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MEDICO
Dott. Rosario Molino Via Macilas-Anduins tel.(0427-80244)
Località

lunedì

Anduins

martedì

mercoledì

9:30-11:00

Casiacco

Giovedì

venerdì

9:30-11:00
13:30-15:00

15:30-17:00

Pielungo

14:00-15:00

14:00-15:00

San
Francesco
Vito d’Asio

15:15-16:15

15:15-16:15
14:00-15:00

14:00-15:00

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo Presso l’Ambulatorio di Anduins in Via Macilas (tel. 0427807784)

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
AMMINISTRATORE
SINDACO
VINCENZO MANELLI
VICESINDACO
ANTONINO ZANNIER
ASSESSORE
EUGENIO GUERRA
ASSESSORE
CRISTIAN MECCHIA
ASSESSORE
SABRINA BUTTI IN MARIN
CONSIGLIERE
SABRINA VECIL
CONSIGLIERE
MARINO MATEUZIC
CONSIGLIERE
IOLANDA PATTI IN PERESSON

COMPETENZE E
DELEGHE
Ambiente-PersonaleBilancio-Patrimonio-Rapporti
con Associazioni
Agricoltura-Foreste-Trasporti
Lavori PubbliciRicostruzione-EspropriViabilità-Rapporti con Enti
Protezione civile-IndustriaArtigianato-CommercioPolitiche sociali
Turismo – Biblioteca –
Cultura
Progetto Giovani

ORARIO

GIORNO

Dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

MARTEDI’
VENERDI’

Dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

VENERDI’

Dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

VENERDI’

Dalle ore 14,00 alle
ore 16,00

MERCOLEDI’

Dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

VENERDI’

Sport – Attività sportive e
ricreative
Rapporti con le Scuole –
Attività Ricreative e Sociali

Per fissare degli appuntamenti con gli amministratori telefonare nei giorni e durante le ore di
ricevimento.

•
•
•

Dal LUNEDI’ A VENERDI : Dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno seguente.
SABATO E DOMENICA : Dalle 10:00 del Sabato alle 8:00 del Lunedì.
FESTIVITA’: dalle ore 14:00 del giorno prefestivo alle ore 8:00 del giorno successivo
alla festività stessa.

Per scriverci la nostra mail è

Vocedellavaldarzino@libero.it

SOMMARIO

18

3

@ MAIL
E’ possibile inviare messaggi e “file” al personale e agli amministratori ai seguenti indirizzi:
Sindaco:

tel.

0427800814

sindaco@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Segretario

tel.

042780136

segretario@com-vito-d-asio.regione.fvg.it
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Saluto del Sindaco
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In primo piano
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Di tutto un po’ a Vito D’Asio
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In breve dai servizi demografici
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Cosa dice la ragioneria
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La parola alle associazioni
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I personaggi
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Blarasin Gianna:

tel.

0427807884

affari.generali@com-vito-d-asio-regione.fvg.it
biblioteca@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Cedolin Anna Maria

tel.

0427800136

assistente.sociale@com-vito-d asio.regione.fvg.it

Garlatti Costa Paolo:
Marcuzzi Oreste

tel.

042780130

tecnico@com-vito-d-asio.regione.fvg.it
urbanistica@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

11)

La parola alla minoranza
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12)

Le scuole
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Gerometta Pietro:

tel.

042780130

polizia.municipale@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

13)

Opere pubbliche e edilizia privata
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Marcuzzi Angelo:

tel.

042780136

tributi@com-vito-d-asio.regione.fvg.it
ragioneria@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Marin Loretta:

tel.

042780136

segreteria@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Ponte Ferdinando:

tel.

0427800807

anagrafe@com-vito-d-asio.regione.fvg.it
commercio@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Zannier Anna Maria :

tel.

0427800807

elettorale@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

SITO INTERNET
il sito internet del comune, ha l’indirizzo
seguente:

www.comune.vitodasio.pn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI
In generale gli uffici saranno aperti dalle ore 10:30 alle 12:30. Fanno orario continuato il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
Naturalmente per esigenze diverse o particolari si potrà concordare telefonicamente un appuntamento con il funzionario interessato.
Tutti i dipendenti sono comunque disponibili a fornire la dovuta assistenza in caso di urgenze o per circostanze eccezionali.

Ufficio
Anagrafe
Tecnico
Tributi
Polizia munic.
Ass. Sociale
Biblioteca

lunedì
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30
15:00-17:00

martedì
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30

mercoledì
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30
14:00-15:00
15:00-17:00

giovedì
10:30-12:30

venerdì
10:30-12:30

10:30-12:30
10:30-12:30

10:30-12:30
10:30-12:30

sabato
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00

SALUTO DEL
SINDACO
Cari concittadini, è con grande gioia e non poca soddisfazione personale che
mi rivolgo a voi con questa nuova veste della nostro periodico “La voce della
Val d’Arzino”. Come Amministrazione Comunale avevamo già intrapreso un
progetto di riqualificazione e miglioramento non solo grafico del giornale, così
importante per essere tenuti informati sulle vicende della comunità. Avevamo
deciso di uscire a primavera con un nuovo numero, ma il disbrigo di alcune
incombenze tecnico amministrative, hanno procurato questo ritardo. Ora,
grazie alla collaborazione di molti, siamo riusciti, a stampare questo primo
numero nella versione”rinnovata”.
In questi mesi di attività amministrativa molto è stato fatto e molto è stato
iniziato e resta, quindi, da portare a termine. La collaborazione tra il Comune, le Associazioni, le
Parrocchie, gli altri Enti e i singoli cittadini è stata sempre ben premiata. Per questo anche in futuro
continueremo il nostro lavoro all’insegna dell’ascolto e del dialogo, accettando qualsiasi consiglio o appello
che ci verrà avanzato.
Ora permettetemi di rubarvi solo alcuni istanti con qualche notizia che dimostra a grandi linee quanto
l’Amministrazione Comunale ha messo in cantiere o ha realizzato nel corso degli ultimi mesi. Notizie più
approfondite sulle singole opere e iniziative sono contenute all’ interno.
Il 2004 si è concluso in modo molto negativo per la viabilità locale in quanto uno smottamento in località
“CENGLA” ai piedi della strada provinciale “Regina Margherita” e la sua conseguente chiusura al traffico
ha provocato disagi di una certa entità, soprattutto per i molti valligiani lavoratori che scendono e risalgono
giornalmente la valle in direzione della pianura. Grazie all’interessamento della Protezione Civile e, in
particolare, dell’Assessore Regionale Gianfranco Moretton, dopo qualche mese è stata aperta una variante
al di sopra del tratto pericolante. Per fine anno dovrebbe essere pronto il progetto esecutivo per la bonifica
del tratto interessato dallo smottamento, ai fini della riapertura al traffico del troncone di provinciale al
momento intransitabile.
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Per quanto riguarda il fronte della viabilità, è stata
riaperta al traffico la provinciale da Pielungo per
Pradis e ci auguriamo che la stessa Provincia completi
l’intervento di asfaltatura, così come promesso, dei
tratti di viabilità comunale che hanno costituito
variante al traffico per tutti i periodi di interdizione
delle strade provinciali che attraversano il nostro
Comune. Nel frattempo il Comune sta eseguendo
lavori di ripristino, finanziati dalla Protezione civile
regionale, sulle strade “Oltrefoce” di Pielungo. La
Provincia di Pordenone ha eseguito i rilievi geologici
necessari per mettere mano alla frana che ha in parte
compromesso la viabilità in prossimità dello
stabilimento termale delle Fonti Solforose.
Abbiamo ricevuto numerosi contributi dalla Regione.
In particolare, abbiamo la promessa di un sostegno
economico per il rifacimento del centro ricettivo
estivo di San Francesco; I lavori per gli spogliatoi del
campo di calcetto di Vito d’Asio capoluogo
partiranno a breve. Sono state ultimate le opere di
copertura delle tribune del campo comunale di calcio
di Casiacco. Si sta lavorando alla sistemazione
esterna della zona del centro sociale di Anduins; Sono
ultimati i lavori di messa in sicurezza della strada per
Fruinz in corrispondenza di un dissesto roccioso;
Due nuovi insediamenti hanno esaurito la
disponibilità delle aree nella zona artigianale di
Casiacco: la ditta di Daniele Lualdi e la Marcuzzi snc
stanno ultimando i lavori dei rispettivi capannoni.
Sono in arrivo finanziamenti regionali per la bonifica
degli argini di Casiacco, in modo da incrementare
ulteriormente il livello di sicurezza del sito.
Un edificio ad uso industriale è stato completato a
San Francesco, al quale se ne andrà ad aggiungere un
secondo. Anche il piano di sviluppo turistico legato
all’idea dell’”Albergo Diffuso” sta decollando: il
Comune contribuisce alla sua realizzazione con un
mutuo, già acceso, di circa 49.000 euro, interesserà le
due ex scuole di Pielungo. Verrà, a breve, appaltato il
lavoro per il ripristino del centro sociale di Celant.
Dopo circa un anno di lavori preparatori è stato fatto
l’appalto per il servizio di illuminazione votiva
cimiteriale con l’assegnazione dei lavori alla ditta Lux
Fidelis di Udine.
Nell’ambito della collaborazione fra i Comuni
viciniori, intendendo con questo anche i Comuni della
Carnia, è partita una iniziativa comunitaria che vede
coinvolti i Comuni di Verzegnis, Preone, Socchieve,
per la ricostruzione del ponte delle Cjavallarias e la
sistemazione della antica strada delle Cascate
dell’Arzino fino in valle di Preone, ed i Comuni di
Clauzetto e i due Tramonti per la sistemazione della
mulattiera che congiunge Tramonti di mezzo con San
Francesco via San Vincenzo, Giaf. Il progetto,
trattandosi di un Ob. 2 finanziato al 79%, ed il resto
dai Comuni, è al momento, al vaglio delle competenti

commissioni regionali ed avrà una risposta entro
agosto 2005.
Infine sono felice di comunicare che, a breve,
partiranno i lavori per la sistemazione della strada
che porta alla Mont di Anduins fino alla chiesetta ,
mediante sistemazioni idrauliche e del sottofondo
con qualche tratto di pavimentazione nell’ambito del
progetto inter-comunità montane delle piste ciclabili.
Con queste e altre iniziative di carattere produttivo la
Val d’Arzino potrà cominciare a guardare con occhi
più sereni al proprio futuro economico.
Infine, con legge regionale, è stata rimossa la penale
di 46.000 euro annui, nella spesa corrente, per gli
anni 2005 e 2006 dovuti alla precipitosa ma
necessaria uscita dall’Unione dei Comuni della val
d’Arzino operata dal Comune di Vito d’Asio nel
2002 al 31 dicembre
A tutti i nostri lettori, ai concittadini e agli emigranti
un augurio di buone vacanze e un saluto alla
prossima puntata. Con la speranza che in tanti
raccolgano il mio appello e si facciano avanti con
idee, suggerimenti, interventi, proposte di dibattito e
consigli vari, saluto cordialmente.

13)

INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA’ COMUNALE DELLE FONTI SOLFOROSE
Finanziamento assegnato di euro 100.000,00
Intervento urgente di Protezione Civile gestito dal Comune quale
Ente subappaltatore

14)

15)

16)

5)

INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA’ E MESSA IN
SICUREZZA A SAN FRANCESCO
Finanziamento assegnato di euro 70.000,00 (Gianetz).
Intervento urgente di Protezione Civile gestito dal Comune quale
Ente subappaltatore

INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL
CONSOLIDAMENTO DI UN
VERSANTE FRANOSO E
REALIZZAZIONE OPERE PARAMASSI A FRUINZ
Finanziamento di euro 100.000,00 interamente stanziati dalla
Protezione Civile Regionale
L'opera verrà interamente gestita dalla Direzione Regionale della
Protezione Civile, ( masso pericolante sopra il Brik)

6)

INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA’ E MESSA IN
SICUREZZA A CASIACCO
Finanziamento assegnato di euro 70.000,00 (Centro sociale).
Intervento urgente di Protezione Civile gestito dal Comune quale
Ente subappaltatore

REALIZZAZIONE DI UN RIFUGIO-BIVACCO AD USO
FORESTALE A TRASAGHIS IN LOCALITA’ MALGA
ARMENTARIA.
Intervento gestito dalla Comunità Montana Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale

7)

REALIZZAZIONE DELLA STRADA FORESTALE F. LLA
ARMENTARIA-SAN FRANCESCO NEI COMUNI DI
TRASAGHIS e VITO D’ASIO-1°LOTTO.
IMPORTO DEI LAVORI EURO 262.478
Lavori eseguiti dalla ditta Di Ron di Paluzza, in fase di
ultimazione.

8)

LAVORI DI RISANAMENTO DI UN TRATTO DELLA
GALLERIA “MASARACH”
Intervento gestito dalla Direzione Regionale all’Ambiente. Costo:
euro 3.627.347,43
Impresa esecutrice: ILESA s.r.l. di BELLUNO , in corso.

9)

STRADA PROVINCIALE DELLA “VAL D’ARZINO”.
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DALLA CADUTA
MASSI
Intervento gestito dalla Provincia di Pordenone per un costo totale
di euro 400.000,00

10)

REALIZZAZIONE OPERE PARAMASSI AD ANDUINS
Finanziamento assegnato di euro 200.000,00
Intervento urgente gestito dalla Direzione Regionale della
Protezione Civile

11)

INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
OPERE DI SOSTEGNO AD ANDUINS
Finanziamento assegnato di euro 200.000,00
Intervento urgente gestito dalla Direzione Regionale della
Protezione Civile

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA SPONDALE A
CASIACCO
Finanziamento assegnato di euro 200.000,00
Intervento urgente di Protezione Civile gestito dal Comune quale
Ente subappaltatore

Lavori gestiti dalla Comunità Montana del Friuli
Occidentale
1)

Vincenzo Manelli

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO
INDUSTRIALE A SAN FRANCESCO
Costo totale dell’opera: euro 310.000,00
Intervento appaltato all'impresa DELLA SCHIAVA Arrigo di SAN
FRANCESCO
Lavori ultimati. In corso il rilascio dell’autorizzazione di agibilità e la
predisposizione del bando di locazione

Opere gestite da altri Enti

IN PRIMO
PIANO

1)

2)

Prima di riassumere la situazione al momento attuale
vorrei descrivere esaurientemente ciò che è successo
in valle dal 25 dicembre 2004 ad oggi. Nella notte
fra il 25 e il 26 dicembre c’è stato un grosso boato,
al punto che ha fatto pensare ad un terremoto per chi
abita nei pressi, come il sottoscritto, ma nel seguito
non ci sono state scosse, per cui, dopo aver trovato
una giustificazione qualsiasi si è lasciato perdere.

3)

4)

LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEL PERCORSO
ATTREZZATO “CIMITERO DI GUERRA DI PRADIS –
ABITATO DI PIELUNGO” TRA CLAUZETTO E VITO D’ASIO
Costo totale: euro 36.151,98
E’ già stato approvato il progetto esecutivo.
La pratica viene gestita dal Comune di Clauzetto e dalla Comunità
Montana)
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DELLE EX
SCUOLE DI PIELUNGO PER RICETTIVITÀ TURISTICO –
EXTRALBERGHIERA. PROGETTO "NUOVA OSPITALITA'
DALL'ARZINO AL MEDUNA"
Spesa complessiva prevista di euro 170.064,00
Coordinamento della Comunità Montana con Comune di Clauzetto
quale capofila
Opere gestite e finanziate in parte, dal Comune di Vito d’Asio (per il
21% pari a 49.000).
E’ stato approvato il progetto esecutivo. E’ in corso l’appalto dei
lavori.
REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO - CICLABILI NEL
TERRITORIO
DELLA
MONTAGNA
PORDENONESE,
ITINERARIO
DORSALE
IN
QUOTA
CANSIGLIOPIANCAVALLO E ALTA VIA DELLE TRE VALLI A VITO
D’ASIO, ANDUINS E PIELUNGO
In Comune di Vito d’Asio è prevista la sistemazione della strada
“Madonna della Neve” e la posa di arredo urbano presso la Chiesa di
San Martino e area di sosta a Pielungo.
Interventi gestiti dalla Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici per
la Comunità Montana
REALIZZAZIONE ANTICA STRADA DELL’ARZINO E ALTRI
ITINERARI STORICI (STADA DELLE CASCATE).
Comune di VERZEGNIS capofila
E’ stato approvato il progetto preliminare ai soli fini dell’inoltro della
relativa domanda di finanziamento. Progetto dell’architetto
Mariagrazia SANTORO di UDINE

URBANISTICA

L’Impresa MARCUZZI Tarcisio s.n.c. di
CASIACCO ha iniziato i lavori di costruzione di
uffici attinenti all'Attività Artigianale. Primo lotto
La Ditta S.T.I. di LUALDI Daniele & C. s.n.c. di
CASIACCO ha iniziato i lavori di costruzione di
un capannone artigianale. Secondo lotto

EDILIZIA ABITATIVA: periodo dal 01
GENNAIO 2005 al 30 GIUGNO 2005
Concessioni Edilizie richieste: n. 6
Autorizzazioni Edilizie rilasciate: n.5
Dichiarazioni di inizio attività: n. 28

16

5

E’ in previsione la pubblicazione con fondi propri del
CD realizzato nell’anno scolastico 1999-2000 dagli
alunni e docenti, coordinati dall’insegnante di
Religione
Cattolica
Angela
Gaspardo.
La
pubblicazione sarà integrata con indicazioni che
verranno fornite dagli organizzatori del progetto.
Per il prossimo anno purtroppo sappiamo già che
l’organico non sarà aumentato, quindi si
riproporranno i soliti problemi che si sono presentati
quest’anno nel tentativo di evitare le pluriclassi nella
mattinata.
Faremo il possibile per far sì che i nostri bambini
abbiano tutto quello che la scuola, stando così le cose,
può offrire.
Un augurio agli alunni di quinta che si trovino bene
alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Forgaria;
agli altri un arrivederci a settembre.
A tutti, buone vacanze

05)

INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE
PER IL RIPRISTINO DI UN’OPERA DI SOSTEGNO
DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PELESAN AD
ANDUINS
Protezione Civile Regionale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Lavori appaltati all’impresa MARCUZZI Tarcisio s.n.c. di
CASIACCO di VITO D’ASIO
Lavori consegnati in data 16 maggio 2005, in corso.

06)

LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA FRATTA - OLTREFOCE
Intervento cofinanziato dal Comune. Costo totale dell’opera:
euro 65.848,25
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Intervento appaltato all’impresa MARCUZZI Tarcisio s.n.c.
di CASIACCO di VITO D’ASIO
Lavori consegnati il 01 giugno 2005, in corso.

07)

INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE PER
LA REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI SUL RIO
SCLUSON ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE
ARZINO
Finanziamento pari a euro 150.000,00 stanziati con
contribuito della Protezione Civile Regionale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Intervento appaltato all’impresa MARCUZZI Tarcisio s.n.c.
di CASIACCO di VITO D’ASIO
Lavori consegnati il 01 giugno 2005

08)

INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE A
SALVAGUARDIA
DEL
TRANSITO
E
DELLA
PUBBLICA INCOLUMITA’ (PERICOLO DI CADUTA
MASSI) LUNGO LA STRADA COMUNALE PER FRUINZ
Finanziamento di euro 150.000,00 stanziati dalla Protezione
Civile Regionale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Intervento appaltato all’impresa SAICO s.r.l. di VILLA DI
TIRANO (SO)
Lavori consegnati il 26 aprile 2005, ultimati.

09)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
ANTISISMICO DEL CENTRO SOCIALE DI CELANTE
Assegnato il contributo di euro 80.000,00
E’ in corso la progettazione da parte dell’ ingegner
PANEGHEL Roberto di ODERZO (TV)
E’ in corso l’appalto dei lavori.

10)

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI DUE TRONCHI
DI FOGNATURA A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI
SAN FRANCESCO E VITO D’ASIO
Finanziamento di euro 150.000,00 assegnato dalla Comunità
Montana del Friuli Occidentale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
E’ approvato il progetto esecutivo – è in corso l’appalto.

11)

LAVORI DI SISTEMAZIONE EVENTI FRANOSI
CAUSATI DA ESONDAZIONI E MESSA IN SICUREZZA
DEL
TERRITORIO
COMUNALE
E
DELL’ACQUEDOTTO AGAVIVA
Finanziamento di euro 70.000,00
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
E’ in corso la redazione del progetto preliminare

Gli insegnanti della Scuola Primaria di Anduins

OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
PRIVATA
A cura dell’Area Tecnica
01)

02)

03)

04)

ELETTRIFICAZIONE STALLE DELLE VALLI E MONTE
ZUCCHI
Finanziamento: Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per euro
197.851,08
In corso la progettazione da parte dell'ENEL. I tempi per la
progettazione e per l’acquisizione di tutti i pareri è di 24 mesi. E’
ormai prossima la realizzazione dell’opera
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO E
COPERTURA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO
DI CASIACCO
Finanziamento: per euro 136.000,00 di cui euro 103.291,38
coperto da mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo di Roma,
assistito da contributo statale
Intervento appaltato alla ditta STRATEX s.p.a. di SUTRIO (UD)
Le opere sono ultimate.
INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE AD
ANDUINS DI SOPRA PER LA SISTEMAZIONE DI PENDICI
E OPERE PERICOLANTI A SALVAGUARDIA DELLA
VIABILITA’ COMUNALE
Finanziamento: euro 154.937,07 stanziati dalla Protezione Civile
Regionale
Intervento appaltato all’impresa I.C.O.S. s.r.l.di TOLMEZZO
Lavori ultimati. Pratica definitivamente conclusa
INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE AD
ANDUINS PER LA SISTEMAZIONE DI PENDICI FRANOSE
E REALIZZAZIONE DI OPERE PARAMASSI A
SALVAGUARDIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE
Finanziamento: euro 206.582,76 stanziati dalla Protezione Civile
Regionale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Intervento appaltato all’impresa I.C.O.S. s.r.l. di TOLMEZZO
Lavori ultimati. Pratica definitivamente conclusa

12)

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA
VIABILITA’ A CELANTE
Finanziamento di euro 100.000,00 a carico della Protezione
Civile Regionale
E’ in corso la progettazione preliminare

I cantonieri della provincia che presidiano la strada
provinciale della val d’Arzino, nei giorni successivi,
si sono accorti di un distacco roccioso che era
precipitato nel torrente: si trattava di un migliaio di
metri cubi di materiale staccatosi dalla parete sotto la
strada in località “Cengla”e precipitato nel letto
dell’Arzino. Ecco quindi giustificato il rumore
durante la notte del 25!. A quel punto il problema
veniva segnalato ai tecnici provinciali che
disponevano immediatamente, dopo un primo
sopralluogo, la chiusura parziale della strada,
consentendo il traffico solo agli autoveicoli leggeri
ed ordinando una perizia geologica immediata ai
tecnici di propria fiducia. Tutto questo in accordo
con l’Amministrazione comunale di Vito d’Asio. I
tecnici geologhi si misero immediatamente al lavoro,
e da una prima constatazione proposero la chiusura
totale della strada, lasciando solo la possibilità di un
passaggio pedonale. Anche questo passaggio fu
concordato con l’Amministrazione comunale, in
relazione al fatto che il trasporto degli alunni delle
Frazioni di Pielungo e San Francesco delle scuole
medie che frequentano le stesse a Forgaria potevano
, con questa soluzione, transitare a piedi, nella zona
interdetta al traffico, e mantenere l’orario, tranne
qualche minuto in anticipo, della situazione
antecedente. Si concordava invece che gli alunni
delle scuole materne di Pielungo e San Francesco
procedessero per Clauzetto. La interruzione della
strada provinciale della val d’Arzino in località
“CENGLA” a quel punto permetteva il transito
pedonale nella zona interdetta, mediante la
costruzione di un corridoio protetto con tavoloni
dalla caduta di eventuali sassi o ghiaccioli, la
possibilità di raggiunge Anduins: sede comunale, o
via Clauzetto, oppure per una stradina comunale di
servizio alle borgate di Battaias Ringans. Il giorno
31 dicembre 2004 la strada venne chiusa
completamente al traffico in località “Cengla” nel
pomeriggio. Nei primi giorni dell’anno 2005 la
provincia ordinò un nuovo sopralluogo ed i tecnici
vennero sul posto il giorno 05 gennaio 2005.
Ordinarono l’asportazione della massicciata per
un tratto di circa venti metri in lunghezza i cinque in
larghezza, onde scoprire la situazione dello strato
roccioso sottostante, e dopo aver eseguito ulteriori
rilievi geologici, prepararono una relazione
dettagliata all’Amministrazione Si assumeva
immediatamente
l’iniziativa
l’assessore
vicepresidente regionale Gianfranco Moretton, che
in breve disponeva affinché venisse dato l’incarico
per la esecuzione di una pista provvisoria che
superasse l’ostacolo.
Assieme all’incarico sono stati messi a disposizione
400.000 euro per la costruzione della pista. I lavori
hanno avuto inizio il giorno 19 gennaio 2005. Gli
stessi, nella fase iniziale, sono proceduti a rilento a

causa della costituzione del terreno che è
assolutamente roccioso, per cui, onde riuscire a
costruire la pista in modo più celere, si sono resi
necessari l’esecuzione degli scavi con l’uso di mine, e
l’apertura di nuovi fronti di avanzamento. La
previsione circa la durata dei lavori stessi, che era di
due mesi, non si è potuta rispettare, e la pista
provvisoria è stata consegnata alla provincia soltanto
alla fine di maggio ed è stata transitabile dal 1°
giugno. Nel frattempo c’è stata in val d’Arzino una
buona manutenzione da parte dell’apparato
provinciale di tutte le stradine secondarie coinvolte
nella nuova circolazione, e la visita dell’assessore
vicepresidente della provincia Corrado Della Mattia.
Nel prendere visione della situazione si è dichiarato
disponibile a cercare le soluzioni migliori in accordo
con i tecnici responsabili, e si apprende
telefonicamente, che allo stato delle cose, la soluzione
proposta sarebbe quella di eseguire un solettone in
c.a. nella attuale sede stradale per una lunghezza di
circa trecento metri a cavallo della zona interdetta.
Ovviamente previo consolidamento della sottostante
zona rocciosa mediante l’esecuzione di palificate di
sottofondazione e tiranti. Allo stato attuale la
progettazione è in avanzata fase di preparazione e la
protezione civile regionale ha messo a disposizione
della provincia la somma di 800.000 euri per la
esecuzione dei lavori, nessuno si arrischia a fare
previsioni sui tempi della loro realizzazione, ma
siamo convinti che per la fine del 2006 essi saranno
iniziati.

Assessore ai Lavori Pubblici
EUGENIO Guerra
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DI TUTTO UN PO’ A

Pordenone e Tolmezzo. Vittoria finale di Pordenone ai
rigori.
SABATO 7 MAGGIO Gli “Amici di Daniele”, in
collaborazione con il Comune di Vito d’Asio e la Pro Loco
Val d’Arzino di Anduins, hanno organizzato la Lucciolata
per ricordare Daniele e quanti morirono a causa del
terremoto del 1976. Sono stati raccolti oltre 1000 Euro.

A CURA DELLA REDAZIONE
25 DICEMBRE 2004 Una improvvisa frana della parete a
valle della strada Regina Margherita, in località Cengla, ne
impone la immediata chiusura al traffico con gravi disagi
per la gente di Pielungo e San Francesco.
ANNO 2005
GENNAIO Dopo aver preso atto che non vi erano i
presupposti affinché le Pro Loco di Casiacco, Vito d’Asio e
San Francesco riprendessero l’attività, le Pro di Anduins e
Pielungo, per un migliore funzionamento, hanno deciso di
rendersi autonome una dall’altra. Pertanto si sono divise,
assumendo il nome rispettivamente di Pro Loco Valle
d’Arzino di Anduins e Pro loco Alta Val d’Arzino di
Pielungo e San Francesco.
FEBBRAIO Il comitato dei genitori dei bambini dell’asilo
in collaborazione, con la Pro Loco Val d’Arzino di
Anduins, hanno organizzato “Il Carnevale dei bambini”.
VENERDI’ 4 MARZO Presso la sala consigliare di
Anduins è stato proiettato, alla presenza del suo
realizzatore Stefano DE FRANCESCHI, il documentario
“Vito d’Asio e la Val d’Arzino”. Prossimamente saranno in
vendita le cassette e i DVD del filmato.

SABATO 07 MAGGIO visita al castello Ceconi di una
rappresentanza della città di BOHINI BISTRICA (SLO)
nell’ambito delle commemorazioni del centenario
dell’apertura del tunnel del Wocheiner costruito negli anni
1901-1904 dalla impresa del Ceconi sulla linea ferroviaria
Vienna-Klaghenfurt-Trieste che passa appunto per Feistriz
oggi BOHINISKA BISTRICA.
Mercoledì 1° giugno alle ore 19 viene definitivamente
aperta al transito la strada sostitutiva della provinciale
nel tratto denominato “CENGLA”. I lavori erano
iniziati il 19 gennaio.
GIUGNO La Provincia asfalta la strada provinciale 55 a
Pielungo, in località palas, e la strada comunale che dalla
borgata Carluz porta alla borgata Juris.
DOMENICA 12 GIUGNO La Pro Loco Valle d’Arzino di
Anduins è stata invitata a Gemona in occasione del
tradizionale “Mercatino delle pulci e del libro usato”. Per
l’occasione ha presentato alcune tipiche ricette della Val
d’Arzino, riscotendo un notevole apprezzamento da parte
dei visitatori
MERCOLEDI’ 29 GIUGNO Durante il consiglio
comunale il Sindaco ha comunicato che il nostro
concittadino, Brigadiere Generale in pensione della
cavalleria GEROMETTA Renato, già cavaliere al merito
della Repubblica , in occasione della festa della Repubblica
del 2 giugno è stato insignito dal Capo dello Stato Carlo
Azeglio Ciampi del titolo di “Ufficiale”.

APRILE Sono iniziati i lavori per la copertura delle
tribune del campo di calcio Casiacco. Alla fine dei quali
l’impianto sportivo guadagnerà molto sia nell’aspetto
estetico che nella comodità per gli spettatori . La speranza è
che il nuovo look sia di buon auspicio per la nuova
prossima stagione sportiva dell’A.D.S. Arzino.
24 APRILE 2005 Causa i lavori di copertura delle tribune
del campo di calcio, la tradizionale partita del torneo di
Gradisca Nereo ROCCO si è svolta presso il campo di
Cornino. Si sono confrontate sul campo gli allievi della
nazionale russa e l’Udinese. 3 a 1 per i russi..
DOMENICA 1 MAGGIO Tradizionale festa della
SOMSI di Vito d’Asio. Quest’anno sono stati nominati soci
onorari FABRICI Pietro e PERESSON Giuseppina.
MERCOLEDI’ 4 MAGGIO Sempre sul campo di
Cornino, a seguito dei già citati lavori, si è svolto l’incontro
di calcio tra le rappresentative di II e III categoria di

SABATO 2 LUGLIO Notevole successo ha avuto la
serata di prosa organizzata dalla “Locanda alla Posta” di
Anduins: alcuni poeti locali, tra i quali GEROMETTA
Fernando, LORENZINI Luigina BELLINI Lucia e
ZANNIER Sergio, hanno recitato numerosi loro brani.

del Comune si stiano cercando acquirenti per le stesse? E’
un periodo in cui le privatizzazioni vanno di moda.
A questo punto vorremmo fare una considerazione finale
che prende le mosse dalla constatazione di un’aula
desolatamente vuota, dalla parte del pubblico, durante le
sedute del Consiglio Comunale. Sono i nostri concittadini
che non prestano alcun interesse alle vicende
amministrative della loro comunità o siamo noi
amministratori che non siamo riusciti ad interessarli
efficacemente, promuovendo confronti sulle varie
tematiche, organizzando incontri per problemi specifici
delle varie frazioni ( vedi recente vicenda della strada
“Regina Margherita”), sollecitando il loro punto di vista
sulle scelte da operare e illustrando le motivazioni che
hanno portato all’adozione dei singoli provvedimenti?
Insomma, promuovendo concretamente la partecipazione.
La “ casa comunale “ deve essere una casa di vetro nel
senso che tutto ciò che avviene al suo interno deve
facilmente essere letto e capito dalla gente e, se necessario
criticato e integrato.
La democrazia è fondata sulla partecipazione, ma la
partecipazione è resa possibile dall’informazione. Non
un’informazione asettica e burocratica
(l’esposizione
all’albo comunale dell’ordine del giorno del consiglio o
della copia delle delibere) ma un’informazione reale che
entra nel merito dei problemi, suscita dibattito e genera
contributi. Insomma qualcosa che faccia dire alla gente “ i
nostri amministratori “ e non … “ chei dal cumun”
ENZO ANNICHIARICO

SCUOLA DELL’INFANZIA DI
CASIACCO
ATTIVITA' DEL COMITATO DEI GENITORI

a cura di LUCIANO Venier
Per il secondo anno consecutivo, le attività del
comitato dei genitori, ottimamente presieduto
quest'anno da Lara Peressutti, si sono concluse con
la settimana di intrattenimento giocoso. L’iniziativa,
realizzata con il patrocinio e il contributo dei
Comuni di Forgaria e di Vito d’Asio, si è svolta nel
centro sociale di Casiacco e ha registrato la
partecipazione, oltre ai bimbi del nostro Comune,
anche di una quindicina di quelli di Forgaria. Ciò a
sostegno di quanto siano importanti anche nella
nostra realtà quelli che vengono ormai definiti "punti
verdi", ovvero delle iniziative che permettono ai
bambini di trascorrere insieme, giocando e
divertendosi, alcuni giorni nel mese di luglio.. Nel
corso dell'anno 2004-05 si e' puntato soprattutto a
consolidare le proposte già avviate. Siamo stati
quindi presenti con il Mercatino di Santa Lucia, con
la stampa del calendario sponsorizzato dalla Banca
di Credito Cooperativo, con l'intervento di Babbo

Natale all'Asilo e con la manifestazione per il
Carnevale in collaborazione con la Pro loco di
Anduins. Per l'aspetto didattico, si e' puntato
soprattutto a far sì che i bimbi potessero trascorrere le
giornate in un ambiente sereno, integrando
economicamente tanto le attività didattiche quanto
quelle ricreative. I risultati raggiunti e l'interesse da
parte dei genitori ci spronano a continuare su questa
strada con la prospettiva di portare anche nell'altra
realtà scolastica una ventata di rinnovamento: un
tanto attraverso la condivisione con gli Enti interessati
di un processo di formazione per inostri bambini che
ci vedrà interlocutori partecipi e attenti Ringraziando
per l'opportunità dataci in questa pagina, rivolgo a
tutti i lettori i migliori auguri per trascorrere le
vacanze in un clima di riposante serenità.

DALLA SCUOLA PRIMARIA DI
ANDUINS
Un altro anno scolastico si è concluso.
Nonostante le difficoltà riscontrate lungo il cammino,
dovute alla carenza di organico e ai tempi ristretti,
siamo riusciti a partecipare a varie iniziative e
concorsi, che hanno impegnato gli alunni per buona
parte dell’anno e ci hanno gratificati e incoraggiati a
proseguire.
Abbiamo aderito alla festa degli anziani
intrattenendoli con canti e giochi; questo è stato un
momento di incontro tra le varie generazioni, che ha
fatto felici “i nonni”.
Come ogni anno abbiamo partecipato al concorso
indetto dalla Società Operaia di Vito d’Asio, la quale
ci ha premiati con una somma di denaro che ci
permetterà di fare acquisti di cose utili alla scuola.
Inoltre per la prima volta abbiamo partecipato al
concorso indetto dalla Pro Loco di Castelnovo in
memoria della maestra Ivonne Rossi, di recente
scomparsa. Abbiamo vinto il primo premio nella
sezione dedicata alla lingua friulana e abbiamo
ricevuto un buono acquisto di materiale didattico.
Abbiamo avuto la visita di una rappresentanza della
Protezione Civile Nazionale, che ci ha aggiornati
sulle tecniche di evacuazione della scuola in caso di
pericolo.
Con il dottor Sittaro, che lavora presso il Laboratorio
Naturalistico di Cornino, abbiamo realizzato un
plastico della nostra vallata e un CD nell’ambito di un
progetto finanziato da “Montagna Leader”.Abbiamo
incontrato bambini e insegnanti provenienti dalla
Gran Bretagna, dalla Polonia, dall’Ungheria e dalla
Spagna, in visita al nostro Istituto Comprensivo che
partecipa al progetto “Comenius”, il quale prevede
scambi culturali tra vari Paesi della Comunità
Europea.
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ha cercato di fare tutto quello che era possibile per dare loro una
buona educazione.
Ogni tanto tornano al paese al quale si sentono ancora
legati. Agli occhi di noi ragazzi Guglielmo appariva come un
personaggio di tutto rispetto. A differenza degli altri uomini,
impegnati a lavorare qui in Italia o all’estero come operai dediti
all’edilizia, lui svolgeva un lavoro di direzione, a servizio della
guardia forestale. Dirigeva le varie attività di imboschimento della
zona. Per noi era quindi una persona speciale, e non solo per
questo. Leggeva in chiesa alla domenica, e leggeva con tale
passione da fare concorrenza al parroco, dando un rilievo
particolare alle singole parole, specialmente alle finali. Anche per
questo lo chiamavano, ma con rispetto, “Monsignore”. Conosceva
il Vangelo a memoria, e spesso ne citava le frasi più importanti. A
chi gli chiedeva come mai conoscesse così bene il Vangelo, con
un pizzico di orgoglio rispondeva: “Quando accompagnavo al
pascolo le mucche o le pecore, mentre loro brucavano l’erba io mi
sedevo e leggevo il Vangelo, e così l’ho imparato a memoria”.
Tanti figli, soprattutto una moglie affettuosissima. Non
finiva di elogiarla. Per lui l’età dell’amore non tramontava mai,
anzi andava via via crescendo. Si esprimeva nei suoi confronti
con tale trasporto da farla arrossire, senz’altro felice di essere al
centro di tanta attenzione ma anche un po’ infastidita che parole
ed atteggiamenti di solito riservati all’intimità venissero
proclamati al pubblico, senza tante paure. Questo succedeva
sempre dopo la s. Messa, quando ci si ritrovava al bar “Da
Renzo”. Un legame unico fra i due non spezzato neppure dalla
mancanza improvvisa della moglie, anche se l’essere rimasto
senza Romilda ha segnato la sua vita negli ultimi anni. E’
mancato in casa di una delle sue figlie, circondato dall’affetto dei
suoi cari, da molti nipoti.
Di lui si ricordano tanti episodi, tante battute, anche
alcune scelte di carattere sociale ed ecclesiale di rilievo. Seppure
dedito alla famiglia, era sempre pronto a dare un proprio
personale contributo per la vita del paese, condividendo
responsabilità amministrative, sia comunali che ecclesiali. Di
salute compromessa, anche per vari incidenti capitatigli, che lui
raccontava con l’enfasi che gli era connaturale quando raccontava
alcuni tratti della sua vita, non si è lasciato abbattere dalla varie
difficoltà incontrate, a parte alcune momenti degli ultimi mesi
della sua vita. Il suo nome è fra quelli più importanti della vita del
paese: ha lasciato un segno che ancora oggi viene ricordato e
apprezzato, e non solo dai suoi figli. Peccato che la borgata dei
Gialinars dove viveva di fatto non ci sai più. Un mondo che
geograficamente scompare, ecco perchè non dovrebbe almeno
nella memoria degli abitanti di s. Francesco scomparire. E’ come
perdere il sapore delle proprie radici.
Un fatto mi preme raccontare. Leggeva in chiesa e
partecipava alla s. Messa andando in coro, ma non faceva la
comunione, se non in alcune circostanze particolari. Un giorno gli
ho chiesto come mai di questo fatto. Mi ha risposto che lui non fa
la comunione senza prima confessarsi. Era l’abitudine molto
diffusa, che riguardava soprattutto gli uomini. Mi ero permesso di
dirgli che non era necessario il collegamento una comunione una
confessione, e per avvallare la mia constatazione citavo il concilio
Vaticano II, ma senza risultati. Tutto però cambia di ritorno da un
viaggio in Francia a far visita ad Olivo, uno dei suoi figli,
oltretutto mio coetaneo e carissimo amico d’infanzia. Da allora
faceva sempre la comunione. Gliene chiedo ragione e mi
risponde: “Ho partecipato alla s. Messa nel duomo della città dove
vive il mio Olivo ed ho visto che tutta la gente faceva la
comunione, ma erano talmente tanti che certamente non tutti
avevano avuto la possibilità di confessarsi. Quindi mi sono detto
se loro fanno la comunione senza confessarsi prima, perchè non
posso farla anch’io?”. Forza dell’esempio! Mi sono sentito un po’
sconfitto ma ho ancora meglio capito che nella vita non contano
anche le parole ma soprattutto contano i fatti. Anche di questo
dobbiamo essere debitori a Guglielmo e alla “sua Romilda”.

LA PAROLA ALLA MINORANZA
CITTADINI E PARTECIPAZIONE

Già da qualche tempo il
Consiglio Comunale attualmente
in carica ha superato il giro di
boa del suo mandato elettorale e
si avvia verso la scadenza.
Non è il caso però di mettersi a
fare bilanci definitivi perché il
tempo residuo è ancora lungo e
permette, in ogni caso, di avviare, se si hanno le idee
giuste e la voglia di fare, importanti realizzazioni pur
nella consapevolezza , sia nel breve che nel lungo
periodo, della limitatezza di mezzi adeguati.
E’ il destino dei piccoli comuni con molte incombenze cui
far fronte e scarsi mezzi a disposizione. Si potrebbe qui
avviare tutta una serie di considerazioni sulla validità
delle “Unioni di Comuni “ e su altre forme di
aggregazioni possibili: mettere insieme le poche risorse di
ciascuno per realizzare obiettivi significativi che da soli
non è possibile conseguire.
Non è però su questo tema che vogliamo concentrare la
riflessione odierna, anche se la stessa, in questo periodo, è
di viva attualità, stante l’ampio dibattito in corso sul
disegno di Legge Regionale di riforma delle Autonomie
Locali.
Alcune considerazioni però, limitate ai tre anni di
amministrazione trascorsi, si può sempre provare a farle.
Senza dubbio alcune cose sono state fatte, ma molte, e
non di poco conto, restano ancora da fare.
Non è stata ancora concretamente avviata la sistemazione
dell’area intorno alle fonti solforose, più volte materia di
interpellanze ed interrogazioni da parte della minoranza e
di risposte rassicuranti rese dalla Giunta.
Un imprenditore privato ha avviato un’attività che sta
avendo un discreto successo sia per la ricettività che per i
servizi offerti ma, vivaddio, potrebbe anche sperare di
essere maggiormente supportato dall’Amministrazione: la
strada per accedere alle fonti e l’intera zona circostante è
più un percorso da safari che l’accesso ad uno
stabilimento termale. Per non parlare dell’assoluta
mancanza di illuminazione e di un’adeguata segnaletica
stradale che invogli il turista di passaggio a fermarsi.
La stampa locale qualche giorno fa dava notizia
dell’ennesima asta deserta per il castello Ceconi. Se le
cose dovessero proseguire in tal modo, con l’aiuto di
Provincia e Regione ( tutto da verificare) la Giunta pensa
di candidarsi all’acquisto. Non apriamo qui un discorso su
come reperire i quattrini che necessitano e sulle “
ristrettezze “ di bilancio del nostro Comune. Abbiamo già
avuto modo di esplicitare il nostro punto di vista in
proposito sia in consiglio che sulla stampa. Immaginiamo
però che l’operazione sia realmente possibile e che si
realizzi. Qual è il progetto della Giunta sulla futura
utilizzazione del maniero? E come si pensa di far fronte ai
sostanziosi costi di gestione che ne seguirebbero ?
E infine i cittadini di Vito D’Asio cosa pensano di questi
propositi dei nostri Amministratori? Come anche del fatto
che essendosi resi conto che assicurare la funzionalità
delle Fonti solforose è un impegno gravoso per le casse

DOMENICA 3 LUGLIO La Pro Loco Valle
d’Arzino di Anduins ha partecipato a Forgaria alla
tradizionale manifestazione “Arti mestieri e sapori
in Val d’Arzino”. I volontari hanno gestito la
ristorazione degli ospiti stranieri, ottenendo
lusinghieri apprezzamenti al menù presentato.
SABATO 9 LUGLIO La Pro Loco Val d’Arzino
di Anduins ha organizzato il viaggio all’Arena di
Verona per assistere al concerto della soprano
CEDOLINS Fiorenza. Più di 120 persone hanno
assistito alla “BOHEME” e hanno potuto
congratularsi con Fiorenza durante il rinfresco da
lei offerto a fine spettacolo.
DOMENICA 10 LUGLIO Emanuele TOSONI e
Elena sono convolati a giuste nozze presso il
castello Ceconi di Pielungo. La cerimonia,
organizzata dagli sposi in collaborazione con la Pro
Loco Alta Val d’Arzino di Pielungo, è riuscita
benissimo tra la felicità dei neoconiugi e dei
numerosi invitati.
DOMENICA 10 LUGLIO Il Comune di
Clauzetto ha organizzato un ricco programma
culturale incentrato sulla storia e la tradizione del
“Perdon”. Per l’occasione è stato presentato un
interessante libro realizzato dalla prof. Donatella
COZZI dal titolo “ Il Perdon di Clauzetto”. Il libro
sarà di prossima distribuzione presso il Comune di
Clauzetto, al costo di 5 euro.
11/16 LUGLIO I genitori dei bambini dell’Asilo,
in collaborazione con le Amministrazioni
Comunali di Forgaria e Vito d’Asio, hanno
organizzato un centro vacanze presso l’area
sportiva di Casiacco per bambini dai 3 ai 5 anni. Le
mamme sono state le sorveglianti e le animatrici.
Oltre 30 bambini hanno aderito all’iniziativa.
18/29 LUGLIO Sono stati promossi dei corsi di
nuoto presso la piscina di Spilimbergo per i ragazzi
dai 4 ai 14 anni. Notevole l’adesione.
DOMENICA 7 AGOSTO Dopo la festa della
Madonna della Neve, don Igor SIMONOVIC,
concluderà il suo apostolato presso le nostre
parrocchie per trasferirsi a Vilnius, in Lituania. Il
suo successore sarà don GioBatta DEL FRARI
proveniente da Barbeano

IN BREVE I SERVIZI
DEMOGRAFICI

Movimento demografico della
popolazione residente
Anno 2004
Residenti al
31.12.2003
Nati
Morti
Saldo
naturale
Immigrati
Emigrati
Saldo
migratorio
Residenti al
31.12.2004

Maschi

Femmine

Totale

434

472

906

4
4

3
10

7
14

-

-7

-7

25
9

19
12

44
21

+16

+7

+23

450

472

922

Periodo DICEMBRE 2004-GIUGNO
2005
Ci hanno lasciato:

Sono nati:

Marcuzzi Onorina il
2.12.2004
Tosoni Ines il
7.1.2005
Lanfrit Elda il
22.1.2005
Pasqualis Antonio il
7.2.2005
Peresson Isolina il
23.2.2005
Marcuzzi Renzo il
22.3.2005
Zannier Anna Ines il
30.3.2005
Lorenzini Vittorio il
8.4.2005
Toppani Luigi il
14.4.2005
Biz Anna Maria il
22.4.2005
Barazzutti Pietro il
23.5.2005
Peresson Evelina il
5.6.2005

Maravita
Vladimir il
19.4.2005
Gerometta Rosa
il 24.4.2005
Bandolin Gian
Luigi il
21.5.2005
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LE DELIBERAZIONI PIU’
IMPORTANTI
DI GIUNTA E DI CONSIGLIO
COMUNALE

l’anno 2005; relazione revisionale e programmatica e
bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
mercoledì 12 gennaio : in Giunta viene adottato il
programma delle opere pubbliche per gli anni 20052006-2007; Accoglimento progetto minore D.V.I.
assieme alla provincia; Accoglimento progetto
esecutivo per la messa in sicurezza della strada FrattaOltrefoce; Accoglimento progetto esecutivo per la
messa in sicurezza di un muro in via Pelesan fraz. Di
Anduins.
Mercoledì 19 gennaio: iniziano i lavori per la
costruzione di una pista che bypassi la Cengla
passando di sopra.
Mercoledì 2 febbraio: in Giunta approvate le tariffe
relative all’ICI , Cosap (attività produttive), prezzi di
concessione loculi, tariffe imposta comunale
pubblicità e affissioni, tariffe servizio mensa
scolastica, tariffe di contribuzione agli utenti al
servizio di assistenza domiciliare e tariffe per servizi
cimiteriali, Tassa smaltimento rifiuti e tariffe per
servizio acquedotto, fognatura e depurazione.
Approvato lo schema di bilancio annuale per l’anno
2005, relazione previsionale e programmatica, lo
schema di bilancio pluriennale 2005-2007.
Venerdi 11 febbraio: In Giunta approvato il progetto
esecutivo per interventi di protezione lungo la strada
di Fruinz causati dal pericolo di caduta massi.
Venerdi 18 febbraio: in Giunta registrazione
amministrativa del periodico distribuito a cura
dell’Amministrazione
comunale:
affidamento
incarichi.
Mercoledì 23 febbraio: In Consiglio comunale
approvato il piano di localizzazione dei punti ottimali
di vendita di giornali e riviste e dei criteri per il
rilascio delle autorizzazioni all’apertura dei punti di
vendita non esclusivi di stampa quotidiana e
periodica. Approvazione del programma triennale
delle opere pubbliche per 2005-2007; ed elenco
annuale dei lavori per il 2005; determinati i valori per
cessioni o in diritto di superficie di aree o fabbricati di
proprietà comunali; Presa d’atto dei tassi di copertura
per servizi pubblici a domanda individuale; Esame ed
approvazione del bilancio annuale di previsione per

Mercoledì 09 marzo: in Giunta Adesione, per l’anno
2005, ad Enti a base associativa.
Mercoledì 16 marzo: in Giunta piano risorse ed
obiettivi per l’esercizio 2005: assegnazione risorse
finanziarie.
Mercoledì 30 marzo: Consiglio comunale:
Variazione n° 1 al bilancio di previsione per
l’esercizio 2005; Costituzione ed adesione alla
società per la gestione del progetto:”albergo
diffuso”;
Scioglimento
con
Clauzetto
ed
approvazione della nuova convenzione con Clauzetto
e Travesio del servizio di polizia municipale e messo
comunale.
Venerdi 22 aprile: in Giunta atto di indirizzo per
contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Venerdi 29 aprile: in Giunta si adotta la variazione
n° 1 all’elenco annuale delle opere pubbliche 2005
ed al relativo programma triennale 2005-2007.
Mercoledì 04 maggio: In Giunta si aggiorna l’elenco
volontari squadra comunale di protezione civile:
Venerdi 13 maggio: In Giunta si approva il progetto
preliminare denominato “Antica strada dell’Arzino”
dal Bearzut a Valle di Preone che dovrebbe essere
finanziata dall’Obiettivo 2 misura 4.3.1 al 79% in
collaborazione con i comuni di Verzegnis , Preone,
Socchieve, Clauzetto, Tramonti di sotto e Tramonti
di sopra.
Mercoledì 18 maggio: In Giunta si riapprova il
progetto preliminare collegato all’antica strada
dell’Arzino nell’ambito della misura 4.3.1 docup 2 e
degli Itinerari ritrovati. Vengono definiti i termini
procedurali per la presentazione, il riparto, la
concessione ed erogazione di finanziamenti e
benefici economici nell’ambito dell’art. 6 del
regolamento comunale.
Venerdi 27 maggio: In Giunta si approva la bozza
del conto consuntivo dell’esercizio finanziario
dell’anno 2004 e la relazione illustrativa.

PERSONAGGI: ANZI PERSONE NORMALI
a cura di
GEROMETTA Pietro
Continuando la carrellata dei
nostri compaesani famosi oggi
dedichiamo il nostro spazio al
maggior
Domenico
Bonaventura Ciconi a cui è
stata dedicata una via nella
frazione di Vito d’Asio.Per
l’occasione ringraziamo il sig.
CICONI Luigi per il materiale

che ci ha concesso
Introduzione:

Per una di quelle strane combinazioni gli alpini non ebbero il
battesimo del fuoco sulle famigliari cime italiane ma in terra
d’Africa. L’Italia dopo le sconfitte di Custozza e Lissa era
disinlusa, rattrista e non poteva guardare all’Africa; la nostra
presenza infatti, avrebbe permesso di non decadere al rango di
piccola potenza nei confronti di Francia, Inghilterra, Gremania,
e Belgio. Il Ministro Depretis non tardò a rilevare il suo
intendimento: “ Piantare un piede in Africa”, infatti nel 1882 il
Governo aveva rilevato la città di Assab ma a causa della rivolta
Mahdista Sudanese e del massacro del forte di Saati compiuto da
circa 10.000 Tigrini guidati da Ras Alula,Francesco Crispi
presentò alla camera un progetto per finanziare una spedizione
in Africa e fù deciso di inviare delle truppe Alpine. Il I°
Battaglione Alpino salpò da Napoli il 24 febbraio 1887 ed era
formato da tre compagnie: la 48^, la 59^, la 69^ rispettivamente
del 5°,6°,e 7° Reggimento, gli Alpini presero subito parte alle
operazione nelle zone di Tokatat, Gherar, e Saati. A capo dei
500 militi fu designato il Magg. Ciconi, “il caso non poteva
cadere su persona più degna, “ così affermò il ministro della
guerra Ricotti.
IL MAGGIOR DOMENICO BONAVENTURA CICONI
Domenico Bonaventura Ciconi nacque a Vito d’Asio il 14 luglio
1835, figlio di Domenico dott. Ciconi e Orsola Zannier. Percorse
con distinzione gli studi nel Seminario di Concordia in
Portogruaro sotto la direzione e la vigilanza dello zio materno
don Mattia dott. Zannier che vi era professore, uomo di raro
ingegno, di squisito sentire e di nobili sentimenti patriottici,
morto nel fiore dell’età all’epoca della prima rivoluzione
italiana.I nobili sentimenti non potevano non trasfondersi
nell’animo sensibile e generoso del nostro Domenico, tantoché
percorsi nell’università di Padova con somma lode gli studi
legali, mentre era ormai prossimo alla laurea si arruolò
nell’Esercito Piemontese. Dopo la convenzione di Villafranca il
patriottismo serio e riflessivo del Ciconi le persuase che la patria
per un prossimo avvenire aveva più bisogno di valenti ufficiali
che di avvocati, entrò nel Collegio Militare di Modena ed in
seguito alla Scuola Superiore di guerra di Torino ( nel frattempo
si laureò anche all’Università di Padova). Si meritò tale stima e

fiducia che gli fu conferita la delicata ed ardua missione di
Giudice Istruttore militare nell’Italia meridionale dove allora
infieriva il brigantaggio. Condotta a termine con grande onore
questa scabrosa missione fu nominato professore nel collegio
militare di Modena e scrisse un testo che venne premiato dal
Regio Ministero della Guerra. Fece la campagna del Veneto nel
1886 ed ebbe tale costanza da destare l’ammirazione nei suoi
commilitoni. Il Ciconi era un rigido esecutore anche delle più
osservanze disciplinari minute che sono nel loro complesso
argomento di unità, di azione e di forza. Il Maggior Ciconi sbarcò
a Masaua e presidiò dapprima Monkullo e poi il forte campo
Gherar nonostante però la sua forte tempra il 09.09.1887 morì a
causa di ileotifo, a bordo della nave ospedale “Garibaldi”, fu
sepolto a Masaua assieme ad altri 133 alpini morti anche loro a
causa di malattie tropicali. A questo proposito dovrebbero esserci,
secondo alcune testimonianze, una lapide che ricorda questi
militari presso la zona di Monkullo. Fu probabilmente la
mancanza d’acqua che contribuì queste morti infatti un alpino
scrivendo a casa così affermò: “l’acqua che beviamo è acqua
distillata di mare”, un militare di Bologna commentò: “un soldato
mi disse che aveva bevuto la propria orina”.
I FUNERALI DEL MAGGIOR CICONI
(Tratto da la Patria del Friuli – martedì 18.10.1887)
“Come già saprete il 09.09.1887 moriva il Maggior Cav.
Bonaventura Domenico Ciconi,, Comandante il Battaglione
Alpini Africa, il funerale ha avuto luogo il 10° Campo
Gherar….. Assistevano alla cerimonia il gen. Saletta…..Gli
ufficiali disponibili degli altri corpi….. presenti inoltre il
Colonnello Stizia e il Capitano Cometti”
UNA LAPIDE RICORDO AL MAGGIOR CICONI
(Tratto da la Patria del Friuli – Domenica 26.09.1937)
“ Per interessamento della locale “Società Operaia” si stanno
ultimando i preparativi per inaugurare degnamente una lapide a
ricordo dell’eroico Maggiore Ciconi…. La “Società Operaia” ha
diramato un manifesto col quale invita tutta la popolazione ad
intervenire alla suggestiva patriottica cerimonia si svolgerà il 29
corr. Festa di S. Michele”
FERVIDO OMAGGIO DI VITO D’ASIO ALLA
MEMORIA DEL MAGGIOR CICONI
(Tratto da il Popolo del Friuli – Domenica 03.10.1937)
“Dopo tanti giorni di fervente, appassionato lavoro di
preparazione da parte di tutta la popolazione il piccolo paese è
apparso mercoledì tutto in festa…. Sventolio di bandiere in ogni
finestra……un palco per le Autorità posto di fronte alla
inaugurando lapide murata sulla facciata della casa ove nacque il
Maggior Ciconi….. sono presenti il Podestà, il segretario del
Fascio, la Segretaria del Fascio femminile…… i vecchi
commilitoni del Maggiore…… presso la chiesa venne celebrato
un solenne “ TE DEUM” prima del quale il parroco don
Marin…… esulta l’eroico sacrificio dei legionari d’Africa, il
trionfo delle nostre armi e la forte figura del Maggior
Ciconi….oggi si comprende ad oltre mezzo secolo di distanza,
quanto grande sia stato l’amore patriottico del Maggiore caduto in
tempi ed oscuri….”

GUGLIELMO, ANZI RUMILDA
di don Giosuè Tosoni
I suoi figli sono sparsi per il mondo, nessuno vive più a
s. Francesco, ognuno ha preso la sua strada. Frutto di
un’educazione alla responsabilità e alla libertà? E’ difficile dirlo,
certamente Guglielmo Della Schiava, assieme alla “sua Rumilda”,
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S.O.M.S.I.

PRO LOCO ALTA VAL D’ARZINO

Anche quest’anno la Società
Operaia di Mutuo Soccorso ed
Istruzione di Vito d’Asio ha
celebrato la propria festa sociale, (la
98^) il primo di maggio. Diversi
erano gli ospiti intervenuti alla
cerimonia iniziando dalle consorelle
di Toppo; Tauriano; Chievolis.
Molto
gradita
è
stata
la
presenza
dell’Amministrazione Comunale rappresentata dal
Sindaco Vincenzo Manelli, il quale ha voluto
rimarcare il ruolo delle Società Operaie Di Mutuo
Soccorso e di tutte le associazioni di volontariato.
In particolar modo la sentita e numerosa
partecipazione dei soci e della popolazione ha reso
l’oramai consueto appuntamento della FESTA
SOCIALE come un festeggiamento paesano.
La festa ha avuto inizio con un corteo che dalla sede
sociale ha raggiunto la chiesa di San Michele
Arcangelo. Dopo la S. Messa celebrata dal Parroco
Don Antonio si è raggiunto in corteo il monumento
dei caduti, posando un mazzo di fiori si è voluto
ricordare anche in un momento di festa coloro che
hanno onorato la patria donandone la vita.
Durante la cerimonia, tenutasi presso la sala della
Cooperativa di Vito d’Asio in Piazza Fontana, oltre
alla nomina di due nuovi Soci Onorari si è svolta la
premiazione della ventiduesima edizione del concorso
in lingua friulana “UN COMPIT PAR FURLAN”
indetto dalla Fondazione Conte Giacomo Ceconi di
Montececon ed amministrato da
codesta
associazione, per gli alunni delle scuole di Travesio
ed Anduins.
Gli elaborati sono stati corretti e relazionati con cura
dalla professoressa Emanuela Gerometta.
Il tutto si è coronato con uno splendido rinfresco
presso la piazza fontana, all’interno dei due nuovi
gazebi
donati
alla
Società
Operaia
dall’Amministrazione Provinciale.
Con l’avvicinarsi del centenario, mancano solamente
due anni all’importante evento, la Società Operaia
cercherà di dare un’innovazione alle sue attività
continuando comunque la promozione e la ricerca di
testimonianze tra le generazioni, cercando inoltre di
affrontare alcune tematiche e pensieri che facciano
avvicinare le nuove generazioni alla vita e alla cultura
locale.

Quest’anno,l’undici maggio,
è stata istituita la “Pro Loco
Alta Val d’Arzino” che
impegna le frazioni di
Pielungo e San Francesco.
E’ stato possibile realizzare
questa iniziativa grazie al
nuovo statuto delle Pro Loco
che prevede, infatti, la
possibilità di crearne più di
una all’interno dello stesso
comune e con medesimo valore giuridico. E’ una
realtà appena nata, prossimamente la popolazione
interessata sarà invitata ad una riunione per le
iscrizioni, la formazione di un nuovo organo
direttivo ( necessaria perché ora del direttivo fanno
parte solo i soci fondatori) e per un proficuo
confronto circa le modalità di sviluppo delle future
iniziative. L’Associazione Regionale delle Pro Loco
ha già approvato la futura iscrizione di questa nuova
realtà all’Albo Regionale.
Attualmente la “Pro Loco Alta Val d’Arzino”
gestisce la canonica di Pielungo, abbiamo fatto un
accordo preliminare con la parrocchia, da sottoporre
in autunno al nuovo parroco.
Ci auguriamo che questa realtà possa portare un
contributo positivo allo sviluppo della vallata
impegnando molti cittadini in una collaborazione
serena e costruttiva, in particolare con la Pro Loco di
Anduins, alla quale ci siamo aggiunti non per motivi
di contrasto ma per contribuire alla gestione delle
attività del territorio, e con le altre associazioni
presenti in loco.
Il presidente
MARTINO Guerra

TITOLO: LA VOCE DELLA VAL D’ARZINO
Direttore responsabile Dot. Fabiano Filippin
Sede del Periodico, comune Vito D’Asio Piazza
municipio 1
Ciclostilato in proprio

Il presidente
Cristian Mecchia

Registrazione eseguita in data 11 maggio 2005
iscrizione n°533 di Registro per la pubblicazione di
Giornali periodici del Tribunale di Pordenone

Mercoledì 08 giugno: In Giunta viene approvato il
progetto esecutivo nell’ambito del docup 2 misura
4.3.3 “ALBERGO DIFFUSO” relativo alle due ex
scuole di Pielungo. Viene inoltre approvata
l’organizzazione del centro estivo per i bambini da 3
a 5 anni.
Mercoledì 15 giugno: In Giunta approvato progetto
preliminare per il completamento della fognatura in
frazione di San Francesco. Approvazione per la
fornitura di medicinali ad una persona indigente.

Mercoledì 13 luglio: In Giunta approvato un atto di
indirizzo per l’inserimento lavorativo di due persone
con difficoltà socio-economiche nell’ambito del
progetto Borsa lavoro.
Lunedì 18 luglio: In Giunta approvato schema di
organizzazione del soggiorno marino a Bibione per i
ragazzi delle scuole elementari e medie.
COSA DICE LA RAGIONERIA
BILANCI

Sabato 18 giugno: In Giunta a proposito
dell’abbattimento dei canoni di locazione 2004 di
immobili adibiti ad uso abitativo vengono approvati
i bandi, gli avvisi, e le domande; vengono fatti gli
accoglimenti, la verifiche e la trasmissione degli atti
alla Regione.
Mercoledì 22 giugno: In Giunta vengono
individuate le parti acquirenti delle unità immobiliari
“Case Montanelli” censite al foglio 41 mappale 258
sub 1 e sub 7; Viene approvato il progetto definitivo
esecutivo per la ristrutturazione del fabbricato
adibito a centro sociale in località Celante.
Mercoledì 29 giugno: Consiglio comunale:
Conferimento onorificenza da parte del presidente
della Repubblica al generale di Brigata sig.
Gerometta
cav.
Renato:
congratulazioni
dell’Amministrazione
comunale.
Sdemanializzazione reliquati stradali in Saetola e
sulla strada di Mont. Adesione al Distretto di
Protezione civile denominato”Val Cosa e val
d’Arzino” ed adozione regolamento relativo.
Approvazione progetto esecutivo 2° lotto di
completamento per un fabbricato di proprietà della
Parrocchia “BEATA VERGINE delle GRAZIE” di
Pordenone situato in località FRATTA di Pielungo.
Approvazione conto consuntivo esercizio 2004.
Sabato 02 luglio: In Giunta deliberato atto di
indirizzo per concessione contributo a titolo di
rimborso abbonamento ferroviario al sig. J.M.;
Approvato programma
di attività culturali e
ricreative per l’anno 2005. approvato schema di
indirizzo per il servizio di illuminazione votiva nei
cimiteri delle frazioni comunali.
Mercoledì 06 luglio: In Giunta approvati i corsi di
nuoto per i ragazzi de 4 a 14 anni. Approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione di un tronco
di fognatura nella frazione di San Francesco.
Approvato un aggiornamento del progetto esecutivo
di ristrutturazione ed adeguamento antisismico
dell’edificio adibito a centro sociale in località
Celante.

E’ stato approvato a fine Giugno il Conto Consuntivo
dell’anno 2004. Per quanto riguarda la gestione
corrente, la situazione economica è praticamente in
pareggio. Come ha avuto modo di riferire il Revisore
dei Conti, dott. Alberto Poggioli, “l’Ente è quindi
sostanzialmente in grado di gestire gli uffici e fornire
i servizi correnti senza difficoltà finanziarie”.Sul
fronte della gestione degli investimenti in conto
capitale, il risultato presenta un disavanzo: il che
significa che il Comune ha attivato investimenti per
un importo superiore alle entrate. In altre parole,
l’Ente ha utilizzato l’avanzo di amministrazione 2003
per gli investimenti del 2004.
TASSE E TRIBUTI
Nonostante le congiunture finanziare che anche a
livello nazionale non appaiono certo rosee, per il 2005
a Vito d’Asio non sono previsti aumenti dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI), né l’istituzione di
addizionali Irpef da parte dell’Amministrazione
Comunale. Per quanto riguarda la Tarsu (si tratta
dell’onere per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
ne è previsto un aumento del 10%: ciò allo scopo di
raggiungere gradualmente la totale copertura del
costo del servizio da parte degli utenti entro il 2008,
così come imposto dalla legge.
Anche per quanto riguarda l’Acquedotto è previsto,
dopo tre anni, un ritocco del 10% del canone: un tanto
per rientrare nei parametri di copertura del servizio,
previsti anche in questo caso dalla normativa vigente.
Proseguono intanto le verifiche ICI da parte
dell’Ufficio Tributi. Attualmente vengono controllate
le cartelle dell’anno 2001, mentre prossimamente si
passerà all’esame degli esercizi 2002 e 2003. Dopo il
lungo periodo di riorganizzazione del servizio e la
riscossione avvenuta tra il maggio e il luglio di
quest’anno, per il prossimo autunno è prevista
l’emissione dei ruoli per la Tarsu e per gli oneri
dell’Acquedotto relativi al 2003
Il responsabile dell’area
rag. ANGELO Marcuzzi
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LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI
ACQUAVIVA d’ARZINO
Con grande piacere abbiamo
assistito
quest’anno
ad
un
incremento degli iscritti alla Società
Sportiva ACQAVIVA d’ARZINO,
portando nuovo entusiasmo ed
energia all’intero gruppo.
Tra le attività merita una menzione
particolare per la notevole partecipazione, l’uscita
mensile di pesca al mare in altura.
Grande attesa per misurare la propria abilità nella
gara di pesca sociale il 21/08/2005, dove ci saranno
come ogni anno bellissimi premi.
:

Il Presidente
VINCENZO Menegon

LA PRO LOCO VALLE D’ARZINO di Anduins

Quest’anno la stagione è iniziata con
una importante novità amministrativa.
Dopo aver constatato che a Casiacco,
Vito d’Asio non c’era la volontà di
riprendere a breve il funzionamento
delle Pro Loco sezionali, in accordo
con la Pro loco “Alta Val D’Arzino”
abbiamo deciso di dividerci amministrativamente.
Ciò per permettere ad entrambe una gestione
burocratica e amministrativa meno pesante e più
aderente alle nostre reciproche necessità. Naturalmente
l’amicizia personale e associativa è restata intatta e
siamo pronti a collaborare reciprocamente per qualsiasi
necessità contingente. I due nuovi soggetti si sono
chiamati Pro loco Alta Val d’Arzino di Pielungo e Pro
Loco Valle d’Arzino di Anduins. Dopo aver collaborato
con i genitori dei bambini della scuola materna per il
carnevale dei bambini, la prima uscita con la nuova
denominazione è stata effettuata a Gemona. Qui, in
collaborazione con il bar Al Feralut, in occasione del
mercatino delle pulci e del libro usato, abbiamo
presentato alcune vecchie ricette della Val d’Arzino
rielaborate
dal
nostro
Luciano
CEDOLIN.
Naturalmente grande e unanime l’apprezzamento per il
ricco e saporito menù. Sabato 7 maggio, nonostante
l’inclemenza del tempo, collaborando con “Gli amici di
Daniele”, siamo riusciti a raccogliere oltre 1000 euro
nella ormai tradizionale Lucciolata in ricordo di Daniele
e di quanti morirono a seguito del terremoto del 76.
Domenica 3 luglio abbiamo partecipato alla
manifestazione Arte Mestieri e Sapori in Val d’Arzino,

a Forgaria nel Friuli, riscuotendo un grande
apprezzamento. Ora, da oltre due mesi stiamo
lavorando per allestire la Festa di Mont, la
manifestazione più importante del nostro programma
che impone un grande sforzo sia organizzativo che
economico. Consapevoli della grande aspettativa che
c’è attorno alla nostra Festa, ci stiamo adoperando al
meglio per renderla sempre allegra e piena di
suggestione. Quest’anno i tre giorni di festa sono
cominciati il 5 Agosto, il giorno esatto
dell’anniversario del pronunciamento del voto che
portò alla costruzione della chiesetta della Madonna
della Neve: perciò, contrariamente al solito, anche il
venerdì sarà un giorno di festa completo e non solo la
sera. Naturalmente noi speriamo che, essendo la Festa
della Madonna della Neve la più antica festa del
comune e che rappresenta forse una delle tradizioni
più lontane nel tempo che ancora vengono
rappresentate e che sono la continuità delle nostra
storia, tale manifestazione possa vedere la
partecipazione di numerosi nostri concittadini. Il mese
di settembre ci vedrà impegnati in un due
appuntamenti prestigiosi ma molto impegnativi: si
tratta della manifestazione “Sapori delle Valli” a
Travesio con tutte le Pro Loco del Consorzio
Arcometa, e “Friuli D.O.C.” a Udine. Per ottobre novembre stiamo allestendo una rassegna teatrale di
grande interesse e con numerose sorprese che ci
auguriamo incontrino il gradimento del numeroso
pubblico che partecipa alle nostre rassegne teatrali.
Vorrei concludere con un ringraziamento e con un
appello: ringraziamo di cuore quanti ci sono stati
vicini e ci hanno aiutato nelle numerose manifestazioni
che abbiamo fatto e che faremo in futuro. La Pro Loco
è un bene di tutti, l’attuale direttivo ha il compito di
portare avanti un testimone finchè non sarà il tempo di
passarlo ad altri, sempre nel segno della tradizione e
dell’amore per il nostro paese. Gli uomini passano, la
Pro Loco resta. Non lasciamo che antipatie personali o
piccole ripicche ci impediscono di dare il nostro
contributo alla vita sociale della nostra comunità
Il presidente
Gerometta Eugenio
L’ A .S. D. ARZINO a cura di Luciano CEDOLIN

E’ stato ancora una volta il settore
giovanile a darci le soddisfazioni
maggiori sotto l’aspetto strettamente
sportivo. La passata stagione
avevamo impostato la prima squadra
all’insegna
di
un
accentuato
rinnovamento, nella speranza di rivitalizzare
l’ambiente , ma i peccati di gioventù hanno
notevolmente contraddistinto e condizionato
numerose partite. Infatti sono stati molti, troppi gli

incontri persi nel finale con il minimo scarto.
Neppure il cambio di allenatore a metà campionato
(Sandro Bon è subentrato a Fabiano Dean) sembrava
riuscire a invertire la tendenza negativa. Nella parte
finale del campionato, quando lo scoramento aveva
preso un pò tutti, i ragazzi hanno raggiunto la
consapevolezza dei loro mezzi e hanno dato vita a
una serie di partite in cui finalmente hanno fatto
intravedere le notevoli potenzialità di questo gruppo.
E’ da qui che siamo partiti per preparare la nuova
stagione: pochi tocchi mirati per essere competitivi. I
pulcini sono la prima categoria della grande
piramide dell’organizzazione calcistica e per loro
non è prevista classifica proprio per togliere ai
bambini ogni pressione e per farli giocare
spensieratamente. Ebbene, i nostri “atleti”, guidati
sapientemente da Corinto Marcuzzi e Stefano de
Cecco, hanno dato spettacolo e hanno attirato le
simpatie del pubblico su ogni campo che hanno
giocato. Anche gli esordienti hanno mantenuto la
tradizione che vuole qualità di gioco e di
comportamento. Il buon lavoro dei tecnici
Costantino Galante e Tomas Tissino hanno condotto
i ragazzi al sesto posto finale dopo essere stati terzi
alla fine del girone di andata. La necessità di reperire
fondi per autofinanziarci ci impone delle scelte del
programma delle attività da svolgere parallelanente
ai campionati. In questo senso vorrei citare
l’organizzazione della “ Sagra di Santa Lucia”.
Abbiamo resuscitato una delle più vecchie sagre del
comune: la partita del torneo Nereo Rocco è
diventata un appuntamento tradizionale per tutti gli
addetti ai lavori del calcio regionale, così pure la
sfida tra le rappresentative provinciali di seconda e
terza categoria. Infine mi piace segnalare le due
grandi novità appena portate a termine che ci
permetteranno di affrontare al meglio la prossima
stagione. La prima riguarda il campo: con un
notevole sforzo economico e organizzativo abbiamo
rigenerato il manto erboso stendendo una speciale
sabbia importata dalle rive del Po e trattata con
particolari e sementi. Questi interventi hanno già
determinato un fondo eccellente. La seconda novità
riguarda la copertura della tribuna. Non si tratta solo
di un opera esteticamente molto gradevole ma anche
molto utile visto che salvaguarda l’interno degli
edifici, soggetti con sempre maggiore frequenza
delle infiltrazioni di acqua. La copertura renderà
piacevole l’assistere alle partite anche durante la
stagione invernale. Speriamo così di aumentare pure
il finora scarso pubblico che assiste alle nostre
partite.

CIRCOLO CULTURALE e RICREATIVO
S. FRANCESCO
Associazione costituita nell’anno 1995

Ho poche cose da dire, ma una
certamente mi sta a cuore dirla.
Questa Amministrazione Comunale
ha sempre tentato, in questi tre anni
di mandato di contrastare le nostre
attività, sia con
fatti concreti, sia sparlando a proposito della nostra
associazione nei locali pubblici del nostro comune.
Pertanto fino quando rimane questo clima di ostilità
nei nostri confronti non intendiamo intraprendere
alcuna
collaborazione
comune
con
questa
Amministrazione Comunale.
Porto a conoscenza a tutti i cittadini che questa
Associazione per sua volontà da sempre non ha mai
richiesto contributi di nessun genere né al Comune di
Vito d’Asio, né ad altri Enti.
Tutte le nostre manifestazioni sono interamente
finanziate dai proventi delle stesse.
In compenso però la nostra Associazione per avere
una struttura comunale in uso magazzino paga a
questo comune 300 euro per un anno di affitto
(inizialmente la richiesta era di 1800 euro con
pagamento anticipato).
Esempio unico sicuramente a Vito d’Asio, ma penso
anche in tutto il Friuli Venezia Giulia.
E poi sento parlare di turismo.

Il presidente
Graziano Menegon
Il Coro Val d’Arzino
Il coro continua la studio
della tecnica vocale per
migliorare
le
proprie
esibizioni canore. L’anno è
iniziato con la preparazione
di un concerto celebrativo in
occasione del 50° della Parrocchia di Vacile. Per tale
circostanza abbiamo avuto il prezioso aiuto del
Maestro Giuseppe Mirolo, il quale ha messo a nostra
disposizione la sua esperienza musicale maturata per
anni presso il teatro “Regio” di Torino. Per settembre
il programma prevede una trasferta di due giorni in
Austria con il Comune di Forgaria nell’ambito delle
manifestazioni per il gemellaggio con la località di
Maria Saal. Una speranza del coro è di poter vedere
arricchite le proprie file di coristi specialmente nei
reparti maschili, ci auguriamo che qualche persona a
cui piace il bel canto possa recepire quest’appello. Le
porte sono sempre aperte.
Il Presidente
Sonia Lorenzini
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LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI
ACQUAVIVA d’ARZINO
Con grande piacere abbiamo
assistito
quest’anno
ad
un
incremento degli iscritti alla Società
Sportiva ACQAVIVA d’ARZINO,
portando nuovo entusiasmo ed
energia all’intero gruppo.
Tra le attività merita una menzione
particolare per la notevole partecipazione, l’uscita
mensile di pesca al mare in altura.
Grande attesa per misurare la propria abilità nella
gara di pesca sociale il 21/08/2005, dove ci saranno
come ogni anno bellissimi premi.
:

Il Presidente
VINCENZO Menegon

LA PRO LOCO VALLE D’ARZINO di Anduins

Quest’anno la stagione è iniziata con
una importante novità amministrativa.
Dopo aver constatato che a Casiacco,
Vito d’Asio non c’era la volontà di
riprendere a breve il funzionamento
delle Pro Loco sezionali, in accordo
con la Pro loco “Alta Val D’Arzino”
abbiamo deciso di dividerci amministrativamente.
Ciò per permettere ad entrambe una gestione
burocratica e amministrativa meno pesante e più
aderente alle nostre reciproche necessità. Naturalmente
l’amicizia personale e associativa è restata intatta e
siamo pronti a collaborare reciprocamente per qualsiasi
necessità contingente. I due nuovi soggetti si sono
chiamati Pro loco Alta Val d’Arzino di Pielungo e Pro
Loco Valle d’Arzino di Anduins. Dopo aver collaborato
con i genitori dei bambini della scuola materna per il
carnevale dei bambini, la prima uscita con la nuova
denominazione è stata effettuata a Gemona. Qui, in
collaborazione con il bar Al Feralut, in occasione del
mercatino delle pulci e del libro usato, abbiamo
presentato alcune vecchie ricette della Val d’Arzino
rielaborate
dal
nostro
Luciano
CEDOLIN.
Naturalmente grande e unanime l’apprezzamento per il
ricco e saporito menù. Sabato 7 maggio, nonostante
l’inclemenza del tempo, collaborando con “Gli amici di
Daniele”, siamo riusciti a raccogliere oltre 1000 euro
nella ormai tradizionale Lucciolata in ricordo di Daniele
e di quanti morirono a seguito del terremoto del 76.
Domenica 3 luglio abbiamo partecipato alla
manifestazione Arte Mestieri e Sapori in Val d’Arzino,

a Forgaria nel Friuli, riscuotendo un grande
apprezzamento. Ora, da oltre due mesi stiamo
lavorando per allestire la Festa di Mont, la
manifestazione più importante del nostro programma
che impone un grande sforzo sia organizzativo che
economico. Consapevoli della grande aspettativa che
c’è attorno alla nostra Festa, ci stiamo adoperando al
meglio per renderla sempre allegra e piena di
suggestione. Quest’anno i tre giorni di festa sono
cominciati il 5 Agosto, il giorno esatto
dell’anniversario del pronunciamento del voto che
portò alla costruzione della chiesetta della Madonna
della Neve: perciò, contrariamente al solito, anche il
venerdì sarà un giorno di festa completo e non solo la
sera. Naturalmente noi speriamo che, essendo la Festa
della Madonna della Neve la più antica festa del
comune e che rappresenta forse una delle tradizioni
più lontane nel tempo che ancora vengono
rappresentate e che sono la continuità delle nostra
storia, tale manifestazione possa vedere la
partecipazione di numerosi nostri concittadini. Il mese
di settembre ci vedrà impegnati in un due
appuntamenti prestigiosi ma molto impegnativi: si
tratta della manifestazione “Sapori delle Valli” a
Travesio con tutte le Pro Loco del Consorzio
Arcometa, e “Friuli D.O.C.” a Udine. Per ottobre novembre stiamo allestendo una rassegna teatrale di
grande interesse e con numerose sorprese che ci
auguriamo incontrino il gradimento del numeroso
pubblico che partecipa alle nostre rassegne teatrali.
Vorrei concludere con un ringraziamento e con un
appello: ringraziamo di cuore quanti ci sono stati
vicini e ci hanno aiutato nelle numerose manifestazioni
che abbiamo fatto e che faremo in futuro. La Pro Loco
è un bene di tutti, l’attuale direttivo ha il compito di
portare avanti un testimone finchè non sarà il tempo di
passarlo ad altri, sempre nel segno della tradizione e
dell’amore per il nostro paese. Gli uomini passano, la
Pro Loco resta. Non lasciamo che antipatie personali o
piccole ripicche ci impediscono di dare il nostro
contributo alla vita sociale della nostra comunità
Il presidente
Gerometta Eugenio
L’ A .S. D. ARZINO a cura di Luciano CEDOLIN

E’ stato ancora una volta il settore
giovanile a darci le soddisfazioni
maggiori sotto l’aspetto strettamente
sportivo. La passata stagione
avevamo impostato la prima squadra
all’insegna
di
un
accentuato
rinnovamento, nella speranza di rivitalizzare
l’ambiente , ma i peccati di gioventù hanno
notevolmente contraddistinto e condizionato
numerose partite. Infatti sono stati molti, troppi gli

incontri persi nel finale con il minimo scarto.
Neppure il cambio di allenatore a metà campionato
(Sandro Bon è subentrato a Fabiano Dean) sembrava
riuscire a invertire la tendenza negativa. Nella parte
finale del campionato, quando lo scoramento aveva
preso un pò tutti, i ragazzi hanno raggiunto la
consapevolezza dei loro mezzi e hanno dato vita a
una serie di partite in cui finalmente hanno fatto
intravedere le notevoli potenzialità di questo gruppo.
E’ da qui che siamo partiti per preparare la nuova
stagione: pochi tocchi mirati per essere competitivi. I
pulcini sono la prima categoria della grande
piramide dell’organizzazione calcistica e per loro
non è prevista classifica proprio per togliere ai
bambini ogni pressione e per farli giocare
spensieratamente. Ebbene, i nostri “atleti”, guidati
sapientemente da Corinto Marcuzzi e Stefano de
Cecco, hanno dato spettacolo e hanno attirato le
simpatie del pubblico su ogni campo che hanno
giocato. Anche gli esordienti hanno mantenuto la
tradizione che vuole qualità di gioco e di
comportamento. Il buon lavoro dei tecnici
Costantino Galante e Tomas Tissino hanno condotto
i ragazzi al sesto posto finale dopo essere stati terzi
alla fine del girone di andata. La necessità di reperire
fondi per autofinanziarci ci impone delle scelte del
programma delle attività da svolgere parallelanente
ai campionati. In questo senso vorrei citare
l’organizzazione della “ Sagra di Santa Lucia”.
Abbiamo resuscitato una delle più vecchie sagre del
comune: la partita del torneo Nereo Rocco è
diventata un appuntamento tradizionale per tutti gli
addetti ai lavori del calcio regionale, così pure la
sfida tra le rappresentative provinciali di seconda e
terza categoria. Infine mi piace segnalare le due
grandi novità appena portate a termine che ci
permetteranno di affrontare al meglio la prossima
stagione. La prima riguarda il campo: con un
notevole sforzo economico e organizzativo abbiamo
rigenerato il manto erboso stendendo una speciale
sabbia importata dalle rive del Po e trattata con
particolari e sementi. Questi interventi hanno già
determinato un fondo eccellente. La seconda novità
riguarda la copertura della tribuna. Non si tratta solo
di un opera esteticamente molto gradevole ma anche
molto utile visto che salvaguarda l’interno degli
edifici, soggetti con sempre maggiore frequenza
delle infiltrazioni di acqua. La copertura renderà
piacevole l’assistere alle partite anche durante la
stagione invernale. Speriamo così di aumentare pure
il finora scarso pubblico che assiste alle nostre
partite.

CIRCOLO CULTURALE e RICREATIVO
S. FRANCESCO
Associazione costituita nell’anno 1995

Ho poche cose da dire, ma una
certamente mi sta a cuore dirla.
Questa Amministrazione Comunale
ha sempre tentato, in questi tre anni
di mandato di contrastare le nostre
attività, sia con
fatti concreti, sia sparlando a proposito della nostra
associazione nei locali pubblici del nostro comune.
Pertanto fino quando rimane questo clima di ostilità
nei nostri confronti non intendiamo intraprendere
alcuna
collaborazione
comune
con
questa
Amministrazione Comunale.
Porto a conoscenza a tutti i cittadini che questa
Associazione per sua volontà da sempre non ha mai
richiesto contributi di nessun genere né al Comune di
Vito d’Asio, né ad altri Enti.
Tutte le nostre manifestazioni sono interamente
finanziate dai proventi delle stesse.
In compenso però la nostra Associazione per avere
una struttura comunale in uso magazzino paga a
questo comune 300 euro per un anno di affitto
(inizialmente la richiesta era di 1800 euro con
pagamento anticipato).
Esempio unico sicuramente a Vito d’Asio, ma penso
anche in tutto il Friuli Venezia Giulia.
E poi sento parlare di turismo.

Il presidente
Graziano Menegon
Il Coro Val d’Arzino
Il coro continua la studio
della tecnica vocale per
migliorare
le
proprie
esibizioni canore. L’anno è
iniziato con la preparazione
di un concerto celebrativo in
occasione del 50° della Parrocchia di Vacile. Per tale
circostanza abbiamo avuto il prezioso aiuto del
Maestro Giuseppe Mirolo, il quale ha messo a nostra
disposizione la sua esperienza musicale maturata per
anni presso il teatro “Regio” di Torino. Per settembre
il programma prevede una trasferta di due giorni in
Austria con il Comune di Forgaria nell’ambito delle
manifestazioni per il gemellaggio con la località di
Maria Saal. Una speranza del coro è di poter vedere
arricchite le proprie file di coristi specialmente nei
reparti maschili, ci auguriamo che qualche persona a
cui piace il bel canto possa recepire quest’appello. Le
porte sono sempre aperte.
Il Presidente
Sonia Lorenzini
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S.O.M.S.I.

PRO LOCO ALTA VAL D’ARZINO

Anche quest’anno la Società
Operaia di Mutuo Soccorso ed
Istruzione di Vito d’Asio ha
celebrato la propria festa sociale, (la
98^) il primo di maggio. Diversi
erano gli ospiti intervenuti alla
cerimonia iniziando dalle consorelle
di Toppo; Tauriano; Chievolis.
Molto
gradita
è
stata
la
presenza
dell’Amministrazione Comunale rappresentata dal
Sindaco Vincenzo Manelli, il quale ha voluto
rimarcare il ruolo delle Società Operaie Di Mutuo
Soccorso e di tutte le associazioni di volontariato.
In particolar modo la sentita e numerosa
partecipazione dei soci e della popolazione ha reso
l’oramai consueto appuntamento della FESTA
SOCIALE come un festeggiamento paesano.
La festa ha avuto inizio con un corteo che dalla sede
sociale ha raggiunto la chiesa di San Michele
Arcangelo. Dopo la S. Messa celebrata dal Parroco
Don Antonio si è raggiunto in corteo il monumento
dei caduti, posando un mazzo di fiori si è voluto
ricordare anche in un momento di festa coloro che
hanno onorato la patria donandone la vita.
Durante la cerimonia, tenutasi presso la sala della
Cooperativa di Vito d’Asio in Piazza Fontana, oltre
alla nomina di due nuovi Soci Onorari si è svolta la
premiazione della ventiduesima edizione del concorso
in lingua friulana “UN COMPIT PAR FURLAN”
indetto dalla Fondazione Conte Giacomo Ceconi di
Montececon ed amministrato da
codesta
associazione, per gli alunni delle scuole di Travesio
ed Anduins.
Gli elaborati sono stati corretti e relazionati con cura
dalla professoressa Emanuela Gerometta.
Il tutto si è coronato con uno splendido rinfresco
presso la piazza fontana, all’interno dei due nuovi
gazebi
donati
alla
Società
Operaia
dall’Amministrazione Provinciale.
Con l’avvicinarsi del centenario, mancano solamente
due anni all’importante evento, la Società Operaia
cercherà di dare un’innovazione alle sue attività
continuando comunque la promozione e la ricerca di
testimonianze tra le generazioni, cercando inoltre di
affrontare alcune tematiche e pensieri che facciano
avvicinare le nuove generazioni alla vita e alla cultura
locale.

Quest’anno,l’undici maggio,
è stata istituita la “Pro Loco
Alta Val d’Arzino” che
impegna le frazioni di
Pielungo e San Francesco.
E’ stato possibile realizzare
questa iniziativa grazie al
nuovo statuto delle Pro Loco
che prevede, infatti, la
possibilità di crearne più di
una all’interno dello stesso
comune e con medesimo valore giuridico. E’ una
realtà appena nata, prossimamente la popolazione
interessata sarà invitata ad una riunione per le
iscrizioni, la formazione di un nuovo organo
direttivo ( necessaria perché ora del direttivo fanno
parte solo i soci fondatori) e per un proficuo
confronto circa le modalità di sviluppo delle future
iniziative. L’Associazione Regionale delle Pro Loco
ha già approvato la futura iscrizione di questa nuova
realtà all’Albo Regionale.
Attualmente la “Pro Loco Alta Val d’Arzino”
gestisce la canonica di Pielungo, abbiamo fatto un
accordo preliminare con la parrocchia, da sottoporre
in autunno al nuovo parroco.
Ci auguriamo che questa realtà possa portare un
contributo positivo allo sviluppo della vallata
impegnando molti cittadini in una collaborazione
serena e costruttiva, in particolare con la Pro Loco di
Anduins, alla quale ci siamo aggiunti non per motivi
di contrasto ma per contribuire alla gestione delle
attività del territorio, e con le altre associazioni
presenti in loco.
Il presidente
MARTINO Guerra

TITOLO: LA VOCE DELLA VAL D’ARZINO
Direttore responsabile Dot. Fabiano Filippin
Sede del Periodico, comune Vito D’Asio Piazza
municipio 1
Ciclostilato in proprio

Il presidente
Cristian Mecchia

Registrazione eseguita in data 11 maggio 2005
iscrizione n°533 di Registro per la pubblicazione di
Giornali periodici del Tribunale di Pordenone

Mercoledì 08 giugno: In Giunta viene approvato il
progetto esecutivo nell’ambito del docup 2 misura
4.3.3 “ALBERGO DIFFUSO” relativo alle due ex
scuole di Pielungo. Viene inoltre approvata
l’organizzazione del centro estivo per i bambini da 3
a 5 anni.
Mercoledì 15 giugno: In Giunta approvato progetto
preliminare per il completamento della fognatura in
frazione di San Francesco. Approvazione per la
fornitura di medicinali ad una persona indigente.

Mercoledì 13 luglio: In Giunta approvato un atto di
indirizzo per l’inserimento lavorativo di due persone
con difficoltà socio-economiche nell’ambito del
progetto Borsa lavoro.
Lunedì 18 luglio: In Giunta approvato schema di
organizzazione del soggiorno marino a Bibione per i
ragazzi delle scuole elementari e medie.
COSA DICE LA RAGIONERIA
BILANCI

Sabato 18 giugno: In Giunta a proposito
dell’abbattimento dei canoni di locazione 2004 di
immobili adibiti ad uso abitativo vengono approvati
i bandi, gli avvisi, e le domande; vengono fatti gli
accoglimenti, la verifiche e la trasmissione degli atti
alla Regione.
Mercoledì 22 giugno: In Giunta vengono
individuate le parti acquirenti delle unità immobiliari
“Case Montanelli” censite al foglio 41 mappale 258
sub 1 e sub 7; Viene approvato il progetto definitivo
esecutivo per la ristrutturazione del fabbricato
adibito a centro sociale in località Celante.
Mercoledì 29 giugno: Consiglio comunale:
Conferimento onorificenza da parte del presidente
della Repubblica al generale di Brigata sig.
Gerometta
cav.
Renato:
congratulazioni
dell’Amministrazione
comunale.
Sdemanializzazione reliquati stradali in Saetola e
sulla strada di Mont. Adesione al Distretto di
Protezione civile denominato”Val Cosa e val
d’Arzino” ed adozione regolamento relativo.
Approvazione progetto esecutivo 2° lotto di
completamento per un fabbricato di proprietà della
Parrocchia “BEATA VERGINE delle GRAZIE” di
Pordenone situato in località FRATTA di Pielungo.
Approvazione conto consuntivo esercizio 2004.
Sabato 02 luglio: In Giunta deliberato atto di
indirizzo per concessione contributo a titolo di
rimborso abbonamento ferroviario al sig. J.M.;
Approvato programma
di attività culturali e
ricreative per l’anno 2005. approvato schema di
indirizzo per il servizio di illuminazione votiva nei
cimiteri delle frazioni comunali.
Mercoledì 06 luglio: In Giunta approvati i corsi di
nuoto per i ragazzi de 4 a 14 anni. Approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione di un tronco
di fognatura nella frazione di San Francesco.
Approvato un aggiornamento del progetto esecutivo
di ristrutturazione ed adeguamento antisismico
dell’edificio adibito a centro sociale in località
Celante.

E’ stato approvato a fine Giugno il Conto Consuntivo
dell’anno 2004. Per quanto riguarda la gestione
corrente, la situazione economica è praticamente in
pareggio. Come ha avuto modo di riferire il Revisore
dei Conti, dott. Alberto Poggioli, “l’Ente è quindi
sostanzialmente in grado di gestire gli uffici e fornire
i servizi correnti senza difficoltà finanziarie”.Sul
fronte della gestione degli investimenti in conto
capitale, il risultato presenta un disavanzo: il che
significa che il Comune ha attivato investimenti per
un importo superiore alle entrate. In altre parole,
l’Ente ha utilizzato l’avanzo di amministrazione 2003
per gli investimenti del 2004.
TASSE E TRIBUTI
Nonostante le congiunture finanziare che anche a
livello nazionale non appaiono certo rosee, per il 2005
a Vito d’Asio non sono previsti aumenti dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI), né l’istituzione di
addizionali Irpef da parte dell’Amministrazione
Comunale. Per quanto riguarda la Tarsu (si tratta
dell’onere per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
ne è previsto un aumento del 10%: ciò allo scopo di
raggiungere gradualmente la totale copertura del
costo del servizio da parte degli utenti entro il 2008,
così come imposto dalla legge.
Anche per quanto riguarda l’Acquedotto è previsto,
dopo tre anni, un ritocco del 10% del canone: un tanto
per rientrare nei parametri di copertura del servizio,
previsti anche in questo caso dalla normativa vigente.
Proseguono intanto le verifiche ICI da parte
dell’Ufficio Tributi. Attualmente vengono controllate
le cartelle dell’anno 2001, mentre prossimamente si
passerà all’esame degli esercizi 2002 e 2003. Dopo il
lungo periodo di riorganizzazione del servizio e la
riscossione avvenuta tra il maggio e il luglio di
quest’anno, per il prossimo autunno è prevista
l’emissione dei ruoli per la Tarsu e per gli oneri
dell’Acquedotto relativi al 2003
Il responsabile dell’area
rag. ANGELO Marcuzzi
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LE DELIBERAZIONI PIU’
IMPORTANTI
DI GIUNTA E DI CONSIGLIO
COMUNALE

l’anno 2005; relazione revisionale e programmatica e
bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
mercoledì 12 gennaio : in Giunta viene adottato il
programma delle opere pubbliche per gli anni 20052006-2007; Accoglimento progetto minore D.V.I.
assieme alla provincia; Accoglimento progetto
esecutivo per la messa in sicurezza della strada FrattaOltrefoce; Accoglimento progetto esecutivo per la
messa in sicurezza di un muro in via Pelesan fraz. Di
Anduins.
Mercoledì 19 gennaio: iniziano i lavori per la
costruzione di una pista che bypassi la Cengla
passando di sopra.
Mercoledì 2 febbraio: in Giunta approvate le tariffe
relative all’ICI , Cosap (attività produttive), prezzi di
concessione loculi, tariffe imposta comunale
pubblicità e affissioni, tariffe servizio mensa
scolastica, tariffe di contribuzione agli utenti al
servizio di assistenza domiciliare e tariffe per servizi
cimiteriali, Tassa smaltimento rifiuti e tariffe per
servizio acquedotto, fognatura e depurazione.
Approvato lo schema di bilancio annuale per l’anno
2005, relazione previsionale e programmatica, lo
schema di bilancio pluriennale 2005-2007.
Venerdi 11 febbraio: In Giunta approvato il progetto
esecutivo per interventi di protezione lungo la strada
di Fruinz causati dal pericolo di caduta massi.
Venerdi 18 febbraio: in Giunta registrazione
amministrativa del periodico distribuito a cura
dell’Amministrazione
comunale:
affidamento
incarichi.
Mercoledì 23 febbraio: In Consiglio comunale
approvato il piano di localizzazione dei punti ottimali
di vendita di giornali e riviste e dei criteri per il
rilascio delle autorizzazioni all’apertura dei punti di
vendita non esclusivi di stampa quotidiana e
periodica. Approvazione del programma triennale
delle opere pubbliche per 2005-2007; ed elenco
annuale dei lavori per il 2005; determinati i valori per
cessioni o in diritto di superficie di aree o fabbricati di
proprietà comunali; Presa d’atto dei tassi di copertura
per servizi pubblici a domanda individuale; Esame ed
approvazione del bilancio annuale di previsione per

Mercoledì 09 marzo: in Giunta Adesione, per l’anno
2005, ad Enti a base associativa.
Mercoledì 16 marzo: in Giunta piano risorse ed
obiettivi per l’esercizio 2005: assegnazione risorse
finanziarie.
Mercoledì 30 marzo: Consiglio comunale:
Variazione n° 1 al bilancio di previsione per
l’esercizio 2005; Costituzione ed adesione alla
società per la gestione del progetto:”albergo
diffuso”;
Scioglimento
con
Clauzetto
ed
approvazione della nuova convenzione con Clauzetto
e Travesio del servizio di polizia municipale e messo
comunale.
Venerdi 22 aprile: in Giunta atto di indirizzo per
contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Venerdi 29 aprile: in Giunta si adotta la variazione
n° 1 all’elenco annuale delle opere pubbliche 2005
ed al relativo programma triennale 2005-2007.
Mercoledì 04 maggio: In Giunta si aggiorna l’elenco
volontari squadra comunale di protezione civile:
Venerdi 13 maggio: In Giunta si approva il progetto
preliminare denominato “Antica strada dell’Arzino”
dal Bearzut a Valle di Preone che dovrebbe essere
finanziata dall’Obiettivo 2 misura 4.3.1 al 79% in
collaborazione con i comuni di Verzegnis , Preone,
Socchieve, Clauzetto, Tramonti di sotto e Tramonti
di sopra.
Mercoledì 18 maggio: In Giunta si riapprova il
progetto preliminare collegato all’antica strada
dell’Arzino nell’ambito della misura 4.3.1 docup 2 e
degli Itinerari ritrovati. Vengono definiti i termini
procedurali per la presentazione, il riparto, la
concessione ed erogazione di finanziamenti e
benefici economici nell’ambito dell’art. 6 del
regolamento comunale.
Venerdi 27 maggio: In Giunta si approva la bozza
del conto consuntivo dell’esercizio finanziario
dell’anno 2004 e la relazione illustrativa.

PERSONAGGI: ANZI PERSONE NORMALI
a cura di
GEROMETTA Pietro
Continuando la carrellata dei
nostri compaesani famosi oggi
dedichiamo il nostro spazio al
maggior
Domenico
Bonaventura Ciconi a cui è
stata dedicata una via nella
frazione di Vito d’Asio.Per
l’occasione ringraziamo il sig.
CICONI Luigi per il materiale

che ci ha concesso
Introduzione:

Per una di quelle strane combinazioni gli alpini non ebbero il
battesimo del fuoco sulle famigliari cime italiane ma in terra
d’Africa. L’Italia dopo le sconfitte di Custozza e Lissa era
disinlusa, rattrista e non poteva guardare all’Africa; la nostra
presenza infatti, avrebbe permesso di non decadere al rango di
piccola potenza nei confronti di Francia, Inghilterra, Gremania,
e Belgio. Il Ministro Depretis non tardò a rilevare il suo
intendimento: “ Piantare un piede in Africa”, infatti nel 1882 il
Governo aveva rilevato la città di Assab ma a causa della rivolta
Mahdista Sudanese e del massacro del forte di Saati compiuto da
circa 10.000 Tigrini guidati da Ras Alula,Francesco Crispi
presentò alla camera un progetto per finanziare una spedizione
in Africa e fù deciso di inviare delle truppe Alpine. Il I°
Battaglione Alpino salpò da Napoli il 24 febbraio 1887 ed era
formato da tre compagnie: la 48^, la 59^, la 69^ rispettivamente
del 5°,6°,e 7° Reggimento, gli Alpini presero subito parte alle
operazione nelle zone di Tokatat, Gherar, e Saati. A capo dei
500 militi fu designato il Magg. Ciconi, “il caso non poteva
cadere su persona più degna, “ così affermò il ministro della
guerra Ricotti.
IL MAGGIOR DOMENICO BONAVENTURA CICONI
Domenico Bonaventura Ciconi nacque a Vito d’Asio il 14 luglio
1835, figlio di Domenico dott. Ciconi e Orsola Zannier. Percorse
con distinzione gli studi nel Seminario di Concordia in
Portogruaro sotto la direzione e la vigilanza dello zio materno
don Mattia dott. Zannier che vi era professore, uomo di raro
ingegno, di squisito sentire e di nobili sentimenti patriottici,
morto nel fiore dell’età all’epoca della prima rivoluzione
italiana.I nobili sentimenti non potevano non trasfondersi
nell’animo sensibile e generoso del nostro Domenico, tantoché
percorsi nell’università di Padova con somma lode gli studi
legali, mentre era ormai prossimo alla laurea si arruolò
nell’Esercito Piemontese. Dopo la convenzione di Villafranca il
patriottismo serio e riflessivo del Ciconi le persuase che la patria
per un prossimo avvenire aveva più bisogno di valenti ufficiali
che di avvocati, entrò nel Collegio Militare di Modena ed in
seguito alla Scuola Superiore di guerra di Torino ( nel frattempo
si laureò anche all’Università di Padova). Si meritò tale stima e

fiducia che gli fu conferita la delicata ed ardua missione di
Giudice Istruttore militare nell’Italia meridionale dove allora
infieriva il brigantaggio. Condotta a termine con grande onore
questa scabrosa missione fu nominato professore nel collegio
militare di Modena e scrisse un testo che venne premiato dal
Regio Ministero della Guerra. Fece la campagna del Veneto nel
1886 ed ebbe tale costanza da destare l’ammirazione nei suoi
commilitoni. Il Ciconi era un rigido esecutore anche delle più
osservanze disciplinari minute che sono nel loro complesso
argomento di unità, di azione e di forza. Il Maggior Ciconi sbarcò
a Masaua e presidiò dapprima Monkullo e poi il forte campo
Gherar nonostante però la sua forte tempra il 09.09.1887 morì a
causa di ileotifo, a bordo della nave ospedale “Garibaldi”, fu
sepolto a Masaua assieme ad altri 133 alpini morti anche loro a
causa di malattie tropicali. A questo proposito dovrebbero esserci,
secondo alcune testimonianze, una lapide che ricorda questi
militari presso la zona di Monkullo. Fu probabilmente la
mancanza d’acqua che contribuì queste morti infatti un alpino
scrivendo a casa così affermò: “l’acqua che beviamo è acqua
distillata di mare”, un militare di Bologna commentò: “un soldato
mi disse che aveva bevuto la propria orina”.
I FUNERALI DEL MAGGIOR CICONI
(Tratto da la Patria del Friuli – martedì 18.10.1887)
“Come già saprete il 09.09.1887 moriva il Maggior Cav.
Bonaventura Domenico Ciconi,, Comandante il Battaglione
Alpini Africa, il funerale ha avuto luogo il 10° Campo
Gherar….. Assistevano alla cerimonia il gen. Saletta…..Gli
ufficiali disponibili degli altri corpi….. presenti inoltre il
Colonnello Stizia e il Capitano Cometti”
UNA LAPIDE RICORDO AL MAGGIOR CICONI
(Tratto da la Patria del Friuli – Domenica 26.09.1937)
“ Per interessamento della locale “Società Operaia” si stanno
ultimando i preparativi per inaugurare degnamente una lapide a
ricordo dell’eroico Maggiore Ciconi…. La “Società Operaia” ha
diramato un manifesto col quale invita tutta la popolazione ad
intervenire alla suggestiva patriottica cerimonia si svolgerà il 29
corr. Festa di S. Michele”
FERVIDO OMAGGIO DI VITO D’ASIO ALLA
MEMORIA DEL MAGGIOR CICONI
(Tratto da il Popolo del Friuli – Domenica 03.10.1937)
“Dopo tanti giorni di fervente, appassionato lavoro di
preparazione da parte di tutta la popolazione il piccolo paese è
apparso mercoledì tutto in festa…. Sventolio di bandiere in ogni
finestra……un palco per le Autorità posto di fronte alla
inaugurando lapide murata sulla facciata della casa ove nacque il
Maggior Ciconi….. sono presenti il Podestà, il segretario del
Fascio, la Segretaria del Fascio femminile…… i vecchi
commilitoni del Maggiore…… presso la chiesa venne celebrato
un solenne “ TE DEUM” prima del quale il parroco don
Marin…… esulta l’eroico sacrificio dei legionari d’Africa, il
trionfo delle nostre armi e la forte figura del Maggior
Ciconi….oggi si comprende ad oltre mezzo secolo di distanza,
quanto grande sia stato l’amore patriottico del Maggiore caduto in
tempi ed oscuri….”

GUGLIELMO, ANZI RUMILDA
di don Giosuè Tosoni
I suoi figli sono sparsi per il mondo, nessuno vive più a
s. Francesco, ognuno ha preso la sua strada. Frutto di
un’educazione alla responsabilità e alla libertà? E’ difficile dirlo,
certamente Guglielmo Della Schiava, assieme alla “sua Rumilda”,
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ha cercato di fare tutto quello che era possibile per dare loro una
buona educazione.
Ogni tanto tornano al paese al quale si sentono ancora
legati. Agli occhi di noi ragazzi Guglielmo appariva come un
personaggio di tutto rispetto. A differenza degli altri uomini,
impegnati a lavorare qui in Italia o all’estero come operai dediti
all’edilizia, lui svolgeva un lavoro di direzione, a servizio della
guardia forestale. Dirigeva le varie attività di imboschimento della
zona. Per noi era quindi una persona speciale, e non solo per
questo. Leggeva in chiesa alla domenica, e leggeva con tale
passione da fare concorrenza al parroco, dando un rilievo
particolare alle singole parole, specialmente alle finali. Anche per
questo lo chiamavano, ma con rispetto, “Monsignore”. Conosceva
il Vangelo a memoria, e spesso ne citava le frasi più importanti. A
chi gli chiedeva come mai conoscesse così bene il Vangelo, con
un pizzico di orgoglio rispondeva: “Quando accompagnavo al
pascolo le mucche o le pecore, mentre loro brucavano l’erba io mi
sedevo e leggevo il Vangelo, e così l’ho imparato a memoria”.
Tanti figli, soprattutto una moglie affettuosissima. Non
finiva di elogiarla. Per lui l’età dell’amore non tramontava mai,
anzi andava via via crescendo. Si esprimeva nei suoi confronti
con tale trasporto da farla arrossire, senz’altro felice di essere al
centro di tanta attenzione ma anche un po’ infastidita che parole
ed atteggiamenti di solito riservati all’intimità venissero
proclamati al pubblico, senza tante paure. Questo succedeva
sempre dopo la s. Messa, quando ci si ritrovava al bar “Da
Renzo”. Un legame unico fra i due non spezzato neppure dalla
mancanza improvvisa della moglie, anche se l’essere rimasto
senza Romilda ha segnato la sua vita negli ultimi anni. E’
mancato in casa di una delle sue figlie, circondato dall’affetto dei
suoi cari, da molti nipoti.
Di lui si ricordano tanti episodi, tante battute, anche
alcune scelte di carattere sociale ed ecclesiale di rilievo. Seppure
dedito alla famiglia, era sempre pronto a dare un proprio
personale contributo per la vita del paese, condividendo
responsabilità amministrative, sia comunali che ecclesiali. Di
salute compromessa, anche per vari incidenti capitatigli, che lui
raccontava con l’enfasi che gli era connaturale quando raccontava
alcuni tratti della sua vita, non si è lasciato abbattere dalla varie
difficoltà incontrate, a parte alcune momenti degli ultimi mesi
della sua vita. Il suo nome è fra quelli più importanti della vita del
paese: ha lasciato un segno che ancora oggi viene ricordato e
apprezzato, e non solo dai suoi figli. Peccato che la borgata dei
Gialinars dove viveva di fatto non ci sai più. Un mondo che
geograficamente scompare, ecco perchè non dovrebbe almeno
nella memoria degli abitanti di s. Francesco scomparire. E’ come
perdere il sapore delle proprie radici.
Un fatto mi preme raccontare. Leggeva in chiesa e
partecipava alla s. Messa andando in coro, ma non faceva la
comunione, se non in alcune circostanze particolari. Un giorno gli
ho chiesto come mai di questo fatto. Mi ha risposto che lui non fa
la comunione senza prima confessarsi. Era l’abitudine molto
diffusa, che riguardava soprattutto gli uomini. Mi ero permesso di
dirgli che non era necessario il collegamento una comunione una
confessione, e per avvallare la mia constatazione citavo il concilio
Vaticano II, ma senza risultati. Tutto però cambia di ritorno da un
viaggio in Francia a far visita ad Olivo, uno dei suoi figli,
oltretutto mio coetaneo e carissimo amico d’infanzia. Da allora
faceva sempre la comunione. Gliene chiedo ragione e mi
risponde: “Ho partecipato alla s. Messa nel duomo della città dove
vive il mio Olivo ed ho visto che tutta la gente faceva la
comunione, ma erano talmente tanti che certamente non tutti
avevano avuto la possibilità di confessarsi. Quindi mi sono detto
se loro fanno la comunione senza confessarsi prima, perchè non
posso farla anch’io?”. Forza dell’esempio! Mi sono sentito un po’
sconfitto ma ho ancora meglio capito che nella vita non contano
anche le parole ma soprattutto contano i fatti. Anche di questo
dobbiamo essere debitori a Guglielmo e alla “sua Romilda”.

LA PAROLA ALLA MINORANZA
CITTADINI E PARTECIPAZIONE

Già da qualche tempo il
Consiglio Comunale attualmente
in carica ha superato il giro di
boa del suo mandato elettorale e
si avvia verso la scadenza.
Non è il caso però di mettersi a
fare bilanci definitivi perché il
tempo residuo è ancora lungo e
permette, in ogni caso, di avviare, se si hanno le idee
giuste e la voglia di fare, importanti realizzazioni pur
nella consapevolezza , sia nel breve che nel lungo
periodo, della limitatezza di mezzi adeguati.
E’ il destino dei piccoli comuni con molte incombenze cui
far fronte e scarsi mezzi a disposizione. Si potrebbe qui
avviare tutta una serie di considerazioni sulla validità
delle “Unioni di Comuni “ e su altre forme di
aggregazioni possibili: mettere insieme le poche risorse di
ciascuno per realizzare obiettivi significativi che da soli
non è possibile conseguire.
Non è però su questo tema che vogliamo concentrare la
riflessione odierna, anche se la stessa, in questo periodo, è
di viva attualità, stante l’ampio dibattito in corso sul
disegno di Legge Regionale di riforma delle Autonomie
Locali.
Alcune considerazioni però, limitate ai tre anni di
amministrazione trascorsi, si può sempre provare a farle.
Senza dubbio alcune cose sono state fatte, ma molte, e
non di poco conto, restano ancora da fare.
Non è stata ancora concretamente avviata la sistemazione
dell’area intorno alle fonti solforose, più volte materia di
interpellanze ed interrogazioni da parte della minoranza e
di risposte rassicuranti rese dalla Giunta.
Un imprenditore privato ha avviato un’attività che sta
avendo un discreto successo sia per la ricettività che per i
servizi offerti ma, vivaddio, potrebbe anche sperare di
essere maggiormente supportato dall’Amministrazione: la
strada per accedere alle fonti e l’intera zona circostante è
più un percorso da safari che l’accesso ad uno
stabilimento termale. Per non parlare dell’assoluta
mancanza di illuminazione e di un’adeguata segnaletica
stradale che invogli il turista di passaggio a fermarsi.
La stampa locale qualche giorno fa dava notizia
dell’ennesima asta deserta per il castello Ceconi. Se le
cose dovessero proseguire in tal modo, con l’aiuto di
Provincia e Regione ( tutto da verificare) la Giunta pensa
di candidarsi all’acquisto. Non apriamo qui un discorso su
come reperire i quattrini che necessitano e sulle “
ristrettezze “ di bilancio del nostro Comune. Abbiamo già
avuto modo di esplicitare il nostro punto di vista in
proposito sia in consiglio che sulla stampa. Immaginiamo
però che l’operazione sia realmente possibile e che si
realizzi. Qual è il progetto della Giunta sulla futura
utilizzazione del maniero? E come si pensa di far fronte ai
sostanziosi costi di gestione che ne seguirebbero ?
E infine i cittadini di Vito D’Asio cosa pensano di questi
propositi dei nostri Amministratori? Come anche del fatto
che essendosi resi conto che assicurare la funzionalità
delle Fonti solforose è un impegno gravoso per le casse

DOMENICA 3 LUGLIO La Pro Loco Valle
d’Arzino di Anduins ha partecipato a Forgaria alla
tradizionale manifestazione “Arti mestieri e sapori
in Val d’Arzino”. I volontari hanno gestito la
ristorazione degli ospiti stranieri, ottenendo
lusinghieri apprezzamenti al menù presentato.
SABATO 9 LUGLIO La Pro Loco Val d’Arzino
di Anduins ha organizzato il viaggio all’Arena di
Verona per assistere al concerto della soprano
CEDOLINS Fiorenza. Più di 120 persone hanno
assistito alla “BOHEME” e hanno potuto
congratularsi con Fiorenza durante il rinfresco da
lei offerto a fine spettacolo.
DOMENICA 10 LUGLIO Emanuele TOSONI e
Elena sono convolati a giuste nozze presso il
castello Ceconi di Pielungo. La cerimonia,
organizzata dagli sposi in collaborazione con la Pro
Loco Alta Val d’Arzino di Pielungo, è riuscita
benissimo tra la felicità dei neoconiugi e dei
numerosi invitati.
DOMENICA 10 LUGLIO Il Comune di
Clauzetto ha organizzato un ricco programma
culturale incentrato sulla storia e la tradizione del
“Perdon”. Per l’occasione è stato presentato un
interessante libro realizzato dalla prof. Donatella
COZZI dal titolo “ Il Perdon di Clauzetto”. Il libro
sarà di prossima distribuzione presso il Comune di
Clauzetto, al costo di 5 euro.
11/16 LUGLIO I genitori dei bambini dell’Asilo,
in collaborazione con le Amministrazioni
Comunali di Forgaria e Vito d’Asio, hanno
organizzato un centro vacanze presso l’area
sportiva di Casiacco per bambini dai 3 ai 5 anni. Le
mamme sono state le sorveglianti e le animatrici.
Oltre 30 bambini hanno aderito all’iniziativa.
18/29 LUGLIO Sono stati promossi dei corsi di
nuoto presso la piscina di Spilimbergo per i ragazzi
dai 4 ai 14 anni. Notevole l’adesione.
DOMENICA 7 AGOSTO Dopo la festa della
Madonna della Neve, don Igor SIMONOVIC,
concluderà il suo apostolato presso le nostre
parrocchie per trasferirsi a Vilnius, in Lituania. Il
suo successore sarà don GioBatta DEL FRARI
proveniente da Barbeano

IN BREVE I SERVIZI
DEMOGRAFICI

Movimento demografico della
popolazione residente
Anno 2004
Residenti al
31.12.2003
Nati
Morti
Saldo
naturale
Immigrati
Emigrati
Saldo
migratorio
Residenti al
31.12.2004

Maschi

Femmine

Totale

434

472

906

4
4

3
10

7
14

-

-7

-7

25
9

19
12

44
21

+16

+7

+23

450

472

922

Periodo DICEMBRE 2004-GIUGNO
2005
Ci hanno lasciato:

Sono nati:

Marcuzzi Onorina il
2.12.2004
Tosoni Ines il
7.1.2005
Lanfrit Elda il
22.1.2005
Pasqualis Antonio il
7.2.2005
Peresson Isolina il
23.2.2005
Marcuzzi Renzo il
22.3.2005
Zannier Anna Ines il
30.3.2005
Lorenzini Vittorio il
8.4.2005
Toppani Luigi il
14.4.2005
Biz Anna Maria il
22.4.2005
Barazzutti Pietro il
23.5.2005
Peresson Evelina il
5.6.2005

Maravita
Vladimir il
19.4.2005
Gerometta Rosa
il 24.4.2005
Bandolin Gian
Luigi il
21.5.2005
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DI TUTTO UN PO’ A

Pordenone e Tolmezzo. Vittoria finale di Pordenone ai
rigori.
SABATO 7 MAGGIO Gli “Amici di Daniele”, in
collaborazione con il Comune di Vito d’Asio e la Pro Loco
Val d’Arzino di Anduins, hanno organizzato la Lucciolata
per ricordare Daniele e quanti morirono a causa del
terremoto del 1976. Sono stati raccolti oltre 1000 Euro.

A CURA DELLA REDAZIONE
25 DICEMBRE 2004 Una improvvisa frana della parete a
valle della strada Regina Margherita, in località Cengla, ne
impone la immediata chiusura al traffico con gravi disagi
per la gente di Pielungo e San Francesco.
ANNO 2005
GENNAIO Dopo aver preso atto che non vi erano i
presupposti affinché le Pro Loco di Casiacco, Vito d’Asio e
San Francesco riprendessero l’attività, le Pro di Anduins e
Pielungo, per un migliore funzionamento, hanno deciso di
rendersi autonome una dall’altra. Pertanto si sono divise,
assumendo il nome rispettivamente di Pro Loco Valle
d’Arzino di Anduins e Pro loco Alta Val d’Arzino di
Pielungo e San Francesco.
FEBBRAIO Il comitato dei genitori dei bambini dell’asilo
in collaborazione, con la Pro Loco Val d’Arzino di
Anduins, hanno organizzato “Il Carnevale dei bambini”.
VENERDI’ 4 MARZO Presso la sala consigliare di
Anduins è stato proiettato, alla presenza del suo
realizzatore Stefano DE FRANCESCHI, il documentario
“Vito d’Asio e la Val d’Arzino”. Prossimamente saranno in
vendita le cassette e i DVD del filmato.

SABATO 07 MAGGIO visita al castello Ceconi di una
rappresentanza della città di BOHINI BISTRICA (SLO)
nell’ambito delle commemorazioni del centenario
dell’apertura del tunnel del Wocheiner costruito negli anni
1901-1904 dalla impresa del Ceconi sulla linea ferroviaria
Vienna-Klaghenfurt-Trieste che passa appunto per Feistriz
oggi BOHINISKA BISTRICA.
Mercoledì 1° giugno alle ore 19 viene definitivamente
aperta al transito la strada sostitutiva della provinciale
nel tratto denominato “CENGLA”. I lavori erano
iniziati il 19 gennaio.
GIUGNO La Provincia asfalta la strada provinciale 55 a
Pielungo, in località palas, e la strada comunale che dalla
borgata Carluz porta alla borgata Juris.
DOMENICA 12 GIUGNO La Pro Loco Valle d’Arzino di
Anduins è stata invitata a Gemona in occasione del
tradizionale “Mercatino delle pulci e del libro usato”. Per
l’occasione ha presentato alcune tipiche ricette della Val
d’Arzino, riscotendo un notevole apprezzamento da parte
dei visitatori
MERCOLEDI’ 29 GIUGNO Durante il consiglio
comunale il Sindaco ha comunicato che il nostro
concittadino, Brigadiere Generale in pensione della
cavalleria GEROMETTA Renato, già cavaliere al merito
della Repubblica , in occasione della festa della Repubblica
del 2 giugno è stato insignito dal Capo dello Stato Carlo
Azeglio Ciampi del titolo di “Ufficiale”.

APRILE Sono iniziati i lavori per la copertura delle
tribune del campo di calcio Casiacco. Alla fine dei quali
l’impianto sportivo guadagnerà molto sia nell’aspetto
estetico che nella comodità per gli spettatori . La speranza è
che il nuovo look sia di buon auspicio per la nuova
prossima stagione sportiva dell’A.D.S. Arzino.
24 APRILE 2005 Causa i lavori di copertura delle tribune
del campo di calcio, la tradizionale partita del torneo di
Gradisca Nereo ROCCO si è svolta presso il campo di
Cornino. Si sono confrontate sul campo gli allievi della
nazionale russa e l’Udinese. 3 a 1 per i russi..
DOMENICA 1 MAGGIO Tradizionale festa della
SOMSI di Vito d’Asio. Quest’anno sono stati nominati soci
onorari FABRICI Pietro e PERESSON Giuseppina.
MERCOLEDI’ 4 MAGGIO Sempre sul campo di
Cornino, a seguito dei già citati lavori, si è svolto l’incontro
di calcio tra le rappresentative di II e III categoria di

SABATO 2 LUGLIO Notevole successo ha avuto la
serata di prosa organizzata dalla “Locanda alla Posta” di
Anduins: alcuni poeti locali, tra i quali GEROMETTA
Fernando, LORENZINI Luigina BELLINI Lucia e
ZANNIER Sergio, hanno recitato numerosi loro brani.

del Comune si stiano cercando acquirenti per le stesse? E’
un periodo in cui le privatizzazioni vanno di moda.
A questo punto vorremmo fare una considerazione finale
che prende le mosse dalla constatazione di un’aula
desolatamente vuota, dalla parte del pubblico, durante le
sedute del Consiglio Comunale. Sono i nostri concittadini
che non prestano alcun interesse alle vicende
amministrative della loro comunità o siamo noi
amministratori che non siamo riusciti ad interessarli
efficacemente, promuovendo confronti sulle varie
tematiche, organizzando incontri per problemi specifici
delle varie frazioni ( vedi recente vicenda della strada
“Regina Margherita”), sollecitando il loro punto di vista
sulle scelte da operare e illustrando le motivazioni che
hanno portato all’adozione dei singoli provvedimenti?
Insomma, promuovendo concretamente la partecipazione.
La “ casa comunale “ deve essere una casa di vetro nel
senso che tutto ciò che avviene al suo interno deve
facilmente essere letto e capito dalla gente e, se necessario
criticato e integrato.
La democrazia è fondata sulla partecipazione, ma la
partecipazione è resa possibile dall’informazione. Non
un’informazione asettica e burocratica
(l’esposizione
all’albo comunale dell’ordine del giorno del consiglio o
della copia delle delibere) ma un’informazione reale che
entra nel merito dei problemi, suscita dibattito e genera
contributi. Insomma qualcosa che faccia dire alla gente “ i
nostri amministratori “ e non … “ chei dal cumun”
ENZO ANNICHIARICO

SCUOLA DELL’INFANZIA DI
CASIACCO
ATTIVITA' DEL COMITATO DEI GENITORI

a cura di LUCIANO Venier
Per il secondo anno consecutivo, le attività del
comitato dei genitori, ottimamente presieduto
quest'anno da Lara Peressutti, si sono concluse con
la settimana di intrattenimento giocoso. L’iniziativa,
realizzata con il patrocinio e il contributo dei
Comuni di Forgaria e di Vito d’Asio, si è svolta nel
centro sociale di Casiacco e ha registrato la
partecipazione, oltre ai bimbi del nostro Comune,
anche di una quindicina di quelli di Forgaria. Ciò a
sostegno di quanto siano importanti anche nella
nostra realtà quelli che vengono ormai definiti "punti
verdi", ovvero delle iniziative che permettono ai
bambini di trascorrere insieme, giocando e
divertendosi, alcuni giorni nel mese di luglio.. Nel
corso dell'anno 2004-05 si e' puntato soprattutto a
consolidare le proposte già avviate. Siamo stati
quindi presenti con il Mercatino di Santa Lucia, con
la stampa del calendario sponsorizzato dalla Banca
di Credito Cooperativo, con l'intervento di Babbo

Natale all'Asilo e con la manifestazione per il
Carnevale in collaborazione con la Pro loco di
Anduins. Per l'aspetto didattico, si e' puntato
soprattutto a far sì che i bimbi potessero trascorrere le
giornate in un ambiente sereno, integrando
economicamente tanto le attività didattiche quanto
quelle ricreative. I risultati raggiunti e l'interesse da
parte dei genitori ci spronano a continuare su questa
strada con la prospettiva di portare anche nell'altra
realtà scolastica una ventata di rinnovamento: un
tanto attraverso la condivisione con gli Enti interessati
di un processo di formazione per inostri bambini che
ci vedrà interlocutori partecipi e attenti Ringraziando
per l'opportunità dataci in questa pagina, rivolgo a
tutti i lettori i migliori auguri per trascorrere le
vacanze in un clima di riposante serenità.

DALLA SCUOLA PRIMARIA DI
ANDUINS
Un altro anno scolastico si è concluso.
Nonostante le difficoltà riscontrate lungo il cammino,
dovute alla carenza di organico e ai tempi ristretti,
siamo riusciti a partecipare a varie iniziative e
concorsi, che hanno impegnato gli alunni per buona
parte dell’anno e ci hanno gratificati e incoraggiati a
proseguire.
Abbiamo aderito alla festa degli anziani
intrattenendoli con canti e giochi; questo è stato un
momento di incontro tra le varie generazioni, che ha
fatto felici “i nonni”.
Come ogni anno abbiamo partecipato al concorso
indetto dalla Società Operaia di Vito d’Asio, la quale
ci ha premiati con una somma di denaro che ci
permetterà di fare acquisti di cose utili alla scuola.
Inoltre per la prima volta abbiamo partecipato al
concorso indetto dalla Pro Loco di Castelnovo in
memoria della maestra Ivonne Rossi, di recente
scomparsa. Abbiamo vinto il primo premio nella
sezione dedicata alla lingua friulana e abbiamo
ricevuto un buono acquisto di materiale didattico.
Abbiamo avuto la visita di una rappresentanza della
Protezione Civile Nazionale, che ci ha aggiornati
sulle tecniche di evacuazione della scuola in caso di
pericolo.
Con il dottor Sittaro, che lavora presso il Laboratorio
Naturalistico di Cornino, abbiamo realizzato un
plastico della nostra vallata e un CD nell’ambito di un
progetto finanziato da “Montagna Leader”.Abbiamo
incontrato bambini e insegnanti provenienti dalla
Gran Bretagna, dalla Polonia, dall’Ungheria e dalla
Spagna, in visita al nostro Istituto Comprensivo che
partecipa al progetto “Comenius”, il quale prevede
scambi culturali tra vari Paesi della Comunità
Europea.
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E’ in previsione la pubblicazione con fondi propri del
CD realizzato nell’anno scolastico 1999-2000 dagli
alunni e docenti, coordinati dall’insegnante di
Religione
Cattolica
Angela
Gaspardo.
La
pubblicazione sarà integrata con indicazioni che
verranno fornite dagli organizzatori del progetto.
Per il prossimo anno purtroppo sappiamo già che
l’organico non sarà aumentato, quindi si
riproporranno i soliti problemi che si sono presentati
quest’anno nel tentativo di evitare le pluriclassi nella
mattinata.
Faremo il possibile per far sì che i nostri bambini
abbiano tutto quello che la scuola, stando così le cose,
può offrire.
Un augurio agli alunni di quinta che si trovino bene
alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Forgaria;
agli altri un arrivederci a settembre.
A tutti, buone vacanze

05)

INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE
PER IL RIPRISTINO DI UN’OPERA DI SOSTEGNO
DELLA STRADA COMUNALE DI VIA PELESAN AD
ANDUINS
Protezione Civile Regionale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Lavori appaltati all’impresa MARCUZZI Tarcisio s.n.c. di
CASIACCO di VITO D’ASIO
Lavori consegnati in data 16 maggio 2005, in corso.

06)

LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA FRATTA - OLTREFOCE
Intervento cofinanziato dal Comune. Costo totale dell’opera:
euro 65.848,25
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Intervento appaltato all’impresa MARCUZZI Tarcisio s.n.c.
di CASIACCO di VITO D’ASIO
Lavori consegnati il 01 giugno 2005, in corso.

07)

INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE PER
LA REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI SUL RIO
SCLUSON ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE
ARZINO
Finanziamento pari a euro 150.000,00 stanziati con
contribuito della Protezione Civile Regionale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Intervento appaltato all’impresa MARCUZZI Tarcisio s.n.c.
di CASIACCO di VITO D’ASIO
Lavori consegnati il 01 giugno 2005

08)

INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE A
SALVAGUARDIA
DEL
TRANSITO
E
DELLA
PUBBLICA INCOLUMITA’ (PERICOLO DI CADUTA
MASSI) LUNGO LA STRADA COMUNALE PER FRUINZ
Finanziamento di euro 150.000,00 stanziati dalla Protezione
Civile Regionale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Intervento appaltato all’impresa SAICO s.r.l. di VILLA DI
TIRANO (SO)
Lavori consegnati il 26 aprile 2005, ultimati.

09)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
ANTISISMICO DEL CENTRO SOCIALE DI CELANTE
Assegnato il contributo di euro 80.000,00
E’ in corso la progettazione da parte dell’ ingegner
PANEGHEL Roberto di ODERZO (TV)
E’ in corso l’appalto dei lavori.

10)

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI DUE TRONCHI
DI FOGNATURA A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI
SAN FRANCESCO E VITO D’ASIO
Finanziamento di euro 150.000,00 assegnato dalla Comunità
Montana del Friuli Occidentale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
E’ approvato il progetto esecutivo – è in corso l’appalto.

11)

LAVORI DI SISTEMAZIONE EVENTI FRANOSI
CAUSATI DA ESONDAZIONI E MESSA IN SICUREZZA
DEL
TERRITORIO
COMUNALE
E
DELL’ACQUEDOTTO AGAVIVA
Finanziamento di euro 70.000,00
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
E’ in corso la redazione del progetto preliminare

Gli insegnanti della Scuola Primaria di Anduins

OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA
PRIVATA
A cura dell’Area Tecnica
01)

02)

03)

04)

ELETTRIFICAZIONE STALLE DELLE VALLI E MONTE
ZUCCHI
Finanziamento: Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per euro
197.851,08
In corso la progettazione da parte dell'ENEL. I tempi per la
progettazione e per l’acquisizione di tutti i pareri è di 24 mesi. E’
ormai prossima la realizzazione dell’opera
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO E
COPERTURA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO
DI CASIACCO
Finanziamento: per euro 136.000,00 di cui euro 103.291,38
coperto da mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo di Roma,
assistito da contributo statale
Intervento appaltato alla ditta STRATEX s.p.a. di SUTRIO (UD)
Le opere sono ultimate.
INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE AD
ANDUINS DI SOPRA PER LA SISTEMAZIONE DI PENDICI
E OPERE PERICOLANTI A SALVAGUARDIA DELLA
VIABILITA’ COMUNALE
Finanziamento: euro 154.937,07 stanziati dalla Protezione Civile
Regionale
Intervento appaltato all’impresa I.C.O.S. s.r.l.di TOLMEZZO
Lavori ultimati. Pratica definitivamente conclusa
INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE AD
ANDUINS PER LA SISTEMAZIONE DI PENDICI FRANOSE
E REALIZZAZIONE DI OPERE PARAMASSI A
SALVAGUARDIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE
Finanziamento: euro 206.582,76 stanziati dalla Protezione Civile
Regionale
Progettazioni, direzione, assistenza, contabilità lavori e altre
incombenze tecniche a cura del Servizio Tecnico Comunale
Intervento appaltato all’impresa I.C.O.S. s.r.l. di TOLMEZZO
Lavori ultimati. Pratica definitivamente conclusa

12)

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA
VIABILITA’ A CELANTE
Finanziamento di euro 100.000,00 a carico della Protezione
Civile Regionale
E’ in corso la progettazione preliminare

I cantonieri della provincia che presidiano la strada
provinciale della val d’Arzino, nei giorni successivi,
si sono accorti di un distacco roccioso che era
precipitato nel torrente: si trattava di un migliaio di
metri cubi di materiale staccatosi dalla parete sotto la
strada in località “Cengla”e precipitato nel letto
dell’Arzino. Ecco quindi giustificato il rumore
durante la notte del 25!. A quel punto il problema
veniva segnalato ai tecnici provinciali che
disponevano immediatamente, dopo un primo
sopralluogo, la chiusura parziale della strada,
consentendo il traffico solo agli autoveicoli leggeri
ed ordinando una perizia geologica immediata ai
tecnici di propria fiducia. Tutto questo in accordo
con l’Amministrazione comunale di Vito d’Asio. I
tecnici geologhi si misero immediatamente al lavoro,
e da una prima constatazione proposero la chiusura
totale della strada, lasciando solo la possibilità di un
passaggio pedonale. Anche questo passaggio fu
concordato con l’Amministrazione comunale, in
relazione al fatto che il trasporto degli alunni delle
Frazioni di Pielungo e San Francesco delle scuole
medie che frequentano le stesse a Forgaria potevano
, con questa soluzione, transitare a piedi, nella zona
interdetta al traffico, e mantenere l’orario, tranne
qualche minuto in anticipo, della situazione
antecedente. Si concordava invece che gli alunni
delle scuole materne di Pielungo e San Francesco
procedessero per Clauzetto. La interruzione della
strada provinciale della val d’Arzino in località
“CENGLA” a quel punto permetteva il transito
pedonale nella zona interdetta, mediante la
costruzione di un corridoio protetto con tavoloni
dalla caduta di eventuali sassi o ghiaccioli, la
possibilità di raggiunge Anduins: sede comunale, o
via Clauzetto, oppure per una stradina comunale di
servizio alle borgate di Battaias Ringans. Il giorno
31 dicembre 2004 la strada venne chiusa
completamente al traffico in località “Cengla” nel
pomeriggio. Nei primi giorni dell’anno 2005 la
provincia ordinò un nuovo sopralluogo ed i tecnici
vennero sul posto il giorno 05 gennaio 2005.
Ordinarono l’asportazione della massicciata per
un tratto di circa venti metri in lunghezza i cinque in
larghezza, onde scoprire la situazione dello strato
roccioso sottostante, e dopo aver eseguito ulteriori
rilievi geologici, prepararono una relazione
dettagliata all’Amministrazione Si assumeva
immediatamente
l’iniziativa
l’assessore
vicepresidente regionale Gianfranco Moretton, che
in breve disponeva affinché venisse dato l’incarico
per la esecuzione di una pista provvisoria che
superasse l’ostacolo.
Assieme all’incarico sono stati messi a disposizione
400.000 euro per la costruzione della pista. I lavori
hanno avuto inizio il giorno 19 gennaio 2005. Gli
stessi, nella fase iniziale, sono proceduti a rilento a

causa della costituzione del terreno che è
assolutamente roccioso, per cui, onde riuscire a
costruire la pista in modo più celere, si sono resi
necessari l’esecuzione degli scavi con l’uso di mine, e
l’apertura di nuovi fronti di avanzamento. La
previsione circa la durata dei lavori stessi, che era di
due mesi, non si è potuta rispettare, e la pista
provvisoria è stata consegnata alla provincia soltanto
alla fine di maggio ed è stata transitabile dal 1°
giugno. Nel frattempo c’è stata in val d’Arzino una
buona manutenzione da parte dell’apparato
provinciale di tutte le stradine secondarie coinvolte
nella nuova circolazione, e la visita dell’assessore
vicepresidente della provincia Corrado Della Mattia.
Nel prendere visione della situazione si è dichiarato
disponibile a cercare le soluzioni migliori in accordo
con i tecnici responsabili, e si apprende
telefonicamente, che allo stato delle cose, la soluzione
proposta sarebbe quella di eseguire un solettone in
c.a. nella attuale sede stradale per una lunghezza di
circa trecento metri a cavallo della zona interdetta.
Ovviamente previo consolidamento della sottostante
zona rocciosa mediante l’esecuzione di palificate di
sottofondazione e tiranti. Allo stato attuale la
progettazione è in avanzata fase di preparazione e la
protezione civile regionale ha messo a disposizione
della provincia la somma di 800.000 euri per la
esecuzione dei lavori, nessuno si arrischia a fare
previsioni sui tempi della loro realizzazione, ma
siamo convinti che per la fine del 2006 essi saranno
iniziati.

Assessore ai Lavori Pubblici
EUGENIO Guerra
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Per quanto riguarda il fronte della viabilità, è stata
riaperta al traffico la provinciale da Pielungo per
Pradis e ci auguriamo che la stessa Provincia completi
l’intervento di asfaltatura, così come promesso, dei
tratti di viabilità comunale che hanno costituito
variante al traffico per tutti i periodi di interdizione
delle strade provinciali che attraversano il nostro
Comune. Nel frattempo il Comune sta eseguendo
lavori di ripristino, finanziati dalla Protezione civile
regionale, sulle strade “Oltrefoce” di Pielungo. La
Provincia di Pordenone ha eseguito i rilievi geologici
necessari per mettere mano alla frana che ha in parte
compromesso la viabilità in prossimità dello
stabilimento termale delle Fonti Solforose.
Abbiamo ricevuto numerosi contributi dalla Regione.
In particolare, abbiamo la promessa di un sostegno
economico per il rifacimento del centro ricettivo
estivo di San Francesco; I lavori per gli spogliatoi del
campo di calcetto di Vito d’Asio capoluogo
partiranno a breve. Sono state ultimate le opere di
copertura delle tribune del campo comunale di calcio
di Casiacco. Si sta lavorando alla sistemazione
esterna della zona del centro sociale di Anduins; Sono
ultimati i lavori di messa in sicurezza della strada per
Fruinz in corrispondenza di un dissesto roccioso;
Due nuovi insediamenti hanno esaurito la
disponibilità delle aree nella zona artigianale di
Casiacco: la ditta di Daniele Lualdi e la Marcuzzi snc
stanno ultimando i lavori dei rispettivi capannoni.
Sono in arrivo finanziamenti regionali per la bonifica
degli argini di Casiacco, in modo da incrementare
ulteriormente il livello di sicurezza del sito.
Un edificio ad uso industriale è stato completato a
San Francesco, al quale se ne andrà ad aggiungere un
secondo. Anche il piano di sviluppo turistico legato
all’idea dell’”Albergo Diffuso” sta decollando: il
Comune contribuisce alla sua realizzazione con un
mutuo, già acceso, di circa 49.000 euro, interesserà le
due ex scuole di Pielungo. Verrà, a breve, appaltato il
lavoro per il ripristino del centro sociale di Celant.
Dopo circa un anno di lavori preparatori è stato fatto
l’appalto per il servizio di illuminazione votiva
cimiteriale con l’assegnazione dei lavori alla ditta Lux
Fidelis di Udine.
Nell’ambito della collaborazione fra i Comuni
viciniori, intendendo con questo anche i Comuni della
Carnia, è partita una iniziativa comunitaria che vede
coinvolti i Comuni di Verzegnis, Preone, Socchieve,
per la ricostruzione del ponte delle Cjavallarias e la
sistemazione della antica strada delle Cascate
dell’Arzino fino in valle di Preone, ed i Comuni di
Clauzetto e i due Tramonti per la sistemazione della
mulattiera che congiunge Tramonti di mezzo con San
Francesco via San Vincenzo, Giaf. Il progetto,
trattandosi di un Ob. 2 finanziato al 79%, ed il resto
dai Comuni, è al momento, al vaglio delle competenti

commissioni regionali ed avrà una risposta entro
agosto 2005.
Infine sono felice di comunicare che, a breve,
partiranno i lavori per la sistemazione della strada
che porta alla Mont di Anduins fino alla chiesetta ,
mediante sistemazioni idrauliche e del sottofondo
con qualche tratto di pavimentazione nell’ambito del
progetto inter-comunità montane delle piste ciclabili.
Con queste e altre iniziative di carattere produttivo la
Val d’Arzino potrà cominciare a guardare con occhi
più sereni al proprio futuro economico.
Infine, con legge regionale, è stata rimossa la penale
di 46.000 euro annui, nella spesa corrente, per gli
anni 2005 e 2006 dovuti alla precipitosa ma
necessaria uscita dall’Unione dei Comuni della val
d’Arzino operata dal Comune di Vito d’Asio nel
2002 al 31 dicembre
A tutti i nostri lettori, ai concittadini e agli emigranti
un augurio di buone vacanze e un saluto alla
prossima puntata. Con la speranza che in tanti
raccolgano il mio appello e si facciano avanti con
idee, suggerimenti, interventi, proposte di dibattito e
consigli vari, saluto cordialmente.

13)

INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA’ COMUNALE DELLE FONTI SOLFOROSE
Finanziamento assegnato di euro 100.000,00
Intervento urgente di Protezione Civile gestito dal Comune quale
Ente subappaltatore

14)

15)

16)

5)

INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA’ E MESSA IN
SICUREZZA A SAN FRANCESCO
Finanziamento assegnato di euro 70.000,00 (Gianetz).
Intervento urgente di Protezione Civile gestito dal Comune quale
Ente subappaltatore

INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL
CONSOLIDAMENTO DI UN
VERSANTE FRANOSO E
REALIZZAZIONE OPERE PARAMASSI A FRUINZ
Finanziamento di euro 100.000,00 interamente stanziati dalla
Protezione Civile Regionale
L'opera verrà interamente gestita dalla Direzione Regionale della
Protezione Civile, ( masso pericolante sopra il Brik)

6)

INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA’ E MESSA IN
SICUREZZA A CASIACCO
Finanziamento assegnato di euro 70.000,00 (Centro sociale).
Intervento urgente di Protezione Civile gestito dal Comune quale
Ente subappaltatore

REALIZZAZIONE DI UN RIFUGIO-BIVACCO AD USO
FORESTALE A TRASAGHIS IN LOCALITA’ MALGA
ARMENTARIA.
Intervento gestito dalla Comunità Montana Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale

7)

REALIZZAZIONE DELLA STRADA FORESTALE F. LLA
ARMENTARIA-SAN FRANCESCO NEI COMUNI DI
TRASAGHIS e VITO D’ASIO-1°LOTTO.
IMPORTO DEI LAVORI EURO 262.478
Lavori eseguiti dalla ditta Di Ron di Paluzza, in fase di
ultimazione.

8)

LAVORI DI RISANAMENTO DI UN TRATTO DELLA
GALLERIA “MASARACH”
Intervento gestito dalla Direzione Regionale all’Ambiente. Costo:
euro 3.627.347,43
Impresa esecutrice: ILESA s.r.l. di BELLUNO , in corso.

9)

STRADA PROVINCIALE DELLA “VAL D’ARZINO”.
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DALLA CADUTA
MASSI
Intervento gestito dalla Provincia di Pordenone per un costo totale
di euro 400.000,00

10)

REALIZZAZIONE OPERE PARAMASSI AD ANDUINS
Finanziamento assegnato di euro 200.000,00
Intervento urgente gestito dalla Direzione Regionale della
Protezione Civile

11)

INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
OPERE DI SOSTEGNO AD ANDUINS
Finanziamento assegnato di euro 200.000,00
Intervento urgente gestito dalla Direzione Regionale della
Protezione Civile

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA SPONDALE A
CASIACCO
Finanziamento assegnato di euro 200.000,00
Intervento urgente di Protezione Civile gestito dal Comune quale
Ente subappaltatore

Lavori gestiti dalla Comunità Montana del Friuli
Occidentale
1)

Vincenzo Manelli

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO
INDUSTRIALE A SAN FRANCESCO
Costo totale dell’opera: euro 310.000,00
Intervento appaltato all'impresa DELLA SCHIAVA Arrigo di SAN
FRANCESCO
Lavori ultimati. In corso il rilascio dell’autorizzazione di agibilità e la
predisposizione del bando di locazione

Opere gestite da altri Enti

IN PRIMO
PIANO

1)

2)

Prima di riassumere la situazione al momento attuale
vorrei descrivere esaurientemente ciò che è successo
in valle dal 25 dicembre 2004 ad oggi. Nella notte
fra il 25 e il 26 dicembre c’è stato un grosso boato,
al punto che ha fatto pensare ad un terremoto per chi
abita nei pressi, come il sottoscritto, ma nel seguito
non ci sono state scosse, per cui, dopo aver trovato
una giustificazione qualsiasi si è lasciato perdere.

3)

4)

LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEL PERCORSO
ATTREZZATO “CIMITERO DI GUERRA DI PRADIS –
ABITATO DI PIELUNGO” TRA CLAUZETTO E VITO D’ASIO
Costo totale: euro 36.151,98
E’ già stato approvato il progetto esecutivo.
La pratica viene gestita dal Comune di Clauzetto e dalla Comunità
Montana)
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DELLE EX
SCUOLE DI PIELUNGO PER RICETTIVITÀ TURISTICO –
EXTRALBERGHIERA. PROGETTO "NUOVA OSPITALITA'
DALL'ARZINO AL MEDUNA"
Spesa complessiva prevista di euro 170.064,00
Coordinamento della Comunità Montana con Comune di Clauzetto
quale capofila
Opere gestite e finanziate in parte, dal Comune di Vito d’Asio (per il
21% pari a 49.000).
E’ stato approvato il progetto esecutivo. E’ in corso l’appalto dei
lavori.
REALIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO - CICLABILI NEL
TERRITORIO
DELLA
MONTAGNA
PORDENONESE,
ITINERARIO
DORSALE
IN
QUOTA
CANSIGLIOPIANCAVALLO E ALTA VIA DELLE TRE VALLI A VITO
D’ASIO, ANDUINS E PIELUNGO
In Comune di Vito d’Asio è prevista la sistemazione della strada
“Madonna della Neve” e la posa di arredo urbano presso la Chiesa di
San Martino e area di sosta a Pielungo.
Interventi gestiti dalla Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici per
la Comunità Montana
REALIZZAZIONE ANTICA STRADA DELL’ARZINO E ALTRI
ITINERARI STORICI (STADA DELLE CASCATE).
Comune di VERZEGNIS capofila
E’ stato approvato il progetto preliminare ai soli fini dell’inoltro della
relativa domanda di finanziamento. Progetto dell’architetto
Mariagrazia SANTORO di UDINE

URBANISTICA

L’Impresa MARCUZZI Tarcisio s.n.c. di
CASIACCO ha iniziato i lavori di costruzione di
uffici attinenti all'Attività Artigianale. Primo lotto
La Ditta S.T.I. di LUALDI Daniele & C. s.n.c. di
CASIACCO ha iniziato i lavori di costruzione di
un capannone artigianale. Secondo lotto

EDILIZIA ABITATIVA: periodo dal 01
GENNAIO 2005 al 30 GIUGNO 2005
Concessioni Edilizie richieste: n. 6
Autorizzazioni Edilizie rilasciate: n.5
Dichiarazioni di inizio attività: n. 28
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@ MAIL
E’ possibile inviare messaggi e “file” al personale e agli amministratori ai seguenti indirizzi:
Sindaco:

tel.

0427800814

sindaco@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Segretario

tel.

042780136

segretario@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

1)

Saluto del Sindaco
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2)

In primo piano
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3)

Di tutto un po’ a Vito D’Asio
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4)

In breve dai servizi demografici
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5)

Le deliberazioni più importanti
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6)

Cosa dice la ragioneria
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7)

La parola alle associazioni
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8)

I personaggi
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Blarasin Gianna:

tel.

0427807884

affari.generali@com-vito-d-asio-regione.fvg.it
biblioteca@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Cedolin Anna Maria

tel.

0427800136

assistente.sociale@com-vito-d asio.regione.fvg.it

Garlatti Costa Paolo:
Marcuzzi Oreste

tel.

042780130

tecnico@com-vito-d-asio.regione.fvg.it
urbanistica@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

11)

La parola alla minoranza
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12)

Le scuole

pag.
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Gerometta Pietro:

tel.

042780130

polizia.municipale@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

13)

Opere pubbliche e edilizia privata

pag.
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Marcuzzi Angelo:

tel.

042780136

tributi@com-vito-d-asio.regione.fvg.it
ragioneria@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Marin Loretta:

tel.

042780136

segreteria@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Ponte Ferdinando:

tel.

0427800807

anagrafe@com-vito-d-asio.regione.fvg.it
commercio@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

Zannier Anna Maria :

tel.

0427800807

elettorale@com-vito-d-asio.regione.fvg.it

SITO INTERNET
il sito internet del comune, ha l’indirizzo
seguente:

www.comune.vitodasio.pn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI
COMUNALI
In generale gli uffici saranno aperti dalle ore 10:30 alle 12:30. Fanno orario continuato il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
Naturalmente per esigenze diverse o particolari si potrà concordare telefonicamente un appuntamento con il funzionario interessato.
Tutti i dipendenti sono comunque disponibili a fornire la dovuta assistenza in caso di urgenze o per circostanze eccezionali.

Ufficio
Anagrafe
Tecnico
Tributi
Polizia munic.
Ass. Sociale
Biblioteca

lunedì
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30
15:00-17:00

martedì
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30

mercoledì
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30
10:30-12:30
14:00-15:00
15:00-17:00

giovedì
10:30-12:30

venerdì
10:30-12:30

10:30-12:30
10:30-12:30

10:30-12:30
10:30-12:30

sabato
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00

SALUTO DEL
SINDACO
Cari concittadini, è con grande gioia e non poca soddisfazione personale che
mi rivolgo a voi con questa nuova veste della nostro periodico “La voce della
Val d’Arzino”. Come Amministrazione Comunale avevamo già intrapreso un
progetto di riqualificazione e miglioramento non solo grafico del giornale, così
importante per essere tenuti informati sulle vicende della comunità. Avevamo
deciso di uscire a primavera con un nuovo numero, ma il disbrigo di alcune
incombenze tecnico amministrative, hanno procurato questo ritardo. Ora,
grazie alla collaborazione di molti, siamo riusciti, a stampare questo primo
numero nella versione”rinnovata”.
In questi mesi di attività amministrativa molto è stato fatto e molto è stato
iniziato e resta, quindi, da portare a termine. La collaborazione tra il Comune, le Associazioni, le
Parrocchie, gli altri Enti e i singoli cittadini è stata sempre ben premiata. Per questo anche in futuro
continueremo il nostro lavoro all’insegna dell’ascolto e del dialogo, accettando qualsiasi consiglio o appello
che ci verrà avanzato.
Ora permettetemi di rubarvi solo alcuni istanti con qualche notizia che dimostra a grandi linee quanto
l’Amministrazione Comunale ha messo in cantiere o ha realizzato nel corso degli ultimi mesi. Notizie più
approfondite sulle singole opere e iniziative sono contenute all’ interno.
Il 2004 si è concluso in modo molto negativo per la viabilità locale in quanto uno smottamento in località
“CENGLA” ai piedi della strada provinciale “Regina Margherita” e la sua conseguente chiusura al traffico
ha provocato disagi di una certa entità, soprattutto per i molti valligiani lavoratori che scendono e risalgono
giornalmente la valle in direzione della pianura. Grazie all’interessamento della Protezione Civile e, in
particolare, dell’Assessore Regionale Gianfranco Moretton, dopo qualche mese è stata aperta una variante
al di sopra del tratto pericolante. Per fine anno dovrebbe essere pronto il progetto esecutivo per la bonifica
del tratto interessato dallo smottamento, ai fini della riapertura al traffico del troncone di provinciale al
momento intransitabile.
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FILIPPIN Fabiano
FARMACIA
MANELLI Vincenzo
GUERRA Martino

CAPO REDATTORE:
TECNICO GRAFICO:

Orario:
• Lunedì: dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
• da Martedì a Venerdì: dalle ore 08,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00
alle 19,00;
• Sabato: dalle ore 08,00 alle ore 12,30.
Dott. Ssa Alberta Marangoni,
Macilas
Anduins (tel. 0427-80680)
Dott. RosarioVia
Molino,
Via –
Macilas-nduins(tel.0427-80244)

HANNO COLLABORATO
PER I TESTI :
BLARASIN Gianna
BUTTI Sabrina
CEDOLIN Luciano
GARLATTI COSTA Paolo
GEROMETTA Eugenio
GEROMETTA Pietro
GUERRA Eugenio
GUERRA Martino
LORENZINI Sonia
MECCHIA Cristian
PONTE Ferdinando
TOSONI Giosuè
ZANNIER Antonino
LA SCUOLA materna

MEDICO
Dott. Rosario Molino Via Macilas-Anduins tel.(0427-80244)
Località

lunedì

Anduins

martedì

mercoledì

9:30-11:00

Casiacco

Giovedì

venerdì

9:30-11:00
13:30-15:00

15:30-17:00

Pielungo

14:00-15:00

14:00-15:00

San
Francesco
Vito d’Asio

15:15-16:15

15:15-16:15
14:00-15:00

14:00-15:00

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo Presso l’Ambulatorio di Anduins in Via Macilas (tel. 0427807784)

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
AMMINISTRATORE
SINDACO
VINCENZO MANELLI
VICESINDACO
ANTONINO ZANNIER
ASSESSORE
EUGENIO GUERRA
ASSESSORE
CRISTIAN MECCHIA
ASSESSORE
SABRINA BUTTI IN MARIN
CONSIGLIERE
SABRINA VECIL
CONSIGLIERE
MARINO MATEUZIC
CONSIGLIERE
IOLANDA PATTI IN PERESSON

COMPETENZE E
DELEGHE
Ambiente-PersonaleBilancio-Patrimonio-Rapporti
con Associazioni
Agricoltura-Foreste-Trasporti
Lavori PubbliciRicostruzione-EspropriViabilità-Rapporti con Enti
Protezione civile-IndustriaArtigianato-CommercioPolitiche sociali
Turismo – Biblioteca –
Cultura
Progetto Giovani

ORARIO

GIORNO

Dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

MARTEDI’
VENERDI’

Dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

VENERDI’

Dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

VENERDI’

Dalle ore 14,00 alle
ore 16,00

MERCOLEDI’

Dalle ore 10,00 alle
ore 12,00

VENERDI’

Sport – Attività sportive e
ricreative
Rapporti con le Scuole –
Attività Ricreative e Sociali

Per fissare degli appuntamenti con gli amministratori telefonare nei giorni e durante le ore di
ricevimento.

•
•
•

Dal LUNEDI’ A VENERDI : Dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno seguente.
SABATO E DOMENICA : Dalle 10:00 del Sabato alle 8:00 del Lunedì.
FESTIVITA’: dalle ore 14:00 del giorno prefestivo alle ore 8:00 del giorno successivo
alla festività stessa.

Per scriverci la nostra mail è

Vocedellavaldarzino@libero.it

LA VOCE DELLA VAL
D’ARZINO
PIELUNGO

Periodico a cura dell’Amministrazione
di Vito d’ Asio

Fotografia di BLARASIN CLAUDIO

PROVERBIO

I prins a protestâ e son i massepassûs
I primi a protestare sono i sazi.

L’ARZINO

