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Saluto del Sindaco

Carissimi,
Concittadini, amici, lettori tutti: Vi voglio dire grazie per l’assiduità e l’interesse che ormai
da anni dimostrate nel ricevere la nostra “La Voce della Val d’Arzino”.
Non è mai facile tracciare un resoconto, seppur parziale, delle attività che si portano a termine. Il nostro è un Comune piccolo ma molto vasto dal punto di vista territoriale, umano
e associativo. È, quindi, naturale e auspicabile che le iniziative, i progetti e gli eventi siano
sempre tanti e variegati.
Per cominciare, già sono in funzione i due Impianti Fotovoltaici installati sulle Scuole di
Vito d’Asio (Scuola Primaria di Anduins e Scuola dell’Infanzia di Casiacco) completamente
finanziati dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale, che qui ringraziamo pubblicamente. Vogliamo risparmiare energia e, anzi, ottenere dei guadagni dalla tutela dell’ambiente. Per questo continueremo sulla strada già intrapresa da tempo.
La medesima Comunità Montana ha appena stanziato 30 mila Euro a favore del Comune
di Vito d’Asio per Lavori Infrastrutturali riguardanti le Fonti Solforose di ANDUINS. Inoltre
è stata presentata una Domanda di Contributo alla Direzione Centrale Attività Produttive di Trieste su un progetto POR FESR Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
2007-2013 “Valorizzazione delle Fonti Termali nelle Zone Montane” per un importo di
€. 350.000,00.
Siamo stati eletti con la promessa di portare avanti il grande progetto del prolungamento della Cimpello-Sequals fino alla cittadina di Gemona. Noi esigiamo la realizzazione di
quell’accordo di programma che nel 2001 registrò il consenso unanime di tutte le Amministrazioni della zona. Non abbiamo mai detto di voler un raccordo autostradale al posto
della Cimpello-Gemona! Su questo punto sarò categorico per mettere a tacere le polemiche volutamente tendenziose create negli ultimi mesi. Il raccordo autostradale è stato imposto da parte della Regione, che ha addirittura emanato un bando per finanziare l’opera.
A questo punto noi abbiamo affermato che, se l’infrastruttura dovrà veramente nascere
secondo tali modalità, è necessario QUANTO MENO che venga individuata un’uscita in
Val d’Arzino. Lo svincolo in direzione della nostra valle permetterebbe di mantenere in
loco famiglie, giovani e realtà produttive e di richiamarne di nuove. In caso contrario, la
gloriosa terra della Val d’Arzino rischia di morire.
Sulle richieste avanzate negli ultimi decenni agli Enti Istituzionali preposti per le migliorie
sulle Strade Provinciali a tutt’oggi non è stato stanziato alcun contributo. Ora ci calano
dall’alto questo progetto: dobbiamo essere realisti e cercare di portare a casa il maggior
beneficio possibile con il minor danno.
Prima di salutarvi voglio rassicurare tutti Voi che sia io che l’Amministrazione Comunale
saremo attenti e vigili affinché la soluzione finale sulla viabilità CIMPELLO-SEQUALS-GEMONA sia quella più utile e necessaria per la nostra gente.
Cordialmente,
Vincenzo Manelli
Sindaco della Val d’Arzino
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Angolo della storia

Paolo Lualdi
“Una vita divisa tra l’azienda
e le Istituzioni”
A cura di pietro gerometta

Paolo Lualdi, 1905-1968

Fin dalla sua costituzione,
la LIMA di Anduins ha
rappresentato molto più
di una semplice realtà
produttiva.

Si tratta di un’autentica epopea che ha segnato la storia dell’intera Valle dagli anni
45 fino ad oggi.
Se l’ingegner Carlo Leopoldo Lualdi fu il
principale motore di quello straordinario
progetto, di sicuro non ne fu l’unico artefice: infatti, fin da quando la famiglia Lualdi
giunse in Val d’Arzino, accanto a lui ci fu
un’altra figura che ebbe un ruolo fondamentale in quella magnifica avventura:
il ragionier Paolo Lualdi, fratello di Carlo
Leopoldo.
I due, assai diversi per attitudini e per personalità, mantennero negli anni un fortissimo legame, condividendo un percorso
umano e lavorativo fatto di passione, inventiva e un pizzico di amore per il rischio.
Paolo Lualdi nacque a Vobarno, in Provincia di Bergamo, il 18 novembre del 1905 da
Elena Tosi ed Elia Lualdi, direttore responsabile di centrali idroelettriche. Proprio a
causa del mestiere del padre e degli eventi
bellici, l’infanzia di Paolo fu movimentata
dai diversi traslochi. Da Vobarno, alla fine
del 1908, la famiglia si trasferì a San Vito al
Tagliamento dove nel 1910 nasce il fratello
Carlo Leopoldo. Allo scoppiare della prima
guerra mondiale Elia Lualdi, moglie e figli
sfollarono a Milano. La famiglia rimase nel
capoluogo lombardo fino al 1919, quando una nuova opportunità professionale
riporta Elia in Friuli e più precisamente a
Fagagna. Qui nel 1927 nasce Anna Maria.

Nel frattempo Paolo, utilizzando il trenino
che all’epoca collegava Udine a Fagagna,
frequenta con profitto le scuole superiori all’Istituto Zanon di Udine. Nell’anno
scolastico 1924/25 il giovane si diploma
in ragioneria. La successiva iscrizione alla
facoltà di economia e commercio presso
l’Università di Trieste fu la naturale conseguenza di quel primo importante traguardo. Nel 1929 la famiglia intanto si trasferì a
Palmanova restandovi fino al 1932, quando traslocò a Codroipo.
Intanto l’esperienza universitaria doveva
terminare prima del tempo: una prestigiosa ditta dell’epoca, la Mangiarotti di
Codroipo, ditta leader nella produzione
di esplosivi e proiettili, era da tempo alla
ricerca di un impiegato amministrativo e
propose al giovane Paolo delle condizioni
contrattuali che lo convinsero a lasciare
l’università a pochissimi esami dalla fine.
Paolo presta il servizio militare, frequenta
il corso per ufficiali di cavalleria, poi viene
assegnato al comando del Duca d’Aosta
a Pola. Terminato il servizio militare poté
entrare alla Mangiarotti dove si integrò
con facilità nella nuova realtà, dimostrando una spiccata predisposizione per quel
tipo di lavoro. Successivamente anche il
fratello Carlo lo raggiunse, assumendo un
ruolo di responsabilità nel reparto tecnico
dello stabilimento. Col passare degli anni
i due fratelli conobbero e si innamoraro-

Lima
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Le scuole elementari di Anduins in costruzione

no di due sorelle, rispettivamente Wilma
e Fiorenza Querini, che finirono per sposare.
Nel 1939 nacque la primogenita di Paolo
e Wilma, Paola, seguita dal secondogenito Daniele (1941) e da Adriano (1945) nati
entrambi a guerra già scoppiata.
Ma proprio la seconda guerra mondiale, con l’arrivo dei contingenti tedeschi,
rese la situazione dei due fratelli, e di
Carlo in particolare, assai complicata: la
Mangiarotti, infatti, si trovò stretta tra la
morsa dello stretto controllo nazifascista
e la continua minaccia di un assalto partigiano. Nonostante una famiglia ormai

numerosa e la delicata situazione, Paolo
con i suoi incarichi professionali era meno
sottoposto a pressioni del fratello. Fu così
che Carlo gli propose di accompagnarlo
nel progetto che già da qualche tempo
aveva in mente: ricominciare da zero in
una remota e lontana località di nome
Anduins, in Val d’Arzino, dove aveva acquistato un albergo dismesso. La struttura era stata comperata con i denari
ricevuti quale premio per la costruzione
di una macchina automatica per il caricamento dei proiettili. Carlo poté vedere
l’invenzione ancora in funzione nel 1974
nello stabilimento della Snia Viscosa di

Il sindaco Paolo Lualdi inaugura le scuole elementari di Anduins

Colleferro in occasione di una sua visita
in qualità di fornitore della Lima S.p.A. di
Flagogna. L’idea di Carlo era di avviare
un’attività produttiva trasferendosi con le
famiglie per sottrarle ai pericoli dei bombardamenti, dei rastrellamenti tedeschi e
dalle pressioni dei partigiani.
Per Paolo fu un grande dilemma: da un
lato partire avrebbe voluto dire coinvolgere tutta la famiglia in un progetto denso di incognite e disagi, dall’altro l’alternativa sarebbe stata abbandonare il fratello
al suo destino, difendendo quella posizione sociale così faticosamente raggiunta.
Alla fine il cuore prevalse sulla ragione e
decise di partire assieme al fratello e le rispettive famiglie. Era il 1945.
Catapultati in quella nuova realtà, i due
fratelli ebbero modo di affinare il proprio
legame, dividendosi mansioni e responsabilità a seconda del loro carattere e delle loro predisposizioni: Carlo, estroverso
ed impulsivo, si prese carico della parte
produttiva, mentre Paolo, accomodante
e riflessivo, si assunse la responsabilità
amministrativa e organizzativa. Accanto a
lui, nei primi improvvisati uffici, la sorella Anna Maria e un giovane impiegato di
Anduins, Aldo Peressutti. Gli uffici amministrativi crescono rapidamente seguendo la rapida crescita dei settori produttivi.
Nel 1948 la famiglia di Paolo è allietata
dalla nascita di Lorenzo, il quarto figlio.

Querini Vilma con il marito Paolo Lualdi
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Il depliant con cui s’invita ad iscriversi alla neonata associazione Pro Loco Valle d’Arzino di Anduins

Nel 1953 entrò nel direttivo dell’Ente Friuli
nel Mondo, carica prestigiosa che rappresentò il preludio ad un vero e proprio impegno politico: nel 1955, infatti, accogliendo la richiesta che gli perveniva da più
parti della comunità, si candidò e venne
eletto alla carica di Sindaco del Comune di
Vito d’Asio.
Il suo mandato fu segnato da un costante
miglioramento della qualità della vita del
Comune, ma dovette affrontare anche situazioni delicate: sotto la sua guida, infatti,
furono costruite le nuove scuole elementari ad Anduins. Il Sindaco si trovò a dover
gestire pure la causa civile che in pratica
costringeva la Lima a chiudere a causa degli eccessivi rumori.
Paolo dimostrò anche allora tutto il suo
carisma e l’abilità di mediatore, riuscendo
a trovare un punto di accordo tra le parti,
pur nella sua doppia scomoda veste.
Paolo Lualdi ebbe sempre un occhio di
riguardo particolare per le fonti solforose,
conscio della loro storia e della loro importanza per l’economia della Val d’Arzino.
Negli anni da primo cittadino fece eseguire continui lavori di manutenzione e
miglioramento del sito e quando nel 1960
perse le elezioni comunali continuò comunque nell’opera di recupero grazie alla
Pro Loco Valle d’Arzino, ente che fondò
nello stesso anno.

Nel frattempo nel 1956, per sostituire la
neo sposa Anna Maria, entrò negli uffici
amministrativi anche Paola Lualdi, primogenita di Paolo, seguita, sei anni più tardi,
da Daniele.
Contestualmente all’impegno politico e
sociale, Paolo si impegnò anche a migliorare le condizioni lavorative dei propri
dipendenti, spesso attraverso iniziative
innovative e lungimiranti, alcune nate da
precise esigenze, altre semplicemente dal
desiderio di rendere l’ambiente lavorativo
il più accogliente possibile. Tra le tante:
proiezioni di documentari concernenti
corsi d’istruzione per gli operai durante
l’orario di lavoro, esibizioni cinematografiche per la popolazione di celebri pellicole,
fondazione della sezione aziendale dei donatori di sangue. E ancora, la creazione, nel
1965, di una mensa aziendale affiancata da
un piccolo spaccio per i dipendenti, data
in gestione alla famiglia Cecotti, iniziativa
molto apprezzata da tutti visti i notevoli disagi che soprattutto i pendolari dovevano
affrontare per il pranzo. Nello stesso anno
Paolo condusse all’altare la primogenita
Paola.
Ormai la Lima era una realtà consolidata che contava più di centoventi operai,
quasi tutti provenienti dalla zona di Vito
d’Asio, Forgaria, Clauzetto, Pinzano. Sempre più spesso si richiedeva l’intervento

Da sx Il sindaco Lualdi Paolo, l’ostetrica comunale Tosoni Pasqua e il medico condotto dott. Giulio Rafin
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Paolo Lualdi accompagna la primogenita Paola
in chiesa nel giorno del matrimonio.

economico dell’azienda per regali matrimoniali, corone funerarie, e altre ricorrenze. Paolo, per regolamentare queste istanze, propose ai dipendenti di formare una
commissione, la così detta Cassa Interna
Aziendale, dotata di un fondo in compartecipazione tra la società e i dipendenti. Lo
specifico compito della Cassa era quello di
gestire tutte le spese e di organizzare le
gite sociali in Italia e all’estero. La proposta
fu accettata con entusiasmo e rappresentò l’ennesima rivoluzione. L’istituto che
sorse è attivo ancora oggi e rappresenta
una delle realtà più importanti nella gestione della qualità della vita del personale negli stabilimenti Lima.
Nel 1966 la nascita del nipotino Enrico fu
l’ultima grande gioia di Paolo, che il 16
marzo 1968, a soli 63 anni, morì per un
infarto. L’imprenditore lascia la passione
di una persona, profondamente votata al
benessere comune, che ancora oggi ad
Anduins viene ricordata con rispetto e gratitudine. Una targa ne onora le qualità nel
piccolo parco posto sotto le scuole di Anduins, quello stesso parco che Paolo inaugurò tanti anni fa come sindaco.

Una breve riflessione sulle celebrazioni
del 100°anniversario della morte
del Conte Giacomo Ceconi
conte

A curA di tosoni dAVide

coni
ce

omo
iac
g

100°
1910 - 2010

Saluto del parroco don Italico José Gerometta all’inizio della S. Messa presieduta dal Vescovo di Concordia-Pordenone, Sua Eccellenza Mons. Ovidio Poletto, in occasione del centesimo anniversario della morte del Conte Giacomo Ceconi di Montececon di Pielungo.

Davide Tosoni

Alcuni mesi fa, riordinando l’archivio, mi
sono imbattuto in una mail del 16 settembre 2010 a firma del nostro Parroco, don
Italico José Gerometta.
Il documento in allegato riguardava il saluto alla popolazione in occasione della
Santa Messa per il centenario della morte
del Conte Giacomo Ceconi, celebrata a Pielungo il 18 luglio 2010.
Mi è parsa subito una bella opportunità
inserire questo testo ne “La Voce della Val
d’Arzino” e provare così ad imbastire una
prima sintesi di quegli straordinari mesi di
festeggiamenti e di celebrazioni di varia
natura.
Mi è sembrato doveroso e utile per chi ha
partecipato attivamente alla giornata del
18 luglio 2010 ma anche per quanti avrebbero voluto esserci e non hanno potuto
presenziarvi.
In conclusione, credendo di fare cosa gradita a tutti, approfitto di questo spazio per
porgere i miei personali ringraziamenti e
quelli dell’Amministrazione a don Italico.
Un grazie di cuore per il suo instancabile
lavoro con cui si prodiga a favore della nostra comunità.
Davide Tosoni

“eccellenza reverendissima, a nome della comunità parrocchiale di pielungo e
delle altre parrocchie della Val d’Arzino, Le do il benvenuto nella ricorrenza del
centesimo anniversario della morte dell’illustre e nobile benefattore conte giacomo ceconi di montececon, in questa chiesa che egli volle edificare con raffinata
eleganza. La comunità di pielungo eleva a dio la rinnovata preghiera di suffragio
per il conte e riconosce grata la sua bontà e generosa vita. La sua presenza, eccellenza, ci onora e La ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Assieme a Lei,
eccellenza, saluto i sacerdoti presenti ed i miei predecessori che qui a pielungo ed
in Valle hanno esercitato il loro zelante ministero. Alcuni, per impegni pastorali,
impossibilitati ad essere presenti, sono però vicini con la preghiera. porgo il benvenuto a tutte le Autorità qui presenti, al sindaco di Vito d’Asio, ai rappresentanti
della provincia e della regione e a tutte le Autorità di ogni ordine e grado. con
sentimenti di stima e cordialità desidero altresì salutare i rappresentanti della
nobile famiglia ceconi, i discendenti del conte, che da varie parti d’italia e del
mondo in questa solenne circostanza rientrano nella terra natale del loro illustre
antenato. ugualmente porgo l’ossequio ed il benvenuto ai rappresentanti di slovenia, Austria, ungheria e di altre regioni o paesi, luoghi dove ancora oggi sono
ben visibili le testimonianze dell’elegante e magistrale professionalità del conte.
in confidenza ricordo volentieri che il mio bisnonno materno era sloveno ed era
uno dei cocchieri del conte e che il conte stesso aveva voluto con sé a pielungo
dalla slovenia. un saluto rispettoso e riconoscente alla graphistudio. grazie al
coro “Val d’Arzino” per la disponibilità nel sostenere il canto. porgo il saluto ai
rappresentanti delle varie istituzioni ed Associazioni. A tutti voi che gremite oggi
questa chiesa, grazie per la presenza e la preghiera. si uniscono, come sempre,
ammalati ed anziani e coloro che li assistono, offrendo al signore la loro sofferta
preghiera associandosi spiritualmente a noi. grazie a chi con dedizione, ieri come
oggi, custodisce con cura questa stupenda chiesa che il conte ci offrì con cuore
generoso.
concludendo, desidero ricordare il parroco di allora, mio predecessore, don pietro
cozzi, che fu assieme al conte l’ideatore di questa grande chiesa e che trovò pieno
riscontro nella generosità del ceconi. don pietro cozzi fu anche un rappacificatore in alcuni momenti di tensione durante l’edificazione di questa chiesa. don pietro fu uomo saggio ed intelligente, sapendosi meritare il rispetto e la generosità
del conte. cento anni or sono, ai funerali del conte, don pietro pronunciò queste
stupende e profetiche parole che mi onoro di ripetere, augurandoci che possiamo
raccogliere, almeno in parte, l’eredità morale, l’insegnamento, la saggezza e la
generosità del conte giacomo ceconi. così si pronunciò l’allora parroco in questa
chiesa, ai funerali del conte, il 21 luglio 1910:
“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, ma i suoi contemporanei l’hanno visto semplice figlio di modesti possidenti progredire con le sue opere di trionfo in trionfo. si procurò grandi
ricchezze tra l’ammirazione ed il plauso dei governi e la riconoscenza di moltitudini di operai, che assieme a queste popolazioni dell’antica pieve d’Asio, avranno
sempre in onore il suo nome e benediranno sempre la sua cara memoria”.
don italico José gerometta, parroco.
pielungo, 18 luglio 2010.
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Il personaggio

Olivo, scultore
a cura di Mons. Giosué Tosoni

Molti, soprattutto fra i giovani, rischiano
di dimenticarsi di Olivo Tosoni “dai Valentins”, marito di Silvia (Scilvia) e papà di
Pierino, Mara, Giannina e Remo. Ha scolpito tante lapidi del cimitero di s. Francesco:
attività che per lui era più di un hobby. Gli
permetteva di esprimere il suo mondo interiore, ricco di gusto artistico, profondi
sentimenti umani, amore per la contemplazione. Se dovessi delineare in stretta
sintesi Olivo, lo raffigurerei come un uomo
seduto davanti alla sua casa o dietro il suo
banco di lavoro (nel laboratorio costruito
appositamente), in un silenzio estatico.
Amava la compagnia, anche dietro qualche buon bicchiere di vino, ma amava ancora di più la solitudine di chi ha un ricco
mondo interiore da scoprire e manifestare,
che lui esprimeva soprattutto attraverso
la “voce” del marmo. Per me la sua opera
migliore è la lapide di un mio fratellino
mancato a nove mesi a seguito di una improvvisa caduta. Vengono raffigurati due
angeli che si stringono fra di loro quasi in
un abbraccio per accogliere il nuovo ’”angelo” ed anche ad esprimere la sofferenza
di chi è stato privato dagli occhi sorridenti e dai primi passi felici di Mariano. Ogni
volta che mi soffermo davanti alla piccola
lapide un pensiero riconoscente va anche
ad Olivo e alla sua famiglia.
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Una famiglia dai mille volti, quella di Olivo:
il volto di nonna Maria, saggia e paziente,
di mamma Scilvia, bella e frettolosa, dei
figli Pierino e Remo, all’estero a cercare
fortuna e ad esprimere nella vita quanto
appreso in casa, come l’allegria e il canto,
delle figlie Mara e Giannina, forse le più
“simili” al papà nella loro delicatezza ed
intimità.

Non era appariscente Olivo, non di
quelli che valgono dieci e dimostrano
di valere venti o trenta, esattamente il
contrario. Anche per questo non è stato apprezzato come avrebbe meritato.

Era consapevole che i risvolti più intensi della
vita non stanno nei riconoscimenti degli altri quanto nella serenità del proprio animo.
Stava volentieri con gli altri ma si trovava più
a suo agio con i suoi e con se stesso. Anche
la sua religiosità era di questo tenore: quello
che serviva, l’essenziale, lontano da ogni formalità, presente nei momenti più importanti
e per quello che di vitale solo la fede in Dio sa
garantire come: una preghiera non di tante
parole, un gesto di bontà senza rumore, una
parola di conforto donata con il cuore.
Come la sua arte: povera, essenziale, genuina, anche la sua persona: un “buon giorno”
donato con il sorriso sulle labbra, un’accoglienza offerta senza fronzoli, il lavoro assiduo e ben curato. La località “Flor” ce lo sta
a ricordare, ora di proprietà di signori di Novara che ne riproducono il gusto. Certe persone non se ne vanno via mai, non scrivono
sull’acqua, lasciano dietro di sé alcune tracce
che durano nel tempo, come un disegno
scolpito sulla roccia. Così Olivo, il cui nome
stesso dice un angolo d’ombra, una calma
di pace, un dono raffinato. Perché i giovani
non dimentichino, perché continuino ad apprezzare la loro età non per parlare al vento o
scrivere sulla sabbia ma per imparare a stampare le loro scelte sulla roccia.
don Giosuè Tosoni

Angolo della cultura

I poeti della Val d’Arzino

uchì

Il componimento Uchì di Silvia Lanfrit di
Anduins si è da poco aggiudicata il primo
posto al Concorso Nazionale di poesia in
Lingua Friulana “Premi Sant’Antoni” svoltosi a Casarsa della Delizia (PN). Si tratta di
uno dei molti riconoscimenti ottenuti dalla
poetessa nell’ultimo anno.

I poeti in breve
Giovedì 25 novembre 2011
Nuovo appuntamento del ciclo
di Serate di poesia all’Andirivieni bar di Pasian di Prato (UD).
Tra i protagonisti, la poetessa
Luigina Lorenzini di Pielungo.
Sabato 4 dicembre 2010
A Chiusaforte (UD), si è svolta
la cerimonia di premiazione del
Concorso di poesia “Le Pigne” 20ma edizione: si è aggiudicata
il 1°premio Silvia Lanfrit, con la
poesia in friulano “Fracanapa” .
Sabato 18 dicembre 2010
Cerimonia di premiazione del
Concorso Letterario Nazionale
di Poesia e Prosa Agape Natale
2010, a Carpenedo (Mestre), nel-

Una fuéa
puartada da la buera
a ∫vuala in ta la nót.
Una fuéa di àjar
cun pontas e culuarš di ﬂama
co nišun iùat.
Ogni tant
a ši cuièta la buera
alora la fuéa
benplan a di∫monta šcjalins di aria
ma apena a ši poa par cjera
da nouf a torna
a soﬂâ la buera.
Alora la fuéa a trima u’ ‘nin
prima da eši menada via
coma il pensêr dai vecjus
reštâz cenča compagnia.
Pensêr passât uchì par simpri
šcjampât cui sa nuia indulà
plen di malinconia
fedât da una vita sotomituda
pensêr c’al art inmó
e nal ši dištaca di ce c’al sa
eši dulìa
di naši e ∫veâši
tal vert da l’indiferenča.
Silvia Lanfrit

la quale Fernando Gerometta si
è aggiudicato il Premio Speciale
per la Poesia in vernacolo.
Domenica 23 gennaio 2011
Cerimonia di premiazione del
Concorso Nazionale di poesia in Lingua Friulana “Premi
Sant’Antoni” a Casarsa della
Delizia (PN) – II Edizione: Silvia
Lanfrit ottiene il 1°premio con
la poesia “Uchì”.
Giovedì 27 gennaio 2011
Nell’ambito della rassegna delle Serate di poesia all’Andirivieni bar di Pasian di Prato (UD),
nuovo appuntamento che
vede tra i protagonisti la poetessa Lucia Miorini di Anduins.
Sabato 29 gennaio 2011
Nella Sala Consiliare di Forgaria

nel Friuli (UD), presentazione
ufficiale del libro “Dagli occhi
al cuore”, versi in friulano asìno
di Luigina Lorenzini e Fernando
Gerometta, immagini di Bruno
Zuliani.
La suggestiva serata ha visto
la partecipazione del Coro Val
d’Arzino, della poetessa Lucia
Miorini, del cantautore Renzo
Stefanutti, dell’alpinista Bruno
Contin, del “tecnico foto” Erik
Miorini del Circolo Las Lusignes.
Domenica 30 gennaio 2011
A Cosa di San Giorgio della Richinvelda (PN), premiazione
del Concorso Nazionale “Animo Animale” - 4a Edizione: Silvia Lanfrit è 2a classificata con
la poesia in lingua italiana “La
Rondine ”.

Un grazie a Marta Brandner, scrittrice tedesca che il cuore ha portato ad Anduins e che
ha arricchito il paese e il gruppo dei Poeti
della Val d’Arzino.
Marta deve ora rientrare in Germania, ma
uno spicchio della sua anima resta qui, affacciato al balcone dallo splendido panorama.
Marta ci assicura che tornerà spesso a trovarci. Auf wiedersehen Marta, ši vidìn: confidiamo che il tuo cammino ti riporti presto
in Friuli.

il nostro mondo
La terra
che portiamo dentro di noi
l’acqua
nella quale siamo immersi
l’aria
che è il nostro respiro,
tutto ciò nasce da un amore
che ci alimenta tutti i giorni
Marta Brandner

E un mandi a ducj da banda dai Poetas
da la Val d’Argìn!

Sabato 26 febbraio 2011
A Majano (UD), Auditorium
comunale, Finale del concorso
CEM Scrivere in musica. Ospite
il gruppo (h)ausbau con la canzone Ferma ta l’aria già in finale
al Festival della Canzone Friulana, testo di Luigina Lorenzini e
Fernando Gerometta
Giovedì 17 marzo 2011
In occasione del 150° Unità
d’Italia, presso il Centro Sociale
Comunale di Casiacco, presentazione del libro del maestro
Sergio Zannier “Ausonie Muse
- Il genio italiano di don Domenico Toppani” (ed. L’Omino
Rosso), organizzata dal Comune di Vito d’Asio, con la presentazione della prof.ssa Maria
Sferrazza Pasqualis e la partecipazione del Coro Val d’Arzino.

Venerdì 25 marzo 2011
A cura del C.D.U dell’Università
di Udine, in loc. Rizzi, presentazione del libro “Dagli occhi
al cuore”, poesie di Luigina
Lorenzini e Fernando Gerometta, fotografie di Bruno Zuliani.
Protagonisti della serata anche
il Coro Val d’Arzino, la poetessa Lucia Miorini, il cantautore
Renzo Stefanutti, il “tecnico
foto” Erik Miorini del Circolo Las
Lusignes.
Sabato 16 aprile 2011
A Basiliano, nella bella cornice
di Villa Zamparo, cerimonia di
premiazione del Concorso di
poesia in lingua friulana “Emozions di Ingjustri”: Silvia Lanfrit
è 2a classificata con la poesia
“Gjevor”, Fernando Gerometta
ottiene una segnalazione.
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Circolo fotografico & filmico “Las Lusignes”
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È iniziato con grande entusiasmo questo
nuovo anno. Il nostro circolo ha infatti
messo in atto una serie di iniziative che
hanno riscosso un notevole successo e
hanno avuto il merito che tante persone,
soprattutto giovani, si avvicinassero alla
fotografia.

distinti in Italia (e non solo) per i loro lavori.
Il primo appuntamento ha visto protagonista Francesco Zanet, giovane spilimberghese che si occupa di concerti, eventi vari
e pubblicità. Ha proposto la sua personale
idea di fotografia traslata nella realtà. La
volta successiva è stato il turno di Pierpao-

Nel corso dell’estate documenteremo tutti
i principali eventi che si svolgeranno in Val
d’Arzino.
Il nostro circolo, nato poco più di un anno
fa, comincia a muoversi bene e con molta
soddisfazione. Crediamo di essere un’ottima risorsa per la valorizzazione della nostra

Ad aprile, grazie alla collaborazione con
i fotografi spilimberghesi Pietro De Rosa
e Roberto Marziali, è stato promosso un
corso di base, corso che ha contato una
trentina di iscritti provenienti anche da altri comuni limitrofi. Si sono svolte quattro
lezioni e non sono mai mancati i momenti
pratici. È stata organizzata un’uscita fotografica a tema, immortalando il torrente
Arzino. Da queste immagini nasceranno
una mostra e un book.
A maggio abbiamo invece dato il via ad
alcuni incontri dal titolo “Obiettivi - soggettivi” con tre “artisti dell’immagine”, ovvero tre fotografi che in questi anni si sono

lo Mittica, fotografo di reportage umanistici, che ci ha parlato, attraverso le immagini, del disastro nucleare di Chernobyl, dei
minatori in Indonesia e dei bambini schiavi
del Bangladesh.
Immagini crude, dure, da cui è stato difficile liberarsi e tornare candidamente alle
nostre case. Infine, nel terzo incontro ha
preso la parola Arturo Presotto, che ci ha
“trasportati “ nel mondo della fotografia
sportiva, parlandoci della sua esperienza
pluriennale sui più svariati campi da gioco.
Inoltre siamo stati chiamati a riprendere
la suggestiva Via Crucis che si è tenuta a
Mont Prat.

zona e siamo ben felici di farlo. Lavoreremo sempre al meglio per riuscire in questo
grande progetto. Per questo voglio ringraziare tutte le persone che ci sostengono e
che a vario titolo ci danno una mano.
Vi ricordo i nostri contatti:
www.laslusignes.com
info@laslusignes.com
Matteo Gerometta: 3356421407
Isacco Tosoni: 3338491202
Erik Miorini: 3479723005
			
			

Isacco Tosoni
Vicepresidente

Un anno ricco di musica
A cura di Francesco Faleschini

Non si potrà certo dire che il 2010 - 2011 sia stato un anno sociale
come gli altri per quanto riguarda l’Associazione Musicale e Culturale “Santa Margherita di Anduins”.
Infatti, il ciclo di concerti tenutisi tra dicembre e gennaio ha portato i giovani cantori del coro dei bambini ad esibirsi nei duomi di
Udine, Gemona e Cividale e nella chiesa di Fauglis (Gonars).
I bambini si sono esibiti insieme a due cori di adulti, a cantanti
solisti e ad un’orchestra composta da una decina di elementi. Nei
concerti è stata eseguita l’opera natalizia “Gaudium Magnum” di
Francesco Zorzini, oltre ad alcuni canti popolari. Per l’occasione il
maestro ha appositamente creato una parte di voci bianche.
Ritengo sia positivo che i nostri giovanissimi abbiano l’occasione
di fare queste esperienze senza aspettare la maggiore età. In molti
hanno commentato positivamente l’iniziativa.
L’anno 2011 è partito con una novità che tutto il direttivo dell’associazione ha fortemente voluto: il corso di violino alla Scuola
dell’Infanzia di Casiacco. Il maestro Carlo Zorzini, entusiasta della
proposta, da oltre quattro mesi sta seguendo i “grandi” dell’ultimo anno, utilizzando un metodo divertente e motivante. Al fine
di coinvolgere anche i più piccoli, all’inizio di ogni “lezione” il maestro fa cantare tutti insieme. Per quest’anno siamo riusciti a coprire
completamente la spesa del corso grazie al contributo della banca
di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno. Ringrazio la Bcc a
nome di tutti. È nostra intenzione, sempre che le autorità scolastiche siano d’accordo, riproporre l’iniziativa anche il prossimo anno.
Alla prima lezione di violino era presente il Consigliere Comunale
Davide Tosoni come rappresentante dell’Amministrazione Civica.
Quest’ultima va ringraziata di cuore per la disponibilità del pulmino che porta i bambini dalle scuole alla canonica di Anduins. Qui
infatti ogni mercoledì si svolgono le prove di canto.
Un’altra novità è rappresentata dal corso di violino a gruppi per gli
alunni delle elementari. In questo caso vengono impegnati gruppi
di 3-4 ragazzi, per un totale di 10 violinisti. I quali, sommati ai 5
dell’asilo, fanno raggiungere l’invidiabile quota di 15 componenti.
Ovviamente proseguono anche i corsi “classici” con i maestri Francesco Zorzini, Matteo Ziraldo e Mario Michelutti.
Gli allievi sono per la stragrande maggioranza bambini, ma per
ogni strumento c’è anche un allievo adulto. La scuola è pensata
per i più piccoli, ma tutti sono i benvenuti.
La domenica di Carnevale nel centro parrocchiale di Anduins è
stato organizzato un saggio in maschera, in cui hanno debuttato
i nostri giovani violinisti. In estate ci sarà il saggio di fine anno. Le
nuove iscrizioni si apriranno a settembre.
Per il periodo estivo stiamo organizzando dei concerti, compresa la
festa di Santa Margherita quando si terrà un concerto d’organo in
onore del secondo anniversario dell’inaugurazione dello strumento.
Voglio ringraziare la Parrocchia, che mette a disposizione la canonica per effettuare le lezioni, e la Pro Loco Val d’Arzino, che ci
supporta continuamente.
Colgo l’occasione per salutare a nome dell’associazione tutti i lettori.
Francesco Faleschini

La prima lezione di violino presso l’asilo di Casiacco

Il debutto dei giovani violinisti al saggio di Carnevale

Il coro dei bambini (con altri cori) in concerto nel duomo di Udine
il 18 dicembre scorso.
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ASD Arzino

Bersan lacopo, il Presidente

Domenica 1 maggio
ho avuto la conferma
che la grande forza
di questa società sportiva
è rappresentata
dai suoi dirigenti,
dai numerosi collaboratori
e dai tanti simpatizzanti
che sempre
ci sostengono.

Quel giorno si è infatti svolto un torneo
di bambini di età compresa tra i 6 e gli 8
anni. Ben otto società hanno partecipato
all’evento. Il campo sportivo di Casiacco è
stato letteralmente invaso da circa un’ottantina di bimbi con le rispettive famiglie
al seguito. L’organizzazione della manifestazione è stata a dir poco perfetta. Qui sta
quell’elemento qualificante dell’ Asd ARZINO di cui, come presidente, vado fiero.
Il settore giovanile, composto da circa una
trentina di ragazzi, è stato suddiviso in 3
squadre: 2 squadre di “pulcini” (8/10 anni)
e una di “primi-calci” (6/8 anni). Oltre a
partecipare giocosi alle varie partite, i nostri piccoli atleti hanno anche vinto molte
gare per la gioia di tutti noi.
Complimenti ragazzi, continuate così!

La squadra di terza categoria ha invece terminato il campionato con meno punti ma
con più squadre alle proprie spalle rispetto
allo scorso anno. Il solo rammarico sono
stati i tanti pareggi, ben dieci: con qualche
vittoria in più avremmo sicuramente “superato” in classifica altre formazioni concorrenti. Anche a questi giovani vanno fatti i complimenti per il grande impegno, per
la correttezza e per la disciplina dimostrata
nel corso dell’intero campionato, valori a
cui tiene l’intera dirigenza.
Infine non ho parole per ringraziare quanti sostengono economicamente la nostra
associazione: grazie a Voi l’ARZINO vive e
continuerà a vivere.
Il Presidente
Bersan lacopo

La formazione dei primi-calci dell’ A.S.D. Arzino

Torneo di calcio primi-calci per i 150 dell’Unità d’Italia
12

Pro loco Alta Val d'Arzino
Cari amici, il 2011 è iniziato con una riunione del Consiglio Direttivo e dei soci per
analizzare il bilancio del sodalizio. Tra le
uscite, la voce più sostanziosa risulta essere l’acquisto e la riparazione dell’attrezzatura a disposizione, come testimoniano i
due tendoni acquistati di recente.
Dall’inizio dell’anno possiamo annoverare
numerose manifestazioni al nostro attivo.
Tra queste, ricordiamo “Pasquetta 2011”
e “1 Maggio in Canal di Cuna” che hanno
registrato un buon afflusso di visitatori.
“Pasquetta 2011” è diventata a tutti gli effetti un appuntamento fisso per la nostra
associazione. Quest’anno la manifestazione si è svolta nella zona della casa alpina
di Francesca e Simone, ai quali va il nostro
grazie di cuore.
“1 Maggio in Canal di Cuna” è invece
giunta ormai alla trentaseiesima edizione.
Come è possibile immaginare, la difficoltà
di questo evento è legata alla gestione logistica, con il trasporto del materiale e dei
viveri alla casera. Il numero di persone che
si sono inerpicate lungo la strada forestale
che da San Francesco porta a casera Gjaf
non ha però deluso le aspettative.

Scopertura della targa

Quest’anno si è aggiunta una cerimonia
con la posa di una targa in memoria di
Checo. Si è trattato di un momento molto
toccante per i presenti e non solo.
Un grazie e un saluto a tutti!
Il Presidente
Galante Felice
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Pro Loco di Anduins
Dopo un anno intenso
e pieno di soddisfazioni,
si pensava ad un 2011
meno impegnativo.
Ma così non è stato.
A febbraio siamo stati infatti contattati dal
comitato organizzatore dei Campionati
Mondiali di Scialpinismo di Claut.
Ci siamo occupati della gestione della parte ristorativa della manifestazione, preparando e distribuendo circa 600 pasti per
atleti e accompagnatori.

Claut febbraio2011 Campionati del mondo sci alpinismo la sala stampa e sala mensa

glior ricompensa possibile: i sentiti complimenti di atleti, staff e semplici tifosi. Anche
marzo si è rivelato un mese ricco di iniziative: dall’interessante serata sulla potatura e
dalla vendita delle azalee per beneficenza
all’organizzazione dei rinfreschi per i 150
anni dell’Unità d’Italia e per i 120 anni dalla
fondazione della Banca Bcc di San Giorgio
e Meduno.
Ci siamo anche presi carico della situazione ambientale in cui versa la zona dei tornanti tra Casiacco ed Anduins: dopo aver
sensibilizzato i proprietari dei terreni, stiamo ora valutando dei progetti mirati.
Si sta pensando all’utilizzo di animali da
pascolo ma anche alla piantumazione di

Il 14 aprile abbiamo organizzato con successo una cena per la promozione del vino
e dell’olio di oliva prodotti in Friuli.
I nostri sforzi sono però tutt’altro che
conclusi. Stiamo già lavorando a diverse
attività programmate di qui alle prossime
settimane. Siamo infatti impegnati a Polcenigo nell’ambito della manifestazione
“100 paesi in festa” e a Clauzetto per la “Festa del Perdòn”. In agenda c’è poi la serata
di presentazione del libro di Tito Pasqualis
“La storia del Comune di Vito d’Asio”.
Infine la “Fiesta di Mont”, che quest’anno si
svolgerà tra il 5 e il 7 agosto.
Infine voglio segnalare un’ultima e spero
gradita novità: abbiamo deciso di ristam-

14.05.2011 Casiacco. Centro sociale comunale: serata di promozione vino e olio d’oliva prodotti in Friuli

Alcuni di noi, seppur a malincuore, hanno
dovuto rinunciare a questa esperienza per
esigenze di lavoro ma alla fine ci siamo
comunque ritrovati in 40 per far fronte al
grande impegno. Un grazie particolare va
a Claudio Peressutti, giunto direttamente
da Milano, e a Clemente Potenza e alla moglie Marilina Lanfrit, arrivati addirittura da
Roma. Tanta dedizione ha ricevuto la mi14

frutteti e uliveti. Nel mese di aprile abbiamo collaborato con l’organizzazione della
“Cento Km di Mountain Bike”. A maggio,
durante la “Lucciolata per Daniele”, abbiamo raccolto più di 1.200 euro per la Via di
Natale di Aviano. In quell’occasione abbiamo pure offerto un piccolo presente a 12
ragazzi della valle che si sono recentemente laureati.

pare il libro della prima Santa Messa di
Monsignor Luigi Peressutti. Si tratta di
una sintesi della storia di Anduins che verrà dato come omaggio a tutti coloro che
quest’anno si tessereranno per la Pro Loco
di Anduins.
Un grazie a tutti Voi!

Eugenio Gerometta

coro Valdarzino
Auguri, Auguri
e ancora Auguri!!!
già, perché quest’anno
il coro Val d’Arzino
festeggia i suoi primi
25 anni di attività.

E, a giudicare da come è iniziato, sembra essere un anno piuttosto ricco di impegni. Senza
dimenticare che vorremmo festeggiare questo “compleanno” con un concerto sul territorio. Ma per il momento non vogliamo anticipare più di così.
Saremo presto ospiti dell’Isola di Krk in Croazia. Siamo stati, infatti, invitati a visitare Omisalj e ad accompagnare con la nostra musica la S. Messa di sabato 02 Luglio. A tale proposito, se qualcuno fosse interessato, può unirsi a noi per questa gita sull’Isola e contattare
per iscriversi o per informazioni il Coro o il sig. Giovanni al n. 339 6649436.
Resta sempre valido il nostro invito agli appassionati del canto a prendere parte alle nostre prove, ogni giovedì alle ore 20.30 presso il centro polifunzionale di Casiacco.
Lorenzini Sonia
Presidente

15

Scuola

Scuola Primaria di Anduins

imparare attraverso l’arte
Laboratorio mosaico
Si è appena conclusa la prima parte del
progetto “Raggi di luce” che ci ha visti
impegnati nella realizzazione di tanti
soli, uno diverso dall’altro per forma e
per colore. È stato un lavoro di precisione che ci ha dato grandi soddisfazioni.
All’inizio tutto ci sembrava difficile, ma
con la guida paziente della maestra
Dagmar siamo a poco a poco diventati
quasi dei mosaicisti.

Intrecci Zen
Nel corso di quest’anno scolastico abbiamo sperimentato la tecnica degli “Intrecci
Zen”, arte conosciuta anche con i nomi di
“Scarabocchi Zen” o “Zentangle”.
Gli “Intrecci Zen” sono una nuova ed affascinante forma d’arte fatta di semplici
ghirigori, scarabocchi e disegnini realizzati

Le pietrine, piene di luce e colore, posate
una dopo l’altra, hanno dato vita, sotto i
nostri occhi increduli, a delle piccole opere
d’arte.
Siamo veramente felici per questa ricca
esperienza che è stata possibile grazie al
contributo ed alla collaborazione di molti: il
Comune che ci ha finanziato il progetto, la
Trend Group s.p.a. di Vivaro che, con grande disponibilità e generosità, ci ha fornito
gratuitamente tutte le tessere, la maestra
Dagmar, che è riuscita ad appassionarci

all’arte del mosaico, i nonni e le mamme che a turno ci hanno sostenuti.
All’inizio del prossimo anno scolastico
completeremo i soli mancanti ed in primavera inaugureremo il nostro grande
mosaico.
Non vediamo l’ora di condividere con
tutti voi la nostra gioia e la nostra soddisfazione. Ancora una volta abbiamo
sperimentato che insieme si possono
fare grandi cose.
Di nuovo grazie a tutti!

su carta o cartoncino all’interno di spazi
delimitati. La loro forma dipende solo dal
gusto personale o dal sentire creativo del
momento.
I segni richiedono molta attenzione. È necessario quindi essere presenti a ciò che si
sta facendo, ponendo tutta l′
attenzione
nel singolo gesto. È un qualcosa di più profondo di quanto ci si aspetti!

Quando ci siamo avvicinati a questa forma
artistica, l’abbiamo vista come una nuova
tecnica di disegno creativo che dà libero
sfogo alla fantasia. La parola d′
ordine era
divertimento. Poi abbiamo scoperto che
nel realizzare questi intrecci viene richiesta comunque una particolare attenzione
e concentrazione, portando ad un rilassamento generale.

Ecco come ci siamo sentiti facendo gli "intrecci Zen"
• Rilassati come un ghiro in letargo.
• Creativi come veri artisti.
• Tranquilli come un fiume che scende
lento verso il mare.
• Forti come un albero.
• Lucenti come la stella cometa.
• Soffici come un batuffolo di cotone.
• Fragranti come il pane appena sfornato.
• Leggeri come una piuma.
• Coraggiosi come il re della foresta.
• Bravi come il ragno che tesse la sua tela.
L’Intreccio Zen, pur avendo molto in comune con lo scarabocchio, non è un gesto
fatto di impulso o in modo distratto, come
quando tracciamo qualcosa su un foglio
mentre siamo al telefono. È uno scarabocchio fatto con attenzione.
L’Intreccio Zen ci permette di sperimentare un modo diverso di fare arte, un’arte
semplice fatta di tratti prima elementari e
poi man mano più complessi. È uno “scarabocchiare con consapevolezza” che riusciremo a fare solo vivendo pienamente
l’azione che compiamo. Non bisogna giudicare quello che stiamo facendo. Si tratta
semplicemente di percepire l’attimo, di viverlo, passo dopo passo, tratto dopo tratto, come nella vita.
1) Come nella vita, anche
per lo Scarabocchio Zen
ciò che sembra complicato ed intricato alla fine
presenta un aspetto mveraviglioso se fatto un passo per volta.
2) Nello Scarabocchio
Zen si disegna ogni area
con consapevolezza e
deliberatamente.
E come nella vita facciamo un passo per volta,
anche qui si comprende che quei piccoli ed
insignificanti passi
che facciamo momento per momento, se compiuti con
consapevolezza, contribuiscono al “motivo” che creiamo nella nostra esistenza.

l’uso della gomma. Ma negli
Scarabocchi Zen, come nella
vita, scopri che puoi addirittura ricostruire la tua esistenza su quello che sembra un
errore e proseguire verso
nuove ed inaspettate direzioni.

3) Nella vita non c’è una gomma che
possa cancellare i nostri errori e neppure questa tecnica espressiva prevede

Cosa si fa durante le lezioni? Si creano delle bellissime immagini “scarabocchiando” un motivo che si
ripete, utilizzando dapprima un cartoncino rigido
e delle penne nere e poi
man mano diversi colori
e nuovi supporti.
Ogni volta si crea una piccola opera d’arte che suscita meraviglia in chi la crea!
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I colori della Pasqua

Fiori

Fiori

Pasqua è gialla come le primule che danzano,
come le stelle che in alto brillano;
è azzurra come le cascate dell’arzino,
come il cielo lontano e vicino.
Pasqua è verde come la natura che si è
appena risvegliata,
come la fresca erbetta appena spuntata;
è bianca come la colomba che di pace
porta un messaggio,
come le pratoline che illuminano
il mio viaggio.
Pasqua è marrone come le uova
di cioccolata,
come l’ amata terra profumata;
è rosa come i fiori di pesco dati in dono,
come i visi dei bimbi che sorridono.
Pasqua è dipinta di tanti colori
che riempiono di gioia i nostri cuori.

La forsizia
una nuvola gialla
che riempie il giardino.
La viola
una nuvola viola
che si alza dal cortile.
Il tulipano
una nuvola rossa
che va verso il cielo.
La margherita
una nuvola bianca
che illumina la notte.
Fiori, tanti fiori
che danzano come ballerini
annunciando la primavera.

Fiori
contenitori di allegria.
Fiori
fuochi accesi in una notte scura.
Fiori
che risvegliano tutta la natura.
Fiori
che profumano ogni via.
Fiori
belli e sorridenti.
Fiori
colorati e splendenti.
Fiori
che annunciano la Pasqua
e ci invitano a volerci bene.

Classe prima
Scuola Primaria Anduins

Margherite

Corone appoggiate sul prato,
candida neve che avvolge la natura,
ballerine che danzano gioiose,
cristalli di luce
che dicono a gran voce:
- Pace, pace in ogni cuore.
Giulia Cescutti

Primavera

È primavera
con i suoi splendidi e profumati fiori.
Ecco le margheritine
stelline brillanti dei prati.
Ecco i glicini
grappoli di nuvole dei giardini.
Ecco i soffioni
batuffoli di lana degli orti.
Ecco le rose
corone vanitose delle aiuole.
Ecco gli iris
occhi curiosi delle vie.
È primavera
colore,
amore
e gioia in ogni dove.
Kevin Simon
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Tommaso Marin

Eleonora Venier

Occhi della Madonna

Primavera

Occhi della Madonna
delicati come il cristallo,
azzurri come il cielo e il mare,
leggeri come una farfallina.

Sorge il sole,
fioriscono le rose nel giardino
come farfalle vanitose,
sbocciano le margherite nei prati
come angeli di luce.
Le rondini ballano,
gli aquiloni volano,
i fiori cantano.
La natura tutta
annuncia la primavera
stagione di vita e di colore
che porta con sé tanto, tanto amore.

Occhi della Madonna
vestiti a festa
che danzano
nell’erba brillante,
che saltellano spinti
da un vento leggero e misterioso.
Ecco, la natura si è risvegliata
fresca e pulita
gioiosa e vellutata.
Porta pace e tranquillità
amore e felicità.
Aurora Gerometta

Amin Yamini

Primavera è quando...

Primavera è quando
il mattino saltella
come una molla dispettosa
e la tua bicicletta
pedala tra i prati colorati
così scattante
che quasi scappa via,
e
primavera è quando
i chicchi di mais
saltano fuori dal piatto
e si trasformano in mille mimose
che sorridono al sole.
Alunni di quarta e quinta
Scuola Primaria Anduins

MULINS E MULINÂRŠ
Nell’ambito di questo progetto, teso alla valorizzazione
della lingua e della cultura del nostro Friuli, abbiamo
avuto il piacere di ospitare nella nostra scuola tre persone che conoscevamo già per vari motivi: Genesio di
Pielungo, che per tanti anni ha accompagnato a scuola i
bambini con lo scuolabus e poi li ha riportati a casa. Piero, la nostra guardia municipale da poco in pensione. E il
signor Ugo Miorini, nonno delle due nostre compagne,
Matilda e Nina.
Li avevamo invitati perchè volevamo sapere dove si trovavano e come funzionavano i mulini della nostra valle,
dei quali restano ormai solo poche tracce sul territorio.
Ci è stato spiegato che sul torrente Barquìat, affluente
dell’Arzino, c’erano ben due mulini, un altro si trovava a
Casiacco, proprio sull’Arzino, un altro ancora a Pielungo.
C’erano poi tre mulini sull’Arzino a San Francesco: di questi abbiamo ricevuto una relazione da parte del signor
Antonino Zannier. Dei tre mulini di San Francesco uno è
stato restaurato e si può visitare.
Del mulino di Casiacco restano invece solo parti del canale che portava l’acqua dall’Arzino.
Abbiamo appreso che le ruote a pale erano di ferro, che
la macina era di una pietra particolarmente dura che veniva estratta dal monte di Ragogna e lavorata sul posto.
Venivano macinati soprattutto semi di mais per ottenere
la farina per la polenta, che sfamava le famiglie povere,
cioè quasi tutti gli abitanti della valle. Pochissimo era invece il frumento macinato.
Il mugnaio veniva pagato a volte con i soldi, a volte lasciandogli parte della farina.

Il signor Ugo ci ha raccontato che da piccolo era caduto
nella roggia che portava acqua al mulino, gestito dalla
sua famiglia, ed ha rischiato di annegare. Per fortuna è
stato salvato dai suoi genitori.
Durante le piene dell’Arzino, l’acqua della roggia si riempiva di pesci e, quando questa veniva prosciugata per
l’annuale pulizia, tutti correvano a fare una pesca facile
e abbondante.
Ci sono state raccontate anche tante altre cose dai nostri
informatori, che ringraziamo di cuore.
Presto andremo sul posto e vedremo con i nostri occhi i resti
dei nostri vecchi mulini.
Che emozione viaggiare all’indietro nel tempo!
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Scuola

La Scuola d’Infanzia
di Casiacco

BAMBINI E NUMERI
Da un po’ di tempo le maestre ci ricordano
che fra qualche mese noi grandi andremo
alla scuola primaria di Anduins. Lo sappiamo! Siamo “grandi”!. Ma loro ci fanno domande strane... L’altro giorno per esempio
ci hanno chiesto se sappiamo cosa sono i
numeri e dove li abbiamo visti. Certo che
lo sappiamo!

Intervista :
ROSA: I numeri li vediamo dappertutto!
GONZALO: anche nel telefono
ROSA: e nei cartelloni,
ALYSSA: anche nel calendario.
GISELE: li ho visti nella macchina di mio papà
MARCO: e nella radio!
MATTIA: io li ho visti in autostrada
e poi ci sono qui (in aula) nei cartelloni
appesi.
GONZALO: vicino a casa mia c’è
il parcheggio con i numeri.

Ogni numero che conosciamo
ci ricorda qualcosa:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

è il sole e la luna
sono le mani, gli occhi e anche i piedi
sono i bambini che giocano a carte
sono i cubi per fare una torre
sono le dita di una mano
le mele che ha mangiato Alyssa un giorno.
sono i giorni del tempo (la settimana)
gli anni di Aurora e Alberto
gli anni di Matilda
le dita delle 2 mani

Eh! Sì noi conosciamo molto bene i numeri ! Siamo o non siamo i GRANDI della scuola e
ci meritiamo proprio di andare alla scuola primaria! Vero???
I bambini, le insegnanti e tutto il personale
della Scuola dell’Infanzia di Casiacco
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Le opposizioni

Gruppo Argin
a cura di Dante Gerometta
per il gruppo consiliare d'opposizione "ARGIN"

Con i voti
della maggioranza
lo scorso 27 aprile
il Consiglio Comunale
ha approvato l’ormai
solito “sempre più magro”
bilancio consuntivo
del 2010.

Come per il passato il bilancio è limitato
alla gestione dell’ordinario, con la persistente assenza e disinteresse della popolazione che evidentemente si accontenta
delle raccogliticce informazioni d’osteria.
Non è certo un bene per la nostra Valle che
gli abitanti si “agitino” solamente ogni cinque anni per le elezioni comunali visto che
poi ci si spreca con generalizzate lamentele dichiarando che nessuno fa qualche
cosa per risollevare le sorti di questa zona.
Tutto langue. Il Sindaco si lamenta di avere le casse comunali esangui, affermando che tutto dipende dalla mancanza di
risorse, causata dalla crisi generale. Noi
rispondiamo che le finanze vanno con impegno e costanza “cercate e sollecitate”. Di
certo non è tempo di manna piovuta dal
cielo, tuttavia altri Comuni, di peso anche
inferiore al nostro, ottengono sufficiente
riscontro. Quasi mai Vito d’Asio compare
negli elenchi pubblicati dalla stampa tra
quanti fruiscono di finanziamenti.
Nel recente passato si poteva e si doveva
utilizzare meglio le risorse che erano disponibili, comprese quelle straordinarie derivate da alienazioni. Non bisognava impiegare tali finanze in assurdi e improduttivi
investimenti, come quelli delle Fonti Solfo-

rose di Anduins o il costoso e fantomatico
“albergo diffuso” disperso nell’alta valle.
Con poche modeste idee – spesso confuse
– non si realizza nulla. Ci servono piuttosto
concreti progetti a media e lunga scadenza. Delle buone leggi e delle provvidenze
specifiche esistono già. Bisogna impegnarsi in modo diverso. Appaiono quindi del
tutto ingiustificate le generalizzate lamentele del Sindaco.
Anche il consorzio forestale “Monte Pala”
ci pare attualmente in letargo.
Si parla di attrarre il turismo, ma in questo
campo si fa poco o nulla.
Per fortuna esiste qualche associazione,
anche di recente costituzione, che si fa
sentire. Soprattutto va sottolineato l’arrivo
della Graphistudio di Arba che sta dando,
con consistenti investimenti, nuova vita e
immagine al castello di Pielungo. Ci riferiamo agli interventi sull’immobile ma anche
alle attività socio-ricreative di ogni genere.
Mai, neppure ai tempi del conte Ceconi o
del terremoto, nel nostro comune sono
passati due Ministri della Repubblica. Ma
non basta!
Dallo scorso primo maggio in poi al castello sono stati organizzati con continuità
eventi di alto livello di ogni tipo.
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Quindi un plauso ed un doveroso ringraziamento ai tre soci titolari della Graphistudio che con tanta disponibilità, competenza e passione stanno movimentando la Val
d’Arzino. Auguriamo a loro ogni miglior
successo e per noi un futuro un poco più
roseo.
Anche sulla realizzanda autostrada, il
Sindaco e la Giunta non fanno trasparire
quello che realmente pensano e vorrebbero. Da parte nostra invece non abbiamo
alcuna difficoltà a manifestare propositi e
intendimenti.
La nuova arteria stradale che lambirà il fondo della Val d’Arzino, negli anni Cinquanta
si chiamava “Pedemontana friulana” (Sacile-Gemona). Poi negli anni Ottanta “superstrada” (Cimpello-Gemona). Ora “autostrada” (Cimpello-Gemona). Ogni trentina
d’anni si cambia. In questo settore le idee
non mancano e paiono rincorrere tardiva-
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mente quelle che sono le “reali esigenze”.
Ma di chi? Non certo di quelli che devono
solo subire i bisogni degli altri.
Gli annunci di grandi opere da realizzare
imperversano su giornali e programmi televisivi, suscitando grandi diffidenze, specialmente in tempi come questi di preoccupante generalizzata crisi economica di
cui non si intravedono sbocchi.
E per la nostra Val d’Arzino cosa cambia?
Ognuno di noi, da qualsiasi punto di vista
esamini la vicenda, può trarre solo conseguenti scontate pessime conclusioni: moltissimi e diversificati danni, ma utili quasi zero.
Anche con la realizzazione di un casello
– che sarà sicuramente a pagamento – ai
piedi della nostra Valle non otterremo benefici di sorta: in direzione di Udine non
avremo alcun miglioramento e guardando
a Pordenone pagheremo il pedaggio per
circa 60 chilometri.

Di sicuro quest’opera non arricchirà il territorio né favorirà la sua crescita. L’infrastruttura può essere da noi “sopportata”
soltanto se pensata, progettata e definita
per esserci di una qualche concreta utilità.
Piuttosto, sono auspicabili per la rivitalizzazione dell’intera valle idonei interventi
di miglioria della viabilità ordinaria: da San
Francesco al bivio di Flagogna, ad est in
direzione di Maiano e Osoppo e ad ovest
verso Spilimbergo e Sequals. Dobbiamo
agevolare la messa in sicurezza dei punti
più critici e la riduzione dei relativi tempi
di percorrenza.
Tutto questo con la speranza che si inizi fin
d’ora a pensare alla prossima imprescindibile sostituzione dei nostri “vecchi” amministratori che ormai hanno fatto il loro
tempo.
Dante Gerometta
per il gruppo consiliare d’opposizione “ARGIN”

Ufficio tecnico
comunale

Nuova normativa edilizia
entrata in vigore
con la legge regionale
11 novembre 2009, n. 19
a cura del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale

In un precedente Bollettino Comunale
erano state fornite le più ampie informazioni in merito alle attività di EDILIZIA
LIBERA; in questo numero saranno date
informazioni e trattati gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività “D.I.A.”.
L’entrata in vigore del Codice Regionale
dell’Edilizia di cui alla Legge Regionale 11
novembre 2009, n. 19 ha sostanzialmente
modificato la normativa edilizia applicata nei Comuni della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
L’Autorizzazione Edilizia, che veniva una
volta rilasciata, è ormai un vecchio ricordo in quanto, nella nuova disciplina, non
è più prevista, ad eccezione dell’Autorizzazione Edilizia in Precario, con validità di
un anno, prorogabile, al massimo, a tre
anni, riguardante, per esempio, l’installazione di baracche ad uso cantiere edile.
È da ricordare che il Regolamento di attuazione delle Norme del Codice Regionale dell’Edilizia non è stato ancora approvato; quando sarà attuattivo garantirà
una uniformità interpretativa ed applicativa su tutto il territorio regionale.
Sarà altrettanto conforme, su tutto il territorio regionale, anche il metodo di calcolo delle superfici, dei volumi, delle altezze
dei piani, delle distanze, dell’applicazione
delle sanzioni.
Gli stampati, per richiedere sia il Permesso di Costruire che per la presentazione
della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e
per la comunicazione di Attività di Edilizia
Libera, saranno unici su tutto il territorio
regionale.
Due sono i punti che interessano la Cittadinanza.
Il primo punto è la casistica degli interventi di Attività di Edilizia Libera, già ampiamente trattata nel precedente Bollettino Comunale.
Il secondo punto è la casistica degli interventi per i quali occorre presentare la
Denuncia di Inizio Attività:
si tratta di Attività Edilizie che, al fine
della loro realizzazione, si rende neces-

saria la presentazione al Comune di una
istanza, debitamente corredata dalla
documentazione tecnica a firma di un
Professionista abilitato il quale, in tale

per qualche motivazione ben precisa, la
sospensione; il termine per l’ultimazione
dei lavori è fissato in tre anni dalla data di
presentazione della pratica.

contesto, assume responsabilità civile e
penale per quanto riguarda le Dichiarazioni/Asseverazioni che rilascia; l’inizio
dei relativi lavori può aver luogo trascorsi i trenta gironi dalla data di registrazione della D.I.A. al Protocollo Municipale,
purché non sia necessaria l’acquisizione
di particolari pareri (da parte della Commissione Edilizia, dell’Azienda per i Sevizi Sanitari, ecc) e/o in sede di istruttoria
della pratica da parte dell’Area Tecnica,
non venga rilevata la necessità di dover
richiedere/presentare della documentazione integrativa e/o venga disposta,

Il Soggetto che presenta la Denuncia di
Inizio Attività può eseguire direttamente i relativi interventi senza ricorrere ad
imprese, qualora non venga rilevata la
necessità di dover osservare le norme in
materia di sicurezza, antisismiche e antincendio, oppure che gli stessi interessino
in qualche modo la viabilità pubblica o
aree aperte al pubblico, o immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero
in tutti i casi in cui venga dichiarato di
possedere i requisiti tecnico-professionali
richiesti dalle Leggi applicabili allo specifico intervento.
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Di seguito si elencano i casi:
1. Intervento di manutenzione straordinaria;
2. Interventi di restauro e risanamento conservativo;
3. Interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti
anche la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma e sedime;
4. Realizzazione di chioschi per la vendita e somministrazione;
5. Realizzazione di pertinenze di edifici esistenti e che
comportino un aumento di volume fino al 20% della superficie utile;
6. Interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di
abbaini, terrazze a vasca, poggioli aggettanti fino alla larghezza massima di 1,60 ml., balconi, rampe, scale aperte,
cornicioni o asporti di linda, canne fumarie e torrette da
camino;
7. Opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche
che alterino la sagoma dell’edificio;
8. Realizzazione recinzioni in zona A e B0 del P.R.G.C. o in
fascia di rispetto stradale;
9. Scavi per la posa di nuove condotte interrate lungo la
viabilità pubblica;
10. Realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere
cimiteriali non realizzabili in attività di Edilizia Libera;
11. Opere sportive che non alterino le volumetrie, coperture stagionali di strutture;
12. Parcheggi previsti per legge;
13. Varianti in corso d’opera a Permessi di Costruire purché
non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
non modifichino la destinazione d’uso, non alterino la forma, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e alla
sicurezza sismica e non violino le prescrizioni contenute nel
permesso di costruire; in questi casi non trova applicazione
il termine dei trenta giorni per l’inizio dei lavori in quanto
costituiscono un mero aggiornamento progettuale dell’intervento principale;
L’attuazione di tutti i predetti interventi non può essere
vietata dai vigenti Strumenti Urbanistici - Regolamenti
Edilizi Comunali, fatta eccezione per le opere ricadenti
nelle zone di Valore Ambientale.
Gli interventi di cui alla D.I.A. che riguardano immobili
sottoposti a tutela storica ed artistica o paesaggistico-ambientale, sono subordinati al preventivo rilascio del parere
o dell’autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Nel prossimo numero saranno trattati gli interventi subordinati al Permesso di Costruire e alle Autorizzazioni Paesaggistiche e relative disposizioni applicative.
Il Professionista incaricato a redigere e presentare la D.I.A.
acquisisce la figura di un pubblico ufficiale e le sue dichiarazioni rese e imprescindibili per la stesura e presentazione della pratica costituiscono responsabilità penale.
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Servizio Informatico Comunale

Novità:
l’Albo Pretorio on-line
Dal 1°gennaio sono cambiate le modalità di pubblicazione
degli atti del Comune
L’albo pretorio è quello spazio destinato,
in ogni Municipio d’Italia, alla pubblicazione legale degli atti ufficiali dell’Amministrazione Comunale.
A titolo di esempio:
- deliberazioni del Consiglio
e della Giunta Comunale
- concorsi
- bandi di gara e avvisi
- ordinanze
- pubblicazioni di matrimonio

zione degli atti e dei provvedimenti amministrativi è ora assolto con la sola pubblicazione sul sito web del Comune. Alcuni
documenti, come le delibere del Consiglio
e della Giunta, continueranno ancora a essere pubblicati anche nella forma cartacea
fino al 31 dicembre 2011.
Ogni documento rimarrà consultabile per
il periodo stabilito dalla normativa (ad
esempio 15 giorni per le deliberazioni, 8
giorni per le pubblicazioni di matrimonio,
ecc.).

Dal 1°gennaio 2011 l’albo pretorio è on
line, cioè disponibile in internet. L’albo
telematico sostituisce quello cartaceo. Lo
prevede la Legge 69 del 18 giugno 2009.
Questo significa che l’obbligo di pubblica-

Cliccando quindi su www.comune.vitodasio.pn.it e seguendo le istruzioni presenti nella home page ogni cittadino potrà
mantenersi informato in tempo reale sulle
novità della Val d’Arzino.

Per chi non dispone di collegamento internet è possibile accedere gratuitamente all’Albo
Pretorio on-line grazie alla postazione attivata nella Biblioteca civica.
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Ragioneria

Nuovo
Tesoriere
Comunale
La Banca di Credito Cooperativo di
San Giorgio e Meduno non è più il
Tesoriere del nostro Comune. È stata
infatti la Banca Popolare Friuladria –
Crèdit Agricole ad aggiudicarsi l’appalto per i prossimi cinque anni.
Per individuare il nuovo istituto disposto a gestire le casse dell’ente si è
svolta una seconda gara di appalto:
quella bandita lo scorso dicembre
non aveva infatti portato alla firma
dell’accordo in quanto non veniva
garantita l’apertura di uno sportello
sul territorio comunale.
Il nuovo tesoriere, che ha già ricoperto tale funzione dal 1995 al 2005, ha
invece assicurato che il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13
manterrà operativo il proprio ufficio
di piazza della Vittoria, a Casiacco.
Si tratta, evidentemente, di un ottimo servizio a favore della cittadinanza, soprattutto la più anziana.

Biblioteca di Vito d’Asio
Biblioteche in cortile 2011:
pagine da gustare!
L’estate è ormai alle porte e puntuale anche quest’anno arriva Biblioteche in cortile, manifestazione ideata e realizzata ormai da diversi anni (questa è la 5a edizione) dal Sistema
Bibliotecario SeBiCo. L’intento è di rispolverare atmosfere di un tempo, quando la vita in
cortile e i racconti orali erano segni distintivi di un mondo che si svolgeva al ritmo della
parola narrata. Il tema di quest’anno è il cibo: cibo per la mente, cibo per il corpo.
La rassegna prenderà il via il 30 giugno a Sequals dove il gruppo Ortoteatro proporrà “Fiabe dolci, dolci di fiaba”, uno spettacolo dedicato soprattutto ai bambini che non mancherà di stuzzicare il palato degli ascoltatori, e si concluderà il 16 agosto a Clauzetto con
una serata dedicata ai più grandi sul tema “Afrodisiaca - Cibo e amore in letteratura”.
In tutto gli appuntamenti in calendario saranno 16 e si terranno in luoghi insoliti e non
convenzionali individuati sul territorio dei vari comuni che fanno parte del sistema bibliotecario: per ogni serata è stato anche individuato un luogo alternativo al coperto in modo
da garantirne lo svolgimento anche in caso di maltempo.
Nella nostra valle l’appuntamento è per sabato 16 luglio nella piazza del Municipio dove
la compagnia teatrale Ortoteatro si cimenterà nel lavoro Il cuoco prigioniero ovvero l’invenzione della pizza. Verranno narrate le vicende di Totò Sapore, il cuoco che per uscire
di prigione inventa un piatto “tondo come il mondo, né primo né secondo, né carne né
pesce, colore del mare e della terra, colore della pace e della guerra, caldo come l’inferno
e profumato come il paradiso, cibo così gustoso che chi lo assaggia lo vorrà in eterno”.
Il calendario completo della rassegna e ulteriori informazioni sugli incontri in programma sono disponibili sul sito della Biblioteca Civica di Spilimbergo all’indirizzo
www.bibliotecaspilimbergo.it oppure contattando info@bibliotecaspilimbergo.it o
presso tutte le biblioteche del sistema.

Ambulatori
Comunali
Novità in biblioteca: nuovi arrivi e tessera unica
Una lodevole iniziativa è stata
intrapresa dal nostro Medico di
Famiglia Dott. Domenico BROVEDANI che, considerata l’urgente
necessità di manutenzione dei
cinque Ambulatori Comunali, ha
deciso di contribuire alle spese di
tinteggiatura dei locali medesimi,
un’opera tanto necessaria quanto
onerosa.
Al Dott. Brovedani vanno i ringraziamenti del Comune e della Comunità di Vito d’Asio.

Il patrimonio librario della biblioteca si è recentemente arricchito di nuovi e interessanti
volumi volti a soddisfare le più svariate esigenze per i lettori di ogni età: si va da romanzi più
o meno impegnati, a testi di cucina passando per il corso di inglese di 1°e 2°livello con cd
rom allegato. Una interessante novità che vedrà l’avvio, tra la fine di quest’anno e l’inizio
del 2012, è l’adozione della tessera unica. Si tratta di un’innovativa tecnologia che consentirà agli utenti delle biblioteche aderenti al
Sistema Bibliotecario SeBiCo di accedere ai
servizi di tutte le biblioteche del sistema. In
tal senso basterà un’unica registrazione.
Si ricorda inoltre che è disponibile una postazione multimediale per la navigazione
Internet gratuita da parte di chiunque lo
desideri.
Biblioteca di Vito d’Asio
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Parrocchie
della Val d’Arzino
A CURA di Don Italico JosÉ Gerometta

Con piacere e molto volentieri colgo l’opportunità per rivolgere un cordialissimo saluto
alle lettrici ed ai lettori del presente periodico comunale. Il periodo liturgico che abbiamo
appena vissuto è chiamato Tempo Pasquale, in quanto celebra la Risurrezione del Signore
e si prolunga fino a Pentecoste. Un “Tempo” che è carico di Speranza e Fiducia, nonostante i problemi e le difficoltà che appesantiscono il nostro quotidiano vivere.
Le nostre Comunità Parrocchiali, in unione con tutta la Diocesi, hanno vissuto un momento di Grazia per la nomina del nuovo Vescovo Diocesano, Mons. Giuseppe Pellegrini, che
ci auguriamo possa visitare presto anche la “nostra” Val d’Arzino.
Nel contempo rinnoviamo ancora il Grazie più sincero per il Vescovo Mons. Ovidio Poletto
che lascia la guida della Diocesi per raggiunti limiti di età. Più volte Egli ha visitato le nostre Comunità e sempre abbiamo apprezzato in lui le doti di grande umanità e spirituale
paternità.
Con queste riflessioni, unitamente al nostro Collaboratore Pastorale don Lelio Grappasonno, rivolgo a tutti e a ciascuno un saluto cordiale e rispettoso.
Don Italico José Gerometta
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Delibere

Le principali delibere
del Consiglio Comunale

DA novembre 2010 A maggio 2011

I testi integrali delle delibere di Giunta e di Consiglio sono consultabili sul sito
www.comune.vitodasio.pn.it sezione albo pretorio
2010
N. 25 del 18.11.2010: Decreto Legislativo n.
267/2000. Assestamento Generale al Bilancio
di Previsione 2010 – Variazione di Bilancio n. 3.

Triennale 2011-2013 - Elenco Annuale dei
Lavori 2011. L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e
succ. modifiche ed integrazioni – D.P.G.R.
05 giugno 2003, n. 0165/Pres.

N. 26 del 18.11.2010: Rinegoziazione Prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A.: Individuazione prestiti da rinegoziare.

N. 3 del 17.02.2011: Approvazione del Piano delle Alienazioni Immobiliari per l’anno
2011.

N. 27 del 18.11.2010: Approvazione Schema di Convenzione per l’Affidamento del
Servizio di Tesoreria.

N. 4 del 17.02.2011: Esame ed approvazione del bilancio annuale di previsione
per l’anno 2011 – Relazione previsionale e
programmatica – Bilancio pluriennale per
il triennio 2011/2013.

N. 28 del 18.11.2010: art. 3, Commi da 27 A
29, legge 244/2007 (finanziaria 2008). Autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni societarie del comune.
N. 29 del 18.11.2010: Convenzione Costitutiva del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli. Adeguamento.
2011
N.2del17.02.2011: Approvazione Programma delle Opere Pubbliche – Programma

N. 5 del 17.02.2011: Approvazione nuovo
Schema di Convenzione per l’Affidamento
del Servizio di Tesoreria.
N. 6 del 17.02.2011: Gestione dei servizi
socio–assistenziali a favore della popolazione disabile e modalità di coordinamento con i servizi sanitari e socio sanitari
affidati in delega alla Azienda per i Servizi
Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” ex art. 6

L.R. 41/1996 ed ex art. 11, comma 2, L.R.
6/2006. - Approvazione modifica articolo 12 “Compartecipazione dell’utenza”
dell’Atto di Delega sottoscritto per il periodo 01/03/2007 – 31/12/2011.
N. 7 del 17.02.2011: Approvazione ammissione Biblioteca del C.R.A.F. al Sistema Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese (SeBiCo) e modifica Convenzione.
N. 8 del 17.02.2011: Servizi Integrativi del
Trasporto Pubblico in Zona Montana –
ex art. 15, della L. R. 24 aprile 2001, n. 13.
Rinnovo Convenzione fra i Comuni di Clauzetto, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Travesio e Vito d’Asio.
N. 10 del 27.02.2011: Approvazione Conto
Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2010.
N. 11 del 27.04.2011: Approvazione dei
Criteri Generali per l’adozione del nuovo
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Le principali delibere
della Giunta Comunale
DAL 15 OTTOBRE 2010 AL 15 MAGGIO 2011

2010
N. 55 del 29.10.2010: Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività dell’anno 2010.
Autorizzazione alla sottoscrizione della
preintesa del contratto decentrato d’ente
per l’anno 2010.
N. 56 del 29.10.2010: Decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0347 –
Regolamento per l’attuazione della “Carta
famiglia” prevista dall’articolo 10, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 - Aggiornamento del “Catalogo dei benefici”.
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N. 57 del 24.11.2010: Fondo per lo sviluppo
delle risorse umane, per la produttività individuale e collettiva e per il miglioramento
dei servizi anno 2010. Sottoscrizione dell’accordo decentrato.
N. 58 del 24.11.2010: Gestione Associata
delle Pratiche del Personale tra il Comune di
Vito d’Asio e la Comunità Montana del Friuli
Occidentale. Proroga Convenzione.
N. 59 del 24.11.2010: Legge Regionale 21
Luglio 2006, n. 12 - articolo 6, commi da 82
a 89. Autorizzazione al Sindaco ad inoltra-

re domanda di finanziamento alla Regione per la partecipazione al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze 2011 di
LUGANO.
N. 60 del 01.12.2010: LAVORI di ADEGUAMENTO del CAPANNONE INDUSTRIALE di
SAN FRANCESCO. Contributo Straordinario concesso dalla Comunità Montana
“del Friuli Occidentale”. Approvazione
Progetto Definitivo-Esecutivo.
N. 61 del 15.12.2010: Approvazione Progetto
Obiettivo Area Tecnico Manutentiva anno 2010.

N. 62 del 15.12.2010: Adozione del Piano
Attuativo Comunale - P.A.C. - di Iniziativa Privata - denominato “SAN MARTINO D’ASIO”.
Proponenti: Sigg.ri CONCINA Egle e CONCINA Marco Pietro.
N. 63 del 15.12.2010: Progetto di n. 14 Impianti Fotovoltaici su Edifici Pubblici nel
territorio della Comunità Montana del Friuli
Occidentale - “ANDUINS Scuola Primaria” e
“CASIACCO Scuola dell’Infanzia”.
2011
N. 1 del 12.01.2011: Adozione Programma
delle Opere Pubbliche - Programma Triennale 2011-2013 - Elenco Annuale dei Lavori
2011. L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni – D.P.G.R. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres.
N. 2 del 12.01.2011: Adesione, per anno
2011, ad Enti diversi a base Associativa.
N. 3 del 12.01.2011: Assistenza Economica
Straordinaria. Attivazione fornitura pasto
gratuito per Utente Servizio Sociale.
N. 4 del 26.01.2011: Autorizzazione al Sindaco
ad inoltrare richieste di contributo per Attuazione di vari INTERVENTI CULTURALI. Anno 2011.

N. 10 del 28.01.2011: Approvazione Schema di Bilancio Annuale di Previsione 2011,
Relazione Previsionale e Programmatica e
Schema di Bilancio Pluriennale 2011/2013.
N. 11 del 02.02.2011: Approvazione del
Piano Attuativo Comunale - P.A.C. - di Iniziativa Privata - denominato “SAN MARTINO
D’ASIO”. Proponenti: Sigg.ri CONCINA Egle e
CONCINA Marco Pietro.
N. 12 del 17.02.2011: Lavori di Pubblica Utilità – Approvazione convenzione da stipulare con il Tribunale di Pordenone.
N. 13 del 25.02.2011: POR FESR Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione
2007-2013 – Asse 4 “Sviluppo Territoriale”
– Attività 4.2.a “Valorizzazione e Fruizione
delle Risorse Naturali, Culturali e del Patrimonio Esistente” – Linea di Intervento 3 “Valorizzazione delle Fonti Termali nelle Zone
Montane”. “Valorizzazione e Riqualificazione
Fonti Solforose di ANDUINS”. Approvazione
Studio di Fattibilità – Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare apposita Istanza.

N. 5 del 26.01.2011: Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare richieste di contributo per
attuazione vari Interventi di Manutenzione/
Completamento Infrastrutture e Protezione
Civile. Anno 2011.

N. 14 del 25.02.2011: RIADATTAMENTO ed
ARREDO SCUOLA MATERNA “A. CEDOLIN” –
CASIACCO di VITO D’ASIO. Contributo della
PROVINCIA di PORDENONE in Conto Capitale
di Euro 20.000,00 - ai sensi della L.R. 09 marzo
1988, n. 10, art. 27 – Piano Settoriale di Intervento 2009 in materia di Edilizia Scolastica.
Approvazione Studio di Fattibilità (co. 6 ter,
art. 56, della L.R. 31 maggio 2002, n. 14).

N. 6 del 26.01.2011: Approvazione bozza di
convenzione con l’Agenzia delle Entrate per
l’interscambio di dati con l’Anagrafe Tributaria.

N. 15 del 25.02.2011: Piano Risorse ed
Obiettivi per l’Esercizio 2011 – Assegnazione
Risorse Finanziarie.

N. 8 del 28.01.2011: Conferma, per l’anno
2011: Tariffe C.O.S.A.P. - Tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - Tariffe di contribuzione degli
utenti al Servizio di Assistenza Domiciliare
- Tariffe del Servizio Mensa e Trasporti Scolastici - Prezzi di Concessione Loculi, Aree
Cimiteriali e Tombe di Famiglia.

N. 16 del 09.03.2011: Assistenza Economica Straordinaria. Attivazione Fornitura Pasto
Gratuito ad Utente del Servizio Sociale.

N. 9 del 28.01.2011: Tassa Smaltimento Rifiuti.
Determinazione delle tariffe per l’anno 2011.

N. 17 del 09.03.2011: Sig. P. M. - Concessione Contributo Economico Straordinario a
Carattere Assistenziale.
N. 18 del 09.03.2011: Affidamento Incarico di Assistenza Servizio Tributi per l’anno
2011.

N. 19 del 09.03.2011: Iniziative connesse alla
Celebrazione del 150°Anniversario dell’Unità d’Italia 1861-2011. Atto di Indirizzo.
N. 20 del 09.03.2011: INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO posizionato sulla
SEDE MUNICIPALE. Approvazione Progetto
Preliminare.
N. 21 del 25.03.2011: Modifica composizione dell’Ufficio Comunale di Statistica (UCS)
e costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per i censimenti dell’anno
2011.
n. 22 del 25.03.2011: Finanziamento seconda fase del Progetto “Mosaico”realizzato a
cura dell’Istituto Comprensivo di TRAVESIO
e concessione contributo economico per
sostegno attività didattiche. Atto di Indirizzo.
N. 23 del 30.03.2011: Codice in materia di
protezione dei dati personali – Aggiornamento del Documento Programmatico sulla
Sicurezza per l’anno 2011.
N. 24 del 13.04.2011: Approvazione bandi
di concorso pubblico e moduli di domanda
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione (legge 431/1998 e legge regionale
6/2003).
N. 26 del 13.04.2011: Art. 151, comma 6 e
art. 227, del D. Lgs. n. 267/2000. Approvazione Bozza del Conto Consuntivo dell’Esercizio 2010. Relazione Illustrativa dei Dati.
N. 27 del 20.04.2011: Intervento Urgente
di Protezione Civile di MESSA in SICUREZZA dell’ACQUEDOTTO COMUNALE (OPI
CD2/678.031). L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.
Decreto n. 69/CD2/2010 emesso in data 11
marzo 2010 dall’Assessore Regionale alla
Protezione Civile – Commissario Delegato.
Approvazione Progetto Preliminare.
N. 28 del 20.04.2011: Approvazione Piano della Prestazione 2011 - integrazione P.R.O. 2011.
N. 29 dell’11.05.2011: Approvazione Piano
per la trasparenza e l’integrità per il triennio
2011-2013.
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Notizie Culturali
a cura della redazione

La prima parte di questo bollettino ha visto il fiorire una serie notevole di eventi
culturali, tanto che abbiamo ritenuto opportuno realizzare questo piccolo spazio
per informarvi compiutamente sugli avvenimenti già presentati e sui progetti in
fase di progettazione. Tralasciamo di riportare le attività realizzate dai nuovi soggetti
culturali da poco sorti nel nostro comune,
quali l‘Associazione Musicale Culturale
Santa Margherita di Anduins e l’Associazione Fotografica e Filmica “Las Lusignes”,
i cui progetti li troverete ampiamente descritti nello spazio loro dedicato.
Il 17 marzo presso il centro sociale culturale di Casiacco nell’ambito dei festeggiamenti del 150 anno dell’Unità d'Italia, alla
presenza del dott. Orazio CANTIELLO, della
prof.ssa Maria Sferazza e del sindaco Vin-

cenzo MANELLI, il dott. Sergio ZANNIER
insegnante presso le scuole elementari di
Anduins ha presentato il libro “AUSONIE
MUSE - il genio italiano di don Domenico
Toppani” un libro la cui premessa recita:
“La poesia vive e con essa il poeta che l’ha
scritta – solo se viene letta e trasmessa da
una generazione all’altra, per continuare
a dialogare con gli uomini che passano
nel tempo e trasmettere loro sensazioni
ed emozioni. Con questo intento è stato
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scritto questo libro, a futura memoria di
Don Domenico Toppani, un grande della
nostra letteratura, figlio di questa amatissima terra d’Asio, figlio di questa nostra Amatissima terra italiana.”
Per chi fosse interessato ad acquistare il
libro può trovarlo presso il comune di Vito
d’Asio.
Per l’occasione Mons. Giosuè Tosoni invitato alla presentazione non poté presenziare e inviò una breve lettera con un suo
commento sul libro e sull’autore, lettera
che vi presentiamo di seguito:
All’attenzione del maestro Sergio Zannier che, nel libro "AUSONIE MUSE - Il
genio italiano di don Domenico Toppani", delinea il profilo umano e poetico di
don Domenico come contributo locale
alla celebrazione del 150°anniversario
dell’unità d’Italia, con tanta riconoscenza. Ringrazio per l’invito a partecipare a
questa presentazione ed anche per l’opportunità offertami di un mio possibile
intervento. Nella impossibilità ad essere
presente, non potevo però starmene in
silenzio dopo la lettura del libro, che mi
ha incuriosito ed affascinato. Mi sembrava di essere costretto a dire qualche cosa,
come persona originaria del comune di
Vito d’Asio e come prete.
La lettura del testo, ovviamente della poesia del giovane don Domenico con il suo
incipit che non lascia respiro: Dio ti salvi,
immortal fonte di luce, mi ha coinvolto al
punto tale che, mentre procedevo nella
lettura, mi chiedevo come mai un tesoro
così bello e intenso fosse rimasto nascosto per tanto tempo.
Fra le impressioni ricavate ne rimarco
due: una che riguarda don Domenico e
l’altra l’autore del libro, il maestro Sergio.
Di don Domenico. Sapere che un nostro
compaesano ha raggiunto vette così alte
di poesia in così giovane età mi lusingava enormemente. Mi entusiasmava la sua
capacità di raccontare il presente con uno
sguardo coraggioso verso un futuro che
inserisse la nascente Italia dentro il filone

più significativo della storia romana-imperiale e cristiana. In particolare là dove
toglieva via la notte da un buio senza
speranza per renderla un piedestallo da
cui, con un felice riferimento ai poeti più
amati, indicare il futuro, ogni futuro. Quella notte che, se permette di individuare
meglio le stelle, annuncia anche il giorno
che verrà. Ogni notte, anche la notte del
nostro tempo, nella quale siamo immersi
come lepri smarrite nel bosco.
Del maestro Sergio. La sua fantasia ha
saputo collocare la lunga poesia di don
Domenico come una mamma pone il
suo piccolo nella culla: con cura ed affetto; con rispetto ed ammirazione; con
molta delicatezza. Quasi confondendosi
fra i versi della poesia. Ne è prova la conclusione, dal titolo un po' misterioso di
NÒEMA, dove il maestro Sergio appare
come un’ombra di don Domenico, quasi
a identificarsi.
Per due considerazioni a margine.
È bello sapere che Vito d’Asio è un grembo capace di partorire tali figli, alimentando la consapevolezza che questa fecondità non può aver esaurito l’insenatura da
cui altri versi, nuovi racconti, nuovi amori.
È bello sapere che l’Italia è nel cuore di
tanti di noi, in grado di conservarla giovane, come i 26 anni di don Domenico e
di ogni uomo che sulla sua terra cresce,
sogna, lotta, ama, muore per continuare
a vivere attorno a quella chiesa da cui si è
allungato lo sguardo di don Domenico e
da cui si proietta ogni altro sguardo.
Grato per l’invito ma più ancora per la ricorrenza, augurando buona riuscita alla
manifestazione, un saluto affettuoso e
con l’orgoglio di un prete.
don Giosuè Tosoni

Il libro “Ausonie Muse” è stato esposto a
Roma in una teca alla mostra delle Regioni per i 150 anni dell’Unità d'Italia, nello
spazio dedicato alle eccellenze del Friuli
Venezia Giulia, all’interno del complesso
di Valle Giulia, sulla scalinata Zevi. La mostra resterà aperta fino al 3 luglio.

Marzo - Palumbo Veronica, di Vito d’Asio,
che frequenta l’ “I.S.I. Manzini” di San Daniele del Friuli (UD) è risultata prima, assieme ad una compagna di classe, al concorso “Progetto Europa” presentando una
tesina dal titolo “La moneta unica di fronte
alla crisi europea e mondiale". Tra i premi
previsti per le vincitrici un viaggio a Bruxelles in visita alle sedi delle istituzioni europee. In ogni caso complimenti a Veronica.
Aprile - Dopo la scomparsa di Oliviero Bullesi, il bollettino parrocchiale VIT (uno dei
più preziosi strumenti culturali pubblicati
nel nostro comune), ha subìto notevoli
vicissitudini, che hanno fatto temere per
una interruzione della sua pubblicazione.
Finalmente a Pasqua a firma di tre colonne
della passata redazione, quali Elena Peresson, Sergio Zannier e Dante Gerometta, è
uscita la nuova edizione del bollettino in
una veste grafica con molte più pagine e
foto a colori. Chi fosse interessato ad acquistarlo può trovarlo presso il bar l’Ortal
ed il negozio di alimentari di Federica Palumbo a Vito d’Asio.

7 maggio - Nell’ambito della Lucciolata, in
ricordo di Daniele Bellini, per reperire fondi
a favore della “Via di Natale”, la Pro Loco di
Anduins, proseguendo la lodevole iniziativa di dare un riconoscimento ai ragazzi del
comune che hanno concluso il loro percorso scolastico, si è trovata di fronte ad una
piacevole sorpresa: ben 12 sono stati i ragazzi che hanno conseguito la laurea e per
la precisione: - Milazzo Roberta, laureata in

giurisprudenza dott. magistrale in giurisprudenza - Lualdi Rosa, laureata in medicina
e chirurgia - Gerometta Anna, laureata in
scienze biologiche specialità genoma funzionale - Lanfrit Silvia, laureata in lingue
per la convenzione internazionale - Cedolin
Irene, laureata in economia aziendale - Gerometta Nicholas, laureato in tecnologie
web multimediali - Lorenzini Tiziano, laureato in scienza della comunicazione - Eric
Miorini, laureato in ingegneria ambientale - Faleschini Federico, laureato in scienze
interregionali diplomatiche - Bulian Nicolas,
laureato in ingegneria meccanica - Bulian
Alan, laureato in ingegneria meccanica e
Sabbabini Matteo, laureato in tecnica pubblicitaria. A tutti i ragazzi è stato consegnato
un prezioso volume gentilmente offerto dalla GraphiStudio sui 100 anni dalla morte del
Conte G. Ceconi. Per tutti i complimenti e le
congratulazioni per il prestigioso traguardo
raggiunto.
L'Amministrazione Comunale ha ritenuto
opportuno istituire un settore, all' interno
della Biblioteca di Anduins, destinato alla
conservazione e la consultazione delle tesi

di laurea di tutti i laureati del Comune. Si
invitano, pertanto, i gentili dottori a farne
pervenire una copia.
"Il primo movente che dovrebbe spingerci a studiare è il desiderio di accrescere
l'eccellenza della nostra natura e di rendere un essere intelligente ancor più intelligente" (Montesquieu).
24 giugno - è già stata fissata la data per
la presentazione del nuovo libro dell’ing.
Tito Pasqualis. Il libro che ha come titolo
“La storia del Comune di Vito d’Asio”, è la
storia di un Comune delle Prealpi Carniche
con i suoi cinque paesi, dall’età longobarda ai giorni nostri. Cinque comunità della
millenaria Pieve di San Martino d’Asio legate da lingua, vicende e interessi simili,
ma sempre attente a che nessuna prevaricasse sulle altre. Vito d’Asio (Vît), storico
capoluogo comunale, Anduins, sede municipale con la fonte solforosa e la grotta
delle agànas, inquietanti mitiche creature,
Casiacco (Cjašiât), centro di attività culturali
e industriali, Pielungo (Pielunc), luogo natale di Giacomo Ceconi, imprenditore e be-

nefattore, San Francesco (Cjanâl), disteso
su un ameno pianoro tra pendici boscose
impreziosito dall’Arzino, il torrente che dà
il nome alla valle. La rigorosità scientifica
tipica delle pubblicazioni di Pasqualis, si
unisce ad una scorrevolezza letteraria, rendendo questo libro non solo un prezioso
strumento per conoscere compiutamente
la storia del nostro comune ma anche una
piacevole lettura.
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Informazioni utili

UFFICI COMUNALI

AMBULATORI MEDICI

Orari di apertura al pubblico:

Dott. Domenico Brovedani:
cell. 3805088443, abitazione 042780169

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

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

Tecnico

10:30-12:30

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

Ragioneria
Tributi

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

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

Ass. Sociale

Località

10:30-12:30

10:30-12:30

11:30-13:00
10:30-12:30
14:00-16:30

Biblioteca

10:30-12:00

Numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica degli amministratori e del personale:

Amministratori:

Manelli Vincenzo - Sindaco
Zannier Antonino - Vicesindaco
Mecchia Cristian - Assessore
Blarasin Genesio - Assessore
Butti Sabrina - Assessore
Milazzo Roberta - Consigliere
Ponte Walter - Consigliere
Tosoni Davide - Consigliere

0427 800814

sindaco@comune.vitodasio.pn.it
antonino.zannier@comune.vitodasio.pn.it
cristian.mecchia@comune.vitodasio.pn.it
genesio.blarasin@comune.vitodasio.pn.it
sabrina.butti@comune.vitodasio.pn.it
roberta.milazzo@comune.vitodasio.pn.it
walter.ponte@comune.vitodasio.pn.it
davide.tosoni@comune.vitodasio.pn.it

Segretario comunale, responsabili e addetti agli uffici:
De Tata dott. Gerardo
Cedolin Anna Maria
Del Frari Martina
Garlatti Costa Paolo
Marcuzzi Angelo
Marin Loretta
Ponte Ferdinando
Zannier Anna Maria
Danieletto Elisabetta – Biblioteca

042780136
042780130
042780130
042780130
042780136
042780136
0427800807
0427800807
0427807884

segretario@comune.vitodasio.pn.it
urp@comune.vitodasio.pn.it
polizia.municipale@comune.vitodasio.pn.it
tecnico@comune.vitodasio.pn.it
ragioneria@comune.vitodasio.pn.it
segreteria@comune.vitodasio.pn.it
anagrafe@comune.vitodasio.pn.it
protocollo@comune.vitodasio.pn.it
biblioteca@comune.vitodasio.pn.it

Bernardon dott.ssa Manuela –
Assistente sociale

042780130

assistente.sociale@comune.vitodasio.pn.it

Posta Elettronica Certificata:
Sito Internet:		

comune.vitodasio@certgov.fvg.it
www.comune.vitodasio.pn.it

Farmacia

Dott.ssa Alberta Marangoni - via Macilas, Anduins: tel. 042780680
Orari di apertura:
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Orari (in vigore dal 01-08-2010):

• Lunedì: dalle ore 15,00 alle ore 19,00
• da Martedì a Venerdì: dalle ore 08,00 alle ore 12,30
e dalle ore 15,00 alle ore 19,00
• Sabato: dalle ore 08,00 alle ore 12,30

lun
mar
mer

8:3010:00

15:3017:00

Pielungo

10:30-12:30
16:00-17:00

sabato

8:30- 10:309:30 11:00

clauzetto

Anagrafe

Polizia Locale

venerdì

Casiacco

mercoledì Giovedì

Anduins

martedì

Vito d’Asio

lunedì

San Francesco

ufficio

8:30- 10:3010:00 12:00
11:0012:30

Giov
ven
sab

10:00- 15:3012:00 17:00

8:3010:00

8:3010:00

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, contattare il 118
Nella giornata di giovedì il medico è reperibile solo per urgenze al n. 3805088443
Nella giornata di sabato il medico si dedica esclusivamente a studenti-lavoratoriurgenze

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA

Il servizio è attivo presso l’Ambulatorio
di Anduins in Via Macilas (tel. 0427807784)
• Da lunedì a venerdì: dalle ore 20:00 alle
ore 8:00 del giorno seguente.
• Sabato e domenica: dalle ore 10:00 del
sabato alle ore 8:00 del lunedì.
• Festività: dalle ore 14:00 del giorno prefestivo alle ore 8:00 del giorno successivo
alla festività.
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Questo numero de “La Voce della Val d’Arzino” (così come i precedenti numeri di Dicembre 2009, Aprile e Dicembre 2010) è
consultabile e scaricabile integralmente in formato PDF (Adobe Reader) dal sito web del Comune. È in fase di inserimento sul
sito, sempre in formato PDF, anche l’archivio storico con tutti i precedenti numeri pubblicati.
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graphistudio
e le Frecce
tricolori

50O FRECCE TRICOLORI
Un libro fotograﬁco realizzato dalla
Graphistudio in stretta collaborazione con la Pattuglia Acrobatica Nazionale in occasione del 50o di costituzione delle FRECCE TRICOLORI.
Trattasi di libro non in commercio,
con edizione limitata a 150 copie realizzato con materiali speciali a partire
dalla copertina che riproduce in originale una parte dellʼaereo utilizzando i
rivetti e le vernici dei velivoli.
Il volume è stato dedicato esclusivamente ai Piloti che hanno fatto parte
della PAN e loro consegnato il giorno
antecedente lʼesibizione a Rivolto
della Pattuglia Acrobatica Nazionale.
Questo libro intende onorare una
delle massime eccellenze del nostro
Paese, formata da persone di straordinaria umanità e professionalità.

Arba (Pn) Italy-www.graphistudio.com
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