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Saluto del Sindaco

Cari concittadini
l’anno che sta per terminare si è rivelato sotto molteplici aspetti difficile e intenso. La
grave crisi economica che ormai coinvolge il mondo intero ha fatto sentire i propri effetti anche tra noi. Sono numerose le famiglie che nel nostro comune si dibattono con
problemi di cassa integrazione, mobilità e licenziamento. Tra di noi ci sarà chi non potrà trascorrere un Natale sereno, pur essendo riusciti i coraggiosi imprenditori delle zone
industriali limitrofe a contenere i danni di questa crisi. Lo stesso Municipio si è dovuto
confrontare con questa situazione inaspettata e preoccupante. Nonostante ciò, ritengo
che il consuntivo del 2009 presenti degli elementi tali da far ben sperare per il futuro.
Appare, quindi, giusto elencare i principali settori nei quali il Comune è intervenuto con
successo, pur tra le ristrettezze finanziarie alle quali ho accennato. Abbiamo completato
i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della strada di Mont ed è stata avviata la
costruzione del centro vacanze di San Francesco. Sono stati approvati i progetti esecutivi
per l’adeguamento della scuola primaria di Anduins e per il completamento della rete
acquedottistica. Abbiamo messo mano su alcuni siti di interesse storico ed ambientale,
andando ad esempio a migliorare l’arredo urbano della borgata di Fruinz e a ripristinare il
vecchio lavatoio di via Zancans. Nel corso dell’anno che sta per concludersi abbiamo salutato il dottor Luca Bagnariol, che ha terminato il proprio mandato a favore del collega, il
dottore Domenico Brovedani. A settembre abbiamo partecipato alla Fiera Campionaria di
Pordenone insieme a tutte le associazioni di volontariato attive sul territorio. In questa rapida carrellata di eventi, non può certo mancare un plauso al sodalizio dei poeti della Val
d’Arzino, sempre più premiato e noto anche al grande pubblico. Un ringraziamento particolare va a Ermenegildo Menegon che ha materialmente contribuito alla pulizia del verde
pubblico antistante la piazza di Pielungo. Infine una notizia positiva che riguarda il 2010:
nel mese di maggio, per la prima volta nella storia, una tappa del Giro d’Italia attraverserà
l’intera Val d’Arzino, salendo da Casiacco fino a San Francesco. Si tratterà di un’occasione
di rilancio e di conoscenza per la nostra terra, che entrerà così in contatti mediatici e pubblicitari a carattere internazionale. Il 2009 ha registrato purtroppo anche alcune brutte
notizie, come la scomparsa dei nostri “nonni” Edoardo Marcuzzi e Pietro Tosoni. I cento
anni festeggiati da Lucia Pia Marcuzzi hanno mitigato, almeno in parte, questo pessimo
accadimento. Voglio salutarvi calorosamente, rammentando a me stesso e a tutti Voi un
antico ma sempre attuale modo di dire: “vogliamoci bene, che il bene non costa”. A tutti
Voi giungano i più sinceri auguri di un sereno Natale e di un prospero Anno Nuovo.
Cordialmente
Vincenzo Manelli
Sindaco della Val d’Arzino
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L’intervista

La favola
diventata realtà
L’ULTIMA BIOGRAFIA SUL CONTE GIACOMO CECONI
A CURA DI DAVIDE TOSONI

Intervista di Davide Tosoni a Vannes Chiandotto
Come è nata l’idea della biografia su Giacomo Ceconi?
Una ventina di anni fa la Provincia di Pordenone, volendo valorizzare la figura e l’opera di
alcuni personaggi della storia locale, si rivolse a me riguardo a Giacomo Ceconi. Il lavoro
doveva limitarsi alle sue attività nel Friuli Occidentale. Poi, man mano che le mie ricerche
proseguivano mi resi conto che una vita dall’attività così complessa, cospicua e diversificata come quella del Ceconi necessitava un esame generale perché molti aspetti erano
del tutto inesplorati o quanto meno conosciuti in maniera non adeguata. Così ho deciso
di procedere per conto mio abbandonando il progetto originario che, alla fine, è stato
totalmente assorbito dalla pubblicazione “La favola diventata verità - Giacomo Ceconi di
Montececon impresario e conte”.

Impresario e conte.
Uomo di indubbio successo
e carisma. Quest’ anno si
celebra il centenario della
sua morte. Ne parliamo
con Vannes Chiandotto
autore della biografia
intitolata” La favola
diventata realtà”.

A giugno sono stato invitato a rappresentare il comune di Vito d’Asio al convegno,
tenutosi all’ex convento San Francesco
in Pordenone, sul Conte Giacomo Ceconi
che aveva come momento clou la presentazione dell’ultima fatica di Vannes
Chiandotto. Mi resi subito conto che oltre
all’interesse generale dei convenuti per il
lavoro magistrale svolto dall’autore, molti
si interrogavano sul percorso e sugli anni
di lavoro occorsi per un simile risultato.
C’era e c’è tuttora una latente e sana curiosità nel capire come una tal opera sia nata
e si sia sviluppata, del come e del perché
nasce una ricerca storica. A margine della
seconda presentazione, svoltasi al castello
Ceconi in Pielungo, richiamai l’attenzione
di Vannes Chiandotto il quale con la massima disponibilità si prestò a concretizzare
questo desiderio di sapere rispondendo
alle seguenti domande.
Nove domande quindi per capire un’opera
e per capire uno scrittore e la sua innegabile
passione per quello che è stato e, come credo per molti storici, per l’ insegnamento che
la storia può dare alle nuove generazioni.
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La ricerca è proseguita per vent’anni?
Diciamo che tra l’inizio e la conclusione del reperire documentazione su Giacomo Ceconi,
il tempo trascorso è stato effettivamente di un ventennio e anche di più (per dirla tutta:
continua tuttora, visto che sto predisponendo la seconda edizione del libro). Ma bisogna
mettere nel conto degli anni le lunghe interruzioni - per le ragioni più diverse - in cui
l’elaborazione è stata inframmezzata.
Difficoltà di accesso agli archivi?
Gli archivi consultati stanno in mezza Europa: Austria, Italia, Slovenia, Croazia, Città del Vaticano, Repubblica Ceca, ecc. Ma una volta trovata la “chiave” giusta il consultare le fonti
archivistiche è diventato piuttosto agevole, conoscendo però abbastanza bene storia e
legislazione dei Paesi dove adesso sono ubicati gli archivi, che fino alla Grande guerra - in
gran parte - componevano un unico esteso Stato, quello sul cui trono sedeva un AsburgoLorena. Per mia fortuna, ho potuto contare su consigli, collaborazione e aiuto di tanti
studiosi e amici che mi sono stati preziosi per le indicazioni fornitemi.
Qual è stato il motivo di tanto successo del Ceconi nelle grandiose costruzioni in cui si
impegnò?
Essendo egli venuto su - come si suol dire - dalla “gavetta”, incominciando come manovale, nelle esecuzioni edilizie e ferroviarie era competente in tutto. Poi, come impresario,
aveva eccezionali capacità nel mettere in atto quanto era indispensabile in un cantiere,
assicurando sempre la sua presenza dove era necessario e contando pure su esperienza
e intuito che gli permetteva di risolvere subito e al meglio ogni difficoltà, oltre nell’aver
potuto assumere tecnici di valore e maestranze eccellenti, pagando più dei concorrenti
e assicurando loro servizi - come la scuola - impensabili nei luoghi di lavoro dell’epoca.
Tutto questo - e altro ancora che sarebbe lungo elencare - gli consentiva di consegnare
con anticipo, addirittura di quasi un anno, anche lunghissimi trafori ferroviari di alta problematicità come quelli dell’Arlberg, fra Tirolo e Voralberg (più di 10 km), e della Wochein
oggi Bohinj (più di 6 km), in Slovenia, nella realizzazione dei quali è divenuto giustamente
famoso (e ricchissimo).
Quale fu il rapporto del Ceconi verso la terra che gli diede i natali?
Egli identificava Pielungo, dove nacque e dove poi realizzò il sontuoso castello, e il territorio del suo comune Vito d’Asio nel bellissimo termine di “patria”, ossia la terra degli
avi, verso la quale, appena le sue finanze glielo consentirono, portò a termine a sue spese
- con una prodigalità che conosce pochissimi simili esempi nella storia - iniziative straordinarie: una strada ardita come la “Regina Margherita” in montagna per circa 12 km, scuole
elementari in quasi tutte le frazioni più una scuola professionale istituendo pure una rendita per pagare gli insegnanti, la chiesa del paese natale, ecc. Non solo la Val d’Arzino, ma

qualsiasi località al mondo sarebbe fortemente orgogliosa di avere un conterraneo con
attenzioni sociali, economiche e culturali di tanta singolarità.
Nessuno prima del libro “La fiaba diventata verità” ha parlato di “saga” riguardo
alla famiglia del conte Giacomo Ceconi di Montececon: come mai è stato affrontato
l’argomento?
A parte che una nipote (Silva Ceconi Marni) e un pronipote (Hans Kitzmüller) ne hanno
a lungo riferito nei loro libri usciti come romanzi, come si potrebbe chiamare biografia
una narrazione che prescinda dagli aspetti familiari della vita di un uomo che ha affetti,
amori, predilezioni, relazioni? Non parlarne risulterebbe solo un’arida descrizione dei
suoi manufatti e delle sue iniziative, che per quanto importanti siano e precisi i particolari riportati, non rendono di certo la poliedrica personalità di chi li attuò. Onestamente, qualcuno può pensare che il biografo
possa ignorare che Giacomo Ceconi si
sposò ben quattro volte ed ebbe undici
figli legittimi con le vicende travagliate
che ne contrassegnarono l’esistenza?
Si può in tre aggettivi definire il personaggio Ceconi?
Geniale (nel lavoro), generosissimo (verso la gente della sua valle), lungimirante
(per le prospettive di sviluppo che seppe
individuare come grande imprenditore
dell’Austria-Ungheria e come sindaco di
Vito d’Asio). La sua vita sembrò - si disse più leggenda che storia, ma non bisogna
dimenticare che tutti gli uomini eminenti
sono sì grandi nelle virtù ma, sovente, anche grandi nei difetti.
Qual è l’insegnamento che Giacomo Ceconi ha lasciato per la gente di oggi?
L’abnegazione, il sacrificio, il lavoro assiduo e preciso, il mantenere a tutti i costi la
parola data per condurre a compimento gli impegni presi, il saper rinunciare a tanti
vantaggi pur di conseguire l’obiettivo prefissato, il valore sociale che occorre assegnare alla ricchezza, il proporsi sempre nuovi traguardi pur di far crescere la comunità
di provenienza, il rilievo assegnato all’istruzione. Ma, mi rendo conto che molte delle
peculiarità appena elencate sono, purtroppo, diventate desuete nella nostra società.
Dopo la biografia di Ceconi, un personaggio di così vasto respiro sia per qualità personali che per il suo esplicarsi nel campo internazionale, verrà un romanzo storico?
Il romanzo storico non lo ho finora preso in considerazione sia perché non so quanto rientri nel mio modo di raccontare le vicende e sia perché preferisco imbattermi
nelle difficoltà della ricerca: più è arduo reperire documentazione più mi appassiona
riuscire a dimostrare ogni affermazione. In futuro, non so se qualche racconto lungo
riuscirò a buttarlo giù ma ho sempre il timore di trattare i protagonisti allo stesso
modo con cui mi occupo dei personaggi realmente esistiti. Ossia nel romanzo dovrei
riuscire a far prevalere la fantasia al rigore della ricostruzione dei fatti propria invece
dello studio di uno storico. Ma ciò non vuol dire che nell’un caso come nell’altro non
si debba cercare di scrivere in maniera scorrevole e avvincente. Giudichino i lettori se
la biografia su Giacomo Ceconi e gli altri miei libri hanno corrisposto almeno a queste
caratteristiche.
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Infrastrutture

Internet
e manutenzione stradale
priorità per salvare
la montagna
A CURA DEL CONSIGLIERE ROBERTA MILAZZO

Il 31 maggio 2009 nella cornice del castello Ceconi di Pielungo si è svolto il convegno “la provincia chiama la montagna”, iniziativa promossa
dalle amministrazioni comunali di Vito d’Asio, Clauzetto, Castelnovo e
Travesio con la collaborazione della Graphistudio.
All’appuntamento erano presenti i quattro candidati per l’incarico di presidente della
Provincia di Pordenone, a cui sono state fatte presenti tutte le problematiche che coinvolgono la “nostra montagna” tramite dei contributi forniti in primis dai sindaci Manelli e
Cescutti, successivamente da Mons. Tosoni (sulla spiritualità), Matteo Gerometta (sull’imprenditoria locale), e da Roberta Milazzo (sui giovani e la montagna).
La mattinata è continuata con la risposta dei candidati e con l’apertura di un breve dibattito tra tutti i presenti sotto la moderazione del giornalista Polzot, che ha illustrato cosi la
giornata: Internet e manutenzione stradale priorità per salvare la montagna.
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La mobilità e le
infrastrutture sono i
temi centrali emersi
durante il confronto tra i
candidati alla presidenza
della Provincia che si è
tenuto al castello Ceconi
di Pielungo per iniziativa
delle amministrazioni di
Vito d’Asio, Clauzetto,
Castelnovo e Travesio,
con la collaborazione
della Graphistudio che ha
acquisito il maniero.

Una cornice ideale per parlare di montagna in maniera franca e diretta, partendo dal contributo di amministratori e
testimonial. Tra i primi i sindaci Giuliano
Cescutti e Vincenzo Manelli che hanno
rimarcato la necessità di una maggiore
attenzione nei confronti delle loro realtà.
«La montagna – ha detto Cescutti – non
si esaurisce con la Valcellina o il Piancavallo, ma comprende pure le valli dell’Arzino e del Cosa che hanno la stessa
dignità». Il tema delle infrastrutture è
stato rilanciato dall’imprenditore Matteo
Gerometta, socio di un’azienda artigiana
nel comparto meccanico, che ha rimarcato le difficoltà nel lavorare in montagna. «Le strade promesse non ci sono
– ha detto – anche quelle informatiche.
Per aprire un file pdf ci vogliono 20 minuti e questo è un oggettivo limite». Roberta Milazzo, studentessa di giurisprudenza e consigliere comunale di Vito d’Asio,
ha chiesto alla politica servizi ai giovani
e alle famiglie – dagli asili a internet veloce – per consentire loro di rimanere in
montagna. Proprio l’aspetto demografico è stato rilanciato da monsignor Giosuè Tosoni, rettore del seminario diocesano, che ha ricordato che è necessario
fare un’operazione di recupero dei valori.
Quindi la parola ai candidati. Alessandro
Ciriani (centro-destra) ha ricordato gli
investimenti sia di manutenzione delle
gallerie e della rete stradale (3 milioni di
euro in due anni) sia per la realizzazione
di una Pontebbana bis sull’asse Barbeano Dignano. Sulla Sequals-Gemona

«siamo ancora in alto mare – ha affermato Ciriani – ed è necessario chiedersi se
realizzare una superstrada a pedaggio o
un’arteria a servizio del territorio». Giorgio Zanin (centro-sinistra) ha proposto
una soluzione alternativa, ovvero «un
tracciato trasversale che taglia le tre valli
in un asse di 65 chilometri, 30 dei quali
in galleria». Secondo Gianni Sartor (Movimento autonomista friulano) «piuttosto che buttare soldi dalla finestra sulla
Pontebbana sono necessari un asse autostradale Udine-Pordenone e una maggiore manutenzione in termini anche di
sicurezza». Infine Aldo Sam (la Destra)
il quale ha denunciato «i lavori di manutenzione che si fanno a ridosso delle
elezioni, mentre manca una strategia di
pianificazione e soprattutto ci troviamo
di fronte a strade, come la Cimpello-Sequals, progettate e realizzate male».
IQuattro candidati, circa una settimana dopo il confronto al castello Ceconi
di Pielungo, hanno deciso di esprimere
congiuntamente «la più grande soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa promossa dalle amministrazioni comunali di Vito d’Asio, Clauzetto,
Castelnovo del Friuli e Travesio e da
Graphistudio. In un clima colloquiale,
l’incontro ha offerto a ognuno dei candidati l’opportunità di chiarire la propria
posizione circa temi quali la viabilità, lo
sviluppo della montagna, la sicurezza,
ed il rapporto tra Comunità montana,
Comuni e Provincia».
Stefano Polzot
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Ambiente

La raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti
A CURA DELL’ASSESSORE COMUNALE BLARASIN GENESIO

La situazione nel Comune di Vito d’Asio

La gestione dei rifiuti
e la gestione dell’acqua
per i rilevanti aspetti
umani, sociali ed
economici che implicano,
sono fra i settori più
delicati ed impegnativi
a cui ogni Amministrazione
Comunale si trova a dover
far fronte.

Il nuovo progetto per la gestione dell’acqua pur in una fase avanzata è ancora in uno stadio di progettualità, i cui contorni non sono perfettamente definiti, pertanto, mi riservo di
informarvi quando il tutto sarà più chiaro e preciso. Per quanto concerne la disamina sulla
raccolta della nettezza urbana dell’anno 2009, l’aspetto strettamente tecnico è esposto nella nota a firma del geom. Giorgio GUERRA, tecnico responsabile del settore della Comunità
Montana, a me invece il compito di fornire alcune utili e necessarie precisazioni.
Innanzitutto vorrei porre l’attenzione sull’aspetto economico della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel nostro comune: si è riscontrato un risparmio di oltre 8000 € rispetto
all’anno scorso, nonostante ci sia stato un aumento dei costi del 5%.
Questo risultato, all’apparenza miracoloso, è frutto di un ottimo lavoro di squadra, nell’intento di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti. La campagna informativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale che ha visto dipendenti e funzionari della
Comunità Montana spiegare e illustrare, nella scuola d’infanzia, nella scuola primaria e in
pubblica assemblea, ha inciso sul risparmio accennato in precedenza.
Ora che anche nel nostro comune sta affermandosi una forte consapevolezza sulla necessità di effettuare una corretta gestione dello smaltimento dei propri rifiuti è bene che si
rafforzi e che coinvolga tutti gli abitanti. La prosecuzione della campagna informativa e di
insegnamento è un obiettivo che intendiamo fermamente perseguire.
L’aggravio economico derivante da una non corretta gestione dei rifiuti e soprattutto la
salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo sono problematiche di cui ogni singola persona
deve prendere atto; è necessario l’aiuto di tutti per far si che la percentuale di rifiuti, correttamente differenziati, tenda al 100%; obiettivo che si potrà raggiungere sia con la cura
e l’attenzione nella differenziazione in ambito domestico,sia intervenendo, con gentilezza ma con fermezza, per correggere quei comportamenti che, non rispettando la corretta
eliminazione dei rifiuti, recano nocumento a tutta la comunità.
Mi è cara l’occasione per porgere a tutti voi i migliori auguri di un sereno Natale e di un
prospero anno nuovo.

Pielungo Centro
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L’assessore Blarasin con i bambini dell’asilo
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Angolo della storia

La famiglia Pasqualis
A CURA DI GEROMETTA PIETRO

I Pasqualis (Argagn) di Vito d’Asio. Una famiglia nella comunità
La famiglia Pasqualis di Vito d’Asio contraddistinta dal soprannome “Argagn” fu
una delle famiglie prestigiose della comunità di Vito d’Asio. Il prestigio e il rispetto
che la famiglia si è creata nei secoli erano
dovuti sia alla onestà morale che alla notevole capacità professionale.
Due attività videro cimentarsi due generazioni della famiglia per metà del 1800 e per
quasi tutto il 900: la gestione della stazione
di monta e l’attività traumatologica, sistemando slogature e traumi di ogni tipo.
Dai dati in nostro possesso il servizio della
stazione di monta di proprietà della famiglia Pasqualis di Vito d’Asio fu avviata da
Antonio Pasqualis agli inizi del 1800, alla
sua morte l’attività venne rilevata dal figlio
Gio Batta, che fu l’ultimo della famiglia a
svolgerla.
La stazione aveva un numero prefissato di
tori, da due a tre, di cui almeno uno veniva
allevato dai Pasqualis stessi. L’altro animale
doveva essere per legge acquistato all’asta
del bestiame di Tolmezzo selezionandolo
tra gli esemplari in esposizione.
Il servizio del Toro durava generalmente
tre anni; dopo tale periodo, infatti, gli animali tendevano a non assumere più peso,
per cui venivano destinati al macello e sostituiti con esemplari più giovani.
Ogni autunno la famiglia Pasqualis portava i propri tori ad Anduins sulla piazza del
municipio, dove i capi venivano valutati da
una commissione delle associazioni degli
allevatori secondo una serie di parametri
tecnici: se al toro veniva attribuito un punteggio da 70 a 90, veniva timbrato ad un
orecchio e poteva continuare ad esercitare la sua funzione, mentre se il punteggio
della Commissione era inferiore a 70 gli
veniva praticata un’incisione e veniva destinato direttamente al macello.
Pasqualis Albano (figlio di Gio Batta) ricorda
che le tariffe dei tori erano stabilite dall’Associazione allevatori e venivano esposte in
bella mostra all’esterno della stalla. Le tariffe per la monta variavano molto da razza a
razza: la più cara era la Pezzata Rossa (razza
non specificamente presente in zona, ma
che era presente nella provincia di Por10

denone, a cui faceva riferimento il listino
dell’Associazione Allevatori) con £ 1750; la
Bruna Alpina, razza prevalente sul territorio, aveva un prezzo di poche centinaia di
lire inferiore, mentre la monta della razza
olandese aveva la tariffa più bassa in assoluto. Era consuetudine dell’epoca che l’allevatore che aveva usufruito del servizio,
inviasse i soldi direttamente all’Associazione Allevatori: la famiglia Pasqualis, inviava
le bollette direttamente all’Associazione
che, dopo aver trattenuto la propria percentuale, a fine mese liquidava la famiglia
delle sue spettanze. L’utenza alla stazione
di Vito d’Asio proveniva da tutto il paese,

praticamente inesistente, pertanto l’opera del Pasqualis non era solo preziosa ma
pure molto impegnativa, in quanto la gente esercitava un lavoro prevalentemente
agricolo e privo di qualunque supporto
tecnologico, pertanto i lavoratori erano
soggetti a numerosi traumi. In famiglia si
narrava spesso delle sofferenze a cui erano
soggetti i pazienti che subivano le manipolazioni privi di qualsiasi lenimento. La
situazione migliorò quando al vecchio Pasqualis subentrò il figlio che aveva lo stesso nome del padre Gio Batta e che esercitò
fin quando l’età e la salute gli permisero
di svolgere questo importante servizio.

ma anche dalle Borgate di Celante, Bearzi,
dalla frazione di Anduins, negli ultimi periodi anche da Casiacco, che aveva visto
chiudere la propria stazione di monta, e
dal comune di Clauzetto.
I capifamiglia della famiglia PASQUALIS si
contraddistinsero nelle generazioni anche
per un altro importante servizio che esercitarono per molti anni: grazie a conoscenze tramandate di padre in figlio, avevano
la capacità di curare distorsioni e talvolta
fratture. In questo ambito racconta ancora Albano PASQUALIS fu molto rilevante
l’opera svolta da suo nonno in quanto a
quei tempi l’assistenza medica praticamente era ridotta ad una presenza molto
relativa e soprattutto per queste patologie

In quegli anni erano sorti e progrediti gli
ospedali e soprattutto l’assistenza sanitaria era divenuta una realtà ben radicata
sul territorio; nonostante ciò, per Gio Batta PASQUALIS, grazie alla sua fama, c’era
sempre tanto lavoro. Se i casi che gli venivano sottoposti erano troppo complicati o
troppo dolorosi per il paziente egli li indirizzava direttamente all’ospedale. Il terremoto prima e la vocazione professionale
di Antonio e Albano i due figli di Gio Batta
Pasqualis, che li portò a cimentarsi nel settore edile, posero fine alla lunga tradizione, e oggi a ricordare quei tempi ci sono
ancora le pecore che pascolano fuori della
stalla ricostruita della famiglia PASQUALIS.

Il personaggio

Rico da Ros
A CURA DI MONS. GIOSUÈ TOSONI
RETTORE DEL SEMINARIO DI CONCORDIA-PORDENONE

Un personaggio
controverso,
Riccardo Nassivera,
familiarmente chiamato
Rico da Ros.
Assente dalla vita sociale
per lungo tempo
(di paese o di comune),
riappariva fresco e arzillo
nei momenti più cruciali,
specialmente sotto le
elezioni, da buon e fedele
socialdemocratico.

Rico e Gjelmo

Così anche nella vita di fede: latitante o libero cittadino, presente nelle festività più
grandi, se non per profonda convinzione di certo per solidarietà di paese.
Perché Rico era un uomo “ricco” di tanta umanità, dedito alla famiglia e al suo paese,
instancabile nel lavoro (dei boschi) ma non allineato (anche la sua casa era fuori borgata),
non chiuso nel suo mondo, aperto al nuovo, con mille cose da dire. Molto concreto e da
lui imparava Angelo che a don Primo, che chiedeva di pregare per i bambini che muoiono
di fame, rispondeva: “Perché pregare, bisogna aiutarli”. Il parroco reagisce duramente ma
poi spiega: “ È grazie alla preghiera che si diventa più buoni fino ad aprire la propria mano
a dare un aiuto a chi è nel bisogno”. Avevano ragione tutti e due.
Ha visto con malincuore partire i suoi figli, ai quali aveva cercato di assicurare una buona
preparazione professionale (Angelo nella prestigiosa scuola di mosaico di Spilimbergo),
felice quando rientravano dalla Francia dove erano andati, in particolare quando rientrava
Antonio (Tonino), il più piccolo, afflitto da una malattia che progressivamente lo costringeva a stare su di una carrozzina. E arrivavano anche i primi nipoti. A casa era rimasta
Argentina, la pittrice. Il “genio” di Rico aveva trovato le più varie espressioni nei figli, in
Argentina quella pittorica. I suoi quadri sono appesi sulle pareti di tante case in paese,
anche all’esterno, come le due genzianelle sul retro della casa Zannier.
A fianco la moglie, per lui ideale: buona, silenziosa, precisa, paziente, fedele, anche al
suo banco in fondo alla chiesa, lontana da clamori e dalla confusione. Sempre, soprattutto nei momenti più difficili, come quelli del terremoto del 6 maggio 1976. Anche la
sua casa, costruita dopo anni di attesa dei permessi necessari, con tanti sacrifici e tanto
lavoro, aveva come sobbalzato sulle fondamenta. Per fortuna non è crollata, mettendo
in salvo lui, Esterina ed Argentina, ma sbriciolata sì: un bellissimo sogno svanito in un
attimo. Bisognava ricominciare, ma intanto le forze venivano meno e i primi acciacchi
rendevano tutto più nero. Anni di smarrimento, anni di ricostruzione, anni di tormento. Si
consolidano i rapporti con i figli, si allarga il cuore agli affetti, resistenti più del cemento.
Con un’ultima cosa da dire, senza mai perdere di vista la gioia dell’ospitalità e appunto il
piacere di uno scambio di vedute.
Ora la sua casa rimessa in sesto è lì, un monumento al tempo che passa inesorabile, capace ancora di raccogliere confidenze e progetti, specialmente quando ritornano i figli con
le loro famiglie e si riaprono le imposte e l’aria nuova rigenera quella segnata dal giorno
appena trascorso. Non si muore mai del tutto, si rimane negli affetti, nei ricordi, nel giorno
senza tramonto di Dio per quanti avvertono la sua presenza anche nel vento che muove
le foglie sugli alberi o nei pesci che danzano nell’acqua fredda dell’Arzino e non si lasciano
facilmente catturare dall’amo del pescatore. Come è successo a Rico da Ros.

S. Francesco
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Pielungo nei boschi fra Cosoi e Juris
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Angolo della cultura

I poeti della Val d’Arzino
A CURA DI MARIA SFERRAZZA PASQUALIS

Clapadoria Peravoladoria
In un giorno di luglio del 2005 sotto il grande ippocastano davanti al municipio di
Anduins quattro emozionati poeti hanno
letto le loro poesie davanti a un pubblico
attento che ha gradito l’iniziativa. Quella
sera di mezza estate ha aperto un lungo
cammino di comunicazione di sentimenti
mai prima esternati ad altri, profondi, tristi,
allegri, sereni.
Nel dicembre dello stesso anno è uscito il
primo dei tre volumi della collana “Clapadoria Peravoladoria”, “Rimas di clapš”, a cui
sono seguiti “Fluars di uar” nel 2006 e “A
spandi flocs” nel 2007.
Libri di poesia e di prosa, questi, scritti dal
gruppo iniziale divenuto più numeroso: “I
poeti della Val d’Arzino”, dodici tra donne
e uomini di varia età (Francesco Peresson,
Fernando Gerometta, Lucia Miorini Ciriani,
Luigina Lorenzini, Maria Pia Quintavalle,
Maria Amelia Clemente, Marta Brandner,
Natalina Vecil, Paola Pascale, Sergio Zannier, Silvia Lanfrit) legati dalla stessa passione. Tutto ciò su iniziativa della Pro Loco Val
d’Arzino di Anduins presieduta da Eugenio
Gerometta, un presidente che ottiene col
sorriso quello che vuole, perché sa trasmettere il suo entusiasmo nato dal sincero amore per la valle. D’estate e d’inverno
sono continuati i pellegrinaggi poetici nelle varie piazzette dei paesi qui intorno, in
cortili digradanti, sotto gli alberi, nella frescura dei boschi tra il gorgogliare d’acqua
del Barquîat e i ruderi di vecchi mulini. Ma
anche in Carnia, a Toppo di Travesio e nella suggestiva chiesetta di San Salvatore di
Majano tra colline cosparse di luci da presepio delle borgate vicine e lontane.
I poeti della Val d’Arzino continuano a scrivere in prosa o poesia, quello che detta il
cuore, quello che i loro occhi vedono con
sentimento d’amore per la propria terra, o
con senso critico, a volte angosciato, per le
rapide trasformazioni della natura e della
vita, creando così con distinte peculiarità
un variegato pentagramma di armonie.
Molti di loro hanno avuto l’occasione di
partecipare a concorsi di poesia in cui si
sono distinti col primo premio o con segnalazioni importanti, facendo così risuo14

nare in altri luoghi il nome di Vito d’Asio,
capoluogo della Val d’Arzino.
Forse è il “genius loci” che emana dalle fessure della nostra verde valle a ispirare i loro
versi carichi di storia, di natura, di passione
per i grandi e piccoli problemi d’attualità,
ma pure di sommessa malinconia per qualcosa che ci sfugge tra le mani nelle ore e
nei giorni della vita. Forse per sempre.
Sono aiutati in queste poetiche fatiche anche dall’uso prevalente che essi fanno del
friulano asìno, di antica matrice carnica,
dolce e rustico a un tempo, ricco di parole

e modi di dire che per fortuna restano fissati nei loro testi, prima di sparire come i fiori
del tramonto dei nostri boschi in quest’autunno carico di colori.
Con loro si dischiude un futuro certamente diverso, ma ancorato saldamente alla
nostra civiltà da difendere anche con la
poesia. Quando arrivano i poeti della Val
d’Arzino, l’aria si carica di energia e al pubblico presente si uniscono le ombre vive
del passato, silenziose e riconoscenti, con
nostalgia e sereno rimpianto.
E la fiaba continua...

“Bengasi. Ricordo del 1936” - Umberto Lorenzini (a destra) con il padre e il fratello Domenico

Orvieto

A∫ìns

Orvieto che risiedi sopra una collina,
paese agricolo dall’immensa sapienza,
tieni pure per l’intero anno la cantina
che versa del bianco vino in eccellenza.

Fis di una cjera cruda e salvadia,
našûts bel vecjus.
Zornadas cenča soreli ne orlòi,
pìâ il ferâr, e po študâli.
Cjera c’a t’as da robài il vivi
dì par dì, cu las ongolas
o, par pudìa reštâ, šcugnî gî
Šchenas pleadas, mans fruadas
in cjera forešta.
Lašant feminas cun canaùts tal brač,
e špalas segnadas cu las tuartas dal coš.
Cjantonâi di piêra ai pant l’ingegn, e il louc.
Il canaùt l’è om, nol po reštâ, al šcuin gî,
che cjera cruda e salvadia
ai dîš di no, al vivi di cumò.

Fammi ancora un po’ la tua aria gustare
alfine ch’io purifichi questi polmoni
che della sabbia furono sazii d’ingoiare
in quell’Africa, per distruggere gli Albioni
(inglesi).
Rendimi almeno un semplice lieve colore
sollevami da questa malvagia pallidezza
per cui non mi sottometti al gran dolore
e viver potrei alcun dì senza tristezza.
Deh! Guarda le tue ed i tuoi popolani
sembran delle sbocciate rose e fiori.
Sono ilari pien di gioia robusti-sani
e par che dicon non occorrono dottori.
Vivere vorrei qui non oso dire per eterno
ma solo per riacquistare il perduto sorriso
per obliare la Libia-fuoco dell’inferno
e godere la vita amena dell’esteso paradiso.
Oh, tu Orvieto rendimi un briciol di sorte
cambia a me questo pallido atroce aspetto
che mi par d’esser lo spavento della morte
quando attira a sé un’anima per dispetto.

Francesco Peresson

Francesco Peresson
Nato a Anduins in località “Menons”
l’ 8.11.1948, vive a San Daniele del Friuli
(UD). È tra i più recenti acquisti del gruppo
dei Poeti della Val d’Arzino. Autotrasportatore ora in pensione, Francesco Peresson
suona la fisarmonica e scrive.

Umberto Lorenzini

Umberto Lorenzini (1918-2008).
Nato a Pert di Pielungo il 18.12.1918,
emigrante giovanissimo in Libia assieme
al padre e al fratello, è stato lì reclutato
nell’esercito italiano (nella contraerea) e
ha vissuto la II guerra mondiale e poi la ritirata in Africa e in Italia.
Dopo aver lavorato molti anni a Sesto San
Giovanni, è rientrato in Friuli, a Spilimbergo, ma è sempre rimasto legato a Pielungo. Ha sempre amato scrivere e raccontare, con estro e senso dell’umorismo.

Chiamp
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ASD Arzino

Circolo fotografico
& filmico “Las Lusignes”

Coro Valdarzino

Il 28 giugno 2009 i giocatori della prima
squadra con lo staff dell’ASD Arzino si
sono ritrovati per il pranzo di fine stagione. Durante la festa venne promossa una
raccolta di fondi che ha fruttato ben 200 €
che vennero donati alla scuola d’infanzia
di Casiacco per l’acquisto di materiale didattico. L’animatore dell’iniziativa è stato
il portiere dell’Arzino Luca Dorigo che si
è dimostrato un vero numero uno dentro
e fuori dal campo. Naturalmente con lui
vanno tutti indistintamente elogiati e ringraziati per la lodevole iniziativa
Dopo dodici anni di impegno e molto
lavoro Luciano ha lasciato la presidenza
dell’Arzino. Grazie Luciano.

Il circolo fotografico e filmico “Las Lusignes” è nato a settembre su iniziativa di
alcuni appassionati di fotografia e film
della Val d’Arzino (ma non solo).
Come obiettivo principale ci siamo posti
quello di mettere in evidenza attraverso
questi mezzi le bellezze della nostra valle
per farle conoscere al maggior numero di
persone.
Inoltre questa associazione ci permette
di confrontarci sulla stessa passione in
comune.
Tra le varie iniziative per poter condividere
stiamo pensando di preparare una mostra
dei nostri lavori, mostra che pensiamo di
poter allestire presso il castello Conte Giacomo Ceconi di Pielungo nel mese di Maggio (vorrei ringraziare fin d’ora la Graphistudio per l’appoggio che ci sta facendo
avere).
Inoltre fra i vari progetti c’è la pubblicazione di un libro che avrà come tema la Val
d’Arzino in due prospettive: ieri e oggi.
Attualmente l’associazione conta una ventina di soci e si riunisce circa ogni tre settimane.
Organizziamo infine anche delle uscite di
gruppo con cui poter dare prova pratica
delle nostre capacità e, cosa più importante, imparare l’uno dall’altro. Il 7 dicembre
ne è stata fatta una a Venezia ed è stata
un’esperienza molto positiva.

Con il concerto di Natale 2008 il Coro Val
d’Arzino ha registrato, perfino con una certa sorpresa, come la gestione del suo direttore Marcella Di Stefano aveva cominciato
a produrre importanti risultati sul versante
dell’intonazione, dell’integrazione fra le
parti e soprattutto sul colore del suono,
sugli effetti di una attenta modulazione
del volume del canto.
È nato in quei giorni il progetto di una
sorta di rifondazione del gruppo musicale che nel frattempo ha acquisito qualche
nuovo elemento stabilizzandosi su un
organico medio di 18 cantanti (7 soprani,
5 contralti, 2 tenori e 4 bassi). Il progetto
consiste nella preparazione di un doppio
repertorio, uno di musica profana che valorizza principalmente il canto popolare,
le villotte, così come alcune partiture tradizionali di altri paesi, nonché i più noti e
struggenti inni della montagna; e un altro di musica colta che attinge per lo più
– ma non soltanto – al repertorio sacro.
Per poter conseguire questo obiettivo è stato necessario prendersi una sorta di anno
sabbatico riducendo al minimo le uscite
ufficiali, che assorbono tempo ed energie
che invece il coro intende dedicare interamente alla propria preparazione, all’assimilazione dei nuovi pezzi, al perfezionamento
dell’esecuzione. È allo studio anche l’eventualità di realizzare uno o due inediti, ma è
un’ambizione di cui è prematuro parlare.

L’Arzino è una piccola realtà nel mondo
del calcio, ma importante se pensata alla
nostra comunità ed agli obiettivi che si
prefigge:
• Dare la possibilità ai bambini di praticare
in loco uno sport di squadra, una attività in
cui ci si confronta e si cresce assieme.
• Avere una squadra che ci rappresenta,
che sia riferimento e momento di aggregazione per i nostri giovani in campo e per
gli appassionati sugli spalti.
Questi obiettivi sono molto difficili da raggiungere in una realtà che ha piccoli numeri e piccole risorse. Spesso è chi viene
da lontano e dispone di ben altri mezzi che
si complimenta.
I complimenti vanno oltre il singolo risultato sportivo (duro a venire) sono indirizzati
all’impianto sportivo, alla cordialità della
gente, alla correttezza dei rapporti e non
ultimo al bellissimo paesaggio.
Certo, è possibile migliorare o peggiorare,
ma se tutti danno un contributo il risultato
sarà sicuramente positivo. Ricordiamoci
che “L’Argin a lè nuestri”.
Ringrazio chi in questi anni ha contribuito
in diverse forme a portare avanti questa
importante realtà ed auguro a tutti un sereno Santo Natale ed un prospero 2010.
Fuarce Argin!
Marco Ortali
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Per chi volesse avere informazioni o fosse
come noi un appassionato di fotografia e
filmati può contattare i seguenti numeri
telefonici:
• Matteo Gerometta (presidente del circolo)
3356421407
• Isacco Tosoni 3338491202
• Valentina Nardini 3337605163
• Erik Miorini 3296131484.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un
buon Natale ed un felice anno nuovo.
Isacco Tosoni
Vicepresidente

Possiamo invece anticipare che nei prossimi impegni ci saranno la Messa per S. Lucia
a Casiacco, il concerto del 19 dicembre a
Carpacco e la Messa di Natale alle Grotte
di Pradis.
Da lì in avanti e fino a maggio l’attività
concertistica sarà del tutto sospesa in favore dello studio e delle prove che avranno
come primo probabile esito un concerto in
quel di Torino tra la fine di maggio e i primi
di giugno 2010.
Per dare maggiore solidità all’attività più
squisitamente artistica, sono stati affrontati anche gli aspetti organizzativi e quelli logistici: in particolare è stato eletto il nuovo
direttivo che nel mentre vede riconfermata nel ruolo di presidente Sonia Lorenzini,
e naturalmente il direttore che è membro
di diritto, registra tre nuovi ingressi: Attilio, Mariangela e Alberto. Inoltre, e infine,
è stata raggiunta con il Comune di Vito
d’Asio l’intesa per l’utilizzo di idonea sala
presso il Centro di Casiacco a fronte di un
formale affitto compensato però da equivalente stanziamento a favore dell’attività
culturale svolta dal coro.
Va registrata, per correttezza, la disponibilità anche del Comune di Forgaria a fornire ospitalità nella ristrutturata canonica di
Flagogna, per la quale il coro è comunque
grato a quell’amministrazione pur non ritenendo al momento necessario ricorrervi.
Alberto Durì

Cedolins
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Pro Loco Alta Valdarzino

Pro Loco di Anduins

Ass. per la promozione
dei prodotti della V.D.A.

Salve a tutti!
Eccoci per il consueto appuntamento di
fine anno in cui vi proponiamo un resoconto delle attività svolte dalla Pro Loco
Alta Val d’Arzino.
Abbiamo pubblicato un libro di fotografie
di Pielungo e San francesco. Il materiale
fotografico è stato realizzato da Blarasin
Claudio, Tosoni Isacco, Galante Costantino
e Galante Maicol, la parte grafica dalla Graphistudio che ringraziamo per l’aiuto.
Un nostro notevole successo è rappresentato dalla costante e proficua collaborazione con il Circolo Culturale di San Francesco, con il quale abbiamo condiviso molte
iniziative che ora vi ricordo.
In primavera abbiamo partecipato alla manifestazione “100 paesi” a Valvasone organizzata dalla Provincia: il nostro contributo
è stato molto apprezzato. Anche quest’anno il 25 luglio la festa nella caratteristica
borgata Fruinz di Pielungo è andata molto
bene. La “Sagra di Pais” dal 13 al 16 agosto
a San Francesco si è rivelata un grande
successo: sole, grande partecipazione, ottimo cibo, nuovi volontari. È andata molto
bene, infine, anche la nostra partecipazione in autunno a Toppo alla manifestazione
“Portoni aperti”.
Colgo l’occasione per augurarvi, a nome
della Pro Loco Alta Val d’Arzino, un sereno Natale e un buon anno nuovo!

La nostra associazione ha sempre il potere
di sorprendermi: è incredibile quanta energia siamo stati in grado di mettere insieme
per far fronte alla valanga di appuntamenti
ed impegni che forse sono, sì, sempre gli
stessi, ma la maniera di portarli avanti, le
forze impegnate, l’entusiasmo e la risposta
della gente sono sempre diversi e sanno
dare nuove emozioni. Per questo possiamo definirci stanchi ma felici. Felici di fare,
felici di dare, felici di credere!

Trovare le sinergie appropriate per fare
sistema!
Consapevoli, senza retorica, che l’unione
fa la forza, un gruppo di produttori della Val d’Arzino, che operano nei comuni
di Pinzano al Tagliamento, Forgaria nel
Friuli, Vito d’Asio e Clauzetto ha deciso di
mettersi insieme per promuovere il territorio attraverso le proprie aziende ed i
propri prodotti.
Da questa decisione è nata la PROMOVAL,
associazione per la promozione dei prodotti della Val d’Arzino che come recita lo
statuto approvato dai fondatori, ha come
obiettivo principale lo sviluppo della coltivazione, della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti della Val
d’Arzino nonché la successiva tutela e salvaguardia degli interessi morali ed economici dei produttori sotto il profilo tecnico,
economico e fiscale.
Per raggiungere questo obiettivo si sta lavorando per fasi, la prima che ha già dato
buoni risultati, ha interessato il periodo natalizio proponendo delle confezioni a marchio PROMOVAL che contengono quanto
di buono i produttori associati sono stati
in grado di offrire ad una clientela molto
attenta sia sotto il profilo della qualità che
quello del prezzo.
La seconda fase è quella di aprire ad Anduins un locale (con delle aperture mirate al
periodo) di degustazione dei prodotti con
la possibilità di conoscere più a fondo le
realtà che concorrono al progetto, mentre
in altri comuni ci saranno dei negozi che
avranno i prodotti a marchio PROMOVAL,
va poi da sé che la creazione di un sito INTERNET rappresenterà il punto di partenza
per una finestra complessiva del territorio
che passa anche attraverso la produzione
locale.
Come creare, quindi, un riferimento stabile nel territorio?
Questa è la domanda che si inserisce
nella terza fase, alla quale un gruppo di
associati sta già lavorando e dove sta
prendendo corpo una proposta, seppur
ancora allo stato embrionale, che è quella

Martino Guerra

Ci auguriamo di riuscire ancora a:
• partecipare a tutte le iniziative di solidarietà come nostro costume (Sclerosi Multipla-Lucciolata);
• collaborare con le altre associazioni (Salars, Forgaria, Toppo, Arcometa ecc);
• promuovere le iniziative culturali (rassegna teatrale - lettura di poesie - concerti di
Natale, di Pianoforte e di Organo - organizzazione per partecipare ad eventi e gite);
• aiutare il comune e le parrocchie ed inoltre sostenere le iniziative che nascono
spontanee e vanno a vantaggio della comunità.
Però non dobbiamo accontentarci di:
• essere capaci di servire diverse migliaia
di piatti a Friuli Doc (anche se siamo stati
“incredibili”);
• avere sempre un’ottima riuscita della Fiesta di Mont! (nessuna festa è così originale);
• avere la cucina “Pro Loco” più raffinata
della regione;
ma dobbiamo fermamente credere che la
nostra bella valle deve uscire da questa situazione di stallo, deve rimettersi al lavoro,
si deve agghindare, deve avere la forza di
farsi valere e noi, tutti assieme, vogliamo
darle una mano.
È impossibile non riuscirci... quando vogliamo ce la facciamo sempre e noi abbiamo dei sogni che vogliamo realizzare!
Buon Natale e un augurio speciale per un
Anno Nuovo... veramente nuovo!

Eugenio Gerometta
Presidente
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di organizzare un mercato con i prodotti
locali; con tempi e luoghi che verranno
sottoposti all’attenzione dei comuni interessati.
È un progetto ambizioso, quello della
PROMOVAL, se ne rendono conto i fondatori, ma sono altresì convinti che questo
può essere uno dei modi per sostenere il
territorio, mettendo, da parte loro, a disposizione le proprie aziende per quanti
volessero conoscere più da vicino queste
realtà, offrendo al turista un aspetto nuovo
e interessante per scegliere la nostra valle,
nonché lavorando in sinergia con l’albergo
diffuso, i comuni e quanti sono attenti allo
sviluppo del territorio.
Nel concludere questa presentazione, si
ringrazia la redazione per l’opportunità
concessa, così come si vuole pubblicamente ringraziare tutti gli enti: (Regione,
Provincia e Comuni) per il sostegno che
hanno dato e che vorranno dare alla PROMOVAL.
A tutti Voi lettori, ed alle Vostre famiglie
vanno i migliori auguri di un buon Natale
e di un sereno 2010.
Luciano Venier

Chiamp
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Piazza della Chiesa G. Ceconi
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Parrocchie V.D.A.

La voce delle parrocchie
della Val d’Arzino

A CURA DI DON ITALICO JOSÈ GEROMETTA
PARROCO DI ANDUINS-CASIACCO, PIELUNGO-SAN FRANCESCO E POZZIS

È con rinnovato piacere che accolgo
l’invito dell’Amministrazione Comunale di stendere un saluto in occasione
del Natale 2009 e del Nuovo Anno 2010.
Desidero porgere a tutti il mio più cordiale e sentito indirizzo di saluto all’Amministrazione Comunale, ai collaboratori
e a tutti i cittadini del Comune di Vito
d’Asio.
Il mio pensiero va soprattutto ai nostri
ammalati ed anziani e a coloro che li assistono con affetto e pazienza, siano essi
nelle loro abitazioni, sia coloro che risie-

dono nelle varie strutture di assistenza.
Sappiamo che il bene compiuto, anche
nel silenzio e nel nascondimento, non è
dimenticato dal Signore.
Un ricordo a tutte le famiglie, in particolare per quelle che vivono particolari
momenti di difficoltà.
In questi difficili momenti, ribadiamo le
parole del Papa che in varie occasioni ha
affermato che la crisi economica è conseguenza di una sbagliata interpretazione del benessere e anche del relativismo
morale che ci fa chiudere il cuore alle ne-

cessità degli altri e ci conduce purtroppo
allo smarrimento dei veri valori.
È doveroso per tutti impegnarci affinché
il futuro possa essere più sereno, così da
guardare con più fiducia verso l’avvenire,
e ciò lo dobbiamo soprattutto ai nostri
ragazzi e ai nostri giovani.
Dio che si fa bambino ancora una volta
in questo Natale, il Cielo che scende sulla terra, ci infonda Speranza per oggi,
per il Nuovo Anno e per sempre.
Con sentimenti di rinnovata stima e con
un Mandi, saluto tutti ed ognuno di voi.

Chiesa di Casiacco
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Scuola

Scuola Primaria di Anduins

La vite

La vendemmia

La vite è la pianta che ci dà l’uva. Viene
coltivata in filari. Tanti filari formano il vigneto. Il tronco della vite è corto e rugoso;
la sua corteccia è dura e di colore marrone. I tralci, storti e nodosi, sono i rami della
vite. Le foglie, attaccate alla pianta da un
forte picciolo si chiamano pampini. Sono
larghe, a forma di cuore, ed hanno il contorno dentellato. In estate le foglie sono di
un verde brillante, in autunno invece sono
rosse, gialle e marroni.
Dalla parte opposta della foglia c’è il
viticcio, un ricciolo morbido e sottile. Ogni
grappolo è formato da tanti acini di colore
bianco o nero, piccoli o grossi, di forma
tonda o allungata.
La buccia è liscia e sottile, la polpa morbida, trasparente e dolce.
Dentro l’acino ci sono i semi, detti
vinaccioli. Quando si tolgono gli acini dal
grappolo rimane il raspo. La vendemmia
si fa fra settembre e ottobre.
Con l’uva si fa il vino.
Classi seconda e terza

Nel vigneto di Antonio i grappoli d’uva
sono quasi maturi.
Sabato mattina tutta la famiglia inizia a
raccogliere l’uva.
Con le forbici i vendemmiatori tagliano
i grappoli e li mettono nei cesti che
vengono poi trasportati con il trattore
fino alla cantina.
Poi l’uva viene separata dal raspo, pigiata
ben bene e messa a riposare nelle botti
per qualche giorno.
Il mosto viene travasato in altre botti e
quando si è trasformato in vino viene
messo nelle damigiane, nei fiaschi o nelle
bottiglie.
Infine la famiglia di Antonio mette in
tavola il fiasco di vino: è veramente
buono!
Classi seconda e terza

Le foglie

Foglie di cento colori:
gialle come le monete,
rosse come il vino,
verdi come il mare,
marroni come il camoscio,
viola come le prugne.
Foglie secche e accartocciate
foglie pallide e malate.
Foglie luminose come stelle
foglie soffici come ciambelle.
Foglie delicate come cuori
che fan nascere nuovi amori.
Foglie pungenti come lance
che bucano le rosse arance.
Classi seconda e terza

Foglie

Mani che si intrecciano.
Ballerine al tramonto.
Pesci nel mare.
Fiocchi di neve.
Rose senza spine.
Serpenti che strisciano.
Fiori variopinti.
Stelle cadenti.
Morbidi orsacchiotti.
Nuvole allegre.
Raggi di sole.
Classi prima, seconda e terza

Anduins
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Mele

Mele
verdi
gialle
rosse.
Mele
rotonde
ovali
lunghe.
Mele
dolci
saporite
gustose.
Mele
profumate.
Mele
che
fanno bene.
Classe prima

Alcuni bambini
delle classi III, IV e V,
nell’ambito di un
laboratorio linguistico
settimanale, si sono
divertiti a giocare
con le parole dando vita
con grande maestria
a degli anagrammiindovinello.

Si tratta di individuare innanzitutto una parola di partenza che possa essere anagrammata per generare altre parole di senso compiuto. Di seguito si creano per tali parole delle
definizioni, meglio se poco ‘trasparenti’. Infine si stabilisce un codice segreto per criptare
le parole (dove a ciascuna lettera di partenza ne corrisponde sistematicamente un’altra)...
e l’anagramma-indovinello è fatto!

A seguire ve ne sottoponiamo due...
BUONA GINNASTICA e... BRAVI BAMBINI!!!
1. UPSUB la fa la mamma di domenica
2. SPUUB la tracciano aerei e navi
3. USPUB popola i nostri fiumi
4. BUUPS se è famoso, il suo pubblico lo riconosce
5. DFSUB lo è solo la morte
6. DSFUB quella con la C galleggia nel Mediterraneo
7. UBDFS è l’arte dei pesci
8. DBSUF le si usa per giocare
9. DFUSB strumento musicale noto ai Greci
SOLUZIONI:
1. torta
2. rotta
3. trota
4. attor
5. certa

6.
7.
8.
9.

creta
tacer
carte
cetra
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Scuola

La Scuola d’Infanzia
di Casiacco

Quando inizia un nuovo
anno scolastico le
Insegnanti si interrogano
su quali possono essere
le modalità migliori per
accogliere tutti i bambini
dopo le vacanze, ma in
particolar modo i bimbi di
tre anni che per la prima
volta fanno il loro ingresso
a Scuola.
Per molti di loro potrebbe
essere la prima occasione
per sperimentare il
distacco dalla famiglia.

Accoglienza nella Scuola dell’Infanzia
Si comprende quindi che è un momento molto delicato dal punto di vista emotivo-affettivo, non solo per i bambini ma anche per mamma e papà.
Le Insegnanti non possono fare a meno di tenere in considerazione questo aspetto, cercando le modalità migliori per far vivere ai piccoli alunni e alle loro famiglie un inserimento a scuola il più piacevole possibile.
A tal fine, l’ingresso dei bambini iscritti al primo anno viene anticipato di un paio di giorni
rispetto a quello degli altri, per offrire loro la possibilità di un momento in cui l’attenzione
di tutto il personale scolastico sia dedicata esclusivamente a loro.
I bimbi hanno l’opportunità di entrare a Scuola insieme a mamma e papà, di prendere
contatto con la dovuta serenità con un nuovo ambiente, con i materiali, con le Insegnanti
e con le Collaboratrici, di fare le prime esperienze con giochi nuovi e di dare inizio alle
prime amicizie.
Contemporaneamente, anche i genitori hanno la possibilità di prendere coscienza
dell’ambiente-scuola in cui viene inserito il loro bambino.
Le Insegnanti hanno proposto a mamme e papà, durante le giornate dedicate al “Progetto Accoglienza”, una piccola attività da fare assieme ai loro bambini: un lavoretto completato da una foto ricordo del primo giorno di scuola che è stato poi appeso alle pareti del
salone. Ogni Piccolo in questo modo può ritrovare, quando ne sente il desiderio, l’immagine della famiglia, scattata in un momento gioioso a scuola.

È importante ricordare che il termine “accoglienza” (in particolare nella Scuola dell’Infanzia in quanto ambiente di vita e di relazioni), rappresenta un concetto fondamentale su
cui viene basato il modo di operare di tutto il Personale.
Ciascun Bambino giunge alla Scuola dell’Infanzia con un bagaglio di vita e di esperienze
vissute che deve essere valorizzato ed accolto in quanto unico ed irripetibile.
Questo risulta più facilmente attuabile in sezioni con un numero di bambini non troppo
elevato, in cui l’Insegnante ha la possibilità di offrire ad ogni singolo Bambino adeguati
spazi e momenti significativi per esprimersi, per essere ascoltato, per trovare rispetto per
i suoi tempi (di relazione, di apprendimento, di coinvolgimento nelle attività didattiche).
Giungano a voi tutti i migliori auguri di un sereno natale e di un prospero anno nuovo
dalle Maestre, dai Bambini e dalle Collaboratrici Scolastiche della scuola d’infanzia di
Casiacco.
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Webcam

Immagine del
Castello Ceconi in diretta
A CURA DI TULLIO TRAMONTINA

http://castle.graphistudio.com è l’indirizzo internet dove si può vedere il castello Ceconi in diretta sulle 24 ore. Questa è
stata la formula scelta dalla Graphistudio
per rivolgere gli auguri di Buon Natale ai
propri clienti e a tutti i visitatori del sito.
Nell’area del castello è stata installata
una centralina di rilevamento meteo che
restituisce dati come temperatura e umidità dell’aria, dati che vengono pubblicati in tempo reale con l’immagine della
webcam.
Alla fine delle festività saranno rimosse le
grafiche natalizie e rimarrà sempre disponibile la diretta sul castello attraverso il sito
della Graphistudio e prossimamente su
altri importanti siti che pubblicano immagini da webcam. Anche questo è un modo
per superare il progressivo isolamento che
colpisce le aree montane, ma è anche la
dimostrazione che pur in assenza totale
di infrastrutture la tecnologia ci consente

di portare l’occhio del mondo su un luogo
così isolato come Pielungo e sfruttando di
conseguenza il grande potenziale di attrazione che indubbiamente caratterizza
questa perla, il castello Ceconi.
Resta il fatto che il castello non è collegato
alla linea telefonica e la banda attualmente disponibile a Pielungo non sarebbe comunque sufficiente per realizzare l’attuale
collegamento, di conseguenza quello
che vediamo è il frutto di vere e proprie
acrobazie che sfruttando al massimo le
tecnologie disponibili. Non possiamo certamente fermarci qui, la Graphistudio non
sopravviverebbe senza un uso avanzato
delle tecnologie informatiche di conseguenza dobbiamo fare un balzo in avanti,
dobbiamo aumentare enormemente la
capacità di trasferimento dati, purtroppo
non è immaginabile che gli enti pubblici
riescano in tempi brevi a portare la banda
larga nell’alta val d’Arzino di conseguenza

dovremo farlo con i nostri mezzi o perlomento provarci. A questo scopo stiamo
sviluppando un progetto per portare la
banda larga sul castello, è un progetto sicuramente ambizioso ma anche realizzabile ed è evidente che a quel punto potrà
diventare un beneficio per le comunità di
Pielungo e San Francesco, sarà quindi possibile collegarsi in internet gratuitamente
ad una velocità molto più alta dell’attuale.
Questo è l’obiettivo sul quale stiamo lavorando, nei prossimi mesi ci saranno le
eventuali conferme e quindi presto disponibile.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un
caloroso Buon Natale e che tutti guardino
con fiducia al nuovo anno che sta arrivando, anche in memoria e nel segno di quella straordinaria figura che è stato il Conte
Giacomo Ceconi di cui nel 2010 ricorre il
centenario della morte.
25

Minoranze

Gruppo Argin
ENZO ANNICCHIARICO E I CONSIGLIERI DELLA LISTA “ARGIN”

Una riflessione per Natale
Natale è ormai alle porte
e anche la fine
di quest’anno
che tra economia, salute
e vicende politiche
qualche problema
lo ha dato agli Italiani.
Con la fine dell’anno arriva anche il tempo dei bilanci: lo farà lo stato italiano (con
Tremonti sempre a caccia di quattrini,
con le riforme istituzionali ma che non si
fanno mai, con gli scandali che invece ci
sono sempre lo faranno le aziende (con la
crisi di mercato, con il credito che non c’è,
con la chiusura degli stabilimenti, con la
riduzione delle tasse sempre promessa,
da tutti invocata, ma che non arriva mai),
lo faranno le famiglie (con il reddito che
si riduce sempre di più, con la cassa integrazione, con i giovani che studiano e
poi faticano a trovar lavoro, con la sanità
sempre meno efficiente, con le pensioni
che non bastano ad arrivare alla fine del
mese, con la crisi dei valori che si accentua sempre di più) e lo farà anche il nostro Comune (in crisi di rappresentatività,
senza risorse, senza programmi, senza
visione concreta del futuro).
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Mentre scriviamo queste righe però ci sorge una domanda. Ci siamo chiesti: ma i nostri
concittadini cosa realmente sanno e che giudizio danno dell’attività amministrativa
della nostra comunità?
Pensiamo che sappiano molto poco. E, come amministratori, questa considerazione ci
lascia l’amaro in bocca.
Ma tant’è!
Durante i consigli le tribune del pubblico appaiono desolatamente vuote.
Capita raramente che i nostri concittadini chiedano lumi su quanto si discute in quell’assise e sul perché si vota a favore o contro determinati provvedimenti.
Crediamo che sovente non sappiano neanche che il Consiglio è stato convocato e meno
che mai l’ordine del giorno degli argomenti in discussione.
Neanche nelle osterie, dove si discute di tutto e di più, si parla mai di quanto avviene in
Consiglio, il luogo in cui l’esercizio della democrazia rappresentativa dovrebbe avere la
sua concreta attuazione.
Probabilmente la colpa non è tutta dei nostri concittadini che si disinteressano della cosa
pubblica e di quello che fanno i loro rappresentanti.
È anche di noi amministratori (in senso lato s’intende) che, durante il nostro mandato,
non ci preoccupiamo più di tanto di chi ci ha dato il voto e della sua consapevolezza circa
quello che facciamo.
In questo modo, probabilmente, tradiamo la fiducia di quanti quella fiducia ce l’hanno
concessa mandandoci in Consiglio a rappresentare le loro istanze.
Già perche non dobbiamo dimenticare che in quell’assise ognuno di noi non rappresenta
se stesso, ma gli elettori che lo hanno votato, per cui dovremo essere coerenti con il mandato inizialmente ricevuto e quindi... non voltar gabbana.
Dobbiamo in conseguenza cambiar registro.
Dobbiamo parlar con la gente.
Dobbiamo interpretare di più i loro bisogni, le loro attese e non avere la presunzione di
agire come se fossimo perfettamente consapevoli di ciò che serve alla collettività, senza il
bisogno di farcelo dire da altri.
Non si può tornare all’elettorato ogni cinque anni solo per chiedere il voto.
Se queste però sono le colpe di noi consiglieri indistintamente considerati, la “maggioranza“ ne ha qualcuna in più.
In proposito ci viene spontaneo parafrasare uno slogan femminista in voga qualche anno
fa “il potere è mio e lo gestisco io”.
I rapporti tra maggioranza e minoranza non possono essere limitati ai momenti istituzionali, quelli previsti dalle norme sulle autonomie locali, per intenderci che prevedono
la convocazione del Consiglio solo per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, le
variazioni allo stesso, la stipula di convenzioni. Nella migliore delle ipotesi cinque convocazioni all’anno.
E tutto il resto della vita della nostra comunità resta fuori della porta!
Ad essere ottimisti si potrebbe pensare che ne discutano tra di loro i consiglieri di minoranza quando si riuniscono.
Ma si riuniscono?
E se lo fanno di cosa parlano?
Abbiamo forti dubbi che affrontino temi come: le prese per le centraline sull’Arzino, l’assistenza agli anziani, i problemi della viabilità, il miglioramento delle condizioni di via nella
Valle, la funzionalità degli acquedotti, le scuole, gli asili, il turismo, l’assistenza sanitaria, le
fonti solforose, le azioni per contrastare lo spopolamento, la salvaguardia dell’ambiente
e del patrimonio naturale, la tutela dell’occupazione, l’associazionismo, le politiche giovanili e così via.
Dagli “spifferi” che cogliamo non sembra siano questi i temi più in voga tra i “ colleghi“ di
maggioranza.

Monte Creta

E se non ne parlano neanche tra di loro
come fanno a parlarne con la gente, a confrontarsi, a coglierne le attese?
Ci sorge un sospetto che anche qui in Valle
vi sia “l’uomo della provvidenza” come sta
avvenendo in Italia.
Un uomo che da solo pensa a tutti e per
tutti? Speriamo non sia così.
Questa Amministrazione è al “giro di boa“
(usiamo un termine marinaresco così facciamo contenti gli amici della “nave” del
bar di Mimmo a Vito d’Asio); abbiamo
ancora due anni e mezzo prima della scadenza del mandato: proviamo a cambiar
registro.
Incontriamoci con la gente, dibattiamo
i problemi veri, confrontiamoci con gli
elettori, cerchiamo insieme le soluzioni.
Non ci arrocchiamo nella grigia “rocca“ del
comune.
Scusate lo sfogo, ma si sa... a Natale è tempo di buoni propositi.
Un caldo e sentito augurio per un Buon
Natale ed un felice Anno Nuovo a tutti i
Concittadini del nostro Comune, agli ospiti
che qui da noi trascorreranno le vacanze,
ed a quanti non sono ancora venuti ma si
propongono di farlo.

Auguri a Tutti!
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Pert da Adalt

Pielungo
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Minoranze

Gruppo
Noi con voi per la valle
A CURA DI MENEGON GRAZIANO

NOI CON
VOI PER
LA VALLE
Tutti si domandano
il perché sia nato
un nuovo gruppo
di minoranza.
Di solito è più difficile tenere unita
la maggioranza che ha il compito
di governare questo comune e ha
più modi di entrare in conflitto per
le priorità, i modi e i tempi di mantenimento del proprio programma elettorale; la minoranza ha il
compito, seppur importante, solo
di controllo e molto spesso esprime voto contrario alle proposte
avanzate dalla maggioranza.

Nel Comune di Vito d’Asio succede esattamente il contrario; ad una maggioranza “quasi“
unita, si contrappone una minoranza in cui è prassi che ognuno faccia ciò che vuole: nei
consigli comunali fin qui svolti, solo in tre occasioni (compreso l’insediamento) eravamo
tutti presenti.
Altra questione: alle ultime elezioni provinciali un nostro consigliere di minoranza si candida in lista politica, nulla di grave se non per il fatto che la lista “Argin” è nata come lista
civica, in cui ognuno è portavoce delle sue idee politiche che non necessariamente debbono essere vicine fra loro, ma condivise dentro il gruppo.
La candidatura l’ho appresa, e non sono l’unico consigliere di minoranza, a mezzo stampa; né il capogruppo né il candidato sindaco si sono degnati di informare i rimanenti
facenti parte del gruppo per valutare il pensiero di tutti. Nulla di tutto questo, ma forse
non lo sapevano nemmeno loro.
Inoltre mi sono spesso domandato: “Dove sono finiti gli incontri mensili tra il gruppo,
anche con chi non c’e la fatta a entrare in consiglio comunale, per discutere tutte le problematiche della valle e della gente e soprattutto per portare avanti le nostre idee”?
Per tutti questi motivi ho scelto di formare un nuovo gruppo, e spero di non rimanere
solo a lungo. Non è vero Sig. Annicchiarico quando allude sia in Consiglio, sia tramite
stampa che ho preso una posizione molto “organica vicino alla maggioranza”. L’obiettivo
che intendo perseguire durante il mio mandato è quello di aver fatto tutto il possibile,
per quello che mi compete, per non tradire la mia coscienza e soprattutto la fiducia di
tutti coloro che mi hanno sostenuto alle ultime elezioni del consiglio comunale. Obiettivi
che qualcuno non sta portando avanti dal punto di vista della presenza sul territorio e
in consiglio; anche perché come è noto le risorse disponibili per il nostro comune sono
sempre meno e il nostro Sindaco non è un fulmine nel ricercare contributi nei vari Enti
predisposti.
Per quanto riguarda la questione centraline da farsi lungo l’alveo del fiume Arzino, in particolare Pozzis, Buccina (Pert), Barquiat (Anduins) io dico solo una cosa: Noi abbiamo già
dato, l’Arzino è l’unica fonte di turismo che abbiamo in valle. Manca quello manca tutto.
Con l’occasione auguro buone feste e buon anno nuovo a tutti.
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È accaduto

Di tutto un po’

DICEMBRE 2008 Vito d’Asio: congratulazioni ad Elena Peresson per essere stata insignita della Pontificia Onorificenza
“Augustae Crucis insigne pro Ecclesia et
Pontifice”.

Via di Natale; il ricavato è stato consegnato il 30 Maggio.

FEBBRAIO 2009: le nostre comunità parrocchiali salutano il dott. Luca Bagnarol
che termina il suo incarico nel nostro comune. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, umanità e professionalità. Diamo il
benvenuto al dott. Domenico Brovedani
che inizia il suo servizio in Val d’Arzino,
augurandogli di trovarsi bene “tra la
nuesta int”.
FEBBRAIO 2009: telefoni cellulari usati: la
Caritas diocesana raccoglie cellulari usati
da riciclare. Il ricavato va a beneficio delle
opere Caritas.

16 MAGGIO 2009: presentazione dell’antologia “Notturni di versi l’ozio/otium” tra
gli autori inseriti nella raccolta, Luigina Lorenzini (a Portogruaro, giornate inaugurali
del Nuovo Teatro Russolo).
23 MAGGIO 2009 Casiacco: si è svolta, al
campo sportivo, la partita conclusiva della
stagione per la sezione arbitri di Maniago;
partita diretta dal nostro consigliere Walter Ponte, che in quell’occasione ha lasciato l’associazione.

30 MAGGIO 2009 Pielungo, castello Ceconi. Si è svolto il convegno, organizzato
dalla Graphistudio, “la provincia chiama
la montagna”; con la partecipazione degli
allora candidati alla carica di presidente
22 FEBBRAIO 2009: cerimonia di premia- della provincia di Pordenone.
zione del Concorso letterario nazionale 31 MAGGIO 2009: alla 5°edizione del
Animo Animale a Casarsa della Delizia Premio Primo Marinig di Camino al Ta(PN): Silvia Lanfrit ottiene il 2°posto nella gliamento (UD), nell’ambito del concorso
Sezione Poesia.
letterario “Parole in libertà: un angolo di
Friuli che sento mio” viene segnalato il
03 APRILE 2009 (festa della Patria del racconto di Fernando Gerometta, mentre
Friuli) a Basiliano (UD): si è svolta la ce- Luigina Lorenzini vince nella sezione dedirimonia ufficiale di premiazione della 2° cata agli SMS.
edizione del concorso di poesia in lingua
friulana intitolato “Emozions di ingjustri”. GIUGNO 2009 Casiacco. L’ Associazione
Tra i premiati, Luigina Lorenzini, 2a classi- sportiva Dilettantistica (ASD) Arzino, dal
ficata. Segnalata inoltre l’opera di Fernan- 28 Maggio al 2 Giugno ha svolto presso il
do Gerometta.
Campo Sportivo il 10°“Memorial Raffaele
Bersan”, categoria Pulcini ed Esordienti,
05 APRILE 2009: a Portogruaro è scom- concludendo così l’anno sportivo in corso.
parso Giancarlo Prior. Le nostre comunità
hanno sempre apprezzato la sua amicizia 12 e 13 GIUGNO 2009: Pielungo, inaue le doti artistiche, infatti molte sue opere gurazione dell’osteria “il Miglio verde” di
sono presenti anche da noi. Lo raccoman- Denis Colledani, inizia con entusiasmo la
diamo alla misericordia di Dio rivolgendo sua attività, notevole la partecipazione
cristiane condoglianze alla famiglia.
da parte della gente del comune , PER RICORDARE L’EVENTO “ANNULLO SPECIALE
30 APRILE 2009: ricordo delle vittime di POSTALE”.
Piazza Vittoria a Casiacco presso la lapide
che immortala i tragici eventi della guerra. 12 GIUGNO 2009: al Teatro “Arrigoni” di S.
Vito al Tagl., Festival Regionale della poe9 MAGGIO 2009 Anduins: Appuntamento sia. Fra i partecipanti Luigina Lorenzini.
con l’annuale “lucciolata” in memoria di
Daniele Bellini, in questa occasione sono 21 GIUGNO 2009 Travesio. Il Comune di
state raccolte delle offerte destinate alla Vito d’Asio partecipa alla terza edizione
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del torneo “Comuni Amici” e si classifica al
3°posto; per regolamento nel 2010 organizzerà la manifestazione.
Dal 29.06 al 10.07.2009 si sono svolti i
corsi di nuoto per ragazzi delle scuole
presso la piscina di Spilimbergo, ottima la
partecipazione.
4 LUGLIO 2009 Si sposano a San Francesco DELLA SCHIAVA FRANCESCA E LUCARINI SIMONE, grande festa in paese.
LUGLIO 2009 Pielungo. 99°Anniversario
della morte del Conte G. Ceconi di Montececon.
“Amò e beneficò regalmente questa sua
terra natale, (...) dando sempre esempi rari
di attività, di lavoro e di fermezza di propositi. (…) La sua vita sembrerà ai posteri
più leggenda che storia. Le nostre popolazioni avranno sempre in onore il suo
nome e benediranno sempre la sua cara
memoria.” (Dagli archivi parrocchiali).
12 LUGLIO 2009: cerimonia di premiazione, a Barcis, per la ventiduesima
edizione del prestigioso premio letterario nazionale “Giuseppe Malattia
della Vallata”. Viene segnalata l’opera
di Fernando Gerometta.
15 LUGLIO 2009 grande soddisfazione
in comune per la nomina del dott. Mirco Bellini di Anduins, direttore generale
dell’ERSA.
22 LUGLIO 2009 Anduins. Un velo di profonda tristezza è sceso su tutto il Comune per la scomparsa di Edoardo Marcuzzi
(1908) l’uomo più anziano del comune.
Conosciuto ed apprezzato ha lasciato a
tutti un bel ricordo di sé.
25 LUGLIO 2009: Pielungo Castello G.
Ceconi. L’associazione culturale “Aldo Modolo” con la collaborazione di vari enti ed
Istituzioni ha presentato il libro di Vannes
Chiandotto “La favola diventata verità”,
sulla figura del Conte Giacomo Ceconi di
Montececon. La presentazione è stata curata dal Prof. Gianni Colledani.

30 LUGLIO 2009: A Vito d’Asio, piazza
Fontana, con organizzazione di Somsi e
Comune di Vito d’Asio, viene proposta la
serata di poesia e musica “DiaLogos”, con
Luigina Lorenzini, Fernando Gerometta,
Triodalì, Daniela del Mistro e Vanessa di
Bortolo.
31 LUGLIO-1 e 2 AGOSTO 2009 Anduins.
Si è svolta la 63 edizione della Festa di
Mont; con grande partecipazione e apprezzamento.
7 AGOSTO 2009 Congratulazioni a Luigina
Lorenzini e a Sergio Zannier per aver ot

22 AGOSTO 2009 Anduins. Organizzato
dal Comune si è svolto in Piazza Municipio l’ormai tradizionale teatro per bambini
molto partecipato e apprezzato.
28 AGOSTO 2009 I Poeti della Val d’Arzino
e la prof. Maria Sferrazza Pasqualis accompagnati da Franco Tommasi propongono
la serata “La cometa a è una štela c’a ši è
molada il cocòn” ad Anduins, in località
Menons.
5 SETTEMBRE 2009: a Pielungo raggiunge il traguardo di 100 anni Romilda Tosoni
ved. Cedolin dei Carluz.

– Travesio. Partecipano alla manifestazione Lucia Miorini, Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta.
13 SETTEMBRE 2009 Gerometta Fernando ha vinto il 1°premio nel Concorso
Letterario “Favole nel bosco” 6a edizione
– sezione parlate locali – nel Comune di
Aviano, con un racconto sul tema “Perdersi nei sentieri – storie seminate lungo
i sentieri del territorio montano pordenonese”.
12 e 13 SETTEMBRE 2009: La Pro Loco Valle d’Arzino di Anduins e La Pro Loco Alta

Confluenza Rio Sclusons, sullo sfondo Borgata Fratta e Monte Pala

tenuto rispettivamente il 1°e il 2°premio
più segnalazione al Concorso di poesia organizzato dalla Pro Loco di Fanna.
08 AGOSTO 2009 Organizzato dal Comune si è svolta una serata teatrale in Piazza
Fontana a Vito d’Asio, si è riscontrata la
presenza di molti forestieri.
13-16 AGOSTO 2009 a San Francesco si
è svolta la sagra di Pais, notevole partecipazione di gente, favorita dal bel tempo.
Record di partecipanti per la marcia “pai
trois di cjanâl”.

07 SETTEMBRE 2009 San Francesco. Ci
lascia Tosoni Pietro “Basol” (classe 1910)
che pochi mesi prima aveva ereditato, da
Edoardo Marcuzzi, il titolo di uomo più
anziano del comune. Ora il primato spetta
al cav. Giovanni Marin di Casiacco (classe
1919).
DAL 05 AL 13 SETTEMBRE 2009: Partecipazione alla Fiera di Pordenone.
12 SETTEMBRE 2009 Inaugurazione della
Biennale d’Arte 2009 “Artišcj di ca e di là
da l’aga (aghe)” a Villa Toppo Wasserman

Val d’Arzino di Pielungo e San Francesco
partecipano alla manifestazione “Portoni
Aperti”. A Toppo di Travesio.
SETTEMBRE 2009 Pielungo. Complimenti
a Lorenzini Luigina che ha vinto il 3°premio al concorso “Premio Letterario Internazionale Vilegnovelle dal Judri”.
17 SETTEMBRE 2009 Anduins. Cessa l’attività della S.C.a.R.L. Valnova dopo 8 anni
e dopo aver occupato una cinquantina di
persone.
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19 SETTEMBRE 2009: alcuni rappresentanti dei poeti della Val d’Arzino sono presenti ad Andreis.Per la cronaca annotiamo
che Gerometta Fernando ha vinto il 1°
premio nel concorso letterario “Perdersi
nei sentieri del bosco” – sezione parlate
locali – nel Comune di Aviano, con un racconto breve dedicato all’infanzia. Congratulazioni.
19 SETTEMBRE 2009 Cerimonia di premiazione III edizione del Premio di poesia
“Lyrike” promosso dai Comuni di Precenicco e Palazzolo dello Stella: segnalazione di merito alla poesia di Silvia Lanfrit.
Fernando Gerometta si aggiudica il 3°
premio.
DAL 17 AL 20 SETTEMBRE 2009: Partecipazione a Friuli Doc.
25 SETTEMBRE 2009 I Poeti della Val d’Arzino e la prof.ssa. Maria Sferrazza Pasqualis
accompagnati dal cantautore Aldo Giavitto propongono la serata “La cometa a è
una štela c’a ši è molada il cocòn” a San
Salvatore di Majano, nella chiesa di San
Silvestro, ospiti della rassegna “Une place
une cjadree un libri une ghitare”.
27 SETTEMBRE 2009 Come tradizione, S.
Messa in Pert presso la “Madonna Ballerina”, celebrata da Don Paolo Scapin, parrocco di Forgaria cui compete il territorio.
27 SETTEMBRE 2009 Casiacco. Dopo la S.
Messa, benedizione del nuovo capitello in
onore di S. Antonio di Padova costruito da
Coletti Paolo per ex voto emesso dal papà
Dorino.
SETTEMBRE 2009: Mauro Anna lascerà le
comunità parrocchiali. È importante poter
organizzarsi nel servizio liturgico della S.
Messa domenicale a Casiacco. La collaborazione di tutti fa in modo che l’impegno
non ricada sulle solite persone generose.
Attendiamo la disponibilità. Saluteremo
Anna in una data da stabilire. La ringraziamo per il servizio finora svolto nelle nostre
comunità con zelo e dedizione.
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OTTOBRE 2009 è partita la rassegna teatrale autunnale organizzata dalla Pro Loco
Val d’Arzino.
4 OTTOBRE 2009 Anduins. S. Messa con
il coro “Notis tal timp” di Zompicchia di
Codroipo, diretto dal M°Gri Roberto, in
onore del Beato Marco d’Aviano, con successiva benedizione di un cippo-targa in
suo ricordo, all’ex Centro Caritas.

arte e musica in castello”, con la partecipazione di Sergio Zannier, presso la prestigiosa sede del Castello di Colloredo di
Monte Albano (UD).
21 NOVEMBRE 2009 Casiacco. Presso il centro sociale comunale è andato in scena lo
spettacolo teatrale “Cos’è la felicità?”, scritto
da Guerra Caterina di Anduins; interpretato
dal gruppo teatrale Lolek di Bologna.

OTTOBRE 2009 La Sig.ra Mara TONITTO,
una delle postine del nostro comune, è
andata in pensione, ringraziamenti ed
auguri anche dall’Amministrazione Comunale

4 DICEMBRE 2009 A Udine (Teatro Palamostre) finale del Premio Friuli. Tra le canzoni finaliste, “Šišulas la vita” del gruppo
(h)ausbau (testo di L. Lorenzini e F. Gerometta, musica F. Faleschini e Triodalì).

17 OTTOBRE 2009 Presso il municipio di
Forgaria del Friuli, grazie anche all’interessamento del sindaco di Vito d’Asio, inaugurazione della personale di pittura di
Fernando Gerometta “FORGARIA-BAGNI
ANDUINS, BERLINO (EST), ORMUZ, BEIRUT,
BENGASI, FORGARIA-BAGNI ANDUINS”,
aperta fino a fine dicembre 2009.

5 DICEMBRE 2009 Cerimonia di premiazione del Concorso letterario Le Pigne
2009, indetto dal Comune e dalla Pro Loco
di Chiusaforte. Segnalate le opere di Silvia
Lanfrit nella sezione “Narrativa Friulano”
e di Fernando Gerometta nella sezione
“Poesia Italiano”.

24 OTTOBRE 2009 Luigina Lorenzini ottiene il 3°premio ex-aequo per il miglior
racconto in friulano all’VIII edizione del
Premio letterario internazionale Vilegnovella dal Judri “Piccole storie d’aria”. Viene
presentata a Manzano, Villa Romano, l’antologia del premio.
01 NOVEMBRE L’addetta all’ufficio Tributi
del Comune di Vito d’Asio dott.ssa. Giulia
FELETTI assunta per concorso nel dicembre 2007, ha lasciato il suo incarico per
assumere le stesse funzioni presso il Comune di Aviano.
NOVEMBRE 2009 La poesia di Silvia Lanfrit
è tra le finaliste del 4°Concorso di Poesia
in Lingua Friulana intitolato “Furlans” indetto dalla Pro Loco di Pasian di Prato.
07 NOVEMBRE 2009 San Francesco. Buona la partecipazione alla ormai tradizionale festa degli anziani
14 NOVEMBRE 2009 Inaugurazione della
mostra “ispirazioni d’autunno – poesie,

8 DICEMBRE 2009 Presentazione presso
il Centro Sociale Comunale di Casiacco
dell’Agenda Friulana (Chiandetti Editore),
con la partecipazione dei Poeti della Val
d’Arzino e della prof.ssa. Maria Sferrazza
Pasqualis.
13 DICEMBRE 2009 Proclamazione dei vincitori al prestigioso Premio di poesia Nelso
Tracanelli, organizzato dal Comune di San
Michele al Tagliamento. Segnalazione di
merito all’opera di Luigina Lorenzini.
13 DICEMBRE 2009 Casiacco. Saluto a
Mauro Anna e Castellan Giacinta che lasceranno le nostre comunità, le ringraziamo per il loro servizio svolto con zelo e
dedizione. Santa messa celebrata da Don
Daniele Fort.
31 DICEMBRE 2009 Anduins. Dopo 34
anni di servizio in municipio e sei anni di
lavoro nella LIMA va in pensione il Maresciallo Ordinario Pietro Gerometta. Con
lui termina un’epoca, infatti era l’ultimo
dipendente in servizio assunto prima del
terremoto del ‘76.

Carabinieri

Stazione di Castelnovo
del Friuli
A margine dell’ultimo consiglio comunale
prima delle feste natalizie, il sindaco Vincenzo Manelli ha voluto manifestare concretamente, ai carabinieri della stazione
di Castelnovo del Friuli, l’apprezzamento
della popolazione per il servizio svolto sul
territorio e per i brillanti risultati ottenuti
in questo anno che va concludendosi. Da
poco è infatti giunta la notizia della conclusione del processo nei confronti dei
due piromani responsabili di diversi incendi in Val d’Arzino e Val Cosa, catturati dai
“nostri” carabinieri, al termine di lunghe e
complesse indagini.
Il rapporto tra la popolazione e gli uomini
dell’arma è fondato su un profondo rispetto e grande stima rimasto immutato
anche dopo il trasferimento, avvenuto
molti anni or sono, da Clauzetto a Castel
novo.
In virtù di queste motivazioni l’amministrazione ha voluto donare loro una macchina
fotografica digitale quale utile strumento
per lo svolgimento delle indagini. Nel ritirare il regalo il comandante della Stazione, Maresciallo capo Claudio R. Bomben,
oltre al ringraziamento per il gradito
omaggio, ha ribadito l’impegno suo e dei
suoi uomini per il mantenimento dello
standard di tranquillità e sicurezza, particolarmente apprezzato, in tutta la nostra
valle.

Marins

Il Sindaco Vincenzo Manelli assieme al Maresciallo
capo Claudio R. Bomben.
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Delibere

Le principali delibere
del Consiglio comunale

Delibera 2 del 13/02/2009: approvazione
del Programma delle opere pubbliche per
l’anno in corso e di quello revisionale per i
cantieri da attivare e/o ultimare nel triennio 2009 - 2011.

Delibera 10 del 24/06/2009: approvazione del conto consuntivo del 2008.

Delibere 3 e 4 del 13/02/2009: approvazione del piano e delle relative norme interne per regolare le alienazioni o la concessione di diritti immobiliari su beni di
proprietà comunale.
Delibera 6 del 13/02/2009: conferma delle
aliquote Ici dell’anno precedente.
Delibera 7 del 13/02/2009: approvazione
del Bilancio per l’anno in corso e di quello
di previsione per il triennio 2009 - 2011.
Delibera 8 del 13/02/2009: rinnovo della
convenzione con i Comuni di Clauzetto,
Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Travesio per il trasporto integrato
nelle aree geograficamente più decentrate

Marins
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Delibera 11 del 24/06/2009: costituzione
di un nuovo Gruppo Consiliare.
Delibera 13 del 05/08/2009: recesso dalla
convenzione con il Comune di Fiume Veneto per la gestione associata del servizio
di Segretario.
Delibera 15 del 09/09/2009: approvazione di uno schema di convenzione con la
Regione Friuli Venezia Giulia per la creazione di un sistema informativo telematico
tra le Amministrazioni locali.
Delibera 17 del 09/09/2009: convenzione
con i Comuni di Frisanco e Tramonti di Sopra e di Sotto per lo svolgimento in forma
associata delle funzioni di Segretario Comunale.

Delibera 19 del 30/09/2009: ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e
verifica degli equilibri di Bilancio.
Delibera 20 del 30/09/2009: mozione a
favore dei malati di Sindrome Amniotrofica Laterale (Sla) e di altre patologie invalidanti (grazie a questo provvedimento la
Regione Friuli Venezia Giulia è stata impegnata dal Consiglio Comunale ad aiutare,
anche finanziariamente, le persone affette
da tali malattie e i loro congiunti).
Delibera 22 del 17/11/2009: assestamento generale al Bilancio di Previsione del
2009.

Delibere

Le principali delibere
della Giunta comunale

Delibera 1 del 14/01/2009: adozione del
programma delle opere pubbliche e di
quello triennale del 2009 - 2011.

Delibera 18 del 18/03/2009: rinnovo
della convenzione per l’affidamento
della gestione all’associazione sportiva
“Arzino” del campo sportivo di calcio
di Casiacco e dell’adiacente struttura
polivalente.

Delibera 26 del 29/04/2009: approvazione
del bando di concorso per l’accesso all’edilizia agevolata da parte delle famiglie.

Delibera 19 del 27/03/2009: definizione
delle procedure e dei termini per la richiesta di assegnazione di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Delibera 40 del 27/05/2009: sottoscrizione dell’accordo decentrato del fondo per
lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento della produttività individuale
e collettiva.

Delibera 2 del 14/01/2009: adesione del
Comune ad Enti a base associativa.
Delibere 5, 6 e 9 del 27/01/2009: determinazione delle tariffe per l’anno 2009 dell’Ici
e di quelle per la mensa ed il trasporto
scolastico, l’acquedotto e le fognature e lo
smaltimento dei rifiuti.
Delibere 7 e 8 del 27/01/2009: conferma
delle tariffe già applicate nel 2008 per l’imposta comunale sulle pubbliche affissioni,
sull’assistenza domiciliare e sulla concessione di tombe di famiglia e di loculi.
Delibera 13 dell’11/03/2009: approvazione perizia di stima per l’alienazione di un
alloggio di proprietà comunale che fa parte del complesso edilizio “Case Montanelli”
di Casiacco.

Delibera 20 del 27/03/2009: rinnovo della convenzione con il Consorzio tra le Pro
Loco dello Spilimberghese “Arcometa”.
Delibera 22 del 27/03/2009: concessione
di un contributo all’Istituto Comprensivo
di Travesio per lo svolgimento di attività
extradidattiche.
Delibera 24 del 15/04/2009: istituzione
della Commissione Locale per il paesaggio.

Delibera 33 del 13/05/2009: adesione alla
manifestazione “Comuni amici”.

Delibera 42 del 27/05/2009: affidamento
dell’incarico ad un legale per il recupero,
per conto del Comune, delle spese e dei canoni di locazione arretrati nei confronti della Società “Fonti Solforose Anduins s.r.l.”.
Delibera 43 del 29/05/2009: schema di
regolamento per l’apertura di nuovi esercizi pubblici e di attività per lo spaccio di
alimenti e bevande.
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Bearzut

Delibera 44 del 17/06/2009: programmazione delle attività estive per i ragazzi delle
scuole
Delibera 46 del 17/06/2009: proposta di
utilizzo della quota di fondi assegnata al
Comune dal Bacino Imbrifero Montano
Delibera 50 del 07/08/2009: attivazione
degli sportelli catastali presso gli uffici della Comunità Montana del Friuli Occidentale di Barcis e di Meduno
Delibera 54 dell’11/09/2009: approvazione del progetto esecutivo per l’adeguamento della scuola “Leonardo da Vinci” di
Anduins
Delibera 55 del 16/09/2009: concessione
di buoni pasto gratuiti agli alunni delle
scuole di Anduins
Delibera 56 del 30/09/2009: intitolazione
del Centro Polifunzionale di Anduins al Beato Marco di Aviano, fautore dell’Europa
Unita e insigne taumaturgo
Delibera 57 del 30/09/2009: concessione
di aiuti economici per lo svolgimento di
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attività extradidattiche alle scuole di Anduins e di Casiacco
Delibera 58 del 30/09/2009: concessione
di contributi ordinari agli enti ed alle associazioni attive sul territorio
Delibera 60 del 09/10/2009: realizzazione
dell’edizione 2009 della festa dei nonni e
degli anziani della Val d’Arzino
Delibera 62 del 30/10/2009: convenzione
con il Comune di Maniago per la gestione
dell’Ufficio Tributi
Delibera 64 del 04/11/2009: adozione del
regolamento per l’accesso ai benefici della
“Carta Famiglia”
Delibera 66 dell’11/11/2009: approvazione del progetto esecutivo per il potenziamento ed il completamento della rete acquedottistica
Delibera 67 dell’11/11/2009: approvazione dello schema di convenzione con
i privati per gli espropri di terreni necessari alla realizzazione di alcuni importanti
lavori pubblici.

Tra questi, la sistemazione della viabilità a
Boters e Sest, la realizzazione di infrastrutture a Carluz e Pielungo ed il potenziamento dell’acquedotto di Oltre Foce
Delibera 69 del 27/11/2009: concessione di un contributo straordinario alla Pro
Loco della Val d’Arzino per la realizzazione
di una serata teatrale con la Compagnia
“Lolek” di Bologna
Delibera 70 del 18/11/2009: accettazione della richiesta di pensionamento del
dipendente Pietro Gerometta, Maresciallo
della Polizia Municipale
Delibera 71 del 25/11/2009: donazione di
una fotocamera digitale alla Stazione dei
Carabinieri di Castelnovo del Friuli.
Delibera 73 del 27/11/2009: accordo con
la Provincia per la realizzazione di progetti
di impiego sociale di lavoratori e immigrati
in opere di pubblica utilità

Opere pubbliche

Gennaio - Dicembre 2009
A CURA DELL’UFFICIO TECNICO

Dati relativi
all’edilizia abitativa
(gennaio/dicembre 2009)
Concessioni Edilizie
rilasciate: 2
Autorizzazioni Edilizie
rilasciate: 4
Dichiarazioni di Inizio
Attività: 20

Foto 1

Completamento della rete acquedottistica: il lavoro, finanziato dalla Comunità Montana
del Friuli Occidentale, costerà 120 mila €. È stato approvato il progetto esecutivo. Il cantiere verrà ultimato entro il 2010.
Adeguamento della Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” di Anduins: i lavori costeranno 100 mila €, interamente erogati dalla Provincia, e saranno realizzati entro
il 2010.
Adeguamento del Centro Polifunzionale di San Francesco: il cantiere è già attivo e sarà
completato entro il 2010. In totale, i vari lotti di intervento, appaltati alle imprese “Spiga”
di Tolmezzo e “Arrigo Della Schiava” di San Francesco, costeranno 750 mila €, finanziati
dalla Regione e oggetto di apposito mutuo. Foto 1
Interventi di manutenzione varia nel capoluogo e a Fruinz: i lavori stanno per terminare.
Gli stessi hanno comportato una spesa di 200 mila €. Il relativo cantiere è stato assegnato
all’impresa “Tarcisio Marcuzzi” di Casiacco. Foto 2 e 3
Messa in sicurezza della strada comunale di Mont: i lavori sono stati appaltati alla ditta
“D’Agaro” di Prato Carnico, la quale ha ultimato il proprio compito lo scorso mese di giugno. Si trattava di interventi di straordinaria manutenzione a causa di vari fenomeni di

Foto 2

Foto 3

dissesto idrogeologico. Interventi a tutela della pubblica incolumità e della transitabilità
sulla sponda sinistra del torrente Arzino e lungo la strada comunale dei Zancans: l’intervento è stato gestito dalla Protezione Civile Regionale, che ha ultimato i lavori qualche
mese fa.
Adeguamento degli impianti elettrici nelle gallerie della Val d’Arzino: l’opera di illuminazione dei tunnel è stata curata direttamente dalla Provincia, l’ente che si occupa della
manutenzione della carreggiata. Anche in questo caso le maestranze hanno già terminato il lavoro.
Bonifica della frana lungo Via delle Croci: con 300 mila €, erogati dalla Protezione Civile,
la Regione metterà mano al sito in breve tempo.

San Francesco - centro vacanze in costruzione

Tutela ambientale e produzione di energia pulita: per evitare sprechi energetici e ottenere importanti benefici in termini economici, il Comune ha avviato le pratiche per la
concessione di specifici contributi “verdi”: grazie ai fondi che verranno erogati dagli Enti
superiori, l’Amministrazione Civica intende installare degli impianti fotovoltaici sul tetto
delle Scuole e del Municipio. Lo stesso plesso didattico verrà dotato di nuovi serramenti
per scongiurare fenomeni di dispersione termica.
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Servizi

Raccolta nettezza urbana
A CURA DEL GEOM. GIORGIO GUERRA
FUNZIONARIO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Analisi e commento
sui risultati della gestione
rifiuti nel comune
di Vito d’Asio nel triennio
2007/2009
L’ufficio Ambiente della
Comunità Montana per
mezzo del Responsabile
geom. Giorgio Guerra,
fornisce periodicamente
al Comune i dati essenziali
relativi all’andamento
della gestione dei rifiuti
urbani che il Comune
ha delegato da anni alla
Comunità Montana.
In questi giorni ci è pervenuto il rapporto
relativo alle quantità di rifiuti trattati ed
ai relativi costi sostenuti che si riferiscono
alla gestione dei primi nove mesi del 2009
comparata con le gestioni degli anni 2007 e
2008 riferite al medesimo periodo annuale.

I dati comunicati sono riportati nelle seguenti tabelle:
QUANTITA’ RACCOLTE E SMALTITE
Periodo gennaio – settembre anni 2007 – 2008 - 2009
Quantità in tonnellate
Rifiuti
2007
2008
2009
Totale rifiuti raccolti
275,08
261,57
250,45
Totale rifiuti indifferenziati
188,90
164,92
136,28
Totale rifiuti differenziati
86,18
96,65
114,17
Percentuale di raccolta differenziata
31%
37%
46%

SPESA SOSTENUTA
Periodo gennaio – settembre anni 2007 – 2008 - 2009
In euro IVA compresa
Spesa
2007
2008
2009
Raccolta e trasporto dei rifiuti
38.031,00
41.131,00
35.778,00
Trattamento e smaltimento rifiuti
22.291,00
23.447,00
27.961,00
Spesa totale
60.322,00
64.578,00
63.739,00

Commentando i dati sopra esposti, il responsabile dell’Ufficio Ambiente della Comunità Montana evidenzia:
Dall’analisi di questi dati emerge un quadro sostanzialmente positivo per la gestione del
ciclo dei rifiuti nel Comune di Vito d’Asio, soprattutto nell’ultimo anno, anche se l’obiettivo prioritario resta quello di raggiungere dei livelli di raccolta differenziata intorno al
60/65% che permettano di contenere la quantità di rifiuti che oggi vengono conferiti in
discarica, nell’ottica anche di un contenimento dei costi.
Si ritiene, sulla scorta di esperienze già in atto in altre realtà della nostra Provincia, di
poter comunque suggerire alcune soluzioni pratiche per avvicinarci a detto obiettivo,
e precisamente:
a. Incentivare il ricorso degli utenti all’effettuazione del compostaggio domestico distribuendo, anche in forma gratuita, gli appositi composter;
b. Attivare, soprattutto nei centri più densamente abitati, il servizio di raccolta dell’umido organico, con il sistema a cassonetti stradali con frequenza media di svuotamento
settimanale, evitando che la parte putrescibile dei rifiuti venga conferita nei vari cassonetti;
c. Aumentare il numero dei piccoli contenitori stradali per la raccolta del vetro in modo
di intercettare la maggior quantità di vetro possibile, evitando che finisca negli altri
cassonetti;
d. Personalizzare tutti i cassonetti stradali del Comune dotandoli di precise indicazioni
su quello che “SI PUO’” e quello che “NON SI PUO’”conferire;
e. Continuare ad effettuare le campagne di sensibilizzazione ed informazione coinvolgendo soprattutto i ragazzi delle scuole primarie che rappresentano un volano formidabile per la popolazione adulta;
f. Attivare un adeguato ed efficace sistema di vigilanza, magari in convenzione che
prevenga comportamenti scorretti e soprattutto riduca al minimo l’odioso fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti.
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Tabelle raffronto 2007-2009 con grafici - Vito d’Asio
COMUNE DI VITO D'ASIO
COSTI SOSTENUTI
Perido gennaio - settembre anni 2007 - 2008 - 2009
Euro IVA compresa
Tipologia servizio
2007

2008

2009

21.034,00

23.651,00

20.117,00

397,00

125,00

0,00

Raccolta e trasporto multimateriale

7.104,00

8.622,00

8.055,00

Raccolta e trasporto vetro

2.541,00

3.475,00

1.288,00

Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti

5.758,00

3.773,00

4.463,00

Raccolta e trasporto secco
Raccolta e trasporto umido

Raccolta e trasporto pile e farmaci
Smaltimento secco

1.197,00

1.485,00

1.855,00

16.560,00

11.825,00

16.489,00

Trattamento umido

83,00

52,00

0,00

Trattamento multimateriale

2.473,00

4.935,00

6.043,00

Smaltimento rifiuti ingombranti

1.786,00

3.642,00

3.012,00

Trattamento frigo e congel.

350,00

891,00

755,00

Trattamento TV, video, ecc.

375,00

371,00

758,00

Trattamento lavatrici, lavastoviglie

110,00

445,00

346,00

Trattamento pile

81,00

300,00

310,00

Trattamento farmaci

56,00

268,00

248,00

Lavaggio cassonetti
TOTALE SPESA

417,00

718,00

0,00

60.322,00

64.578,00

63.739,00

Numero abitanti

884

Spesa per abitante

68,24

893
72,32

878
72,60

TOTALE SPESA

64.578,00

65.000,00

63.739,00
64.000,00
63.000,00
62.000,00
61.000,00

60.322,00

60.000,00
59.000,00
58.000,00
2007

TOTALE SPESA

2008

2009

Fontana Castello Ceconi
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Informazioni utili

FARMACIA 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: Via Macilas – Anduins (tel. 0427-80680)
DOTT. DOMENICO BROVEDANI: numero tel. 3805088443 abitazione 042780169
LOCALITÀ

LUNEDÌ

MARTEDÌ

ANDUINS

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

8:30-10:30

CASIACCO

15:30-17:30

PIELUNGO

9:00-10:00

S. FRANCESCO

10:30-11:30

VITO D’ASIO

VENERDÌ

SABATO

10:30-12:30
15:30-17:30

11:30-12:15
8:30-9:30
8:30-10:30

8:30-10:30

• Per motivi logistici le visite dovranno essere prenotate entro le ore 10:00 del mattino
• In caso di urgenza, se il medico non è prontamente reperibile, si prega di contattare il 118
• Nella giornata del giovedì il medico è reperibile solo per urgenze al numero 3805088443
• Nella giornata del sabato il medico si dedicherà esclusivamente a STUDENTI-LAVORATORI-URGENZE
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA

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

• Dal LUNEDì A VENERDì: Dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno seguente.
• SABATO E DOMENICA: Dalle 10:00 del Sabato alle 8:00 del Lunedì.
• FESTIVITÀ: dalle ore 14:00 del giorno prefestivo alle ore 8:00 del giorno successivo alla festività stessa.

Arzino
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MAIL: vocedellavaldarzino@libero.it

È possibile inviare messaggi e “file” al personale e agli amministratori ai seguenti indirizzi:

Sindaco e amministratori:
Segretario:
Cedolin Anna Maria:
Garlatti Costa Paolo e Marcuzzi Oreste:
Marcuzzi Angelo:
Marin Loretta:
Ponte Ferdinando:
Zannier Anna Maria:

tel. 0427800814 • sindaco@comune.vitodasio.pn.it
tel. 042780136 • segretario@comune.vitodasio.pn.it
tel. 0427800136 • assistente.sociale@ comune.vitodasio.pn.it
tel. 042780130 • tecnico@ comune.vitodasio.pn.it
tel. 042780130 • polizia.municipale@ comune.vitodasio.pn.it
tel. 042780136 • tributi@ comune.vitodasio.pn.it
ragioneria@ comune.vitodasio.pn.it
tel. 042780136 • segreteria@ comune.vitodasio.pn.it
tel. 0427800807 • anagrafe@comune.vitodasio.pn.it
commercio@ comune.vitodasio.pn.it
tel. 0427800807

SITO INTERNET

il sito internet del Comune, ha l’indirizzo seguente: www.comune.vitodasio.pn.it

NUOVI ORARI PER IL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 1 GENNAIO 2010 (IL SABATO CHIUSO)
UFFICIO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Anagrafe:

10:30-12:30

10:30-12:30

10:30-12:30 16:00-18:00

10:30-12:30

10:30-12:30

Tecnico

10:30-12:30

Tributi

10:30-12:30

10:30-12:30

10:30-12:30 16:00-18:00

10:30-12:30

10:30-12:30

Polizia mun.

10:30-12:30

10:30-12:30

10:30-12:30 16:00-18:00

10:30-12:30

10:30-12:30

Ass. Sociale
Biblioteca

10:30-12:30 16:00-18:00

11:30-13:00
10:30-12:30 14:00-16:30
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Statistiche
Saluto del Sindaco

Dal 1°gennaio
al 15 dicembre 2009
A CURA DELL’ ANAGRAFE COMUNALE
(UFFICIO STATISTICHE)
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Graphistudio
e il Castello

il luogo delle idee
Progetti ed attività
Contaminazione di idee
Il Castello Conte Ceconi sarà anche
sede di una Fondazione
e di una Casa Editrice; la missione
sarà di sostenere iniziative quali
fiere, musei, tavole rotonde, seminari
e così via...
Chiunque sia collegato con la
fotografia, in quanto arte e/o
professione, avrà la possibilità di
visitare il Castello e prender parte
ad uno dei numerosi eventi che vi
avranno luogo.
La Graphistudio sogna di unire
diverse culture, capacità e talenti
da ogni parte del mondo.
Cosa si può fare per il futuro della
fotografia?
Lasciar dibattere assieme gli

attori protagonisti, i fotografi, è
probabilmente il miglior modo per
iniziare una nuova era.
Didattica
Ogni seminario, ogni evento sarà
ripreso da un team di operatori
video. I contenuti saranno poi
disponibili sul web come podcast.
Alcuni di questi seminari saranno
anche trasmessi in diretta sul web
secondo la modalità dei “webinars”.
I migliori fotografi del mondo
terranno queste lezioni, su diversi
temi e ciascuno secondo il proprio
stile. Università e Scuole da ogni
parte del mondo saranno parte di
questo progetto, con l’opportunità
di mandare i loro migliori studenti
d’arte, grafica e marketing.

Il “Premio Mondiale della Fotografia”
Sotto il patrocinio della Fondazione
si terrà il Premio fotografico
mondiale, aperto a tutti coloro che
sanno fare una fotografia, a partire
dai quasi 50.000 clienti previsti a
breve. È nostro preciso intento
di coinvolgere le più importanti
associazioni di fotografi; una
giuria internazionale composta da
fotografi, giornalisti, artisti, grafici
eleggerà i migliori scatti nelle
diverse categorie.
Reportage giornalistici e
personalità di alto profilo daranno
enorme esposizione al progetto.

Arba (Pn) Italy-www.graphistudio.com
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