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MARINO TOMADA – Consigliere con delega ai lavori pubblici

UN POLO CULTURALEUN POLO CULTURALE
NELL’EX MULINONELL’EX MULINO 
Lo scorso 24 novembre è stato inaugurato il restaurato 
mulino di Basaldella, futuro polo culturale e didattico. Alla 
benedizione del Parroco don Maurizio è seguito il taglio 
del nastro da parte degli ex proprietari ed ultimi mugnai, 
i fratelli Laura e Giovanni Del Torre, assieme al Sindaco 
e all’Assessore regionale Molinaro. A quest’ultimo si deve 
un particolare ringraziamento per il contributo regionale 
concesso, che ha permesso di riportare a splendore e fun-
zionalità a scopo didattico lo storico mulino fermo dal 
lontano 1982. Il restauro, firmato dall’architetto Fabrizio 
Romanello ed eseguito dall’impresa di Bruno Di Giorgio 
di Orzano, ha comportato una spesa complessiva di circa 
600.000 euro finanziata metà con mutuo e metà con il 
contributo regionale. 
Il piano terra sarà concesso in locazione e gestito dallo 
stesso imprenditore Di Giorgio che esporrà prodotti di sua 
produzione e curerà l’accoglienza per le visite ai macchi-
nari, rimessi in funzione grazie a fondi comunali ed alla 
supervisione dell’ultimo mugnaio, Giovanni Del Torre. I 
due piani superiori saranno destinati ad attività che ver-
ranno concordate assieme alle associazioni. 

CALENDARIOCALENDARIO
COMUNALE 2013COMUNALE 2013
Abbiamo voluto dedicare il calendario 2013 ai pic-
coli animali del nostro territorio. Per presentare “i 
ritratti”, le foto curiose o la vita nascosta degli “altri” 
abitanti di Campoformido!
Abbiamo rivolto l’invito ai cittadini, dando a tutti 
la possibilità di inviare le immagini degli animali di 
casa, dell’aia, del giardino o della fauna selvatica dei 
campi e degli orti, desiderando realizzare insieme 
un simpatico calendario con uno sguardo sulla na-
tura che ci circonda, onorando questi nostri “piccoli 
amici” e per ricordare l’importanza di preservarne 
l’ambiente in rispettosa convivenza.
Accompagna le foto il “Cantico delle creature” in 
una splendida traduzione in friulano. Scritto in-
torno al 1200 da San Francesco d‘Assisi, Patrono 
d’Italia, è una visione positiva della natura, un inno 
alla vita ed alla fratellanza fra l’uomo e il Creato.
Grazie ai ventidue partecipanti che con ottantaquat-
tro foto in concorso hanno offerto alla commissione 
giudicante solo l’imbarazzo della scelta!
Un vivo ringraziamento anche a Pierluigi Micelli, 
presidente del circolo Fotografico “Il Grandangolo” 
di Campoformido che si è reso disponibile a far 
parte della commissione.

Nel suo intervento il Sindaco ha ricordato che oltre al mo-
mento di festa per l’inaugurazione non dobbiamo dimen-
ticare le difficoltà dei dipendenti della Cartiera Romanello 
e delle Latterie Friulane, mentre l’Assessore Molinaro ha 
sottolineato che con questo recupero la comunità si riap-
propria di un pezzo di storia e, mentre un tempo l’attività 
molitoria era fondamentale per il nutrimento di tutti, ora 
abbiamo bisogno di un’altra alimentazione che è quella 
delle menti e della socialità, cui il Comune ha pensato con 
questo splendido recupero.
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UN CENTRI CULTURUN CENTRI CULTURÂL 
TAL  V IERI  MULINTAL  V IERI  MULIN

Ai 24 di Novembar al è stât inaugurât il ristaurât mulin di 
Basandiele, prossim pont culturâl e didatic. Daspò de be-
nedizion dal predi pre Maurizio al è seguît il tai dal nastri 
da part dai vecjos parons e ultins mulinârs, i fradis Laura e 
Giovanni Del Torre, insiemi cul Sindic e l’Assessôr regjonâl 
Molinaro. A chest al va un particolâr ringraziament pal 
contribût regjonâl concedût, che al à permetût di ripuartâ 
a sflandôr e funzionalitât cun fin didatic il storic mulin fer 
dal lontan 1982. Il restauri, a firme dal architet Fabrizio 
Romanello e realizât dal imprese di Bruno Di Giorgio di 
Orzano, al à compuartât une spese complessive di cirche 
600.000 euros finanziade mieze cul mutui e mieze cul 

contribût regjonâl.
Il plan tiere al vignarà concedût in locazion e gjestît dal 
stes imprenditôr Di Giorgio che al metarà in mostre pro-
dots di so produzion e al varà cure di dâ acet pa li visitis 
ai machinaris, rimetûts in funzion gracie ai fonts comunâi 
e a la supervision dal ultin mulinâr, il siôr Giovanni Del 
Torre. I doi plans parsore a saran dedicâts a lis ativitâts che 
a vignarân concuardadis insiemi cu lis associazions. Tal so 
intervent il Sindic al à ricuardât che al di là dal moment di 
fieste pe inaugurazion no vin di dismenteâ lis dificoltâts 
dai dipendents de Cartiere Romanello e des Lataris Furla-
nis, invezit l’Assessôr Molinaro al à sotliniât che cun chest 
recupar le comunitât a torne a vê di gnûf un toc di storie 
e, se un timp le ativitât dal mulin a jere fondamentâl pal 
nudriment di ducj, cumò o vin bisugne di un altre alimen-
tazion che a je che de ment e de socialitât, chel che al à 
pensât il Comun cun chest maraveôs recupar.

Iscriviti anche tu 
alla news 
letter del comune!!!
Manifestazioni , spettacoli, notizie istituzionali 
direttamente sulla tua posta elettronica!
Per essere sempre informati sugli eventi a cam-
poformido 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.

LUNARI COMUNÂL 2013LUNARI COMUNÂL 2013
O vin volût dedicâ il lunari 2013 ai piçui 
animâi dal nestri teritori. Par presentâ i ri-
trats, lis fotografiis curiosis o le vite platade 
di chei “altris” abitants di Cjampfuarmit!
O vin rivolzût l’invît ai citadins, dant a ducj 
la pussibilitât di mandâ lis imagjinis des 
besteutis di cjase, dal curtîl, dal zardin o 
de faune salvadie dai cjamps e dai orts, 
bramant di fâ insiemi un simpatic lunari 
cuntun voli su la nature che nus stâ ator, 
onorant chescj nestris piçui amiis e par ri-
cuardâ l’impuartance di  preservâ l’ambient 
in rispetôse convivence.
Al compagne lis fotografiis il “Cjant des 
creaturis” intune sflandorose traduzion par 
furlan. Scrit ator al 1200 di San Francesco 
d’Assisi, Patron de Italie, e je une vision 
positive de nature, un invît a la vite e ae 
fradilance fra l’om e il Creat.
Gracie ai vincjedoi partecipants che cun 
otantecuatri fotos in concors a àn ufiert a la 
comission judicant nome l’imbaraç de sielte!
Un ringraziament di cûr ancje a Pierluigi 
Micelli, president dal circul Fotografic “Il 
Grandangolo” di Cjampfuarmit che si è 
rindût disponibil a fa part de comission.
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MONICA BERTOLINI
Assessore alle Politiche giovanili

SUPERIAMOCI SUPERIAMOCI 
DOPRÌN LA COCEDOPRÌN LA COCE
Nasce un nuovo progetto dedicato ai giovani, ai bambini 
e alle loro famiglie.
E’ un progetto pensato per aiutare le famiglie nell’impe-
gnativo compito di accompagnamento dei propri figli 
lungo il percorso scolastico e per supportare i docenti nel 
sempre più complesso ruolo educativo a loro riservato.
Il progetto offre due tipi di servizi:
- assistenza allo studio organizzato in micro-gruppi dedi-
cato a chi ha bisogno di essere seguito nelle svolgimento 
dei compiti o di apprendere un metodo di studio;
- tutoraggio individuale consigliato per chi preferisce es-
sere al centro dell’attenzione o ritiene di dover aggredire 
le proprie lacune scolastiche.
Abbiamo ascoltato e recepito le esigenze delle famiglie 
presenti sul territorio che si trovano sempre più in diffi-
coltà e sole nel seguire i loro figli sia nello svolgimento dei 
compiti scolastici sia nel dar loro sani valori e principi con 
cui crescere in una società sempre di più allo sbaraglio. 
Sentita la scuola, che, con i numerosi tagli operati in questi 
anni dalle varie riforme, non è più in grado di offrire nelle 
ore pomeridiane un accompagnamento allo studio a chi 
ha  maggiore difficoltà di apprendimento e quindi di cer-
care di prevenire la dispersione scolastica, che chiede con 
fermezza un sostegno, da parte di tutto il territorio, di un  
luogo dove poter indirizzare i ragazzi con difficoltà o che 

spesso si trovano soli e senza nessun controllo da parte di 
un adulto nelle ore pomeridiane, gestendo il tempo a loro 
disposizione in opere distruttive sia nei loro confronti, 
che in quelli dei loro coetanei, ma anche nei confronti del 
territorio che li circonda.
Interpellata l’assistente sociale che conferma le criticità 
emergenti da parte di alcuni ragazzi e raccoglie e fa pro-
prie tutte le sopra elencate problematiche e si auspica a 
sua volta che nell’impegno sociale e nel volontariato si 
sviluppi un luogo dove i ragazzi possano apprendere, 
studiare ed imparare a stare insieme in un mondo sano, 
fatto di regole e valori e nel rispetto dell’altro e dei beni 
comuni. Considerato che l’educazione dei giovani parte 
dalla famiglia, ma passa anche attraverso tutte le agenzie 
educative presenti sul territorio. Vista l’importanza della 
comunicazione e del passaggio di esperienze, di vita e di 
vissuti fra le persone più “mature e meno” giovani e le 
nuove generazioni.
L’Amministrazione Comunale insieme all’associazione 
“Puarte Viarte” ha inteso patrocinare il progetto speri-
mentale di assistenza allo studio, di insegnamento e di 
apprendimento di un metodo di studio efficace e di ac-
compagnamento del percorso scolastico dei ragazzi e bam-
bini che ne abbiano bisogno. Attraverso questo progetto si 
intende anche coinvolgere, indirizzare e dare la possibilità 
ai ragazzi di un uso civile e consapevole dei beni comuni, 
portandoli ad interiorizzare le regole, le norme, le leggi, 
ma anche le consuetudini di una comunità nel rispetto 
dell’altro, del territorio e dell’ambiente che li circonda.
Ragazzi seri e volenterosi sono a disposizione per le vostre 
richieste e i vostri chiarimenti: 346-5873630.
BUON LAVORO.

Termine ultimo di scadenza 31/12/2013 (salvo proroga)
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formato da alunni della scuola secondaria di primo grado 
e dalle classi quinte delle Scuole Primarie che, supportato 
da insegnanti per quanto riguarda l’organizzazione scola-
stica e da un coordinatore incaricato dal comune (oltre che 
indirettamente da genitori e amministratori), predispone e 
approva proposte e progetti su svariati argomenti e settori 
della vita cittadina.
Il CCR si prefigge di accrescere la conoscenza del funzio-
namento del Comune, degli organi elettivi (Giunta, Con-
siglio), dei servizi e della realtà del territorio comunale, di 
contribuire alla sviluppo della partecipazione democratica, 
di favorire il senso di appartenenza alla comunità e la co-
scienza della solidarietà sociale.
Il CCR si prefigge altresì di accrescere, nei ragazzi, la con-
sapevolezza di essere parte integrante della comunità e di 
essere, al pari degli altri, attenti interlocutori degli ammi-
nistratori che si impegnano ad ascoltare i loro punti di 
vista e le loro idee ritenendo queste ultime una risorsa per 
l’amministrazione comunale e la città nel suo complesso.
AUGURI E BUON LAVORO AL NUOVO SINDACO E AL 
NUOVO CONSIGLIO.

con l’intento di comprare materiale didattico.
Sono orgogliosa di essere concittadina ed Assessore di 
questa Gente e di far parte di questa Comunità.
Questi sono esempi concreti e tangibili di come in 
momenti di crisi, invece di lamentarsi, ci si può aiuta-
re, esempi di come l’unione fa la forza, esempi di una 
comunità che crede che i propri bambini siano delle 
persone importanti, che crede in loro e che offre loro 
delle opportunità.
Una “Comunità Educante” che si stringe intorno ai propri 
piccoli cittadini per farli crescere in un ambiente sicuro, 
sereno ed allegro. Una comunità che crede che il futuro 
sia nelle mani dei piccoli cittadini di oggi, ma che non 
li lascia soli ad affrontare l’ignoto, una comunità che li 
vuole accompagnare per mano e trasmettere loro valori 
e principi, che crede nell’esperienza vissuta e la vuole 
tramandare.
GRAZIE A TUTTI !!!!

UNA COMUNITUNA COMUNITÁ ATTENTA ATTENTA
L’Associazione “Puarte Viarte” che opera nel mondo del 
volontariato già da diversi anni e si prodiga  nell’assistenza 
alle persone anziane e sole per dar loro qualche momento 
di svago e di compagnia, ha deciso di aprire le proprie 
porte alla comunità intera e di fare qualcosa di concreto 
per chi vive nel paese e si trova in difficoltà.
Il suo Direttivo ha così deciso di “autotassarsi” e di rac-
cogliere una cifra da destinare al Comitato Mensa della 
Scuola dell’Infanzia di Campoformido e alle esigenze dei 
bambini che la frequentano. E’ così che tramite le mani 
della presidente Aviana Damiani è stato consegnato a Sara 
e Laura, le rappresentanti del Comitato Mensa, un assegno 
di euro 500,00. Un gesto semplice e una cifra preziosa 
perché il Comitato possa far fronte alle sue necessità e 
possa così sopperire a chi, per diversi motivi, non riesce a 
saldare il conto della mensa. Un piccolo ma grande gesto 
che permetterà ai nostri bambini di passare un anno sere-
no e al comitato di poter fornire alla scuola ed ai bambini 
il materiale in più di cui hanno bisogno.
 Il mio personale ringraziamento per questa grande inizia-
tiva a “Puarte Viarte”. 
Un sentito ringraziamento al Gruppo Insieme di Basal-
della, che con l’iniziativa “A Natale puoi…” mette ogni 
anno a disposizione della Scuola Primaria di Basaldella 
un contributo per l’acquisto di materiale didattico ad uso 
della scuola e dei bambini.
Un ringraziamento alla Proloco di Campoformido che 
da quest’anno ha promosso un iniziativa simile durante 
il tradizionale “Mercatino di Natale” e che finalizzerà un 
contributo alla Scuola Primaria di Campoformido, sempre 

CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZIDEI RAGAZZI
Nel Consiglio Comunale del 29 novembre 2012 è stato 
approvato formalmente il regolamento del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (CCR). Tale obbligo ci è stato ri-
chiesto dalla  Regione per poter accedere ai contributi che 
la stessa ha previsto per il funzionamento e l’istituzione 
di tale organismo.
Nella nostra realtà, non si tratta di un inizio ma di un 
proseguimento di un iniziativa che, già dal 2006, ha visto 
i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado attivi e 
partecipi a tale progetto.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è istituito dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Campoformido allo scopo di far 
conoscere e crescere nelle giovani generazioni la parteci-
pazione democratica al governo della città. Tale progetto 
vuole inoltre favorire una idonea crescita socio-culturale 
dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e dei loro 
doveri verso le istituzioni e verso la comunità. 
Consiste nella costituzione di un Consiglio Comunale 

MONICA BERTOLINI – Assessore all’istruzione e ai servizi per la scuola e alle Politiche giovanili
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SERATA SANITARIA SERATA SANITARIA 
DEDICATA AI PROBLEMI DEDICATA AI PROBLEMI 
DELLA TIROIDEDELLA TIROIDE
A fine giugno scorso attraverso l’Assessorato ai Servizi 
Sociali e con la partecipazione delle tre sezioni  locali 
A.F.D.S. è stata presentata una serata sanitaria informativa 
per la popolazione su un tema molto importante “Malat-
tie della tiroide: prevenzione e cura delle più frequenti 
alterazioni”. Ne è stato relatore il dott. Fabio Bertolissi già 
Primario endocrinologo all’Ospedale di Udine nonché  
Fondatore e primo Presidente dell’Associazione Italiana 
Medici Endocrinologi. 
Esprimiamo un sentito ringraziamento al dott. Bertolissi, 
cittadino di Campoformido, che è stato promotore di que-
sto appuntamento e ha dato la propria disponibilità per 
questa serata nell’ambito del programma della Giornata 
Mondiale della tiroide 2012. “Lo scopo è sensibilizzare la 
popolazione sui crescenti problemi che la frequenza delle 
malattie della tiroide provoca – ha detto il dott. Bertolissi – 
capire quali sono le azioni di prevenzione e i talvolta facili 
accorgimenti sono l’obiettivo volto alla tutela della salute 
di uomini e donne con particolare attenzione durante la 
gravidanza e l’allattamento”.

Con chiare ed interessanti informazioni ha dato 
molte indicazioni, in particolare legate alla corretta 
alimentazione. “L’assunzione di Iodio può aiutare 
tutti a tutelare la propria salute e – ha spiegato - il 

L’AMMINISTRAZIONE L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE CONSEGNA COMUNALE CONSEGNA 
LA COSTITUZIONE LA COSTITUZIONE 
AI NEO - MAGGIORENNIAI NEO - MAGGIORENNI
Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repub-
blica, si è svolta, nella sala consiliare, la cerimonia di 
consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni. L’Am-
ministrazione Comunale di Campoformido, attraverso 
l’Assessorato alla Cultura, ha istituito sette anni fa questo 
appuntamento diventato ormai tradizione e che vede la 
collaborazione dei tre gruppi A.N.A. e delle tre sezioni 
A.F.D.S. del Comune.
I ragazzi, assieme alla Carta Costituzionale hanno ricevu-
to anche lo Statuto Comunale edito in versione bilingue, 
italiano e friulano, e lo Statuto dell’Associazione Friulana 
Donatori di Sangue, quest’ultimo al fine di sensibilizzarli 
anche nei confronti di un importante gesto che ora, mag-
giorenni, potranno compiere a favore di chi ha bisogno.
Quale ospite d’onore è intervenuto Dante Soravito De 
Franceschi, Presidente della Sezione A.N.A. di Udine che 
da alcuni anni con entusiasmo dà la sua disponibilità a 
partecipare alla manifestazione e che ringraziamo per la 
sua presenza.
Ai bambini delle classi quinte delle scuole primarie di 

modo migliore è la semplice abitudine di aggiungere sale 
iodato ai cibi”. L’appuntamento ha visto una numerosa 
partecipazione ed il dott. Bertolissi ha risposto anche alle  
domande dei presenti.
L’Amministrazione con convinzione ha più volte proposto 
ai cittadini serate dedicate a temi sanitari e del benessere 
e ha accolto con entusiasmo l’opportunità della messa a 
disposizione di un professionista di così alta specializza-
zione come il dottor Fabio Bertolissi.  Sapere quali sono i 
comportamenti corretti per una valida prevenzione sani-
taria rappresenta uno strumento fondamentale. Agire nel 
modo giusto a tutela della buona salute è un bene per se 
stessi e per l’intera società.

MARA MESTRONI – Assessore ai Servizi socio-sanitari e alle attività culturali

Campoformido e di Basaldella, grazie alla collaborazione 
dei gruppi A.N.A., è stata consegnata la bandiera italiana 
per rendere partecipi anche i più piccoli di questa impor-
tante festa nazionale.
Si tratta di una cerimonia semplice ma importante in 
occasione della quale i giovani hanno la possibilità di 
incontrare l’Ente Locale a loro vicino e le Associazioni del 
nostro territorio. L’auspicio è che un pò alla volta possa-
no trovare stimolo a partecipare alla vita della comunità 
perché saranno loro i protagonisti del prossimo futuro.
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SERADE SANITARIESERADE SANITARIE
DEDICADE AI DEDICADE AI 

PROBLEMAS  DE  T IROIDEPROBLEMAS  DE  T IROIDE
A la fin dal Jugn passât midiant l’Assessorât ai Servizis 
Sociai e cu la partecipazion des trê sezions locâls A.F.D.S a 
je stade presentade une serade sanitarie di informazion pe 
popolazion su un teme une vore impuartant “Malatiis de 
tiroide: prevenzion e cure des plui frecuentis alterazions” 
il relatôr al è stât il dotôr Fabio Bertolissi za Primari endo-
crinolic tal Ospedâl di Udin, fondadôr e prin President de 
Associazion Taliane Miedis Endocrinoligs.
Un gracie di cûr al dotôr Bertolissi, citadin di Cjampfuar-
mit, che al è stât promotôr di chest apontament uffrìnsi par 
cheste serade tal ambît dal program de Zornade Mondiâl 
de Tiroide 2012. “Il fin al è sensibilizâ la popolazion sui 
problemis in cressite che la frecuence de malatie de tiroide 
a provoche – al à dit il dotôr Bertolissi – capî cualis che 
a son lis facilis atenzions e azions di prevenzion a son 
l’obietîf pe tutele de salût di oms e feminis cuntun voli 
particolâr in gravidance e latament.
Cun claris e interessantis informazions al à dât indica-
zions, in particolâr leadis a la corete alimentazion. La 
assunzion di Iodio a po judâ ducj a difindi la proprie salût 
e – al à spiegât – il mût miôr a je la facil usance di meti sâl 
jodât tal mangjâ”. L’apontament al à viodût une numerose 
partecipazion e il dotôr Bertolissi al à rispuindût ancje a lis 
domandis dai presints. La Aministrazion cun convinzion 

e à plui voltis proponût ai citadins seradis dedicadis a 
argoments sanitariis e dal benstâ e à dât acet cun entusi-
asim a la oportunitât di vê a disposizion un professionist 
di tant alte specialitât come il dotôr Fabio Bertolissi. Savê 
cuai che a son i compuartaments juscj par une valide 
prevenzion sanitarie al è un strument di fonde. Agjî 
tal mût just par difindi la buine salût al è un ben 
par se stes e par dute la societât.

LE AMINISTRAZION LE AMINISTRAZION 
COMUNÂL A CONSEGNE COMUNÂL A CONSEGNE 

LA COSTITUZION LA COSTITUZION 
AI ZONVINS DI 18 AGNSAI ZONVINS DI 18 AGNS

Ancje chest an, in ocasion de Fieste de Republiche, si è 
davuelzude, inte sale consiliâr, la cerimonie di consegne 
de Costituzion Taliane ai zovins di 18 agns. La Aministra-
zion Comunâl di Cjampfuarmit, midiant l’Assessorât ae 
Culture, e à istituît siet agns fa chest apontament deventât 
aromai tradizion e che al viôt la colaborazion dai trê grups 
A.N.A e des trê sezions A.F.D.S dal Comun.
I zovins, insieme ae Cjarte Costituzionâl e àn ricevût 
ancje il Statût Comunâl dât fûr in version bilengâl, talian 
e furlan, e il Statût de Associazion Furlane Donadôrs di 
Sanc, chest ultin par sensibilizâju ancje tai rivuarts di un 
impuartant segn che cumò, maiôrs, a podaran fâ in favôr 
di chei che a àn disbisugn.
Come ospit di onôr al è intervignût Dante Soravito De 
Franceschi, President de Sezion A.N.A di Udin che di cual-
chi an cun entusiasim al da la so disponibilitât a partecipâ 
ae manifestazion e che o ringraciin pe so presince.
Ai fruts des classis cuintis de scuele primarie di Cjampfuar-
mit e di Basandiele, gracie ae colaborazion dai grups 
A.N.A, e je stade consegnade la bandiere taliane par rindi 
partecips ancje i plui piçui a cheste impuartante fieste 
nazionâl.
E je une cerimonie semplice ma impuartante in ocasion 
de cuâl i zovins a àn la pussibilitât di incuintrâ l’Ent Locâl 
a lôr dongje e lis Associazions dal nestri teritori.
L’auspici al è che un pôc a la volte a puedin cjatâ stimul 
e partecipâ ae vite de comunitât parcè che a saran lôr i 
protagoniscj dal futûr prossim.

MARA MESTRONI – Assessôr ai Servizis socio-sanitaris e a lis ativitâts culturâl

la vôs de aministrazion
la voce dell’amministrazione
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ANCHE A CAMPOFORMIDO ANCHE A CAMPOFORMIDO 
LA CASA DELL’ACQUA?LA CASA DELL’ACQUA?
Si sta diffondendo in numerosi Comuni anche limitrofi la 
predisposizione da parte delle rispettive Amministrazioni 
delle ”Case dell’Acqua” ovvero di strutture anche di piccole 
dimensioni ove i cittadini hanno la possibilità di rifornirsi 
di acqua naturale o gassata derivante dagli acquedotti o 
dalle falde acquifere sottostanti. Tale servizio consente la 
fruizione di un bene pubblico quale l’acqua a prezzi molto 
contenuti e di ottima qualità. In detta struttura, che po-
trebbe anche facilitare l’aggregazione sociale, potrebbero 
trovare posto anche altri servizi ai cittadini, quali strumenti 
per informazioni varie e notizie sull’amministrazione co-
munale e sul suo territorio.
Da notizie apprese sembra che anche questa Ammini-
strazione intenda dotarsi di detta struttura tramite una 
convenzione con il competente Ente gestore o con privati 
interessati all’iniziativa e questo, in un periodo di ristret-
tezze economiche e di crisi, potrebbe comportare tra l’altro 
anche qualche entrata per il Comune derivante dall’occu-
pazione di suolo pubblico.

ALBERTO FONZO - Consigliere comunale Lega Nord

POTENZIARE POTENZIARE 
L’ACCESSO L’ACCESSO 
INFORMATICOINFORMATICO
Ritengo che l’Amministrazione comunale di Cam-

poformido debba attivarsi per potenziare sistemi e 
attrezzature relative all’accesso informatico a favore 

di amministratori, funzionari pubblici e della cittadi-
nanza.
Tali interventi possono contribuire al processo di informa-
tizzazione e all’accesso ad internet sia della cittadinanza 
che di amministratori e funzionari pubblici, in un’ottica 
complessiva di riduzione dei tempi e dei costi di gestione 
della pubblica amministrazione, come previsto dai recenti 
provvedimenti statali.
La connessione wi-fi gratuita e permanente potrebbe essere 
anche oltremodo utile nella sala del Consiglio Comunale, 
onde permettere ai rappresentanti della Giunta e ai Con-
siglieri di disporre di strumenti informatici e telematici 
per la gestione dei lavori consiliari. Con piccole e veloci 
modifiche al Regolamento interno del Consiglio Comu-
nale si potrebbero inoltre informatizzare le procedure e in 
particolare la convocazione di Consiglieri e Assessori e la 
trasmissione della documentazione inerente gli argomenti 
all’ordine del giorno, onde acquisire speditezza ed econo-
mie di spesa derivanti dalla fotocopiatura dei documenti e 
dal tempo dedicato dal personale comunale addetto a tali 
incombenze. Ai giorni nostri la figura del messo comunale 
che si reca presso le abitazioni di Assessori e Consiglieri 
per notificare l’ordine del giorno delle sedute consiliari mi 
sembra francamente un pò anacronistica e dispendiosa, 
quando con un semplice invio al computer si potrebbero 
raggiungere tutti i soggetti.
Con apposita interrogazione ho chiesto se la Giunta inten-
da muoversi in questo senso.

ALBERTO FONZO - Consigliere comunale Lega Nord

QUALI PROSPETTIVE PER LE QUALI PROSPETTIVE PER LE 
ELEZIONI COMUNALI DEL 2014?ELEZIONI COMUNALI DEL 2014?
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Campoformido 
previste per la primavera del 2014 sono certamente lontane, ma già 
sin d’ora e in prospettiva delle prossime scadenze elettorali politi-
che e regionali del 2013 credo che si impongano alcune riflessioni. 
Primo: l’acuirsi della crisi economica e sociale determinata sia da 
circostanze e speculazioni economiche internazionali che dall’inef-
ficienza, impreparazione e dalla corruzione dilagante della classe 
politica nostrana ha determinato e sta determinando un profondo 
mutamento dello stile di vita di quasi tutte le famiglie. Secondo: 
tale crisi nel nostro Paese, e di riflesso nella nostra Regione e anche 
nel nostro Comune, è stata acuita dall’impreparazione della classe 
politica ad affrontare la crisi, dal continuo sciacallaggio delle risor-
se pubbliche per fini il più delle volte personali e dall’incapacità 
di saper preconfezionare soluzioni e riforme radicali in grado di 
risollevare l’economia e ridistribuire il peso degli eventi economici 
recessivi tra tutte le classi sociali in proporzione al reddito, ma in 
modo particolare a carico dei pochi che detengono la ricchezza 
anziché dei tanti che condividono situazioni di difficoltà se non di 
precarietà e di indigenza. 
Terzo: l’imminente approssimarsi delle scadenze elettorali politiche, 
regionali, forse provinciali del 2013 e comunali (del 2014) impon-
gono l’urgenza da parte della politica di reagire con fermezza per 
prospettare soluzioni innovative e credibili nella gestione della res 
pubblica. Quarto: al dilagante pessimismo e alla diffusa rabbia dei 
cittadini che sta confluendo ineluttabilmente nella formazione del 
primo partito, quello dell’astensione e del non voto, va prospettata 
una visione diversa della politica e della gestione delle risorse in ge-
nerale, ove ricambio generazionale, moralità, rigore, equità, merito, 
competenze e professionalità siano parole d’ordine. 
Tenendo ben presente questi fattori sono dell’avviso che fin dai 
prossimi mesi tutti noi – maggioranza e opposizione - sotterrando 
personalismi, subdoli calcoli elettorali o strategie di partito, dovre-
mo in primo luogo impegnarci costruttivamente e senza pregiudizi 
di schieramento per la definizione di un bilancio di previsione del 
2013 che al netto di mutui e gravami passivi non diventi un bilancio 
di lacrime e sangue per effetto della spending review statale e del 
rispetto del patto di stabilità regionale. 
Dovremo infatti stare attenti a salvaguardare e potenziare tutti gli 
interventi del welfare e del sociale a difesa dei cittadini più deboli 
e più esposti alla crisi cercando di ridurre se possibile la pressione 
fiscale comunale, razionalizzare ulteriormente la spesa corrente e 
limitando gli investimenti a quelle poche opere pubbliche ritenute 
effettivamente strategiche, assistite dalla contribuzione statale regio-
nale o provinciale e senza ricorrere a mutui, posto che lo stock di 
debito del Comune è già abbastanza elevato. 
In secondo luogo dovremo iniziare a gettare le basi per il rinnovo 
del Consiglio Comunale di Campoformido del 2014, pensando ad 
un programma innovativo e condiviso con i cittadini, cui possano 
aderire tutte quelle componenti della società civile, delle liste civiche, 
del mondo del lavoro e dell’associazionismo solidale disposte a met-
tersi in gioco con forze nuove in grado di esprimere idee innovative, 
sobrietà, moralità assieme a rigorose politiche di bilancio per la tutela 
e lo sviluppo della nostra Comunità. 
Questo progetto potrebbe anche svincolarsi dai tradizionali schie-
ramenti, dalla tradizionale dicotomia destra/sinistra, maggioranza/
opposizione, in nome non di facili ammucchiate o inciuci di breve 
durata, ma di un progetto complessivo di governo che veda ad 
esempio nella gestione associata di alcuni servizi e funzioni o nella 
federazione con Comuni limitrofi la possibilità di fare rete e di svi-
luppare sinergie per garantire servizi efficaci ai cittadini e generare 
nuova economia. 

ALBERTO FONZO - Consigliere comunale Lega Nord

la voce dell’opposizione
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CUALIS  PROSPETIVISCUALIS  PROSPETIVIS
PES  ELEZIONSPES  ELEZIONS

COMUNÂLS  DAL  2014?COMUNÂLS  DAL  2014?
Lis elezions pe rinovazion dal Consei comunâl di Cjampfuarmit 
proviodude pe primevere dal 2014 a son di sigûr lontanis, ma 
bielzà di cumò e in prospetive des prossimis scjadencis eletorâls 
politichis e regjonâls dal 2013 o crôt che si vedi di fâ cualchi 
riflession. Prin: cul ingriviâsi de crisi economiche e sociâl de-
terminade tant de circostance e de speculazion economiche 
internazionâl che de ineficience, impreparazion e de coruzion 
che si va slargjant te classe politiche nostrane e à produsût e a 
stâ produsìnt  un profont cambiament dal stîl di vite di cuasi 
dutis lis fameis. Secont: cheste crisi tal nestri Paîs, e di riflès te 
nestre Regjon e ancje tal nestri Comun, e je stade acentuade da 
la impreparazion de classe politiche a frontâ la crisi, al continui 
e stabil sfrutament des risorsis publichis par fins il plui des vol-
tis personâi e de incapacitât di savê preparâ prime soluzions e 
riformis radicâlis in grât di tirâ su la economie e dicidi il pês dai 
events economics recesîfs tra dutis lis classis sociâlis in propor-
zion al redit, ma in mût particolâr su la schene dai pôcs che a àn 
la ricjece invezit dai tancj che a vivin situazions di dificoltât o 
di precarietât e miserie. Tierç: il svicinasi des scjadencis eletorâls 
politichis, regjonâls, forsit provinciâls dal 2013 e comunâls (dal 
2014) a imponin la urgjence da part de politiche di tignî front 
cun fermece par prospetâ soluzions inovativis e crodibilis te 
gjestion de “res pubblica”. Cuart: al pessimisim dominant e ae 
rabie spandude dai citadins che a stan lant inevitabilmentri te 
formazion dal prin partît, chel de astension e dal no vôt, a va 
prospetade une vision divierse de politiche e de gjestion des ri-
sorsis in gjenerâl, lì che il ricambi gjenerazionâl, moralitât, rigôr, 
ecuitât, merit, competence e professionalitât a sedin peraulis 
d’ordin. Tignint ben presint chescj fatôrs o soi dal avîs che fin dai 
prossims mês ducj nô - maiorance e oposizion - metint in bande 
personalisims, sordins calcui eletorâi o strategjiis di partît, o va-
ressin prin di dut di impegnâsi in mût costrutîf e cence prejudizi 
di schiriament pe definizion di un belanç di prevision pal 2013 
che al net di mutuis e cjamis passivis nol deventi un belanç di 
lagrimis e sanc par efiet de “spending review” statâl e dal rispiet 
dal pat di stabilitât regjonâl. 
O varìn di fat di stâ atents a difindi e potenziâ ducj i intervents 
dal stât sociâl a difese dai citadins plui debui e plui esponûts ae 
crisi cirint di ridusi se pussibil la pression fiscâl comunâl, razio-
nalizâ ancjemò di plui lis spesis corints e limitânt i investiments 
a chês pocjis oparis publichis ritignudis pardabòn strategjichis, 
cul jutori de contribuzion statâl, regjonâl o provinciâl e cence 
ricori a mutuis, considerât che la cjame di debit dal Comun a è 
za avonde alte.
In secont lûc o varìn di scomençâ a butâ ju lis fondis pe rinova-
zion dal Consei Comunâl di Cjampfuarmit dal 2014, pensant a 
un program inovatîf e condividût cui citadins, lì che a puedin 
aderî dutis chês componentis de societât civîl, de liste civiche. Dal 
mont dal lavôr e dal associazionisim solidâl favorevul a metisi in 
zûc cun fuarcis gnovis in grât di esprimi ideis gnovis, semplicitât, 
moralitât insiemi a lis rigorosis politichis di belanç pe tutele e il 
svilup de nestre Comunitât. 
Chest progjet al podarès ancje svincolâsi dai tradizionâi schi-
riaments, de tradizionâl dicotomie drete/çampe, maiorance/
oposizion, in non di un progjet complessîf di guvier che al viodi 
par esempli te gjestion associade di cualchi servizi e funzion o te 
federazion cun comuns dongje la pussibilât di fâ rêt e di svilupâ 
sinergjiis par garantî servizis eficaçs ai citadins e gjenerâ gnove 
economie.

ALBERTO FONZO - Conseîr comunâl Leghe Nord

ANCJE  AANCJE  A
CJAMPFUARMITCJAMPFUARMIT
LA  C JASE  DAL  AGHE?LA  C JASE  DAL  AGHE?
Si stâ difondint in tancj comuns ancje vicinai la predispo-
sizion da part des rispetivis aministrazions de “Cjase dal 
aghe” al val a dì struturis ancje di piçulis dimensions lì 
che i citadins a àn la pussibilitât di furnisi di aghe naturâl 
o gassade che a derive dai acuedots o des faldis che a stan 
sot tiere.
Chest servizi al permet la fruizion di une robe publiche 
come la aghe,par di plui di buine cualitât, a coscj une vore 
bas. In cheste struture, che a podarês ancje judâ la agrega-
zion sociâl, a podaresin cjatâ puest ancje altris servizis al 
citadin, come struments par dâ informazions di ogni gje-
nar e notiziis su la Aministrazion comunâl e sul so teritori.
Des vôs sintudis al pâr che ancje cheste Aministrazion e 
intindi dotasi di cheste struture par vie di une convenzion 
cul competent Ent gerent o cun privâts interessâts ae ini-
ziative e chest, intun moment di ristretecis economichis e 
di crise, a podarês implicâ fra lis altris robis ancje cualchi 
jentrade pal Comun derivant de ocupazion di teren public.

ALBERTO FONZO - Conseîr comunâl Leghe Nord

POTENZIÂPOTENZIÂ
L’ACÈSL’ACÈS

INFORMATICINFORMATIC
O riten che la Aministrazion Comunâl di Cjampfuarmit 
a vedi di ativâsi par potenziâ sistemis e imprescj relatîfs 
al acès informatic in favôr di aministradôrs, funzionaris 
publics e de popolazion. 
Chescj intervents a puedin facilitâ il procès di informatiza-
zion e l’acès a internet tant de citadinance che dai amini-
stradôrs e funzionaris publics, intune otiche complessive 
di riduzion dai timps e dai coscj di gestion de publiche 
aministrazion, come previodût des recentis disposizions 
statâls. Le conession wi-fi gratuite e permanent a podarès 
jessi ancje plui di dut util te sale dal consei comunâl, al 
fin di permeti ai rapresentants de Zonte e ai conseîrs ducj 
di vê a disposizion imprescj informatics e telematics pe 
gjestion dai lavôrs dal Consei. Cun piçulis e sveltis mo-
dificazions al Regolament interni dal Consei comunâl si 
podaresin ancje informatizâ lis proceduris e in particolâr 
la convocazion dai conseîrs e dai assessôrs e la trasmission 
de documentazion inerent al ordin dal dì, cul fin di otignî 
sveltece e economie di spese derivant de fotocopiadure dai 
documents e dal sparagn di timp dal personâl comunâl 
sorestant a chestis funzions.
In dì di vuê la figure dal mes comunâl che al va a cjase di 
Assessôrs e Conseîrs par notificâ l’ordin dal dì des sentadis 
consiliârs mi somee a dî il vêr un pôc passade e dispen-
diôse, cuant che cuntun sempliç “invie” al computer si 
podares rivâ a ducj chei che a son interessâts.
Cuntune interogazion specifiche o ai domandât se le Zon-
te e intint movisi in cheste direzion. 

ALBERTO FONZO - Conseîr comunâl Leghe Nord
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A.F.D.S. – SEZIONE DI CAMPOFORMIDOA.F.D.S. – SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Dopo la pausa estiva, l’Associazione Donatori di Sangue di Campofor-
mido è ripartita alla grande con la proposizione di due eventi, il primo 
dei quali è stato lo spettacolo teatrale “Hotel San Isidoro” a cura della 
compagnia “All’ombra del campanile” di Passons. Lo spettacolo è stato 
rappresentato al polifunzionale di Campoformido lo scorso 12 ottobre, è 
una commedia allegra, spiritosa in un misto di italiano e friulano che ha 
permesso di trascorrere una serata in compagnia in maniera spensierata.
Il secondo evento si è svolto domenica 28 ottobre con la donazione di 
gruppo che ha riscosso grande successo e molta partecipazione acco-
gliendo nuovi donatori. Abbiamo così potuto trascorrere una domenica 
“speciale”, di solidarietà, in compagnia, senza mai perdere di vista il vero 
motivo di una donazione e cioè che dietro questo semplice gesto c’è la 
consapevolezza di aver contribuito a far sì che qualcuno possa guardare 
serenamente al futuro.
Anche quest’anno l’A.F.D.S. Campoformido è stata presente con un 
proprio stand al mercatino di Natale l’1-2 dicembre a Campoformido.
La presidente e il direttivo colgono l’occasione per augurare a tutti un 
sereno Natale ed un felice anno nuovo.

A.F.D.S. – SEZIONE DI BRESSAA.F.D.S. – SEZIONE DI BRESSA
L’anno del 30° di fondazione si è rivelato il più impegnativo di tutti gli ultimi anni.
Iniziato alla vigilia dell’Epifania con una serata corale è proseguito con l’au-
toemoteca, il pranzo delle associazioni, l’assemblea annuale, le lezioni di 
educazione sanitaria nelle scuole, la giornata del donatore, la serata sanitaria 
con l’U.S.E., la partecipazione alla manifestazione “Alla riscoperta della civiltà 
contadina” e infine l’arrivo di Babbo Natale.
Abbiamo “coperto” con la nostra presenza quasi ogni mese dell’anno, cercan-
do di essere sempre presenti nel calendario delle manifestazioni della nostra 
frazione. Abbiamo cercato di coinvolgere persone di diverse fasce di età: adulti, 
giovani e bambini. Questi ultimi in particolare si sono dimostrati davvero acuti 
nel realizzare i disegni che sono stati impressi sulle magliette e sulle borse a 
ricordo del 30° di fondazione.
Un grazie sincero e riconoscente a tutte le persone, gli enti e le associazioni che 
hanno collaborato con noi in tutte queste attività.
Inizieremo presto, anche nel 2013, con tante iniziative, auspicando che sempre 
più persone si avvicinino al dono del sangue e che possano scoprire o riscopri-
re la gioia di un gesto semplice ma importante per la salute nostra e di tante 
persone bisognose.
Rivolgiamo a tutti i nostri donatori e ai nostri collaboratori un sincero augurio 

di buon Natale e di un anno nuovo ricco di soddisfazioni.

A.F.D.S.A.F.D.S.
SEZIONE DI BASALDELLASEZIONE DI BASALDELLA

L’Associazione Donatori di Sangue di 
Basaldella ha il piacere di ricordare 

le diverse attività svolte nel corso 
dell’anno. Il mese di giugno 
c’è stata la partecipazione al 
torneo di calcio organizzato 
dall’A.F.D.S. Pozzuolo cui è 
seguita la gita sociale a Sauris 

con ben 114 partecipanti. In 
settembre si è svolto a Castions 

di Strada il 54° Congresso Provinciale 
A.F.D.S. cui hanno partecipato 82 fra 
soci e simpatizzanti della sezione di 
Basaldella. In questa occasione sono 
stati consegnati i riconoscimenti ai 
soci più meritevoli: a Faustini Savio il 
Distintivo d’oro, a Braides Giulio Gia-
como, Del Ponte Maria e Geissa An-
tonio il Distintivo d’oro con fronde, 
a Romanello Pietro la Targa d’argento 
con pellicano d’oro. Al termine delle 
premiazioni ci siamo ritrovati presso 
il parco della sede A.N.A. di Basal-
della per un convivio organizzato dai 
soliti volenterosi. 
Infine due piacevoli eventi: il matri-
monio dei donatori Martinuzzi Ivan e 
Rossetto Cristina e la 100^ donazione 
di Basso Lino che per l’occasione si 
è presentato al Centro Trasfusionale 
con moglie, figlia e nipoti.

Il Presidente 
Silviano Fioritto

associazioni
associazions
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A.F.D.S. – SEZION DI BRESSEA.F.D.S. – SEZION DI BRESSE
Il 30m an di fondazion si è mostrât come il plui impegnatîf di ducj i ultims 
agns. Scomençât a la vilie de Epifanie cuntune serade corâl, al è lât indevant 
cu la “autoemoteca”, il gustâ des associazions, le assemblee anuâl, lis lezions 
di educazion sanitarie intes scuelis, la zornade dal donadôr, la serade sanitarie 
cu la U.S.E, la partecipazion ae manifestazion “A la discuvierte de civiltât con-
tadine” e, infin, la vignude di Babbo Natale.
O vin “cuviert” cu la nestre presince cuasi ogni mês dal an, cirint di jessi simpri 
presints tal calendari des manifestazions de nestre frazion. O vin cirût di cjapâ 
dentri int di diviersis etâts: grancj, zovins e fruts. Chescj ultims in particolâr 
si son mostrâts une vore sveâts tal fâ i dissens che a son stâts stampâts su lis 
maiutis e su lis borsis a ricuart dal 30m de fonde.
Un gracie di cûr cun ricognossince a dutis lis personis, i ents e lis associazions 
che a àn colaborât cun nô in dutis chestis ativitâts.
O scomençarìn adore, ancje tal 2013, cun tantis iniziativis, cu la sperance che 
simpri plui personis si svicinin ae donazion dal sanc, e che a puedin discuvierzi 
o riscuvierzi le gjonde di un sempliç mot, ma impuartant pe salût nestre e di 
tantis personis bisugnosis.
O rivolzìn a ducj i nestris donadôrs e colaboradôrs un cjâr auguri di Bon Nadâl 
e di un an gnûf plen di sodisfazions.

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

Le Associazion Donadôrs di Sanc di 
Basandiele a à il plasê di ricuardâ lis 
diviersis ativitâts davuelzudis jù 
pal an. Tal mês di Jugn e je sta-
de la partecipazion al torneu 
di balon orgnizât dal A.F.D.S 
di Puçui e dopo la escursion 
sociâl a Sauris cun adiriture 
114 partecipants. In Setembar si 
è davuelzût a Cjasteons di Strade il 
54m Congrès Provinciâl A.F.D.S
là che a àn partecipât 82 tra socis e 
simpatizants de sezion di Basandiele.
In cheste ocasion a son stâts conse-
gnâs i ricognossiments ai socis plui 
meritevui: a Faustini Savio il Distintîf 
di aur, a Braides Giulio Giacomo, Del 
Ponte Maria e Geissa Antonio il Di-
stintîf di aur cu lis frascjis, a Romanel-
lo Pietro la Targhe di arint cul pelican 
di aur. A la fin da lis premiazions si 
sin cjatâts lì dal zardin de sede A.N.A 
di Basandiele par fâ un tic di fieste, 
organizade dai solits volenterôs.
Infin doi biei events: lis gnocis dai 
donadôrs Martinuzzi Ivan e Rosset-
to Cristina e la 100me  donazion di 
Basso Lino che par la ocasion si è 
presentât al Centri Trasfuzionâl cu la 
femine, la fie e i nevôts.

Il President

Silviano Fioritto

A.F.D.S. -  SEZION DI CJAMPFUARMITA.F.D.S. -  SEZION DI CJAMPFUARMIT
Dopo de pause estive, la Associazion Donadôrs di Sanc di 
Cjampfuarmit e je partide in grant proponint doi events: il prin 
dai doi al è stât il spetacul teatrâl “Hotel San Isidoro” a cure de 
Companie “All’ombra del campanile” di Passons. Il spetacul al è 
stât presentât al Polifunzionâl di Cjampfuarmit ai 12 di Otubar; e 
je une comedie legre, spiritose, un miscliç di talian e furlan che al 
à permetût di passâ une serade cence pinsîrs in companie.
Il secont event si è davuelzût domenie 28 di Otubar cu la dona-
zion di grup che e à vût un grant sucès e une vore di partecipazion 
cjapant su gnûfs donadôrs. O vin cussì podût passâ une domenie 
“speciâl”, di solidarietât, in companie cence mai pierdi di viste il 
vêr mutîf di une donazion, al ven a stâi che daûr di un sempliç 
mot a je la cussience di vê dât un contribût a fâ sì che cualchidun 
al puedi cjalâ cun serenitât al doman.
Ancje chest an l’A.F.D.S. Cjampfuarmit e je stade presinte cuntun 
taulin al marcjât di Nadâl ai 1 e 2 di Dicembar a Cjampfuarmit.
La presidente e la direzion a cjapin la ocasion par augurâ a ducj un 
Nadâl seren e un an gnûf di felicitât.

associazions
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ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE 
ARMA ARMA 
AERONAUTICA AERONAUTICA 
SEZIONE DI SEZIONE DI 
CAMPOFORMIDOCAMPOFORMIDO
Si è appena concluso un anno so-
ciale ricco di attività e desidero co-
gliere questa opportunità per fare un 
piccolo bilancio delle attività svolte 
nell’anno 2012.
Il Direttivo si è riunito sistematica-
mente ogni mese e per questo ringra-
zio i componenti del Direttivo stesso 
che con il loro entusiasmo e la loro 
capacità hanno saputo portare avanti 
tutte le attività che hanno caratteriz-
zato la vita associativa.
Sono oltre cinquanta le presenze del 
nostro labaro sociale a cerimonie  ed 
incontri anche con altre associazioni 
d’arma che si sono svolte nella nostra 

Regione.   
In quest’ottica si inserisce l’av-

viso sulle attività future anno 
2013, che sarà comunicato 
nella lettera che invieremo a 
tutti i soci.
Il Presidente e il Direttivo au-

gurano ai soci e familiari della 
sezione, al Sig. Sindaco, all’Am-

ministrazione Comunale, alle Asso-
ciazioni locali ed alla cittadinanza  un 
felice e gioioso Natale ed un proficuo 
anno 2013.  

Il Presidente: M.llo Antonio Petrucci

Ricorrenza 4 novembre 2012 Cerimonia deposizione corona al monumento “ Agli Eroi di Cam-
poformido e di tutti i cieli “ nella Base Logistica dell’Aeroporto di Campoformido ( festeggiato il 

giorno 3) deposizione della corona nella Base Logistica dell’Aeroporto di Campoformido. Gita culturale a Pola – Brijuni.

ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE 
SAN MARTINOSAN MARTINO
L’Associazione “San Martino” opera 
oramai da più di un decennio nel 
settore dell’educazione. In tutti que-
sti anni, grazie all’impegno gratui-
to e appassionato di adulti, genitori 
e insegnanti, si è reso possibile per 
i ragazzi ed i giovani di Basaldella 
l’inizio di un’esperienza umana di 
socializzazione attraverso momen-
ti di incontro organizzati per tutto 
l’anno scolastico, gite domenicali, e 
soprattutto, con lo svolgimento delle 
vacanze estive e invernali a Sappada 
(quest’ultime organizzate insieme ad 
altre analoghe realtà cristiane presenti 
nella nostra regione).
Le foto allegate documentano rispet-
tivamente un momento di festa svol-
tosi nel parco di via Adriatica a Basal-
della ed un allegro girotondo nello 
spiazzo antistante la casa di vacanze 
a Sappada.
Dal mese di ottobre l’Associazione 
ripropone la sua attività ordinaria che 
consiste in un “doposcuola” che si 
tiene nella sede dell’A.S.L. di Basaldel-
la, gentilmente messa a disposizione 
dell’Amministrazione comunale, con 
i seguenti orari:
Lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
per i ragazzi delle elementari e medie;
Giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
per gli studenti delle scuole superiori.

associazioni
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ASSOCIAZION ASSOCIAZION 
SAN MARTINSAN MARTIN

Le Associazion “San Martin” e opare 
aromai di plui di dîs agns tal setôr 
de educazion. In ducj chescj agns, 
gracie al impegn gratuit e apassionât 
dai grancj, gjenitôrs e insegnants, si 
è rindût pussibil pai frutats e i zo-
vins di Basandiele il principi di une 
esperience umane di socializazion 
cun moments di incuintri organizâts 
par dut l’an scolastic, escursions tes 
domeniis, e soredût, cul davuelziment 
des vacancis estivis e invernâls a Sa-
pade (cheste ultime organizade cun 
altris realtâts cristianis presintis inte 
nestre Regjon).
Lis fotografiis a mostrin un moment 
di fieste davuelzût tal zardin di vie 
Adriatiche a Basandiele e un legri zîr 
in tont tal splaç che al stâ devant de 
cjase des vacancis a Sapade.
Dal mês di Otubar le Associazion a 
ripropon la so ativitât di simpri che 
a consist intun “doposcuele” che si 
davuelz inte sede de A.S.L. di Basan-
diele, zentilmentri metude a disposi-
zion de Aministrazion comunâl, cun 
chest orari:
Lunis, da lis 15.00 a lis 17.00 pai fruts 
da lis scuelis elementârs e mediis;
joibe, da lis 13.30 a lis 16.30 pai stu-
dents da lis scuelis superiôrs.

ASSOCIAZION ARME ASSOCIAZION ARME 
AERONAUTICHE AERONAUTICHE 

-  SEZION DI -  SEZION DI 
C JAMPFUARMITCJAMPFUARMIT

Si è apene sierât un an sociâl plen di 

ativitâts e bramôs di cjapà sù cheste 

oportunitât par fâ un piçul belanç des

ativitâts davuelzudis tal an 2012.

La Direzion si è cjatade cun costance 

ogni mês e par chest o ringracii i soi 

components che cul lôr entusiasim e 

capacitât a àn savût puartâ indevant 

dutis lis ativitâts che a àn segnât la 

vite associative.

A son plui di cincuante lis presincis 

dal nestri standart sociâl a cerimoniis 

e incuintris ancje cun altris associa-

zions di arme che si son davuelzudis 

te nestre Regjon.

In cheste vision si met l’avîs su lis 

prossimis ativitâts pal 2013, che 

al vignarâ comunicât te letare 

che o mandarìn a ducj i socis.

Il President e la Direzion a 

fasin i miôr auguris ai socis e 

ai familiârs de sezion, al Siôr 

Sindic, a dute la Aministrazion 

Comunâl, aes Associazions locâls 

e a dute la citadinance par un biel e 

gaudiôs Nadâl e ric 2013.

Il President: 
Maressial Antonio Petrucci.

Conferenza dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Campoformido
ai ragazzi che hanno partecipato alla piccola naia.
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Nei giorni 25,26 e 27 maggio, a Bressa, 
si sono svolti i festeggiamenti per il 
30° anniversario di fondazione del 
Gruppo Alpini.
La sera di venerdì 25/05 si è tenuta 
la presentazione della ristampa di un 
vecchio libro di proprietà di un ex 
combattente alpino del nostro paese: 
il sacrestano Giuseppe Zuliani, inti-
tolato “IL GRUPPO UDINE NELLA 
CAMPAGNA DI GRECIA 1940-1941”. 
La ristampa del libro è stata curata da 
Guido Aviani Fulvio il quale la sera 
stessa ha tenuto una splendida lezione 
di storia sulla guerra di Grecia.
Nel giorno di sabato 26/05 nella Chie-
sa Parrocchiale si è svolta una rassegna 
corale con la partecipazione del coro 
alpino di Passons, del coro “Nuove 
Voci” di Nespoledo e del coro alpino 
“Ardito Desio” di Palmanova.
La serata si è conclusa in modo splen-
dido con la fusione dei tre cori che si 
sono esibiti assieme in tre brani con 
grande entusiasmo degli intervenu-
ti, tra i quali il Sindaco dott. Andrea 
Zuliani, il Parroco Don Giuseppe e il 
Presidente sezionale Dante Soravito 

De Franceschi.
Domenica 27/05, alle ore 9.45 alla 
presenza di autorità civili e militari, si 
è svolta una cerimonia commemora-
tiva in onore del Generale C. A. Dalla 
Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982, 
al quale il Gruppo venticinque anni fa 
ha dedicato una via del paese in parte 
urbanizzata dai Soci del Gruppo. Il 
Capogruppo ha letto un breve discorso 
dedicato a Dalla Chiesa e due nipotine 
di un socio hanno deposto un mazzo 
di fiori presso la targa.
Sul luogo, oltre a tante rappresentanze 
d’arma, c’era anche un nutrito gruppo 
di Carabinieri in arma e in congedo 
presenti per onorare il loro eroico Ge-
nerale.
Alla fine della cerimonia il corteo, ac-
compagnato dalla Fanfara Sezionale, 
si è incamminato verso la Cappella-
Ossario monumento ai Caduti per 
l’alzabandiera. Quindi ha ripreso il 
cammino verso la Chiesa Parrocchiale 
per la Santa Messa officiata da Don 
Daniele Roach e animata in modo 
impeccabile dal coro “Nuove Voci” di 
Nespoledo.

Usciti dalla Chiesa Parrocchiale il cor-
teo si è riportato presso la Cappella-
Ossario dove si sono svolti gli Onori ai 
Caduti con la deposizione della corona 
d’alloro e si sono svolti i discorsi com-
memorativi da parte del Capo Gruppo 
Andrea Zuccato, dell’ex Capo Gruppo 
Franco D’Agostini, del Sindaco dott. 
Andrea Zuliani e del Vice Presidente 
Vicario della Sezione di Udine Renato 
Romano.
Il corteo ha poi ripreso la via verso la 
sede del Gruppo per il rancio alpino.
La partecipazione, in particolare nella 
domenica, è stata più che buona: si so-
no contati 37 gagliardetti ed un nutri-
to blocco di penne 
nere, oltre a vessilli 
e stendardi di altre 
associazioni. C’era 
anche un vessillo 
di una sezione Al-
pini dall’Australia. 
Per dare rilievo a 
questo importante 
evento, il Gruppo 
si è impegnato ad 
imbandierare con 
il tricolore le vie 
principali del paese 
e le famiglie hanno 
esposto la bandiera 
donatagli qualche 
anno fa.

A.N.A. – GRUPPO ALPINI DI BRESSA

30° DI FONDAZIONE DEL 30° DI FONDAZIONE DEL 
GRUPPO ALPINI DI BRESSAGRUPPO ALPINI DI BRESSA

Si è svolta nello scorso mese di settembre la 
celebrazione per il quarantesimo anniversario 
di fondazione del Gruppo Alpini di Campo-
formido. Il giorno mercoledì 19, presso la sala 
polifunzionale, il gruppo ha voluto ricordare 
tutti gli alpini della Julia impegnati nella dif-
ficile missione in Afghanistan organizzando 
una serata dal tema “Missioni di pace. L’espe-
rienza della Julia”. Relatore d’eccezione il col. 
Antonino Inturri, comandante del 3° reggi-
mento artiglieria da montagna della brigata 
alpina Julia che, con dovizia di particolari, ha 
catalizzato l’attenzione della numerosa platea 
presente. E’ poi intervenuto il presidente se-
zionale Dante Soravito De Franceschi che, nel 
ringraziare il gruppo per l’invito e per l’idea 
nell’organizzare una serata di così particolare 
interesse, ha voluto ribadire quanto detto 
precedentemente dal capogruppo Bernardis 
relativamente all’orgoglio che tutti devono 
avere nei confronti dei nostri connazionali 
impegnati nelle varie missioni di pace all’este-
ro. I festeggiamenti sono poi proseguiti nella 
serata del 22 settembre con ritrovo di soci, 

amici, rappresentanti di altre associazioni 
d’arma, combattentistiche e alpini di 

altri gruppi viciniori (si contavano oltre 40 
gagliardetti) presso la sede del gruppo. Dopo 
una breve ma partecipata sfilata lungo le vie 
del capoluogo i presenti hanno deposto una 
corona presso il locale monumento ai caduti 
a ricordo di tutti coloro che sono “andati 
avanti”. Una chiesa gremita ha poi accolto gli 
alpini per la celebrazione della Santa Messa 
allietata dalle voci del gruppo corale parroc-
chiale. Particolarmente gradite sono risultate 
le parole di don Giuseppe Pellizzer che ha 
rimarcato l’importanza e la continua dispo-
nibilità del Gruppo Alpini di Campoformido 
nei confronti della comunità campoformidese. 
Al termine della cerimonia religiosa il corteo 
ha fatto rientro presso la sede del gruppo 
dove si è lasciato spazio ai discorsi di rito del 
capogruppo Vittorio Bernardis, del Sindaco 
Andrea Zuliani e del presidente sezionale Dan-
te Soravito De Franceschi. Bernardis ha voluto 
ricordare tutti quei soci e amici che con il loro 
impegno hanno permesso al Gruppo Alpini di 
Campoformido di raggiungere importanti tra-
guardi. La bontà del lavoro svolto fino ad ora, 
ha continuato Bernardis, trova quale miglior 
esempio la splendida sede del gruppo frutto di 

sacrifici di lavoro e anche economici di molti 
di noi. E proprio per ricordare degnamente chi 
ha lavorato e ha rappresentato il nome degli 
alpini di Campoformido in regione e oltre gli 
stessi confini si è svolta la consegna degli atte-
stati di benemerenza ai soci facenti parte della 
squadra di protezione civile del gruppo. Sono 
stati così insigniti della targa Giuliano Andre-
atta, lo stesso capogruppo Vittorio Bernardis, 
Antonio Bon, Ervio Damiani, Nemes Dreolini, 
Elia Fantin, Tarcisio Geatti, Giuseppe Gregoris, 
Fernando Linza, Roberto Marchiol, Giorgio 
Martina, Federico Patini, Giovanni Scaini, 
Ennio Zorzi e Eugenio Zorzi. Una particolare 
menzione è poi andata ai soci Licio Vidussi, 
responsabile anche della locale squadra del-
le guardie d’onore, e Daniele Damiani per 
l’impegno profuso a favore delle popolazioni 
colpite dal sisma dell’Abruzzo e dell’Emilia 
Romagna. Per l’assidua collaborazione prestata 
fin dalla costituzione del gruppo sono stati in-
vece premiati Luigi Vittorio, Aldo Ellero, Bruno 
Fantini e Paolo Zanardo. Una manifestazione 
di stima non solo nei confronti dei premiati 
ma, idealmente, verso tutti coloro che hanno 
sempre collaborato e che continueranno a non 
far mancare il proprio contributo. La serata è 
poi terminata con il rancio alpino distribuito 
alle oltre 350 persone presenti.

A.N.A. - GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO

40° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO40° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO

associazioni
associazions

14



Ai 25,26 e 27 di Maj, a Bresse, si son 
davuelzûts i festezaments pal 30m ani-
versari di fondazion dal Grup Alpins.
In te sere di vinars 25 di Maj si è tignude 
la presentazion de ristampe di un vecjo 
libri di proprietât di un ex combatent 
alpin dal nestri paîs: il muini Giusep-
pe Zuliani, intitulât “Il Grup Udin te 
campagne di Grecie 1940-1941”. La 
ristampe dal libri e je stade curade di 

Guido Aviani Fulvio che te sere stesse 
al à fat une biele lezion di storie su la 
vuere di Grece.
Te zornade di sabide 26 di Maj te glesie 
parochiâl si e davuelzude une ressegne 
corâl cu la partecipazion dal côr alpin 
di Passons, dal côr “Gnovis vos” di Gne-
spolêt e dal côr alpin “Ardito Desio” di 
Palme.
La serade e je finide cu le union dai trê 
côrs che insieme a àn cjantât in trê tocs 
sierant la serade in maniere sflandorose 
cul entusiasim dai presints, tra i cuâi 
ancje il Sindic dott. Andrea Zuliani, il 
Predi pre Giuseppe e il President se-
zionâl Dante Soravito De Franceschi.
Domenie 27 di Maj, a lis 9.45 cu la pre-
since des autoritâts civîls e militârs, si è 
davuelzude une cerimonie in memorie 
dal Gjenerâl C.A. Dalla Chiesa, copât de 
mafie tal 1982, a lui il Grup vincjecinc 
ains fa al à dedicât une vie dal paîs in 
part urbanizade dai socis dal Grup. Il 
cjâf grup al à let un piçul discors dedicât 
a Dalla Chiesa e dôs gnecis di un soci 
e àn poiât un maç di rosis lì de targhe.
Sul lûc, insieme a tantis rapresentancis 
de arme, al jere ancje un biel grup di ca-

rabinîrs in servizi e in congjêt 
presins par onorâ il lôr valorôs 
Gjenerâl.
A la fin da la cerimonie il corteu, 
compagnât de Fanfare sezionâl, 
si è inviât viers la Capele-Ossari, 
monument ai muarts in vuere, pal “al-
zabandiera”.
Dopo al è tornât viers la Glesie Paroc-
chiâl pe Sante Mese celebrade di pre 
Daniele Roach e animade in mût mara-
veôs dal côr “Gnovis vôs” di Gnespolêt.
Jessûts de glesie Parochiâl il corteu al 
è tornât lì de Capele-Ossari, culì si son 
daveulzûts i Onôrs ai Muarts in vuere cu 
la deposizion di une corone di orâr e si 
son tignûts i discors in memorie da part 
dal cjâf grup Andrea Zuccato, dal ex cjâf 
grup Franco D’Agostini, dal Sindic dot. 
Andrea Zuliani e dal Vice President Vi-
cari de Sezion di Udin Renato Romano.
Dopo il corteu al è lât indenant viers 
la sede dal Grup, pal mangjâ alpin. 
La partecipazion, massime te dome-
nie, e je stade plui che buine: a si sôn 
contâs 37 stemes e un numerôs grups 
di penis neris, oltri ai standarts di altris 
associazions. Al jere ancje il standart di 
une sezion Alpins de Australie. Par dâ 
visibilitât a chest impuartant event, il 
Grup si è impegnât a imbandierâ cu la 
trecolôrs lis stradis principâls dal paîs 
e lis fameis e àn metût fûr la bandiere 
donade  cualchi an indaû r.

A.N.A. – GRUP ALPINS DI BRESSE  

3030m DI FONDAZION DAL GRUP  DI FONDAZION DAL GRUP 
ALPINS DI BRESSEALPINS DI BRESSE

In Setembar si è davuelzude la celebrazion 
pal cuarantesin inovâl de fondazion dal 
Grup Alpins di Cjampfuarmit. Te serade di 
miercus 19, lì de sale polifunzionâl, il grup 
al à volût ricuardâ ducj i alpins de Julia 
impegnâts te dificil mission in Afghanistan 
organizant une serade dal teme “Mission 
di pâs. Le esperience de Julia”.
Relatôr speciâl il col. Antonio Inturri, co-
mandant dal 3 reziment artiliarie di mon-
tagne de brigade alpine Julia che, cun bon-
dace di particolârs, al à tirât la atenzion dai 
tancj spetatôrs presints. Al è daspò intervi-
gnût il president di sezion Dante Soravito 
De Franceschi che, tal ringraziâ il grup par 
l’invît e pe pensade di organizâ une serade 
cussî interessante, al à volût ribadî ce che al 
veve dite prin di lui il cjâf grup Bernardis a 
rivuart dal orgoi che ducj a àn di vê tai con-
fronts dai nestris conazionâi impegnâts tes 
svariadis missions di pâs internazionâls. La 
fieste e je daspò continuade in te sere dal 
22 di Setembar cul radun dai socis, amîs, 
rapresentants di altris associazions di arme, 
combatentistichis e alpinis di altris grups 
dongje (si contavin plui di 40 stemes), lì 

de sede dal grup. Daspò une piçule ma 
partecipade sfilade lunc lis stardis dal cjâf 
lûc i presints a àn deponût une corone lì 
dal locâl monument ai muarts in vuere a 
ricuart di ducj chei che a son “lâts in de-
vant”. Une glesie plene e à daspò dât acet ai 
alpins pe celebrazion de Sante Messe legra-
de des vôs dal grup corâl parochiâl. A son 
stadis in particolâr a gradidis lis peraulis di 
pre Giuseppe Pelizzer che al à rimarcjât la 
impuartance e la continue disponibilitât 
dal Grup Alpins di Cjampfuarmit tai con-
fronts de comunitât.
A la fin de funzion religjôse il corteu al 
è tornât te sede dal grup lì che si è lasât 
spazi ai discors rituâi dal cjâf grup Vittorio 
Bernardis, dal Sindic Andrea Zuliani e dal 
president di sezion Dante Soravito De 
Franceschi. Bernardis al à volût ricuardâ 
ducj chei socis e amîs che cul lôr impegn a 
àn permetût al Grup Alpins di Cjampfuar-
mit di otignî impuartants travuarts. Il bon 
lavôr fat fin cumò, al à continuât Bernar-
dis, al cjate esempli te sede dal grup, pro-
dot di lavôr e sacrificis, ancje economics, 
di tancj di nô.

E propit par ricuardâ in mût degn chei che 
a àn lavorât e puartât indevant il non dai 
alpins di Cjampfuarmit in regjon e ancje 
plui in lâ, si è davuelzude la consegne dai 
atestâts di benemerence ai socis che a fasin 
part de scuadre de protezion civîl dal grup.
A son stâs cusì onorâts cu la targhe di 
benemerence Giuliano Andreatta, il stes 
cjâf grup Vittorio Bernardis, Antonio Bon, 
Ervio Damiani, Nemes Dreolini, Elia Fan-
tin, Tarcisio Geatti, Giuseppe Gregoris, 
Fernando Linza, Roberto Marchiol, Gior-
gio Martina, Federico Patini, Giovanni 
Scaini, Ennio Zorzi e Eugenio Zorzi. Un 
riconossiment particolâr al è lât daspò ai 
socis Licio Vidussi, responsabil ancje de 
locâl scuadre de vuardie d’onôr, e Daniele 
Damiani pal impegn mostrât tai confronts 
des popolazions colpidis dal taramot dal 
Abruz e da la Emilie. Pe ative colaborazion 
prestâde fin de costituzion dal grup a son 
stâs invezit premiâts Luigi Vittorio, Aldo 
Ellero, Bruno Fantini e paolo Zenardo. 
Une manifestazion di stime no nome tai 
confronts dai premiâts ma, cul pinsîr, viers 
ducj chei che a àn simpri colaborât e che 
a continuaran a no fâ mancjâ il propri 
contribût. Le serade e je finide cul mangjâ 
alpin dât fûr a lis pase 350 personis pre-
sintis.

A.N.A. – GRUP ALPINS DI CJAMPFUARMIT
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ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE 
PUARTE VIARTEPUARTE VIARTE
L’associazione Puarte Viarte nel mese di 
aprile ha preso in gestione il complesso 
dell’ex scuola elementare di Campofor-
mido. Nell’edificio hanno sede varie 
associazioni: la Corale San Canciano, 
il Circolo fotografico “Il Grandangolo”, 

i Cacciatori e federazioni della caccia, 
Remake Italia, Artemusica, la Pro Loco 

Campoformido, Basaldella e Villa 
Primavera, Sala biliardo.

Nelle due stanze riservate a Puar-
te Viarte si ospitano anche le 
riunioni della “Coesi” e della 
“Acat”. L’associazione Remake 
Italia, ultima come nascita, ha 

il fine di occuparsi di un nuovo 
progetto ossia l’accompagnamen-

to nello studio di coloro (ragazzi 
e bambini) che hanno bisogno di un 
sostegno educativo favorendo i genitori 
con prestazioni econome. La referente di 
questa associazione è la Sig.ra Govetto 
Laura, la quale ringrazia calorosamen-
te l’associazione Puarte Viarte per aver 
contribuito a dar vita a questo progetto 
molto importante per i giovani del no-
stro paese. L’associazione Puarte Viarte 
si pone anche l’obiettivo di riunire le 
persone meno giovani e magari più sole 
con tornei di tombola e con “radunate” 
per assistere assieme alle dirette delle 
partite della Udinese Calcio. Nell’ambito 
di questa associazione si respira un’aria 
di serenità e solidarietà che è necessaria 
ed importante oggi più di ieri. Puarte 
Viarte non si dedica solo ai meno giova-
ni; il direttivo quest’anno ha donato alla 
scuola dell’infanzia di Campoformido 
un contributo di 500 euro per aiutare le 
famiglie più bisognose e per la continu-
ità di alcune tradizioni (regali di Santa 
Lucia e Babbo Natale) anche in questo 
momento di crisi economica.
Un grazie di cuore alla presidentessa 
Aviana Damiani ed a tutti i suoi associati.

RINNOVATO IL CONSIGLIO RINNOVATO IL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE BENI CIVICI DI AMMINISTRAZIONE BENI CIVICI 
DEGLI ABITANTI DL BRESSADEGLI ABITANTI DL BRESSA
Lo scorso 21 ottobre si sono svolte nella frazione di Bressa le elezioni per il 
rinnovo del consiglio di amministrazione dei beni degli abitanti di Bressa.
Questa particolare forma di usi civici, unica nel comune e molto poco diffusa sul 
territorio, prevede l’affido dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni 
da parte di tutti i residenti della frazione ad alcune persone che si occuperanno vo-
lontariamente di capire quali siano le forme più corrette di reggenza delle proprietà 
e dei proventi che da essi derivano, da sempre e storicamente proprietà di tutti.
In particolare il neo eletto c.d.a., composto dal riconfermato presidente Davide 
Zuliani, dai consiglieri uscenti rieletti Bertoni Emanuela e Zuccato Andrea e 
dai nuovi eletti Francesco Mestroni e D’Agostini Michela, dovrà occuparsi nel 
corso del mandato del dolente nodo della scadenza degli affitti degli 81 campi 
friulani che ora sono lavorati esclusivamente da agricoltori della frazione: con 
il termine degli incentivi previsti per i coltivatori diretti vi sarà da decidere se 
privilegiare l’aderenza delle decisioni allo statuto di metà ‘900 o cedere alla 
tentazione di disattenderlo, per poi poter avere ricavi maggiori da redistribuire 
a tutti gli abitanti (come del resto già avvenuto in passato).
Per quel che riguarda la gestione straordinaria invece viene riconfermata la 
politica del precedente mandato elettorale nel quale si cercava di dismettere i 
terreni non facenti parte dell’unico lotto menzionato al fine di poter avere una 
più semplice gestione e una riduzione dei sempre maggiori costi relativi alle 
proprietà residuali dislocate altrove.
La forte sinergia con il paese negli anni passati si è concretizzata sia attraverso 
un prestito sociale alla cooperativa di consumo che ha permesso la realizzazio-
ne nel 2010 della parafarmacia, sia con l’erogazione di un contributo economico 
alla Pro Loco utilizzato per l’acquisto di materiale necessario nella nuova sede 
delle associazioni (ex scuole), sia infine con l’importante finanziamento per 
la realizzazione presso la canonica della sala intitolata a Don Vinicio Zuliani.
Nei prossimi anni non ci saranno sconvolgimenti nella gestione ordinaria né 
cambierà la politica per quel che riguarda dismissioni, ma verrà mantenuta la 
linea che ha permesso al paese di avere ancora nel 2012 un patrimonio comune 
che ogni abitante deve considerare come identificativo della frazione e proprio 
nel momento in cui si ricorda che di quella frazione è parte.

PUNTO GIOVANIPUNTO GIOVANI
Il Punto Giovani, presente all’interno dell’Università Senza Età di 
Campoformido, prosegue le sue attività e conferma i corsi già avviati 
anche per il secondo trimestre: hanno riscosso molto successo i corsi 
gratuiti di avvio all’uso del pc e di chitarra. Si sta lavorando ad un 
progetto europeo finalizzato a definire buone pratiche in merito all’al-
fabetizzazione informatica delle persone che si trovano al di fuori di 
un circuito lavorativo per svariati motivi. 
Nell’ambito delle collaborazioni con le associazioni giovanili dell’hin-
terland udinese è stata avviata una condivisione di attività ed espe-
rienze con l’associazione giovanile GAP di Tricesimo, attiva da anni 
nel campo del volontariato.
Nelle giornate dell’uno e due dicembre, il segretario del PG Filippo 
Frongillo, assieme ad altri volontari, è stato presente al Mercatino di 
Natale di Campoformido con la vendita di candele per una raccolta 
fondi a favore di Telefono Azzurro. Le candele sono ancora disponibili 
nella sede di via Stretta.
Rimane sempre aperta la porta per nuove proposte provenienti dai gio-
vani, i più appassionati e determinati potranno trovare la possibilità di 
costruire un gruppo e magari capire quali sono i passi per trasformare 
le proprie passioni in una attività lavorativa.

associazioni
associazions

16



CIRCOLO CULTURALE CIRCOLO CULTURALE 
“LA PROPOSTA” CORSI 2013“LA PROPOSTA” CORSI 2013
DA FEBBRAIO
PITTURA
  mercoledì sera  
  giovedì pomeriggio 
Per informazioni tel. 0432/562001 cell.349/6949332 
e-mail: renza.moreale@teletu.it

DA FEBBRAIO
ACQUERELLO
  lunedì pomeriggio ( per ragazzi)
  martedì pomeriggio 
  martedì sera
DECOUPAGE E DECORAZIONE - PANNELLI MATERICI
  mercoledì pomeriggio
  giovedì pomeriggio
  venerdì pomeriggio 
Per informazioni tel.0432/562667 cell.338/4938093
e-mail: bellaminutti@bellaminutti.it
Tutti i corsi si svolgeranno presso le Scuole Elementari di Basaldella
I pomeridiani alle ore 16.30, i serali alle ore 20,30

ASSOCIAZION ASSOCIAZION 
PUARTE VIARTEPUARTE VIARTE
La Associazion Puarte Viarte tal mês 
di Avrîl a à cjapât in gjestion il com-
plès de vecje scuele elementâr di 
Cjampfuarmit. Tal complès a cjatin 
colocazion diviersis associazions: la 
Corâl San Canciano, il Circul fotogra-
fic “Il Grandangolo”, i Cjaçadôrs e lis 
federazions de cjace, Remake Italia, 
Artemusica, Pro Loco di Cjampfuar-
mit, Basandiele e Vile Primevere, Sale 
biliart.
Tes dôs stanziis risiervadis a Puarte 
Viarte si ospitin ancje lis riunions de 
“Coesi” e dal “Acat”.
Le associazion Remake Italia, ultime 
par nassite, e à il fin di ocupâsi di un 
gnûf progjet al ven a stâi l’acompa-
gnament intal studi di chei (fantats 
e fruts) che a àn disbisugne di un su-
puart educatîf judant i gjenitôrs cun 
prestazions economichis.
La persone di riferiment di cheste as-
sociazion e je le Siore Govetto Laura, 
che a ringracie di cûr le associazion 
Purate Viarte par ve dât il so con-
tribût par fâ nassi chest progjet 
une vore impuartant pai zo-
vins dal nestri paîs.
La associazion Puarte Viarte 
si propon ancje l’obietîf di 
meti dongje personis man-
cul zovinis e plui bessolis 
cun torneus di tombule e cul 
cjatâsi par viodi insiemi in di-
rete lis partidis di balon dal Udin.
In cheste associazion si respire aiar 
di serenitât e solidarietât che e je ne-
cessarie e impuartante vuê plui di îr. 
Puarte Viarte no si interesse nome ai 
mancul zovins; la Direzion chest an 
e à donât ae Scuele dal Infanzie di 
Cjampfuarmit un contribût di 500 
euros par judâ lis fameis plui bisu-
gnosis e pe continuitât di cualchi tra-
dizion (regâi di Sante Lusie e Babbo 
Natale) ancje in chest moment di 
dificoltât economiche.
Un gracie di cûr ae presidente e a ducj 
i soi soci s.

RINOVRINOVÂT  IL  CONSEI  DI T  I L  CONSEI  DI 
AMINISTRAZION DAI  BENS AMINISTRAZION DAI  BENS 

C IV ICS  DAI  ABITANTS  DI  BRESSECIVICS  DAI  ABITANTS  DI  BRESSE
Ai 21 di Otubar si  son davueltis te frazion di Bresse lis elezions pe rinovazion 
dal consei di aministrazion dai bens dai abitants di Bresse.
Cheste particolâr forme di usance civiche, uniche in tal comun e pôc difondude 
ator, a proviôt l’afidament de ordinarie e straordinarie aministrazion dai bens di 
bande di ducj i residents te frazion a cualchidun, che al varà cure di capî in for-
me volontarie cualis che a son lis formis plui coretis di regnance des proprietâts 
e dai provents che a vegnin fûr, di simpri e storicamentri proprietât di ducj.
In particolâr il gnûf Consei di Amministrazion, componût dal riconfermât presi-
dent Davide Zuliani, dai Conseîrs in jessude rielets Bertoni Emanuela e Zuccato 
Andrea e dai gnûfs elets Francesco Mestroni e D’Agostini Michela, al varà di 
cjapasi cure tal cors dal mandât dal grop dolent de scjadence dai afits dai 81 
cjamps furlans che cumò a son lavorâts nome dai contadins de frazion: cul finî 
dai incentîfs previodûts pai coltivadôrs direts al sarâ di decidi se continuâ a 
là daûr il statût de metât dal nûfcent o se trasgredilu, par daspò vê vuadagns 
plui alts di davuelzi a ducj i abitants (come dal rest bielzà sucedût in passât).
Par chel che a rivuarde la gjestion straordenarie invezit a ven riconfermade la 
politiche dal precedent mandât eletorâl là che si cirive di dismeti i terens che 
no fasevin part dal unic lot che o vin nomenât par podê vê une plui semplice 
gjestion e une riduzion dai simpri plui alts coscj des proprietâts che a restin 
dislocadis di altris bandis.
Le fuarte sinergjie cul paîs tai ains passâts si è concretizade sedi cuntun inprestit 
sociâl ae coperative di consum che e à permetût la realizazion tal an 2010 de 
parafarmacie, sedi cu la distribuzion di un contribût economic a la Pro Loco 
doprât par comprâ materiâl che al covente te gnove sede des associazions 
(vieris scuelis), sedi infin cu l’impuartant finanziament pe realizazion de sale 
intitulade a Pre Vinicio Zuliani lì de canoniche.
Tai agns a vignî no a saran sconvolgjments te gjestion ordenarie e no cambiarâ 
nancje la politiche par ce che al rivuarde lis dismissions, ma a vignarâ man-
tignude la linie che e à permetût al paîs di vê ancjemò tal 2012 un patrimoni 
comun che ogni abitant al à di considerâ come identificatîf de frazion e propri 
tal moment lì che si vise che di chê frazion al fâs part.
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In occasione delle feste legate al Nata-
le, la Corale San Canciano ha amplia-
to il repertorio natalizio per i concerti 
che l’hanno vista impegnata nei mesi 
di novembre e dicembre in diverse 
località. 
Anche quest’anno ci sono state oc-
casioni importanti per dimostrare i 
progressi fatti dai coristi grazie alla 
pazienza e alla tenacia della Maestra 
Martina Gorasso: domenica 11 no-
vembre la Corale ha accompagnato 
con il suo canto la Santa Messa del 
Ringraziamento a Carlino; domenica 
2 dicembre ha allietato i mercatini di 
Natale a Campoformido; l’8 dicembre 
è stata impegnata a Gradisca d’Isonzo 
per la Santa Messa dell’Immacola-
ta alle ore 18.00 e in un successivo 
concerto alle 20.30; il 16 dicembre si 
è recata a Venezia, dove ha soleniz-
zato la Messa delle ore 12.00 in San 
Marco, è seguito un concerto presso 
la chiesa di San Trovaso alle 18.00; il 

22 dicembre alle 20.45 ha accolto  
il coro “Ensemble Monteverdi” 

di Venezia in un concerto a 
Basaldella.
Quando la sera del lunedì 
e del venerdì, verso le 21.00 
circa, dopo un’intensa gior-
nata dedicata al lavoro o ad 

altre occupazioni, si arriva per 
le prove di canto presso la sede 

della Corale, ognuno porta il peso 
della sua giornata sulle spalle, ma in-
variabilmente torna a casa alleggerito. 
Cantando ha condiviso la sua vita con 

gli altri, si è fatto coinvolgere dall’alle-
gria dei coristi, ha impiegato le ultime 
energie della giornata in un’attività 
gratificante. 
In questo (seppur ancora breve) pe-
riodo nel quale ho fatto parte della 
Corale San Canciano mi sono resa 
conto che per cantare nel coro non 
è sufficiente possedere una voce, più 
o meno bella. Cantare in un coro ri-
chiede la disponibilità a stare con gli 
altri. In questo senso è un’esperienza 
arricchente, che esige una capacità 
mai completamente acquisita e sem-
pre da perfezionare: prima di cantare 
è necessario saper ascoltare. 
Ascoltare è faticoso, ancor più che 
esercitarsi su una partitura: implica 
la capacità di collaborare con le altre 
voci, affinché il risultato sia armonio-
so; implica una disponibilità a coin-
volgersi con gli altri, a non cantare 
esclusivamente seguendo il proprio 
sentimento, ma a sentire ogni voce 
del coro come una parte di se stessi e 
a percepire se stessi come una piccola 
parte del tutto. 
Ogni canto porta in sé un messaggio, 
che va capito per poterlo interpretare 
al meglio e per renderlo accessibile a 
chi ascolta. È importante conoscere 
l’epoca in cui è stato composto e le 
finalità per le quali è stato scritto, 
altrimenti si rischia di vanificare la 
fatica del compositore e banalizzare 
l’esecuzione del brano. In questo, 
chiaramente, veniamo stimolati dalla 
competenza della Maestra Martina, 

che ci aiuta ad interpretare un canto 
nel modo più corretto anche storica-
mente.  E quando, dopo tanta fatica, 
riusciamo ad ottenere una buona 
esecuzione, la soddisfazione è davve-
ro grande!
Per questi motivi l’atmosfera che si 
respira nella Corale è quella di una 
festa, dove le gioie di ognuno vengo-
no veramente partecipate agli altri e 
l’assenza di uno solo viene avvertita 
da tutti con dispiacere. 
Spero di avervi incuriosito e invoglia-
to (almeno) a venirci ad ascoltare. E 
alore, us spietìn par fâ fieste cun nô!
Con il sorriso di sempre
Mandi

LA TECNOLOGIA ENTRA NELLA SCUOLA

LA SCUOLA DI BASALDELLA AL PASSO COI TEMPILA SCUOLA DI BASALDELLA AL PASSO COI TEMPI
É arrivata nella scuola una lavagna multimediale per imparare divertendosi.
Dall’inizio dell’anno scolastico l’aula di informatica della scuola Primaria di Basaldella, recentemente attrezzata con nuovi 
computer, si è arricchita di un ulteriore strumento tecnologico: una lavagna interattiva multimediale, più brevemente LIM.
La LIM è un grande schermo collegato ad un computer e ad un videoproiettore,  uno strumento che permette agli inse-
gnanti di svolgere le loro lezioni con il supporto di immagini, video e programmi realizzati appositamente per i bambini.
Per noi alunni stare attenti durante le lezioni è diventato più facile e divertente!
Ringraziamo di cuore l’Amministrazione Comunale che ci ha donato la LIM; il Gruppo Insieme di Basaldella e il suo 
Presidente, il sig. D’Odorico Franco, grazie ad una loro iniziativa, che si ripeterà anche quest’anno con “L’albero dei 
desideri “nel giorno dell’Epifania, sono riusciti a raccogliere un sostanzioso contributo donato poi alla scuola, permet-
tendoci di acquistare il videoproiettore necessario per il funzionamento della nostra LIM.
Un grande grazie ai signori Guion Matteo e Mesaglio Andrea, dipendenti del Comune di Campoformido, che con sol-
lecitudine e professionalità hanno provveduto ai lavori necessari per l’installazione.
Grazie di cuore a tutti coloro che collaborano per permetterci di avere una scuola moderna e sempre più “a portata di 
studente”.

Gli alunni delle classi quinte di Basaldella

CORALE S. CANCIANO 

VOCE DAL COROVOCE DAL CORO
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LA TECNOLOGJIE E JENTRE TE SCUELE

LA SCUELE DI BASANDIELE AL PAS CUI TIMPSLA SCUELE DI BASANDIELE AL PAS CUI TIMPS
E je rivade te scuele une lavagne multimediâl par imparâ divertìnsi.
Dal principi dal an scolastic le aule di informatiche de Scuele Primarie di Basandiele, di pôc dotade di gnûfs computers, 
si è inricjide di un strument tecnologjic in plui: une lavagne interative multimediâl, dite in curt LIM.
La LIM e je un grant scherme colegât a un computer e a un videoproietôr, un imprest che al permet ai mestris di davuelzi 
lis lôr lezions cul supuart di imagjins, videos e programs realizâts di pueste pai fruts. Par nô scuelârs stâ atents in timp 
di lezion al è plui facil e gustôs!
O ringraziìn di cûr le Aministrazion Comunâl che nus à donât la LIM; il Grup Insieme di Basandiele e il so President, il 
siôr D’Odorico Franco, in gracie di une lôr iniziative che si ripetarà ancje chest an cun “L’arbul dai desideris” tal dì da la 
Epifanie, a àn rivât a cjapâ sù un grues contribût regalât daspò a la scuele, che al à permetût di comprâ il videoproietôr 
che al covente par fâ funzionâ la nestre LIM.
Un grant gracie ai siôrs Guion Matteo e Mesaglio Andrea, dipendents dal Comun di Cjampfuarmit, che cun sveltece e
professionalitât a àn proviodût ai lavôrs necessaris par la instalazion.
Gracie di cûr a ducj chei che a colaborin par permetinus di vê une scuele moderne e simpri plui “a misure di student”.

I scuelârs  des classis cuintis di Basandiele   

ai 16 di Dicembar e je lade a Vignesie lì che e à solenizât la Messe di misdì a 
Sant Marc, al è seguît un conciert inte glesie di Sant Trovaso; ai 22 di Dicembar 
e à ricevût il côr “Ensemble Monteverdi” di Vignesie intun conciert a Basandiele.
Cuant che la sere dal lunis e dal vinars, viers lis nûf sot sere, dopo une penze 
zornade dedicade al lavôr o a altris ocupazions, si rive pes provis di cjant lì de 
sede de Corâl, ognun al puarte il pês de so zornade su lis spalis, ma inevitabil-
mentri al torne a cjase cul cûr plui lizêr. Cjantant al à condividût le so vite cun 
chei altris, si è fat cjapâ dentri de ligrie dai coriscj, al à doprât li ultimis energjiis 
de zornade intune ativitât che a gratifiche.
In chest, se pûr ancjemò piçul, timp che o fâs part de Corâl San Canciano mi 
soi inacuarte che par cjantâ tal côr nol baste vê une vôs, plui o mancul biele. 
Cjantâ intun côr al domande la disponibilitât a stâ cun chei altris. In chest sens 
a je une esperience che inricjîs, a domande une capacitât mai dal dut acuiside 
e simpri di perfezionâ: prime di cjantâ al è necessari savê scoltâ.
Scoltâ al è fadiôs, ancjemò di plui che esercitâsi su di une partidure: al domande 
di sei bogns di colaborâ cun chês altris vôs, par che il risultât al sei armoniôs; al 
domande une disponibilitât a cjapâsi dentri cun chei altris, a no cjantâ nome 
lant daûr dal propri sintiment, ma a sintî ogni vôs dal côr come une part di se 
stes e a sintî se stes come une piçule part di dut.
Ogni cjant al puarte cun se un messaç, che al va capît par podêlu interpretâ pal 
miôr e rindilu acessibil a chel che al scolte. Al è impuartant cognossi la epoche 
cuant che al è stât componût e lis finalitâts par cui al è stât scrit, se no si riscje 
di rindi inutil la fadie dal compositôr e banalizâ la esecuzion da toc. In 
chest, clarementri, o vignìn stimolâts de competence de mestre Martina, 
che nus jude a interpretâ un cjant tal mût plui just ancje a nivel storic. 
E cuant che, dopo tante fadie, o rivìn a otignî une buine esecuzion, le 
sodisfazion e je verementri grande!
Par chescj motîfs l’aiar che si respire te Corâl al è chel di une fieste, lì 
che la gjonde di ognun e je ancje di chei altris e la assence di un sôl a 
ven vivude di ducj cun displasê.
O speri di veus atrats a vignînus amancul a scoltâ. E alore us spetìn par fa 
fieste cun nô!

Simpri ridint

Mandi

CORAL SAN CANÇAN

VÔS  DAL  COROS  DAL  CORO

In ocasion da lis fiestis leadis al 
Nadâl, la Corâl San Canciano e à 
slargjât il repertori natalizi pai con-
cierts che la àn viodude impegnade 
tai mês di Novembar e Dicembar in 
diviersis localitâts.
Ancje chest an a saran ocasions im-
puartantis par dimostrâ i progrès fats 
dai coriscj gracie ae pazience e ti-
gnince de mestre Martina Gorasso: 
domenie ai 11 di Novembar la Corâl 
e à compagnât cul so cjant la Sante 
Messe dal Ringraciament a Cjarlins; 
domenie ai 2 di Dicembar e à legrât i 
marcjàs di Nadâl a Cjampfuarmit; ai 
8 di Dicembar e je stade impegnade a 
Gardiscje pe Sante Messe  de Imacula-
de e al conciert che al è vignût daspò; 
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ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE NAZIONALE 
FAMIGLIE FAMIGLIE 
CADUTI CADUTI 
E DISPERSI E DISPERSI 
IN GUERRAIN GUERRA
L’Associazione Nazionale Famiglie 
Caduti e Dispersi in Guerra, come 
ogni anno nella ricorrenza della gior-
nata Nazionale della Pace e del Ricor-
do, ha organizzato il pellegrinaggio 
al Sacrario militare di Redipuglia, de-
dicato alla memoria di oltre 100.000 
soldati italiani caduti durante la pri-
ma guerra mondiale.
Alla presenza delle autorità civili e 
militari, dello schieramento militare, 
i medaglieri nazionali e labari delle 
associazioni combattentistiche e i 
gonfaloni dei Comuni si è svolta la 
cerimonia con la deposizione di una 
corona ai Caduti, l’accensione del 
Tripodo e la lettura della preghiera 
per la Patria. 
In rappresentanza del governo era 

presente il presidente dalla Ca-
mera Gianfranco Fini.

Sempre mantenendo la tradi-
zione di non dimenticare i 
nostri caduti ci siamo recati 

nel cimitero Annibichl di Klagenfurt per la deposizione di una corona, alla pre-
senza delle autorità locali.
Nel mese di luglio ci siamo recati sul monte Frizzon (Enego) dove si trova il 
Sacello interregionale, al suo interno ci sono 800 lapidi che ricordano i caduti 
e dispersi in Russia nella seconda guerra mondiale.
Non siamo mancati al consueto pellegrinaggio al Sacrario di Caporetto, altro mo-
mento della nostra vita associativa lo abbiamo dedicato alla visita di Castelbran-
do, un imponente edificio che sovrasta l’antico borgo di Cison di Valmarino. 
Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di buone Feste e un sereno Natale.

Una giornata di pioggia incessante 
non ha impedito lo svolgimento della 
gara su quaglie senza abbattimen-
to organizzata dalla sezione F.I.D.C. 
di Campoformido nell’ambito della 
“Festa del Cacciatore” giunta alla sua 
22a edizione.
Ben 52 sono stati i cani che domenica 
6 maggio si sono misurati nella zona 
addestramento della locale riserva di 
caccia con la realizzazione di ben due 
doppiette nella graduatoria “inglesi” 
e precisamente da parte di Marco To-
madini che con i setter Eduk e Ahrt 
si è piazzato ai primi due posti tra i 
“soci”, seguito al terzo posto da Carlo 
Talotti con la setter Diana, mentre 
l’altra doppietta l’ha realizzata Can-
dido Feruglio piazzatosi al primo e 
al terzo posto dei “cacciatori” con i 
setter Roki e Tell. Al secondo posto di 
quest’ultima categoria si è classificato 
Gilberto Dominici con la setter Zara, 

tra i “cinofili” il primo posto se lo 
è aggiudicato Dario Streggio con il 
setter Bobetto seguito dal pointer Alì 
di Mauro Volveno, fra i “continentali” 
invece solo due cani si sono classifica-
ti: il Kurzhaar Amos di Dario Reggio 
tra i “cinofili” e la kurzhaar Diana di 
Bruno Cosatto tra i “cacciatori”.
La domenica successiva si è svolta la 
seconda giornata della manifestazio-
ne con una gara di tiro al piattello 
tipo “percorso caccia” iniziata alle 
10.00 del mattino e continuata fino 
alle 19.00. Alla fine tra i “soci” il vin-
citore è stato Angelo Pallaro seguito 
da Simone Braidich e Stefano Canna-
longa; tra i “cacciatori” al primo posto 
si è piazzato Daniele Bonetto seguito 
da Michele Done e Berlasso, mentre 
tra i “tiratori” la gara è stata vinta da 
Zoratto seguito da Nevio Michelin e 
Duca.
Alla fine della gara di tiro sono se-

guite la cena sociale e le premiazioni 
delle due gare con una ricca lotteria 
finale dandosi appuntamento a mag-
gio 2013 per la 23a edizione.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

22° FESTA DEL CACCIATORE 22° FESTA DEL CACCIATORE 
A CAMPOFORMIDOA CAMPOFORMIDO
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Une zornade di ploie cence polse no 
à impedît il davuelziment de gare su 
cuaiis cence abatiment organizade de 
sezion F.I.D.C. di Cjampfuarmit tal 
interni de “Fieste  dal cjaçadôr” rivade 
a la sô 22me edizion. Adiriture 52 a 
son stâts i cjans che domenie 6 di Mai 
si son metûts a la prove inte zone di 
esercitazion de locâl risierve di cjace 
cu la realizazion di dôs dopletis inte 
graduatorie “inglês”:  une di Marco 
Tomadini,  che cui setter Eduk e Ahrt 
si è plaçât tai prins doi puescj tra i 
“Socis”, daûr di lui al tierç puest Carlo 
Talotti cu la setter Diana; invezit che 
altre doplete le à realizade Candido 
Feruglio plaçantsi al prin e tierç puest 
dai “Cjaçadôrs” cui  setter Roki e Tell. 
Al secont puest di cheste classifiche 
si è plaçât Gilberto Dominici cu la 
setter Zara.
Tra i “Cinofii” il prin puest lu à con-
cuistât Dario Streggio cul setter Bobet-

to e subit daûr il pointer Alì di 
Mauro Volveno; tra i “Continentâi” 
invezit sôl doi cjans si son classificâts: 
il kurzhaar Amos di Dario Reggio tra 
i “Cinofii” e la kurzhaar Diana di 
Bruno Cosatto tra i “Cjaçadôrs”.
La domenie dopo si è davuelzude le 
seconde zornade de manifestazion, 
cuntune gare di tîr  al piattello a ûs 
“percors di cjace” scomençade a lis 
10,00 di matine e lade indenant fin-
tremai aes 19,00 sot sere.
Tal ultin tra i “Socis” al à vinçût An-
gelo Pallaro, dopo di lui Simone 
Braidich e Stefano Cannalonga; fra i 
“Cjaçadôrs” al prin puest si è plaçât 
Daniele Bonetto e daûr di lui Michele 
Done e Berlasso, invezit tra i “Ti-
radôrs” le gare e je stade vinçude di 
Zoratto e al secont puest a son rivâts 
Nevio Michelin e Duca.
A la fin de gare di tîr o vin fate la cene 
sociâl e la premiazion des dôs garis 
cuntune siore lotarie finâl, e si sin 
dâts apontament par Mai dal 2013 pe 
23^ edizion.

FEDERAZION TALIANE DE CJAÇE - SEZION DI CJAMPFUARMIT

2222meme FIESTE DAL CJAÇADOR A  FIESTE DAL CJAÇADOR A 
CJAMPFUARMITCJAMPFUARMIT

ASSOCIAZION NAZIONÂL  FAMEIS ASSOCIAZION NAZIONÂL  FAMEIS 
MUARTS  E  DISPIERDÛTS  IN  VUEREMUARTS  E  DISPIERDÛTS  IN  VUERE

La Associazion Nazionâl des Fameis dai Muarts e Dispierdûts in Vuere, come 
ogni an inte ricorence de Zornade Nazionâl de Pâs e dal Ricuart, e à organizât 
il pelegrinagjo al Sacrari di Redipuglie, dedicât a la memorie di plui di 100.000 
soldâts talians muarts in timp de Prime Vuere Mondiâl.
Cu la presince des autoritâts civîls e militârs, de schirie militâr, dai medaîrs 

nazionâi, da lis insegnis des asso-
ciazions dai combatents e dai  con-
fenons dai comuns, si è davuelzude 
la cerimonie cu la deposizion di une 
corone ai muarts, l’impiament dal 
Tripodo e la leture de preiere  par la 
Patrie.
In rapresentance dal Stât al jere pre-
sint il president da la Cjamare Gian-
franco Fini.
Simpri mantignint la tradizion di no 
dismenteâ i nestris muarts in vuere o 
sin lâts tal cimitieri Annibichl di Kla-
genfurt pe deposizion di une corone, 
cu la presince des autoritâts locâls.
Tal mês di Lui o sin lâts su la mont 
Frizzon (Enego), lì che al è il Sacel  
Interregjonâl: dentri a son 800 lapi-
dis che a ricuardin i muarts e i  di-
spierdûts in Russie te Seconde Vuere 
Mondiâl.
No sin mancjâts al solit pelegrinagjo 
al Sacrari di Cjaurêt; un altri mo-
ment de nestre vite associative lu vin 
dedicât ae visite di Castelbrando, un 
maestôs edifici che al domine il vecjo 
borc di Cison di Valmarino.
De A.N.F.C.D.G. un auguri 

di buinis fiestis e un seren 

Nadâl.
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Campoformido potrebbe presto tor-
nare un punto di interesse focale per 
la pallamano del nordest. Le premes-
se ci sono tutte grazie alla società 
Jolly Handball che, portando anche 
il nome dei fasti che furono, si sta 
impegnando al massimo per diffon-
dere nuovamente questo sport tra i 
più giovani. E ormai, grazie al lavoro 
quotidiano e continuativo profuso 
negli ultimi mesi, i risultati si vedono. 
Sono tre gli ambiti di attività: l’Under 
14, l’Under 12 e il minihandball per 
le classi delle elementari della scuola 
integrata.
Un totale di 50 bambini che si diver-
tono, fanno movimento e imparano 
a stare con gli altri grazie alla palla-
mano. 
Gli obiettivi di lavoro però sono anche 

relativi al miglioramento tecnico, 
com’è giusto che sia. L’Under 
14 in particolare dopo la 
prima esperienza dell’anno 
passato e la partecipazione 
a tornei internazionali - co-

me quello di Klagenfurt - si 
cimenterà quest’anno con il 

campionato veneto. Un bel salto 
di qualità per la formazione allenata 
da Marzia Tavano e Marco Plazzotta 
e anche una esperienza formativa 
importante per i nuovi pallamanisti. 
Non è facile infatti misurarsi con for-
mazioni consolidate che hanno più 
facilità a mettersi alla prova con altre 
squadre. In Regione infatti la Jolly è 
una delle poche realtà a livello giova-
nile, insieme ovviamente a Trieste e a 
San Vito al Tagliamento.
Gli avversari dei giovanissimi saran-
no: Trieste, Cellini di Padova, Oderzo, 
Arcobaleno di Venezia, Cus Venezia e  
Mestrino. Prima partita ufficiale il 17 
novembre, in casa, alle 16.30, contro 
l’Arcobaleno.
L’Under 12 invece maturerà l’abitudi-
ne al campo e alla partita partecipan-
do a tornei e amichevoli con i pari età 
regionali, veneti e sloveni. Continua 
poi il lavoro del minihandball per la 
Scuola integrata di Campoformido.
Questi gli orari di allenamento: U12 
martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18. 

U14 martedì e venerdì dalle 18 alle 
19.30.
E chi volesse provare a giocare per la 
prima volta o riassaporare l’emozione 
del parquet, pur essendo fuori età per 
le giovanili, può unirsi al gruppo degli 
amatori che si ritrovano ogni giovedì 
dalle 19 alle 20.30.
Per qualsiasi informazione sull’atti-
vità contattare Marzia Tavano al 347 
9811586 oppure mandare una mail 
all’indirizzo marzia.tavano@gmail.
com.

PAV BRESSAPAV BRESSA
Dopo aver festeggiato il 35° anno di fondazione, la Pav Bressa ASD continua 
a operare sul territorio offrendo a grandi e piccoli la possibilità di giocare 
a pallavolo e, nel contempo, crescere insieme agli altri. L’offerta è piuttosto 
ampia: il professore ISEF Massimo Blasone tiene corsi di avviamento allo 
sport per circa 50 bambini nelle scuole primarie del comune, i tecnici Lia 
Zuliani e Deborah Tuis seguono i più piccoli nelle 
attività di minivolley, mentre a Silvia Bellinazzo  e 
alla veterana Monica De Cecco sono state affidate le 
ragazze rispettivamente Under 13 e Under 16. Non 
manca una squadra amatoriale seguita da Oriano 
Fontanini. Ma la vera novità di questa stagione, 
fortemente voluta dalla vulcanica presidente Da-
niela Appolonio e sostenuta in questo dell’esperto 
Elci Zuliani che ha deciso di rimettersi in gioco con 
questo nuovo progetto, è la serie D femminile. Gra-
zie alla collaborazione con il Pozzo Pradamano, e 
sotto il nome PU.MA. Coop, la Pav Bressa milita, 
infatti, nel primo campionato regionale, novità 
assoluta nella sua storia. Tale progetto ha lo scopo 
di dare uno sbocco alle atlete più promettenti che, 
dopo essere cresciute nelle nostre formazioni e 
non potendo più disputare campionati giovanili, 
si sono finora trovate a doversi trasferire nelle so-
cietà limitrofe. Già da quest’anno nelle rosa sono 
presenti alcune giovani giocatrici tra le quali la 
palleggiatrice Serena Damiani che fin dalle prime 
partite ha potuto mettersi in mostra e dimostrare 
le proprie potenzialità.
Un invito a venire a provare a giocare a pallavolo 
è rivolto a tutte le bambine e ragazze del comune 
perché non è mai troppo tardi per cominciare a 
mettersi in gioco! L’ambiente che cerchiamo di 
creare punta sulla crescita sportiva degli atleti ma 

ASSOCIAZIONE JOLLY HANDBALL

PALLAMANO: JOLLY HANDBALL,PALLAMANO: JOLLY HANDBALL,
IN 50 PRONTI A PARTIRE!IN 50 PRONTI A PARTIRE!

Lia Zuliani e Serena Damiani: ve
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Dopo un lavoro impegnativo di organiz-
zazione, la macchina sportiva si è messa 
in moto; si è  iniziato con la prima squa-
dra poi juniores,  allievi e così via sino ad 
arrivare ai bambini delle Scuole Elemen-
tari del Comune.
Tutti i Dirigenti sono impegnati perché 
ogni cosa si svolga nel miglior modo 
possibile, in modo che l’attività dei nostri 
ragazzi sia la più serena possibile. 
Con questo articolo cogliamo l’occasione 
per presentare il nostro valido e consisten-
te Staff  Tecnico:
Responsabile Tecnico dagli Allievi alla 
prima squadra: Labozzetta Roberto.
Allenatore della prima squadra è il sig. 
Corazza Michele, le cui qualità sono note 
a tutti gli operatori del settore. Speriamo 
che sotto la sua guida i nostri giovani 
calciatori, che provengono quasi tutti 
dal nostro Settore Giovanile, facciano un 
buon campionato di terza categoria.
Dirigenti accompagnatori: Palumbo Ago-
stino, Antonellis Antonio, Dario Morassi, 
Romoli Giampietro.
A proposito, chiediamo a tutti i cittadini 
del nostro Comune di essere più vicini 
alla squadra che li rappresenta e li in-
vitiamo a venire numerosi a sostenerli 
sul campo, almeno quando giocano in 
casa (a Campoformido la domenica alle 
14,30): la nostra Zozzoli Fulvia li acco-
glierà con degli stuzzichini deliziosi.
Dobbiamo purtroppo dare notizia di una 
dolorosa assenza, la nostra validissima 
collaboratrice ed amica Mercedes Pasqua-
lini ha avuto una grave malattia per cui 
è stata parecchi giorni in coma ed ora è 
rimasta paralizzata da un lato del corpo, 
speriamo e preghiamo perché guarisca e 
possa tornare al più presto tra noi e con i 
suoi ragazzi. Siamo vicini ai figli  Alberto 
e Dario Morassi.
Allenatore della squadra Juniores, che 
milita nel Campionato Provinciale è il 
sig Martines Massimiliano, il quale sta 
ottenendo buoni risultati. Auguri anche a 
lui per un proficuo proseguimento.
Dirigenti accompagnatori i sigg. Fongione 
Mauro e Giovanardi Maurizio.
Responsabile del Settore Giovanile e Sco-
lastico, dai Piccoli Amici agli Esordienti il 
Sig. Pavoni Osvaldo, che era già stato con 
noi un pò di anni fa!
Lo staff tecnico del settore giovanile agli 
ordini del sig. Pavoni è composto da:
Integrazione con la Scuola Elementare 
di Basaldella sigg. Lodolo Emanuele e 
Tosolini Aldini;
Piccoli amici  sig.Pavoni Osvaldo;
Pulcini sigg. Micelli Francesco e Morassi 
Stefano;
Dirigenti accompagnatori i sigg. Zuliani 
Paolo, Zanini Guido, Lirussi Loris;
Esordienti a 9 sig. Lodolo Emanuele;
Dirigente accompagnatore il sig. Gori 
Francesco;

Esordienti a 11 sig. Pavoni Osvaldo;
Dirigenti accompagnatori i sigg. Gori 
Francesco, Alfano Vincenzo, Pozzo An-
drea, Galiazzo Luca;
Allievi Regionali sig. Alessandro Pontoni 
e sig. Labozzetta Roberto;
Dirigenti accompagnatori i sigg. Gudagni-
no Mauro, Mottes Michele;
Allenatore portieri Settore Giovanile sig. 
Pavoni Osvaldo;
Nel Settore Giovanile e scolastico sono 
tesserati con noi circa 90 ragazzi più 27 
nella integrazione scuola-calcio. Nel set-
tore dilettanti, prima squadra e juniores i 
tesserati sono 46.
Presidente il sig. Zamarian Luca, Vice 
Presidente i sig. Antonellis Antonio e Ven-
turini Marco, segretario il sig. Fontanive 
Luciano con Guido Ghiselli.
Altre notizie interessanti:
1) Il giorno 15 dicembre alle ore 19.00 

si è svolto l’incontro di tutti i tes-
serati, familiari e amici per gli 
auguri di Natale, l’incontro è 
consistito nella cena e nella 
tombola. 

2) Dal 17 dicembre 2012 al 6 
gennaio 2013, nella palestra 
di Campoformido si è svolto 
il 15° torneo pulcini denomina-
to “TORNEO di NATALE” indoor.

3) È stata organizzata una Lotteria per 
finanziare la nostra Associazione, tutti 
i premi sono offerti da Ditte del Co-
mune a cui va il nostro più sentito 
ringraziamento. Estrazione la sera del 
6 gennaio 2013 nella palestra comu-
nale.

Ricordiamo che alla fine dell’annata spor-
tiva 2012 - 2013 probabilmente inizio 
giugno si svolgerà il tradizionale torneo 
Giocagiovani per le categorie Pulcini e 
Piccoli Amici.
In Luglio ci sarà il torneo di calcio a 7 
con le modalità dello scorso anno. A fine 
agosto il Campus per i ragazzi del settore 
giovanile e scolastico, fino alla categoria 
Giovanissimi inaugurerà l’inizio della 
stagione sportiva 2013-2014.

Grazie per tutta la collaborazione che vorrete 
darci.

Mandi il Consiglio Direttivo ASD 3 Stelle

Tel. 345 1595716 - Fax 0432/560869 
ORARIO SEGRETERIA: lunedì, mercoled’, 
venerdì dalle 17,30 alle 19,00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICAASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
UNIONE CALCIO 3 STELLEUNIONE CALCIO 3 STELLE

facendo attenzione anche alla loro matura-
zione personale poiché attraverso lo sport 
di squadra è possibile imparare a convivere 
insieme agli altri, condividere con loro emo-
zioni e aiutarsi a superare le piccole difficoltà 
in autonomia.
Per informazioni: mercoledì dalle 16:30 alle 
19:30 in palestra a Campoformido.

ecchia e nuova generazione della PAV BRESSA ASD.
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I volontari di protezione civile di 
Campoformido ricorderanno il 2012 
per le numerose attività che hanno 
affrontato e, in particolare, per la par-
tecipazione ai soccorsi organizzati per 
il terremoto in Emilia Romagna.
Il 20 maggio, poche ore dopo la pri-
ma tragica scossa, il nostro volontario 
Egidio De Biaggio si è aggregato alla 
colonna mobile della Protezione Ci-
vile Regionale per portare i primi aiuti 
alle popolazioni colpite dal sisma, si 
è prestato per l’allestimento di una 
tendopoli in comune di Mirandola. 
Altri quattro volontari (Lino Basso, 
Elio Cossio, Onelio Pavon e Alessan-
dro Tosolini) hanno partecipato alle 
operazioni di gestione del campo nel 
mese di giugno. Infine, Lino Basso 
è tornato a Mirandola nel mese di 
ottobre per lo smontaggio della ten-
dopoli.
La partecipazione a questa emergenza 
ci ha fatto conoscere una realtà diver-

sa da quella che avevamo vissuto 
in esperienze analoghe. La pre-

senza di varie etnie ha creato 
una serie di difficoltà legate 
alla gestione della vita nella 
struttura di accoglienza. In 
particolare è stato necessa-

rio adeguare il funzionamento della 
mensa del campo alle abitudini dei 
vari gruppi etnici. Il rispetto delle pra-
tiche religiose degli ospiti del campo 
ha richiesto l’allestimento di luoghi 
adibiti allo scopo. La profonda espe-
rienza maturata in questa occasione 
ha sicuramente contribuito alla cre-
scita professionale e umana del nostro 
Gruppo Comunale.
Non meno importanti sono state le at-
tività di emergenza prestate nel nostro 
territorio che hanno visto i nostri vo-
lontari impegnati nel ripristino della 
viabilità nei sottopassi comunali dopo 
le abbondanti piogge di fine estate. 
Particolare attenzione è stata data alle 
attività associative, comunali e scola-
stiche contribuendo con i servizi di 
antincendio e prevenzione; ricordia-
mo la partecipazione alle tre serate del 
“Cinema all’aperto” e la partecipazio-
ne alle attività delle Pro Loco comu-
nali. Intensa è stata la collaborazione 
con la Polizia Locale come supporto 
alla viabilità nell’ambito delle varie 
manifestazioni locali.
Ricordiamo, infine, gli interventi for-
mativi svolti nei centri estivi di Ba-
saldella e Campoformido, ambito 
nel quale abbiamo portato la testi- Incontro con il centro vacanze di Basaldella

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

2012 - EMERGENZA TERREMOTO EMILIA2012 - EMERGENZA TERREMOTO EMILIA
monianza dell’esperienza emiliana. 
I ragazzi hanno avuto la possibilità 
di utilizzare le radiotrasmittenti del 
Gruppo Comunale, simulando as-
sieme ai volontari l’attività di ricerca 
persone.
Infine gli ultimi mesi dell’anno i no-
stri volontari hanno partecipato ad 
attività di solidarietà; ricordiamo la 
Colletta Alimentare assieme al Grup-
po A.N.A .di Campoformido e la ma-
ratona TELETHON. 
Il coordinatore
Alessandro Tosolini

Nel 2012  l’azzardo pubblico in Italia 
oltrepasserà la soglia dei  novanta 
miliardi di euro. 
Per consentire ai giocatori d’azzardo 
e alle loro famiglie di raggiungere, 
mantenere l’astinenza dal gioco d’az-
zardo e in generale dalla dipendenza 
senza sostanza (ad esempio shopping 
compulsivo, dipendenza da giochi 
di ruolo, da computer, da gioco in 
borsa) e riscontrare a lungo termine 
cambiamenti importanti negli stili di 
vita sono attivi dal 1995 a Campo-
formido dieci gruppi di terapia, tanto 
che oggi Campoformido è diventato 
uno dei maggiori punti di riferimento 
per chi in Italia si occupa di questo 
problema. 
Va ricordato che il 29 novembre 2006 
il Consiglio Comunale di Campofor-
mido ha approvato, primo comune 
in Italia, un ordine del giorno contro 
la proliferazione del gioco d’azzardo.

Tantissime , in questi anni,  le iniziati-
ve che, parallelamente all’attivazione 
dei dieci gruppi terapeutici, sono state 
progressivamente portate avanti.
Nel 2012 ricordiamo in particolare la 
conferenza sull’azzardo svoltasi nel 
mese di gennaio a Udine in Sala Aja-
ce, l’incontro con l’Amministrazione 
Comunale di San Vito al Tagliamento, 
le serate di Tolmezzo, Trieste e Sar-
mede e, infine, la partecipazione a 
Buenos Aires dal 25 al 28 aprile a un 
convegno internazionale argentino-
spagnolo-italiano.
Abbiamo pure organizzato a Cam-
poformido il  convegno “I gruppi di 
Campoformido: oltre l’azzardo di 
Stato e le nuove dipendenze. Dalle 
patologie alla vita di tutti i giorni 
attraverso la terapia di gruppo”.
Tra le diverse pubblicazioni di tipo 
scientifico vanno ricordate le tre ri-
cerche sperimentali sull’esperienza 

di Campoformido pubblicate sul nu-
mero monografico dell’Italjan Journal 
of Addiction, Presidenza Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento Politiche 
Antidroga, Roma, 2012.
Vanno anche  poi ricordate le Tesi di 
Laurea in Psicologia e Medicina rea-
lizzate totalmente, o in parte, presso 
il Centro di Campoformido.
Diverse sono state pure le partecipa-
zioni a trasmissioni televisive e radio-
foniche nazionali (Rai Uno mattina, 
rai TV 7) e regionali. 
Il 14 dicembre 2012 ha avuto luogo a 
Catanzaro il convegno nazionale sul 
gioco d’azzardo che, ideato a Campo-
formido, viene organizzato da diversi 
anni in importanti città italiane.
Tutte le attività sono comunque visi-
bili sul nostro sito che ha, nel corso 
degli anni, superato il milione e mez-
zo di visite.
telefono 0432 728639  
e-mail agita@sosazzardo.it
sito internet www.sosazzardo.it

ASSOCIAZIONE DEGLI EX GIOCATORI D’AZZARDO E DELLE LORO FAMIGLIE

IL BILANCIO DELL’A.GIT.A. IL BILANCIO DELL’A.GIT.A. 
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I volontaris de Protezion Civîl di Cjampfuarmit a ricuardaran il 2012 pes tantis 
ativitâts che e àn frontât e, in specialitât, pe partecipazion ai socors imbastîs pal 
taramot in Emilie Romagne.
Il 20 di Mai, subit daûr de prime tragjiche scjassade, il nestri volontari Egidio De 
Biaggio si è compagnât cu la colone mobil da la Protezion Civîl Regjonâl par puartâ 
i prins aiûts a lis popolazions batudis dal sisme e si è doprât par prontâ une ten-
dopoli tal comun di Mirandola. Altris cuatri volontariis (Lino Basso, Elio Cossio, 
Onelio Pavon e Alessandro Tosolini) a àn partecipât a lis operazions par aministrâ 

l’inçjampament tal mês di Jugn. Tal 
ultin, Lino Basso al è tornât a Miran-
dola tal mês di Otubar par dismontâ la 
tendopoli.
La partecipazion a cheste emergjence 
nus à fat cognossi une realtât diferente 
di che che o vevin vivût in esperiencis 
someantis. La presince di etniis dife-
rentis tra di lôr e à prodot une rie di 
dificoltâts leadis cu la conduzion da la 
vite ta la struture di acet. In specialitât 
al à coventât adatâ il funzionament da 
la mense dal inçjampament a lis usancis 
dai diviers grups etnics. Il rispiet da lis 
diferentis pratichis religjosis dai ospits 
dal inçjampament al à pratindût la pre-
parazion di puescj adatâts a chel fin. La 
esperience profonde madressude in che-
ste ocasion di sigûr e à judât une vore la 
cressude professionâl e umane dal nestri 
Grup Comunâl.
Une vore impuartantis a son stadis ancje 

GROP COMUNÂL DI PROTEZION CIVIL

2012 – EMERGJENCE TARAMOT IN EMILIE2012 – EMERGJENCE TARAMOT IN EMILIE
lis ativitâts di emergjence ativadis tal 
nestri teritori e che a àn viodût i nestris 
volontariis doprâsi par tornâ a meti in 
vore la viabilitât intai sotpàs daspò dai 
slavins rivâts cu la fin dal istât.
Un rivuart speciâl al è stât dât a lis ati-
vitâts da lis associazions, dal comun e 
da lis scuelis, là che o vin contribuît cui
servizis cuintri il fûc e la prevenzion; 
o ricuardìn di vê partecipât a lis trê 
seradis dal “ Cinema all’aperto” e a lis 
iniziativis da lis Pro Loco comunâl. E je 
stade une vore ferbinte  la colaborazion 
cu la Polizie Locâl par judâ la viabilitât 
in ocasion di tantis manifestazions 
locâls.
Tal ultin nus plâs ricuardâ i intervents 
educatîfs fats intai centris estîfs di Ba-
sandiele e Cjampfuarmit, lì che o vin 
puartât la testemoneance de esperience 
emiliane.
I fruts e àn podût doprâ i radiotrasme-
tidôrs dal Grup Comunâl, fasint fente 
insieme cui volontaris di cirî la int di-
spierdude.
Tai ultins mês dal an i nestris volontaris 
a àn partecipât a ativitâts di solida-
rietât; o ricuardîn la Colete Ali-
mentâr insiemi cul Grup ANA 
di Cjampfuarmit e la maratone 
Telethon.

Il coordenator
Alessandro Tosolini

Tal an 2012 l’azart public in Italie al 
larà dilà dai novante miliarts di euros. 
Par permeti ai zuiadôrs di azart e a 
lis lôr fameis di rivâ a cjapà e man-
tignî l’astinence dal zûc di azart e  di 
ogni dipendence cence sostance (par 
esempli spesis matis, dipendence dai 
zûcs di ruolo, dal computer, dal zuiâ 
in borse) e par otignî  a tiermin lunc 
cambiaments impuartants tai mûts di 
vivi, a son atîfs dal 1995 a Cjampfuar-
mit dîs grups di terapie, tant che vuê 
Cjampfuarmit al è deventât un dai 
plui grancj ponts di riferiment par 
chei che in Italie a stan daûr a chest 
probleme.
O vin di ricuardâ che ai 29 di No-
vembar 2006 il Consei Comunâl di 
Cjampfuarmit al à aprovât, prin Co-
mun in Italie, un ordin dal dì cuintri 
il slargjâsi dal zûc di azart.
Une vore numerosis, in chescj ains, 
lis iniziativis che, insieme cu la ativa-

zion dai dîs grups terapeutics, a son 
stadis man man puartadis indevant. 
Tal 2012 o ricuardìn in particolâr la 
conference sul azart che si è tignude 
intal mês di Zenâr a Udin in Sale 
Ajace, l’incuintri cu la Aministrazion 
Comunâl di San Vit al Tiliment, lis 
seradis di Tumieç, Triest e Sarmede 
e, infin, la partecipazion a Buenos 
Aires dai 25 ai 28 di Avrîl a une cun-
vigne internazionâl argjentine-spa-
gnole-taliane. O vin organizât ancje a 
Cjampfuarmit la cunvigne “I grups di 
Cjampfuarmit: plui in là dal azart di 
Stât e da lis gnovis dipendencis. Da lis 
patologjiis ae vite di ogni dì mediant 
de terapie di grup”.
Tra lis diviersis publicazions sienti-
fichis a van ricuardadis lis trê ricer-
cjis sperimentâls su lis esperiencis di 
Cjampfuarmit publicadis sul numar 
monografic dal “Italian Journal of 
Addiction”, Presidence dal Consei 

dai Ministris - Dipartiment Politichis 
Antidroghe, Rome 2012.
A van ancje ricuardadis lis tesis di 
lauree in Psicologjie e Medisine fa-
tis, dal dut o in part, lì dal Centri di 
Cjampfuarmit. Diviersis a son stadis 
ancje lis partecipazions a trasmis-
sions televisivis e radiofonichis na-
zionâls (Rai Uno Mattina, Rai Tv7) e 
regjonâls.
Ai 14 di Dicembar dal 2012 si è da-
vuelzude  a Catanzaro une cunvigne 
nazionâl sul zûc di azart che, pensade 
a Cjampfuarmit, a ven organizade di 
agns in diviersis localitâts talianis.
Dutis lis nestris ativitâts si puedin 
cjatâ sul sito internet www.sosazzar-
do.it  che intai agns al à superât il 
milion e mieç di visitis.

telefono 0432 728639
e-mail agita@sosazzardo.it
sito internet www.sosazzardo.it

ASSOCIAZION DAI EX ZUIADÔRS DI AZART E DES LÔR FAMEIS

I L  BELANIL  BELANÇ DE  A .GIT.A . DE  A .GIT.A .

associazions
associazioni
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PRO LOCO BRESSA

ALLA RISCOPERTAALLA RISCOPERTA
DELLA CIVILTA’ CONTADINADELLA CIVILTA’ CONTADINA
La Pro loco Bressa anche quest’anno ha riproposto la fortunata manifestazione 
biennale “Alla Riscoperta della civiltà contadina” che si è tenuta a novembre.
E’ stata l’undicesima edizione di una manifestazione ormai molto attesa anche ben 
oltre i confini comunali. La pioggia ha purtroppo costretto ad annullare alcune 
delle iniziative previste ma l’affluenza è stata comunque abbastanza positiva. 
Il salto nel tempo lungo la strada principale del paese, dentro agli antichi cortili 
fra prodotti eno-gastronomici e tradizione dà alla festa la sua inconfondibile 
caratteristica e per la prima volta la manifestazione ha ricevuto il riconoscimento 
Regionale di “Tipicamente friulano”.
Diverse le novità: grazie alla collaborazione dell’Ente Friuli nel Mondo è stata 
allestita una mostra dedicata all’emigrazione friulana, c’è stata la presenza della 
Pro Loco di Paularo “Val d’Incarojo”, del Gruppo Folk di Lamon “Drio le Peche” 
e dei “Mènaus” (Boscaioli) con i figuranti di antichi mestieri come le filatrici, 
l’arrotino e molti altri. 
Confermati gli appuntamenti ormai consolidati, come lo spettacolo teatrale, gli 
asinelli, la presenza di “Cjase Cocel” di Fagagna, il casaro, e lo spazio dedicato 
ai più piccoli con il mago Ursus ed il laboratorio musicale realizzato dal Centro 
ArteMusica di Campoformido. Particolarmente interessante anche la serata con 
l’Eco Museo di Gemona dedicata all’agricoltura e all’antico allevamento dei ba-
chi da seta. In occasione della manifestazione è stata inaugurata una sala della 
canonica di Bressa intitolata al compianto don Vinicio Zuliani a cui è seguito un 
apprezzato concerto corale che ha visto esibirsi il locale coro “dei giovani e non” 

assieme ad altri cori provenienti dal 
territorio friulano.
Come è naturale negli anni alla guida 
della Pro Loco Bressa si sono succeduti 
diversi Presidenti e diversi componenti 
del Direttivo associativo, ma  la mani-
festazione è stata sempre immancabil-
mente realizzata, quale evento qualifi-
cante della nostra Pro Loco, occasione 
di grande coesione fra gli abitanti della 
frazione e soprattutto quale apprezzata 
iniziativa di valorizzazione della tradi-
zione storica, economica e sociale che 
per secoli ha caratterizzato la vita nei 
paesi del Friuli. Con lo stesso entusia-
smo e la stessa convinzione di chi ci 
ha preceduto, questo nuovo gruppo 
direttivo ha voluto riproporla anche 
quest’anno. L’iniziativa, è stata patro-
cinata anche dal Comune di Campo-
formido, dal sodalizio sovra comunale 
Cultura Nuova, dalla Fondazione Crup, 
dalla Provincia di Udine e dall’Associa-
zione regionale delle Pro Loco.
Grazie di cuore ai proprietari dei cortili, 
alle Associazioni e alla Parrocchia di 
Bressa, ai sostenitori  e a tutti quelli 
che con grande disponibilità hanno 
lavorato! 

associazioni
associazions
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Anniversario per il 55°di matrimonioAnniversario per il 55°di matrimonio
novembre 1957/ novembre 2012novembre 1957/ novembre 2012

dell’inossidabile coppia:dell’inossidabile coppia: Silvana e Antonio Bon Silvana e Antonio Bon

Avere un coscritto artista non è da tutti.
Un coscritto che tra le sue doti ci tiene molto all’ospitalità pure.
Il giorno 26 agosto siamo stati suoi ospiti e ci ha trattati da Re!
Immersi in diverse sue opere, ci ha offerto un ottimo pranzo 
poi siamo andati a Monte Maggiore di Savogna nella salita 
al Mataiur, dove il nostro Parroco e coscritto don Giusep-
pe ha celebrato la S. Messa nella chiesetta con di fronte la 
grande statua di Cristo Redentore (4 metri + piedestallo). 
Questa statua per vetustà e sbagliate manutenzioni si sbri-
ciolava e lui con la sua abilità l’ha 
rimessa a nuovo, peccato che piovesse 
a dirotto e la foto sotto la statua non 
si è potuta fare.
La classe 1938 di Campoformido rin-
grazia Giordano Zorzi e la sua signora 
Gina, per la splendida ospitalità e per 
le meraviglie che abbiamo potuto 
ammirare.
Bruno Fantini

Sconcrit artist…une!
Grande furtune.
Sconcrit gjenerôs… furtunis dôs.
E la zornade dal 26 di Avost o sin 
stâts ospits in cjase di Giordano che 
nus à tratâts di Re! Imbombâts in 
cetantis sôs oparis nus à ofiert un 
plui che  bon gustâ, po o sin lâts a 
Montmajor dal Pulfar subit sot dal Mataiur e il nestri Plevan 
pre Giuseppe al celebrât la S. Messe te gleseute dal paîs 
cun di front la grandiose statue dal Crist Redentôr. 
Cheste statue par vecjaie e sbaliadis manutenzions 
e colave e si sfruçonave e lui cu lis sôs capacitâts 
le à rimetude in sest. Come gnove! 
Pecjât che al ves sglavinât a selis e la fotografie li 
sot no vin podût fale.
La classe 1938 di Cjampfuarmit e ringrazie Giordano 
Zorzi e la sô siore Gina, pe splendide ospitalitât e pes 
maraveis che o vin podût amirâ.

Fieste de Contadinànce Fieste de Contadinànce 
20122012

Ce spetàcul lunc i borgs
balcòns e portòns des côrts,
dut si viôt ben furnît
pasegjant lunc il paîs.
Jè e ten alte la creste
che jè Bresse pe so Fieste,
Riquardànt la vecje usànce
dai mistîrs de Contadinànce.
Vin la glesie cul so tôr
luminêt ca l’è un sfl andôr
bengià sint scampanotà
disôre il panoram pûs cjalà.
Ripensànt dut si concentre
raçuèvin i nestris vòns,
la blave a man pe polente
tacâs i bûs tai vuargenòns.
Di scrèe vin il president
cul so voli ben atent
fra vecjo e gnûf parbîe
par ben la Fieste s’inmanîe.
Vie di lunc dal Cròt
pai menù quasi complòt
cui fasùi chist o chel
cul fi ât, civole e sanganel.
Impiât biel già il spolêr
lens e ciàncui. isal vêr?
I Colorede cjalderie metûde
van cueìnt musèt e bruàde.
Disponûs in pompe magne
sotpuartic dai Bergagne,
vècjos ricuàrs sul cartelòn
di scuele e Prime Comuniòn.
A scjaldà i pìs par ben
la dal Cont al convèn,
brulè e licôrs d’ogni sorte
compagnâs a buines tortes.
Par fi nâl su de scuele
il purcìt l’è su in cartele,
su las bores ven concès
par gustalu e supà i vues.

Luciana Zuliani

la nestre int
la nostra gente
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60° 60°  Anniversario di Matrimonio Anniversario di Matrimonio 
di Gorasso Danilio “Sinin” di Gorasso Danilio “Sinin” 

e Cantarutti Rita di Basaldellae Cantarutti Rita di Basaldella

1952 - 20121952 - 2012

Giulia Bianco, 27 anni, abita a Campoformido, ci parla di sè della sua pas-
sione e dei ragguardevoli risultati raggiunti con il gruppo sportivo che la vede 
appassionata atleta. Complimenti a Giulia e alle altre pattinatrici! Un grande 
in bocca al lupo per futuri ulteriori grandi successi!!

<<Grazie alla mia passione, determinazione,impegno e il saper fare piccoli 
e grandi sacrifici, sono riuscita a salire in cima al mondo per la terza volta 
grazie al mio amore per il pattinaggio artistico a rotelle.

Dal 2006 con il gruppo Evolution della Polisportiva Orgnano ho potuto 
vivere grandissime emozioni, rappresentando il Friuli e un pò di Campo-

formido in giro per tutto il mondo, dall’Australia, Cina, Spagna, Italia, 
Portogallo, Germania, Brasile e per finire in Nuova Zelanda; colle-

zionando molti podi: 
6 ori 1 argento ai campionati regionali;

5 ori 1 argento e 1 bronzo ai campionati italiani;
2 ori 2 argento ai campionati europei;
3 ori 1 argento e 2 bronzi ai campionati mondiali.
Noi pattinatori viviamo solo di passione, perché purtroppo 
è uno sport poco considerato e noi atleti dobbiamo esser 
bravi a dividere la nostra vita tra famiglia, lavoro e pattini 
per riuscire a realizzare i nostri sogni sportivi.>>
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I NOSTRI SUPER NONNI!!I NOSTRI SUPER NONNI!!
Hanno superato un lungo secolo attraversando in prima persona un’epoca di grandiose trasformazioni. 
Il traguardo che hanno raggiunto li vede ancora protagonisti dei nostri giorni e preziosi testimoni di vita e di 
esperienza. Rinnoviamo a loro il caloroso augurio di poter trascorrere ancora una lunga vita con tanta salute 
e tanta serenità!

Eva Coggiola, 100 anni - Basaldella

Desiderio Bertoni, 104 anni - Bressa, residente a Torino

Rosalba Zuliani, 102 anni - Bressa

Luigia Capellari, 100 anni - Basaldella

la nestre int
la nostra gente
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UN NUOVO UN NUOVO 
INCONTRO CON INCONTRO CON 
L’ARTE A ILLEGIOL’ARTE A ILLEGIO
In collaborazione con la Parrocchia 
di Bressa e la partecipazione della 
Pro Loco Basaldella - Campoformido-
Villa Primavera si è tenuta la visita 
alla mostra “I bambini e il cielo” ad 
Illegio promossa dall’Amministrazio-
ne comunale.
L’iniziativa quest’anno ha visto la no-
vità della “doppia mostra”: prima di 
salire ad Illegio c’è stata la fermata 
a Tolmezzo in Palazzo Frisanco per 
visitare la mostra “Gianfrancesco e il 
suo tempo”, dedicata a Gianfrancesco 
da Tolmezzo, il principale pittore friu-
lano del secondo Quattrocento.
La visita si è tenuta nel mese di set-
tembre. Le adesioni sono state nume-
rosissime con grande gradimento dei 
partecipanti. 
Come Amministrazione comunale 
abbiamo inaugurato questo genere di 

proposta culturale circa quattro anni 
fa e l’appuntamento è diventato ormai 
molto atteso. Nasce con l’intento di 
condividere con i nostri cittadini im-
portanti opportunità culturali ed ar-

PRESENTATO IL LIBRO PRESENTATO IL LIBRO 
“LA MALEDIZIONE AL VELO SCARLATTO”“LA MALEDIZIONE AL VELO SCARLATTO”
Nello scorso mese di Settembre, con il patrocinio del 

Comune è stato presentato il libro “La maledizione al 
velo scarlatto”, scritto da Elda Katia Damiani, originaria 

di Campoformido. La serata si è tenuta nella sala polifunzio-
nale. Il primo volume della trilogia completa era stato portato 
a conoscenza del pubblico qualche anno fa. La scrittrice dopo 
diversi anni di lavoro ha completato la storia dei protagoni-
sti nel suggestivo racconto in cui l’eterna lotta fra il bene ed 
il male si svolge lungo le terre del Friuli e del Piemonte. La 
scrittrice affronta il tema Fantasy, legato alla mitologia ed al 
mondo dell’immaginario incontrando Elfi, Druidi, Fate e molti 
altri personaggi e situazioni. La mitologia del romanzo però 
non si chiude in se stessa, si rivolge al mondo di oggi con un 
monito intramontabile: ciascuno non dimentichi che la Terra, 
il Bene ed il mondo che abbiamo deve essere sempre difeso 
e rispettato. L’attualità dei moniti che l’autrice con sensibilità 
e delicatezza fa scorrere fra le avventure dei protagonisti non 
lasciano insensibile il lettore attento. Elda Damiani non abita 
più a Campoformido, dove vivono i familiari, ma abbiamo 
volentieri colto l’opportunità di promuovere questa pubbli-
cazione di una nostra “concittadina” riconoscendone bravura 
e creatività certamente meritevoli che accendono il piacere 
della lettura grazie a questo avvincente romanzo dove la storia 
raccontata comincia proprio a Campoformido, sotto il grande 
cedro sulla strada statale. Complimenti ad Elda anche per aver 
così ben curato la serata di presentazione, con un’atmosfera 
particolarmente coinvolgente fra letture e brevi musicalità av-
volte dalla luce delle candele e scenografie che hanno portato 
il numeroso pubblico dentro il fantastico mondo raccontato 
nel romanzo.
Il volume è stato presentato con successo anche in altre località 
nell’ambito della nostra Regione.

tistiche che sul territorio della nostra 
Regione trovano ospitalità offrendo 
opere pregevoli che si potrebbero am-
mirare solo in musei ed esposizioni 
anche molto lontani dal Friuli.

MARA MESTRONI – Assessore alle attività culturali

tempo libero e cultura
timp libar e culture
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MARA MESTRONI
Assessore alle attività culturali 

FESTA DEL FESTA DEL 
SOLSTIZIO E SOLSTIZIO E 
VISITA AL PARCO VISITA AL PARCO 
DEL CORMDEL CORMÔR
Con i comuni di Cultura Nuova è na-
ta una nuova iniziativa che vorremmo 
diventasse appuntamento annuale: 
la “Festa del Solstizio” che ha avuto 
la particolarità di presentare quasi in 
contemporanea spettacoli diversi in 
ciascun Comune, proprio il 21 giu-
gno, il giorno più lungo dell’anno, 
protagonista dell’evento. Un benve-
nuto all’estate e un omaggio alla tra-
dizione popolare che in molti paesi 
del Friuli è ancora viva. Il Comune di 
Campoformido ha scelto di presen-
tare due appuntamenti che si sono 
realizzati in due giornate successive 
nel Parco del Côrmor per valorizzare 
e far conoscere questa splendida area 
naturale che caratterizza il nostro 
territorio. I partecipanti sono entrati 
al Parco da Villa Primavera, nello 
splendido accesso vicino al Campo 
Sportivo. Il primo appuntamento è 
stato dedicato ai più piccoli, e non 
solo, con la lettura animata “Mirtilla 
Brambilla e il Folletto Mandragola” a 
cura della Fattoria Didattica La Tana 
del Bianconiglio. 
Insieme a due simpatici personaggi i 
piccoli sono stati trasportati nell’at-
mosfera magica del giorno più lungo 
dell’anno. 
La seconda giornata ha offerto la “vi-
sita guidata al parco del Cormôr ed 
ai prati stabili“ con la guida esperta 
del dott. Roberto Pizzutti - Presidente 
del wwf del Friuli Venezia Giulia e 
grande conoscitore del Parco. I parte-
cipanti hanno conosciuto la bellezza 
del Parco, incontrato la piccola fauna 
e ammirato i colori della primavera 
nei magredi. Nonostante il caldo, la 
bravura del dott. Pizzutti ha talmente 
affascinato tutti da raddoppiare la 
durata prevista della visita! Questo 
meraviglioso parco naturale che ab-
biamo sotto casa merita di essere visi-
tato, tutelato e rispettato. Non sapete 
dove andare una domenica mattina? 
Fate una camminata nel Parco del 
Cormôr e non ve ne pentirete!!

timp libar e culture
tempo libero e cultura
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Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO32

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

• Polizia Locale
 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 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

NUMERI TELEFONUMERI TELEFONICINICI
Uffici – Centralino 0432 653511
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la voce del comune
la vôs dal comun


