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Saluto del Sindaco

Si avvicina la fine dell’anno, tempo di bilanci e considerazioni. Gli ultimi mesi sono
stati per me tempi drammaticamente logoranti: al costante, estenuante impegno
nel cercare di contrastare, spesso con risultati sconfortanti, la crisi economica ed istituzionale che sta mettendo in ginocchio tutte le comunità più piccole e fragili come
la nostra, si aggiunge la sgradevole sensazione di non riuscire a trasmettere alla mia
gente i veri termini della crisi, numeri così drammatici, che rendono anche il solo
mantenimento della situazione attuale, una sfida dall’esito assai incerto: tra il 2012
e il 2013 il nostro Comune ha subito tagli per un totale di 100 mila euro, una cifra di
proporzioni spropositate per un bilancio come il nostro e per il 2014 ci sono solo indiscrezioni sull’entità dei tagli, una spada di Damocle con cui molto presto dovremo
fare i conti. In tale contesto i margini per gestire anche solo l’amministrazione quotidiana riuscendo a chiudere il bilancio diventa sempre più difficile. È tempo di sacrifici, è stato detto, e i sacrifici, per tutti, non sono tardati ad arrivare e con essi sono
arrivate scelte dolorose. È stato necessario ridimensionare alcuni servizi essenziali e
tagliare alcune spese e contributi, talvolta perché non c’erano alternative percorribili. Scelte difficili, che mi riempiono di amarezza e afflizione, se penso che a subirle
sono la mia Valle e la mia gente. Dopo tanti anni vissuti in Comune mai avrei pensato
che si potesse vivere tempi simili. Ma non è tempo di arrendersi alle difficoltà. È tempo di farsi ascoltare. E per questo mi sono speso in prima persona e con la mia giunta per portare all’attenzione generale la nostra drammatica situazione: l’impegno è
giornaliero nel confrontarsi con i rappresentanti di Regione, e Provincia, Comunità
Montana e colleghi sindaci, nel voler evidenziare i nostri problemi, nel cercare una
linea comune con i Comuni vicini, con il fine ultimo di trovare una via sostenibile, per
poter affrontare in modo dignitoso la crisi. Quello che è certo è che la nostra situazione, così come quella di tutta la montagna friulana, debba essere ben conosciuta
e presente su quei tavoli istituzionali dove stanno definendo la nuova legge sulle
unioni tra Comuni e sulla Montagna. Se su quei tavoli lo stato della qualità della vita
che si vive nei nostri paesi non viene valutata nella sua esatta dimensione, e sulle
prossime future leggi non si terrà conto di questo, per noi il futuro potrebbe essere
molto più difficile delle attuali condizioni.
Significativi passi avanti sono stati fatti, si intravedono già i primi risultati, ma la strada è ancora lunga e tortuosa e la meta lontana.
In prossimità delle festività natalizie voglio rivolgere un sincero, grato pensiero ai
nostri artigiani ed industriali, che grazie al loro impegno e alla qualità del loro lavoro
sono stati in grado, in questo anno difficilissimo, di mantenere il lavoro sul territorio,
permettendo alla nostra gente di trascorrere un Natale sereno. A loro il nostro grazie
di vero cuore.
Vorrei infine rinnovare a tutti noi l’invito a restare uniti, a comprenderci e appoggiarci
l’un l’altro. È nei momenti di difficoltà che emergono i valori di una comunità, e sono
sicuro che se facciamo affidamento a questi valori, supereremo anche questa sfida.
Vi porgo i miei più sentiti auguri per un sereno Natale e un anno nuovo ricco di
soddisfazioni.
		

Il vostro Sindaco
Pietro Gerometta
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Interviste

Quattro chiacchiere con
il Vicesindaco Dino Marcuzzi

con delega alla viabilità e alla protezione civile
A CURA DELLA REDAZIONE

Dino Marcuzzi

Iniziamo parlando di viabilità, un settore molto delicato e fragile del nostro
Comune: com'è la situazione?
Dite bene, la viabilità nel nostro Comune è davvero un settore delicato, basti
pensare a quanto territorio abbiamo e
a quanti chilometri di strade comunali
dobbiamo dare manutenzione. Comunque al di là di tutti i problemi e le difficoltà economiche, credo che i cittadini di
Vito d'Asio, e non solo, si siano resi conto
che per noi, tenere in ordine le strade è
certamente una priorità, anche perché
se vogliamo puntare ad uno sviluppo turistico, crediamo che un buon biglietto
da visita sia anche presentarsi con delle
strade in ottimo stato.

risolvere le due grandi frane che interessavano la S.P. Regina Margherita, quella
di fra Ponti e quella di fronte a Pert. Due
spinosi problemi che hanno creato tantissimi disagi ai nostri cittadini e che,
per fortuna, grazie al pronto intervento
della Protezione Civile che si è prodigata
in tempi brevissimi, ora possiamo finalmente considerare risolti. Per quanto riguarda invece la strada Provinciale, che
da Anduins porta a Vito d'Asio, anche se
non è certamente di mia competenza,
ritengo di poter dire che se si risolveranno i problemi legati al patto di stabilità,
la Provincia sicuramente provvederà a
sistemare anche questi tratti che hanno
assoluto bisogno di manutenzione.

E nel concreto, quali sono gli interventi
che l'amminisrazione intende attuare
per la viabilità comunale?
In questo primo anno e mezzo di mandato, grazie ad un ottimo lavoro di tutta
la giunta, siamo riusciti ad ottenere le risorse adeguate per intervenire in modo
significativo in tutto il territorio comunale. Si è appena concluso un appalto di
ottanta mila euro della Comunità Montana che ha visto interessate due strade
che, permettetemi di dirlo, erano quasi
impraticabili: mi riferisco alla strada che
dalla Fratta porta fino al ponte della foce,
ed un tratto della strada di Saetola che
ancora richiederà un intervento di ultimazione degli asfalti. Per la prossima
primavera è in appalto un contributo
di ben centocinquanta mila euro, che
interesserà la posa di ulteriori asfalti, la
messa in sicurezza di tratti stradali con
guard rail, ed anche un tratto di illuminazione con impianto a led. Infine, grazie
ad un contributo concesso dalla Provincia di Pordenone di ben trentamila euro
dedicati agli asfalti, potremo intervenire
in maniera mirata per ripristinare buona
parte delle rimanenti strade dissestate
del nostro territorio comunale.

Per la prossima stagione turistica saranno terminati i lavori?
Il nostro ufficio tecnico sta lavorando per
essere pronto ad appaltare non appena
la stagione ce lo permetterà, penso che
per la primavera 2014 potremo iniziare i
lavori, considerando che per la maggior
parte saranno asfalti, che per la stesura
serve un tempo meteorologico favorevole, ritengo quindi che per la prossima
stagione turistica quasi tutti gli interventi che interessano la viabilità comunale
saranno ultimati.

E la viabilità provinciale?
Per quanto riguarda le strade provinciali,
vorrei iniziare ringraziando quanti hanno
contribuito, con il loro interessamento, a
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Quindi si ritiene soddisfatto della attuale situazione, anche in prospettiva?
Moderatamente soddisfatto, c’è ancora
molto da fare. Abbiamo ottenuto buoni
risultati, risultati come questi si ottengono solo se c'è una fattiva collaborazione
tra tutto il gruppo consigliare senza mai
dimenticare il personale, per questo è
doveroso affermare con estremo orgoglio che, gli uffici, gli operai e i collaboratori del nostro comune si sono sempre
adoperati moltissimo, e credo che tutto
il territorio comunale di questo ne abbia
beneficiato. Un pensiero va anche ai dipendenti provinciali, al Presidente Ciriani e ai vari assessori. Sono convinto che
in questi ultimi anni il livello di sicurezza
e di manutenzione delle nostre strade
provinciali, sia andato sempre in crescendo e mi auguro che questa attenzio-

ne non venga mai a mancare, anche se
la Provincia dovesse cessare di esistere
come ente.
A che punto è la ristrutturazione della
protezione civile?
Al riguardo, permettetemi di togliermi
un sassolino dalla scarpa, a differenza
dell'Amministrazione precedente che
aveva di fatto abbandonato la figura
della Protezione Civile Comunale, credo
molto in questo progetto e assieme ad
alcuni volontari abbiamo portato avanti
un lavoro che comincia un poco alla volta a dare dei buoni risultati. Il gruppo ora
ha frequentato quasi tutti i corsi richiesti
per poter essere abilitati ad operare sul
territorio, gli stessi hanno partecipato ai
corsi base di Protezione Civile, corso motosega, corso elicoperazione, corso motopompe e stiamo già pensando a preparare il corso di montaggio tende che,
se tutto andrà bene, si terrà nel nostro
Comune con la presenza anche di tutto
il distretto. Un corso che vedrà coinvolti
numerosissimi volontari della Val Cosa
e Val d'Arzino. Tutti questi corsi abiliteranno i nostri volontari e daranno loro la
possibilità di operare sul territorio comunale e anche al di fuori di esso. Queste
sono solo alcune delle cose che ci stanno impegnando, più volte quest'anno
siamo stati chiamati ad intervenire sul
territorio comunale e da parte di tutti i
volontari c'è sempre stata la massima
disponibilità, questo non può che rafforzare l'impegno da parte di tutti noi nel
cercare di migliorare quanto si sta già
facendo.
Ci sono novità anche nella dotazione
dei mezzi?
L'arrivo del nuovo pick up, finanziato
totalmente dalla Protezione Civile del
Friuli Venezia Giulia, (in questo contesto
ci tengo a precisare inoltre, che anche le
spese per il carburante e quelle sostenute per la manutenzioni dei mezzi, previa
una dettagliata relazione, sono sostenute dalla Protezione Civile Regionale e
pertanto non sono a carico del bilancio
comunale), che va ad affiancare il piccolo
autocarro Bremak; ci dà la possibilità di
avere un mezzo efficiente e ben attrezzato, che ci permetterà di intervenire
celermente sul territorio e seguire i corsi anche al di fuori del nostro Comune.
Bene, spero di aver dato l'idea di quanto
stiamo facendo nel nostro piccolo comunque e mi riservo di tenervi aggiornati nei numeri che verranno.
Auguro a tutti un buon Natale e felice
anno nuovo.
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Minoranza

Articolo della minoranza
dicembre 2014
A CURA DEL GRUPPO DI MINORANZA "L’ARZINO UNISCE"

Vito d'Asio. Poveri paesi
alpini, nati secoli fa come
luoghi dove vivere e
lavorare ed ormai ridotti a
meta di escursionisti con
le scarpe da ginnastica.
Chiariamoci: il turismo
estivo non è male, ma per
chi crede nella Montagna
da “viverci”, questa
involuzione mette un po’
di malinconia.

Una giovane coppia, che debba valutare
l’ipotesi di scegliere un Comune montano
per crescere i propri figli e vivere la propria vita, confronta alcuni parametri con
altre zone residenziali come ad esempio la
presenza di imprese sul territorio, i servizi
alla persona forniti dell'ente pubblico, la
situazione del commercio, i servizi sanitari
e scolastici, l’incidenza delle tasse locali sul
proprio reddito.
Purtroppo nei paesi della nostra valle questi indicatori raccontano storie di difficoltà
e, la fatica nel garantire un target medio
della qualità della vita è tanta. Le imprese
stanno chiudendo, l’artigianato scompare, e a parer nostro abbassare le tasse sul
lavoro, incidere sul cuneo fiscale e sviluppare una rete efficiente di servizi internet, dovrebbero essere misure da attuare
immediatamente per cercare di arginare
l’emorragia di imprenditori che fuggono
all’estero attratti da zone dell’Europa con
prelievi fiscali più bassi del 50%.
Nonostante ciò i pagamenti delle imposte
sulla proprietà, secondo noi, non sono un
inutile balzello a condizione che tali somme siano lasciate alle Casse del Comune,
come lo era la vecchia ICI, per finanziare i
vari servizi. Importante invece è iniziare a
discutere di NO TAX AREA (cioè zone in cui
il residente ottiene forti sconti o addirittura esenzioni totali) nei comuni montani già
inseriti in zone considerate, come si diceva
in passato “depresse” ma a cui di fatto non
corrisponde nessuna agevolazione.
Defiscalizzare le imprese che operano sui
territori montani ed agevolare i nuclei familiari a restare in loco dovranno essere
gli imperativi categorici per i quali le amministrazioni dovranno battersi negli anni
a venire. In definitiva cercare di rendere
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appetibile il più possibile la scelta di vivere
nelle nostre comunità.
In Comune di Vito d'Asio le partite aperte
ancora da giocare rimangono quella degli ambulatori comunali, ultimi presidi di
assistenza pubblica, e quella sulla scuola
cioè sul futuro. Siamo solidali con i genitori che negli ultimi mesi hanno lottato
perché vengano riconosciuti i propri diritti
e saremo solidali con coloro che esprimeranno contrarietà per la chiusura di alcuni
ambulatori comunali come paventato in
un recente incontro pubblico dall’amministrazione.
Per caratteristiche e peculiarità ogni nostra
frazione è diversa e crea quasi un microcosmo a se stante, non capirlo sarebbe una
grave miopia. Il taglio di un qualsiasi servizio avrà come unico risultato di accelerare
irreversibilmente il processo di spopolamento.
Chei di Vit, Chei di Cjanal, Chei di Anduins,
Chei di Pielunc, Chei di Ciasiat, a noi è sempre piaciuta questa diversità che si trasforma talvolta in sfottò ma che tutto sommato nasconde un senso di legame maggiore
verso la comunità.
Chiediamo a voi tutti di vigilare perché se
è vero che il nostro campanilismo ha radici forti che negli anni hanno creato una
forte appartenenza paesana è altresì vero
che all’interno del Comune di Vito d'Asio
tali radici devono ora rafforzare un’identità
collettiva a cui non possiamo rinunciare.
Che non siano vani i sacrifici dei padri..
Il gruppo l’Arzino Unisce vi augura un sereno Natale e un’inizio 2014 pieno di soddisfazioni.
L’ARZINO UNISCE

Angolo della storia

Prossima fermata
“Forgaria Bagni Anduins”

La stazione ferroviaria
della Val d’Arzino
nei ricordi di Francesco
Schiratti.

La stazione Forgaria Bagni Anduins già
all’entrata in funzione (11 settembre
1914) rappresentò una curiosa eccezione. Quella strana intitolazione che faceva riferimento a due località distanti fra
loro e in comuni diversi: l’una indicava il
Comune dove il treno si fermava, l’altra
(con un'intuizione geniale) pubblicizzava
il più rinomato stabilimento termale della
regione. Perciò fin da subito rappresentò
il centro di quel micromondo in cui girava
l’intera Val d’Arzino. Un piccolo mondo
che l’incedere del progresso aveva lentamente depotenziato fino a quando fu
letteralmente spazzato via in una calda
sera di maggio del 1976. Di quel tempo
pubblichiamo alcuni flash che sono tornati alla memoria di Francesco Schiratti
figlio di Mario Schiratti Capostazione in
uno dei periodi di maggiore splendore
ed efficienza della stazione. Pubblichiamo i ricordi di Francesco così senza collegarli fra loro ma come gli sono tornati alla
mente con ancora tanta commozione e

La stazione Forgaria Bagni Anduins

velata tristezza per quello straordinario
mondo del quale lentamente sta sparendo anche il ricordo.
Il fabbricato stazione era su due piani,
al piano terra i locali destinati ad ufficio,
magazzino, sala d'aspetto di 1a e 2a classe,
deposito e lampisteria (locale destinato
alla custodia del petrolio per la segnaleti-

Da sx: Mario Schiratti, Bezzo Luigina, Dionisia e Francesco
Schiratti

ca ed i vari oli lubrificanti). Al primo piano
si trovavano due appartamenti dei quali
uno per il titolare della stazione.
Mio papà ha svolto la sua attività di titolare per 27 anni (dal 1944 a tutto il 1971,
ci siamo trasferiti poi nella stazione di
Maiano il 7 gennaio 1972); dal 1972 è subentrato il sig, Adamo Marino che è stato
titolare ed ha abitato la stazione con la
famiglia fino al 6 maggio 1976. Con il terremoto, l'edificio ha subito gravi lesioni
per cui ne è stata decretata la completa
demolizione.
Fino alla chiusura della tratta PinzanoCasarsa, c'erano 12-14 corse viaggiatori
giornaliere e 2 corse merci.
Come noto, la stazione di Forgaria serviva tutto il bacino della Val d'Arzino da
Campeis-Colle fino alla località Costa,
compresi quindi Manazzons, Casiacco,
Anduins, Vito d'Asio, Clauzetto, Pielungo,
Forgaria e ovviamente Flagogna.
Negli anni '50-60 erano numerosissimi gli
studenti che frequentavano l'istituto professionale di Gemona, o le scuole medie
di Spilimbergo, o gli istituti superiori di
Udine.
Il sabato, in occasione del mercato a
Spilimbergo, il biglietto aveva un costo
ridotto (banda gialla) in considerazione
del forte afflusso di viaggiatori: in alcuni
casi, soprattutto in prossimità delle fe7

stività (Natale, Pasqua, ecc.) la corsa di
andata del mattino e di ritorno al pomeriggio era servita da doppia locomotrice
(littorina).
Ma c'era un periodo dell'anno (da metà
novembre fino a Natale) in cui tutte le
corse erano affollate di viaggiatori in arrivo, erano gli emigranti che rientravano
per le festività.
Le corse da Gemona riportavano gli emigranti di rientro soprattutto dall'Austria e
dalla Germania, le corse da Casarsa invece quelli che rientravano dal Belgio, dalla
Svizzera e dalla Francia.
Il piazzale antistante la stazione brulicava
di persone cariche di valigie e il "Barcian"
e Bruno Clemente avevano il loro bel da
fare per portare a destinazione tutti costoro.
E fu proprio per l'elevato numero di viaggiatori da e per l'estero che la stazione di
Forgaria fu abilitata per prima su tutta la
tratta Gemona-Casarsa all'emissione di
biglietti internazionali (era un vero e proprio plus che evitava agli interessati di
dover andare a Casarsa o a Gemona per
farsi il biglietto).
La doppia locomotrice era istituita anche il
giorno di S. Antonio (13 giugno) per consentire la partecipazione alle varie funzioni religiose nel santuario di Gemona.
Il transito dei convogli era regolato da segnaletica aerea in entrambe le direzioni,
c'era un segnale di avviso (banda gialla)

La stazione nel suo lato verso i binari
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posto in corrispondenza del sottopasso
verso Cornino ed all'altezza della Pontaiba verso Pinzano, poi c'era il segnale di arresto (banda rossa) posto a 500
mt (grossomodo sotto lo zoccolo della
chiesetta della Madonna) verso Cornino
e subito dopo il ponte dell'Arzino verso
Pinzano. Erano segnali comandati meccanicamente dalla stazione con un sistema a fune e l'illuminazione era ottenuta
con lampioni a petrolio che dovevano
necessariamente essere accesi giornalmente con qualsiasi condizione meteorologica.
La denominazione Forgaria - Bagni Anduins era determinata dalla presenza
della nota stazione di Anduins che fino
agli anni '50 era meta di turismo (qui la
materia ti è certamente più nota).
Ma la stazione di Forgaria era importante
anche come scalo militare per le truppe
che facevano i campi di addestramento
sia a Flagogna (tra il ponte dell'Armistizio ed il ponte della ferrovia sul lato sin.)
sia a Casiacco, Pielungo e San Francesco.
Per l'occasione le "tradotte militari" erano costituite da una quindicina di vagoni
sui quali erano trasportati uomini, mezzi
ed animali; per l'occasione il magazzino
materiali della stazione veniva trasformato in ricovero provvisorio per gli animali
(erano normalmente muli e cavalli).
Ricordo che da bambini stavamo bene
con i militari perché ci davano i cubetti di

cioccolata e i dadi di marmellata compresi nelle razioni individuali (razioni K).
La linea ferroviaria nel tratto PinzanoCornino era sorvegliata da personale che
risiedeva nei "caselli" posti a distanza di
circa 1 Km ed erano identificati con il numero progressivo di Km da Casarsa, così
il casello Km 29 era posto a sorveglianza
del passaggio a livello della strada che
porta alla loc. Pontaiba (abitato da Michelizza Dorina), il casello al Km 30 era
situato prima del ponte dell'Arzino circa
di fronte al vecchio mulino (Gap) ed era
abitato dalla fam. Zanaga, il casello al Km
31 era situato a circa 300 m dalla stazione
in direzione Cornino ed era abitato dalla
fam. Buttus, il casello al Km 32 era situato
in corrispondenza del sottopasso verso
Cornino ed era abitato dalla fam. Goi.
Ricordo inoltre le persone che hanno fatto la formazione ed il tirocinio con mio
papà nella stazione di Forgaria: Boreatti
Felice, De Nardo Roberto, Indri Carlo;
hanno prestato servizio come coadiutore: D'Angelo Francesco, Cattoli Ottaviano, Berlese Ermes, Berlese Sergio, D'Antoni Giuseppe, Lanfrit Mario.

I giardini della stazione che vinsero un premio in un concorso bandito dalle Ferrovie

Curiosità

L'agenda
della Giunta
A CURA DELLA REDAZIONE

26 GIUGNO - Consiglio Comunale.
30 GIUGNO - Anduins.
Il Sindaco partecipa alle cerimonie per la
ristrutturazione del campanile.
02 LUGLIO - Meduno.
Il Sindaco incontra, preso la sede della
Comunità Montana, il Commissario dott.
Primo Perosa, si è discusso sulle numerose
opere in gestione alla C.M. che riguardano
il Comune di Vito d'Asio.
05 LUGLIO - Arba.
Il Sindaco incontra i proprietari della
Graphistudio per uno scambio di opinioni.
14 LUGLIO - San Leonardo.
Il Sindaco, il consigliere Roncali ed il capogruppo degli alpini di Vito d'Asio, geom.
Rino Mareschi, partecipano ai festeggiamenti del locale gruppo A.N.A. gemellato
con il gruppo di Vito d'Asio.
16 LUGLIO - Spilimbergo.
Il Sindaco e gli assessori comunali Luciano
Cedolin e Stefano Peresson, su invito del
Sindaco di Spilimbergo, partecipano ad un
incontro con gli assessori regionali ing. Maria Grazia Santoro e avv. Paolo Panontin.
19 LUGLIO - Maniago.
Su invito del Sindaco di Maniago, il Sindaco partecipa ad una riunione tra i vertici
della Regione e numerosi altri Sindaci per
discutere sul possibile ripristino della linea
ferroviaria Sacile-Gemona.
20 LUGLIO - Vito d'Asio.
Il Sindaco partecipa alla Santa Messa celebrata dal vescovo mons. Giuseppe Pellegrini in occasione della ricorrenza di Santa
Margherita patrona di Anduins.
25 LUGLIO - Spilimbergo.
Su invito del Sindaco di Spilimbergo, il Sindaco e l’ass. Selenati hanno partecipato ad
un incontro con l’ass.re regionale Maria
Sandra Telesca, tema dell’incontro la Sanità.

26 LUGLIO - Claut.
Vertice dei Sindaci di Claut, Clauzetto, Cimolais e Vito d'Asio con il Direttore Sanitario dott. Toniutti e il dott. Zambon, per
discutere sui problemi delle guardie mediche.
26 LUGLIO - Maniago.
Il Sindaco partecipa all’assemblea dei Sindaci dell’ambito socio-assistenziale.
26 LUGLIO - Vito d'Asio.
Il Sindaco ed alcuni assessori comunali
ricevono, in Municipio, la delegazione Regionale del Partito 5 Stelle, alla quale vengono sottoposte le numerose criticità del
Comune.

18 AGOSTO - Castelnovo del Friuli.
Su invito del Sindaco di Castelnovo il Sindaco ha partecipato alla manifestazione
“Il gno ort”.
23 AGOSTO - Maniago.
Il Sindaco partecipa all’assemblea dei Sindaci dell’ambito socio-assistenziale.
24 AGOSTO - Bojni (Slovenia).
Il Sindaco, accompagnato dall’ass. comunale Luciano Cedolin e da una piccola
delegazione del Comune di Vito d'Asio,
su invito dell’Amministrazione comunale
di Bojni (Slovenia) hanno partecipato all’inaugurazione di un monumento dedicato al conte Giacomo Ceconi.

31 LUGLIO - Casiacco.
Lucio Roncali, consigliere delegato alla
cultura, partecipa alla manifestazione Biblioteche in cortile, in rappresentanza del
Comune.
06 AGOSTO - Maniago.
Il Sindaco partecipa all’assemblea dei Sindaci dell’ambito socio-assistenziale.
07 AGOSTO - Pordenone.
Su invito del Presidente della Provincia
dott. Alessandro Ciriani, il Sindaco partecipa a Pordenone ad una riunione con oggetto il nuovo Ospedale Provinciale.
11 AGOSTO - Pradis di Sopra.
Su invito del Sindaco di Clauzetto, il Sindaco partecipa alle celebrazioni presso il
cimitero di guerra della Val da Ros (Pradis).
11 AGOSTO - Celante.
Su invito dell’Associazione Pro Joventude
di Celante, il Sindaco partecipa ai festeggiamenti della borgata.
13 AGOSTO - San Francesco.
Su invito del gruppo A.N.A. locale, il Sindaco partecipa alla presentazione del libro
sull’affondamento del piroscafo Galilea, a
cura dell’ A.N.A. provinciale. Presente l’autore Enrico Fantin. L’incasso della vendita
del libro sarà devoluto alla manutenzione
del tempio ossario di Cargnacco.

Da sx: Il Vicesindaco di Bojni e il Sindaco di Vito d'Asio

29 AGOSTO - Chiusaforte.
Il Sindaco e il Vicesindaco Marcuzzi Dino,
hanno partecipato alle celebrazioni in ricordo dell’alluvione del 2004, assieme a
tutti i vertici della Protezione Civile regionale.
02 SETTEMBRE - Anduins.
Il Sindaco riceve in Comune il dott. Petrini,
un geologo che ha studiato la fonte solforosa di Anduins che si mette a disposizione
per eventuali consulenze.
02 SETTEMBRE - Cordenons.
Su invito del Presidente della Provincia di
Pordenone, il Sindaco partecipa ad una
riunione con oggetto il nuovo ospedale
provinciale.
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03 SETTEMBRE - Vito d'Asio.
Il Sindaco, e parte della giunta, hanno ricevuto in municipio il sottosegretario alla
sanità Gigli, che per l’occasione era accompagnato dal dott. Enzo Annichiarico.

Da sx: il Sindaco, l'onorevole Gigli e il dott. Enzo Annichiarico

04 SETTEMBRE - Vito d'Asio.
Il Sindaco e la giunta hanno ricevuto il Vicesindaco di Forgaria, Luigino Ingrassi, e
l’assessore esterno Eleonora De Nardo.
05 SETTEMBRE - Maniago.
Il Sindaco partecipa all’assemblea dei Sindaci dell’ambito socio-assistenziale.
10 SETTEMBRE - Forgaria nel Friuli.
Il Sindaco, su invito del collega di Forgaria, partecipa alla cerimonia di apertura
dell’anno scolastico della Scuola Media di
Forgaria.
15 SETTEMBRE - Cargnacco (UD).
Il Sindaco, con il gonfalone al seguito,
partecipa alla cerimonia di riapertura del
Tempio Ossario, dove riposano le spoglie
dei soldati caduti nella ritirata di Russia.
17 SETTEMBRE Il Sindaco, su invito del presidente Jacopo
Bersan, partecipa alla presentazione della
nuova stagione sportiva dell’A.S. Arzino al
Castello di Pielungo.

Santoro, dei consiglieri regionali Armando
Zecchinon, Enio Agnola, di Sua Eminenza il
Vescovo mons. Giuseppe Pellegrini, molte
altre autorità e cittadini è stata inaugurata
la riqualificata piazza Ceconi.

Da sx: Flavio del Missier Sindaco di Clauzetto, Paolo Panontin Assessore Regionale, Armando Zecchinon Consigliere regionale, Enio Agnola Consigliere regionale,
Pietro Gerometta Sindaco di Vito d'Asio.

21 SETTEMBRE - Tolmezzo.
Il Sindaco ha partecipato ai lavori di presentazione del nuovo progetto legato al
turismo storico, inerente alla Repubblica
di Carnia.
25 SETTEMBRE
Consiglio Comunale.
26 SETTEMBRE - Clauzetto.
Il Sindaco incontra il suo collega Del Missier.
01 OTTOBRE - Udine.
Su iniziativa del Sindaco di Pinzano Del
Basso, i Sindaci di Clauzetto, Castelnovo,
Travesio, Sequals e Vito d'Asio vengono
ricevuti a Udine dal funzionario regionale dott. Gian Franco Spagnul, per essere
informati sui progetti regionali di future
Unioni fra Comuni.

20 SETTEMBRE - Pielungo.
Alla presenza dell’ass. reg. ing. Maria Grazia
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04 OTTOBRE - Pielungo.
Su invito della dirigenza della Graphistudio, il Sindaco e l’ass.re Luciano Cedolin,
partecipano al ricevimento indetto in occasione di un importante workshop, tenutosi a Venezia e concluso a Pielungo.
11/12/13 OTTOBRE
Il Sindaco ha partecipato alle cerimonie
di gemellaggio tra il nostro Comune e il
Comune di Castegnato (BS) in occasione
della 18a Fiera Internazionale dei prodotti
caseari.
12 OTTOBRE - Forgaria.
L’assessore Stefano Peresson e il consigliere Mauro Gerometta, hanno partecipato
ad un incontro con il consigliere scolastico dott.ssa Renata Chiappino, per parlare
di problemi inerenti l’organizzazione dello
studio dei ragazzi delle Medie.
12 OTTOBRE - Casiacco.
Il consigliere Lucio Roncali ha rappresentato l’Amministrazione Comunale in occasione dell’apertura della Stagione Teatrale
a cura della Pro Loco di Anduins.

da sx: Armando Zecchinon, Franco Iacop, Pietro Gerometta, Vincenzo Martines.

15 OTTOBRE L’assessore Stefano Peresson si è recato
a Trieste, assieme ad altri Sindaci del Pordenonese ed al Presidente della Provincia
Alessandro Ciriani, per consegnare le firme
che richiedevano la costruzione del nuovo
ospedale provinciale in Comina.

19 SETTEMBRE - Clauzetto.
Il Sindaco e l’assessore Luciano Cedolin,
hanno incontrato la Giunta Comunale di
Clauzetto, per una scambio di vedute su
alcuni problemi che vedono interessate le
due Amministrazioni.
19 SETTEMBRE - Spilimbergo.
Il Sindaco incontra il presidente del
C.R.A.F., Renzo Liva, che gli sottopone il
progetto di una mostra su di un grande
fotografo francese da tenersi al Castello
Ceconi.

nini, il Sindaco di Clauzetto Del Missier, e
l’assessore ai lavori pubblici del Comune di
Verzegnis, per una verifica della situazione
presso la galleria del Beargiut.

Da sx: Pietro Gerometta Sindaco di Vito d'Asio, Pietro
Fontanini Presidente Provincia di Udine, Alessandro
Ciriani Presidente Provincia di Pordenone, Eligio Grizzo
Vicepresidente Provincia di Pordenone, Flavio Del Missier Sindaco di Clauzetto, Dino Marcuzzi Vicesindaco di
Vito d'Asio.

03 OTTOBRE - Vito d'Asio.
Il Sindaco riceve i presidenti della Provincia di Pordenone Ciriani, di Udine Fonta-

17 OTTOBRE - Vito d'Asio.
Il Sindaco ha ricevuto una piccola delegazione del Consiglio Regionale, composta
dal Presidente Franco Iacop, dai consiglieri
regionali Armando Zacchinon, Vincenzo
Martines. All’incontro era presente anche
il Sindaco di Clauzetto Flavio Del Missier
e gli assessori comunali Luciano Cedolin,
Stefano Peresson, e il Vicesindaco Dino
Marcuzzi.

21 OTTOBRE - Udine.
Il Sindaco ha partecipato all’assemblea regionale dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dove si sono dibattute
varie problematiche inerenti ai nuovi progetti di riordino degli enti locali.
23 OTTOBRE - Vito d'Asio.
Il Sindaco e la giunta hanno ricevuto la visita del Sindaco di Forgaria dott. Pierluigi
Molinaro, e degli assessori Marco Chiappolino e la consigliera Francesca Franceschino. Al centro dei colloqui le problematiche
inerenti la scuola e il turismo per la stagione 2013/2014.
23 OTTOBRE - Travesio.
Riunione dei Sindaci di Clauzetto, Castelnovo, Pinzano, Sequals, Vito d'Asio e Travesio, per discutere sui problemi inerenti
il riordino della Comunità Montana e dei
possibili servizi da porre in condivisione.
24 OTTOBRE - Vito d'Asio.
Il Sindaco ha ricevuto una piccola delegazione del Consiglio Regionale, composta
dall’Assessore Regionale alla Protezione
Civile e agli Enti Locali avv. Paolo Panontin, dai Consiglieri Regionali Armando
Zecchinon, Enio Agnola. All’incontro era
presente anche il Sindaco di Clauzetto,
Flavio Del Missier, e gli assessori comunali
Luciano Cedolin, Stefano Peresson. È stata
l’occasione per evidenziare le innumerevoli fragilità dei comuni montani, fattori da
tenere in forte considerazione nell’ambito
dei nuovi disegni di legge di aggregazione
dei comuni.
24 OTTOBRE - Ragogna.
Il Sindaco partecipa ad una riunione dove
l’Ass. Reg. alla cultura Gianni Torrenti illustra la nuova Legge Regionale che finanzia
gli interventi nei siti della Grande Guerra.
26 OTTOBRE - Anduins.
Il Sindaco, unitamente ai maestri Paola
Pascale e Sergio Zannier, hanno dato il via
alla costituzione di un gruppo di lavoro,
che si prefigge di preparare un vocabolario
di friulano riferito alla parlata asìna.
28 OTTOBRE - Tramonti di Sotto.
Il Sindaco incontra i suoi colleghi di Tramonti di Sotto e di Sopra, per discutere
delle modalità di accesso ad un bando per
corsi di specializzazione per l’imprenditoria femminile.
28 OTTOBRE - Anduins.
Incontro tra il Sindaco e i dirigenti della
T.S.P., Team Piero Bicya, l’associazione di
Mountain Bike, che si sono offerti di gesti-

re e mantenere puliti i sentieri dove viene
svolta la loro attività.
29 OTTOBRE - Clauzetto.
Il Sindaco, assieme al Capogruppo degli
Alpini geom. Rino Mareschi, partecipa ad
una riunione, con il collega Flavio Del Missier e il capogruppo degli alpini di Clauzetto, per definire il progetto di valorizzazione
dei siti della Grande Guerra.

colleghi di Castelnovo, Clauzetto, Pinzano,
Travesio e Sequals per discutere una possibile unione di servizi tra i sei comuni.
21 NOVEMBRE - Anduins.
Incontro del Sindaco con gli agenti della
Forestale, per richiedere la collaborazione
della stazione di Pinzano per risolvere alcune delicate problematiche inerenti l’ambiente.

06 NOVEMBRE - Barcis.
Il Sindaco, in qualità di rappresentante dei
Comuni della Val d’Arzino e della Val Cosa,
partecipa alla riunione del Consiglio d’Indirizzo della Comunità Montana presieduta
dal Commissario Andrea Carli, Sindaco di
Maniago.

26 NOVEMBRE - Anduins.
Il Sindaco incontra i genitori degli scolari
provenienti da San Francesco per discutere di problemi inerenti il trasporto scolastico.

11 NOVEMBRE - Tramonti di Sotto.
Incontro tra i Sindaci, Tramonti di Sotto,
di Sopra e Vito d'Asio, per discutere sulle
problematiche inerenti a possibili collaborazioni nell’ambito della promozione
turistica.

02 DICEMBRE - Ampiano (Pinzano).
Il Sindaco e l’ass. Luciano Cedolin incontrano il comandante della stazione Forestale di Pinzano Ispettore Armando Rosa
Gastaldo per approfondire alcune delicate
problematiche inerenti l’ambiente.

11 NOVEMBRE - Travesio.
L’assessore Stefano Peresson partecipa a
Travesio ad una riunione inerente il prossimo appalto per la raccolta dei rifiuti.

02 DICEMBRE - Montereale Valcellina.
Ospite del collega locale, il Sindaco partecipa ad una riunione dove l’ass. reg.le
Paolo Panontin ha illustrato le linee guida
della Regione in materia di future Unioni
dei Servizi fra Comuni.

15 NOVEMBRE - Anduins.
Il Sindaco e gli assessori Cedolin, Peresson
e Marcuzzi hanno incontrato i genitori dei
ragazzi frequentanti le scuole elementari
e materne, per discutere sui problemi inerenti i trasporti scolastici.
18 NOVEMBRE - Tramonti di Sotto.
Incontro tra i Sindaci di Frisanco, Tramonti
di Sotto, di Sopra e Vito d'Asio, per discutere sulle problematiche inerenti alle convenzioni in atto dei servizi di polizia locale
e del Segretario Comunale.
19 NOVEMBRE - Barcis.
Il Sindaco, in qualità d rappresentante dei
comuni della Val d’Arzino e della Val Cosa,
partecipa alla riunione del Consiglio d’Indirizzo della Comunità Montana presieduta
dal Commissario Andrea Carli, Sindaco di
Maniago.

27 NOVEMBRE - Consiglio Comunale.

02 DICEMBRE - Sequals.
Il Sindaco partecipa a una riunione con i
colleghi di Castelnovo, Clauzetto, Pinzano,
Travesio e Pinzano per discutere una possibile unione di servizi tra i sei comuni.
06 DICEMBRE - Pinzano al Tag.to.
Incontro tra i sindaci di Clauzetto, Castelnovo, Pinzano, Sequals e Travesio per discutere sulla possibile Unione di servizi fra
i sei Comuni.
10 DICEMBRE - Pordenone.
Il Sindaco partecipa ad una riunione dove
vengono illustrati aluni dati riferiti alle
problematiche inerenti alla chiusura della
Provincia.

20 NOVEMBRE - Pordenone.
Il Sindaco e l’assessore Peresson, su invito
dell’Ass.re Prov.le Nicola Callegari, partecipano, in Provincia, ad una riunione dove
viene esaminata la consistenza numerica
dei plessi scolatici di montagna, in prospettiva dell’anno scolastico 2014.
20 NOVEMBRE - Pinzano al Tag.to.
Il Sindaco partecipa a una riunione con i
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Le nostre aziende

G.M.A.
Una solida realtà produttiva
della nostra valle
A Vito d'Asio e in Val d'Arzino vi è una antica tradizione nella produzione di leghe
speciali e nella lavorazione dei metalli.
È proprio in questa tradizione che si fondano le radici della G.M.A. di Gerometta
Mauro & C., un'azienda creata nel 1994 da
due giovani soci che hanno fatto dell'innovazione tecnologica il perno della loro
attività nel campo dei trattamenti di pulitura dei metalli e dell'assemblaggio di
semilavorati.
Mauro Gerometta e Antonella Pighin hanno dato vita a G.M.A. nella zona industriale
di Casiacco di Vito d'Asio, in quanto area
che coniugava splendidamente la tradizione artigianale e l'alta tecnologia tipica
di chi da sempre è ai vertici della produzione mondiale di leghe speciali.
Servizio, Qualità e Competitività sono i
valori su cui si basa la G.M.A.
Nata grazie a un’idea di Fiorello Cedolin
e alla possibilità datale da Lima nella persona di Gabriele Lualdi di partire come
azienda artigiana che lavora nella finitura
conto terzi di particolari vari, impiegati
poi in settori che vanno dal sollevamento
all’aeronautica alla produzione di energia,
si è poi poco alla volta sempre più specializzata nell’ortopedia.

Alcuni prodotti
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Particolari della produzione

Partita da un locale di un centinaio di metri quadri grazie alla fiducia e alla disponibilità del proprietario, visto che le commesse da parte di Lima e degli altri clienti
aumentavano continuamente e si iniziava
ad avvertire sempre più il bisogno di spazi
nuovi, quando Lima LTO si è trasferita nello stabilimento di Flagogna la G.M.A. ha
colto l’occasione per acquisire una parte
adeguata della struttura per farne il proprio stabilimento operativo in modo da
avere locali adeguati per inserire nuove
macchine e nuovi operatori.
La G.M.A dunque ha iniziato ad avere
nuovi clienti tra le aziende del territorio,
rivolgendosi, nel tempo, anche alla lavorazione conto terzi di ventole, particolari
di autoarticolati, arredo, agricoltura, per
acquisire infine esperienza nella finitura
di pale per il comparto energetico, pur
restando sempre l’ortopedia il settore di
punta.
Di cosa si occupa esattamente la G.M.A.?
È un’azienda artigiana specializzata nella
finitura di protesi e palette, e particolari di
arredo bagno. Questo significa occuparsi
di lucidatura (lavorazione ottenuta attraverso l'azione combinata di ruote e paste

Alcuni prodotti

abrasive che hanno la funzione di "lucidare" la superficie desiderata). Si effettua
su particolari in titanio, ottone, alluminio
ed acciaio di piccole e medie dimensioni,
particolari utilizzati appunto nei più svariati settori: da quello del complemento
d'arredo a quello dell'illuminazione, medicale, ciclistico, rubinetteria, orologeria,
occhialeria, sedia, mobile, elettrodomestici ed altro.
Non solo. L’azienda si occupa di sabbiatura e micropallinatura (getto di milioni di
microsfere che permette di ottenere un
effetto estetico lucido-satinato senza alterare superficie e geometria del pezzo e
in assenza di qualsiasi inquinante), vibrofi-

nitura e satinatura (per levigare, sbavare,
lucidare, brillantare qualsiasi particolare
meccanico di piccole o medie dimensioni).
Nel momento fondamentale del suo avvio e anche in seguito l’azienda ha tratto
grande frutto dalla lunga esperienza di
lavoro maturata dal padre di Mauro, Dante Gerometta, in Svizzera prima e proprio
presso Lima poi.
Costantemente pronta ad accogliere le
esigenze della committenza, G.M.A. in silenzio e con continuità ha saputo crescere nel tempo: da quei due giovani soci è
arrivata nel 2012 ad impiegare fino a 10

dipendenti, dando loro modo - merito di
ogni azienda che qui opera - di restare a
lavorare e a vivere nella vallata. Rilevante
la presenza di personale femminile.
Sempre orientata a tenersi al passo con i
tempi, l’azienda ha creato nel corso degli
anni e - compatibilmente con le possibilità di un periodo economico non facile
- continua a creare, una struttura efficiente, credendo e investendo nella zona. Il
momento storico infatti è difficile, ma con
l’ottimismo che sempre contraddistingue
Mauro e la G.M.A., l’impegno si mantiene
costante confidando nell’arrivo di nuovi
periodi di crescita.
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MARCUZZI TARCISIO s.r.l.
Esperienza e professionalità
al servizio della Val d’Arzino
L’aggettivo più appropriato per definire la
ditta “Marcuzzi Tarcisio“ è storica, infatti
l’inizio della attività risale ai primi anni '30.
Negli oltre 80 anni di attività le sue maestranze sono state protagoniste della storia
della Valle d’Arzino, partecipando alla ricostruzione che segui i grandi eventi che si
succedettero in quegli anni dalla seconda
guerra mondiale al terremoto del '76.
Negli anni Trenta la frazione di Pielungo
sentiva ancora gli influssi benefici dell’opera del Ceconi morto nel 1910, pertanto
era dinamica e popolata e Tarcisio Marcuzzi decide di fondare la “Marcuzzi Tarcisio”
ditta individuale acquistando un autocarro
per effettuare piccoli trasporti locali, e fu
subito un successo tanto che pochi anni
dopo acquista un secondo autocarro e,
con la collaborazione di un socio, amplia la
sua attività. E negli anni '36/'37 il primo e
grande problema: la carenza di carburante che rischiava di pregiudicare l’esistenza
stessa della ditta, alla quale Tarcisio seppe
far fronte installando sui suoi automezzi
un gasogeno. (Il gasogeno era un congegno ideato per sopperire alla carenza di
carburante tradizionale. Il gasogeno era un
generatore di gas che funzionava a legna e
carbonella. Era costruito in ferro ed aveva
una forma cilindrica. Veniva posto dietro la
cabina dell'autocarro. Era formato da una
parte bassa che fungeva da deposito di cenere, da un fornello dove avveniva la combustione e dalla parte alta accuratamente
chiusa per poter accumulare e contenere il
gas. In pratica si riempiva il fornello di legna
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e si accendeva come una normale stufa a
legna di uso domestico. Si formava il gas e
si girava una manovella posta al lato del gasogeno finché il motore, tramite la fase di
aspirazione del gas, si metteva in moto. Poi
il motore si alimentava di questo gas finché
c'era legna che ardeva).
Durante la seconda guerra mondiale l’attività di autotrasporti si fermò perché gli autocarri vengono requisiti dall’esercito. Pur
di sopravvivere acquista un'autovettura
per servizio di noleggio.
Nel 1944 i tedeschi dopo aver incendiato il
castello Ceconi a Pielungo, nella loro furia
devastatrice distrussero anche l’auto di Tarcisio, pertanto negli anni ‘46/47, per un periodo fu costretto a fare l’autista di corriere
presso la Sandanielese Autoservizi, concessionaria della linea Spilimbergo-Pielungo.
Decide in seguito, con i titolari della Sandanielese, di acquistare un autocarro residuato della guerra d’Africa per poi riprendere
la sua attività di autotrasportatore.
Nel 1957 la ditta compie un salto di qualità
con l’aiuto dei figli Sergio e Nicolò, acquista
un altro autocarro ribaltabile con il quale
trasporta, oltre che al legname e letame in
genere, anche sabbia e ghiaia per privati e
comuni.
Nel ’59, Tarcisio con il figlio Nicolò abbandona temporaneamente il Friuli e accetta
una opportunità di lavoro in Provincia di
Cuneo grazie a Guerra Egidio, un paesano che è direttore e socio in una ditta del
posto. In Piemonte troverà molti suoi paesani che lavorano per quella ditta. L’anno

1960 S.P. Sella Chianzutan - da sx: Tosoni Severino, Marcuzzi Sergio, Galante Quarto e
Galante Renato.

dopo, terminato il lavoro per quell’Impresa
e sempre grazie all’aiuto di Egidio, vanno a
lavorare per l’Impresa che costruiva un tratto dell’autostrada dei Fiori.
Nel dicembre del 1960 Tarcisio con il figlio
rientra definitivamente in Friuli.
Nel ’61, la ditta compie un ulteriore balzo
in avanti, il figlio Sergio decide di mettersi in proprio fondando la ditta individuale
“Marcuzzi Sergio” ed acquista un autocarro continuando comunque a collaborare
con la ditta del padre e del fratello. Viene
acquistato un caricatore (macchinario per
carico e vagliatura di sabbia e ghiaia) che
viene inizialmente piazzato alla confluenza
dell’Arzino con il Tagliamento e una pala.
Nel 1969 le famiglie Marcuzzi prendendo
atto che la sede di Pielungo non era più
adatta per la ditta, decisero a fronte di un
notevole investimento di spostare sia gli alloggi delle famiglie che la sede della ditta a
Casiacco nella centralissima Piazza Vittoria.
Il 1976 con il suo devastante terremoto,
rappresenta per la Ditta un autentico spartiacque, infatti termina l’epoca romantica
ed inizia un'epoca densa di grande attività
di notevoli ristrutturazioni iniziando con
l’acquistare ed installare assieme ad un
socio, un impianto per la produzione di
calcestruzzo denominato “Calcestruzzi Val
d’Arzino”.
Nel ’77, su iniziativa del proprietario della
Lima e un gruppo di artigiani, decidono
di costruire l’attuale Zona Artigianale di
Casiacco. Tarcisio con i figli partecipa e fa
costruire un capannone anche per sé.

Ds sx: Marcuzzi Nicolò, Sergio, Galante Quarto, Tosoni Severino, Garlatti Costa Guido,
Galante Renato, (il bambino Galante Moreno).

Le novità si sono susseguite molto rapidamente.
Nel 1978 la Marcuzzi Tarcisio diventa Marcuzzi Tarcisio snc di Marcuzzi Sergio e Nicolò e trasferisce la propria sede presso
la Zona Artigianale. Nel contempo venne
acquistato ed installato a Flagogna un impianto di lavaggio e produzione inerti. Tarcisio resta socio e continua a collaborare
fino all’80, anno in cui viene a mancare.
Nel ’90 la “Calcestruzzi Val d’Arzino” viene
ceduta ad un grosso gruppo industriale
mentre la Marcuzzi Tarcisio snc continua
la sua attività, dedicandosi oltre che al trasporto, anche all’esecuzione di lavori per
pubbliche amministrazioni e privati.
Nel 1997, alla prematura scomparsa del socio Sergio, subentrano i 3 figli di Nicolò e la
ditta diventa Marcuzzi Tarcisio Snc di Marcuzzi Michele & C. Nel 2003 inizia la costruzione di nuovi uffici in Via Vittorio Veneto (a
fianco della Strada Provinciale) e la ditta vi
si trasferisce nel 2005.
Nel 2006 costruiscono anche il nuovo capannone mantenendo comunque la vecchia sede ad uso deposito mezzi.
Nel 2009 la Marcuzzi Tarcisio snc diventa srl
mantenendo sempre il nome del fondatore a sua memoria. Attualmente l’organico
dell’impresa è composto da: Nicolò (figlio
di Tarcisio) che si occupa della parte commerciale assieme alla figlia Monica, Miriam
(figlia di Nicolò) che si occupa della parte
amministrativa, e Michele e Marco (figli di
Nicolò) che si occupano della parte operativa; inoltre 5 operai e 1 geometra. Si occupa per il 90% di esecuzione di lavori (lavori
stradali, acquedotti, fognature, lavori edili
e di difesa idraulica) per Pubbliche Amministrazioni. La terza generazione famiglia
Marcuzzi è ormai pienamente inserita nella gestione della ditta e nella conduzione
della azienda si contraddistinguono con
gli stessi valori che legavano sia alla professione che alla propria terra il capostipite
Tarcisio.

Marcuzzi Nicolò

Casiacco: sede dell'Azienda Marcuzzi

I camion erano un BED FORD Americano residuato bellico e un OM TURUS entrambi di proprietà.

Casiacco: esterni dell'Azienda Marcuzzi
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Tempi e luoghi

1905 - La chiesa in costruzione

1940 - Pielungo, piazza

La nuova tabella commemorativa
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Piazza Ceconi
Cambia volto
Sabato 20 settembre, al termine dei lavori
di riqualificazione, è stata inaugurata, nella sua nuova veste, una delle più storiche
piazze del comune di Vito d'Asio. Piazza
conte Giacomo Ceconi di Pielungo. Con
la cerimonia del 20 si concludeva un iter
iniziato dall’Amministrazione Manelli nel
2010, quando veniva segnalato un movimento franoso che stava compromettendo la stabilità del muro di sostegno,
versante sud del viale che conduce alla
Chiesa Parrocchiale. Vista la delicatezza
della situazione, la segnalazione fu accolta e subito finanziata. Durante i lavori di
consolidamento, l’Amministrazione Comunale chiese un contributo per la riqualificazione e l’arredo urbano della Piazza
Ceconi. Una volta ricevuto il contributo, si
dovette attendere la fine dei lavori di con-

solidamento, per poi realizzare le opere di
riqualificazione. I lavori sono stati effettuati
dall’impresa Marcuzzi Tarcisio s.r.l, sono iniziati in data 29 marzo 2013 e conclusi il 26
luglio 2013.
All’inaugurazione, tra le numerose autorità intervenute, il Vescovo Sua Eccellenza
Mons. Giuseppe Pellegrini, l’Assessore regionale Maria Grazia Santoro ed i Consiglieri regionali sig. Enio Agnola ed Armando Zecchinon, oltre a numerosi Sindaci dei
Comuni vicini. La cerimonia si è conclusa
con un rinfresco, organizzato presso il magnifico parco del Castello Ceconi, con la visita guidata dai proprietari agli interni del
castello Ceconi, dove si è potuto ammirare
un immobile di grande suggestione, ottenuto con gli straordinari lavori di restauro
effettuati.

Pielungo - Anni '20

Il vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini e don Italico Gerometta

Da sx: l'Ass. Santoro e il Sindaco Gerometta

Da sx: l'Ass. Santoro, il sindaco Gerometta, il Vescovo Mons. Pellegrini e don Italico Gerometta

Da sx: don Italico, il Vescovo Mons. Pellegrini, l'ex Sindaco Manelli, il Vicesindaco Dino Marcuzzi, l'Ass. Santoro
e il Sindaco Gerometta

Da sx: sig. Enzo Piazza, il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini, il sig. Maurizio Corazza
e il Sindaco Gerometta

Da sx: il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini e il Sindaco
Pietro Gerometta

Le Autorità presenti all'inaugurazione
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Tempi e luoghi

I grandi incontri

Anche i Sindaci di un piccolo Comune come Vito d'Asio, seppure
più raramente che i loro colleghi dei Comuni più grandi, hanno,
durante il loro mandato, avuto talvolta l’opportunità di incontrare
importanti personalità politiche o religiose di livello nazionale.
In questa breve e simpatica galleria vi presentiamo alcuni di questi
incontri.
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1977 - Casiacco. Il Vicesindaco di Vito d'Asio, Ottavio Dean, riceve il Presidente del Consiglio On. Giulio Andreotti, sul cantiere dove si stavano costruendo i prefabbricati per i
terremotati.

2003 - Roma (al Quirinale). Il Sindaco di Vito d'Asio Manelli Vincenzo, il Presidente della
Giunta Regionale Renzo Tondo, il Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi, il Presidente della Repubblica On. Carlo Azelio Ciampi ed il Ministro dell’interno On. Giuseppe Piasanu durante la consegna della Medaglia d’Oro al Valor Civile al Comune di Vito
d'Asio.

1992 - Pordenone. Il Sindaco di Vito d'Asio, Eugenio Amistani, incontraPapa Giovanni
Paolo II durante la sua visita pastorale in Friuli.

2010 ‒ Pielungo. Da sx: Renzo Tondo Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo Manelli Sindaco di Vito d'Asio, On. Andrea Ronchi Ministro per le Politiche Comunitarie e
Cristian Mecchia, assessore comunale, sul Castello Ceconi in occasione di un Convegno.

Angolo dei poeti

"È morto nel sonno nella sua casa di Andreis il poeta Federico Tavan.
Aveva 64 anni compiuti da poche ore, il 5 novembre..."
Vogliamo dedicargli un pensiero.

SUMIANT LA RELIGJON
Signour
no crout no crout
e pura 'e soi uchì
denant ingenoglât
Ah se tu savés
i me plâs li contradizions
pa' restâ me stes
Soi stupedu
a no 'l ocor che te lu dîse
al mancu riuscît
dei tio' ﬁs
Soi brut 'e soi un falît
e pura n'ài nua da domandâte,
no vuói mirachi su de mê,
me contente ch'al sorele
a me dîse bundì.
Signour, no soi uchì
par sglonfâme coma un pavon
ma nanç par bate al sen
domandant pardon.
Jò 'e soi nome un nin
ch'al vài e al va indenant a stent.
Jò 'e mour su n'antra crous
muardint i clautz
e pocant i peis
in jù a sintî
l'erba ch'a cres.
Federico Tavan
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Angolo dei poeti

I poeti
in breve

DOMENICA 23 GIUGNO 2013

Presso il bellissimo giardino della villa, a San
Martino al Tagliamento, Lucia Miorini, Luigina
Lorenzini e Fernando Gerometta hanno dato
vita a una lettura di poesie in occasione della
preparazione del "mac di San Zuan".

vôs

da Cjargna
e dal Argìn

viaç fra contes
e cjants,
ator pa Furlanìa

SABATO 29 GIUGNO 2013

A Anduins, Alla Posta, Paolo Rossi ha festeggiato l'uscita del suo EP RICORDI Part1, "duettando"
anche con i versi di Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini.

VENERDÌ 5 LUGLIO 2013

E' stata inaugurata la mostra "Libri di_versi 5" Poeti e artisti espongono libri-oggetto" presso il
Museo Nazionale Concordiese, con a seguire un
Reading sull'acqua in un incantevole angolo di
Portogruaro. Tra i poeti partecipanti che hanno
recitato i loro versi traghettati sulle acque del
Lemene, Luigina Lorenzini dei Poeti della Val
d'Arzino.

LUNEDÌ 15 LUGLIO 2013

A Gorizia, presso il Parco Basaglia, per la settima
edizione di "Percorsi di-versi - Rassegna di musica e poesia" si è svolto un incontro con Luigina
Lorenzini e Roberto Cescon, musica di Paolo
Gregorig Trio.

VENERDÌ 26 LUGLIO 2013

I Poeti della Val d'Arzino, assieme al Coro Val
d'Arzino e al Circolo Fotografico e Filmico Las
Lusignes, grazie alla Pro Loco Val d'Arzino di Anduins, sono stati ospiti degli amici di Salars per
"Vôs da Cjargna e dal Argìn - Viaç fra contes e
cjants, ator pa Furlanìa" assieme ai poeti carnici
Gloria Angeli, Celestino Viezzi e Lucina Dorigo,
alle friulane Anna Maria de Monte, Viviana Mattiussi, Giacomina de Michieli e Alida Pevere, e al
musicista Aldo Giavitto. La serata organizzata
in occasione della Festa di Sant'Anna si è svolta
nella chiesa di San Giovanni.

VENERDÌ 2 AGOSTO 2013

In occasione dell'Anteprima del X Convegno e
Incontro annuale dei Friulani nel mondo, presso
il Castello di Colloredo di Monte Albano, è stato presentato il libro edito dal Fogolâr Furlan di
Lione "Blocs di piere e scus di mandulis - Furlans
a Lion" che accoglie due poesie di Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta.
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Venerdì 26 luglio
Ore 20.30
Salârs, chiesa di San Giovanni
Con LA PArteCIPAzIone DI:
Coro Val d’Arzino
I Poeti della Val d’Arzino

Le poetesse carniche:
Gloria Angeli
Lucina Dorigo
…e friulane:
Anna Maria de Monte
Viviana Mattiussi
Giacomina de Michieli
Alida Pevere

Il cantautore
Aldo Giavitto
Immagini:
Circolo fotografico e filmico
“Las Lusignes”

in Collaborazione Con

pro loco Valle d’arzino
di anduins

Con il patroCinio di

Comune di ravascletto

Comune di Vito d’asio

SABATO 17 AGOSTO 2013

Anche quest'anno le Parrocchie della Val d'Arzino hanno organizzato la Lettura continuata della Bibbia in friulano di Pre Toni Beline. Quest'anno, presso la chiesa di Pielungo, è stato letto Il
libro del Siracide (Il fi di Sirac). Tra i lettori anche
stavolta alcuni dei Poeti della Val d'Arzino e alcuni amici da varie località del Friuli.

SABATO 14 SETTEMBRE 2013

Presso l'Osservatorio Astronomico di Talmassons (UD), "Dal Cosmo alla Parola", serata all'aperto di letture poetiche e osservazione delle
stelle col telescopio; tra i poeti Luigina Lorenzini.

SABATO 21 SETTEMBRE 2013

Alla premiazione della III edizione del Concorso
di Poesia "V. Cadel" organizzato dalla Pro Loco
di Fanna, svoltasi presso la Sala Eldorado, sono
state segnalate le opere "Cji jùat ta la sera" di
Sergio Zannier e "Françoise e las rubas di ogni
dì" di Luigina Lorenzini.

SABATO 2 NOVEMBRE 2013

Alla mostra "Guardare di Gusto", nel suggestivo
Museo Santa Chiara di Gorizia, incontro con i
poeti partecipanti all'esposizione: Elisabeth Faller, Ales Steger e Luigina Lorenzini, con la partecipazione di Giancarlo Lombardi, progetto realizzato da Prologo, Associazione Culturale per
la Promozione delle Arti Contemporanee, con il
contributo della Regione FVG.

Luigina Lorenzini, Premiazione a Fanna

Guardare di Gusto

Sergio ZANNIER, Premiazione del Concorso V. Cadel,
Fanna, 21 settembre 2013

Ispirazioni d'autunno, 17 novembre 2013, Castello di Colloredo di Monte Albano.

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013

Nella splendida cornice dell'Ala Ovest del Castello di Colloredo di Monte Albano, X edizione di
"Ispirazioni d'autunno - Poesia, Arte e Musica in
Castello", organizzato dal Comune di Colloredo di
M.A. con il sostegno della Comunità Collinare. Tra
i poeti partecipanti, Paola Pascale, Sergio Zannier,
Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta. Tra gli
artisti, Fernando Gerometta. Ha presentato Alida
Pevere, ispirazioni musicali del Quartetto Ebony.

SABATO 14 DICEMBRE 2013

A Carpenedo (Mestre), nella Sala Lux, premiazione del Concorso letterario nazionale di
poesia e prosa "Agape Natale 2013", Fernando
Gerometta si è aggiudicato il Premio Speciale
della Giuria della sezione Vernacolo con l'opera "Dizidint, cenca dizidi, forzit".
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Cultura

La biblioteca in prima linea
DI FRANCESCO DESTRO

La situazione socio-economica che stiamo
attraversando è particolarmente difficile,
e tocca da vicino molti di noi. Nonostante i tempi duri per l'occupazione che non
c'è, la crescita sociale in caduta libera, la
fiducia nel futuro scomparsa, ciascuno è
chiamato a dare il suo contributo, secondo le proprie possibilità, per contribuire
alla costruzione di uno scenario migliore
per il domani.
Anche la Biblioteca Comunale, nel suo
“piccolo”, costituito dalle limitate risorse
a disposizione, vuole essere in prima linea
per cercare di fronteggiare la congiuntura
negativa e, facendo rete, stimolare una “ripresa” che non sia meramente materiale
ma anche - più in profondità - culturale e
morale. Per cercare di perseguire questo
obiettivo le direttrici di azione sono, a parere di chi scrive, le seguenti.
Favorire la crescita culturale e la circolazione dell'informazione
Nessuna ripresa è possibile senza formazione, conoscenza, innovazione.
Con i suoi servizi di base - prestito libri,
consultazione, assistenza nella ricerca
delle informazioni, promozione del libro e
della lettura con particolare attenzione ai
più giovani - la Biblioteca cerca di stimo-
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lare la crescita cognitiva e intellettuale di
tutti noi. In concreto cosa significa questo
nella Biblioteca Comunale di Anduins?
Lavorare a stretto contatto con le scuole
Primaria e dell'Infanzia, mantenere il più
possibile le raccolte librarie aggiornate, al
passo con la continua evoluzione dei saperi, sfruttare al massimo le risorse offerte
dal Sistema Bibliotecario che consente di
scambiare l'intero patrimonio da una biblioteca all'altra.
Fare rete e creare opportunità
Collaborazione è una parola splendida,
ma tavolta difficile da tradurre in realtà.
Un territorio dinamico è un territorio in
cui tutti gli attori - Istituzioni, Associazioni,
singoli volenterosi - si sostengono a vicenda per raggiungere finalità di pubblico
interesse.
La Biblioteca supporta sul piano logistico e
organizzativo i sodalizi locali o i singoli che
desiderano promuovere l'informazione e il
sapere. In quest'ottica è stata organizzata
la serata informativa sul Monte Pala, curata dalla Dott.ssa Geologo Eleonora Crupi,
che ha destato interesse e partecipazione,
ed è stato divulgato l'evento di presentazione del libro dedicato agli Alpini nella
campagna di Russia, collaborando con il
Gruppo Ana della Val d'Arzino. L'auspicio

Servizio bibliotecario convenzionato dello spilimberghese

UNDICI BIBLIOTECHE, UN SOLO CATALOGO
vai su www.sebico.it, cerca il libro che vuoi e...

CHIEDILO COMODAMENTE IN PRESTITO PRESSO LA BIBLIOTECA DI

è naturalmente quello di procedere sulla
stessa linea nell'immediato futuro.
Tra le iniziative realizzate non si può non
citare l'appuntamento estivo con “Biblioteche in Cortile”, rassegna realizzata dal
Sistema Sebico che porta libri e letture in
luoghi poco inconsueti e poco frequentati: quest'anno è andato in scena Moby
Dick, grande classico di Melville spesso
citato ma poco conosciuto, in una maratona di lettura curata dall'Associazione
Culturale Scenari e partita da Spilimbergo,
approdata quindi a Casiacco per terminare infine a Tramonti di Sopra. L'evento
ha consentito il recupero dell'anfiteatro
posto lungo le rive dell’Arzino in Località
Boters, che non veniva utilizzato da anni
ed è stato ripulito per l’occasione.
Le nuove frontiere dell'informazione
Sentiamo costantemente ripetere che
stiamo vivendo la “società dell'informazione”.
L'informazione, in tutte le sue forme, è
sempre più veicolata da un prezioso strumento, collegato alla rete Internet: il computer. Per venire incontro alle esigenze di
chi, da 0 a 99 anni e oltre, vuole prendere
confidenza in modo semplice e allegro
con questo mezzo, la Biblioteca grazie
alla collaborazione di alcuni “docenti” vo-

VITO D'ASIO!

lontari propone un corso di informatica
per principianti assoluti. Nelle giornate
di apertura sarà possibile essere guidati
passo passo nel compiere semplici ma
importanti operazioni quali accendere e
spegnere correttamente il pc, gestire la
casella di posta elettronica, scaricare e salvare foto dalla macchina digitale o dal cellulare, aprire un profilo sui social network
più noti e così via.
Pensiamo sia una bella occasione anche
per i più grandicelli che non sono molto
pratici del mezzo, ma non sanno che in
poco tempo si possono imparare i fondamentali che consentono poi di essere via
via sempre più autonomi.
Le iscrizioni al corso - gratuito - sono aperte! Basta rivolgersi alla Biblioteca (orari e
contatti come di consueto sono in fondo
alla Voce).
Sulla base delle adesioni pervenute stileremo un programma di riferimento e definiremo gli orari.
Una piccola grande opportunità di incontro e di crescita che viene offerta a tutti.
Sarà un piacere, cari lettori, incontrarvi in
Biblioteca anche per discutere queste e
molte altre questioni.
Il Bibliotecario
Francesco Destro

PILLOLE DI BIBLIOTECA
Iscriversi e accedere ai servizi è gratuito
Libri, riviste, dvd etc. sono prestabili a domicilio
Ci sono una sezione generale, una locale dedicata al Friuli
e una sezione ragazzi
Tre le postazioni informatiche a disposizione degli utenti
Fa parte del Sistema Bibliotecario dello Spilimberghese - SeBiCo
Il catalogo di tutto il patrimonio si trova anche su www.sebico.it
Segui la tua biblioteca su www.facebook.com/bibliotecavitodasio
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“Hortus Librorum”
Antica Biblioteca Mons. L. Zannier
di Vito d'Asio
Sono trascorsi più di dodici mesi dalla fondazione dell'Associazione (22.9.2012) e
quindi troviamo doveroso fornire alcune
informazioni sull'attività svolta in questo
periodo.
Come sapete questa iniziativa fonda le sue
radici nel "Comitato dell'Antica Biblioteca
Parrocchiale", istituito da Don Oliviero Bullesi a metà degli anni Novanta per promuovere il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario donato
nel 1935 da mons. Zannier" ad uso dei curati che gli sarebbero succeduti nella Villa
di Vito ed, eventualmente, del popolo''.
La Biblioteca, presenza preziosa per la nostra comunità, testimonia, con i suoi libri
antichi, la volontà del fondatore di fare
della cultura un mezzo di dialogo e di elevazione. La nuova Associazione ha sancito
nel proprio statuto, quale scopo prevalente, quello di tutelare e valorizzare il patrimonio dell'Antica Biblioteca di Vito d'Asio
per farla diventare nuovamente una risorsa disponibile per la comunità locale, la
comunità scientifica e gli appassionati che
manifestino interesse a visitarla, quello di
promuovere la valorizzazione dei volumi
ed ei materiali in essa conservati ed infine
quello di creare un centro di promozione
culturale e di aggregazione sociale.
Il compito principale dei soci fondatori, in
questo periodo, è stato quello di assolvere alle diverse incombenze burocratiche
ed amministrative per il riconoscimento
giuridico dell'Associazione e per ottenere
l'iscrizione come ONLUS al fine di utilizzare
dei benefici di legge.
Un notevole impegno, sia di tempo che finanziario, è stato profuso anche per provvedere all'installazione di un'apparecchiatura di climatizzazione del locale nonché
all'attivazione di un impianto di allarme,
debitamente dotato anche di collegamento telefonico, che consente un’efficace
messa in sicurezza dei locali che ospitano
la biblioteca.
Ci sono stati anche contatti con l'Amministrazione Comunale per richiedere almeno
un minimo intervento di manutenzione
dei locali, sperando che vengano in qualche modo reperiti i fondi necessari. Le spese sinora sostenute sono state finanziate
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grazie all'intervento dei soci fondatori e ad
una generosa donazione richiesta e prontamente ottenuta dalla Banca S. Biagio di
Fossalta di Portogruaro in ricordo ed onore del suo fondatore Mons. Leonadro Zannier. La catalogazione dei circa 1400 libri è
stata completata ma altri passi e, forse i più
impegnativi ed importanti, ora ci attendono, quali la messa in rete del catalogo, per
consentire la diffusione e la fruibilità del
prezioso materiale librario, l'organizzazione di incontri e seminari per studiosi ed
appassionati e l'apertura della biblioteca,
con modalità ed orari da definire, per tutti
coloro che intendessero visitarla. Si sono
anche instaurati rapporti di collaborazione con l’Antica Biblioteca “Guarnieriana”
di S. Daniele del Friuli in vista delle future
attività in programma e in particolare per
la presentazione della nostra Associazione
alla comunità locale e a tutte le persone
interessate programmata per la fine del
mese di dicembre.
Naturalmente tutto questo potrà realizzarsi solo attraverso l'interesse e il sostegno
fattivo della Curia, erede della Biblioteca,
dell'Amministrazione Comunale, alla quale
spetta tra l'altro la manutenzione dell'immobile, della Provincia e della Regione e la
partecipazione di tutta la nostra comunità.
L'Associazione ha pertanto programmato
di iniziare una campagna per raccogliere
le adesioni di quanti volessero sostenere
questa iniziativa iscrivendosi come socio
ordinario (Euro 10,00), socio sostenitore (Euro 50,00) o socio benemerito (Euro
100,00), delegando il Presidente (don Italico José Gerometta) e gli altri soci fondatori (Gerometta Emanuela, Pascale Paola,
Sabbadini Martina, Zaja Attilio, Zannier
Anna, Zannier Chiara e Zannier Sergio) a
raccogliere le adesioni. Si confida in una
pronta e numerosa risposta a questa iniziativa, qualificante per la nostra comunità,
che dovrà concretizzarsi non solo nel divenire soci ma anche nel prestare la propria
disponibilità a condividere e realizzare le
iniziative che l'Associazione intende programmare. Solo così si potrà ottenere la
certezza di non abbandonare e perdere
per sempre il generoso lascito di Mons.
Zannier.

La scuola di musica cresce
Santa
Margherita
In settembre abbiamo
presentato la nostra
scuola nei comuni
confinanti:
Pinzano al Tagliamento,
Forgaria e Clauzetto,
riscuotendo un buon
successo che si è tradotto
in 10 nuovi iscritti .

A ottobre, dopo mesi di preparativi, è iniziata anche quest’anno la scuola di musica.
Inizialmente previsto a settembre, l’inizio
lezioni è stato spostato ad ottobre a causa
di impegni professionali dei maestri, tra cui
citiamo la tournée in Cina del maestro di
violino Carlo Zorzini.
Avere maestri di qualità è fondamentale
per la nostra scuola. Quest’anno abbiamo
dovuto sostituire il maestro di violoncello
Francesco Pinosa che per motivi di studio
non ha potuto dare la disponibilità per
l’insegnamento. Al suo posto è entrato il
maestro udinese Giovanni Fabris, che già
aveva collaborato con noi nelle precedenti
masterclass di orchestra a dicembre 2012
e luglio 2013.
Anche sul fronte della chitarra elettrica
ci sono novità di cui essere fieri: il nostro
maestro Alessandro Floreani si è diplomato con il massimo dei voti e ha ottenuto
la menzione speciale in chitarra elettrica
moderna presso l’Accademia musicale di
Fiesole. Nella nostra scuola è quindi possibile studiare la chitarra elettrica (strumento che nell’immaginario collettivo è legato
all’autodidattica) con un maestro bravo e
qualificato.

Il maestro di chitarra elettrica Alessandro Floreani
durante un concerto

La classe di viola come novità quest’anno
ha l’introduzione dello strumento (al posto
del violino) per tutti gli allievi. Fino all’anno scorso infatti avevamo mantenuto l’approccio classico di iniziare con il violino e
passare alla viola quando la crescita del ragazzo (indicativamente attorno ai 14 anni)

Il concerto di chiusura della masterclass di dicembre 2012
25

l’avrebbe permesso. Quest’anno, in accordo con la maestra Margherita Mattiussi,
abbiamo acquistato una viola piccola ed
abbiamo modificato dei violini cambiando
le corde, in modo da renderli “piccole viole” (tecnicamente la viola ha 4 corde, che
sono le stesse del violino, fatta eccezione
per la più acuta - il MI: la viola infatti ha una
corda più grave - il DO). Questa operazione valorizza lo strumento e permette allo
studente di sentirsi da subito parte della
classe di viola.
In settembre abbiamo presentato la nostra
scuola nei comuni confinanti di Pinzano al
Tagliamento, Forgaria e Clauzetto, riscuotendo un buon successo che si è tradotto
in 10 nuovi iscritti (di cui 8 da fuori comune). Estendere la nostra attività ha lo scopo di aumentare la qualità delle classi; è
chiaramente un obiettivo ambizioso ma i
segnali finora raccolti sono positivi. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato una
mano ad organizzare le riunioni in cui ci
siamo confrontati con i genitori.
Nonostante l’anno sia già iniziato, è ancora
possibile iscriversi ai corsi di strumento; chi
fosse interessato è pregato di contattarci al
più presto.
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Anche quest’anno prosegue l’attività dei
nostri maestri nella scuola elementare di
Anduins e in quella dell’infanzia di Casiacco. Un ringraziamento sentito e doveroso
va all’amministrazione comunale che ci sta
sostenendo, in questo periodo così particolarmente difficile. Da parte nostra siamo
lieti di poter seguire direttamente l’educazione musicale in quanto siamo sicuri di
mettere a disposizione delle scuole maestri qualificati ed appassionati. Oltre alla
scuola di Casiacco i maestri operano anche
nelle altre scuole dell’infanzia del circolo di
Travesio (Lestans, Sequals, Valeriano).
Il 30 novembre e l’1 dicembre si terranno
a Udine due concerti corali del ciclo “Nativitas” organizzati dall’USCI-FVG; il coro di
voci bianche della scuola di Anduins assieme ad alcuni componenti della nostra orchestra parteciperà ai due eventi. Questa
bella opportunità è resa possibile grazie
all’impegno dei maestri che condividono
con noi, coinvolgendo i ragazzi, alcuni momenti della loro vita professionale.
A dicembre inoltre, per la festa di Santa
Lucia, a Casiacco verrà organizzato uno
spettacolo musicale che vedrà i nostri allievi come protagonisti; l’evento chiuderà

la rassegna teatrale organizzata come ogni
anno dalla Pro Loco Val d’Arzino.
L’appuntamento più significativo sarà comunque la terza masterclass natalizia di
orchestra che si terrà ad Anduins nei giorni
27, 28 e 29 dicembre. In questa occasione
tutti i maestri di strumento ad arco seguiranno i giovani componenti dell’orchestra
ai quali si affiancheranno allievi provenienti da altre scuole della regione. L’evento si
concluderà con un concerto i cui dettagli
saranno noti per quando questo numero
del periodico comunale sarà consegnato
ai cittadini. Invitiamo tutti a partecipare.
Un ringraziamento particolare va al nostro
Vice Presidente e Parroco Don Italico José
Gerometta che, oltre a sostenerci con la
sua passione, ci mette a disposizione i locali della canonica in cui si svolgono tutte
le attività della scuola.
Sperando di incontrarvi al concerto finale
della masterclass per farvi gli auguri di persona, concludo l’articolo augurando a tutti
un sereno Natale ed un felice anno nuovo.
Il Presidente
Francesco Faleschini

Associazioni
Circolo fotografico & filmico
“Las Lusignes”
È stato un anno emozionante quello che sta
per concludersi, un anno in cui molti dei nostri iscritti hanno fotografato, lavorato per il
nostro archivio e raccontato con le immagini
la propria vita e quella delle nostre comunità
in valle. Siamo orgogliosi dell'impegno profuso dal circolo fotografico e filmico, quindi
ringrazio a nome del presidente Matteo Gerometta i nostri collaboratori e amici.

Per contattarci:
www.laslusignes.altervista.com
Laslusignes@gmail.com
www.facebook.com/laslusignesvald’Arzino
Matteo: 3356421407
Isacco: 3338491202
Erik: 3479723005

La vera novità del circolo "las lusignes" per il
2014 sarà l'inizio di una collaborazione con
la neonata associazione BACO (che si propone come ente per la promozione sociale
e culturale con la "vicina" Cina) alla quale naturalmente facciamo i nostri migliori auguri.
Stiamo infatti organizzando una mostra fotografica che avrà come tema la montagna; si
accavalleranno immagini della nostra amata
Val d'Arzino con quelle di alcune zone montane dello stato asiatico. Motivo di orgoglio
il fatto che in definitiva collaboreremo con
alcuni fotografi cinesi che con molto entusiasmo ci hanno inviato le loro migliori fotografie! La mostra sarà accompagnata anche da
letture di vari scrittori friulani!
Sarà una bella sfida che richiederà un notevole impegno da parte nostra e un aiuto
concreto da parte dei comuni della valle
d'Arzino.

L'inaugurazione avverrà qui nel comune
di Vito d'Asio con la convinzione di esportarla anche fuori regione, grazie anche
all'infaticabile Ambra Collino che, promotrice dell'evento, coordinerà le varie fasi di
questo incontro tra Occidente ed Oriente.
Il Circolo espande i propri confini geografici ma soprattutto culturali e lo fa confrontandosi con il paese che nel bene e
nel male sta cambiando i parametri del
nostro vivere quotidiano e che di fatto è la
nuova cartina al tornasole dell'economia
mondiale.
Conoscere e tentare di capire la sua storia
e la società sarà inevitabile se si vorrà convivere e crescere in armonia.
A breve inizieremo la compagna tesseramento per l'anno 2014 nella speranza che
ci siano sempre più persone appassionate di questa arte visiva e convinti che sia
sempre una buona occasione per discutere di ciò che ci piace.
Auguriamo un buon Natale ed un felice
anno nuovo a voi tutti!!
Il Vicepresidente
Isacco Tosoni

27

Associazioni

Pro Loco di Anduins
Le notevoli difficoltà che abbiamo dovuto
superare in questo anno difficile per tutti,
sono state parzialmente bilanciate dalla
realizzazione di quel progetto, che avevamo a cuore di attuare, dal primo momento
in cui siamo subentrati nella dirigenza della
Pro Loco di Anduins: era il 1999.
Il sogno era di ricalcare le orme dei nostri
padri, che riuscirono, in tempi molto difficili,
ad erigere la chiesetta dedicata alla Madonna della Neve. Noi volevamo realizzare una
struttura che potesse dare un possibile riparo ai tanti turisti che ogni anno vengono a
trovarci.
Dopo tanti anni di sacrifici finalmente
quest’anno il sogno si è realizzato, e nella
“Val Benedetta” una splendida tettoia in
legno è pronta ad accogliere i visitatori.
Accanto a questo gravoso progetto, con
un impegno encomiabile da parte di tutti,
siamo riusciti a mantenere tutti gli impegnativi programmi nella partecipazione a
manifestazioni di grande spessore e richiamo: il 21-22-23 giugno a Cordovado per
100 paesi in festa, il 2-3-4 agosto la festa di
Mont, 7-8 settembre a Toppo per portoni
aperti, il 12-13-14-15 settembre, l’impegno
più gravoso e prestigioso, la partecipazione a Friuli DOC, la più simpatica il 27 e il 28
settembre, dopo diversi rinvii per il cattivo
tempo, finalmente abbiamo collaborato all’edizione del primo meeting di arrampicata
in notturna presso la palestra del Masarach,
ed infine la partecipazione alla fiera dei prodotti caseari di Castegnato in provincia di

i preparativi della festa di mont 2013
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Cordovado la partecipazione a 100 paesi

Brescia. Piazze importanti, manifestazioni
prestigiose, dove oltre che a promuovere il
nostro comune e i nostri prodotti, abbiamo
cercato di realizzare le risorse necessarie
per completare i nostri progetti.
Ma gli impegni per noi non sono finiti, accanto ai programmi previsti per fine anno,
alcuni dei quali già in corso, come la rassegna teatrale, seguirà la festa della Madonna
della salute, in collaborazione con la Parrocchia. Il programma delle attività si concluderà con le manifestazioni e gli arredi
natalizi.
Ma oltre questi impegni, saremo impegnati presso la struttura di Mont, dove

sono necessari ulteriori lavori per una sua
più efficiente funzionalità. Inoltre, il nostro
gruppo ha dato la sua piena disponibilità a
collaborare nel progetto di ristrutturazione
del Centro sociale di Anduins. Un progetto
difficile ed impegnativo, per realizzare il
quale il nostro paese dovrà ritrovare l’unione e la compattezza, già dimostrata in altre
occasioni, ma sarà una preziosa occasione
per rivitalizzare gli antichi valori che hanno
distinto la nostra comunità.
Nell’approssimarsi delle feste auguro a voi
tutti i migliori auguri di un sereno Natale e
un buon anno nuovo.

Pro Loco Alta Val d'Arzino
Nell’Alta Val d’Arzino la collaborazione tra
associazioni, Pro Loco, con i comuni di Vito
d'Asio, Clauzetto e la generosità della popolazione e dei giovani (quelli che ci sono)
sta dando i suoi frutti. Sono presidente della Pro Loco da neanche un anno e ho potuto constatare quanta dedizione e lavoro
viene svolto dalle persone. Ho capito che
tutti, nel volontariato, siamo animati da un
unico desiderio: quello di valorizzare il nostro territorio. Conoscere la sua storia, gli
usi e i costumi per trasmetterli alle generazioni future così, come li abbiamo ricevuti dai nostri padri. Piccolo è bello diceva
qualcuno. Noi non abbiamo grandi numeri
in termini di popolazione ma se guardiamo quello che è stato realizzato, lasciatemi
passare il termine, siamo stati grandi. Ai
nostri incontri e iniziative abbiamo portato in Val d’Arzino tantissime persone per
condividere con noi le feste e le attività
sportive. A S. Francesco, domenica 11 agosto, alla trentunesima “Cjaminada pai trois
di Cjanal”, abbiamo registrato quasi un
migliaio di atleti. Mi sento di ringraziare il
promotore e organizzatore della Cjaminada per l’apporto dato alla manifestazione.
Assieme a lui voglio ricordare chi si è adoperato per la pulizia dei sentieri e, duran-

te la sagra, la squadra della cucina che ha
preparato piatti favolosi e apprezzati da
tutti; la squadra del chiosco; le signore che
hanno pulito e tenuto in ordine la cucina;
i giovani attenti e pronti a sparecchiare le
numerose tavole e tenuto in ordine e pulito il capannone.
È bello condividere con tante persone le
nostre iniziative come il “Primo Maggio”,
”Cedolins in festa”, “La sagra di pais” che ci
hanno impegnato per molte giornate. Dietro questi incontri di festa non c’è soltanto
la voglia di aggregare, ma di stare insieme
per trascorrere qualche ora in serenità, conoscere nuove persone. Un’occasione per
presentare le caratteristiche e le bellezze
naturali del nostro territorio e la sua ospitalità. Riusciamo a fare tanto grazie alla
compattezza della squadra che si è creata
e che ha curato l’organizzazione nei minimi dettagli affinché tutto si svolgesse al
meglio. Tante fatiche ripagate, però, dalla
partecipazione del pubblico che ci incoraggia a proseguire su questa strada.
Mentre scrivo queste noterelle i nostri
boschi ci regalano colori straordinari. Paesaggi unici al mondo. È l’ora delle castagne, possibilmente cucinate sulle nostre
stufe, ancora un’occasione per stare as-

sieme con un taj di chel bon in man. Ma
questo è anche il tempo per pensare al
programma del prossimo anno partendo
dalle feste già collaudate. Possiamo fare di
più? Con questa squadra e la partecipazione della popolazione, mi sento di dire sì.
Possiamo osare. A cominciare nel chiedere ai giovani, agli adulti e ai nostri nonni
di aderire alla Pro Loco, chiedendo la tessera. Abbiamo bisogno di questo piccolo
gesto di incoraggiamento, sentire che la
Comunità vuole ancora di più. E allora sul
piatto, come Pro Loco, possiamo mettere
tante cose: Il 1°Maggio con l’escursione
in casera Giaf, Cedolins in festa, la sagra di
Pais, giornate ecologiche, partecipazione a
100 Paesi in Festa, ecc. Il Castello, riportato
al suo naturale splendore dai nuovi proprietari, il Conte Ceconi, l’Arzino con le sue
cascate, le chiese, la ricca pubblicistica che
parla della nostra terra, concerti, incontri
culturali e conferenze, questi i punti di forza sui quali baseremo le nostre attività.
Ci sono situazioni locali che remano a nostro favore, insieme possiamo fare di più,
offrire così ai giovani che desiderano venire in Val d’Arzino delle opportunità.
Io ci credo.
Bruno Blarasin

La sorgente dell'Arzino
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ASD Arzino
... il frutto del puro e
sano volontariato dove
l’importante non è il
dire, ma il dare e il fare,
donando del proprio
tempo libero al servizio
della Comunità.
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È sempre piacevole scrivere per la rivista
del nostro Comune, perché con questo
mezzo le nostre Associazioni riescono
a mettersi in luce anche ad altre persone che forse non conoscono appieno le
nostre attività. A volte capita pure a me
di non conoscere ancora bene la forza
dell’Arzino e di stupirmi dei numeri che
ruotano attorno alla Società: 56 bambini nel settore giovanile, 21 ragazzi nella
prima squadra, 19 dirigenti e se poi ci
aggiungiamo i genitori e tanti nostri affiatati simpatizzanti raggiungiamo una
cifra di tutto rispetto per la nostra realtà.
E tutto questo è solo il frutto del puro e
sano volontariato dove l’importante non
è il dire, ma il dare e il fare, donando del
proprio tempo libero al servizio della Comunità. I nostri Comuni sono apprezzati e
pubblicizzati all’esterno anche grazie alle
numerose Associazioni presenti sul territorio. L’A.S.D. Arzino è una di queste Associazioni. Con 5 squadre giriamo in lungo e
in largo la Provincia di Pordenone e di Udine. Calchiamo campi spesso lontani, dove
a volte, sembrerà strano pur vivendo nella
stessa Regione, certe società non sanno
neanche da che parte veniamo. Per noi è
motivo di grande soddisfazione ed orgoglio pubblicizzare i nostri luoghi, la nostra
Valle. Lo facciamo con i primi-calci, con i
pulcini, con gli esordienti, con i giovanissimi e con la prima squadra. Lo possiamo
fare soprattutto grazie al sostegno economico degli sponsor, grazie all’Amministrazione Comunale e Provinciale, grazie

al pagamento delle quote dei ragazzi del
settore giovanile e grazie a piccole offerte
dei nostri sostenitori. Ogni anno che passa però è sempre più dura. Le spese sono
tante, troppe ed aumentano costantemente. Sinceramente non sempre sono fiducioso e sereno per il futuro della Società
a livello economico, ma sicuramente anche chi verrà dopo di me sarà in grado di
trovare le giuste soluzioni. Personalmente
non finirò mai di ringraziare le numerose
persone che mi appoggiano e mi aiutano
quotidianamente; non voglio fare nomi,
perché ne dimenticherei qualcuno, ma
sono tutti nel mio cuore. Le difficoltà sono
tante, non lo nascondo, ma le nostre scelte, mie e di tutti i consiglieri, sono sempre
fatte nel pieno rispetto dei nostri ragazzi e
delle loro famiglie.
Un ringraziamento particolare ai genitori
che dimostrano sempre tanta pazienza
nel seguire l’attività dei propri bambini e
ragazzi. Infine non dimentichiamoci che
l’Arzino quest’anno ha appena compiuto
un traguardo prestigioso. Trent’anni di Società non sono pochi: quanti ricordi, quante soddisfazioni, quante delusioni, quante
amicizie, quanti sacrifici in tutti questi anni
per tanti di noi. A dicembre ci sarà la presentazione di un libro a ricordo di questa
splendida avventura trentennale iniziata
per gioco e proseguita con tanta passione
fino ad oggi.
Buon compleanno Arzino e sempre Fuarce Arzin.
Il Presidente
Iacopo Bersan

S.O.M.S.I.
L'attività della nostra Associazione
quest'anno è stata pesantemente condizionata dal recente decreto legge
18/10/2012, titolato "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Questa norma all'articolo 23 obbliga tutte le società di
mutuo soccorso, anche la nostra, a limitare
le attività in ambito esclusivamente sanitario e assistenziale. La pena per un comportamento illecito è la chiusura dell'Associazione e la perdita del patrimonio.
Ci siamo molto adoperati in riunioni al
nostro interno e con le altre SOMSI per
cercare di venire a capo della questione e
ritornare alle attività che avevamo con tanto impegno organizzate a favore del territorio. Purtroppo questa situazione non
ha trovato ancora una soluzione accettabile per noi e per le nostre associazioni
consorelle.

potuta organizzare e svolgere in due giornate a causa di un improvviso acquazzone.
I giochi per bambini che abbiamo installato hanno avuto un grande successo e devo
dire, con un sentimento di riconoscenza
verso tutti quelli che si sono adoperati per
finanziarli e realizzarli, che sono proprio
belli e migliorano il decoro del paese.

Fiesta in Ciurida

Nell'ultima riunione congiunta del 30 ottobre, a cui hanno partecipato gli organi
direttivi di molte delle SOMSI della Regione, si sono fatte molte ipotesi ma nulla di
conclusivo. La novità è che la SOMSI di Pordenone ha deciso di modificare il proprio
statuto portando la loro associazione fuori
dal mutuo soccorso. Auspico che l'Associazione pordenonese faccia da capofila
alle altre e tutte le SOMSI modifichino lo
statuto in modo coordinato. Anche noi ci
muoveremo ed è probabile che il nostro
Consiglio Direttivo proponga una modifica
statutaria nella nostra prossima Assemblea
Generale dei Soci del 2014.
In questa situazione, per organizzare comunque alcune attività, abbiamo agito
attraverso lo strumento del patrocinio. In
sostanza la SOMSI di Vito d'Asio ha sostenuto moralmente le attività che i singoli
hanno realizzato con i soli propri mezzi,
non potendo disporre del contributo economico dell'Associazione per scopi non
più ammessi.
Con questo sistema si è potuta tenere la
manifestazione “Fiésta in Ciurìda”, dove
ognuno di noi ha messo qualcosa, altro è
stato elargito dai partecipanti e la festa si è

novando così le vecchie amicizie e stabilendone delle nuove.
Senza utilizzare le risorse dell'Associazione, con contributi personali e opera volontaria si sono potuti sistemare i terreni al di
sotto del campo giochi e il paesaggio all'ingresso del paese ora si presenta più
gradevole.

Le attività della biblioteca si sono potute
svolgere perché quest'anno non vi sono
state spese da sostenere. Anche il banco
alimentare è proseguito perché riteniamo
che il nostro apporto sia legittimo, trattandosi di un'attività di tipo assistenziale.

Percorso Caccia al tesoro

In modo analogo, sotto il patrocinio della
nostra Associazione, si sono svolti i corsi
sul vino. Il nostro tesoriere Gianluca Ciconi ha messo a disposizione la propria casa
per queste riunioni, che da culturali sono
divenute anche conviviali e sono state
molto apprezzate dai sempre più numerosi partecipanti, così a breve saranno ripetute. Le degustazioni sono anche servite a
far incontrare le persone, che difficilmente
riuscivano a trovare momenti comuni, rin-

Quest'anno abbiamo ottenuto un contributo della Provincia per coprite tutte le
spese telematiche ma non per le iniziative culturali che avevamo programmato.
Probabilmente anche in Provincia hanno
le nostre stesse difficoltà con la legge, che
vi ho citato, e non hanno potuto finanziare
le altre attività che avevamo loro proposto,
come la pubblicazione del secondo volume del libro “Un còmpit par furlàn”.
Sempre con il meccanismo del patrocinio,
per fine anno riusciremo ad organizzare
qualcosa che spero gradirete.
Vi auguro a nome mio e del Consiglio Direttivo un buon Natale e un felice anno
nuovo.
Il presidente
Carlo Pascolo
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CJANTIN
"Un cjant a fîl di lavri
l'è 'l sium di duc' i amôrs,
l'è come la rosade
che dà la vite ai flôrs”

Queste sono le prime parole della villotta friulana che stiamo imparando e
che ben rispecchia l'animo del nostro
gruppo, quando si trova a prove.
L'impegno costante può essere un freno alla volontà di partecipare agli incontri settimanali, ma la soddisfazione
di fare e ascoltare un'armonia unica,
ripaga di qualche sacrificio.
Al giorno d'oggi lo spostarsi di pochi
chilometri non è un problema di trasporto o di tempo di percorrenza ed è
sicuramente compensato da una forma
di benessere che solo chi lo ha vissuto
può provare a descrivere.
In questi ultimi mesi, per poter ampliare il nostro repertorio, composto da
villotte friulane, canti popolari friulani,
canti liturgici friulani, latini e friulani,
abbiamo approfondito ancora le nostre
basi di teoria con la paziente ed energica guida della maestra Marcella.
Con queste poche righe, rinnoviamo
quindi l'invito a qualche animo sensibile e a tutti un sentito e sincero augurio
di BUONE FESTE.
Il Presidente del CORO VAL D'ARZINO
Chieu Attilio

Pro Iuventute Celante
Domenica 11 agosto si è svolta la ormai
tradizionale festa della borgata di Celante.
Numerose persone vi hanno partecipato,
provenienti anche dai paesi vicini. Dopo
la Santa Messa, celebrata da don Italico,
c’è stato un allegro momento conviviale.
La festa ha confermato il suo carattere di
occasione di incontro gioioso tra abitanti del luogo, emigranti e turisti. È seguito
per i bambini il gioco delle pignatte, che
ha regalato a tutti loro gradite sorprese.
La musica ha allietato la serata e la festa è
proseguita fino a tardi.
A tutti un arrivederci al prossimo anno!
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Associazione Nazionale Alpini
Gruppo VAL D’ARZINO
Ancora un anno è trascorso veloce fra tante difficoltà ma con tanta serenità per aver
pianificato importanti iniziative e con tanta speranza per affrontare il nuovo anno
con entusiasmo nel segno dell’altruismo e
della solidarietà.
Quanto programmato ad inizio anno a
volte si è scontrato con le implicazioni
burocratiche che ne hanno rallentato ed
a volte bloccato la realizzazione finale, ma
la caparbietà alpina saprà affrontare anche
queste.
Il nuovo anno per gli Alpini dell’intera
provincia di Pordenone, e non solo, sarà
da ricordare per la 87a Adunata Nazionale
che si terrà a Pordenone il 9-10-11 maggio
2014. È la prima volta in assoluto che tale
evento si tiene nella nostra provincia.
Tutti gli Alpini della sezione di Pordenone sono impegnati nel segno “Gli Alpini
Esempio per l’Italia” e per far bella figura di
fronte all’Italia intera; anche gli Alpini della
Val d’Arzino faranno la loro parte.
Si tratta di un avvenimento straordinario

che interesserà, con manifestazioni e celebrazioni, tutti i Comuni della provincia in
particolare dopo il 17 marzo quando tutti
i Comuni e le loro frazioni ed anche le abitazioni private verranno imbandierate con
il tricolore.
Ma altri avvenimenti sono in programma
nel prossimo anno e che vedranno interessati in prima persona gli Alpini della Val
d’Arzino.
Primo fra tutti sarà il Raduno alpino che si
terrà sul Monte di Vito d'Asio ai primi di luglio; sarà un raduno importante perché ricorda il 35°anniversario di fondazione del
Gruppo Val d’Arzino ed il 25°di gemellaggio con gli “alpini” austriaci di Landskron e
di San Leonardo Valcellina.
L’avvenimento renderà partecipe l’intera comunità comunale per l’importanza
che riveste sia per le manifestazioni che si
svolgeranno che per il flusso di gente che
comporterà.
In prospettiva anche il 2015 sarà un anno
molto importante.

Si celebrerà il centenario della Prima Guerra Mondiale che vedrà la Val d’Arzino coinvolta per l’importante ruolo avuto nelle
battaglie di Pradis del 6-7 novembre 1917
durante la ritirata di Caporetto in cui ha
avuto un ruolo concreto anche il generale Rommel divenuto poi famoso come “La
volpe del Deserto”.
In quest’ottica verranno resi efficaci i percorsi di guerra di allora ed altre manifestazioni a corredo.
In quest’ottica altra importante iniziativa
sarà l’Adunata Sezionale di tutti gli Alpini
della provincia in Val d’Arzino.
Sarà la prima volta che si verifica in vallata un avvenimento di tali proporzioni, un
occasione unica e presumibilmente irripetibile.
Anche in quest’occasione, ne sono certo,
gli Alpini ed i Cittadini dell’intera Val d’Arzino sapranno dare il loro meglio.
Oltre alle varie iniziative che gli Alpini sono
impegnati a generare ci s’impegnerà a
realizzare quanto rimasto in sospeso per
vari motivi nel corso di quest’anno.
Un’iniezione di entusiasmo ed un considerevole supporto morale è dato dal rafforzamento dell’amicizia, stretta proprio
in quest’ultima ora, con i gruppi di Santa
Lucia di Piave della sezione di Conegliano
e di Lograto-Malcodio (Brescia).
Il Capogruppo Cav. Claudio Bernardi di
Santa Lucia è rimasto entusiasta delle bellezze della nostra vallata visitata di recente
e lo ha ribadito riservandomi un'eccezionale e calorosa accoglienza peraltro molto
apprezzata.
Entrambi i Capigruppo, in occasione delle celebrazioni del 55°di fondazione del
Gruppo di Santa Lucia di Piave, si sono
espressi favorevolmente, dimostrati fortemente disponibili al rafforzamento della
concreta amicizia fra i nostri Gruppi Alpini.
Approfitto per rivolgere a tutti i Concittadini, ai Gruppi gemellati ed ai Gruppi Amici ed alle loro famiglie gli auguri di Buone
Feste con l’auspicio che il nuovo anno sia,
in tutti i sensi, migliore di quello trascorso.
Il Capogruppo
Rino geom. Mareschi

Casiacco, sede Ana
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Scuola Primaria

Le emozioni dell’acqua

Quest’anno tutti noi, alunni della Scuola Primaria, siamo coinvolti nel progetto
“AGA C’A VEN AGA C’A VA”.

Siamo quindi partiti alla scoperta dell’acqua cercando di rispondere ad alcune domande:

Gli insegnanti ci hanno spiegato che, anche con l’aiuto di alcuni esperti, impareremo a conoscere l’importanza dell’acqua
per l’origine e il mantenimento della vita
sul pianeta Terra.

CHE COS’È L’ACQUA? DOVE SI TROVA? CHE
COSA SI PUÒ FARE CON L’ACQUA? COM’È
L’ACQUA: con gli occhi, con le orecchie,
con le mani, con il naso, con la bocca?
L'acqua è una risorsa naturale molto importante ed è indispensabile per vivere.

Abbiamo guardato in silenzio diverse immagini dell’acqua cercando di cogliere le
nostre emozioni e di trovare un titolo per
ognuna.

La usiamo per bere, per lavarci, per cucinare, per irrigare i campi.

Ecco qui i titoli che abbiamo assegnato:

INFINITO
PARCO GIOCHI MARINO

Disegno di Agnese

Le acque occupano circa il 71% della superficie terrestre; il 97% dell’idrosfera è acqua
salata e la restante acqua dolce.

OCCHIO IN AGGUATO
ESPLOSIONE

L’acqua CON GLI OCCHI è verde, azzurra,
agitata, piatta, ferma, chiara, brillante, trasparente.

VITA
SCALA D’ACQUA

L’acqua CON LE ORECCHIE è ticchettante,
scrosciante, saltellante, fragorosa, battente.

IN TRAPPOLA
MAGIA

L’acqua CON LE MANI è fresca, calda, fredda, ghiacciata.

RAGNATELA
PANNA MONTATA

L’acqua CON IL NASO è profumata, puzzolente, inodore, aromatica, salmastra.

SCIVOLO
FUOCO

L’acqua CON LA BOCCA è salata, dolce, frizzante, naturale, calda, tiepida, fredda.
Disegno di Agnese
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La troviamo ovunque, scende dal cielo sotto forma di pioggia o neve, scorre nei fiumi,
forma i laghi, i mari, i ghiacciai. Si trova anche in posti che non si riescono a vedere:
sottoterra; nell'aria; in tutti gli esseri viventi.

Acqua nei proverbi
e modi di dire

L’acqua è così importante che l’abbiamo ritrovata anche in molti proverbi
e modi di dire.
Abbiamo raccolto dei proverbi legati alla coltivazione:
•
•
•
•
•
•

ANNO NEVOSO, ANNO FRUTTUOSO.
MAGGIO SE ACQUOSO È DANNOSO.
SOTTO LA NEVE PANE, SOTTO L’ACQUA FAME.
ACQUA PIOVANA FA BENE ALLA CAMPAGNA.
PIOGGIA DI FEBBRAIO RIEMPIE IL GRANAIO.
APRILE PIOVOSO FA IL MAGGIO GRAZIOSO.

Abbiamo poi cercato di spiegare insieme il significato di alcuni MODI DI DIRE:
•
•
•
•
•
•

AVERE L’ACQUA ALLA GOLA (trovarsi in una situazione molto critica).
ACQUA IN BOCCA! ( esortazione a tacere, a mantenere un segreto).
TIRAR L’ACQUA AL PROPRIO MULINO (fare i propri interessi).
LA BARCA FA ACQUA (gli affari vanno male).
ESSERE COME UN PESCE FUOR D’ACQUA
( mostrarsi impacciato, imbarazzato, perso).
FACILE COME BERE UN BICCHIERE D’ACQUA
(diciamo così per indicare un’impresa semplice ed immediata, che non ci crea
problemi per realizzarla).

Disegno di Giulia
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Laboratorio
di poesia
ACQUA ARRABBIATA
Acqua spumeggiante
onde vanitose.
Acqua nervosa
onde equilibriste.
Acqua in tempesta
onde che fan la giravolta.
Acqua che rimbomba
onde che si fan nuvola scura.
Acqua buio e paura.
UN MARE DI PACE
Mare leggero.
Mare color zaffiro.
Mare cristallino.
Mare canterino.
Mare brillante.
Mare trasparente.
Mare sfumato.
Mare tanto amato.
Mare dormiglione.
Mare in un bottone.
Mare senza fine.
Mare alla ricerca di un confine.
FIUME
Fiume
vai lontano,
giochi con i sassi,
rinfreschi la natura,
scendi piano poi veloce.
La tua acqua è
canterina e gioiosa
sfumata e salterina.
Fiume
sei forte ed impetuoso
dolce ed affettuoso.
NEBBIA
Nebbia bianca e leggera
morbida e silenziosa.
Fumo chiaro
che copre i colori.
Nuvola umida
che gioca a nascondino con gli alberi.

ACQUA GHIACCIATA
Acqua che brilli al sole,
acqua col raffreddore.
Acqua di Natale,
innevata e silenziosa.
Aspetti la primavera?
Sei sola?
Sei prigioniera di un incantesimo malvagio.
Specchio d’acqua,
schegge e fulmini.
Il paese di ghiaccio
è una ragnatela infreddolita.

MARE DOLCE
Mare calmo e brillante,
mare lucente e squillante,
mare tranquillo e senza onde,
mare che si addormenta
cullato dal sole.

Disegno di Andrea

Parco giochi di pesci
furbi e burloni.
Schizzi, salti e giravolte
guizzi, scherzi e piroette.
Onde calde
vanno e vengono
senza fine,
senza stanchezza
e senza rabbia.

FIUME PIENO DI ENERGIA
Fiume che scivola con fontanelle d’acqua
fiume che corre impazzito
fiume che urla di gioia
fiume che gioca a nascondino.

Disegno di Dylan

Acqua che canta allegramente
acqua che brilla e si incontra con il mare
acqua bianca ed argentata baciata dal sole
acqua leggera e limpida che rilassa.
Docce gelate
tutù trasparenti e leggeri
scala mobile scivolosa
ciuffi d’acqua zampillanti.

POZZANGHERA IN CORTILE
Mano aperta di un gigante
piena d’acqua luccicante
tremi come un bimbo febbricitante.
La pioggia ti fa tanti buchini
sottili, leggeri e piccolini,
sembrano beccate di uccellini.
Disegno di Giulia
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ACQUA BIRICHINA
Acqua blu
frizzante come vuoi tu.
Acqua che brilla
come una scintilla.
Acqua trasparente
e bollente.
Acqua calda, caldissima
che scorre velocissima.
Temporale grosso
acqua altissima nel fosso.
Acqua con la schiuma
leggera come la piuma.
L’acqua che si beve
nel rotondo bicchiere.
Acqua per coltivare
i campi da arare.
L’acqua nell’acquaio
che grande guaio!
Seguendo la traccia
della poesia “ACQUA”
di Gabriele D’Annunzio
ACQUA
Acqua che dai la vita
Acqua gelata
Acqua bagnata
Acqua preziosa
Acqua paurosa
Acqua squillante
Acqua brillante
Acqua che scappi e non torni mai.
Acqua di monte
Acqua che rompe
Acqua frizzante
Acqua galleggiante
Acqua che fugge
Acqua che viaggia,
Acqua che dà vita.
Acqua cristallina
Acqua canterina
Acqua che schizzi
Acqua che frizzi
Acqua di fontana
Acqua piovana
Acqua ghiacciata
Acqua gelata
Acqua che giochi
e ti diverti.

tu sei schiumosa
e per tutti noi
sei preziosa.
Acqua che squilla
Acqua tranquilla
Acqua trasparente
Acqua corrente
Acqua brillante
Acqua frizzante
Acqua rilassante.
Acqua limpida
Acqua torbida
Acqua che bagni
Acqua che riempi gli stagni.
Acqua sei fredda
Acqua sei calda.
Senza di te non c’è vita
sei preziosa ed ambita.

Disegno di Andrea

HAIKÙ SULL’ACQUA
DOCCIA LEGGERA
INCONTRO RILASSANTE
SCALE DI ACQUA.
ACQUA LEGGERA
COME DOCCIA GHIACCIATA.
ACQUA VELOCE.
ACQUA A CIUFFI.
ACQUA CHE VA DI FRETTA.
ACQUA SPUMEGGIANTE.
MARE BRILLANTE
PARCO GIOCHI MARINO
SCHIZZI E SALTI.

Disegno di Dylan

ACQUA FRIZZANTE
GUIZZI E PIROETTE
MARE LUCENTE.
ACQUA BRILLANTE.
NATALE CRISTALLINO.
NEVE GRAZIOSA.
ACQUA CHE ROMBA
ONDA ENERGETICA
FIUME CHE SCHIZZA.
ACQUA SQUILLANTE
FRESCA COME IL GHIACCIO
MARE D’ INVERNO.

Disegno di Kevin
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Disegno di Giulia

Disegno di Kevin

Disegno di Michele

Disegno di Thomas

Disegno di Kevin

Disegno di Jennifer

Laboratorio creativo
DA "CAPPUCCETTO BLU" DI MUNARI

CAPPUCCETTO BLU

CAPPUCCETTO BLU

Fa un caldo afoso.
Nell’isola Azzurrina vivono Cappuccetto
Blu e la sua famiglia. La mamma Onda fa la
bagnina ed il papà Marea è un pescivendolo. Entrambi amano viaggiare.
La nonna Bluina, che è un’eccellente cuoca, vive in un arcipelago di fronte all’isola
Azzurrina.
Un giorno di fine estate, la nonna si ammala e così Onda prepara una borsa blu con
dentro: tante medicine, una morbida sciarpa color zaffiro, una calda coperta a scacchi bianchi e celesti, tante leccornie dolci e
salate e chiede alla figlia di portare il tutto
alla nonna.
Cappuccetto Blu è felicissima! Sale sulla barca e, mentre si prepara a partire, la
mamma le raccomanda di tenere ben ferma la rotta. La barca parte e Cappuccetto
Blu inizia l’attraversata.
Ad un certo punto si fa distrarre dai pesci
che le girano attorno festosi e saltellanti.
Quando Cappuccetto Blu rialza gli occhi
l’arcipelago dove vive la nonna è sparito.
Mi sono persa! Povera me!
Cappuccetto Blu allora si mette a gridare:
-Aiuto! Aiutoo! Aiutoo!
E, mentre urla, ecco apparire davanti a lei
un blupesce gigantesco, enorme che, al
solo vederlo, le vien la tremarella.
Una nave nelle vicinanze ha sentito le urla
di Cappuccetto Blu ed ora si sta avvicinando a soccorrerla.
Il capitano coraggioso, compresa la situazione, lancia un arpione, ma l’animale si
nasconde sott’acqua.
Dopo un po’ il blupesce ritorna in superficie e questa volta il capitano riesce a colpirlo mortalmente.
Blupesce viene caricato sulla nave e
trasportato nell’arcipelago dove vive la
nonna.
Tutti accolgono con gioia il loro arrivo. Viene organizzata una gran festa ed il piatto
forte della serata è proprio il blupesce.
Che buono! Che saporito! Gnam, gnam.

È primavera. Il fiume Azzurrino è limpido e
calmo, come al solito. La mamma Turchina
è la guida turistica di questo fiume. La nonna Celeste vive vicino alla sorgente in una
casa sull’acqua ed è un’ottima pescivendola e un’abile addestratrice di pesci. Il papà
di Cappuccetto Azzurro è il costruttore di
molte dighe, fra cui una importantissima:
la diga Pervincast che si vede all’orizzonte
quando il cielo è sereno.
Un bel giorno mamma Turchina si sveglia
presto e prepara dei regali di color blu elettrico da far portare alla nonna da Cappuccetto Azzurro. Cappuccetto Azzurro è entusiasta e si prepara per il viaggio. La mamma
Turchina le raccomanda di prestare molta
attenzione alla cascata Blu Galassia.
Mentre Cappuccetto Azzurro sta navigando sul fiume con il suo vaporetto malandato viene distratta da una meravigliosa sirena canterina. Quando si riprende è troppo
tardi: davanti a sé c’è minacciosa la cascata
Blu Galassia che con la bocca spalancata si
prepara a trascinarla dentro di sé.
Cappuccetto Azzurro intravede alla fine
della cascata uno scoglio piuttosto grande,
così pensa: -Non mi resta altro da fare che
abbandonare il vaporetto e tentare con un
volo di atterrare sopra lo scoglio.
Cappuccetto Azzurro con la sua abilità riesce a fare il grande volo e posarsi sana e
salva sullo scoglio mentre il vaporetto cade
inesorabilmente giù nella cascata.
Ritta sulla cima dello scoglio, Cappuccetto
Azzurro intravede la casa della nonna.
Inizia così a gridare: -Nonna! Nonna! Nonnaaaa! Sono qui!!! Aiutoo!
La nonna la vede e la sente. Essendo ella
un’ottima addestratrice di pesci li chiama in
soccorso e li fa andare attraverso una scorciatoia che evita la cascata. Quando i pesci
sentono la nonna cantare: -"Bluglu!Bluglu!”
formando un unico grande pesce, si avvicinano a Cappuccetto Azzurro, la salvano e la
trasportano fino a casa della nonna.
Arrivati a casa la nonna li ringrazia dicendo
loro: -Aczù!!Aczù!!
La sera stessa la nonna prepara un banchetto, da leccarsi i baffi, per tutta la famiglia!
Cappuccetto Azzurro ha imparato la lezione!

Disegno di Leonardo

Disegno di Luca

Disegno di Vanessa
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11 NOVEMBRE: UNA GIORNATA DI VENTO
Oggi è una giornata ventosa. Le foglie
svolazzano nella bufera. Lungo le strade
dei nostri paesi c’è di tutto di più: bidoni e
vasi rovesciati, rami e foglie. Il vento forte
spinge le persone dove vuole lui. Stanotte
abbiamo sentito dei rumoracci spaventosi
che non ci facevano dormire.

Disegno di Leonardo

IO E L’ACQUA
Nell’acqua mi sento tranquillo, sto bene
anzi benissimo, vorrei quasi quasi essere
un pesce.
Mi lascio trasportare in nuove avventure;
mi lascio rinfrescare dall’acqua cristallina.
Non esiste nient’altro.
Mi piace troppo guardare l’acqua che gioca con il sole e poi dal sole si fa coccolare.
A volte mi sento perso in mille goccioline,
sono ancor piccino e sento la mia voce che
rimbomba dicendo: - Mamma!
L’acqua è sfumata: posso conoscerla senza
esser timido.
L’acqua è l’amica di tutti noi, perché ci ricorda chi eravamo.
L’acqua è libera e scorre nei fiumi e poi nei
mari. È liquida, limpida ed indispensabile
alla vita. L’acqua è divertente nella piscina
in cui nuoto e nuoto. È divertente nelle pistole d’acqua che esce con mille spruzzi.
L’acqua mi lava e mi rinfresca in estate. In
inverno, nella vasca da bagno, mi rilassa e
mi riscalda.
Il mare quando è calmo ondeggia lentamente, ma quando si arrabbia distrugge.

Disegno di Tommaso

L’ acqua è rinfrescante e quando mi avvolge mi sento felice.
Il mare d’ estate è caldo, io mi ci tuffo e mi
sento in Paradiso.
Il fiume scorre e, quando faccio il bagno,
mi fa solletico e mi sento gioiosa.
L’acqua è divertente e se voglio giocare
con lei arriva subito da me ed io mi sento
serena.
Disegno di Vanessa
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Scuola d'Infanzia

Un libro per amico

La scuola intende rendere
più forti i legami con il
territorio ed avviare alcuni
percorsi di collaborazione
mettendosi in rete con
le altre agenzie educative
del territorio locale.

In questo anno scolastico la nostra Scuola
dell’Infanzia andrà a valorizzare l’identità
personale e culturale del bambino attraverso esperienze legate al libro, all’ascolto
e drammatizzazioni di fiabe e all’esplorazione dei linguaggi sonori.
L’atteggiamento di apertura al territorio fa
parte di “essere” scuola, fondamentale per
aiutare il bambino a riconoscere la propria
identità culturale.
La scuola intende rendere più forti i suoi
legami con il territorio ed avviare alcuni
percorsi di collaborazione mettendosi in
rete con le altre agenzie educative del territorio locale.
A tal fine in occasione anche della settimana NATI PER LEGGERE, la Scuola dell’Infanzia di Casiacco in collaborazione con il
gruppo bibliotecario SeBiCo ha organizzato una visita presso la biblioteca civica di
Anduins. L’incontro ha riscontrato grande
entusiasmo da parte dei bambini, durante il quale hanno potuto ascoltare diverse
letture, sfogliare liberamente alcuni libri e
riflettere sull’esperienza attraverso un momento di conversazione.
È intervenuto anche il Sindaco, il quale ha
raccontato ai bambini alcune leggende

tipiche della zona, presentando alcuni luoghi caratteristici nelle vicinanze che meritano di essere visitati (il castello, le grotte...)
e rinnovando loro l’importanza della lettura e della partecipazione attiva sia con la
scuola sia con la famiglia nel territorio.
L’intento delle uscite e delle attività che si
intende realizzare è quello di educare alla
lettura, di favorire lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti positivi nei confronti della lettura stessa, costruendo un
rapporto di familiarità tra bambino e libro
inteso come oggetto da toccare, guardare,
ascoltare, rispettare, leggere e far finta di
leggere e promuovere un atteggiamento
capace di assaporare il piacere alla lettura.
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Tempi e luoghi

La geologia
del Monte Pala
A CURA DELLA REDAZIONE

La dott.ssa Eleonora Crupi è una eminente
geologa che da tempo risiede nel nostro
comune nella frazione di Anduins. Al centro dei suoi studi prima e del suo lavoro poi
è il Monte Pala.
Dopo essere stato il tema della sua tesi
di laurea, è ora l’obiettivo di un suo più
approfondito studio professionale. Accogliendo l’invito dell’Amministrazione Comunale ha tenuto presso la sala consiliare
di Anduins una interessante conferenza
dal titolo “La Geologia del Pala”.
Nonostante le tematiche illustrate fossero
prettamente tecniche, la conferenza ha
avuto un'ottima partecipazione di pubblico. Pertanto abbiamo pensato di pubblicare a cura della dott.ssa Crupi una sintesi
delle tematiche illustrate nella interessante serata.

La dott.ssa Crupi durante la conferenza

La Val d'Arzino fa parte delle Prealpi Carniche Orientali. Amministrativamente appartiene al comune di Vito d'Asio in provincia di Pordenone.
Oltre alla strada provinciale che, ad anello, congiunge in senso antiorario Anduins
con Pielungo, Pradis, Clauzetto, Vito d'Asio, per chiudersi nuovamente ad Anduins,
e nel primo tratto prende il nome di Strada
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Regina Margherita, altre strade secondarie
e forestali consentono l'accesso alle varie
parti dell'area in esame. Non esiste un sentiero che porti alla cima del Monte Pala che
pertanto si può raggiungere solo attraverso i boschi.
Esistono ancora sentieri molto panoramici come quello che da Anduins conduce
alla chiesetta della Madonna della Neve
o quello che da Vito d'Asio sale alla croce
di Vito. Esistono ancora molti sentieri che
però sono di fatto non percorribili a causa
del degrado conseguente all'abbandono
delle zone montane.
La catena Sudalpina trae origine dalla collisione fra il fronte più avanzato della microplacca Apula o Adriatica, corrispondente
al “promontorio africano” di Argand, e la
zolla europea. Le deformazioni causate da
questa collisione verificatesi tra il cretacico sup. e l'attuale, si diversificano per età,
orientamento e variabilità del raccorciamento nei diversi settori. Il settore carnicofriulano coincide con il settore più orientale della catena Sudalpina ed ha subito i più
sensibili raccorciamenti neogenici connessi a fenomeni di sottoscorrimento crostale,
da sud verso nord.
Nell'ambito delle Prealpi Carniche, dov'è
situata la Val d'Arzino, l'elemento tettonico
principale è rappresentato dal sovrascorrimento Barcis-Staro Selo.
L'altro elemento tettonico che caratterizza
l'area, è quella struttura originariamente
definita da Feruglio nel 1925 come “ellissoide dell'Arzino o del Monte Prat”. Trattasi di un'anticlinale il cui fianco meridionale rovesciato sovrascorre verso sud le
formazioni terziarie. Questa struttura è stata successivamente riconosciuta come una
piega frontale sovrascorsa che per effetto
dell'erosione dà
luogo a finestre (ad esempio la finestra di
Pert) e semifinestre tettoniche associate ai
relativi lembi di ricoprimento.
Da questa situazione strutturale deriva l'estrema instabilità della zona interessata da
frequentissime frane. Stratigraficamente i
terreni più antichi sono riferibili al Triassico
sup. (Norico - Retico Dolomia Principale),
continuando con tutti i termini giurassici e

cretacici (Calcari Grigi del Friuli - Lias, Calcare del Vajont - Dogger, Calcare di Soccher
- Malm, Calcare ad Ellipsactinie - Titoniano
Barremiano, Calcare del Cellina - Aptiano),
fino ai termini paleogenici (Scaglia Rossa Paleocene, Flysch di Clauzetto - Eocene).
In questa zona l'elemento acqua appare
sempre come tratto emergente e caratterizzante dello scenario naturale, sia in
forma di rii e torrenti che di polle e sorgenti, queste ultime rivelatrici con la loro
frequenza di un'idrografia sotterranea altrettanto ricca ed articolata che quella di
superficie.
Questa ricchezza d'acqua trova motivazione ed alimentazione nell'apporto abbondante delle precipitazioni, caratteristica
costante dell'intera fascia delle Prealpi
Carniche. Due corsi d'acqua principali delimitano l'area del Monte Pala ad ovest e
ad est. Si tratta del torrente Cosa e del torrente Arzino.
In epoche geologiche passate i due torrenti costituivano un unico corso d'acqua,
prima che catture fluviali spesso dovute
a sollevamenti tettonici, determinassero
l'attuale assetto geo-idrografico dell'area.
Il paleo Arzino deviava a monte del Pala
in direzione sud ovest lungo il percorso
dell'attuale torrente La Foce per riversarsi
quindi nel solco che ora è occupato dal
Cosa.
Il nuovo percorso dell'Arzino che ora costeggia ad est il Monte Pala, dimostra la
sua giovinezza con una forte capacità erosiva che ha inciso dal Foce fino ad Anduins
una valle strettissima e profonda. Nel tratto
dalla confluenza con il torrente Comugna
fino a Pert, l'Arzino attraversa ed incide
rocce carbonatiche. A valle di Pert intaglia
nel calcare una vera e propria forra.
La prevalente tendenza al sollevamento
che ancora oggi coinvolge il territorio giustifica la sismicità dell'area, i terremoti del
secolo scorso ma anche quelli altrettanto
disastrosi dei secoli precedenti.
Al quadro sopra delineato si lega inoltre la
franosità del bacino dovuta essenzialmente alla fragilità del litotipo e di conseguenza all'effetto dell'intensa compressione
tettonica.

Parrocchie
della Val dʼArzino

Mont

Celante

A tutte le lettrici e a tutti i lettori giunga il saluto delle nostre parrocchie della Val d’Arzino. Il Natale che celebriamo ci ricorda ancora quanto Dio ci abbia amato e continua ad amarci, inviandoci il
Suo Figlio Gesù, unico nostro salvatore.
È desiderio di tutti che il Signore ascolti la nostra preghiera, le
nostre migliori aspirazioni, ma a volte rischiamo di cadere nella
presunzione che la nostra preghiera possa essere ascoltata dal
Signore senza i nostri meriti. Il Signore ascolta la preghiera che
nasce da un cuore buono o comunque da un cuore capace di
conversione.
In un tempo in cui la globalizzazione del benessere è stata infranta
dalla crisi economica, come ci ricorda Papa Francesco, vogliamo
riflettere su un aspetto molto più profondo. Il tempo di difficoltà in cui viviamo non riveste solo l’economia, ma probabilmente
anche i valori più veri. Per questo è doveroso per tutti continuare
ad impegnarci personalmente a cercare sempre il buono, il bello,
il vero, che ci sia sempre un profondo desiderio di cercare il bene
comune, e come ci ricorda l’apostolo Paolo, è importante gareggiare nello stimarci a vicenda.
Fra le varie proposte delle nostre Comunità parrocchiali, c’è la
lettura comunitaria di alcune Encicliche e altri scritti del Magistero dei Papi. Documenti preziosi della Chiesa che sono la riflessione profonda del Magistero dei Papi sulla fede, in ogni suo
aspetto. Molte sono le Encicliche che toccano i vari settori della
vita umana: la fede, la povertà, il mondo del lavoro, la giustizia,
la pace, la morale.
Ultimamente abbiamo appena concluso la lettura dell’Enciclica
“Caritas in Veritate” di Papa Benedetto XVI, scritta nel 2009. In
questo periodo, in cui molte sono le preoccupazioni e le delusioni, e molti guardano alle varie Istituzioni, mi sembra una buona
occasione concludere, come augurio, con una frase della citata
Enciclica: “Lo sviluppo è impossibile senza uomini retti, senza operatori economici e uomini politici che vivano fortemente nelle loro
coscienze l’appello del bene comune”.
In tale documento, riferendosi ai ben noti problemi della povertà del terzo mondo, il Papa così si esprime: “Mentre i poveri
del mondo bussano ancora alle porte dell’opulenza, il mondo
ricco rischia di non sentire più quei colpi alla sua porta, per una
coscienza ormai incapace di riconoscere l’umano. Una società
del benessere, materialmente sviluppata, ma opprimente per
l’anima, non è di per sé orientata all’autentico sviluppo. Non ci
sono sviluppo e bene comune universale senza il bene spirituale e morale delle persone”.
Colgo l’occasione di rivolgere a tutti ogni bene in questo Natale.
Agli ammalati e a coloro che li assistono con affetto e pazienza, un
ricordo particolare ed affettuoso.
Un saluto vada all’Amministrazione Comunale.

La processione del “Corpus Domini” a San Francesco, domenica 2 giugno 2013.
Le 5 croci rappresentano le 5 Comunità parrocchiali in un giorno così solenne.

Don Italico José Gerometta
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Eventi

Molmenti testa l'Arzino
4 dicembre 2013

Daniele Molmenti
percorre il tratto del
torrente Arzino
dopo la rimozione
dell'enorme masso.

Il campione olimpico Daniele Molmenti,
accompagnato dall’EXO Team di Verona,
ha percorso il tratto del torrente Arzino
cha da San Francesco di Vito d’Asio porta
fino alla località di Pert.
Un tratto unico che davvero pochi hanno
potuto ammirare in quanto percorribile
solo in canoa, e reso interamente navigabile solo dopo la rimozione, avvenuta nel
mese di ottobre, di un enorme masso franato sul corso d’acqua.

Lo stesso Molmenti lo ha definito unico
nel suo genere, selvaggio come pochi altri,
adrenalinico!
Questa giornata di test è servita a Daniele
e al suo team per accumulare informazioni
tecniche e di sicurezza per l’organizzazione di un evento legato ad un progetto che
prenderà vita nella primavera del 2014.
Successivamente ci saranno altri test, nei
quali verrà testato il tratto che da Pert arriva fino a Casiacco.
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Tempi e luoghi

La Cina è vicina?
Vicinissima!
DI AMBRA COLLINO

BACO favorisce
l’interscambio tra l’Italia
e la Cina, costruendo
relazioni forti e longeve
grazie alle competenze
trasversali.
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Prendendo come punto di partenza il precedente articolo introduttivo sulla Cina e
sulle mie esperienze personali vissute negli ultimi anni, vorrei condividere con voi
alcune riflessioni, a mio parere importanti,
su questo Paese che ha ormai acquisito
una rilevanza economica e sociale globale.
Rispetto ad altre regioni italiane in cui,
data la forte presenza di cittadini cinesi ormai ben integrati (o quasi) a livello territoriale, il Friuli Venezia Giulia si trova ancora
in una posizione leggermente diversa.
Se penso alla regione Toscana, dove ho
vissuto negli ultimi 3 anni, mi rendo conto
di come la popolazione cinese abbia ormai
acquisito un'importanza fondamentale e
non possa essere più ignorata: la comunità cinese di Prato, la più grande ed antica
in Europa, si ritrova spesso al centro dei
dibattiti politici per la sua crescente importanza economica ma soprattutto per il
suo essere enigmatica, sfuggente e poco
definibile.
Lo stesso avviene all'interno dell'Università
di Firenze dove, grazie a numerosi progetti
di scambio sino-italiani, molti studenti con
gli occhi a mandorla si ritrovano nelle caotiche aule dell'università.
La consapevolezza di questo fenomeno ma,
in primis, la mancanza di veri e propri punti
di riferimento (non istituzionali) per la comunità cinese mi ha fatto riflettere su come,
nonostante la presenza di forti interessi
economici/accademici/politici nei confronti di questo paese, sia necessario procedere
maggiormente a livello operativo costruendo una rete di persone che fungano da “lenti di ingrandimento” e da “dizionario” per
comprendere questa comunità.
Per questo motivo, ho fondato BACO- 中意
交流协会, un’associazione di promozione
sociale e culturale, nata grazie all’incontro
di sei persone spinte dalla passione per
la Cina in tutti i suoi molteplici aspetti. Il
nostro obiettivo è quello di favorire l’interscambio tra l’Italia e la Cina, costruendo
relazioni forti e longeve grazie alle nostre
competenze trasversali, fungendo da
“ponte” tra Italia e Cina.
Da dove nasce il nostro nome? Sono molti
gli elementi che storicamente legano l’Oc-

cidente all’Oriente e il commercio della
seta è sicuramente uno tra i più importanti. Così il piccolo baco da seta risulta
essere nella nostra visione quell’anello di
congiunzione che da tempi antichi lega l’Italia e la Cina. Ciò che questo nome vuole
esprimere è la capacità di un piccolo gruppo di associati, molti dei quali di nazionalità cinese, di creare con le proprie forze e
con pazienza, come il piccolo baco tesse la
seta, quel filo prezioso e pregiato che lega
due Paesi così lontani. Grazie ad una presenza capillare sul territorio e ad una rete
di contatti consolidata, BACO è in grado di
offrire assistenza su 5 regioni (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte e
Toscana).
Data la molteplicità delle nostre competenze, le nostre attività coprono ambiti
molto diversi tra loro e mirano a raggiungere quattro principali obiettivi, quali:
• Favorire la reciproca conoscenza
della cultura, dell’arte, della storia
e delle lingue dei due Paesi
• Divulgare la cultura cinese in Italia
ed italiana in Cina
• Agevolare lo sviluppo di interscambi
economici, tecnologici e partnership
imprenditoriali tra Italia e Cina
• Facilitare il turismo cinese in Italia
Nonostante l'idea sia partita dalla necessità di concretizzare progetti nelle regioni in
cui la presenza cinese è forte e tangibile,
ciò su cui sto puntando attualmente è la
mia regione che, come dicevo prima, riveste ancora un ruolo marginale in questo
processo. Sia per vicinanza geografica che
per assetto industriale ed economico diverso, il Friuli Venezia Giulia sembra poco
appetibile per il mercato cinese. Ebbene, non è così e molti piccoli fenomeni lo
confermano: analizzando gli investimenti
di alcune importanti realtà industriali friulane, ci rendiamo conto di come la Cina
sia diventata uno dei principali mercati di
sbocco anche nella nostra regione.
Oltre alle questioni puramente economiche, anche dal punto di vista culturale/
accademico la Cina si fa sentire in Friuli: lo

scorso anno, durante la mia permanenza a
Pechino, ho avuto il piacere di incontrare
la responsabile cinese del progetto Marco
Polo dell'Università di Udine, che mi ha
confermato - parlando un perfetto friulano - il trend crescente di studenti cinesi
interessati a svolgere un periodo di studio
nella nostra regione.
Considerando poi il successo dei corsi di
cinese avviati in regione, direi che l'interesse nel conoscersi e capirsi è reciproco.
In primis l'istituto Uccellis di Udine, che da
anni svolge corsi di cinese con docenti madrelingua, seguito dall'Istituto Vincenzo
Manzini di San Daniele del Friuli, dove ho
avviato il primo corso di lingua cinese base
per tutti gli studenti interessati.
Data la dimensione della scuola e la particolarità della materia, abbiamo costruito
un progetto pilota, che ha suscitato a sorpresa moltissimo interesse con l'iscrizione
di 59 studenti ed alcuni professori, intenzionati a sistematizzare il corso, facendolo
diventare annuale.
Porto questo esempio non per essere auto-referenziale, bensì per comprendere la

significatività di questo piccolo progetto
sul nostro territorio.
La Cina c'è, è sempre più forte e andrebbe
conosciuta.
Partendo da questo concetto, stiamo creando un progetto, che vorrei condividere con
tutta la comunità della nostra valle.
Insieme alla biblioteca civica di Vito d'Asio
e al circolo fotografico Las Lusignes, stiamo costruendo un progetto trasversale, il
cui focus sarà incentrato su una mostra fotografica sulle montagne friulane e cinesi.
Sembra quasi senza senso, data la lontananza di queste due regioni del mondo, vero?
Gli obiettivi di questa mostra sono duplici:
da un lato, conoscere le bellezze della nostra valle, ancora poco conosciuta a livello
regionale e nazionale, trovando un legame
semplice, come la montagna e la natura, tra
due regioni del mondo che sembrano agli
antipodi, ma che in realtà si assomigliano.
La Cina non è solo grandi città, inquinamento, ma nasconde angoli di natura incontaminata, simili e convergenti con le bellezze che troviamo in Friuli Venezia Giulia.

La mostra sarà poi accompagnata da alcune serate di letture di testi friulani (forse avremo il contributo di Mauro Corona,
visto che uno dei suoi libri è appena stato
tradotto in lingua cinese) e cinesi (ricordo
lo scrittore Mo Yan, che lo scorso anno ha
vinto il premio Nonino), oltre che un cineforum sulla montagna.
Vorremmo, insieme, pubblicizzare la nostra valle e allo stesso tempo cambiare
prospettiva, portando nuove idee.
Sono qui, insieme agli altri attori coinvolti
nel progetto, a chiedere il vostro sostegno
per questo evento.
Può sembrare piccolo, ma è da piccole
cose che poi si creano quelle grandi.
Vorrei riuscire, grazie alle rete di contatti
costruita in questi anni, a portare la mostra
fuori dalla nostra regione, in città come
Venezia-Firenze-Torino, perché mi piacerebbe rendere tutti consapevoli di quanto
la nostra valle può offrire.
Ambra Collino
con la collaborazione di Isacco Tosoni
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Delibere

Le principali delibere
del Consiglio Comunale
DA GIUGNO 2013 A NOVEMBRE 2013

I testi integrali delle delibere di Giunta
e di Consiglio sono consultabili sul sito
www.comune.vitodasio.pn.it
sezione albo pretorio

2013
N. 13 del 26/06/2013: Approvazione Verbali della seduta precedente del 03 Maggio
2013.
N. 14 del 26/06/2013: Approvazione convenzione istitutiva del Servizio Sociale
dei Comuni e delega al Comune di Maniago ai sensi della legge regionale 31
marzo 2006 n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale".
N. 15 del 26/06/2013: Approvazione Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario
2012.
N. 16 del 26/06/2013: Ratifica variazione
n.1 al Bilancio di Previsione 2013.
N. 17 del 26/06/2013: Compendio Fonti
solforose. Approvazione atto di indirizzo.
N. 18 del 26/06/2013: Ordine del giorno
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per la salvaguardia del servizio di guardia
medica.
N. 19 del 25/09/2013: Approvazone Verbali della seduta precedente del 26 Giugno
2013.
N. 20 del 25/09/2013: Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2013.
N. 21 del 25/09/2013: Decreto Legislativo
n. 267/2000. Ricognizione sullo stato di Attuazione dei Programmi e verifica del permanere degli Equilibri Generali di Bilancio
2013.
N. 22 del 25/09/2013: Approvazione Regolamento per i rapporti con le Associazioni.
N. 23 del 25/09/2013: Approvazione Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria. Ritiro.
N. 24 del 25/09/2013: Adozione Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Le principali delibere
della Giunta Comunale
DA MAGGIO A NOVEMBRE 2013

2013
N. 27 del 17/05/2013: Approvazione della
Relazione Illustrativa al Rendiconto della
Gestione anno 2012.
N. 28 del 17/05/2013: L.R. 16 gennaio
2002, n. 2, art. 106, 107 e 109 - Realizzazione di un'Area di Sosta Temporanea per Caravan e Autocaravan nella frazione di SAN
FRANCESCO - CIG Z2F09B85D1. Approvazione Progetto Preliminare.
N. 29 del 22/05/2013: Locali di proprietà
comunale adibiti a Farmacia in Via Macilas,
1 - ANDUINS. Locazione.
N. 30 del 22/05/2013: Organizzazione Corso di Nuoto per ragazzi dai 4 ai 14 anni residenti o frequentanti le Scuole dell'Infanzia,
Primarie e Secondarie di primo grado per
l'Estate 2013. Atto di Indirizzo.
N. 31 del 29/05/2013: Bicentenario Fondazione Arma dei Carabinieri. Contributo
straordinario. Indirizzi.
N. 32 del 29/05/2013: Nomina Funzionario
responsabile Tributo sui rifiuti e sui Servizi
(Tares).
N. 33 del 29/05/2013: Approvazione Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2013.
N. 34 del 29/05/2013: "Manutenzione della
Sede Municipale sita in frazione di ANDUINS" - L.R 25 luglio 2012, n. 14, art. 4, co. da
42 a 44. CIG 51437959EB - CUP
C 36F13000020002. Approvazione Progetto Preliminare.
N. 35 del 29/05/2013: Approvazione Progetto preliminare denominato "Lavori di
sistemazione ed adeguamento dell'edificio
adibito a centro sociale (l.R. N. 2/2000) Cig
51440593c6 - CUP C 36j13000140002 - e
Sede di allocamento e deposito dotazioni
della squadra volontari della Protezione Civile (l.R. N. 64/1986) Cig 51440593c6 - CUP
C 36j13000130002 - sito in frazione di Casiacco".

N. 36 del 05/06/2013: Concessione contributo economico all'Istituto Comprensivo
di TRAVESIO per sostegno attività didattiche Scuole Comunali. Atto di Indirizzo.
N. 37 del 05/06/2013: Piano Risorse ed
Obiettivi per l'Esercizio 2013 - Assegnazione Risorse Finanziarie.
N. 38 del 19/06/2013: Progetto di valorizzazione economico sociale B.I.M. Tagliamento. Attivazione procedura prestazioni
occasionali di tipo accessorio.
N. 39 del 26/06/2013: Adesione all'iniziativa didattica "GREST della Val d'Arzino 2013"
organizzata dalla Parrocchia dei Santi Margherita e Osvaldo Re di ANDUINS - CASIACCO. Atto di Indirizzo.
N. 40 del 03/07/2013: B.I.M. - con sede in
TOLMEZZO (UD). Riparto Fondi Consorziali
Anno 2013. Proposta di Utilizzo Quota Assegnata.
N. 41 del 10/07/2013: Locazione Unità Immobiliari - di proprietà comunale - Piazza
Centrale, 8-9 - ANDUINS.
N. 42 del 10/07/2013: Intesa con il Comune
di Clauzetto per l'utilizzo di trattrice attrezzata. Approvazione.
N. 43 del 10/07/2013: Convenzione con il
Comune di Clauzetto per l'utilizzo di personale. Approvazione.
N. 44 del 24/07/2013: Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale (art. 6
d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223).
N. 45 del 24/07/2013: Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza.
N. 46 del 07/08/2013: Accordo ANCI - CONAI. Atto di indirizzo.
N. 47 del 21/08/2013: Quantificazione somme impignorabili. Secondo semestre 2013.
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N. 48 del 28/08/2013: Servizio integrato
raccolta differenziata rifiuti urbani. Proroga
delega alla Comunità Montana del Friuli
Occidentale.

N. 58 del 23/10/2013: Documento Programmatico Regionale per il Piano di Dimensionamento della Rete Scolastica Provinciale. Osservazioni.

N. 49 del 28/08/2013: Compendio Fonti
solforose. Approvazione indirizzi.

N. 59 del 23/10/2013: 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".

N. 50 del 04/09/2013: Progetto "Turismo
meraviglia del Friuli". Approvazione.
N. 51 del 18/09/2013: Piano triennale di
azioni positive 2013-2015. Approvazione.
N. 52 del 25/09/2013: Iniziativa "Franciacorta in bianco". Autorizzazione al Sindaco
presentazione domanda contributo alla
provincia di Pordenone.
N. 53 del 09/10/2013: Art. 29, co. 7, della
L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni. Aggiornamento Oneri di cui al D.P.G.R. 29 aprile 1997, n.
013/Pres., artt. 92 e 93, della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.
N. 54 del 09/10/2013: Concessione utilizzo
gratuito di locali comunali all'Associazione
Pro Loco "Valle d'Arzino".
N. 55 del 09/10/2013: Iniziativa "Franciacorta in Bianco" - Affidamento organizzazione all'Associazione Pro Loco "Valle d'Arzino" di Anduins.
N. 56 del 22/10/2013: Lavori di Ristrutturazione ed Ampliamento per la Rifunzionalizzazione della Scuola Primaria "Leonardo DA
VINCI" in Frazione ANDUINS. Approvazione
Progetto Preliminare ai fini della richiesta di
contributo.
N. 57 del 22/10/2013: Programma "6000
Campanili". Approvazione Richiesta di Contributo Finanziario per l'intervento "Lavori
di Ristrutturazione ed Ampliamento per la
Rifunzionalizzazione della Scuola Primaria
Leonardo DA VINCI in Frazione ANDUINS".
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N. 60 del 23/10/2013: Concessione utilizzo
agevolato di locali comunali all'Associazione Sportiva Dilettantistica "ARZINO".
N. 61 del 30/10/2013: Destinazione del 5
per mille dell'Irpef relativo all'anno finanziario 2011 (anno d'imposta 2010).
N. 62 del 30/10/2013: Minore M.E.P. - Ammissione gratuita al servizio di trasporto
scolastico.
N. 63 del 30/10/2013: Approvazione Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2013.
N. 64 del 30/10/2013: Concessione contributo all'Istituto Comprensivo di Travesio
a sostegno delle attività didattiche delle
scuole comunali - Atto di indirizzo.

È accaduto nel Comune
A CURA DELLA REDAZIONE

06 Giugno 2013
Vito d'Asio - Sua Eccellenza Mons. Giuseppe
Pellegrini è giunto in visita Pastorale.
18 Giugno 2013
Sono iniziate le riprese di Telepordenone,
per realizzare un documentario sui Comuni
di Clauzetto e Vito d'Asio, che verrà proiettato nel mese di Luglio.
20 Giugno 2013
Anduins - Gli artificieri dell’esercito sono venuti a prelevare un ordigno bellico nei boschi sovrastanti la Fonte solforosa.
29 Giugno 2013
Anduins - Il nostro concittadino Paolo Rossi
si è esibito in concerto presso l’albergo alla
Posta. Un buon pubblico ha apprezzato l’esibizione.
30 Giugno 2013
Anduins - Sua Eccellenza Mons. Giuseppe
Pellegrini è giunto in visita per l’inaugurazione della ristrutturata cella campanaria
di Anduins.
06 Luglio 2013
Mincin Gian Luigi e Pol Nevia, di Meduno, si
sono sposati con rito civile nel nostro Municipio; i ragazzi della Pro Loco di Anduins hanno organizzato la cena di nozze.
08 Luglio 2013
Gian Carlo Lanfrit è venuto a conoscenza
in modo del tutto casuale che le spoglie di
suo padre Lino, deceduto nel 1942 in Russia,
erano state traslate presso il Tempio ossario
di Cargnacco. Un errore nella trascrizione
del Comune di nascita di Lino alla base della
mancata comunicazione alla famiglia.

Matrimonio di Mincin Gianluigi e Pol Nevia.

20 Luglio 2013
Anduins - Sua Eccellenza Mons. Giuseppe
Pellegrini è giunto in visita per le celebrazioni di Santa Margherita patrona di Anduins
e la presentazione della nuova orchestra di
archi della scuola di musica S. Margherita di
Anduins.
11 Agosto 2013
San Francesco - Un grande e devastante incendio ha, per alcune ore, minacciato San
Francesco, poi i venti lo hanno dirottato verso
Tramonti. È stato spento dopo alcuni giorni
di grande impegno da parte delle squadre
antincendio.
15 Agosto 2013
Pielungo - Sua Eccellenza Mons. Giuseppe
Pellegrini è giunto in visita per le celebrazione
della festa della Madonna Assunta.
16 Agosto 2013
San Francesco - Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Pellegrini è giunto in visita Pastorale.

coltà, alla rimozione di un enorme masso, in
località Cengla, che ostruiva il normale flusso
delle acque dell’Arzino e che rischiava di produrre una pericolosa diga con i detriti portati
giù dalle piene.

03 Settembre 2013
Luciano De Stefano, di Anduins, ha sposato,
in Municipio con rito civile, la sig.na Mrychko
Oksana. Subito dopo la cerimonia gli sposi
sono rientrati in Svizzera.

11 Novembre 2013
Su tutto il Comune un fortissimo vento di
tramontana ha soffiato l’intera notte del 10
e quasi tutta la giornata dell’11, molti disagi
e danni, soprattutto nella parte bassa del Comune. A Pielungo e San Francesco per molti
giorni sono rimasti senza telefono fisso, e
anche con problemi al segnale dei cellulari.

22 Settembre 2013
Anduins - Sua Eccellenza Mons. Giuseppe
Pellegrini è giunto in visita per le celebrazioni delle Cresime.

23 Novembre 2013
Su tutto il Comune si è abbassata molto la
temperatura e nella parte alta del Comune si
è vista la prima neve.

Ottobre
Pielungo - L’assessorato Regionale ai Lavori
Pubblici, su segnalazione dell’Amministrazione Comunale, ha provveduto, con un intervento che ha presentato numerose diffi-

Matrimonio di Luciano De Stefano e Mrychko Oksana.
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GRAZIE E AUGURI
Con la fine dell’anno cesseranno due importanti attività commerciali. Il negozio di
parrucchiera di Patrizia del Pozzo di Anduins e la Rivendita di Giornali di Loredana
Giovanni pure di Anduins.
In una comunità piccola come la nostra
le attività commerciali hanno una grande
funzione sociale, e chi le gestisce diventa
un fondamentale punto di riferimento, al
di là del genere di merce che vende o di
servizio che dispensa.
Entrambe le nostre due concittadine giunsero nel nostro comune a seguito del matrimonio di Patrizia con Silvano Peressutti e
Loredana con Francesco Bullian.
Entrambe si sono inserite nella comunità
in punta di piedi e con semplicità, ma con
altrettanta professionalità hanno saputo
conquistarsi la simpatia e l’amicizia della
gente del comune. Hanno attraversato e
condiviso tempi difficili, facendo sempre il
loro lavoro con passione e allo stesso tempo hanno saputo, in silenzio senza mettersi in mostra, dedicarsi a numerose attività
sociali.
Per questa lunga militanza, rivolgiamo a
loro il nostro sentito grazie e nel contempo
gli facciamo i migliori auguri per le attività
che andranno ora ad intraprendere.
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IMPORTANTE
Le violente raffiche di tramontana che
hanno soffiato con estrema violenza nel
nostro comune tra il 10 e l’11 novembre,
hanno portato all’attenzione, ancora una
volta, un problema di estrema importanza:
la pericolosità degli alberi che fiancheggiano le strade, soprattutto lungo i tornanti. Solo per una fortunata casualità non si
hanno avuti danni alle cose o alle persone,
ma non si può contare solo sulla fortuna.
Pertanto invitiamo i proprietari dei terreni,
che hanno alberi di grosso fusto lungo le
strade, di prendere le opportune misure
per abbattere quelli che presentano pendenze pericolose. Sia la Polizia Municipale
che la Protezione Civile, saranno a disposizione per quei casi in cui le operazioni
potrebbero risultare pericolose alla viabilità stradale. La raccomandazione per tutti
è quella di essere ragionevoli: prevenire,
oltre che a risparmiare notevoli problemi,
contribuirebbe a rendere più sicuro e gradevole il nostro comune.
LA STAZIONE FORGARIA BAGNI ANDUINS
L’11 novembre 1914 veniva inaugurata
la Stazione Ferroviaria Forgaria Bagni Anduins. Un evento eccezionale, era la porta
che apriva l’intera Val d’Arzino al mondo;

per molti anni quel luogo rappresentò il
fulcro vitale dell’intera nostra Valle. Ed è
per ricordare quei meravigliosi tempi, che
le Amministrazioni comunali di Forgaria
e Vito d'Asio stanno cercando di reperire
il materiale per allestire una mostra fotodocumentale. Si invita, pertanto, chiunque
abbia delle foto o del materiale riguardante la stazione o la ferrovia di portarlo presso la biblioteca del Comune di residenza,
dove verrà scannerizzato e subito restituito, contribuendo a creare un archivio su di
un pezzo importante della nostra storia.
COMPLIMENTI E AUGURI
AI COSCRITTI DEL 1953
Sessant’anni è un traguardo prestigioso.
Generalmente si giunge ad un obiettivo
sognato a lungo (Legge Fornero permettendo). Infatti si esce dal ciclo produttivo,
pertanto si inizia un nuovo importante capitolo della propria vita, il più lungo possibile, Dio permettendo. Ed è con questo
spirito che la classe 1953 del nostro comune, ha festeggiato i suoi primi 60 anni. Una
festa che ha avuto un coscritto d’eccezione: il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini,
che ha condiviso con gli irrequieti coscritti
una piacevole e allegra serata, iniziata con
la Messa nella parrocchiale di S. Francesco.

SCALARE SOTTO LA LUNA AD ANDUINS
Mai così calzante fu il famoso adagio “La
fortuna aiuta gli audaci": i ragazzi della Pro
Loco di Anduins collaborando con alcuni
appassionati Climbers, che frequentano
abitualmente la palestra di roccia al Masarach di Anduins, dopo ben due rinvii, dovuti alle avverse condizioni meteorologiche,
sfidando un meteo che prometteva un
tempo da tragedia, sabato 28 e domenica
29 settembre hanno organizzato la prima
edizione del Meeting di Arrampicata, con
la possibilità di arrampicare in notturna.
Un’opportunità unica che, nonostante le
previsioni meteo così disastrose, ha attirato quasi cento iscritti, che si sono cimentati
in numerose ascensioni, mettendo in mostra la perizia e l’abilità di molti di loro.
Tutti particolarmente motivati, dalla possibilità di cimentarsi nel loro sport preferito
in notturna sotto i riflettori, seguiti da un
caloroso pubblico. Infatti, sono state molte le famiglie che hanno seguito gli atleti
in questa divertente esperienza. Oltre ad
ascensioni libere una cuccagna climber
di velocità ha rallegrato la serata. A tarda
notte la pioggia ha messo fine alla riuscita
manifestazione che, a detta degli organizzatori, verrà sicuramente ripetuta, visto il
notevole gradimento della formula.

"RICAMANT INSIEME"
(ricamiamo assieme)
Un gruppo di donne di Clauzetto ha avuto
l’idea di unire le proprie capacità manuali
per insegnare, e far conoscere, la grande
passione del ricamo, creando il “Gruppo
Ricamo Clauzetto - Ricamant Insieme”.
“Ci incontriamo per imparare, per conoscere, per scambiare le nostre idee ma
soprattutto per valorizzare quella grande
ricchezza del ricamo che è tramandata,
da sempre, soprattutto nei piccoli paesi,
da mamme e nonne. Infatti, non c’era ragazza ‘ai tempi’ che non aveva la ‘dotÈ,
ossia il corredo (lenzuola, federe, tovaglie,
asciugamani), interamente confezionato e
ricamato dalle mani sapienti delle donne,
che con ago e filo ricavavano delle vere e
proprie meraviglie. È questo ricordo che ha
fatto da motore all’idea di questi incontri,
proprio per non dimenticare, ma per continuare a rivivere ed entusiasmarsi di fronte
a una cosa fatta con le proprie mani.
Ci troviamo il venerdì pomeriggio nell’ex
scuola di disegno a Clauzetto alle 14.00, in
futuro è prevista una serie d’ incontri serali,
si accettano iscrizioni”. Ricamat, e no stit a
pierdi las tradizions e l’insegnament dai
vecjus. Per informazioni chiamare Diana al
0427-80321.

ADDIO A TOSONI ROMILDA
"la nonnina del comune"
Dopo pochi mesi dalla morte di Gerometta Rosa l’ultracentenaria di Vito d'Asio deceduta in Francia, con profonda tristezza
abbiamo appreso che il girono 15 ottobre
2013 nella borgata Cedolin in frazione di
Pielungo si è spenta serenamente Tosoni
Romilde.
Dall’alto dei suoi 104 anni era la nonnina
del nostro comune, ed era ancor più amata
da quando contro tutto e contro tutti aveva voluto ritornare nella sua Pielungo a trascorrere la sua vecchiaia. La sua gentilezza
e disponibilità ci mancheranno, così come
ci resterà l’esempio del grande amore che
si può continuare ad avere per tutta la vita
per la propria terra. Ai familiari le più sentite condoglianze.
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
NOTTURNA
L’Amministrazione Comunale è ancora
fortemente impegnata nel cercare di riattivare il servizio notturno di Guardia Medica, ad Anduins; attualmente il servizio dovrebbe essere garantito con provenienza
da Spilimbergo.
Essendo stati segnalati alcuni casi di gravi
disservizi, s’invita quanti avessero delle difficoltà nel richiedere tale servizio di segnalarlo o agli amministratori o ai dipendenti
comunali affinché si possa segnalare nelle
sedi opportune tali disservizi.
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Congratulazioni!

Le più vive congratulazioni
dell’Amministrazione
Comunale, che si associa
alla soddisfazione delle
rispettive famiglie, a:

ROBERTA MILAZZO
neo avvocato
Lo scorso 17 ottobre 2013 ha brillantemente superato l’esame orale di Stato per
l’abilitazione alla professione di avvocato,
sostenuto presso la corte di Appello di
Trieste sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto internazionale privato,
diritto ecclesiastico e deontologia professionale forense. Laureata in giurisprudenza, ha svolto un periodo di tirocinio presso
uno studio legale e a dicembre 2012 ha superato le tre prove scritte previste per poter sostenere l’esame orale. È ora in attesa
di iscrizione all’albo presso l’Ordine degli
avvocati di Pordenone.

ALAN E NICOLAS BULIAN neo ingegneri meccanici

Alla neo avvocatessa e ai neo ingegneri
i migliori auguri dell’Amministrazione
Comunale e di tutta la comunità
di Vito d'Asio per una proficua
e gratificante carriera e un futuro
ricco di soddisfazioni.
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All’Università degli studi di Udine, il 17 luglio 2013, hanno conseguito la laurea magistrale
in ingegneria meccanica con la votazione di 110 su 110.
Alan ha elaborato, con il prof. ing. Marco Sortino, la tesi sullo sviluppo delle metodologie
per la progettazione di macchine utensili applicate alla realizzazione di un centro di lavoro a controllo numerico adibito alla messa a punto di particolari meccanici di precisione
per la ricerca universitaria. Attualmente lavora a Trieste con contratto a termine, nell’ambito dell’ingegneria dei processi, presso una ditta che opera a livello mondiale nel settore
dello sviluppo delle tecnologie per le reti pubbliche e fisse, dalle reti ottiche sottomarine
a quelle terrestri e radio.
Nicolas ha invece sviluppato la tesi sulla progettazione strutturale di una pala eolica in
materiale composito, con la collaborazione del prof. ing. Francesco De Bona. Attualmente
presta la propria attività, con contratto a termine, presso una ditta di Monfalcone e si
occupa di progettazione meccanica in ambito aerospaziale e industriale nonché di analisi
strutturali di particolari di aerei e satelliti.

Area tecnica

Informazioni in merito
alle Opere pubbliche comunali
A CURA DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

In breve si elencano gli
interventi che si andranno
a realizzare sul nostro
territorio prossimamente.

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE
Nell’ambito dell’attuazione dell’art. 10, co. da
1 a 5, della Legge Regionale 25 luglio 2012,
n. 14 (Assestamento del Bilancio 2012 e del
Bilancio Pluriennale per gli anni 2012-2014
ai sensi dell’art. 34, della Legge Regionale 08
agosto 2007, n. 21)
contributo di Euro 150.000,00 - da parte della
Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - sede di Udine.
Sia la relativa Gara d’Appalto che l’inizio dei
lavori avranno luogo entro la primavera 2014.
REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI SOSTA TEMPORANEA PER CARAVAN E AUTOCARAVAN
NELLA FRAZIONE DI SAN FRANCESCO
L.R. 16 gennaio 2002, n. 2, artt. 109
contributo di Euro 17.500, 00 - su un investimento complessivo di Euro 25.000,00 - da
parte della Direzione Centrale Attività Produttive - sede di Trieste.
I lavori verranno realizzati entro l’estate 2014.
STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI - ASFALTATURE
L.R. 09 marzo 1988, n. 10, art. 48 - Piano Settoriale di Intervento 2012 in materia di VIABILITÀ.
Contributo in Conto Capitale di Euro
30.000,00 - da parte della PROVINCIA di PORDENONE. I lavori verranno realizzati in concomitanza con le opere di MIGLIORAMENTO
della VIABILITÀ COMUNALE.
MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE
SITA IN FRAZIONE DI ANDUINS
L.R.25 luglio 2012, n. 14, art. 4, co. da 42 a 44
contributo straordinario di Euro 100.000,00
- da parte della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e
Lavori Pubblici - Struttura dell’Edilizia - sede
di GORIZIA.
Sia la relativa Gara d’Appalto che l’inizio dei
lavori avranno luogo entro la primavera 2014.
SISTEMAZIONE GENERALE E MIGLIORAMENTO DELL’AREA ESTERNA - SOSTITUZIONE
VETRATE - PRESSO IL CAPANNONE INDUSTRIALE - SITO IN FRAZIONE DI SAN FRANCESCO
Contributo di Euro 16.142,80 - concesso dalla

COMUNITÀ MONTANA del FRIULI OCCIDENTALE con sede in BARCIS (PN).
I lavori verranno realizzati entro la primavera
2014.
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIALE (L.R. N. 2/2000)
Contributo di Euro 12.000,00 - per 20 annualità costanti - pari all’8,00% - dell’importo
finanziato di Euro 150.000,00 - a decorrere
dall’Esercizio Finanziario 2012.
Struttura Stabile per le Procedure dell’Edilizia
Contributiva interessanti prevalentemente
Enti Pubblici - sede di UDINE - della Direzione
Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici - Servizio
Edilizia.
SEDE DI ALLOCAMENTO E DEPOSITO DOTAZIONI DELLA SQUADRA VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE (L.R. N. 64/1986)
Finanziamento straordinario - per l’anno
2012 - di Euro 90.000,00 - da parte della Protezione Civile della Regione F.V.G. - sede di
PALMANOVA.
Le ultime due opere costituiscono un unico
progetto. È in corso la redazione del Progetto
Definitivo-Esecutivo.
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE ARZINO IN LOCALITÀ VALLATA NEI
COMUNI DI FORGARIA NEL FRIULI E VITO
D'ASIO
Contributo di Euro 10.000,00 - da parte della
COMUNITÀ MONTANA del FRIULI OCCIDENTALE con sede in BARCIS (PN).
Pratica gestita interamente - incluso le
Progettazioni - dalla COMUNITÀ MONTANA
del GEMONESE - CANAL del FERRO e VAL
CANALE con sede in GEMONA DEL FRIULI
(UD).
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA
SCUOLA “DELL’INFANZIA” - IN FRAZIONE DI
CASIACCO
Detto intervento è interamente gestito dalla
COMUNITÀ MONTANA del FRIULI OCCIDENTALE con sede in BARCIS (PN).
I lavori sono stati affidati alla Ditta ALFRAVETRI - con sede in CASAPESENNA (CE).
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RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PER
LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
PRIMRARIA LEONARDO DA VINCI IN FRAZIONE ANDUINS DI VITO D'ASIO
Nell’ambito dell’attuazione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - coordinato con la
Legge di Conversione 09 agosto 2013, n. 98
- recante “Disposizioni Urgenti per il Rilancio
dell’Economia”.
Primo Programma “6000 Campanili".
Il Comune ha inoltrato istanza di contributo
al fine di uniformare in un unico plesso scolastico la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PIELUNGO
- COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI
Contributo di Euro 30.000,00 - da parte della
Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme
- Servizio Finanza Locale - sede di UDINE.
Al fine di poter attuare l’intervento è necessario l’ottenimento di un ulteriore finanziamento.
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 100 KW
È in corso l’ottenimento di un contributo da
parte del B.I.M. - CONSORZIO dei COMUNI del
BACINO IMBRIFERO MONTANO del TAGLIAMENTO in PROVINCIA di UDINE e PORDENONE - con sede in TOLMEZZO (UD).
REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE
MONT DI VIT
È in corso l’ottenimento di un contributo da
parte della COMUNITÀ MONTANA del FRIULI
OCCIDENTALE - sede di BARCIS.
RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTI SOLFOROSE - IN FRAZIONE DI ANDUINS
Contributo di Euro 18.000,00.- da parte della
COMUNITÀ MONTANA del FRIULI OCCIDENTALE con sede in BARCIS (PN).
È in corso l’effettuazione delle analisi delle
acque - indicate nella Circolare n. 17 del 13
settembre 1991 (Decreto del Capo di Governo 07 novembre 1939, n. 1858) - prescritte
al punto 3), del Decreto n. 2230 SGEO / 1 Amt / 44 - emesso dal Direttore del Servizio
Geologico - Ufficio per le Attività Minerarie
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e le Risorse Geotermiche - della DIREZIONE
CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA e POLITICHE
per la MONTAGNA - sede di TRIESTE - in data
25 novembre 2011 - e necessarie in quanto
l’entrata in funzione dello stabilimento termale è subordinata all’ottenimento del necessario nulla osta del Ministero della Salute
che riconosca le proprietà terapeutiche delle
acque minerali naturali, da utilizzarsi per cure
termali, di cui al R. D. n. 1924/1919 e alla L. n.
833/1978, a pena di decadenza della relativa
Concessione
FORNITURA DELL’AUTOMEZZO AD INTEGRAZIONE DELL’ATTUALE DOTAZIONE DELLA SQUADRA COMUNALE DI VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE E SQUADRA COMUNALE DI VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO
tipo NISSAN NAVARA WORK DC 25 DCI 144
CV - debitamente equipaggiato con appropriati accessori e dispositivi supplementari
esterni - targato ER 018 JA.
Contributo di Euro 34.000,00 - da parte della
PROTEZIONE CIVILE della REGIONE F.V.G. con sede in PALMANOVA (UD); detto Automezzo è stato fornito ad agosto 2013.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESA
PUBBLICA COMUNALE - IN FRAZIONE DI
SAN FRANCESCO
Finanziamento di Euro 10.000,00 - da parte
della COMUNITÀ MONTANA del FRIULI OCCIDENTALE con sede in BARCIS (PN).
L’intervento è stato realizzato alla fine di novembre 2013.
ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER FINALITÀ SOCIALI
Contributo straordinario di Euro 20.000,00
da parte della PROVINCIA di PORDENONE, di
Euro 10.000,00 dalla FONDAZIONE CRUP ed
Euro 2.000,00 quale sponsorizzazione della
FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO - con sede in SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN).
È stata espletata la Gara - l’Automezzo verrà
fornito a gennaio 2014.
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Il Regolamento approvato dal C.C. stabilisce che il pagamento degli importi dovuti può essere
effettuato in un numero di rate non inferiore a 2 e non superiore a 4, stabilito annualmente con la
delibera di approvazione delle tariffe. In mancanza di deliberazione in merito la TARES è riscoss
in due rate con scadenza 31 Luglio e 30 Novembre dell’ anno di riferimento.
Con deliberazione del n. 7 in data 3 maggio il C.C. ha stabilito che le rate relative al pagamento d
tributo TARES per l’anno 2013 siano fissate in numero di due, con scadenza rispettivamente al 31
Dicembre 2013 comprensiva anche della maggiorazione a favore dell’erario di 0,30 €/mq di cui a
art. 14, c. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e al 28 Febbraio 2014.
Nello spazio riservato si riportano le Tariffe per il 2013 approvate con la medesima delib. 7/2013

Ufficio ragioneria

Bollettazione TARES
anno 2013

Per gli adempimenti concernenti la Bollettazione TARES per l’ anno 2013 è stata
inviata ai contribuenti la comunicazione
seguente:
Spettabile Contribuente,
secondo quanto stabilito dal DECRETO
LEGGE n. 201, istituito dal Governo Monti
e meglio conosciuto come Decreto Salva
Italia e, più precisamente dall’art.14 che
ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio
2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) in sostituzione della Tassa
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), il Comune
di Vito d’Asio ha approvato con delibera
di Consiglio n. 06 del 03/05/2013 il regolamento per la disciplina del tributo sui
rifiuti e sui servizi, mentre le tariffe 2013
ed il relativo Piano Finanziario sono state
fissate con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 03/05/2013. Tutto ciò premesso, inviamo con la presente il calcolo
del dovuto (riportato sul retro della presente comunicazione) ed il relativi F24
precompilati, necessari per effettuare il
pagamento.
Scadenze rate: 1a rata 31 dicembre 2013,
2a rata 28 febbraio 2014.
Distinti saluti.

TARIFFA	
  UTENZE	
  DOMESTICHE	
  
NUCLEO	
  FAMILIARE	
  

QUOTA	
  FISSA	
  
€/mq	
  

QUOTA	
  VARIABILE	
  

1	
  componente	
  

€	
  0,203	
  

€	
  50,179	
  

2	
  componenti

€	
  0,237	
  

€	
  100,358	
  

3	
  componenti

€	
  0,262	
  

€	
  128,583	
  

4	
  componenti

€	
  0,281	
  

€	
  163,081	
  

5	
  componenti

€	
  0,300	
  

€	
  203,852	
  

€	
  0,315	
  

€	
  235,213	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

6	
  o	
  più	
  componenti
	
  

	
  
	
  
	
  
1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
6	
  
7	
  
8	
  
9	
  
10	
  
	
  
11	
  
12	
  
13	
  
14	
  
15	
  
16	
  
	
  
17	
  
18	
  
19	
  
20	
  
	
  
21	
  

	
  

TARIFFA	
  UTENZE	
  NON	
  DOMESTICHE	
  

CATEGORIA	
  ATTIVITÁ	
  
Musei,	
  biblioteche,	
  scuole,	
  associazioni,	
  luoghi	
  di	
  culto	
  
Campeggi,	
  distributori	
  carburanti,	
  impianti	
  sportivi	
  
Stabilimenti	
  balneari	
  
Esposizioni,	
  autosaloni	
  
Alberghi	
  con	
  ristorante	
  
Alberghi	
  senza	
  ristorante	
  
Case	
  di	
  cura	
  e	
  riposo	
  
Uffici,	
  agenzie,	
  studi	
  professionali	
  
Banche	
  ed	
  istituti	
  di	
  credito	
  
Negozio	
  abbigliamento,	
  calzature,	
  libreria,	
  cartoleria,	
  ferramenta,	
  
e	
  altri	
  beni	
  durevoli	
  
-‐
Idem	
  utenze	
  giornaliere	
  
Edicola,	
  farmacia,	
  tabaccaio,	
  plurilicenze	
  
Attività	
  artigianali	
  tipo	
  botteghe:	
  falegname,	
  idraulico,	
  fabbro,	
  
elettricista,	
  parrucc.	
  
Carrozzeria,	
  autofficina,	
  elettrauto	
  
Attività	
  industriali	
  con	
  capannoni	
  di	
  produzione	
  	
  
Attività	
  artigianali	
  di	
  produzione	
  beni	
  specifici	
  
Ristoranti,	
  trattorie,	
  osterie,	
  pizzerie,	
  mense,	
  mense,	
  pub,	
  birrerie	
  
-‐
Idem	
  utenze	
  giornaliere	
  
Bar,	
  caffè,	
  pasticceria	
  
Supermercato,	
  pane	
  e	
  pasta,	
  macelleria,	
  salumi	
  e	
  formaggi,	
  generi	
  
alimentari	
  
Plurilicenze	
  alimentari	
  e/o	
  miste	
  
Ortofrutta,	
  pescherie,	
  fiori	
  e	
  piante	
  
-‐
Idem	
  utenze	
  giornaliere	
  
Discoteche,	
  night	
  -‐	
  club	
  

QUOTA	
  FISSA	
  
(€/mq/anno)	
  
€	
  0,288	
  
€	
  0,510	
  
€	
  0,350	
  
€	
  0,253	
  
€	
  0,832	
  
€	
  0,593	
  
€	
  0,676	
  
€	
  0,739	
  
€	
  0,392	
  
€	
  0,687	
  

QUOTA	
  VARIABILE	
  
(€/mq/anno)	
  
€	
  0,703	
  
€	
  1,246	
  
€	
  0,859	
  
€	
  0,625	
  
€	
  2,037	
  
€	
  1,451	
  
€	
  1,654	
  
€	
  1,809	
  
€	
  0,959	
  
€	
  1,677	
  

TOTALE	
  
€	
  0,990	
  
€	
  1,756	
  
€	
  1,209	
  
€	
  0,878	
  
€	
  2,870	
  
€	
  2,044	
  
€	
  2,330	
  
€	
  2,548	
  
€	
  1,351	
  
€	
  2,364	
  

€	
  0,004	
  
€	
  0,898	
  
€	
  0,610	
  

€	
  0,009	
  
€	
  2,195	
  
€	
  1,488	
  

€	
  0,013	
  
€	
  3,094	
  
€	
  2,098	
  

€	
  0,721	
  
€	
  0,465	
  
€	
  0,569	
  
€	
  4,252	
  
€	
  0,023	
  
€	
  3,441	
  
€	
  1,436	
  

€	
  1,759	
  
€	
  1,136	
  
€	
  1,386	
  
€	
  10,388	
  
€	
  0,057	
  
€	
  8,398	
  
€	
  3,511	
  

€	
  2,481	
  
€	
  1,601	
  
€	
  1,955	
  
€	
  14,640	
  
€	
  0,080	
  
€	
  11,839	
  
€	
  4,946	
  

€	
  1,439	
  
€	
  5,723	
  
€	
  0,031	
  
€	
  0,929	
  

€	
  3,513	
  
€	
  13,981	
  
€	
  0,077	
  
€	
  2,274	
  

€	
  4,952	
  
€	
  19,703	
  
€	
  0,108	
  
€	
  3,203	
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Come causale devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente,
• Tributo “TARES” Rata n.
La copia del pagamento deve essere inoltrata al Comune.
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE: Area Economico-Finanziaria - Ufficio TRIBUTI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Marcuzzi Rag. Angelo
Per informazioni lo Sportello TARES: aperto tutti i LUNEDÌ dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Aperture straordinarie per il mese di dicembre: VENERDÌ 06 E VENERDÌ 13 dalle ore 08, 30 alle ore 12, 30
Telefono: 0427/80136 - Fax: 0427/80692- Mail: ragioneria@comune.vitodasio.pn.it - PEC: comune.vitodasio@certgov.fvg.it
Vito d'Asio, 28 novembre 2013

Il Funzionario Responsabile
Marcuzzi Rag. Angelo
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IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ANNO 2013 – CONGUAGLIO A SALDO

-

Il Comune ha ritenuto opportuno agevolare l’adempimento del contribuente inviando i conteggi
ed il modello F24 di versamento di quanto dovuto a SALDO, conguagliando quanto versato in
ACCONTO. Il pagamento va fatto entro il 16/12/2013.
Il presente avviso non viene inviato per le seguenti tipologie di immobili: abitazione principale e
relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9); fabbricati strumentali
agricoli; terreni agricoli; alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi ATER. Per tali
immobili l’Imposta è stata definitivamente soppressa.
Nel nostro Comune, vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03 maggio 2013 si
applicano le aliquote e detrazioni sotto riportate:
ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A1, A8, A9 e pertinenze (fino ad
un massimo di una per ciascuna categoria catastale (C2-C6-C7)
ALTRI FABBRICATI:
seconde abitazioni, ex immobili dati in uso gratuito, immobili locati, aree
edificabili….
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI:
L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto
(ad esempio, inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo, fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria.
IMMOBILI CATEGORIE “D”

0,40 %
0,86%
0,86% CON
RIDUZIONE
50%
0,76 %

PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
I versamenti possono essere effettuati con Bonifico Bancario:
-

Per la quota spettante al COMUNE sul c/c intestato al COMUNE DI VITO D’ASIO.
codice IBAN: IT44L0533665030000030423991; codice BIC: BPPNIT2P016

Come causale devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente,
• il codice catastale del Comune (M085) e i codici tributo così come riportati nell’allegato prospetto,
• l’annualità di riferimento (2013),
• l’indicazione di “Saldo” .
La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune.
L’IMPOSTA SI PAGA IN AUTOTASSAZIONE. LA RESPONSABILITA’ DELLA LIQUIDAZIONE E DEL
VERSAMENTO RIMANE IN CAPO AL CONTRIBUENTE. PERTANTO, i contribuenti sono invitati A
CONTROLLARE LA CORRETTEZZA DEI CONTEGGI, VERIFICANDO CON ATTENZIONE L’ELENCO
DEGLI IMMOBILI, LE PERCENTUALI DI POSSESSO E LE DETRAZIONI.
E’ opportuno che ogni eventuale inesattezza venga subito comunicata per evitare futuri disguidi o sanzioni.
OBBLIGO DI COMUNICARE LE VARIAZIONI
In caso di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, è obbligatorio presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute, utilizzando
l’apposito modello approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

IMU - ON LINE: Si informa che il cittadino, accedendo al servizio “Calcolo IMU” del sito
comunale http://www.comune.vitodasio.pn.it/ può autonomamente provvedere al calcolo,
compilazione e stampa del MOD F24 per il versamento dell’Imposta.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO – UFFICIO TRIBUTI
LUNEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12,30
ESTENSIONE ORARIO MESE DI DICEMBRE 2013 ANCHE AI VENERDI 06 e 13 DICEMBRE
dalle ore 08.30 alle ore 12,30

VITO D’ASIO, 28 novembre 2013

Il Funzionario Responsabile
Rag. Angelo MARCUZZI
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Informazioni utili
UFFICI COMUNALI Orari di apertura al pubblico:
VENERDÌ

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

10:30-12:30

Ragioneria
10:30-12:30
Tributi

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

10:30-12:30

16:00-17:00

10:30-12:30

Polizia
Locale
Ass. Sociale
Biblioteca

10:00-13:00

15:00-18:30

LOCALITÀ

10:30-12:00

AMMINISTRATORI Numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica:
Gerometta Pietro - Sindaco
Marcuzzi Dino - ViceSindaco
Cedolin Luciano - Assessore
Peresson Stefano - Assessore
Selenati Raffaella - Assessore
Gerometta Mauro - Consigliere
Butti Manlio - Consigliere
Fabrici Patrizia - Consigliere
Roncali Lucio - Consigliere
Marcuzzi Nadia - Consigliere

0427 800814

Sindaco@comune.vitodasio.pn.it
dino.marcuzzi@comune.vitodasio.pn.it
luciano.cedolin@comune.vitodasio.pn.it
stefano.peresson@comune.vitodasio.pn.it
raffaella.selenati@comune.vitodasio.pn.it

Pedron dott. Massimo
Cedolin Anna Maria
Del Frari Martina
Garlatti Costa Paolo
Marcuzzi Angelo
Marin Loretta
Ponte Ferdinando
Zannier Anna Maria

0427 80136
0427 80130
0427 80130
0427 80130
0427 80136
0427 80136
0427 800807
0427 800807

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

Destro dott. Francesco
Biblioteca comunale

0427 807091

biblioteca@comune.vitodasio.pn.it

Bernardon dott.ssa Manuela
Assistente sociale

0427 80130

assistente.sociale@comune.vitodasio.pn.it

Telefax: 0427 80692 Sito Internet: www.comune.vitodasio.pn.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vitodasio@certgov.fvg.it
Posta Elettronica: lavocedellavaldarzino@comune.vitodasio.pn.it
turismo@comune.vitodasio.pn.it
Servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio

FARMACIA

800 088 779

Dott.ssa Alberta Marangoni - via Macilas, Anduins: tel. 0427 80680
Orari di apertura:
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MAR
MER

• 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
INAS-CISL-FNP Sindacato territoriale pensionati
Via Duca d'Aosta 3, Spilimbergo (tel. 0427 2968)
Recapito:
Anduins (Sala Consiliare del Municipio):
1°e 3°venerdì del mese
dalle ore 9.00 alle ore 10.30

16:30
18:00
8:30 11:00
10:00 12:00

11:00 8:30
12:00 10:00

GIOV
VEN
SAB

SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILI E ADDETTI AGLI UFFICI:

8:30 10:00
9:30 11:00

LUN

PRADIS DI SOTTO

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

Dott. Domenico Brovedani:
cell. 380 5088443, abitazione 0427 80169
Orari:

CLAUZETTO

Anagrafe

SABATO

VITO D'ASIO

GIOVEDÌ

SAN FRANCESCO

MERCOLEDÌ

PIELUNGO

MARTEDÌ

CASIACCO

LUNEDÌ

ANDUINS

UFFICIO

AMBULATORI MEDICI

11:00 16:30
12:00 17:30

8:30
10:00
11:45 8:30
12:15 10:00

10:30
11:15

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. 380 5088443
Nella giornata di sabato il medico si dedica esclusivamente a studenti-lavoratori-urgenze

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZILE
(GUARDIA MEDICA)

Il servizio è attivo, nelle ore diurne delle giornate festive e prefestive, presso l’ambulatorio di
Anduins in via Macilas (tel. 0427 807784)
• Sabato e prefestivi:
dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
• Domenica e festivi:
dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Il servizio è inoltre attivo, nelle ore notturne,
presso l’ospedale di Spilimbergo
in via Raffaello 1 (tel. 0427 595595)

SPI-CGIL Sindacato Pensionati Italiani
Lega Distrettuale di Maniago
Via Cisternini 1 - Spilimbergo (tel. 0427 3886)
Recapito: Anduins (Sala Consiliare
del Municipio): 1°e 3°giovedì del mese
dalle ore 9.15 alle ore 10.15

Da un anno all’altro
DI DON GIOSUÈ TOSONI

La vita passa da un anno all’altro. Si fa festa alla sera dell’ultimo dell’anno perché
un anno se ne sta andando e si fa festa al mattino del giorno dopo perché un anno
inizia. Sempre festa. La vita allora è una festa, se il passaggio da un anno all’altro
avviene facendo festa? Dipende.
Potrebbe essere che, in questo passaggio, si fa festa perché i giorni dell’anno sono
piuttosto faticosi: sono stati faticosi i giorni dell’anno che se ne va e saranno faticosi
i giorni dell’anno che arriva.
Potrebbe valere anche il contrario: siccome i giorni sono tutti belli, è giusto commentare questo passaggio facendo una duplice festa o una festa che continua.
Un aiuto a risolvere l’enigma potrebbe derivare dal modo con cui si viveva questo
passaggio un tempo. E qui i ricordi personali di quando ero bambino sono prevalenti.
I grandi avevano il loro modo di trascorrere questa notte fatidica, i piccoli invece, di
questi mi faccio qui portavoce, il primo dell’anno lo passavano andando di casa in
casa a raccogliere doni, dopo aver salutato tutti: “Bun dì bon an, dammi la codéla
encja qest an!”.
Si andava in compagnia, belli ed allegri, felici non tanto di iniziare un anno nuovo
(cosa volveva poi dire?) quanto di ricevere un’accoglienza speciale e portare via dei
doni, un modo per sentirsi protagonisti di qualche cosa di bello e al centro di tanta
attenzione. Le stesse persone, genitori compresi, che incontravi normalmente, immerse in mille faccende e spesso con il volto piuttosto preoccupato, ora le incontravi
serene e sorridenti.
Rimanevamo sorpresi, come davanti ad un miracolo. In seguito alla richiesta, ricevevi
qualche cosa di buono (mandarini, frutta secca, dolci, cioccolato, e altro di questo
tipo), che rimaneva tutto tuo e che, per la parte eccedente quella gustata lungo la
strada, veniva diviso equamente. Sarà perché questo ben d’Iddio non era tutti i giorni sulla tavola, sarà perché tutti aprivano la porta e davano senza che questo gesto
sembrasse troppo lento, sarà per la bellezza di trovarsi in compagnia a girare per il
paese, era davvero fantastico iniziare un anno così.
La vita trascorreva senza tante pretese, il poco che avevi ti bastava, soprattutto guardavi al futuro senza frenesia.
Mi chiedo, spesso, perché si sta smarrendo questo mondo? Non c’è in me alcuna
nostalgia del passato, ma il gusto di quel modo di vivere il tempo lo porto con me e
nessuna difficoltà, personale e sociale che sia, lo può scalfire. Continuano a farsi sentire il sapore di quei dolci, il sorriso di quei volti, la gioia di quei passi da una borgata
all’altra, forse proprio perché non ci si attendeva molto di più.
Il poeta e il monaco D. M. Turoldo, del quale ho goduto dell’amicizia che mi ha offerto, direbbe che erano tempi in cui ancora “per le vie si cantava”. Non c’era molto, annota, ma c’era quello che contava. C’erano gli affetti. C’era il ritmo del tempo,
segnato da tradizioni condivise. C’era una netta divisione fra notte e giorno. C’era il
rispetto per l’autorità. C’era la domenica. C’era la fatica. C’era l’attesa.
Non tutto andava bene, di certo, ma anche questo c’era, cioè era messo sul conto.

“Bon dì, bon an, dammi il puac cha mi spieta ancja qest’an e mi basta, ma damal tu”.
Come dare del tu al tempo, così era accolto un anno nuovo.
Che cosa impedisce di accoglierlo così anche oggi?
Pordenone, 5 dicembre 2013
Don Giosuè Tosoni
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Tempi e luoghi

Scoperta e ripristino
dei vecchi sentieri...
volontari cercasi!

Il territorio del nostro Comune è percorso
da una fitta rete di sentieri, mulattiere e
strade, formanti una vera e propria ragnatela, che un tempo collegavano fra loro
casolari sparsi, malghe, casere e borgate.
Purtroppo, a causa dello spopolamento e
del conseguente riappropriarsi da parte
della natura di grandi porzioni di territorio, molti di questi percorsi risultano oggi
in stato di abbandono e di fatto impraticabili. È intenzione dell’Amministrazione
Comunale avviare un’opera di recupero di
questa viabilità minore per rendere nuovamente percorribili vecchi sentieri e mulattiere, e proporre una serie di itinerari escursionistici finalizzati alla scoperta di angoli
dimenticati o addirittura sconosciuti della
nostra valle.
A questo scopo è stata programmata la
realizzazione di una Carta dei sentieri del
Comune con l’intenzione di offrire al visitatore, che desideri avvicinarsi a questi
luoghi, l’indispensabile strumento cartografico per pianificare consapevolmente
le proprie escursioni alla scoperta di un

ambiente, in larga parte ancora integro,
che presenta aspetti naturalistici e un paesaggio umano di indubbio interesse. Per
ciascun itinerario che verrà proposto sarà
preparata e resa disponibile sul sito web
del Comune, una scheda contenente la
descrizione accurata delle principali caratteristiche del percorso, preceduta dalle indicazioni su: tempo di percorrenza,
dislivello complessivo in salita e discesa,
grado di difficoltà, sviluppo chilometrico,
presenza di sorgenti o altre opportunità di
approvvigionamento d’acqua; si potrà anche scaricare il relativo tracciato GPS.
Alcuni di questi itinerari sono già definiti come, ad esempio, il grande anello del
Monte Pala, individuato con la preziosa
collaborazione della Sezione CAI di Spilimbergo e che, una volta ripristinato, verrà
proposto per l’inserimento nel catasto dei
sentieri del CAI. Si tratta di una interessante escursione della durata di circa 6 ore
che, partendo da Anduins, prevede la salita alla chiesetta di Mont e, transitando nei
pressi di Malga Cecon e Casera Polpazza,

alla cima del Monte Pala; la discesa avviene
passando per il pulpito panoramico del Pic
di Pala e, rasentati i ruderi di Malga Prima,
per Clauzetto e l’antica Pieve di San Martino da dove, risaliti al pianoro della Mont di
Vît, si ridiscende ad Anduins per la mulattiera percorsa all’andata.
Si tratta in buona parte di percorsi che, per
essere resi agibili e fruibili da parte degli
escursionisti, devono essere necessariamente riattivati mediante la pulizia dei
tratti invasi dalla vegetazione, il ripristino
di quelli erosi o franati e la posa di adeguata segnaletica: tutti interventi che saranno
realizzati facendo ricorso al volontariato.
Per questo motivo l’Amministrazione comunale invita quanti, appassinati della
montagna (escursionisti, mountain-bikers,
cacciatori, cercatori di funghi, ecc.), siano
interessati a collaborare (anche per suggerire proposte di percorsi o itinerari), a
segnalare la propria disponibilità direttamente al referente comunale del progetto,
il sig. Ferdinando Ponte (tel. 0427 800807 Email: anagrafe@comune.vitodasio.pn.it ).

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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Saluto del Sindaco
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