
Ciao Andrea!

Notiziario dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni dei nostri paesi

Semestrale Luglio 2018 - Anno 27 - N. 68

Pe
rio

di
co

 s
em

es
tra

le
 d

el
 C

om
un

e 
di

 C
am

po
fo

rm
id

o 
- 

Di
re

tto
re

 re
sp

on
sa

bi
le

: M
on

ic
a 

Be
rto

lin
i -

 F
ot

oc
om

po
si

zio
ne

 e
 s

ta
m

pa
: L

a 
Ti

po
gr

afi
ca

 s
rl,

 B
as

al
de

lla
 -

 U
D 

Au
t. 

Tr
ib

. U
D 

n.
 8

/8
4 

de
l 7

/3
/1

99
4 

- 
Pu

bb
lic

ità
 in

fe
rio

re
 a

l 7
0%

.

L’UOMO DELLA GENTE E DEI FATTI



2

Un caro saluto

l 24 febbraio ci ha lasciati Andrea Zuliani, Sindaco 
di Campoformido per gli scorsi due mandati.
La sua figura è ricordata da tutti con affetto e stima 
per la sua capacità di saper stare tra la gente. Il Sin-
daco Monica Bertolini vuole ricordarlo riportando 
quanto letto in chiesa durante la cerimonia funebre.
Riteniamo altrettanto importante ricordare segno 
concreto del suo impegnarsi per la collettività nel-
le opere pubbliche che durante il suo mandato sono 
state realizzate.
Alla moglie Paola, ai figli Diego e Riccardo, alla cugi-
na Luigina, ai parenti tutti, a nome di tutta l’Ammini-
strazione comunale di Campoformido, dei dipendenti 
e del Segretario comunale porgo le nostre più sincere 
e profonde condoglianze. Vi siamo vicini con il cuore 
profondamente addolorati.
Caro Andrea incredula ed esterefatta, mai avrei pen-
sato di dover far questo, mi appresto a pronunciare il 
discorso più difficile della mia vita.
Non è mai facile parlare davanti ad una bara, lo è an-
cora di più quando dentro c’è un amico, una persona 
come Andrea.
Andrea un uomo, un marito, un padre, un amico, un 
Sindaco.
Andrea, il mio non sarà un discorso formale, un di-
scorso da Sindaco, anche se indosso la fascia, forse 
non ti piacerà, lo avresti criticato e me lo avresti fatto 
cambiare, ma come sempre faccio, ho lasciato che a 
parlare sia il cuore.
Andrea che voleva fatti e non parole, non importa 
quanto lavoro, sacrificio e tempo dovevi spendere per 
arrivare alla fine di un lavoro, l’importante era il ri-
sultato.
Uomo intelligente, coerente, orgoglioso, colto, prepa-
rato, professionale e professionista, caparbio, tenace, 
intransigente, determinato, duro, rigido e severo, la-
voratore senza sosta. Diceva: si apprezzano gli sforzi 
e le buone intenzioni ma si premiano solo i risultati.
Uomo generoso, che sapeva spendersi per chi si tro-
vava in difficoltà, che dava aiuti concreti e personali, 
aldilà del suo ruolo di Sindaco, ad innumerevoli perso-
ne. Non ha mai lesinato né tempo né denaro a chi ne 
aveva bisogno. Disponibile ad aiutare chiunque bussa-
va alla sua porta. 
Uomo vitale, che amava la vita, che amava la buona 
compagnia, che amava la natura, camminare, andare 
in biciletta ed in moto. Grande passione per la monta-
gna ed il mare, la vita all’aria aperta era il suo modo 
di ricaricarsi.

Uomo che amava la sua famiglia ed il suo paese natale, 
Bressa, dove ritornava sempre per giocare a scopone 
con gli amici. Uomo attaccato alle sue radici, non le rin-
negava, ma convinto che bisognava guardare al futuro 
ed il futuro era il mondo, la conoscenza, l’esperienza. 
Un Sindaco eccellente, che non ha mai anteposto i suoi 
interessi personali a quelli della propria gente, della co-
munità. Persona onesta e trasparente. Un Sindaco sem-
pre presente, sempre in mezzo alla gente, attento alle 
necessità dei cittadini. Un Sindaco che si è speso per la 
nostra comunità senza remore, senza se e senza ma…
Un Sindaco lungimirante, sapeva il fatto suo e non si 
fermava a risolvere il piccolo problema immediato, ma 
valutava anche le possibili ripercussioni future su tut-
te le decisioni che venivano prese od i progetti che 
venivano approvati.
Un Sindaco che ha saputo portare nelle casse del co-
mune milioni e milioni di euro per la realizzazione di 
opere indispensabili alla comunità. Tramite la conces-
sione di contributi ricevuti da altri Enti, Regione, Sta-
to, Cafc ha saputo realizzare opere senza appesantire 
il bilancio del comune con mutui e conseguente inges-
samento della parte corrente del bilancio con interes-
si ed ammortamenti. 
Andrea so che ora tu vorresti io facessi un elenco 
preciso di tutte le opere da te compiute ed a fianco il 
relativo costo, ma sarebbe veramente troppo lungo. 
Ciò che hai fatto per la comunità per tutti i Cittadini 
è sotto i nostri occhi, ogni giorno ed in ogni frazione 
possiamo guardare le opere che tu, insieme ai tuoi col-
laboratori ed ai dipendenti del comune hai realizzato. 
Voglio però citarne almeno alcune: la ristrutturazione 
della piscina ex Sporting ora Swim a Villa Primavera, 
la caserma dei Carabinieri, la nuova scuola primaria 
di Campoformido (con tutti soldi comunali!! Un mi-
racolo dal progetto alla consegna in soli tre anni), il 
campanile di Bressa, la ristrutturazione dell’ex scuola 
di Bressa, le fognature in via Adriatica e la ristruttu-
razione dell’ex Mulino a Basaldella, le piste ciclabili…
mi fermo l’elenco sarebbe interminabile.
Credevi nel valore sociale delle Associazioni e della 
loro importanza per l’intera comunità, che volevi fos-
se viva e partecipata, ricca di vita e piacevole per tut-
ti. Hai voluto dare una “casa” a tutte le Associazioni, 
ti sei impegnato in questo e per la realizzazione di 
strutture che fossero adeguate e a norma con le vi-
genti leggi in modo tale che tutte potessero svolgere il 
loro compito in sicurezza.
Credevi nell’importanza dell’istruzione e delle scuole, 
come luogo sicuro e bello dove imparare e crescere. 
Amavi i nostri bambini e i nostri giovani, il futuro del-
la nostra comunità.
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Un caro saluto

Eri anche un Donatore di sangue, oltre che di saggez-
za esperienza e tempo. Hai donato te stesso alla tua 
gente.
Un esempio ed un punto di riferimento per ognuno di 
noi. Abbiamo imparato tanto da te, certo non è stato 
facile starti a fianco e lavorare insieme a te, innumere-
voli le volte in cui ti arrabbiavi e battevi i pugni sul ta-
volo della giunta, infinite le giornate in cui litigavamo 
e ci mandavamo a quel paese. Confronti sempre duri ed 
accesi se uno non la pensava come te ed obiettava una 
tua decisione. E sai qual è la cosa che più mi faceva 
rabbia alla fine? Che poi avevi sempre ragione tu…
Andrea amico, instancabile con gli amici della gioventù 
con i quali ha condiviso le avventure dei giorni della 
spensieratezza e con i quali continuava a condivide-
re un buon bicchiere di rosso, l’amico dei viaggi, ridi-
mensionati negli anni di lavoro ma con cui ora aveva 
ripreso a viaggiare, gli amici per le partite di carte e di 
mora, gli amici della montagna, delle giornate sportive 
e delle giornate goliardiche, gli amici compagni di tan-
te battaglie ed avventure. Incontri a cui mai avrebbe 
rinunciato.
Andrea credeva nel valore della famiglia e nella sua 
importanza, aveva ben presente quale fosse il suo com-
pito, quale il suo ruolo e come in tutto ciò che ha fatto 
nella sua vita lo ha svolto con dedizione ed amore. Era 
orgoglioso di ciò che aveva costruito basandosi esclu-
sivamente sulle sue forze e sull’amore che nutriva per 
Paola, Diego e Riccardo.
Cari Diego e Riccardo la vita ha voluto mettervi da-
vanti a questa durissima prova, non sarà facile, vi as-
sicuro che però ne uscirete migliori, più forti e deter-
minati. Ho imparato che non possiamo contrastare ciò 
che avviene nelle nostre vite, possiamo solo imparare 
a camminare con ciò che la vita ci mette davanti. Ciò 
che oggi provate sarà ciò che un domani sarete. Il papà 
ero orgogliosissimo di voi e delle vostre scelte. Crede-
va in voi e quando mi raccontava dei vostri successi gli 
brillavano gli occhi, soffriva dei vostri momenti diffici-
li, e come ogni genitore avrebbe voluto fare le scelte al 
vostro posto, le scelte giuste perché non vi trovaste in 
difficoltà, ma sapeva mettersi da parte e guardandovi 
con attenzione, tenendovi d’occhio, vi lasciava agire 
e fare le vostre scelte anche se a volte non le condi-
videva. Vi amava e per voi, per la vostra serenità e 
tranquillità avrebbe fatto qualsiasi cosa, era disposto a 
tutto. Sono certa, che ora, da lassù vi guarda e vi pro-
tegge, consapevole che non vi ha lasciato soli. Insieme 
a voi c’è la mamma ed i suoi, vostri amici di sempre, 
quelli di Udine e quelli di Sappada. Amici che vi cono-
scono da sempre e che vi staranno vicino. 
Cara Paola fatti forza, hai due splendidi figli che con-
tano su di te e di cui ti devi occupare.

Sono grandi, ma hanno ancora bisogno di te. Sono 
stati mesi terribili, tempestati, giorno dopo giorno, da 
notizie sempre peggiori, mai una buona novità, mai la 
certezza che le cose stessero migliorando. Sei stata 
forte e determinata nella speranza che tutto cambias-
se e tornasse come prima, ma nella consapevolezza 
che tutto ormai era cambiato. Non ti sei mai persa 
d’animo ed hai lottato per Andrea e perché il meglio 
gli fosse dato. Ora guarda al futuro con speranza e 
certa che la vita ti sorriderà di nuovo. 
La vita è dura, la vita ti toglie, la vita ti dà. Cerca di 
apprezzare le piccole cose e di stupirti delle piccole 
meraviglie che ogni giorno accadono.
Il dolore che ora provate mai scomparirà, si farà più 
tenue, ma resterà sempre, imparerete a conviverci, 
forti del vostro amore, degli amici che vi circondano e 
della fede di Dio. Certi che a tutto ciò che succede c’è 
un perché, voi ora non lo capite, ma forse un giorno si 
svelerà a voi. Io per voi ci sarò sempre.
In ognuno di noi restano tanti se e tanti ma…
Caro Andrea so che sei incavolato con il mondo, so che 
non accetterai mai ciò che è successo e nel modo in cui 
è successo, vorresti distruggere tutto e tutti, vorresti 
gridare la tua rabbia, come noi,….ma questa volta non 
puoi…hai dovuto subire un destino crudele…sii sereno 
e corri, cammina, vai in bicicletta e divertiti nei grandi 
prati verdi della vita eterna e dai ai tuoi cari la forza 
di proseguire il loro cammino terreno.
Caro Andrea vogliamo ricordarti sorridente, vogliamo 
ricordare la tua voglia di vivere e portarti sempre con 
noi ricordandoti con sincero affetto, stima e ricono-
scenza. Vogliamo che il tuo esempio ci sia da sprono 
per la nostra vita futura.
Grazie per essere stato una guida, un punto di riferi-
mento, una luce nei momenti buii, una spalla su cui 
poterci appoggiare, un amico sincero.
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OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DURANTE
I MANDATI DA SINDACO DI ANDREA ZULIANI

• Sede Protezione Civile Campoformido

• Sistema di videosorveglianza
 sulle strade comunali

• Nuova auto Polizia Municipale

• Nuova Scuola primaria di Campoformido

• Nuova mensa polo scolastico Campoformido

• Ristrutturazione Scuola infanzia Villa Primavera

• Ampliamento mensa Scuola infanzia
 Villa Primavera

• Pensiline scuolabus su tutto il territorio 
comunale

• Ampliamento mensa Scuola infanzia 
Campoformido

• Acquisizione 100% ex distretto sanitario

• Ristrutturazione ex mulino

• Ristrutturazione ex scuola elementare di 
Campoformido e assegnazione alle associazioni 
(Puarte Viarte)

• Ristrutturazione semi interrato Scuola infanzia 
Villa Primavera e assegnazione alle associazioni 
(Circolo culturale e ricreativo Villa Primavera)

• Realizzazione Centro Civico San Sebastiano 
(Gruppo Insieme)

• Ristrutturazione ex Scuola elementare di Bressa 
(assegnazione alle associazioni Pro Loco)

• Sporting Villa Primavera

• Nuova caserma Carabinieri a Campoformido

• Sistemazione area Chiesa di Bressa, 
realizzazione parcheggi 

• Acquisizione parcheggio pubblico
 ex suei a Bressa

• Realizzazione pista ciclabile Bressa 
Campoformido

• Messa a norma e completamento
 via Viotte a Bressa

• Urbanizzazione via Presani a Bressa

• Eliminazione centralina Enel via Basaldella a 
Campoformido

• Urbanizzazione e realizzazione pista ciclabile
 via Bonazzi a Campoformido

• Pista ciclabile su ss 13 a Campoformido

• Nuova fognatura via Corazzano

• Nuova fognatura via Vecchia Postale

• Nuova fognatura via Silvio Pellico

• Urbanizzazione via Viuzza

• Progettazione rotonda ss 13 a Campoformido

• Realizzazione doppio parcheggio area 
retrostante Municipio

• Avvio progettazione parcheggio via Corazzano
 Chiesa parrochiale di Campoformido

• Urbanizzazione e pista ciclabile via Adriatica

• Pista ciclabile dietro al cimitero di Basaldella

• Acquisto terreno per futuro centro visite parco 
del Cormôr

• Pista ciclo pedonale dal cimitero al parco dei 
donatori di Basaldella

• Giochi per bimbi nei parchi di Basaldella

• Nuovo parcheggio parco donatori Basaldella

• Rotonda e nuova illuminazione via della Croce

• Rotonda via Verdi

• Nuova illuminazione via della Roggia

• Parcheggio via Fonderia

• Asfaltatura e realizzazione infrastrutturale area 
artigianale - commerciale via della Croce

• Messa in sicurezza via Santa Caterina

• Illuminazione via Santa Caterina

• Pista ciclo pedonale via Santa Caterina

• Progetto rete fognaria dal centro di raccolta 
rifiuti a via Sot Rive

• Ristrutturazione spogliatoi campo sportivo 
Campoformido

• Due nuovi campi da calcio a Basaldella 

• Nuovo centro di raccolta rifiuti e Comune 
“riciclone” per raccolta differenziata spinta

 dei cittadini

• Fondazione USE

• Attivazione progetto no alla solitudine

• Nascita Istituto Comprensivo di Campoformido 
e Pozzuolo del Friuli

• Istituzione Consiglio Comunale dei ragazzi

• Istituzione cerimonia consegna bandiere
 alle classi quinte 

• Istituzione cerimonia consegna
 costituzioni neo diciottenni

• Aumento popolazione del 8,5% in 10 anni
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Per realizzare le opere pubbliche, l’amministrazione deve approvare il bilancio di previsione dove le 
programma e il bilancio consuntivo dove destina per ciascuna di esse i finanziamenti necessari. La 
maggioranza che guida il Comune di Campoformido ha approvato il bilancio preventivo il 28 febbraio 

e quello consuntivo il 22 giugno u.s.

IMPOSTE E TASSE. DIMUNUISCE L’ADDIZIONALE IRPEF. 
Le tasse che come cittadini paghiamo, già al minimo in ogni altra loro applicazione, da quest’anno comin-
ceranno a calare anche per L’ADDIZIONALE IRPEF  (unica tassa non al minimo di legge).
A inizio mandato avevamo promesso che, siccome era aumentate dal 4 all’8 per mille per coprirei un ingiu-
sto e sproporzionato aumento della tassa extragettito imu passata da qualche decina di migliaia di euro a 
oltre 900 mila euro , al diminuire di questo esborso avremmo parimenti calato l’addizionale irpef.
Nonostante il calo di poche decine di migliaia di euro sui 900 mila  SIAMO RIUSCITI A RIDURRE L’ADDIZIO-
NALE IRPEF COMUNALE DI MEZZO PUNTO, DALL’8 PER MILLE AL 7.5 e visti i risultati del Bilancio Con-
suntivo 2017  prevediamo di poter diminuire un ulteriore mezzo punto prima del Bilancio di previsione 2019.
Tale riduzione vuole significare la costante attenzione che l’Amministrazione pone alle spese e agli interventi 
programmati. L’IMU rimane alle aliquote base previste dalla norma nazionale. La TASI a Campoformido è 
pari a zero per tutte gli immobili (prima casa ed altri fabbricati) fin dalla sua origine.

La TARI (Tassa sui Rifiuti). RESTA INVARIATA.
Rimane sostanzialmente invariata come importo totale per l’intero Comune. Tuttavia ci saranno sostanziali 
modifiche nelle singole bollette in considerazione della modifiche di legge che sono state applicate. L’im-
pegno delle famiglie stesse che mantengono una percentuale di differenziata oltre l’83% è alla base di ogni 
considerazione e ci permette di mantenere il costo totale costante. Da quest’anno ci saranno per 8 comuni 
(Campoformido, Corno di Rosazzo, Lestizza, Martignacco, Pozzuolo del Friuli, Premariacco, San Vito di 
Fagagna e Varmo) importanti novità. I cambiamenti consentiranno di adeguarsi con un anno di anticipo alle 
nuove disposizioni di legge in materia tariffaria. In applicazione del principio comunitario “chi più produce, 
più paga”, i servizi di raccolta e gestione di alcuni rifiuti, che effettivamente li utilizzano. Per le utenze dome-
stiche, la superficie dell’abitazione non viene più presa in considerazione ed utilizzata per il computo della 
tariffa, si tiene conto solo del numero degli abitanti. Viene ridotto il numero di sacchetti per il secco residuo 
che compongono la fornitura minima annuale, che viene comunque addebitata, ma rapportata al numero di 
sacchetti dati nell’anno. La nuova fornitura minima, stabilita sulla base dei dati storici di utilizzo, passa da 
30 a 20 sacchetti da 35 litri, mentre per le utenze non domestiche viene ridotta da 15 a 10 sacchi da 120 
litri. Chi più produce più paga. I sacchetti che si andranno a comprare, avranno un costo inferiore agli anni 
passati e quindi se si compra lo stesso numero di sacchetti addebitati lo scorso anno, il costo non cambia. 
Ci sarà chi paga di meno, perché il nucleo famigliare è composto da un solo elemento, e chi pagherà di più 
perché il nucleo famigliare è composto da numerose persone. Certi di essere nel giusto: se tutti pagano il 
dovuto, tutti paghiamo di meno. Continua la lotta agli evasori e a chi non paga, restando a disposizione, 
come servizio sociale per quei nuclei familiari che non riescono a pagare, ma chi può deve pagare.

EXTRAGETTITO IMU. NESSUNA NOVITÀ.
Al momento non è stato raggiunto l’accordo tra Stato e Regione sull’extragettito IMU. Pertanto per l’eser-
cizio 2018 saranno applicate le medesime regole del 2017. Il Ministero delle finanze ha ricalcolato il costo 
complessivo per il comune di Campoformido con una cifra inferiore di 28.000 euro. Campoformido, ad oggi, 
per l’EXTRAGETTITO IMU ha iscritto a bilancio 2018 905.000 euro contro i 932.000 del 2016.
La Regione deve porre rimedio e restituire, con modalità in corso di definizione, gli importi erroneamente 
tolti ai Comuni virtuosi (perché avevano ICI basse nel 2010) a favore dei Comuni che applicavano ICI mag-
giorate sempre nel 2010. Registriamo a tal proposito che l’ANCI FVG si è spesa e continua la battaglia per 
una soluzione più equa. Noi confermiamo la nostra volontà di restituire ai nostri Concittadini, in termini di 
diminuzione della attuale Addizionale IRPEF gli importi annuali che recupereremo dalla Regione. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 
BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.
Servizi reali a domanda individuale. Si conferma la volontà di non caricare le famiglie del costo al 100%. In 
particolare rimane a carico del Bilancio un importo pari a circa 407.000 euro su un costo totale per i servizi 
pari a 658.000 euro. Senza aumentare le tasse manteniamo i SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE di qualità 
con un costo a carico delle famiglie pari al 37%. mantenendo il 63% a carico del Comune. Lo stesso prin-
cipio vale per le Associazioni sportive che usufruiscono delle nostre palestre, a cui viene chiesta una com-
partecipazione del 19% sul costo totale. Tutto ciò si manifesta nella precisa volontà di erogare un contributo 
indiretto alle famiglie ed alle Associazioni. Non ci sono stati aumenti nelle tariffe dei servizi a domanda indi-
viduale e ricordiamo che gli stessi importi non subiscono aumenti dal 2009.

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA.
Continuano gli incontri con la popolazione e le forze dell’ordine. Abbiamo inoltre affidato il servizio di “Vi-
gilanza ispettiva” che prevede la presenza di personale specializzato, ogni notte su tutto il territorio. Si co-
mincierà dal mese di luglio, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino faranno 3 passaggi su tutto il territorio. 
Sono stati individuati i luoghi dove verranno posizionate le nuove telecamere per monitorare le vie di fuga 
che risultano ancora scoperte sul nostro territorio (Villa Primavera/ Campoformido). Con i Sistemi Informa-
tici e i nostri Uffici Tecnici è stato fatto un primo incontro per stabilire la tipologia e gli interventi necessari a 
rendere tutto il sistema efficiente ed efficace.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE (UTI). 
Siamo in attesa delle modifiche di legge annunciate dalla nuova Amministrazione Regionale, che verranno 
da noi recepite senza contrapposizioni politiche od ideologiche. Un ulteriore cambiamento deriverà dalla 
posizione che il Comune di Udine sta prendendo per la gestione in regime differenziato (applicando la nor-
mativa già esistente della legge n. 26/2014) delle funzioni di Polizia Locale, Tributi e Personale. Nei prossimi 
mesi lavoreremo per definire le modalità con cui i Comuni restanti dovranno gestire le funzioni, sempre ri-
spettando la normativa vigente. Nella consapevolezza, che così come organizzato fino ad ora (ad oggi non 
sono state applicate le direttive espresse dall’ufficio di Presidenza con propria deliberazione), il servizio di 
Polizia Locale non riesce ad essere puntuale e preciso nella propria funzione di sorveglianza e garanzia di 
sicurezza del proprio territorio siamo soddisfatti che si sia giunti, tutti in accordo, a tale scelta. Lavoreremo 
per fare in modo che gli Agenti ritornino ad essere più incisivi sul nostro territorio.

TANGENZIALE SUD.
Gli uffici Regionali proseguono l’iter amministrativo volto a recuperare tutti i pareri e la documentazione ne-
cessaria che porterà alla Progettazione definitiva dell’opera e alla sua messa a gara per l’appalto dei lavori. 
Siamo in attesa di incontrare il nuovo Assessore per capire quale priorità ed urgenza la nuova amministra-
zione regionale vuole dare a quest’opera.
La nostra Comunità è arrivata al collasso, non possiamo più accettare che i tempi vengano allungati da 
impedimenti burocratici. La nostra attenzione resta alta.

Inaugurazione “il Cormôr racconta...”
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DESCRIZIONE IMPORTO

Urbanizzazione via S. Giovanni Bosco e via Alfieri a Bressa 91.236

Allestimenti per valorizz. area “Boschete Furlane” a Campoformido 149.500

Realizzazione Parcheggio via Corazzano Campoformido 246.500

Realizzazione fabbricato c/o area p.zza IV novembre a Basaldella 230.000

Ristrutturazione scuola infanzia Campoformido 460.000

Ristrutturazione scuola media Campoformido 500.000

Acquisto moduli prefabbricati ad uso scolastico 370.000

Acquisto attrezzature informative scuola media 15.000

Spese per progetto sicurezza 20.000

Acquisto telecamere videosorveglianza 20.000

Acquisto autovettura trasporto anziani e disabili 30.000

Ampliamento aree servizi e cucine ex scuola di Bressa 65.414

Completamento centro di aggregazione a Basaldella 120.000

Sistemazione area esterna centro di aggregazione a Basaldella 30.000

Realizzazione pista ciclabile cimitero Campoformido / Polo scolastico 110.437

Asfaltatura strade 100.000

Realizzazione e sistemazione marciapiedi 50.000

Sistemazione fermate bus 40.000

Realizzazione ed allestimento centro di riuso 100.336

Sistemazione impianto sportivo Basaldella 150.000

Fondo di rotazione per la progettualità 30.000

Redazione strumenti urbanistici e loro varianti 9.300

Manutenzione straordinaria edifici comunali 10.000

Manutenzione straordinaria scuole 20.000

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 9.000

Manutenzione straordinaria strade comunali 28.000

TOTALE 3.004.723

SPESE INVESTIMENTO ANNO 2018
DOPO VARIAZ.N.3 22/06/18
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DESCRIZIONE IMPORTO

Ristrutturazione Scuola infanzia Villa Primavera 500.000

Manutenzione straordinaria Scuola primaria Basaldella (sostituzione serramenti) 250.000

Completamento palestra comunale - II Lotto 230.000

Sistemazione impianti sportivi e ricreativi di Campoformido 100.000

Urbanizzazione via della Croce a Basaldella 200.000

Realizzazione parcheggio area retrostante canonica a Basaldella 150.000

Ampliamento aree servizi e cucine ex scuola di Bressa 45.000

Fondo di rotazione per la progettualità 20.000

Manutenzione straordinaria edifici comunali 20.000

Manutenzione straordinaria strade comunali 20.000

TOTALE 1.535.000

SPESE INVESTIMENTO ANNO 2019
DOPO VARIAZ.N.3 22/06/18

Come molti ricorderanno i nostri uffici si sono 
impegnati a fondo nel 2017 per progettare e 
affidare opere pubbliche.

Quest’anno è cominciato con i primi cantieri in par-
ticolare nel capoluogo ma l’attività di pianificazione 
non è certo terminata: presto vedrete asfaltate molte 
strade a Villa Primavera, realizzati dei marciapiedi nel 
capoluogo, ridipinta la palestra grande di Campo-
formido, ultimata la piattaforma e acquistato il rela-
tivo tendone a Basaldella, avviati i lavori per la zona 
rosticceria nelle ex scuole di Bressa: e questo per 
citare solo alcune delle opere pubbliche in fase di 
progettazione/realizzazione.

Ma veniamo a quanto fatto in questi primi mesi 
dell’anno.
 
CUCINE BOSCHETE FURLANE
DI CAMPOFORMIDO
L’opera si inserisce in un’area verde curata e così 
fortemente voluta dalla precedente amministrazio-
ne: si è scelto di privilegiare le finiture e la cura dei 
dettagli prevedendo in futuro la possibilità di espan-

dere il fabbricato in maniera specolare e solo qualo-
ra l’uso lo richiedesse.
I finanziamenti sono parte dei 500 mila euro inizial-
mente destinati al capoluogo e che con le locali as-
sociazioni si è condiviso di suddividere tra quest’o-
pera (150 mila Euro), i serramenti nelle ex scuole 
(100 mila Euro) e il parcheggio di via Corazzano (255 
mila Euro).
 
PARCHEGGIO DI VIA CORAZZANO
Quest’opera vuole dare miglior accesso alle attività 
commerciali di piazza Trattato e garantire la sicu-
rezza anche alle persone che si recano alle funzioni 
religiose della piazza. Permette il parcheggio di una 
quarantina di veicoli ed è stata preferita ad altre so-
luzioni più costose e molto più macchinose per pro-
cedure burocratiche complesse. 

Condividendo le scelte con voi cittadini e nel rispetto 
delle norme esistenti realizzeremo ancora molto !!!

Davide Zuliani 
Assessore alla tutela del patrimonio, opere pubbliche e comunicazione

MANTENIAMO LE PROMESSE
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Il 2018 è partito alla grande! Gli alunni della scuo-
la primaria di Basaldella hanno trovato una sor-
presa al loro rientro dalle vacanza Natalizie: sono 

stati installati infatti i pannelli fonoassorbenti presso 
la mensa della scuola con notevole miglioramento 
dell’acustica. L’anno è proseguito con molti progetti 
promossi dall’Amministrazione: i ragazzi della scuola 
secondaria, già protagonisti del progetto di preven-
zione delle dipendenze fumo alcol droga e compor-
tamenti a rischio, hanno affrontato un percorso sull’u-
tilizzo di internet e sul cyberbullismo con un esperto 
di informatica che ha riproposto gli stessi argomenti 
ai genitori, in chiave adulta, in due serate svoltesi al 
centro polifunzionale il 6 marzo e il 6 aprile.

Sempre i ragazzi della secondaria hanno partecipato 
alla continuazione del progetto “prevenzione degli in-
cidenti in acqua e primo soccorso” con prove in acqua 
e in palestra presso la piscina Swim di Villa Primavera; 
i più grandi sono stati poi “stregati” dalla bravissima 
attrice Norina Benedetti che ha loro proposto lo spet-
tacolo “Scufute Rosse va alla guerra” in collaborazio-
ne con l’amministrazione di Pozzuolo.
Si sono inoltre appena conclusi i corsi della scuola in-
tegrata che hanno visto protagonisti gli studenti dal-
la prima classe della scuola primaria alla terza classe 
della scuola secondaria che alla festa della scuola in-
tegrata si sono esibiti davanti ad un folto pubblico.

Grazie alla collaborazione con le associazioni degli al-
pini e dei donatori si è rinnovata anche quest’anno la 
tradizionale e commovente cerimonia per la consegna 
delle bandiere alle classi quinte della scuola primaria.
Anche gli adulti hanno avuto la possibilità di approfon-
dire il friulano grazie al corso che è partito a gennaio 
anche quest’anno e che si è concluso in primavera. 
Il maggior evento, conclusivo di questa ricca annata, 
è stata la riuscitissima manifestazione “..noi Ciceroni.. 
Campoformido in bici”; grazie alla collaborazione di 
numerosissime associazioni comunali ed in particola-
re della Pro Loco Campoformido che si è offerta di 
essere l’associazione capofila, i ragazzi della scuola 
secondaria hanno potuto cimentarsi nella nuova espe-
rienza di Ciceroni. Formati dalla scuola, hanno illustra-
to cinque siti comunali al gruppo di ciclisti, e non solo, 
che li hanno raggiunti con una biciclettata.
La bravura dei ragazzi, la perfetta e meticolosa or-
ganizzazione della biciclettata grazie al lavoro dei 
numerosissimi volontari, degli uffici comunali e della 
protezione civile, la gratitudine espressa dai parteci-
panti agli organizzatori, la gioia di chi ha voluto anche 
a distanza di giorni esprimere i suoi complimenti per 
la giornata trascorsa insieme, sono il più bel ringrazia-
mento che una comunità possa ricevere. Avanti così!

Elisa Mariuz
Assessore allistruzione e Servizi per la scuola

SEMPRE INSIEME AGLI STUDENTI
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AMATRICIANA SOLIDALE PER LE MARCHE

Amatriciana solidale per Ca-
stelsantangelo sul Nera an-
che alla recente edizione di 

Campoformidabile: nell’occasione 
il nostro Sindaco ha dato pubblico 
resoconto dello stato di avanza-
mento del progetto in favore della 
località terremotata dell’Italia cen-
trale. Aiuto voluto dalle sette ammi-
nistrazioni comunali del distretto di 
protezione civile del Cormôr: oltre 
a Campoformido, pure Basiliano, 
Martignacco, Mortegliano, Pasian 
di Prato, Pozzuolo del Friuli e Le-
stizza, quest’ultimo Comune capo-
fila della raccolta di fondi. Il Sinda-
co di Lestizza, Geremia Gomboso, 
con il coordinatore del distretto di 
Protezione civile, Dino Dolso, sono 
stati gli ideatori dell’iniziativa, nel di-
cembre 2016. Per capire l’entità del 
disastro Dolso e Gomboso si sono 
anche recati nella località macera-
tese dopo aver preso contatto con 
il Sindaco locale, Mauro Falcucci, il 
quale a sua volta ha incontrato gli 
amministratori e volontari in Friuli 
durante alcune manifestazioni. Le 
amministrazioni dei sette Comuni 
hanno coinvolto le associazioni, le 
quali insieme al volontari della Pro-
tezione Civile hanno creato nume-
rosi eventi per raccogliere le risorse 
necessarie. Inizialmente si era pro-
posto di contribuire alla riedificazio-

ne della casa di riposo, che aveva 
subìto ingenti danni dal sisma, ma 
dato che la struttura è stata ogget-
to di intervento statale, in accordo 
con il Sindaco Falcucci, si è deciso 
di costruire invece una sala polifun-
zionale da posizionare nel nuovo 
abitato, come centro di aggrega-
zione. La struttura, poco meno di 
80 metri quadri, è in legno, adatta 
a sopportare le rigide temperature 
e antisismica. L’amministrazione di 
Castelsantangelo penserà a realiz-
zare la piattaforma di base e l’im-
pianto elettrico. Il materiale, in abete 
rosso della Valcanale preventivato 
dalla ditta Diemme, partirà dal Friuli 
con gli uomini che lo monteranno. Il 

costo è di 58 mila euro oltre all’Iva. 
Finora grazie agli eventi delle asso-
ciazioni, i versamenti di due privati 
e il contributo della banca di Udine 
filiale di Bressa, sono stati raccol-
ti circa 50 mila euro. Serve quindi 
un ultimo sforzo per completare 
la somma necessaria: la speranza 
è di chiudere il progetto entro l’e-
state grazie anche alla sensibilità di 
ognuno che si voglia rendere vici-
no con piccoli versamenti sul C/C 
bancario
Banca UNICREDIT Iban:
IT 80 U 02008 64120 000104478430 

Monica Bertolini
Sindaco
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IL CORMÔR RACCONTA... IL SOGNO

- ATTIVITÀ CULTURALI -

INCONTRO CARABINIERI A BRESSA 15 MAGGIO
PER PARLARE DI SICUREZZA, FURTI E TRUFFE

3a EDIZIONE

Il Soprano Giulia Della Peruda Concerto finale “Il Ventaglio d’Arpe”

Gruppo corale “Allegre con Brio”

Inaugurazione esposizioni pittoriche: “Il Cormôr sogna...” - “Fra sogno e realtà” - “L’arte come sogno, il sogno come arte...”
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- ATTIVITÀ CULTURALI -

25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE

SERATA PER LA FESTA DELLA 

PATRIE DAL FRIÛL
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- ATTIVITÀ CULTURALI -

LA GIORNATA
ECOLOGICA 2018

Aviani & Aviani
editori

www.avianieditori.com

venerdì 16 marzo, ore 20.45 

Sala polifunzionale “A. Geatti”
Campoformido (UD)

presentazione del volume

IO RESTO!
IL SACRIFICIO DEL SERGENTE MITRAGLIERE

ÀNGIOLO ZAMPINI
“EROE SENZA MEDAGLIA”

di Claudio Zanier
e Paolo Strazzolini

Aviani & Aviani
editori

www.avianieditori.com

Comune di
Campoformido

                     
 
 
 

Comune di Campoformido 
Assessorato alla Cultura 

 
 

In occasione del 75° anniversario della Battaglia di Nikolaevka (26.01.1943): 
 

LA CROCE DI GHIACCIO 
 

 
 

1941-1943. CSIR e ARMIR nell’inferno 
della Campagna di Russia 

 

Illustrazione storica a cura di Paolo Strazzolini 
Università di Udine 

 

Giovedì 25 gennaio 2018 - ore 20.45 
Sala polifunzionale “A. Geatti” 

 
La trattazione, corredata da abbondante cartografia e immagini d’epoca, intende 

ripercorrere la tragica avventura dei soldati italiani in terra di Russia nel corso della 
Seconda Guerra Mondiale, attraverso l’occhio dei protagonisti, nel contesto dell’826 
Ospedale Militare da Campo, al seguito della Divisione di Fanteria “Pasubio” 

presentazione del libro 
 

 
 

SCINTILLE 
 
 
 

 di Noemi Zuccato 

ed. Minerva 
 
 

Conduce la serata e dialoga con 
l’autrice, Mara Mestroni 

Comune di Campoformido 
Assessorato alla Cultura 

Incontri con l’autore 

Giovedì 8 marzo, ore 18.30  
Ex Scuola elementare di Bressa  

via Principe di Piemonte - Campoformido, fraz. Bressa   
 
 
 

Ingresso libero 

INCONTRI CON L’AUTORE

2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA
CONSEGNA DELLE COSTITUZIONI AI RAGAZZI NEO DICIOTTENNI

E CONSEGNA BANDIERE ALLA CLASSI QUINTE
DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CAMPOFORMIDO E BASALDELLA
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Gruppo Comunale Protezione Civile di Campoformido

GRUPPO COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE CAMPOFORMIDO

 BILANCIO ATTIVITÀ 2017

Il 20 aprile si è svolta presso la sala po-
lifunzionale “Angelo Geatti” l’assemblea 
annuale del Gruppo Comunale di Prote-

zione Civile di Campoformido.
Dopo il saluto del Sindaco Monica Bertolini 
ai rappresentanti delle associazioni locali, 
al rappresentante della Polizia Locale Vice 
Ispettore Gabriele Di Sibio e al Coordina-
tore del Distretto del Cormôr Dolso Dino, il 
vicesindaco Paolo Fontanini ha ricordato il 
lavoro svolto dai volontari del Gruppo Co-
munale, non solo sul proprio territorio ma 
anche a livello regionale e nazionale.

Nel 2017 il Gruppo Comunale ha effettuato 166 interventi pari a 1893 ore volontario. Rispetto al 2016, gli in-
terventi sono aumentati del 5%, mentre le ore spese sono calate del 27%. Il coordinatore Tosolini ha attribuito 
questa controtendenza alla tipologia di interventi. Il calo delle attività di emergenza che hanno la caratteristica 
di essere più prolungate e con un impiego maggiore di volontari, è stato compensato da un incremento di 
attività di formazione e istituzionali. I nostri volontari hanno partecipato alle attività di emergenza nel comune 
di Mortegliano in giugno e a Lignano in settembre a causa di eventi atmosferici particolarmente intensi che 
hanno causato l’allagamento di numerosi scantinati. Non sono mancati durante il periodo estivo interventi di 
emergenza anche nel nostro Comune. Gli effetti delle intense piogge e del forte vento hanno causato l’allaga-
mento dei sottopassi presenti sul territorio e l’abbattimento di alberi; anche in questo caso i nostri volontari 
sono intervenuti a supporto della Polizia Locale per fronteggiare gli effetti di questi eventi.

Le attività di prevenzione sono state numerose. Ricordiamo l’intensa collaborazione con la Polizia Locale in 
occasione delle varie manifestazioni associative e cerimonie religiose e gli interventi della squadra antincendio 
agli avvenimenti scolastici e alle attività culturali della comunità.

Il Gruppo Comunale è stato presente alle attività di sensibilizzazione ambientale, come la giornata ecologica, 
e ad attività di solidarietà, come la colletta alimentare a supporto del gruppo ANA del capoluogo, e alla Staf-
fetta TELETHON svoltasi a Udine; in questa occasione i volontari del nostro Gruppo si sono distinti per aver 
organizzato ben due staffette e per aver contribuito alla gestione del ristoro della Protezione Civile Regionale.

Ricordiamo, inoltre, il contributo offerto per il Progetto FVG Sarnano della Protezione Civile del FVG: un nostro 
volontario ha partecipato all’allestimento degli spazi interni della scuola realizzata con i fondi raccolti dalla 
nostra Regione.

Purtroppo c’è da segnalare un decremento del numero dei volontari non compensato da nuove adesioni; dopo 
molti anni il numero degli iscritti si è assestato a 25, troppo pochi per essere all’altezza dei numerosi impegni 
e le eventuali emergenze. 

Per quanto riguarda il 2018, il Gruppo di Protezione Civile sta collaborando con l’amministrazione comuna-
le per la realizzazione dell’esercitazione denominata “Effetto Lavia” il 15-16 settembre. L’esercitazione avrà 
l’obiettivo di attuare le procedure di emergenza per contrastare gli effetti di una calamità naturale e di far co-
noscere IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE alla popolazione. L’esercitazione si svolgerà nella frazione di 
Bressa e vedrà coinvolte le principali istituzioni e gli abitanti della frazione.

Alessandro Tosolini
Il coordinatore
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Le dimissioni sono una pos-
sibilità che legittimamente 
chi ricopre una carica può 

utilizzare. Non è nostra intenzione 
commentare il turn over a cui stia-
mo assistendo negli ultimi tempi tra 
i banchi di maggioranza: 4 nuovi in-
gressi nel giro di poche settimane. 
Alla famiglia Zuliani infatti rinnovia-
mo i nostri sentimenti di cordoglio 
ed alla già consigliera Bressani 
auguriamo che le motivazioni che 
l’hanno portata a lasciare la sua ca-
rica possano risolversi per il meglio. 
Però un commento sulle dimissioni 
di Domenico Montanaro, secondo 
eletto in una lista civica il 25 maggio 
2014 con 74 preferenze, ci sembra 
doveroso per diversi motivi.
“Ci piacerebbe che tutte le persone 
che negli anni ci hanno seguito e so-
stenuto, dessero la loro preferenza 
ad uno dei nostri due ‘paladini’, che 
tra l’altro sono candidati in una lista 
civica che sostiene la candidatura a 
Sindaco di Monica Bertolini, pure lei 
di Villa Primavera” così interveniva il 
Comitato Villa Primavera, 4 anni fa 
sostenendo apertamente anche la 
candidatura di Domenico Montana-
ro. Ebbene il “paladino civico” ha 
deciso di chiudere anticipatamente 
la sua esperienza in Consiglio Co-
munale a Campoformido per diri-
gersi in campagna elettorale a Udi-
ne e per schierarsi, “illuminato sulla 

via del Nazareno”, tra le fila del Par-
tito Democratico. Comprendiamo 
la voglia di accettare sfide in altri 
contesti, ma rimaniamo basiti per lo 
scarso senso civico secondo noi di-
mostrato, non nei confronti di chi lo 
definì paladino e di chi gli accordò la 
preferenza il 25 maggio 2014, bensì 
nei confronti del voto in quanto tale.
La Sindaco Monica Bertolini, anche 
lei di Villa Primavera, esordì dopo le 
elezioni sottolineando “sarò il Sin-
daco di tutti”: ecco che secondo noi 
Montanaro ha tradito questa affer-
mazione perché, ricoprendo il ruolo 
di Consigliere Comunale del nostro 
comune, riteniamo non sia giusti-
ficabile “mollare tutto” anticipata-
mente e volgere le sue attenzioni 
a Udine, senza prima concludere 
il mandato in Consiglio Comunale 
a Campoformido. Trattasi in realtà 
non di “motivazioni personali”, ben-
sì di “motivazioni elettorali”: infatti la 
legge gli impone le dimissioni antici-
pate in quanto ineleggibile ai sensi 
dell’articolo 10, commi 1 e 2 del-
la L.R. n. 19 del 5 dicembre 2013, 
secondo cui sono ineleggibili alla 
carica di Sindaco, Consigliere Co-
munale e Circoscrizionale, i Sinda-
ci, gli Assessori Comunali esterni, i 
Consiglieri Comunali e i Consiglieri 
Circoscrizionali in carica in un Co-
mune non interessato alle elezioni e 
perciò chi è amministratore in carica 

in un comune non in scadenza non 
può candidarsi in un altro comune 
se non dopo essersi dimesso nei 
tempi indicati. E il punto è proprio 
qui: non glielo ha ordinato il medi-
co di impegnarsi a Campoformido 
se il suo obiettivo era Udine... Forse 
Campoformido gli andava stretto? 
Ma diremmo la stessa cosa anche 
se fosse stato nel verso il contra-
rio: riteniamo che il voto dei cittadi-
ni sia degno di quel rispetto che in 
questo caso Domenico Montanaro 
non ha dimostrato e ribadiamo che, 
seppur non ci interessi come si sia 
giustificato con i suoi sostenitori di-
retti e con gli altri “compagni” della 
maggioranza, il già consigliere co-
munale di Campoformido e attuale 
candidato “non più civico” a Udine 
ha tradito l’intera nostra comunità. 
Detto ciò gli auguriamo di raccoglie-
re quanto merita...
PS: La Sindaco durante il Consiglio 
comunale del 24 aprile u.s. non ha 
voluto commentare questo nostro 
intervento, limitandosi a un laconi-
co “ognuno raccoglie ciò che semi-
na...”: per la cronaca il dimissionario 
ex-civico Montanaro ha raccolto 67 
(sessantasette) preferenze in un co-
mune di quasi 100mila abitanti.

CHRISTIAN ROMANINI
 Lega Nord Campoformido

MONTANARO “TRADISCE” CAMPOFORMIDO PER UDINE

AVANZO STELLARE E IL CITTADINO DEVE PAGARE L’ADDIZIONALE IRPEF
Venerdì 22 giugno in Consiglio comunale si è discusso anche il Consuntivo 2017, ovvero il Bilancio dell’anno 
passato, chiuso al 31.12.2017.
Ebbene il nostro comune si ritrova un risultato di amministrazione di oltre 3.300.000 euro NON SPESI, di 
cui restano disponibili 1.620.191,47 euro, che francamente ci sembrano troppi e a nostro parere certificano 
l’incapacità di amministrare di questa maggioranza: tutte le amministrazioni sono chiamate al rispetto dei 
vincoli di legge, ma la differenza la fa chi riesce a garantire servizi e opere senza oberare di tasse il cittadino.
Inoltre segnaliamo che nonostante i continui solleciti a ridurre drasticamente l’addizionale Irpef, la maggio-
ranza ha sempre sostenuto che “non si può”, salvo ora vantarsi di averla portata dal 8 per 1000 al 7,5 per 
1000... che sia l’effetto “avvicinamento alle elezioni 2019”? Chissà quali altri “miracoli” ci attendono nei 
prossimi mesi...
Facciamo notare che nel 2017 ci ritroviamo 470.000 euro (più di un quarto del suddetto avanzo disponibile) 
derivante dall’addizionale comunale all’Irpef... Lasciamo a voi cittadini ogni commento.

Christian Romanini, capogruppo Lega Nord Campoformido - Erika Furlani, Liste Civiche Cjampfuarmit
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DA BERTOLINI
DICHIARAZIONI IMBARAZZANTI
A PROPOSITO DEI VIGILI

“Al limite del ridicolo”! Questo è stato il nostro pensiero leggendo le dichiarazioni del Sindaco Bertolini a 
seguito dell’elezione del Sindaco di Udine Pietro Fontanini, al quale vanno i nostri complimenti e i sinceri 
auguri di buon lavoro.

Ho dovuto rileggere più volte quanto dichiarato sulla stampa dal Sindaco di Campoformido in merito alla Po-
lizia Locale: dopo che per anni ci sta raccontando la frottola che le Uti sarebbero state la pancea di tutti i mali 
del comune e che Campoformido non poteva rinunciare, affidando anche la Polizia Locale all’Uti di Udine, 
ora la Bertolini vuole condurre assieme al neoeletto Sindaco di Udine Fontanini la battaglia per riportare i vigili 
in comune! Penoso è stato il suo commento contro l’operato degli uffici, uscito sulla stampa in un secondo 
articolo alcuni giorni dopo, a seguito delle sue dimissioni da referente per la polizia locale.
Una ‘banderuola’ che, ora che il vento è cambiato in Regione e in Comune a Udine, non si vergogna di fare 
un’inversione a U e apertamente sostiene di voler fare marcia indietro, dopo aver perfino convocato il coman-
dante dei vigili di Udine a Campoformido per spiegarci la riforma. Per fortuna ci sono gli atti ufficiali in cui fin 
dall’inizio abbiamo evidenziato come quella riforma, voluta da Panontin-Serracchiani e sostenuta a spada 
tratta da Bertolini&compagni, fosse un errore: ora vedendo affondare la nave su cui era salita, la Bertolini si 
rimangia tutto e sostiene quello che la Lega Nord Campoformido sta dicendo da anni!
Il Sindaco di Campoformido, anziché cercare scuse e lanciare accuse agli uffici, farebbe bene quindi a farsi un 
“leggero” esame di coscenza visto che la responsabilità politica di questo fallimento è da attribuirsi proprio a 
colei che aveva la delega della polizia locale all’interno dell’Uti di Udine: ovvero Monica Bertolini.

CHRISTIAN ROMANINI
Capogruppo - Lega Nord Campoformido

L’IMPORTANZA DEL VERDE PUBBLICO

Viviamo in un comune di periferia e - per 
questo - siamo fortunati perché possiamo 
godere di ampi spazi verdi. Purtroppo però 

nel periodo primaverile, grazie alle frequenti piogge 
e all’aumento delle temperature, l’erba cresce ve-
locemente e i pochissimi dipendenti comunali - a 
cui spettano queste mansioni - non sono in grado 
di provvedere adeguatamente agli sfalci che sareb-
bero richiesti. Le proteste dei cittadini sono inutili in 
quanto l’amministrazione non può assumere nuovi 
dipendenti e può solo appaltare – come già sta fa-
cendo – alcuni lavori. Vogliamo ricordare ai lettori 
che sono di competenza comunale gli sfalci di tutti i 
giardini delle scuole, oltre che i cigli delle strade co-
munali, le zone cimiteriali e i parchi. Ciononostante, 
è davvero difficile mantenere il livello dell’erba ad 
effetto “prato inglese”, anche per limitare il proble-
ma delle zecche ormai tristemente ben noto in tutto 
il Friuli. Ecco perché – a mio parere giustamente – si 

dà precedenza allo sfalcio delle aree esterne presso 
i plessi scolastici.
Detto ciò, pare che l’attuale maggioranza abbia pen-
sato di ovviare alla sovrabbondanza di verde pubbli-
co mettendo un bel po’ di cemento nel parco del-
la Boschete Furlane. Fin dal primo momento sono 
stata contraria a ciò che era stato genericamente 
chiamato “struttura” solo perché temevo quello che 
poi si è verificato. Avrei auspicato che all’interno del 
parco trovasse posto qualcosa di grazioso - magari 
in legno ma la mia contrarietà è stata strumentaliz-
zata e - sulla stampa locale - sono stata accusata 
di non avere a cuore le associazioni del Comune. 
Lungi da me tale idea! ...ma edificare una struttura 
in muratura all’interno di ciò che era un meraviglioso 
parco, mi fa accapponare la pelle!

ERIKA FURLANI 
 Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit
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QUANTI TIPI DI VOLO CI SONO?
Ci sono 5 tipi di volo:
planato, veleggiato, battuto, ronzante, spirito santo

ANIMALI CHE 
ABBIAMO TROVATO
NEL CENTRO VISITE

VIPERA DEL CORNO
animale a sangue freddo,
ama stare al sole, ha un corno.

POIANA
rapace diurno di medie
dimensioni,
struttura robusta,
lunghezza: 51-57 cm
apertura alare: 115 - 135 cm
peso: 600 - 1100 gr

GRIFONE
alimentazione: carcasse 
non attaccano,
aspettano che la preda
sia totalmente morta,
lunghezza: 95-105 cm
peso: 7 - 11 kg
può vivere fino ai 40-50 anni 
nome inglese: griffon vulture

RANA VOLANTE
ha le zampe palmate, quando si “butta” 
si gonfiano

PESCE VOLANTE
vanno sott’acqua a quasi 40 Km all’ora, 
allargando le pinne saltano fuori e 
sembra che volino

SCOIATTOLO VOLANTE
(PETAURO): per volare allarga le zampe

SUL VOLO CI HANNO RACCONTATO…
OLTRE AGLI UCCELLI CI SONO IN NATURA
ALTRI ANIMALI CHE VOLANO

DAGLI APPUNTI DI:
Gava Brenda, Callico Verlezza Lara,

Cressatti Alelessandra, Del Fabro Matteo

DISEGNI DI: Gava Brenda

CLASSE IV B

Volo ronzante : colibrì (50-80 battiti 
al secondo, può raggiungere i 45 Km 
all’ora.

APPUNTI
DI UNA GITA
RISERVA NATURALE 
DEL LAGO
DI CORNINO

SCUOLA PRIMARIA “DIVISIONE ALPINA JULIA” DI BASALDELLA
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Ottimo risultato per un gruppo di studenti della 
classe 3C della scuola secondaria di I grado 
“G. Marchetti” di Campoformido (UD), che 

si sono aggiudicati il premio Best Special Technique 
al video-concorso nazionale “The World Around Us”. 
Questo concorso, giunto ormai alla 5° edizione, è orga-
nizzato ogni anno dall’ACLE, associazione linguistica 
italiana che da anni promuove l’apprendimento della 
lingua inglese attraverso attività stimolanti quali i City 
Camp in lingua straniera e il Theatrino nelle scuole. 
All’interno di un programma didattico che fin dall’inizio 
dell’anno ha cercato di promuovere l’uso consapevo-
le e utile delle nuove tecnologie, i ragazzi della classe 
3C hanno accolto con entusiasmo la proposta della 
loro prof.ssa Monica Murer e hanno accettato la sfi-
da. Dopo aver visionato i materiali forniti direttamente 
dall’ACLE, gli studenti (Giovanni Laratta, Eleonora Ma-
garotto e Anna Troppina) hanno scritto a tre mani un 
copione in inglese che trattasse appunto del “mondo 
attorno a noi”, decidendo di affrontare un tema tanto 
delicato, quanto da loro sentito come vicino: quello del 
cyberbullismo. Nella loro immaginazione, una ragazza 
della loro età ha la fortuna di incontrare il suo Youtuber 
preferito, ma dovrà poi fare i conti con la realtà e capire 

che non è tutto oro quello che luccica (o che passa 
online!). 
Dopo aver fatto revisionare il testo alla prof.ssa, i ra-
gazzi hanno dedicato anima e corpo (e molte ore del 
loro tempo libero!) alla realizzazione del video. Foto 
dopo foto, scatto dopo scatto, i ragazzi hanno infatti 
prodotto un video in stop-motion in cui i protagonisti 
non erano loro stessi, bensì dei pupazzi Lego a cui loro 
hanno prestato la loro voce – come in un doppiaggio 
vero. 
Il termine per la consegna del video è stato rispettato 
davvero per un soffio, ma dopo un mesetto è arrivata 
la prima, grande soddisfazione: il video era stato sele-
zionato fra i sei finalisti nazionali, l’unico a rappresen-
tare il Friuli-Venezia Giulia. Dopo una settimana di voti 
su Facebook, il video aveva ricevuto quasi 300 like ed 
era stato condiviso da molte persone. Il 30 marzo, la      
prof.ssa Murer ha ricevuto la bella notizia: il video ha ri-
cevuto il premio speciale della giuria, a riconoscimento 
del grande lavoro tecnico di questi ragazzi. Nella mail, 
la classe e la prof.ssa sono invitati a ritirare questo 
piccolo Oscar il 18 maggio direttamente a Cinecittà, 
Roma. Chissà se ci sarà una gita fuori programma per 
questi alunni di Campoformido? 

“Non correre!”… “Non salire!”… 
“Ti fai male!”… “Ma come sei 
sporco!”… “È pericoloso!” 

Uffa! Quante volte ci sentiamo dire 
queste cose durante la giornata. 
Per fortuna nel giardino della nostra 
scuola, da un po’ di tempo, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha installato 
un bellissimo e super colorato gio-
co attrezzato. Era un po’ che aspet-
tavamo quel giorno, ma l’inverno e 
le giornate di pioggia sembravano 
non finire mai, ci hanno fatto stare 
con gli occhi appiccicati alle fine-
stre a guardare quello che succe-
deva fuori e poi finalmente… il sole 
e la felicità! La felicità di poter cor-
rere e provare quel nuovo gioco! È 
come una piccola palestra: ci sono 
strutture di arrampicate, le pertiche 
e lo scivolo, dei piccoli attrezzi ba-
sculanti affiancati a ponti oscillanti e 
torri. I giochi sono tutti collegati tra 
di loro in un’unica struttura e mes-
si in sicurezza. Giocare all’aperto 

ci rende felici, possiamo muover-
ci, correre, saltare e arrampicarci 
e questo fa bene al nostro corpo 
perché facciamo attività fisica re-
golare che ci permette di rafforza-
re muscoli e ossa. Stare all’aperto 
ci fa sentire più amici, inventiamo 
giochi, rispettiamo di più le regole 
che ci diamo, formiamo squadre, 
giochiamo in gruppo; le bambine 
e i bambini più piccoli ci imitano e 
così facciamo crescere anche loro 
e, ogni tanto, giochiamo assieme. 
Ci piace giocare nel nostro giardino 
perché ad ogni stagione ci regala 
dei tesori inestimabili: le foglie in 
autunno di forme e colori infiniti che 
raccogliamo, doniamo, assemblia-
mo, cataloghiamo come più ci pia-
ce. In inverno, ci sono le pigne da 
raccogliere, i legnetti per costruire 
e disegnare sulla sabbia dell’estate, 
i sassi da impilare. Be’ la primavera 
è un’esplosione di colori e profumi: 
le pratoline e il tarassaco che dipin-

gono il nostro prato di bianco e di 
giallo, il glicine che ci fa stare con 
il naso all’insù per alcuni giorni, il 
gelsomino che ci inebria con il suo 
profumo e in un angolo, nascosti, 
ci sono anche un sambuco e un 
arbusto di alloro. Alberi e piante 
con profumi diversi, inconfondibili 
che un po’ alla volta impariamo a 
riconoscere e distinguere. E poi ar-
riva l’estate… che stagione mera-
vigliosa! Ci fa sudare tanto, stiamo 
all’aperto praticamente tutto il gior-
no, ma l’estate è bellissima anche 
perché le maestre ci permettono 
di giocare con l’acqua e ci possia-
mo bagnare e infangare che sono 
le cose che amiamo di più. Guai a 
chi tocca il nostro giardino, noi lì ci 
stiamo proprio bene ed è per que-
sto che da grandi saremo capaci di 
prenderci cura del mondo.

I bambini, le bambine e le insegnati della 
Scuola dell’Infanzia di Villa Primavera

CHE BELLO IL GIARDINO DELLA SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. MARCHETTI” DI CAMPOFORMIDO

SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI” DI VILLA PRIMAVERA
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I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI QUINTA SI SALUTANO! 
CLASSI QUINTE
“Cari compagni di classe, è arrivata l’ora di salutarvi. Mi dispiace che alle medie qualcuno andrà in un’altra scuola, 
ma spero di mantenere la vostra amicizia e che per tutti i prossimi anni siano sereni e felici come quelli passati 
insieme”.

“A tutte le maestre e a tutti i miei compagni della scuola primaria un 
grazie immenso per avermi accolta con gioia e fatta sentire a casa”.
“In questi cinque anni siamo cresciuti, sia fisicamente, sia come per-
sone ed abbiamo costruito un bel rapporto d’amicizia che mi ha 
fatto sempre venire a scuola volentieri”.
“Sono certo che gli anni trascorsi in questa scuola rimarranno per 
sempre nel mio cuore come un periodo bello ed importante della 
mia vita”.
“Cari saluti a tutti... per me non siete stati solo degli amici e delle 
maeste, ma una grande famiglia!”.
“Vi ringrazio per l’affetto e l’amicizia che ci sono tra noi e che, sono 
certo, sapremo custodire in fondo al nostro cuore”.
“Ho avuto delle maestre e dei compagni fantastici... giorno dopo 
giorno mi avete regalato tutti tante belle emozioni!”

“Sono pronto ad affrontare una nuova avventura scolastica, portando con me un bagaglio di bellissimi ricordi”.

IL MONDO 
DELLE API 
CLASSI
SECONDE

Il corpo delle api 
è diviso in tre 
parti: prima c’è la 
testa, dopo c’è il 
torace ed infine 

ci sono l’addome, le antenne, la bocca, i peli, le zam-
pe e gli ocelli. 
Le api possono essere di tre tipi diversi: l’ape regi-
na, l’ape operaia e il fuco. L’ape operaia ha diversi 
ruoli secondo l’età: dal primo al terzo giorno fa l’ape 
spazzina, dal terzo al decimo giorno fa la baby sitter, 
dal decimo al diciottesimo giorno fa l’architetto e ne-
gli ultimo giorni della sua vita fa il magazziniere. Le 
api operaie possono essere anche bottinatrici perchè 
vanno a prendere il polline ed il nettare. Il primo volo 
è il volo d’orientamento e serve per vedere dove sono 
i fiori. Viene insegnanto dall’ape esploratrice con la 
danza circolare, che serve a capire se i fiori sono vicini 
e se il nettare è dolce.

Le api vanno a raccogliere anche le goccioline di ac-
qua che servono a preparare il cibo o per rinfresca-
re l’alveare. Raccolgono anche la propoli, che usano 
come medicina. 
Quando l’alveare è pieno o non sentono più l’odore 
dell’ape regina, le api prendono un uovo e gli danno 
solo pappa reale. L’ape regina, che sa nasceranno al-
tre regine, prende con sé un po’ di api e va via: questo 
si chiama sciamatura. Se ci sono più uova di ape re-
gina e nasce prima una regina, questa va ad uccidere 
le altre quando ancora sono nell’uovo.
Ecco come viene trasformato il miele: prima l’ape va 
nel fiore a succhiare il 
nettare e torna all’al-
veare. Qui lo passano 
di bocca in bocca e 
lo mettono nelle cel-
lette che lo chiudono 
con la cera. Poi l’api-
coltore prende le cel-
lette e toglie la cera, 
le mette nello smiela-
tore e dopo riempie i 
vasetti di miele. 

SCUOLA PRIMARIA “S. GIOVANNI BOSCO” DI CAMPOFORMIDO
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ASSOCIAZIONE
ARMA AERONAUTICA

AVIATORI D’ITALIA
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Il 2° Stormo e l’Associazione Arma Aeronautica 
Sezione di Campoformido hanno firmato a Rivolto un 
importante accordo di collaborazione.
La Sezione A.A.A. di Campoformido sarà sempre più 
integrata nelle attività dello Stormo.
Lunedì 7 maggio 2018 il Comandante del 2° Stormo, 
Colonnello Edi Turco ha accolto nel Suo ufficio il 
Presidente della Sezione A.A.A. di Campoformido 
M.llo Antonio Petrucci, il Consigliere Luogotenente 
Pietro Regis e il Presidente Regionale A.A.A. del 
Friuli Venezia Giulia Col. Rino Romano, per siglare un 
importante accordo che lega formalmente la Sezione 
A.A.A. di Campoformido con il Reparto di stanza 
sull’aeroporto di Rivolto.
Si tratta di un atto che sancisce la presenza stabile 
del sodalizio aeronautico all’interno dello storico 
aeroporto di Campoformido, dove oggi sorge la zona 
logistica del 2° Stormo: ai suoi soci verranno destinati 
in via esclusiva alcuni locali in cui poter condurre la 
propria attività.
Dal canto suo, la AAA si impegnerà a garantire lo stato 
ottimale delle strutture assegnate e la manutenzione 
di alcune aree verdi adiacenti ma soprattutto sarà 
coinvolta, nell’ambito di iniziative specifiche, nelle 
attività di ospitalità e guida dei numerosissimi visitatori 

che ogni anno transitano sull’aeroporto di Rivolto, che 
ospita il 2° Stormo ed il 313° Gruppo Addestramento 
Acrobatico “Frecce Tricolori”.
Si tratta quindi di un atto che sancisce ancora una 
volta il già saldo legame tra l’Aeronautica Militare 
operativa e coloro che, in servizio o già in quiescenza, 
vogliono continuare a sentirsi parte attiva della grande 
famiglia dell’Arma Azzurra.
Per gli uomini e le donne del reparto, invece l’accordo 
rappresenta la possibilità di continuare a giovare del 
contatto diretto con chi li ha preceduti nel servizio del 
Paese, con il loro esempio e la loro memoria, quale 
stimolo e riferimento per continuare ad operare con 
l’impegno che contraddistingue i 93 anni dello Stormo 
più longevo dell’Aeronautica Militare.
Il 2° Stormo dipende dal Comando Squadra Aerea 
dell’Aeronautica Militare per il tramite del Comando 
delle Forze da Combattimento con sede a Milano; 
oltre a fornire quotidiano supporto all’attività del 
313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce 
Tricolori”, è il Reparto operativo individuato quale 
polo missilistico di Forza Armata, responsabile 
dell’addestramento e della prontezza operativa di 
uomini e mezzi delle batterie missilistiche “Spada” 
dell’Aeronautica Militare.

Antonio Petrucci
Il Presidente A.A.A. Sez. Campoformido

(Tratto dal comunicato stampa Fonte 2° Stormo – Rivolto)
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Come negli anni precedenti alla fine del 2017 
si era proceduto alla programmazione di un 
ciclo di serate sanitarie da tenersi durante il 

2018 in collaborazione tra la nostra sezione ADO e le 
tre sezioni AFDS del nostro Comune.
Nel corso dei primi 5 mesi del 2018 sono stati così 
organizzati 3 dei 4 incontri previsti.
Gli argomenti trattati sono stati:

1. L’importanza della alimentazione nella pre-
venzione delle malattie croniche

2. L’asma dal bambino all’adulto: cosa sapere e 
cosa fare

3. Obesità e attività fisica

La quarta serata sarà tenuta in settembre e avrà per 
tema l’osteoporosi.
Come ormai di tradizione tutti questi incontri sono 
stati tenuti mantenendo la forma della rotazione delle 
sedi logistiche tra le 3 frazioni comunali.
Queste serate sanitarie hanno riscosso una buona 
partecipazione di pubblico e sono state anche occa-
sione per raccogliere numerose adesioni alla nostra 
sezione. E’ grazie anche all’attività promozionale di 
sezioni come la nostra che l’ADO può contare at-
tualmente oltre 28.000 iscritti nella sola Provincia di 
Udine.
Il giorno 19 Maggio u.s. il Presidente della Sezione 
di Campoformido, dott. Montanaro e il Presidente 
Regionale ADO dott. Rocco (che è residente a 
Campoformido) sono intervenuti alla Assemblea 
Provinciale dell’ADO che si è tenuta nella sala consi-
liare del Comune di Rive d’Arcano.

Nell’occasione il dott. Montanaro durante il suo in-
tervento ha ricordato come proprio 25 anni or sono 
è iniziata l’attività di trapianto renale all’Ospedale di 
Udine.
Da allora è stato possibile eseguire 985 trapianti di 
rene che hanno strappato alla schiavitù della dialisi 
altrettanti pazienti.
Nel corso del Convegno dai dati forniti del Centro 
Regionale Trapianti è emersa la generosità degli abi-
tanti della nostra Regione:
i donatori in FVG infatti hanno raggiunto il numero di 
44/milione di abitanti il che ci pone al secondo posto 
in Italia, preceduti solo dalla Toscana. Questa dispo-
nibilità di organi ha reso possibile effettuare nel corso 
del 2017 ben 100 trapianti che hanno potuto salvare 
altrettante vite umane o alleviare le sofferenze di molti 
pazienti.
I dati disponibili mostrano che in FVG la percentuale 
di rifiuto alla donazione è di circa il 24% con un anda-
mento in diminuzione.
Si tratta di una percentuale comunque ancora alta 
che bisogna ridurre ulteriormente. Di particolare im-
portanza è il fatto che la maggior parte di questi rifiuti 
sono forniti dagli stessi potenziali donatori prima del 
decesso e ciò rafforza la necessità di continuare ed 
anzi incrementare la nostra opera di sensibilizzazione 
e promozione a favore della donazione come stiamo 
già facendo.
Ricordiamo a questo proposito la importante novità 
costituita dal fatto che è finalmente possibile registra-
re presso il nostro Comune sulla propria carta d’iden-
tità elettronica la volontà di donare i propri organi e 
tessuti.
Questo importante traguardo è stato raggiunto anche 
per merito della nostra Associazione che si è prodiga-
ta per anni a tutti i livelli per poter garantire anche ai 
cittadini del FVG questa importante opportunità.
Del tutto recentemente infine abbiamo parte-
cipato con un nostro stand alla manifestazio-
ne “Campoformidabile” facendo fattiva informa-
zione e raccogliendo nuove adesioni all’ADO di 
Campoformido la quale continua a risultare ai primi 
posti in FVG per numero di iscritti rapportato al nu-
mero di abitanti. 

Domenico Montanaro
Presidente

Associazione Donatori Organi  Sezione di Campoformido

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
ASSOCIAZIONE DONATORI D’ORGANI

SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Da dx: il dott. Antico (Presidente provinciale ADO), la dott.ssa De Silvestre (Centro Regio-
nale Trapianti), il dott.Montanaro (Presidente ADO sezione di Campoformido), il dott.Flora 
(Presidente Provinciale AFDS).
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AFDS
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

L’inizio di ogni anno è come un quaderno bianco ancora tutto da scrivere; ed è così che noi della sezione 
donatori di sangue di Campoformido abbiamo deciso di riempirlo con impegni consolidati e con nuove 
iniziative.

L’assemblea dei soci, tenutasi in marzo, ci mette sempre di più di fronte alla necessità di adoperarci per 
promuovere il più possibile il significato del dono del sangue. 
È anche per tale motivo che manteniamo il nostro impegno ad organizzare la donazione collettiva al centro 
trasfusionale di Palmanova, in aprile, dove il personale sanitario si dimostra sempre attento e disponibile.
Oltre alle donazioni collettive la Sezione si rende disponibile ad accompagnare chi, per qualunque motivo, 
avesse voglia di compagnia. 
Per celebrare la Sezione, il 27 maggio si è svolta la consueta Festa del dono dell’AFDS Sezione di Campoformido 
che quest’anno ha raggiunto le 53 primavere. Complice la bella giornata, la festa è iniziata con il ritrovo delle 
sezioni consorelle che hanno sfilato per le vie del 
paese accompagnate dalla banda musicale di 
Pozzuolo del Friuli fino a raggiungere la chiesa 
dove don Giuseppe, da sempre molto sensibile al 
significato del dono, ha celebrato la Santa Messa. 
La nostra sezione non promuove solamente il 
dono del sangue ma tutto ciò che è inerente 
alla salute e allo “stare bene” infatti a maggio 
si è tenuta al Polifunzionale la serata sanitaria 
avente come tema “Obesità e attività fisica” il 
cui relatore è stato il prof. Stefano Lazzer che ha 
saputo spiegare l’argomento in modo dinamico 
e accattivante rendendo molto piacevole e 
interessante l’argomento trattato.
Il 2 e il 3 Giugno ha avuto luogo presso l’area 
verde “Boschete Furlane” la quinta edizione della 
Campoformidabile: la vetrina delle associazioni. 
Anche noi della Afds abbiamo partecipato a 
tutte le due giornate di manifestazione: come 
promotori, assieme al gruppo ANA, della storica sfida “Borc di Sot vs Borc di Sore” e con la bancarella dove 
abbiamo raccolto le prime adesioni per la successiva donazione collettiva.

Dicevamo eventi consolidati come quelli appena descritti e nuove iniziative. 
Nel mese di marzo si è infatti svolta presso la palestra comunale, la prima sfida calcistica tra Donatori e 

53° Festa del Dono

La Grande Sfida ANA-AFDS
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AFDS
SEZIONE DI BASALDELLA

Il 2018 è un’annata di grande rinnovamento per 
l’AFDS sezione di Basaldella. Infatti, terminato 
dopo 4 anni il mandato che ha visto Presidente 

di Sezione il caro Danilo D’Odorico, con l’inizio del 
nuovo anno l’intero Consiglio Direttivo si è rinnovato 
alla guida della Presidente Rita Romanello. Già pre-
sente all’interno della Sezione da molti anni e aven-
do ricoperto molte cariche all’interno dello stesso 
Direttivo, siamo certi che Rita darà nuovi stimoli con 
il suo entusiasmo e con la sua esperienza. Tanti au-
guri per questa nuova avventura Presidente!!
Il 17 Marzo scorso ha preso luogo la tradizionale 
cena sociale che ha visto la partecipazione di mol-
tissime persone. E proprio in questa occasione il 
Presidente uscente e la neo eletta hanno presentato 
all’intera Sezione e ai suoi numerosi simpatizzanti il 
nuovo Consiglio Direttivo.

È stato fatto un resoconto di tutti gli eventi ed le 
iniziative che si sono attuate nell’ultimo anno dimo-
strando come la Sezione di Basaldella sia fervente e 
come le attività svolte siano importanti per la comu-
nità intera e per la diffusione di un forte messaggio 
di solidarietà nei confronti dei malati.
E quale modo migliore per tenere unita la Sezione 
se non una giornata da trascorrere all’insegna della 
cultura e del divertimento? Il 3 Giugno l’AFDS Basal-
della ha riproposto, dopo molti anni, una gita sociale 
a Venezia a cui hanno partecipato più di 50 persone. 
Ed il programma era davvero interessante: la gior-
nata prevedeva una visita all’Isola di San Francesco 
del Deserto, luogo di pace e preghiera tra le mura 
del convento dei Frati Francescani e il meraviglioso 
parco affacciato sulla laguna; una tratta in barca im-
mersi tra la flora e la fauna marina ed una tappa sulla 
coloratissima isola di Burano.
E vista la buona riuscita della giornata, ci auguriamo 
altre iniziative altrettanto valide ed entusiasmanti!

Gruppo Alpini di Campoformido dove una tifoseria 
appassionata e calorosa ha saputo supportare le 
due squadre. La serata post partita si è conclusa 
nella sede degli Alpini per gustare una pastasciutta 
tutti insieme pensando alla prossima sfida.
Inoltre abbiamo voluto creare un ulteriore 
appuntamento per donatori e simpatizzanti: 
l’Aperidono del sabato. Si tratta di un aperitivo 
tra amici che abbiamo pensato di inserire il primo 
sabato del mese per il periodo primaverile allo 
scopo di trascorrere un’ora insieme e scambiarci 
quattro chiacchiere. Per ora l’appuntamento è 
sospeso per il periodo estivo per la chiusura delle 
sede ANA ma riprenderà in autunno. Per cui chi 
volesse partecipare sarà il benvenuto!!!
Ricordiamo che per maggiori info sulle nostre attività 
è possibile consultare il nostro sito
afdscampoformido.altervista.org
oppure la nostra pagina facebook.
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Cambio di guida per il gruppo alpini di Campo-
formido. A Vittorio Bernardis succede, quale 
nuovo capogruppo, Umberto Daneluzzi.

Con questa novità si è aperta l’assemblea dei soci 
alpini di Campoformido. Bernardis ha motivato la sua 
decisione di “posare lo zaino a terra” non come un 
abbandono ma piuttosto come una necessità, per-
sonale e del gruppo, di avere una nuova guida, più 
giovane.

Bernardis, come richiesto anche dal nuovo capogrup-
po e dall’intero consiglio direttivo, non abbandonerà 
la vita associativa ma rimarrà quale vice. Diverse le 
attestazioni di stima ed affetto nei confronti di Bernar-
dis, in primis dal sindaco Monica Bertolini che ne ha 
voluto sottolineare la continua disponibilità e l’elegan-
za nel non essere mai polemico ma bensì costruttivo. 
Una fattiva collaborazione sottolineata anche dal pre-
sidente della locale sezione dei donatori di sangue, 
Giuliana Snidero e dal presidente della Pro Loco di 
Campoformido, Gianni Londero.

L’assemblea è continuata con l’elenco, davvero note-
vole, di uscite registrate dal gagliardetto del gruppo, 
merito, in gran parte, del socio Licio Vidussi, e con la 
relazione delle attività svolte in favore dei soci e della 
comunità locale.

È successivamente intervenuto il nuovo capogruppo 
Umberto Daneluzzi che, nel ringraziare i presenti per 
la fiducia, ha invitato i soci a farsi sempre parte attiva 
del gruppo, dimostrando la propria disponibilità ga-
rantendo, da parte sua, un costante impegno al fine di 
onorare quanto fatto dai suoi predecessori. L’ultimo 
pensiero è spettato a Bernardis che ha voluto ringra-
ziare tutte le persone, soci e amici, che in questi anni 
lo hanno supportato con un pensiero speciale alla 
propria famiglia e alla moglie Paola sempre presente.

A scrutinio avvenuto le votazioni hanno sancito come 
capogruppo Umberto Daneluzzi, vice Vittorio Bernar-
dis, consiglieri Giuliano Andreatta, Daniele Damiani, 
Elia Fantin, Gianfranco Gosparo, Gianni Londero, Fe-
derico Patini, Edi Picotto e Luca Tomasella.

PROIEZIONE FILM STORICI
Sabato 24 febbraio e sabato 21 aprile la sede del 
gruppo si è trasformata in una sala visione dove sono 
stati rispettivamente proiettati i film “Fango e gloria” 

e ”L’albero tra le trincee”. Due docu film sulla prima 
guerra mondiale che hanno rapito l’attenzione dei 
soci presenti. Una interessante visione che ha spin-
to i molti soci e amici presenti a spronare il direttivo 
nell’organizzazione ancora di queste serate storico- 
culturali. 

PER NON DIMENTICARE
Come ormai da tradizione si è svolta sabato 17/03 la 
messa in suffragio dei soci alpini e donatori di sangue 
di Campoformido “andati avanti”. La gente muore 
solo quando viene dimenticata, questo il messaggio 
che, all’unisono, hanno voluto ricordare e ribadire la 
presidente Snidero e il capogruppo Daneluzzi. 

ALPINI E DONATORI DI SANGUE:
LA GRANDE SFIDA
Per la prima volta alpini e donatori di sangue si sono 
ritrovati contro. Terreno di battaglia è stata la palestra 
comunale del capoluogo dove, i due gruppi, si sono 
sfidati in una partita a calcetto. Numerosa la parteci-
pazione in campo ma anche sugli spalti dove, mogli, 
compagne, amiche e amici hanno dato luogo ad un 
tifo rumoroso e colorato.

Arbitro della partita l’integerrimo Luca Bon che ha 
condotto la singolar tenzone a compimento senza 
alcun momento di tensione nonostante la volontà di 
entrambe le squadre di vincere.

Alla fine atleti e tifosi si sono ritrovati nella sede del 
gruppo dove, davanti alla mitica pasta del Vito, tutti 
insieme hanno rimarcato la volontà nel ripetere l’ini-
ziativa pensando magari anche ad altri momenti d’u-
nione.

Per la nuda cronaca la partita ha visto prevalere gli 
alpini con il risultato di 4 a 2.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI UDINE - GRUPPO DI CAMPOFORMIDO

Sede in Campoformido via Stretta - e mail campoformido.udine@ana.it
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A.GIT.A.
(ASSOCIAZIONE DEGLI EX GIOCATORI D’AZZARDO E DELLE LORO FAMIGLIE)

In Italia negli ultimi vent’anni il denaro speso in azzardo legale ha superato 
l’astronomica cifra di mille miliardi di Euro, praticamente metà del debito pubblico 
del nostro Paese. Sono dati che di per sé non hanno bisogno di alcun ulteriore 
commento e costituiscono la prova inconfutabile di un disastro economico di 
proporzioni enormi. Con riflessi proporzionati per le singole persone e per le loro 
famiglie. L’Associazione degli ex Giocatori d’azzardo e delle loro famiglie (A.GIT.A) 
con sede a Campoformido (UD) si è costituita con atto notarile, prima in Italia, 
il 25 maggio del 2000. Va sempre ricordato che il 29 novembre 2006 il Consiglio Comunale di Campoformido 
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 
progressivamente portate avanti. Nel 2018 ricordiamo, tra le diverse iniziative, la partecipazione al convegno 
presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto sulle buone prassi d’intervento per il gioco d’azzardo patologico, 
la pubblicazione di un capitolo sulla rivista scientifica Psicobiettivo della Franco Angeli sull’esperienza di 
Campoformdio e diversi articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale. Per concludere ricordiamo che tutte 
le nostre attività sono comunque visibili sul sito internet www.sosazzardo.it che, nel corso degli anni, sta per 
toccare i due milioni di viste.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI UDINE
GRUPPO DI BASALDELLA

GLI ALPINI E I GIOVANI

Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Basal-
della ha contribuito alle iniziative del Co-
mune di Campoformido per i giovani. 

Infatti ha partecipato alla giornata naturalistica 
che, con i rappresentanti del Corpo Regionale del-
le Foreste, sono state presentate agli alunni della 
5^ classe della scuola elementare di Basaldella la 
flora e la fauna stanziale dei prati stabili ancora esi-
stenti lungo i prati del torrente Cormôr.

Molto interessante e di grande interesse per i ra-
gazzi è stato il momento del rilascio di animali che 
erano presenti nella clinica privata del signor Zuliani 
di Campoformido. Animali che sono stati recupera-
ti fisicamente dopo traumi subiti in svariati modi e 
consegnati alla clinica per il loro risanamento.

Altre iniziative sviluppate a favore dei giovani sono state la consegna delle bandiere agli alunni delle classi 
quinte e la consegna della costituzione ai neo maggiorenni del Comune.

Da sempre gli Alpini sono in prima linea nell’insegnamento ai giovani del rispetto della natura e dei valori fon-
danti di una società civile, convinti come sono che soltanto il rispetto reciproco può giovare a eliminare ogni 
sopruso e intolleranza reciproca. Valori che a loro sono stati insegnati nei lunghi mesi di naia e che purtroppo 
ai nostri giovani mancano.
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Il Circolo Culturale La Proposta da sempre pre-
sente nel progetto Scuola Integrata del Comune 
di Campoformido con corsi di pittura, decoupage 

e computer ha collaborato con la Scuola dell’Infan-
zia di Villa Primavera e le due classi quinte della 
Scuola Primaria di Basaldella con progetti inseriti 
nell’evento il Cormôr Racconta promosso dall’Am-
ministrazione Comunale che sono stati esposti nell’ex 
Mulino di Basaldella durante la manifestazione svolta-
si nel mese di maggio 2018.
La Scuola dell’Infanzia, al completo, ha curato la te-
matica: “Il Cormôr sogna…”.

Un sogno è che venga conosciuto e scoperti i suoi 
dintorni, per questo sono state programmate delle 
passeggiate con tutti i bambini, all’interno del parco, 
in diversi momenti dell’anno per osservare da vicino 
la trasformazione della natura nelle diverse stagioni.

Un altro sogno del Cormôr è che i suoi “tesori” venga-
no scoperti e usati, trasformandoli in altro, per creare 
dei manufatti. 

Un altro sogno è che qualcuno dia voce ai suoi sogni.

Scuola dell’Infanzia

Le due classi quinte della Scuola Primaria hanno illu-
strato la tematica: “Fra sogno e realtà” legata all’am-
biente del Cormôr creando degli elaborati di grandi 
dimensioni con tecniche miste all’interno di laborato-
ri, svoltisi durante le ore curriculari, seguiti da alcune 
artiste del Gruppo d’arte sperimentale Arte4.

Sono stati creati 2 pannelli:

- uno che rappresenta un ambiente spontaneo e 
selvaggio come generalmente si presenta; 

- l’altro con un ambiente ideale ordinato e pulito 
dove poter giocare liberamente;

- una installazione con la rappresentazione dell’ac-
qua del Cormôr, in evoluzione da una ambiente di-
sordinato, sporco e inquinato ad uno pulito. 

Scuola Primaria

Il gruppo d’arte sperimentale Arte4 Il ha aderito all’e-
vento il Cormôr racconta con il progetto “l’Arte come 
sogno, il sogno come arte” che ha focalizzato la te-
matica del sogno nella filosofia dell’immaginazione, 
nella tematica del simbolismo e nella relazione tra 
immaginazione e vita emotiva. Ha realizzato una se-
rie di opere a tecnica mista a più mani, caratteristica 
espressiva del gruppo, che sono state esposte duran-
te l’evento nell’ ex Mulino di Basaldella.

Le artiste per la realizzazione delle opere a più mani 
hanno usato tessuto in tela piuma e PVC mentre per 
le opere individuali ognuna ha creato un libro d’arti-
sta con la massima libertà di esecuzione tecnica ed 
espressiva.

Con “Integrazioni n.24” il gruppo Arte4 ha allestita 
una rassegna presso la Galleria d’Arte Mario Di Iorio 
presso la Biblioteca Statale Isontina a Gorizia nel 
mese maggio 2018 e sarà presente nel prossimo 
novembre con una antologica presso lo spazio 
espositivo TiareArt nel complesso Ikea di Villesse 
(GO).

CIRCOLO CULTURALE LA PROPOSTA
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UNA VOCE DAL CORO

Gli impegni della primavera 2018 hanno portato la Corale San Canciano a partecipare ai concerti 
– meditazioni in preparazione alla Pasqua “Quem quaeritis? Chi cercate?” a Pocenia il 3 marzo 
e a Pasian di Prato presso la Chiesa di Santa Caterina, il 17 marzo.

Il 18 maggio la Corale San Canciano è intervenuta alle serate di espressione culturale “Il Cormôr raccon-
ta” a Basaldella con un concerto dedicato alla “Musica in sogno”, al quale sono intervenuti il gruppo vo-
cale “Allegre con brio” e gli strumentisti della Scuola di musica dell’orchestra di fiati “G. Verdi” di Trieste. 
È stata una serata di emozioni e divertimento, anche grazie ai giovanissimi allievi e ai loro insegnanti. 

Il sogno è la proiezione dei propri desideri, della fantasia, della felicità ricercata con entusiasmo. Ognuno 
di noi sogna per sé e per le persone che ama. I sogni fanno parte di ogni età della vita, si spingono fino al 
limite dell’immaginabile, sono speranza nel futuro e volontà di giungere ad un traguardo. A volte raggiun-
gerli richiede fatica e capacità di mettersi in discussione. 

Il 19 maggio è stata invitata dalla corale Synphonia 
di Gris–Cuccana alla rassegna “Primavera musi-
cale”. È stata questa un’occasione d’incontro e di 
confronto con gruppi corali competenti e prepara-
ti, che ha fatto riflettere sul nostro modo di essere 
coro e di fare musica. Molto spesso i percorsi di 
vita si incrociano, si camminano accanto, si allon-
tanano. Ogni persona traccia una strada diversa 
che è fatta di relazioni, di valutazioni, di scelte, di 
crescita. La vita del coro è un intreccio di esisten-
ze, di relazioni, di incontri, di cambiamenti, di ab-
bandoni e di rinascite. Quando il cammino giunge 
a un punto morto, la scelta diventa inevitabile: tra-
sformarsi o arrendersi. 

Il cambiamento è costitutivo della vita, il rinnovamento permette la crescita e il miglioramento. In questo 
momento l’augurio migliore per la Corale è la disponibilità a reinventarsi, l’impegno nel rinnovamento e nel 
perfezionamento del suo percorso di canto, di musica, di amicizia. 

Con il sorriso di sempre Mandi!

Il Circolo nel prossimo autunno 
proporrà i seguenti corsi indirizzati 

agli adulti che si terranno, 

da settembre a dicembre in 
date ancora da definire, presso 
la nuova sede in Via Zugliano 

n.1 a Basaldella e verranno così 
distribuiti:

PITTURA
il martedì mattina dalle

ore 8.45 alle 11.15
e il giovedì pomeriggio

dalle ore 16.30 alle 19.00
per informazioni

cell. 349 6949332

PITTURA MATERICA
il mercoledì e venerdì pomeriggio

dalle ore 16.30 alle 19.00
per informazioni

cell. 339 4938093

ACQUERELLO
due corsi il martedì pomeriggio 

dalle ore 16.00 alle 20.15
per informazioni

cell. 339 4938093

il lunedì sera un gruppo di soci 
si incontrano per fare pittura 
dalle ore 20.30 alle 23.00 per 

informazioni
cell. 349 6174328
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Pro Loco Campo-
formido con l’ini-
zio del nuovo anno 

ha rinnovato il Consiglio 
Direttivo in scadenza, 
che resterà in carica per i 
prossimi 4 anni. Nel corso 
dell’assemblea, tenutesi il 

7 febbraio u.s., si sono svolte le votazioni che hanno 
visto l’ingresso di nuovi soci e la riconferma di alcuni 
membri, a partire dal presidente Gianni Londero e dal 
vicepresidente Marino Tomada. Ad affiancarli in quali-
tà di segretario Roberto Tavano, la tesoriera Federica 
Battilana, i revisori dei conti, Roberto Della Pietà, Mar-
co Scifoni, Matteo Visintin e il probiviro Licio Vidussi. 
I consiglieri nominati sono Luciano Bertoni, Valentina 
Bertuzzi, Ennio Bon, Dante Candoni, Elia Fantin, Sa-
muele Geatti, Edi Picotto, Lino Polo, Mauro Romanello, 
Alessandro Talotti, Enzo Tosolini. Il Presidente, augu-
rando buon lavoro al nuovo direttivo, ha ringraziato i 
consiglieri uscenti per l’impegno profuso e per la pre-
ziosa collaborazione che hanno saputo dare per la cre-
scita e sviluppo dell’associazione e della comunità.
All’inizio del corrente anno è iniziata, in comodato 
d’uso gratuito dal comune, la gestione della ex scuo-
la elementare di via De Amicis. Con l’occasione si è 
voluto dare nuova luce all’edificio, sia internamente 
sia esternamente mediante la tinteggiatura dei loca-
li effettuata gratuitamente da nostri soci volontari. È 
stato acquistato un trattorino per provvedere, nel par-
co circostante, al taglio erba con prestazione gratuita 
dei soci volontari. Oltre alla sede di molte associazioni 
comunali, la ex scuola è a disposizione di associazio-
ni e privati, su richiesta, per attività varie. 

Si è svolta, in splendide giornate di sole del 2 e 3 giu-
gno, la 5^ edizione di Campoformidabile nella spet-
tacolare location della boschete furlane. Le attività 
proposte hanno avuto grande successo con record di 
presenze e spettatori. Particolarmente apprezzata e 
partecipata la prima edizione di “Noi Ciceroni - Cam-
poformido in bici”, ideata dall’Assessore all’istruzione, 
dove, nella riconosciuta e impeccabile organizzazio-
ne, hanno dato fondamentale contributo Protezione 
Civile comunale, gruppo Alpini, sezioni AFDS, Parroc-
chie, Pro Loco Bressa, Gruppo Insieme Basaldella e 
tutti i volontari a presidio del percorso che ha toccato 
tutte le frazioni comunali. I ragazzi delle scuole secon-
darie hanno illustrato ai partecipanti con grande en-
tusiasmo la storia e le caratteristiche dei siti prescelti 
come punti di fermata.
Al termine pastasciutta per tutti. La giornata è prose-

guita con i giochi, la partita tra i borghi, la caccia al 
tesoro, la rappresentazione teatrale preceduta dalla 
distribuzione della Amatriciana solidale il cui ricavato 
è stato devoluto alle popolazioni terremotate di Ca-
stelsantangelo sul Nera. Nel corso della domenica, 
affollatissima la S. Messa per la fine anno catechisti-
co parrocchie Bressa e Campoformido seguita dalla 
distribuzione paella solidale con ricavato a/f progetto 
costruzione scuola in India. Nel pomeriggio, musica, 
dimostrazioni sportive, spettacoli per bambini con a 
corollario i banchetti e gazebi delle associazioni pro-
motrici delle proprie attività. Ed infine la consegna, da 
parte dell’amministrazione comunale, degli alberi ai 
genitori dei neonati nel comune.
In sintesi una magnifica festa per tutta la comunità. 

Pro loco ringrazia di cuore tutti coloro che hanno 
contribuito, a vario titolo, alla realizzazione e buona 
riuscita della manifestazione, con l’impegno di ripro-
porla, sempre migliore, nei prossimi anni.

Per l’autunno è in programma la 2 edizione di “Bona-
partiamo”, camminata / corsa non competitiva, men-
tre nel periodo natalizio verrà riproposto il “Natale di 
Luce” e verranno posizionate e migliorate, rispetto 
allo scorso anno, le luminarie natalizie in piazza Trat-
tato e Largo municipio.

PRO LOCO CAMPOFORMIDO
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TI ASPETTIAMO AL PUNTO GIOVANI 
PER SVILUPPARE LE TUE IDEE! 

Prosegue l’attività del Punto Giovani - Campoformido. 
Da ultimo, siamo stati presenti a Campoformidabile 
con il nostro banchetto e abbiamo partecipato a nu-

merose attività in qualità di partner del progetto Napoleone a 
Campoformio in marcia verso una nuova Europa. Ma il 2018 
è iniziato con la conferenza dal titolo There is a hope for your 
children (C’è speranza per i vostri figli). Uomini e donne che 
salvarono i bambini dallo sterminio nazista, tenutasi il 27 gen-
naio presso la Sala Polifunzionale “Angelo Geatti” in occasio-
ne della Giornata della Memoria. Relatrice la Prof.ssa Fiam-
metta Bonsignore, docente di storia e filosofia presso il Liceo 
Marinelli di Udine, la quale ha raccontato storie di moderni 
eroi ad un folto pubblico eterogeneo, ma con una forte presenza giovanile.  

Abbiamo poi proposto, assieme all’associazione Askii 
Brainery, una giornata di studi sull’analfabetismo fun-
zionale. Il convegno, che ha visto la presenza di relatori 
provenienti dalla nostra regione e dal resto del Paese, 
si è svolto presso l’Istituto Bertoni di Udine, durante la 
mattinata di giovedì 3 maggio, costituendo il primo even-
to nel fitto calendario del Fake News Festival, (a Udine 
dal 3 al 6 maggio), festival organizzato dall’associazione 
internazionale di giovani giuristi Elsa Udine. Al microfo-
no, si sono susseguiti: Mariella Ciani, per anni Presidente 
dell’Università Senza Età - Città del Trattato; Daniela Er-
mini e Valerio Vagnoli, entrambi studiosi provenienti dalla 

Toscana; a seguire Patrizia Di Benedetto dell’Istituto di Scienze Religiose; l’allora assessore all’innovazione del 
Comune di Udine Gabriele Giacomini; l’Avv. Barbara Puschiasis, paladina dei consumatori; la nutrizionista Stefania 
Marzona; il maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro e infine Massimiliano Fanni Canelles, responsabile di Auxilia 
Onlus. Ringraziamo vivamente tutti i relatori per il prezioso contributo portato da ognuno. Il tema affrontato, quello 
dell’analfabetismo funzionale, è di stringente attualità: analfabeta funzionale è chi sa leggere e scrivere ma non è 
in grado di comprendere, ad esempio, il contenuto dell’articolo di un quotidiano. Come emerso dalla giornata di 
studi, i dati sono allarmanti in quanto il numero di analfabeti funzionali è in crescente aumento, anche tra i giovani, 
seppur scolarizzati. Tale fenomeno porta con sé conseguenze ben visibili a livello culturale, politico etc. Pertanto 
urge un suo contenimento. 

Ma cos’è il Punto Giovani? Cosa facciamo oltre a questo? Il Punto Giovani vuole essere un mezzo, uno strumento 
in mano ai giovani del nostro Comune. Il P.G. è sorto spontaneamente grazie ad un gruppo di giovani provenienti 
da tutte le frazioni che quattro anni fa l’hanno fondato e che ora continuano a portarlo avanti. Ci troviamo una volta 
al mese, per discutere, avanzare idee e proposte, ma anche per chiacchierare tra di noi. I nostri spazi, situati in via 
Stretta, 11 a Campoformido, sono sempre aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30, oltreché su 
appuntamento. Al Punto Giovani potete trovare un’aula studio, un’aula computer e una piccola biblioteca, caratte-
rizzata però dalla presenza di un’ampia sezione composta da libri di testo. Chiunque abbia dai 14 ai 34 anni si può 
iscrivere al P.G. gratuitamente. Vi aspettiamo con le vostre idee e proposte per i giovani e per la comunità, vi aiute-
remo a svilupparle e a trovare le risorse economiche e umane per realizzare i vostri progetti, grazie al consolidato 
gruppo di progettazione formatosi in questi anni. 

Nel frattempo, molti progetti bollono in pentola: venite da noi a scoprirli o iscrivetevi alla nostra newsletter, scriven-
doci al nostro indirizzo di posta elettronica. A presto e buone vacanze! 

Diego Compagnoni e il gruppo del Punto Giovani 
pgcampoformido@libero.it
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Rinnovato il direttivo di “SANO È BUONO”

Questo 2018 si è aperto con un importante rinnovo, poiché molti componenti del primo direttivo hanno 
lasciato il posto a nuovi eletti. Questo perché i figli dei componenti uscenti a settembre inizieranno la 
scuola primaria. 

Ringraziamo quindi il (già) presidente Federico Cecchet, il (già) vicepresidente Christian Romanini e la (già) 
segretaria Cinzia Germanà per l’impegno avuto fin dalla nascita della nostra associazione.
Il nuovo direttivo è così composto: presidente Silvia Rainis, vicepresidente Cristina Milani, segretaria Maria 
Cilindro, consigliere Cristina Maiurano e Veronica Tricomi.
In questi mesi il gruppo ha lavorato in modo affiatato sempre nell’interesse dei nostri bimbi, cercando di 
garantire il miglior servizio e applicando un attento controllo delle spese. Ringraziamo tutto il personale che 
opera all’interno della scuola per la sinergia che si è fin da subito creata: dalle insegnanti, al personale Ata, ai 
cuochi Raffaella e Mauro. 
A questi ultimi va un pensiero particolare per aver instaurato con i “piccoli utenti” della mensa un rapporto 
speciale fatto anche di simpatici aneddoti per invogliare i nostri bimbi ad assaggiare tutti i piatti: vedasi la 
ricetta dello “squalo pescato nel Cormôr”, riportata nel riquadro.
Oltre alla fondamentale attività di acquisto degli alimenti per la mensa, che è alla base del nostro statuto, 
abbiamo anche cercato di aiutare la scuola con 
altre iniziative: dalla fornitura e sostituzione di 
giochi all’interno del giardino dell’asilo e altri 
piccoli acquisti all’interno, ai vari appuntamenti 
durante l’anno scolastico come la ricorrenza di 
Santa Lucia, il Natale e la Pasqua.
Poiché il servizio mensa sarà attivo fino a fine 
giugno, ci sarà la possibilità di saldare con le 
stesse modalità e condizioni il conto spesa relativo 
ai pasti consumati dai nostri bimbi.
A tal proposito, poiché il conto corrente della nostra 
associazione è passato a Bressa in seguito alla 
chiusura della filiale di Campoformido, ricordiamo 
IL NUOVO IBAN su cui effettuare i bonifici: 
IT87K0871563710000000722781.
Ancora una volta ricordiamo l’importanza 
anche della partecipazione dei genitori al 
comitato degli assaggiatori: un primo passo 
di avvicinamento alla partecipazione attiva 
all’interno dell’Associazione. 
Concludiamo questo appello ricordando 
nuovamente la fanpage su Facebook:
www.facebook.com/sanoEbuono dove 
potete trovare non solo il menù dettagliato di ogni 
giorno, ma anche foto delle varie iniziative ed 
attività che si svolgono nella scuola dell’infanzia 
di Campoformido. Questa invece la nostra mail 
sanoebuono.campoformido@gmail.com dove 
potete inviarci consigli, domande o suggerimenti.

Il direttivo di SANO è BUONO
Silvia Rainis presidente
Cristina Milani vicepresidente
Maria Cilindro segretaria
Veronica Tricomi consigliere
Cristina Maiurano consigliere

LA RICETTA
DEI CUOCHI

RAFFAELLA E MAURO

Filetto di salmone con salsa
al pomodoro fresco 

(tradotto in gergo bambino: Squalo appena pescato nel Cormôr 
dopo immani fatiche e pericoli)

CIÒ CHE SERVE (a seconda del numero di persone): 
•	 filetto	di	salmone	fresco
• 500 gr. di pomodorini datterini freschi
 (ottimi quelli siciliani)
• alcune foglie di basilico fresco
• sale
• olio d’oliva extra vergine

PROCEDIMENTO:
•	 Si	pone	il	filetto	tagliato	a	trancetti	in	una	pirofila	oliata,	

si mette al forno a 150° con una lieve umidità (se non vi 
è	la	possibilità	di	lavorare	su	quest’ultima,	si	può	mettere	
dell’acqua in una ciotola di acciaio e porla nel forno per 
creare una sorta di umidità).

•	 Lo	si	lascia	per	12	minuti,	si	toglie,	lo	si	gira	delicatamente	
e lo si ripone in forno per 10 minuti.

•	 Una	volta	tolto	dal	forno,	lo	si	sala	lievemente	e	lo	si	lascia	
raffreddare.

•	 A	dieci	minuti	dal	servizio	della	pietanza	si	glassa	i	filetti	
con la salsa preparata a parte e si pone alcuni minuti al 
forno a 90°.

• Una passata di prezzemolo fresco tritato e il piatto è pronto.

LA SALSA: 
La salsa è di fatto un’emulsione. Si prendono i pomodorini si 
pongono	in	un	mixer	con	una	presa	di	sale,	basilico	fresco	e	
si	fa	andare	tutto	aggiungendovi	piano,	piano	l’olio	d’oliva,	
come una sorta di maionese. La salsa risulterà omogenea e 
cremosa. Naturalmente questa proposta è la base semplice 
dalla quale è possibile partire con numerose variazioni in base 
ai gusti.

Buon appetito!
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LE 
DELEGAZIONI 
ESTERE
IN VISITA
ALLA CASA
DEL TRATTATO

Due corriere tra napoleonici provenienti dalla Francia e turisti sloveni hanno fatto tappa a Cam-
poformido. La Casa del Trattato era stata da poco meta di più di ottanta allievi della scuola 
media Marchetti. 

Mesi ricchi di attività per l’Associazione Amici del Luogo della Firma del Trattato di Campoformio quelli che 
hanno aperto il 2018. Da gennaio a giugno si sono susseguiti infatti diversi incontri (con molti giovani) del Club 
del Libro e del Romanzo Storico presso la Casa del Trattato, da noi promosso: la nostra fondatrice Chantal 
Rizzardi ci ha parlato della storia turca recente e della strage degli Armeni; Diego Compagnoni di genealogia 
e storia di famiglia; Alessia Rosolen, attuale Assessore regionale all’Istruzione, ci ha raccontato la storia di 
Elisa Bonaparte, vissuta nelle nostre terre; e infine abbiamo ospitato anche Federico Lovison, curatore del 
diario di guerra del conte Walframo di Spilimbergo. Si sono inoltre concluse le attività del progetto Napoleone 
a Campoformio in marcia verso una nuova Europa, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, progetto che 
ha visto in questo semestre due appuntamenti per Al Cinema con Napoleone con le proiezioni gratuite delle 
pellicole I vestiti nuovi dell’Imperatore e N - Io e Napoelone, due interessanti commedie, e la rassegna di cene 
con l’autore Uninvito a cena con…cui hanno partecipato tre autori intrattenutisi con i numerosi ospiti presen-
tando i propri libri tra una portata e l’altra: il noto scrittore Alessandro Marzo Magno, il giovane romanziere 
Gabriele Dadati, l’esperto di storia napoleonica Paolo Foramitti. Non sono inoltre mancate le visite guidate alla 
Casa del Trattato, tra cui quelle offerte a più di ottanta allievi della scuola media G. Marchetti di Campoformido, 
i quali hanno poi partecipato al concorso Napoleone nelle nostre terre, con alcuni disegni che saranno esposti 
a ottobre. Complimenti ai vincitori e a tutti i partecipanti! 

Il 25 maggio abbiamo inoltre ricevuto due delegazioni napoleoniche straniere (in totale circa 50 persone), in 
visita a Campoformido, tappa immancabile nel loro viaggio lungo i luoghi della campagna d’Italia. I francesi, 
arrivati sin qui a bordo di una corriera, sono stati accolti dalla nostra associazione e dal vicesindaco Paolo 
Fontanini, che li hanno guidati nella visita alla Casa del Trattato. Il giorno seguente visita a Udine con Paolo 
Foramitti e nel pomeriggio a Villa Manin. Sabato 2 giugno inoltre una cinquantina di turisti sloveni sono giunti 
nel nostro paese, ammirando la piazza e la Casa del Trattato. Nella stessa giornata abbiamo proposto a Cam-
poformidabile una caccia al tesoro basata sulla leggenda dell’anello di Josephine, anello che si racconta la 
moglie del Bonaparte perse proprio a Campoformido. 

Nel momento in cui scriviamo (giugno) siamo in attesa di poter organizzare un viaggio a Venezia, alla scoperta 
della capitale della Serenissima Repubblica cui il Trattato di Campoformio pose fine.

Vi aspettiamo il 13 ottobre per Un Giorno con Napoleone e vi invitiamo a scoprire il nostro nuovo sito www.
amicideltrattato.org e ad iscrivervi alla nostra newsletter, contattandoci all’indirizzo di posta elettronica che 
trovate qui sotto.

Francesca Meneghin e Chantal Rizzardi
amicideltrattato@libero.it 



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 

UN COMUNE AL SERVIZIO DEL CITTADINO 
CHI E QUANDO

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

Orario Estivo (ora legale) 09.00- 13.00 15.00 - 18.00 09.00 - 13.00 15.00 - 18.00 9.00 - 13.00
09.00 - 13.00 
15.00 - 19.00

Orario Invernale (ora solare) 09.00- 13.00 14.00 - 17.00 09.00 - 13.00 14.00 - 17.00 9.00 - 13 00
09.00 - 13 00
14.00 - 17.00

NUMERI TELEFONICI
Uffici - Centralino 0432 653511

GIUNTA COMUNALE
REFERATI
• BERTOLINI MONICA - Sindaco
 Politiche associative e volontariato, 

rapporti con i Comuni e gli Enti, 
rapporti con le Frazioni, Personale,

 Assistenza, Servizi socio sanitari,
 Attività culturali, Attività sportive, 

Politiche giovanili, Bilancio e 
 Analisi riduzione costi.
 mercoledì: 10.00 – 12.30
 giovedì: su appuntamento 

0432/653511(8) 15.30 – 17.30
• FONTANINI PAOLO - Vicesindaco 
 Protezione civile, vigilanza,
 ambiente, sicurezza, viabilità. 
 martedì: 11.00 – 13.00
• ZULIANI DAVIDE - Assessore 
 Tutela del patrimonio,
 opere pubbliche, comunicazione. 
 giovedì: su appuntamento 

0432/653511(8) 17.00 – 18.00
• ROMANELLO PIETRO - Assessore
 Urbanistica, edilizia privata,
 Società partecipate. 
 martedì: 17.00 – 18.30
• MARIUZ ELISA - Assessore 
 Istruzione, Servizi per la Scuola. 
 Giovedì su appuntamento 

0432/653511(8): 16.30 – 18.00
 giovedì: 16.30 – 18.00

• BARUZZO DARIO - Consigliere
 con delega interna nei settori:
 Attività produttive, qualità dei servizi, 

promozione e sviluppo turistico.
 giovedì: 16.30 – 17.30

UFFICI COMUNALI
DI CAMPOFORMIDO
• Ufficio anagrafe
 lunedì, mercoledì, giovedì e 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
 Tel. 0432 653535
 email: serviziosociale@comune.            
              campoformido.ud.it
 venerdì 10.00-13.00 
• Assistenza Sociale
 Area Adulti Anziani
 Antonella De Marco
 Tel. 0432 653517
 email: antonella.demarco@
   friulcentrale.utifvg.it
 mercoledì 9.00-12.30

• Assistenza Sociale
 Area Minori
 Cinzia Pittia
 Tel. 0432 653542
 email: cinzia.pittia@
   friulcentrale.utifvg.it
 martedì e giovedì su appuntamento
• Sportello I.S.E.E.
 (presso la saletta dell’edificio Poli-

funzionale)
 Martedì solo su appuntamento
 Tel. 0432 653535 negli orari di aper-

tura dell’Ufficio Amministrativo
• 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 17.30-18.30
  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 21.00-22.30
 Numero Verde Emergenze
 800 500 300
 attivo 24h su 24h
 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 

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

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

La voce del Comune

Iscriviti a:


