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tributo “una tantum” per il restauro
delle facciate degli edifici compresi
nelle zone di recupero, si approva
il Regolamento concernente le mo-
dalità per la scelta dei soggetti privati
da ammettere ai contributi.

Servizi a domanda individuale
Si approva l’istituzione di nuovi

servizi a domanda individuale de-
nominati: “Refezione scolastica scuo-
le medie” e “Servizio doposcuola e
pre-accoglienza”.

Il Consiglio comunale nella seduta
del 19 ottobre 2002 ha deliberato sui
seguenti argomenti:

Piano Regolatore Generale
Comunale

Si adotta la variante n. 35 al
P.R.G.C. redatta dall’architetto Gio-
vanni Mauro come risultante a se-
guito degli emendamenti apportati.

Il Consiglio comunale nella se-
duta del 16 settembre 2002 ha deli-
berato sui seguenti argomenti:

Surroga consigliere
Ezio D’Aronco

Si procede alla surrogazione del
deceduto consigliere comunale Ezio
D’Aronco, attribuendo il seggio al si-
gnor Sergio Gorasso, convalidando-
ne la nomina e dando atto che nei
confronti del medesimo non sussite
alcuna causa di non candidabilità, di
ineleggibilità e di incompatibilità al-
la carica di consigliere comunale.

Centrale termoelettrica
a ciclo combinato

Si esprime parere negativo sul
progetto della centrale termoelettrica
a ciclo combinato della ZIU di Udi-
ne con connesso elettrodotto Udine
– Ovest/Z.I.U. da 380 KW.

Elenco delle strade
Si approva ai sensi della L.R. n. 91

del 21.12.1981 l’elenco delle strade di
competenza comunale e la relativa
cartografia.

Suddivisione del territorio
in microzone

Si approva l’elaborato grafico ine-
rente la suddivisione del territorio
comunale in microzone. L’elaborato
sostituisce quello già approvato con
precedente deliberazione consiliare
in quanto vi era una discordanza tra
il prospetto e la cartografia relativa al-

la microzona “3”.

Piano Regolatore Generale
Comunale

Si approva il progetto di Varian-
te n. 33 al P.R.G.C. elaborato dal-
l’architetto Giovanni Mauro.

Il Consiglio comunale nella se-
duta del 7 ottobre 2002 ha delibera-
to sui seguenti argomenti:

Attuazione dei programmi
Si approva, in base alle risultanze

contenute nel documento ricognitivo,
i risultati della ricognizione sullo sta-
to di attuazione dei programmi e
l’annessa verifica sullo stato degli
equilibri finanziari di competenza
2002.

Restauro delle facciate
Al fine della concessione del con-
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Mercatino
di Natale 2002

Il 14 e 15 dicembre si è tenuto il tradizionale mercatino di Natale a
Campoformido. Nel programma una serie di mostre, di artisti locali e non,
di fotografie, poster e filmati dell’Aeronautica, di fotografie “Cemut cha
jerin” presso gli Alpini. 

A cura del Grandangolo Circolo culturale fotografico la collettiva fo-
tografica dei soci del circolo dal titolo: Il tema? A ciascuno il suo. 

Inoltre proiezioni e filmati della Pattuglia Acrobatica e una conferenza
sulla sicurezza del volo.

Domenica mattina ricostru-
zione di un vecchio mercatino
medievale con la presenza di
giocolieri e musicisti e il con-
sueto piccolo commercio del-
le cose vecchie e da collezione
riservato esclusivamente ai pri-
vati cittadini.

Ancora mercatino e mostra
degli hobby coltivati dai ra-
gazzi e l’angolo dell’agricoltu-
ra con prodotti e lavorazioni
tipiche del mondo contadino.

L’animazione musicale nelle
strade a cura di “Artist di band”
e “Armonie di Sedegliano”.

Per tutti pastasciutta sotto il
tendone… e la festa è conti-
nuata con musica dal vivo e
birra…



QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2003

Importi Fondo Importo
Denominazione (Euro) accordo bonario da finanziare Finanziamenti

(Euro) (Euro)

Recupero di impianti sportivi 969.258,29 969.258,29 Mutuo decennale + 

nell’ambito Sporting Primavera contributo regionale in annualità

(Project financing)

Costruzione nuova palestra 1.084.559,49 23.240,56 1.107.800,05 Mutuo decennale Credito sportivo + 

a Basaldella contributo regionale in annualità

Scuola materna di Campoformido 170.430,78 5.164,57 175.595,35 Mutuo decennale + 

(prevenzione e sicurezza) contributo provinciale in annualità

Realizzazione centro diurno 400.000,00 12.000,00 412.000,00 Mutuo decennale + 

per anziani contributo regionale in annualità

(ex latteria di Campoformido)

Sede allocamento automezzi 136.000,00 4.000,00 140.000,00 Mutuo ventennale + 

protezione civile contributo regionale € 37.417,30

conto capitale

Ampliamento depuratore 360.810,28 360.810,28 Mutuo ventennale per € 336.907,15 

“Terenzano” + quota economia mutuo

per €. 23.903,13

Urbanizzazione via Napoleonica 211.747,33 7.746,85 219.494,18 Mutuo ventennale

a Basaldella

Realizzazione e sistemazione 165.000,00 4.950,00 169.950,00 Mutuo decennale + 

tratti marciapiedi e strade contributo provinciale in annualità

Riqualificazione urbana 240.000,00 7.200,00 247.200,00 Mutuo ventennale + 

zona limitrofa campanile contributo regione (8%) in annualità

e chiesa di Bressa

Titolo DECRIZIONE Previsioni di competenza

PARTE PRIMA ENTRATE
I Entrate tributarie 2.158.533,66
II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 2.018.384,34

correnti dello Stato, della Regione e di altri
Enti Pubblici, anche in rapporto all’esercizio
di funzione delegate dalla Regione

III Entrate extra-tributarie 945.203,22
IV Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti 340.266,05

di capitale e da riscossione di crediti
V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 3.490.770,74
VI Entrate da servizi per conto terzi 494.203,55

Avanzo di Amministrazione //

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA 9.447.361,56

PARTE SECONDA SPESE
I Spese correnti 4.473.922,84
II Spese in conto capitale 3.969.524,17
III Spese per rimborso prestiti 509.711,00
IV Spese per servizi per conto terzi 494.203,55

TOTALE 9.447.361,56
Disavanzo di Amministrazione //

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 9.447.361,56

Opere pubbliche anno 2003
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L’INNOVAZIONE URBANISTICA NEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Beltrame Giorgio

In tema di viabilità la variante n° 35
interviene per modificare le previsioni ri-
guardanti tre strade di collegamento già
previste dal P.R.G.C. a Campoformido,
Bressa e Basaldella con l’intento inol-
tre, presso quest’ultima frazione, di un
allargamento in previsione della realiz-
zazione di una rotatoria presso l’incrocio
tra via Verdi e via Della Roggia.

La variante, peraltro, adegua il
P.R.G.C. al tracciato previsto dal pro-
getto definitivo della tangenziale sud di
Udine di data 17/5/2002 che, tramite la
prossima realizzazione di uno svincolo
con la S.S. 353 a sud di Zugliano, con-
sentirà il previsto interramento del cro-
cevia a raso della tangenziale ovest a
Basaldella.  

Circa i percorsi ciclabili, la variante
interviene per inserire specifiche previ-
sioni di collegamento tra Campoformido
e Bressa e da qui a Colloredo e Pasian
di Prato, adeguandosi inoltre allo spe-
cifico piano provinciale delle piste ci-
clabili nelle aree di Villa Primavera e
Basaldella. 

Infine, l’ultima novità attinente lo svi-
luppo edilizio - urbanistico attiene la
completa revisione delle attuali norme
attuative vigenti del Piano regolatore,
che sono state integralmente riviste per
conseguire una migliore ed aggiornata

funzionalità di utilizzazione al fine del ri-
lascio degli atti concessori all’edifica-
zione.

La variante n° 35 ha già ottenuto il
parere favorevole dell’Azienda Sanitaria
e, come da informazioni assunte presso
la Pianificazione territoriale della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, sarà ritra-
smessa al Comune di Campoformido
con le osservazioni di pertinenza nel
mese di gennaio del 2003, al fine della
successiva e definitiva approvazione da
parte del Consiglio Comunale.

In tale occasione saranno esaminate
anche le eventuali osservazioni che i
cittadini vorranno promuovere in pro-
posito; dette osservazioni dovranno es-
sere formulate nell’arco dei trenta gior-
ni previsti dalla normativa vigente, a
partire dalla data di pubblicazione sul
B.U.R. della variante in esame.  

La nostra Amministrazione, in esito
agli atti assunti ed illustrati in sintesi nel-
la presente nota, imprimerà già dalla
prossima primavera un’autentica inno-
vazione urbanistica al fine dello svilup-
po residenziale, artigianale ed industriale
del nostro territorio, agevolando piena-
mente la potenziale crescita sociale ed
economica che caratterizza da sempre,
positivamente, la nostra fiorente comu-
nità.
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Giorgio Beltrame

E’ in corso di allestimento il ciclo di
Cineforum che si terrà a partire da
gennaio 2003 presso la Sala Polifun-
zionale del Comune di Campoformi-
do.

Si tratta di un ciclo di 5 proiezioni,
accuratamente scelte, rivolte ai ragaz-
zi in età preadolescenziale, frequen-
tanti le prime due classi della scuola
media inferiore. Orientativamente si
terrà nel pomeriggio del venerdì in
una fascia oraria adeguata all’età del
giovane pubblico (ore 16,00 -18,30
circa).

I film prevedono tematiche di am-
pio respiro, ma assolutamente centra-
li rispetto alla fascia di età presa in
considerazione (rispetto per la natura,
ansia di libertà, integrazione tra coe-
tanei, accettazione di se stessi).

La scelta del cineforum, come stru-
mento di stimolo e riflessione, si po-
ne come approccio diverso per facili-
tare lo scambio di idee fra i ragazzi

che vi partecipano.
Sarà presente un moderatore, il

dott. Nicola Bisan, con il compito di
stimolare nei ragazzi il desiderio di
esprimere la propria opinione, senza
che una prevalga sulle altre e di faci-
litare la comunicazione senza giudi-
care ciò che viene espresso.

L’obiettivo che si pone tale pro-
getto può essere sintetizzato nel fatto
che alla fine di ogni incontro i ragaz-
zi possano uscire

- avendo potuto esprimere le pro-
prie idee;

- avendo la percezione di essere
stati ascoltati;

- avendo la percezione di aver
ascoltato anche le idee degli altri.

Ulteriore obiettivo a lungo termine
è quello di iniziare a creare uno spa-
zio culturale per i ragazzi affinché si ri-
trovino insieme, oltre ai momenti di
impegno scolastico e sportivo.

PROGETTO SALUTE - CINEFORUM
Rinaldo Sattolo

Nell’agosto del 2001 è divenuta
operativa la Variante n° 20 co-
munemente denominata “Pia-

no struttura”, recante gli obiettivi e le
strategie del P.R.G.C. del Comune di
Campoformido, nonché i limiti di fles-
sibilità per l’attuazione, la revisione e
l’aggiornamento del piano regolatore vi-
gente.

Questo provvedimento, elaborato
dalla nostra Amministrazione al fine del-
l’adeguamento del P.R.G.C. medesimo
alla legge regionale n° 34/1997 ha a suo
tempo individuato, a livello di previsio-
ne, le nuove aree di completamento del
tessuto urbanistico ed edilizio del terri-
torio comunale a livello residenziale, ar-
tigianale ed industriale.

Affinché dette previsioni diventino
realtà si è reso necessario il ricalcolo
del fabbisogno abitativo e l’adegua-
mento della capacità insediativa teorica
residenziale ai sensi del D.P.G.R. n°
126/1995.

In data 19/10/2002 il Consiglio Co-
munale ha quindi adottato, a tale pro-
posito, la variante urbanistica n° 35, de-
nominata “di assestamento” che preve-
de, peraltro, una capacità insediativa fu-
tura nel nostro territorio di oltre 8100
abitanti.

Il previsto incremento demografico,
oltre alla progressiva occupazione delle
aree esistenti di completamento, ha con-
sentito l’inserimento in variante n° 35
di numerose nuove zone di espansio-
ne residenziale anche a chiusura e com-
pletamento del tessuto urbanistico esi-
stente ed in relazione alle infrastrutture
a servizio di dette zone edificabili.  

La pluralità di scelte localizzative
operate è mirata all’obiettivo del soddi-
sfacimento del fabbisogno abitativo ed
al miglioramento delle condizioni di re-
sidenza della popolazione.

E’ importante inoltre sottolineare che,
in tale contesto attuativo, troveranno ri-
sposta le richieste di variante urbanisti-
ca formulate negli ultimi tempi dai cit-
tadini del nostro comune, attentamente
vagliate a tempo debito dalla Commis-
sione Urbanistica comunale.

Per quanto attiene le attività artigia-
nali, industriali ed economiche, è pre-
visto un ulteriore sviluppo delle zone
destinate alle attività produttive ed è sta-
to perseguito l’obiettivo a medio - lun-
go termine, anche tramite la qualifica-
zione e la riorganizzazione delle zone in-
dustriali, di trasferimento degli impian-
ti esistenti ove incidenti sulla condizio-
ne della residenza.
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I
recenti tragici fatti di cronaca
hanno riacceso il dibattito sulla
necessità di porre rimedio ad una

situazione insostenibile dal punto di
vista della sicurezza e della qualità
della vita in relazione al traffico auto-
mobilistico a Campoformido ed in
special modo nella frazione di Basal-
della.

Gli auspici del sindaco per una ra-
pida conclusione dell’iter procedurale
propedeutico all’inizio dei lavori per la
tangenziale sud e l’iniziativa per de-
classare via Verdi a strada comunale,
pubblicizzata dall’assessore Beltrame,
non possono che essere condivisi. Tut-
tavia c’è una riflessione da fare a mon-
te se non si vuole che tali affermazio-
ni rimangano delle affermazioni di
principio avulse dal contesto in cui si
opera. 

Il traffico automobilistico dipende
dal fatto che Basaldella è alla periferia
del secondo centro urbano di questa
regione. Inoltre Campoformido, con
le sue frazioni, si trova all’interno di un
comprensorio urbano più vasto che
oltre a Udine, va da Tricesimo a Poz-

zuolo in verticale e da Pradamano a
Campoformido in orizzontale. Tale nu-
cleo urbano è baricentrico per tutta la
regione Friuli Venezia Giulia ed è pun-
to di riferimento per attività di servizi
che si rivolgono ad un’area vasta più
che provinciale, oltre a essere costel-
lato di attività produttive e industriali
di primaria importanza anche inter-
nazionale.

Ecco perché, in una situazione di
questo genere, declassare una via di
Basaldella va considerata una solu-
zione tampone di corto respiro, se non
avviene nell’ambito di un ragiona-
mento complessivo e da scelte di si-
stema.

Il traffico di passaggio a Basaldel-
la inquina questo paese e non lo ar-
ricchisce di molto, ma sarebbe sba-
gliato pensare di risolvere i problemi
chiudendo la frazione con una cinta
muraria inaccessibile, perché lo stesso
fiume di auto si scaricherebbe su stra-
da vicine, e a Basaldella di inonda-
zioni se ne intendono.

E’ evidente che ci vuole solidarietà
tra gli enti locali del territorio, in quan-

to il problema del traffico non può es-
sere solo di Campoformido o di altri
comuni contermini. Perché dunque
non si può iniziare a pensare ad un
vero sistema integrato di servizi e tra-
sporti per l’area del Medio Friuli at-
torno a Udine, che renda più vivibile
il territorio e che renda conveniente
usare i servizi pubblici e non l’auto-
mobile?

Personalmente non amo la retori-
ca finto ambientalista di chi dice che
bisogna lasciare la macchina a casa,
perché questo non ha senso se non ci
sono servizi alternativi convenienti in
termini essenzialmente di comodità e
di tempo. Credo tuttavia che sia pos-
sibile affermare che questo tipo di svi-
luppo basato sull’automobile uniper-
sonale non sia un destino inevitabile.

Come in altre zone d’Italia e d’Eu-
ropa è possibile realizzare un sistema
di trasporti pubblici, anche su rotaia,
collegato a luoghi dedicati a parcheg-
gi scambiatori. Inoltre si potrebbe pen-
sare a politiche incentivanti l’uso dei
mezzi pubblici ed il cosiddetto “car
sharing” (uso collettivo dell’automo-
bile). Credo che sia necessario af-
frontare questi temi da subito, prima
che tali scelte siano imposte dall’ur-
genza del collasso generale del siste-
ma viario provinciale.

Su questa strada i comuni che fan-
no da cerniera a Udine sarebbero po-
co intelligenti a pensare solo a evita-
re di perdere la loro limitata sovranità
e Udine sbaglierebbe se pensasse di
imporre diktat ai comuni vicini, spe-
rando di annetterseli, in una logica da
“sorestan” cui tende il suo secolare
provincialismo.

L’iniziativa a nostro avviso deve
venire da Udine, coinvolgendo per le
specifiche competenze Provincia e Re-
gione, in quanto il capoluogo deve
ambire ad essere il fulcro di questo
sistema. Bisogna che Udine si assuma
le sue responsabilità e ponga al cen-
tro della sua politica il rapporto con il
territorio circostante.

E’ ora di sedersi attorno a un ta-
volo con dati e progetti: sempre me-
glio che stare seduti in macchina bloc-
cati al semaforo della tangenziale.

SE STAI PER DIVENTARE MAMMA?

Nell’ambito del progetto salute si sta pensando di organizzare per l’anno 2003
un corso di preparazione al parto proprio nel Comune di Campoformido.

L’obiettivo principale di questi corsi è quello di fornire informazioni sia sul
parto che sul bambino nei primi mesi di vita in modo tale da ridurre quel nor-
male senso di insicurezza che spesso accompagna la donna durante la gravidanza
e che semplicemente dipende dall’inesperienza. 

E’ certamente vero che tutti partecipano alla gravidanza, tutti ne parlano e
danno consigli, ma talvolta non si considera che essa è soprattutto un evento
profondamente personale. Lo scopo degli incontri di preparazione al parto è per-
ciò quello di creare un’occasione per poter vivere intimamente la propria realtà
di donna che diventa madre. 

La maternità, infatti, è il risultato di complesse emozioni e di prospettive per-
sonali che cambiano; la gravidanza invece riguarda le trasformazioni del corpo.
Durante gli incontri tratteremo entrambi gli aspetti (la gravidanza e la maternità)
perché se la futura mamma è sicura delle proprie risorse affronta il parto e la
nascita del bambino in modo diverso. 

Il corso sarà organizzato in due cicli di incontri: il primo riguarderà il travaglio
e il parto, la funzione del dolore (a cosa serve, quali fattori fisici e psicologici
lo aumentano e quali lo diminuiscono); il secondo la comunicazione madre -
bambino e le capacità innate e spesso sconosciute di quest’ultimo. Non si trat-
terà quindi di lezioni sull’accudimento e lo svezzamento ma cercheremo di
scoprire insieme come e quanto precocemente si costruisce la relazione madre
- figlio. 

Invitiamo le presone interessate a contattare la dottoressa Donatella Pividori,
psicologa infantile specializzata in Psicoprofilassi Ostetrica, che affiancherà le
future mamme (e perché no, i futuri papà) lungo questo affascinante percorso.
Recapito telefonico: 349 7824782

QUALE VIABILITÀ?
Beltrame GiorgioRoberto Pascolat
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AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Isidoro Zuliani

P
er un più razionale servizio
della raccolta differenziata
della carta e della plastica è

opportuno, ove possibile, raggrup-
pare i singoli contenitori in un pun-
to solo, meglio se in prossimità della
pubblica via.

Presso le quattro ecopiazzole è at-
tivata la raccolta delle lattine e delle
scatolette.

Il conferimento dei rifiuti inerti
presso le ecopiazzole è limitato a pic-
coli quantitativi di provenienza do-
mestica.

Quantitativi superiori vanno inve-
ce conferiti presso la discarica co-
munale per inerti situata in località
“Prà di San Daniele” nei giorni mar-
tedì e giovedì dalle 14,00 alle 17,00 e
di sabato dalle 9,00 alle 12,00.

Torrente Lavia
In questi giorni si è verificata l’en-

nesima esondazione del torrente La-
via a valle e cioè nei pressi della stra-
da provinciale “di Basiliano” nel trat-

to Bressa – Pasian di Prato provo-
cando danni e disagi ai lavori della
costruenda pista ciclabile. Tale eson-
dazione si è verificata nonostante sia-
no stati costruiti dal comune di Pa-
sian di Prato tre bacini di espansione.

Il Comune di Campoformido è
quella che sopporta i maggiori disa-
gi e ha provveduto in proprio alla
formazione di un tetto in lamiera sul-
la bocca di uscita dell’ultimo bacino
ed ora si accingerà ad effettuare dei

radicali interventi di pulizia e di ma-
nutenzione delle predette vasche di
laminazione e di assorbimento. A tal
fine con deliberazione del 18 no-
vembre la Giunta comunale ha ac-
cettato di eseguire, in delegazione
amministrativa da parte della Dire-
zione regionale dell’Ambiente, i la-
vori necessari con finanziamento re-
gionale.

Pur tuttavia i lavori non saranno
esaustivi per la risoluzione del pro-
blema se anche i Comuni a monte
come Martignacco e Moruzzo non
provvederanno in tempi brevi ad at-
tuare interventi radicali sul proprio
territorio.

Si sta attualmente progettando un
intervento coordinato fra tutti i Co-
muni interessati dal torrente.

Torrente Cormor
Sono stati ultimati i lavori di mes-

sa in sicurezza nell’alveo del torren-
te prospiciente il parco comunale del
Cormor.

Mentre si stanno attendendo i nul-
la osta della Regione per realizzare
gli interventi di regimazione idraulica
a Basaldella. Interesseranno la zona a
monte di via Verdi e la zona a valle
di via Zugliano fino al confine di Poz-
zuolo del Friuli.

Protezione civile
Il gruppo comunale di Protezio-

ne Civile, unitamente agli altri Grup-
pi del Distretto del “Cormor”, è stato
recentemente impegnato in due in-

La voce dell’Amministrazione

Torrente Lavia

Torrente Cormor

terventi di rilievo.
Il primo nelle zone terremotate

del Molise ed in particolare nel pae-
se di Provvidenti dove inizialmente
sono state montate delle tende e poi
installati dei prefabbricati.

Il secondo invece ha interessato
l’opera di soccorso e aiuto alla po-
polazione del Comune di Prata di
Pordenone alluvionato a seguito del-
l’esondazione del fiume Noncello.

Con viva soddisfazione il gruppo
comunale ha altresì registrato la nu-
trita partecipazione dei volontari de-
gli altri gruppi del distretto del “Cor-
mor” alla riunione indetta presso la
sala parrocchiale di Bressa e finaliz-
zata ad uno scambio di esperienze e
di motivazioni per una univoca inci-
siva capacità di intervento.
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Don Giuseppe Pellizzer nuovo parroco di Campoformido e Bressa

“C
ampoformido e Bressa ri-
tornano ad avere una gui-
da spirituale permanente.

Con l’arrivo di don Giuseppe le due
comunità del nostro Comune riotten-
gono la presenza di un sacerdote che
può impostare una pastorale conti-
nuativa a favore di tanti cattolici che
vivono nei due centri. L’Amministra-
zione comunale di Campoformido ri-
volge un caloroso augurio al nuovo
pastore e rinnova la disponibilità a
collaborare insieme per il bene della
nostra Comunità”.

Così il nostro sindaco onorevole
Pietro Fontanini ha salutato don Giu-
seppe Pellizzer il quale ha fatto il suo
solenne ingresso la prima domenica
di ottobre. Era da oltre un anno che le
due comunità attendevano il nuovo
pastore dopo che le parrocchie sono
state rette da don Plinio Galasso, vi-
cario foraneo. La chiesa di Campofor-
mido e quella di Bressa erano lette-
ralmente gremite in quella domenica
ed i fedeli hanno assistito con entu-

siasmo e devozione sia al rito
della Immissione che della S.
Messa, in cui si sono esibite le
locali cantorie. Don Giuseppe,
nelle sue due omelie, si è pre-
sentato ai suoi nuovi parroc-
chiani annunciando di aver ac-
cettato l’incarico conferitogli dal-
l’Arcivescovo mons. Pietro Brol-
lo, nella consapevolezza del-
l’obbedienza e nell’auspicio di
fare un cammino comunitario
per il bene comune. Don Giu-
seppe ora risiede nella canonica
di Campoformido mentre in
quella di Bressa attende ai vari
incontri con il consiglio parroc-
chiale e a tutto ciò che concer-
ne le attività ricorrenti. Dopo
questi primi due mesi di sua
permanenza tra noi, la sua pre-
senza è assai confortevole e so-
lidale. Ciò che fa ben sperare
per un futuro sereno in stretta
collaborazione e pacifica convi-
venza.

Renzo Flaibani

Ancora nel grembo di mamma
si palpitava,
che la guerra furente
già dilagava!

Così nel primo vagìto 
che ci lanciò nella vita, 

in quel ’42 
l’indigenza era infinita.

Poi, dopo qualche anno 
la pace acquietò ogni cosa, 
mentre per noi giovani 
s’apriva un mondo rosa!?!

Vivemmo le turbolenze 
dei nostri verdi anni, 
che da lì, a poco a poco 
s’aggiunsero gli affanni.

Ma oggi, con la memoria 
60 anni ripercorriamo, 
dodici lustri d’avvenimenti 
non tutti allegri, ben lo sappiamo.

Ciò nonostante 
siamo grati al Signore 
anche per le lacrime 
o per le belle ore... 
Per i nostri cari 
che Lui tiene accanto, 
per le nostre vite 
ancora immerse nel pianto!!

Ci sarà un giorno..
..e lo crediamo davvero,
che tutti insieme
festeggeremo in Cielo!!!!

Armanda Candussi

LA CLASSE 1942 DI BRESSA FESTEGGIA I SUOI SESSANTA ANNI
1942 - 2002
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Il Parco diventa cantiere
Il Parco del Cormor è sempre più vi-

cino alla sua completa realizzazione. Il
Comune dal 1997 è impegnato in una
grossa opera di interventi su alcune zo-
ne del parco con l’idea di dar vita ad un
parco comunale che svolga una sua  fun-
zione formativa e didattica. 

Raccolta porta a porta
di carta e plastica

E’ partito il 6 settembre il nuovo ser-
vizio di raccolta porta a porta della car-
ta e della plastica. La raccolta sarà effet-
tuata nella giornata di venerdì mediante
gli appositi contenitori forniti dal Comu-
ne e da posizionare presso la porta di
casa entro le 8. I contenitori gialli sono
per la carta e il cartone e quelli blu per
la plastica. 

Nel 2003
congresso provinciale AFDS

Sarà la sezione di Campoformido a
ospitare il congresso provinciale 2003
dell’Associazione friulana donatori di san-
gue. Lo ha annunciato il presidente Guer-
rino Pasianotto nel corso delle manife-
stazioni per la 37° giornata del dono.

Prima si faccia
il piano energetico regionale
L’assemblea civica ha ribadito il pro-

prio no alla ventilata realizzazione nella
ZIU della centrale termoelettrica a ciclo
combinato con elettrodotto da 380 Kw,
stante la perdurante assenza di un Piano
regionale per l’energia.

Rivolto, nuovo comandante
al 2° Stormo

Il colonnello Gavino Manca ha pas-
sato la guida del reparto al pari grado
Giuseppe Ricca. Nella base aerea si è
svolta la cerimonia ufficiale per il pas-
saggio delle consegne alla presenza del
generale Urbano.

Da tutta Italia in Friuli
per la terapia contro l’azzardo
L’offerta di gioco d’azzardo è in con-

tinuo aumento nel nostro paese. Lo stes-
so identikit del giocatore patologico non
può essere ricondotto a banali luoghi co-
muni e a esemplificati stereotipi. Il ri-
tratto del giocatore d’azzardo patologi-
co è stato tracciato dai relatori del con-
vegno dal titolo “Lauree d’azzardo” or-
ganizzato da Agita (Associazione del ex
giocatori d’azzardo e delle loro famiglie)
che ha sede a Campoformido. Le quattro
tesi di laurea in materia hanno arricchito
il desolante panorama di questa forma
di dipendenza che porta come sgradite
conseguenze, oltre alla perdita di forti

somme di denaro, anche gravi stati de-
pressivi e ansiosi.

Privilegiati i giovanissimi
Rivoluzione tecnica nel settore gio-

vanile dell’Unione calcio 3 Stelle di Cam-
poformido. La società ha assunto in qua-
lità di responsabile del settore giovanile
l’ex bianconero Osvaldo Pavoni al qua-
le ha affidato il compito di coordinatore
tecnico-organizzativo. Nella 3 Stelle sono
coinvolti oltre 200 ragazzi che, oltre a fa-
re sport puro senza l’esasperazione del ri-
sultato, continuano a frequentarsi anche
fuori dall’ambito scolastico.

La vicenda sottopasso
ha trovato unanimità

Giorgio Beltrame, assessore alla via-
bilità, ha ricordato il no compatto del
Comune di Campoformido di fronte al-
l’ipotesi iniziale di realizzare un sistema
di barriere e di aiuole spartitraffico in
prossimità dell’incrocio che avrebbe di
fatto diviso in due Basaldella e dall’altro
l’impegno della giunta di perorare la cau-
sa della costruzione di un sottopasso in
via Verdi. Secondo Beltrame, il progetto
del sottopasso, fortemente voluto dalla
maggioranza, ha alla fine messo d’ac-
cordo tutti in sede regionale. I fondi per
la sua realizzazione  ci sono e saranno in-
seriti nella finanziaria regionale 2003.

Ex giocatori d’azzardo contro
il decreto “salva Bingo”

Il centro di Campoformido si appel-
la al ministero dell’economia e delle fi-
nanze contro il decreto che non solo of-
fre un salvagente al Bingo ma soprattut-
to perché incentiva ulteriormente la pa-
tologia del gioco di massa. Secondo l’A-
gita viene fatta balenare una fortuna a
portata di mano che alla fine è soltanto
un miraggio.

Lapidi per gli emigrati
morti all’estero

Per onorare la memoria di tanti emi-
granti friulani a breve saranno installate
nei due cimiteri del comune delle lapidi
a ricordo dei concittadini deceduti all’e-
stero. L’iniziativa è nata da una proposta
del grand’ufficiale Renzo Flaibani ed è
stata accolta con entusiasmo da tutta la
Giunta comunale.

Crollo dei furti
con la vigilanza notturna

Il servizio continuerà anche durante
i mesi invernali - è quanto assicura Ga-
stone Mestroni, comandante della polizia
municipale di Campoformido - confor-
tato dai buoni risultati ottenuti dall’attività
serale e notturna di controllo e monito-

raggio del territorio comunale. Anche
sotto il profilo della sicurezza stradale,
non si sono verificati incidenti gravi sul-
le nostre strade comunali nonostante che
il nostro sia un Comune ad alto rischio.
Incoraggianti pure le notizie sul fronte
della microcriminalità visto che c’è stato
un crollo dei furti nelle abitazioni e al-
l’interno delle autovetture. 

Il benvenuto al nuovo parroco
Don Giuseppe Pellizzer è il nuovo

parroco di Campoformido e Bressa. Na-
to a Faedis nel 1938 don Pellizer è stato
cappelano a Fagagna per undici anni do-
ve ha fondato e diretto la locale cantoria.
Abiterà nella canonica di Campoformi-
do.

Abitazioni, facciate in restauro
Saranno presto a disposizione dei re-

sidenti dei contributi per il restauro del-
le facciate degli edifici che sorgono nel-
le zone di recupero individuate dall’am-
ministrazione comunale.

Ici, il Sindaco esclude aumenti
Fontanini anticipa che l’aliquota del-

l’Ici al 4 per mille per le abitazioni priva-
te rimarrà invariata anche nel 2003.  “Il
nostro Comune – ha assicurato Fontani-
ni – è sicuramente in grado, grazie an-
che ai cospicui trasferimenti ricevuti in
questi anni dalla Regione, di mantenere
l’impegno di non aumentare l’Imposta
comunale sugli immobili”. Novità impor-
tanti anche sul fronte dello Sporting Pri-
mavera. “Entro la fine di ottobre sceglie-
remo il project financing per il rilancio
delle due piscine esistenti nell’impianto”.

Il Progetto salute
in una scuola di Napoli

L’azione di sensibilizzazione sull’im-
portanza di una corretta alimentazione,
promossa dall’amministrazione di Cam-
poformido per i ragazzi della scuola me-
dia “G. Marchetti”, sarà riproposta in una
scuola di Napoli. L’idea della dieta cali-
brata all’ora di pranzo continuerà anche
nel prossimo anno, su domanda indivi-
duale e dietro corresponsione di una pic-
cola somma.  

La pace europea compie 205 anni
Con quattro giornate, da giovedì a

domenica, Campoformido ricorda che
205 anni fa veniva stipulata la prima pa-
ce dell’Europa moderna. In programma la
conferenza di Paolo Foramitti sulla statua
della pace, il concerto per canto e forte-
piano di Ilario Gregoletto e Elena Mo-
dena, la mostra dei lavori dei ragazzi del-
le scuole e la mostra cartografica sul Friu-
li del 1807. Una nota di piacevole ritor-
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no al passato la daranno le truppe na-
poleoniche che allestiranno il loro ac-
campamento nella Boschete furlane e si
esibiranno in un divertente e istruttivo
spettacolo, accompagnati dalla Banda di
Nogaredo di Prato.

Un centro per Napoleone
L’evento storico che rende Cam-

poformido celebre in tutta Europa sarà
anche il presupposto per la nascita di un
centro studi dedicato al Friuli ai tempi
dell’imperatore francese. Il centro po-
trebbe operare in stretto coordinamento
con gli Archivi di Stato dando un impul-
so agli impegni degli specialisti.

Entro dieci anni 900 abitanti in più
Via libera da parte del Consiglio alla

pianificazione dello sviluppo urbanisti-
co  del territorio. Individuate tra l’altro
le aree comunali atte a nuovi insedia-
menti residenziali e produttivi. Saranno
circa 900 gli abitanti in più nel 2012. Si
tratta di uno sviluppo limitato del terri-
torio.

Tangenziale, il semaforo
sarà presto eliminato

Tangenziale interrata e semaforo eli-
minato. Constato con piacere – è il parere
di Giorgio Beltrame – che alla fine è pas-
sata la linea voluta dall’amministrazione
comunale di Campoformido. Spetta ora
alla regione e all’Anas reperire i fondi
per la messa in trincea dell’opera che
creerà le condizioni per l’eliminazione
del semaforo a raso.

Sarà ampliata la zona residenziale
Un centinaio di nuove abitazioni per

una utenza potenziale di 300/400 perso-
ne. Il boom residenziale di Basaldella at-
tende soltanto il via libera da parte del-
la Regione che deve esaminare la va-
riante n. 35 del Piano regolatore genera-
le del Comune, già approvato dal consi-
glio comunale. Tra le aree individuate
per accogliere nuovi insediamenti resi-
denziali quella di Basaldella è la più si-
gnificativa perché “rappresenta un ten-
tativo di ricucire il tessuto urbanistico tra
i centri di Basaldella e San Sebastiano”. La
forte richiesta di insediamenti abitativi
ha riportato a galla la fruizione di questa
zona, peraltro già urbanizzata.

Il turista del libro
otterrà molti vantaggi

CulturaNuova è la convenzione sti-
pulata tra gli assessorati alla Cultura di
Campoformido, Martignacco, Pagnacco
e Pasian di Prato per la creazione di ini-
ziative culturali da estendere all’interno
del territorio. Nasce così Turista del Libro,

progetto per la valorizzazione e la diffu-
sione della cultura attraverso le bibliote-
che dei quattro comuni chiamate ad ot-
timizzare le risorse progettuali ed eco-
nomiche.

Campoformido: venti volontari
fra i terremotati del Molise

In Molise, tra le popolazioni colpite
dal terremoto, opera anche la squadra
di Protezione civile del distretto del Cor-
mor cui aderiscono i sette comuni friulani
di Basiliano, Campoformido, Lestizza,
Martignacco, Mortegliano, Pasian di Pra-
to e Pozzuolo el Friuli. Venti volontari,
sotto la guida dell’architetto Renato Ber-
nes, si trovano a Provvidenti a prestare il
loro aiuto ai 120 abitanti del paesino.

Cordoglio per la morte di Guarneri
Cordoglio per la scomparsa dell’ex

segretario comunale Giuseppe Ovidio
Guarneri, titolare dell’ufficio dal 1972 al
1989. Abruzzese di nascita  e friulano
d’adozione, giunse in Regione quale più
giovane segretario comunale della pro-
vincia di Udine, dirigendo molti comuni
del Friuli centrale per poi stabilirsi e con-
cludere la carriera a Campoformido.

Festa della civiltà contadina
Al via la sesta edizione della festa di

Bressa “Alla scoperta della civiltà conta-
dina”, manifestazione biennale curata dal-
la Proloco. Meridiane, carri agricoli e sa-
pori genuini per un ritorno alla origini.
Un programma quanto mai nutrito che si
sviluppa nelle corti, nelle vie e nelle piaz-
ze di questa frazione di Campoformido. 

Fontanini e la battaglia anti-centrali
“La nostra posizione è quella di in-

trodurre una moratoria totale per gli im-
pianti di produzione energetica, piccoli e
grandi – ha dichiarato il sindaco – e non
soltanto per i soli impianti a biomasse. Le
centrali progettate, come quella della Ziu,
non avranno alcun beneficio sulle bollette
delle imprese e delle famiglie. Mentre
gravi sono le ripercussioni ambientali. Il
Friuli non deve diventare una piattaforma
energetica per il resto dell’Italia”.

Trovato un aereo precipitato nel ’43
Il velivolo è stato individuato a Var-

mo dal gruppo modellistico storico friu-
lano. E’ un caccia Macchi Mc202 della
scuola di volo di Campoformido. Rinve-
nuti anche i resti del pilota, il sergente pi-
lota Emilio Tola, di 21 anni,  rimasto sul
seggiolino. Il velivolo era sepolto in un
campo a una profondità di 4/5 metri.

Tracima il torrente Lavia
Le abbondanti precipitazioni hanno

causato l’ennesima esondazione del tor-
rente nei pressi della strada provinciale
Basiliano, nel tratto Bressa – Pasian di
Prato. Al momento si registrano danni
alla pista ciclabile in fase di costruzione.

Il Comune vuole via Verdi
Presentata alla Provincia la richiesta di

declassamento della strada provinciale.
Diversi incidenti stradali hanno riportato
alla ribalta in tutta la sua drammaticità la
necessità di trovare ricette alternative per
diminuire i flussi di traffico che quoti-
dianamente interessano i centri abitati
delle quattro frazioni del Comune. 

Le imposte non saranno toccate
Il sindaco garantisce che nel 2003

non ci saranno nuove tasse. “Confermo
che l’Ici per le abitazioni private resterà
invariata al 4 per mille. Manterremo inol-
tre la qualità di tutti i servizi comunali
dalle mense ai trasporti scolastici, dal-
l’assistenza domiciliare alla raccolta dei ri-
fiuti”.

Il Cormor minaccia il comune
L’alluvione che ha colpito il porde-

nonese potrebbe ripetersi anche a valle
di Udine. Il sindaco sollecita la realizza-
zione di bacini di laminazione a Pa-
gnacco e Martignacco. “Non possiamo
dirci al sicuro se non si riuscirà entro
breve a realizzare quelle opere già pro-
gettate per trattenere a monte l’acqua in
eccesso e trattenerne la corsa verso sud.
Parlo dei bacini di laminazione, che at-
tualmente sono praticamente fermi, men-
tre la Regione dovrebbe fare uno sforzo
per realizzarli al più presto. Visto che i fi-
nanziamenti statali per queste opere so-
no già a disposizione”.

Interventi come sul Cormor
“Occorre intervenire negli alvei dei

nostri fiumi perché questi lavori sono ri-
solutivi per mettere in sicurezza il terri-
torio dal rischio di esondazione dei no-
stri fiumi”. Il sindaco chiede alla Regione
di autorizzare lo sghiaiamento dei  letti
dei fiumi pieni di inerti e la messa in si-
curezza degli argini per ridurre il rischio
delle esondazioni.

Caccia in lutto, è morto Zuliani
E’ morto Alfio Zuliani, da oltre venti

anni direttore della Riserva di caccia di
Campoformido. Aveva 52 anni. Si è spen-
to in ospedale dopo una lunga malattia
che aveva combattuto tanto da conti-
nuare l’attività venatoria che era tutta la
sua vita. 
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Siamo alle soglie del 2003 e
come sempre da trent’anni
a questa parte, la Bocciofi-

la si è riunita per discutere un nutrito
ordine del giorno e per il rinnovo
delle cariche sociali. Nella relazio-
ne annuale il presidente Zorzini ha
illustrato il lavoro svolto, mettendo
in evidenza  numerose iniziative co-
me i Campionati maschili e femmi-
nili e altre gare a carattere sociale,
tornei femminili, cene, grigliate e
castagnate. Divertimento garantito
per tutti. Si è soffermato di più sul-
la gara di settembre organizzata in
collaborazione con gli Alpini di
Bressa. Il ricavato è stato devoluto
anche questa volta a favore di strut-
ture o persone bisognose, per la cro-
naca a un istituto di Fraelacco. Sia-
mo arrivati alla tredicesima edizione
e anche stavolta il successo non è
mancato viste le numerose adesioni.
Premiazioni alla presenza del sin-
daco Fontanini e degli assessori, ca-
pigruppo alpini e tantissimi boccio-
fili. Festa grande insomma. 

Per il 2003, visti i pareri concor-

SOCIETÀ BOCCIOFILA BRESSA

di di tutta l’assemblea, si è deciso
di mantenere lo stesso programma
di massima di quest’anno. 

Anche per le cariche sociali è sta-
to riconfermato l’assetto attuale con
Amorino Zorzini presidente e suo

vice Ezio Zuliani. 
In prossimità delle feste natali-

zie, la Bocciofila di Bressa augura
un lieto Natale e un felice anno nuo-
vo a tutti i Soci, simpatizzanti e ai lo-
ro familiari.

Q
uarant’anni!!! Sì, proprio 40
sono gli anni che la S.P.S.
Bressa ha festeggiato il 13 ot-

tobre in una splendida giornata di so-
le, degna cornice per un così rag-

guardevole traguardo. Una giornata
iniziata di buon mattino con una gara
di pesca alla trota di puro diverti-
mento. Poi tutti insieme a pranzo, con
la voglia di farsi tornare in mente i ri-

cordi legati a questa storica società,
aiutati anche da una ricca mostra fo-
tografica raccolta in tutti questi anni.

In un così splendido giorno c’è sta-
ta anche l’inaugurazione della nuova
“sub-sede” presso le ex scuole ele-
mentari di Bressa. Una sala finalmen-
te degna di ospitare una così gloriosa
società. Meritata inaugurazione con
tanto di taglio del nastro alla presen-
za del sindaco e benedizione del nuo-
vo parroco, al quale, oltre ai ringra-
ziamenti, volgiamo un sincero augurio
per un sereno servizio pastorale nella
nostra comunità.

Memorabile giornata dove non po-
teva mancare una storica foto ricordo
donata a tutti i partecipanti. Ci ritro-
veremo il prossimo anno per un altro
spumeggiante Campionato sociale.

Concludiamo augurando ai soci, ai
loro famigliari e a tutti gli amici della
Società di trascorrere un felice Natale e
di proseguire poi con un 2003 ricco di
soddisfazioni. Auguri e mandi!!!

SOCIETÀ PESCATORI SPORTIVI



anni fa, il comune obiettivo di tutti gli
associati: il dono del sangue.

L’attività annuale, portata avanti nel-
la vita quotidiana da tutti gli Associati
con lo stesso entusiasmo di 20 anni fa,
ha trovato un ulteriore momento di ag-
gregazione e di partecipazione alla vi-
ta del Paese nella Festa della “Scoper-
ta della Civiltà Contadina”, organizzata
dalla Pro Loco. La Festa ci è sembrata
un momento bello ed imperdibile per
partecipare alla vita del Paese e per
sensibilizzare ulteriormente (non è mai
abbastanza!) i partecipanti al dono del
sangue.

A questo proposito, cogliamo l’oc-

casione per ringraziare il consiglio di-
rettivo della Pro Loco per la disponi-
bilità e la sensibilità che sempre ci di-
mostrano. 

L’anno che ci sta aspettando spe-
riamo sia caratterizzato da segnali po-
sitivi e da una maggiore riflessione da
parte di tutti su cosa possa significare
salvare una vita umana con una sem-
plice donazione.

Il Consiglio Direttivo si sente in do-
vere di ringraziare tutti coloro che han-
no dato qualsiasi forma di contributo
alla vita della Sezione.

Vi auguriamo un Felice Natale ed
un Anno Nuovo di serenità e salute.
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AFDS
Associazione
Friulana
Donatori Sangue
Sezione  di Bressa

LA PAV BRESSA RESISTE

N
onostante i tempi di generale
difficoltà (finanziaria, atletica
e dirigenziale) la PAV Bressa è

stata anche quest’anno protagonista in
ambito provinciale dove ha vinto la
coppa disciplina 2001/2002. E non so-
lo. Ben quattro nostre atlete infatti han-
no costituito una piccola colonia a san
Giorgio di Nogaro. Tre di loro parteci-
pano al Campionato Nazionale di serie
B, contribuendo agli ottimi risultati del-
la squadra attualmente prima in classi-
fica. 

In ambito locale, nonostante le par-
tenze ed i forfait di molte atlete, la se-
conda divisione, composta da atlete
giovanissime, è prima nel proprio gi-
rone a punteggio pieno. Determinante
finora è stato l’impegno del tandem

tecnico Truglio e Sandri. Esperienza e
gioventù in totale simbiosi!

L’under 15 si sta comportando egre-
giamente grazie anche alle puntuali ca-
pacità umane e tecniche del nuovo al-
lenatore Alessandro Brigandi. Le squa-
dre giovanili Under 13 e Mini-Volley
sono affidate alle “esperte” Lia Zuliani
e Marta Del Piano. Pur giovanissime, da
ormai quindici anni fanno parte della
PAV Bressa e garantiscono da sempre
la loro presenza, nonostante militino
in formazioni di serie B e D.

Gli eccellenti risultati sportivi ed
educativi non permettono però di ada-
giarsi. La vivacità e l’impegno dei diri-
genti sono notevoli e abbisognano di
forze nuove ad integrare quelle già
profuse per mantenere questi livelli.

Nuove forze saranno benvenute per-
ché la palestra è comunque meglio del-
la strada....

Un ringraziamento doveroso va al-
l’Amministrazione comunale, in parti-
colare all’assessore allo sport Rinaldo
Sattolo che ha brillantemente rinnova-
to la palestra comunale. Ciò ha per-
messo di poter accogliere partite di li-
vello nazionale come avvenuto il cin-
que ottobre quando si è disputata la
partita di Coppa di Lega tra Calligaris
San Giovanni e Sangiorgina.

Per l’occasione la PAV Bressa au-
gura a tutti Buone Feste rinnovando
l’invito a partecipare e a tifare per le
nostre atlete che occupano un posto
di prestigio così faticosamente con-
quistato.

L
a Pro Loco anche quest’anno,
con l’aiuto di tutti gli abitanti
di Bressa e delle Associazioni

locali, ha organizzato la manifestazio-
ne “Alla riscoperta della Civiltà Conta-
dina”, nei giorni 9 e 10 novembre 2002.
Grazie alla solidarietà del paese é sta-
ta trovata la disponibilità degli spazi
necessari per le diverse mostre, espo-
sizioni, riproposizioni delle diverse at-
tività artigianali, della gastronomia ti-
pica e come sempre il tutto si é svolto
nelle vie e nelle corti del paese.

In questi anni, grazie alla collabo-
razione di molti, la manifestazione é
cresciuta fino a diventare un appunta-
mento importante nella nostra Regione
e si é fortemente radicata nel nostro
Comune.

Da tutti gli abitanti del paese é sta-

to accolto l’invito a caratterizzare ulte-
riormente la festa, arricchendo le fine-
stre ed i portali dei borghi con addob-
bi eseguiti con fiori, piante, frutta, ver-
dura di stagione, nonché potature di
siepi varie, edera, canne, e con tanta
fantasia.

Musica e piatti tipici friulani hanno
fatto da contorno ai macchinari per la
macina del grano, alle mostre di at-
trezzature agricole all’attività degli ar-
tigiani, mentre sbilfs, narratori, e bu-
rattinai hanno affascinato i tanti bam-
bini che hanno partecipato alla mani-
festazione.

Il pubblico é stato veramente nu-
meroso e si stima in alcune migliaia,
ma la grande soddisfazione di tutti é
venuta soprattutto dal vedere il paese
di Bressa, unito come un tempo in

una grande famiglia, tutta indaffarata
e coinvolta nella riuscita della “risco-
perta della civiltà contadina” e forse la
vera grande riscoperta della civiltà dei
nostri avi é proprio questa: ritrovare il
piacere di stare insieme, di collabora-
re e ritrovare quel senso della comu-
nità che ormai si va perdendo.

Appuntamento a tutti per novembre
2004 ed un grazie di cuore alle tante
persone che si sono rimboccate le ma-
niche, nei cortili, nelle cucine, nelle di-
verse attività e soprattutto ai giovani
di Bressa che hanno lavorato sodo per
la buona riuscita della manifestazione.

La Pro Loco di Bressa intende or-
ganizzare un corso di nuoto per adul-
ti (anche senza esperienza) Per infor-
mazioni rivolgersi al numero telefoni-
co 0432 662745 dalle 18 alle  19.

ALLA RISCOPERTA DELLA CIVILTÀ CONTADINA
PRO LOCO di Bressa

Con il 2002, per la Sezione
A.F.D.S. di Bressa si chiude
il 20° anno di attività, tra-

guardo di tutto prestigio ma, allo stes-
so tempo, necessaria “tappa obbligata”
per l’attività che ci aspetta nel futuro.

Il 20° anno è stato un anno discre-
to, in cui la Sezione ha perseguito, con
lo stesso entusiasmo ed impegno di 20



La Festa del
dono ha avu-
to inizio con il

consueto ritrovo dei
donatori, delle auto-
rità e delle rappresen-
tanze sezionali presso
la Sede Sociale per la

formazione del corteo, accompagnato dalla Banda mu-
sicale di Carlino e con la deposizione di un omaggio flo-
reale ai Caduti di tutte le guerre. Interventi di saluto da
parte delle autorità e illustrazione della situazione attuale.

27 NUOVI DONATORI sono entrati nella sezione
da novembre 2001 a ottobre 2002.

Sono stati premiati i donatori Anna Asquini, Ales-
sandro Biasutti, Giovanni Caldone, Claudio Pezzarini,
Nadia Pioli e Antonello Zulian con l’Attestato di bene-
merenza.

Il distintivo di Bronzo è andato a Andrea D’Odorico.
Il distintivo d’argento a Delvina Greatti e Fulvia Zozzoli.

Il distintivo d’oro con fronde a Walter Gremese e Ser-
gio Tarondo.

La Targa d’argento con pellicano d’oro a Pierange-
lo Del Torre. L’Attestato di fine donazioni è andato a An-
gelina Canini.

Nel primo pomeriggio i donatori hanno dato vita
alla  “21a edizione DELLA FESTA DELL’ANZlANO” rea-
lizzata con la collaborazione del Comune di Cam-
poformido, della Cartiera Romanello, di Enti Bancari, Dit-
te locali e di privati cittadini, che hanno contribuito con
il loro sostegno economico, materiale e morale al pro-
seguimento di questa festa, con pranzo offerto a tutti gli
ultrasessantenni, intrattenimento musicale e  tombola
gratuita.

AFDS
Associazione
Friulana
Donatori
Sangue
Sezione 
di Basaldella

DOMENICA 8 DICEMBRE LA 39° FESTA DEL DONO

Il sindaco consegna a don Angelo Zilli la targa del Comune
“Il comun di Cjampfuarmit in ocasion dai 60 agns de prime
messe di pre Agnûl Zilli lu ringrassie pal tant ben fat in chesc’
agns e in particolâre lu a agrat par il grant lavôr a pro de int di
Basandiele”.

Ottanta anni a Basaldella ,
Classe 1922

CIRCOLO CULTURALE
LA PROPOSTA

Il Circolo culturale “La Proposta” organizza per il
prossimo anno 2003 i seguenti corsi per adulti:

Da gennaio:
Taglio e cucito. Due cor-
si serali (mercoledì e gio-
vedì)
e uno pomeridiano (lu-
nedì)
Ricamo su stoffa. Un cor-
so serale (lunedì)
Merletto a tombolo. Un
corso serale (venerdì)

Corso per ragazzi in età
scolare. Didattica per la

tecnica ad acquerello. Un
corso pomeridiano (mer-
coledì)

Da febbraio:
Pittura. Un corso serale
(martedì)
Maglia a mano. Un corso
pomeridiano (martedì)

Per informazioni
telefonare a 0432
562001

Basaldella associazioni12



AFDS SEZIONE DI CAMPOFORMIDO
Famiglia e... donatori di sangue

FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI
Festa del ringraziamento

D
al 1997 la Federazione dei Col-
tivatori diretti di Campoformido
celebra a novembre la Festa del

Ringraziamento, una delle feste più an-
tiche della tradizione contadina. E’ il
tempo in cui si ringrazia Dio per i pro-
dotti della terra, per i frutti degli orti e
dei campi che i bambini portano in chie-

sa, durante la messa, per la benedizio-
ne di rito. Alla presenza dei presidenti
delle associazioni locali, del vicesindaco
Isidoro Zuliani e dell’assessore alle atti-
vità produttive Egidio Gobbato dome-
nica 17 novembre sul sagrato della chie-
sa ha avuto luogo anche la benedizione
della macchine agricole e delle auto-

vetture.
Subito dopo tutti i partecipanti si so-

no riuniti nella sede degli alpini per il
tradizionale rancio. Alessandro Pozzo,
presidente della locale federazione, rin-
grazia gli Alpini e i Donatori di Cam-
poformido che hanno voluto dare una
mano per la buona riuscita della festa.

P
rendiamo spunto da due fatti tra
loro geograficamente lontanis-
simi 1) recenti fatti di famiglie, in

disperazione, apparse sulle cronache ne-
re   2) una famiglia di donatori di sangue
che tutti conosciamo.

Per le prime le cronache di violenza
hanno smosso giornali e Tv per giorni e
giorni, è nata costernazione e preoccu-
pazione in molte famiglie italiane che,
colpite dalla ferocia nell’uccidere e dal-
la giovane età, sia delle vittime che dei
carnefici, si sono chieste com’era possi-
bile che nella “civilissima  Italia del due-
mila” avvenissero certi orrendi fatti. Sono
intervenuti sociologi, psicologi, politici
per farci scoprire che per certi giovani
la vita vale ben poco, l’importante è ave-
re soldi da spendere, il telefonino, le
scarpe firmate ecc. Scava scava si sco-
pre che nel mondo dei giovani scom-
paiono, in una variazione epocale, i no-
ti “valori tradizionali”.

Non ci resta che dire: “Peccato”
Gli appartenenti alla Sezione Donatori

di sangue di Campoformido hanno, per
loro fortuna, anche altri modelli di fami-
glia e di vita da poter esaminare e se-
guire. E’ abbastanza raro, ad esempio,
che una persona riesca a donare oltre
cento volte il proprio sangue ma a Cam-
poformido ciò è avvenuto recentemente
in una famiglia ove tutti i componenti
sono dei donatori di sangue attivi. L’av-
venimento, come tante altre opere meri-
torie, purtroppo, non fa notizia e non
appare sui giornali o alla TV e neppure
ci sono dibattiti sul perché e/o sul co-
me si è giunti a tali risultati.

La vicenda è stata giustamente fe-
steggiata, in forma molto semplice, in se-
zione AFDS ed in famiglia (la foto di
gruppo da atto dell’avvenimento). Alla
intera famiglia Bianco avremmo potuto
dire “grazie”, o dire “”bravi”, e forse fare
un applauso e loro sarebbero divenuti

Antonio Bianco, festeggia più di 100 donazioni di sangue con la  moglie signora Paola Aizza ed il
presidente Guerrino Pasianotto, a fianco Cristina Zanfi Cristina con  i figli Giulia, Alessandro ed Ema-
nuele.
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rossi    pertanto, in amicizia, è stato det-
to “Prosegui così, sei sulla strada giusta”.

Se cerchiamo anche noi una conclu-
sione e ci pensiamo sopra, appena un
pò, su questo quadretto familiare, ci ac-
corgiamo che, in generale, è molto bello
e molto importante il fatto che tutti i com-
ponenti della famiglia siano donatori di
sangue. Vuol dire che c’è una staffetta di
valori tra padre e figlio o nipote; una ri-
cerca comune dei valori del volontariato
autentico, un impegno di tutti (e quindi
anche dei giovani) a perseguire un dovere
civile, un rispetto per la propria ed altrui
vita, un orgoglio di essere una famiglia di
donatori, una assunzione di responsabi-
lità… una dimensione moderna e con-
creta che, in un mondo pervaso dall’e-
goismo, vede i donatori di sangue dan-
narsi l’anima per aiutare il prossimo sen-
za nulla chiedere.

Non vogliamo fare ulteriori conside-
razioni. Ogni persona ha la sua testa e
noi chiediamo solo di fermarsi un mo-
mento per riflettere se siamo consapevo-

li che “essere donatore”, “fare propagan-
da per le donazioni”, invitare i figli, gli
amici, i fidanzati/e ecc. a “donare” non è
altro che un modo di costruire, nei figli e
nella società, una mentalità vincente per
fare una scelta di vita a favore della vita.

Per concludere informiamo che la
“grande famiglia” dei donatori AFDS del-
la provincia di Udine terrà il prossimo
Congresso Provinciale il 21 settembre
2003 a Campoformido. Per la concreta
realizzazione dell’avvenimento il presi-
dente Pasianotto ed il suo vice Zorzi han-
no avuto i primi approcci con il presi-
dente provinciale  signora Zian e con
l’amministrazione comunale, nella per-
sona del Sindaco Fontanini e del re-
sponsabile alla Sanità Rinaldo Sattolo.
Un altro incontro, sempre in vista del
Congresso Provinciale, si è tenuto con il
nuovo parroco di Campoformido don
Giuseppe Pellizer.

Una commissione seguirà passo pas-
so tutti i lavori  per la buona riuscita del-
l’appuntamento.



CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO N. 226

D
a diversi anni il Club 226 ope-
ra nel Comune di Campofor-
mido. E’ il punto di riferimen-

to per tutti quelli che vogliono uscire
dalla buia realtà dell’alcolismo e per le
loro famiglie, che condividono le con-
seguenze negative di questo tipo di di-
pendenza. Ma non solo. E’ anche un
mezzo per informare sui rischi per la
salute e sui problemi nei rapporti fa-
migliari e sociali che il consumo del-
l’alcol porta con sé.

Un Club degli alcolisti in tratta-
mento non è la semplice somma degli

individui che lo compongono, ma as-
sume una sua identità ben definita, sot-
toposta alle naturali leggi che regolano
tutti i gruppi sociali. Esso si trasforma
grazie al mutamento di ogni elemento
che lo compone. Ogni discorso lascia
il segno nell’implicito filo conduttore
del Club. Per ogni vicenda umana, ogni
parola contribuisce a scrivere la sua
storia e ne costituisce una chiave di
lettura.

Continua l’impegno del Club nelle
attività di collaborazione con le altre
associazioni del nostro comune che si

occupano di salute e prevenzione, at-
traverso incontri e proiezioni di film
riguardanti tematiche quali gioco d’az-
zardo, dipendenze da fumo, droga,al-
col.

Il Club è sempre aperto a tutti. E’ un
luogo dove ognuno di noi può porta-
re il contributo della propria esperien-
za e scambiare le sue opinioni col re-
sto del gruppo, in amicizia. Ci riuniamo
il lunedì sera alle 20,30 presso il di-
stretto sanitario, in via Zugliano, a Ba-
saldella. 

Per informazioni: 0432 653517.

I
l 13 dicembre incontro con Tullio
Fragiacomo al Polifunzionale di
Campoformido sul tema: L’evo-

luzione del pensiero sull’immagine ed
il rapporto con le neotecnologie della
comunicazione. Tullio Fragiacomo si
occupa di fotografia da 25 anni e da
dieci anni si dedica a seminari sulla
cultura dell’immagine.

13, 14 e 15 dicembre Collettiva fo-
tografica dei soci del circolo dal titolo:

Il tema? A ciascuno il suo. 
Il Circolo ha la nuova sede a Ba-

saldella, presso la scuola elementare.

Soci e amici si possono ritrovare ogni
lunedì sera dalle 20,30 in poi per par-
lare di fotografia.

Durante l’anno il Circolo organiz-
za concorsi fotografici a premi, ricerche
fotografiche sul territorio con succes-
sive mostre e esposizioni, gite foto-
grafiche, proiezioni e  racconti proiet-
tati con il sistema della multivisione in
dissolvenza con accompagnamento
musicale. Collabora con altri circoli per
un continuo miglioramento della co-
noscenza delle espressioni della foto-
grafia.

GRUPPO
SPAZIO ASCOLTO

Siamo un gruppo di persone
che si riunisce ogni secondo e
quarto martedì del mese a Cam-
poformido, nel seminterrato del-
la biblioteca comunale. Ritro-
varci e percorrere insieme un de-
terminato sentiero ci ha permes-
so di approfondire la conoscen-
za di noi stessi e di imparare ad
ascoltare i figli, il coniuge e gli al-
tri sviluppando e migliorando la
nostra capacità di comunicare. 

Siamo un gruppo aperto.
Chiunque voglia partecipare sarà
il benvenuto.

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - NUCLEO DI CAMPOFORMIDO

I
l 2 novembre l’Associazione ha
voluto commemorare con una
Santa Messa tutti i soci defunti.

Celebrata nella chiesetta all’interno del-
l’aeroporto dal cappellano militare don
Volpe ha visto la partecipazione dei
soci e familiari insieme ai  labari della
sezione di Udine e dei nuclei di Co-
droipo, Mortegliano, Palmanova, Tor-
viscosa, Fagagna e Arta Terme. 

Per il secondo anno il nucleo ha
partecipato a “Telethon 24 ore per la vi-
ta” con un’ammirata e invidiata mostra
di cimeli areonautici allestita presso il
centro commerciale Arcobaleno di Ba-
siliano, raccogliendo un lusinghiero
plauso per questa gara di solidarietà.

Anche nel mercatino di Natale di
Campoformido, il nucleo ha dato il
suo supporto per la riuscita di questa

tradizionale festa organizzando una
serata dedicata alla sicurezza del volo
con una mostra statica di divise mili-
tari, parti meccaniche di vecchi mo-

delli d’aereo e foto d’epoca. Vivo in-
teresse hanno suscitato i modelli co-
struiti dai nostri soci Aldo Ellero e Bru-
no Tirelli.

Campoformido associazioni14



C
ontinua l’attività di solidarietà del
gruppo alpini di Campoformido in
aiuto delle persone più bisognose.

Nello scorso mese di novembre i nostri so-
ci Giuliano Andreatta, Vittorio Bernardis Er-
vio Damiani si sono aggregati alla comitiva
friulana con destinazione Molise per aiutare
le persone colpite dal terremoto.

Il lavoro è stato faticoso ma, come confer-
mato anche dai nostri soci, la consapevolezza
dell’importanza del sostegno offerto alla po-
polazione aiuta dimenticare tutta la fatica.

GRUPPO ALPINI DI CAMPOFORMIDO - SOLIDARIETÀ ALPINA

I nostri soci insieme al vice presidente ANA nazionale e al presidente ANA di Campobasso Cor-
rado Perona

Associazione famiglie caduti e dispersi di guerra

IL GIORNO DEL RICORDO
Il 29 settembre 2002 sarà difficilmente dimenticato dai dirigenti e

dai soci della sezione Famiglie Caduti e dispersi di guerra di Cam-
poformido. Quel giorno infatti era stato dedicato “Al ricordo” per cui ve-
dove, orfani e collaterali sia del luogo che provenienti da tutta la pro-
vincia hanno suffragato i propri defunti, mentre era in programma an-
che l’inaugurazione della nuova bandiera della sezione, donata dal-
l’amministrazione comunale. Dalla sede del gruppo locale degli Alpini
si è snodato un lungo cortea che, preceduto dalla banda di Orzano, ha
raggiunto la chiesa dove il Vicario foraneo don Plinio Galasso ha cele-
brato la S. Messa e benedetto la nuova bandiera. Madrina la signora
Adriana Polito, consorte del consigliere Adriano Storace, orfano di guer-
ra. All’uscita dalla chiesa è stata deposta una corona al monumento ai
Caduti, poi tutti i partecipanti si sono ritrovati nella sala polifunzionale
per la cerimonia ufficiale.

Alcuni dei volontari insieme ai titolari del supermercati
“Friulmarket”
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Con la collaborazione del
gruppo dei donatori di sangue e
donatori di organi, sabato 30 no-
vembre, una ventina dei nostri so-
ci ha partecipato alla giornata per
la colletta alimentare presso il
Friulmarket di Campoformido.

La generosità delle persone ha
permesso di raccogliere circa
1300 chili di varie derrate ali-
mentari che, attraverso l’aiuto di
alcune associazioni operanti sul
territorio, verranno distribuite al-
le persone più bisognose della no-
stra regione.



tura Nuova”, il  “Lavoro brillante” è un
lavoro “scacciapensieri”, molto varie-
gato che rappresenta situazioni allegre,
paradossali ed imprevedibili: “le penne”
che ne hanno scritto i testi sono scrittori
umoristici . Lo spettacolo, nel suo in-
sieme, dura un’ ora e mezza, la critica
è stata particolarmente favorevole, il
“gruppo” si è dimostrato particolar-
mente affiatato.

Per la realizzazione del progetto
“MENOCCHIO” (farine e pinsirs) di Al-
berto Prelli con traduzione friulana di
Fausto Zof, si sono presi contatti con di-
verse realtà regionali per ottenere gli
indispensabili finanziamenti e per cer-
care  una circuitazione in teatri  parti-
colarmente adatti per uno spettacolo
così importante.

Il lavoro tratta la “microstoria” di un
mugnaio friulano, di Montereale Val-
cellina, Domenico Scandella detto Me-
nocchio, che sapeva leggere, scrivere e
fare di conto. Nato nel 1532 e morto
bruciato per eresia, condannato dal
Sant’ Ufficio, nel 1599, Menocchio è di-
ventato un pezzo di “grande storia friu-
lana” che ha interessato studiosi di tut-
to il mondo. (si pensi che il libro di
Carlo Ginzburg “Il formaggio e i vermi.
Il cosmo di un mugnaio del ‘500”, da
cui è tratto il lavoro, è stato tradotto in
17 lingue). 

N
ella “VOCE DI CAMPOFOR-
MIDO”  di Maggio 2002, il
Gruppo di Teatro si era pro-

posto per diverse iniziative, alcune so-
no andate in porto, altre, per svariati
motivi, non dipendenti dalle volontà
del Gruppo stesso, non hanno avuto i
riscontri desiderati ed altre hanno do-
vuto essere rinviate. Sia il lavoro di Fu-
rio Bordon “LE ULTIME LUNE “ che
quello di Dario Fo “CHI RUBA UN PIE-
DE E’ FORTUNATO IN AMORE” non
hanno potuto essere rimessi in scena, il
primo, essendo in lingua italiana e di
particolare “impatto emotivo” ha subi-
to la preferenza degli Enti organizza-

GRUPPO DI TEATRO - “IL PALCOSCENICO”

tori delle rassegne teatrali che hanno
optato per spettacoli in friulano e per
di più  di carattere “brillante”, il secon-
do ha subito la defezione, per motivi
validissimi: impegni di studio, di lavo-
ro di gran parte degli attori componenti
il “cast” al punto che il lavoro stesso è
stato definitivamente accantonato.

Durante il periodo estivo si è mes-
so in cantiere il programmato “Lavoro
brillante” che è già andato in scena il 3
novembre presso le ex scuole elemen-
tari di Bressa, mentre sono già pro-
grammate delle repliche per il 15 di-
cembre a Buttrio e per il 18 gennaio
2003 a Pagnacco nel programma “Cul-

La Scuola

fatte con brattee vere, chicchi di pongo
e palline di carta, disegnato con la fari-
na gialla e bianca, illustrato la storia del-
la polenta… e alla fine, con grande di-
vertimento, giocato con i tutoli (comul o
mustul) come faceva Toni, bambino di
una volta.

“A
l ven e mi tente, odôr di po-
lente”. Un delizioso profumo
di polenta sale dal paiolo

(cjalderie)che dondolo sul fuoco scop-
piettante del fogolâr, mentre sapienti
mani la mescolano con gesti antichi.
Riuscite a sentirlo?

Questa è la fantastica esperienza che
noi Lupetti, bambini medi della scuola
dell’infanzia di Villa Primavera, abbia-
mo vissuto.

Siamo stati a Fagagna, alla Cjase co-
cel per visitare il museo della vita con-
tadina dove viveva Toni, un bambino
vissuto tanti anni fa. Carmen e Rosama-
ria ci hanno fatto la polenta e, mentre
cuoceva, ci hanno raccontato storie e
filastrocche in furlan. Prima di gustare la
nostra fumante fetta di polenta e for-
maggio (polente e formadi), abbiamo
sgranato (specolât)le pannocchie (panô-

le)di mais (blave)e poi macinato chicchi
nel vecchio mulino cigolante. Con la fa-
rina di polenta le maestre ci hanno in-
segnato a fare pasticcini e con i chicchi
abbiamo fatto anche i pop corn! Ma non
è finita qui! Abbiamo giocato ai travasi
con la farina. Incollato delle pannocchie

I VECCHI PROFUMI DI UNA VOLTA
SCUOLA DELL’INFANZIA di Villa Primavera

Ricetta di pasticcini di
mais

200 gr. Di farina gialla
120 gr. Di zucchero

120 gr. Di farina bianca
120 gr. Di burro

2 uova, due manciate di
uvetta e una bustina di pinoli

Mescolare le farine, lo zuc-
chero, un pizzico di sale, il burro fuso, le uova, i pinoli e l’uva sultanina am-
morbidita. Mettere l’impasto in una teglia ed infornare a 180° per mezz’ora o po-
co più. Tagliarli come nella foto e … buon appetito!!!!
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“IN BOCCA AL LUPO
A FRANCESCO”

E’ quello che tutti gli amici del Gruppo
di Teatro “IL PALCOSCENICO” augurano a
Francesco Chiavon, loro compagno di espe-
rienze teatrali (“L’ opera da tre soldi” di Ber-
tolt Brecht, “Il Blues” di Teenesee Williams,
“Chi ruba un piede è fortunato in amore” di
Dario Fo). Francesco  ha ottenuto  grandi ri-
sultati nella “Scuola di Teatro di Bologna” di
Alessandra Galante Garrone, frequentando
i corsi specialistici di improvvisazione, re-
citazione, canto e movimento, laboratorio di

scherma medievale e di armi bianche, vincendo  (primo classificato) il “Festival
delle Arti  2002” di Bologna nel settore Teatro Cabaret. 

Un grande e meritato successo: IN BOCCA AL LUPO FRANCESCO, ORA DEVI
SOLO VOLARE ALTO, DAI CHE CE LA FAI !!!!!!!!!



La parte più significativa delle
manifestazioni iniziate giovedì 17
ottobre, per ricordare gli avvenimenti
che 205 anni fa portarono Napo-
leone a firmare il famoso  trattato
di pace con l’Austria, è stata svolta
dalle scuole.

Il personaggio Napoleone, a pre-
scindere dalle varie opinioni sul suo
operato, è stato e sarà ricordato per
tutte le sue imprese ricche di storia e
di leggenda. E sotto questo aspetto è
stato presentato agli alunni delle
scuole elementari e dell’infanzia che
hanno affrontato con interesse que-
sto complesso personaggio che ha
fatto incrociare avvenimenti mon-
diali con la storia di Campoformido,
rendendo il paese  famoso in tutta
Europa. 

Lo storico napoleonico Paolo Fo-
ramitti ha illustrato ai bambini Na-
poleone e la sua presenza sul terri-
torio. Durante questi incontri gli
alunni sono stati accompagnati nel-
la piazza del trattato, presso la Sta-
tua della Pace. Hanno ascolta-
to con profondo interesse la sto-
ria dell’anello di Giuseppina, che
si dice sia stato perso proprio nel-

le nostre campagne e molti di loro
si sono ripromessi di continuare le ri-
cerche. I più grandicelli hanno af-
frontato argomenti più seri quali le
opere stradali e il ponte sul torrente
Cormor, interventi pubblici esegui-
ti per volere di Napoleone.

A seguito di questi incontri gli
alunni hanno prodotto una serie di
lavori esposti in una mostra presso la
scuola elementare di Campoformido.
Per l’impegno manifestato e per ri-
cordare l’evento hanno ricevuto dal-
le mani del sindaco onorevole Pietro
Fontanini un attestato di riconosci-
mento per aver partecipato alla PA-
CE di CAMPOFORMIDO.
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Le scuole dell’infanzia e le scuole
elementari di Campoformido hanno

aderito con grande entu-
siasmo all’iniziativa pro-
mossa dall’UNICEF “Per
Natale adotta una Pigot-
ta”, la bambola di pezza
espressione della tradi-
zione e della cultura lo-
cale. Il ricavato sarà im-
pegnato per promuovere
la  vaccinazione contro le
malattie killer che tante
vittime hanno fatto e fan-
no tuttora nei Paesi più
poveri. 

L’iniziativa è stata accolta dalle
scuole come momento altamente edu-

cativo che può essere d’aiuto per far
capire ai nostri bambini la solidarietà
verso coloro che sono meno fortuna-
ti. Anche le famiglie  hanno dato un
prezioso contributo e la sensibilità di-
mostrata è stata d’esempio per i loro
figli.

La massiccia adesione ha dato la
possibilità di realizzare nel paese un
punto di vendita che ha permesso un
incontro diretto tra i realizzatori e i
promotori dell’iniziativa, nonché ai
bambini di sentirsi coinvolti diretta-
mente in un’esperienza di vita socia-
le attenta a valori umani sempre più
spesso dimenticati.

La Scuola 17



1 - Serata inaugurale delle manifesta-
zioni rievocative della firma del trattato
di Campoformido. Lo storico napoleoni-
co Paolo Foramitti illustra la Statua della Pace 
2 - “Guerre e salotti”. Concerto per canto e fortepiano di Ilario Gre-
goletto e Elena Modena
3 e 4 – Il sindaco consegna ai bambini delle scuole elementari gli at-
testati di partecipazione alla Pace di Campoformido
5 e 6 – Allestimento dell’accampamento napoleonico presso la bo-
schete furlane
7 e 8 – I soldati sfilano davanti alla Statua della Pace
8 – Mostra di cartografia napoleonica “Il Friuli nel 1807”. Diparti-
mento di Passariano. Popolazione, risorse e lavoro in una statistica
napoleonica”
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Il sito realizzato recentemente dall’Insiel documenta l’esperienza del comune
e apre nuovi spazi di comunicazione

www.comune.campoformido.ud.it

torchio a stella quando viene
sollevato il foglio e verificato il
lavoro. Un impegno duro che a
volte si traduce in un fallimento.
Ma come diceva il mio maestro
urbinate Arduini “nulla si butta
via”. E la grande capacità del-
l’incisore sta proprio nel recu-
pero della lastra e del lavoro at-
traverso correzione che spesso
vengono intuite al momento. E’
un arte di pazienza che insegna
la pazienza poiché ci sono tem-
pi da rispettare.

Una volta terminata la la-
stra/matrice si procede alla stam-
pa della tiratura (numero com-
plessivo di stampe originali) decisa dal-
l’artista.

Vorrei sfatare il pensiero che vede
l’incisione come un’arte minore e vie-
ne scelta dall’artista per la sua ripetitività
mentre si da una valutazione artistica
maggiore alla tela dipinta come pezzo
unico. Al contrario il vero incisore sfrut-
ta le infinite possibilità concesse dalla
graffiatura di una lastra conscio della
severità con cui il metallo ripaga e del-
l’estrema difficoltà che incontra  nel re-
cupero di una “imprecisione”. Il proce-
dimento è quello antico. Prima metà del
XV secolo in Europa, ma di molto an-
tecedente in Cina e in Giappone con la
xilografia (incisione su legno).Gli incisori
di oggi se sono agevolati lo sono nei

S
ono ormai passati più di quin-
dici anni da quando nel lontano
1986 andai alla ricerca di un

nuovo mezzo espressivo che, affiancato
al vecchio caro pennello, mi desse la
possibilità di esprimermi in modo più
energico. Approdai all’incisione calco-
grafica. .. e iniziò il mio diffcile cammi-
no attraverso acidi, vernici, odori nuovi,
lastre di rame e di zinco, di alluminio e
plexiglas… Se dovessi descrivere questo
mezzo espressivo userei le parole “al-
chimia” e “avventura”.

E’ una lunga storia che inizia con la
pulitura della lastra e si conclude sul

L’INCISIONE CALCOGRAFICA: UN’AVVENTURA!
Giuseppina Lesa

Dalla biblioteca
un pacco di ... libri

Narrativa italiana
Carmen Covito, La rossa e il nero
Giampaolo Pansa, I figli dell’aquila
Elisabetta Rasy, Tra noi due

Narrativa straniera
Isabel Allende, La città delle bestie
Nicholas Sparks, Come un uragano
Scott Turow, Errori reversibili

Saggistica
Roberto Benigni, Io un po’ Pinocchio
Maria Rita Parsi, Cuore di mostro
Gianna Schelotto, Distacchi e altri
addii

Tempo libero e cultura 19

colori e nelle vernici che si trovano
pronte all’uso mentre un tempo veni-
vano preparati dagli stessi artisti. Esi-
stono una decina di tecniche. Alcuni
grandi incisori ne hanno usata solamente
una (Morandi l’acquaforte) e gli è ba-
stata per scrivere i loro nomi sul grande
libro dell’Arte. Ogni settore artistico ha
un suo mondo da scoprire e non basta
una vita per poterlo penetrare a fondo
e farne propri i segreti. Ci vogliono an-
ni di lavoro, dedizione, passione e.. in-
successi. Ma credetemi ne vale la pena
perché l’Arte ripaga al cento per cento.
Essa ci accompagna alla scoperta di noi
e del nostro rapporto con il mondo.
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Un comune al servizio del cittadino
CHI E QUANDO

GIUNTA COMUNALE
REFERATI

UFFICI COMUNALI DI 
CAMPOFORMIDO

• Fontanini Pietro,

Sindaco 

Finanze, Bilancio e

Programmazione, Urbanistica

lunedì ore 12.00-13.00 

venerdì ore 10.00-12.00

• Zuliani Isidoro,

Vicesindaco

Ambiente, Patrimonio

Protezione Civile

lunedì e mercoledì

ore 11.00-13.00

venerdì 

ore 11.00-13.00 / 17.00-18.00

• Sattolo Rinaldo,

Assessore esterno

Servizi sociali, Associazionismo,

Volontariato e Sport

lunedì ore 12.00-13.00

• Beltrame Giorgio,

Assessore

Viabilità, Personale,

Edilizia Privata

martedì ore 17.30-19.00

• Cosatti Maria Cristina,

Assessore

Istruzione, Informazione

martedì ore 18.00-19.00 

• Zuliani Rodolfo,

Consigliere che collabora

nei settori: Agricoltura

• Gobbato Egidio,

Consigliere che collabora

nei settori: Attività produttive

martedì ore 11.00-12.00

• Geatti Claudio,

Consigliere che collabora

nei settori: Cultura

• Ufficio anagrafe
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
sabato ore 10.00-12.00
Tel. 0432.653513

• Ufficio assistenza sociale
lunedì e venerdì ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.00
altri orari previo appuntamento
Tel. 0432.653517
Fax. 0432.663581

• Ufficio ragioneria
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-13.00
martedì
ore 17.00-18.30
Tel. 0432.653521

• Ufficio segreteria 
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-13.00
martedì
ore 17.00-19.00
Tel. 0432.653511

• Ufficio tecnico manutentivo

martedì
ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì
ore 10.00-13.00
Tel. 0432.653597

• Servizio edilizia privata - LL.PP.

martedì
ore 10.00-13.00 e 17.00-18.30
venerdì
ore 10.00-13.00
Tel. 0432.653596

• Ufficio vigilanza

dal lunedì al sabato ore 11.30-13.00
martedì ore 18.00-19.00
Tel. 0432.653551
Cell. 0335.7782660

• Biblioteca civica

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

• Informagiovani

sportello presso 
Biblioteca Comunale
lunedì e giovedì ore 17.00-18.30
Tel. 0432.652530

• Protezione Civile
sede c/o edificio polifunzionale
riunioni: 
1° e 3° lunedì del mese ore 20.30
Tel. 0432.652411 o 0335.7782663
Fax 0432.652431


