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La  copertina 
del  calendario 
“Le  radici 
dello  sport 
nel  nostro 
Comune”

Il sindaco e 
l’Amministrazione 
Comunale 
porgono a tutti 
i cittadini 
i più calorosi 
Auguri di un sereno 
Natale e Felice 2016

DAL TETTO DELLA PALESTRA.. .
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La voce dell’Amministrazione

CONSIDERAZIONI 
DEL SINDACO: 

L’ASSESTAMENTO 
2015 È QUASI UN 
NUOVO BILANCIO

A termini di legge siamo chiamati a deli-
berare, entro il 30 Novembre, sulla ul-
tima variazione di Bilancio per l’anno in 

corso: il così detto “Assestamento di Bilan-
cio”. Quest’anno è sicuramente un appunta-
mento del tutto eccezionale, viste le note-
voli disponibilità aggiuntive e di carattere 
straordinario, che possiamo iscrivere a Bi-
lancio; ma che anche “dobbiamo” inserire, 
per il rispetto delle nuove regole della Con-
tabilità dei Comuni (Bilancio Armonizzato): 
della Competenza Temporale, dell’Equilibrio 
tra entrate e uscite, del Patto di Stabilità, dei 
nuovi Principi Contabili.
La Manovra di Assestamento 2015 diventa, 
per Campoformido, quasi un nuovo Bilan-
cio di Previsione 2015.
Diciamo subito che l’Amministrazione non 
poteva prevedere le modalità, la dimensione 
ed i tempi degli ultimi eventi, pur tutti posi-
tivi, per il Comune. Tuttavia, non possiamo 
esimerci dal segnalare che un Comune deve 
affrontare difficoltà ulteriori anche quando ri-
ceve maggiori trasferimenti, se a ridosso di 
fine anno. Questo perché, per soddisfare tutti 
i vincoli di Bilancio, deve prevederne l’utiliz-
zo prima della chiusura del Bilancio stesso. 
Segnaliamo, quindi, che ciò che non potrà 
essere speso o impegnato entro la scadenza 
di chiusura del Bilancio 2015, andrà a costi-
tuire Avanzo di Bilancio per il 2016, ma sarà 
vincolato all’utilizzo oggi previsto.
La Giunta deve essere pronta ad ogni eve-
nienza ed essere tempestiva nella propria 
azione, tesa a cogliere ogni opportunità di 
finanziamento e di utilizzo degli spazi finan-
ziari concessi, per procedere celermente 
alla realizzazione di Opere Pubbliche, sem-
pre a favore dei propri Cittadini ed evitan-
do, se possibile, il ricorso all’accensione di 

nuovi mutui. 
A tal proposito giova ricordare, come già 
affermato in precedenti Consigli Comunali, 
che nel prossimo biennio l’indebitamento 
del Comune, in termini di mutui residui al 
netto dei contributi, calerà del 40% rispet-
to a due anni fa (meno 4.000.000 di euro). 
Un notevole risultato a dimostrazione della 
meticolosa attenzione posta, in questi anni, 
all’utilizzo di risorse finanziarie e spazi fi-
nanziari provenienti da terzi: Stato, Regio-
ne o altri Enti. Debito residuo, quindi, solo 
in parte ricadente sulle risorse correnti del 
Bilancio Comunale e di conseguenza sui 
Cittadini di Campoformido.
È importante qui sottolineare, che ogni 
nuova Opera Pubblica che la nostra Ammi-
nistrazione propone, rientra in un “Piano 
Strategico” definito e condiviso in seno alla 
Maggioranza, che è complessivo e plurien-
nale, ma anche coerente con le “Linee Gui-
da” approvate a inizio mandato.
Gli interventi hanno avuto inizio con le pre-
cedenti variazioni di Bilancio approvate nel 
2015, proseguono con l’attuale Assesta-
mento di Bilancio e avranno un loro logi-
co completamento con il Piano Pluriennale 
delle Opere Pubbliche, 2016/17/18, collega-
to al prossimo Bilancio di Previsione 2016. 
Tale “Piano Strategico” viene illustrato ai 
Cittadini e a tutte le Associazioni di Vo-
lontariato attive nel nostro Comune, attra-
verso incontri diretti con il Sindaco. Tali 
incontri sono già iniziati, come accennato 
anche dalla stampa locale e proseguiran-
no nell’arco di tutta la durata della nostra 
Amministrazione, coinvolgendo tutte le re-
altà del nostro Comune. Noi crediamo nel 
dialogo attivo e nel confronto delle idee 
e riteniamo che i grandi interventi sul no-
stro territorio, debbano coincidere con le 
esigenze e le priorità affermate dai nostri 
Concittadini. Ai quali diamo l’appuntamen-
to nelle tradizionali Assemblee Civiche che 
la Giunta organizza prima della approvazio-
ne del Bilancio Previsionale Annuale.

Monica Bertolini

Sindaco Comune di Campoformido
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IN RICORDO DELLE 
RECENTI VITTIME 
DEL TERRORISMO

Prima di iniziare la seduta del Consiglio, chie-
do cortesemente ai signori Consiglieri di 
osservare un minuto di raccoglimento per 

commemorare la vittima italiana, insieme a tutte 
le vittime, dei recenti tragici e sanguinosi eventi.
Due giorni fa si sono svolti a Venezia i funerali di 
Stato per la giovane Valeria Solesin, vittima inno-
cente della ferocia e della barbarie assassina dei 
terroristi dell’ISIS. Ai suoi familiari vanno le nostre 
più sentite condoglianze. 
Ma anche ai familiari delle centinaia di altre vittime, 

innocenti ed incolpevoli, delle recenti violenze. A 
Parigi il 13 Novembre, prima con il disastro dell’aereo 
russo caduto in Sinai e poi nell’attacco all’albergo 
in Mali.
Non ci sono parole per esprimere, a nome di tutti 
i nostri Concittadini, la solidarietà e la vicinanza ai 
parenti delle vittime. Noi compendiamo come tutto 
questo alimenti rabbia e paura nella popolazione.
Per questo noi auspichiamo che le Forze Armate 
e la Polizia di tutti gli Stati che, a livello globale, 
ora hanno dichiarato guerra all’ISIS, riescano ad 
estirpare il male.
Non è una guerra di religione. 
È la riaffermazione dei valori in cui crediamo: la 
pace, la democrazia, ma anche la Libertà, la Fra-
ternità, l’Uguaglianza.

ELENCO AGGIORNATO DELLE OPERE PUBBLICHE NEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2015.
Tra parentesi gli incrementi approvati dopo il primo Bilancio di Previsione 
del 9/6/2015 (importi in euro)

CUCINE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE A BASALDELLA 140.000 

ROTONDA SS PONTEBBANA A CAMPOFORMIDO 100.000 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI  55.000   (+15.000)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/MARCIAPIEDI 140.000   (+120.000)

SCUOLA ELEMENTARE BASALDELLA. TERZO E ULTIMO LOTTO 320.000   (+320.000)

EX SCUOLA ELEMENTARE CAMPOFORMIDO.PRIMO LOTTO 100.000   (+100.000)

EX CANONICA BASALDELLA. PARCHEGGGI E PRIMO LOTTO 215.000   (+215.000)

60 LAMPADE A LED SU SS PONTEBBANA   40.000   (+40.000)                                                                                                                                   

----------------------------

Totale previsione 2015 dopo Assestamento del 26 Novembre 2015   1.110.000   (+810.000) 

Come si evince dalla tabella nel 2015 le Opere pubbliche si sono incrementate di ben 810.000 euro 
rispetto alla Previsione iniziale.

Da sottolineare che tutti gli investimenti per 1.110.000 euro sono finanziati con l’avanzo di Bilancio, 
con le risorse finanziare straordinarie (Farmacia e maggiori trasferimenti regionali riconosciuti solo 
a novembre 2015) o fondi statali.

Nessun nuovo Mutuo! 

Il debito residuo del Comune (Mutui al netto dei Contributi da Terzi) nel 2017 sarà DEL 40% IN MENO 
DEL 2012, quindi  4 milioni di euro in meno.     
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I DETTAGLI 
DELLA 

MANOVRA DI 
ASSESTAMENTO 2015                          

Nella attuale proposta “Manovra di Assesta-
mento”, registriamo oltre 400.000 euro di 
maggiori entrate, tutte accadute nel mese 

in corso.
Per la Parte Corrente del Bilancio, due trasferimenti 
straordinari per il 2015, per oltre 220.000 euro, da 
parte della Regione e costituiti da: euro 127.512 
(decreto pervenuto al Comune il 6/11/15 e conces-
so a tutti i Comuni del FVG con la manovra di as-
sestamento 2015 della Regione); euro 92.971 (co-
municazione della Regione del 10/11/15 e relativa 
al sostegno per la partenza delle “UTI – Unioni Ter-
ritoriali Intercomunali” ai sensi della LR 18/2015). 
Su questa posta, tuttavia, il decreto formale è stato 
preannunciato ed è in corso di ricevimento.
Per la Parte Capitale del Bilancio, per l’inserimen-
to dell’effetto patrimoniale della avvenuta sot-
toscrizione del contratto (in data 17/11/15) tra il 
Comune e i Farmacisti che si sono aggiudicati la 
Gara Pubblica per l’apertura della Farmacia a Ba-
saldella. In particolare, sono iscritti 200.000 euro 
che corrispondono alla parte “una tantum” del 
contratto, oltre ai 44.000 euro di IVA, che vengo-
no incassati e riversati allo Stato. L’affitto annuale, 
con decorrenza il terzo anno di gestione, verrà in-
serito negli anni di competenza, in parte corrente. 
L’apertura della Farmacia a Basaldella è prevista 

per Gennaio 2016.
Ovviamente, ven-
gono riviste tutte 
le poste di Bilan-
cio, sia in entrata 
che in uscita, così 
come proposte 
dagli Uffici Comu-
nali competenti, 
al fine di portare 
il Bilancio Previ-
sionale il più pos-
sibile corrispon-
dente a quello 
che risulterà come 

Consuntivo di Bilancio per il 2015. Viene anche 
aggiornato il Prospetto delle Opere Pubbliche in 
conseguenza delle modifiche apportate in sede di 
Assestamento (si rinvia alla successiva Proposta 
di Delibera del presente Consiglio Comunale).
Si ricorda che tutte le variazioni sono state con-

trollate dal Revisore dei Conti che ha emesso il 
suo parere positivo in data 20/11/15.
Venendo all’esame della destinazione proposta 
delle maggiori risorse, vogliamo segnalare le prin-
cipali, ricordando che tutti gli importi sono com-
prensivi di IVA, se dovuta.
Ex Canonica di Basaldella. Con una precedente 
Delibera di Indirizzo, su proposta della Giunta, il 
Consiglio Comunale si era espresso in senso fa-
vorevole alla azione della Giunta stessa per addi-
venire alla piena disponibilità, in capo al Comune, 
dell’edificio e dell’area di pertinenza della ex Ca-
nonica di Basaldella. Questo per cogliere l’oppor-

tunità offerta da chi per anni ha utilizzato questo 
edificio, che è patrimonio storico della locale Co-
munità, ma anche per poter procedere al recupe-
ro dell’edificio stesso (da destinare a uso civico 
per la popolazione e per le Associazioni di Volon-
tariato sprovviste di adeguata sede) e per poter 
costruire nuovi parcheggi pubblici (almeno una 
decina) a servizio della popolazione al fine di ren-
dere il centro di Basaldella più fruibile e più sicuro. 
L’operazione, nella proposta di Assestamento, la 
troviamo in due poste distinte nella Parte Capitale. 
Una prima per euro 68.000 (relativa alla proposta 
di transazione, che gli uffici stanno predisponen-
do di concerto con tutte le parti interessate, con 
indicazione per ca. 65.000 euro di contropartita 
e 3.000 di eventuali spese accessorie). Propo-
niamo, quale seconda operazione, di destinare 
l’intero importo che abbiamo incassato, in Con-
to Capitale quale “una tantum” per la Farmacia di 
Basaldella (200.000 euro) insieme ad altre risorse, 
per un totale di 215.000 euro, al fine di costruire il 
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parcheggio e procedere ad una prima ristruttura-
zione dell’edificio.
Acquisto per euro 60.000 per un nuovo autocar-
ro, per le manutenzioni effettuate dal personale 
comunale, in sostituzione di quello in uso che è 
ormai obsoleto e che richiede troppo spesso in-
terventi di manutenzione.
Investimento di 40.000 euro per un intervento, 
all’interno di un programma fortemente voluto da 
questa Amministrazione, per il risparmio energe-
tico del Comune. In particolare procediamo alla 
sostituzione di una sessantina di corpi luminosi 
(con nuovi a LED) della Illuminazione Pubblica 
lungo la SS Pontebbana. Riteniamo che tale inve-
stimento possa portare ad un risparmio, in termini 
di bolletta annuale, per almeno 5.000 euro già a 
partire dal 2016 e per tutti i successivi. Se questo 
intervento si rivelerà positivo, sicuramente ne pre-
vederemo ulteriori nei prossimi anni.
Spesa per 40.000 euro per sostituzione dei Gio-
chi e inserimenti di nuovi, in tutti i Parchi Comunali 
delle nostre località. Questo per l’attenzione che da 
sempre poniamo sia nella fruibilità, che per la sicu-
rezza a favore specialmente dei nostri ragazzi.
Incremento per circa 27.000 euro al Fondo 2015 
per Contributi alle Famiglie per Interventi Socio 
Assistenziali a carico del Comune, che raggiunge 
la cifra di 41.600 euro. Tale misura si rende neces-
saria, ad integrazione dell’attività svolta dall’Ambito 
Socio Assistenziale Udinese, per cercare di venire in-
contro alle sempre più numerose richieste di contribu-
to al sostegno economico delle famiglie in difficoltà. 
Altre spese per 45.200 euro e relativi a: 7.500 per 
acquisto “scanner” di grandi dimensioni per Ufficio 
Tecnico; 15.000 per maggiori interventi di manu-
tenzione edifici comunali; 5.600 per nuovi climatiz-
zatori in vari Uffici Comunali; 15.000 per acquisto e 
posa di dissuasori di velocità in varie strade comu-
nali; 1.400 per acquisto nuovo climatizzatore pres-
so il Cimitero di Basaldella nella sala refrigerata; 
700 per un nuovo frigorifero per le scuole materne.
Altre significative variazioni proposte nella Mano-
vra di Assestamento, per la parte corrente. 
6.000 euro di maggiori spese nel 2015 per il man-
tenimento del servizio mensa nelle scuole materne, 
stante la dovuta sostituzione temporanea del per-
sonale non disponibile, in attesa della partenza del 
servizio con il nuovo personale entrato a regime.
Circa 116.000 euro di maggiori entrate per accer-
tamenti IMU, ICI e Imposta Comunale sulla Pub-
blicità. Tuttavia qui è importante ricordare che i 
nuovi Principi Contabili (in particolare della “Com-
petenza Potenziata”) di fatto rivoluzionano i criteri 
storicamente adottati nei Comuni. Mentre in pas-
sato abbiamo sempre utilizzato il principio della 
cassa (si registravano gli incassi quando veniva-

no effettivamente ricevuti, anche per evitare l’insor-
gere di successivi “buchi” di Bilancio), oggi siamo 
costretti a iscrivere tutti gli importi che vengono ac-
certati, indipendentemente se questi, poi, verranno 
effettivamente incassati. Tuttavia il nostro storico at-
teggiamento prudenziale del “buon padre di fami-
glia” (che sostiene di mai spendere soldi che non si 
hanno), ci consente di ridurre questo effetto distor-
sivo, iscrivendo adeguate poste al Fondo Rischi. Ad 
oggi il “Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione” 
di parte corrente, ammonta a circa 260.000 euro e 
rispetta tutti i criteri prudenziali previsti dalla norma.

 A seguito di una comunicazione della Regione 
ricevuta in data 19/10/2015, dobbiamo prevede-
re ulteriori 25.000 euro di maggior Extra Gettito 
IMU da riconoscere alla Stato per il 2015, ormai 
arrivato a 933.000 euro (più del doppio del 2013). 
Dello scandaloso effetto che questo fenomeno 
ha comportato in quasi la metà dei Comuni del 
FVG, abbiamo già parlato in precedenti sedute. 
Ricordiamo che ormai neanche il 12% dell’IMU 
che i Cittadini di Campoformido pagano al Co-
mune, rimangono effettivamente nelle casse co-
munali. Purtroppo la Regione non ha ancora dato 
una adeguata risposta ai Comuni, quali il nostro, 
che paga un prezzo esorbitante per l’unica colpa 
di aver fatto pagare ICI basse ai propri Cittadini 
prima della abolizione di questa tassa. Di fatto 
metà dei Comuni friulani vengono penalizzati in 
varia misura (Campoformido è sicuramente tra i 
più penalizzati!) e metà dei Comuni sono esentati 
da questo vero e proprio “esproprio” a danno dei 
Comuni “virtuosi”. Si è creata una situazione di 
palese iniquità tra i Comuni e speriamo che per il 
2016 lo Stato e la Regione si ravvedano per que-
sta incredibile sperequazione tra i Comuni (e quin-
di i Cittadini) della Regione.

Monica Bertolini
Sindaco Comune di Campoformido
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APPROVAZIONE STATUTO UNIONE 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE (UTI)

I l Consiglio Comunale di Campoformido, nella se-
duta del 22 ottobre 2015, ha approvato, con i voti 
della maggioranza, lo Statuto delle UTI (Unioni 

territoriali intercomunali) alla quale siamo assegna-
ti: UTI FRIULI CENTRALE. Essa comprende i Comu-
ni già oggi aderenti all’Ambito Socio Assistenziale 
N. 4.5 Udinese: Campoformido, Martignacco, Pa-
gnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo 
del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine. Quasi 
160.000 abitanti. La UTI più grande del Friuli.
Di seguito sintesi dell’intervento del Sindaco nei 
Consigli Comunali del 15 e 22 novembre 2015.
Gli Amministratori di “cosa pubblica” devono gestire gli 
interessi quotidiani dei propri Cittadini, ma devono an-
che avere il coraggio di fare scelte lungimiranti, di inve-
stire nel futuro, sempre nell’interesse dei propri Cittadini. 
Pensiamo a chi ha fatto scelte coraggiose prima di 
noi, quasi 100 anni fa con la creazione del CAFC. 
Il Consorzio nato per la gestione dell’acqua in forma 
associata di tanti Comuni. I nostri “Progenitori e Am-
ministratori Comunali” ci hanno lasciato un “patrimo-
nio”, nato dai loro sacrifici e da scelte coraggiose, per 
quei tempi. Chi oggi potrebbe, gestire il ciclo idrico 
integrato ed effettuare gli enormi investimenti neces-
sari, senza il CAFC? Che oggi comprende anche la 
ex AMGA Ramo Acqua di Udine e altri 90 comuni del 
Friuli. Come è accaduto per il CAFC, noi vogliamo che 
l’UTI Friuli Centrale diventi, nel prossimo futuro, un 
esempio di felice associazione dei Comuni per la 
gestione di altri servizi ai Cittadini (vedi tabella alle-
gata). Mentre molti servizi (e il controllo della qua-
lità e tempestività su tutti i servizi erogati) rimar-
ranno di esclusiva competenza dei singoli Comuni.
Noi non vogliamo che gli interessi dei nostri Cit-
tadini vengano rappresentati da alcun altro, tanto 
meno da un Commissario “ad acta” nominato dalla 
Regione. Riteniamo che questo sia un modo, poco 
coraggioso e trasparente, per rifuggire dalle pro-
prie responsabilità di rappresentanza nei confronti 
dei propri Cittadini. 
La legge che istituisce le UTI andrebbe migliorata 
(in particolare nei tempi di attuazione), ma la leg-
ge, ad oggi, esiste. Noi siamo Amministratori, quindi 
dobbiamo applicare le leggi; ma anche cercare di trar-
ne il massimo vantaggio per i nostri Concittadini. Cer-
tamente non si deve anteporre lo schieramento politi-
co alla lucida analisi della realtà, della sua evoluzione, 
sempre tesi alla ricerca di soluzioni concrete. 
Dobbiamo affermare con forza che, anche con 
l’avvio dell’UTI, i Comuni continueranno ad esiste-
re, come Istituzioni più vicine ai Cittadini.

Come possiamo pensare di risolvere, da soli, il pro-
blema “numero uno” del nostro Comune: la viabi-
lità? Cosa dire per il  trasporto pubblico, lo svilup-
po delle piste ciclabili. Come possiamo affrontarli 
senza ricercare la collaborazione con i Comuni li-
mitrofi e con Udine (vero “polo attrattivo” per viabi-
lità e trasporti per tutti i comuni limitrofi)? 
Come possiamo affrontare la complessa partita 
delle imminenti Gare Europee per la privatizzazio-
ne della gestione di svariati servizi pubblici? Par-
liamo di servizi cruciali, quali: Gestione Rifiuti, Di-
stribuzione GAS, Trasporto Pubblico, Illuminazione 
Pubblica, Ciclo Idrico Integrato. Cosa dire delle 
sfide per l’accesso alle nuove tecnologie, che stanno 
modificando radicalmente (finalmente!) tutto l’appa-
rato burocratico e il modo di interagire tra i Cittadini 
e l’Amministrazione pubblica? Sono i Cittadini e gli 
Imprenditori che vogliono investire da noi, che ci 
chiedono più velocità, trasparenza, informazione, 
connessione diretta. Ma i necessari investimenti 
in tecnologie e soprattutto in formazione del per-
sonale, oltre che reperimento delle risorse umane 
stesse, possono essere realizzati da un Comune 
isolato e solo? 
Una ulteriore domanda: ma Campoformido a quale 
UTI potrebbe aderire se non a quella che proponia-
mo? Gli Amministratori che fanno grossolani errori 
strategici, mettono in difficoltà non sé stessi, ma 
chi li segue. In altre parole chi paga non è chi ha 
fatto scelte di lungo termine sbagliate, nel passato, 
ma chi segue nella responsabilità amministrativa, 
negli anni seguenti. Noi non vogliamo far pagare ai 
nostri figli errori che possiamo commettere noi oggi. 
Noi sosteniamo l’aggregazione con i Comuni con i 
quali abbiamo già sviluppato positive sinergie:
* adesione all’Ambito Socio Assistenziale udinese, cui 
abbiamo aderito da ultimi e solo nel 2004. Chi può affer-
mare, oggi, che sarebbe stato meglio rimanere da soli?;
* adesione all’ ANCI e non, unici nella Regione come 
eravamo fino al 2004, a partecipare alla CO.NORD 
(associazione lombarda di Comuni), che ci ha isola-
to dagli altri Comuni della nostra Regione anche per i 
sistemi informatici, costringendoci ad una faticosa mi-
grazione verso i sistemi INSIEL FVG che si è conclusa 
solo nel 2014; 
* partecipazione alla ASTER Udinese, che ci ha 
consentito di portare a termine la difficile sfida per il 
recupero dello Sporting a Villa Primavera: un opera da 
oltre 4 milioni di euro. Con una innovativa “Finanza di 
Progetto” tra pubblico e privato, che rappresenta un 
raro esempio di successo.
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Noi ci impegniamo, inoltre, a portare a fattore co-
mune, nella futura UTI, tutti i nostri servizi/fiore 
all’occhiello della nostra Amministrazione e ap-
prezzati dai Cittadini e delle famiglie (Scuola inte-
grata, servizi di assistenza in collaborazione con 
i nostri volontari). Questi sono valori cui teniamo 
e che non accetteremo di mettere in discussione 
e che, anzi, porteremo ad esempio nella futura 
UTI Friuli Centrale. Mi chiedo: ABBIAMO FORSE 
PAURA DI UDINE? Forse qualcuno nutre dei com-
plessi di inferiorità rispetto alla città di Udine? Noi 
no! Vogliamo essere partecipi e protagonisti, con 
gli altri Comuni, del futuro della nostra Comunità. 
Noi ci sentiamo partecipi, come gli altri, ad una 
sfida epocale: modernizzare le Istituzioni, render-
le meno costose e più vicine ai Cittadini. Così noi 
crediamo che tutti potranno constatare che grazie alla 
nostra partecipazione allo sviluppo dei servizi (in si-
nergia con i Comuni dell’UTI Friuli Centrale), avremo 
portato i vantaggi, che noi ci aspettiamo, sempre nel 
solo interesse dei nostri Concittadini.
Il Municipio di Campoformido resterà sempre il 
luogo in cui i Cittadini potranno rivolgersi per sod-
disfare tutte le loro esigenze e richieste. Anzi si svi-
lupperanno nuove tecnologie di accesso diretto e 
gestione on-line con i Cittadini.
Ecco un sommario elenco dei servizi che oggi vengo-
no gestiti autonomamente dai singoli Comuni e che, 
in futuro, verranno gestiti in forma associata, dalla 
Unione Territoriale Intercomunale: UTI Friuli Centrale. 
Gestione del personale.
Sistema locale dei servizi sociali (Ambito Socio Assi-
stenziale, già attivo dal 2004). 
Polizia locale e polizia amministrativa.
Catasto, ad eccezioni delle funzioni mantenute in 
capo allo Stato.

Programmazione e Pianificazione territoriale di livello 
sovra-comunale (Urbanistica, Commercio, Traffico).
Protezione Civile.
Statistica.
Elaborazione e presentazione di progetti a finanzia-
mento europeo (comunque destinato ad associa-
zioni di Comuni).
Attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione (Oggi ge-
stito da INSIEL FVG per tutti i Comuni della Regione)
La Centrale Unica di Committenza (“Stazione appal-
tante unica” per i servizi che andranno presto a Gara 
di tipo Europea. Comunque destinati solo ad associa-
zioni di Comuni).
Servizi finanziari e contabili.
Attività produttive (“Sportello Unico per le Imprese” 
già oggi gestito in Ambito Udinese)
Gestione dei servizi tributari.
Procedure autorizzative in materia di energia.
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse econo-
mico generale.
Edilizia scolastica e servizi scolastici.
Opere pubbliche e procedure espropriative.
Pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata.
IN SOSTANZA PER I CITTADINI NON CAMBIERA’ 
NULLA. 
I Cittadini di Campoformido continueranno a rivol-
gersi presso gli Uffici Comunali di Campoformido 
per tutte le proprie esigenze.
Le UTI sono nate per dare più efficienza, facilità di 
connessione e velocità di risposta ai Cittadini. 
Servizi all’altezza dei tempi che cambiano.

Monica Bertolini
Sindaco Comune di Campoformido
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Nel corso del 2015 sono stati portati a termine 
lavori importanti e corposi, che la comu-
nità attendeva da decenni e che andranno 

a risolvere esigenze e richieste di servizi molto 
sentite dalla popolazione.
Certamente il più importante, per servizio offerto 
e per impegno tecnico economico, è quello dell’ul-
timazione delle piscine di Villa Primavera. Il pro-
getto, sostenuto da un lungimirante imprenditore 
della zona e dalla ferrea volontà del sindaco Zuliani, 
ha visto la sua ultimazione con l’inaugurazione 
delle vasche interne a fine settembre. Dopo oltre 
20 anni riprende la luce un complesso sportivo che 
ha fatto la storia del territorio e che sta già dando 
notevolissimi ritorni di partecipazione del pubblico.
Sempre nell’ottica del non rimandare ai posteri pro-
blemi annosi, è stata confermata dalla giunta Ber-
tolini la scelta di destinare il contributo di Terna di 
300 mila euro al rifacimento integrale del tetto della 
palestra comunale del capoluogo. L’apertura dei 
finestrini laterali in luogo ai precedenti lucernari 
sul tetto, unito alla sovrapposizione di una nuova 
guaina e copertura, dovrebbe definitivamente por-
re fine ai disagi che le associazioni sportive locali 
hanno dovuto sopportare in questi anni. La giunta 
Bertolini ha deciso di destinare alla stessa palestra 
comunale un ulteriore stanziamento, per la siste-
mazione della copertura lato ingresso pubblico, 
e si appresta ad appaltare lo studio illuminotecnico 
per la sostituzione delle lampade per un significativo 
miglioramento della visibilità ed un ottimale efficien-
tamento energetico. L’amministrazione ha deciso di 
stanziare 40 mila euro per modificare l’attuale illumi-
nazione pubblica a Campoformido con l’installazio-
ne di lampade a led. Anche le scuole di Basaldella 
hanno visto un secondo lotto di lavori, dopo quelli 
relativi al cappotto di qualche anno fa, riguardanti 

l’impiantistica e la pavimentazione al piano pri-
mo: i lavori sono stati realizzati con tempistiche 
eccezionalmente veloci e l’impresa edile ha così 
permesso il puntuale inizio dell’anno scolastico.
Il cerchio si chiuderà nella prossima estate con la 
ristrutturazione della zona mensa. Nel sito scolasti-
co in questi anni di forti ristrettezze di bilancio sono 
stati investiti  complessivamente quasi un milione di 
euro, assegnati al comune di Campoformido attra-
verso finanziamenti regionali e statali. Gli interventi 
renderanno ancor più confortevole e sicura la fre-
quentazione da parte degli alunni. 
Procede anche l’iter per gli espropri funzionali 
alla realizzazione da parte di Fvg Strade dell’in-
dispensabile rotonda sulla strada statale 13 a 
Campoformido: quest’opera porterà un notevole 
beneficio in termine di sicurezza per tutti gli auto-
mobilisti in transito ma soprattutto per gli abitanti 
del capoluogo. Va infatti ricordato che il tratto della 
ss13 in prossimità dell’incrocio con via Basaldella 
è per sinistrosità il più rischioso dell’intera ss pon-
tebbana: alla luce di tale dato inconfutabile pertanto 
risulta sensato e opportuno l’impegno profuso alla 
soluzione di questa problematica di sicurezza.
Questo importante intervento darà anche la pos-
sibilità di percorrere sulle piste ciclabili (è in fase 
progettuale anche l’ultimo tratto tra Bressa e Cam-
poformido) in piena sicurezza il giro delle frazioni del 
comune di Campoformido. L’attenzione alla sicurez-
za sulle strade comunali quest’anno è inoltre stata 
garantita da investimenti in questo capitolo per 140 
mila euro , che stanno riguardando le asfaltature di 
via del Pasco e via Cussignacco, le caditoie in via 
Silvio Pellico, la risistemazione delle strade bianche 
in via Corones e di fronte al cimitero di Basaldella e 
i marciapiedi in via Soreville.
Negli anni a venire, saranno indirizzati su singoli siti 
gli investimenti per ogni frazione come la BOSCHE-
TE furlane o la ex scuola di Bressa. Infine, la cura 
del verde e la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria della rete viaria comunale continuerà ad 
avere stanziamenti importanti in bilancio che si 
accompagneranno all’installazione di dissuasori per 
moderare la velocità delle vetture. Per non dimen-
ticare l’attenzione ai nostri più giovani concittadini: 
le principali aree verde comunali (Villa Primavera e 
Campoformido in primis) verranno dotate di nuovi 
giochi a loro dedicati.

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

La voce dell’Amministrazione

INVESTIMENTI PER 1.110.000 EURO
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I l giorno 5 Novembre 2015 è stato firmato il contratto con la ditta Ravanelli, per il conferimento di ma-
teriale inerte nell’apposita discarica situata tra Basaldella e Carpeneto. La società aggiudicatasi la gara 
avrà 365 giorni per completare le operazioni, di circa 47.500 m3, che presumibilmente si concluderanno 

anticipatamente visto la necessità che aveva portato la stessa a formulare un’offerta vantaggiosa per 
le controparti. In discarica dovranno essere ammessi solo materiale classificato quale “terre e rocce da 
scavo” (non rifiuto), la cui composizione chimica dovrà rientrare nei valori di Concentrazione di Soglia di 
Contaminazione molto stringente. A tutela dell’ambiente, a corredo di ogni conferimento, dovranno essere 
allegate le analisi chimico-fisiche presentate e certificate dall’ARPA FVG e la copertura dell’invaso dovrà 
essere effettuata in conformità al progetto approvato.
Grazie a questa aggiudicazione verrà risparmiata una cifra consistente: se il comune avesse dovuto 
infatti provvedere autonomamente alla chiusura della discarica per inerti si sarebbe dovuto sostenere un 
costo di circa 150.000 euro, mentre con questa formula ci sarà anche un’entrata nelle proprie casse 
di circa 25.000 euro. Chiudere positivamente la vicenda e sanare la situazione era lo scopo primario 
della giunta Bertolini, ma essere anche riusciti a farne un utile è stato un risultato che è andato al di 
là delle più rosee aspettative.
Nei lavori di riqualificazione sono, inoltre, comprese la sistemazione della viabilità d’accesso e sua manu-
tenzione durante tutto il periodo di conferimento, per una Lunghezza di circa 1.500,00 m.
Durante tutta la durata del conferimento, a fine giornata è anche prevista la sistemazione del materiale 
conferito mentre a conclusione dei lavori la discarica la strada dovrà essere restituita in condizioni di per-
corribilità in sicurezza così da permetterne la piena fruibilità degli abitanti e il sito dovrà essere riconsegnato 
coperto da terra vegetale inerbata.

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

Le cucine sono al servizio del tendone che ac-
coglie, nei pressi del complesso scolastico di 
Basaldella, molte manifestazioni culturali ed 

enogastronomiche.
La realizzazione dei lavori verrá ultimata entro mar-
zo 2016. Le nuove cucine risponderanno alle piú 
restrittive e attuali normative, anti sismiche e anti in-
cendio in particolare, ma soprattutto permetteranno 
alle associazioni che vorranno riprendere ad anima-
re la vita pubblica di trovare un luogo accogliente e 
sicuro dove preparare i loro cibi. 
Il progetto prevede la realizzazione della piattafor-
ma sulla quale poggerà la nuova struttura, che avrà 
oltre alla sala per la preparazione dei cibi il locale 
spogliatoio ed i bagni.
Il costo complessivo dell’opera è di 140 mila euro di cui 
27 mila euro derivano dal rientro di un contributo non 
speso assegnato al Gruppo Insieme. Ancora una volta 
l’amministrazione comunale cerca di sostenere concre-
tamente, con spesa e opere pubbliche, chi decide di 
dedicare con passione il proprio tempo e il proprio im-
pegno per tenere viva la voglia di stare assieme.

Pietro Romanello
Assessore all’urbanistica, edilizia privata, società partecipate

COME TRASFORMARE UN PROBLEMA IN UN’OPPORTUNITÀ

È PARTITO IL CANTIERE PER LE NUOVE CUCINE 
AL SERVIZIO DEL TENDONE DI BASALDELLA!!
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Dal prossimo anno, la polizia locale di Campofor-
mido potrà contare su un agente in più. L’Ammi-
nistrazione Comunale ha infatti deciso di utilizza-

re l’unico strumento attualmente nelle sue possibilità: la 
“mobilità”, che consente al personale di uno specifico 
settore, di transitare da un ente locale ad una altro. Si 
stanno infatti concludendo le pratiche amministrative af-
finché nei primi mesi del prossimo anno, possa entrare 
in servizio una altro agente di polizia locale in aggiunta ai 
nostri tre attualmente in servizio nel Comune. 
Nel frattempo, per permettere di effettuare servizi ef-
ficaci sul territorio, considerato il congedo del nostro 
Comandante ten. Ribis Rosalba, l’Amministrazione ha 
chiesto al Comune di Udine la disponibilità di persona-
le da affiancare a quello del nostro Comune.
In accordo con l’amministrazione cittadina si è sviluppata una convenzione che permette di prestare servizio nel 
nostro Comune ad un agente di Udine, per qualche giorno a settimana. Per questo motivo ringraziamo il Sindaco 
di Udine Furio Honsell che da subito si è dimostrato disponibile e che insieme al Comandante della polizia locale 
di Udine dott. Sergio Bedessi ed all’ufficio del Segretario comunale hanno elaborato la convenzione.
L’agente in servizio è operativo dal 16 ottobre e cogliamo l’occasione per augurare a lui e ai nostri agenti 
un buon lavoro. Fontanini  Paolo

Vicesindaco
Assessore alla protezione civile, vigilanza, ambiente, sicurezza, viabilità

Ed Eccoci arrivati al dunque, come promesso il 
6 luglio, durante l’inaugurazione della piscina 
esterna, il 20 settembre abbiamo inaugurato la 

piscina interna e quindi abbiamo consegnato a tutta 
la popolazione l’intera struttura delle piscine Swim. 
L’avevamo annunciato ed abbiamo mantenuto la 
promessa, segno che, con l’impegno ed il lavoro co-
stante di tutti i soggetti interessati le cose si possono 
realizzare. Segno che, anche nelle opere importanti e 
significative, la volontà di portare avanti un progetto, 
anche laddove in tanti avevano dubitato della sua ri-
uscita, porta al compimento positivo di ciò che si è 
voluto iniziare e dell’intera opera.
Un opera importante, con un consistente impegno 
finanziario sia pubblico che privato. La ristrutturazio-
ne degli impianti ha avuto un costo di oltre 4 milioni 
di euro, di cui il 60% di soldi pubblici (dalla Regione 
e dai comuni dell’Aster-Udine 80.000) ed il 40% di 
soldi privati.
Un opera che parte dalla demolizione di tutto l’edifi-
cio che costituiva le piscine dello Sporting. La nuova 
piscina nasce sulle polveri di ciò che un tempo era 
considerata una struttura all’avanguardia.
La nuova piscina ha una struttura essenziale, lineare 

e pulita, è molto luminosa e sola-
re, piacevole nuotare nella vasca 
da 25 metri e passare qualche ora 
nella vasca piccola, dove sono in 
funzione degli idromassaggi.
La struttura è costituita da tre piscine, due interne, 
una da 25 metri (regolamentare per poter disputare 
gare ) ed un vaschino, dotato anche di idromassaggio, 
per i bambini piccoli e la riabilitazione  ed una esterna 
da 25 metri. Per rendere più piacevole la permanenza 
sia di chi utilizza la struttura, ma anche di chi aspetta, 
la piscina dispone anche di un Bar. 
Un ringraziamento doveroso va a chi ha creduto fer-
mamente in questa opera, all’Amministrazione pre-
cedente ed in particolare al Dott. Andrea Zuliani.
 Un ringraziamento alla Regione nella figura delle Pre-
sidente Debora Serracchiani, che ci ha concesso gli 
spazi finanziari necessari alla conclusione del progetto.
Un ringraziamento all’Ingegnere Lino Mattarollo ed un 
ringraziamento a tutti coloro che in qualsiasi modo han-
no contribuito affinchè tutto questo si potesse realizzare.

Monica Bertolini
Sindaco Comune di Campoformido

UN NUOVO AGENTE PER LA POLIZIA LOCALE

INAUGURAZIONE PISCINA SWIM
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L ’impegno verso il mondo della scuola è di fon-
damentale importanza per una Pubblica Am-
ministrazione che vuole vedere i propri piccoli 

cittadini crescere e diventare uomini e donne par-
tecipi della vita comunitaria; personalmente credo in 
questo e tutti gli sforzi sono tesi a offrire il massimo 
delle opportunità ai nostri bambini. Per raggiungere 
tali obiettivi è assolutamente necessaria la collabora-
zione di tutti: l’Amministrazione con gli uffici comunali, 
l’Istituto Comprensivo con gli insegnanti, il personale 
ATA e il dirigente scolastico, i genitori e i loro comitati, 
le associazioni del territorio, le parrocchie e chiunque, 
in qualsiasi forma, partecipi alla vita scolastica diretta-
mente o indirettamente. Si tratta quindi di un lavoro in 
sinergia che passo dopo passo arrichisce la nostra 
comunità. L’attenzione è rivolta indistintamente a tutti 
gli ordini di scuola, nessuno escluso, cercando di co-
gliere e di sviluppare le varie esigenze.
Gli alunni delle Scuole Primarie di Basaldella a Set-
tembre hanno ritrovato una scuola parzialmente ri-
strutturata in tempi record durante l’estate; è in-
fatti stato inaugurato, il giorno prima dell’inizio delle 
lezioni, il secondo lotto dei lavori di tale scuola; il 
terzo e ultimo lotto di ristrutturazione è previsto 
per la prossima estate.
Anche i bambini della scuola dell’infanzia di Villa Pri-
mavera hanno avuto una novità al loro rientro: hanno 
festeggiato la “storica” cuoca Sandra Romanello 
che è andata in pensione sostituita dalla nuova 
collega. A lei e alle due cuoche della scuola dell’in-
fanzia di Campoformido, Sandra Garzitto e Irene Ta-
tone, che andranno in pensione a fine anno, un sen-
tito grazie per il lavoro svolto con pazienza, passione 
e fantasia in tutti questi anni.
Alle scuole secondarie di primo grado, quest’anno è partita, 
in via sperimentale, la scuola integrata, con la possibilità di 
fermarsi in mensa per chi lo desidera; un buon numero di 
ragazzi si è iscritto ai corsi di chitarra, informatica e teatro.

Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, 
il 26 Settembre all’interno della manifestazione 
“Campoformidabile”, grazie alla fondamentale 
collaborazione con la Protezione Civile Comunale 
e al suo coordinatore Alessandro Tosolini, sono 
stati protagonisti nell’ambito di una esercitazione 
di simulazione di un piano di emergenza in segui-
to a un terremoto; i ragazzi hanno avuto la possibi-
lità di essere parte attiva nella ricerca delle persone 

disperse grazie ai gruppi cinofili regionali e hanno 
potuto conoscere da vicino il fenomeno dei terremoti 
grazie ai laboratori istituiti per l’occasione dal FESN 
di Pozzuolo.
Sono stata inoltre felice di poter esprimere le mie 
vivissime congratulazioni e quelle di tutta l’Am-
ministrazione alle insegnanti della Scuola Prima-
ria di Campoformido che, partecipando alla mo-
stra-concorso “fax for peace, fax for tolerance” 
organizzato dall’I.S.I.S “Tagliamento” di Spilimbergo 
hanno vinto il PREMIO SPECIALE patrocinato dal 
Presidente della Repubblica.
L’amministrazione sta lavorando su tutti i fronti per 
offrire ulteriori opportunità di crescita in questo anno 
scolastico a tutti i nostri bambini e per programmare 
un futuro ricco di occasioni da cogliere tutti insieme.

UN NUOVO AGENTE PER LA POLIZIA LOCALE IMPEGNO VERSO LA SCUOLA
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Nei mesi di maggio e giugno u.s. si è svolto  il pro-
getto denominato ”Gruppi di cammino nel 
Comune di Campoformido” fortemente voluto 

dalla nostra Amministrazione allo scopo di incentiva-
re e strutturare i due gruppi spontanei già esistenti 
nel nostro Comune e composti di persone che re-
golarmente si ritrovano per stare insieme e svolgere 
un’attività fisica moderata.  Su incarico della Ammini-
strazione Comunale sono stati attuati dalla UISP (Unione 
italiana sport per tutti) e dal Dipartimento di prevenzione 
della ASL n°4 una serie di  interventi mirati a sostegno 
dei 2 gruppi di cammino già presenti e attivi  sul ter-
ritorio, uno di Campoformido e uno di Basaldella - Villa 
Primavera. L’iniziativa è stata ben accolta dai cittadini. 
Complessivamente hanno partecipato al programma 55 
persone di età media 60 anni con un’età minima di 34 e 
massima di 79. Alla fine del programma gli utenti si sono 
dichiarati soddisfatti e disponibili per ulteriori  eventuali  
successive iniziative in questo senso. Si sta così valutan-

do la possibilità di avviare per il prossimo anno almeno 
una parte dei componenti dei gruppi ad un programma 
di “Nord Walking” che costituisce un’attività  senz’al-
tro più completa di quella del semplice cammino.                                                                                                                                     
Sottolineiamo  che questa iniziativa portata a termi-
ne quest’anno e quelle simili che auspicabilmente 
seguiranno  rientrano nel più grande  progetto euro-
peo  “Città Sane” il quale mira a migliorare  la salute 
dei cittadini anche mediante la promozione dell’atti-
vità fisica. Dal 19 agosto grazie all’iniziativa delle am-
ministrazioni comunali di Campoformido e Pozzuolo 
è stato attivato il servizio di prelievi ematici presso 
la struttura territoriale sanitaria di Zugliano. Da quel 
giorno questa attività viene effettuata con cadenza set-
timanale tutti i mercoledì mattina con orario 7.30 - 9.30. 
Questo importante servizio va ad implementare quelli 
già esistenti presso la struttura territoriale di Zugliano. 
Sono infatti già attivi il servizio infermieristico nelle 
mattinate di giovedì e i corsi di preparazione al parto. 
Con l’avvio del servizio decentrato di prelievi ematici 
si  favorisce un numero crescente di persone che, 
avendo problemi di mobilità, sono in difficoltà nel 

recarsi  all’ospedale di Udine. Una ulteriore riduzione 
dei disagi derivanti da problemi di mobilità deriverà dalla 
ormai prossima apertura della  farmacia di Basaldella at-
tesa da anni e giunta al termine di un lungo e contrastato 
iter grazie ai reiterati  sforzi della nostra Amministrazio-
ne. È stato infatti finalmente aggiudicato l’appalto di 
questa nuova farmacia che tra l’altro porterà notevoli 
benefici finanziari per le casse del nostro Comune. 
In seguito al calo delle donazioni di sangue registrato in 
FVG, di concerto con il Presidente regionale della Asso-
ciazione Friulana Donatori di Sangue (dott.Peressoni), il 
nostro Sindaco ha convocato i Presidenti delle 3 sezioni 
AFDS di Campoformido per prendere in esame questa 
criticità, valutarne le cause e prospettare i possibili cor-
rettivi. Dopo questo incontro, inoltre, la nostra Ammini-
strazione  ha preso un’altra iniziativa cioè quella di pro-
muovere un ordine del giorno a favore della donazione di 
sangue,organi e tessuti a scopo terapeutico nel nostro 
Comune. Al Consiglio Comunale del 3 Luglio questa mo-
zione, rivolta particolarmente ai giovani, è stata approva-
ta all’unanimità con l’impegno di predisporre dei cartelli 
stradali riportanti la propensione al dono dei cittadini di 
Campoformido. Si ricorda inoltre che del tutto recente-
mente il nostro Comune ha organizzato insieme al Comi-
tato Italiano Mielina e il Centro Regionale delle Malattie 
Rare l’importante convegno” Le prospettive dei malati 
rari: i bisogni del malato raro e la necessità di una rispo-
sta”. Questo Convegno, che ha avuto notevole riscontro, 
ha affrontato importanti problematiche non solo sanita-
rie ma anche socio -assistenziali. Per quel che riguarda 
proprio il campo socio - assistenziale la nostra Ammini-
strazione, oltre che  fattivamente partecipare alle attività 
dell’Ambito socio-assistenziale udinese, ha  sostenu-
to  in ogni maniera  numerose iniziative come le feste 
dell’anziano di Campoformido, di Basaldella e di Bressa, 
ed anche Campoformidabile, una manifestazione que-
sta che ha coinvolto tantissimi cittadini ed una pluralità di 
associazioni del nostro Comune. Il Comune di Campo-
formido ha partecipato fattivamente alla proposta di 
legge” Norme per la promozione del diritto al gioco, 
allo sport di cittadinanza e al tempo libero “che sarà 
a breve portato in discussione al Consiglio Regiona-
le. In considerazione dei momenti attuali particolarmente 
difficili soprattutto dal punto di vista economico( in par-
ticolare a seguito della crisi del mondo del lavoro) sono 
stati infine attuati vari interventi a sostegno delle fa-
miglie più indigenti in particolare a favore di quelle 
con minori in tenera età.

Domenico Montanaro    
Consigliere con Delega all’Assistenza 

e ai Servizi Socio-Sanitari

L’IMPEGNO DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO
IN CAMPO ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO
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La biblioteca di Campoformido dal 2016 farà 
parte del Sistema Bibliotecario dell’ Hinter-
land Udinese (SBHU). Infatti nella seduta del 

consiglio comunale del 15/10/2015 all’unanimità è 
stata approvata l’adesione al SBHU. Di cosa si trat-
ta? SBHU è un sistema bibliotecario ora formato 
da 18 biblioteche che offre un catalogo stermina-
to composto dal “capitale librario” di tutte le bi-
blioteche adereteni. Per l’utente sarà quindi possi-
bile prendere in prestito libri che non sono catalogati 
presso la nostra biblioteca, facendo leva sul patrimo-
nio di altre biblioteche e sfruttando l’organizzazione 
del sistema. Inoltre SBHU organizza diverse attività 
culturali legate alla promozione del libro; gli esem-
pi più tipici sono “Nati per Leggere” e “L’ora del 
racconto”. Il SBHU attraverso il sito promuove le 
attività della singola biblioteca.
Non va poi dimenticato – e da un punto di vista am-
ministrativo è un fattore rilevante – che la biblioteca 
di Campoformido con l’adesione a SBHU godrà di 

tutti i vantaggi che offre una rete (attività amministra-
tive concentrate presso la biblioteca capofila che è 
più strutturata, suddivisione dei costi, forme varie di 
collaborazione, ecc).
Si tratta quindi di una forma organizzativa più ra-
zionale tesa a superare l’aspetto municipalistico 
per approdare ad una visione di cooperazione fra 
i territori. Per la biblioteca di Campoformido sarà 
quindi un salto di qualità rilevante.
L’adesione al Sistema Bibliotecario dell’Hinterland 
Udinese è una delle modalità con cui si intende rilan-
ciare la bilbioteca che rappresenta secondo l’ammini-
strazione lo strumento più importante per sviluppare 
cultura all’interno del nostro territorio. E un’attenzio-
ne particolare sarà destinata dall’amministrazione a 
questo importante “luogo culturale”

Fabrizio Casasola
Consigliere delegato alle Attività Culturali

LA LETARUTE
Vuoi essere informato sui numerosi eventi che si svolgono nel comune di Campoformido?
Vuoi ricevere sulla tua posta elettronica i dettagli sulle manifestazioni, spettacoli ed altre attività 
culturali organizzate dall’amministrazione comunale?

ISCRIVITI ANCHE TU ALLA NEWS LETTER  DEL COMUNE!!!
Per essere sempre informati sugli eventi a campoformido!

Ti basta avere un indirizzo di posta elettronica e compilare il modulo di iscrizione.
Entra nel sito WWW.COMUNE.CAMPOFORMIDO.UD.IT oppure RIVOLGITI ALLA BIBLIOTECA 
COMUNALE.
Il modulo e tutte le informazioni su regolamento e privacy sono pubblicate  sul sito del Comune.

IL NUOVO SISTEMA BIBILIOTECARIO

Iscriviti a:

La voce dell’Amministrazione
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Il desiderio di far partecipare i giovani alla vita della 
propria comunità facendone dei cittadini responsa-
bili mi porta a proseguire nelle scelte a loro rivolte. A 

questo proposito è ripartito il progetto del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi che, dopo alcune lezioni e le 
campagna elettorale, vedrà eletto il nuovo giovane 
Sindaco probabilmente all’inizio del prossimo anno. 
Il progetto è seguito dalla cooperativa HattivaLab 
e dalla professoressa Federica Benacchio (refe-
rente presso la scuola) oltre che da me. Prece-
de anche la preparazione, a livello progettuale, di 
quello che potrebbe essere un naturale prosieguo 
del Consiglio Comunale Ragazzi: la Consulta Co-
munale dei Giovani.
In quest’ottica di consapevolezza civica e di coscien-
za storica si pone la serata di presentazione del libro 
“L’uomo della scorta. Storie e memorie di mafia, 
sangue e fedeltà. Palermo 1987-1993” del Mare-
sciallo Antonio Cioccoloni (capo scorta dei giudici 
Ayala e Grasso agli inzia degli anni ’90), tenutasi nella 
sala Polifunzionale il 13 Novembre scorso. Ospitare a 
Campoformido una persona che ha messo al servizio 
dello Stato la propria vita, con dedizione e sacrificio, è 
stato, non solo un grande orgoglio, ma un’opportuni-
tà. Temi quali la legalità, la giustizia, la lealtà ed il sa-
crificio, trattati da chi ne ha fatto il proprio credo è 
stato oltremodo formativo ed emozionante. L’invito 
ai giovani e non solo è quelli di far tesoro di quanto il 
Maresciallo Cioccoloni ha vissuto ed ha deciso di rac-
contarci perché rimanga memoria nelle nuove genera-
zioni della storia e dei grandi uomini del nostro Paese.
Anche il Punto Giovani si fa portatore di questo 
comune desiderio proseguendo nel cammino di 
formazione di una Cittadinanza Attiva, con nuovi 
spunti per il progetto “Vivere l’Europa da prota-
gonisti”. Colgo l’occasione per invitare i giovani a 
far visita ai coetanei del Punto Giovani e a vivere e 
condividere con loro un’esperienza di aggregazione 
culturale e civica.

Lo scorso 31 Ottobre abbiamo sperimentato un 
momento di narrazione per i bambini dai 3 ai 7 
anni presso la sala Polifunzionale; la lettura di libri 
a tema “pauroso” (in attesa della notte di Halloween) 
è stata seguita da una trentina di bambini. La buona 
riuscita dell’iniziativa ci ha fatto ragionare sulla possi-
bilità di fornire alle famiglie momenti di aggregazione 
e di iniziare ad educare ai momenti culturali i bambini 
fin dalla primissima infanzia con letture, performan-
ce teatrali/musicali/artistiche, ecc. A tal fine abbiamo 
preso contatto con l’ERT - Ente Regionale Teatrale 
per valutare un’eventale collaborazione.
Quello che vorrei è dare ai bambini e ragazzi, 
partendo dalle famiglie, gli strumenti culturali 
(dall’arte, alla storia, alla letteratura), civici (cono-
scenza della comunità, dello Stato e dell’Europa) 
e di sana aggregazione per potersi formare una 
coscienza propria ed una base solida su cui co-
struire il loro domani.

Antonella Baisero 
Consigliere delegato alle Politiche Giovanili

GIOVANI, FAMIGLIE E OPPORTUNITÀ

14
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Care Concittadine e cari i Concittadini, no-
nostante la nostra opposizione, Campo-
formido farà parte dell’UTI del Friuli Cen-

trale, che sarebbe meglio chiamare Uti di Udine. 
E questo per volere della maggioranza sinistra 
che governa il nostro comune. Un partito che di 
‘democratico’ ha solo il nome: Monica Bertolini 
sindaco PD di Campoformido durante il consi-
glio comunale del 22 ottobre 2015 non ha per-
messo alcuni dibattito!
A fronte della solita ‘assordante’ scena muta di 
tutti i consiglieri di maggioranza, siamo interve-
nuti ribadendo la nostra contrarietà alle UTI, ma 
il Sindaco, al termine del suo ‘compitino pro PD’, 
ha ritenuto che non dovessero esserci repliche e 
quindi nessun altro è più potuto intervenire: se 
queste sono le premesse dell’ingresso nelle Uti, 
abbiamo tutte le ragioni per ribadire la nostra 
preoccupazione e contrarietà per questa riforma 
antidemocratica.
Questo è solo l’ultimo atto di una prepotenza 
durata mesi: da quando la riforma ha preso av-
vio, la maggioranza ha snobbato qualsiasi nostra 
riflessione sulle Uti. Rispettiamo il volere degli 
elettori che hanno scelto chi doveva governare 
il nostro comune, ma, poiché siamo stati accu-
sati di essere ideologici, rimandiamo al mittente 
quest’accusa.
Ricordiamo a tutti gli elettori che avevamo addi-
rittura richiesto un consiglio comunale urgente 
per chiedere alla Giunta di aderire al ricorso che 
ben oltre 50 comuni hanno sottoscritto contro 
questa riforma scellerata: anche in quell’occa-
sione il Sindaco ha deciso arbitrariamente che il 
consiglio comunale non dovesse essere coinvolto 
in questa decisione.

Si deve anche chiarire che i rappresentanti nei 
consigli delle Uti non saranno votati dai cittadini, 
ma scelti indirettamente all’interno dei consigli 
comunali. È evidente che il potere sta tornando 
nelle mani delle segreterie di partito, mentre la 
democrazia va a farsi benedire. Nell’Uti di Udine 
(questo è il nome più appropriato), che compren-
de Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pa-
sian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, 
Pradamano, Tavagnacco e Udine, il Comune cit-
tadino ha un potere che è una specie di diritto di 
veto. Udine potrà bloccare qualsiasi decisione. 
L’assemblea dell’Uti sarà composta dai sindaci 
dei 9 Comuni, ma il peso del voto non sarà ugua-
le: per Campoformido, Martignacco, Pagnacco, 
Pasian, Pavia, Pozzuolo e Pradamano sarà 3, per 
Tavagnacco 5, mentre per Udine 14. Le decisioni 
saranno prese a maggioranza qualificata di due 
terzi, ma nulla potrà essere approvato senza che 
Udine lo voglia, esercitando di fatto un potere di 
veto su ogni argomento.
Crediamo che questa riforma svuoterà i munici-
pi, allontanando i centri decisionali dal cittadini, 
aumentando costi e disservizi: siamo favorevoli 
alle collaborazione tra enti, ma queste non de-
vono essere imposte sotto la minaccia del taglio 
dei trasferimenti come stanno facendo Panontin 
e Serracchiani.

Christian Romanini

Capogruppo

Lega Nord Campoformido

www.facebook.com/webromanini

www.facebook.com/leganordcampoformido

SULL’UTI, L’OPPOSIZIONE BOCCIA IL SINDACO

Formuliamo a tutti i concittadini i nostri migliori auguri di buon Natale e buon 2016.
I consiglieri comunali di opposizione.

A ducj i concitadins o augurìn bon Nadâl e che Diu us dei dal ben par chest an e l’an che al ven.
I conseîrs comunâi di oposizion.

Andrea Bacchetti e Massimiliano Merola (Rinnoviamo Campoformido); Christian Romanini e Federico Comand 
(Lega Nord Campoformido / Cjampfuarmit); Stefano Gatti (Forza Campoformido); Oscar Olivo (Liste civiche 
furlane Cjampfuarmit)
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Nel corso del mese di ottobre il Consiglio Co-
munale di Campoformido ha definitivamen-
te approvato la variante urbanistica che ha 

ridefinito l’assetto del territorio del nostro comune.
Come avevamo fatto anche in precedenza in 
fase di prima approvazione abbiamo votato con-
tro la sua interezza.
Nel periodo intercorso tra la prima approvazione 
e l’approvazione definitiva sono state presentate 
dalla Regione e dai cittadini del nostro comune 
alcune osservazioni nei confronti della variante. 
Le osservazioni sono state oggetto di valutazio-
ne dal Consiglio Comunale di ottobre e come 
Gruppo di Opposizione abbiamo votato a favore 
di alcune di esse che sicuramente ci sono sem-
brate corrette e meritevoli (volte a modificare al-
cuni piccoli aspetti della variante stessa in senso 
sicuramente positivo).
Viceversa siamo rimasti sulla posizione profon-
damente contraria alla variante nella sua interez-
za perché la riteniamo del tutto inadeguata ed 
inaccettabile per tutta una serie di motivi.

1. Le soluzioni di viabilità che sono state inse-
rite sono secondo noi del tutto improponibili. 
Come abbiamo sempre sostenuto da tem-
po, per risolvere definitivamente il problema 
del traffico del nostro comune (del capoluo-
go in primis) l’unica soluzione risolutiva è la 
tangenziale sud. Dobbiamo lavorare in tota-
le sinergia con le amministrazioni limitrofe, la 
Provincia e la Regione per concentrare tutte 
le nostre forze sulla realizzazione dell’opera: 
i problemi strutturali che riguardano tutto un 
territorio esteso (non solo il nostro comune) 
vanno affrontati in maniera “strutturale” pro-
ponendo soluzioni definitive. Per questi motivi 
siamo profondamente contrari alla velleitaria, 
isolata e molto dispendiosa progettazione del 
by-pass di Campoformido che è stata inserita 
dalla maggioranza nella variante, perché da 
un lato non fa altro che spostare un problema 
da una zona ad un’altra del nostro comune 
senza dare una reale e definitiva soluzione 
portando danni ai cittadini, con vincoli ai ter-
reni e minacce di espropri, dall’altro lato risul-
ta del tutto irrealizzabile dal punto di vista di 
copertura economico finanziaria.

2. La nuova zona artigianale inserita in variante 
nella zona adiacente al comune di Basiliano 
è del tutto improponibile. Come si fa a pre-
vedere nuove aree artigianali quando esisto-
no ancora notevoli spazi in aree esistenti non 
sviluppate, quando esistono molti capannoni 
dismessi e quando le zone attualmente già 
esistenti sono mal servite dal punto di vista 
infrastrutturale? La domanda che sorge spon-
tanea è quali siano le motivazioni che hanno 
indotto la maggioranza a tale scelta: ci aste-
niamo dal fare ulteriori commenti che pos-
sono essere facilmente intuiti. Ci limitiamo a 
chiedere maggiore rispetto per il territorio del 
nostro comune.

3. Le revisioni di edificabilità che sono state pre-
viste non risultano per nulla strutturate e orga-
nizzate sul territorio: il principale problema da 
risolvere è legato al recupero dei centri storici 
e la variante non fa nulla di adeguato a soddi-
sfare tale necessità.

Questi sono gli elementi essenziali per cui siamo 
profondamente contrari alla variante.
Il nostro pensiero è che le varianti strutturali ser-
vano a pianificare il futuro del nostro territorio: noi 
non vogliamo assolutamente che il futuro diventi 
quello prospettato dalla variante in oggetto.
Ancora una volta la nostra posizione non è stata 
quella di un gesto di polemica, bensì la presa 
di posizione chiara e trasparente nei confronti 
di scelte adottate dalla maggioranza, del tutto 
inappropriate e, come al solito, effettuate sen-
za il minimo confronto con l’opposizione che, ci 
preme ricordare e sottolineare, rappresenta pur 
sempre e comunque quasi la metà della colletti-
vità del nostro comune.

Andrea Bacchetti 

(Rinnoviamo Campoformido)

LA VARIANTE URBANISTICA
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FAX FOR PEACE è un concorso a carattere 
internazionale a cui possono partecipare 
studenti e artisti di ogni parte del mondo, 

che possono inviare immagini o animazioni da 
loro elaborati sui temi della pace, dei diritti uma-
ni e della lotta contro il razzismo. 
Per partecipare al concorso, lo scorso anno, abbia-

mo realizzato dei disegni 
sulla pace e sulla com-
prensione reciproca e 
tutta la nostra scuola 
ha lavorato con entusia-
smo. A Febbraio 2015 
i disegni sono stati in-
viati via fax Istituto d’I-
struzione Superiore di 
Spilimbergo, dove sono 
stati esposti in una mo-
stra che raccoglieva tutti 
gli elaborati inviati dalle 
scuole partecipanti.

La premiazione è avvenuta il 13 Novembre 2015, 
la nostra scuola ha vinto il riconoscimento del 
Presidente della Repubblica per i nostri disegni 
ed è stata premiata con una magnifica medaglia. 
Ne siamo stati davvero felici! Inoltre, partecipare 
a questo concorso ci ha aiutati a portare la pace 
nel mondo.

Gli alunni 
di classe quinta A

I l Ce.V.I., Centro di Volontariato Internazionale, è 
un’associazione che aiuta le persone in difficol-
tà, ma si occupa anche di andare nelle scuole 

e lavorare con i bambini sui temi del rispetto reci-
proco e della collaborazione. Il 6 Novembre 2015 
è arrivato nella nostra scuola Davide, un operatore 
del Ce.V.I., per spiegarci che al mondo ci sono tan-
te persone in difficoltà e per insegnarci ad aiutarci 
a vicenda e ad accettarci come siamo.
All’inizio abbiamo fatto un gioco in cui dovevamo 
rappresentare dei bambini con qualità e difetti dif-
ferenti, che ci ha insegnato a rispettarci anche se 
siamo diversi e ad aiutarci quando siamo in diffi-
coltà. Poi abbiamo ascoltato il racconto “Abdallah 
di terra e Abdallah di mare” e con le nostre idee 
abbiamo trovato un finale alla storia e l’abbiamo 
rappresentata con dei disegni. I nostri lavori sono 
stati fotografati per creare un cartone animato 
sull’accoglienza.

È stato molto diverten-
te, soprattutto nel di-
segnare il cartone ani-
mato, che riceveremo 
appena sarà pronto. 
Questo percorso ci è 
piaciuto perché abbia-
mo imparato a cono-
scerci meglio, inoltre 
ci ha insegnato a stare 
bene insieme e a non 
criticare gli altri per l’a-
spetto e per le proprie 
caratteristiche. Ci ha 
insegnato a rispettare 
ognuno com’è: non 
importa se siamo diversi l’uno dall’altro, quello che 
importa è volersi bene!

Gli alunni di classe 5B

LA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO 
HA VINTO IL PREMIO FAX FOR PEACE!

UN CARTONE ANIMATO PER IMPARARE 
IL RISPETTO E LA COLLABORAZIONE
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Lo scorso febbraio il Comitato Genitori della 
scuola primaria di Campoformido ha “festeg-
giato” il suo 1° compleanno. 

Un gruppo di genitori degli alunni della scuola prima-
ria del nostro capoluogo ha deciso di (ri)costituire il 
Comitato dei Genitori. Uno spazio per permettere il 
dialogo, il confronto e, soprattutto, l’elaborazione di 
problemi, temi e proposte, con l’obbiettivo di rafforza-
re la collaborazione tra le diverse componenti scolasti-
che: gli insegnanti, i genitori, l’Istituto Comprensivo e 
l’Amministrazione Comunale.
Grazie alla disponibilità del Parroco e 
al contributo delle comunità di Bres-
sa e Campoformido, nell’aprile 2014 
sono stati raccolti i primi fondi desti-
nati al sostegno dei primi progetti.
Primo fra questi, già realizzato nel 
maggio 2014 e che verrà ripresen-
tato di anno in anno, è la “gita vir-
tuale” denominata “La montagna 
va a scuola”, pensato per le classi 
terze e quarte. Un “percorso na-
turalistico” realizzato con imma-
gini e foto, condotto dal faunista 
Marco Favalli, sulla fauna e flora 
delle nostre montagne friulane. 
Tale esperienza ha prodotto un cd 
realizzato dallo stesso Favalli che raccoglie i disegni 
naturalistici più belli.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014/2015 il 
Comitato, grazie all’approvazione e all’impegno delle 
insegnanti, è riuscito a far inserire nell’offerta forma-
tiva un laboratorio in più per ogni classe. Nelle prime 
e nelle quinte sono stati realizzati dei laboratori di ce-
ramica sintetica, condotti da una delle mamme del 
Comitato e che ha visto i sui frutti nei lavoretti portati 
a casa dai bambini per Natale e Pasqua. 
Per le classi seconde si è tenuto un laboratorio di lettu-
ra dove l’insegnante e scrittrice Luigina Del Gobbo ha 
presentato ai bambini il suo libro, illustrato da Sophie 
Fatus, “Vorrei un tempo lento lento”: un invito a dare 
tempo ad ogni cosa, tempo per scoprire e tempo per im-
parare “facendo”, tempo di crescere un millimetro ogni 
giorno. Il Comitato ha acquistato dieci copie del libro che 
ha donato alle biblioteche delle diverse scuole del nostro 
Istituto Comprensivo, oltre che alla Biblioteca comunale 
e all’Associazione “L’Ancora” di Bressa.
La classe terza si è recata inoltre in gita all’ac-
quario di Ariis dove un biologo marino ha illustrato 
la fauna ittica del nostro territorio.
Nel corso di questo 1° anno il Comitato Genitori si è 

anche impegnato per farsi conoscere dalla comunità. 
Ha infatti partecipato all’evento “Campoformidabi-
le” con un proprio spazio dedicato ai bambini, dove 
questi ultimi hanno potuto giocare a realizzare pic-
coli manufatti in pasta di sale, decori per la festa 
Halloween, il tutto con materiali naturali e riciclati.
A Natale, grazie alla collaborazione ed al supporto delle 
insegnanti, della Parrocchia, della Pro Loco, degli Alpini, 
dell’AFDS, dell’Associazione Puarte Viarte, della Cora-
le San Canciano, della Caritas parrocchiale, del circo-

lo fotografico Grandangolo e con 
il Patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale, si è vista la realizzazione 
dell’evento “Natale di Luce”. In tale 
occasione, dopo un pomeriggio ric-
co di eventi, le mamme del Comitato 
hanno organizzato un mercatino con 
oggetti natalizi realizzati in casa, il cui 
ricavato è stato utilizzato per finan-
ziare i progetti del Comitato stesso.
In marzo infine il Comitato Genitori 
è stato coinvolto dalle insegnanti 
nella lodevole iniziativa denomina-
ta “Donacibo”; per una settimana i 
bambini hanno portato a scuola ali-
menti vari, da destinare alle famiglie 
bisognose del territorio friulano.

Infine, in occasione della tradizionale Festa di fine anno 
scolastico, il Comitato Genitori, in collaborazione con 
le maestre, ha allestito una mostra di tutti i lavori svol-
ti dai bambini. Ricordiamo inoltre il lavoro svolto dal 
Comitato Mensa: ogni settimana alcune mamme si 
prestano come assaggiatrici volontarie nell’intento 
di collaborare con la ditta fornitrice all’offerta di un 
servizio in costante miglioramento. Il Comitato Men-
sa di Campoformido, in collaborazione con quello di 
Basaldella, si occupa della predisposizione mensile dei 
menu, cercando di proporre nuove variazioni in base 
alle esigenze nutrizionali dei bambini, alla stagionalità 
e cercando di evitare, eventuali sprechi. Attualmente 
è anche impegnato nella predisposizione del progetto 
“Merenda Sana”, il cui obbiettivo, al quale devono 
contribuire in primis le famiglie, è la consumazione 
a scuola di uno spuntino equilibrato, quindi niente 
snack e merendine ipercaloriche, patatine o panini 
super imbottiti e sì alla frutta, al paninetto con ce-
reali o noci, allo yogurt, ecc.
Al compimento di questo primo anno di attività il 
Comitato Genitori ringrazia tutti i suoi componenti e 
coloro che, a vario titolo, ci appoggiano e collabora-
no con noi nella realizzazione delle nostre proposte. 

IL COMITATO GENITORI DI CAMPOFORMIDO 
HA FESTEGGIATO IL SUO 1° ANNO DI ATTIVITÀ!
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In tantis fameis dal Comun, magari cussì no, al con-
tinue a jessi il prejudizi che al miôr no insegnâ il fur-
lan ai fruts e si tire fûr, tant che justificazion, il fat che 

no si à voie di creâ confusion tra talian e furlan e che 
bisugne invezit potenziâ l’inglês. Une convinzion ben 
stranie se si pense che cuasi ducj i plui grancj studiôs 
e artiscj intal mont a jerin e a son bilengâi o plurilengâi.
Cognossi dôs o plui lenghis al è un ben par grancj e 
par fruts e vê a disposizion plui referents par un ogjet 
al da une vore di vantaçs culturâi.
Ma cemût puedie volê ben a une altre lenghe e a une altre cul-
ture une persone che e à dineât la sô lenghe e la sô culture?
I gjenitôrs, al moment de iscrizion aes scuelis de in-
fanzie e primarie dai lôr fîs,  cuant che, magari cussì 
no, a àn di sielzi se zovâsi o mancul dal insegnamen-
te dal furlan, a varessin di vê iniment benon chescj 
risultâts dai studis plui resints di neurolenghistiche:
- il çurviel nol fâs diferencis tra lenghis a largje difu-
sione e minoritaris, duncje al va promovût il bilenghi-
sim cul furlan ; 
- lis lenghis secondis, presintis intal ambient dai fruts, a fa-
sin part de lôr esperience cognossitive ; e plui cheste e ven 

esplorade, plui si la rint basilâr inte cressite complessive ; 
- in graciis dal bilenghisim si impare a lei prime e si è 
plui disponibii ai cambiaments;
- i frutins, ancje di pôcs mês, no sconfondin lis lenghis 
e i vantaçs dal bilenghisim a restin fintremai ae vecjaie, 
protezint dal declini des funzions cognitivis
- intai fruts bilengâi la cognossince spontanee de 
struture dal lengaç ( che e rint plui facil imparâ une 
tierce o une cuarte lenghe) e je plui profonde ; 
- il bilenghisim al favorìs un decentrament cognitîf 
par vie de consapevolece che lis robis puedin jessi 
viodudis di une prospetive diferente ;
- il bilenghisim al puarte un plui profont control ese-
cutîf su la atenzion e plui facilitât tal passâ veloce-
mentri di un compit a un altri
 - la lenghe furlane  e je une oportunitât culturâl e 
sociâl di promozion ae citadinance ative.
In conclusion nô furlans o vin di e capî che o podìn 
jessi pardabon europeans e citadins dal mont dome 
volint ben prin di dut ae nestre lenghe.

Annalisa Galati
Referente pe lenghe furlane dal I. C. Puçui dal Friûl

È    iniziato un nuovo anno scolastico e la scuola 
dell’infanzia Collodi di Villa Primavera ha presen-
tato ai genitori il ricco piano di offerta formativa per 

i primi mesi dell’anno. Sono molte le attività che si sono 
già svolte e molte altre devono essere ancora affrontate.
Visita dei Remigini: venerdì 6 novembre sono venuti in 
visita i bambini usciti lo scorso anno, è stato presentato 
uno spettacolo su Mirò  proposto sia ai Remigini che ai 
Tigrotti, in preparazione alla gita che questi ultimi an-
dranno a svolgere a Villa Manin.
Castagnata: il 18 novembre alle 10.30 nel giardino della 
scuola, si è svolta la consueta castagnata. L’iniziativa è sta-
ta organizzata  dal Circolo Culturale Villa Primavera che ha 
richiesto il coinvolgimento dei  genitori per la preparazione.
Mostra Gei: il 19 e il 20 novembre i bimbi medi e i gran-
di sono stati accompagnati alla mostra Gei, una mostra 
organizzata dall’Università degli studi di Udine che ri-
guarda 120 esperimenti che i bimbi hanno potuto fare 
in autonomia, in piccoli gruppi e assieme agli insegnati, 
un’esperienza sensoriale unica che ha aiutato i bambini 
a comprendere il perché delle cose.
Giornata dei diritti dei bambini: Lo scorso anno è ini-
ziato un lavoro sui diritti dei bambini in collaborazione 
con l’Unicef, in merito all’attività svolta è stato redatto 
un libricino che è andato in stampa, appena sarà pronto 
verrà consegnato ai bambini. Quest’anno, invece, verrà 
preso in considerazione l’articolo 17 della convenzione 
dei diritti dell’infanzia che tratta del diritto dei bambini 

all’informazione. In merito si è pensato di leggere il mar-
tedì pomeriggio, degli articoli dal Messaggero Veneto 
appositamente scritti per i bambini. La scuola di Man-
zano ha creato una piccola redazione, all’interno della 
quale produce un telegiornale interamente creato dai 
bambini, pertanto verrà proposta la visione ai più grandi.
Unicef: 1 e 2 dicembre si terranno a scuola degli incontri 
sui diritti dei bambini, con dei rappresentanti dell’Unicef.
Santa Klaus: come ogni anno arriverà il burattino di 
Santa Klaus a portare i dolci a ogni bambino. Dal 1 di-
cembre ogni giorno consegnerà un regalino ad un pic-
colo gruppo di bambini.
Santa Lucia: il 14 Dicembre arriverà santa Lucia nel 
giardino della scuola assieme al suo asinello e porterà 
un dono a ciascun bambino.
Scuola aperta: 16 e 17 dicembre si svolgerà, come lo 
scorso anno, la scuola aperta, verrà esposto un cartello 
con le varie giornate ed attività che si possono svolgere 
all’interno della scuola con i propri figli guidati da un 
insegnante. Lo scorso anno questa attività aveva susci-
tato grande entusiasmo sia nei bambini che nei genitori.
Presepe: anche quest’anno la maestra Patrizia farà il 
Presepe assieme ai tigrotti, verrà a chiesto a ciascuno 
di creare un personaggio da inserire.
Pre-matematica: Percorso intrapreso dalla maestra 
Sarah il lunedì pomeriggio ogni due settimane.

I genitori

A SCUELE MIÔR TRÊ LENGHIS CHE DÔS

ATTIVITÀ SVOLTE
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PROLOCO CAMPOFORMIDO

Dopo la Festa di Primavera a Basaldella dello 
scorso Maggio, grande successo ha riscosso 
anche quest’anno la terza edizione di Cam-

poformidabile organizzata dalla Pro Loco di Cam-
poformido, con l’adesione e la partecipazione di 20 
associazioni del territorio comunale, che hanno ani-
mato le due splendide giornate di sole del 26 e 27 
Settembre con giochi, esibizioni sportive, incontri 
culturali, religiosi e ricreativi. 
La protezione civile ha inaugurato la giornata di Sa-
bato con attività esercitativa e divulgativa sugli effet-
ti del terremoto, coinvolgendo per tutta la mattinata 
gli alunni della scuola secondaria di primo grado. La 
santa messa di Domenica, animata dai cori parroc-
chiali, e celebrata nel parco in occasione dell’inizio 
anno catechistico, ha unito attorno a Don Giuseppe i 
fedeli di Bressa e Campoformido.
Ognuna delle associazioni presenti ha lasciato la pro-
pria impronta durante la due giornate di eventi: sono 
state molto seguite le dimostrazioni sportive dei pic-
coli calciatori del Tre Stelle, dei pallavolisti della PAV 
Bressa e dei ragazzi della pallamano di Jolly Handball; 
il gazebo dell’Associazione Arma Aeronautica è sta-
to preso d’assalto grazie alla possibilità di provare il 
simulatore di volo, mentre i più vanitosi hanno appro-
fittato dell’occasione di farsi scattare un ritratto dagli 
esperti fotografi del Circolo fotografico Il Grandangolo. 
Non sono mancate le occasioni di approfondimen-
to culturale, grazie alle presentazioni di libri promosse 
dall’Università Senza Età e dall’Associazione Nazionale 
Alpini e all’attività di promozione degli scopi associa-
tivi dell’Associazione Friulana dei Donatori di Sangue, 
dell’Associazione dei Donatori di Organi, del Punto 
Giovani di Campoformido, del Centro Arte Musica, 
dell’Accademia Oroboro e delle parrocchie di Bressa e 
Campoformido con la Caritas diocesana. Nel frattem-
po i più piccoli sono stati accolti dal comitato genitori, 
che assieme all’associazione Remake hanno animato i 
bambini con giochi e l’immancabile truccabimbi.
Tra le novità di questa edizione, vi è stata la partecipa-
zione all’evento da parte del Gruppo Insieme di Basal-
della, che ha omaggiato i presenti con assaggi di un 
formaggio d’altri tempi preparato sul posto dall’inos-

sidabile “Pieri” e l’attiva presenza 
dell’Unione Nuoto Friuli, che gestisce 
la piscina di recente inaugurazione a Villa Primavera.
Le bancarelle degli hobbisti e il mercatino dei ragazzi 
hanno fatto da contorno alla manifestazione che ha vi-
sto la partecipazione di qualche migliaio di concittadini 
richiamati dalla competizione calcistica tra il Borc di sot 
ed il Borc di sore, seguita, nella serata di sabato, dal-
la pastasciutta degli alpini, preparata dal mitico Vito e 
offerta dal gruppo ANA e AFDS di Campoformido. Nel 
proseguo della serata, il numeroso pubblico si è diverti-
to con risate a crepapelle nell’ascoltare le barzellette del 
comico friulano Galantennis.
Il parco della Boschete Furlane dove si è svolta Cam-
poformidabile si è dimostrato un luogo di aggrega-
zione importante e strategico per la vita associativa 
della comunità del capoluogo: è in quest’ottica che 
la Pro Loco di Campoformido, in collaborazione con 
le altre associazioni, ha inoltrato richiesta all’Ammi-
nistrazione Comunale affinché si possa sviluppare il 
progetto di valorizzazione dell’area.
Oltre agli eventi già citati, la Pro Loco di Campoformi-
do ha collaborato all’organizzazione della festa degli 
anziani sia a Campoformido, con la fondamentale ed 
impeccabile regia dell’A. A. Aeronautica e di Puarte 
Viarte, sia a Basaldella dove grandissimo impegno è 
stato profuso dalla sezione AFDS di Basaldella.
Durante le festività natalizie, La Pro Loco di Campo-
formido addobberà con luci natalizie Piazza Trattato 
a Campoformido e contribuirà alla realizzazione, ef-
fettuata del comitato appositamente istituito, dell’in-
stallazione delle luminarie lungo le vie di Basaldella. 
Inoltre, in collaborazione con il comitato genitori, sa-
ranno donati i sacchetti di dolciumi ai bambini presso 
la scuola infanzia di Campoformido e Villa Primavera, 
così come è stata riproposta la manifestazione “Na-
tale di Luce”, con la partecipazione dei bambini delle 
scuole primarie che accenderanno l’albero della luce 
ricoperto di lavoretti preparati a scuola. Immancabile 
la presenza di Babbo Natale, che distribuirà caramel-
le e dolci ai bambini presenti.
L’associazione Pro Loco Campoformido augura buone 
Feste natalizie e BUON ANNO 2016 a tutti i concittadini.
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FESTA DEL DONO

Sono passati oramai 50 anni dalla fondazione 
della nostra sezione e quest’anno la festa del 
dono tenutasi il 31 maggio è stata particolar-

mente sentita proprio per questo motivo.
Durante questo lungo cammino ci si è impegnati sia 
per i meno giovani sia per i giovani che rappresenta-
no il nostro futuro. Ed è proprio a loro che la sezio-
ne quest’anno ha voluto dare un occhio di riguardo 
omaggiando le nostre scuole di uno strumento (kit 
per elettromagnetismo) che possa aiutare i ragazzi 
nella loro crescita intellettuale.

AMICHEVOLMENTE “AMICI”  

Calcio”, “Autoscuola” e “Croce Rossa” non 
sono soluzioni di un cruciverba, ma tre real-
tà unite nel concetto di impegno, di salute e 

di sicurezza. Tre parole sorelle che nella serata sa-
nitaria organizzata dall’ A.F.D.S. di Campoformido e 
dall’Autoscuola Zof lo scorso 15 settembre nella Sala 
Polifunzionale si sono strette la mano per evidenziare 
il tema chiave della serata, ovvero quello del “dono”. 
Dono di sé, del proprio tempo, del proprio impegno e 

del proprio sangue. 
Per donare e donarsi è necessario essere in salute, e 
i migliori ambasciatori di questo statement sono stati 
i due calciatori dell’Udinese Felipe Dal Bello e Cyril 

Thèrèau, ex allievi dell’Autoscuola Zof  e per questo 
intervenuti amichevolmente. “Donare il sangue richie-
de solo un momento e per di più fa bene a noi e agli 
altri, dopo una donazione io ho potuto tranquillamen-
te proseguire con il mio allenamento” afferma Felipe. 
Il tema del dono del sangue, molto sentito in Friuli, 
e messo in risalto sia dalla presidente della sezione 
di Campoformido, Giuliana Snidero, sia dagli speciali 
ospiti della serata, si è affiancato al tema della sicurez-
za stradale trattato dall’istruttore Paolo Zof per quanto 
riguarda il comportamento da tenere su strada in caso 
di sinistro stradale e dalla rappresentante della Croce 
Rossa Elisabetta Grasselli con pluriennale esperienza 
sul campo, che ha completato il proprio intervento cir-
ca le manovre di primo soccorso con un efficace di-
mostrazione delle stesse, manovre che ognuno di noi 
può – e dovrebbe saper fare. 
Infatti lo scopo della serata non è stato soltanto l’in-
formazione presso un pubblico più ampio di realtà i 
cui particolari spesso sfuggono ai più – l’importanza 
del dono del sangue, il corretto comportamento su 
strada in caso di incidente, le manovre basi di primo 
soccorso – ma anche la sensibilizzazione nei con-
fronti delle stesse, dal momento che molti ignorano, 
ad esempio, quale rilevanza abbia in caso di emer-
genza il fare una corretta (e ben impostata) telefonata 
al 118, oppure quante sacche di sangue servano an-
che solo per un intervento semplice. Lo stesso sinda-
co di Campoformido, Monica Bertolini, intervenendo 
in chiusura dell’incontro, ha sottolineato non solo il 
peso dei temi trattati ma anche la necessità di conti-
nuare nel percorso di sensibilizzazione di un numero 
di persone sempre maggiore, il che ha evidenziato 
ulteriormente l’efficacia e il successo della serata, se-
guita da un pubblico entusiasta. 

“

A F D S  C A M P O F O R M I D O
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COMITATO DI VILLA PRIMAVERA 

I l comitato di Villa Primavera nella ri-
cerca di opportunità e valorizzazioni 
delle realtà presenti nel proprio Co-

mune ha stipulato nel 2014-15 una convenzio-
ne con la ditta locale per la fornitura di energia 
per la casa e di servizi ad essa correlati.
Abbiamo cercato un’Azienda solida e affidabile che 
ha sede nel nostro Comune, conosce e può gestire 

al meglio le singole esigenze dei propri concittadini.
L’accordo prevede alcune vantaggiose proposte com-
merciali che ognuno può valutare autonomamente.
In base a questa convenzione, ditta locale ha 
messo a disposizione della parrocchia di Basal-
della dei buoni spesa per i residenti più bisognosi.
L’accordo è stato rinnovato anche per il 2016.

Il Comitato i Villa Primavera

AFDS BASALDELLA

I l 12 Luglio 2015 l’AFDS sezione Basaldella ha 
organizzato l’annuale gita sociale nella bellissi-
ma e rinomata Val Visdende che ha offerto a tut-

ti la sua bellezza con la possibilità di passeggiate 
tra i prati del fondovalle o l’ascesa alle malghe 
dei pascoli più alti. L’intento era di trascorrere una 
giornata all’insegna dello sport e della salute e, 
infatti,  i partecipanti più volenterosi ed intrapren-
denti, dopo un’escursione di qualche ora, hanno 
potuto godere della suggestiva vista  che offre la 
Malga Dignàs.
Nel pomeriggio, il labaro della sezione ha fatto 
la sua bella figura all’interno della chiesetta della 
vallata durante la celebrazione della messa pre-
sieduta dal vescovo di Belluno, accompagnato da 
tre corali, in memoria di San Giovanni Paolo II, 

che aveva celebrato la santa messa nella stessa 
chiesa 28 anni prima. La comitiva ha partecipato 
con emozione alla celebrazione prima del rientro.
La sezione di Basaldella ha porto il suo prezioso 
aiuto anche in occasione della festa del Perdon 
tenutasi l’ultima Domenica di Agosto. I cartelloni 
e gli striscioni dell’AFDS hanno fatto da sfondo ai 
tornei di pallavolo e calcio a 5 dedicati ai ragazzi 
con la speranza di sensibilizzare i giovani al gran-
de gesto di amore e solidarietà che è il dono del 
sangue per i fratelli più deboli, i malati.
La sezione ha contribuito alla buona riuscita dei 
festeggiamenti con la logistica, preparando il 
pranzo per gli oltre 200 giovani sfidanti ed ani-
mando la tombola per gli anziani.
L’8 Dicembre si è svolta la tradizionale Festa dell’anziano. 
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GRUPPO INSIEME 

Carissimi amici,
Come ben sapete, lo spirito e le finalità del 
Gruppo Insieme sono di ordine ricreativo 

culturale e sociale. Nei 26 anni trascorsi dalla nasci-
ta del Gruppo e grazie all’impegno di tutti gli associa-
ti, siamo riusciti ad organizzare tantissime iniziative e 
momenti di incontro mirati a favorire la socializzazio-
ne ed il piacere di stare insieme. 
Da quest’anno, grazie ad un accordo di collaborazio-
ne con l’USE (Università Senza Età) di Campofor-
mido, diamo anche la possibilità ai nostri associati 
di frequentare i molteplici corsi programmati a costi 
estremamente convenienti. 
Con il nuovo anno, saremo affiliati alla Fe.Na.L.C. 
– Federazione Nazionale Liberi Circoli, una Fe-

derazione storica del nostro paese e presente in 
tutto il territorio nazionale, riconosciuta ed iscritta 
nel registro del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. Questa affiliazione, ci consentirà di fruire di 
assistenza per gli adempimenti burocratici e fiscali 
e di avvalersi dei servizi derivanti dalle convenzioni 
stipulate da quest’ultima con professionisti, azien-
de specializzate ed altre Associazioni operanti nei 
settori più diversi.  Come vedete, il 2016 si presenta 
sotto i migliori auspici.
In occasione delle imminenti festività, il Direttivo 
del Gruppo Insieme unitamente a tutti gli Asso-
ciati formulano a tutti i nostri concittadini ed alle 
Associazioni operanti nel contesto comunale, i 
migliori auguri di Felice Natale e un Buon 2016.

97° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA

L’Associazione Arma Aeronautica Sezione di 
Campoformido e le Associazioni Combattenti-
stiche del Comune, nella ricorrenza del 4 No-

vembre 2015 hanno deposto le corone ai rispettivi 
monumenti di tutti i caduti, di tutte le Guerre. Arri-
vando all’Aeroporto di Campoformido si è formato il 
corteo con in testa il Gonfalone del Comune e i Laba-
ri delle Associazioni seguito dal Comandante del 2° 
Stormo Coll. Frare, dal Sindaco Sig.ra Monica Ber-
tolini e da tutti i partecipanti alla cerimonia. Il corteo 
ha  raggiunto la cappella dell’aeroporto dove è stata 
officiata una SS. Messa dal nuovo Cappellano Milita-
re Don Pasquale coadiuvato dal precedente Cappel-
lano Don Albino. Al termine della Messa è stata data 
lettura da parte del Ten. Comuzzi di numero 30 no-
minativi dei Caduti dell’Albo D’Oro, a ogni nome si è 
sentito un rintocco di campana. In seguito sono state 
consegnate n. 2 medaglie alla memoria per due fra-
telli caduti nella Grande Guerra da parte del Coman-

dante Frare e dal Sindaco di Campoformido, prima di 
lasciare la cappella il vice presidente dell’A.A.A. Se-
zione di Campoformido Gianni Fattori ha ringraziato 
tutti i presenti per la partecipazione e ha passato la 
parola alle due Autorità che hanno espresso il loro 
compiacimento per quanto organizzato.
Alla fine della cerimonia sono state deposte due corone al 
Monumento dei caduti situato all’interno dell’aeroporto.
Prende la parola il vice presidente Gianni Fattori che 
porta i saluti del Presidente dell’Associazione Arma 
Aeronautica Mar.llo Antonio Petrucci, assente per 
motivi di salute.
Si coglie l’occasione per augurare all’Amministrazio-
ne Comunale e ai propri Soci  i migliori auguri per le 
prossime imminenti FESTIVITÀ.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI.

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
AVIATORI  D’ITALIA
Sezione di Campoformido C/o Aeroporto Campoformido             
Via Campoformido, 138 - 33037 Pasian di Prato (UD)
Tel. e Fax 0432 690534 E-Mail- aaasezcampoformido@alice.it

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI BASALDELLA

Per il gruppo Alpini di Basaldella questo 4 no-
vembre 2015 è stato decisamente un giorno 
speciale e pieno di emozioni, a conclusione di 

un’annata che ha visto il gruppo impegnato in diver-
se attività, alcune delle quali veramente significative.
Con la benedizione del nostro parroco don Maurizio 
e alla presenza del sindaco Bertolini e di altre au-
torità, di numerosi gagliardetti alpini e di altri corpi 
e associazioni, è stato inaugurato presso la nostra 
sede un cippo in pietra dedicato all’alpino Riccar-
do Fontanini, Medaglia di Bronzo al Valor Militare 
e Croce al Merito di Guerra, di cui il nostro gruppo 
ne porta orgogliosamente il nome. A rendere ancora 
più solenne e commovente la cerimonia è stato il 
fatto che a togliere il drappo inaugurale dal cippo 
siano stati i figli del Fontanini.
É poi stata la volta del consigliere Luca Zanor che 
ha avuto il compito di dare lettura a trenta nomi di 
caduti durante la prima guerra mondiale, accom-
pagnato da un sottofondo musicale, che ha dato al 
momento un significato ancora più profondo.
La cerimonia si è poi conclusa con la consegna di 
una medaglia d’oro di Onorcaduti alla nipote di Pie-
tro Moro, bersagliere caduto durante la prima guerra 
mondiale, Lucilla Moro.
Veramente numerosa la partecipazione alla serata 
che ha messo a dura prova la capienza della nostra 
sede, ma chi ha avuto la fortuna di parteciparvi ha 
potuto apprezzare l’abbondante rinfresco e soprat-
tutto il risotto nella zucca maestralmente cucinato 
dal nostro instancabile capo gruppo Nello Chizzo.
Come dicevo inizialmente l’anno che va concluden-
dosi è stato un anno ricco di iniziative,  due delle 
quali a nostro avviso vanno citate in quanto ci ren-
dono particolarmente orgogliosi.

La prima è stata la pastasciutta offerta ai bambini 
delle scuole elementari in occasione della conclu-
sione dell’anno scolastico che ha visto la parteci-
pazione di oltre 200 persone fra bambini, insegnanti 
e genitori e durante la quale è stata effettuata una 
raccolta fondi a favore di un bambino meno fortuna-
to di altri che necessita di cure particolari.
La seconda invece è stata una mezza giornata pas-
sata assieme ad alcuni ragazzi della Nostra Famiglia 
che sono stati ospiti presso la nostra sede per tra-
scorrere assieme a volontari alpini e non, iscritti al 
nostro gruppo, alcune ore spensierate.
Nel ringraziare innanzitutto il capogruppo Chiz-
zo, il consiglio e tutti gli iscritti che con la loro 
opera di volontariato hanno reso possibili que-
ste belle e importanti  iniziative, auguriamo a 
tutti i nostri iscritti e alla popolazione tutta del 
nostro comune un Sereno Natale e un Felice 
Anno Nuovo.
Viva gli alpini.
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Nel centenario della Grande Guerra del 1915-18 la 
A.N.F.C.D.G. il 16 Giugno ha voluto celebrare la 
giornata Nazionale del ricordo dei militari caduti 

e dispersi in guerra, nell’adempimento del dovere per la 
difesa delle istituzioni e della pace. Anche la nostra se-
zione di Campoformido ha voluto essere presente alla 
manifestazione che si è tenuta nel Sacrario Militare di 
Cima Grappa. La Cerimonia si è svolta alla presenza di 
autorità militari, civili e un migliaio di partecipanti giunti 
da ogni parte d’Italia, il Santo Padre ha fatto pervenire 
la sua benedizione auspicando che la  significativa ce-
lebrazione costituisca un rinnovato richiamo ai perenni 
valori della pace e della fratellanza. Anche il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, del Senato Pietro 
Grasso e della Camera Laura Boldrini, hanno inviato un 
messaggio auspicando che la memoria di quelli even-
ti e quel coraggioso impegno, sia di insegnamento per 

i giovani. IL Presidente della Associazione ing Rodolfo 
Bacci ha voluto ancora una volta ricordare 22910 morti in 
nome della patria, ha dedicato un pensiero a tutte quelle 
madri e spose che non hanno più rivisto i loro cari. Il mo-
mento centrale della manifestazione è stata l’inumazione 
dei resti mortali di tre militari ignoti avvolti nel tricolore, 
hanno tributato gli onori un Picchetto militare e la ban-
da di Cesuna. Al termine della cerimonia religiosa, con la 
deposizione della Corona nel sacello della Madonna del 
Grappa, si è conclusa la manifestazione .
Nel corso delle cerimonie per la festa delle forze armate 
del 4 novembre ’15 la nostra sezione ha donato la nuo-
va bandiera, dopo la benedizione è stato eseguito l’alza 
bandiera con il nuovo tricolore.

Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di un Sereno Natale e un 
Felice Anno Nuovo.

25

	   ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE 
DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA



26

AssociazioniAssociazioni

ASSOCIAZIONE DONATORI ORGANI CAMPOFORMIDO

ATTIVITÀ, RISULTATI E PROSPETTIVE 

A Maggio di quest’anno si è concluso il pro-
gramma di serate sanitarie organizzato dalla 
nostra Associazione in collaborazione con le 3  

Sezioni della Associazione Friulana Donatori di San-
gue (AFDS) del nostro Comune.
In considerazione del buon riscontro ottenuto da 
questa iniziativa abbiamo deciso di concerto con le 
locali Sezioni  AFDS di riproporre un altro ciclo di se-
rate sanitarie da tenersi nel corso del primo semestre 
2016. Sarà mantenuta la formula della rotazione della 
sede tra le 3 frazioni comunali così come è stato fatto 
quest’anno con successo.
Gli argomenti sono stati decisi consultando anche i cit-
tadini delle varie frazioni del Comune. Preliminarmente 
saranno trattati argomenti come i tumori, la corretta 
alimentazione e le vaccinazioni. Le date verranno rese 
note appena stabilite con i relatori individuati.
Il prossimo anno si celebrerà il 40° Anniversario della 
fondazione ADO del FVG ed è stato proposto alla no-
stra Sezione di poter ospitare il Congresso Provincia-
le ADO che prevede anche le votazioni per il rinnovo 
Direttivo. Durante questo Congresso Provinciale  ab-
biamo proposto di dedicare uno spazio celebrativo 
alla figura di Padre Davide Maria Turoldo. Infatti que-
sto sacerdote, di cui il prossimo anno ricorrerà il Cen-
tenario della nascita, è stato un convinto sostenitore 
della donazione di organi ed è stato il primo iscritto 
alla nostra Associazione.
Un momento particolare importante per la nostra Se-
zione ADO è stata la presentazione, da parte della 
giunta e del Sindaco, di un ordine del giorno a soste-
gno e  promozione delle donazioni di sangue,organi 

e tessuti  a scopo terapeutico nel nostro Comune.
Questo ordine del giorno è stato approvato unanima-
mente durante il Consiglio Comunale  del 3/7/2015. 
Essendosi presa in questa occasione la decisione di 
predisporre dei cartelli stradali riportanti la propen-
sione al dono dei cittadini di Campoformido, con le 
sezioni AFDS si è condiviso di organizzare un con-
corso rivolto agli studenti delle classi III della scuola 
media per ideare la frase e/o l’immagine più efficace 
ed originale per mettere in risalto questa particolare 
predisposizione dei nostri concittadini alla donazio-
ne di sangue,organi e tessuti per terapia. La sezione 
ADO ha infine partecipato attivamente alla manife-
stazione Campoformidale con uno stend che ha ri-
chiamato molti cittadini interessati.
In questa occasione sono state registrate ulteriori 
adesioni alla nostra Sezione che continua a risultare  
ai primi posti in Regione FVG per numero di iscritti 
rapportato al numero di abitanti.
Il riscontro più importante alle attività della nostra Se-
zione è stato dato dal trapianto di fegato che è stato 
eseguito a settembre u.s  ad un cittadino del nostro 
Comune  affetto da una gravissima forma di insuffi-
cienza epatica a prognosi infausta.
Questo trapianto si aggiunge a quello di rene eseguito a 
maggio (utilizzando un rene di un donatore iscritto all’A-
DO) a favore sempre di un cittadino di Campoformido il 
quale è stato così strappato dalla schiavitù della dialisi.
Questi risultati ci soddisfano e ci incoraggiano a prose-
guire e potenziare le iniziative della nostra sezione ADO.

Domenico Montanaro 
presidente della Sezione di Campoformido 

della Associazione Donatori Organi
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ASSOCIAZIONE 
PUARTE VIARTE 
“Gruppo del Biliardo”

Continua l’attività del gruppo 
del biliardo di “Puarte Viar-
te” gestito da Zuliani Paolo 

e Nicoletti Sergio.
Nel mese di Ottobre si è svolto il tor-
neo all’italiana con gli amici gemel-
lati del Circolo Ricreativo dell’Enel.
Dal pomeriggio fino a tarda sera ci 
sono state gare non-stop nel segno 
dell’amicizia e della passione per il 
biliardo.
Alla fine del riuscitissimo evento, cena per tutti i 
presenti e premiazioni ai primi 4 classificati.
Si ricorda per chi volesse provare l’emozione della 

“stecca”, ogni Venerdì sera e Domenica pomeriggio, 
la sala biliardo dell’ associazione è aperta a tutti. 
Per info chiamare il 3387690800

Nel 2015 l’azzardo pubblico in Italia ha fatto registrare 
la stratosferica raccolta di oltre 80 miliardi di euro. 
Per consentire ai giocatori d’azzardo e alle loro 

famiglie di raggiungere, mantenere l’astinenza dal 
gioco d’azzardo e riscontrare a lungo termine  cam-
biamenti importanti negli stili di vita, abbiamo iniziato 
nel 1995 un lavoro con alcuni giocatori d’azzardo e 
con le loro famiglie tanto che oggi Campoformido è 
diventato uno dei maggiori punti di riferimento per chi 
in Italia si occupa di questo problema. 
Va ricordato che il 29 novembre 2006 il Consiglio Co-
munale di Campoformido, primo comune in Italia, ha 
approvato un ordine del giorno contro la proliferazio-
ne del gioco d’azzardo.
Tantissime, in questi anni, le iniziative che, paralle-
lamente all’attivazione dei  dieci gruppi terapeutici, 
sono state progressivamente portate avanti.
In particolare nel 2015 ricordiamo, tra le altre, l’incon-
tro a Campoformido con le Caritas di Roma, la gior-
nata sull’esperienza di Campoformido all’Università 
di Bergamo, la partecipazione al Convegno presso 
l’Università la Bicocca di Milano.
Una bella notizia riguarda il premio alla legalità rice-
vuto da Maurizio Fiasco, collaboratore dell’Agita fin 
dal 2000, insignito dal Presidente della Repubblica 

Mattarella Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana per la sua attività di studio e ricerca sui 
fenomeni del gioco d’azzardo e dell’usura che deter-
minano un grave impatto sulla dimensione individua-
le, familiare e sociale.
Diverse sono state pure  le partecipazioni a trasmis-
sioni televisive  e radiofoniche nazionali e regionali. 
Tutte le nostre attività sono, comunque, visibili sul 
sito internet www.sosazzardo.it che ha, nel corso de-
gli anni, superato il milione e mezzo di visite.

A.GIT.A.
Associazione degli ex gio-
catori d’azzardo e delle 
loro famiglie
Largo Municipio 7
33030 Campoformido(Ud)
telefono 0432 728639
codice fiscale 94074650303
agita@sosazzardo.it 
www.sosazzardo.it

A.GIT.A.
ASSOCIAZIONE DEGLI EX GIOCATORI D’AZZARDO E DELLE 
LORO FAMIGLIE
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25° FESTA DEL CACCIATORE 
A CAMPOFORMIDO

Quest’anno la sezione comunale F.I.D.C. 
di Campoformido ha festeggiato le nozze 
d’argento della tradizionale “festa del cac-

ciatore” giunta alla sua  25° edizione.
Come di consueto la manifestazione si è svolta in 
due giornate, una dedicata ai cani con una gara su 
quaglie liberate senza abbattimento ed una dedi-
cata ai cacciatori con una gara di tiro al piattello 
tipo percorso caccia.
La prima giornata si è svolta il 29 Marzo nella zona 
addestramento della locale riserva di caccia, tra gli 
inglesi nella categoria soci al primo posto si è piaz-
zato Bacco, pointer di Sergio Borsetta, al secondo 
posto Lea, setter inglese di Aldino D’Odorico e al 
terzo posto Flor, setter inglese di Ivo Tomadini. Tra 
i cinofili la vittoria è andata a Aster, setter inglese 
di Gabriele Andrean, seguito da Zidane, pointer di 
Paolo Sdrigotti e Lotar, setter inglese anche lui di 
Paolo Sdrigotti. Per quanto riguarda i foranei primo 
posto di Akim, pointer di Mauro Valvemo, secondo 
posto per Joy, setter inglese di Valdi Furlano e ter-
zo posto per Debra, setter inglese di Angelo Rossi.
Tra i continentali la categoria foranei è stata vinta 
da Ariel, epagneul breton di Leonardino Merlino, 
al secondo posto Falco, kurzhaar di Valerio Ca-
stellarin, mentre al terzo posto si è piazzata Tina, 

epagneul breton sempre di Valerio Castellarin, 
nella categoria soci un solo soggetto è entrato in 
graduatoria, Rambo, epagneul breton di Daniele 
Stampetta mentre non ci sono stati piazzamenti 
tra i cinofili.
La seconda giornata tenutasi il 31 maggio si è svol-
ta presso il campo di tiro a volo di Campoformido.
Tra i soci la vittoria è andata ad Angelo Pallaro con 
20 centri, secondo posto per Simone Braidich con 
15 centri e terzo posto per Vincenzo Cannelonga 
con 13 centri, tra i foranei al primo posto si è clas-
sificata una tiratrice, Simona Fontanini con 19 cen-
tri, seguita da Piergiorgio Valent anch’egli con 19 
centri e da Daniele Bellaminutti con 14 centri, per 
quanto riguarda i tiratori la gara è stata vinta da 
Nevio Michelini con 23 centri secondo posto a An-
gelo Paolini con 22 centri e terzo posto per Giam-
pietro Pezzutti sempre con 22 centri.
Dopo la gara si è svolta la cena sociale alla fine 
della quale il presidente della sezione Massimiliano 
Soranzo ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro 
presenza e gli sponsor che hanno contribuito alla 
realizzazione della manifestazione tra cui l’orologe-
ria Mazzonetto Eredi di via Aquileia 70 Udine e l’Ar-
meria Fontana di piazza 4 Novembre 9 Visco (UD).
Nella foto il sindaco di Campoformido Monica Ber-
tolini premia Angelo Pallaro, a lato il presidente 
della sezione Massimiliano Soranzo e il direttore 
della locale riserva di caccia Ernesto Corazzola.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
SEZIONE COMUNALE DI COMPOFORMIDO
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CORALE SAN CANCIANO: UNA VOCE DAL CORO 

La Corale San Canciano 
compie trentacinque anni… 
Un’età importante! Il Som-

mo Poeta la definiva “nel mezzo 
del cammin di nostra vita”, per-
tanto viene spontaneo chiedersi: 
a che punto del cammino siamo 
giunti? Sicuramente di strada e 
di esperienze ne sono state fatte 
tante e ora resta fermo l’impegno 
e il desiderio di continuare il viag-
gio e di rinnovare con saggezza il 
percorso. Per il trentacinquesimo 
della fondazione la Corale San 
Canciano ha interpretato il 31 ot-
tobre scorso la seconda edizione 
de “I suns de nestre tiare” con la 
collaborazione della voce mera-
vigliosa di Cristina Mauro e della 
chitarra di Stefano Montello, del 
suono melodioso dell’arpa celtica 
di Luigina Feruglio e della poesia 
interpretata da Elda Katia Damia-
ni. Dalle soavità celtiche che ac-
compagnavano la recitazione di 
brani di intensa espressività, alla 
musica etno-rock friulana, inter-
vallata dal repertorio della Corale, 
si è prodotta una commistione di 
generi strana a sentirsi e, sì, an-
che a vedersi: una scenografia 
rustica e autunnale ha fatto da 
cornice alla serata. Il pubblico è 
accorso numeroso presso la sala 
parrocchiale di Bressa, dove alle 
20.45 ha avuto inizio il concerto. 

Molto apprezzate le esibizioni del 
duo degli FLK e gli interventi poeti-
ci. Ad essi la Corale ha alternato la 
poesia fatta musica: alcune vivide 
espressioni di poesia friulana come 
“O cjali il cîl”, la traduzione del sal-
mo 8 realizzata da Pietro Biasatti, 
“Vita” di Lucina Dorigo, “Seris dal 
mês di Luj” di Enrica Cragnolini, “Il 
Lujarin” di Diego Franzolini e tra le 
canzoni in italiano va menzionata 
“Giunge dal mare” tratta dalla po-
esia di Lutman e musicata dal “no-
stro” Sebastiano Zanetti.
Un pianeta poco conosciuto, 
quello della poesia friulana, che 
però sa regalare attimi di riflessio-
ne e sentimento, in una società 
dove la ricerca agitata e frenetica 
della novità e del funzionale non 
lascia spazio al raccoglimento 
e dove l’emozione forte annulla 
l’accoglienza trasparente della 
propria interiorità: “Il gno timp/ al 
vîf d’atoms/ si pas di rosada/ e 
dal profum/ che l’aria di mont/ al 
puarta via pa strada/ a las ultimas 
rosas”. La musica, se ben adatta-
ta alla parola e al sentimento che 
essa esprime, esalta l’espressione 
poetica e la impregna di maggior 
incisività, rendendo ancora più 
colorite le sonorità ed evocative 
le liriche. Di questo si sono pie-
namente resi conto gli spettatori 
che hanno applaudito la Corale e 

la scelta coraggiosa di presentare 
una serata dedicata alla poesia. 
Un ringraziamento particolare va 
al Sindaco, che con la sua pre-
senza e le sue parole ha dimostra-
to la stima verso il nostro coro e in 
generale all’Amministrazione co-
munale per il sostegno dimostrato 
in tutti questi anni.
Infine resta da aggiungere, ma non 
per questo è meno importante, 
che quest’anno la Corale festeggia 
la sua Direttrice, Martina Gorasso, 
che da quindici anni la dirige con 
la sua passione, la sua tenacia, la 
sua fantasia, proponendo repertori 
e progetti adatti alle voci e allo spi-
rito dei coristi... i quali con gratitu-
dine ringraziano per gli incoraggia-
menti, i rimbrotti, le sollecitazioni 
a migliorare, la visione d’insieme 
che riesce a sentire e a trasmet-
tere di ogni repertorio. È lei che 
riesce a unificare le singole voci 
e a permettere che si fondano in 
un unicum armonioso e compat-
to. E se qualche volta la facciamo 
arrabbiare con la nostra distrazio-
ne, ci perdona sempre… in fondo 
sa benissimo che le siamo molto 
affezionati e non la cambieremmo 
con nessun altro al mondo!
A voi tutti un augurio sincero di 
un Felice Natale ed un proficuo 
Anno Nuovo.
Con il sorriso di sempre Mandi.
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Dopo le attività descritte nello scorso numero fino 
al mese di Maggio 2015, numerose altre sono 
state anche quelle svolte fino a Dicembre 2015:

Giugno 2015
• Incontro con i bambini, i genitori e le insegnanti della 

scuola materna di Villa Primavera “Per conoscerci” 
con merenda e spettacolo d’animazione;

• Escursione a Cave del Predil per visita della miniera 
e del locale museo storico;

• Gita sociale guidata a Vittorio Veneto per visitare la 
storica pieve di San Andrea di Bigonzo, il “Museo 
della Battaglia” e le palafitte in località Revine Lago.

Settembre 2015
• Visita guidata alle risorgive presso Codroipo e al mu-

seo delle carrozze in località San Martino di Codroipo.
Ottobre 2015
• Conferenza presso la nostra sede sul tema “Funghi 

e dintorni” con relatore lo chef Ennio Furlan ;
• Videoconferenza presso il polifunzionale comunale 

sul tema “La Grande Guerra sul fronte italiano” con 
relatore il Sig. Guido Aviani Fulvio. Durante la stes-
sa, si è esibita anche la “Band Sunrise” di Bressa.

Novembre 2015
• Castagnata per bambini i genitori e le insegnanti 

della scuola materna di Villa Primavera;
• Castagnata con ribolla per i soci, presso la nostra sede;
• Proiezione presso la nostra sede del film “L’Eco del silenzio” 

a cura dell’Associazione Onlus “Ignazio Piussi” di Basaldella.

Dicembre 2015
• Cena sociale presso la nostra sede;
• Concerto di Natale nella chiesa di Villa Primavera;
• Bicchierata presso la nostra sede per lo scambio 

degli auguri in occasione delle festività natalizie, 
con i nostri soci e i rappresentanti della altra Asso-
ciazioni locali;

• Cenone sociale di fine anno presso la nostra sede.

Colgo l’occasione di questa pubblicazione per augu-
rare a tutti un augurio di Buon Natale e di un Felice 
Anno Nuovo.

Fiorenzo Fava

	  

GRANDANGOLO

Viviamo in un mondo pieno di impegni. Non fac-
ciamo altro che correre come formiche tutte 
prese dal loro vivere sociale. Schegge impazzi-

te minano il nostro modo di vivere, pensare e sentire.
In questo marasma perdiamo di vista i valori tradi-
zionali, i punti cardine come la famiglia, la scuola, il 
paese…  ci rifugiamo nell’egoismo pur di ritagliarci 
un momento “NOSTRO” per non perdere la testa, 
bombardati come siamo da ansiogene trasmissioni 
televisive, allarmismi giornalistici, cacce morbose a 
streghe e colpevoli di qualsiasi “reato”, pilotati come 
buoi più o meno inconsapevoli verso qualche non 
ben identificato macello.
Alla ricerca di salvezza spicciola, staccata da fedi 
sfrenate fedi verso religioni, squadre, partiti, si po-
trebbe “naufragare” in quei pacifici lidi che sono le 
associazioni.
Fra queste potreste fare un pensierino anche sul Circolo 
Fotografico Culturale IlGrandangolo di Campoformido.
Per fare che? Ovviamente anche nulla, se non par-
tecipare agli incontri che avvengono senza formalità 

ogni Lunedì dalle ore 21 in poi presso la sede, nelle 
ex scuole elementari del capoluogo. Ma per chi vo-
lesse addentrarsi in un arte che ha cambiato il modo 
di vivere della società dal XX secolo vi sarebbe la 
possibilità di parlare ed ascoltare di fotografia. E di 
farne! Magari imparando meglio le tecniche di ripre-
sa, sviluppando idee, abbandonando la disarmante 
facilità e scarsa qualità dei telefonini, tablet e sma-
tphone per passare a compatte e reflex. Ogni mese 
gli iscritti possono presentare immagini su temi pre-
fissati in una sorta di “concorsino interno” durante il 
quale è possibile confrontarsi ed evolvere nel proprio 
modo di fotografare. Vi sarebbe poi l’opportunità di 
collaborare alle varie iniziative con il proprio contribu-
to fotografico o con la propria presenza in un’ottica 
amicale di cooperazione. Recentemente l’Associa-
zione ha proposto uno stand durante la manifestazio-
ne “CAMPOFORMIDABILE” nel quale era possibile 
effettuare ritratti gratuitamente a chiunque deside-
rasse. Si è poi preparato il calendario per il Comune 
di Campoformido, uno ulteriore per l’Associazione 

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO VILLA PRIMAVERA
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JOLLY HANDBALL CAMPOFORMIDO: 
“IL LAVORO PAGA!”

La Jolly Handball Campoformido si sta prepa-
rando ad affrontare la nuova stagione ago-
nistica, la nostra società sarà impegnata nei 

campionati federali nelle categorie under 12, under 
14, under 16 e under 18.
Per i più piccoli, affidati ad Andrea Copetti, sarà 
fondamentale continuare quel percorso di cresci-
ta cominciato lo scorso anno e fare esperienza 
divertendosi.
Alla guida degli under 14 ci sarà l’inossidabile Clau-
dia D’odorico, che avrà il compito principale di ri-
uscire ad amalgamare un buon gruppo di giovani 
(2002/2003), farli crescere tecnicamente per prepa-
rarli al meglio al salto di categoria negli anni a venire.
Marzia Tavano guiderà gli under 16, formazione 
composta dai ragazzi nati negli anni 2000 e 2001, 
sicuramente è  questa la squadra dalla quale tutti 
ci si aspetta il tanto desiderato salto di qualità visto 
la presenza nelle sue fila di giocatori dotati di talen-
to e ottime qualità fisiche.
Dopo la rinuncia alla panchina da parte di Orioli 

e Gobbo per motivi di lavoro e famigliari, la Jolly 
vuole rigraziare entrambi per il lavoro svolto nelle 
passate stagioni. La formazione degli under 18 è 
stata affidata a Marco Plazzotta che avrà il compito 
principale di compattare il gruppo di ragazzi nati 
negli anni 1998/1999 e farli crescere tecnicamen-
te sviluppando e migliorando il più possibile sia la 
tecnica individuale che di squadra.
La preparazione tecnica dei portieri, visto i buo-
ni risultati ottenuti  in passato, sarà seguita anche 
in questa annata da Zoppetti che sarà affiancato 
dalla “new entry” Bozidar, che metterà tutta la sua 
esperienza a disposizione degli estremi difensori 
più giovani.
Stagione impegnativa e sicuramente faticosa, ma 
con lo spirito giusto e la voglia che tutti ci mette-
ranno nel voler perseguire i migliori risultati possi-
bili sarà anche una stagione ricca di soddisfazioni 
sia per i giocatori, i tecnici, i dirigenti (il cui validis-
simo aiuto non va mai dimenticato) e i tifosi. Forza 
Jolly e il lavoro continua!

“Cjaminin Insieme” che segue bambini affetti da disa-
bilità con riprese a Cjase Cocel di Fagagna. Molte sono 
le esposizioni effettuate da chi ama proporre le proprie 
opere all’esterno durante vari eventi, sagre, presso la 
trattoria Rispoli di Basaldella (dove attualmente è vi-
sibile la mostra dell’extempore fotografica svoltasi a 
Buttrio) ed ancora a Cividale ed in IV circoscrizione a 
Udine. Per non parlare della mostra assieme ai pittori 
di Quadrantearte che si svolge annualmente a Gra-
do ed a Pantianicco. L’Associazione si sta ritagliando 
pure uno scampolo nel mondo della MULTIVISIONE 

con alcuni soci le cui proiezioni sono state applaudi-
te già da centinaia di persone anche fuori regione. E 
sono pure in programma patrocini ed organizzazio-
ne di convegni e workshop fotografici con autori di 
prestigio! Non mancherà anche il tradizionale corso 
fotografico ad inizio anno.

Volendo contattarci, questo è l’indirizzo e-mail: 
info@grandangolo.ud.it e questo quello per contatti 
diretti: via Edmondo de Amicis n°2 a Campoformido 
(lunedì dalle 21 alle 23).
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UN COMUNE AL SERVIZIO DEL CITTADINO 
CHI E QUANDO

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì gIOVEDì VENERDì SAbATO

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

Orario Invernale (ora solare) 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00 9.00 - 1300 14.00 - 1700 9.00 - 13 00 9.00 - 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.
mercoledì: 10.00 – 12.30
giovedì: su appuntamento 
0432/653511(8) 15.30 – 17.30

• FONTANINI PAOLO - Vicesindaco 
Protezione civile, vigilanza, ambien-
te, sicurezza, viabilità. 
martedì: 11.00 – 13.00

• ZULIANI DAVIDE - Assessore 
Tutela del patrimonio, opere pubbli-
che, 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

• CASASOLA FABRIZIO 
   Consigliere

- con delega interna nei settori:
Attività culturali e attività sportive.
giovedì: 16.30 – 18.00

• MONTANARO DOMENICO 
   Consigliere

- con delega interna nei settori:
Assistenza, Servizi socio sanitari.
giovedì: su appuntamento 
0432/653511(8) 17.00 – 18.00

• ZULIANI ANDREA - Consigliere
- con delega interna nei settori: 
Bilancio.
giovedì: 16.00 – 18.00

• BARUZZO DARIO - Consigliere
- con delega interna nei settori:
Attività produttive, qualità dei servi-
zi, promozione e sviluppo turistico.
giovedì: 16.30 – 17.30

• BRESSANI CARLA - Consigliere
- con delega interna nei settori:
Analisi riduzione costi.
martedì: su appuntamento 
0432/653511(8) 16.00 – 17.30

• BAISERO ANTONELLA 
   Consigliere

- con delega interna nei settori:
Politiche giovanili.
giovedì: 16.30 – 18.00

UFFICI COMUNALI DI CAMPOFORMIDO

• Ufficio anagrafe
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30
solo il primo sabato del mese
ore 10.00-12.00

• Ufficio amministrativo 
  assistenza sociale

martedì e venerdì 10.00-13.00 
il martedì 16.00-18.00 
solo su appuntamento

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

• Ufficio segreteria
dal lunedì al venerdì  
ore 10.00-13.00
martedì ore 17.00-18.30

• Ufficio tecnico manutentivo
martedì ore 10.00-13.00 
e 17.00-18.30
venerdì ore 10.00-13.00

• Servizio edilizia privata - LL.PP.
martedì ore 10.00-13.00 
e 17.00-18.30
venerdì ore 10.00-13.00

• Polizia Locale
   lunedì ore 11.30-13.00
   martedì ore 18.00-19.00
   mercoledì, giovedì, venerdì
 ore 11.30-13.00
   Cell. 335 7782660 

• Biblioteca civica
    martedì e venerdì ore 10.00-12.00
    da martedì a giovedì 
 ore 14.30-18.30
    Tel. 0432 652083

• Protezione Civile
Sede Operativa via Caterina  
Percoto, 72
1° e 3° lunedì del mese
ore 20.45-22.30
Tel. 0432 652411
Fax 0432 652431
Numero Verde Emergenze
800 500 300
protezionecivile.campoformido@gmail.com

• 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:


