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Sono iniziati i lavori per 
ampliare il parcheggio 
dietro al Municipio 
grazie alla disponibilità 
della ditta che si è 
aggiudicata i lavori 
che ha accettato di 
essere pagata nel 
2014. La ditta è 
“Alpina Costruzioni 
Srl” di Tarcento, la 
progettazione è dello 
studio Runcio per un 
importo complessivo 
di 350.000 euro. 
L’ampliamento del 
parcheggio (circa 40 
posti auto di cui due 
per disabili) si è reso 
necessario in quanto il 
parcheggio esistente 
è sempre completo e 
le persone che devono 
andare in Comune sono 
costrette a cercare 
parcheggio lungo le 
vie interne. Alla fine 
dei lavori è intenzione 
dell’Amministrazione 
lasciare una parte dei 
parcheggi liberi e gli 
altri o a disco orario 
o a pagamento in 
modo da permettere 
il ricambio ed avere 
sempre parcheggi a 
disposizione.

●

40 NUOVI POSTI AUTO DIETRO AL MUNICIPIO
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CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI - CCR

Un altro anno scolastico è iniziato e il CCR si lascia alle 
spalle un anno di incontri e lavoro.
Il 12 dicembre 2012 si sono svolte le votazioni per eleggere 
il nuovo CCR di Campoformido.
La novità di quest’anno è che, oltre alla Scuola Secondaria 
di primo grado, ormai veterana in questo campo, si sono 
aggiunte le classi quinte delle Scuole Primarie di Basaldella 
e Campoformido.
Un successo di interesse e partecipazione che ha visto eletti 
per la scuola primaria di Basaldella BEATRICE BEORCHIA 
E RICCARDO GIUNCHI; per la scuola primaria di Campo-
formido GIOVANNI DANELUZZI E ALESSANDRO SOLOMI.
Per la scuola secondaria di primo grado risultano eletti come 
consiglieri: FRANCESCO GRATTA’, IACOPO CASASOLA, 
ABBIE WELLS,CAMILLA ZULIANI, MICHELA BERNAVA, 
FRANCESCO CLARENDON, MARGHERITA NIGRIS, STE-
FANO NIGRIS, SEBASTIAN PERUZZI, ANDREA URSO, 
DANIELE BRESSAN, LORENZO PIERSANTE, ANDREA 
PULLIA, VALENTINA FERRANDINO, ELEONORA GEN-
NARO, ANDREA SCARINCI, LUCA MARTIN, MANUEL 
MASSARI, NICOLO’ SIGON, ERA SULEIMANI, SARA 
BELFORTE, PAOLO GASPARI, HAXHI SULEIMANI, MAR-
TA MATTIUSSI.
È stato eletto sindaco EDUARD LUP CORNELIU e vice-
sindaco CRISTIAN DE COLLE.
Un nutrito gruppo di ragazzi ha lavorato con interesse e 
partecipazione durante tutte le sedute del CCR.
Durante gli incontri erano presenti l’assessore MONICA 
BERTOLINI, la prof. GIULIETTA GRIMALDI e i ragazzi 
dell’associazione REMAKE ITALIA.
I ragazzi hanno raccolto dati, segnalazioni e fatto proposte 
che poi hanno discusso, in modo animato e partecipato 
all’interno delle sedute del CCR. Riassumere tutto il lavoro 
fatto risulta difficile ed occuperebbe troppo spazio, di se-
guito una sintesi per punti di alcuni degli argomenti trattati.
Si richiede:

Maggior sicurezza per i ragazzi nei parcheggi antistanti le 
scuole (eliminazione di alcuni parcheggi e posizionamento 
di “panettoni” in cemento);
Maggiori controlli della Polizia Comunale o dei Carabinieri 
all’uscita e all’entrata da scuola;
Maggiori controlli nei parcheggi delle scuole e multe a chi 
non parcheggia in modo regolare;
Introduzione di parcheggi a tempo nel parcheggio limitrofo 
al Municipio.
Si evidenza:
Manti stradali che in molte strade presentano i segni dell’in-
vecchiamento e si notano buche anche di notevoli dimen-
sioni;
Mancanza di banchine pedonali;
Scarsa o totale assenza di illuminazione pubblica;
Mancanza di collegamenti delle piste ciclabili con le scuole.
Si sono inoltre trattati argomenti più leggeri che riguardavano 
gli interessi dei ragazzi per quanto riguarda libri e trasmissioni 
televisive, facendo una sorta di recensione e valutandone 
aspetti positivi e negativi ed analizzando quanto tempo ogni 
ragazzo passa davanti alla televisione. Si sono lette poesie 
o storie provenienti da paesi e culture diverse dalla nostra 
e appartenenti a ragazzi che frequentano la scuola.
Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i consiglieri, per 
aver reso le sedute del CCR così ricche di novità, argomenti, 
pensieri e valori personali. Sono convinta che uno scambio 
costruttivo di idee non possa che portare all’accrescimento 
di ognuno di noi. La compostezza, l’attenzione ed il rispetto 
con cui i ragazzi hanno partecipato dovrebbe far riflettere 
tutti noi “grandi”.
GRAZIE. ●
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PINOCCHIO

Pinocchio è una vecchia storia scritta decine e decine di 
anni fa, che forse ora, ai nostri bambini, non si racconta 
neanche più, ma con messaggi sempre attuali, significativi 
e pregnanti per tutti.
Venerdì 7 Giugno, 23 ragazzi tra attori, ballerini e musicisti, 
dell’Associazione giovanile GAP Tricesimo si sono esibiti 
presso il Teatro tenda accanto alle scuole di Basaldella. La 
mattina alle 9.00 sono stati coinvolti i bambini delle classi 

quarte e quinte delle scuole primarie di Campoformido e 
Pozzuolo del Friuli. La sera è stata fatta una replica aperta 
a tutti i cittadini.
Ottimo riscontro da parte dei 265 bimbi presenti che in 
un “religioso” silenzio hanno seguito le quasi due ore di 
rappresentazione. Spettacolo brillante ed allegro; coinvol-
gente storia rivisitata ai nostri tempi, che ha dato spazio a 
messaggi concreti, semplici ed immediati che i nostri bimbi 
hanno saputo cogliere e sono certa si porteranno dentro.
Quest’anno il tema è stata “la crescita”, spiega Fasiolo 
Dario coordinatore del Progetto, raccontata tramite le tre 
forme espressive per un teatro educativo e suggestivo.
Il progetto ha visto la partecipazione della scuola di danza 
Sipario! e The Cypher – Dna Danza di Tricesimo e Udine.
La regia anche quest’anno é stata curata dall’Attrice Ca-
terina Di Fant e dalle insegnanti di danza Riccarda Sarri e 
Veronica Bernardis. Lo spettacolo è stato realizzato con il 
contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Asses-
sorato all’Istruzione del Comune di Campoformido.
L’amministrazione comunale patrocinando questo spettaco-
lo, intende dare un sempre maggior numero di strumenti a 
famiglie e ragazzi, affinché i difficili processi della crescita e 
dello sviluppo vengano accompagnati in modo costruttivo.
Nessuna Comunità è indenne dal disagio che l’adolescenza 
e la crescita provoca sia a livello famigliare che sociale, 
anche il teatro e la danza attraverso la loro tecnica possono 
far passare messaggi positivi e di crescita che aiutino tutti 
ad affrontare determinati momenti della vita dei nostri ragazzi 
e bambini in modo più sereno ed armonico.
L’ascolto e il dialogo sono strumenti fondamentali per 
tutti.  ●

di Monica Bertolini
assessore all’istruzione, servizi per la scuola, politiche giovanili

SCUOLA INTEGRATA
ACCORDO DI PROGRAMMA

Durante il consiglio comunale di luglio, è stato portato all’approvazione il rinnovo dell’Accordo di Programma, 
scaduto a giugno, che è stato firmato dal Sindaco dott. Andrea Zuliani e dal Dirigente dott. Roger Masotti nei 
primi giorni di ottobre. L’accordo è stato approvato all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale.
L’accordo di Programma è lo strumento operativo che formalizza e regolarizza i rapporti, i compiti e gli impegni 
della scuola e dell’Amministrazione comunale per la gestione della Scuola Integrata.
Esso è uno strumento privilegiato e operativo per la costruzione condivisa di un’offerta formativa integrata, 
mirante allo sviluppo della persona umana, declinata sulla base delle caratteristiche specifiche dei soggetti 
coinvolti, delle valenze socioculturali ed economiche del territorio e della domanda delle famiglie, atta a promuo-
vere il successo scolastico e a garantire a tutti il diritto all’apprendimento. Oltre all’Amministrazione comunale 
e scolastica, sono coinvolti gli alunni e le loro famiglie, le associazioni, le aziende e le imprese che agiscono sul 
territorio, in base ai programmi annuali e alle necessità espresse dagli utenti.
Segno di un’Amministrazione sempre attenta ai cambiamenti e alle esigenze dei suoi più piccoli Cittadini e delle 
loro famiglie e pronta a garantire servizi di alta qualità e un offerta formativa al passo con i tempi.  ●
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PRESENTATO 
IL NUOVO LIbRO 
DI bASSI SULLA 
STORIA 
DELL’ACRObAZIA 
AEREA 

A metà gennaio la sala 
Polifunzionale ha ospi-
tato la presentazione del 
libro “Quelli del Primo – Il 
1º Stormo nelle immagini 
dalle sue origini al 1940”, 
edito da Aviani & Aviani ope-
ra dedicata al Primo stormo 
caccia scritta da di Roberto 
Bassi, Fulvio Chianese e Carlo 
d’Agostino. L’iniziativa è stata organizzata 
in collaborazione con la Sezione Arma 
Aeronautica di Campoformido che ha 
anche portato in esposizione un bellissi-
mo plastico su quadro realizzato da un 
socio e raffigurante l’aeroporto storico 
di Campoformido. È stata una serata di 
grande successo di pubblico. Gli autori 
hanno illustrato la ricerca storica compiuta 
dando lustro ai piloti che a Campoformido 
diedero origine al volo acrobatico, oggi 
divenuto fiore all’occhiello dell’Italia con le 
Frecce Tricolori. Il volume è una grandiosa 
raccolta fotografica che percorre epoche 
e momenti che videro protagonisti velivoli 
e piloti. Coraggio e passione caratteriz-
zarono questi aviatori che rappresentano 
una importante pagina storica del nostro 
Comune. Roberto Bassi in particolare 
ha già pubblicato diversi libri su questo 
argomento, sempre dedicandosi in ma-
niera attenta e precisa agli eventi storici 
che furono i protagonisti di quei primi 
decenni del 900. In occasione della se-
rata di presentazione è stata allestita una 
splendida mostra in ricordo di Vittorino 
Gobbo scomparso nel 2011 che, aviatore 
con l’aeronautica nel cuore, ha lasciato 
una grande quantità di stupende foto su 
questo tema. La mostra è stata possibile 
grazie all’impegno profuso dai figli Susy, 
Nadia e Giampietro certi che anche Vit-
torino ne sarebbe stato entusiasta.  ●

di Mara Mestroni
assessore alle attività culturali

GRANDE SUCCESSO PER IL VOLUME 
SUGLI ALbERI GENEALOGICI DI bRESSA

Lo scorso luglio nella Chiesa Parrocchiale di Bressa è stato presentato il libro “l’Albero 
di Bressa e i suoi ultimi 800 anni” scritto da Giovanni Fantini ed edito dal Comune con 
il sostegno della Banca di Udine.

 Giovanni Fantini è un ispettore di polizia in quiescenza, nato a Bressa e sempre 
rimasto molto legato al paese. Ha già scritto molti libri per diversi Enti, l’ultimo 
lavoro è del 2011 “I cognomi del Friuli” in collaborazione con il professor Enos 
Costantini ed edito con il sostegno dalla Provincia di Udine e della Regione. 
Per il Comune di Campoformido diversi anni fa aveva pubblicato “I cognomi 
di Campoformido, Bressa e Basaldella del Cormor - frammenti di storia per 
conoscerne le origini” e “I toponimi del territorio comunale di Campofor-
mido e ricuarz” entrambi scritti in collaborazione con Mauro Romanello.
 La ricerca per questo libro è durata 15 anni e raccoglie gli alberi ge-
nealogici delle famiglie di Bressa partendo circa dalla fine 1500 fino 
ai giorni nostri contando circa 10 mila nomi per un totale di oltre 300 
pagine. La ricerca non trascura i casati e i soprannomi storici ed 
inoltre l’autore pubblica anche la raccolta di curiosità e avvenimenti 

avvenuti a Bressa durante i secoli. Il libro ha visto la stampa quest’anno ma era stato 
comunque completato 5 anni fa, seppur con qualche aggiustamento successivo. Un 
lavoro di ricerca immenso che riunisce in un unico volume i dati presenti in numerosi 
archivi storici, partendo da quello della Parrocchia di Bressa. 
Fantini offre uno sguardo davvero eccezionale sulla storia di un paese e dei suoi abitanti 
portando alla luce sicuramente anche i ricordi dimenticati, grazie anche al grosso patri-
monio fotografico che accompagna gli alberi e le vicende storiche del libro. Un opera 
eccellente che appare nel suo valore fin dal primo scorrere delle pagine. Alla serata di 
presentazione hanno introdotto l’opera il prof. Enos Costantini ed il prof. Gianfranco 
Ellero che ringraziamo per la disponibilità e la professionalità offerta.
L’edizione del libro è stata finanziata dal Comune di Campoformido, grazie all’accantona-
mento fatto qualche anno fa che ha dovuto poi attendere il completamento di alcuni aspetti 
legati alla stampa; ad oggi con le restrizioni economiche non sarebbe stato possibile. 
Un sentito ringraziamento alla Banca di Udine che ha collaborato sostenendone parte 
della stampa. Sono state stampate 800 copie, distribuite poi gratuitamente a coloro 
che ne hanno fatta richiesta. Il successo ed il positivo accoglimento ha praticamente 
già portato all’esaurimento di tutte le copie!
Un ringraziamento lo porgiamo sentitamente a don Giuseppe Pellizzer per aver acconsen-
tito a mettere a disposizione la Chiesa Parrocchiale. Grazie anche a Rosina D’Agostini 
per l’aiuto offerto nel contattare le persone per la raccolta dei dati, ad Armanda Candussi 
e Aldo Zuliani per le letture presentate e al maestro Lieto Candussi per la disponibilità 
all’esecuzione musicale durante 
la serata.
L’amministrazione comunale 
aveva pubblicato precedente-
mente il libro “Clas di Carmôr” 
di Mauro Romanello che ri-
guardava le famiglie e i cortili 
di Basaldella, prosegue ora con 
Bressa e chissà che si possa 
un domani poter fare un opera 
simile anche su Campoformido.

●
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Continua la felice cooperazione con i 
Comuni di Pasian di Prato, Martignac-
co e Pagnacco, con i quali Campofor-
mido prosegue la collaborazione da 
oltre 10 anni. Il successo di pubblico 
che le iniziative ricevono certamen-
te avvalla le scelte fatte e stimola nel 
proseguire l’attività per i cittadini. L’E-
pifania ha aperto le attività dell’anno 
dedicando la giornata ai più piccoli 
con il tradizionale cartellone teatrale 
“Tipi da Palcoscenico” lo spettacolo si 
è tenuto nel teatro tenda a Basaldella 
grazie alla collaborazione del Gruppo 
Insieme. Ospite per la prima volta il 
gruppo “Teatro Positivo” con “Storie 

Promossa dall’Amministrazione comuna-
le, anche quest’anno, in occasione della 
festa della Repubblica, nella sala consi-
liare si è svolta la cerimonia di consegna 
della Costituzione Italiana ai diciottenni, 
con il desiderio di accogliere a pieno tito-
lo nella comunità di Campoformido tutti i 
ragazzi che raggiungono la maggiore età 
nel corso del 2013. 
Anche quest’anno i ragazzi hanno ricevu-

to lo Statuto Comunale edito in versione 
bilingue, italiano e friulano, ed un volume 
dedicato al dono del sangue per promuo-
vere questo gesto di nobile generosità 
anche fra i ragazzi.
Quale ospite d’onore è intervenuto Dante 
Soravito de Franceschi, Presidente della 
Sezione ANA di Udine che ringraziamo 
per darci sempre generosamente la sua 
disponibilità. L’appuntamento è stato 

realizzato in collaborazione con le sezioni 
ANA, AFDS, Associazione Arma Aero-
nautica, associazioni d’Arma e protezione 
civile. A cura dell’Ana Campoformido 
anche i bambini delle classi quinte delle 
scuole primarie di Campoformido e di 
Basaldella, hanno ricevuto la bandiera 
italiana quale segno di sensibilizzazio-
ne anche dei più piccoli nei confronti di 
questa importante festa Nazionale.  ●

di Mara Mestroni
assessore alle attività culturali

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
CONSEGNA LA COSTITUZIONE AI NEO-MAGGIORENNI

PROSEGUE L’ATTIVITà DI CULTURA NUOVA
al vento, parole in aria che arrivano al 
cuore”. Uno spettacolo di narrazione e 
animazione con racconti avventurosi e 
divertenti, personaggi e burattini, suoni 
e ritmi, giochi ed emozioni e soprattut-
to... sorrisi sulle labbra!
A maggio si è confermata la ressegna 
teatrale “Une sere a teatri” con uno 
spettacolo realizzato nella rassegna 
“Maggio Basaldellese” curata dal 
Gruppo Insieme. Ospite la compagnia 
“Cibìo” di Chions (PN) che ha divertito 
il pubblico con lo spettacolo “Cossa 
nasse sot i capussi?” 
Anche quest’anno è stata accolta con 
successo la tradizionale rassegna esti-

va “Cinema sotto le stelle”. Realizzata 
con un ricco calendario cinematografi-
co che si è tenuto nei quattro Comuni. 
Spettacoli all’aperto e frescura serale 
hanno aiutato ad affrontare il caldo 
tornando a casa anche con un sorri-
so. L’appuntamento per tutti tornerà la 
prossima estate con i nuovi film della 
stagione!
Importante legame con il territorio che 
i comuni perseguono è anche la col-
laborazione con le associazioni locali 
che ha fornito sempre felici risultati. 
Fra breve i comuni definiranno anche 
il calendario per le iniziative del 2014. 

●
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CONTRASTO ALLA 
ZANZARA TIGRE

Nei primi mesi della stagione estiva il 
problema della zanzara tigre è stato 
meno evidente, nonostante ciò nei 
mesi di maggio/giugno l’Amministra-
zione Comunale, attraverso l’Assesso-
rato all’Ambiente, si è adoperata per 
effettuare la disinfestazione nelle aree 
pubbliche ed attivare la distribuzione 
delle pastiglie antilarvali che, come 
ogni anno, ha coinvolto i volontari di 

Protezione Civile di Campoformido 
e gli alpini del Gruppo di Basaldella.
A tal proposito si ringrazia la Protezio-
ne Civile e l’Associazione Nazionale 
Alpini - Gruppo di Basaldella, per il 
supporto e la costante collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale. 
A loro vanno i miei più sentiti ringra-
ziamenti e di tutta l’Amministrazione.

●

di Marino toMada
Consigliere con delega interna ai 
lavori pubblici

PARTITI I LAVORI
PER LA FOGNATURA 
DI VIA VIUZZA
Giovedi 2 maggio 2013 è stato approvato 
in giunta il progetto, elaborato dal CAFC, 
per la realizzazione della fognatura in via 
Viuzza a Campoformido. Il progetto pre-
vede la realizzazione della rete fognaria 
lungo tutta la via Viuzza ed anche un 
tratto della fognatura di via Basaldella 
che attualmente ha tubi di dimensioni 
ridotte e non consentirebbe il deflus-
so delle acque provenienti dalla nuova 
fognatura di via Viuzza. In occasione di 
questi lavori il CAFC ha previsto anche 
la sostituzione dei tubi della rete idrica 
lungo tutta la via. Si avvia quindi a solu-
zione una situazione che da molti anni 
affligge gli abitanti di questa strada che 
ad ogni acquazzone vedono la loro via 
diventare un piccolo lago. Nonostante la 
crisi attuale l’amministrazione comunale, 
come sempre sensibile alle esigenze dei 
cittadini, contribuisce alle spese con 
60.000 euro, il resto, circa 290.000 euro 
viene finanziato dal CAFC che provvede 
anche alla realizzazione dell’opera.
Con questo intervento, la cui conclusione 
è prevista entro l’anno, sarà sanata una 
delle due criticità di allagamento del no-
stro comune. La seconda riguarda via Sot 
Rive a Basaldella ed anche in questa via, 
sempre grazie alla disponibilità del CAFC 
che sta elaborando il progetto, molto 
più complesso del primo a causa della 
mancanza di un adeguato dislivello, verrà 
realizzata una nuova rete fognaria. 

●

di Paolo Fontanini - assessore all’ambiente

LA “GIORNATA ECOLOGICA”
Domenica 7 aprile si è svolta la “Giornata ecologica”, circa 70 volontari si 
sono ritrovati per ripulire il territorio comunale dalle immondizie abbandonate. 
Coordinati dal capogruppo della Protezione Civile Tosolini, si sono divisi in 
squadre e hanno battuto cigli delle strade e fossi, asportando 10 quintali di 
rifiuti. Un successo per partecipazione e impegno! Grazie al monitoraggio 
costante che volontari e cittadini svolgono nel corso dell’anno segnalando 
depositi impropri, sono state trovate meno immondizie dell’anno scorso. 
Inoltre nelle settimane precedenti la “Giornata ecologica”, avvalendoci del 
servizio di A&T2000, avevamo provveduto a raccogliere i materiali perico-
losi, quali l’amianto, in modo che i volontari potessero lavorare sicuri. Vari 
i mucchi di residui di lavorazione artigiana nascosti negli anfratti delle vie 
vicinali. Alla pulizia hanno partecipato tutte le frazioni, con 11 esponenti del 
gruppo di Protezione Civile; alcuni privati hanno messo a disposizione furgoni 
e trattori per il trasporto dei rifiuti al centro di Basaldella, tenuto aperto per 
l’occasione a cura di A&T2000. Ha infilato guanti e stivali, come ogni anno, 
anche il sindaco Zuliani. Non sono mancati gli alpini che alla fine hanno 
anche preparato il pranzo per tutti.
Si è svolta, come di consueto, anche la passeggiata didattica con la parte-
cipazione dei ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie di Basaldella 
e Campoformido, rispettivamente nel “parco del Cormôr” e nella “bosche-
te furlane”. Guidati con competenza dalla Guardia Forestale Regionale, i 
ragazzi hanno potuto conoscere più a fondo il patrimonio ambientale del 
nostro territorio.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’iniziativa.  ●
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LOTE AL MOSCJIT 
TIGRE

Tai prins mês de stagjon estive il 
probleme dal moscjit tigre al è stât 
mancul evident, ancje se tai mês di 
Mai/Jugn le Aministrazion Comunâl, 
a traviers dal Assessorât al Ambient, 
si è impegnade par fâ la disinfesta-
zion des zonis publichis e ativâ la 
distribuzion des cidelis cuintri lis 
larvis che, come ogni an, e à cjapât 
dentri i volontaris de Protezion Civîl 

di Cjampfuarmit e i alpins dal Grup 
di Basandiele.
A chest proposit si ringracie la Prote-
zion Civîl e le Associazion Nazionâl 
Alpins – Grup di Basandiele, par il 
supuart e la continue colaborazion 
cu le Aministrazion Comunâl.
A lôr a van i miei plui sintûts ringra-
ciaments e di dute le Aministrazion.

●

di Marino toMada
Conseîr cun deleghe interne 
ai lavôrs publics

PARTîTS I LAvôRS 
PE fOGnAduRE 
dI vIE vIuzzA
Joibe ai 2 di Mai di chest an al è stât 
aprovât in zonte il progjet, elaborât dal 
CAFC, pe realizazion de fognadure in 
vie Viuzza a Cjampfuarmit. 
Il progjet al previôt la realizazion de rêt 
de fogne dilunc dute la vie Viuzza e ancje 
un toc de fogne di vie Basandiele che 
cumò e à tubui masse piçui e no las-
sarês cori lis aghis de gnove fogne di 
vie Viuzza. In ocasion di chescj lavôrs 
il CAFC al à previodût ancje la sostitu-
zion dai tubui de rêt di distribuzion de 
aghe dilunc dute la vie. Si invie cussì 
la soluzion di une situazion che di tancj 
agns e aflîç i abitants di cheste strade 
che a viodin la lôr vie deventâ un piçul 
lât ogni volte che al plûf a selis. 
Cun dute la crisi di cumò le aministrazion 
comunâl, simpri sensibil aes esigjencis 
dai citadins, a contribuìs a lis spesis cun 
60.000 euro, il rest, cirche 290.000 euro, 
al ven finanziât dal CAFC che al proviôt 
ancje ae realizazion de opare. 
Cun chest intervent, che al dovarês sei 
finît dentri l’an, a sarà risolte une des 
criticitâts di inagament dal nestri comun; 
la seconde criticitât a rivuarde vie Sot 
Rive a Basandiele e ancje in cheste 
vie, simpri gracie ae disponibilitât dal 
CAFC che al stâ elaborânt il progjet, une 
vore plui complès dal prin par colpe de 
mancjance di un just dislivel, a vignarà 
fate une gnove rêt de fogne.

●

di Paolo Fontanini - assessôr al ambient

LA “zORnAdE ECOLOGJIChE”
Domenie ai 7 di Avrîl si è davuelzude la “Zornade ecologjche”, cirche 
70 volontaris a sin son cjatâts par netâ il teritori comunâl dai refudums 
bandonâts atôr. Coordenâts dal cjâf grup de Protezion Civîl Tosolini, a si 
son dividûts in scuadris e àn batût i ôrs des stradis e dai fossâi, puartant 
vie 10 cuintâi di scovacis. Un sucès par partecipazion e impegn! Gracie 
al monitorament che i volontaris e i citadins a davulezin simpri vie pal an 
segnalant grums che no varessin di sei, a son stadis cjatadis mancul sco-
vacis dal an passât. In plui tes setemanis prime de “Zornade ecologjiche”, 
cul servizi di A&T2000, o vevin proviodût a cjapâ su i materiâi pericolôs, 
come l’amiant, in maniere che i volontaris a podessin lavorâ sigûrs. Diviers i 
grums di scarts di lavorazion artesane platâts in cualchi cjanton des stradis 
vicinâls. E àn partecipât ae pulizie dutis lis frazions, cun 11 esponents dal 
grup di Protezion Civîl; culachi privât al à metût a disposizion furgons e 
tratôrs pal traspuart dai refudums al centri di Basandiele, tignût viert pe 
ocasion di A&T2000. Al à metût i guants e i stivâi, come ogni an, ancje il 
sindic Zuliani. No son mancjâts i alpins che a la fin e àn ancje preparât il 
mangjâ par ducj.
Si è davuelzude, come simpri, ancje la cjaminade didatiche cu la parteci-
pazion dai fruts des classis cuintis da lis scuelis primariis di Basandiele e 
Cjampfuarmit, tal “parco dal Cormôr” e te “boschete furlane”. Guidâts cun 
competence de Vuardie Forestâl Regjonâl, i fruts e àn podût cognossi plui 
a fonts il patrimoni ambientâl dal nestri teritori.
Un vîf ringraciament a ducj chei che e àn contribuît ae buine riesside de 
iniziative. 

●
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Due nuovi arrivi, a distanza di poco 
tempo l’uno dall’altro, nel corpo di poli-
zia locale di Campoformido coordinato 
dal comandante Rosalba Ribis. Si trat-
ta degli agenti Luigi Baggio e Dania 
Orlando, arrivati da qualche mese a 
rinforzare l’organico che ora compren-
de 5 vigili. Un aiuto prezioso che ha 
contribuito a migliorare le difficoltà 
operative seguite allo scioglimento 
della convenzione che associava il 
servizio di vigilanza con quello di Ba-
siliano e Mereto. Possiamo dire che 
con l’organico attuale è garantita una 
costante presenza sul territorio, a tu-
tela e sicurezza dei cittadini. 
Grazie all’importante servizio di mo-
nitoraggio preventivo svolto dal cor-
po di polizia locale, in collaborazione 
con Carabinieri e Polizia, il bilancio del 

2012 è tuttosommato positivo rispetto 
all’anno precedente. Citiamo qualche 
dato: 630 le violazioni al codice della 
strada notificate per eccesso di velo-
cità, per l’uso del cellulare al volante 
o per mancanza delle cinture di sicu-
rezza durante la guida. Gli incidenti 
rilevati dai vigili sono stati solamente 5, 
nessuno dei quali grave. Più di 1.500 
i punti decurtati complessivamente 
dalle patenti, due autovetture seque-
strate e un automobilista trovato con 
la patente falsificata. Tra i compiti 
espletati dal corpo di polizia locale 
anche le pratiche per gli infortuni sul 
lavoro (ben 76 nel corso dell’anno), il 
rilascio di autorizzazioni e permessi, 
le pratiche relative all’anagrafe canina 
(ben 315). 

●

bENESSERE A 
CAMPOFORMIDO 
NONOSTANTE 
LA CRISI 

Se non fosse per la situazione 
preoccupante della cartiera Ro-
manello e delle Latterie friulane, il 
tessuto produttivo locale sarebbe 
sostanzialmente sano, nonostan-
te la crisi si faccia inevitabilemen-
te sentire.
I dati della Camera di commercio 
rilevano che nel triennio 2009-
2012 le imprese attive nel Co-
mune di Campoformido sono 
diminuite da 590 a 583 cioè del 
-2,52%, contro il dato provinciale 
di -0,92%. Ciò nonostante dai 
dati della Confartigianato emerge 
una vitalità delle imprese artigia-
ne che sono aumentate del + 6% 
(da 199 a 211), a fronte del dato 
negativo -3,4% del Friuli occiden-
tale. Analizzando i singoli settori, 
in agricoltura le attività locali atti-
ve sono in calo (da 9,7 a 8,6%), 
crescono invece nell’industria (da 
14,5 a 15,5%) e anche nei servizi 
(da 24,5 a 27,4%), stazionaria 
l’edilizia (17,6%), il commercio 
invece registra diverse chiusure 
(da 33,6 a 30,7%). A dispetto 
dei dati evidenziati, la situazione 
complessiva dei risparmi degli 
abitanti di Campoformido risul-
ta essere positiva. Questo dato 
emerge dai depositi nelle banche 
presenti sul territorio: si è passati 
infatti da una media di 10,1 mi-
gliaia di euro a 11,2 per abitante, 
anche se il dato risulta inferiore ri-
spetto a quello provinciale (15,9). 
Sono aumentati gli impieghi (da 
12,6 a 15,5, vicino al 15,9 della 
Provincia) e la media del reddito 
imponibile Irpef indica un buon 
livello coplessivo. Nel triennio si 
è passati da una media di 26.246 
euro a 26.373 euro, ben oltre il 
dato provinciale medio di 22.265 
euro.         

●

VERSO QUOTA OTTOMILA
 
Notevole incremento demografico per il Comune di Campoformido, alla fine 
del 2012 si sono registrati 103 nuovi iscritti nei registri comunali per un totale 
di 7.864 residenti. Viene così confermata la tendenza positiva dell’ultimo 
quinquennio, ora bisogna fare il possibile per rendere ottimale la qualità della 
vita per chi già vi risiede. 
A Campoformido si nasce di più e si muore di meno: nel corso del 2012 si 
sono avuti ben 78 nuovi nati mentre sono decedute 53 persone. Positivo 
anche il dato relativo al numero di persone che hanno scelto di andare a 
vivere altrove, minore rispetto a quanti hanno invece scelto di trasferirsi qui. 
Anche fra gli stranieri si registrano 16 nuovi arrivi, complessivamente 77 gli 
abitanti in più nel capoluogo, 50 a Basaldella, 9 residenti in meno a Bressa 
e 15 a Villa Primavera.
Le aree edificabili sono quasi del tutto esaurite, l’espansione maggiore in 
questo senso si registra negli abitati di Basaldella e Villa Primavera. Entro 
l’anno dovrebbe essere varato il nuovo piano struttura che, anzichè puntare 
a creare nuovi insediamenti, tenderà piuttosto a migliorare la viabilità. 
Inoltre per incentivare il trasferimento delle aziende che attualmente si trovano 
a ridosso dell’abitato, situazione non vista di buon occhio dai residenti, è in 
previsione un ampliamento degli insediamenti produttivi verso Basiliano, a 
nord della Pontebbana. 
Il vero problema che affligge il territorio comunale in realtà è il traffico; per 
porvi rimedio sarebbe necessaria la tangenziale Sud oppure una circonval-
lazione a sud di Campoformido e la bretella che dalla rotonda di Orgnano 
si colleghi alla variante di Sedegliano per raggiungere la tangenziale Ovest 
nei pressi di Udine Nord. 
In sintesi gli obiettivi dell’amministrazione sono quelli di crescere lentamen-
te, senza stravolgimenti ma migliorando i servizi: no alla pista aeroportuale, 
tutelare i prati stabili, favorire le ristrutturazioni anziché le nuove costruzioni, 
aumentare le corse dei bus e portare a termine il nuovo Sporting.  ●

VERSO QUOTA OTTOMILAVERSO QUOTA OTTOMILA
Notevole incremento demografico per il Comune di Campoformido, alla fine 
del 2012 si sono registrati 103 nuovi iscritti nei registri comunali per un totale 
di 7.864 residenti. Viene così confermata la tendenza positiva dell’ultimo 
quinquennio, ora bisogna fare il possibile per rendere ottimale la qualità della 
vita per chi già vi risiede. 
A Campoformido si nasce di più e si muore di meno: nel corso del 2012 si 
sono avuti ben 78 nuovi nati mentre sono decedute 53 persone. Positivo 
anche il dato relativo al numero di persone che hanno scelto di andare a 
vivere altrove, minore rispetto a quanti hanno invece scelto di trasferirsi qui. 
Anche fra gli stranieri si registrano 16 nuovi arrivi, complessivamente 77 gli 
abitanti in più nel capoluogo, 50 a Basaldella, 9 residenti in meno a Bressa 
e 15 a Villa Primavera.
Le aree edificabili sono quasi del tutto esaurite, l’espansione maggiore in 
questo senso si registra negli abitati di Basaldella e Villa Primavera. Entro 
l’anno dovrebbe essere varato il nuovo piano struttura che, anzichè puntare 
a creare nuovi insediamenti, tenderà piuttosto a migliorare la viabilità. 
Inoltre per incentivare il trasferimento delle aziende che attualmente si trovano 
a ridosso dell’abitato, situazione non vista di buon occhio dai residenti, è in 
previsione un ampliamento degli insediamenti produttivi verso Basiliano, a 
nord della Pontebbana. 
Il vero problema che affligge il territorio comunale in realtà è il traffico; per 
porvi rimedio sarebbe necessaria la tangenziale Sud oppure una circonval-
lazione a sud di Campoformido e la bretella che dalla rotonda di Orgnano 
si colleghi alla variante di Sedegliano per raggiungere la tangenziale Ovest 
nei pressi di Udine Nord. 
In sintesi gli obiettivi dell’amministrazione sono quelli di crescere lentamen-
te, senza stravolgimenti ma migliorando i servizi: no alla pista aeroportuale, 
tutelare i prati stabili, favorire le ristrutturazioni anziché le nuove costruzioni, 
aumentare le corse dei bus e portare a termine il nuovo Sporting.  ●●

RINFORZATO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, 
PIÙ CONTROLLI SUL TERRITORIO
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Doi gnûfs rivâts, tal zîr di pôc timp 
un di chel altri, tal cuarp di polizie 
locâl di Cjampfuarmit coordenât dal 
comandant Rosalba Ribis. Si trate dai 
agjents Luigi Baggio e Dania Orlan-
do, rivâts di cualchi mês a rinfuarçâ 
l’organic che cumò al cjape dentri 5 
vigjii. Un aiût preziôs che al à zovât 
a miorâ lis dificoltâts operativis che 
si son vudis dopo che si è siolte la 
convenzion che a meteve dongje il 
servizi di vigjlance cun chel di Basilian 
e Merêt. O podìn dî che cul organic 
di cumò a je garantide simpri la pre-
since sul teritori, a tutele e sigurece 
dai citadins.
Gracie al impuartant servizi di monito-
rament preventîf davuelzût dal cuarp 
di polizie locâl, in colaborazion cui 
Carabinîrs e Polizie, il belanç dal 

2012 al è tal complès positîf rispiet 
al an passât. 
Citìn cualchi dât: 630 lis viloazions al 
codiç de strade notificadis par ecès 
di velocitât, par l’ûs dal celulâr al vo-
lant o par mancjance des cinturis di 
sigurece dilunc de vuide. I incidents 
rilevâts dai vigjii a son stâts nome 5, 
nissun di chescj grâf. 
Plui di 1500 i ponts gjavâts in dut da 
lis patentis, dôs machinis secuestradis 
e un automobilist cjatât cu la patente 
falsificade. 
Tra i compits dal cuarp di polizie locâl 
a son ancje lis pratichis pai infortunis 
sul lavôr (ben 76 dilunc dal an), il 
dâ fûr lis autorizazions e i permès, 
lis pratichis relativis ae anagrafe dai 
cjans (ben 315).

●

BEnSTÂ A 
CJAMPfuARMIT 
AnCJE Cu 
LA CRISI

Se no fos pa la situazion preo-
cupant de cartiere Romanello 
e des Latarîs furlanis, il tiessût 
produtîf locâl al sarès in sostan-
ce san, cun dut che la crisi si 
fâs inevitabilmentri sintî.
I dâts de Cjamare di cumierç 
a rilevin che tai tre agns 2009-
2012 lis impresis ativis tal co-
mun di Cjampfuarmit a son ca-
ladis di 590 a 583 a val a dì dal 
2,52%, cuintri il dât provinciâl 
di -0,92%. Chest ancje se dai 
dâts de Confartesanât al ven 
fûr une vitalitât des impresis 
artesanis che a son cressu-
dis dal + 6% (di 199 a 211) 
a front dal dât negatîf -3,4% 
dal Friûl ocidentâl. Analizant i 
singui setôrs, in agriculture lis 
ativitâts locâls ativis a son in 
câl (di 9,7 a 8,6%), a cressin 
invenzit tal industrie (di 14,5 
a 15,5%) e ancje tai servizis 
(di 24,5 a 27,4%), stazionarie 
la edilizie (17,6%), il cumierç 
invezit al regjstre diviersis sie-
radis (di 33,6 a 30,7). A dispiet 
dai dâts metûts in evidence, la 
situazion tal complès dai spara-
gns dai abitants di Cjampfuar-
mit a risulte sei positive. Chest 
dât al emerç dai deposits ta lis 
bancjis presintis sul teritori: si 
è passâts di fat di une medie di 
10,1 mil euro a 11,2 par abitant, 
ancje se il dât al risulte inferiôr 
rispiet a chel provinciâl (15,9). 
A son aumentâts i impleis (di 
12,6 a 15,5 dongje il 15,9 de 
Province) e la medie dal redit 
iponibil Irpef al indiche un bon 
nivel complessîf. Tal trieni si è 
passâts di une medie di 26.246 
euro a 26.373 euro, ben oltri il 
dât provinciâl medi di 22.265 
euro.       

  ●

vIERS CuOTE vOT MIL
Grande cressude demografiche pal Comun di Cjampfuar-
mit, ae fin dal 2012 a si son regjstrâts 103 gnûfs iscrits tai 
regjistris comunâi par un totâl di 7.864 residents. A ven 
cussì confermade la tindince positive dai ultins cinc agns, 
cumò bisugne fâ il pussibil par rindi otimâl la cualitât de 
vite par chei che a son za a stâ.
A Cjampfuarmit si nas di plui e si mûr di mancul: dilunc dal 
2012 a si son vûts ben 78 gnûfs nassûts e invezit a son 
muartis 53 personis. Positîf ancje il dât che al rivuarde lis personis che e àn 
sielzût di lâ a vivi di un altre bande, plui bas rispiet a chei che invezit e àn 
sielt di trasferisi chi. Ancje tra i forescj si regjistrin 16 gnovis vignudis, 77 
in dut i abitants in plui tal cjâf luc, 50 a Basandiele, 9 residents in mancul 
a Bresse e 15 a Vile Primevere. 
Lis zonis edificabilis a son cuasi dal dut esauridis, la espansion plui grande 
in chest sens si regjistre tai abitâts di Basandiele e Vile Primevere. Dentri 
chest an al varês di sedi varât il gnûf plan struture che, invezit di pontâ a fâ 
gnûfs insediaments, al tindarà pluitost a miorâ la viabilitât.
In plui par incentivâ il trasferiment da lis aziendis che cumò si cjatin dongje 
dal centri abitât, situazion no viodude di bon voli dai residents, al è in 
prevision un ampliament dai insediaments produtîfs viers Basilian, a nord 
de Pontebane. 
Il vêr probleme che al aflîç il teritori comunâl in efiets al è il trafic; par meti 
rimedi a coventarès la “tangjenzial Sud” o pûr une circonvalazion a sud di 
Cjampfurmit e un passant che de taronde di Orgnan a si tachi te variant di 
Sedean par rivâ a cjapâ la “tangjenzial Ovest” dongje di Udin Nord.
In struc i obietîfs de aministrazion a son chei di cressi planc planc, cence 
grancj cambiaments ma miorant i servizis: no ae piste aeroportuâl, tutelâ i 
prâts stabii, favorî lis ristruturazions invezit di gnovis costruzions, cressi lis 
corsis des corrieris e puartâ a bon fin il gnûf Sporting.  ●

RInfuARCIÂT IL CuARP dI POLIzIE LOCÂL, 
PLuI COnTROI SuL TERITORI
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di Pietro roManello
assessore all’Urbanistica e all’Edilizia privata

MENO CARA 
LA bOLLETTA DEI RIFIUTI 
In attesa di nuove norme regionali che regolamentino il set-
tore, l’amministrazione comunale sta cercando di migliorare 
il sistema di tassazione in materia di rifiuti per renderlo più 
equo. Ritenendo che il criterio più equo da applicare sia 
quello di far pagare di più a chi produce più rifiuti si cerca 
di trovare un sistema che permetta una giusta valutazione 
e a tale proposito si sta prendendo in considerazione il 
metodo “volumetrico” che prevede la contribuzione in base 
ai sacchetti grandi o piccoli utilizzati, rispettivamente da 35 
o 70 litri, in base quindi alla quantità di rifiuti prodotti. Si sta 
anche pensando ad un sacco di dimensioni ancora minori, 
per chi consuma di meno. La società di gestione A&T2000 
è alla ricerca di sinergie con gli altri gestori Net, Exe, Csr 
per programmare economie di scala.
Ci sarà dunque un risparmio anche se non sarà evidente 
a causa dell’introduzione della TARES, la nuova tassa che 
prevede oltre alle spese per la rimozione e lo smaltimento 
dei rifiuti, un ricarico anche per i costi di altri servizi, fra cui 
l’illuminazione pubblica. 
Attualmente nel Comune la raccolta differenziata supera 
l’80% ma più la miglioriamo più contribuiamo a ridurre i 
costi. Si informa inoltre che prossimamente l’ufficio, cui i 
cittadini si rivolgono per i problemi riguardanti i rifiuti, che 
attualmente si trova presso il Polifunzionale di Campoformido, 
si sposterà presso il nuovo centro di raccolta, lungo la strada 
per Basaldella.  ●

di PiEtro roManEllo
assessôr ae Urbanistiche e ae Edilizie privade 

MAnCuL CJARE 
LA BOLETE dES SCOvACIS 

In spiete di gnovis normis regjionâls che a regolin il setôr, le 
aministrazion comunâl a stâ cirînt di miorâ il sisteme par fâ 
paiâ lis tassis su lis scovacis in maniere plui juste. Ritignint 
che il criteri plui coret di aplicâ al sei chel di fâ paiâ di plui 
a cui che al prodûs plui refudums, si cîr di cjatâ un sisteme 
che al permeti une juste valutazion e a chest proposit si stâ 
cjapant in considerazion il sisteme dal “volum” che al previôt 
la contribuzion secont i sacuts doprâts, grancj (di 70 litris) 
o piçui (di 35 litris), secont cuindi la cuantitât di scovacis 
produsudis. Si stâ ancje pensant a un sac di misuris ancjemô 
plui piçulis, par chel che al consume di mancul. La societât 
che à la gjestion, A&T2000, a je a la ricercje di colaborazions 
cun chei altris gjestôrs Net, Exe, Csr par progrmâ economiis 
di scjale. 
Al sarà duncje un risparmi ancje se nol sarà evident par 
colpe de jentrade de TARES, la gnove tasse che a previôt 
oltri a lis spesis pa la rimozion e il smaltiment des scovacis, 
une cjamâde pai coscj di altris servizis, in prin la iluminazion 
publiche. 
Par cumò tal Comun la racolte diferenziade a supere l’80% 
ma plui o miorìn la racolte diferenziade plui o contribuìn 
a ridusi i coscj. O informìn ancje che fra pôc l’ufici indulà 
che i citadins si puedin rivolzi pai problemis che a rivuar-
din i refudums, che cumò a si cjate li dal Polifunzionâl di 
Cjampfuarmit, si spostarà li dal gnûf centri di racolte, lunc 
la strade par Basandiele.   ●

di Marino toMada
Consigliere con delega interna ai lavori pubblici

VILLA PRIMAVERA, 
RINNOVATI 400 PUNTI LUCE
A Villa Primavera sono stati recentemente sostituiti i vecchi 
punti luce, funzionanti ancora a vapori di mercurio, con nuovi 
a vapori di sodio che oltre ad essere adeguati alle normative 
vigenti permettono un notevole risparmio. Inoltre, utilizzando 
avanzi di bilancio, sono stati posizionati dei nuovi punti luce 
a Basaldella, in via della Croce, via Moro Romano e in via 
della Roggia e a Campoformido, all’incrocio fra via Bonazzi e 
Vecchia postale. Oltre a ciò, per ulteriore risparmio, sono state 
installate 10 centraline che permettono di regolare il flusso 
energetico nella fascia oraria in cui c’è meno bisogno di avere 
un’illuminazione a giorno. 
L’intervento è stato possibile aggirando i vincoli del patto di 
stabilità, è stato infatti stipulato un mutuo per le spese eccedenti 
quelle preventivate da Amga per il rifacimento dell’illuminazione 
a Villa Primavera, attuato con le risorse di gestione dei canoni. 
Si è scelto di anticipare la spesa per sostituire i corpi illuminanti, 
200 mila euro coperti da mutuo, ottenendo così una previsione 
di risparmio di 40 mila euro l’anno sulla spesa per l’illuminazione 
pubblica che ammonta a 220 mila euro annui.  

●

di Marino toMada
Conseîr cun deleghe interne ai lavôrs publics

vILE PRIMEvERE, 
RInOvÂTS 400 POnTS LÛS

A Vile Primevere a son stâts di recent sostituits i vecjos ponts 
lûs, che a funzionavin ancjemò a vapôrs di mercuri, cun chei 
gnûfs a vapôrs di sodi che oltri a sei adeguâts a lis normativis 
in vigôr a permetin un biel risparmi.
In plui, doprant i rescj di belanç, a son stâts metûts jù dai gnûfs 
ponts lûs a Basandiele, in vie de Crôs, vie Moro Romano e 
in vie de Roie e a Cjampfuarmit, ae crosere fra vie Bonazzi e 
Vecje Postâl. Oltri a chest, par un risparmi in plui, a son stadis 
metudis jù 10 centralinis che a permetin di regolâ il passaç 
de corint te fasse orarie cuant che al è mancul disbisugn di 
vê une iluminazion a dì. 
L’intervent al è stât pussibil evitant i vincui dal pat di stabilitât, 
al è stât di fat stipulât un mutui par lis spesis in plui di ches 
metudis in preventîf dal Amga par tornâ a fâ la iluminazion a 
Vile Primevere, atuântlu cu lis risorsis di gjestion da lis tassis. 
Si è sielt di anticipâ la spese par cambiâ i lampions, 200 mil 
euro cuvierts dal mutui, otignint cussì une prevision di risparmi 
di 40 mil euro al an su la spese pe iluminazion publiche che 
coste 220 mil euro l’an.     

●
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La vôs de aministrazion
La voce dell’amministrazione

LE STELLE 
SUI PRATI 
DEL CORMOR

“A naso in su, serata astronomica 
per vedere le stelle da vicino!!” è 
il titolo della manifestazione tenu-
tasi nel mese di luglio dedicata 
all’osservazione della volta cele-
ste. La serata è stata promossa 
dal Comune di Campoformido e dai comuni di 
Cultura Nuova in occasione dell’appuntamento 
“Solstizio d’estate” giunto alla seconda edizione. 
Tutto si è svolto nell’area sportiva di Villa Primavera 
con la collaborazione della Pro Loco Basaldella, 
Campoformido e Villa Primavera a cui va il senti-
to ringraziamento, che rivolgiamo anche ai bravi 
volontari della protezione civile di Campoformido 
sempre molto disponibili a fianco dell’Amministrazione. Con 
grande successo di pubblico la serata è stata condotta 
dagli astronomi dell’Associazione AFAM dell’osservatorio 
di Remanzacco che hanno messo a disposizione i telescopi 
ed un binocolo astronomico, illustrando le costellazioni ed 

affiancando i partecipanti. Un’insolita vi-
sita guidata del cielo visibile sui prati del 
Cormôr che è stata preceduta da una 
bellissima conferenza illustrativa a cura 
di Luca Donato, esperto astronomico e 
Presidente dell’Afam. L’Amministrazione 
per la prima volta ha proposto un ap-
puntamento su questo tema, offrendo la 

possibilità di incontrare 
il mondo scientifico e 
di esserene diretti os-
servatori. Verso il cielo 
tutti guardiamo distrat-
tamente, magari solo 
per capire se pioverà, 
ma qui invece i parteci-
panti hanno avuto l’oc-
casione straordinaria di 
scoprire il sorprendente 
mondo naturale che ci 

sovrasta come non l’avevamo mai visto, un appuntamento 
adatto a tutte le età. Saturno, con gli anelli, la stella polare, la 
Luna hanno affascinato grandi e piccoli che si sono fermati con 
entusiasmo per più di tre ore ad ammirare il firmamento.  

●

Un nuovo incontro con l’arte è 
stato messo a disposizione dei 
cittadini di Campoformido a cura 
dell’Amministrazione comunale 
in collaborazione con la Parroc-
chia di Bressa. Si è tenuta così lo 
scorso aprile la visita guidata alla 
mostra “Gianbattista Tiepolo” a 
Villa Manin di Passariano. Straor-
dinario evento che ha presentato 
le opere del maestro settecente-
sco provenienti da tutto il mondo.
La visita, riservata ai cittadini 
del Comune di Campoformido 
ha ricevuto un grande successo di 
adesioni, al punto che è stato neces-
sario suddividere i partecipanti in due 
gruppi e fissare due visite a distanza di 
un’ora l’una dall’altra per non sforare il 
massimo numero di visitatori consentiti 
dall’organizzazione. 
I partecipanti hanno raggiunto Villa 
Manin con mezzi propri ed era prevista 

di Mara Mestroni
assessore alle attività culturali

VISITA ALLA MOSTRA SU GIANbATTISTA TIEPOLO

una quota di partecipazione compren-
siva di biglietto di ingresso alla mostra 
e la guida artistica. La soddisfazione è 
stata da tutti manifestata con entusia-
smo, grazie alla bellezza delle opere 
esposte e alla bravura delle guide che 
hanno saputo in maniera comprensibile 
ed accattivante illustrare la massiccia 
e squisita opera pittorica del grande 
maestro, che a Udine ha lasciato una 

grande produzione decorativa. 
Per questo per i partecipanti 
abbiamo stampato una piccola 
guida con informazioni ed indica-
zioni per poter vedere successi-
vamente anche gli affreschi che si 
trovano in alcuni palazzi cittadini 
del Capoluogo. Autore di gran-
de fascino, con grandi stesure di 
colore vivaci e quasi moderne il 
Tiepolo è certamente un artista 
che merita essere conosciuto.
Abbiamo inaugurato questo ge-
nere di proposta culturale circa 

cinque anni fa con successo di parte-
cipazione e l’appuntamento è diventato 
ormai molto atteso. Condividere con i 
nostri cittadini importanti opportunità 
culturali ed artistiche che sul territorio 
della nostra Regione trovano ospitalità 
è certamente occasione di crescita per 
tutti.  

●
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associaZione arMa aeronautica 
sezione di campoformido

PREMIAZIONE DEGLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI 
DI CAMPOFORMIDO E bASALDELLA

Il giorno 26 aprile 2013 presso il Polifunzionale del Comune 
di Campoformido ha avuto luogo la premiazione dei parte-
cipanti al concorso: “IL MIO CIELO”.
Al concorso hanno partecipato oltre mille concorrenti. Le 
modalità del concorso erano state presentate ed illustrate 
dal presidente dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione 
di Campoformido all’Assessore all’Istruzione Monica Bertolini 
ed al Dirigente scolastico che a sua volta invitava gli alunni 
alla partecipazione.
Il concorso è stato promosso dall’Associazione Cultura e 
Risorse in collaborazione con l’Editrice LoGisma, giunto 
all’ottava edizione e presentato presso la Regione Lazio 
nell’anno 2005.
Nell’anno scolastico 2011/2012 al concorso hanno parteci-
pato oltre mille concorrenti di ogni parte d’Italia con disegni, 
poesie, racconti e illustrazioni.
Gli alunni della Scuola Elementare “Don Bosco” di Cam-
poformido classi 2aA e 2aB e gli alunni delle classi 5aA e 
5aB della Scuola Elementare “Divisione Alpina Julia” di 
Basaldella, hanno partecipato per la prima volta al concorso 
e sono risultati vincitori per i disegni inviati.
Ai vincitori è stato consegnato un attestato da parte delle 
autorità presenti.
La Sezione Associazione Arma Aeronautica di Campofor-
mido ha consegnato agli alunni una penna personalizzata 
in ricordo della manifestazione.
Sono stati premiati inoltre il signor Cristiano Caracci di 
Udine, la signora Marisa De Bidda di Sedegliano, il signor 
Cesare Serafino di Spilimbergo, il signor Carlo Migliavacca di 
Parma, il signor Michele Muffato di Padova, la signora Barba-
ra Scarso di Padova, il signor Renato Mizzaro di Spilimbergo.
Erano presenti alla premiazione: il Sindaco di Campoformido 
dott. Andrea Zuliani, l’Assessore all’Istruzione, Monica Ber-
tolini, l’Assessore alla Cultura Mara Mestroni, il capo ufficio 
Comando dell’Aerobase di Rivolto Ten. Col. Borghese ed il 
Presidente Regionale dell’Associazione Arma Aeronautica 
del Friuli Venezia Giulia Col. Rino Romano.  

●

a.d.o. – associaZione donatori orGani 
sezione di campoformido

RINNOVATA LA SEZIONE ADO 
DI CAMPOFORMIDO
Con la nomina degli organi consiliari avvenuta nel corso della 
riunione di lunedì 6 maggio, prende definitivamente forma 
il nuovo consiglio direttivo della sezione di Campoformido 
dell’Associazione dei Donatori di Organi, eletto durante l’as-
semblea straordinaria del 19 aprile scorso. 
Il nuovo Presidente è il dott. Domenico Montanaro, primario 
della Struttura Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi 
e Trapianto Renale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
“S.Maria della Misericordia” di Udine, affiancato dalla Vice-
Presidente Rita Romanello e dal Segretario Alessio Zanardo. 
Il consiglio direttivo è composto inoltre dai Consiglieri Gian-
franco Cattaruzzi, Simone Corazzola, Umberto Di Lorenzo, 
Marco Lucidi, dal dott. Maurizio Rocco, Presidente dell’Ordine 
dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Udine, e da 
Graziella Pugnale in qualità di revisore dei conti. Durante la 
seduta del consiglio si è stabilito anche di affidare la carica di 
Presidente Emerito a Gian Paolo Zanardo, primo Presidente 
della sezione fondata nel 1987 - tra le prime di quelle istituite 
nella nostra provincia.
L’Associazione dei Donatori di Organi del Friuli Venezia Giulia 
si pone l’obiettivo di promuovere il rafforzamento della solida-
rietà umana, affinché l’atto della donazione diventi un dovere 
sociale nella consapevolezza della sua utilità, unitamente all’in-
formazione a scopo di prevenzione delle malattie e all’opera 
di sensibilizzazione per favorire la riabilitazione fisica e sociale 
di tutti i soggetti passibili di trapianto.
“Per perseguire questi obiettivi - dichiara il dott. Montanaro - ab-
biamo stilato un programma ambizioso che prevede innanzitutto 
l’organizzazione di alcuni incontri dedicati all’informazione sulle 
malattie croniche di cuore, fegato e rene la cui evoluzione, se 
non prevenuta e curata, porta inevitabilmente alla necessità di 
ricorrere al trapianto d’organo per permettere la sopravvivenza 
del malato. A tenere queste conferenze informative saranno 
invitati di volta in volta specialisti esperti nei settori specifici”.
Inoltre è intenzione di questa sezione organizzare momenti di 
incontro e di confronto con la popolazione di Campoformido 
e dei comuni limitrofi al fine di promuovere la 
cultura del dono; particolare attenzione sarà 
dedicata al coinvolgimento in queste iniziati-
ve dei giovani che devono costituire sempre la 
linfa vitale dell’Associazione. Infine la Sezione 
parteciperà con propri banchetti alle principali 
manifestazioni provinciali per fornire informazioni 
sulla Associazione e sui suoi obiettivi statutari 
nonchè sull’importanza della donazione d’organi. 
“Siamo fiduciosi - conclude il dott. Montanaro - di 
poter realizzare interamente questo programma 
particolarmente impegnativo e di incrementare il 
numero, peraltro già alto, degli aderenti all’ADO 
della sezione di Campoformido”.  ●
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aSSoCiaZion arME aEronaUtiCHE 
Sezion di Cjampfuarmit

PREMIAzIOn dAI ARLÊfS dES SCuE-
LIS ELEMEnTARS dI CJAMPfuARMIT 
E BASAndIELE.

Ai 16 di Avrîl 2013 lì dal Polifunzionâl di Cjampfuarmit si 
è davuelzude la premiazion dai partecipants al concors: “Il 
me cîl”. Al concors e àn partecipât plui di mil concorents. 
Lis modalitâs dal concors a jerin stadis bielzà ilustradis dal 
Presdient de Associazion Arme Aeronautiche Sezion di 
Cjampfuarmit ae Assessore ae Istruzion Monica Bertolini 
e al Dirigjent scolastistic che a so volte al invidave i arlêfs 
a la partecipazion.
Il concors che al è stât promovût de Associazion Culture 
e Risorsis in colaborazion cun l’Editôr LoGisma, al è rivât 
ae otave edizion e presentât ae Regjon Lazio tal 2005.

Intal an scolastic 2011/2012 al concors e àn partecipât 
plui di mil cocnorents di ogni bande de Italie cun dissens, 
poesiis, contis e ilustrazions.
I arlêfs des classis 2eA e 2eB de Scuele Elementâr “Don 
Bosco” di Cjampfuarmit e i arlêfs des classis 5eA e 5eB de 
Scuele Elementâr “Divisione Alpina Julia” di Basandiele, 
e àn partecipât pe prime volte al concors e a son risultâts 
vincidôrs pai dissens che àn mandât. 
Ai vincidôrs al è stât consegnât un atestât da part des 
autoritâts presintis.
La sezion Associazion Arme Aeronautiche di Cjampfuarmit 
e à consegnât ai arlêfs une pene fate di pueste in ricuart 
de manifestazion.
A son stâts premiâts par diplui il siôr Cristiano Caracci di 
Udin, la siore Marisa De Bidda di Sedean, il siôr Cesare 
Serafino di Spilimberc, il siôr Carlo Migliavacca di Parme, 
il siôr Michele Muffato di Padue, la siore Barbara Scarso 
di Padue, il siôr Ranato Mizzaro di Spilimberc. 
A jerin presints ae premiazion: il sindic di Cjampfuarmit 
dotôr Andrea Zuliani, le Assessore ae Istruzion Monica 
Bertolini, le Assessore ae Culture Mara Mestroni, il cjâf 
ufici Comant de Aerobase di Rivolt Ten. Col. Borghese, 
il President Regjonâl de Associazion Arme Aeronautiche 
dal Friûl Vignesie Julie Col. Rino Romano.  ●

a.d.o – aSSoCiaZion donadÔrS orGHinS 
Sezion di Cjampfuarmit

RInOvAdE LA SEzIOn A.d.O. dI 
CJAMPfuARMIT

Cu la nomine dai orghins consiliârs fate dulinvie de riunion di 
lunis 6 di Mai, al cjape forme definitive il gnûf consei diretîf 
de sezion di Cjampfurmit de Associazion dai Donadôrs di 
Orghins, elet dilunc de assemblee straordenarie dal 19 di 
Avrîl passât. 
Il gnûf president al è il dotôr Domenico Montanaro, primari de 
Struture Operative Complesse di Nefrologje, Dialisi e Traplant 
dal Rognon de Aziende Ospedaliere Universitarie “S. Maria 
della Misericordia” di Udin, pareât de vice-presidente Rita 
Romanello e dal segretari Alessio Zanardo. Il consei diretîf 
al è componût par di plui dai conseîrs Gianfranco Cattaruzzi, 
Simone Corazzola, Umberto di Lorenzo, Marco Lucidi, dal 
dotôr Maurizio Rocco, president dal Ordin dai Miedis e dai 
Odontoiatris de Province di Udin, e di Graziella Pugnale in 
vieste di revisore dai conts. Dilunc de sentade dal consei 
si è stabilît ancje di nomenâ Gian Paolo Zanardo president 
onorari, prin president de sezion fondade tal 1987 – tra lis 
primis di chês istituidis ta la nestre province.
La Associazion dai Donadôrs di Orghins dal Friûl Vignesie 
Julie a si met l’obietîf di promovi il rinfuarciment de solidarietât 
umane, par che l’at de donazion al deventi un dovê sociâl 
te consapevolece de so utilitât, insiemi cun l’informazion 
a fin preventîf des malatîs e ae sensibilizazion par judâ la 
riabilitazion fisiche e sociâl di ducj i sogjets che a podares-
sin sei traplantâts. “Par cjapâ chescj obietîfs – al declare il 
dotôr Montanaro – o vin metût jù un program ambiziôs che 
al viôt prin di dut le organizazion di cualchi incuintri dedicât 
ae informazion su lis malatîs cronichis dal cûr, fiât e rognon 
la cui evoluzion, se no prevignude e curade, a puarte in 
maniere inevitabil ae necessitât di ricori al traplant di orghin 
par permeti al malât di restâ in vite. A tignî chestis conferen-
cis informativis a sarân invidâts di volte in volte specialiscj 
e esperts tai setôrs specifics”. Par di plui a je intenzion di 
cheste sezion organizâ moments di incuintri e di confront 
cu la popolazion di Cjampfuarmit e dai comuns dongje al fin 
di promovi la culture dal don; une particolâr atenzion a sarâ 

dedicade a cjapâ dentri in chestis ini-
ziativis i giovins che e àn di sei simpri 
la linfe vitâl de associazion. Par finî la 
Sezion e parteciparâ cui soi bancuts 
aes plui impuartantis manifestazions 
provinciâls par dâ informazions su la 
associazion e sui soi obietîfs statutaris, 
par di plui su la impuartance de do-
nazion di orghins. “O sin fisuciôs – al 
finis il dotôr Montanaro – di ve mût di 
realizâ dut chest program particolar-
mentri impegnatîf e di cressi il numar, 
bielzà alt, dai aderents ae A.D.O. de 
sezion di Cjampfuarmit”.  ●
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a.Git.a.
associazione degli ex giocatori 
d’azzardo e delle loro famiglie

QUANDO IL GIOCO
ROVINA LA VITA
L’A.GIT.A è la prima associazione nata in 
Italia per consentire ai giocatori d’azzardo 
e alle loro famiglie di raggiungere, man-
tenere l’astinenza dal gioco d’azzardo e 
riscontrare a lungo termine cambiamenti 
importanti negli stili di vita.
Va sempre ricordato che il 29 novembre 
2006 il Consiglio Comunale di Cam-
poformido ha, primo comune in Italia, 
approvato un ordine del giorno contro la 
proliferazione del gioco d’azzardo.
Tantissime, in questi anni, le iniziative 
che, parallelamente all’attivazione dei 
dieci gruppi terapeutici, sono state pro-
gressivamente portate avanti.
Tutte le nostre attività sono visibili sul 
sito internet www.sosazzardo.it che ha, 
nel corso degli anni, superato il milione 
e mezzo di visite.
Il sito www.sosazzardo.it è stato ideato 
nel 2000 e consente anche di rivedere 
in audio-video i più importanti convegni 
organizzati a Campoformido e alcune 
trasmissioni radio e televisive a cui  
l’A.GIT.A. ha partecipato dal 1998 ad 
oggi.
Nel 2013 abbiamo partecipato e parteci-
peremo a diverse iniziative; nei prossimi 
mesi presenteremo a Campoformido 
un libro sui percorsi terapeutici e “Ze-
roper – rimettersi in gioco”, un do-
cumentario che è nato dall’esigenza di 
raccontare i retroscena invisibili dell’in-
fernale macchina del gioco d’azzardo. 
Retroscena resi ancora più inquietanti 
dalle esperienze e dalle storie portate 
da alcuni ex giocatori d’azzardo, che 
coraggiosamente hanno accettato di 
mettersi davanti ad una videocamera per 
raccontare chi sono stati e chi sono oggi.
I loro racconti sono una lucida e impor-
tante testimonianza in quanto disegnano 
un quadro dettagliato di cosa comporta 
essere invischiati nel gioco d’azzardo 
patologico, ma ci dicono anche cosa 
significa trovare la forza e il coraggio 
di intraprendere un duro percorso te-
rapeutico. E per finire il 29 novembre 
2013 avrà luogo a Trento il convegno 
nazionale sul gioco d’azzardo che, ideato 
a Campoformido, da anni viene orga-
nizzato annualmente in altre importanti 
città italiane (Salerno, Catanzaro, Reggio 
Emilia, Verona, Varese).     ●

a.n.a. 
Gruppo di campoformido

EMOZIONANTE TRASFERTA IN TERRA 
DI FRANCIA DA PARTE 
DI UNA COMITIVA DI ALPINI 
E AMICI FRIULANI
 
Una comitiva di alpini capitanati dal Presidente della Sezione di Udine Dante Soravito 
De Franceschi, dai capigruppo di Campoformido Vittorio Bernardis e di Orgnano Enio 
Micelli, hanno portato il saluto alla comunità italiana e friulana d’oltralpe. Organizzato 
dai soci Egidio Gobbato e Franco D’Odorico, il viaggio ha toccato varie città francesi 
e la capitale Parigi.
Accolti dal locale Gruppo Alpini e dall’Associazione Vicentini nel Mondo nella 
città di Mulhouse hanno trascorso una piacevole serata incontrando anche 
l’amico Louis Gubiani, di origini friulane, sindaco di Steinbrunn-Le-Haut, località 
alsaziana ove sorge un monumento a ricordo di molti prigionieri italiani deceduti 
durante la prima guerra mondiale.
Toccante è stata poi la visita, il giorno successivo, al cimitero militare italiano 
dei caduti della prima guerra mondiale di Bligny ove riposano le spoglie di 
3.440 soldati italiani caduti nelle battaglie del 14-18 in terra francese. Con una 
cerimonia sobria ma intensa è stato loro reso omaggio con la deposizione di 
un mazzo di fiori alla colonna celebrativa posta al centro del sito che si estende 
su una superficie di 3,5 ettari.
Il viaggio è proseguito alla volta di Parigi, 
dove dopo una giornata dedicata alla 
visita della città, la comitiva ha parteci-
pato all’assemblea annuale della Sezione 
Francia nel corso della quale il presiden-
te Soravito ha portato il saluto di tutte 
le penne nere friulane, ringraziando il 
presidente uscente Renato Zuliani per 
il suo enorme lavoro svolto in questi 
anni per tenere viva la tradizione alpina 
in Francia e dando il benvenuto al neo 
eletto presidente Adolfo Corradini.
Un enorme onore è stata poi la parteci-
pazione alla cerimonia del ravvivo della 
fiamma alla tomba del milite ignoto all’Ar-
co di Trionfo. Questa cerimonia si svolge ogni giorno alle ore 18.30, fin dall’anno 
1923, a cura dell’associazione “La Flamme sous l’Arc de Trionphe”, che raggruppa 
41 membri di tutte le nazionalità, i quali accolgono le Associazioni dei Combattenti 
o delle vittime di guerra per rendere onore ai soldati francesi caduti. 
Tra i membri dell’associazione figura anche l’alpino Eugene Locatelli che ci ha per-
messo di poter partecipare alla cerimonia con il vessillo della Sezione di Udine e 
i gagliardetti dei Gruppi di Mulhouse, Campoformido, Orgnano e Pagnacco. Una 
corona di fiori è stata quindi deposta dal Presidente Soravito con la resa degli onori 
da parte di un picchetto armato dell’Esercito Francese.
La comitiva nei giorni successivi ha poi visitato Verdun, teatro di una delle più violente 
e sanguinose battaglie della prima guerra mondiale, dove tra il 21 febbraio e il 19 
dicembre 1916 si fronteggiarono gli eserciti francese e tedesco. Fu uno spaventoso 
fatto d’armi che coinvolse i tre quarti delle armate francesi e Verdun detiene, il non 
invidiabile primato, di campo di battaglia con la maggiore densità di morti per metro 
quadro. Dopo un breve saluto al Fogolâr Furlan della Mosella di Metz, la permanenza 
in Francia è terminata con il toccante incontro con gli amici del Gruppo di Mulhouse 
al cui capogruppo, Renzo Burelli, va un grande ringraziamento per l’ospitalità.  ●
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a.Git.a. 
associazion dai ex zuiadôrs di azart 
e des lôr fameis

CUANT CHE IL ZûC 
AL RUVINE LA VITE
L’A.GIT.A a je le prime associazion 
nassude in Italie par judâ i zuiadôrs di 
azart e lis lôr fameis a cjapâ e mantignî 
le astinence dal zûc di azart madurint 
dulinvie tal timp un cambiament im-
puartant tal mût di vivi.
No stin a smenteâ che ai 29 di No-
vembar dal 2006 il Consei comunâl 
di Cjampfuarmit al à, prin comun in 
Italie, aprovât un ordin dal dì cuintri le 
difusion dal zûc di azart.
Tantis, in chescj agns, lis iniziativis che, 
insiemi cu le nassite dai dîs grups te-
rapeutics, a son stadis puartadis man 
man indevant.
Dutis lis nestris ativitâts si puedin cjatâ 
sul sît internet www.sosazzardo.it che, 
dilunc dai agns, al à superât il milion e 
mieç di visitis. 
Il sit www.sosazzardo.it al è stât pensât 
tal 2000 e al permet ancje di tornâ a 
viodi in audio-video lis plui impuartantis 
cunvignis organizadis a Cjampfuarmit 
e cualchi trasmission radiofoniche e 
televisive dulà che l’A.GIT.A. e à par-
tecipât dal 1998 a vuê.
Tal 2013 o vin partecipât e o parteci-
parìn a diviersis iniziativis; tai prossimis 
mês o presentarìn a Cjampfuarmit un 
libri sui percors di cure e “Zeroper – 
rimettersi in gioco”, un documentari 
che al è nassût dal disbisugn di contâ 
ce che al stà daûr de machine infernâl 
dal zuc di azart. Situazions rindudis 
ancjemò plui ingossantis des esperien-
cis e des storiis contadis di cualchidun 
dai vecjos zuiadôrs di azart, che cun 
coragjo e àn acetât di contâ devant di 
une telecjamare cui che e son stâts e 
cui che a son vuê.
Lis lôr contis a son une clare e im-
puartante testemoneance parcè che a 
dissegnin un cuadri di ce che al com-
puarte jessi cjapâts dentri tal zûc di 
azart patologjic, ma nus disin ancje ce 
che al vûl dî cjatâ la fuarce e il coragjo 
di scomencjâ une strade dificile di cure.
E par finî ai 29 di Novembar dal 2013 
si tignarà a Trento la cunvigne nazionâl 
sul zûc di azart che, ideât a Cjampfuar-
mit, di tant timp al ven organizât ogni 
an in altris impuartantis citâts talianis 
(Salerno, Catanzaro, Reggio Emilia, 
Verona, Varese). ●

a.n.a. 
Grup di Cjampfuarmit

TRASfIERTE PLEnE dI EMOzIOnS 
In TIERE fRAnCESE dI unE 

COMPAnIE dI ALPInS E AMîS 
fuRLAnS

Une comitive di alpins guidâts dal President de Sezion di Udin Dante Soravito De 
Franceschi, dai cjâfs grup di Cjampfuarmit Vittorio Bernardis e di Orgnan Enio Mi-
celli, e àn puartât il salût ae comunitât taliane e furlane dilà des Alps. Organizât dai 
sociis Egidio Gobbato e Franco D’Odorico, il viaç al à tocjât cetantis citâts francesi 

e la capitâl Parìs.
Ricevûts dal locâl Grup Alpins e de 
Associazion Vicentins pal Mont te 
citât di Mulhouse e àn passât une 
biele serade incuintrant ancje l’amî 
Louis Gubiani, di orgigjnis furlanis, 
sindic di Steinbrunn-Le-Haut, localitât 
de Alsazie dulà che un monument 
al ricuarde i tancj presonîrs talians 
muarts dilunc de prime vuere mondiâl. 
Une vore comovent a je stade daspò 
la visite, il dì dopo, al cimiteri militâr 
talian dai muarts de prime vuere 
mondiâl di Bligny lì che polsin 3.440 
soldâs talians muarts ta lis bataiis dal 

1914-18 in tiere francese. Cuntune cerimonie semplice ma febrint si 
è fât lôr onôr metint un maç di rosis ae colone celebrative metude tal 
mieç dal sît che si slungje suntune superfice di 3,5 etars.
Il viaç al è proseguît ae volte di Parìs, lì che daspò di une zornade dedi-
cade ae visite de citât, la comitive e à partecipât ae assemblee anuâl de 
Sezion France dulà che il president Soravito al à puartât il salût di dutis 
lis penis neris furlanis, ringraciant il president jessint Renato Zuliani pal 
grant lavôr che al à fat in chescj agns par tignî vive la tradizion alpine 
in France e dant il benvignût al gnûf elet president Adolfo Corradini.
Al è stât un onôr grandonon partecipâ daspò ae cerimonie par sboreâ 
la flame su la tombe dal milite ignoto al Arc di Trionf. Cheste cerimonie 
si davuelç ogni dì a lis 18,30, fintrimai dal 1923, par cure de associa-

zion “La Flamme sous l’Arc de Trionphe”, che a met dongje 41 membris di dutis lis 
nazionalitâts, che dân acet a lis Associazions dai Combatents o des vitimis di vuere 
par rindi onôr ai soldâts francês muarts.
Tra i membris de associazion al figure ancje l’alpin Eugene Locatelli che nus à dât 
il permès di podê partecipâ ae cerimonie cu le bandiere de Sezion di Udin e lis 
bandierutis dai Grups di Mulhouse, Cjampfuarmit, Orgnan e Pagnà. Une corone di 
rosis a je stade duncje lassade dal President Soravito cui onôrs di un pichet armât 
dal Esercit Francês. 
La comitive tai dîs seguitîfs e à daspò visitât Verdun, teatri di une des plui violentis 
e sanganosis batais de prime vuere mondiâl, dulâ che tra il 21 di Fevrâr e il 19 di 
Dicembar 1916 si scuintrarin i esercis francês e todesc. Al è stât un spaventôs fât 
di armis che al à cjapât dentri tre cuarts des armadis francesis e Verdun a ten il no 
invidiabil primât di cjamp di batae cu la plui alte densitât di muarts par metro cuadrât. 
Daspò di un piçul salût al Fogolâr Furlan de Mosella di Metz, la nestre permanence 
in France a je finide cuntun emozionant incuintri cui amîs dal Grup di Mulhouse, 
Cjampfuarmit, Orgnan e Pagnà, al cjâf grup al vâ un gracie grandonon pe ospitalitât. 

●
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associaZione naZionale alPini
Gruppo di Basaldella del cormôr

RINNOVATE 
LE CARICHE SOCIALI

Lo scorso mese di gennaio si è tenuta 
l’assemblea annuale del Gruppo, che 
quest’anno prevedeva il rinnovo delle 
cariche sociali. Il nuovo Consiglio è 
guidato dal nuovo capogruppo Nello 
Chizzo, ed è composto dai soci Pier-
carlo Reverso, Andrea Dusso, Marcello 
Fontanini, Emiliano Tulisso, Luca Zanor 
e Giordano Buttò, oltre agli amici alpini 
Giorgio D’Odorico e Alessandro Zuliani.
Un sentito ringraziamento è andato a 
Fiorenzo Fava, che con grande entusia-
smo ha guidato il Gruppo per 30 anni.
L’attività del Gruppo, in questi mesi ha 
visto la partecipazione di una rappresen-
tanza alla cerimonia commemorativa della 
battaglia di Nikolajewka, tenutasi presso 
il tempio di Cargnacco il 3 febbraio, oltre 
alla collaborazione per la realizzazione 
della mostra sulla ritirata di Russia pre-
disposta nei locali del Comando della 
Brigata Alpina Julia.

to al Gruppo di riunire i propri soci per 
un momento di riflessione culminato 
nell’alzabandiera. Nell’occasione, don 
Albino D’Orlando, cappellano della Base 
di Rivolto nonché ex cappellano del 3° 
Reggimento Artiglieria da montagna, ha 
benedetto il nuovo gagliardetto presen-
tato dalla madrina, la signora Errico. Al 
termine, in buon stile alpino, la cerimonia 
è stata chiusa con una buona pastasciut-
ta e qualche canto alpino.

il consiglio direttivo 
ana Basaldella

La festa della donna, l’8 marzo, è sta-
ta celebrata con una serata offerta dai 
soci del Gruppo alle rispettive consorti e 
compagne, che ha visto la partecipazione 
di una nutrita rappresentativa femminile. 
Analogamente, il giorno di Pasquetta, 
presso la sede sociale è stato allestito 
un convivio aperto ai soci ed ai parenti 
nell’intento di consolidare l’amicizia e 
l’affiatamento tra i soci.
Il 25 aprile, infine, la commemorazione di 
un avvenimento importante della storia 
della nostra Repubblica, ha consenti-

aFds 
sezione di Bressa

I DONATORI
INCONTRANO 
GLI STUDENTI
Nella prima parte dell’anno si sono 
svolte le tradizionali attività della se-
zione di Bressa.
Abbiamo collaborato con le sezioni di 
Campoformido e Basaldella per la do-
nazione in autoemoteca e negli incontri 
formativi sul tema del dono del sangue 
svolti nella scuola Media e nella scuola 
Primaria di Campoformido. Ogni anno 
gli alunni delle scuole si dimostrano 
attenti e interessati ai temi proposti. 
Ringraziamo come di consuetudine i 
relatori intervenuti in queste occasioni, 
gli insegnanti delle scuole e i dirigenti 
scolastici per averci dato la possibilità 
di organizzare questi incontri formativi. 
Ci auguriamo, e auguriamo agli alunni 
delle scuole, che possano diventare i 
donatori di domani.  

●
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aSSoCiaZion naZionÂl alPinS
Grup di Basandiele dal Cormôr

RINOVADIS LIS 
CARICHIS SOCIÂLS

Tal mês di Zenâr si è davuelzude le 
assemblee anuâl dal Grup, che chest 
an a proviodeve la rinovazion des fun-
zions sociâls. Il gnûf Consei al è guidât 
dal gnûf cjâf grup Nello Chizzo, e al 
è componût dai socis Piercarlo Re-

oltri ae colaborazion pe realizazion de 
mostre su la ritirade di Russie inmane-
ade tai locâi dal Comant de Brigade 
Alpine Julia.
La fieste de femine, ai 8 di Març, a je 
stade celebrade cuntune serade ufierte 
dai socis dal Grup aes lôr feminis e 
compagnis, e à viodût la partecipa-
zion di une biele rapresentative feminîl. 
Ancje tal lunis di Pasche, lì de sede 
sociâl, al è stât metût su un moment di 
fieste viert a ducj i socis e parincj, cul 
fin di consolidâ le amicizie tra i socis.
Ai 25 di Avrîl, par finî, il ricuart di un 
avigniment impuartant de storie de ne-
stre Republiche al à permetût al Grup 
di tirâ dongje i soi socis par un moment 
di riflession che al à viodût il colm cul 
alce bandiere. In cheste ocasion pre 
Albino D’Orlando, capelan de Base di 
Rivolt e vecjo capelan dal 3ç Regjment 
Artiliarie di montagne, al à benedît il 
gnûf gaiardet, presentât de santule, la 
siore Errico. Ae fin, in bon stîl alpin, la 
cerimonie si è sierade cuntune buine 
pastesute, e cualchi cjant alpin.

il consei diretîf 
ana Basandiele 

verso, Andrea Dusso, Marcello Fon-
tanini, Emiliano Tulisso, Luca Zanor 
e Giordano Buttò, oltri che dai amîs 
alpins Giorgio D’Odorico e Alessandro 
Zuliani.
Un gracie di cûr al è lât a Fiorenzo 
Fava, che cun grant entusiasim al à 
guidât il Grup par 30 agns. 
Le ativitât dal Grup, in chescj mês e à 
viodût la partecipazion di une rapresen-
tance ae cerimonie in ricuart de batae 
di Nikolajewka, che a si è davuelzude 
lì dal templi di Cjargnà ai 3 di Fevrâr, 

aFdS 
Sezion di Bresse

I DONADÔRS
A INCUINTRIN 
I ARLÊFS
Te prime part dal an si son davuelzu-
dis lis tradizionâls ativitâts de sezion 
di Bresse.
O vin colaborât cun lis sezions di 
Cjampfuramit e Basandiele pe dona-
zion in autoemoteche e tai incuintris 
informatîfs sul teme dal don dal sanc 
davuelzûts ta la scuele Medie e ta la 
scuele Primarie di Cjampfuarmit. Ogni 
an i arlêfs des scuelis si mostrin atents 
e interessâts ai temis proponûts. O 
ringraciìn come simpri i relatôrs intervi-
gnûts in chestis ocasions, i insegnants 
da lis scuelis e i dirigjents scolastics 
par venus dât la pussibilitât di orga-
nizâ chescj incuintris informatîfs. Si 
augurîn, e o augurîn ai arlêfs da lis 
scuelis, ca puedin deventâ i donadôrs 
di doman.  

●
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a.F.d.s. 
sezione di Basaldella

PRONTI 
I FESTEGGIAMENTI 
PER IL 50° 
DI FONDAZIONE

In data 16 marzo 2013 presso la piz-
zeria al Nuovo Baffone di Basaldella, 
alla presenza di 87 persone, si è tenuta 
l’annuale assemblea, con la parteci-
pazione del vicesindaco sig. Paolo 
Fontanini e del delegato provinciale 
Nino Mossenta.
Sono state approvate all’unanimità, la 
relazione morale e finanziaria dell’anno 
2012 e le preventive dell’anno 2013.
Sono in corso i lavori per le manife-
stazioni del 50° di fondazione della 
Sezione. Il primo appuntamento si è 
tenuto il giorno 8 giugno con una S. 

Messa per i donatori e gli alpini defunti, 
a seguire il concerto presso la Chiesa 
parrocchiale con la partecipazione dei 
nostri concittadini Degano – Plazzotta 
– Rossi – Zampieri conclusosi con un 
rinfresco.
Altri appuntamenti sono previsti a San 

Sebastiano e Villa Primavera, oltre alla 
tradizionale festa dell’8 dicembre. A 
suggello del traguardo raggiunto è in 
stesura un libro, corredato da un cd, 
illustrante le attività svolte in questi 
primi cinquant’anni. 

il presidente silvano Fioritto

a.F.d.s. 
sezione di campoformido

SOLIDARIETà IN PRIMO PIANO

Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno a febbraio, 
l’A.F.D.S. Campoformido in collaborazione con le sezioni di Bressa 
e Basaldella ha ospitato l’autoemoteca. L’obbiettivo che abbiamo 
cercato di raggiungere è stato quello di recuperare i donatori non 
attivi, per ricordare che il dono del sangue è un gesto di solidarietà 
e di volontariato. Ma soprattutto è stata un’occasione per avvicinare 
i giovani a compiere un semplice gesto ma di vitale importanza.
La giornata si è conclusa con successo, raggiungendo l’obbiettivo e 
trascorrendo una giornata all’insegna dell’amicizia e della solidarietà.
Oltre all’autoemoteca a giugno c’è stata la donazione di gruppo 
che ha dato modo ai nuovi diocettenni, cui l’amministrazione co-
munale ha consegnato la Costituzione il giorno 31 maggio 2013, 
di effettuare la loro prima donazione insieme ad altri donatori che 
li hanno aiutati a superare la paura iniziale.
Il 25 maggio si è svolta la festa del dono della nostra sezione che, 
come ogni anno, ha visto la partecipazione di numerosi labari delle 
sezioni consorelle che, con la loro presenza hanno contribuito a 
dare lustro all’evento.
Ma vi invitiamo a seguirci sul sito internet www.afdscampoformido.
altervista.org e sulla nostra pagina facebook, cosi sarete sempre 
aggiornati sulle nostre iniziative.

il consiglio direttivo a.F.d.s. campoformido
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Ai 16 di Març 2013 lì de pizarie al 
Nuovo Baffone di Basandiele, ae pre-
since di 87 personis, si è davuelzude 
le assemblee anuâl, cu la partecipazion 
dal vicesindic siôr Paolo Fontanini e 
dal delegât provinciâl Nino Mossenta.
A son stadis aprovadis ae unanimitât, 
la relazion morâl e finanziarie dal an 
2012 e chês preventivis pal an 2013. 
A son in cors i lavôrs pes manifesta-
zions dal 50m di fondazion de Sezion. 
Il prin apontament si è davuelzût ai 
8 di Jugn cuntune Sante Messe pai 
donadôrs e i alpins muarts, daspò il 
conciert inte glesie parochiâl cu la par-

tecipazion dai nestris paisans Degano 
– Plazzotta – Rossi – Zampieri, che si 
è sierât cuntun rinfresc.
Altris apontaments a son proviodûs a 
Sant Bastian e Vile Primevere, oltri ae 
tradizionâl fieste dal 8 di Dicembar. 
A ricuart di chest travuart o stin pron-
tant un libri, inricjît di un discut, ch’al 
mostre lis ativitâts davuelzudis de As-
sociazion in chescj prins cincuante 
agns. 
Un cjâr salût.

il president 
Silvano Fioritto

a.F.d.S. 
Sezion di Cjampfuarmit

SOLIDARIETÂT 
IN PRIN PLAN

Daspò dal sucès dal an passât, ancje 
chest an a Fevrâr l’A.f.D.S. Cjampfuar-
mit, in colaborazion ancje cun lis se-
zions di Bresse e Basandiele, e à 
ospitât le “autoemoteche”. L’obietîf 
che o vin cirût di cjapâ al è stât chel 
di tirâ dongje i donadôrs no atîfs, par 
ricuardâ che il don dal sanc al è un 
segn di solidarietât e di volontariât. 
Ma soredût a je stade une ocasion 
par svissinâ i zovins a fâ un piçul segn 
ma di vitâl impuartance.
La zornade si è sierade cun sucès, 
cjapânt l’obietîf e passant une zor-
nade ae insegne de amicizie e de 
solidarietât. 
Oltri ae autoemoteche a Jugn a je sta-
de une donazion di grup che à dât 
mût ai gnufs maiôrs, che ai 31 di Mai 
dal 2013 e àn ricevût de aministra-
zion comunâl la Costituzion, di fâ la 
lôr prime donazion insiemi cun altris 

donadôrs che jù àn judâs a superâ la 
pôre iniziâl.
Ai 25 di Maj si è davuelzude la fieste 
dal don de nestre sezion che, come 
ogni an, e à viodût la partecipazion di 
tancj standarts des sezions sûrs che, 
cu le lôr presince, e àn contribuît a dâ 
lustri ae manifestazion.  
Ma us invidìn a viodinus sul sit internet 
www.afdscampoformido.altervista.org 
e su le nestre pagjne facebook cussì 
o sarês simpri inzornâts su lis nestris 
iniziativis.

il Consei diretîf a.F.d.S. 
Cjampfuarmit
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PRONTS I FESTEZAMENTS
PAL 50M DE FONDE



20

Associazioni
Associazions

associaZione arteMusica

RIPRENDONO I CORSI 
AL CENTRO ARTE MUSICA 
Il progetto era già in cantiere da un po’ di anni e final-
mente, al settimo anno di attività del Centro ArteMusica, 
è nata l’orchestra arteMusica: un gruppo strumentale 
composto da una ventina tra i ragazzi della scuola che 
hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente 
per affrontare questa nuova emozionante e non facile 
esperienza musicale. 
L’Orchestra ArteMusica si è esibita al saggio della Scuola 
di Musica di giugno ed è stato un inizio veramente pro-
mettente! Con un repertorio che spaziava tra classico 
(Beethoven e Strauss) e tradizionale (Klezmer e irlandese) 
i giovani musicisti (dagli 8 ai 16 anni) hanno dato prova di 
passione e precisione, conquistando il pubblico in sala. 
La formazione è composta da violini, clarinetti, chitarre 
classiche e acustiche, pianoforti, batteria e percussioni, 
un organico già ricco destinato a crescere e a continuare 
a migliorarsi. 
Anche quest’anno il progetto continua con rinnovato 
entusiasmo: siamo infatti convinti che la partecipazione a 
una realtà orchestrale, oltre che un’importante occasione 
di incontro e di aggregazione, sia un’esperienza altamente 
formativa per potenziare le capacità musicali e di ascolto 
degli allievi e la formazione della loro cultura musicale. 
Vi aspettiamo al prossimo saggio per farvi sentire i nostri 
risultati!

Tutte le attività del Centro riprendono con ottobre. Oltre 
ai corsi tipici della Scuola di Musica riprendono i corsi 
di Danza classica, moderna e Hip-Hop, che assieme al 
laboratorio Giocodanza® per bambini dai 4 anni, hanno 
avuto lo scorso anno notevole successo.
Una novità è costituita dai corsi di Musicainfasce® 
per bambini dai 0 ai 3 anni accompagnati dai genitori; 
un metodo molto efficace e piacevole per stimolare fin 
da subito le attitudini musicali del bambino, che viene 
immerso in un ricco mondo sonoro 
ed affettivo, in cui può iniziare ad 
assimilare assieme ai suoi genitori, 
in modo molto naturale, gli elementi 
di base del linguaggio musicale.
Altre novità sono rappresentate dai 
corsi per adulti: pilates, ginnastica 
posturale, corso di meditazione, tai 
chi e biodanza, tutte attività che as-
sieme allo yoga e yogaflex, offrono 
l’opportunità di ritrovare un contatto 
con il proprio corpo e costruire il 
proprio benessere personale. 
Inoltre dall’8 ottobre partirà il cor-
so gratuito di Pnl umanistica, 
per sviluppare empatia e capacità 
di rapporto, migliorare le proprie 
capacità di comunicare in modo 
costruttivo e potenziare le proprie 
risorse.
Per ulteriori informazioni: 
tel. 3208974581 o www.centroartemusica.it

23a FESTA DEL 
CACCIATORE A
CAMPOFORMIDO

Il mese di maggio 2013 la sezione comu-
nale della F.I.D.C. di Campoformido ha 
organizzato la 23a edizione della locale 
“festa del cacciatore” svoltasi come di 
consueto in due giornate.
La prima giornata non è cominciata sot-
to i migliori auspici, recentissime novità 
legislative non hanno permesso lo svolgi-
mento nella tradizionale zona costringen-
do gli organizzatori, con tempi brevissimi 
a disposizione, a reperire un altro sito.
Il nuovo sito della gara, cui hanno par-
tecipato 23 cani egregiamente valutati 
dal giudice Remigio Gnesutta, non ha 
portato fortuna ai continentali con un solo 
soggetto entrato in classifica, la breton 
Lea di Amorino Pontoni nei foranei.

Tra gli inglesi la classifica soci è stata 
vinta dalla setter Diana di Carlo Talotti 
seguita dal setter Bell di Ivo Tomadi-
ni, il setter Tell di Candido Feruglio si 
è piazzato al primo posto tra i foranei 
seguito dalla pointer Yula di Gianfran-
co Del Giudice e dalla setter Debra di 
Angelo Rossi.
Di tutt’altro tenore la seconda giornata 
cui hanno partecipato 52 concorrenti, 
dopo lo spareggio finale la vittoria tra i 
tiratori è andata a Danilo Tonino con 24 
centri, seguito da Roberto Zoratto, con 
24 centri e da Nevio Michelin con 23 
centri, la classifica cacciatori ha visto la 
vittoria di Renzo Gheno con 22 centri, 
seguito da Giorgio Venier Romano con 
17 centri e da Salvatore Piras con 12 
centri, per quanto concerne la classifica 
soci la vittoria è andata a Gaspare Fe-
nogli seguito da Simone Braidich e da 
Carlo Talotti tutti con 14 centri. 

●

associaZione arteMusicaassociaZione arteMusica

RIPRENDONO I CORSI RIPRENDONO I CORSI 
AL CENTRO ARTE MUSICAAL CENTRO ARTE MUSICA
Il progetto era già in cantiere da un po’ di anni e final-
mente, al settimo anno di attività del Centro ArteMusica, 
è nata l’orchestra arteMusica: un gruppo strumentale 
composto da una ventina tra i ragazzi della scuola che 
hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente 
per affrontare questa nuova emozionante e non facile 
esperienza musicale. 
L’Orchestra ArteMusica si è esibita al saggio della Scuola 
di Musica di giugno ed è stato un inizio veramente pro-
mettente! Con un repertorio che spaziava tra classico 
(Beethoven e Strauss) e tradizionale (Klezmer e irlandese) 
i giovani musicisti (dagli 8 ai 16 anni) hanno dato prova di 
passione e precisione, conquistando il pubblico in sala. 
La formazione è composta da violini, clarinetti, chitarre 
classiche e acustiche, pianoforti, batteria e percussioni, 
un organico già ricco destinato a crescere e a continuare 
a migliorarsi. 
Anche quest’anno il progetto continua con rinnovato 
entusiasmo: siamo infatti convinti che la partecipazione a 
una realtà orchestrale, oltre che un’importante occasione 
di incontro e di aggregazione, sia un’esperienza altamente 
formativa per potenziare le capacità musicali e di ascolto 
degli allievi e la formazione della loro cultura musicale. 
Vi aspettiamo al prossimo saggio per farvi sentire i nostri 
risultati!

Tutte le attività del Centro riprendono con ottobre. Oltre 
ai corsi tipici della Scuola di Musica riprendono i corsi 
di Danza classica, moderna e Hip-Hop, che assieme al 
laboratorio Giocodanza® per bambini dai 4 anni, hanno 
avuto lo scorso anno notevole successo.
Una novità è costituita dai corsi di Musicainfasce®

per bambini dai 0 ai 3 anni accompagnati dai genitori; 
un metodo molto efficace e piacevole per stimolare fin 
da subito le attitudini musicali del bambino, che viene 
immerso in un ricco mondo sonoro 
ed affettivo, in cui può iniziare ad 
assimilare assieme ai suoi genitori, 
in modo molto naturale, gli elementi 
di base del linguaggio musicale.
Altre novità sono rappresentate dai 
corsi per adulti: pilates, ginnastica 
posturale, corso di meditazione, tai 
chi e biodanza, tutte attività che as-
sieme allo yoga e yogaflex, offrono yoga e yogaflex, offrono yoga e yogaflex
l’opportunità di ritrovare un contatto 
con il proprio corpo e costruire il 
proprio benessere personale. 
Inoltre dall’8 ottobre partirà il cor-
so gratuito di Pnl umanistica, 
per sviluppare empatia e capacità 
di rapporto, migliorare le proprie 
capacità di comunicare in modo 
costruttivo e potenziare le proprie 
risorse.
Per ulteriori informazioni: 
tel. 3208974581 o www.centroartemusica.it
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Tra i inglês la classifiche socis a je 
stade vinte de setter Diana di Carlo 
Talotti seguide dal setter Bell di Ivo 
Tomadini, il setter Tell di Candido 
Ferruglio si è plaçât al prin puest tra 
chei di fûr e daurman la pointer Yula 
di Gianfranco Del Giudice e la setter 
Debra di Angelo Rossi.
Di dut altri tenôr la seconde zornade 
lì che e àn partecipât 52 concorents, 
daspò dal sparegjo finâl la vitorie tra i 
tiradôrs a je lade a Danilo Tonino cun 
24 centris, in rie Roberto Zoratto, cun 
24 centris e Nevio Michelin cun 23 
centris. La classifiche cjaçadôrs e à 
viodût la vitorie di Renzo Gheno cun 
22 centris, daûr di lui Giorgio Venier 
Romano cun 17 centris e Salvatore 
Piras cun 12 centris. Par ce che al 
rivuarde la classifiche socis la vitorie 
a je lade a Gaspare Fenogli, subit daur 
Simone Braidich e Carlo Talotti, ducj 
cun 24 centris.  ●
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aSSoCiaZion artEMUSiCa

A TORnIn A SCOMEnÇÂ I CORS 
AL CEnTRI ARTEMuSICA
Il progjet al jere za in cantîr di un pôs di agns e final-
mentri, al setim an di ativitât dal Centri ArteMusica, a je 
nassude la orchestre arteMusica: un grup strumentâl 

componût di une ventine di 
fruts de scuele che a son 
rivâts a un nivel di prepa-
razion suficient par frontâ 
cheste gnove emozionant 
e no facil esperience mu-
sicâl.
La Orchestre si è esibide 
al saç de Scuele di Musi-
che di Jugn e al è stât un 
inizi veramentri prometent! 
Cuntun repertori che al 
spaziâve tra classic (Be-
ethoven e Strauss)e tradi-
zionâl (Klezmer e irlandês) 
i zovins musiciscj (dai 8 ai 
16 agns) e àn dât prove di 
passion e precision, concu-
istant il public in sale. 

La formazion a je componude di violins, clarinets, 
ghitaris classichis e acustichis, pianofortis, batariis e 
percussions, un organic bielzà plen destinât a cressi e 

a continuâ a miorasi. Ancje chest an il progjet al con-
tinue cun gnûf entusiasim: o sin di fât convins che la 
partecipazion a une realtât come le orchestre, oltri che 
une impuartante ocasion di incuintri e di agregazion, a 
sei une esperience une vore formative par potenziâ lis 
capacitâts musicâls e di scolte dai arlêfs e la formazion 
de lôr culture musicâl. 
Us spietìn al prossim saç par faus sintî i nestris risultâts!
Dutis lis ativitâts a tornin a scomençâ cun Otubar. Oltri 
ai cors tipics de Scuele di Musiche a tornin a tacâ i 
cors di bal classic, moderni e Hip-Hop, che insiemi cul 
laboratori Giocodanza® pai frutz dai 4 agns, e àn vût 
l’an passât un biel sucès.
Une novitât a son i cors di Musicainfasce® pai fruts 
dai 0 ai 3 agns compagnâts dai gjenitôrs; une maniere 
une vore buine e piacevûl par stimolâ fin di subit lis 
inclinazions musicâl dal frut, che al ven cjapât dentri 
intun ric mont sonôr e afietîf, lì che al pues scomençâ 
a assimilâ insiemi cui soi gjenitôrs, in mût naturâl, i 
elements di fonde dal linguagjo musicâl.
Altris novitâts a son rapresentadis dai cors par adults: 
pilates, gjnastiche posturâl, cors di meditazion, tai chi e 
biodanza, dutis ativitâts che insiemi cul yoga e yogaflex, 
a ufrissin la oportunitât di ricjatâ un contât cul propri 
cuarp e costruî il propri benstâ personâl. 
In plui dal 8 di Otubar al partirà il Cors gratuit di 
Pnl Umanistica, par svilupâ “empatia” e capacitât 
di rapuart, miorâ lis propriis capacitâts di comunicâ in 
maniere costrutive e potenziâ lis propris risorsis.
Par vê altris informazions:
 tel. 3208974581 o www.centroartemusica.it

23me fIESTE dAL 
CJAÇAdôR A 
CJAMPfuARMIT

Tal mês di Mai dal 2013 la sezion 
comunâl de F.I.D.C. di Cjampfuarmit 
e à organizât la 23me edizion de locâl 
“fieste dal caçadôr” davuelzude come 
simpri in dôs zornadis.
La prime zornade no je scomençade 
te maniere miôr, lis novitâs legjislativis 
non àn permetût il davuelziment tal 
solit puest obleant i organizadôrs, tal 
pôc timp a disposizion, a cirî un altri 
puest. Il gnûf lûc de gare, lì che e àn 
partecipât 23 cjans valutâts benon dal 
judiç Remigio Gnesutta, nol à puartât 
fortune ai continentâi che e àn viodût 
un sol sogjet entrâ in classifiche, la 
breton Lea di Amodio Pontoni ta chei 
che vegnin di fûr.

aSSoCiaZion artEMUSiCaaSSoCiaZion artEMUSiCa

A TORnIn A SCOMEnA TORnIn A SCOMEnÇÂÇÂ I CORS  I CORS 
AL CEnTRI ARTEMuSICAAL CEnTRI ARTEMuSICA
Il progjet al jere za in cantîr di un pôs di agns e final-
mentri, al setim an di ativitât dal Centri ArteMusica, a je 
nassude la orchestre arteMusica: un grup strumentâl 

componût di une ventine di 
fruts de scuele che a son 
rivâts a un nivel di prepa-
razion suficient par frontâ 
cheste gnove emozionant 
e no facil esperience mu-
sicâl.
La Orchestre si è esibide 
al saç de Scuele di Musi-
che di Jugn e al è stât un 
inizi veramentri prometent! 
Cuntun repertori che al 
spaziâve tra classic (Be-
ethoven e Strauss)e tradi-
zionâl (Klezmer e irlandês) 
i zovins musiciscj (dai 8 ai 
16 agns) e àn dât prove di 
passion e precision, concu-
istant il public in sale. 

La formazion a je componude di violins, clarinets, 
ghitaris classichis e acustichis, pianofortis, batariis e 
percussions, un organic bielzà plen destinât a cressi e 

a continuâ a miorasi. Ancje chest an il progjet al con-
tinue cun gnûf entusiasim: o sin di fât convins che la 
partecipazion a une realtât come le orchestre, oltri che 
une impuartante ocasion di incuintri e di agregazion, a 
sei une esperience une vore formative par potenziâ lis 
capacitâts musicâls e di scolte dai arlêfs e la formazion 
de lôr culture musicâl. 
Us spietìn al prossim saç par faus sintî i nestris risultâts!
Dutis lis ativitâts a tornin a scomençâ cun Otubar. Oltri 
ai cors tipics de Scuele di Musiche a tornin a tacâ i 
cors di bal classic, moderni e Hip-Hop, che insiemi cul 
laboratori Giocodanza® pai frutz dai 4 agns, e àn vût 
l’an passât un biel sucès.
Une novitât a son i cors di Musicainfasce® pai fruts 
dai 0 ai 3 agns compagnâts dai gjenitôrs; une maniere 
une vore buine e piacevûl par stimolâ fin di subit lis 
inclinazions musicâl dal frut, che al ven cjapât dentri 
intun ric mont sonôr e afietîf, lì che al pues scomençâ 
a assimilâ insiemi cui soi gjenitôrs, in mût naturâl, i 
elements di fonde dal linguagjo musicâl.
Altris novitâts a son rapresentadis dai cors par adults: 
pilates, gjnastiche posturâl, cors di meditazion, tai chi e 
biodanza, dutis ativitâts che insiemi cul yoga e yogaflex, 
a ufrissin la oportunitât di ricjatâ un contât cul propri 
cuarp e costruî il propri benstâ personâl. 
In plui dal 8 di Otubar al partirà il Cors gratuit di 
Pnl Umanistica, par svilupâ “empatia” e capacitât 
di rapuart, miorâ lis propriis capacitâts di comunicâ in 
maniere costrutive e potenziâ lis propris risorsis.
Par vê altris informazions:
 tel. 3208974581 o www.centroartemusica.it
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circolo culturale ricreatiVo Villa PriMaVera

NUOVA SEDE SOCIALE
Il Circolo Culturale Ricreativo Villa Primavera ha sottoscritto con il Comune di Campo-
formido, in data 10 aprile 2012, la concessione in comodato d’uso dello scantinato della 
scuola materna di Villa primavera. I 76 soci hanno così una sede ufficiale dove ritrovarsi 
per le loro attività. Attività che, nel 2012 e anche a inizio 2013, sono state molteplici 
e che si possono riassumere con l’incontro annuale dell’Assemblea dei Soci e con le 
riunioni periodiche dei Consiglieri, ma soprattutto per l’organizzazione di conferenze, di 
visite a mostre d’arte e di siti archeologici, di concerti, di corsi e di incontri conviviali. Tra 
le iniziative più significative, vanno segnalate appunto il corso di ricamo “Handarger” che 
si è tenuto nei mesi di Ottobre e Novembre 2012, il concerto corale della “Compagnia 
Airali” del 15 Dicembre 2012 nella sala dell’auditorium della Parrocchia di Basaldella, la 
conferenza con proiezioni di diapositive del 22 Febbraio tenuta dal prof. Gianfranco Ellero 
sulla “Storia di Udine” nella sede dell’Associazione, la visita guidata dal prof. Ellero del 
16 Marzo alla mostra del Tiepolo a Villa Manin e la conferenza del Parroco di Basaldella 
don Maurizio Michelutti del 5 Aprile nella sede dell’Associazione avente come tema “A 
cinquant’anni dal Concilio Vaticano Secondo”. 
Anche gli “Amatori Calcio” di Villa Primavera usufruiscono di parte dello scantinato, 
quello con spogliatoio e docce, tramite un accordo con il Circolo Culturale Ricreativo. 
Ciò favorisce e consolida la conoscenza e l’amicizia tra i Soci delle due Associazioni e 
anche tra gli abitanti di Villa Primavera.  ●

corale san canciano

LA “VOCE” 
DEL CORO
Un caro saluto a tutta la Comunità di 
Campoformido.
Mi ritrovo a scrivere questo articolo per 
la Corale San Canciano anche perchè 
il presidente mi riferisce che tocca a 
me, e io ne sono pienamente onorata.
Prima di tutto volevo ringraziare tutti 
i coristi per il lavoro svolto nel 2012. 
È stato un anno ricco di soddisfazioni 
e di lavoro, e loro, come sempre mi 
hanno seguito.
Poi come direttore artistico della co-
rale, volevo ringraziare le Parrochie, 
le Associazioni e il Comune in tutte le 
loro persone, che ci hanno aiutato a 
realizzare i progetti di cui sarete sicu-
ramente a conoscenza.
Il 2013 per noi si è aperto sempre 
nell’insegna dello studio. Già ad oggi 
abbiamo molta “carne al fuoco”: stiamo 
preparando un progetto per fine anno 
e stiamo lavorando per migliorare la 
nostra qualità.
Durante il periodo quaresimale abbia-
mo collaborato con il Gruppo Vocale 

Euphonia di San Pier d’Isonzo per la 
presentazione di due concerti rientranti 
nel cartellone Paschalia. I concerti si 
sono tenuti a Turrida di Sedegliano e a 
Monfalcone. In entrambe le rappresen-
tazioni liturgiche abbiamo affiancato 
a testi di Padre David Maria Turoldo 
i brani musicali ripercorrendo con ri-
flessioni e musica i momenti salienti 
del periodo Pasquale. In particolare 
a Turrida di Sedegliano, don Nicola 
Borgo con la sua semplicità e con la 
sua umiltà, ci ha fatto riflettere sulla 
nostra condizione di essere umano.
Ci auguriamo quest’anno di poter ri-
proporre collaborazioni con le Asso-
ciazioni comunali, sempre disponibili 
a “creare”: parlo proprio di “creare”, 
creare musica, creare associazione, 
creare incontro perchè nel periodo 
storico-sociale in cui viviamo, abbiamo 
bisogno di aggrapparci a queste pic-
cole ma importanti vie di fuga.
Vi attendiamo pertanto fiduciosi ai 
prossimi incontri. State all’erta: aguz-
zate la vista oppure visitate il nostro 
sito www.coralesancanciano.it per 
rimanere sempre informati sui nostri 
progetti.
Un MANDI a tutti!
il direttore artistico Martina Grasso

Mostra dei ricami eseguiti Mostre dai ricams fats

 CORALE SAN CANCIANO E GRUPPO VOCALE EUPHONIA
PER CRUCIS MYSTERIUM - PASCHALIA 2013

22 MARZO 2013 CHIESA PARROCCHIALE DI TURRIDA
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CirCUl CUltUrÂl riCrEatÎF VilE PriMEVErE

GNOVE SEDE SOCIÂL
Il Circul Culturâl Ricreatîf Vile Primevere al à sotscrit cul Comun di Cjampfuarmit, il 
10/04/2012, la concession di ûs dal scantinât de scuele de infanzie di Vile Primevere. 
I 76 socis e àn cussì une sede uficiâl dulà cjatasi pes lôr ativitâts. Ativitâts che, tal 2012 
e ancje in principi dal 2013, a son stadis tantis e che a si puedin riassumi cu l’incuintri 
anuâl de Assemblee dai Socis e cu lis riunions periodichis dai Conseîrs, ma soredût pe 
organizazion di conferencis, di visitis a mostris di art e di sîts archeologjics, di concierts, 
di cors e incuintris conviviai. Tra lis iniziativis plui significativis, a van segnaladis par 
apont il cors di ricam “Handarger” che si è davuelzût tai mes di Otubar e Novembar 
2012, il conciert corâl de “Companie Airali” dal 15 di Dicembar inte sale dal auditorium 
de Parochie di Basandiele, la conference cun proiezions di imagjnis dal 22 di Fevrâr 
tignude dal prof. Ellero Gianfranco su le “Storie di Udin” lì de sede de Associazion, la 
visite guidade dal prof. Ellero dal 16 di Març ae mostre dal Tiepolo a Vile Manin e le 
conference dal plevan di Basandiele pre Maurizio Michelutti dal 5 di Avrîl lì de sede 
de Associazion che a veve come teme “A cincuante agns dal Concili Vatican Secont”.
Ancje i “Amadôrs Balon” di Vile Primevere a doprin part dal scantinât, chel cui cama-
rins e lis docis, midiant un acuardi cul Circul Culturâl Ricreatîf. Chest al jude a miorâ 
la cognossince e le amicizie fra i socis des dôs Associazions e ancje fra i abitants di 
Vile Primevere.

●

aSSoCiaZion CorÂl San CanCian

LA “vôS” dAL CôR
Un cjâr salût a dute la Cmunitât di Cjampfuarmit.
Mi cjati a scrivi chest articul par la Corâl San Cancian ancje 
parcè che il president mi à dit che a mi tocje a mi, e jo mi 
sint onorade. In prin o vuei ringraciâ ducj i coriscj pal lavôr 
davuelzût tal 2012. Al è stât un an plen di sodisfazions e 
di lavôr, e lôr, come simpri, mi son vignûts daûr. 
Daspò come diretôr artistic de Corâl o volevi ringraciâ la 
Parochie, lis Associazions e il Comun cun dutis lis perso-
nis che nus àn judât a realizâ i progjets che siguramentri 
o cognossês.
Il 2013 par no si è daviert cul studi. O vin bielzà tante “cjâr 
sul fûc”: o stin preparant un progjet pa la fin dal an e o stin 
lavorant par miorâ la nestre cualitât.
In timp di cuaresime o vin colaborât cul Grup Vocâl Eupho-
nia di San Pieri dal Tiritori pe presentazion di doi concierts 
che a rientravin tal cartelon di Paschalia. I concierts si son 
davuelzûts a Turide di Sedean e a Monfalcon. In dutis dôs 
lis rapresentazions liturgjichis o vin metût dongje a tescj di 
Pari David Maria Turoldo i tocs in musiche acompagnant 
cun riflessions e musiche i moments plui impuartants dal 
timp de Pasche. In mût particolâr a Turide, Pre Nicolin 
Borg, cu la so semplicitât e umiltât, nus à fat pensâ su 
le nestre condizion di oms. Si augurìn ancje chest an di 
podê colaborâ di gnûf cu lis Associazions comunâls, simpri 
disponibilis a “creâ”: o intint propite “creâ”, creâ musiche, 
creâ associazion, creâ incuintri parcè che tal moment storic 
e sociâl che si cjatìn a vivi, o vin disbisugne di tignisi dûrs 
a chestis piçulis ma impuartantis viis di fughe.
Us spietìn duncje fidançôs ai prossims incuintris. Stait 
atents: spiçait i voi o cjalait il nestri sit www.coralesan-
canciano.it par restâ simpri informâts sui nestris progjets. 
Un mandi a ducj!

il diretôr artistic Martina Grasso

Mostra dei ricami eseguiti Mostre dai ricams fats

 CORALE SAN CANCIANO E GRUPPO VOCALE EUPHONIA
PER CRUCIS MYSTERIUM - PASCHALIA 2013

22 MARZO 2013 CHIESA PARROCCHIALE DI TURRIDA
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circolo culturale FotoGraFico 
“il GrandanGolo”

30 ANNI DI 
GRANDANGOLO

Tanti auguri! Ce li facciamo da soli e 
magari accettiamo anche i vostri. Il 
CCF Grandangolo ha toccato la soglia 
dei 30 anni di attività. Mica male per chi 
è giunto al suo quinto cambio di sede 
in seno al comune di Campoformido 
e rischia… ulteriori modifiche in corso 
d’opera!
Cosa prevede il carnet dei festeg-
giamenti? Innanzi tutto la tradizionale 
cena sociale, sperduti tra i colli del 
tarcentino fra cove di cervi.
Poi per cominciare una ricca serie di 
mostre. Abbiamo iniziato con l’esposi-
zione delle fotografie della ex-tempore 
“Giracittà-Lignano” avvenuta nel corso 
della manifestazione “Lignano in Fiore” 
in collaborazione con il locale circolo 
fotografico. Una qualificata e ben nu-
trita schiera di esperti fotoamatori si 
è azzuffata fino alle ore piccole per 
scegliere le foto che erano meritevo-
li di stare una spanna sopra le altre 
per guadagnarsi l’amichevole titolo di 
vincitrici. Inaugurazione il 25 aprile! 
Tanta gente, tanti soci, tanti fotografi 
e la presenza del Vicesindaco e della 
Presidente dell’AFDS. Peccato che 
nel frattempo in sagra avessero finito 
il pesce!!!
Notevole è stata l’affluenza di visitatori 
in tale prestigiosa cornice e molto fa-
vorevoli i commenti. Per non perdere il 
vizio, il primo maggio, una nutrita rap-
presentanza del CCF ha popolato la 
Val Pesarina, sede dell’ex tempore del 
trentennale, attirando su di se attenzio-
ne e commenti sul “vivere” la foto e il 
luogo da parte degli autoctoni. É stato 
al contempo un giorno di tenzone e di 
convivio che ha permesso di gustare 
le specialità locali dal punto di vista 
visivo ed alimentare. Si è pure avuta 

l’occasione di visitare il locale museo 
della cinematografia, gestito, come 
sempre capita, da un affabile, compe-
tente appassionato e volontario. Una 
vera chicca in una valle il cui tempo e 
la cui notorietà sono appannaggio di 
una fabbrica di orologi.
Poi la mostra a Basaldella, in occasio-
ne dei locali festeggiamenti ed una, 
inaugurata venerdì 17 maggio, nei 
locali della IV Circoscrizione di Udine 
con tema Variano e dintorni.
Alcuni soci hanno pure partecipato 
come autori alla manifestazione di 
proiezione di Multivisione organizzata 
nel teatro di Feletto ottenendo un lu-
singhiero successo ed apprezzamento.
Ovviamente si è svolto tra marzo ed 
aprile, con la solita apprezzabile af-
fluenza, il corso di fotografia di base 
tenuto dai soci del CCF!
Ed ora?
Ed ora ci si lancia verso il periodo clou 
che prevede serate di proiezioni, mo-
stre, attività in collaborazione con altre 
associazioni del territorio.
Questo il calendario degli eventi che 
si terranno presso il Polifunzionale: il 6 
ottobre ci sarà un convegno e per l’oc-
casione verrà allestita una mostra foto-
grafica nell’atrio; il 19 ottobre si terrà 
una serata di fotografia accompagnata 
dalle note della Corale S.Canciano; 
il 30 ottobre è prevista una serata di 
multivisioni fotografiche mentre il 15 
di novembre ci sarà un incontro con 
il fotografo udinese Paolo Brisighelli, 
appartenente alla terza generazione 
della dinastia dei Brisighelli fotografi 
che hanno fatto la storia fotografica di 
Udine e del Friuli.
Insomma quest’anno oltre che sbuccia-
re il polpastrello sul pulsante di scatto 
e consumare l’otturatore, il Grandan-
golo sarà un centro di allestimento, 
montaggio, smontaggio, gestione… 
un vero sforzo per i soci che lo af-
fronteranno comunque con solerzia e 
determinazione.
Siamo convinti che faremo una bella 
figura noi e faremo fare una bella fi-
gura anche al territorio che ci ospita 
fidando nella presenza di molti (e non 
solo perché ci saranno i rinfreschi!).
Così passerà il trentennale. Ma come 
dice il proverbio…”Fatto trenta, fac-
ciamo trentuno!”.  ●

È nata l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica 

“PALLAMANO 
CAMPOFORMIDO”

Mi chiamo Francesco Micelli sono nato 
a Messina 39 anni fa, da 9 vivo in Friuli e 
da 7 a Campoformido. Ho praticato per 
diversi anni lo sport della pallamano nella 
squadra del CUS Messina disputando 
competizioni fino a livello di A2. Nella sta-
gione 2009/2010 ho militato nella squadra 
del Malignani Udine che ha disputato il 
campionato di serie B. Nella stagione 
2010/2011 ho ottenuto una collaborazio-
ne con la società di pallamano Malignani 
come allenatore della serie B femminile. 
Mentre nella stagione 2011/2012 sono 
stato contattato dal CUS Udine per al-
lenare nel settore giovanile. Adottato da 
questo paese e sentendomi ormai parte 
integrante dello stesso, mi piacerebbe fare 
qualcosa per ricambiare la riconoscen-
za di questa comunità, riportandolo, agli 
onori della cronaca sportiva. La passione 
e l’amore che nutro per questo sport mi 
hanno spinto a lavorare su un progetto per 
Campoformido; che nasce a Campoformi-
do, e cioè la formazione di una squadra di 
livello agonistico, che possa disputare un 
campionato di serie B, esportando così, 
attraverso le gare di campionato, il buon 
nome del paese e della società sportiva, 
in tutte le località del triveneto. Il nome 
della società sportiva è “Pallamano Cam-
poformido” i colori della società saranno 
il rosso e il blu rappresentati nel logo del 
paese. La squadra è composta da atleti 
di esperienza consolidata nel corso degli 
anni. Mario Buttò, un carissimo amico e 
anche collaboratore, giocatore e tecnico 
francese, che vanta un esperienza più che 
trentennale ad alti livelli in questo sport 
allenerà la squadra. La società confida in 
tutti quei Campoformidesi che in qualche 
modo possono e vogliono contribuire a 
questo progetto; per cominciare con la 
partecipazione attiva come pubblico du-
rante le partite di campionato che hanno 
avuto inizio il mese di settembre per la 
stagione 2013-2014. Le partite si svol-
geranno presso la palestra comunale di 
Campoformido e verranno pubblicizzate 
mediante volantinaggio e l’affissione di 
locandine negli esercizi pubblici del pa-
ese. Spero di cuore che la passione per 
la pallamano possa essere contagiosa, 
avvicinando quanti possibile a questo 
meraviglioso sport affinchè, il lavoro per 
questo progetto, venga ricompensato 
anche da tutte quelle persone che pren-
deranno a cuore la squadra, sentendola 
anche propria. Un caloroso saluto. 

Francesco Micelli
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PROTEZIONE CIVILE 
CAMPOFORMIDO: 
TRA STORIA, PREVENZIONE 
E SOLIDARIETà
Esercitazione a carattere storico: questa è l’originale iniziativa 
svolta dal Gruppo di Protezione Civile di Campoformido 
nei primi mesi del 2013. Scopo principale dell’esercitazio-
ne è stata la verifica della capacità operativa dei volontari 
nell’utilizzo delle attrezzature da taglio, utilizzando le corrette 
tecniche di abbattimento alberi e l’utilizzo degli idonei di-
spositivi di protezione individuale.
Sito dell’iniziativa è stata l’”Arizona degli Aviatori”, vecchio 
rudere imprigionato dalla vegetazione ubicato presso l’aero-
porto di Campoformido. Negli anni Venti, la storica locanda 

ospitava alla sua tavola i pionieri del volo acrobatico collettivo 
che operavano sul neo costituito aeroporto. Personaggi 
storici come Italo Balbo e Amedeo di Savoia furono ospiti 
dell’Arizona negli anni successivi.
Tutto questo finì nel gennaio 1945, quando il campo d’a-
viazione fu raso al suolo dalle fortezze volanti alleate che 
colpirono irrimediabilmente anche l’Arizona e con essa finì 
un’epoca.
Il Gruppo Comunale, con la collaborazione dell’Associazione 
Arma Aeronautica e Aeroclub Friulano, in due fine settimana 
di febbraio ha liberato dalla vegetazione il vecchio rudere 
rendendo così omaggio ad un simbolo della storia del nostro 
Comune e dell’Aeronautica Militare.
Ricordiamo il fondamentale supporto dell’Amministrazione 
Comunale e in particolare l’Assessore alla Protezione Ci-
vile Fontanini Paolo che ha ottenuto le autorizzazioni per 
procedere all’intervento.
Fortunatamente il periodo invernale non ha causato troppi 
disagi. Si è provveduto a trattare con il sale gli accessi ai 
siti scolastici durante le nevicate per evitare la formazione di 
ghiaccio. Durante le piogge di marzo, le squadre comunali 
hanno monitorato costantemente i sottopassi e i corsi d’ac-
qua del territorio comunale segnalando eventuali pericoli.
Giovedì 21 marzo i volontari sono stati impegnati nel tra-
sporto del sangue cordonale dall’ospedale di Udine alla 
sede di Protezione Civile Palmanova.
Il Servizio di trasporto elettorale ha visto il Gruppo Comunale 
collaborare con i Volontari dei Servizi di Prossimità no alla 
Solitudine al fine di garantire il diritto di voto ai cittadini in 
particolari condizioni di disabilità.
I volontari del Gruppo Comunale sono stati impiegati 
nell’ambito del Workshop “World around World” organiz-
zato dell’Università Senza Età, a supporto dei disabili per 
l’accesso al teatro oltre a curare l’attività antincendio durante 
la rappresentazione teatrale.
La partecipazione alla Giornata Ecologica e all’organizza-
zione della BiciclettAbile/CamminAbile 2013, sottolineano 
la volontà del Gruppo Comunale di contribuire alle manife-
stazioni associative del nostro Comune collaborando alla 
loro realizzazione.

il coordinatore alessandro tosolini

associaZione Puarte Viarte

Desideriamo rivolgere un particolare ringraziamento alle signore che, con grande disponibilità, fanno sì che ogni domenica tutto sia pronto per passare il pomeriggio in compagnia in un ambiente pulito e accogliente. In alto da sinistra Damiani Elsa, Di Santolo Amalia, Damiani Aviana, Geatti Rita; in basso da sinistra Tosolini Silvana e Micelli Elda.
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Nell’anno sportivo 2012/2013 la Jolly Handball 
ha continuato il lavoro cominciato molti anni fa di 
diffusione e pratica della pallamano, puntando 
sui giovani che sono la risorsa principale dello 
sport.
Le attività svolte hanno coperto varie fasce d’età. 
Si parte dai più piccoli della scuola primaria (con 
i corsi di avviamento allo sport nell’ambito del 
progetto di scuola integrata), si continua con la 
squadra dell’under 12 che si è confrontata con 
le altre realtà regionali e ha partecipato a vari 
tornei scolastici, per finire poi con la squadra 
under 14 che ha disputato il campionato 
di categoria con il Veneto ottenendo 
ottimi risultati e crescendo gara dopo 
gara sotto l’aspetto sia tecnico sia ca-
ratteriale, facendo ben sperare per il 
futuro. La riprova del buon lavoro svolto 
è la partecipazione di tre nostri atleti alle 
selezioni per entrare a far parte delle 
nazionali giovanili; ciò è per la società 
un motivo d’orgoglio e ai ragazzi convo-
cati va il nostro in bocca al lupo. Guai 
però dimenticare gli “amatori”, che ogni 
giovedì sera si sono incontrati nella pa-
lestra comunale per mantenersi in forma 
continuando ad allenarsi e divertirsi.
Vogliamo ricordare che la società nasce 
dalla volontà di ex giocatrici e giocatori 
che negli anni 80/90 giocavano appunto 
nella Jolly Campoformido, che vorreb-
bero raggiungere e magari migliorare i 
risultati ottenuti negli anni d’oro, facen-
do rivivere una passione già presente 
nel nostro comune per questo sport; 
la maggior parte dei nostri tesserati è, 
infatti, residente nel comune. Ancora 
oggi possiamo contare sul prezioso aiuto 
del prof. Stefano Bearzi, fondatore della 
pallamano a Campoformido. Il lavoro 
svolto ha portato a una programmazione 
futura ricca di attività che farà crescere 
ancora di più la società.
Il primo impegno è stata la partecipazio-
ne a giugno per la compagine dell’under 
12 al Torneo Internazionale di Klagen-
furt, dove già negli anni scorsi sono stati 
ottenuti dei buoni risultati. Col mese di 
settembre siamo ripartiti con i campio-
nati federali nel Triveneto per le squadre 
under 16 e under 14, e in regione per 

l’under 12, senza dimenticare la continuazione 
del lavoro capillare nelle scuole primarie.
Ci preme ringraziare l’amministrazione comunale 
e la Protezione Civile, entrambi sempre disponi-
bili nel momento del bisogno. Il ringraziamento 
più importante però va a tutti i collaboratori, i 
genitori, i tifosi e soprattutto i nostri atleti per 
l’impegno dimostrato nell’arco dell’anno.
Per qualsiasi informazione o curiosità è dispo-
nibile il nostro sito http://jollycampoformido.
wordpress.com/ oppure scrivere a marzia.ta-
vano@gmail.com – cell. 3479811586. ●

JollY HandBall caMPoForMido

UNA REALTà COMUNALE 
CHE CONTINUA A CRESCERE!

Pro loco Basaldella, caMPoForMido e Villa PriMaVera

UNA STAGIONE RICCA DI ATTIVITà 
Il 21 marzo u.s., si è tenuta presso la sede sociale l’assemblea annuale dei 
soci pro loco Campoformido. Il presidente Daniele Cattaruzzi, dopo il saluto 
alle autorità e ai numerosi soci intervenuti, ha elencato, nella relazione morale, 
le attività svolte nel corso del 2012. Ha ricordato “il carnevale dei bambini” a 
Basaldella il 21 febbraio; la rappresentazione teatrale “il misteri de cros” presso 
la Chiesa parrocchiale di Campoformido il 31 marzo; la splendida giornata in 
compagnia dei partecipanti alla gita a Bled (Slovenia) del 15 aprile; le calde 
giornate della “festa di primavera” a Basaldella dal 28 aprile al 01 maggio e poi 
la prima “festa d’autunno” a Villa Primavera il 29 e 30 settembre; il tradizionale 
“mercatino di Natale” a Campoformido il 1 e 2 dicembre con i doni ai bambini 
distribuiti da Babbo Natale; ed infine durante le festività natalizie, in occasione 
della ricorrenza di Santa Lucia, la distribuzione dei sacchetti di dolciumi e ca-
ramelle ai bambini delle scuole dell’infanzia di Campoformido e Basaldella e 
l’incontro conviviale presso il ricreatorio di Basaldella per lo scambio di auguri 
tra vin brulè e cioccolata calda. Durante tutto l’anno sono continuate, tempo 
permettendo, le camminate in compagnia lungo i sentieri del parco del Cormor 
e di Campoformido. Tutte le manifestazioni sono state possibili coordinando e 
collaborando assiduamente con le associazioni di Campoformido, Basaldella 
e Villa Primavera a cui va un caloroso ringraziamento. Inoltre la Pro Loco ha 
provveduto a richiedere all’Amministrazione Comunale anche la gestione del 
fabbricato del Vecchio Mulino di Basaldella, dove potranno essere organizzate 
mostre, incontri di attività motorie, serate a tema, corsi di attività manuali o 
similari. La richiesta è stata accolta e, a collaudi e autorizzazioni varie ottenute, 
verrà sottoscritta la convenzione di gestione che il Comune sta predisponendo. 
Portato a consuntivo il 2012, è stato stilato il programma di massima per l’anno 
2013 durante il quale la pro loco si è riproposta di indirizzare le proprie attività 
sempre nel campo culturale, sociale, del tempo libero, sportive oltre alle giornate 
dedicate alle feste popolari che stanno già entrando nella tradizione. L’auspicio 
finale é che, anche quest’anno, tutti continuino a sostenere le attività della Pro 
loco, anche incrementando l’impegno profuso perché solo così facendo si potrà 
valorizzare il nostro territorio, lavorando affinché il patrimonio storico, culturale, 
associativo che rappresentiamo e custodiamo, possa essere occasione di ul-
teriore sviluppo da realizzare con lealtà, passione e immutato spirito di servizio.
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Vie pal an sportîf 2012/2013 la 
Jolly Handball e à continuât il lavôr 
scomençât tancj agns indaûr di di-
fusion e pratiche de bale a man, 
pontant sui zovins che a son la 
risorse principâl dal sport. 
Lis ativitâts davuelzudis e àn cu-
viert svariadis etâts. Si partìs dai 
plui piçui da la scuele primarie (cui 
cors di aviament al sport tal ambit 
dal progjet scuele integrade), si 
va indevant cu la scuadre under 

12 che si è confrontade cun chês altris realtâts 
regjonâls e à partecipât ai svariâts torneus de 
scuele, par finî la scuadre under 14 che e à 
disputât il campionât di categorie cul Venit oti-
gnint risultâts otims e cressint gare dopo gare 
sot l’aspiet tecnic e dal caratar, fasint ben sperâ 
pal avignî. La prove dal bon lavôr fat a je la par-
tecipazion di tre dai nestris atletis aes selezions 
par jentrâ ta lis nazionâls zovanîls; chest al è pe 
societât mutîf di braùre e ai fruts convocâts al 
va il nestri in bocje al lôf. Guai a dismenteâsi 
dai amatôrs, che ogni joibe di sere si cjatin te 

palestre comunâl par mantignîsi in forme 
continuant a alenasi e divertisi. 
O volìn ricuardâ che la societât a je 
nassude de volontât dai ex zuiadôrs e 
zuiadoris che tai agns 80/90 a zuiavin 
par apont inte Jolly Cjampfuarmit, che a 
volaressin cjapâ e magari miorâ i risultâts 
otignûts tai agns di aur, fasint rivivi une 
passion bielzâ presinte tal nestri comun 
par chest sport; la plui part dai nestris 
atletis a son a stâ di fat tal comun.
Ancjemò vuê o podìn contâ sul preziôs 
jutori dal prof. Stefano Bearzi, fondadôr 
del bale a man a Cjampfuarmit. Il lavôr 
davuelzût al à puartât a programâ tan-
tis ativitâts a vignî che a fasarân cressi 
ancjemò di plui la societât.
Il prin impegn a je stade la partecpaziôn 
a Jugn al torneu internazionâl di Klagen-
furt pe companie dal under 12, dulà che 
za i agns passâts a son stâts otignûts 
dai bogns risultâts. Cul mês di Setembar 
a son tornâts a scomençâ i campionâts 
federai tal Trivenit pes scuadris under 
16 e under 14, e in regjon par l’under 
12, cence dismenteâ la continuazion 
dal lavôr capilâr ta lis scuelis primariis.
O vin a cûr di ringraciâ le aministrazion 
comunâl e la Protezion Civîl, simpri di-
sponibii cuant che al covente. Il ringra-
ciament plui grant però al va a ducj i 
colaboradôrs, i gjenitôrs, i tifôs e soredût 
i atletis pal impegn mostrât in dut l’an.
Par ogni informazion o curiositât al è 
disponibil il nestri sit http://jollycampo-
formido.wordpress.com/ o pûr o podeis 
scrivi a marzia.tavano@gmail.com – 
cell. 3479811586. 

●

JollY HandBall cJaMPFuarMit

UNE REALTÂT COMUNÂL 
CHE E CONTINUE A CRESSI!

Pro loCo BaSandiElE, CJaMPFUarMit E VilE PriMEVErE

UNE STAGJON PLENE DI ATIVITÂTS 
Ai 21 di Març, si è davuelzude lì de sede sociâl le assemblee anuâl dai 
socis de Pro Loco di Cjampfuarmit. Il President Daniele Cattaruzzi, dopo 
dal salût aes autoritâts e ai tancj socis intervignûts, al à listât inte relazion 
morâl lis ativitâts davuelzudis dilunc dal 2012. Al à ricuardât il “carnevâl 
da frutz” a Basandiele il 21 di Fevrâr; la rapresentazion teatrâl “Il misteri 
de crôs” lì de glesie parochiâl di Cjampfuarmit il 31 di Març; la splendide 
zornade in companie dai partecipants ae gjte a Bled (Slovenie) dal 15 di 
Avrîl; lis cjaldis zornadis de “Fieste de Vierte” a Basandiele dal 28 di Avrîl 
al 1 di Maj e podopo la prime “Fieste de Sierade” a Vile Primevere ai 29 
e 30 di Setembar; il tradizionâl “Marcjât di Nadâl” a Cjampfuarmit l’1 e 2 
di Dicembar cui dons ai fruts dâts fûr di Babbo Natale; e par finî vie pes 
vacancis di Nadâl, in ocasion de ricorince di Sante Lussie, la distribuzion 
dai sacuts di bombons e caramelis ai frututs de scuele dal infanzie di 
Cjampfuarmit e Basandiele e l’incuintri tal ricreatori di Basandiele pal scambi 
di auguris fra vin brulè e cjocolate cjalde. Vie pal an a son continuadis, timp 
permetint, lis cjaminadis in companie vie pai trois dal parc dal Comôr e di 
Cjampfuarmit. Dutis lis manifestazions a son stadis pussibilis coordenânt 
e colaborant saldo cu lis associazions di Cjampfuarmit, Basandiele e Vile 
Primevere che o ringraciìn di cûr. La Pro Loco e à cun di plui proviodût 
a domandâ ae Aministrazion comunâl ancje la gjestion dal vieri Mulin di 
Basandiele, dulà che a podaran sei organizadis mostris, incuintris par fa 
moviment, seradis a teme, cors di ativitâts manuâls o di chê fate. La do-
mande a je stade acetâde e, cuant che a saran otignûts il colaut e dutis lis 
autorizazions, a vignarâ sotscrite la convenzion di gjestion che il Comun 
al stâ predisponint. Puartât a consuntîf il 2012, al è stât metût jù il prgram 
di massime pal 2013 dilunc il cuâl la Pro Loco si è riproponude di indreçâ 
lis sôs ativitâts simpri inte sfere culturâl, sociâl, dal timp libar, sportivis cun 
diplui lis zornadis dedicadis a lis fiestis popolârs che a stân za jentrânt 
inte tradizion. L’auspici finâl al è che, ancje chest an, ducj a continuin a 
sostignî le ativitât de Pro Loco, ancje metint plui impegn parcè che nome 
cussì si podarà valorizâ il nestri teritori, lavorânt pal fin che il patrimoni 
storic, culturâl, associatîf che o rapresentìn e o custodin, al puedi sei une 
ocasion in plui di svilup di fâ cun lealtât, passion e salt spirt di servizi. 
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Si è concluso il quinto anno di attività dell’Università Senza 
Età. Facendo un primo bilancio, considerando la crisi ge-
nerale, possiamo essere soddisfatti sia in termini di corsi 
svolti che di presenze, quest’ultime si attestano sullo stesso 
numero dell’anno precedente. Molto successo ha riscosso 
la settimana del benessere svoltasi nella prima settimana di 
settembre del 2012 tanto che, per la chiusura del progetto 
europeo sui sani stili di vita che si è tenuta lo scorso mese 
di luglio presso la sede dell’USE in via Stretta n.5, abbiamo 
voluto riproporre la formula collaudata offrendo al territorio 
l’opportunità gratuita di seguire momenti di informazione, 
cimentarsi nella preparazione di piatti salutari, provare delle 
sedute di massaggio e attività motorie innovative. 
Con i ragazzi del Punto Giovani abbiamo promosso per il 
mese di agosto una settimana studio a Birmingham; sempre 
con il Punto Giovani cerchiamo di promuovere la lettura 
attraverso la formula “prendo un libro, dò un libro”; infatti 
presso la sede abbiamo allestito una piccola biblioteca 
accessibile a tutti negli orari di apertura della sede dove è 
possibile scegliere e portare a casa un libro consegnan-
done un altro.
Dal 22 al 26 aprile, presso l’ex asilo di Bressa, si è svolto 
un workshop internazionale dedicato a persone disabi-
li: durante i cinque giorni di lavoro sono state promosse 
attività di teatro-terapia, di manipolazione con la pasta di 
pane e di pittura. L’evento finale, aperto al pubblico, ha 
permesso di mettere in mostra il lavoro svolto con grande 
soddisfazione di tutti.
Per questo nuovo anno intendiamo confermare i corsi più 
gettonati, soprattutto quelli relativi all’attività motoria e alle 
lingue straniere. Stiamo cercando di introdurre delle novità 
accattivanti con l’intenzione di creare un’aggregazione 
culturale finalizzata alla crescita personale sia in termini di 
conoscenze che di competenze. 
Per quanto riguarda i costi, siamo intenzionati a mantenere 
le quote dello scorso anno accademico nella sentita con-
sapevolezza del momento storico-economico che stiamo 
vivendo.
Resta un problema da risolvere: la distribuzione dei libretti 
informativi! Riceviamo numerose lamentele al riguardo e 
a tal proposito vogliamo ricordare che i libretti con i corsi 
del nuovo anno accademico sono stati distribuiti in punti 
strategici delle frazioni del comune di Campoformido e dei 
comuni confinanti; l’invio per posta resta un problema eco-
nomico per ora non risolvibile. È comunque possibile ritirarli 
presso la sede dell’Associazione negli orari di apertura della 
segreteria. Ricordiamo inoltre che da agosto sono aperte 
le nuove iscrizioni. Tutte le informazioni potranno essere 
lette visitando il sito all’indirizzo www.usecampoformido.it.
Il Direttivo ringrazia tutti coloro che fino ad ora hanno sup-
portato l’Associazione nelle più disparate forme.

●

UNA FORESTA 
ECOSOSTENIbILE 
TUTTA NOSTRA

Ecosostenibile, che parola grande! Quasi più grande di noi 
bambini e bambine. Anche noi così piccoli sappiamo che il 
futuro della nostra terra ha bisogno sì di parole grandi, ma 
anche di piccole azioni; ecco perché alla Scuola dell’Infanzia 
di Villa Primavera, contemporaneamente con la giornata 
ecologica organizzata dal comune il 10 marzo, abbiamo 
visto 10 cose che possiamo fare per aiutare il nostro pia-

neta. Per esempio spegnere la luce quando si esce da una 
stanza, chiudere il rubinetto dell’acqua dopo aver lavato le 
mani, differenziare i rifiuti e altri semplici ma importantissimi 
comportamenti per risparmiare e non inquinare. 
Per festeggiare la nostra terra il 21 marzo, prima giornata 
internazionale delle foreste, abbiamo cominciato a costruire, 
all’interno della scuola, una “foresta” tutta nostra e molto 
particolare. È nata a poco a poco, e quotidianamente si 
ingrandisce. Noi bambini e bambine ci avviciniamo ai ma-
teriali, messi a disposizione dalle insegnanti, quasi in punta 
di piedi ma con una curiosità ed una creatività sempre più 
contagiosa. Riutilizzando materiali di scarto come rotoli 
di carta igienica, lana, bottoni, o materiale naturale come 
foglie, bastoncini, rametti e altro sono nati i nostri alberi uno 
diverso dall’altro. Alcuni sembrano veri, altri sono essenziali, 
altri ancora artistici, ce ne sono di fantasiosi, romantici tutti 
rosa e cuoricini, insomma delle vere e proprie opere d’arte. 
Chi vuole fa, chi non vuole gioca, ma a poco a poco tutti ci 
stiamo appassionando e tutti cerchiamo di avere il nostro 
albero (a dire la sincera verità qualcuno di noi ne ha già 
fatti 2 ma ne vorrebbe fare ancora). Qualcuno ha proposto 
un concorso per eleggere l’albero più bello, qualcuno ha 
suggerito di dare ad ogni albero un nome: albero tavolino, 
albero cuoricino, albero albero… Il futuro del nostro pro-
getto è ancora incerto, come le sorti del nostro pianeta, ma 
siamo sicuri che con la creatività, l’entusiasmo e il rispetto 
che abbiamo dimostrato, potremo fare tanto per la nostra 
amata terra!

i bambini, le bambine e le insegnanti 
della scuola dell’infanzia di Villa Primavera

“UNIVERSITà SENZA ETà 
CITTà DEL TRATTATO”
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Si è sierât il cuint an di ativitât de Universitât Cence 
Etât. Fasint un prin belanç, considerant la crisi gjenerâl, 
o podìn sei sodisfats sia pai cors davuelzuts che par lis 
presincis, chestis ultimis a son in linie cun chês dal an 
passât. E à vût une vore di sucès la setemane dal benstâ 
che si è davuelzude ta la prime setemane di Setembar dal 
2012 tant che, pe sierade dal progjet european dedicât 
ai sans mûs di vivi che si è davuelzûde ta lis zornadis 
dal 1 e 2 di Lui lì de sede dal USE in vie Stretta n.5, 
o vin volût riproponi la formule bielzà colaudade ofrìnt 
al teritori la pussibilitât gratuite di vê moments di infor-
mazion, par provâ a preparâ plats che a fasin ben a la 
salût, massaçs e gnovis ativitâts di moviment.
Cui fantats dal Pont Zovins o vin promovût pal mês di 
Avost une setemane di studi a Birmingham, simpri cul 
Pont Zovins o cirìn di promovi le leture cu la formule “o 
cjôl un libri, o doi un libri”; di fat lì de sede o vin metût 
su une piçule biblioteche vierte a ducj tai oraris di vier-
zidure de sede lì che al è ancje pussibil sielzi e puartâ 
a cjase un libri consegnânt un altri.
Dal 22 al 26 di Avrîl, lì dal vecjo asilo di Bresse, si è 
davuelzût un incuintri di lavôr internazionâl dedicât a 
personis cun disabilitâts: dilunc dai cinc dîs di lavôr a 
son stadis promovudis ativitâts di teatri-terapie, lavôrs cu 
la paste di pan e di piture. L’event finâl, viert al public, 
al à permetût di meti in mostre il lavôr davuelzût cun 
grande sodisfazion di ducj.
Par chest gnûf an o intindìn confermâ i cors plui agradîts, 
soredut chei che rivuardin le ativitât motorie e lis lenghis 
stranieris. O stin cirìnt di introdusi des novitâts atraentis 
cu le intenzion di meti dongje une agregazion culturâl 
che vedi par fin la cressite personâl tant pe cognossince 
che pe competence. 
Par ce che al rivuarde i coscj o sin intenzionâts a mantignì 
lis cuotis dal an academic passât cussients dal moment 
storic-economic che o stìn vivint.
Al reste un probleme di risolvi: la distribuzion dai libruts 
informatîfs! O cjapìn su tantis lamentelis al rivuart e par 
chest o volìn ricuardâ che i libruts cui cors dal gnûf an 
academic a son stâts dâts fûr in cualchi puest des fra-
zions dal Comun di Cjampfuarmit e dai comuns dongje; 
la spedizion par pueste a rapresente un probleme eco-
nomic par cumò no risolvibil. Dal mês di Avost al è in 
ogni câs pussibil ritiraiu lì de sede de Associazion tai 
oraris di vierzidure de segreterie. Di Avost incà a son 
ancje viertis lis gnovis iscrizions. Dutis lis informazions 
a podaran jessi letis sul nestri sit internet ae direzion 
www.usecampoformido.it.
Il Diretîf al ringracie ducj chei che fin cumò e àn sostignût 
le Associaizon in cualsisei maniere.

●

un BOSC 
ECOSOSTIGnIBIL 

duT nESTRI

Ecosostignibil, ce peraule grande! Cuasi plui grande di 
no fruts e frutis.
Ancje no cussì piçui o savìn che il futûr de nestre tiere e à 
disbisugne sì di grandis peraulis, ma ancje di piçulis azions; 
ve parcè che chi de Scuele da l’Infanzie di Vile Primevere, 
in ocasion de zornade ecologjiche inmaneade dal Comun 
ai 10 di Març, o vin viodût 10 robis che o podìn fâ par judâ 

il nestri planet. Par esempli studâ la lûs cuant che si salte 
fûr di une stanzie, sierâ la spine de aghe daspò vê lavât lis 
mans, dividi i refudons e cualchi altri sempliç ma impuartant 
compuartament par sparagnâ e no incuinâ.
Par festegjâ le nestre tiere il 21 di Març, prime zornade 
internazionâl dai boscs, o vin scomencjât a costruî, dentri 
te nestre scuele, une “bosc” dut nestri e une vore parti-
colâr. Al è nassût a pôc a pôc, e ogni dì al cres. No fruts 
e frutis si svicinìn ai materiâi, metûts a disposizion da lis 
insegnantis, cuasi in ponte di pîs ma cuntune curiositât e 
une creativitât simpri plui contagjose. Tornâ a doprâ ma-
teriâi di scart come rodui di cjarte igjeniche, lane, botons, 
o materiâi de nature come fueis, stecuts, ramaçuts e altris 
robis a son nassûts i nestris arbui un diferent di chel altri. 
Cualchidun al somee vêr, altris a son essenziâi, altris ancje-
mò a son artistics, a ‘nd è di fantasiôs, romantics ducj colôr 
di rose cui cûrs, al ven a staj des veris e propris oparis di 
art. Cui che al vûl al fâs, cui che nol vûl al zuie, ma un pôc 
a la volte ducj si stin cjapant dentri e ducj o volìn vê il nestri 
arbul (a dì la veretât cualchidun di nô ind à bielzà fats doi 
ma al volarês fant ancjemò). Cualchidun al à proponût un 
concors par elei l’arbul plui biel, cualchidun al à sugjerît 
di dâ a ogni arbul un non: arbul taulin, arbul curisìn, arbul 
arbul… L’avignî dal nestri progjet al è ancjemò inciert, 
come il destin dal nestri planet, ma o sin sigûrs che cu la 
creativitât, l’entusiasim e il rispiet che o vin dimostrât, o 
podarìn fâ tant par la nestre tiere. 

i fruts e lis insegnantis 
de Scuele de infanzie di Vile Primevere

“unIvERSITÂT CEnCE ETÂT 
CITÂT dAL TRATÂT”
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SAN SEbASTIANO IN 
FESTA PER IL RITORNO 
DELLA STATUA RESTAURATA

È stata riportata all’antico splendore la statua lignea di 
San Sebastiano grazie al lavoro delle Restauratrici Ema-
nuela Querini e Simonetta Gherbezza fra l’altro residenti, 

SAn BASTIAn 
In fIESTE PE STATuE 
RESTAuRAdE

A je stade ripuartade al splendôr di un timp la statue 
di len dal Sant Bastian, gracie al lavôr des restaura-
doris Emanuela Querini e Simonetta Gherbezza, tra 

con la collaborazione delle esperte della Soprintendenza 
Maria Concetta Di Micco e Rosalba Piccini.
Domenica 21 gennaio 2013 la statua è stata ricollo-
cata nel suo sito naturale e tutta la comunità di San 
Sebastiano ha partecipato alla festa per il ritorno della 
statua restaurata grazie al contributo dei parrocchiani 
e soprattutto grazie alla famiglia di Gilberto Fontani-
ni che ha finanziato il restauro in memoria del padre 
Arturo Felice Fontanini già sindaco di Campoformido. 
Nell’omelia della Santa Messa celebrata dal parroco 
don Maurizio Michelutti è stata delineata la figura del 
martire Sebastiano mandato al supplizio, durante le 
persecuzioni dell’imperatore Diocleziano, per essersi 
schierato con le vittime della cui esecuzione era incari-
cato. Il Santo è pure patrono della polizia locale, di cui 
erano presenti il comandante ed il vice. Per l’occasione 
è stata allestita una mostra fotografica curata da Mauro 
Romanello che attraverso le immagini ha ripercorso 
mezzo secolo di storia dell’antico borgo nel tempo 
assiepato attorno alla chiesetta campestre.  

●

l’altri resdientis, cu la colaborazion des espertis de  
Sorintendence Maria Concetta Di Micco e Rosalba 
Piccini.
Domenie ai 21 di Gjenâr dal 2013 la statue a je tornade 
tal so puest di origjn e dute la comunitât di San Bastian 
e à partecipât ae fieste in so onôr. Il restaur al è stât 
pussibil gracie al jutori dai parochians e soredut gracie 
ae famee di Gilberto Fontanini che à finanziât il restaur 
in memorie dal pari Arturo Felice Fontanini, bilezâ sindic 
di Cjampfuarmit. Te omelie de Sante Messe, celebrade 
dal plevan pre Maurizio Michelutti, a je stade deliniade 
la figure dal martar Bastiano, mandât al suplizi dilunc 
des persecuizons dal imperadôr Diocleziano, par jessisi 
metût de bande des vitimis che al varês vût di copâ. 
Il Sant al è ancje patron de polizie locâl, dal cuarp a 
jerin presints il comandant e il vice. Pe ocasion a je 
stade metude sù une mostre di fotografiis par cure 
di Mauro Romanello che, a traviars des imagjins, al 
à mostrât mieç secul di storie dal vecjo borc che, tal 
timp, si è fat su atôr de gleseute di campagne. 

● 
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Chei di Sante Barbare 

(27 di Lui dal 2013)

Je Sante Barbare da pît de Vie
protetrice dal fûc e de artiglierìe,
i borghesàns sperànt protesiòn
ca jù vuardi di fûc, lamp e ton.

Ancje chist’an Lui 2013
si rivîv a grande profusiòn
la Fieste ven riproponude
te so quindicesime ediziòn.

La griglie su lis boris
cul bòn odôr di cicìn,
plui gustòse compagnàle
a un bòn tajut di vin.

No si veve cussì une volte
‘po nancje par discôrs,
par pode miôr sfamàsi
polente e fics ta l’ôrt.

Si è ta l’ombre di chist sît
comenciade jè la serade
in convigne parinç e amîs
ben mastiànt, une tabajade.

Une biele musiche starès
cun stajare o furlanade,
stuzigante come ca si ûl
par ricurdasi de gioventût.

Chei òmps e chês femines
tirâs su di comedòn,
c’al sei lât come dovût
sperànt sevial par benòn.

Pe organisaziòn di Sante Barbare
gjavà tant di cjapiel
par dute chiste serade
ce no isal stat di plui biel.

La Fieste sul finì
fasìnt un pass ad àn,
semai tornà riviodisi
magari el prossin àn!

Luciana Zuliani

Bertoni Desiderio, originario di Bressa e residente a Torino ha com-
piuto l’8 luglio 105 anni!! Evento straordinario per il quale esprimiamo 
ancora i sinceri auguri 
dell’Amministrazione e 
dei suoi compaesani! 

��

Bertoni Desiderio, origji-
nari di Bresse che cumô 
al stâ a Turin, al à finît 
ai 8 di Lui 105 agns!! 
Event straordenari pal 
cual i fasìn ancjemò 
sancîrs auguris da part 
de Aministrazion e dai 
soi paisans!

101° COMPLEANNO

105 CANDELINE

Chei di Sante Barbare Chei di Sante Barbare 

(27 di Lui dal 2013)

Je Sante Barbare da pît de Vie
protetrice dal fûc e de artiglierìe,
i borghesàns sperànt protesiòn
ca jù vuardi di fûc, lamp e ton.

Ancje chist’an Lui 2013
si rivîv a grande profusiòn
la Fieste ven riproponude
te so quindicesime ediziòn.

La griglie su lis boris
cul bòn odôr di cicìn,
plui gustòse compagnàle
a un bòn tajut di vin.

No si veve cussì une volte
‘po nancje par discôrs,
par pode miôr sfamàsi
polente e fics ta l’ôrt.

Si è ta l’ombre di chist sît
comenciade jè la serade
in convigne parinç e amîs
ben mastiànt, une tabajade.

Une biele musiche starès
cun stajare o furlanade,
stuzigante come ca si ûl
par ricurdasi de gioventût.

Chei òmps e chês femines
tirâs su di comedòn,
c’al sei lât come dovût
sperànt sevial par benòn.

Pe organisaziòn di Sante Barbare
gjavà tant di cjapiel
par dute chiste serade
ce no isal stat di plui biel.

La Fieste sul finì
fasìnt un pass ad àn,
semai tornà riviodisi
magari el prossin àn!

Luciana Zuliani

Il 14 agosto ha compiuto 101 anni la signora Luigia Capellari di 
Basaldella. L’Amministrazione le ha fatto visita per farle gli auguri, 
era presente anche don Maurizio. Ringraziandola per l’accoglienza 
le rinnoviamo gli auguri per questo suo meraviglioso traguardo! 

��

Ai 14 di Avost e à finît 101 agns la siore Luigia Capellari di Basan-
diele. Le Aministrazion i à fat visite par fai i auguris, al jere presint 
ancje pre Maurizio. Ringraciantle pal bon acet i tornìn a fâ i auguris 
par chest so meraveos travuart! 
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ORARIO CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
strada provinciale tra campoformido e Basaldella

UN COMUNE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

CHI E QUANDO
GIUNTA COMUNALE - REFERATI
•	 ZULIANI	ANDREA	-	Sindaco 

Bilancio, personale, società partecipate, 
pianificazione viabilità, piano del traffico

 giovedì 15.30-18.00
•	 FONTANINI	PAOLO	-	Vicesindaco 

Vigilanza, protezione civile, ambiente e 
sicurezza della persona e del territorio

 martedì 11.00-13.00
•	 MESTRONI	MARA	-	Assessore 

Servizi socio-sanitari, attività culturali 
sabato 10.00-12.00

•	 ROMANELLO	PIETRO	-	Assessore 
Urbanistica, edilizia privata 
martedì 17.00-18.30

•	 BARUZZO	DARIO	-	Consigliere	con	delega 
Attività produttive e commerciali, controllo 
di gestione, qualità dei servizi

 giovedì 15.00-16.00
•	 TOMADA	MARINO	-	Consigliere	con	delega 

Tutela del patrimonio, lavori  
pubblici, politiche associative,  
volontariato

 martedì 10.00-11.30
•	 BERTOLINI	MONICA	-	Assessore 

Istruzione, servizi per la scuola,  
politiche giovanili

 mercoledì 11.00-12.30
 ven. 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	amministrativo	assistenza	sociale
 martedì e venerdì 10.00-13.00, il martedì 

anche 16.00-18.00 solo su appuntamento. 
Il responsabile del Servizio riceve da lun. a 
ven. 10.00-13.00 presso l’uffico anagrafe.

•	 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
 lunedì ore 11.30-13.00
 martedì ore 18.00-19.00
 mercoledì, giovedì, venerdì  
 ore 11.30-13.00
 Cell. 335.7782660

•	 Biblioteca	civica
 martedì e venerdì ore 10.00-12.00
 da martedì a giovedì ore 14.30-18.30
 Tel. 0432.652083
•	 Protezione	Civile
 Sede Operativa via Caterina Percoto, 72
 1° e 3° lunedì del mese ore 20.45-22.30
 Tel. 0432.652411 - Fax 0432.652431  

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

territorio/prot_civile/
•	 Infermiere	di	Comunità
 Per appuntamento
 Cell. 320.4379548
•	 Servizio	“NO	alla	Solitudine”
 Tel. 800 201 911

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 TELEFONICI
uffici – centralino 0432 653511

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: 
protocollo@comune.campoformido.ud.it

p.e.c.: 
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it


