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Il Sindaco  
 e l’Amministrazione Comunale 
 porgono a tutti i Cittadini 
 i più calorosi Auguri 
 di un Sereno Natale e Felice 2019

CENTRO CIVICO BOSCHETE FURLANE PARCHEGGIO VIA CORAZZANO

FATTO E INAUGURATO! 
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CALENDARIO 2019
PRATI STABILI DI SAN CANCIANO,
UNA RICCHEZZA PER
IL NOSTRO TERRITORIO
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LA TANGENZIALE SUD SI O NO?

Carissime e carissimi concittadini,
mi sento ancora una volta in dovere di affron-
tare questo annoso argomento, che ormai da 

troppi anni sembra subire inspiegabili ritardi, rallenta-
menti e, permettetemi di dirlo, ostruzionismi!
Numerosi in questi anni gli incontri promossi dall’am-
ministrazione comunale di Campoformido, il primo a 
luglio 2014 chiamando tutte le parti in causa, a cui ne 
sono seguiti molti pubblici e moltissimi per gli addetti 
ai lavori, specifici con gli Enti interessati. Contatti e 
“pressioni” oserei dire settimanali.
La storia recente… 

Relativamente al progetto denominato “Tangenziale 
Sud di Udine” alla fine 2013 è stato trovato un pro-
getto preliminare del 2012 con un tracciato non pre-
sente sul piano regolatore, per la parte riguardante il 
Comune di Pozzuolo del Friuli. Tale situazione impe-
diva di procedere in qualunque modo essendo l’ope-
ra non realizzabile e il progetto non approvabile per 
quanto riguarda gli ulteriori step. A seguito di alcuni 
studi, approfondimenti e interlocuzioni istituzionali 
con il Ministero delle Infrastrutture, i Comuni e la so-
printendenza, l’opera è stata inserita ad inizio 2014 
nell’Intesa Generale Quadro come “opera di interes-
se nazionale”, circostanza che consentiva di supe-
rare anche l’eventuale contrarietà dei comuni. Con 
l’abrogazione della Legge Obiettivo, D.Lgs. 50/2016, 
è stato necessario rivedere il percorso per provare a 
realizzare l’opera. In data 29/12/2015 la SpA Autovie 
venete ha inoltrato alla Direzione centrale infrastruttu-
re e territorio dell’Amministrazione regionale IL PRO-
GETTO DEFINITIVO dell’opera, corredato dal relativo 
Studio di Impatto Ambientale, per l’avvio della proce-
dura di valutazione ambientale dell’opera. La Regione 
ha quindi promosso un Accordo di Programma con i 
comuni interessati dall’opera per inserirla nel Piano 
Regolatore di Pozzuolo del Friuli e per aggiornare i 
piani degli altri comuni interessati. Il 5 Agosto 2016 
il Comune di Pozzuolo ha dato mandato al Sindaco 
di sottoscrivere l’accordo con prescrizioni che sono 
state recepite. Sono stati stanziati 4.000.000 € a 
sostegno dell’accordo di programma. Il 29 settem-
bre 2017 è stata avviata la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica dell’accordo di programma, 

propedeutica alla firma dello stesso, che è ancora in 
corso (Mi chiedo, anche, perché ci vuole così tanto 
tempo, passeranno 19 mesi alla fine forse, per com-
pletare la Vas? È concepibile? Chi sta remando con-
tro?). La stipula dell’accordo di programma e la sua 
successiva ratifica nei Consigli comunali vale come 
variante urbanistica, questo è il motivo per cui DOB-
BIAMO FIRMARE l’Accordo di Programma. I Sindaci 
delle attuali amministrazioni sono tutti d’accordo e 
pronti a firmare, senza se e senza ma. Se l’Accordo 
verrà invece firmato dalle nuove Amministrazioni Co-
munali che si insedieranno a giugno, si pone un GRA-
VE problema, che è Pozzuolo, perché se sono certa 
che chiunque sarà il nuovo Sindaco di Campoformido 
sarà pronto a firmare senza esitazione, non sono al-
trettanto certa che il nuovo Sindaco di Pozzuolo farà 
altrettanto e firmerà l’Accordo, bloccando nel concre-
to l’opera. Mi preoccupano, poi, le proposte dell'at-
tuale Giunta Regionale per la riqualificazione della SS 
13. In sintesi: una bretella a nord di Campoformido, 
fra il capoluogo e la frazione di Bressa e addirittura 4 
rotonde dalla Posta all’Aereo. Non solo, in audizione 
IV Commissione il 7 novembre scorso, un esponente 
dell’attuale maggioranza Regionale ha dichiarato che 
il Progetto della Tangenziale Sud va ABBANDONATO. 
Come non bastasse, pochi giorni dopo, il Movimen-
to 5 stelle presenta una mozione per togliere cento 
milioni di euro da quest’opera e donarli alla Carnia, 
profondamente colpita dagli ultimi eventi atmosferici. 
Vi sembra possibile? Quest’opera non ha e non deve 
avere appartenenze di partito, deve essere sostenuta 
da tutti, deve essere un opera trasversale.
Quindi cosa vogliamo? Bretelle o Tangenziale? Riso-
luzioni complessive o di singole comunità. Io non ho 
dubbi TANGENZIALE SUD! Non è possibile che l’inte-
resse del singolo o di una singola comunità scavalchi 
e prevalichi anche con arroganza l’interesse generale 
di tanti cittadini e di più comunità…nessuno in questa 
Amministrazione Comunale ha l’ambizione di riusci-
re a mettere tutti d’accordo ed in tempi brevi, mentre 
invece sentiamo forte e irrinunciabile il dovere, oltre 
che il diritto, di provvedere alla salvaguardia della NO-
STRA Comunità e del NOSTRO territorio. È il valore 
della nostra Comunità da difendere, perché sono certa 
che la NOSTRA gente non possa essere considerata 
da meno. È l’ora dei fatti, l’ora di assumersi le proprie 
responsabilità, il momento di dare il giusto impulso 
ad un’opera che non coinvolge soltanto i comuni 
dell’hinterland udinese; vogliamo smettere di parlare 
soltanto al futuro di quest’opera, è arrivato il momento, 
irrinunciabile, di iniziare a parlare al PRESENTE! Basta 
promesse, è arrivato il tempo di AGIRE!

Monica Bertolini
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PÔC SOCIAL , MA TANT LAVORÂ!!!

È tempo di bilanci, questa è l’ultima Voce di 
Campoformido per questo mandato 2014-
2019. In questi quattro anni e mezzo è suc-

cesso molto e molto è stato realizzato.
Una cosa è certa: assieme agli uffici e ai miei com-
pagni di percorso ce l’abbiamo messa tutta per dare 
a noi cittadini il massimo possibile. 

Siccome altri si riempiono la bocca sui social e sui 
giornali di cosa secondo loro non abbiamo fatto ri-
tengo doveroso anche verso chi mi ha preceduto 
dirvi quello che siamo riusciti a porre in essere:
• In palestra a Campoformido non piove più, perché 

abbiamo rifatto completamente il tetto (ci pioveva 
da decenni) e poi l’abbiamo ridipinta all’interno!!

• Possiamo andare in piscina a Villa Primavera, che 
in tutta la sua storia era rimasta aperta per qual-
che stagione soltanto… ora è a pieno regime.

• Abbiamo messo rallentatori, asfaltato strade, rifat-
to marciapiedi, pulito caditoie in ogni frazione: non 
tutte le strade, ma su molte siamo intervenuti!!

• Possiamo ritrovarci per stare assieme in spazi co-
muni come la Boschete Furlane, l’area Tendone a 
Basaldella/Villa Privavera e a breve quella delle ex 
scuole a Bressa.

• Potete far giocare i vostri bambini nei parchi pub-
blici su nuovi giochi in ogni frazione: Boschete, 
Ex scuola Campoformido, San Sebastiano, Villa 
Primavera, presto a Bressa e al parco donatori di 
Basaldella.

• Abbiamo strade completamente rifatte in Via San 
Giovanni e via della Rosta a Basaldella, presto in 
via Alfieri e S. G. Bosco a Bressa.

• Ci sono i loculi nuovi nel cimitero del Capoluogo, 
segno di dignità e rispetto per i defunti. 

• Quando pioverà, e capiterà che pioverà come 
tante volte è successo in passato, speriamo che 
il progetto di messa in sicurezza del LAVIA sia 
ultimato e che la pulizia del Cormôr con risiste-
mazione dei suoi argini ci tengano al sicuro: LA 
SICUREZZA SI FA CON I PROGETTI E GLI INTER-
VENTI, NON FOMENTANDO IL MALCONTENTO 
E ASSECONDANDO GLI INTERESSI PERSONALI

Ho però qualcosa da rimproverarmi di questo man-
dato: non ho mai fatto campagna elettorale a titolo 
personale, non ho mai denigrato gli avversari: forse 
dovevo accanirmi contro i genitori di qualche mio 
avversario, come hanno fatto loro con me, o sposare 
le cause di qualcuno anziché quelle della collettività.
Purtroppo però non sono fatto così (e ne sono con-
tento!!) e non scrivo nemmeno molto su Facebook.

Però ci incontriamo spesso con chi vive il territorio, 
parlo con le persone, mi dite cosa non va e vi spie-
go cosa si può migliorare, accettando l’opinione ma 
decidendo con la mia testa: e queste sono le opere 
pubbliche che avevamo in programma e portate a 
termine!!
Manca però quello che abbiamo in cantiere.

ASSOCIAZIONISMO
Abbiamo sempre detto che vogliamo sostenere l’as-
sociazionismo, perchè la nostra comunità è più viva 
se in molti partecipano alle attività che nei luoghi 
comuni vengono organizzate. Ecco quindi l’inaugu-
razione della Centro civico Boschete Furlane nella 
boschete furlane, che verrà ancor meglio valorizzata 
dal percorso ginnico illuminato e dalla PISTA CICLA-
BILE che le sorgerà a fianco la prossima primavera 
(collegherà il polo scolastico al cimitero per prose-
guire l’anello che dalla ciclabile del campo sportivo 
di Bressa porta a quello di Basaldella per poi arrivare 
a Villa Primavera).
Ma l’impegno non si ferma qui: abbiamo acquistato 
il tendone da posizionare a fianco alle cucine che 
abbiamo realizzato a Basaldella, dove è stata ulti-
mata la piattaforma riscaldata e finanziata la siste-
mazione dell'area esterna.

A Bressa costruiremo entro la prossima estate la 
nuova "Zona griglia” e a Villa Primavera stiamo orga-
nizzando un’area dedicata ad un percorso ginnico a 
fianco alla Piscina.
Questo significa per noi stare vicino a chi fa volonta-
riato e si impegna per gli altri!! FORSE POCHE PA-
ROLE, MA TANTA CONCRETEZZA!!!

SICUREZZA STRADALE: ASFALTATURE, 
MARCIAPIEDI, ATTRAVERSAMENTI PEDO-
NALI  E ROTONDA SS13.
Quest’anno una nuova norma ha svincolato l’avanzo 
di amministrazione ad agosto e ci ha permesso di 
investire 500.000 € in strade, marciapiedi e attraver-

Nuova zona griglia - Bressa
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samenti pedonali. In via Soreville (dove già due anni fa 
un primo lotto era stato realizzato) i lavori sono partiti, 
e presto vedrete cantieri anche in ogni frazione!!
Come avete visto, gli scorsi anni siamo intervenuti su 
via Cormor, via Corones, via Santa Caterina e molte 
altre… 
Per i cittadini di Via Alfieri e Via San Giovanni Bosco 
finalmente, dopo decenni, il cantiere è partito: non 
è stato facile risolvere tutti gli intoppi burocratici e 
ognuno ha fatto fino in fondo la sua parte.
Per la manutenzione ordinaria, ovvero diserbo - sfal-
cio di cigli – potatura alberi, dal prossimo anno i nostri 
tre volenterosi operai non se ne dovranno più occu-
pare: con un incarico all’esterno miglioreremo il servi-
zio a noi cittadini!!
Non dimentichiamo poi che il progetto della rotonda 
sulla SS13, all’incrocio con via Basaldella, è stato ulti-
mato assieme agli espropri: il Comune ha fatto la sua 
parte, FVG Strade ha finanziato l’opera nell’ultimo bi-
lancio e ora si attende la gara. 
POCHI PROCLAMI, MOLTE ASFALTATURE!!

CENTRO DI RIUSO.
la gara è stata affidata e ora si comincerà la realizza-
zione di piattaforme e strutture: presto il recupero di 
quanto non serve a favore di chi non si può permette-
re l’acquisto sarà realizzato: consegna a marzo!!

PARCHEGGIO VIA CORAZZANO.
La comunità lo ha chiesto, e noi volentieri abbiamo 
dirottato le risorse un tempo destinate alle ex scuole 
di Campoformido per quest’opera. Dei 500.000 € ini-
zialmente destinati alle ex scuole, abbiamo mantenuto 
100.000 € con i quali abbiamo cambiato i serramenti 
e costruito una rampa disabili mentre con 250.000 € 

abbiamo realizzato il parcheggio: ora si sta progettan-

do la nuova viabilità in quella parte della piazza che 
prevede anche l’ampliamento dei marciapiedi. Assie-
me agli altri collegamenti in piano triennale, con il re-
tro del municipio e con via Soreville, piazza Trattato e 
la Chiesa saranno accessibili in comodità e sicurezza.

PALESTRA DI CAMPOFORMIDO
E CAMPI SPORTIVI.
Dopo gli interventi massicci sul tetto, sui tunnel e 
sull’ingresso pubblico quest’anno abbiamo ritinteg-
giato l’interno. Ma non ci fermeremo qui: a bilancio 
sono previsti interventi per le murature esterne!!
Per i campi sportivi abbiamo stanziato 150.000 € di 
avanzo di amministrazione e si comincerà un lavoro 
concordato con il Tre Stelle di ristrutturazione dei siti: 
inizieremo nel 2019 e programmeremo per gli anni a 
venire quanto serve.
NIENTE PIOGGIA E TANTA ATTENZIONE ALLE ASD!!

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SPESA 
CORRENTE: PROJECT FINANCING PUBBLI-
CA ILLUMINAZIONE E PROGETTI DI RIQUA-
LIFICAZIONE ENERGETICA.
Stanno arrivando le risposte che ci permetteranno nei 
prossimi anni di programmare degli interventi volti a 
migliorare la sicurezza del territorio con nuovi impianti 
di pubblica illuminazione. L’opera prevede il cambio 
di tutti i corpi illuminanti del comune con quelli a Led 
e nella frazione di Villa Primavera anche dei pali di 
sostegno. Questo garantirà illuminazione uniforme, 
sicurezza e risparmio energetico!!
Contestualmente abbiamo avviato un progetto di pia-
nificazione per possibili lavori su edifici pubblici. Gli 
interventi andrebbero a migliorare i consumi energe-
tici, in questo caso il riscaldamento, e libereranno ri-
sorse nei prossimi bilanci!!
TANTA PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE !!

INVESTIMENTI
NELLE SCUOLE.
Tutti parlano di fa-
miglia e di come 
vogliono sostenerla: 
noi lo facciamo da 
sempre.
I servizi a domanda 
individuale (traspor-
to scolastico, uso 
delle palestre, …) 
sono pagati solo in 
minima parte delle 
famiglie. Da sempre 
e finchè potremo 
decidere continue-
remo a farlo, senza 

Via Alfieri- Bressa
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proclami ma mettendo quasi il 63% dei fondi di bilancio 
per voi.
E l’impegno negli edifici scolastici è sempre stato 
ENORME: già nella passata amministrazione, che aveva 
ereditato una situazione di patrimonio scolastico a dir 
poco decadente dalla gestione Fontanini, ha cominciato 
costruendo da zero le Primarie di Campoformido. Noi 
abbiamo proseguito trovando un milione di Euro per le 
primarie di Basaldella e quasi un altro milione per l’infan-
zia di Campoformido (moduli prefabbricati e intervento 
di ammodernamento).
In piano triennale ci sono anche la scuola media e quella 
dell’infanzia di Villa: abbiamo sempre mantenuto l’atten-

zione alta, e continueremo a dedicare alle future generazioni tutta l’attenzione possibile!! 
E i pannelli fonoassorbenti in mensa? E i nuovi giochi nelle scuole dell'infanzia? E gli arredi all'Infanzia di Cam-
poformido?? Parcheggio scuola dell'infanzia di Campoformido? Recinzione parchetto villa?
CONCRETEZZA, NON PROCLAMI!!

Davide Zuliani

AL CENTRO I RAGAZZI
Numeri da record per il centro estivo che si è concluso qualche giorno 
prima di Ferragosto con una festosa “notte in tenda” a cui hanno parteci-
pato molti bambini felici di provare un'emozione nuova.
L'anno scolastico è poi ripreso con il benvenuto alla Dott.ssa Zanocco 
Gabriella, nuova Dirigente reggente il nostro Istituto Comprensivo a cui 
sono andati i più sinceri auguri di buon lavoro da parte mia, del Sindaco e 
di tutta l'amministrazione comunale. Il primo appuntamento che ha coin-
volto gli studenti è stata la ormai tradizionale Minirun che, nonostante la 
pioggia e il freddo, ha visto protagonisti i nostri coraggiosi ragazzi che 
sono riusciti a salire sul podio anche quest'anno tra i gruppi più nume-
rosi. Immancabile e puntualissima, a settembre, la partenza del Piedibus 
grazie ai volontari che ogni mercoledì mattina, con qualsiasi tempo, ac-
compagnano un numeroso gruppo di bambini al polo scolastico. Per gli 
studenti dalla quarta classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria si è rinnovato 
anche quest'anno il progetto di “prevenzione delle dipendenze fumo alcol droga e comportamenti a 
rischio” in collaborazione con l'azienda sanitaria e l'Università di Udine. I ragazzi, attentissimi, della 
scuola secondaria il 21 novembre hanno partecipato ad un interessante incontro, organizzato dall'am-
ministrazione comunale, con lo scalatore Romano Benet che è partito dal racconto della sua esperienza 
per spaziare tra numerosi temi come il rispetto per se stessi, per l'altro e per l'ambiente, il riconoscimen-

to dei propri limiti, l'importanza del dono. 
Alla scuola secondaria sono arrivati an-
che quattordici nuovissimi computer per 
una spesa di 15.000,00 euro che vanno 
a sostituire quelli oramai obsoleti e che 
faciliteranno anche lo svolgimento delle 
prove Invalsi. L'amministrazione, assieme 
all'Istituto Comprensivo continua la stret-
ta collaborazione per offrire non solo buo-
ni servizi ma anche occasioni di crescita 
agli studenti; molte attività sono quindi in 
progetto per il prossimo anno scolastico.

Elisa Mariuz

Parcheggio via Corazzano - Campoformido
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Per i 100 anni della fine della 
Grande Guerra l’intera Co-
munità di Campoformido 

ha voluto rendere il suo omaggio e 
tributo alle donne e agli uomini che 
hanno perso la loro vita nel nome 
della Patria e soprattutto ai Soldati 
morti per difendere la nostra Liber-
tà. Morti per una terra che hanno 
saputo amare, onorare, difendere. 
Morti per un ideale in cui credeva-
no. O, tragicamente, perché vitti-
me incolpevoli di politiche bellici-
ste, capaci di distruggere al fronte, 
su un campo di battaglia, il futuro 
del loro stesso popolo.
Celebrare il ricordo dei Caduti del-
le Grande Guerra, oltre che rievo-
care il centenario del primo conflit-
to mondiale, significa ripercorrere 
le tappe di un evento devastante.
La Grande Guerra segnò la nascita 
del XX secolo e vide cambiare, in 
quei quattro anni che lasciarono un 
solco doloroso in un intero Conti-
nente, i confini di molti Paesi, che 
di fatto rimasero tali sino al 1989: 
la data in cui, come concordano 
molti storici e come scrisse Um-
berto Eco, finisce il secolo scorso.
Ma cosa fu, quella guerra? Quante 
persone morirono o rimasero gra-
vemente ferite in un conflitto che 
dietro la retorica dell’amor patrio 
celava, in realtà, interessi ben più 
vasti e materiali, coinvolgendo il 
tessuto economico e produttivo di 
un Paese che usciva con le ossa 
rotte dalla crisi di fine secolo? Era-

no i tempi, duri, in cui 
l’Italia contadina e ru-
rale avanzava, a piccoli 
passi, verso il sistema 
industriale. E fu proprio 
nel Dopoguerra, tra il 
1918 e il 1921, che le 
lotte operaie nel trian-
golo tra Milano, Geno-
va e Torino assunsero 
un ruolo tale da indurre 
la classe dirigente ita-
liana, piuttosto debole all’epoca, a 
far sì che Mussolini acquisisse la 
leadership e salisse al potere. 
Abbiamo celebrato la ricorren-
za del 4 novembre, il 4 novembre 
1918 alle ore 12 il generale Arman-
do Diaz leggeva il Bollettino della 
Vittoria che poneva fine alla pri-
ma guerra mondiale. Una guerra 
“asprissima” durata 41 mesi che 
purtroppo poneva le premesse 
per un altro conflitto ancora più 
devastante. La spietata contabilità 
della guerra ci ricorda che ci furo-
no oltre 8,5 milioni di soldati mor-
ti – 650.000 italiani, - 21 milioni di 
feriti ed oltre 7,5 milioni di disper-
si/prigionieri. A questi si devono 
aggiungere un numero variabile – 
ca.10 milioni -di vittime indirette tra 
le popolazioni civili. I dati di questa 
guerra, come di ogni guerra, dipin-
gono sempre un quadro di morte 
e distruzione anche per i vincitori. 
Questo ci insegna, ed è una verità 
evidente, che la guerra va sempre 
evitata come modalità di risolu-

zione dei conflitti 
e si devono valo-
rizzare, ancorché 
non sempre sod-
disfacenti e lente, 
le azioni politiche 
e diplomatiche. E’ 
sotto gli occhi di 
tutti il fallimento 
mondiale di quella 
teoria che giusti-
fica la guerra pre-
ventiva; teoria che 

va contro la nostra tradizione giuri-
dica e contro lo stesso diritto natu-
rale. La paura, il sospetto cioè non 
possono giustificare mai la guerra: 
il risultato purtroppo è sempre un 
escalation di violenza incontrolla-
bile. 
E’ anche con senso di responsa-
bilità e con la franchezza di rico-
noscere ciò che è stato, che oggi 
tributiamo l’omaggio della nostra 
comunità a tutte le vittime inno-
centi di questo e di altri conflitti.
Abbiamo sostato, in un silenzio 
che esprime partecipazione, ri-
conoscenza e rispetto, di fronte 
ai monumenti, in cui sono incisi i 
nomi dei nostri soldati a cui dob-
biamo la libertà e la democrazia. 
Vogliamo ricordare, anche, tutti 
coloro che sono morti nel silenzio 
delle cronache, nella miseria di una 
lotta armata che spogliò le perso-
ne di ogni bene e degli affetti più 
cari.
Ci stringiamo idealmente alla gen-
te e ai soldati che, spesso in modo 
inconsapevole e senza avere altra 
scelta, hanno dovuto dire sì a re-
gimi dittatoriali che hanno raso al 
suolo case, quartieri, città intere 
nel cuore del vecchio continente.
Ed è importante, in questa stessa 
circostanza, dedicare un pensie-
ro carico di significato al nostro 
presente. Un presente che vede 
gli scenari del crimine mutare, 
spostarsi, accendere i riflettori su 
quella stessa radice di barbarie e 
violenza che i nuovi mezzi di co-

100 ANNI GRANDE GUERRA E 4 NOVEMBRE
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municazione amplificano, chie-
dendo il conto alla coscienza di un 
mondo globalizzato che non sem-
bra in grado di far fronte, oggi, alla 
necessità e all’urgenza di una pace 
universale.
Siamo di fronte a ciò che molti han-
no definito la terza Guerra Mondia-
le, gli atti di terrorismo a cui abbia-
mo assistito in questi ultimi anni 
sono aberranti e sono troppi per ri-
cordarli tutti. A tutte le vittime e alle 
loro famiglie va il nostro sostegno e 
la nostra vicinanza.
La scala della povertà favorisce 
nuovi estremismi e ciò che sta acca-
dendo, con l’inasprirsi degli integra-
lismi, non può lasciarci indifferenti. 
Dobbiamo con forza condannare 
simili atti e riaffermare urlando ad 
alta voce i nostri valori, quelli in cui 
crediamo: la pace, la democrazia, 
ma anche la Libertà, la Fraternità, 
l’Uguaglianza e la Giustizia.
 Questo, allora, vuol dire innanzitut-
to celebrare la ricorrenza del cen-
tenario della Prima Guerra Mon-

diale: riflettere sul presente, su ciò 
che a fatica riusciamo a controllare, 
sull’inquietudine e sulla follia delle 
azioni terroristiche, sulla vergogna 
delle palestre di aggressività e in-
tolleranza in cui si educano persino 
i bambini all’uso delle armi.
Perché non è, questo, un fenome-
no, che riguarda solo i Paesi meno 
avanzati, ma concerne anche gli 
Stati, sempre più numerosi, che 
come l’Italia stanno vivendo la crisi 
più drammatica dal 1929 ad oggi. 
Dobbiamo con impegno costrui-
re un futuro migliore, restituire una 
speranza nuova ai nostri giovani, e 
questo significa onorare il sacrificio 
delle vittime di guerre lontane, di 
coloro che persero la vita.
Per questo, cent’anni dopo non 
possiamo dimenticare chi ha dato 
la vita per la Patria.
Il secolo scorso è stato giustamen-
te definito il secolo breve, è nato 
nel 1914 per terminare nel 1989. 
Ebbene, in quegli anni le vittime di 
guerra sono state milioni. E oggi, 

per tutte queste vittime e per quelle 
che ancora, ogni giorno, il mondo 
continua a piangere, rivolgiamo una 
preghiera, un ricordo in una cerimo-
nia che sia da monito a tutti noi.
Nostro dovere, in memoria di tutte 
queste vite, è non dimenticare e far 
si che simili barbarie non si ripeta-
no più, far capire ai nostri giovani e 
ragazzi che l’unico modo per scon-
figgere il male, la morte, la guerra 
è lavorare ogni giorno per la Pace.

Monica Bertolini

IL NOSTRO SERVIZIO SOCIALE
Il servizio sociale è uno dei servizi 
essenziali che devono essere ga-
rantiti in modo costante e continua-
tivo, sia per garantire i servizi alle 
fasce più deboli, sia per lavorare 
sulla prevenzione e sugli eventuali 
bisogni prima che questi diventino 
problemi seri ed irrecuperabili. Per 
arrivare a questo serve un equipe 
di professionisti che lavori in modo 
costante e puntuale sul territorio, 
che si confronti con esso e con le 
diverse realtà presente. Convinta di 
tutto ciò, ho premuto fin da subi-
to, perchè al nostro territorio fosse 
garantita un assistente sociale pre-
minente, presente, e che lavorasse 
nel tempo in modo continuativo e 
costante. Da oltre due anni è pre-
sente e lavora a tempo pieno sul 
nostro territorio la dottoressa De 
Marco Antonella, un assistente so-
ciale con la A maiuscola, che con 

grande professionalità, competen-
za e passione svolge il suo lavoro 
quotidianamente. La Dottoressa 
De Marco è stata affiancata, in 
questi anni, da altri colleghi che si 
sono occupati dell’area minori e 
famiglie. Oggi sul nostro territorio 
lavorano ben tre Assistenti sociali 
che fanno riferimento alle diverse 
aree di intervento a cui sono chia-
mate a dare risposte, visto che le 
problematiche riguardano sia l’area 
anziani, che quella adulti e disabili-
tà e quella minori e famiglie. La dot-
toressa De Marco Antonella, resta 
l’assistente prevalente e si occupa 
dell’Area Adulti, la Dottoressa Cri-
stina Pivetta si occupa dell'Area 
Minori e Famiglia e la Dottoressa 
Daniela del Ciello si occupa dell’A-
rea Anziani. Esiste inoltre un ufficio 
amministrativo che si occupa di 
tutte le incombenze burocratiche 

ed amministrative. A tutte va il no-
stro sostegno e buon lavoro. Grazie 
al loro impegno si possono garanti-
re tutti i servizi.     Monica Bertolini
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CAMPOFORMIDO... UN COMUNE “CARDIO PROTETTO”
... purtroppo anche in Friuli come nel resto dei pae-
si occidentali l'incidenza di arresti cardiaci è cresciuta 
negli ultimi anni.
In questi casi, la precocità delle manovre di soccorso 
(massaggio cardiaco e, se indicato, utilizzo del defibril-
latore) è il fattore determinante per la sopravvivenza.

... dopo i defibrillatori installati nelle palestre del comu-
ne di Campoformido, anche il cuore dei paesi di Cam-
poformido,Basaldella e Bressa è dotato di defibrillatori 
semiautomatici.
L'Amministrazione Comunale ha fortemente persegui-
to questo obbiettivo attraverso il vicesindaco Paolo 
Fontanini…
Oltre a dotare le palestre comunali delle apparecchia-
ture salvavita donate da 4 istituti di credito che si sono 
dimostrati molto sensibili al riguardo, sono stati orga-
nizzati dei corsi di formazione attraverso la CRI per 
35 persone individuate tra le diverse società sportive 
operanti nel territorio che possono così continuare la 
loro attività rispettando la legge Balduzzi in materia di 
sanità sportiva.
Ora, con l’adesione al progetto “CRI nel cuore”, organiz-
zato dalla Croce Rossa, l'installazione dei dispositivi nei 
luoghi più frequentati delle comunità: a Campoformido 
all'esterno dell'edificio polifunzionale in Largo Munici-
pio, a Basaldella all'esterno della farmacia in piazza IV 
novembre, a Bressa all'esterno del bar in piazza Unione.

Un doveroso ringraziamento alla Farmacia di Basal-
della, al proprietario dello stabile arch. Romanello, alla 
cooperativa di Bressa, al personale dell'ufficio tecni-
co comunale che ha seguito l'iter e al comitato della 
CRI Udine nella persona del direttore Fabio di Lenardo. 
Questi dispositivi sono di libero accesso e controllati 
da una sim-card interna durante il loro utilizzo, per la 
rintracciabilità in qualsiasi spostamento e per il costan-
te aggiornamento attraverso un collegamento wi-fi. 
Grazie alla avanzata tecnologia dei dispositivi che spie-
gano a voce passo dopo passo la procedura, l'utilizzo 
e molto facile e senza rischi per la persona soccorsa, 
tuttavia saranno previsti ulteriori corsi di formazione 
per i cittadini che lo desiderano...

Defibrillatore CampoformidoDefibrillatore Bressa

Defibrillatore Basaldella

AFFIDO FAMILIARE 
“Affido: un bene per me” è il titolo della campagna di sensibilizzazione all’affido familiare promossa per il 
secondo anno consecutivo dal Servizio Sociale dei Comuni delll’UTI Friuli Centrale e dall’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine con la collaborazione delle associazioni Par Vivi in Famee, Il Fo-
colare Onlus e Famiglie per l’Accoglienza volta a diffondere, motivare e 
promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà comunitaria 
su cui si fonda l’esperienza dell’affido familiare stesso.
Domenica 11 novembre alle ore 16 nella Sala Consiliare all’interno 
del Palazzo Municipale di Campoformido si è tenuto lo spettacolo 
teatrale per famiglie “La bibliotecaria rapita e altre storie” racconti 
di accoglienza e affido familiare ideato e realizzato da CosmoTeatro.
L’affido è l’impegno ad accogliere e aiutare un bambino o un adolescente 
per un periodo definito. Un compito importante che può essere affronta-
to con successo da ogni nucleo familiare. Possono proporsi per l’affido 
coppie con figli e senza figli, coppie sposate o conviventi, persone singo-
le. In relazione alle caratteristiche e necessità del minore e della sua fami-
glia di origine si possono realizzare affidi di diverso tipo: residenziali, diurni 
(in determinate fasce orarie o giornate della settimana), solo nel weekend 
(oppure weekend escluso) o anche emergenze di pochi giorni. 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina
https://it-it.facebook.com/affidounbeneperme/
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FOLKLORAMA

JAZZ CULTURANUOVA

- ATTIVITÀ CULTURALI E NON SOLO -

ASSEMBLEE PUBBLICHE
“L’ascolto è il momento più importante di un Amministratore 
serio, che vuole mettersi a disposizione della propria Comu-
nità è ciò che gli permette di fare il proprio lavoro in modo 
efficace. Da 14 anni questa Amministrazione ha promosso 
sul territorio almeno 4 incontri ogni anno, sulla presentazione 
del Bilancio e conseguentemente su ciò che si vuole portare 
avanti e costruire sul territorio. Molti altri incontri sono stati 
fatti su temi specifici nelle singole frazioni per condividere 
progetti, spiegare cosa si intende fare ed ascoltare i Cittadi-
ni. Lo abbiamo sempre fatto dall’inizio dei vari mandati e non 
solo a fine mandato, a ridosso delle elezioni.

INCONTRO
CON IL PREFETTO

Il 31 Luglio ho personalmente 
incontrato in Nuovo Prefetto 
di Udine, dott. Angelo Ciuni, 

per portarlo a conoscenza 
delle problematiche

di sicurezza e soprattutto
di traffico presenti

nel nostro territorio.

VIGILANZA ISPETTIVA
Il 1° dicembre parte il servi-
zio di Vigilanza Ispettiva. Il 
servizio di vigilanza, a carico 
del comune, ha come obiet-
tivo il controllo degli edifici di 
proprietà pubblica comprese 
le scuole ed un controllo del 
territorio durante il percor-
so ogni volta diverso come 
deterrente, mentre non è 
compreso il servizio nelle 
case private.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INVITA TUTTI I CONCITTADINI
ALLE ASSEMBLEE PUBBLICHE 2018

PER LA PRESENTAZIONE
DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2017
E VARIAZIONE DEL BILANCIO 2018

CAMPOFORMIDO
LUNEDÌ 25 GIUGNO ore 20.00
Sala Polifunzionale

BASALDELLA E S. SEBASTIANO
MARTEDÌ 26 GIUGNO ore 20:00
c/o Mulìn dal Cormôr

VILLA PRIMAVERA
GIOVEDÌ 28 GIUGNO ore 20.00
Sede Circolo Culturale Ricreativo 
c/o asilo Villa Primavera 

BRESSA
DOMENICA 1 LUGLIO ore 11.00
casa delle associazioni presso le ex scuole
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- ATTIVITÀ CULTURALI E NON SOLO -

INCONTRO CON L'AUTORE

SOLSTIZIO D'ESTATE

ICTUS CEREBRALE: CONOSCERE PER PREVENIRE

MARTINA CASTELLARIN “IL GIUDIZIO”
Nella parola giudizio è racchiusa la mia storia personale che ho voluto rap-
presentare in questo scritto di narrativa che, anche se modesto nel suo con-
tenuto, racchiude le pagine più intense e difficili della mia vita.

Non lasciamo che il giudizio che gli altri hanno posto 
come fardello sulle nostre spalle sia la legge che permea 
la nostra vita; allo stesso modo, non facciamo sì che il 
nostro giudizio su situazioni di vita altrui, costruisca un 
muro di mattoni tra noi e gli altri lungo il quale non pos-
sano esserci vie di comunicazione. 

Comune di Campoformido

Mercoledì 27 giugno 2018 - ore 20.30 
presso località S. Sebastiano

Parco di S. Sebastiano - Via Julia - BaSaldella 

In caso di maltempo la serata si svolgerà 
presso il Centro Civico di San Sebastiano adiacente al parco.

                Le erbe ed i fiori 
            della nostra 
                   tradizione

interverrà anche 
LUISA BATTISTIG sul tema:

          Riti, misteri e curiosità  
     sulla magica notte 
                    di San Giovanni

dibattito con 
ANGELO FLORAMO sul tema:

 

 

ICTUS CEREBRALE:  
CONOSCERLO PER PREVENIRLO 

 
 

 

 

 
 

Ogni anno in Italia circa 200.000 persone sono colpite dall’ictus cerebrale con conseguenze 
devastanti. Il 30% muore entro il primo anno dall’insorgenza della malattia ed un altro 30% 

presenterà un’invalidità permanente. 
Perché si verifica un ictus cerebrale? L’ictus si può prevenire? 

Chi è maggiormente a rischio? 
 

Venerdì 9 novembre alle ore 20:30 
Sala Polifunzionale “A. Geatti” – Largo Municipio, 11 Campoformido 

Relatori 
Dott. PAOLO DI BENEDETTO  Fisiatra (presidente di A.L.I.Ce. Udine) 

               Dott. ERMANNO DEL ZOTTO  Neurologo 
 

Sabato 10 novembre dalle ore 09:00 alle 13:00 
Ex scuola elementare – via E. De Amicis, 2 Campoformido 

verranno effettuati GRATUITAMENTE la misurazione della pressione arteriosa e l’esame 
ecodoppler delle carotidi con consegna di materiale informativo, 

dal neurologo Ermanno Del Zotto 
 

Per informazioni: Associazione A.L.I.Ce. con sede a Udine in Via Brigate Re, 29 
Cell: 320 8962839 - Fax: 0432/553365 - Email: segreteria@aliceudine.it - Web: www.aliceudine.it 

Comune di 
Campoformido 
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MMM… ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DI VILLA PRIMAVERA C’È PROFUMO DI 

CALDARROSTE
Quando il nostro giardino comincia a tingersi dei caldi colori dell’autunno, noi bambini e 
bambine sappiamo che nella nostra scuola è arrivato il momento di una merenda spe-
ciale! Sì, perché dovete sapere che il nostro stabile, oltre ad ospitare la nostra bellissima 
scuola, ospita anche la sede dell’”Associazione Culturale Villa Primavera”.

Questa vicinanza ci fa molto piacere perché i nostri 
amici promuovono iniziative solidali e sostengono e 
favoriscono la cultura attraverso proposte sociali.
È così che verso la fine di ottobre, ci organizzano e ci 
offrono “La castagnata”! Già al mattino presto alcune 
delle nostre mamme donano il proprio aiuto per inci-
dere quei frutti che poi noi andremo a gustare. Quan-
do l’aroma caratteristico delle caldarroste comincia 
a salire dalla loro cucina fino alla nostra scuola noi 
cominciamo a prepararci: ci sediamo nei tavoli del 
giardino, attendiamo i nostri Amici che arrivano con 
grandi ceste dove sono riposte le castagne avvolte in 
panni. Che delizia! Le nostre manine ci provano e ci 
riprovano ma che fatica togliere la buccia! Per fortuna 
veniamo aiutati dalle mani più abili degli adulti. È pro-
prio bello vedere maestre, mamme, amici della asso-
ciazione che assieme ci dedicano del tempo. Questo 
momento partecipato diventa speciale e impariamo 
fin da piccoli che le relazioni umane condivise sono 

le più efficaci. L’Associazione Culturale Villa Primave-
ra non è l’unica agenzia del territorio che collabora e 
anima, in occasioni particolari, la nostra scuola: i Vo-
lontari della Protezione Civile ci proteggono quando 
organizziamo delle feste e ci insegnano come compor-
tarci in caso di pericolo; le signore della associazione 
“Noi Insieme” tutti gli anni, al rientro dalle vacanze di 
Natale, ci organizzano il “Pignarûl” e l’arrivo della Be-
fana e poi… altre ancora. La tessitura delle relazioni 
scuola – territorio – cittadini diventa così più complessa 
e più in generale, la collettività tutta assume una nuova 
responsabilità educativa nei confronti di noi bambini. È 
da queste piccole esperienze che apprendiamo a con-
dividere valori, atteggiamenti collaborativi e cooperativi 
e a praticare la convivenza civile. Impariamo a prender-
ci cura di noi stessi, degli altri e dell’ambiente: quando 
saremo grandi diventeremo Cittadine e Cittadini Attivi.

I Bambini, le Bambine e le Insegnati
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GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO

ESERCITAZIONE EXE SU RISCHIO IDRAULICO
E PIANO COMUNALE DI EMERGENZA:

“EFFETTO LAVIA 2018”

CAMPOFORMIDO, 15-16 SETTEMBRE 2018.
Il 15 e 16 settembre 2018 a Campoformido l’eserci-
tazione EXE “EFFETTO LAVIA 2018” che avrà come 
scopo principale quello di testare il Piano Comuna-
le di Emergenza del Comune e le relative procedura 
coinvolgendo la popolazione.
Luogo principale dell’esercitazione sarà la frazione di 
Bressa dove verrà simulata l’esondazione del torrente 
Lavia, noto da anni per vari episodi di tracimazione 
che allagavano la strada provinciale tra Bressa e Pa-
sian di Prato. Nel 2014 in ben due occasioni le acque 
arrivarono fino alle prime vie del Paese.

L’esercitazione vedrà coinvolta la popolazione del 
Comune, in particolare gli abitati di Bressa; sabato 15 
pomeriggio si inizierà simulando intense piogge sulla 
zona collinare. Sul territorio comunale verrà emessa, 
dalla Protezione Civile della Regione, un allerta meteo, 
a seguito del quale il Gruppo Comunale di Campofor-
mido inizierà il monitoraggio del territorio comunale 
(sottopassi, torrente Cormôr e Lavia) e al persistere 
delle intense piogge si simulerà la tracimazione delle 
acque dalle vasche di contenimento del Lavia ed il 
conseguente raggiungimento da parte di queste delle 
prime vie dell’abitato di Bressa.

In questo contesto l’Amministrazione Comunale con 
il supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile 
di Campoformido e tutte le componenti del sistema 
integrato di Protezione Civile vuole testare l’attiva-
zione del piano comunale di emergenza e le relativa 
procedure:
• Ordine di evacuazione delle vie della frazione di 

Bressa allagate;
• Censimento della popolazione presso l’area di at-

tesa;
• Ricovero con pernottamento della popolazione 

presso l’area di ricovero coperta a Bressa;
• Interventi nella frazione di Bressa e Basaldella con 

simulazioni di contenimento delle acque a mezzo 
sacchetti e svotamento scantinati.

Domenica 16 settembre con la collaborazione dei Vigili 
del Fuoco sarà simulata una ricerca persona dispersa 
nelle campagne limitrofe alla frazione di Bressa. La 
popolazione è invitata a partecipare all’esercitazione, 
previa iscrizione, sia alle prove d’evacuazione che 

all’esperienza di pernottamento presso l’aera di rico-
vero coperta, il tutto per testare l’efficacia del piano 
comunale d’emergenza.
Parteciperanno all’esercitazione EXE “EFFETTO LA-
VIA 2018”  funzionari e volontari della Protezione Ci-
vile della Regione con i Gruppi Comunali di Basiliano, 
Lestizza, Martignacco, Mortegliano, Pasian di Prato e 
Pozzuolo del Friuli assieme al Comando dei Vigili del 
Fuoco di Udine, la Polizia Locale dell’UTI Friuli Cen-
trale, i Carabinieri della stazione di Campoformido, 
l’Associazione Nazionale Alpini, la Pro Loco di Bres-
sa, i cinofili del CRUCS, i membri della squadra di 
Protezione Civile degli Scout AGESCI, la Croce Ros-
sa Italiana e l’ARI per un totale stimato di 60 uomini 
impegnati tra volontari e personale specializzato.

RESOCONTO EXE ESERCITAZIONE
EFFETTO LAVIA 2018
Conclusa domenica 16 settembre l’esercitazione “ef-
fetto Lavia 2018” organizzata dal Comune di Campo-
formido per testare la risposta del sistema comunale 
di protezione civile nell’ ipotesi di eventi meteorologici 
avversi con conseguente emergenza idrogeologica a 
seguito dell’esondazione del torrente Lavia in frazione 
di Bressa.
L’esercitazione ha preso il via con l’allerta meteo in-
viata dalla Sala Operativa Regionale SOR di Palmano-
va e con la conseguente attivazione dei Comuni del 
Distretto “del Cormôr” con la dichiarazione dello stato 
di “ALLERTA” per i Comuni di Martignacco, Pasian di 
Prato e Campoformido e il livello di “PREALLARME” 
per i possibili problemi idraulici rappresentati dal cor-
so d’acqua che li attraversa.
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Raggiunto il culmine del livello di piena, il Sindaco 
del Comune di Campoformido, avvisato dello stato di 
pericolo, ha provveduto ad attivare il Centro Operati-
vo Comunale COC con le Funzioni “Tecnica, Volon-
tariato, Trasporti e Viabilità, Censimento Popolazione 
Danni, Telecomunicazioni, predisponendo le relative 
ordinanze compresa quella di “evacuazione” e deli-
mitazione di “Zona Rossa” (interdizione) a seguito 
dell’esondazione del torrente Lavia in località Bressa.
La popolazione evacuata è stata censita presso le 
aree di Attesa con il concorso dei volontari del Di-
stretto e delle forze dell’ordine, Polizia Locale e Cara-
binieri a presidio della viabilità. Gli operatori dell’As-
sociazione Radioamatori Italiana ARI, hanno garantito 
le comunicazioni in corso d’evento, mentre la Croce 
Rossa si è occupata del censimento presso l’area di 
ricovero coperta allestita a ricovero degli sfollati ga-
rantendo risposta per le necessità sanitarie. Gli scout 
dell’AGESCI hanno preso in carico i minori sfollati per 
attività ludiche durante l’evacuazione.
In serata e durante la notte si è dato corso all’attività 
di monitoraggio del territorio col presidio del torrente 
Cormôr e delle opere idrauliche a tutela dell’abitato. 
Presenti la Polizia Locale e i volontari di protezione 
civile che hanno provveduto alla messa in sicurezza e 
testato le attrezzature posizionate in loco.

La popolazione sfollata, una trentina di persone, è 
stata accolta preso le ex scuole della frazione di Bres-
sa, area ricovero coperta, allestita dai volontari del di-
stretto e con il supporto, per il vettovagliamento, della 
locale Pro Loco che ha garantito la cena del sabato, 
la colazione e il pranzo della domenica.

Nella mattinata a seguito di una segnalazione da par-
te dei Carabinieri, è stata attivata, secondo le proce-
dure previste dal Piano, la ricerca di una persona che 
nella notte si era allontanata dal campo senza farvi 
ritorno. I Vigili del Fuoco del Comando di Udine, han-
no inviato sul posto le unità che, posizionate presso 
il campo sportivo di Bressa l’UCL, hanno coordinato 
le operazioni di ricerca con il supporto dei volontari e 
con l’ausilio di unità cinofile del Coordinamento regio-
nale, attivate dalla SOR a seguito richiesta dei VV.F.

I volontari hanno così potuto testare le fasi operative 
con il coordinamento dei Vigili del fuoco. La ricerca ha 
avuto esito positivo.
A seguito del miglioramento della situazione meteo, 
gli allerta sono rientrati così come la fase operativa di 
preallarme e la popolazione ha potuto fare ritorno alle 
proprie abitazioni. Il Sindaco ha dichiarato la chiusura 
del Centro Operativo Comunale COC che ha garanti-
to il coordinamento delle forze di soccorso messe in 
campo in fase d’evento.

È stato organizzato un interessante incontro presso 
l’ex scuola dove il Funzionario della protezione civile 
che supportava il Comune in tutte le fasi esercitative 
ed il Tecnico del Comune, hanno illustrato il Piano di 
Emergenza Comunale e spiegato le fasi operative nel 
corso dell’esercitazione, con particolare riguardo al 
Comune di Campoformido.

Andrea Zaninotto 
capo squadra
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CINQUE ANNI DI BERTOLINI POSSON BASTARE

Lo abbiamo detto più e più volte in questi anni 
all’opposizione: quella della Bertolini è un’am-
ministrazione ordinaria, che ha ridotto Campo-

formido ad una triste periferia di Udine.

UTI E VIGILI
Potremmo elencare i vari interventi in Consiglio comu-
nale o a mezzo stampa nei quali abbiamo cercato di 
avanzare proposte, stimolare il dibattito e evidenziare 
le criticità nel tentativo di fornire il nostro contributo, ma 
ci siamo trovati di fronte ad un’amministrazione sorda 
e spesso muta: un muro di gomma che anche di fronte 
a evidenti problematiche ha tirato dritto facendo vale-
re i numeri, secondo ordine di scuderia. Basti ricordare 
brevemente la questione della riforma delle Uti dentro 
la quale Bertolini & Compagni hanno trascinato Cam-
poformido illudendo la popolazione con promesse di 
grandi risultati... quali sono stati? I vigili sono stati tolti al 
Comune e passati alle Uti con le evidenti difficoltà che 
solo la professionalità dei nostri tre agenti ha permes-
so di limitare i danni, ma è stato evidenziato da molti 
cittadini che la scelta è stata negativa. Purtroppo corre 
anche voce che a breve uno dei tre agenti lascerà il ser-
vizio per passare ad altro ente...

TANGENZIALE SUD NON ANCORA
PERVENUTA
Ci hanno illuso con la promessa della Tangenziale Sud: 
ricordiamo ancora il titolo di uno degli ultimi numeri del-
la Voce di Campoformido “Siamo sulla strada giusta” 
con la quale pomposamente la Sindaco annunciava il 
procedere dell’iter.
A tal proposito ricordiamo anche le parole dell’ex asses-
sore alle infrastrutture Santoro della giunta PD Serrac-
chiani, che poco dopo le ultime elezioni amministrative 
prometteva la pubblicazione del bando nel 2016 e la 
posa della prima pietra della Tangenziale Sud nel 2018.
La situazione è sotto gli occhi di tutti... Come ha avu-
to modo di sottolineare il capogruppo in consiglio re-
gionale della Lega Mauro Bordin, che ringraziamo per 
averci fatto visita a Campoformido, con grande onestà 
intellettuale ha evidenziato che verosimilmente l’iter che 
ci divide dall’inizio dei lavori è di circa 2 anni, non prima.
Crediamo che amministrare sia anche non illudere i cit-
tadini.

PAROLA AL POPOLO
Durante le serate organizzate dai consiglieri di oppo-
sizione delle liste Lega Nord, Liste Civiche Furlane e 

Rinnoviamo Campoformido (purtroppo questo articolo 
è stato scritto prima dell’ultima data di San Sebastia-
no, il 28.11.2018, essendo il termine per la consegna 
sia stato fissato dalla Sindaco per il giorno 16.11.2018, 
nonostante il calendario degli incontri sia stato diffuso 
da oltre un mese) molti interventi dei cittadini hanno evi-
denziato queste ed altre criticità: necessità di abbas-
sare la pressione fiscale (ricordiamo che l’addizionale 
comunale all’Irpef era all’8x1000 fino a pochi mesi fa, 
quando dopo anni di pressione dell’opposizione, è sta-
ta abbassata miseramente, ridotta di una percentuale 
“da prefisso telefonico” che sull’ultimo numero di que-
sto notiziario abbiamo definito “effetto avvicinamento 
elezioni 2019”...); un servizio di raccolta rifiuti troppo 
costoso, traffico asfissiante, gestione del territorio e 
manutenzione del territorio insufficiente.
Per questi e molti altri punti che per vincoli di spazio 
non riusciamo ad elencare, affermiamo che CINQUE 
ANNI DI BERTOLINI POSSON BASTARE.

CHRISTIAN ROMANINI
capogruppo Lega Nord Campoformido

Christian Romanini (Lega Nord Campoformido in consiglio con Federico Comand) introduce 
una delle serate di “Parola al Popolo”con i colleghi Massimiliano Merola e Andrea Bacchetti 
(Lista Civica Rinnoviamo Campoformido) e Erika Furlani (Liste Civiche Cjampfuarmit)
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L’IMPORTANZA DEL SERVIZIO SOCIALE

I servizi sociali nascono da ideali democratici ed uma-
nitari; i valori sui quali si fonda la loro missione sono: 
i diritti umani, la giustizia sociale, l’uguaglianza e la 

dignità di tutte le persone, il rispetto delle diversità e la 
responsabilità collettiva.
L’assistenza sociale si occupa di elaborare misure effi-
caci per la prevenzione, la riduzione e, ove possibile, l’e-
liminazione delle condizioni di disagio sia di natura eco-
nomica che sociale. In sintesi, si tratta di un insieme di 
attività finalizzate a garantire l’assistenza alle persone in 
difficoltà, bisognose di cure e di aiuto sia fisico che psi-
cologico, sociale e relazionale. Si occupa, ad esempio, 
di ricevere le domande per accedere ai benefici sociali o 
di dare informazioni per l’accesso alle reti territoriali del 
welfare. Io stessa ho presentato due interrogazioni (una 
nel 2016 e una ad ottobre di quest’anno) per conoscere 
la situazione del nostro Comune al riguardo.

Sembrerà una banalità e, finché non 
si è direttamente coinvolti, non ci si 
rende neanche conto dei problemi 
che si possono creare quando, ad 
esempio dopo una degenza ospe-
daliera, un anziano viene dimesso e i parenti che sono 
chiamati ad assisterlo, non hanno la possibilità di stargli 
accanto perché lavorano o perché essi stessi non sono 
in grado di farlo. Questa minoranza si sta battendo per-
ché Campoformido abbia un’assistente sociale fissa, 
preparata, a tempo pieno e che sia presente in modo 
continuativo, così da offrire un servizio più che soddi-
sfacente poiché, purtroppo, ci si aspetta che saranno 
sempre più numerose le persone che ne avranno biso-
gno visto l’innalzamento dell’età media.

ERIKA FURLANI
Liste Civiche Furlane Cjampfuarmit

ORDINE DEL GIORNO PER LA FAMIGLIA

In data 5 novembre 2018 noi sottoscritti Christian 
Romanini, capogruppo della Lega Nord Campofor-
mido, e Erika Furlani, Liste civiche Cjampfuarmit, ab-

biamo presentato un Ordine del Giorno per l’Adesione 
al Network “Comuni Amici della Famiglia”.
Questo perchè riteniamo che le politiche a favore della 
famiglia siano una priorità. Siamo così venuti a cono-
scenza dell’esperienza dell’Agenzia provinciale per la 
Famiglia della Provincia di Trento quale ente qualifica-
to per il rilascio della Certificazione “Family in Italia” 
https://www.trentinofamiglia.it/Certificazioni-e-re-
ti/Family-in-Italia.
Abbiamo quindi ritenuto che sia di interesse anche per il 
Comune di Campoformido garantire politiche finalizza-
te alla promozione della famiglia attingendo all’archivio 
delle “buone pratiche” promosse dal suddeto Network 
introducendo politiche familiari innovative ispirate al 
principio del “New public family management”.
Il Network nazionale Comuni amici della famiglia, il 
cui accordo è stato sottoscritto ad Alghero il 6 otto-
bre scorso, permette ai comuni che vi aderiscono di 
entrare in rete con altri comuni e amministrazioni, con 
la possibilità di condividere e scambiare informazioni, 
esperienze e idee.
Ai comuni aderenti viene dato accesso e visibilità sul 
sito dell’Agenzia per la famiglia e l’accesso anche alla 
piattaforma di formazione a distanza. Si potrebbe così 
acquisire materiali di approfondimento e conoscere le 
buone pratiche dei comuni family friendly; ricevere la 
newsletter periodica di informazioni; ottenere la licen-
za per l’utilizzo del marchio “Network Family in Italia”. 

Per aderire al Network è sufficiente compilare e tra-
smettere tramite pec alla scrivente Agenzia per la Fa-
miglia la “Lettera di interesse al network” e la “Scheda 
informativa” scaricabili al seguente indirizzo https://
www.trentinofamiglia.it/Certificazioni-e-reti/
Network-nazionale-comuni-amici-della-famiglia. 
Nello stesso sito è possibile reperire altro materiale 
illustrativo che suggeriamo a tutti i cittadini di Campo-
formido di visionare.
Tale percorso potrebbe proseguire con una succes-
siva richiesta di Certificazione di Comune Amico del-
la Famiglia, ma sarebbe auspicabile almeno iniziare 
questo iter e procedere per gradi successivamente. 
Sperando che questa iniziativa non venga scartata 
solo perchè presentata dell’opposizione, nel prossimo 
Consiglio comunale avremo la risposta, forse...
Formuliamo a tutti i concittadini i nostri migliori auguri 
di buon Natale e buon 2019.
A ducj i concitadins o augurìn bon Nadâl e che Diu us 
dei dal ben par chest an e l’an che al ven.

CHRISTIAN ROMANINI Lega Nord Campoformido
ERIKA FURLANI Liste Civiche Cjampfuarmit

Il logo del Network-nazionale comuni amici della famiglia
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ASSOCIAZIONE
ARMA AERONAUTICA - AVIATORI D’ITALIA

SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

In occasione dell’imminente chiusura dell’anno il 
Direttivo della Sezione A.A.A. di Campoformido e 
lieta d’inviare a tutti i Soci , simpatizzanti e cittadini 

del Comune un cordiale saluto e augurio per una 
conclusione serena dell’anno 2018.
Per l’Associazione Arma Aeronautica Sezione di 
Campoformido è stato un anno complessivamente 
positivo che ha visto la Sezione impegnata in valide 
attività costruttive, tra le quali segnaliamo le più 
interessanti:
Lunedì 7 maggio 2018 il Comandante del 2° Stormo, 
Colonnello Edi Turco ha accolto nel Suo ufficio il 
Presidente della Sezione A.A.A. di Campoformido 
M.llo Antonio Petrucci, il Consigliere Luogotenente 
Pietro Regis e il Presidente Regionale A.A.A. del 
Friuli Venezia Giulia Col. Rino Romano, per firmare il 
protocollo d’intesa fra il 2° Stormo e l’Associazione 
Arma Aeronautica Sezione di Campoformido. Si 
tratta di un atto che sancisce la presenza stabile della 
nostra Associazione all’interno dello Base Logistica 
dell’Aeroporto di Campoformido, per poter svolgere 
la propria attività.
I Soci che lo desiderano potranno ora frequentare i 
locali della Sezione mostrando all’ingresso la nuova 
tessera sociale entrata in vigore nel corso dell’anno 
2018.
Segnaliamo tra le attività la partecipazione e 
l’interessamento della Sezione per il restauro del 
monumento dedicato al Sergente Maggiore Pilota 
Giovanni Battista ”Niny” Romano caduto nei pressi 
di Rive D’Arcano il 12 aprile del 1939 nel corso di un 
volo di addestramento acrobatico.
L’inaugurazione del monumento è stata effettuata il 
22 Aprile 2018 alla presenza del Comandante del 2° 
Stormo Col. Edi Turco, del Sindaco di Rive D’Arcano 
Cristina D’Angelo, del Sindaco di Campoformido 
Monica Bertolini, dei familiari del Caduto, ed una 
rappresentanza delle Associazioni d’arma locali.
Il 25 – 27 maggio una rappresentanza di soci della 
Sezione ha partecipato al 20° Raduno Nazionale 
dell’Associazione Arma Aeronautica a Latina 
conclusosi con la sfilata per le vie cittadine. 

Nell’ambito delle celebrazioni del centenario della 
vittoria della Grande Guerra la Sezione ha organizzato 
una conferenza presso la sala Polifunzionale di 
Campoformido, concessa dall’Amministrazione 
Comunale.
La conferenza tenuta dal relatore Paolo Varriale storico 
aeronautico aveva come tema “Una Squadriglia 
dimenticata” che svolgeva la sua attività di volo 
sull’Aeroporto di Campoformido. La conferenza è 
stata resa possibile grazie all’interessamento della 
Presidenza Nazionale e del CESMA (Centro Studi 
Militari Aeronautici di Roma) dell’Associazione 
Nazionale Arma Aeronautica.
In prossimità delle prossime festività natalizie, si coglie 
l’occasione per formulare a tutti i soci, simpatizzanti e 
a tutti i cittadini del comune di Campoformido calorosi 
auguri.

Antonio Petrucci
Il Presidente A.A.A. Sez. Campoformido
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Il 29/11/2018 il dott. Domenico Montanaro è stato 
eletto Presidente Regionale dell’ADO FVG. Il neo-
presidente succede al dott. Maurizio Rocco anche 

lui abitante a Campoformido. 

La nostra cittadina si conferma pertanto ai vertici 
di questa importante Associazione di volontariato. 
L’ADO FVG, fondata nel 1976, conta attualmente ol-
tre 58. 000 iscritti (di cui 28. 00 in Provincia di Udine) 
e 120 sezioni comunali. Essa è attiva nel campo della 
promozione della donazione di organi e tessuti colla-
borando fattivamente alle attività del Centro Trapianti 
del FVG che organizza tutte le attività di trapianto di 
organi e tessuti della nostra regione. 

L’ADO opera anche promuovendo l’informazione e la 
promozione sanitaria. Infatti i suoi principi fondamen-
tali sono quelli della prevenzione, della tutela della sa-
lute e della qualità di vita, obiettivi questi attraverso 
cui si vuol concorrere ad un miglioramento della vita 
e ad un suo prolungamento, principali scopi della ri-
cerca moderna. 

L’opera di sensibilizzazione della Associazione si 
svolge in tutta la Regione con serate sanitarie, gaze-
bi, concerti, mostre artistiche, manifestazioni sporti-
ve, sanitarie ludiche, ecc...

Inoltre l’ADO produce opuscoli informativi , spot te-
levisivi ed organizza anche corsi di formazione per il 
personale sanitario. Dal 1991 l’ADO assegna il Premio 
“Clessidra d’oro” quale riconoscimento a personaggi 
che si siano distinti in campo sanitario e scientifico, in 
particolare nel settore dei trapianti e della donazione. 
Questo prestigioso premio fu assegnato per la prima 
volta al prof. Christian Barnard che come noto eseguì 
il primo trapianto di cuore al mondo. 

Del tutto recentemente l’ADOFVG, in collaborazione 
con AIDO ed ANCI Federsanità, ha promosso l’inizia-
tiva “Una scelta in Comune” per raccogliere sulla car-
ta di identità dei cittadini la dichiarazione di assenso 
al prelievo degli organi (cosa che è già possibile fare 
presso il nostro Comune). Numerosi riconoscimenti 
hanno attestato che anche grazie all’attività dell’A-
DO, la regione Friuli Venezia Giulia è da anni ai primi 
posti fra le regioni italiane sia per quanto riguarda le 
donazioni effettive di organi che per il minor numero 
di opposizioni alla donazione. Questi risultati hanno 
assicurato ed assicurano attualmente una ottima at-
tività di trapianto di organi in FVG. Ricordiamo che 
i trapianti costituiscono l’unico trattamento possibile 
nelle malattie di cuore, fegato e rene evolute verso le 
fasi più avanzate. 

La sezione di Campoformido è stata fondata nel 1987 
da Gianpaolo Zanardo , attuale presidente emerito. Il 
presidente dal 2012 è il dott. Domenico Montanaro. 
È ai primi posti in regione per numero di associati 
rapportato al numero di abitanti. Negli ultimi anni si 
è distinta per l’organizzazione di numerose iniziative 
finalizzate alla promozione della donazione di organi 
e tessuti nonché alla informazione sanitaria e preven-
zione della salute. In particolare in collaborazione con 
le tre sezioni della AFDS di Campoformido sono state 
organizzate 26 serate sanitarie che hanno visto come 
relatori sempre illustri e riconosciuti specialisti. Inoltre 
nel 2014 e nel 2016 la sezione di Campoformido ha 
organizzato 2 congressi provinciali dell’ADOFVG e 
nel 2017 anche una riuscitissima manifestazione al 
Polifunzionale per festeggiare i trenta anni di attività 
della sezione stessa. 

Anche per il 2019 l’ADO insieme alle sezioni AFDS 
organizzerà un programma di serate sanitarie che sa-
ranno tenute seguendo sempre la ormai collaudata 
formula della rotazione logistica nelle 3 frazioni co-
munali. 

La sezione ADO di Campoformido saluta e ringrazia 
il dott. Maurizio Rocco per l’appassionata e proficua 
opera svolta come Presidente Regionale della nostra 
Associazione. 

Domenico Montanaro
Presidente della Sezione ADO FVG di Campoformido

CAMPOFORMIDO ANCORA AI VERTICI
DELL’ADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Il dott.Rocco past -presidente e il dott.Domenico Montanaro neopresidente dell'ADOFVG
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AFDS SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Il 02 giugno 2018, l'A.N.A. e l'A.F.D.S. di Campoformido, 
nel contesto della manifestazione “Campoformidabile”, 
hanno organizzato la tradizionale partita tra i borghi. Su 

quell'onda, la settimana successiva, l'Afds ha lanciato una 
nuova sfida: donazione di gruppo BORG DI SOT Vs BORG 
DI SORE, giocatori e simpatizzanti si sono resi disponibili 
portando alta la bandiera del proprio borgo.
E, come cantava Ligabue : “...una vita da mediano, con dei 
compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, lì sempre lì...” 
essi si sono resi generosi protagonisti, passando una buona palla e 
facendo fare goal alla vita a qualcuno in difficoltà.
Non esiste quindi borgo vincente perché tutti i giocatori sono dei vin-
centi, pieni di salute ed altruismo.
La tradizionale solidarietà perciò continua augurando a tutti la speran-
za, sempre di tanta salute nel nuovo anno!

AFDS SEZIONE DI BRESSA

L’anno 2018 per la sezione AFDS di Bressa 
è cominciato con la prematura scomparsa 
del socio donatore Andrea Zuliani avvenuta 

lo scorso febbraio. Andrea era una persona vera-
mente speciale, sempre vicino alla nostra sezione e 
donatore attento, puntuale, disponibile e partecipe. 
Speriamo che il suo essere altruista e generoso sia 
di esempio a noi già donatori e a tutti i giovani che 
vogliono avvicinarsi a questo gesto semplice ma in-
dispensabile per la vita. 
Durante l’assemblea annuale sia la presidente Zuc-
cato sia il Consigliere di zona Mossenta hanno vo-
luto sottolineare quanto sia importante il dono del 
sangue e soprattutto l’apporto di sangue da parte di 
gente giovane e in salute. 
A fine aprile in collaborazione con la sezione ADO 
comunale e con le sezioni consorelle AFDS di Cam-
poformido e Basaldella abbiamo organizzato una 
serata sanitaria sul tema del “Asma, conoscerla per 
saperla curare”.
A maggio, grazie al relatore Danilo D’Odorico della 
sezione di Basaldella e in collaborazione alla sezione 
di Campoformido siamo intervenuti nelle scuole pri-
marie di Campoformido dove un attento pubblico di 
bambini e giovani ha assistito alla presentazione sul 
dono del sangue. Non sono mancate le domande, i 
dubbi e le perplessità ma tutti i ragazzi sono andati 
a casa con uno stimolo in più per il prossimo futuro 
che li attende. La parola convince ma è l’esempio di 
noi adulti a trascinare e incoraggiare i nostri piccoli 
amici a questo importante gesto di solidarietà.
Durante la 36a festa del dono svoltasi ad agosto ab-

biamo premiato i nostri benemeriti e la prima Goccia 
d’oro della sezione di Bressa del Donatore Renzo Zu-
liani. 100 Donazioni sono un traguardo molto impor-
tante. Mi rivolgo ai giovani ora… Ragazzi venite a do-
nare con noi, abbiamo bisogno di sangue fresco e di 
giovani leve per il futuro dell’AFDS Bressa e non solo.
Durante tutto l’anno siamo stati presenti sul territorio 
in collaborazione con le altre associazioni di Bressa 
e con le donazioni di gruppo che abbiamo svolto ab-
biamo raggiunto un buon numero di donazioni. Au-
spichiamo che anche il 2019 sia un anno fortunato e 
ricco di donazioni. 
La sezione AFDS di Bressa augura a tutti i suoi do-
natori, alle loro famiglie e a tutti i concittadini un se-
reno Natale e un prospero Anno Nuovo.
A NATALE FAI UN GESTO D’AMORE: DONA IL TUO 
SANGUE, FALLO COL CUORE!! 
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AFDS
SEZIONE DI BASALDELLA

MITI E LEGGENDE
AL MULINO
A fine Settembre la sezione AFDS di Basaldella ha 
organizzato un evento rivolto a famiglie e bambini 
con l'intento di avvicinare al dono del sangue i più 
giovani e per riscoprire miti e credenze friulane che 
da sempre fanno parte della nostra tradizione. Il pro-
tagonista della serata è stato Paolo Paron, presiden-
te onorario della società Tolkieniana Italiana nonché 
scrittore e narratore di novelle tradizionali friulane, 
che ha deliziato il pubblico con alcuni racconti tratti 
dalla sua ultima raccolta “Le mele rubate”. 
Numerosi partecipanti hanno potuto rivivere nelle 
sale del Mulino di Basaldella i tempi antichi del no-
stro Friuli con le sue fiabe intrise di magia, perso-
naggi misteriosi e creature fantastiche come folletti 
e streghe.
I racconti sono stati introdotti dall'arpa celtica suo-
nata da Arianna, la cui melodia ha reso l'atmosfera 
particolarmente suggestiva.

Parte della serata è stata inoltre dedicata alla cam-
pagna di sensibilizzazione al dono del sangue, un 
gesto prezioso che come la nostra tradizione ha bi-
sogno di essere conosciuto e diffuso.

ILLUMINAZIONE, ALBERO 
E BABBO NATALE

A BASALDELLA

Commercianti, esercenti ed artigiani che operano a 
Basaldella e San Sebastiano, come ormai da tradi-
zione, si sono riuniti con l’intento di offrire al paese 
una degna cornice scenografica in occasione delle 
festività Natalizie. Elisabetta Grassi, coordinatrice di 
un entusiasta gruppo di lavoro, ha saputo raccogliere 
e mettere insieme le proposte pervenute ed elaborare 
un programma di iniziative che sicuramente saranno 
apprezzate dai compaesani. 
Da parte sua, il Gruppo Insieme che collabora all’ini-
ziativa, ha provveduto ad illuminare un abete alto oltre 
7 metri installato in Piazza IV novembre e addobbarlo 
con dei colorati cartoncini riportanti i pensieri dedicati 
al Natale espressi per l’occasione dagli alunni della 
Scuola Primaria di Basaldella. 
L’accensione dell’albero è avvenuta Domenica 2 di-
cembre alla presenza dei ragazzi della Scuola Pri-
maria, i titolari delle aziende sponsor dell’iniziativa e 
i tanti cittadini.

Un simpaticissimo Babbo Natale ha offerto a tutti i 
bambini presenti i “dolci doni” mentre per gli adul-
ti, l’organizzazione ha provveduto ad offrire le tipiche 
bevande calde del periodo Natalizio. L’accensione 
dell’albero è stato accompagnato dai canti dell’en-
samble vocale “Only Voices” che ci ha deliziati con il 
suo repertorio dedicato ai canti di Natale.
La degna conclusione delle diverse iniziative legate 
al periodo Natalizio, è affidata all’appuntamento del 6 
gennaio dove, alle ore 18,30, sarà acceso il tradizio-
nale Pignarûl allestito dai volontari del Gruppo Insie-
me e del Gruppo ANA di Basaldella, in Via Scortoles 
di fronte la Scuola Primaria. Evento molto atteso ed 
apprezzato non solo dai nostri concittadini ma anche 
dal circondario. Sarà anche l’occasione per assistere 
all’estrazione dei numeri vincenti della lotteria indetta 
a fronte dei costi sostenuti.
Nell’approssimarsi delle imminenti festività, il gruppo 
di lavoro dei commercianti, esercenti ed artigiani uni-
tamente al Direttivo del Gruppo Insieme, formulano 
a tutti i nostri concittadini ed ai Direttivi delle Asso-
ciazioni presenti nel territorio, i più sinceri Auguri di 
trascorrere le festività natalizie in serenità e un anno 
nuovo di gratificazioni. 

Elisabetta Grassi
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SAN MAURIZIO E COMPLEANNO
SOCIO DECANO
Diversi soci alpini del gruppo hanno partecipato, sa-
bato 22 settembre, alla santa messa officiata in me-
moria di San Maurizio, patrono degli alpini.

Durante l’omelia don Giuseppe Pellizer ha voluto ri-
cordare l’importanza dell’impegno profuso dagli al-
pini per il prossimo, un aiuto sempre disinteressato 
e volontario. Un esempio di vita cristiana dedicata al 
prossimo che, mai come in questo periodo, risulta 
fondamentale per il bene di tutta la società civile.

Al termine della funzione soci e amici hanno raggiun-
to la vicina sede del gruppo dove, grazie alla fonda-
mentale collaborazione delle ragazze Paola, Mariucci 
e Gemma, coadiuvate dall’insostituibile Giuliana, è 
stata organizzata una semplice ma sentita bicchierata 
in onore del socio novantenne Giovanni Benvenuto.

Viva la soddisfazione del “vecio” che ha voluto ribadi-
re come, il suo segreto, sia sempre stato quello della 
condivisione, dell’educazione e della voglia di aiutare.

Un vero e proprio esempio di vita per tutti i presenti.

COLLETTA ALIMENTARE
Anche quest’anno il gruppo alpini di Campoformido 
ha partecipato, in collaborazione con i ragazzi della 
parrocchia, alla giornata della colletta alimentare.

Capitanati dal socio Federico Patini fin dalle prime 
luci dell’alba alpini e amici si sono trovati nei pressi 
del supermercato Friulmarket di Campoformido per 
organizzare al meglio la giornata.

L’entusiasmo dei giovani della parrocchia sommato 
alla disponibilità dei clienti del supermercato a donare 
per i più bisognosi della nostra regione hanno fatto sì 
che anche quest’anno la giornata si sia conclusa con 
una raccolta record.

Ringraziamenti all’unisono da parte del coordinatore 
Patini e del capogruppo Daneluzzi a tutti i partecipanti 
e alla locale squadra della protezione civile comunale 
per la fattiva collaborazione.

IL VERO ALPINO È ANCHE DONATORE
Da sempre, fra alpini e donatori di sangue a Campo-
formido, è esistita un’amicizia particolare,contraddi-
stinta soprattutto da valori fondamentali tra cui l’o-
perarsi per il prossimo e la volontà di essere sempre 
presenti, in maniera positiva, nella vita sociale della 
comunità.

Donare sangue è un dovere morale di ogni cittadi-
no, ancor più se alpino. Proprio per questo motivo 
il gruppo alpini di Campoformido esorta tutti i soci, 
oltre a donare il sangue, a rendersi parte attiva nel 
pubblicizzare questa possibilità anche a tutti i propri 
conoscenti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI UDINE
GRUPPO DI CAMPOFORMIDO
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A.GIT.A.
(ASSOCIAZIONE DEGLI EX GIOCATORI D’AZZARDO E DELLE LORO FAMIGLIE)

Nel 2018 l’azzardo pubblico in Italia ha fatto registrare la stratosferica raccolta di 
oltre 100 miliardi di euro. 
Una bella notizia è quella che, finalmente, dopo tanti anni è stata abolita la 
pubblicità sull’azzardo.
Per consentire ai giocatori d’azzardo e alle loro famiglie di raggiungere, 
mantenere l’astinenza dal gioco d’azzardo e riscontrare a lungo termine 
cambiamenti 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 Comunale di Campoformido ha, primo 
comune in Italia, approvato un ordine del giorno contro la proliferazione del gioco d’azzardo.
Tantissime, in questi anni, le iniziative che, parallelamente all’attivazione dei dieci gruppi terapeutici, sono 
state progressivamente portate avanti. In particolare nel 2018 abbiamo partecipato con relazioni specifiche 
al convegno di Castelfranco Veneto sulle buone prassi d’intervento per il gioco d’azzardo patologico, a una 
serata organizzata dalla Libreria Lovat di Trieste, a un incontro con i soci del Caffè Letterario Udinese, a un 
incontro con la Croce Rossa Italiana e a un convegno nel Tempio di Adriano a Roma su gioco d’azzardo 
e questione criminale... Diverse sono state pure le partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche 
nazionali e regionali. Tutte le nostre attività sono, comunque. visibili sul sito internet www.sosazzardo.it che 
ha, nel corso degli anni, superato il milione e mezzo di visite.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI UDINE
GRUPPO DI BASALDELLA

GNOCCOLATA DELL’AMICIZIA
Il giorno 12 luglio abbiamo passato una giornata assieme ai ragazzi 
della nostra famiglia.

Accompagnati dal direttore Alessandro Giardina e da tre assistenti, ab-
biamo avuto il piacere di ospitare dodici ragazzi della struttura.

Complice la bella giornata abbiamo iniziato alle dieci con uno spunti-
no di pizzetta all’aperto, poi tutti insieme ci siamo muniti di grembiule 
a sbucciare patate, impastare con farina e uova e formare così tanti 
gnocchi in collaborazione, tra risate, spruzzi di farina e tanta buona 
volontà. Alla fine tutti dentro a tavola dove nessuno si è tirato indietro 
anzi ci sono stati dei bis molto graditi.

In tavola con noi c’era anche il Sindaco Monica Bertolini,  e il direttore della 
banca TER di Basaldella che tra un sorso e una forchettata si sono complimentati con piccoli e grandi cuochi.

Alla conclusione del pranzo un bel gelato per tutti tra i battimani dei ragazzi che hanno anche potuto correre 
e giocare nel parco. Un’esperienza unica. Dobbiamo ringraziare la pizzeria Rispoli per aver offerto le pizze e la 
gelateria Dolci momenti di Maria Venturini per l’ottimo gelato offerto.

Infine ringraziamo tutti i collaboratori del gruppo alpini di Basaldella: Bruno, Daniela, Nello, Renza, Roberto e i 
due Sergio. Da ripetere ragazzi, alla prossima estate.

Due volontari che hanno collaborato alla riuscita della festa.
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GRANDE SUCCESSO PER UN GIORNO CON NAPOLEONE! 

S i è svolta per il terzo anno 
consecutivo la manifesta-
zione culturale Un gior-

no con Napoleone che ha visto 
quest’anno un riconoscimento del 
Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali con l’inserimento tra 
gli eventi dell’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale, promosso 
dall’Unione Europea. Nel fervore 
dei preparativi, giunta anche que-
sta notizia, le nostre aspettative e 
quelle generali erano ancora più 
grandi e il rischio era che fossero 
disilluse. E invece la mattinata del 
13 ottobre si è aperta nel migliore 
dei modi, con l’arrivo dei ragazzi 
delle scuole medie locali e di quelli 
dell’Istituto Uccellis di Udine, in vi-
sita d’istruzione.
I rievocatori in costumi storici han-
no svolto per loro una lezione inte-
rattiva. Inaugurate poi le mostre La 
figura di Angelo Geatti, studioso 
del Trattato e Napoleon en marche 
(vedi relativo articolo della curatri-
ce Antonella Baisero). 
Quest’anno uno dei momenti più 
suggestivi si è svolto la mattina 
quando, durante la celebrazione 
ufficiale, il clarinettista Angelo Di 
Giorgio ha suonato lo Chant du 
Retour de Campoformio, canto 
composto in occasione del ritorno 
dei soldati napoleonici in Francia a 
seguito della firma. Subito dopo, lo 
scalpitare dei cavalli e l’infrangersi 
delle ruote delle carrozze d’epoca 
sull’asfalto della Statale, hanno 

annunciato l’arrivo di Napoleone 
e dei quattro firmatari austriaci, in 
testa il marchese del Gallo e il con-
te di Coblentz. Dopo i saluti mili-
tari, le delegazioni hanno lasciato 
la strada per dirigersi nell’arena 
della piazza dove li attendevano i 
ragazzi delle scuole, le autorità e 
il pubblico convenuto. Qui il gene-
rale Bonaparte e Coblentz si sono 
scambiati l’abbraccio di pace, fat-
to secondo le testimonianze effet-
tivamente avvenuto dopo la firma, 
per riconciliarsi. Si racconta infatti 
che Napoleone, l’11 ottobre 1797, 
a sei giorni dalla firma, scagliò a 
terra un vaso di porcellana, che si 
frantumò in mille pezzi, infuriato 
con l’austriaco per il protrarsi del-
le trattative e gli diede l’ultimatum. 
“Volete la guerra ebbene l’avrete”. 
Alla fine non fu così e fu Pace. E 
questo momento significativo del-
la rievocazione è stato l’occasione 
per riaffermare il valore universale 
della Pace, specialmente in un’e-
poca come quella odierna, carat-
terizzata da conflitti d’ogni sorta. 
La mattinata, durante la quale 
si sono avviati anche i mercatini 
dell’usato e antiquariato e i giri in 
carrozze storiche, è proseguita poi 
con la presentazione del romanzo 
Infinito amore. La passione segreta 
di Napoleone, che ha visto il gior-
nalista Federico Gangi dialogare 
col corrispondente del Corriere 
della Sera Massimo Nava. Mauri-
zio Zuliani, gestore del Centro di 

raccolta fauna selvatica ha poi li-
berato presso la Boschete alcuni 
animali: un momento particolar-
mente bello e significativo, specie 
per i bambini. 
Dopo il pranzo diffuso in tutti i bar 
e ristoranti, che hanno proposto 
deliziose ricette storiche e rein-
terpretazioni in chiave moderna e 
persino un gustosissimo cocktail, 
mentre iniziavano le attività di ani-
mazione a cura della Parrocchia (la 
mattinata era stata invece animata 
da artisti di strada), prendeva la 
parola al Bistrot Al Buon Arrivo il 
Prof. Angelo Floramo per una con-
ferenza dal titolo “La follia di un 
bibliotecario contro la strategia di 
Napoleone: Gian Girolamo Coluta 
e Gaspard Monge a San Danie-
le - 11 settembre 1797. Incontro 
subito seguito da quello che ha vi-
sto relatrice la Prof.ssa Fiammetta 
Bonsignore: “Lo spirito del mondo 
a cavallo. Napoleone e la filosofia 
di Hegel. Storia, potere, ragione, 
lacrime”. Sempre a seguire le pre-
miazioni dei concorsi Miglior co-
stume d’epoca e Miglior vetrina, 
premio quest’anno attribuito dalla 
giuria del Circolo Il Grandangolo 
ex aequo al negozio di elettrodo-
mestici di Giuliana e Ivano Grosso 
e al bar Crema e Cioccolato di Da-
vide Baret. Per il Miglior costume il 
premio è andato ai due fratelli Mat-
tia e Emanuele Burini. I nostri com-
plimenti ai vincitori e a tutti coloro 
i quali, partecipando, hanno con-
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tribuito ad animare il nostro paese. 
Nel tardo pomeriggio i rievoca-
tori hanno messo in scena alcu-
ni monologhi e dialoghi presso la 
Sala Geatti, per poi dirigersi ver-
so la Casa del Trattato. Novità di 
quest’anno, la firma è stata appo-
sta nel luogo storico ove avvenne 
ma, ma per motivi di spazio e sicu-
rezza, è stata proiettata al termine 
e a completamento dello spetta-
colo dei rievocatori. Ma la giornata 
non si è conclusa così: poco dopo 
infatti i musicisti Angelo Di Giorgio 
e Irina Ovtchinnikova, che già la 
mattina avevano tenuto un incon-
tro propedeutico al concerto se-
rale, ci hanno deliziati con le note 
di alcune sonate per clarinetto e 
clavicembalo del tempo di Napole-
one. La giornata si è poi conclusa 
con la cena diffusa e la consueta 
cena storica coi rievocatori, presso 
l’Antica Trattoria Al Trattato. 
Siamo certamente molto soddi-
sfatti della buona riuscita della ma-
nifestazione, organizzata dall’As-
sociazione Amici del Luogo della 
Firma del Trattato di Campofor-
mio col supporto del Comune di 
Campoformido, che ha registrato 
quest’anno un afflusso di perso-
ne piuttosto elevato, sia ai singoli 
eventi che nelle strade. Partendo 
da questa base, ci auguriamo il 
prossimo anno di poter fare sem-
pre meglio. Ringraziamo tutte le 
associazioni e gli enti che ci hanno 
aiutato; il Comitato Organizzatore 
composto, oltre che dagli scriven-
ti, dai consiglieri Antonella Baisero 
e Federico Comand; le autorità e le 
forze dell’ordine intervenute; i tec-
nici e gli operai comunali; il parroco 
Don Giuseppe Pellizzer e la Par-
rocchia; la Camera di Commercio 
e la Banca di Udine. 
Con l’occasione auguriamo a tutti 
i concittadini buon Natale e buon 
anno nuovo! 

Chantal Rizzardi
Francesca Meneghin

Diego Compagnoni 

NAPOLEON EN MARCHE

“Napoleone in marcia”, mostra 
inaugurata il 13 ottobre in occa-
sione della manifestazione “Un 

giorno con Napoleone”, che ha tra 
l'altro accolto quasi duecento visi-
tatori in una giornata, ho offerto una 
carrellata di interessanti opere mo-
derne di vario stile e genere per de-
finire la figura dell'Imperatore Corso 
e delle sue armate durante il perio-
do in cui si posiziona il Trattato di 
Campoformido.
I quadri, acrilico su tavoletta di le-
gno, di Fabiano D'Agostini hanno 
contestualizzato le truppe napole-
oniche; curati nelle divise, negli at-
teggiamenti e nella ambientazioni 
hanno fornito uno spaccato della 
vita dei soldati francesi dell'epoca.
Le riproduzioni in miniatura dei sol-
dati francesi della collezione ap-
partenente ad Antonio Gremese 
mostrano, con preziosi e precisi 
particolari, le divise dei vari reggi-
menti del periodo di reggenza na-
poleonica. Una parte mostrava le 
variopinte divise delle demi-briga-
de, le diverse divise dei carabinieri 
e i colori distintivi dei reggimenti di 
ussari francesi.
Due stampe da rami dell'epoca di 
proprietà di Paolo Foramitti inqua-
drano, invece, il territorio friulano 
(Gradisca d'Isonzo e il guado del 
Tagliamento vicino a Valvasone) 
all'epoca delle battaglie franco-au-
striache.
Una menzione a parte va alle foto-
grafie della filmografia riguardante 
Napoleone del museo del Cinema 
di Parigi a cura dell'Ass. Il Grandan-
golo.
Mi soffermo, però, su due donazio-
ni fatte da Alberto Paesani all'Ass. 
Amici del luogo della firma del Trat-
tato di Campoformido: due mappe 

del catasto del 1821.
Le due mappe, in china su carta in-
telata, del Comune di Costnè e di 
Masarolis frazione di Torreano del, 
come detto, 1821 fanno parte degli 
atti del catasto napoleonico.
Il 1° gennaio 1812 l'Imperatore Na-
poleone Bonaparte abrogò tutte le 
leggi austriache del 1448 riguardan-
ti l'esazione delle imposte derivanti 
dai raccolti e delle imposte sui fab-
bricati. All'emanazione del Codice 
Napoleonico vennero avviati i rilievi 
di tutti i territori del Regno Lombar-
do-Veneto.
Il Codice prevedeva l'accatasta-
mento dei beni terrieri e dei fabbri-
cati ed il pagamento delle imposte 
pecuniarie in base a questi.
Fu un notevole passo avanti nell'e-
sazione ma fu anche un beneficio 
per i dati conoscitivi del territorio 
che queste mappe portarono. In-
fatti, vennero tracciati non solo i 
possedimenti, frazionati e numerati, 
ma anche i confini dei Comuni, le 
strade, i corsi d'acqua, la tipologia 
di fabbricati. 
Il Catasto Napoleonico rimase in 
vigore fino all'adozione del Catasto 
Franceschino il 1° novembre 1830.
Le mappe, ottimamente restaurate 
nel 2011 da Caterina Vallini, sono 
per ora visibili presso il polifunzio-
nale “A.Geatti”.
Colgo l'occasione per un nuovo 
plauso agli artisti e collezionisti, 
competenti e attenti conoscitori 
della storia napoleonica che hanno 
saputo trasmettere la loro passione 
e il loro sapere a chi si è affacciato 
alla mostra e a chi, come me, si ci-
mentava con un periodo storico bel-
lo quanto controverso e complesso.

Antonella Baisero
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USE PUNTO GIOVANI

Alla scoperta del Segreto di San Marco.
Una serata tra musica, arte e storia. 
Una serata ricca di emozioni quella che ha visto 

la partecipazione, tra gli altri, del noto attore Gianni Nistri. 
Venerdì 16 novembre nella Sala Geatti, infatti, si è tenu-
ta una presentazione-spettacolo, a partire dal romanzo 
storico “Il segreto di San Marco”, esordio letterario dello 
storico dell’arte Davide Sciuto. Organizzata da una rete di 
associazioni (Punto Giovani - Campoformido, Università 
Senza Età - Città del Trattato, Amici del Luogo della Firma 
del Trattato di Campoformio), supportate dal Comune di 
Campoformido e con la partecipazione del Club Unesco di 
Udine, è stata un momento breve ma intenso, al contempo 
di cultura alta e di divulgazione, nello spirito del progetto 
nazionale Università di Strada, sostenuto dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, entro cui rientrava. 
Si tratta di un piccolo volume che narra la vicenda di Bar-
tolomeu, padre agostiniano portoghese che dal suo Paese 
intende raggiungere Venezia, sulle orme del suo maestro: 
Francisco Macedo, un teologo francescano realmente vis-
suto nel XVII secolo.
Tra finzione e realtà. Ma tutto nasce nel 2001da un docu-
mento ritrovato quasi per caso alla Biblioteca Marciana di 
Venezia, come ci spiega il Prof. Sciuto, che ne ha curato 
la traduzione dal latino: il prezioso scritto Picturae Venetae 
Urbis, opera del Macedo. Il lettore compie così, leggendo 
il romanzo, due viaggi: uno sulla nave assieme a Bartolo-
meu, il quale legge con noi alcuni passi dell’opera del ma-
estro, consentendoci un altro viaggio, quello nell’arte della 
Libreria di San Marco.
Condotta magistralmente dalla giornalista dell’Università 
IUAV di Venezia Maria Pernice, l’intervista al Prof. Sciuto si 
è cullata nell’intercalare delle letture del Nistri e di Arianna 
Rossi. Il tutto con il sottofondo musicale curato dal Mae-
stro Andrea Toffolini, compositore e direttore d’orchestra, 
che ha sapientemente realizzato una colonna sonora ap-
positamente per la serata, con effetti acustici, brani di mu-
sica classica e arie d’opera come quella tratta dall’Orfeo di 
Monteverdi, a completamento della spiegazione del mito 
di Orfeo ed Euridice, raffigurato in uno dei tondi.
Lo scorrere delle immagini, con lo svelamento dei tondi 
della Marciana, ha prodotto negli spettatori un senso di 
empatica commozione e il desiderio di scoprire e riscopri-
re l’arte e la bellezza che il nostro Paese possiede in così 
gran copia. 
Abbiamo potuto in tal modo entrare nell’opera d’arte, di-
svelando a noi stessi quel senso di stupore e meraviglia 
che prova l’uomo dinanzi alla bellezza dell’atto creativo 
umano, come una seconda creazione, dopo quella divina; 
ci si meraviglia davanti all’arte quando si palesa a noi la ve-
rità più profonda: come Dio fece il mondo, l’uomo, creato 
a sua immagine e somiglianza, fa l’arte che l’adorna e c’è 

in quest’azione pure qualcosa di ultra-umano, una scintilla 
divina che rimanda all’eterno, all’infinito amore “che move 
il sole e l’altre stelle” (Dante Alighieri, Divina Commedia, 
Paradiso, XXXIII, v. 145).  
Ampliando lo sguardo, è questo il segreto di San Marco: 
sono i tondi della Marciana, è la piazza più nota al mon-
do, è l’intera città sull’acqua, un tesoro inestimabile che 
oggi corre gravi rischi. Ma è soprattutto la grande civiltà 
millenaria cui fu posta fine, definitivamente, proprio qui a 
Campoformido, con la firma della celebre Pace.
Un trattato che abbiamo ricordato il 13 ottobre per la sua 
importanza storica e per le enormi ricadute sulla storia e 
sulla geografia politica dell’Europa, ma che certamente fu 
nefasto per le nostre terre.
Non poteva quindi esserci luogo migliore di Campoformi-
do per raccontare gli antichi splendori, i fasti ineguagliabili, 
la bellezza artistica e culturale di un mondo che, avviatosi 
proprio al tempo di Padre Bartolomeu verso un inesorabile 
declino, giunse alla sua fine definitiva quando albeggiava 
il secolo XIX, ma che oggi ancora riflette l’eco delle sue 
sfavillanti luci nell’arte che ha lasciato e nei cuori di molti 
uomini e molte donne.
Serate come queste, in conclusione, ristorano l’anima e ci 
aiutano a intraprendere la giusta strada: riscopriamo l’arte, 
la storia, ritroviamo la Cultura nella vita quotidiana, nei mo-
menti di riflessione solitaria, nell’ammirazione della bellez-
za in ogni sua manifestazione, assaporiamo la bellezza del 
mondo, lo stupore che porta la conoscenza, tornando ogni 
tanto bambini, e non dimentichiamo mai l’insegnamento 
degli antichi, non dimentichiamo mai, usando le note paro-
le di Dante, di “seguir virtute e canoscenza”. 

Diego Compagnoni
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CORALE SAN CANCIANO

UNA VOCE DAL CORO

La Corale San Canciano dà il suo benvenuto alla nuo-
va direttrice, Elisabetta Biondi, che da settembre ha 
preso il posto della maestra Martina Gorasso. Rin-

graziamo di cuore Martina per la lunghissima presenza alla 
direzione del coro, che ha guidato con passione, compe-
tenza e dedizione. Tantissimi sono i ricordi e le esperienze 
di questi anni passati insieme a Martina che ognuno di noi 
coristi porta nel cuore e dei quali siamo immensamente 
grati. Abbiamo imparato molto dalla sicurezza con la quale 
ci dirigeva, dalla precisione dei suoi gesti e dalla bellez-
za della sua voce. Abbiamo sperimentato suoni, armonie, 
parole, generi, poesie, lingue, luoghi, progetti, persone at-
traverso la condivisione che solo la musica riesce a crea-
re. Con affetto ora le auguriamo un’appagante “carriera” 
di mamma e che l’adorato Emanuele le porti tanta felicità.
La nostra nuova direttrice prende in carico un’eredità con-
sistente, con la nostra piena fiducia. Elisabetta è chitarri-
sta e insegnante di musica, ma ha già al suo attivo tante 
esperienze in campo musicale; ci aveva accompagnato lo 
scorso anno, nei mesi in cui Martina era assente per ma-
ternità, nei concerti natalizi del 2017. Ora il suo compito 
sarà più interessante, coinvolta pienamente nella vita del 
coro, nella preparazione dei progetti musicali, nella scelta 
dei brani, nella formazione dei singoli, nell’assemblaggio 
delle voci, nella correzione di difetti ed errori. L’attende un 
arduo compito… speriamo non si spaventi! Da parte nostra 
diamo la piena disponibilità a seguire le sue indicazioni e la 
sua creatività, appassionandoci ai progetti che deciderà di 
intraprendere. Buon lavoro, Elisabetta!
La presentazione della nuova direzione avverrà il 1 dicem-
bre nell’oratorio parrocchiale di Basaldella per il concerto 
de "I suns de nestre tiare", progetto che festeggia il suo 
primo lustro. Il tema di quest’anno, sempre legato alla vita e 
alla cultura friulana, è la figura femminile, riscoperta nel pa-
trimonio di conoscenze della tradizione popolare e religiosa 
e tradotta in musica addirittura da tempi molto antichi.

La donna, in questo repertorio, è figura ambivalente, colta 
come madre generatrice della vita, ma anche come strega 
malaugurante, come Eva portatrice del peccato e come 
Maria procreatrice della Salvezza. Quest’anno la Corale 
ha coinvolto nel proprio concerto l’Ensemble Flocco Fiori 
del Gruppo Fisarmonicisti di Tarcento diretti dal maestro 
Massimo Pividori. La fisarmonica è strumento del folclore 
e richiama la tradizione, la musica, il ballo della nostra re-
gione, ma è anche strumento d’eccellenza, che viene rite-
nuto idoneo dal maestro Candotti a sostituire l’organo, se 
assente, in alcune esecuzioni. Per questo suo aspetto am-
bivalente si può evocare un riferimento al tema della donna 
in Friuli e, pertanto, il progetto di quest’anno vuole proporre 
un percorso musicale in cui la protagonista è, appunto, la 
figura femminile, ma nel quale sono inserite anche la fisar-
monica e la sua storia, che si sviluppa attraverso l’estro di 
compositori del passato e l’audacia di compositori con-
temporanei appartenenti al nostro territorio. Vi invitiamo a 
non mancare all’appuntamento!
Un ringraziamento speciale lo dobbiamo al nostro presi-
dente Ezio Rossi, che in questo periodo di cambiamenti si 
è fatto carico della transizione e si è adoperato per mante-
nere unita la Corale.
Ringraziamo anche l’Amministrazione Comunale, che ci 
sostiene ed è sempre presente durante le iniziative che il 
coro propone.

Con il sorriso di sempre mandi.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

FAMIGLIE dei CADUTI e DISPERSI in GUERRA
SEZIONE DI CAMPOFORMIDO

Nello spirito di non dimenticare i nostri caduti come 
ogni anno siamo stati presenti alle manifestazioni 
che si sono svolte nel nostro Comune. Quest’anno 
in modo particolare l’amministrazione ha voluto ri-
cordare la fine delle grandi guerre con varie cerimo-
nie, con la deposizione di una corona ai monumento 
ai caduti. 
Siamo stati presenti alle varie cerimonie a ricordo 
dei nostri militari caduti nelle due grandi guerre 
che si sono tenute in regione, in particolare al Tem-
pio di Cargnacco con una grande cerimonia, sono 

stati tumulati i resti mortali di 100 soldati rientrati 
dalla Russia.
Nel mese di febbraio nella nostra sezione si sono 
tenute le votazioni per il rinnovo del direttivo, con 
la riconferma di Storace Presidente. Anche per il 
comitato provinciale si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo del direttivo, presidente è stato riconfermato 
Aurelio Budai e Silvano Fioritto è stato eletto consi-
gliere.
Dalla A.N.F.C.D.G. un augurio di un sereno Natale 
ed un felice 2019.
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S.D.P.S.
BRESSA DI CAMPOFORMIDO

Siamo una Società Dilettantistica di Pescatori 
Sportivi fondata nel lontano 1962 e tra qualche 
hanno ci accingiamo a festeggiare il nostro 60° 

anniversario di fondazione.

Grazie al lavoro svolto dai Direttivi precedenti, che 
hanno contribuito al consolidamento della Società ed 
alla presenza di numerosi soci, possiamo essere fieri, 
unitamente a tutta la cittadinanza di Bressa, di rap-
presentare la seconda Società di pescatori più longe-
va del Friuli Venezia Giulia.
Ogni anno la Società organizza, a favore dei propri 
iscritti, il consueto Campionato Sociale che prevede 
la disputa di cinque gare di pesca alla trota, durante le 
quali i soci, divisi nelle categorie adulti e “pierini” (ra-
gazzi di età inferiore ai 14 anni), gareggiano per rag-
giungere il miglior peso in base alle catture effettuate.

La stagione appena conclusa ha visto come vincitore 
nella categoria adulti il Sig. Benedetto SALVIA che, 
con il peso di ben 16,8 kg, è stato proclamato Cam-
pione Sociale 2018 mentre, tra i nostri bravi “pierini”, 
ha prevalso, grazie alla sua bravura, Emanuele PIRAS 
con il peso complessivo di 15,3 kg. 
Il Campionato 2019 inizierà ad aprile e si concluderà a 
luglio con le consuete premiazioni ed il pranzo convi-
viale organizzato dalla Società che rappresenta un ul-
teriore momento di spensierata aggregazione durante 
il quale trascorrere qualche ora in allegria e stempe-
rare le piccole delusioni delle gare accomunati dalla 
passione per la pesca.
Un sentito ringraziamento da parte di tutta la Società 
va a tutti coloro che in questi anni hanno saputo di-
rigere la Società non ultimi l’ex Presidente Andrioli 
RINO, che con la sua bravura ed esperienza, ha diret-
to il gruppo per ben 10 anni e l’ex Segretario Giovanni 
MARIAN che ha collaborato per più di trentacinque 
anni e tutt’ora continua a farlo attivamente nel Con-
siglio Direttivo.
Lo scorso gennaio è stato eletto dai soci il nuovo 
Consiglio Direttivo per il biennio 2018-2019 che vede 
come attuale Presidente Edi ROVERE, Vice Presiden-
te Alfredo ZULIANI, Segretaria Valentina TREVISAN, 
Consiglieri: Arrigo BERTOLI, Cesare CATTARINUZZI, 
Oscar D’AGOSTINI, Giovanni MARIAN, Marino ME-
NEGHINI, Giuseppe SALERNO e Roberto ZULIANI.
Con l’occasione la Società porge a tutti Voi i migliori 
auguri di Buon Natale e di un meraviglioso anno nuovo.

Il Consiglio Direttivo
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28° FESTA DEL CACCIATORE
A CAMPOFORMIDO

Anche quest’anno la sezione comunale F.I.D.C. 
di Campoformido ha organizzato la tradizio-
nale “festa del cacciatore” giunta alla sua 28° 

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 dedicata ai cac-
ciatori con una gara di tiro al piattello tipo percorso 
caccia. La prima giornata si è svolta il 18 marzo nel-
la zona addestramento della locale riserva di caccia, 
tra gli inglesi nella categoria soci al primo posto si 
è qualificato Leo, setter inglese di Luciano Stringaro, 
secondo posto per Lapo, setter inglese di Amorino 
Pontoni e terzo posto per Lea, setter inglese di Aldino 
D’Odorico, per quanto riguarda i foranei primo posto 
di Rolf, setter inglese di Luigi Asquini e secondo po-
sto per Brando, setter inglese di Andrea Ostan. Tra i 
continentali la categoria foranei è stata vinta da Asia, 
kurzhaar di Franco Visentin, mentre al secondo po-
sto si è piazzato Eolo, kurzhaar di Mario Battistutta. 
La seconda giornata tenutasi il 27 maggio si è svolta 
presso il campo di tiro a volo di Campoformido. Tra i 
soci la vittoria è andata a Angelo Pallaro con 23 cen-
tri, secondo posto per Francesco Quargnolo, con 21 
centri e terzo posto per Stefano Cannelonga con 18 

centri, tra i foranei al primo posto si è classificato Gio-
vanni Caldone con 19 centri, seguito da Francesco 
Stella con 15 centri e da Matteo Del Pin sempre con 
15 centri, per quanto riguarda i tiratori la gara è stata 
vinta da Guglielmo Dell’Oste con 25 centri, secondo 
posto a Nevio Michelin con 24 centri e terzo posto per 
Sandro Mainardis con 23 centri.
Dopo la gara si è svolta la cena sociale alla fine della 
quale il presidente della sezione Massimiliano Soran-
zo ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro pre-
senza e gli sponsor che hanno contribuito alla rea-
lizzazione della manifestazione tra cui l’orologeria 
Mazzonetto Eredi di via Aquileia 70 Udine, l’Armeria 
Mini di Pozzuolo del Friuli (UD) e l’armeria D.B.G. Armi 
di via S. Silvestro 11 Pagnacco (UD).

Una fase delle premiazioni.

LA CONTINUA RICERCA
DEL FASCINO

Si avvicina la fine del 2018, come 
sempre un anno ricco di scatti, at-
tività e iniziative. Ma per un circolo 
fotografico cosa c’è di meglio che 
arricchire il numero di soci con nuo-
ve idee ed entusiasmo? La cosa più 
positiva dell’anno è stata proprio 
questa: nuovi soci e soprattutto 
nuove socie grazie anche al corso 
fotografico di base che ogni anno si 
svolge a cavallo di marzo/aprile. Una 
ventata di entusiasmo e di proposte 
che ci ha motivato nel lanciarci in 
nuove esperienze: fotografare Vene-
zia la notte, rispolverare l’ebbrezza 
della fotografia in montagna in grup-
po, riprendere la Barcolana a bordo 
di barche a vela, seguire il volo dei 
grifoni… i colori del Carso e della Val 
d’Arzino, combattimenti di Boxe e 
sport vari, ritratto di modelle… e le 
solite attività istituzionali quali visite 

a mostre, l’extempore fotografica 
(quest’anno ha toccato Venzone) e 
la partecipazione alla mostra orga-
nizzata dalla FIAF. 
Sotto la sempre lodevole guida 
dell’inossidabile presidente, Pierluigi 
Micelli e grazie alla valida collabora-
zione e passione di tutti gli iscritti, 
il CCF ha proposto mostre fotogra-
fiche in varie sedi della regione che 
sono ormai una consolidata tradizio-
ne. Una mostra si effettua ogni bi-
mestre, per rendere più piacevole la 
permanenza degli anziani, nella casa 
cura di Tricesimo; in collaborazione 
con l’Associazione Quadrantearte e 
il Circolo Fotografico Lignanese son 
state allestite in IV Circoscrizione a 
Udine una serie di mostre e sem-
pre col Quadrantearte l’esposizione 
a Grado nell’Auditorim San Rocco. 
Opere dei soci sono pure esposte 
presso diversi locali in regione.
Il circolo poi, segue ed appoggia 
l’attività di Multivisioni di alcuni soci 
le cui opere sono state presentate in 
Veneto, Lampedusa, Francia in bre-
ve a Malta e… presso la sala parroc-

chiale di Basaldella in occasione dei 
locali festeggiamenti in collaborazio-
ne col Comune. Sempre nell’ambito 
della collaborazione con l’Amm.ne 
comunale si sono allestite le mostre 
sulla grande guerra in occasione del 
centenario della sua conclusione. 
A fine benefico, oltre alle raccolte di 
fondi durante alcune serate multivi-
sive a favore di enti e associazioni il 
Circolo ha prodotto anche per que-
sto anno il calendario per l’Associa-
zione “Cjaminin Insieme” che segue 
famiglie e ragazzi nell’ambito della 
disabilità.
Cosa ci si aspetta dal nuovo anno? 
Sempre nuove e tante attività, il gu-
sto delle immagini e la speranza di 
avere con noi sempre nuovi appas-
sionati.

Li aspettiamo tutti
i lunedì sera

verso le 21 nella sede
in via E. De Amicis 2

oppure sul nostro sito:
www.grandangolo.ud.it

(o su facebook)!!!
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Rinnovato il direttivo di 
“SANO È BUONO”

Come di consueto, ben volentieri accogliamo l'invito 
a partecipare al notiziario comunale "La Voce di Cam-
poformido".
L'associazione di promozione sociale "SANO è BUO-
NO" nasce 3 anni fa per continuare a garantire un 
rapporto più diretto per la gestione degli approvvigio-
namenti dei prodotti destinati alla mensa della scuola 
dell'infanzia di Campoformido. Questo nell'ottica non 
solo di puntare su una qualità più alta, ma nell'intento 
anche di garantire un contenimento dei costi. Un la-
voro di squadra in cui il personale operante in cucina 
e in sala mensa gioca un ruolo fondamentale e a cui 
va un sentito ringraziamento. Il rapporto costruito in 
questi anni assicura un clima assolutamente positivo 
e prezioso.
Come in tutte le attività oltre alle note positive, dob-
biamo questa volta riportare che ci sono anche mo-
menti meno facili: ci riferiamo alla questione dei paga-
menti. La maggior parte dei genitori, lo ammettiamo, 
è sempre puntuale, ma ci sono situazioni che invece 
non rispettano la stessa puntualità: negli ultimi mesi 
abbiamo impiegato una parte consistente di energie "a 
rincorrere" chi ancora non era in linea con il versamen-
to di quanto dovuto. Confidiamo che siano stati episo-
di momentanei e isolati e che nei prossimi mesi non si 
ripetano. Siamo consapevoli che la spesa dei pasti in 
mensa possa essere una voce importante sui bilanci 
familiari, ma dobbiamo anche ammettere che la quota 
che viene versata per ogni pasto consumato presso la 
scuola dell'infanzia di Campoformido è assolutamente 
competitiva (2 euro al giorno che comprendono me-
renda e pranzo), tenuto anche conto della qualità dei 
pasti preparati direttamente in loco e non presso punti 
di cottura esterni. E poi dove trovate due cuochi come 
Raffaella e Mauro disposti a svelare i loro segreti? 
Poiché, come già comunicato anche sul precedente 
numero de "La Voce di Campoformido", il conto cor-
rente della nostra associazione è passato a Bressa 
in seguito alla chiusura della filiale di Campoformido, 
ricordiamo una volta di più IL NUOVO IBAN su cui ef-
fettuare i bonifici: IT87K0871563710000000722781.
Infine, continuiamo ad evidenziare l'importanza anche 
della partecipazione dei genitori al comitato degli as-
saggiatori: un primo passo di avvicinamento alla par-
tecipazione attiva all'interno dell'Associazione.
Concludiamo questo appello ricordando nuovamente 
la fanpage su Facebook:
www.facebook.com/sanoEbuono dove potete 
trovare non solo il menù dettagliato di ogni giorno, 
ma anche foto delle varie iniziative ed attività che si 

svolgono nella scuola dell’infanzia di Campoformido. 
Questa invece la nostra mail
sanoebuono.campoformido@gmail.com
dove potete inviarci consigli, domande o suggerimenti.

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

LA RICETTA DEI CUOCHI
RAFFAELLA E MAURO

Crespelle porro e carote
(ingredienti per 4 persone)

I nostri piatti seguono una linea che predilige la genuinità del 
prodotto e della sua lavorazione/elaborazione. Ne deriva che 
i grassi sono ridotti al minimo per aumentare la digeribilità e 
un’abitudine alimentare all’insegna di un concreto stile di vita 
sano. Da qui in poi ognuno è libero di elaborare secondo il 
proprio gusto e sensibilità culinaria.

Per le CRESPELLE:
• pentolino anti aderente
• 250 gr di farina
• 3 uova intere
• 1/2 di litro di latte
• un pizzico di sale
•	 una	noce	di	burro	fuso	o	un	filo	d’olio	d’oliva	extra	
vergine

Fatto l’impasto, si fanno le crespelle in un pentolino 
antiaderente ben caldo (il condimento nell’impasto serve 
affinché	il	composto	non	attacchi).
Un mestolino nella padella ben calda a seconda della sua 
grandezza. La sfoglia avrà lo spessore che si desidera dare, 
meglio	se	fine.

FARCITURA:
• un pentolino
•	 un	filo	di	olio	d’oliva	extra	vergine
• mezzo porro
•  una carota
• 250 gr. di ricotta

Si soffrigge il porro con la carota, tagliando tutto a pezzetti, 
si bagna col brodo (o acqua e un pizzico di sale). Quando le 
carote	saranno	ben	cotte	e	il	liquido	sufficientemente	ridotto,	
si	 frulla	 con	 il	 mixer	 a	 immersione	 (attenzione	 al	 tipo	 di	
contenitore	nel	quale	omogeneizzare	il	tutto)	o	con	il	mixer	da	
tavolo.	Infine,	con	delicatezza	aggiungo	la	ricotta	e	regolo	di	
sale. Attenzione alla giusta consistenza: deve poter avere una 
densità	sufficiente	per	rimanere	nella	crespella.
Lasciar riposare in frigo per mezz’ora.
A questo punto, basta porre un cucchiaio di composto sulla 
crespellina e decidere se darle una forma a portafoglio o 
cilindrica	 o	 altro.	 Si	 pone	 in	 placca	 o	 pirofila	 imburrata	 e	
infornata a 150° per dieci minuti, servendola calda.
La crespella tende ad asciugarsi, quindi è utile coprirle in 
forno con un coperchio, oppure con un velo di besciamella 
che renderà però più pesante la digestione.

Buon appetito!
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PRO LOCO
DI CAMPOFORMIDO

Nel corso del corrente anno, oltre al già citato Cam-
poformidabile del mese di giugno la nostra associa-
zione ha organizzato l’1 e 2 ottobre, la 4^ edizione 
di Boschettiamo che, nonostante il maltempo, ha co-
munque avuto un buon riscontro. Particolare menzio-
ne la corsa di 5 e 15 km Bonapartiamo, alla seconda 
edizione, organizzata dal Centro Sportivo Educativo 
Nazionale.
In occasione delle celebrazioni per il centenario del-
la fine prima guerra mondiale, Pro Loco ha sostenu-
to la pubblicazione, con il fondamentale contributo 
dell’amministrazione comunale, del libro “1915-1918 
ANNI SENZA PACE - una comunità in guerra Campo-
formido, Basaldella Bressa, scritto dal nostro concit-
tadino Mauro Romanello. Il libro, presentato il 3 no-
vembre in una gremita sala polifunzionale, ha avuto 
come relatore il M.o Gaetano Vinciguerra con inter-
mezzo del coro Stelle Alpine di Basiliano e canzoni 
a tema interpretate dalla nostra concittadina Gianna 
Saccomano. Copie del libro sono a disposizione, gra-
tuitamente, per il ritiro, presso la biblioteca comunale 
di via Percoto.
In data 10 novembre è stata organizzata una sera-
ta informativa promossa dall’associazione A.L.I.Ce 
Fvg, sull’ictus cerebrale – conoscerlo per prevenirlo. Il 
giorno successivo, è stata messa a disposizione una 
stanza presso la ex scuola elementare, dove, alla pre-
senza di medici neurologi, sono state effettuate, gra-
tuitamente, la misurazione della pressione arteriosa e 
un ecodoppler alle numerosissime persone presenti.
In data 18 novembre è stata organizzata, in collabora-
zione con l’associazione Arma Aeronautica , presso la 
ex scuola elementare la Festa degli Anziani che han-
no trascorso una piacevole giornata in compagnia tra 
buon cibo e allegria.
Il 16 dicembre, in collaborazione con le associazioni 
del capoluogo, si è tenuta la 5a edizione di “Natale 
di Luce”, con la fiaccolata dalla Chiesa parrocchiale 
alla sede Alpini dove è stato acceso l’albero natalizio 

abbellito dai lavoret-
ti dei bambini delle 
scuole primarie che 
hanno atteso con 
trepidazione l’arri-
vo di Babbo Natale 
che ha distribuito 
dolci e caramelle 
accompagnato dal 
suono degli zam-
pognari.
Anche quest’an-
no Pro loco, per il 
periodo natalizio, 
ha provveduto 
ad implementare 
ed abbellire, con 
proprie lumina-
rie appositamente acquista-
te, Piazza trattato e Largo municipio, rendendo in tal 
modo “luminosi” questi due importanti e trafficati luo-
ghi del capoluogo.
Il 25 gennaio 2019 si svolgerà l’assemblea ordina-
ria annuale dei soci, momento importante per fare il 
consuntivo dell’anno appena trascorso e impostare le 
linee programmatiche e gestionali per il futuro, ascol-
tando le proposte sia dei soci esistenti, sia dei nuovi, 
benvenuti, soci.
Pro loco ringrazia sentitamente l’amministrazione co-
munale, i concittadini, le parrocchie di Bressa e Cam-
poformido, e tutte le associazioni, vero motore della 
nostra comunità, che hanno sostenuto, partecipato 
e prestato la propria opera nella buona riuscita delle 
manifestazioni su citate.

Il Presidente assieme al consiglio Direttivo,
porgono ai soci, all’amministrazione comunale, a Don 
Giuseppe, alle associazioni del territorio ed a tutta la 
cittadinanza i più cordiali

AUGURI DI BUON SANTO NATALE
E FELICE ANNO NUOVO.
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ASD AC VILLA PRIMAVERA 25 ANNI DI ATTIVITÀ
Correva l'estate 1993 che un gruppo di amici, Gian-
luca e Nicola Serio, Marco Nistri, con la supervisione 
di Vito Serio, il presidentissimo, decide di provare a 
dare un tono di ufficialità alle partitelle disputate il sa-
bato pomeriggio sul campo dietro alla Chiesa di Villa 
Primavera, costituendo la società di amatori ed iscri-
versi al campionato della Lega Calcio Friuli Collinare. 
Vengono reclutati calciatori più o meno giovani, più o 
meno esperti, da tutte le frazioni del comune di Cam-
poformido, che da subito formano un gruppo coeso 
di amici.
Il primo anno la squadra partecipa al campionato di 
terza categoria amatori, con lo sponsor AL Pappagal-
lo. Per un paio di anni a seguire la squadra continua 
a militare nei gironi di terza categoria, migliorando l'e-
sperienza e la compattezza del gruppo. Qualche anno 
dopo, cambia lo sponsor e la squadra viene iscritta 
col nome di Bar San Giacomo, nome che riecheggerà 
spesso sulle testate del quotidiano locale, per le im-
prese dei ragazzi del mister Gianluca Serio. Nel giro 
di poche stagioni infatti la squadra passa dalla terza 
categoria fino all'eccellenza, guadagnandosi anche 
una semifinale di Coppa Friuli, conclusa poi con un 
terzo posto, e stabilendo alcuni record del campiona-
to, tipo aver vinto tutte le partite del girone di andata 
nella stagione 96/97. Gli anni passano e la squadra 

avanza con l'età, quindi ad un certo punto si decide 
di trasferire l'attività nel campionato Over40. Per non 
lasciare però nessuno a piedi, visto ormai il consoli-
damento del gruppo, di pari passo viene creata anche 
una squadra di calcio a 5, che si dimostra da subito 
competitiva e che attualmente disputa il campionato 
di eccellenza della LCFC, sotto la coordinazione di 
Marco Santarelli, Gabriele Romanin e Giovanni Bon.
È cominciata l'era dello sponsor Climassistance, 
nome con il quale ormai i “ragazzi” vengono ricordati 
e ricevuti sempre volentieri su tutti i campi della regio-
ne, soprattutto per la loro affezione al terzo tempo. Il 
gruppo di Over 40 è coordinato da uno dei “vecchi” 
fondatori, Marco Nistri, che non senza difficoltà gesti-
sce il gruppo di amici. Ci sono infatti delle volte che 
fatica a fare 11 giocatori per la partita, a volte deve 
gestire il turn over con più di 20 disponibili. Negli ul-
timi due anni la squadra si è fatta conoscere anche 
oltre confine, partecipando ad un torneo di “Veterani”, 
come lo definiscono la, a Notsch, vicino a Bad Blei-
berg. Nel 2017, ha ottenuto il secondo posto, dopo la 
lotteria dei rigori, contro la squadra slovena del Miren, 
quest'anno invece ha alzato la coppa del vincitore, 
sempre dopo un'estenuante lotteria dei rigori (decisi-
vo Gabriele Serafini dal dischetto), contro la squadra 
dei locali Notsch.
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JOLLY HANDBALL
CAMPOFORMIDO 20018/2019
“TANTI IMPEGNI E TANTA PALLAMANO”

Anche in questa nuova avventura sportiva la nostra società si ap-
presta a partecipare ai vari campionati federali di categoria, vedre-
mo le formazioni degli under 15 guidati da Andrea Copetti, la for-
mazione degli under 17 seguiti da Stanisi, e gli under 19 che, anche 
in questa annata, saranno diretti dalla coppia di tecnici formata da 
Plazzotta e Zoppetti.
Non mancheranno certamente gli impegni anche per i più giovani, 
under 13 e under 11 che nel corso della stagione prenderanno parte 
a svariati tornei a loro dedicati.
Importanti novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico che si 
è arricchito della presenza di Raffaella Gorassini, che lavorerà con i 
più piccoli e del professore Colavizza Dario che per tutta la durata 
dei campionati seguirà la preparazione fisica degli under 17 e 19.
La Jolly continuerà a divulgare la pallamano nel territorio comunale 
grazie al progetto di scuola integrata e, anche a livello provinciale, 
lavorando in vari istituti di Udine, avvalendosi della collaborazione 
di Claudia D'Odorico.
La nostra società è ormai da circa dieci anni che si è sviluppata ed 
è diventata un'importante realtà del nostro territorio e, nonostante 
tutte le difficoltà che deve affrontare (tutti i campionati prevedono 
trasferte in Veneto), grazie ad un gruppo di veri appassionati conti-
nua a svolgere e a voler diffondere il più possibile la magia legata a 
questo magnifico sport.
Invitiamo tutti i nostri compaesani a seguirci sulla nostra pagina Facebook, sulla quale si possono trovare tutti 
gli orari delle gare di tutte le categorie e venire a vedere i ragazzi che rappresentano il nostro comune durante 
le partite casalinghe presso la palestra comunale di Campoformido.

Buona pallamano a tutti e forza Jolly Handball Campoformido.

Sono continuate anche nel 2018 le molteplici attività 
del “Circolo Culturale Ricreativo Villa Primavera”, che 
si possono così riassumere:
Visite guidate a mostre d’Arte e Musei;
• Conferenze culturali di vario genere;
• Presentazione di libri;
• Gita sociale;
• Escursioni varie;
• Concerto di Natale;
• Collaborazione con altre Associazioni locali;
• Incontri conviviali per i Soci.

Inoltre domenica 24 Giugno è stato celebrato il 10° 
Anniversario dell’Associazione con una semplice 
cerimonia (Santa Messa-ricordo dei Soci deceduti-
allocuzioni varie-rinfresco), con la presenza delle 
autorità Comunali, del Parroco, di alcuni Presidenti 

delle altre Associazioni locali e, naturalmente, di 
numerosi Soci.
Il Presidente, i Consiglieri, e i Soci, colgono questa 
occasione per porgere un sentito augurio di Buone 
Feste Natalizie.

Gita a Ravenna
6 Maggio 2018

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO VILLA PRIMAVERA
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PAV BRESSA ASD
Al via anche quest’anno l’attività 
della PAV Bressa ASD che, in con-
tinuità con il passato, continuerà 
ad avere una donna alla guida: 
Miriam Bavaresco. Ereditando dal-
la compianta super Pres Daniela 
l’entusiasmo, la neo presidentessa 
è già al lavoro con il suo staff per 
perseguire ancora l’obiettivo di di-
ventare GRANDI INSIEME.
Importanti novità riguardano il set-
tore dei miniatleti che verranno 
guidati dall’allenatrice Chiara Fur-
lani verso le nuove avventure del 
Volley S3 e dello Spike Ball, nuovo 
gioco che permette ai bambini di 
sfidarsi schiacciando forte la palla, 
quasi come Zaytsev e Paola Ego-
nu (allenamenti lunedì e giovedì). 
Le “belve” più grandicelle invece 
disputeranno il campionato di Un-
der 12 sponsorizzate dal panificio 
Under 3 di Bressa, mentre le ormai 
esperte dell’Under 16, affidate al 
nuovo coach Enzo Barone, hanno 
già ottenuto i primi successi vin-

cendo un torneo precampionato ai 
primi di ottobre.
Confermate infine le ragazze capi-
tanate da Francesca De Poli che 
obbediscono agli ordini del prof. 
Michael Tavano e venderanno mol-
to cara la pelle nel campionato di 

Prima divisione sponsorizzate dal-
la Pu.Ma.
Informazioni all’indirizzo pavbres-
sa@gmail.com o in palestra a 
Campoformido il lunedì e il merco-
ledì dalle 17:30 alle 19:00.

Ci sono persone che 
lasciano il segno e Da-
niela Appolonio, pre-
sidentessa della PAV 
Bressa ASD per quasi 
10 anni, è stata una di 
quelle. Vogliamo sa-
lutarla con queste pa-
role per ringraziarla di 
quello che ha fatto per 
le sue ragazze e per la 
comunità.
Non passavi certo 
inosservata, ma non 
ti sono mai piaciute le 
celebrazioni da parte 

degli altri. Forse non saresti contenta nemmeno di 
queste parole ma non possiamo farne a meno perché 
te le meriti.
Come eri? Esuberante, vulcanica, piena di energia, 
entusiasta e… generosa, disponibile, sensibile. Hai 
messo una o due marce in più a una piccola società 
di pallavolo di paese che aveva solo poche ragazzine 
e a malapena le magliette per i tornei. “No l’è mût di 
lâ a tôr! Gli zainetti ci vogliono per questi bambini…” 

e l’anno dopo eccoli insieme alle divise nuove per an-
dare a fare tornei fuori regione. Poi hai cominciato a 
dire “il mio sogno è la prima squadra” e collaborando 
è arrivata anche quella, la promozione in serie C e fi-
nalmente l’autonomia di averne una solo nostra che è 
stata subito un successo! Noi in campo e tu sempre lì 
fuori con gli occhi da tigre! E alla fine non c’erano giri 
di parole “Brave ragazze, così vi voglio!” o al contrario 
“Avete fatto schifo! Viôt di viodi!”.
Ci hai insegnato che bisogna sempre lottare, crederci 
e impegnarsi al massimo per ottenere quello che si 
vuole e che non bisogna mai accontentarsi. Sta tutto 
dentro di noi.
Il destino ti ha fatto giocare una partita troppo difficile 
da vincere e tu hai dato tutto e oltre. Ti ricorderemo 
con il tuo entusiasmo contagioso per gli appellativi 
assurdi che ti inventavi, per quelle “figuracce” che fa-
cevi o ci facevi fare e finivano sempre in grandi risate.
Ti ricorderemo con il tuo sorriso e la tua tenacia di 
fronte a ogni situazione: rimarranno da esempio per 
tutti noi. Senza te non sarà più la stessa cosa, ma cer-
cheremo di realizzare i tuoi sogni, perché tu ne saresti 
orgogliosa. 

CIAO SUPER PRES!!! 
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IL MIÒ PAÎS

A Bresse da pît dal paîs
di stìl gotic lombard

domine la glesie
come une vere catedrâl.

Il campanili invece di flanc
cal ponte viars il nûl

pâr cal disi in grandezze
soi tra i plui alts dal Friûl.

Las sôs campani pe fieste
cul sunôr di lunc vie
par ca entri tal cûr

une soave dolce armonie

In place par antic da mò 
nas la bancje Casse Ruràl 
che i citadìns plui ansians

puartà chei quattri carantàns.

Di che bande la veçie latterìe
chel seglot di lat si puartàve

il casaro cul bon odor
di formadi al trasformave.

Vie fevrâr la capele tal cûr
avodade a Madone di Lourdes
riconosìns cui nons di prejere
par chei fìs muàrs in guère. 

Ta l’ombre dai pins
cul tapêt vert ben taiât

i fruts puedin giuià e cori 
fin che an vonde flât.

Vie Piemont la scuèle
ripose quiete cidine 

dopo vè tànt insegnât
mutade in grande cusine.

Bresse il miò paîs
ca si nàs e si vîv

vevin suei par mâr
in flanc di montagnes

ce di plui vivi in campagne

Luciana

11 AGOSTO 2018
50 ANNIVERSARIO

DI MATRIMONIO

Rinaldo Sattolo e Luciana Zuliani

CLASSE 1958
Il 31 Ottobre nella Chiesa di Basaldella, la Classe 
1958 si è ritrovata per celebrare una Santa messa 
in ricordo dei compagni defunti.
Per la Prima volta si è svolta la festa di Classe 1958 
tra i coetanei del Comune di Pasian di Prato e quelli 
di Villa Primavera e Basaldella, essendo comunità 
praticamente unite con lo sviluppo demografico 
degli ultimi 50 anni.
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QUATTRO FRATELLI
VITTIME DELLA SECONDA GUERRA 

 
Nel presentare l’articolo apparso, a firma di Stefano Damiani su “La Vita Cattolica” dell’8 Luglio 2018, voglia-
mo ricordare e rendere il dovuto omaggio alla famiglia Candussi di Tobia Marcellino e di Bertoni Amabile, alla 
nostra famiglia che ha dato, ha sacrificato alla Patria, nella Seconda Guerra Mondiale 1940/45, quattro dei 
suoi dieci figli. 
• Giovanni Marcello, Brigadiere Legione Carabinieri CC, cl. 1918: di lui non si sapeva niente; ultimo indirizzo 

prima dell’8 Settembre 1943 era Piastre di Cattaro poi Risano, (Dalmazia) … disperso?......morto? Fino il 
16 Maggio 2018 nessuna notizia. Dopo 75 anni sappiamo che il nostro Giovanni Marcello è mancato nel 
più vergognoso dei modi: è stato infoibato, insieme ad altri circa 300 Carabinieri che prestavano servizio in 
quei territori allora italiani. Ecco nonna Amabile, il tuo “Marcelinut” giace ufficialmente in una fossa; adesso 
conosciamo il posto dove commemorarla, questa giovane vittima di una guerra crudele: davanti a un cippo 
nel Monumento della Foiba di Basovizza. 

• Alceste, Alpino cl. 1920, partecipa alla Campagna greco/albanese, ferito sul monte Golico il 19 Marzo 
1941. È rientrato a casa con una scheggia nel polmone, mai rimossa, dopo tante cure e sofferenze è morto 
giovanissimo lasciando nello strazio la famigliola che si era da poco creata. 

• Armando, Carabiniere, cl. 1921, assassinato a Lubiana il 7 Gennaio 1942 mentre scortava il suo superiore. 
Le sue spoglie ora riposano nell’Ossario Militare di Bari. 

• Pio Decimo, fante cl. 1922, è tornato a casa, “sottratto” nella confusione della ritirata la notte del 7 Settem-
bre 1943 da un gruppetto di amici dall’Ospedale Militare di Gorizia, ma con le gambe congelate e talmente 
debilitato nel fisico che a soli 25 anni dopo indicibili dolori è mancato. (Questo giovane soldato non è stato 
purtroppo ricordato nel libro “Gli oranti di Bressa”).

 
Ricordando questi quattro giovani martiri, i figli, i nipoti, i pronipoti Candussi si augurano che simili tragedie 
non si ripetano più, mai più mamme “Amabile” debbano piangere, aspettare ed aspettare invano i loro figli. 

 

75 ANNI DOPO, AL FUNERALE DELLO ZIO
Finalmente “abbiamo potuto andare al funerale di Marcello”. Lieto Candussi di Bressa commenta così la ce-
rimonia durante la quale lo scorso 16 maggio è stato scoperto il cippo marmoreo alla Foiba di Basovizza in 
memoria di tutti i carabinieri infoibati, scomparsi e soppressi in Istria e Dalmazia dai Titini tra il 1943 e il 1947. 
Tra i circa 300 carabinieri lì ricordati, c’è anche il brigadiere Giovanni Marcello Candussi, zio di Lieto.

Giovanni Marcello
classe 1918

Alceste
classe 1920

Armando
classe 1921

Pio Decimo
classe 1922
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Classe 1918, in servizio a Risano d’Istria , Mar-
cello dopo l’8 settemre 1943 avrebbe dovuto tor-
nare in Friuli, ma aveva ritardato, racconta Lieto, 
“probabilmente per andare a trovare la fidanzata a 
Piastre di Cattaro, in Dalmazia”. Poi perrò di lui si 
sono perse le tracce. 
Nel 1965 gli era stata concessa la Croce al merito 
di Guerra “per la partecipazione alle operazioni di 
guerra durante il periodo bellico 1940-1943”. Solo 
nel 1975 alla famiglia venne comunicato il verbale 
di scomparizione e dichiarazione di morte. Nulla 
però era stato detto sulle circostanze della sua 
fine. “Nel 1962 - racconta il nipote Lieto - incontrai 
al Seminario di Trieste un sacerdote, don Matteo 
Bogosic, parroco di Piatre di Cattaro, che era fra-
tello della fidanzata di Marcello. Tra i denti mi dis-
se che c’era stata una retata e che probabilmente 
era finito nelle foibe”. 

Nessuna certezza, però e nessuna comunicazio-
ne da parte dello Stato, a parte la dichiarazione di 
morte. “Per questo sono rimasto sorpreso quan-
do mesi fa, i carabinieri mi hanno telefonato per 
dire, 75 anni dopo, che mio zio era tra i carabi-
nieri infoibati e mi hanno invitato alla cerimonia di 
Basovizza del maggio scorso. Sì, per me è stato 
come finalmente poter andare al funerale di zio 
Marcello”.
Un fatto che, dunque, dopo 75 anni ha riaperto 
dolorosissimi ricordi. Anche perché Marcello non 
è stato l’unico parente che i Candussi di Bressa 
hanno perso nella Seconda guerra Mondiale. Anzi, 
probabilmente questa è stata una delle famiglie 
che maggiormente sono state costrette a soffrire 
per quei terribili anni. Dei dieci fratelli Candussi, 
infatti, ben quattro sono morti per quel conflitto. 
Oltre a Marcello, Armando, classe 1921, anche lui 
carabiniere, assassinato a Lubiana; Alceste, clas-
se 1920 ferito ad un polmone e morto nel 1960 a 
causa della scheggia che mai gli era potuta esse-
re tolta; infine Pio Decimo, classe 1922, congelato 
alle gambe è morto nel 1948 dopo aver fatto ritor-
no a casa.

“Ricordo che una conoscente della nonna osava 
pietosamente ripeterle: Ormai tu Amabile ti sei 
abituata a perdere i figli”. E lei finchè rimase in 
vita, spesso ripeteva: Chissà dov’è il mio Marcel-
lino”. 
Le spoglie del brigadiere non sono state ritrovate, 
però ora i suoi discendenti hanno un luogo dove 
rimpiangerlo.

S. D.

In data sabato 08/09/2018 ha avuto luogo

LA FESTA DEL
BORGO DI VIA CORAZZANO

a Campoformido, evento voluto ed organizzato 
dai residenti della via e presieduta dalla signora 
Nadia, con la voglia di approfondire la “giornalie-
ra” conoscenza.
Complice la splendida giornata e la bellissima lo-
cation, gentilmente concessa dal signor Gianni, 
la festa ha avuto un ottimo risultato, centrando 
gli intenti degli organizzatori.
Grazie anche alla collaborazione di alcuni eser-
centi di Campoformido, quali: Friulmarket, Piz-
zeria Capriccio e Crema Cioccolato, si è potuto 
soddisfare il “centinaio di partecipanti".
Per ultimo un grazie alle pasticcere (nonché si-
gnore del Borgo) per le deliziose torte.
Grazie a tutti ed un arrivederci al prossimo anno.



Gruppi di chiamata esterni
1 Ufficio Anagrafe
2 Ufficio Tributi
3 Polizia Locale
4 Edilizia privata
5 Ufficio Lavori Pubblici
6 Ufficio Tecnico Manutentivo
7 Assistenza sociale
8 Segreteria, Commercio, Sindaco
9 Ragioneria
0 Per parlare con l’operatore 

UN COMUNE AL SERVIZIO DEL CITTADINO 
CHI E QUANDO

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

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

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

NUMERI TELEFONICI
Uffici - Centralino 0432 653511

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

i Comuni e gli Enti, rapporti con le Frazioni, Per-
sonale, Assistenza, Servizi socio sanitari, Attività 
culturali, Attività sportive, Politiche giovanili, 
Bilancio e Analisi riduzione costi.

 mercoledì: 10.00 - 12.30
 giovedì: su appuntamento
 0432/653511(8) 15.30 – 17.30
• FONTANINI PAOLO - Vicesindaco 
 Protezione civile, vigilanza,
 ambiente, sicurezza, viabilità. 
 martedì: 11.00 - 13.00
• ZULIANI DAVIDE - Assessore 
 Tutela del patrimonio,
 opere pubbliche, comunicazione. 
 giovedì: su appuntamento
 0432/653511(8) 17.00 - 18.00
• ROMANELLO PIETRO - Assessore
 Urbanistica, edilizia privata,
 Società partecipate. 
 martedì: 17.00 - 18.30
• MARIUZ ELISA - Assessore 
 Istruzione, Servizi per la Scuola. 
 Giovedì su appuntamento
 0432/653511(8): 16.30 - 18.00
 giovedì: 16.30 - 18.00
• BARUZZO DARIO - Consigliere
 con delega interna nei settori:
 Attività produttive, qualità dei servizi, promozione 

e sviluppo turistico.
 giovedì: 16.30 - 17.30

UFFICI COMUNALI DI CAMPOFORMIDO
• Ufficio anagrafe
 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
 ore 10.00-13.00
 martedì ore 17.00-18.30
 solo il primo sabato del mese
 ore 10.00-12.00
• Ufficio amministrativo 

Assistenza Sociale
 Tel. 0432 653535
 email: serviziosociale@comune.campoformido.ud.it
 venerdì 10.00-13.00 
• Assistenza Sociale
  Segretariato sociale e Area Adulti
 Antonella De Marco Tel. 0432 653517
 email: antonella.demarco@friulcentrale.utifvg.it
 mercoledì 9.00-12.30
• Assistenza Sociale
 Area Minori e Famiglia
 Cristina Pivetta Tel. 0432 653542
 email: cristina.pivetta@friulcentrale.utifvg.it
 lunedï, mercoledï e giovedï
 solo su appuntamento
• Assistenza Sociale
 Area Anziani
 Daniela del Ciello Tel. 0432 653517
 email: daniela.delciello@friulcentrale.utifvg.it
 martedï e venerdï
 solo su appuntamento
• Sportello I.S.E.E.
 (presso la saletta dell’edificio Polifunzionale)
 Martedì solo su appuntamento
 Tel. 0432 653535 negli orari di apertura
 dell’Ufficio Amministrativo

• Ufficio ragioneria
 dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00
 martedì ore 17.00 - 18.30
• Ufficio segreteria
 dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00
 martedì ore 17.00 - 18.30
• Ufficio tecnico manutentivo
 martedì ore 10.00 - 13.00 e 17.00 - 18.30
 venerdì ore 10.00 - 13.00
• Servizio edilizia privata - LL.PP.
 martedì ore 10.00 - 13.00 e 17.00 - 18.30
 venerdì ore 10.00 - 13.00
• Polizia Locale
  lunedì ore 11.30 - 13.00
  martedì ore 17.30 - 18.30
  mercoledì, giovedì, venerdì ore 11.30 - 13.00
  Cell. 335 7782660 
• Biblioteca civica
  martedì e venerdì ore 10.00 - 12.00
  da martedì a giovedì ore 14.30 - 18.30
  Tel. 0432 652083
• Protezione Civile
 Sede Operativa via Caterina Percoto, 72
 1° e 3° lunedì del mese ore 21.00 - 22.30
 Numero Verde Emergenze 800 500 300
 attivo 24h su 24h
 protezionecivile.campoformido@gmail.com
 www.comune.campoformido.ud. it/
 territorio/prot_civile/
• Infermiere di Comunità
 Per appuntamento  Cell. 320 4379548
• Servizio “NO alla Solitudine”
 Tel. 800 201 911 

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

FAX Segreteria  0432 663581
FAX Uffici Tecnici  0432 652442

Sito Internet:
www.comune.campoformido.ud.it 

e-mail:
protocollo@comune.campoformido.ud.it

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

La voce del Comune

Iscriviti a:


