Cultura

LA BIBLIOTECA... IN FIORE
Servizio bibliotecario convenzionato dello spilimberghese

di Francesco Destro

undici biblioteche, un solo catalogo
vai su www.sebico.it, cerca il libro che vuoi e...

chiedilo comodamente in prestito presso la biblioteca di

L’IGNORANZA? COSTA!
Recentemente è comparso sugli scaffali
delle librerie (e delle biblioteche) un saggio di Giovanni Solimine dal titolo “Senza
sapere. Il costo dell'ignoranza in Italia”.
La ricerca punta il dito contro la mancanza, in Italia, di una efficace politica della
conoscenza e della cultura. Tutte le statistiche, che fingiamo di non vedere, ci
ricordano il basso livello di competenze
degli studenti e della popolazione adulta,
lo scarso numero di laureati e diplomati
che il nostro disastrato sistema produttivo
non è capace di assorbire, la debole partecipazione dei nostri concittadini alla vita
culturale. Tutto questo genera costi per
la collettività, veri e propri costi in termini economici e sociali. Paradossalmente
gli investimenti in istruzione e ricerca ci
costerebbero meno di quanto ci costa
l'ignoranza. Anche le Biblioteche, con i
servizi e le attività offerte, dovrebbero essere elementi fondamentali di una politica
nazionale della cultura, completamente
assente. La nostra classe dirigente, a tutti
i livelli, non sembra voler o poter contrastare questa deriva. Viviamo in un paese
povero di risorse naturali e materiali, in cui
sentiamo ogni giorno ripetere il ritornello
“la cultura è il petrolio dell'Italia!”, salvo
poi assistere a tagli profondi e indiscriminati al settore culturale, che mettono in
gravi difficoltà Musei, Biblioteche, Archivi
e molte altre Istituzioni culturali. Inutile

nasconderselo: se non si inverte la rotta
una ripresa economica vera, duratura e
sostenibile sarà molto difficile da conseguire.
CHE COSA E’ STATO FATTO?
Nonostante i fattori avversi, anche in una
piccola realtà come quella del Comune
di Vito d'Asio non mancano gli elementi
positivi, che cercherò di riassumere e condividere con voi lettori qui di seguito. La
Biblioteca Comunale, nel corso del 2013 e
in questa prima parte del 2014, ha proseguito le sue attività di base, mettendo a
disposizione dei lettori nuovi libri, incontrando gli alunni delle scuole primaria e
dell'infanzia per promuovere la lettura,
organizzando una volta al mese incontri dedicati ai più piccoli con lettura ad
alta voce di storie. La “nostra” lettrice volontaria, Lucia Miorini, ha ormai acquisito
un'esperienza notevole e l'appuntamento
mensile di lettura è sempre atteso da un
gruppo di “affezionati” che speriamo si
ampli sempre più. Le nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
sono sempre più importanti nella nostra
vita quotidiana, ed è per questo che una
biblioteca pubblica deve offrire agli utenti
la possibilità di accedere ad un computer
collegato ad Internet. Oltre alle postazioni
Pasi che comprendono computer, stampante e scanner, proprio in questi giorni
è stata attivato un servizio ulteriore: una

rete wireless (senza fili) all'interno della Biblioteca, nell’ambito del progetto
wifi Fvg, che consente di collegarsi con il
proprio tablet, smartphone o computer e
navigare liberamente ad alta velocità. Per
conoscere in dettaglio l’utilizzo del servizio basta passare in Biblioteca o presso
l’Ufficio Anagrafe.
Ma non ci siamo fermati qui. Convinti la
Biblioteca sia luogo di cultura ma anche
di incontro e socializzazione, in cui è piacevole ritrovarsi e magari conoscere cose
nuove, abbiamo proposto ulteriori attività. E' stato infatti organizzato un corso di
informatica per principianti assoluti denominato “Computer facile. Per tutti!”.
Rivolto in particolare alle persone adulte
che non hanno, per motivi anagrafici, una
grande familiarità con il computer e Internet, il corso ha visto tredici allievi cimentarsi con entusiasmo con l'informatica,
grazie all'accompagnamento di giovani
tutor, che ringraziamo sentitamente per
il loro servizio volontario: sono Isacco Tosoni, Anna Gerometta, Sofia Gagliardi. Visto il successo dell'iniziativa, speriamo di
riproporre a breve una nuova edizione del
corso.
La Biblioteca ha inoltre ospitato, nel periodo febbraio-marzo, una mostra di pregevoli cartoline del collezionista Ottavio
Lorenzini. “Armonia furlana”, questo il
titolo dell'esposizione, raffigura gli abiti,
le case, i paesaggi di un Friuli interamente
contadino ormai scomparso, e ha assunto
per questo anche una valenza didattica
nei confronti degli alunni della scuola primaria di Anduins. L'augurio è quello di poter riproporre iniziative culturali di questo
tipo, che fanno della Biblioteca uno spazio
vissuto, una piccola casa della cultura locale.
Il decoro degli ambienti è un biglietto
da visita indispensabile per un servizio di
qualità. Per cercare di mantenere dignitosa l'area antistante la Biblioteca, grazie
alla collaborazione preziosa dell'Azienda
Agricola Mevania Marchi, stanno rifiorendo le aiuole che prima erano invase
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da erbacce. La fioritura della lavanda è di
buon auspicio per la crescita di nuovi ed
appassionati lettori!

Vito d'Asio!

I prestiti sono saliti a quota 998 (con un
incremento di 374 prestiti rispetto all’anno precedente). Come si vede, si tratta di
cifre che evidenziano un servizio in buona
salute e in crescita... anche se molto resta
ancora da fare!
Il Bibliotecario
Francesco Destro

DIAMO I NUMERI
Per concludere vediamo assieme qualche
numero, presentando qui di seguito i dati
relativi all'attività della biblioteca nel corso
del 2013. Gli ingressi complessivi in Biblioteca sono stati 770 (nel 2012 erano 492).
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LEGGERE	
  =	
  CRESCERE	
  
Cara mamma, caro papà,
lo so che mi volete bene e che desiderate che cresca sano, forte e intelligente. So
anche che fate di tutto perché non mi possa mancare nulla. Non sempre però mi
servono abiti, giochi nuovi, cibi speciali… ho anche bisogno di voi, del vostro
tempo, di momenti ed esperienze da vivere assieme, di emozioni da condividere.
Non sapete come fare? C’è qualcuno che può aiutarvi: si chiama LIBRO. E’ un
compagno di carta che non ha bisogno di elettricità né di istruzioni particolari per
funzionare, basta che qualcuno lo prenda in mano e lo apra. Io sono piccolino e non
so leggere le parole, ma so che lì dentro, nei libri, c’è un mondo meraviglioso di
fantasia. Grazie alla vostra voce, posso scoprire questo mondo e imparare così a
conoscere le emozioni e le cose che mi circondano. Cari genitori, sono convinto che
adesso, sapendo quanto sono importanti per me le storie (…lo dice anche il
pediatra!) e quanto desidero troviate il tempo per leggermele, ce la metterete tutta
per farlo. Potete cominciare prendendo la buona abitudine di portarmi in
Biblioteca, dove possiamo scegliere assieme tanti libri da assaggiare e poi portare a
casa, per leggerli assieme! Per me il vostro diventerà un gesto d’amore che mi farà
crescere migliore… proprio come volete voi…
La tua bambina, il tuo bambino
LA PAROLA AGLI ESPERTI
Tutte le più recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai
bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale
(è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la
comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che
si protrae nelle età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione.
Leggere assieme è un investimento per il futuro del tuo bambino!
Maggiori informazioni su www.natiperleggere.it www.csbonlus.org

	
  
…MAMMA,	
  PAPA’,	
  MI	
  PORTATE	
  IN	
  BIBLIOTECA?	
  
La	
  Biblioteca	
  Comunale	
  di	
  Vito	
  d’Asio	
  si	
  trova	
  in	
  Piazza	
  Municipio	
  ad	
  	
  Anduins,	
  ed	
  è	
  aperta	
  al	
  pubblico	
  il	
  
mercoledì	
  dalle	
  15.00	
  alle	
  18.30	
  e	
  il	
  sabato	
  dalle	
  10.30	
  alle	
  12.00.	
  	
  

Tutti	
  possono	
  accedere	
  gratuitamente	
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  suoi	
  servizi!	
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Scuola Primaria

L’acqua nella Bibbia
parla di Dio e dei bisogni
dell’uomo
In quest’anno noi alunni di terza, quarta
e quinta insieme al maestro di religione
Mauro abbiamo fatto un percorso biblico
sul tema dell’acqua. Abbiamo scoperto
che l’acqua è sempre presente nel libro
sacro dei Cristiani e assume un significato
polivalente: può indicare pericolo o salvezza. Il pericolo è rapportato dal mare con
le sue tempeste e le sue immense onde,
mentre l’azione benefica è rappresentata
dalle sorgenti e dai fiumi.
Analizzando i racconti del diluvio universale, del passaggio degli Ebrei nel Mar
Rosso, della roccia dalla quale Mosè ha
fatto scaturire l’acqua per il popolo assetato in mezzo al deserto, di Naaman il Siro
che guarisce dalla lebbra immergendosi 7
volte nel fiume Giordano, abbiamo visto
come l’acqua assume diverse funzioni.
È simbolo di purificazione, di salvezza, di
liberazione e di guarigione. Indica anche
che Dio è un padre che ascolta i propri figli
e si preoccupa di soddisfare i loro bisogni.
Anche nel Nuovo Testamento l’acqua e
presente in diversi episodi.
Ad esempio all’inizio della vita pubblica
Gesù si fa battezzare nell’acqua del Gior-

CONSIGLI UTILI PER RISPARMIARE L' ACQUA.
I bambini della classe IV, nell'ambito del progetto "Aga ca ven aga ca va", hanno affrontato il tema dello spreco dell'acqua ed hanno individuato alcune semplici pratiche quotidiane che ne consentono il risparmio.

dano. Qui il Figlio di Dio simbolicamente si
carica di tutti i peccati del mondo essendo
l’acqua “spiritualmente” piena dei peccati
delle persone che si erano fatte battezzare
in precedenza. Gesù è come se dicesse a
ogni uomo: «io voglio stare con te anche
se tu sei pieno di peccati» oppure «i tuoi
peccati non mi impediscono di incontrarti».

1. Quando ci laviamo i denti, teniamo i rubinetti aperti solo il tempo necessario.

Un altro episodio che ci ha fatto capire
la bontà di Dio è quando Gesù all’ultima
cena ha utilizzato l’acqua per lavare i piedi
ai discepoli. Qui l’acqua oltre ad assumere valore purificatore indica che il servizio
al prossimo, anche se nemico, è il tipo di
amore più grande. Gesù infatti lava i piedi
anche a Giuda che di li a poco lo avrebbe
consegnato in mano a coloro che lo avrebbero ucciso. L’episodio indica un amare
maturo: il saper amare i propri nemici.
Con questo gesto Gesù dimostra che per
Dio l’amore non ha misura. Il vero amore è
senza calcoli non osserva se c’è un riconoscimento di ciò che si è donato.
In altre parole l’amore non calcola se nello
spendersi c’è un guadagno. Sembra strano
ma è come se Gesù dicesse: «Ti amo e continuo ad amarti anche se mi fai del male».

4. Adoperare detersivi ecologici permette
di diminuire i costi di depurazione.

2. Utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno
carico ci consente di risparmiare molti litri
di acqua.

5. E' preferibile utilizzare la doccia piuttosto che la vasca .

Foto di Michele Barazzutti
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3. E' importante controllare che non ci siano perdite nelle tubature per non sprecare
acqua inutilmente.

Classe quarta
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Intrecciando intrecciando...
...

La nostra avventura con gli intrecci è iniziata con dei bastoncini e tanti fili di lana
colorata, con cui abbiamo creato i rombimandala. Queste bellissime decorazioni
hanno addobbato il nostro albero di Natale.

Dalla lana siamo passati poi alle strisce di
carta colorata che, intrecciate, hanno formato la “pancia” di pesci e cavallucci marini che nuotano tra le gocce d’acqua, il
nostro tema di quest’anno.

Dopo tutto questo lavoro pensiamo di meritarci davvero le vacanze! La nostra strada
continua...
È LA STRADA DELLE VACANZE
Strada
di divertimento e amicizia,
di calore e benessere,
di sabbia e secchielli,
di viaggi e scoperte,
di ombrelloni e fiori,
strada di condivisione.
Strada
di sole e di conchiglie,
di frutta e di prati verdi.
Strada
di mari e monti,
di pace e di colore.
PRONTI PARTENZA...VIA!!

Laboratorio
di poesia
IL SOFFIONE
Vecchia signora
con i capelli grigi,
palloncino delicatissimo
che si scoppia con un soffio,
scudo di neve
che protegge il tesoro,
batuffolo di cotone,
bacchetta magica
che libera brillantini,
nuvole
di piccole eliche volanti,
riccio peloso,
leggeri paracaduti
che scendono piano piano,
lacrime tristi.
Classi seconda e terza

Disegno di Thomas

Auguri di buone vacanze!!!!

Fare questi intrecci ci ha fatto un po’ scervellare... ma alla fine ci siamo appassionati
e abbiamo creato con la stessa tecnica dei
coloratissimi quadri-tappeti.

Era così bello che ci dispiaceva tenerlo solo
per il periodo natalizio e quindi abbiamo
pensato di costruire nell’atrio un albero stilizzato decorato per tutto l’anno!

PRIMAVERA E’ QUANDO...
Primavera è quando
un raggio di sole scivola
e si trasforma in un prato abbronzato di
denti di leone.
Primavera è quando
le galline di cioccolato
fanno uova deliziose,
e primavera è quando
la natura è la mamma di un’infinità di fiorellini
e i cortili si riempiono di bambini che corrono e giocano.

Disegno di Timothy

Classi seconda e terza

Disegno di Kevin
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Gli alunni di quinta si raccontano
e portano a tutti voi i loro saluti
Vado a scuola volentieri perché imparo
cose nuove e perché mi diverto con i miei
compagni anche se,a volte, sono dispettosi. Sono un bambino giocherellone e molto curioso: mi piace sapere tutto di tutti.
Conosco a menadito dove è sistemato il
materiale scolastico e quando il maestro
non trova qualcosa io intervengo subito e
risolvo in un battibaleno il problema!
Amo fare gite con la scuola o con la mia
famiglia per scoprire sempre cose nuove.
Odio ricevere scherzi, ma sono senz’altro
di più quelli che io faccio di quelli che io
ricevo!!
Amo lavorare con il computer e da grande
vorrei tanto fare il tecnico dei computer.
Mi piace andare in bicicletta e giocare a
007 con Timothy e Alyssa.
Ho una voce acuta; i miei compagni dicono che è brutta, ma io non la penso così!!
Avete capito chi sono? Sono Luca e vi saluto tutti. Ciao!
●
Vivo ad Anduins e frequento la classe quinta.
Solitamente sono allegra, spensierata, serena e tranquilla, a volte invece sono timida e curiosa, ma sempre onesta. In alcune
situazioni mi ritrovo invece pigra, lenta,
seria, malinconica e pensierosa.
Mi piace vestirmi in modo sportivo e curato.
Ho la voce dolce, graziosa e molto intonata.
Alcuni dei miei compagni pensano che
io sia molto ordinata, ma in realtà non lo
sono affatto!
Mi dicono anche che sono brava a cantare
e questo è vero.
Durante la ricreazione mi chiamano Scan:
un soprannome che non dimenticherò.
Saluto questa scuola che mi ha insegnato
molte cose e che ricorderò con tanto affetto.
Avete capito chi sono?
Sono Agnese. Mandi, mandi!
●
Foto di Michele Barazzutti
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Sono un tipo un po’ curioso, mi piace ficca-

re il naso dove non devo, sono scherzoso e
assai spassoso.
Ho dei difetti che non riesco a levarmi, per
esempio uno è non saper perdere: se perdo vado su tutte le furie e non riesco più a
controllarmi.
Mi piace lo sport, in particolar modo il calcio, il nuoto e un po’ il tennis.
Preferisco vestirmi in modo sportivo perché mi sento più a mio agio.
Vado matto per il cibo che fa la mamma
e anche per quello che fa la cuoca della
scuola.
Mi diverto a fare la vocina sottile che in effetti non ho. Tutti dicono che ho un vocione potente ed hanno proprio ragione.
Sono anche un tipo a cui piace stuzzicare
le persone e farle arrabbiare. Alcune volte
mi arrabbio da solo per una sciocchezza,
altre volte sono così tanto infuriato che mi
arrabbio con le persone che non c’entrano
niente oppure con quelli che mi vogliono
aiutare.
I miei compagni e non solo, pensano che
io sia un tipo giocoso e spiritoso, però non
sanno che io sono tanto, ma tanto furbo:
quando qualcuno mi fa un torto io cerco di
ricambiare la scortesia, diciamo che sono
un antenato del Signor Sporcelli.
Io a volte vengo considerato un tipo poco
amichevole, forse perché non dò confidenza subito.
Una persona può diventare o meno mia
amica a seconda del carattere che ha.
Io stimo, in particolar modo, le persone
che sono testarde, che inseguono sogni
come me, che amano la vita, che scelgono
con saggezza.
Il mio mister dice che da grande diventerò
un bravissimo giocatore e questo sarebbe
veramente bello.
Io sono un tipo a cui non piace aspettare e se so che qualcosa deve succedere e
non succede mi viene da stare zitto tutto
il giorno, anche se parlare mi piace moltissimo.
Sono un po’ burlone, ma per la maestra
Francy lo sono un po’ troppo.
Se devo dire tutte le cose sui miei compagni non mi basterebbe un giorno.
Nel mio cuore i miei compagni e i maestri
ci saranno sempre insieme a tutti quelli

che mi hanno aiutato, nel bene e nel male.
UN BACIONE DAL VOSTRO LEO.
●
Sono un bambino giocherellone ed allegro, ma quando lavoro sono serio.
Mi piace fare sport ed in particolare tennis.
Il calcio invece non mi piace.
Ho una voce possente, ma non riesco a
prendere le note basse e quelle troppo
alte.
Sono bravo a suonare il piano e vorrei tanto riuscire ad andare al conservatorio.
Mi piacciono i testi di fantasia ed i film di
azione e quelli con i mostri; odio invece
quasi tutte le commedie romantiche.
Mangio volentieri e di tutto escluse le verdure e la frutta: mi piacciono solo le patate
al forno aromatizzate e le fragole.
Mi appassionano i giochi da tavolo, in particolare gli scacchi. Amo poi giocare all’aperto, ma per carità non fatemi fare gare
da corsa: le odio!
Ho molta fantasia e mi diverto ad inventare i giochi.
Solitamente mi vesto in modo sportivo,
ma quando vado ai concerti sono sempre
super elegante.
Mi appassiona il computer e passo diverse
ore in sua compagnia.
Ho una sorella brava, che ama l’arte, ma è
anche molto birichina e spesso mi fa arrabbiare.
I miei compagni dicono che studio in
continuazione ed il bibliotecario dice che
leggo giorno e notte. È vero! A me piace
leggere e studiare, ma gioco molto anche
all’i-pad.
A volte i compagni mi prendono in giro dicendo:- Il sapientino carotina 2000 .
Abbiamo tutti i nostri bisticci, ma insieme
stiamo veramente bene e saremo per sempre amici.
Terrò nel mio cuore i miei maestri ed i miei
compagni e ritornerò sempre volentieri
nella mia scuola di Anduins!
Avete indovinato chi sono? Eh si, sono
proprio io, Kevin. Un saluto a tutti e buone
vacanze.
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Mi chiamo Giulia abito a Vito d’ Asio in via
Anduins, 17 e frequento la classe quinta.
Qualche volta sono triste e arrabbiata con
tutti, altre volte invece sono allegra, scherzosa, amichevole e simpatica.
Sono piuttosto chiacchierona, bella ed atletica.
Mi piace vestirmi in modo sia elegante che
sportivo. Sono sempre pulita e profumata.
Ho una voce forte e squillante.
Alcuni miei compagni dicono che sono
ordinata, altri invece che sono disordinata;
in verità sono entrambe le due le cose, il
tutto dipende dal mio umore e dalla stanchezza.
Mia mamma dice che sono troppo impaziente. E questo forse è vero!
Alcuni dicono che sembro, come carattere,
ad un maschiaccio, ma non sono per niente d’accordo con loro.
Il maestro Sergio mi dice sempre : Giulia
che voce fortissima hai!! Da chi hai imparato?
Non lo so proprio, ma anche se provo a
parlare sottovoce non mi riesce.

Grazie ai maestri e ai compagni per aver
passato insieme cinque anni indimenticabili!
Vi terrò nel mio cuore.
●
Amo lo sport, in particolare il ciclismo, il
tennis e il nuoto.
Sono un vero esperto di biciclette, le conosco a menadito e riesco a capire e sistemare quasi tutti i guasti.
Quando le giornate sono belle da solo o in
compagnia predo la mia bicicletta e vado
alla scoperta del territorio circostante. Ci
sono parecchie salite, ma a me non fanno
paura, le affronto con grande tranquillità.
Mi piace vestirmi in modo comodo e curato.
Ho una voce acuta e forte, mi si sente da
lontano! Sono alto e molto magro. Non
mangio molto, odio la minestra e tutte le
verdure. Adoro invece i dolci ed in particolar modo la cioccolata.
Mi piace la scuola perché imparo sempre

cose nuove. Mi impegno molto: a volte
sono veloce, altre volte lento e pigro.
Amo in particolare le scienze, l’italiano, la
storia e la geografia.
A ricreazione gioco sempre con i miei
compagni a palla prigioniera. In questo
gioco sono considerato bravo ed è vero!
I bambini della mia scuola pensano che io
sia simpatico e generoso e questo mi fa
molto piacere.
Sono considerato, quasi da tutti, un bravo
amico: io cerco di essere sempre gentile ed
educato.
Una passione che spero un altro giorno
possa diventare il mio lavoro è il computer: quando la maestra non sa qualcosa mi
chiede sempre consiglio!!
Non dimenticherò mai questa scuola dove
sono stato veramente bene.
Un saluto a tutti e grazie per essermi stati
vicino.
Avete indovinato chi sono? Bravi!! Sono
proprio Tommaso e vi auguro buone vacanze.

Gli alunni di quinta
regalano una storia
ai più piccoli per affrontare
le difficoltà ortografiche
con un sorriso.
NEL REGNO DEI SEQUALINS.
Imparare QU, CU e CQU
GIULIA realizzata da Andrea.

I COMPAGNI DI PRIMA CI VEDONO COSÌ...
Tommaso è simpatico e gentile, ma a volte anche dispettoso. Ci fa sempre giocare con lui e ci fa tanto divertire.
Giulia è allegra ed amichevole. È sempre pronta a darci una mano ed è quasi sempre sorridente.
Luca è un gran curiosone e ci controlla in ogni occasione. Gioca sempre con noi e ci mette tanta allegria.
Agnese ha una bellissima voce, è calma e gentile. Ci fa il solletico e a scuola è veramente brava e ordinata.
Kevin è un gran golosone ed un incredibile chiacchierone. Quando lavora è pensieroso e molto concentrato.
Leonardo è atletico e spiritoso. Non sta mai fermo ne zitto! I suoi disegni sono veri capolavori!

Tommaso realizzato da Andrea.
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LUCA realizzato da Vanessa.

KEVIN realizzato da Dylan.

LEONARDO realizzato da Vanessa.

C’era una volta un regno dove non pioveva mai: il Regno dei Sequalins.
Nel grande castello, sopra una piccola altura, viveva re Squalo, un re senza cuore. Sua
moglie Scuola ed i suoi figli Quarto e Quinto non potevano mai uscire dalle loro stanze e
si sentivano tristi e soli.
Nei dintorni del regno c’era il bosco delle querce dove abitava la fata Querina.
Un giorno il re mandò un esploratore alla ricerca dell’acqua. Egli, ad un certo punto, dopo
un lungo cammino, vide la fata Querina con in mano un taccuino di cuoio da cui usciva
acqua fresca e limpida.
Veloce come il vento ritornò dal re e gli portò la bella notizia. Il re tacque un momento e
poi ordinò di rapire subito la fata.
Le guardie si misero alla ricerca di Querina, ma non la trovavano. Proprio nel momento in
cui avevano deciso di arrendersi videro la fata che usciva da una grande quercia. La guardia più anziana diede l’ordine di prenderla e di infilarla in un grande sacco nero.
Mentre Querina cantava una dolce canzone a degli strani animaletti di forma quadrata
venne bloccata ed infilata nel sacco.
Portata al castello fu messa in una buia prigione assieme ad un ragazzo dagli occhi tristi.
-Chi sei?- chiese gentilmente la fata?
- Mi chiamo Quinto e sono il figlio del re Squalo. Mio padre è senza cuore e mi ha rinchiuso
qui perché ho fatto cadere il suo ritratto.
- Dobbiamo prendere le chiavi e uscire da qui- sussurrò Querina!
- Ma come?
-Ci potrà aiutare il mio taccuino magico!
- Il tuo taccuino?
- Si, con il mio taccuino allagherò la stanza e in questo modo l’acqua trascinerà le chiavi
dentro la cella.
Così fece, recuperò le chiavi ed aprì la porta.
- Scappiamo subito- borbottò il principe
-No, aspetta!! Devo fare prima qualcosa - bisbigliò la fata. Portami subito nella camera di
tuo padre.
Arrivata nella camera del re la fata lasciò cadere il taccuino, dal taccuino iniziò ad uscire
acqua, acqua e ancora acqua. In poco tempo la camera si allagò.
Il re , quando vide il letto e gli armadi che galleggiavano si mise a correre verso il bosco e
da allora non si fece più vedere.
Mamma Scuola e suo fratello Quarto, dopo tanti anni vissuti rinchiusi nelle loro stanze,
iniziarono un lungo viaggio per scoprire le tante bellezze del mondo.
Querina e Quinto si sposarono ed i festeggiamenti durarono giorni e giorni.
Il castello divenne un luogo felice , l’acqua non mancò più e piante e fiori colorarono ogni
angolo rendendo il Regno di Sequalins un vero paradiso.

AGNESE realizzata da Dylan.
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LA STORIA DI PRISCILLA E SCINTILLA
Imparare a scrivere i suoni sci-sce-sca-sco-scu

LE RAGIONI DELLE NOSTRE EMOZIONI

C’era una volta , nella valle di Scupidù, un popolo di nani. Tra di loro c’erano due
ragazzine di nome Priscilla e Scintilla. A loro piaceva sciare e giocare sullo scivolo.
Un giorno andarono in vacanza sul monte Scacco con la loro amica Sascia.
Sul monte Scacco videro una strana grotta ed incuriosite decisero di entrare. La
grotta era buia e viscida.
Ad un tratto videro qualcosa saltare di qua e di là.
Sascia, spaventata, se la diede a gambe levate mentre Priscilla e Scintilla continuarono ad esplorare la grotta.
Ad un certo punto si accorsero che, sopra di loro, c’ era Scilla : la scimmia del maresciallo Pesco.
Scilla era terrorizzata!!
Priscilla si avvicinò e le chiese:- Cos’è successo?
Scilla rispose:- Il fantasma del pesce Sciarpa mi vuole far scivolare nelle cascate del
torrente Arzino!
Le due sorelle, per niente spaventate, dissero:- Non ti preoccupare ti aiuteremo noi!
Improvvisamente si sentì una forte scossa: stava arrivando il fantasma del pesce
Sciarpa.
Le due ragazze allora si nascosero e , nel momento più opportuno, saltarono fuori
dal loro nascondiglio, presero una rete ed intrappolarono il pesce Sciarpa.
Felici per la vittoria andarono tutti in piscina ed insieme ripetevano:- SCI, SCE, SCIU,
SCIA, SCIO, SCA, SCO, SCU imparali bene e non dimenticarli più.

LA GIOIA
La gioia è una sensazione o una o stato d’animo di viva soddisfazione,
di piacevole ed intensa emozione.
Ecco le nostre riflessioni.
Gioia è ...
Gioia è una festa iniziata.
Gioia è una bambina appena nata.

La gioia è...
Gioia è una primavera colorata.
Gioia è stare assieme in una bella serata.

Gioia è stare insieme ai tuoi amici.
Gioia è correre in discesa con la bici.

Gioia è la nascita di un bambino.
Gioia è coccolare un cagnolino.

Gioia è aver soddisfazione.
Gioia è ricevere un gran bacione.
(Kevin)

Gioia è essere felici.
Gioia è giocare con gli amici.
(Agnese)

La gioia è...
La gioia è la nascita di un fratellino.
La gioia è una stella che ti fa l’occhiolino.

La gioia è...
Gioia è correre nei prati
e giocare a fare i pirati.
Gioia è fare le coccole alla mamma
prima di fare la nanna.
Gioia è stare assieme alla mia famiglia
e pensare che è una meraviglia.
(Luca)

La gioia è un bimbo che corre verso la sua
mamma.
La gioia è una dolce ninna nanna.
La gioia è essere circondati d’amore.
La gioia è vivere assieme amandosi con
tutto il cuore.
(Leonardo)
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Io mi abbatto se mi accorgo di aver fatto
qualcosa di sbagliato.
Io mi scoraggio se qualcuno mi dice che
non ce la posso fare.
Io mi inorgoglisco se prendo un bel voto.
Io mi rallegro se qualcuno mi chiede :
- Vuoi giocare con me?
Io esulto se la mamma mi lascia andare a
dormire da Jenny.
Io mi commuovo se vedo un tramonto.
Io sorrido se tutti quelli che ho invitato
sono venuti al mio compleanno
Io mi entusiasmo se ho una parte importante nella recita di fine anno scolastico.
Io esplodo se mi fanno una festa a sorpresa.
Io mi annoio se non so cosa fare.
Io mi preoccupo se Andrea è in ospedale.
Io soffro se mi prendono in giro.
Io mi tranquillizzo se la mamma mi fa le
coccole.
Io mi meraviglio se Samuele sta fermo cinque minuti.
Io inorridisco di fronte alla violenza e alla
rabbia.
Io mi addoloro se vedo una persona ammalata.

Scuola d'Infanzia

Tanti libri e storie;
tante esperienze per crescere
A cura della scuola d'infanzia di casiacco

In una scuola sempre
più colorata, dove si
incrociano tante diversità
i libri creano ponti fra le
persone e il territorio.

Arrivando a scuola portiamo con noi la
nostra storia e ci apriamo alle storie degli
altri, intrecciando nuove narrazioni che
rendono sempre più ricca, significativa e
partecipata l’esperienza di crescita.

I libri sono stati strumenti per coinvolgere i bambini ma anche le famiglie, le altre
istituzioni il territorio, e per sperimentare e
condividere momenti di intensa relazione
tra adulti e bambini.

I libri e le storie sono stati i fili conduttori
che hanno accompagnato le varie attività
didattiche nella nostra scuola dell’infanzia,
vissute insieme, bambini, insegnanti, e genitori.

A seguire l’anno scolastico è stato connotato, da un offerta formativa arricchita da
numerose attività, ora organizzate e predisposte in proprio dalla scuola, ora svolte in
collaborazione con il territorio.

Dalle storia personale alle storie degli altri,
dal mondo intorno a noi ai mondi immaginari, fiabe, filastrocche, racconti hanno
accompagnato i bambini nel loro percorso
di crescita, nella costruzione della propria
identità, nella scoperta dei saperi e dei linguaggi espressivi.

A scuola si sono svolti, diversi laboratori, e diversi progetti seguiti da insegnanti
esterni tra cui friulano, psicomotricità e
musica; inoltre si sono svolte uscite presso la biblioteca di Anduins, per ascoltare
alcune letture e alla scuola primaria per la
continuità.
Le uscite in biblioteca hanno permesso ai
bambini di ascoltare diverse letture, di riprendere i percorsi svolti a scuola e di rivedere il significato del prestito e l’importanza e il ruolo che svolge tale agenzia.
Durante la festa di fine anno, sono stati ripercorsi alcuni momenti significativi delle
varie esperienze, dell’ attività svolta.
E’ stata riproposta la drammatizzazione, di
una leggenda tipica della zona (Lis Aganis), in lingua friulana. L’attività è servita,
per i bambini, da stimolo per avvicinarsi
con curiosità al dialetto, ma è stata anche
l’occasione per conoscere tradizioni del
territorio. Sono state poi riproposte alcune
canzoncine svolte durante l’anno e infine
per tutti i bambini la consegna dei “diplomi”.
E’ seguita la rappresentazione di un musical da parte dei bambini della primaria.
Alla festa hanno partecipato e sono intervenuti la dirigente e il sindaco; si è conclusa con una cena conviviale organizzata dai
genitori e che ha visto coinvolta l’intera
comunità. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale per
l’interesse e la partecipazione alle varie iniziative dell’istituto.
Le insegnanti

In una scuola sempre più colorata, dove si
incrociano tante diversità ( di cultura, modi
di vivere, di sensibilità) i libri creano ponti
fra le persone e il territorio. Sono stati offerti diversi percorsi di lettura, facendo riferimento a testi e immagini , per arricchire
la padronanza linguistica, rispondere alla
naturale curiosità dei bambini, alimentare i loro ragionamenti, dare parole al loro
mondo emotivo.
Con fiabe e storie, muovendoci tra realtà e
fantasia, tra sorprese, incontri e avventure
differenti,leggiamo e dialoghiamo, per conoscere e conoscerci, per scoprire potenzialità e risorse nuove, mentre giochiamo
con l’immaginazione.
Da fruitori i bambini diventano produttori
di libri, dove documentano le loro più significative esperienze. I libri ci aiutano a
comprendere cosa succede dentro e intorno a noi, ci consentono di creare spazi comuni di esperienza, di conoscenza, di condivisione, di inclusione e di integrazione;
diventano i fili conduttori del nostro viaggio, in grado di offrire incontri ad alta valenza formativa che ben si accordano alle
emozioni, ai desideri, ai bisogni personali
, alla voglia di imparare e di comprendere,
alla possibilità di inventare, fantasticare,
creare, alla libertà di esprimersi e pensare.
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Tempi e luoghi

UN MURO STORICO
A CURA Di Giulio Concina

MOUNTAIN WILDERNESS,
LEGAMBIENTE ED ECONOISE
AMANO L’AMBIENTE!
A CURA Di Damiano Nonis

A Capodanno, favoriti da una bella giornata di sole, e per propiziare l'ingresso ai
miei ottantacinque anni, assieme a figlia
e genero ho intrapreso un'escursione sul
Monte Pala, con meta prefissata: Il Muro
del Conte Ceconi, dell'esistenza del quale
ero a conoscenza sin da ragazzo.
Salendo dal versante di Vito d'Asio in Val
d'Arzino lo si può raggiungere in tre ore di
cammino.
E' situato a una quota di circa 900 metri di
altitudine, ed a 350 metri ad est della Malga Ceconi ed è un'imponente opera, la cui
costruzione risale a fine anni ottocento,
epoca in cui è stato edificato a Pielungo il
Castello del Conte Giacomo Ceconi.
Come documentano le foto si tratta di un
muro perimetrale di confine, che si sviluppa su più lati e misura 120 centimetri di
altezza per 50 di larghezza.
E' strutturato con grossi massi che, prima
della posa in opera, venivano tagliati e
squadrati dai nostri scalpellini e tagliapietre che, per la loro bravura e specialità, erano molto richiesti sia in Italia che all'estero.

L’ambiente e la montagna devono essere
rispettati, per l’ecosistema e per gli esseri
viventi che lo abitano! Questo è l’urlo delle
associazioni ambientaliste che domenica 6
luglio si sono ritrovate a San Francesco di
Vito d’Asio (PN) per dare un segnale forte di
tutela e amore per l’ambiente e la Val d’Arzino, da anni deturpata da cumuli di rifiuti.
Per le tre associazioni è intollerabile che la
magnifica Val d’Arzino abbia subito un degrado simile senza portare ad una presa di
coscienza che passa per l’indignazione, la
denuncia e la conseguente rimozione dei
rifiuti abbandonati nel recente passato.
Purtroppo, la Valle, un tempo era utilizzata come una discarica a cielo aperto, dove
abbandonare rifiuti d’ogni genere, eternit,
scarti edili, rifiuti di macellazioni clandestine, ingombranti, frigoriferi; per questo
44 volontari provenienti da tutto FriuliVenezia Giulia e dal Veneto hanno deciso
di porre rimedio bonificando le principali
quattro discariche abusive collocate tra
San Francesco e Sella Chianzutan (UD),

nei comuni di Vito d’Asio (PN) e Verzegnis
(UD) Nonostante la gratificante partecipazione il tempo non è stato sufficiente
a completare il lavoro di ripristino, che ha
portato alla raccolta di circa 30 metri cubi
di rifiuti. La raccolta ha visto la partecipazione dei ragazzi che frequentano il campo di volontariato di Legambiente in corso
a Forni di Sopra. L’intervento continuerà
probabilmente il 20 luglio, auspicando la
partecipazione degli abitanti della Valle.
La speranza è che le amministrazioni e
cittadini siano in grado di tutelare l’inestimabile patrimonio ambientale che è nelle
loro mani. E che potrebbe venire compromesso inoltre dalla realizzazione di cinque
centraline idroelettriche lungo il corso del
torrente Arzino, uno dei più belli d’Italia.
Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno partecipato alla bonifica, al
comuni di Verzegnis e Vito d’Asio.
Damiano Nonis
Mountain Wilderness Friuli-Venezia Giulia

La bonifica continua sulle due discariche abusive
di San Francesco, che hanno tanto bisogno di forze
per portare a termine il lavoro.
Per tutti ci sarà in omaggio anguria e un bagno in Arzino!
Domenica 19 luglio ore 9.00
Ritrovo nei pressi della Chiesa di San Francesco
In caso di grave maltempo sarà posticipata.
Pranzo al sacco
Si consiglia di portare guanti pesanti, crema solare,
pantaloni lunghi e scarponi
Vi aspetto Damiano Nonis
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Alcune notizie

Socio sanitarie
A CURA DELLA REDAZIONE

Da sinistra: l'assessore Luciano Cedolin e il dott.
Ahmad Sukkar.

In questi mesi, siamo stati molto impegnati in diversi progetti, alcuni dei quali di
notevole rilevanza. Innanzi tutto abbiamo
continuato a seguire alcune famiglie in
difficoltà. In questo ambito è stato molto
importante il contributo, che in tanti hanno dato, alla colletta alimentare, che ci ha
permesso di intervenire in modo rapido e
concreto ad alleviare situazioni difficili.
La raccolta continua e l’appello che facciamo è quello di continuare ad essere generosi: la solidarietà e un bene prezioso.
Da un po’ di tempo è entrato in funzione un pulmino da nove posti, (su un’altra
pagina del giornale vengono debitamente spiegate le modalità del servizio).
Il servizio, attivato principalmente per
aiutare gli anziani, è a disposizione di
tutti, gratuitamente, per alleviare le difficoltà di spostamento all’interno del
Comune per chi è privo di mezzi propri.
Oltre all’invito di utilizzare il mezzo, vi raccomandiamo un’altra importante azione: il
servizio si finanzia con i PROVENTI DEL 5 x
1000 , OGNUNO DI NOI LI PUÒ DEVOLVERE
DALLA PROPRIA DENUNCIA DEI REDDITI.
E’ QUESTA UN’ AZIONE IMPORTANTE, CHE
NON COSTA NIENTE, MA PER LA NOSTRA
COMUNITA’ E’ MOLTO IMPORTANTE.
Dopo varie titubanze e varie problema-
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tiche, sembra (non è stata data ancora
nessuna comunicazione ufficiale) che la
Commissione tecnica dell’Azienda Sanitaria abbia scelto di posizionare l’ ambulanza
in servizio, nella parte nord del territorio: a
Pradis. Questa collocazione desta qualche
perplessità, e sembra fondamentalmente
determinata dalla possibilità di servire, in
caso di necessità, anche la zona di Tramonti, e Campone, ampliando il numero degli
interventi, e poter giustificare la presenza
del mezzo in questa zona. Il servizio sarà
avviato a titolo sperimentale, il numero
degli interventi sarà fondamentale per una
sua conferma nel tempo.
Concludo per segnalare un nuovo servizio:
La Caritas di Pordenone ha posizionato,
anche nel nostro Comune, il contenitore
per il ritiro di materiale usato: abiti, borse, tende, biancheria, maglieria, coperte e
scarpe (appaiate e in buono stato). Il contenitore è posizionato presso il piazzale
posteriore del Municipio. Si raccomanda
un uso corretto del servizio, ricordando
che il materiale raccolto va a persone bisognose. Si ricorda altresì che nello stesso
luogo è posizionato un contenitore per la
raccolta dell’olio, usato per uso domestico,
ormai esaurito.

La novità più importante è l’arrivo del nuovo
Medico, che affiancherà il dottor Domenico
Brovedani, nella persona del dott. Ahmad
Sukkar, medico di origine Giordana. In Italia
dagli anni 80, conosce la nostra zona perché ha esercitato a Castelnovo e a Pinzano.
Presterà servizio nei comuni di Vito d’Asio e
Travesio, dalla metà di Luglio.
L’eventuale cambio d medico si potrà effettuare solo dopo aver effettuato la comunicazione all’ ANAGRAFE SANITARIA presso gli
Ospedali di Maniago o Spilimbergo.
A MANIAGO nel seguente orario:
LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’
dalle ORE 8.30 alle 13.30
A SPILIMBERGO nel seguente orario:
MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’
dalle ORE 8.30 alle 13.30
Dal mese di agosto questa operazione potrà essere effettuata presso l’ufficio anagrafe
del comune.

Protezione
Civile
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LOCALITA’

LUNEDI’

ANDUINS

8,30 – 10,30

SAN FRANCESCO

11,15 – 12,15

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

9,00 – 12,00

VENERDI’
8,30 - 10,30

VITO D’ASIO
CLAUZETTO

SABATO

8,30 – 11,00
16,00 – 17,30

PRADIS di SOTTO

8,30 – 10,00

11,00 – 13,00

10,45 – 11,30
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LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

ANDUINS

15,00 – 17,00

9,30 – 11,30

14,30 – 16,30

9,30 – 11,30

15,00 - 17,00

SABATO

	
  

Continua con un buon ritmo la ristrutturazione delle squadre di protezione civile
e antincendio . la necessità che tutti i volontari avessero frequentato i corsi base
per poter essere operativi , ha obbligato
tutti a intensificare la programmazione
degli stessi . Dopo aver sistemato in modo
adeguato la sede che è nei locali di fronte
all’ufficio postale ci siamo adoperati con le
domande necessarie per arrivare ad una
dotazione delle attrezzature necessarie.
E' appena arrivato un modulo antincendio
e una pompa ad alta pressione di ultima
generazione ,ed è in arrivo per tutti il vestiario adeguato. Ma la novità più importante e l’assunzione della carica di Capo
squadra antincendio Boschivo di Simone
Lorenzini, un giovane di personalità e motivato che ha già iniziato a fare un buon
lavoro. I volontari si sono dimostrati entusiasti delle novità è hanno partecipato con
costanza e profitto sia ai diversi corsi che
alle svariate attività.
In questi primi mesi del 2014 sono state
portate a termine alcune iniziative che

abbiamo organizzato, quali, la giornata
ecologica organizzata in collaborazione
con le Pro Loco del Comune e con Climber
del Masarach per ripulire la discarica sulla
sponda sinistra dell’Arzino e la giornata
dei sentieri puliti alla quale assieme ai i
volontari hanno aderito una quindicina di
persone del comune. Inoltre mi fa piacere
segnalare alcuni piccoli interventi per rimuovere alberi caduti sulle sedi stradali e
di ricognizione del territorio in occasione
di situazioni meteorologicamente delicate
dove i volontari sono stati immediatamente pronti e operativi. Voglio concludere con
una nota positiva segnalando la prossima
entrata di due nuovi giovani, con l’augurio
che il loro esempio possa essere seguito da
altri. Il nostro obbiettivo è di essere sempre
pronti e motivati per aiutare la nostra gente e migliorare il nostro territorio.
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Inaugurata
una nuova via
dedicata agli Alpini
Domenica 13 luglio si è tenuta la celebrazione per i 25 anni del gemellaggio, del nostro gruppo ANA, con gli Austriaci di Landskron (Villach) ed il gruppo Alpini di San
Leonardo, ed anche i 35 anni di fondazione
del gruppo comunale di Vito d’Asio.
Il momento più significativo della giornata,
oltre alla Santa Messa, è stata la dedicazione della strada, che porta in montagna,
agli Alpini.
Un segno di stima e riconoscenza, con cui
la gente di Vito d’Asio ha voluto lasciare un
segno nel tempo, un legame indissolubile
che si è creato nei drammatici tempi del
terremoto del 76.
A rappresentare il Comune di Vito d’Asio,
il Vice Sindaco Dino Marcuzzi e il Capo
gruppo ANA geom. Rino Mareschi. Tra le
autorità ospiti presenti, l’Assessore provin-
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ciale Stefano Zannier, il Sindaco di Villach
Helmut Manzenreiter e il Maresciallo dei
Carabinieri Cav. Claudio Bomben.
A celebrare la Santa messa don Giovanni
Tassan. Numerosi i gruppi Alpini presenti,
particolarmente festeggiato l’Alpino don
Aniceto Cesarin, ora parroco di San Quirino, ma per molti anni sacerdote di alcune
parrocchie della Val d’Arzino nei difficili
anni dell’emergenza e della ricostruzione,
e l’Alpino di Vito d’Asio Tosoni,classe 1920.
In una splendida giornata di sole, le cerimonie si sono svolte presso il monumento
degli Alpini sulla Mont di Vit. Del rancio alpino, invece si è occupata la Pro Loco Val
d’Arzino, presso sua nuova struttura, sulla
Mont di Anduins.

49

È accaduto nel Comune
a cura della redazione

7 gennaio 2014
Causa la necessità di dover operare alcuni
tagli alle spese e la necessità di ovviare alla
mancanza di un accompagnatore è stato
necessario sospendere le corse dello scuolabus più piccolo. Il servizio è stato affidato al
servizio taxi della ditta Bertuzzi di Casiacco,
ed è stato realizzato grazie ad un contributo
straordinario elargito dalla Provincia di Pordenone.

31 marzo 2014
Sotto la sapiente regia della giornalista Novella del Fabbro presso il comune si è tenuta
una puntata di un programma radiofonico
su vari aspetti della cultura friulana. Oltre al
Sindaco hanno partecipato Alessandro Mulas, don Italico Gerometta.

15 gennaio 2014
Inaugurazione presso la biblioteca comunale
di una mostra di cartoline di costumi friulani
a cura di Ottavio Lorenzini. Molto successo di
pubblico.
27 febbraio 2014
Dopo aver lottato con grande coraggio e
grandi sofferenze é deceduto Marino Mateusic, che ha lasciato un grande vuoto e ripianto in tutti noi.
27 febbraio 2014
Il comune di Vito d’Asio aderisce al progetto “Passeggiamo insieme” in collaborazione
con il prof. Lucio Mos primario del reparto
cardiologia dell’ospedale di San Daniele.Il
progetto prevede una escursione al mese su
di un percorso prestabilito, nell’ambito del
territorio comunale.
27 aprile 2014
La Protezione Civile Comunale, in collaborazione con le Pro Loco Val d’Arzino e Alta
Val d’Arzino è stata organizzata una giornata
ecologica per ripulire la sponda dell’Arzino in
corrispondenza alla seconda galleria.

delle celebrazioni per rievocare la nascita del
Patria del Friuli , hanno messo in scena presso la sala consigliare di Anduins un Spettacolo dal titolo “Era Lorena” testi di Fernando
Gerometta. Grande successo.
13 aprile 2014
Grande successo e bel tempo per la Maraton
Bike con partenza e arrivo a Spilimbergo, il
cui percorso da 100 KM ha attraversato parte
del nostro Comune.

La Maraton bike lungo l'Arzino

La giornalista Novella Del Fabbro

03 aprile 2014
Un brutta notizia ci viene da Clauzetto dopo
molti anni di servizio viene chiuso il distributore di benzina. Un servizio di cui si serviva
anche parte della gente del nostro territorio.
Ed è una perdita dolorosa per tutta la nostra
zona.
12 aprile 2014
I Poeti della Val d’Arzino in collaborazione
con il Coro della Val d’Arzino e alcuni elementi della Banda di Valeriano in occasioni

1 maggio 2014
Molta partecipazione di fedeli anche da Vito
d’Asio per l’entrata di don Italico nelle Parrocchie di Clauzetto e Pradis. Presenti oltre al
sindaco di Clauzetto i sindaci di Verzegnis e
Vito d’Asio.

16 aprile 2014
Il Sindaco e il Capo gruppo degli Alpini gem.
Rino Mareschi presso la sala consigliare consegnano le bandierine tricolori agli alunni di
5 elementare.

della sua gestione degli alimentari di Anduins. Ottimo cibo e tanta allegria. Le offerte
sono state devoluti in beneficienza Complimenti a Carletto.
26 giugno 2014
Casiacco finalmente dopo molti mesi sono
iniziati i lavori per la sistemazione della passerella della Vallata. Un opera molto attesa ,
commissionata dalla Comunità Montana del
Gemonese appaltata alla ditta Vidoni di Forgaria. Tempi previsti 3 settimane.

L'entrata di don Italico nella Parrocchia di Clauzetto

17 maggio 2014
Presso l’Auditorium comunale di Casiacco si
è svolta una serata culturale per rievocare la
memoria del capitano Danijl Avdeev un russo scappato dai campi di prigionia tedeschi
per unirsi ai partigiani della Val d’Arzino dove
ha trovato la morte. Relatore il prof. Alberto
Buvoli
02 giugno 2014
Il maresciallo Bomben Claudio comandante
della Stazione Carabinieri di Castelnovo del
Friuli, in occasione delle celebrazioni della
festa della Repubblica è stato insignito dal
prefetto di Pordenone del titolo di Cavaliere
del Lavoro.

27 luglio 2014
Matteo Marcuzzi il nostro campioncino che
si cimenta nella carabina da 10 metri è arrivato 4°ai campionati nazionali di categoria
svoltisi a Roma.
02 agosto 2014
Con una breve cerimonia La Pro Loco di Anduins ha posato idealmente la prima pietra
per la costruzione di un monumento dedicato alle donne friulana nella località di Somp
Ciuch, no dei luoghi più belli e suggestivi della Mont di Anduins. Presenti alla cerimonia Il
Sindaco di Vito d’Asio, il suo collega Geremia
Gomboso Sindaco di Lestizza , Il presidente
della Pro Loco Eugenio Gerometta ed una
nutrita pattuglia di soci e curiosi. A concluso
la cerimonia la poetessa Luigina Lorenzini
che ha recitato una poesia da Lei composta
per l’occasione. Il progetto dovrebbe concludersi con l’inaugurazione il prossimo anno.

I lavori di ristrutturazione della passerella della vallata

25 luglio 2014
Il CRAF di Spilimbergo ha organizzato una
mostra fotografica con le foto del celebre fotografo francese Robert Doisneou. Alla presentazione della mostra era presente la figlia
di Doisneou, Annette che gestisce la fondazione che cura il grande archivio del padre.
Durante una pausa dei lavori, nonostante il
tempo incerto l’illustre ospite è riuscita a fare
un escursione nei comuni della fascia montana visitando anche il nostro Comune.

Foto di gruppo alla posa della prima pietra del monumento alla donna friulana.

03 agosto 2014
L’imprenditore Italo Peresson nato ad Anduins, impegnato nel campo del mosaico trapiantatosi da molti anni a Milano ha voluto
lasciare un ricordo al suo comune di origine
donando delle splendide vetrate policrome
alla piccola chiesa della Madonna della Neve
sulla Mont di Anduins. Un dono speciale che
impreziosisce ulteriormente il piccolo tempio.

Consegna della bandiera ai bambini
da sx sindaco di Vito,sindaco di Castelnovo, Maresciallo Bomben e vice sindaco di Clauzetto

Congratulazioni!
Dopo una prima in Filosofia, il 14 dicembre 2013 Sergio Zannier di Celante ha conseguito una seconda laurea magistrale, in Scienze Biologiche, all’Università degli Studi di Trieste con la votazione di 105/110,
discutendo la tesi “Sugli effetti delle cure materne nelle popolazioni
ittiche”, relatore il prof. Giorgio Valli, docente di Zoologia.

13 giugno 2014
A seguito di un nubifragio si è verificato uno
smottamento sulla provinciale Val d’Arzino
tra le frazioni di Colle e Manazzons del Comune di Pinzano per alcune ore il traffico è
stato interrotto e deviato per la località Pontaiba.

Annette Doisneau con Piero Gerometta.

21 giugno 2014
Carlo Lanfrit ha voluto ripetere la serata di
festa in occasione del secondo anniversario
Autoritratto, Robert Doisneau 1972.

50

I bozzetti delle nuove vetrate della chiesetta di Mont.
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Servizio Tributi

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE
Dal 1°Gennaio 2014 è in vigore l’Imposta
Unica Comunale (IUC) che si compone:
- dell’Imposta Municipale propria (IMU),
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi,
che si articola:
• nel Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;
• nel Tributo sui Rifiuti (TARI).
IMU
L’ IMU deve essere pagata al Comune nel
quale sono situati gli immobili dal Proprietario, Usufruttuario e dal titolare di
altri diritti reali.
L’IMU non si applica sull’abitazione principale (esclusi gli immobili di lusso nelle
categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e sulle
pertinenze (box, cantina, deposito) della
stessa. E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare appartenente a
Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa.
L’IMU è dovuta invece per gli altri immobili (altri appartamenti, altri box, altre cantine, depositi, ecc. negozi uffici, capannoni ed aree fabbricabili.
Attenzione: ai fini delle imposte erariali
(di registro e ipo-catastali) per usufruire
delle “agevolazioni prima casa” occorre prendere la residenza entro 18 mesi
dall’acquisto. Ai fini IMU, per usufruire
delle “agevolazioni per abitazione principale”, occorre avere la residenza e la
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dimora nell’appartamento acquistato.
Fino a quando non si prende la residenza,
l’appartamento è considerato “seconda
casa”.
E’ assimilata all’abitazione principale, ai
sensi del Regolamento Comunale, l’Unità Immobiliare di proprietà/usufrutto di
anziani/disabili/ricoverati, in modo permanente, in un ISTITUTO, purchè la stessa
risulti non locata. L’Acconto si paga dal 1°
al 16 Giugno, il Saldo si paga dal 1°al 16
Dicembre.
L’Acconto di Giugno 2014 è stato calcolato sull’aliquota in vigore l’anno precedente, 8,6% non avendo questo Comune
ancora stabilito le aliquote per il 2014.

In breve – di seguito - si
elenca e si sintetizza lo stato
degli interventi in corso di
realizzazione nonché gli
interventi che si andranno a
realizzare.

TASI
La TASI deve essere pagata al Comune da
chiunque occupi locali o aree scoperte,
a qualsiasi titolo (quindi dal proprietario,
usufruttuario, ecc, dall’inquilino a titolo di
locazione o comodato).
Attenzione: nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto
diverso dal proprietario, usufruttuario o
titolare di altro diritto reale (per es. da un
inquilino), sono tenuti entrambi al pagamento della TASI, in percentuali diverse
stabilite dal Regolamento Comunale.
La TASI si applica su tutti gli immobili:
sull’abitazione principale e le pertinenze,
ma anche su tutti gli altri fabbricati (altri
appartamenti, altri box, uffici, negozi etc.),
sulle aree fabbricabili, nonché sulle altre
aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, con
esclusione delle aree scoperte pertinenziali e delle aree comuni condominiali di
cui all’Art. 1117 del Codice Civile. La TASI

non è dovuta per i Terreni Agricoli.
La TASI, come per l’IMU, si calcola sulla
rendita catastale dell’immobile, che si
trova generalmente sul rogito o su una
Visura Catastale aggiornata. Dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore usato per l’IMU
si calcola la base imponibile, sulla quale
si applicano poi le aliquote comunali.
L’Aliquota Base è pari all’ 1 per mille e il
Comune può modificarla fino all’azzeramento. Per il 2014 l’aliquota massima è il
2,5 per mille.
La Legge di Stabilità per l’anno 2014 ha
stabilito il seguente vincolo: la somma
dell’aliquota TASI e dell’aliquota IMU
non può superare l’aliquota massima
fissata per l’ IMU al 31.12.2013.
TARI
La TARI deve essere pagata da chiunque
possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani, con
esclusione delle aree scoperte pertinenziali e delle aree comuni condominiali,
cantine, solai e balconi/terrazzi.
Il Comune stabilisce il numero delle rate
e le scadenze di pagamento del tributo e
invia a domicilio gli Avvisi di Pagamento
e i modelli F24/bollettini postali precompilati.
Per la TARI e la TASI il Comune deve ancora stabilire le aliquote per il corrente anno
2014 ed approvare i relativi Regolamenti.

Informazioni in merito
alle Opere pubbliche comunali
a cura del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale

MIGLIORAMENTO della VIABILITÀ COMUNALE
Nell’ambito dell’attuazione dell’art. 10, co. da
1 a 5, della Legge Regionale 25 luglio 2012, n.
14 – di cui al contributo di Euro 150.000,00.
assegnato dalla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - sede
di Udine - l’impresa R. Strade di RUPIL Nicola
- da Prato Carnico (UD) - aggiudicataria dei
lavori - sta ultimando i lavori - data presunta
ultimazione lavori 30 luglio 2014.
REALIZZAZIONE di un’AREA di SOSTA TEMPORANEA per CARAVAN e AUTOCARAVAN
nella frazione di SAN FRANCESCO
L.R. 16 gennaio 2002 , n. 2, art. 109 - di cui
al contributo di Euro 17.500,00. su un investimento complessivo di Euro 25.000,00. assegnato dalla Direzione Centrale Attività
Produttive - sede di Trieste - i lavori sono
stati affidati alla Ditta SO CO. EDIL di MACOR
Mario - i lavori saranno ultimati entro agosto
2014.
STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI - ASFALTATURE
L.R. 09 marzo 1988, n. 10, art. 48 – Piano Settoriale di Intervento 2012 in materia di Viabilità – di cui al contributo in conto capitale
di Euro 30.000,00. - assegnato dalla Provincia
di Pordenone - i lavori - affidati alla ditta R.
Strade di RUPIL Nicola - da Prato Carnico (UD)
- sono stati di recente ultimati.
MANUTENZIONE della SEDE MUNICIPALE
sita in frazione di ANDUINS
L.R. 25 luglio 2012, n.14, art. 4, co.da 42 a 44
– di cui al contributo straordinario di Euro
100.000,00. assegnato dalla Direzione Centrale Infrastrutture Mobilità, Pianificazione
Territoriale e Lavori Pubblici - Struttura dell’Edilizia - sede di Gorizia - i lavori - affidati alla
ditta DELLA SCHIAVA Arrigo – con sede in
San Francesco di Vito d’Asio - sono stati di
recente completati.
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’
NEI COMUNI DI CASTELNUOVO NEL FRIULI,
SPILIMBERGO, PINZANO AL TAGLIAMENTO
E VITO D’ASIO
La Comunità Montana “del FRIULI OCCIDENTALE” – con sede in BARCIS (PN) – ha finanzia-

to e gestito direttamente i lavori – che sono
stati affidati alla Ditta BERTOLO – con sede
in Fiume Veneto (PN) - per quanto riguarda
il Comune di Vito d’Asio – è stata asfaltata la
strada “di Mont - Monte Zucchi” – tale intervento si è concluso nella primavera 2014.
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’
NEI COMUNI DI CLAUZETTO E VITO D’ASIO
La Comunità Montana “del FRIULI OCCIDENTALE” – con sede in BARCIS (PN) – ha finanziato e gestito direttamente i lavori – per
quanto riguarda il Comune di Vito d’Asio – è
stata asfaltata la strada “Via Fratta – Battaias
– Battain” – tale intervento si è concluso nella
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 affidati alla ditta DIMPAL – con sede in San
Francesco di Vito d’Asio - sono stati ultimati.
LAVORI DI SIOSTEMAZIONE 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 % dell’importo finanziato di Euro 150.000,00. - a decorrere dall’Esercizio Finanziario 2012 – assegnato dalla
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità,
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici Struttura dell’Edilizia – Struttura Stabile per le
Procedure dell’Edilizia Contributi – con sede
in UDINE .
LAVORI DI SIOSTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO
SOCIALE ( 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
Queste due ultime opere costituiscono un
unico progetto - è in corso l’approvazione del
Progetto Definitivo ed Esecutivo per accedere alla gara d’appalto.
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Informazioni utili
UFFICI COMUNALI
Orari	
  di	
  apertura	
  al	
  pubblico:	
  

INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE ARZINO IN LOCALITA’ VALLATA NEI
COPMUNI 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
dalla Comunità Montana “del GEMONESE,
CANAL del FERRO e VAL CANALE – con sede
in GEMONA del FRIULI (UD).
I lavori sono affidati alla ditta COSTRUZIONI
VIDONI - con sede in FLAGOGNA (UD) – e
sono attualmente in corso
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL
FABBISOGNO ENERGETICO PER RISACALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE SU ALCUNI
EDIFICI PUBBLICI GRUPPO B
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI INFISSI
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASIACCO
Detto intervento è stato internamente finanziato e gestito dalla Comunità Montana “del
FRIULI OCCIDENTALE” – con sede in BARCIS
(PN) - l’impresa ALFRA VERTI - con sede in CASAPESENNA (CE) ha recentemente ultimato i
lavori.
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PIELUNGO
COSTRUZIONE DI UNUOVI LOCULI CIMITERIALI
Contributo straordinario di Euro 30.000,00.
da parte della Direzione Centrale Funzione
Pubblica , Autonomie Locali e Coordinamen-

to delle Riforme – Servizio Finanza Locale –
sede in UDINE - al fine di poter attivare l’intervento è in corso l’acquisizione di ulteriore
risorse economiche con domande inoltrate
alla Provincia ed alla Regione.
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE
Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di
Udine e Pordenone – B.I.M. - con sede in TOLMEZZO (UD) - ha accolto l’istanza presentata
in merito e concesso un contributo di Euro
20.000,00. per l’installazione dell’impianto.
Sono in corso i relativi studi e progettazione.
REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE IN
MONT DI VITO D’ASIO
L’Ufficio Tecnico Comunale ha ultimato il
progetto Definivo-Esecutivo inerente tale
opera – detto elaborato verrà - a giorni - trasmesso alla Comunità Montana “del FRIULI
OCCIDENTALE” – con sede in BARCIS (PN) che provvederà a finanziare e ad appaltare i
lavori nonché a gestire l’intera pratica.
RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTI SOLFOROSE IN FRAZIONE ANDUINS
Contributo di Euro 18.000,00. da parte Comunità Montana “del FRIULI OCCIDENTALE”
– con sede in BARCIS (PN) - sono state concluse le analisi chimiche e microbiologiche
stagionali - le analisi 222 radon - la relazione
geologica – come indicato nella circolare n.
17 del 13 settembre 1991 (Decreto del Capo
del Governo 07 novembre 1939, n. 1858) e

prescritte al punto 3), del Decreto n. 2230
SGEO/1-Amt/44 - emesso dal Direttore del
Servizio Geologico - Ufficio per le Attività Minerarie e le Risorse Geotecniche - della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche
per la Montagna – con sede di Trieste - in
data 25 novembre 2011 - e necessarie al fine
dell’entrata in funzione dello stabilimento
termale in quanto subordinata dall’ottenimento del nulla osta da parte del Ministero
della Salute - di Roma - che riconosca le proprietà terapeutiche delle acque naturali per
cure termali, di cui al R.D. n. 1924/1919 e alla
L. n. 833/78 - pena la decadenza della relativa
Concessione - alla data odierna il Comune è
in attesa di completare la documentazione
da inviare al Ministero della Salute – nello
specifico ha in corso - con l’Università di Padova – Facoltà Farmacologia - il perfezionamento dello studio farmacologico e tossicologico dell’acqua mentre con il Policlinico di
Pordenone - reparto otorinolaringoiatria - lo
studio clinico con il perfezionamento di una
convenzione.
ACQUISTO DI UN MEZZO PER FINALITA’ SOCIALI
Con un contributo straordinario di Euro
20.000,00. - erogato dalla PROVINCIA di
PORDENONE - con un contributo di Euro
10.000,00. erogato dalla FONDAZIONE CRUP
– e con Euro 2.000,00. - quale sponsorizzazione della FRIULOVEST BANCA – CREDITO
COOPERATIVO - con sede in San Giorgio
della Richinvelda (PN) - si è provveduto ad
acquistare il mezzo che attualmente svolge
il servizio per tali finalità.

Ufficio

LUNEDI

MARTEDI

Anagrafe

10:30 – 12:30

10:30 – 12:30

Tecnico

10:30 – 12:30

-

Ragioneria Tributi

10:30 – 12:30

10:30 – 12:30

Polizia Locale
Assistente Sociale
Biblioteca

-

10:00 – 11:30
-

MERCOLEDI
10:30 – 12:30
16:00 – 18:00
10:30 – 12:30
16:00 – 18:00
10:30 – 12:30
16:00 – 18:00
16:00 – 17:00
15:00 – 18:30

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

10:30 – 12:30

10:30 – 12:30

-

-

10:30 – 12:30

-

10:30 – 12:30

10:30 – 12:30

-

-

10.30 – 12.30
-

10:30 – 12:00

NUMERI	
  TELEFONICI	
  E	
  INDIRIZZI	
  DI	
  POSTA	
  ELETTRONICA	
  DEGLI	
  AMMINISTRATORI	
  E	
  DEL	
  PERSONALE	
  
Amministratori:	
  
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

0427800814

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

Segretario	
  comunale,	
  responsabili	
  e	
  addetti	
  agli	
  uffici:	
  
Pedron dott. Massimo
Cedolin Anna Maria
Del Frari Martina
Garlatti Costa Paolo
Marcuzzi Angelo
Marin Loretta
Ponte Ferdinando
Zannier Anna Maria
Destro dott. Francesco - Biblioteca comunale
Bernardon dott.ssa Manuela – Assistente sociale

042780136
042780130
042780130
042780130
042780136
042780136
0427800807
0427800807
0427807091
042780130

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

Telefax	
  

0427	
  80692	
  

Posta	
  Elettronica	
  Certificata:	
  

comune.vitodasio@certgov.fvg.it	
  

Sito	
  Internet:	
  

www.comune.vitodasio.pn.it	
  

Posta	
  Elettronica:	
  
	
  

lavocedellavaldarzino@comune.vitodasio.pn.it	
  	
  
turismo@comune.vitodasio.pn.it	
  	
  

Servizio	
  di	
  raccolta	
  dei	
  rifiuti	
  ingombranti	
  a	
  domicilio	
  

800	
  088	
  779	
  

Questo	
  numero	
  de	
  “La	
  Voce	
  della	
  Val	
  d’Arzino”	
  
è	
  consultabile	
  e	
  scaricabile	
  integralmente	
  
in	
  formato	
  PDF	
  (Adobe	
  Reader)	
  dal	
  sito	
  web	
  del	
  Comune	
  

Foto di Michele Barazzutti
54

55

SERVIZIO SPERIMENTALE
DI TRASPORTO SOCIALE

AMBULATORI MEDICI
Dott.	
  Domenico	
  Brovedani:	
  cell.	
  3805088443,	
  abitazione	
  042780169	
  
Orari:	
  

Località
ANDUINS
SAN FRANCESCO
VITO D’ASIO
CLAUZETTO
PRADIS di SOTTO

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

MARTEDI

16:00-17:30

8:30-10:00
10:45-11:30

MERCOLEDI
9:00–12:00

GIOVEDI

VENERDI
8:30-10:30
11:00-13:00

SABATO
8:30-11:00

Per	
  motivi	
  logistici	
  le	
  visite	
  dovranno	
  essere	
  prenotate	
  entro	
  le	
  ore	
  10:00	
  del	
  mattino	
  
In	
  caso	
  di	
  urgenza,	
  se	
  il	
  medico	
  non	
  è	
  prontamente	
  reperibile,	
  contattare	
  il	
  118	
  
Nella	
  giornata	
  di	
  giovedì	
  il	
  medico	
  è	
  reperibile	
  solo	
  per	
  urgenze	
  al	
  n.	
  3805088443	
  
Nella	
  giornata	
  di	
  sabato	
  il	
  medico	
  si	
  dedica	
  esclusivamente	
  a	
  studenti-‐lavoratori-‐urgenze	
  

SERVIZIO	
  DI	
  CONTINUITA’	
  ASSISTENZIALE	
  (GUARDIA	
  MEDICA)	
  

Il	
  servizio	
  è	
  attivo,	
  nelle	
  ore	
  diurne	
  delle	
  giornate	
  festive	
  e	
  prefestive,	
  presso	
  l’ambulatorio	
  di	
  Anduins	
  in	
  via	
  Macilas	
  
(tel.	
  0427807784)	
  
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.	
  0427595595)	
  

FARMACIA
Dott.ssa	
  Alberta	
  Marangoni	
  –	
  via	
  Macilas,	
  Anduins:	
  tel.	
  042780680	
  
Orario	
  di	
  apertura:	
  
lunedì	
  
	
  
da	
  martedì	
  a	
  venerdì	
   8:00	
  –	
  12:30	
  
sabato	
  
8:00	
  –	
  12:30	
  

15:30	
  –	
  19:00	
  
15:30	
  –	
  19:00	
  

ENTI di PATRONATO
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	
  9.00	
  alle	
  10.30	
  	
  
	
  

	
  
	
  

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	
  9.15	
  alle	
  10.15	
  
	
  

Lo scorso 5 maggio ha preso avvio nel nostro comune il “Servizio di trasporto sociale”. Si tratta di un servizio di trasporto, per ora a livello sperimentale, voluto dall’Amministrazione comunale per alleviare le difficoltà legate ai problemi della mobilità
da parte di anziani e disabili e di chi non è munito di propri autonomi mezzi di locomozione.
Viene utilizzato a questo scopo il nuovo minibus recentemente acquistato grazie
all’aiuto economico dell’Amministrazione provinciale, della Fondazione CRUP e della Friulovest Banca Credito Cooperativo.
Si tratta di un servizio che viene erogato in due diverse modalità: con corse a orari
Lo	
   scorso	
   5	
   maggio	
   ha	
   preso	
   avvio	
   nel	
   nostro	
   comune	
   il	
   “Servizio	
   di	
   trasporto	
   sociale”.	
   Si	
   tratta	
   di	
   un	
  
prefissati
e a chiamata.
servizio	
  di	
  trasporto,	
  per	
  ora	
  a	
  livello	
  sperimentale,	
  voluto	
  dall’Amministrazione	
  comunale	
  per	
  alleviare	
  le	
  
difficoltà	
  
legate	
  
ai	
   problemi	
  
della	
   mobilità	
  
da	
   parte	
   di	
   anziani	
  
e	
   disabili	
  
di	
   chi	
   non	
   è	
  
munito	
   di	
   propri	
  
Le corse a orari
predeterminati
si effettuano
all’interno
dele	
  territorio
comunale,
nelle
autonomi	
  mezzi	
  di	
  locomozione.	
  
giornate
di
lunedì,
mercoledì
e
venerdì,
per
raggiungere
l’ambulatorio,
l’ufficio
poViene	
   utilizzato	
   a	
   questo	
   scopo	
   il	
   nuovo	
   minibus	
   recentemente	
   acquistato	
   grazie	
   all’aiuto	
   economico	
  
stale,
il municipioporovinciale,	
  
la farmacia
Anduins
e può
essere
utilizzato
da tutti
i residenti o
dell’Amministrazione	
  
della	
  Fdi
ondazione	
  
CRUP	
  
e	
  della	
  
Friulovest	
  
Banca	
  Credito	
  
Cooperativo.	
  
Si	
  tratta	
  di	
  un	
  snel
ervizio	
  
che	
  viene	
  
erogato	
  
in	
  due	
  dformalità:
iverse	
  modalità:	
  
con	
  corse	
  a	
  orari	
  
e	
  aa
	
  chiamata.	
  
domiciliati
comune
senza
alcuna
è sufficiente
farsiprefissati	
  
trovare
una delle
Le	
   corse	
   a	
   orari	
   predeterminati	
   si	
   effettuano	
   all’interno	
   del	
   territorio	
   comunale,	
   nelle	
   giornate	
   di	
   lunedì,	
  
fermate
il percorso
aglil’ambulatorio,	
  
orari stabiliti.
mercoledì	
  lungo
e	
   venerdì,	
  
per	
   raggiungere	
  
l’ufficio	
   postale,	
   il	
   municipio	
   o	
   la	
   farmacia	
   di	
   Anduins	
   e	
  
può	
  essere	
  utilizzato	
  da	
  tutti	
  i	
  residenti	
  o	
  domiciliati	
  nel	
  comune	
  senza	
  alcuna	
  formalità:	
  è	
  sufficiente	
  farsi	
  
Questi
i percorsi e gli orari di passaggio:

SERVIZIO	
  SPERIMENTALE	
  DI	
  TRASPORTO	
  SOCIALE	
  

trovare	
  a	
  una	
  delle	
  fermate	
  lungo	
  il	
  percorso	
  agli	
  orari	
  stabiliti.	
  
Questi	
  i	
  percorsi	
  e	
  gli	
  orari	
  di	
  passaggio:	
  
da	
  Vito	
  d’Asio	
  
da	
  Casiacco	
  
Fermata	
  

Vito	
  d’Asio	
  
Chiesa	
  
Vito	
  d’Asio	
  
Fermata	
  bus	
  

Andata	
  

Ritorno	
  

Fermata	
  

Andata	
  

Ritorno	
  

da	
  San	
  Francesco-‐Pielungo	
  
Fermata	
  

Andata	
   Ritorno	
  

8:38	
  

10:25	
   Via	
  del	
  Molino	
  

9:02	
  

10:47	
   Vicolo	
  Marins	
  

9:30	
  

11:40	
  

8:42	
  

10:23	
   Piazza	
  Vittoria	
  

9:05	
  

10:45	
   Vicolo	
  Galantz	
  

9:31	
  

11:39	
  

Valentins	
  
Via	
  delle	
  Croci	
  
8:45	
   10:20	
   Vallata	
  
9:08	
   10:42	
  
9:33	
   11:37	
  
Zanetz	
  
	
  
	
  
	
   Sequalins	
  
9:10	
   10:40	
   Reonis	
  
9:35	
   11:35	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
   Pielungo	
  
9:40	
   11:30	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
   Iuris	
  
9:45	
   11:25	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
   Ross	
  
9:48	
   11:22	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
   Cerdevol	
  
9:50	
   11:20	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  
	
   Chiamp	
  
9:53	
   11:17	
  
Anduins	
  
Anduins	
  
Anduins	
  
8:50	
   10:15	
  
9:15	
   10:35	
  
10:00	
   11:10	
  
Ambulatorio	
  
Ambulatorio	
  
Ambulatorio	
  
Le	
   corse	
   a	
   chiamata	
   si	
   effettuano	
   invece	
   nelle	
   giornate	
   di	
   martedì	
   e	
   giovedì	
   per	
   scopi	
   sanitari	
   con	
  
destinazione	
  fuori	
  dal	
  territorio	
  del	
  comune	
  (limitatamente	
  ai	
  comuni	
  compresi	
  nelle	
  Aziende	
  per	
  i	
  Servizi	
  
Sanitari	
  n.	
  6	
  “Friuli	
  Occidentale”,	
  n.	
  4	
  “Medio	
  Friuli”	
  e	
  n.	
  3	
  “Alto	
  Friuli”).	
  E’	
  rivolto	
  ai	
  residenti	
  nel	
  Comune	
  
non	
   muniti	
   di	
   propri	
   mezzi	
   di	
   spostamento	
   nel	
   nucleo	
   familiare,	
   che	
   non	
   hanno	
   diritto	
   al	
   servizio	
   di	
  
Le
corse a chiamata si effettuano invece nelle giornate di martedì e giovedì per scopi
“Trasporto	
  a	
  chiamata”	
  istituito	
  dal	
  Servizio	
  sociale	
  dell’Ambito	
  di	
  Maniago.	
  
sanitari
destinazione fuori dal territorio del comune (limitatamente
ai comuni
Il	
   mezzo	
  con
comunale	
  
preleva	
   l’utente	
  
al	
  
proprio	
  domicilio,	
  o	
  in	
  
compresi
nelle Aziende per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”,altro	
  
n. 4 “Medioluogo	
  
Friuconcordato,	
   e	
   lo	
  
trasporta	
   fino	
   alla	
  
li”
e n. 3 “Alto
Friuli”). E’ rivolto ai residenti nel Comune non muniti il	
  trasporto	
  per	
  visite	
  
di propri mezzi di
destinazione	
  
stabilita;	
  
ed	
  
esami	
  
che	
  nucleo familiare, che non hanno diritto al servizio
richiedano	
  
una	
  a
spostamento
nel
di “Trasporto
particolare	
   assistenza	
  
personale	
  
viene	
  
chiamata”
istituito
dal
Servizio
sociale
dell’Ambito
di
Maniago.
eseguito	
   solo	
   se	
  
l’interessato	
  
può	
  
Ilessere	
  
mezzo
comunale preleva l’utente al proprio domicilio, o in altroda	
  
luogo
accompagnato	
  
una	
   concordapersona	
   di	
  
sua	
  fiducia.	
  
to,
e lo trasporta fino alla destinazione stabilita; il trasporto per visite ed esami che
Per	
   usufruire	
   del	
  
servizio	
   è	
   necessaria	
  
richiedano
una particolare assistenza personale viene eseguito solo
se l’interessato
la	
  
prenotazione	
  
telefonica	
  al	
  numero	
  
0427	
  essere
80130	
  accompagnato
(con	
  
almeno	
   7	
   giorni	
   di	
  
può
da una persona di sua fiducia.
anticipo)	
  e	
  il	
  trasporto	
  
potrà	
  
essere	
  
Per
usufruire del servizio è necessaria la prenotazione telefonicache	
  
al numero
garantito	
  a	
  condizione	
  
il	
   mezzo	
   0427
e	
   il	
  
conducente	
  
siano	
   7 giorni di anticipo) e il trasporto potrà essere garantito
disponibili.	
   a condi80130
(con almeno
Per	
  
favorire	
  
e	
  
incentivare	
   l’utilizzo	
  
zione
che
il mezzo
e il conducente siano disponibili.
di	
  questo	
  nuovo	
  servizio	
  istituito	
  dall’Amministrazione	
  comunale	
  è	
  stato	
  previsto	
  che,	
  per	
  il	
  periodo	
  della	
  
Per
favorire e incentivare
l’utilizzo
di questo
nuovo servizio istituito dall’Amministrasperimentazione,	
  
sarà	
  reso	
  in	
  forma	
  
completamente	
  
gratuita.	
  

zione comunale è stato previsto che, per il periodo della sperimentazione, sarà reso
in forma completamente gratuita.
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Internet gratuito senza fili

Anagrafe comunale
Movimento demografico della popolazione residente
Anno 2013

Finalmente attivati i primi due hot spot
fvgWiFi:
anche nel nostro Comune è ora possibile
navigare gratuitamente ad alta velocità!
Anche il nostro Comune ha aderito al
progetto regionale fvgWiFi che offre in
maniera gratuita la connettività internet
ai cittadini nei luoghi più frequentati.
Nelle scorse settimane il servizio è stato
attivato a cura di Insiel e ora sono due
i punti in cui è possibile navigare gratuitamente: l’area di Piazza Municipio
e l’interno della Biblioteca comunale. I
due hot spot si appoggiano direttamente alla rete di fibra ottica del progetto
“Ermes”, nato per dotare l’intera regione
Friuli Venezia Giulia della banda larga,
e quindi l’alta velocità di navigazione è
garantita.
Il servizio, che può essere utilizzato da
chiunque previa registrazione, è disponibile 24 ore su 24 con sessioni della
durata massima di un’ora e un limite sul
volume di traffico di 300MB al giorno
per utente.
Per potersi registrare al servizio l’utente
deve disporre di un numero di cellulare
associato a una SIM card di un operatore
telefonico italiano.
La registrazione viene effettuata dalla
pagina web www.fvgwifi.it
Dopo aver inserito i propri dati, per
l’attivazione dell’account è richiesto di
effettuare una chiamata dal numero di

cellulare indicato in fase di registrazione
a un numero telefonico specifico. Dopo
la verifica del numero chiamante la telefonata è abbattuta senza costi a carico
dell’utente.
Grazie al sistema di identificazione federato con Free ItaliaWiFi, gli utenti che si
registrano a fvgWiFi possono accedere
con le proprie credenziali anche a tutte le reti federate delle altre pubbliche
amministrazioni, senza dover effettuare
una nuova procedura di registrazione,
semplicemente aggiungendo al “Nome
utente/Username” il simbolo “@” seguito da “fvgwifi.it.
L’elenco delle pubbliche amministrazioni aderenti alla Federazione “Free ItaliaWiFi”, con le relative reti attive, è consultabile sul sito www.freeitaliawifi.it
E’ intenzione di questa Amministrazione
implementare il numero degli hot spot
WiFi sul territorio comunale aggiungendo nuove zone da cui sarà possibile
accedere gratuitamente al web da parte dei cittadini. Per rimanere aggiornati
sulle eventuali nuove attivazioni si può
consultare il sito web del comune oppure rivolgersi al referente del progetto,
sig. Ferdinando Ponte, presso l’Ufficio
Anagrafe del Comune, a cui si potranno
eventualmente chiedere anche informazioni o chiarimenti sulle procedure di
registrazione.

Residenti al 01/01/2013
Nati
Morti
Saldo naturale
Immigrati
Emigrati
Saldo migratorio
Residenti al 31/12/2013

Maschi
415
1
4
-3
14
13
1
413

Femmine
404
3
10
-7
9
13
-4
393

Totale
819
4
14
-10
23
26
-3
806

Famiglie
432

-16

416

Popolazione residente suddivisa per frazione
al 31 dicembre 2013

Frazione di

Maschi

Femmine

TOTALE

Famiglie

VITO d’ASIO - Capoluogo

97

84

181

97

CASIACCO

100

104

204

101

ANDUINS

114

127

241

120

PIELUNGO

46

35

81

52

SAN FRANCESCO

56

43

99

46

TOTALI COMUNE

413

393

806

416

COMUNE di VITO D'ASIO (PN)
Piazza Municipio, 1 - 33090 – ANDUINS (PN)
Tel. 0427 80130 - Fax 0427 80692

Questo anno scade il contratto che ci legava alla ditta S.N.U.A. per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, servizio
attualmente delegato per la gestione assieme a altri comuni alla Comunità Montana. La logica prevede la raccolta
porta a porta spinta, soluzione ideale per tutti , in quanto garantisce a ognuno di pagare quanto effettivamente
consuma.
Togliamo dalle nostre piazze quei cassonetti ingombranti e spesso maleodoranti.
A questi aspetti senz’altro positivi si contrappone il sacrificio di noi tutti di applicarci con pazienza e buona
volontà a fare una raccolta differenziata in casa, un bidoncino o sacchetti, per ogni rifiuto, lo scopo è quelli di avere
un comune più pulito ma con costi inferiori.
Il Nuovo sistema entrerà presumibilmente in servizio con il primo gennaio 2015, in questi mesi saranno
organizzati incontri nelle frazioni per informare tutti sui nuovi sistemi di conferimento.

Foto di Graziano Soravito
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Delibere

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

Le principali delibere
del Consiglio Comunale

Le principali delibere
della Giunta Comunale

DA NOVEMBRE 2013 AL 30 GIUGNO 2014

DAL 01 NOVEMBRE 2013 AL 04 LUGLIO 2014

2013

2014

2013

N. 25 del 27/11/2013: Approvazione Verbali seduta del 25 Settembre 2013.

N. 1 del 15/05/2014: Approvazione Verbali
seduta del 27 Novembre 2013.

N. 26 del 27/11/2013: RATIFICA VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

N. 2 del 15/05/2014: ORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO FVG. DELIBERAZIONE
N. 49 DEL 13.03.2014: SITUAZIONE FINANZIARIO-CONTABILE RISULTANTE DAI RENDICONTI DEGLI ESERCIZI 2008-2009-20102011. ATTI CONSEGUENTI.

N. 65 del 20/11/2013: Protocollo d'intesa
per la prestazione di servizi forniti nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) per il quinquennio 20142018 - Approvazione.

N. 27 del 27/11/2013: Decreto Legislativo
n. 267/2000. Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2013 - con applicazione
dell'Avanzo di Amministrazione 2012.
N. 28 del 27/11/2013: MODIFICA REGOLAMENTO CONTABILITA'.

N. 3 del 30/06/2014: Approvazione Verbali della seduta precedente del 15 Maggio
2014.

N. 29 del 27/11/2013: Approvazione Piano
Comunale di Classificazione Acustica.

N. 4 del 30/06/2014: Approvazione Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2013.

N. 30 del 27/11/2013: Approvazione Ordine del Giorno Agenzia delle Entrate di MANIAGO.

N. 5 del 30/06/2014: Comunicazioni del
Sindaco.

N. 66 del 20/11/2013: Sistemazione Generale e Miglioramento dell'Area Esterna
- Sostituzione Vetrate - presso il Capannone Industriale - sito in frazione di SAN
FRANCESCO. CIG Z170BE985D. CUP C 34 E
13000500006. Approvazione Progetto Preliminare.
N. 67 del 27/11/2013: Concessione utilizzo
agevolato di locali del Centro Sociale di Casiacco all'Associazione Sportiva Dilettantistica "ARZINO".
N. 68 del 27/11/2013: Servizio di scuolabus
per le frazioni di Pielungo e San Francesco
- Autorizzazione al Sindaco a presentare
domanda di contributo alla Provincia di
Pordenone.
N. 69 del 27/11/2013: "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
Definitivo-Esecutivo.
N. 70 del 11/12/2013: Nomina Consegnatario dei Titoli Azionari del Comune di Vito
d'Asio per le proprie partecipazioni azionarie.
N. 71 del 11/12/2013: Sistemazione Generale e Miglioramento dell'Area Esterna
- Sostituzione Vetrate - presso il Capannone Industriale - sito in frazione di SAN
FRANCESCO. CIG Z170BE985D. CUP C 37
B 13000040005. Approvazione Progetto
Definitivo-Esecutivo.
N. 72 del 18/12/2013: MODALITA' SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONI.

Foto di Michele Barazzutti
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N. 73 del 18/12/2013: Approvazione Ordi-

ne del Giorno proposto da COLDIRETTI a
tutela del vero "Made in Italy" agroalimentare.

2014
N. 1 del 29/01/2014: Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare richieste di contributo per
Attuazione di vari INTERVENTI CULTURALI,
RICREATIVI E SPORTIVI. Anno 2014.
N. 2 del 29/01/2014: Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare richieste di contributo per
Interventi vari. Anno 2014.
N. 3 del 29/01/2014: Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale (art.6
d.P.R. 20 marzo 1967 n.223).
N. 4 del 29/01/2014: L.R. 09 marzo 1988, n.
10, art. 48 - Piano Settoriale di Intervento
2012. "STRAORDINARIA MANUTENZIONE
STRADE COMUNALE - ASFALTATURE" "LAVORI di COMPLETAMENTO e SISTEMAZIONE della VIABILITA' COMUNALE nelle VARIE
FRAZIONI". Approvazione Progetto Preliminare.
N. 5 del 05/02/2014: RESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO - ATTIVITA'
DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. ATTIVAZIONE PROCEDURA.
N. 6 del 05/02/2014: Concessione utilizzo
gratuito di locali comunali al Comitato genitori scuola primaria e dell'infanzia.
N. 7 del 26/02/2014: Adozione Programma
delle Opere Pubbliche - Programma Triennale 2014-2016 - Elenco Annuale dei Lavori
2014. L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni - D.P.G.R. 05
giugno 2003, n. 0165/Pres.
N. 8 del 05/03/2014: COSTITUZIONE DEL
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DELL'ANNO 2013. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PREINTESA DEL CONTRATTO DECENTRATO D'ENTE
PER L'ANNO 2013.
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N. 9 del 05/03/2014: Autorizzazione al Sindaco a inoltrare domanda alla Commissione Giulio-Carnica Sentieri, Rifugi e Opere
Alpine per l'inserimento nel Catasto Regionale dei Sentieri del tracciato pedonale
"Anello del Monte Pala".
N. 10 del 12/03/2014: Intervento denominato "Straordinaria Manutenzione Strade
Comunali - Asfaltature" - L.R. n. 10/1988,
art. 48 - Piano Settoriale di Intervento 2012
in materia di Viabilità. Istanza di Devoluzione del Contributo. Autorizzazione al Sindaco.
N. 11 del 12/03/2014: Modalità servizio di
trasporto scolastico. Determinazioni.
N. 12 del 12/03/2014: oncessione di patrocinio e utilizzo gratuito di locali comunali
all'Associazione Pro Loco Alta Val d'Arzino.
N. 13 del 19/03/2014: SQUADRA COMUNALE di VOLONTARI appartenenti al SISTEMA REGIONALE INTEGRATO di PROTEZIONE CIVILE per il Settore ANTINCENDIO e per
il settore PROTEZIONE CIVILE. Approvazione Elenco.
N. 14 del 19/03/2014: Approvazione bandi
di concorso pubblico e moduli di domanda
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione (legge 431/1998 e legge regionale 6/2003).
N. 15 del 19/03/2014: Rinnovo Convenzione per Affidamento in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "ARZINO"
di CASIACCO (PN) Strutture comunali del
Campo Sportivo di Calcio di CASIACCO e
dell'adiacente Campo Polivalente.
N. 16 del 19/03/2014: FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PER LA
PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
ANNO 2013. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO.
N. 17 del 09/04/2014: L.R. 16 gennaio
2002, n. 2, artt. 106, 107 e 109 - Realizzazione di un'Area di Sosta Temporanea per Caravan e Autocaravan nella frazione di SAN
FRANCESCO - CUP C39J13000080002 - CIG
Z2F09B85D1. Approvazione Progetto Esecutivo.
N. 18 del 09/04/2014: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA
DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI. PROROGA
DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA DEL
FRIULI OCCIDENTALE DAL 01.07.2014 AL
31.12.2014.
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N. 19 del 16/04/2014: L.R. 09 marzo 1988,
n. 10, art. 48 - Piano Settoriale di Intervento
2012. "STRAORDINARIA MANUTENZIONE
STRADE COMUNALI - ASFALTATURE". Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo.
N. 20 del 16/04/2014: L.R. 27/2012 (FINANZIARIA 2013), ART. 9, COMMA 135 - CANTIERI DI LAVORO 2014. ATTIVAZIONE PROCEDURA.
N. 21 del 16/04/2014: Istituzione del "Servizio sperimentale di trasporto sociale".
N. 22 del 23/04/2014: ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014. SPAZI DESTINATI
ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE.
N. 23 del 23/04/2014: POR FESR 2007-2013
- OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E
OCCUPAZIONE - Asse 5 - Attività 5.1.a "Sostenibilità Energetica" - Linea di Intervento
5.1.a.2 "Promozione dell'Efficienza Energetica per i Comuni". Intervento di "PROMOZIONE dell'EFFICIENZA ENERGETICA nella
PUBBLICA ILLUMINAZIONE in COMUNE di
VITO D'ASIO". Approvazione Progetto Preliminare e Autorizzazione a presentare Domanda di Contributo.
N. 24 del 30/04/2014: Concessione di patrocinio e utilizzo gratuito di locali comunali all'Associazione Pro Loco "Valle d'Arzino"
di ANDUINS (PN).
N. 25 del 15/05/2014: Valorizzazione del
patrimonio storico e culturale della Prima
Guerra Mondiale L.R. 11/2013. Manifestazione di interesse.
N. 26 del 15/05/2014: RIFORMA P.A. CONTRARIETA' ALL'ABOLIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.
N. 27 del 28/05/2014: ADOZIONE PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2014/2016.
N. 28 del 28/05/2014: ADOZIONE PIANO
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2014.
N. 29 del 28/05/2014: 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 2014. Atto di Indirizzo.
N. 30 del 28/05/2014: Adesione alla Manifestazione denominata "COMUNI AMICI
- 8^ Edizione 2014". Atto di Indirizzo.

N. 31 del 06/06/2014: Approvazione della
Relazione Illustrativa al Rendiconto della
Gestione anno 2013.
N. 32 del 06/06/2014: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA
POPOLAZIONE BIM TAGLIAMENTO - ANNO
2014. ATTIVAZIONE PROCEDURA PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO.
N. 33 del 11/06/2014: Approvazione bozza
Contratto di Sponsorizzazione per pubblicazione bollettino d'informazione comunale "LA VOCE DELLA VAL D'ARZINO".
N. 34 del 11/06/2014: Variazione della
denominazione di vie del Comune e intitolazione di struttura comunale in località
Boters di Casiacco.
N. 35 del 18/06/2014: Approvazione Schema di Bilancio Annuale di Previsione 2014,
Relazione Previsionale e Programmatica e
Schema di Bilancio Pluriennale 2014/2016.
N. 36 del 18/06/2014: Istituzione di un
punto informativo turistico - Atto di Indirizzo.
N. 37 del 25/06/2014: L.R. 4 ottobre 2013,
n.11 "Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale
e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del
conflitto, nonché norme urgenti in materia
di cultura". Approvazione accordo di partenariato ed autorizzazione alla presentazione dell'istanza di contributo.

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 dell’aereo 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 l’esibizione 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.

N. 38 del 02/07/2014: Verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale (art.6
d.P.R. 20 marzo 1967 n.223).
N. 39 del 02/07/2014: Concessione utilizzo
gratuito di locali e aree comunali all'Associazione "Circolo Ricreativo e Culturale di
San Francesco".

Arba (Pn) Italy-www.graphistudio.com

N. 40 del 04/07/2014: B.I.M. - con sede in
TOLMEZZO (UD). Riparto fondi consorziali
anno 2014. Proposta di utilizzo quota assegnata.
N. 41 del 04/07/2014: Intervento di SISTEMAZIONE AREA ESTERNA di Via MACILAS e
PIAZZALE ANTISTANTE - in frazione ANDUINS. Approvazione Studio di Fattibilità.
N. 42 del 04/07/2014: "CENTRO VACANZE"
di San Francesco. Criteri per la concessione
in via sperimentale.
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Saluto del Sindaco
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