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Avrei volute giungere a questo appuntamento annunciando che anche per noi
si stanno intravedendo i primi segnali di
ripresa dalla crisi che ci sta soffocando,
interminabile nei tempi e devastante negli effetti, ma purtroppo non è così.
Apro il mio intervento con una doverosa
precisazione, utile a farvi comprendere
la misura delle mie preoccupazioni, ma
anche e soprattutto per informarvi di
ciò che sta accadendo intorno a noi e
che quest'anno, come sgradita abitudine ormai dal 2012, il nostro bilancio ha
dovuto subire un ulteriore riduzione nei
trasferimenti regionali pari al 3,26%. Dal
2011 abbiamo avuto una riduzione totale del 19,86% Euro che ci ha costretto ad
effettuare alcuni dolorosi tagli ad alcuni
servizi, cercando di mantenere la loro
funzionalità senza spremerli totalmente,
e alla revisione delle aliquote di alcune
imposte. Voglio infatti ricordarvi che i
trasferimenti regionali sono l'unica risorsa del comune che può coprire i pochi
servizi che ancora possiamo permetterci.
Per appesantire ulteriormente la situazione, lo stato ha pensato bene di chiedere al nostro comune il versamento di
180.800 euro di extra gettito I.M.U. che
rappresentano il 13,09...% del nostro
bilancio corrente. Importi che verranno
trattenuti direttamente dalla Regione
nel corso del prossimo esercizio proporzionalmente alle rate di trasferimenti ordinari spettanti all'Ente.
Accanto a questa situazione, che già
condiziona in modo drammatico l'ammi-

nistrazione quotidiana del Comune, permane la destabilizzante incertezza legata ai progetti di riordino degli enti locali,
che si trascina con poca chiarezza ormai
da anni, ma la cui conclusione pare sia
ormai in dirittura d'arrivo. Ma neanche
questa rappresenta una buona notizia:
le proposte sul tavolo sono tutte motivo
per noi di profonda preoccupazione. Per
la montagna si prevedono aggregazioni
di Comuni con un numero complessivo
di abitanti non inferiore alle 30.000 unità, quindi un territorio molto vasto nel
quale noi rischieremmo di rappresentare la periferia depressa.
Per questo sono fermamente convinto
che se questo nuovo riordino, qualunque sia il numero dei comuni e della
popolazione ai quali saremmo obbligatoriamente aggregati, non viene accompagnato da una legge sulla montagna
che tuteli le nostre evidenti fragilità, il
nostro futuro potrebbe colorarsi di ulteriore incertezza. è giunto il tempo che la
Regione ci dica una volta per tutte se la
nostra presenza in montagna ha un valore nella gestione e nel mantenimento
del territorio e garantirci gli strumenti
per vivere a casa nostra con dignità e opportunità di sviluppo. Il mio impegno è
totale in questo senso in tutte le sedi in
cui mi è stato e mi sarà concesso parlare.
Il risultato della prima riforma attivata, il
nuovo soggetto politico sorto dalla soppressione della Provincia, non autorizza
alcun ottimismo sulla funzionalità delle riforme. I fatti, a quasi un mese dalle
elezioni, dicono che non è stata ancora
eletta una nuova giunta e si parla con
insistenza di commissariamento e di rielezioni.
Passando ad aspetti più lieti, mi fa grande piacere segnalarvi che finalmente alcune importanti opere pubbliche sono
state concluse o in via di completamento: la viabilità comunale è stata migliorata in modo significativo grazie ai lavori di
asfaltatura di molti tratti critici; restano
ormai pochi interventi da ultimare per
avere finalmente una rete stradale sicura
e funzionale per diversi anni.
è in dirittura d'arrivo il parcheggio at-

trezzato per Roulotte a San Francesco
che andrà a potenziare la richiesta di
ricezione turistica già offerta dal Centro
Vacanze. Centro che quest'anno abbiamo provato a affittare, in una gestione
sperimentale attraverso l'ufficio turistico,
con ottimi risultati.
Con non poche difficoltà abbiamo aperto un ufficio turistico affidato al dott.
Tiziano Lorenzini che, lavorando in sinergia con l'albergo diffuso, ha gettato
importanti basi per affrontare al meglio
la prossima stagione turistica.
Risolti gli ultimi intoppi burocratici, abbiamo appaltato all'impresa Marcuzzi di
Casiacco i lavori per la realizzazione di un
pozzo artesiano sulla Mont di Vit.
Abbiamo rinnovato la centralina termica degli spogliatoi del campo sportivo
di Casiacco e con non poche difficoltà,
siamo riusciti a sostituire tutti gli arredi
delle scuole dotando le materne e le elementari di mobilie più moderne e funzionali.
Ed infine prima della fine dell'anno appalteremo i lavori di ristrutturazione del
Centro sociale di Casiacco e di un nuovo impianto fotovoltaico finanziato dal
B.I.M., mentre sono in dirittura d'arrivo i
lavori di realizzazione di una piazzola per
l'atterraggio di elicotteri lungo la strada
Regina Margherita.
La speranza è che queste opere possano in qualche modo migliorare la qualità della nostra vita e costituiscano uno
stimolo per proseguire sulla via del progresso come Comunità, nonostante i difficili tempi in cui viviamo.
In conclusione vorrei ancora una volta
inviare i sensi della mia gratitudine ai nostri artigiani ed imprenditori che, seppur
stremati da questa crisi infinita, stanno
continuando a mantenere i posti di lavoro che garantiscono serenità alle nostre
famiglie è il primo presupposto per mantenere in vita questa Valle.
A tutti voi i più sinceri auguri di buon natale e di un 2015 dove si possano realizzare tutte le vostre aspettative.
		

Il Sindaco
Pietro Gerometta
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Curiosità

I nostri ragazzi
che si fanno onore

L'agenda
della Giunta
A cura della redazione

Il collettivo
Dormouse Independent,
il cui nucleo originale
è della Val d'Arzino,
composto da Andro
Peressutti, Riccardo
e Matteo Sabbadini,
insieme a Roberto
Cardenas e Zoran Krema,
ha realizzato nel luglio
2014 il cortometraggio
"Il Sipario", girato
interamente nella nostra
valle.

Questo ultimo lavoro del collettivo ha vinto il primo premio all'FMK international
short film festival di Pordenone, si è classificato primo al festival "Corto a Muris" ed
ha ricevuto una menzione speciale della
giuria al "030 Film Festival" di Argenta (FE).
"Il Sipario" è stato inoltre selezionato, tra
centinaia di cortometraggi, come finalista
al K3 International Film Festival di Villach,
al festival "Corto a Lovere" (BG) e al festival
"Cortocorrente" di Roma.

LUGLIO

"Votavo P.C.I." (2008), vincitore del festival
"Confracorti" di Udine e del premio del
pubblico del festival "Corto a Muris".

Martedì 15 luglio - Il Sindaco partecipa
a Maniago a una riunione per determinare
le modalità di appalto del nuovo servizio di
raccolta rifiuti.

"L'imprevedibile destino dei Caugich"
(2010), vincitore del premio "Palazzo del
Cinema" di Gorizia e del premio del pubblico al "K3 International Film Festival" di
Villach.
Andro Peressutti e Riccardo Sabbadini si
occupano inoltre di scrittura per il cinema
e, insieme, hanno vinto per due edizioni
consecutive (2010 e 2012) il primo premio del concorso per testi cinematografici
in lingua friulana di Udine e il premio per
soggetti cinematografici al concorso nazionale "Collio Cinema" nel 2009.

Foto di scena del cortometraggio "Il Sipario".

Questa ultima fatica del collettivo è stata
preceduta negli anni da altri cortometraggi:
"Bruno: la coscienza delle cose" (2007) che
ha vinto il premio del pubblico e si è classificato al secondo posto al festival "Makingo 6x60" di Gorizia.
"Natale?" (2007), vincitore della maratona

Dormouse.
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cinematografica "Fast" di Gorizia.

Quasi tutte le loro opere hanno in modo
diverso a che fare con il territorio della Val
d'Arzino (location e base operativa) e il
friulano asino, varietà che è stata più volte
ripresa ed inserita nei loro lavori di scrittura
cinematografica in lingua friulana.
Un lavoro che negli anni ha creato curiosità ed interesse nel pubblico friulano, ma
anche internazionale, nei confronti della
nostra valle, della sua gente e delle sue
storie.

Martedì 15 luglio - Il Sindaco incontra
il dott. Alberto Grizzo dell'ASS: n.6 per verificare le possibilità di attivare un progetto
sociale che comprenda sia l'occupazione
che il recupero ambientale,coinvolgendo
varie frazioni del Comune.
Martedì 15 luglio - Il Sindaco partecipa
a Pinzano a una riunione assieme ai colleghi di Pinzano, Castelnovo, Clauzetto e
Travesio per impostare il progetto per una
unione di servizi tra i 5 comuni.
Lunedì 28 luglio - Il Sindaco partecipa a
Maniago all'Assemblea dell'Ambito socio
sanitario. Molti i temi all'ordine del giorno.

Val da Ros alle celebrazioni in ricordo dei
caduti della battaglia di Pradis.
Domenica 10 agosto - Su invito del parroco don Italico Gerometta il Sindaco unitamente al suo collega di Clauzetto Flavio
del Missier leggono un passo del Vangelo
in friulano presso la chiesa di Clauzetto..
Lunedì 25 agosto - Il Sindaco partecipa
a Castelnovo a una riunione assieme ai colleghi di Pinzano, Castelnovo, Clauzetto e
Travesio per impostare il progetto per una
unione di servizi tra i 5 comuni.
Giovedì 28 agosto - Il Sindaco partecipa
a Pordenone alla serata finale del festival
Blus che ha visto lo svolgersi di due attività
presso il comune di Vito d'Asio.
Sabato 30 agosto - Il Sindaco celebra il
matrimoni di Blarasin Silvana e Dean Pietro.

Martedì 29 luglio - Il Sindaco riceve in
municipio il dott. Vincent Lusser accompagnato dalla moglie di passaggio a Vito
d'Asio. Il dott. Lusser pronipote del conte G.
Ceconi, cura per conto della sua famiglia i
rapporti tra i Lusser e la Comunità di Vito
d'Asio.
Mercoledì 30 luglio - Il Sindaco incontra a Maniago il suo collega Andrea Carli
nella sua veste di commissario della Comunità Montana.

Matrimonio di Pietro Dean e Silvana Blarasin.

MErcoledì 30 luglio - Il Sindaco incontra
una delegazione dei Sindacati confederali.

Settembre

Giovedì 31 luglio - Presenti il Vescovo,
Mons. Giuseppe Pellegrini, il Parroco don
Italico Gerometta e gli eredi del Beato Domenico Foghin il Sindaco dedica la ex via
Celante al Beato Domenico Foghin.

Giovedì 04 settembre - Il Sindaco assieme al collega di Clauzetto Flavio del Missier incontra il Sindaco di San Daniele prof.
Paolo Menis per verificare le possibilità dei
due comuni di unirsi all'ambito del Sandanielese.

AGOSTO

Lunedì 08 settembre - Il Sindaco su invito del Sindaco di Carlino Diego Navarria
Partecipa a una riunione dove assieme ai
colleghi di Muzzana, Rive d'Arcano, Sedegliano, Fiumicello, Lestizza, Flaibano, Me-

Domenica 10 agosto - Il Sindaco su invito del collega di Clauzetto Flavio del Missier
partecipa presso il cimitero di guerra della
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reto di Tomba, Torviscosa, Precinicco, si
discute delle iniziative più opportune per
tutelare il friulano nell'ambito delle ipotesi
di riordino degli enti locali.

SETTEMBRE
Giovedì 11 settembre - Il Sindaco unitamente al collega di Clauzetto Flavio del
Missier viene ricevuto a Maniago dal Direttore Sanitario dott. Fabio Samani dove
viene loro comunicato che sono state ampliate le ore di guardia medica nell'ambulatorio di Anduins.
Lunedì 15 settembre - Il Sindaco su invito del collega Pier Luigi Molinari di Forgaria
partecipa all'apertura del nuovo anno scolastico delle scuole medie.
Venerdì 19 settembre - Il Sindaco partecipa a Tolmezzo alle votazione per il rinnovo del direttivo del B.I.M. di Tolmezzo.
Sabato 20 settembre - A Vito d'Asio il
Sindaco incontra in Municipio il collega di
Clauzetto Del Missier per uno scambio di
opinioni su diverse problematiche comuni.
Mercoledì 24 settembre - Consiglio Comunale.
Venerdì 26 settembre - Il Sindaco e
l'Assessore Luciano Cedolin ricevono in
municipio l'onorevole Giorgio Zanin deputato del P.D. e il sig. Adelchi Pellarin vice
Sindaco di Travesio in visita presso alcune
aziende agricole della zona.
Giovedì 02 ottobre - A Pordenone l'ass.
Stefano Peresson incontra in vice presidente della Provincia Eligio Grizzo per discutere sull'organizzazione dell'Assemblea delle
Provincie a Casiacco
Giovedì 16 ottobre - Il Sindaco riceve
il vice presidente della Provincia Eligio
Grizzo e il dott. Fabrizio Cigolot segretario
dell'U.P.I. e la dott.ssa Flavia Leonarduzzi,
per discutere l'organizzazione dell'Assemblea delle Provincie a presso l'auditorium
di Casiacco.
Martedì 14 ottobre - Il Sindaco riceve
i ragazzi delle nostre scuole elementari,
tenendo loro una lezione sull'epopea del
conte Giacomo Ceconi.
Mercoledì 15 ottobre - Presso l'auditorium di Casiacco si tiene l'ultima Assemblea
dell'U.P.I. con la provincia di Pordenone
(vedi servizio a pagina 16).
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Mercoledì 15 ottobre - Il Consigliere
Lucio Roncali partecipa in rappresentanza
del Comune all'Anniversario della fondazione del corpo degli Alpini a Lestans.
Giovedì 16 ottobre - Su invito del Sindaco di Pinzano, il Sindaco partecipa ad
una riunione dove viene discussa l'ipotesi
proveniente da Latisana dove si torna a richiedere la costruzione dello sbarramento
di Pinzano. Presenti alla riunione i Sindaci
di San Daniele, Spilimbergo, Ragogna, Pinzano, Forgaria Vito d'Asio e Pinzano oltre
all'Assessore Regionale Sara Vito.
Venerdì 17 ottobre - Il Sindaco accompagnato dal tecnico comunale si è recato
a Gemona per consultare l'agenzia A.P.E.
per verificare la fattibilità di alcuni progetto
energetici del comune.
Venerdì 17 ottobre - Il Sindaco e il
Presidente dell'A.S. Arzino dott.ssa Anna
Gerometta si sono recati a Pordenone per
ritirare il defibrillatore che il C.O.N.I., in collaborazione con la fondazione C.R.U.P., ha
donato gratuitamente alla nostra squadra
di calcio.
Sabato 18 ottobre - Il giornalista Mauro
Missana di Radio Onde Fulane ha invitato
a Udine il Sindaco per un'intervista ad una
trasmissione sul riordino degli Enti Locali.
Domenica 19 ottobre - Il Sindaco partecipa alla I edizione della Marcia dei Sindaci.
Marcia non competitiva organizzata dal
Comune di Dignano.

Venerdì 24 ottobre - Barcis il Sindaco il
qualità di componente il collegio d'indirizzo della Comunità Montana partecipa ad
una riunione indetta dal Commissario dott.
Andrea Carli.
Venerdì 24 ottobre - L'Assessore Raffaella Selenati coordina la camminata sul
Castello Ceconi nell'ambito del progetto
Camminiamo insieme.
Sabato 25 ottobre - L'Assessore Com.
le Stefano Peresson partecipa presso la Biblioteca Comunale alla presentazione della mostra fotografica organizzata dal sig.
Lorenzini Ottavio dal titolo "Una pietra un
ricordo".
Domenica 26 ottobre - Il Sindaco e alcuni Assessori e Consiglieri partecipano
a Pordenone alle votazioni per eleggere i
membri della nuova Provincia.
Martedì 28 ottobre - Il Sindaco, l'Ass. Luciano Cedolin e il tecnico Comunale si sono
recati a Trieste presso il servizio Geologico
Regionale, dove la Regione ha trasferito al
Comune le incombenze per monitorare
l'andamento della frana del Masarach.
Giovedì 30 ottobre - L'Assessore Comunale Luciano Cedolin partecipa a Clauzetto
a una riunione sulla ristrutturazione dell'Albergo Diffuso.
Giovedì 30 ottobre - Il Sindaco partecipa
a Clauzetto a una riunione sugli usi civici.
Presenti i Sindaci di Clauzetto, Tramonti di
Sopra, di Mereto di Tomba, il vice Sindaco
di Tramonti di Sotto e il dott. Luca Nazzi Relatore dell'incontro.

19.10.2014 la marcia dei Sindaci.

Lunedì 20 ottobre - Il Sindaco accompagna i ragazzi delle scuole elementari in un
viaggio di studio presso il Castello Ceconi e
il cimitero di guerra di Val da Ros.
Martedì 21 ottobre - Il Sindaco incontra
il dott. Marco Pascoli ass. del comune di Ragogna per discutere problematiche inerenti alle celebrazioni della I guerra mondiale.
Martedì 21 ottobre - Il Sindaco e l'Ass.
Luciano Cedolin hanno partecipato a
Montereale Valcellina alla terza riunione
degli stati generali della montagna organizzati dal Presidente della Giunta Regionale dott.ssa Debora Serracchiani.

I relatori del convegno di Mereto di Tomba.

Giovedì 30 ottobre - Il Sindaco partecipa
a Rive d'Arcano alle "Lezioni di Autonomia"
dove si è discusso Autonomia e comunicazione.

Mereto di Tomba il convegno sull'Autonomia.

Domenica 02 Novembre - Sindaco e Assessori Comunale partecipano alle celebrazioni per commemorare i caduti di Tutte
le guerre (vedi servizio a pagina 19).
Lunedì 03 Novembre - Il vice Sindaco
Dino Marcuzzi e l'Assessore Stefano Peresson partecipano alla castagnata presso
la Mont di Anduins della scolaresca scuola
primaria di Anduins.
Martedì 04 Novembre - Su invito del
Sindaco di Forgaria il Sindaco partecipa
alle celebrazioni del 4 novembre a Forgaria dove sono stati coinvolti i ragazzi delle
scuole medie di entrambi i comuni.
Mercoledì 05 Novembre - Il Sindaco
partecipa a Udine ad un incontro con i colleghi di Carlino, Muzzana, Rive d'Arcano,
Sedegliano, Fiumicello, Lestizza, Flaibano,
Meretodi Tomba, Torviscosa, Precenicco
che partecipano ai laboratori di Autonomia.
Venerdì 07 Novembre - Il Sindaco e l'Assessore Cedolin partecipano all'ultimo incontro sugli stati generali della montagna
organizzata dalla presidente della Giunta
Regionale dott. Debora Serracchiani a Artegna.
Lunedì 10 Novembre - Il Sindaco partecipa a Udine a un convegno sul riordino degli
enti locali con la presenza della Presidente
della G.R. dott.ssa Debora Serracchiani.
Lunedì 10 Novembre - L'Assessore Stefano Peresson presenzia alla consegna del
nuovo mobilio presso le due scuole: scuola
d'infanzia di Casiacco e primaria di Anduins.

Mercoledì 12 Novembre - Il Sindaco
s'incontra con il Collega di Prata di Pordenone (comune dove è destinato l'attuale
segretario comunale dott. Massimo Pedron) per discutere su un possibile scavalco
a Vito d'Asio del dott. Pedron in attesa di un
sostituto.
Mercoledì 12 Novembre - Il Sindaco e
l'Assessore Peresson partecipano a Pordenone in Provincia ad un incontro dove si discutono le linee programmatiche dell'anno
scolastico 2015/2016.
Mercoledì 12 Novembre - Dopo la giunta il Sindaco incontra assieme ai colleghi
dell'Ass. Com. Val Cosa il Sindaco di Maniago per discutere della possibile delega
della gestione del personale alla C.M.
Giovedì 13 Novembre - Il Sindaco partecipa a Maniago a un'incontro organizzato
dall'Ass. Piccoli Comuni sul riordino degli
enti locali.
Martedì 18 Novembre - Il Sindaco incontra i bambini e gli insegnanti della scuola
materna in biblioteca per partecipare all'iniziativa "Nati per leggere".
Mercoledì 19 Novembre - Il Sindaco si
reca a Frisanco per incontrare i colleghi di
Frisanco, Tramonti di Sotto e di Sopra per
discuterete rescissione della convenzione
per la segreteria.
Mercoledì 19 Novembre - Il Sindaco viene intervistato da Radio Kapodistria sulle
problematiche dei piccoli comuni montani
in merito alla nuova riforma degli enti locali.

Martedì 11 Novembre - Su invito del collega di Travesio il Sindaco partecipa assieme
ai colleghi di Castelnovo, Pinzano, Clauzetto
e al vice Sindaco di Sequals a una riunione
dove si è discusso della situazione sanitarie in
generale e in particolare nelle valli Arzino e
Cosa, con l'Ass. Reg. alla Sanità Telesca.

Giovedì 20 Novembre - Il Sindaco incontra in municipio una delegazione di dirigenti della Provincia di Pordenone. L'architetto
Mauro Colussi, e i geom Fabio Zigante, e
Giacomo Fabris coi quali viene discussa la
fattibilità del parcheggio presso l'alimentari Cecotti di Anduins e lo stato della viabilità
provinciale del nostro comune.

Travesio, riunione dei Sindaci con Ass. Reg. alla Sanità Telesca.

Il Sindaco a colloquio con la delegazione della Provincia.
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Ambiente

Gli stati generali
della montagna
Artegna 7 novembre 2014

La Presidente
della Giunta Regionale
dott.ssa Debora Serracchiani,
nella sua delega
alla Montagna ha inteso
verificare la situazione
della montagna friulana, e ha
convocato gli stati generali
della Montagna, riunendo
sia gli amministratori che
gli operatori che operano
in montagna in 4 distinti
convegni aventi ciascuno
tematiche ben precise.
Nell'ultimo incontro
avvenuto ad Artegna dove
il tema in discussione era "Il
turismo in ambito montano"
e si concludeva la fase in
cui ogni delegato aveva
la possibilità di esporre
le problematiche del suo
comune, prima che quanto
emerso dai vari convegni sia
analizzato in funzione dei
possibili provvedimenti che
la Giunta Regionale
nel medio termine a favore
della montagna.

Nell'occasione il Sindaco ha preso la
parola per denunciare come dopo la
Ricostruzione il nostro comune sia stato completamente abbandonato a se
stesso.
Di seguito l'intervento del Sindaco
Buona sera a tutti,
Mi chiamo Pietro Gerometta e sono il
Sindaco del comune di Vito d'Asio, un
piccolo Comune della provincia di Pordenone, posto al centro del Friuli, che
ospita 870 abitanti disseminati in 53
Kmq.
Il Comune di Vito d'Asio vive da sempre
in un ingiustificato limbo: benché la nostra collocazione geografica e l'orografia
del nostro territorio ci collocherebbero a
pieno titolo come comune montano, per
le istituzioni noi rappresentiamo un ibrido senza una specifica collocazione. In
genere, quando in questa Regione si parla di montagna, ci si riferisce alla Carnia
per la provincia di Udine e alla Val Cellina
e Pian Cavallo per la Provincia di Pordenone. Una banale constatazione, intrisa
tuttavia di amarezza e frustrazione.
Quando nel lontano maggio del ‘76 il
terremoto si è abbattuto sulla nostra regione, il comune di Vito d'Asio ha pagato un prezzo altissimo: abbiamo avuto
l'80% delle nostre case distrutte e abbiamo contato 17 morti. La mia gente,
dopo aver perso tutto, non ha abbassato la testa e ha ricostruito l'intero paese,
cercando in quel dramma l'occasione
per dare un futuro a questa valle. Per
questo, accanto alle nuove case, è sorta
una zona artigianale, risorsa che si è rivelata negli anni fondamentale per garantire lavoro, e un nuovo centro sportivo e
ricreativo, per dare ai nostri giovani un
luogo dove confrontarsi e crescere insieme. Abbiamo gettato le basi per garantirci un futuro, in una zona lontana dalla
pianura e povera di risorse, un futuro
che per noi non è mai arrivato.
Dopo la ricostruzione fatta a detta di
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tutti con competenza e raziocinio, ci siamo ritrovati soli e abbandonati, cristallizzati in una condizione che attraverso
i decenni ci ha fatto drammaticamente
rendere conto di essere invisibili alle
Istituzioni: in questi oltre trent'anni non
siamo mai rientrati, in alcun piano di sviluppo, né da parte della Regione, della
Provincia, o della Comunità Montana.
Né come pianura, né come montagna.
Personalmente riconosco le responsabilità dei miei predecessori per quanto
non hanno potuto o saputo fare, per
non aver fatto sentire la loro voce presso le sedi opportune. Il nostro peccato è
stato di non aver potuto o voluto alzare
la voce.
Se siamo stati degli sconosciuti nella
stesura dei piani di investimento non è
stato così quando si è trattato di reperire
le risorse presenti sul nostro territorio
Ad esempio quando si è deciso di prelevare l'acqua dell'Arzino per la costruzione del grande acquedotto. Recentemente ci hanno detto che ora siamo
proprietari del tubo che passa sul suolo
del nostro comune, ma il nostro peso
ponderale nell'ambito dell'A.T.O. è pressoché nullo, e nulla è dovuto alla gente
della valle.
Oppure quando sono state abbattute e
vendute centinaia di tonnellate di alberi
della foresta Ceconi, o quando è stato
venduto il castello Ceconi. "Questa è
tutta proprietà del demanio", ci è stato
detto, "il comune non c'entra nulla".
Quando nei nostri faticosi, ma modesti
sforzi di promozione della nostra Valle
abbiamo chiesto una soluzione per uscire dall'isolamento a cui ormai da secoli
siamo condannati, nella parte nord della
Valle la galleria di Verzegnis non permette il passaggio dei pulman, i sotto passi
di Flagogna non permettono il transito
ai pulman verso l'autostrada.
Quando abbiamo chiesto, la realizzazione di una strada veloce che collegasse
Sequals con Gemona con uno svincolo
in Val d'Arzino e che ci liberasse dai no-

stri congeniti problemi di viabilità, siamo tornati nell'oblio. Ora parrebbe che
ci si ricordi nuovamente di noi riportando d'attualità un antico progetto di opera pubblica: lo sbarramento di Pinzano,
che se realizzato metterebbe sott'acqua
tutte le nostre zone artigianali.
Siamo stati scovati da aziende la cui
etica è adir poco discutibile, che hanno
messo gli occhi sul nostro fiume, ingolosite dal business sull'energia, sono
entrate senza bussare a casa nostra e
nella nostra terra per fare i loro interessi
e quando abbiamo obbiettato che quei
progetti avrebbero distrutto il nostro
territorio, ci hanno denunciati.
In questo quadro per noi desolante, non
ci è restato che osservare attorno a noi
per capire come si muovesse la politica
di investimenti nella nostra regione. E
abbiamo constatato con amarezza che
investimenti sono stati fatti, spesso oggettivamente discutibili, privi di logica e
programmazione, o di un qualsiasi ritorno economico sul territorio. Investimenti prevalentemente legati all'iniziativa
personalistica di qualche amministratore regionale o di qualche Sindaco più
intraprendete di altri.
Personalmente non mi sento di esprimere alcun giudizio su questo tipo di
gestione politica, in quanto l'inerzia di
noi tutti fino ad oggi nell'accettare queste dinamiche non ci autorizza oggi a
dare giudizi.
Tuttavia, pur non esprimendomi sul
metodo, non posso non prendere atto
delle sciagurate conseguenze di questo
approccio politico, che ha permesso ad
una Regione come la nostra, piccola, ma
ricca di storia, paesaggi, cultura e potenzialità, che esistano larghe porzioni
di territorio depresse e sconosciute, abbandonate a se stesse.
E già questo credo determini il totale fallimento di quel tipo di politica. Non abbiamo semplicemente sprecato risorse
economiche, abbiamo abbandonato un
potenziale tesoro a se stesso. Abbiano
tradito la nostra terra.

Ma il passato è passato.
Esprimere giudizi a posteriori non ha
senso se non nella possibilità di apprendere dagli errori. La storia è l'unico giudice. Esistono tuttavia dati di fatto: così
come per la ricostruzione, per il nostro
futuro tutto questo è inaccettabile.
Trascurando e abbandonando a se stessi
quei comuni si è deliberatamente rinunciato a risorse inestimabili, un patrimonio storico, culturale e anche turistico,
che viene sistematicamente esaltato da
chi lo approccia casualmente e non si
capacita della mancata valorizzazione di
simili fortune.
In conclusione Presidente, non vorrei
che si equivocasse e si ritenesse il mio
uno sfogo fine a se stesso. Il suo progetto oggi conclude la sua prima fase e
inizia quel cammino che dovrebbe nelle nostre speranze rappresentare una
concreta svolta per la montagna friulana e pertanto, pensando di interpretare
anche il pensiero di molti colleghi, le
chiedo sentitamente, che quel tavolo di
lavoro che verrà predisposto al termine
della fase informativa degli stati generali
della Montagna, sia sgombro da privilegi e pregiudizi e garantisca a tutti pari
dignità e uguali opportunità.
Che ognuno possa avere la possibilità di
porre su quel tavolo le proprie esigenze
e le proprie potenzialità, serenamente,
ma con decisione. Solo così, potremmo
avviare in questa Regione una nuova
necessaria, ricostruzione, quanto mai
necessaria per il futuro. Il nostro e quello
delle generazioni dopo di noi.
Grazie a tutti.
		

Il Sindaco
Pietro Gerometta
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LA PROTEZIONE CIVILE

Socio Sanitario

A cura di Dino MARCUZZI

IMPORTANTI NOVITà
IN CAMPO SOCIO SANITARIO
A cura di Raffaella Selenati

Quest'anno è trascorso velocemente e
nel gruppo di protezione civile molte
cose sono state fatte, ora quasi tutti hanno ricevuto in dotazione il vestiario e possono finalmente operare in sicurezza.
Voglio darvi alcuni dati che rendono l'idea
di quanto è stato fatto in questo 2014, ad
oggi le uscite totali sono state ben 59 e
di queste:
• 12 uscite sono state fatte per seguire i
corsi di formazione
• 6 uscite sono state fatte per fare esercitazioni sul territorio
• 41 uscite sono state fatte per interventi
sul territorio

In azione nella pulizia dei sentieri.

La pulizia dei sentieri.
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A causa di questa stagione davvero
troppo piovosa siamo intervenuti più
volte sulle strade comunali per liberare
le sedi stradali dalla caduta di alberi e
rami, abbiamo dovuto mettere in sicurezza una foiba che si era creata in località la Busa sopra l'abitato di Pielungo ed
eseguito spesso il monitoraggio di tutto
il territorio.
In località Bucina tra Anduins e Pert abbiamo quasi terminato la piazzola per l'elisoccorso che potrà essere usata in emergenza. Riteniamo che questa soluzione
garantirà ai soccorritori di intervenire
tempestivamente in un tratto di strada
dove anche quest'anno ci sono stati degli
incidenti stradali.
Da ricordare la giornata ecologica che abbiamo fatto questa estate e che ci ha visto
impegnati nel tratto tra la prima e la seconda galleria dopo Anduins dove, alcuni
scellerati avevano gettato più di un centi-

Le operazioni di pulizia delle sponde dell'Arzino.

Si lavora sui sentieri.

naio di pneumatici, frigoriferi, bombole del
gas, immondizie varie e addirittura il telaio
di un motorino.
Sarà la seconda edizione dei Sentieri Puliti
a terminare le attività di questo 2014 e ci
auguriamo sia sentita anche dalla gente del
territorio perche la presenza di molti cittadini ci garantirà la pulizia dei sentieri che
adesso hanno davvero bisogno di manutenzione.
Visto che ci avviciniamo alla fine dell'anno
vi porgo a nome mio e di tutto il gruppo di
protezione civile i migliori auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.

Le operazioni di pulizia delle sponde dell'Arzino.

In questi ultimi mesi ci sono state numerose
novità in campo socio assistenziale e sanitario,
queste novità dovrebbero migliorare la condizione della nostra vita nell'ambito di questi
settori, ma molti dei servizi che ci sono stati
concessi, frutto di un confronto molto articolato e impegnativo, che i Sindaci di Vito d'Asio
e Clauzetto, sia con l'Assessore Regionale dott.
ssa Tedesca e con i vertici dell'Azienda Sanitaria, ma c'è una pregiudiziale molto importante, alcuni di questi servizi sono sperimentali
e alla fine del periodo di prova saranno i numeri a decidere se il servizio sarà mantenuto
o soppresso. Pertanto, il mio invito e che con
l'equilibrio e la serietà che ha sempre distinto
la nostra gente utilizziamo i nuovi servizi, osservando gli orari.
La maggiore novità in campo sociale è:
PASSEGGIAMO INSIEME A VITO D'ASIO
All'inizio di primavera, abbiamo organizzato
varie camminate, denominate "Passeggiamo
insieme", si sono svolte da marzo a giugno,
settembre ed ottobre nelle nostre frazioni.
Questa iniziativa proposta l'Associazione
18 maggio 1370 (Dipartimento Emergenza
dell'ospedale San Antonio di SAN DANIELE, di
cui il Presidente è il Dott. Lucio MOS) in collaborazione con altri comuni, al fine di promuovere lo stile di vita attivo, propone passeggiate
di gruppo ad andatura moderata su percorsi
accessibili, preceduta o durante la passeggiata, da una breve sessione di esercizi di mobilità
e flessibilità articolare; e nello stesso tempo di
promuovere le bellezze del nostro territorio e
dei comuni che fanno parte di questo progetto. La partecipazione è gratuità. Le camminate
sono rivolte a tutti, sia bambini accompagnati
da un adulto e da persone di tutte le età. Se
desiderate avere maggiori informazioni in merito, scrivete un e-mail a passeggiamoinsieme@gmail.com o chiamare al n. 331 7039142
o consultare il sito http://passeggiamoinsieme.altervista.org.
Nel periodo invernale, le passeggiate nel nostro comune vengono sospese, riprenderanno
la prossima primavera.
Nell'ambito della Assistenza nel mese di dicembre riprende:
LA COLLETTA ALIMENTARE
Per terminare l'anno, nel mese di dicembre è
di nuovo attiva la raccolta alimentare, presso

i nostri alimentari La Bottiguta di Federica Palumbo a Vito d'Asio; Da Renzo di Davide Tosoni a San Francesco; Da Cecotti di Carlo Lanfrit
a Anduins; Da Cristina di Cristina a Flagogna
di Forgaria. Il lunedì si possono consegnare le
donazioni anche in Comune nell'ufficio anagrafe. Grazie alle donazioni abbiamo potuto
sostenere alcune famiglie del nostro comune
nei momenti di difficoltà economica. Alcune
famiglie non usufruiscono più del servizio perchè sono in grado di sostenersi da soli. Siamo
prossimi alle feste, non dimentichiamoci di chi
è in difficoltà, è un modo anche per noi di passare le feste più sereni. Chi avrebbe bisogno
di usufruire di questo servizio deve rivolgersi
all'Assistente Sociale per l'attivazione dei Pacchi Viveri.
Le novità maggiori riguardano il settore sanitario:
IL MEDICO DI FAMIGLIA
Da alcuni mesi il dott. SUKKER si è aggiunto
al dott. BROVEDANI come medico di famiglia.
Le attuali normative non consentono di poter
utilizzare i servizi di entrambi i mendici contemporaneamente, bisogna scegliere. Per coloro che intendessero cambiare medico basta
rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune che
provvederà alle incombenze burocratiche.

IL SERVIZIO DELL'AMBULANZA
Dopo una lunga e difficile trattativa siamo riusciti ad ottenere il posizionamento dell'ambulanza a Pradis in un luogo più vicino e centrale
per coprire le nostre zone più lontane e isolate.
Il servizio è stato attivato dalle ore 08 alle ore
20.00 ed è sperimentale, alla fine di un periodo di prova saranno analizzati costi e utilizzo
per confermare o sospendere il servizio.
SERVIZIO DI CONTINUITà ASSISTENZIALE
(Guardia Medica)
Anche in questo caso dopo numerose e insistenti richieste la copertura del servizio di
guardia medica è stata ampliata di 4 ore. Pertanto servizio che ha sempre la sua sede in via
Macilas ad Anduins tel. 0427 807785 è articolato nei seguenti orari:
dal LUNEDì al VENERDì dalle ore 20 alle 24
SABATO e prefestivi dalle ore 10 alle ore 20
DOMENICA e festivi dalle ore 08 alle ore 20.
Al di fuori di questi orari nelle ore notturne il

servizio è attivo presso l'ospedale di Spilimbergo in via Raffaello 1 tel. 0427 595595.
Anche questo servizio come il 118 e in forma
sperimentale pertanto Si invita tutti voi ad
usufruire maggiormente di questi servizi e di
segnalare eventuali disagi, in modo da migliorarne l'efficienza ed averli nel tempo attivi e
definitivi.

IL SERVIZIO DI PRELIEVO DEL SANGUE
è tuttora in corso il servizio di prelievo del sangue, che viene effettuato il martedì in modo
alternativo tra l'ambulatorio di Anduins e
l'infermeria della casa di riposo di Clauzetto.
Il servizio inizia alle ore 8.15 e si protrae fino
alla conclusione delle presenze. Al servizio
possono accedere tutte le persone che sono
in esenzione di tichet per gli altri per usufruire
del servizio dovranno dimostrare di aver pagato il tichet in precedenza.
Concludo augurando a Voi tutti buone feste
natalizie ringraziandovi per la vostra collaborazione e sperando che il nuovo anno porti
serenità e tanto ottimismo.
Mandi.
Ass. Raffaella Selenati

Alcune testimonianze del progetto
"Passeggiamo insieme"

Pielungo 24 ottobre 2014.

San Francesco ottobre 2014.

Vito d'Asio settembre 2014.
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Minoranza

I saluti e gli auguri
della nostra comunità
al dott. Massimo Pedron

RIFORME 2.0
A CURA DEL GRUPPO DI MINORANZA "L'ARZINO UNISCE"

(segretario comunale)
Il nuovo presidente d'Europa, il Popolare
Junker, non ha dubbi e vuole per il futuro
"un'Europa forte e un Italia Forte". Il patto
di stabilità europeo non si discute ma ora la
crescita e l'occupazione sono le priorità seppur alcuni Stati membri chiedono maggiore
flessibilità. La Fiscal Consolidation deve continuare ed a livello mondiale strutture come
il FMI e il G20 concordano che lo strumento
per lottare con successo contro la disoccupazione sono gli investimenti. L'imperativo
dell'Italia e del Friuli Veneza Giulia sarà utlizzare al meglio i fondi delle riforme europee
e ricreare un modello sostenibile cioè più
organizzazione e meno burocrazia, più produttività e più integrazione e più attenzione
alle nuove diseguaglianze.
Naturalmente in Italia si stà cercando di sviluppare un corposo gruppo di riforme e le
linee guida sono modernizzazione e innovazione. Le nuove generazioni al potere hanno
lanciato una nuova sfida al Paese: essere al
passo con i tempi. Si inizia a parlare di open
data (e quindi libero accesso ai dati), si inizia
a parlare di Smart city e Smart Community
(le cosi dette città intelligenti e speriamo
anche nei nostri comuni si possano affrontare questi temi), si introducono i white e
green jobs cioè la creazione di nuovi posti di
lavoro nel campo dell'ambiente e dell'assistenza alle persone. Sia chiaro non si parla di
rivoluzioni ma di soluzioni e sarà sempre più
importante avere amministratori che siano
in grado di prendere la giusta soluzione. In
definitiva noi tutti ci auguriamo che si possa di nuovo, come succedeva nel periodo
di boom economico, "far accadere le cose".
Questo è il compito di una buona riforma.
Questi nuovi modelli prevedono un sistema
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di dialogo costante tra cittadini, istituzioni
ed imprese per definire di volta in volta i
caratteri di specificità in determinate zone e
problematiche.
Le soluzioni vanno trovate e ricercate insieme al dialogo pacifico per evitare derive
xenofobe che hanno un forte legame con la
crisi economica e sociale. L'Austerity ha dei
costi enormi e ha creato una depressione
psicologica di massa oltre all'avanzata della
povertà, e focalizzare questo malessere sullo
straniero o sul vicino dello Stato accanto per
creare dei capri espiatori è molto pericoloso.
Non è questo lo spirito che ha consentito di
costruire l'Unione Europea e per esempio
non è questo lo spirito con cui migliaia di
giovani vivono quotidianamente quell'esperienza meravigliosa chiamata Erasmus.
Dopo lanci di agenzie, titoloni a mezzo
stampa, interviste e riunioni con tutte le parti sociali anche in Friuli Venezia Giulia ci si
sta muovendo verso un percorso di Riforme.
Quelle che più ci interessano sono la riforma
della Sanità e la Riforma degli Enti Locali che
ridisegnerà i confini e gli assetti dei nostri
Comuni e cambierà i rapporti usuali tra amministratori, cittadini e territori. Non abbiamo qui lo spazio per affrontare ed analizzare
quello che sarà un percorso che probabilmente porterà all'Unione di molte piccole
realtà ed Enti ma è chiaro che la discussione
e il futuro della comunità ci stanno molto a
cuore. E le domande che sorgono spontanee a noi rappresentanti della minoranza
sono: Saremo in grado come Comune di
partecipare attivamente ai processi decisionali che si stanno sviluppando ora in tutto il
territorio regionale? Saremo poi in grado di
incidere a fondo e portare a casa dei buo-

ni risultati in termini di servizi al cittadino e
dinamiche politico-economiche? Saremo in
grado di esprimere una classe politica locale
in grado di garantirci la giusta rappresentanza nelle sedi opportune? In definitiva saremo in grado di tutelare i nostri cittadini in
tutto e per tutto?
Per il bene di tutti ci auguriamo di si perchè
se è vero che le riforme a volte sembrano
calate dall'alto è altresì vero che le capacità di un'amministrazione ben operante in
loco possono incidere molto sul futuro della
stessa Comunità. Per il bene che vogliamo
all'ambiente montano ed alla sua popolazione ci auguriamo di si ed in qualità di
consiglieri comunali faremo la nostra parte.
Sicuramente però ci aspettiamo un Maggior
impegno da parte del gruppo di maggioranza per la salvaguardia dei diritti di base
dei cittadini del Comune di Vito d'Asio come
ad esempio le scuole, il livello dei servizi Sanitari importantissimi, la tutela delle molte
fragilità ed infine la capacità finora manchevole di incidere nelle politiche del Lavoro e
alle imprese.
Sperin Ben! (in Furlan)

Il dott. Massimo Pedron.

A margine di questo articolo ci sentiamo di
ringraziare pubblicamente per l'ineccepibile lavoro svolto a servizio del nostro Ente
il Dottor Massimo Pedron. Auguriamo al
Segretario la piena realizzazione in ambito
lavorativo e personale.
Detto questo anche il 2014 è agli sgoccioli e
non ci resta che Augurare a tutti voi un Sereno Natale in famiglia e un Buon Anno Nuovo
ricco di soddisfazioni.
L'Arzino Unisce

Il dott. Pedron con la Giunta di Vito d'Asio.

Dopo aver brillantemente superato il
corso per ottenere i titoli ad operare in
Comune di maggiori dimensioni il dott.
Massimo Pedron segretario Comunale
ha comunicato al Sindaco, di essere stato contattato dal Comune di Pratta di
Pordenone e di essere intenzionato ad
accettare l'offerta. Giunto a Vito d'Asio
nel settembre del 2011 giovane, al primo impiego ma molto motivato, veniva a sostituire il dott. Gerardo De Tata,
un segretario di grande esperienza che
andava in pensione. Il dott. Pedron si è
subito inserito molto bene, nonostante
che la difficile situazione economica dei
comuni ha determinato che egli operasse in convenzione con quattro Comuni
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto
Frisanco e Vito d'Asio, imponendo dei
notevoli carichi di lavoro. Per Lui proveniente da San Stino di Livenza (veneto)
già l'impegno giornaliero per raggiungere le nostre sedi (quasi 100 Km) è
stato notevole, ma nonostante ciò ha
sempre avuto una grande disponibilità
che unita a una notevole preparazione
ne ha fatto un prezioso collaboratore.
Condividendo il pensiero dei colleghi
Sindaci facenti parte della convenzione
l'apporto che il dott. Pedron ha dato ha
ogniuno di noi in questi difficili momenti è stato di notevole spessore sia dal
lato tecnico che umano e sarà molto impegnativo trovare un sostituto alla sua
altezza. Il dott. Pedron ha dato la sua
disponibilità a seguire il comune a scavalco fin tanto che non troveremo un

sostituto. A nome della nostra comunità
nel ringraziarlo per il suo impegno fra
noi, gli formuliamo i più fervidi auguri
per il proseguo della sua carriera.
IMPORTANTE
Purtroppo in questi ultimi tempi sono
ripresi i furti nelle case. I paesi attualmente colpiti sono stati Casiacco e Vito
d'Asio.
I furti hanno interessato sia case isolate che case situate a bordo strada e la
refurtiva ha interessato sia generi alimentari che giochi e abbigliamenti per
bambini, il che dimostra che i ladri non
sono solo alla ricerca di soldi o gioielli
segno evidente degli effetti più nefasti
della crisi. Pertanto è utile tenere alta
l'attenzione su auto o comportamenti
strani di persone sconosciute segnalare tempestivamente ai numeri che vi
segnaliamo. Senza inutili allarmismi ma
con senso di responsabilità nella nostra
opera di attenzione cerchiamo di farci
carico dei numerosi anziani soli del nostro comune e vigiliamo anche per loro.

I numeri telefonici di riferimento
per le segnalazioni sono:
0427 80580
Carabinieri di Castelnovo e Spilimbergo
0427 80136
Ufficio segreteria del Comune

13

Novità

ALLA SCOPERTA DEL B.I.M.

Con la sigla B.I.M. (Bacino
Imbrifero Montano) si
identifica un consorzio di
Comuni quindi un Ente
di secondo grado. Vito
d'Asio fa parte del B.I.M.
Tagliamento, un Consorzio
che raggruppa 49 Comuni
della montagna friulana
e pordenonese, e nasce il
26.01.1956 con lo scopo
di favorire e sostenere
lo sviluppo economico
e sociale del territorio
amministrato.

ganizzativa del Consorzio tra Comuni come
forma organizzativa tipica per la gestione
dei fondi provenienti dal pagamento del
sovra canone, gestione che viene espressamente fissata come quella intesa "esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni. Il Consorzio
provvede quindi all'incasso, all'amministrazione e all'impiego di questi fondi.
Annualmente viene effettuato un consistente riparto a favore dei Comuni consorziati che vanno quindi a costituire una
importante e fondamentale risorsa economica per gli Enti locali del territorio.
La storia del nostro Consorzio può essere
divisa in tre parti: la prima che caratterizza
i primi anni e fino al 1980/1985 e che vede
gli amministratori gestire le risorse a favore
dei Comuni Consorziati con finalità di sussidi secondo i principi dello statuto.
La seconda fase che coincide con lo studio
dei nuovi parametri di riparto: in particolare, oltre ad una quota fissa, viene tenuto
conto della superficie e del danno arrecato
dall'impianto delle centraline di derivazione e delle strutture annesse.
La terza fase, quella attuale, nella quale il
Consorzio B.l.M. si pone come leva per l'avvio di iniziative di progetti per lo sviluppo
del territorio in ambiti diversi: dal cofinanziamento di iniziative in ambito culturale e
sociale, nonché al sostegno delle reti museali, al finanziamento di progetti formativi
e di sviluppo sociale, all'avvio ad attività
di risparmio energetico. Vorrei accennare
all'assegnazione di contributi a vari comuni
per la costruzione di piccoli impianti su reti
idriche esistenti.
Nell'ambito del sostegno al progresso sociale delle popolazioni dei Comuni consorziati, tra gli scopi primari che si prefigge di
perseguire il Consorzio BIM Tagliamento
rientra anche una particolare attenzione

Il Consorzio BIM, Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento ha sede a Tolmezzo, è
nato ufficialmente con Decreto Prefettizio
del 26.01.1956 e comprende 49 Comuni distribuiti nel bacino del fiume Tagliamento
tra i territori dell'Alto Friuli e della montagna pordenonese tra i quali Vito d'Asio.
I Consorzi BIM sono Consorzi di Comuni,
Enti pubblici funzionali istituiti con specifica legge dello Stato n°959 del 27/12/1953
e sono diretta espressione della libera scelta dei Comuni di gestire "insieme", cioè a
sistema, le entrate derivanti dai sovracanoni idroelettrici, ovvero, una prestazione patrimoniale che la legge sopracitata impone
ai concessionari delle grandi derivazioni di
energia elettrica (pot. nom. superiore a 220
kW) a favore delle popolazioni locali per il
solo fatto dell'esistenza della concessione
e quindi del potenziale uso delle acque al
fine di produzione dell'energia elettrica:
delle acque sulle quali le popolazioni locali
hanno un diritto originario di godimento.
Tale sovracanone viene applicato per tutti
gli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro di un Consorzio BIM.
La Legge sopra citata indica la struttura or14

ta delle acque meteoriche ed allo sgombero della neve.
Ad oggi è pervenuta la comunicazione di
concessione di contributo di euro 20.000

per la realizzazione di un impianto fotovoltaico do installarsi sullo superficie del
tetto della Sede Municipale in frazione di
Anduins.

comuni della comunità
montana della carnia (n. 28)

comuni della comunità
montana del gemonese
canal del ferro - valcanale (n. 14)

Arch. Domenico Romano presidente appena riconfermato del BIM Tagliamento.

alle attività di ambito culturale, il sostegno
le realtà museali della montagna friulana e
pordenonese presenti sul territorio consortile riguarda ben 35 realtà con contributi,
nel 2014, per complessivi 284 mila euro,
somma distribuita ai vari Enti a parziale
copertura degli oneri gestionali o di allestimento.
Inoltre, sempre nel 2014, il Consorzio ha assegnato 60 mila euro a vari Comuni per il
sostegno e la promozione di pubblicazioni
e ricerche di valore culturale e scientifico.
Per quanto riguarda la nostra Comunità,
come nel 2013 anche nel 2014 abbiamo
ricevuto dal B.l.M. un contributo di euro
5,000 per un progetto di valorizzazione sociale (inserimento lavorativo disoccupati),
è stato inoltre concesso un contributo di
euro 3,000 per il progetto "I sentieri dell'antica terra d'Asio" mentre nel 2013 era stato
concesso un contributo di euro 3,000 per
la ristampa del volume fotografico sulla Val
d'Arzino.
Infine verrà a breve assegnato il riparto annuale dei fondi che quest'anno, come per il
2013, consiste in 15.867 euro destinati alla
pulizia di cunette e tombotti, alla messa in
sicurezza di griglie e canalette per la raccol-

1.
Amaro
2.
Ampezzo
3.
Arta Terme
4.
Cavazzo Carnico
5.
Cercivento
6.
Comeglians
7.
Enemonzo
8.
Forni Avoltri
9.
Forni di Sopra
10. Forni di Sotto
11. Lauco
12. Ligosullo
13.	Ovaro
14. Paluzza
15. Paularo
16. Prato Carnico
17. Preone
18. Ravascletto
19. Raveo
20. Rigolato
21. Sauris
22. Socchieve
23. Sutrio
24. Tolmezzo
25. Treppo Carnico
26. Verzegnis
27. Villa Santina
28. Zuglio

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Chiusaforte
Dogna
Malborghetto - Valbruna
Moggio Udinese
Pontebba
Resia
Resiutta
Tarvisio
Bordano
Forgaria nel Friuli
Gemona del Friuli
Montenars
Trasaghis
Venzone

comuni della comunità montana
del friuli occidentale (n. 6)
43. Castelnovo del Friuli
44. Clauzetto
45. Tramonti di Sopra
46. Tramonti di Sotto
47. Travesio
48. Vito d'Asio
49.	Osoppo
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Società

Vito d'Asio ospita
il requiem delle Province
in Friuli

Dubbi e perplessità
degli intervenuti sul
nuovo soggetto politico
nato dalle ceneri delle
Province.

L'ultima assemblea dell'U.P.I. (Unione
Provincia Italiane), tenutasi lo scorso 15
ottobre presso l'auditorium di Casiacco,
ha rappresentato lo storico ultimo atto
della Provincia di Pordenone così come
l'abbiamo conosciuta finora, una storia
lunga quarantasei anni.
Quasi mezzo secolo fa, all'alba della nascita della nuova Provincia, il comune di
Forgaria, nostro confinante, insorse non
volendo far parte di quella nuova realtà e condusse una strenua battaglia per
restare all'interno della Provincia Udine.
Vito d'Asio, al contrario, scelse di passare
con Pordenone; le divergenze politiche
che ne scaturirono, di fatto spaccarono
politicamente ed amministrativamente
la Val d'Arzino e ci costrinsero a pagare
un prezzo molto alto, in termini di isolamento e scarsa rappresentatività. La
presenza di voi tutti qui oggi, giustifica
quella scelta e quei sacrifici affrontati
tanti anni fa.
Con il passare degli anni, il nostro comune si è faticosamente inserito nelle dinamiche della nuova Provincia, e la Provincia è divenuta per noi progressivamente
il riferimento territoriale più importante
dopo il comune.
Purtroppo le varie amministrazioni Provinciali che si sono succedute non hanno quasi mai rivolto la giusta attenzione
alle parti più estreme del loro territorio.
Con l'accentuarsi poi dell'attuale crisi, la
trascuratezza che veniva rivolta verso il
nostro comune, ha aggravato i suoi effetti fino a divenire totalmente inaccettabile. Pertanto abbiamo intrapreso un
franco e costruttivo confronto con l'amministrazione del Presidente Ciriani, che
ha potuto nel tempo verificare la fondatezza e la gravità delle nostre lamentele.
Abbiamo così instaurato un rapporto
di reciproca stima e collaborazione, e
abbiamo così potuto contare sul fondamentale intervento della Provincia nella
soluzione di diversi dei nostri problemi.
Quando il progetto di riordino degli Enti
Locali, partito da Roma e fatto proprio
dalla Amministrazione Regionale, ha
avuto una decisa accelerata (soprattutto
nella parte che prevedeva come primo

atto la soppressione delle Provincie),
l'amministrazione Ciriani, unitamente
alle altre amministrazioni Provinciali
della Regione, ha opposto una determinata resistenza alla legge elettorale che
avrebbe dovuto determinare gli organi
del nuovo soggetto politico. Ma l'inesorabile iter burocratico era ormai partito
e, nonostante il ricorso, la data delle elezioni era stata ormai decisa e ufficializzata.
Per questo si è reso necessario indire
un'assemblea dell'U.P.I., per permettere al Presidente pro tempore Ciriani di
passare le consegna al presidente della
Provincia di Udine Pietro Fontanini.
è proprio in un momento così difficile, il
Presidente Ciriani, per ribadire il concetto più volte espresso che per lui la Provincia non è solo la città di Pordenone,
ci ha chiesto di ospitare l'ultima assemblea della Provincia di Pordenone a Vito
d'Asio.
L'Assemblea si è svolta lo scorso 15 ottobre presso l'Auditorium di Casiacco, presenti il Presidente della Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, di Trieste Maria
Teresa Bassa Poropat, molti componenti
dei relativi Consigli Provinciali e alcuni
esponenti dei Consiglio Regionale, e
Sindaci del territorio. Il clima di solenne
amarezza che ha caratterizzato l'assemblea è stato parzialmente mitigato dalla
notizia giunta durante i lavori che il TAR
aveva accolto il ricorso della Provincia
dando credito ad alcune perplessità
espresse nel ricorso. La soddisfazione ha
avuto però breve durata, in quanto due
giorni dopo il Consiglio di Stato ha accolto il controricorso della Regione.
Così tra dubbi e polemiche, domenica
26 ottobre si è votato per il nuovo soggetto politico: il risultato del voto ha determinato un quadro molto confuso e
approssimativo, che non ci lascia molte
speranze di supporre che a breve nasca
qualcosa di positivo che ci aiuti a uscire
dalla crisi.
Unione delle Provincie
del Friuli Venezia Giulia

Da sx il Sindaco di Cavazzo Nuovo, di Vito e Cons. Reg. Agnola.

Intervento del Cons. Reg. Elio De Anna.

Intervento Pietro Gerometta Sindaco di Vito d'Asio.

Il Presidente della Prov. di PN Ciriani Alessandro.

Intervento del Sindaco di Spilimbergo Rap. dell'Anci.

Intervista al Sindaco di Vito d'Asio.

Intervento Iacop Presidente del Consiglio Regionale.

Intervento di Enrico Gerghetta Presidente della Prov. GO.

Intevento del Cons. Reg. Enio Agnola.

Intervento del Cons. Reg. Riccardi.

Intervento di Pietro Fontanini Presidente della Prov. UD.

Maria Teresa Bassa Poroporat Presidente della Prov. TS.

Tavolo di Presidenza.
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Parrocchie
della Val d'Arzino

Clauzetto, Chiesetta di San Martino.

PARROCCHIE
PIEVE D'ASIO

SAPORE DI ANTICO
NELLE CELEBRAZIONI
DEL 4 NOVEMBRE

Gentilissimi lettori,
desidero rinnovare a ciascuno di voi il grazie per la collaborazione che prestate alle
parrocchie, in ogni forma e modo. Essere
parroco di sette Comunità richiede impegno e non sempre sono in grado di assecondare le aspettative di tutti.
Per questo è importante l'aiuto e la sincera
collaborazione di ciascuno. Ringrazio per
la pazienza e la comprensione che dimostrate nei miei confronti. Questo mi consola e mi incoraggia a continuare il mio impegno in mezzo a voi fin che Dio vorrà. In
questo periodo, oltre all'ordinaria vita pastorale, le nostre Comunità sono chiamate
a seguire e sostenere la ristrutturazione
del nuovo Centro Pastorale Parrocchiale di
Anduins. Pur essendo situato nella Comunità di Anduins, esso sarà certamente utile
anche alle altre Comunità. Per questo è
importante ed auspicabile la collaborazione di tutti, superando inutili campanilismi.
La nuova struttura potrà essere punto di
riferimento non solo per la vita pastorale
delle nostre parrocchie, ma in senso più
ampio, anche per Associazioni e famiglie.
è mio dovere ringraziare i miei più stretti
collaboratori che seguono gli aspetti tecnici relativi alla ristrutturazione. è altrettanto doveroso da parte mia rinnovare il mio
grazie a tutti coloro che sostengono in varie forme le nostre Comunità parrocchiali
ed il mio ministero. Il Signore saprà certo
ricompensare tanta generosità.
A conclusione di questo mio intervento
auspico che il tempo natalizio ci aiuti a rivivere il mistero di Dio che si fa bambino per
condividere la nostra esperienza umana
per elevarla alla dignità che merita. Il Natale favorisce anche il desiderio del Bene e
del Buono.
Ci auguriamo a vicenda di vivere ogni giorno della nostra vita questi valori, educando soprattutto i nostri bambini ed i nostri
giovani alla solidarietà, alla condivisione,
al perdono e alla pace. Anche a nome del
nostro collaboratore don Eros Dal Cin, a
tutti giungano gli auguri di Buon Anno e
di "ogni ben".

Qualcuno l'ha definito un momento storico particolarmente denso di emozione,
quello vissuto nell'Antica Pieve d'Asio, domenica 2 Novembre 2014, in quanto ha
rievocato le antiche adunanze, di quando
la terra d'Asio era un'unica comunità che
si ritrovava attorno alla sua Pieve. Don Italico Gerometta, pastore delle parrocchie
dei comuni di Clauzetto e Vito d'Asio (sono
in totale 7 a cui si deve aggiungere Pozis),
nel razionalizzare il suo impegno, divenuto
fortemente impegnativo, ha celebrato la S.
Messa a ricordo dei defunti per tutte le sue
sette comunità, nell'antica e suggestiva
Pieve.
Per l'occasione anche le Amministrazioni
Comunali di Clauzetto e Vito d'Asio, con
la presenza dei due Sindaci e numerosi
componenti dei due consigli Comunali, le
due sezioni A.N.A. e numerosi fedeli, hanno presenziato alla parte religiosa della
commemorazione ai caduti in guerra, e si
è conclusa con la benedizione delle corone di alloro.
Poi, i consiglieri e gli assessori si sono recati, ognuno nel proprio paese, allo svolgimento della cerimonia civile, con la posa
delle corone nei vari monumenti e i discorsi di pragmatica.

Don Italico Josè Gerometta,
arciprete e pievano.
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Alcune delle corone benedette nell'occasione.

I due Sindaci durante la Santa Messa.

I due Sindaci con Don Italico Gerometta.

I due Sindaci hanno poi presenziato nel
pomeriggio la cerimonia civile presso il
Monumento degli alpini sulla Mont di Vit.
Martedì 4 Novembre 2014 su invito del Sindaco di Forgaria il Sindaco ha partecipato
alla cerimonia commemorativa presso il
monumento ai caduti di Forgaria con la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie.

I due Sindaci durante la cerimonia sul Monumento degli
Alpini sulla Mont di Vit.

La cerimonia presso il Monumento degli Alpini.

I due Sindaci in posa davanti all'altare del Pilacorte.

La celebrazioni a Forgaria con i ragazzi delle scuole medie.

Le celebrazioni del 4 novembre a Forgaria con i ragazzi delle medie.
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Angolo della storia

20

UN VIAGGIO NEI RICORDI

Il terremoto nel 1976 che ci colpì con la
violenza inaudita che tutti noi conosciamo, spazzò via completamente un intero
mondo costruito con pazienza, con amore, attraverso i secoli, nel succedersi delle
generazioni, con determinazione, sorretti
valori di riferimento molto forti che scandivano il lento trascorrere del tempo. In

meno di un minuto tutto venne spazzato
via. E la ricostruzione ci ha consegnato un
altro mondo completamente nuovo dove
sempre più si stanno sbiadendo non solo
il ricordo del passato ma anche i valori che
hanno per secoli contraddistinto il nostro
vivere comune si stanno diluendo in una
globalizzazione che mostra sempre più i

limiti e i problemi derivanti dai principi che
la regolano. Ed è per cercare di mantenere viva la memoria storica che da questo
numero iniziamo una rubrica dal titolo: UN
VIAGGIO NEI RICORDI con la pubblicazione
di vecchie foto e cartoline dove i più giovani possano vedere come era la terra dei
loro nonni.

Casiacco

anduins

vito d'asio

pielungo

san francesco

Casiacco fine 800.

Anduins fine anni 30, Borgo di Sopra.

Vito d'Asio primi 900.

Pielungo inizio 900.

San Francesco primi 900.

Casiacco primi 900.

Anduins anni 30.

Vito d'Asio anni 50.

Pielungo primi 900.

Borgata Galantz anni 30.

Casiacco primi 900.

Anduins anni 20.

Vito d'Asio l'asilo 12.11.1922.

Pielungo fine anni 40.

Borgata Seletz 1954.

Casiacco fine anni 40.

Gli esercizi commerciali di Anduins.

Vito d'Asio anni 60.

Pielungo anni 50.

San Francesco anni 50.

Casiacco 1921.

Anduins primi 900.

Vito d'Asio.

Pert 1976.

San Francesco anni 50.
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Asíni:
Parliamo di noi e di oggi
Chiedo ospitalità alla pagina della Val D'Arzino che ogni tanto visito sugli strumenti
operativi di amici. Spesso vengono esposte
narrazioni del tempo passato che ci ricordano la laboriosità la sagacia e la bellezza
morale di quanti vissero nella terra d'Asio.
Ora sono dubbioso che ci sia una prosecuzione di questo cammino; non sono di facile comprensione le cause e se individuate
non modificabili in due mosse.
Ieri frequentando uno dei pochi locali pubblici della Valle ho visto esposta una locandina che annunciava la possibilità di partecipare ad una gita in Alto Adige (Vipiteno)
per visitare i mercatini di Natale. Viaggio,
pranzo, bighellonaggio tra le bancarelle, 45
Euro.
Mi è sorta prontamente una serie di riflessioni:
• Forse viviamo in una terra dove non c'é
niente da vedere.
• Forse i cinesi qui non sono ancora arrivati
• Forse i negozi qui hanno tutti chiuso.
• Forse le nostre fabbriche sono al massi-

•
•
•

•
•

mo della attività.
Forse le Coop che chiudono non sono finanziate da soci nostri conterranei.
I nostri figli sono tutti occupati in corsi di
formazione e lavorano almeno 8 ore.
Le madri di famiglia sono talmente libere
che possono andare al mercato a 500 km
di distanza.
I nonni sono talmente pimpanti da doversi comprare il presepio all'estero.
I padri di famiglia hanno la Poste Pay d'oro e stracarica di Euros.

Concludo convincendomi che la realtà di
cui sono spettatore è falsa,che non abbiamo bisogno di nulla, che domani potrò organizzare un volo a Singapore per comprare i cammelli veri e metterli sotto la loggia di
San Martino la notte di Natale.
Poiché ho inteso solo fare un pensiero sulla
normalizzazione giunta fino a Pozzis non
abbiatene pena. Riflettiamo solo un po'.
Firmato:
Chel om dal fen.

L'ARZINO.
Una risorsa infinita
per la sua Valle
CIAK SI GIRA
L'Arzino trasformato in Set cinematografico. La produzione che sta lavorando alla
realizzazione di un videoclip per la cantante
Elisa ha individuato nelle sponde dell'Arzino
il località Curnila uno dei luoghi di Balneazione più suggestivi e ameni di tutto il corso
dell'Arzino una delle location più adatte per
alcune scene. Altre scene sono state girate
in Monte Prat, in una faggeta di Pielungo e

IL CANYIONING L'ULTIMA
FRONTIERA DELLO SPORT
IN VAL D'ARZINO
Dopo essere divenuto la palestra per numerosi sport quali. La pesca, la canoa, il nuoto, i
giochi nell'acqua. L'Arzino ha concesso con
la sua abituale benevolenza le sue acque
all'ultimo sport di moda oggi il canyoning.
Il canyoning consiste nell'effettuare delle
escursioni accessoriati da un'apposita attrezzatura, che consiste fra l'altro una muta
da sub, un casco da roccia, vari imbraghi e
moschettoni. Tutto il materiale viene fornito dagli organizzatori delle escursioni.
Una guida professionista guida gli amanti
dell'avventura lungo la forra dell'Arzino e
di alcuni suoi affluenti, dei luoghi più inaccessibili, e fantastici dell'intera Val d'Arzino.
Da un paio di anni un giovane sportivo di

L'ARZINO E LE BOMBE
D'ACQUA

Clauzetto, Chiesetta di San Martino.
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Il termine bomba d'acqua, che definisce
in modo giornalistico le precipitazioni metereologi che particolarmente intense sta
diventando troppo frequentemente parte
integrante della quotidianità, e colpiscono
senza una precisa logica su tutto il territorio
regionale.
Anche il nostro comune ha subito questo
improvvisi nubifragi, l'ultimo dei quali alla
fine del mese di Agosto quando una improvvisa "Bomba d'Acqua" si è abbattuta

sul Tagliamento. Per girare le scene sull'Arzino non è stata necessaria la presenza della cantante, ed è stato utilizzato un drone
molto pratico e spettacolare. Speriamo che
dopo questa iniziativa il nostro comune
possa venire scelto con maggiore frequenza
per simili progetto.
Per chi volesse vedere il video clip il riferimento su Yu Tube è: https://www.youtube.
com/watch?v=R3Wf53M_YRM

Drone sull'Arzino.

Colloredo di Montealbano Alessandro De
Santis innamorato dell'Arzino ha fatto del
nostro fiume la sua palestra e ha messo a a
disposizione di chi vuole vivere l'emozione
del Canyoning la sua professionalità e la sua
organizzazione.

Per chi volesse contattarlo i suoi riferimenti
sono:
De Santis Alessandro
GuidaSpeleo-Canyoning Maestro di speleologia F.V.G. - Presidente albo guide speleologiche Friuli Venezia Giulia - Cofondatore
di Turismo Attivo FVG - Fondatore Canyoning Adventures e SpeleoAdventures
via Lauzzana 29
Colloredo di Monte Albano Udine
Tel. e Fax. 0432 25661 - cell. 373 50 99 700
P.I 001778840304
E-mail: desantis.alex@libero.it
tra la Valle di Preone e Sella Chianzutan,
in pochissimo tempo l'Arzino si è gonfiato
all'inverosimile, sorprendendo diversi campeggi di scout, e per i numerosi curiosi radunatisi sul ponte dell'Armitizio hanno potuto vedere tra i flutti paurosi una coppia di
caprioli, alberi di varie dimensioni sradicati,
materassini dei campeggi a monte, tutto
trascinato via.
Ma l'Arzino così come era cresciuto rapidamente altrettanto rapidamente e tornato
ai suoi livelli quasi naturali, risparmiandoci
ancora una volta le devastazioni che purtroppo abbiamo visto ripetutamente in
tutta Italia.

Canyioning sull'Arzino.

L'acqua risale lungo il sentiero nella Vallata.
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I poeti
in breve

Angolo dei poeti

LALLA
(Pa' la muart
di me sôr Adriana)
Prima ro∫a dal mac
tu as pleât il cjâf
sot las ploas di chešt atòm,
Adriana,
noma par nos LALLA.
Tu sos cumó ta las mans di Diu.
Ma jó cji sint
ta la buera di Su'n somp,
tal rumùar da l'aga da la Pontaiba
tal sušûr da las fueas
c'a colin su la cjera frida
dai repš,
dai cjarpins,
dai vuarš
da la Selva.
Cji sint ta las nivulas c'a passin
lentas
sora il nešti Celant,
sora Colmòni, sora Mossènta.
Cji sint tal gno côr di fradi,
cjara sôr,
LALLA.
Sergio Zannier

AGA E FUMATA
A tofa la to napa
cunt'un fum c'al šburta
su pai crez e las livìnas
e al ši špant tai ramaz
enfri il vert
e i volz platâz
dal cjó cori.
E jó
jó co pensavi
a un fòuc diʃmenteât
a un ardi štramp
lajù in bas;
al era noma
(sa cji pâr pùac)
dal cjò šfladâ
il meracol
di che tossuda fina
di che lagrima ʃvaporada
di che vuaš cenča vuaš
c'a fâš da confuart
a cui c'a no cji jùat.
E coli ogni dì
denta chel nûl
c'al m'involč planc
e al mi fâš sintî il profum
dal cjó gî:
e gin insiema,
jó e te Argin,
ju in tal cjó jet di cova
e po su
pindulant
sul fîl dal fum
tal cêl di ʃbruma.

Lungo le splendide gradinate e scenari di Vito
d'Asio, ha preso vita "Le Antighe Risultive – Le
storie mai contade", fiaba in friulano di Alida
Pevere per piccoli e grandi, per raccontare con
allegria storia e tradizioni e dare un messaggio
alle nuove generazioni, con l'appoggio della
Somsi. Oltre agli ospiti di Colloredo, hanno partecipato Enrico Mos e Luigina Lorenzini.

Sabato 5 luglio 2014

Presso l'Osservatorio astronomico di Talmassons (UD), "Dal Cosmo la Parola – VI edizione",
serata di letture poetiche e osservazione delle stelle: quindici poeti friulani e veneti hanno
presentato le proprie opere poetiche ispirate al
Cosmo. Con Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini (Comune di Vito d'Asio).

Giovedì 17 luglio 2014

A Stazione di Topolò-Postaja Topolove nell'ambito della ormai celebre manifestazione, serata
del Festival internazionale di poesia "Acque di
acqua". Al termine, Gabriella Musetti ha presentato il primo numero della nuova edizione della
rivista letteraria "L'Almanacco del Ramo d'Oro"
che vede un articolo dedicato alla poesia in friulano asìno di Luigina Lorenzini.

Venerdì 18 luglio 2014

A Portogruaro, nel corso del Piccolo Festival
di Poesia e Musica Notturni di_versi, presso il
Museo Nazionale Archeologico Concordiese,
in un singolare dialogo tra poesia, arte contemporanea e arte antica, si è svolta l'inaugurazione della mostra Libri di_versi 6, in cui tra i libri
d'artista esposti era presente un'opera di Silvia
Braida ispirata a una poesia di Luigina Lorenzini.
A seguire in piazzetta Peschiera "Reading sulle
acque del Lemene" dei poeti partecipanti alla
mostra.

Sabato 19 luglio 2014

A Portogruaro, al Parco della Pace, edizione
speciale dell'oramai classico "Voi ch'ascoltate":
reading in cui poeti di diversa sensibilità e ispirazione sono invitati a leggere i propri versi dopo
il tramonto, per riempire la notte di poesia. Per il
decennale del Piccolo Festival di Poesia e Musica Notturni di_versi, si sono uniti tutti i poeti che
hanno partecipato alle passate edizioni, in una
memorabile "Voi ch'ascoltate Ultra Marathon".
Tra i poeti invitati, Fernando Gerometta e Luigina Lorenzini.

Lucia Miorini Ciriani

Notturni di_ versi, Portogruaro, Reading sull'acqua.
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Venerdì 8 agosto 2014

Vito d'Asio, Le Antighe Risultive.

Domenica 10 agosto 2014

"Zoster's House" – Palm Poetry 2014 a Caorle,
Duna Verde, Piazza del Palco, un evento organizzato da Edizione dell'Autrice, Dal Cosmo la
Parola, Gruppo Poesia Mestre. Tra i partecipanti,
Luigina Lorenzini.

Giovedì 14 agosto 2014

Presentazione del libro "E.... se fosse vero?":
Medjugorje, testimonianze di pellegrini friulani,
curato da Giacomina De Michieli con la collaborazione di Alida Pevere. Il ricavato viene devoluto per iniziative benefiche. Intermezzi musicali
di Mariella Capoziello, hanno partecipato alcuni
Poeti della Val d'Arzino.

dei primi anni del Duemila. Tra i poeti presenti
nell'antologia per il Friuli, Luigina Lorenzini.

Sabato 25 ottobre 2014

Nella Villa dei Conti Toppo Wassermann a Toppo
di Travesio, ha preso il via un'iniziativa promossa
da Arcometa e Pro Loco Val d'Arzino-Anduins in
collaborazione con il gruppo Dal Cosmo la Parola.
La serata ha avuto inizio con la lettura di poesie
"60 Versi – La lingua del cuore": 15 poeti, 60 versi ciascuno, dal resiano alle varianti del friulano,
dall'italiano all'altotedesco allo sloveno allo spagnolo. Tra i partecipanti: Maurizio Benedetti, Marina Cernetig (sloveno dialettale), Pierina Gallina
(friulano), Maurizio Mattiuzza (bassa valsugana),
Alessandra Pecman (muiesan), Silvana Paletti (resiano), Fernanda Plozzer (altotedesco di Sauris).
Ha presentato Viviana Mattiussi, improvvisazioni
alla chitarra di Diego Todesco, voce Vanessa di
Bortolo.
Nel corso della serata, il vice Presidente del Comitato Regionale della Regione FVG dell'UNPLI
ha conferito a FERNANDO GEROMETTA un riconoscimento per il 2°premio ottenuto al Concorso
Letterario Nazionale UNPLI SALVA LA TUA LINGUA LOCALE a Roma in Campidoglio. Excursus ed
esposizione di traguardi e pubblicazioni dei Poeti
della Val d'Arzino.

Sabato 8 novembre 2014

Al Museo Etnografico del Friuli (Palazzo Giacomelli) a Udine, in occasione della Biennale del
libro d'artista, inaugurazione della mostra che
ospita Libri di versi 6 (tra le opere, Silvia Braida
che ha realizzato un libro ispirato a un testo di
Luigina Lorenzini)

Sabato 15 novembre 2014

In occasione della Fiera di Santa Elisabetta
presso lo Studio artistico "Maninarte" a Romans d'Isonzo è stata inaugurata la mostra
"Artisti per Solidea". Il progetto è finalizzato
a raccogliere dei fondi da destinare all'associazione di volontariato "SOLIDEA Onlus" che
si occupa di sostenere cittadini in particolari
condizioni di fragilità quali anziani, disabili,
ammalati... La mostra rimarrà
aperta e visitabile fino a Natale (martedi e mercoledì dalle 18.00 alle 21.00, sabato dalle 15.00
alle 19.00). Tra gli artisti invitati a partecipare
all'iniziativa, Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta.

Domenica 16 novembre 2014

Lucia Miorini (Cia), Fernando Gerometta, Luigina Lorenzini, Paola Pascale e Sergio Zannier,
hanno preso parte all'undicesima edizione di
"Ispirazioni d'autunno – Poesia, Arte e Musica
in Castello", che ha visto le opere dei nostri poeti abbinate ad opere artistiche, tra cui quelle
di Fernando Gerometta e Marta Petric. L'evento si è svolto presso l'Ala Ovest del Castello di
Colloredo di Monte Albano, la mostra è rimasta aperta fino al 23 novembre.

Sabato 23 agosto 2014

Al Castello Ceconi di Pielungo tappa del Salotto
pubblico A casa di Irene, salotto letterario-musicale mensile che in questa serata ha accolto
tra i propri artisti e amanti dell'arte anche Lucia
Miorini, Sergio Zannier e Luigina Lorenzini, con
la poesia e il friulano della Val d'Arzino.

Sabato 30 agosto 2014

A Porcia, nel bellissimo parco di Villa Correr Dolfin, "Verd'Arti", manifestazione organizzata da
Samuele Editore, nella serata di sabato anche
Luigina Lorenzini ha letto alcune poesie.

Toppo di Travesio, riconoscimento a Fernando Gerometta.

Al termine, è stata inaugurata la Mostra d'arte "Diverse trame", con opere di Luca Zaro, Silvia Braida, Plinio Missana e Fernando Gerometta: diverse
trame, diversi percorsi artistici e di vita. Critica di
Domenico Adami. La mostra è rimasta aperta fino
al 30 novembre.

Mercoledì 26 novembre 2014

Nella Biblioteca Civica di Vito d'Asio, Lucia Miorini e Francesco Destro hanno dato vita a "Ci
leggiamo una storia?". Per scoprire o riscoprire il piacere di leggere con i propri bambini...
nuove simpaticissime storie in Biblioteca ad
Anduins.

Venerdì 19 settembre 2014

è stata presentata a Pordenonelegge, alla Libreria della poesia "L'Italia a pezzi. Antologia dei
poeti italiani in dialetto e in altre lingue minoritarie tra Novecento e Duemila", a cura di M.
Cohen, V. Cuccaroni, G. Nava, R. Renzi, C. Sinicco
ed. Argo. L'antologia è stata poi presentata a
Ancona, Spilamberto (MO), Trieste.
L'"Italia a pezzi" è il risultato di una lunga ricerca
iniziata nel 2008 dalla rivista Argo e proseguita
per cinque anni, dalla quale è scaturita una mappatura della produzione poetica neodialettale e
postdialettale dell'ultima fase del Novecento e

Ispirazioni d'Autunno, Colloredo 16.11.2014.

Venerdì 5 dicembre 2014
Toppo di Travesio - 60 Versi e Diverse Trame.

Mercoledì 29 ottobre 2014

Nella Biblioteca Civica di Vito d'Asio, Lucia Miorini
e Francesco Destro hanno dato vita a "Ci leggiamo una storia?"... per scoprire o riscoprire il piacere di leggere con i propri bambini.

A CORMÒNSLIBRI 2014 - Festival del Libro e
dell'Informazione "ALL'APPARIR DEL BELLO",
presso la Sala Civica, in pieno centro città,
inaugurazione della Mostra Libri di versi 6: 22
artisti + 22 poeti (tra cui Silvia Braida che ha
realizzato un'opera ispirata a un testo di Luigina Lorenzini), a seguire il Reading di poesie dei
poeti partecipanti.
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QUALCHE NOTIZIA
DEI NOSTRI CAMPIONI

Associazioni

Coro Val d'Arzino
Andrea Butti
(Calcio Balilla)

Continua intensa l'attività di Andrea Butti
protagonista assoluto a livello mondiale
nella sua specialità, il Calcio Balilla. Nei giorni 1 e 2 Novembre è stato impegnato a Saint
Vincent nel campionato italiano F.I.C.B. per
squadre di serie A. Tesserato con il Cuneo,
è riuscito ad approdare alla finale contro il
Lecce, dopo aver battuto nelle eliminatorie
il Pontina, Carmiano e il Salerno. Alla fine
dei 2 gg il Cuneo si è classificato al secondo posto e Andrea ha contribuito in modo
determinante a portare per la prima volta il
Cuneo sul podio della serie A. Nel contempo il nostro campione è in lotta per il titolo
Triveneto nella categoria Uomini. Ma tutta
questa attività fa parte integrate della preparazione in vista dei Mondiali di calcio balilla che si svolgeranno a Trieste nell'Aprile
del 2015 e dove Andrea con la nazionale
rappresenterà il Friuli Venezia Giulia. A lui le
nostre congratulazioni e i nostri auguri.

Matteo Marcuzzi

26

Andrea Butti prima di un incontro.

Ultimamente i coristi,
sotto la guida appassionata
della maestra, si stanno
impegnando nell'affinare la
propria tecnica vocale, per
poter esprimere al meglio
le varie sensazioni che gli
autori dei brani vogliono
trasmetterci.

Nel mese di agosto nella splendida cornice
del castello d'Arcano Superiore, il coro ha
avuto l'occasione di esibirsi nell'ambito della manifestazione "Merit Furlan", durante la
quale sono state premiate alcune personalità friulane che si sono distinte nel loro campo lavorativo.
A fine settembre, su invito del coro "Picozza"
di Carpacco, ci siamo confrontati con loro
nel canto popolare, riscuotendo un discreto
apprezzamento.
A novembre su richiesta dell'Amministrazione comunale di Forgaria, ci siamo trovati
nella parrocchiale di Cornino, per una serata
di musica e per dare l'opportunità alla gente
del luogo di trascorrere un sabato sera di-

verso. In tale occasione abbiamo salutato don Paolo in procinto di lasciare le
parrocchie del comune per iniziare una
nuova esperienza e per ringraziarlo della sua vicinanza al coro durante questi
anni, gli abbiamo fatto dono di una pergamena come segno d'amicizia.
Il 21 dicembre ci troveremo impegnati a
Tauriano per il concerto di Natale, dove
cercheremo con i brani che presenteremo di trasmettere pace e serenità, di cui
tutti abbiamo bisogno, ed è anche l'augurio che rivolgiamo a tutta la Val d'Arzino per le prossime festività Natalizie.
Coro Val d'Arzino

Andrea Butti.

"Tiro a segno" sezione di Tolmezzo.
Matteo nella sua attività sportiva è stato
condizionato da alcuni guai fisici, infatti
dopo la prima delle cinque gare che costituiscono il campionato regionale, un fastidioso mal di schiena lo ha costretto ad interrompere gli allenamenti ed a sottoporsi
a diverse sedute di fisioterapia. Purtroppo
nel frattempo il campionato era già finito.
Questo inconveniente ha fortemente condizionato il resto della stagione. Infatti, Matteo è potuto rientrare nel campionato italia-

no solo a Roma e a fine luglio e solo con la
squadra perche non avendo ottenuto grandi risultati, individuali non ha potuto partecipare singolarmente. Il 14 e 15 novembre
ha preso parte ad una gara internazionale a
Nitra "Slovacchia" dove con altri compagni
hanno rappresentato l'Italia e dove hanno
avuto modo di mettere in mostra le loro notevoli qualità tecniche. Infine ultimamente
ha partecipato a due gare minori in regione
che sono andate abbastanza bene dove ha
potuto proseguire l'attività per ritrovare la
piena forma per il finale di stagione.

Matteo Marcuzzi durante la competizione in Slovakia.

Matteo in azione in Slovakia.

Il Coro in concerto a Cornino.

Il Coro Val d'Arzino e il coro Picozza di Dignano in concerto a Cornino.
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SEZIONE A.N.A. di Vito d'Asio
Associazione Nazionale Alpini
Gruppo VAL D'ARZINO - VITO D'ASIO
Siamo giunti nuovamente alla fine
dell'anno e dobbiamo dire che è trascorso velocemente.
Il resoconto per il Gruppo Alpini Val
d'Arzino è senza dubbio positivo per
le tante cose fatte e vissute. Grande
entusiasmo ed interesse ha suscitato la
grande Adunata Nazionale tenutasi a
Pordenone che ha coinvolto favorevolmente anche il nostro Comune.
Ma anche al nostro interno il bilancio
deve intendersi fecondo di iniziative
svolte con successo. Dal pranzo sociale
alla consegna delle bandiere agli alunni
della V elementare del Comune, al Battesimo di Via degli Alpini a Vito d'Asio
alla Festa delle Forze Armate ed alla
successiva Castagnata.
Ma quello che ha avuto maggior risalto
è stato il tradizionale Raduno degli Alpini per il 35°anniversario di Fondazione
ed il 25°di Gemellaggio con gli Alpini di
San Leonardo Valcellina e con gli amici
austriaci di Landskron (Villach).
La presenza al raduno di ben 2 Sezioni
(Conegliano e Pordenone) e di ben 29
Gruppi Alpini delle province di Udine,
Pordenone e Treviso hanno dato prestigio alla manifestazione battendo ogni
record precedente.
La presenza del Sindaco e di un Assessore del Comune di Villach (Austria)
hanno dato lustro alla manifestazione
e consolidato il forte rapporto di amicizia che ci lega. La delegazione austriaca
recatasi poi a Pielungo in visita al Cimitero di "For", ha rivolto pensieri di vivo
apprezzamento per lo stato in cui gli
Alpini lo conservano in omaggio ed in
ricordo dei Caduti.
Un plauso generalizzato è venuto dai
partecipanti sia per la programmazione
che per la convivialità curata dalla Pro
Loco Valle d'Arzino. Ma al resoconto
dell'anno che ormai volge al termine
guardiamo principalmente a quanto
intendiamo attuare nell'anno che sta
per iniziare.
Molte sono le iniziative programmate
fra le quali spiccano le manifestazioni
legate al Centenario della Prima Guerra
Mondiale, ma la principale resta la siste28

mazione della sede sociale per renderla
accogliente ed usufruibile da tutti, anche da coloro che non sono Alpini.
Per il raggiungimento degli obiettivi è
necessaria la partecipazione di tutti gli
Alpini anche di quelli "dormienti" e purtroppo ce ne sono molti, troppi oserei
dire.
Forse siamo rimasti gli ultimi a difendere certi valori e certi ideali, ma dobbiamo mettere in pratica questi nostri
convincimenti, non dobbiamo soltanto
e con facilità "riempirci la bocca" di belle parole e poi NON tradurre in azioni
concrete questi propositi!
Non dobbiamo "vivere di rendita", forti
solo del fatto di aver svolto il servizio
militare nelle truppe alpine; non dobbiamo sentirci Alpini solo perché versiamo la quota associativa e, qualche
volta, partecipiamo anche a qualche
Adunata!! Non possiamo chiamarci Alpini se non "lavoriamo" per la nostra
Associazione e, soprattutto, per chi ha
più bisogno di noi!
L'Italia ha bisogno di noi! Quel bisogno
che si concretizza tutti i giorni nei nostri
paesi e nelle nostre realtà!
(direte "ci risiamo il Capogruppo ricomincia con la solita predica!").
Mi rendo conto di correre il rischio di
essere tacciato di retorica ma, dato che
lo sento dal profondo di me stesso, non
ho nessun timore in proposito!
Un grazie comunque a tutti coloro che
ci hanno dato una mano e non sono
pochi.
Approfitto di queste righe per rivolgere
a tutti i Concittadini i miei più calorosi
auguri di Buone Feste.
Il Capogruppo
Rino Mareschi

Associazioni

Pro Loco di Anduins
Ci stiamo avviando alla conclusione
dell'anno, un anno molto impegnativo
che ci ha visti impegnati sia a consolidare la funzionalità della struttura che
abbiamo costruiti sulla Mont di Anduins
che partecipare ad alcune importanti
manifestazioni alle quali siamo stati invitati.
In agosto abbiamo avuto la piacevole
sensazione di impostare i preparativi
della Festa risparmiandoci numerosi
giorni di lavoro grazie alla struttura fissa
dove abbiamo alloggiato le cucine.
Abbiamo aggiunto una nuova attrazione al programma abbiamo ravvivato il
sabato con il Festival del boscaiolo, in
collaborazione con la Stazione forestale
di Pinzano, un iniziativa che ha riscosso
molto successo e che verrà ripetuta e
potenziata.
Abbiamo avuto richieste per l'utilizzo
della struttura questo ci ha fatto molto
piacere perché tra degli scopi per cui
abbiamo iniziato questo progetto c'era
anche quello di incentivare un turismo
sostenibile per il nostro paese.
Il lavoro nel piccolo ambito creato in
Mont come detto ci ha impegnati a fondo ma non ci ha impedito di partecipare
a diverse attività di notevole spessore,
a cominciare dal rinfresco servito al termine dell'ultima Assemblea dell'U.P.I.
(Unione Provincie Italiane) dove è stato
riconosciuto il nostro ottimo livello nel
preparare e presentare i nostri prodotti
tipici locali.
La Pro Loco di Spilimbergo ci ha voluto assieme alla Pro Loco di Tramonti di
Sopra alla manifestazione "Tipicamente
Spilimberghese" allestendo un tendone
in piazza Garibaldi abbiamo ognuno di
noi presentato i nostri prodotti e territori, per la gioia dei molti nostri concittadini residenti a Spilimbergo. Una iniziativa
che mi ha dato notevole soddisfazione è
stata la collaborazione con il teatro "Le
Fiabe di Argento" di Treviso specializzato nell'allestire lavori tratti da grandi capolavori del passato dopo l'anno scorso
con Pinocchio quest'anno hanno presentato "Le avventure di Ulisse" la nostra
segreteria in collaborazione con l'Istitu-

to Comprensivo di Travesio hanno fatto
si che la rappresentazione fosse fatta nel
teatro di Travesio molto capiente e che
potessero partecipare oltre che ai nostri
ragazzi di 4°e 5°e delle medie di tutto
il Comprensorio. Purtroppo un disguido
nei trasporti ha impedito la partecipazione delle scuole medie di Forgaria.
L'apprezzamento dei ragazzi e degli
insegnanti è stata la gratificazione più
grande. La castagnata dopo la processione della Madonna della salute è stato
l'ultimo impegno prima del gran finale
con i progetti per gli allestimenti natalizi
che stiamo predisponendo.
Concludendo vorrei ringraziare i componenti del mio direttivo per l'impegno
la pazienza e la qualità del loro impegno
nella gestione del programma, e anche
ai numerosi soci che rispondono sempre
ogni qualvolta li chiamiamo.
Infine vorrei ricordare che sia come associazione che come singoli abitanti del
paese siamo impegnati a collaborare
con la Parrocchia e con il Consiglio Pastorali ai lavori di ristrutturazione dell'Asilo e un impegno importante che riguarda il nostro paese e che ha bisogno
di tutti noi.
Vi lascio con i miei più sinceri auguri di
un sereno natale e di un nuovo anno
dove si possano realizzare tutti i vostri
progetti.
Mandi.
Eugenio Gerometta
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Obiettivo orchestra!

"ANTICHE
PAGINE"

Associazione Musicale
e Culturale "Santa Margherita"

Concerto conclusivo della masterclass di orchestra di luglio tenutosi nella chiesa parrocchiale di Clauzetto.

I maestri Margherita Mattiussi e Giovanni Fabris animano
la lezione collettiva di orchestra dello scorso novembre.
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La scuola di musica anche per quest'anno resta la principale attività della nostra
associazione. La presenza di tre classi di
strumento ad arco è una particolarità
distintiva della scuola, in particolare poniamo l'accento sul fatto che la classe di
viola è rivolta anche ai principianti (e non
è invece considerata come una specializzazione per violinisti, come succede
ad esempio nei conservatori di musica
statali dove dopo cinque anni di violino
lo studente può venire avviato alla viola). L'impegno nei confronti degli strumenti ad arco è la diretta conseguenza
della volontà di far crescere un'orchestra
d'archi, obiettivo che perseguiamo ormai da anni. La nostra orchestra si è già
esibita diverse volte nel nostro territorio
ed è una realtà ormai nota.
Per la crescita dell'orchestra è fondamentale il lavoro che viene svolto sia
durante le lezioni individuali di strumento, che si tengono con cadenza settimanale, che nei corsi intensivi di orchestra
(masterclass) organizzati a dicembre e
a luglio. Quest'anno per orientare maggiormente gli studenti all'orchestra abbiamo messo in campo una nuova idea:
una volta al mese le lezioni di strumento
si interrompono per lasciare posto a una
lezione collettiva di orchestra.
Fino ad ora si sono tenute due lezioni
collettive (una ad ottobre ed una a novembre) e dagli ottimi risultati ottenuti
siamo convinti che l'approccio sia interessante e che vada mantenuto nel
tempo.
L'anno scolastico è iniziato con alcuni
cambiamenti degni di nota, primo tra
tutti segnaliamo il fatto che dopo cinque anni di onorato servizio il maestro
Francesco Zorzini, per motivi professionali e di studio, non ha potuto confermare la sua presenza nella nostra scuola.
Il maestro Francesco seguiva una classe
di pianoforte i cui allievi sono passati quest'anno nella classe del maestro
Matteo Ziraldo, quest'anno abbiamo
quindi un'unica classe di pianoforte.
Un altro rilevante cambiamento è costituito dal fatto che la maestra di viola
Margherita Mattiussi ha accolto, al mer-

a cura
di Emanuela Gerometta

coledì, nella sua classe allievi di violino
per venire incontro alle esigenze delle
famiglie che non potevano accompagnare il figlio a lezione nella giornata di
venerdì (in cui il maestro di violino Carlo
Zorzini è presente con gli allievi).
Il violoncello, già da tre anni introdotto
nella scuola, è seguito anche quest'anno
dal maestro Giovanni Fabris. La classe ha
solo due allievi, ci piacerebbe che altri
studenti si avvicinassero a questo strumento straordinario.
Riscuote sempre grande successo la
classe di chitarra elettrica del maestro
Alessandro Floreani, il quale ha di recente ricevuto l'abilitazione all'insegnamento dalla prestigiosa accademia musicale
Lizard di Fiesole, ci congratuliamo con il
maestro per il traguardo raggiunto.
La nostra scuola anche quest'anno si
occupa dell'educazione musicale nelle
scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Travesio (Casiacco, Valeriano, Lestans e Sequals) e nella primaria
di Anduins. Il nostro grazie va all'Amministrazione Comunale di Vito d'Asio che
sostiene l'iniziativa per le due scuole del
comune.
Il prossimo appuntamento sarà la masterclass natalizia di orchestra nei giorni
26, 27 e 28 dicembre. Il concerto natalizio conclusivo si terrà molto probabilmente nella chiesa parrocchiale di
Anduins domenica 28 dicembre alle ore
17:30 (consiglio di verificare luogo e orario sulle locandine che saranno esposte),
invito tutti a partecipare al concerto in
modo da poter ascoltare i nostri bravissimi musicisti.
L'occasione di scrivere mi è gradita per
porgere a tutti i lettori i miei più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
Il Presidente
Francesco Faleschini

Lo scorso 16 agosto, in uno dei rari pomeriggi assolati che quest'estate piovosa ci ha regalato, i numerosi appassionati che hanno colto l'invito della nostra
associazione si sono ritrovati sul sagrato
della chiesa di S. Michele Arcangelo, a
Vito d'Asio, per poter godere della lezione magistrale del prof. Fabio Metz,
esperto d'arte e già direttore dell'Archivio Storico Diocesano.
Spaziando con lo sguardo da quel meraviglioso belvedere che si apre sull'ampia
pianura, il relatore ha tracciato l'origine e
lo sviluppo dei nostri paesi a partire dalle incursioni ungaresche prima dell'anno mille. Questo breve viaggio a ritroso
nel tempo ha permesso ai convenuti di
cogliere l'evoluzione socio-culturale del
nostro territorio e di comprendere la
sorprendente presenza, in un paesino
di montagna, di un'istituzione così prestigiosa qual'è l'Antica Biblioteca Monsignor Leonardo Zannier.
Lo studioso, in particolare, ha delineato
la figura e il ruolo dei curati che si sono
succeduti in San Michele Arcangelo
dall'istituzione della curazia nel 1611:
essi, oltre a svolgere il proprio Ministero,
coltivavano interessi culturali ampi ed
elevati, fungevano da elemento di collegamento tra la realtà locale e il mondo esterno ed erano costante punto di
riferimento della vita culturale e sociale
del paese, occupandosi di gestire aspetti socio-politici, economici se non anche
medici.
Solo in questa prospettiva si possono
comprendere la genesi e la composizione così eterogenea del corpus librario che costituisce l'odierna biblioteca
parrocchiale, fonte di saperi sulla quale
si sono formate generazioni di parroci e
al tempo stesso strumento di cui i curati
hanno potuto beneficiare per l'acculturazione dei loro parrocchiani.
A questa prima parte dell'evento è seguita una visita al piccolo scrigno che
custodisce la collezione libraria: si sono
potute ammirare alcune tra le pagine più
belle dei volumi maggiormente significativi che ho personalmente sfogliato in
punta di dita soffermandomi sulla figura

di Aldo Manuzio e sul ruolo giocato dalle
tipografie veneziane a partire dalla fine
del ‘500 e concludendo con l'illustrazione del lavoro di catalogazione, restauro
e conservazione dei volumi, avvenuto a
partire dagli anni '90.
Successivamente, percorso il breve spazio che separa la canonica dalla chiesa, i
convenuti hanno potuto visitare la parrocchiale, meravigliosa nella sua semplicità, sotto la guida esperta e coinvolgente del prof. Metz, che ha ripercorso le
fasi del restauro dell'edificio e descritto
le opere e gli arredi in esso conservati.
La conversazione è stata intervallata da
esecuzioni di brani d'organo eseguiti
dal giovanissimo e promettente Kevin
Simon, allievo della "Scuola di Musica S.
Margherita" di Anduins.
Al calar del sole, usciti dal gran portone
che guarda ad occidente, meditando sul
nostro ultimo viaggio, appagati dall'aver potuto ascoltare un relatore che a
tanto spessore culturale ha saputo unire
suggestivi ricordi personali legati al territorio e spunti per profonde riflessioni,
ci siamo augurati di poter avere presto
altre occasioni di arricchimento personale, perché i nostri antenati, nella scarsità di risorse materiali, hanno costruito
e raccolto tesori che oggi, nella società
del benessere, rischiamo di perdere irrimediabilmente.
Vi invitiamo a sostenere la nostra associazione affinchè la biblioteca possa
continuare a svolgere la funzione culturale e sociale che ha avuto per secoli
nel nostro territorio. Come tutti gli orti
anche "Hortus Librorum" ha subito le
intemperanze del tempo: ha vissuto
momenti traumatici di sradicamento, di
siccità e di inondazioni ma mai d'incuria
ed abbandono. Ora nuovi ortolani hanno iniziato a dissodare la terra e a gettare qualche seme in attesa che altri, numerosi, si uniscano affinché possa dare i
suoi gustosi e profumati frutti.
A nome del Comitato Direttivo a tutti
i soci e lettori auguri di un S. Natale di
Luce e di speranza.
Emanuela Gerometta
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ASD Arzino
In seguito all'Assemblea Ordinaria del 4 Luglio si è concluso il mandato da presidente
di Iacopo Bersan a cui vanno da nuova Presidente e a nome della società ASD Arzino
i complimenti per tutto il lavoro svolto in
questi anni.
Presidente uscente che continuerà a dare il
proprio contributo all'interno della dirigenza rivestendo la carica di Vice Presidente
assieme al Vice Presidente Fabio Tosoni e
mantenendo il ruolo di allenatore della prima squadra.
Da neo Presidente, posso dire che pur conoscendo già da molto questa realtà in quanto cresciuta a "pane e Arzino", ho potuto
constatare come dietro a questa società ci
sia una struttura molto ben organizzata ed
un gruppo affiatato che continuamente e
con passione da dietro le quinte si adopera
per mantenere vivo e sano questo sodalizio.
Infatti, nonostante siano passati solo quattro mesi dalla nomina, ho già potuto osservare in prima persona come per riuscire al
meglio in questo ruolo non basta solo l'attaccamento, la passione, la determinazione,
ma è necessario, direi quasi fondamentale
avere un buon gruppo alle spalle che sia di
aiuto e di supporto.
Da questo si può capire come la vera forza
dell'Arzino, con i suoi 30 anni di storia, stia
proprio in questo principio di collaborazione, partecipazione che si è mantenuto lungo tutto il suo percorso grazie al lavoro di
tutti gli ex presidenti, dirigenti che hanno
creduto e credono tutt'ora in questo progetto sportivo.
La nuova stagione calcistica 2014/2015 si
è aperta all'insegna del rosa, infatti abbiamo avuto il privilegio di ospitare la squadra
femminile Graphistudio Pordenone che
milita in serie A per la preparazione precampionato. È stato molto entusiasmante
vedere il campo dell'Arzino tingersi di rosa
per una settimana; speriamo che questa
esperienza possa ripetersi anche negli anni
a venire, visto che da parte nostra ci sarà il
massimo impegno per far si che questo accada.
L'A.S.D. Arzino ha iniziato ufficialmente la
stagione calcistica nel mese di Agosto con
la consueta preparazione dei ragazzi più
grandi, per poi passare ai più piccoli.
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Il settore giovanile, seguito dal dirigente
Stefano De Cecco, è composto da una
quarantina di bambini provenienti dal
Comune di Vito d'Asio e da Comuni limitrofi come Forgaria, Pinzano al Tagliamento, Travesio, Castelnovo, Clauzetto,
Majano e Sequals.
Ci sono 15 bambini (5-8 anni) che partecipano al torneo dei "Piccoli Amici" allenati
da Ezio De Stefano con l'aiuto di Fausto
Dordolo.
Poi abbiamo due squadre di"Pulcini" (810 anni): "Pulcini A" con 9 bambini allenati da Francesco Liva coadiuvato da Fabio Tosoni e i "Pulcini B" con 11 bambini
allenati dal mister Massimo Scatton con
l'aiuto del dirigente Federico Petri.
Infine ci sono 13 ragazzi (10-12 anni)che
partecipano al campionato esordienti a
9, allenati da Vanni Collauto e dal Vice allenatore Leonardo Cozzi con l'assistenza
dei dirigenti Claudio Garlatti Costa e Stefano Peresson.

Gli esordienti dopo la vittoriosa trasferta a San Odorico vinta per 6-1.

Per quanto riguarda il campionato di terza categoria, la prima squadra è trainata
da Iacopo Bersan, con la cooperazione
dei dirigenti Gerometta Matteo e Marcuzzi Corinto ed il collaboratore Ponte Walter; è composta da una ventina di ragazzi
che affrontano il campionato di 3°categoria girone A di Pordenone.
A questi ragazzi auguro di affrontare il
campionato a testa alta e di riuscire ad
ottenere dei buoni risultati, consapevoli di dare l'esempio ai loro "colleghi" più
piccoli.
Da qualche anno però l'Arzino non è solo
sinonimo di calcio.
C'è l'attività di fitness organizzata e svolta dall'istruttrice Beatrice Palumbo in cui

Pro Iuventute Celante
rientrano una serie di corsi come walking fitness, total body e che vede di anno in anno
sempre una grande partecipazione sia di gente locale che di zone limitrofe.
Da quest'anno, poi, c'è stata la creazione di un
nuovo gruppo sportivo: l'ARZINO RUNNERS.
è un gruppo rivolto a tutte le persone che
camminano e corrono, con circa una 70 di
associati che condividono la passione della
corsa/camminata nelle varie manifestazioni,
partecipando alle marce domenicali, nei vari
paesi ospitanti sia della provincia di Pordenone che della provincia di Udine, ma anche alle
manifestazioni agonistiche, quali le staffette
a squadre, le Mezze Maratone e le Maratone.
In questi primi tre mesi di attività, oltre a partecipare alle verie manifestazioni, l'Arzino
Runners ha promosso una serata conferenza
presentata da due Istruttori di Amici Podisti
Marghera, sui i temi Alimentazione, Camminata e Corsa, con i quali si continuerà la collaborazione organizzando altre serate a tema e
mini corsi teorici pratici.
L'obbiettivo 2015 dell'Arzino Runners è quello
di organizzare una gita sociale, per condividere corsa, cultura, arte e tanto divertimento.
L'aspetto interessante di questi due gruppi
emergenti è la possibilità che hanno di interagire e collaborare tra loro per cercare di
sviluppare, assieme al gioco del calcio, una
piccola realtà sportiva accessibile a tutta la
popolazione in un territorio in cui queste realtà sono sempre più difficili da trovare.
Infine, lancio un GHEREGHERE – GHè per ringraziare tutti i sostenitori, simpatizzanti, dirigenti e genitori e auguro loro un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo.
La Presidente
Anna Gerometta

La Presidente dott.ssa Anna Gerometta.

Domenica 3 agosto si è svolta la tradizionale festa di Celante con la celebrazione
da parte di don Italico di un Vespero solenne. È seguito un momento conviviale,
che è stato occasione di incontro con gli
abitanti delle borgate vicine, con turisti ed
emigranti. C'è stato pure il gioco delle pignatte per i bambini. La festa si è protratta
fino a tardi con intrattenimento musicale
tra l'allegria dei partecipanti.

L'associazione ringrazia le persone che a
qualsiasi titolo hanno dato una mano per
la buona riuscita. A tutti un arrivederci
all'anno prossimo!
L'associazione ringrazia Nevio Zannier, che
ha restaurato, dandole un aspetto decisamente splendido, l'unica fontana pubblica
di Celante.
Questa è la sola che resta a ricordo del
tempo in cui l'acqua non arrivava nelle
case, ma bisognava andarla a prendere appunto alle fontane.
Lì accanto Nevio ha realizzato una panchina in legno creando così uno spazio pubblico davvero gradevole e funzionale per
gli abitanti e per le persone di passaggio.

Grazie di cuore, Nevio. Grazie anche a Giorgio Foghin che ha donato il legno per la
costruzione della panchina.
Anna Givani, artista di Gemona ma da anni
abitante in Celante, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dal Goethe Institut.
Infatti, in un concorso per il 25°anniversario della caduta del muro di Berlino (My
wall-International animation contest), il
cortometraggio da lei realizzato è risultato
uno dei dieci meglio riusciti ed è stato perciò inserito in un DVD a cura dello stesso
Istituto. Ad Anna felicitazioni vivissime da
tutta la borgata!
Il Sindaco interpretando i sentimenti di
tutta la comunità porge le più sentite congratulazioni per il prestigioso riconoscimento e formula i più fervidi auguri per il
proseguo della sua carriera artistica.
Il 14 ottobre Leandro Julian Mele, la cui
nonna Silvana è di Celante, ha conseguito
la laurea triennale in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Udine
con il punteggio di 108/110.

Julian Mele tra i nonni Silvana e Vincenzo.

Felicitazioni vivissime a Julian e ai suoi
familiari per il bellissimo traguardo raggiunto! Nel ricordare un piccolo e diligente
scolaro che ha frequentato per un anno la
scuola elementare di Anduins, mi congratulo per il prestigioso percorso scolastico
concluso con un prestigioso e meritato
traguardo. Congratulazioni, e auguri che il
mondo del lavoro possa riservargli le stesse soddisfazioni.
		

Il Sindaco
Pietro Gerometta
33

Associazioni

Pro Loco Alta Val d'Arzino
Dal mese di ottobre è partita la nuova
iniziativa della Pro-loco Alta Val d'Arzino
ArzIncontri, un appuntamento mensile,
il terzo giovedì di ogni mese, per incontrarsi tra amici e parlare di tematiche di
diversa natura con esperti del settore,
spaziando tra argomenti scientifici, culturali, sportivi, ecc.
I primi tre incontri hanno ottenuto grande apprezzamento e i partecipanti sono
stati numerosi, una forte spinta per andare avanti e continuare anche il prossimo
anno.
Finora abbiamo parlato di:
• Vulcani, fra scienza e bellezza, con Roberto Carniel dell'Università di Udine e
che ha scelto di vivere a Pielungo (l'11
ottobre presso il Bar da Renzo a San
Francesco).
• Cogliere e raccontare un istante, con
Isacco Tosoni dell'associazione Las Lusignes (il 13 novembre presso l'ex bar
da Tilio a Pielungo).
• Sicurezza tra le mura domestiche, con
Stefano Grimaz sempre dell'Università
di Udine (l'11 dicembre presso Agrifungo a San Francesco).
È un'iniziativa avviata nell'alta valle ma
promossa in collaborazione con le Associazioni LiberaMente e Las Lusignes e,
dal prossimo anno, anche con la Somsi di
Vito d'Asio. E non da ultimo con il continuo supporto della GraphiStudio. È davvero una grande soddisfazione, per la
nostra Pro Loco, aver trovato l'appoggio e
la collaborazione di altre associazioni che
hanno partecipato attivamente a tutti gli
incontri. L'auspicio che è il prossimo anno
ArzIncontri possa diventare un'iniziativa
comune anche con le altre associazioni
presenti sul territorio.
E da qui che ripartiamo per il nuovo anno.
Vicino alle storiche iniziative della pro
loco Alta Val d'Arzino, continuerà l'appuntamento mensile ArzIncontri, sempre
il terzo giovedì del mese. Gli argomenti
si alterneranno tra il ritorno del lupo in
Friuli, data già fissata per il 15 gennaio, lo
sport per tutti, la nostra salute, per parlare
poi di storie familiari di personaggi illustri,
di come la comunicazione possa aumentare la qualità della vita e di tecniche di
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restauro del nostro patrimonio culturale
dal terremoto ad oggi.
Ci accompagneranno, nel 2015, esperti
del Museo di storia naturale di Udine, imprenditori locali, storici appassionati della
cultura del nostro Comune e professionisti friulani con grande esperienza nazionale nella tutela dei beni architettonici.
La formula sarà la stessa del 2014, itinerante nei locali pubblici dei nostri paesi.
Concludiamo quest'anno di transizione
con grande gioia, stanchi ma felici perché
tutte le iniziative che abbiamo portato
avanti, la camminata in Canal di Cuna, la
festa dei Cedolins, gli incontri sul Castello, e da ultimo ArzIncontri, hanno trovato
davvero l'appoggio e l'aiuto di tanti soci e
tante persone dei nostri Paesi ma anche
tanti appassionati frequentatori della nostra valle. Per il prossimo anno l'augurio
a tutti noi è che il gruppo sia sempre più
numeroso e coeso per riuscire così a trovare nuovi spunti e vitalità.
Tutti noi del consiglio direttivo della pro
loco alta val d'Arzino auguriamo ad ogni
abitante del Comune di Vito d'Asio, ma
anche a tutti coloro che avremo la fortuna di ospitare e coloro che ci leggono da
lontano un sereno Natale e un felicissimo
Anno Nuovo!

Serata a San Francesco.

Serata culturale a Pielungo.

S.O.M.S.I.
Carissimi soci e amici del comune di
Vito d'Asio, ci eravamo lasciati nel numero estivo di questa pubblicazione
periodica del Comune di Vito d'Asio
ragionando sul destino delle società
operaie.
Dal punto di vista normativo nulla è
cambiato, né i ricorsi alla Corte Costituzionale hanno dato ancora risultati.
La novità è che le società operaie, che
intendono uscire dal circuito del mutuo soccorso, così come definito dalle
recenti norme, hanno deciso di modificare i propri statuti.
La Società Operaia di Mutuo Soccorso
e Istruzione di Pordenone ha iniziato
l'iter necessario e anche il nostro Consiglio Direttivo, assieme ad altri, sta
facendo i passi per adeguare statuto
e regolamento in modo da risolvere la
questione in modo definitivo, sempre
mantenendo gli stretti rapporti con le
società operaie consorelle, con cui abbiamo il piacere ed il vantaggio di fare
sistema.
Le bozze dei nostri nuovi statuto e regolamento sono già scritte e presto seguiranno l'iter di approvazione.
È prevista una prima lettura approvata dal nostro Consiglio Direttivo e una
seconda lettura approvata dalla nostra
Assemblea Generale dei Soci, riunita in
forma straordinaria.
Oggi, non potendo ancora pubblicare
le bozze, perché sono soggette all'approvazione del Consiglio Direttivo, che
al momento in cui vi scrivo non è si è
ancora espresso, vi anticipo in modo
sommario i principali cambiamenti che
intendiamo proporre all'Assemblea.
In primo luogo il nome rimarrà lo stesso, per varie ragioni di opportunità e
risparmio ma anche, non ultima, per
mantenere la tradizione.
Saranno eliminati tutti i riferimenti al
mutuo soccorso e l'associazione prenderà la forma giuridica di Associazione
di Promozione Sociale.
Questa trasformazione ci permetterà
di promuovere attività culturali, formative, sportive, ricreative ed educative, l'impiego del tempo libero e altre

iniziative rivolte a favorire l'elevazione
culturale e morale in favore del territorio del comune di Vito d'Asio e comuni
limitrofi.
Come si vede l'associazione avrà ampia
possibilità operativa e sarà in condizione di realizzare tutte le attività che caratterizzavano l'intervento della SOMSI
nel territorio di Vito d'Asio in prima
persona e senza il rischio di incorrere
in sanzioni, quali la paventata chiusura
forzata.
Saranno anche risolte delle piccole incoerenze con normative entrate in vigore dopo l'ultima variazione del 1983,
quando era presidente il Cav. Francesco Peresson.
Saranno affissi gli avvisi di convocazione rivolti ai soci e invitate le mail per
dare la maggiore pubblicità possibile
all'evento.
Vi chiedo di partecipare attivamente a
questa trasformazione perché la SOMSI
è un patrimonio comune ed è giusto
che tutti contribuiscano a definirne
gli obbiettivi e le forme per attuarli nel
proprio e nel comune interesse.
Approvate le nuove norme costitutive, l'Associazione riprenderà senza
ostacoli ed in condizione di legalità le
attività che i soci riterranno utili a dare
un contributo al miglioramento della
qualità della vita nei nostri territori.
Vi ricordo che il prossimo anno nel
giorno della Domenica delle Palme vi
sarà il rinnovo delle cariche sociali.
È bene che vi sia una buona partecipazione dei soci a questa riunione e che
tutti diano la propria disponibilità per
partecipare in modo attivo alla vita
dell'Associazione.
A nome dell'Associazione, rivolgo anticipatamente ai soci, che si assumeranno l'onore e l'onere di ricoprire le cariche sociali, un sincero augurio di buon
lavoro.
Vito d'Asio, 27 novembre 2014.
Il Presidente
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Scuola

Da sx Dirigente dott.ssa Carla Cozzi
e dott.ssa Cinzia Mion.
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SCUOLA
E FAMIGLIA
corresponsabili
nell'educare

IL COMUNE E LE SUE SCUOLE

Conferenza
nel Comune di Vito d'Asio
con la formatrice
dott.ssa Cinzia Mion,
Istituto Comprensivo
di Travesio sensibile
all'emergenza educativa

Comunità piccole e fragili come la nostra hanno poche, pochissime armi per difendersi dallo
scempio della crisi, che ci attanaglia da ormai troppi anni e che si fa ogni giorno più cruda e
drammatica. Ciò che possiamo fare, ciò che è in nostro potere, ma anche un preciso dovere
civico, è essere uniti e responsabili protagonisti nelle scelte che riguardano l'intera comunità.
La mia Amministrazione, fin dal suo insediamento, ha dovuto confrontarsi con continui e rilevanti tagli ai trasferimenti da parte della Regione, soldi che servono a pagare i pochi servizi
che ci permettono di mantenere sul territorio comunale e per cui lottiamo ogni giorno in ogni
sede ufficiale, perché consapevoli che ci giochiamo il futuro prossimo di questa Valle.
Fin dal principio ho avuto ben chiaro che la priorità, per me ma anche per la comunità che rappresento, dev'essere quella di tutelare le due categorie più fragili e indifese del nostro tessuto
sociale: i bambini e gli anziani.
Per questo abbiamo prestato grande attenzione ed impegno per garantire alle scuole primarie e materne sul nostro territorio, un ambiente efficiente, sereno dove i nostri ragazzi potessero crescere al meglio.
Per questo abbiamo bussato a tutte le porte possibili per ottenere le risorse, per ristrutturare
ed adeguare i nostri edifici scolastici ad alti standard qualitativi, e la nostra motivata insistenza
ci ha permesso di ottenere una quantità di finanziamenti insperata:

Martedì 25 novembre 2014, presso la sede
comunale del comune di Vito d'Asio, si è
tenuta una conferenza dal tema "Scuola e
Famiglia: corresponsabilità educativa" con
la relatrice dott.ssa Cinzia Mion, esperta formatrice nel campo educativo e della scuola.
Numerosa la partecipazione, circa quaranta
persone tra genitori, docenti ed educatori. La dott.ssa Cinzia Mion ha sottolineato
la necessità, per il bene dei bambini e dei
ragazzi, di creare una costruttiva collaborazione tra i genitori, gli insegnati, il personale A.T.A. e tutte le realtà ed associazioni che
ruotano attorno alla scuola. Fondamentale,
ricordava la relatrice, è educare i bambini,
fin dall'infanzia, alla cura di sé, dell'altro e
dell'ambiente rendendoli il più possibile autonomi. Queste, infatti, sono le basi per far
diventare i nostri bambini dei futuri uomini
e donne responsabili di sé e rispettosi degli
altri in una società che purtroppo ci propone tutt'altri modelli. Alla fine dell'incontro
c'è stato anche uno scambio di esperienze
ed opinioni tra i presenti in sala.
La dott.ssa Mion mercoledì 26 novembre
ha visitato alcune scuole dell'Istituto Comprensivo di Travesio e, nel pomeriggio,
ha tenuto presso l'auditorium di Travesio
un incontro per i docentisul tema "gestione della classe con bambini con difficoltà
emotive e relative comunicazioni con le
famiglie".
I genitori ringraziano le maestre della Scuola dell'Infanzia di Casiacco, Del Piero Barbara e Dorigo Katia, che hanno proposto tale
incontro, la Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Travesio dott.ssa Carla Cozzi che ha
accolto e promosso tale iniziativa e l'Amministrazione comunale di Vito d'Asio per
aver concesso gratuitamente i locali della
sede comunale.

Considerazioni del Sindaco sulla politica
dell'Amministrazione in merito alle scuole del comune

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Ci è stato inoltre concesso un contributoaggiuntivo di 150.0000 Euro, che ci permetterà di
eseguire ulteriori interventi, vale a dire la sostituzione del pavimento, l'adeguamento dei sanitari della Scuola Materna e la copertura del campetto esterno della scuola di Anduins, che
diventerà una palestra coperta per le attività motorie e didattiche dei ragazzi.
Credo che sia facilmente deducibile che sono pochi i plessi scolastici che possano annoverare
ristrutturazioni e dotazione tecniche di questa rilevanza.
Mi preme sottolineare come questi contributi siano frutto di un quotidiano lavoro da parte della giunta, e che gli investimenti rappresentano una voce completamente diversa dalle
spese correnti, che gravano direttamente sul bilancio messo in drammatica difficoltà dai tagli.In ambito organizzativo credo che ormai tutti coloro che gravitano nell'ambito scolastico
abbiamo imparato a conoscere le qualità della dirigente Scolastica Carla Cozzi, persona dalle

grandi doti professionali, umane e organizzative, che ha portato nelle nostre scuole
efficienza, e professionalità senza trascurare
il lato umano.
Concluso con una puntualizzazione in merito ad un argomento che è stato molto discusso in questo periodo e spesso affrontato
in modo distorto: la possibile chiusura delle
scuole in base alla variazione dei numeri dei
ragazzi frequentanti.
Voglio essere estremamente chiaro in merito: in base alle tabelle ministeriali, questi
numeri non determinano la chiusura della
scuola, in quanto alle scuole di montagna (la
nostra è l'unica scuola di montagna dell'istituto di Travesio) vengono abitualmente concesse all'inizio dell'anno in fase di programmazione delle deroghe in considerazione
delle situazioni contingenti.
Ed è alla luce dell'impegno profuso dalla
gran parte di noi in molti aspetti della vita
pubblica, ritengo opportuno che ognuno
debba assumersi le proprie responsabilità, per quello che è il suo ruolo. Pertanto
se qualcuno intende portare i propri figli in
un'altra scuola, questa è una scelta legittima, ma lo è esclusivamente se è motivata da
scelte personali, e non dev'essere attribuita a
comportamenti di altri o a fantomatiche ipotesi del tutto prive di fondamento.
Mi è stato inoltre comunicato che nelle elezioni per i rappresentanti in seno al Consiglio
d'Istituto avvenute nei giorni scorsi, le numerose assenze degli aventi diritto al voto
del nostro comune non hanno permesso
ai nostri candidati di raggiungere i voti per
essere eletti, pertanto nel Consiglio di Istituto non ci saranno rappresentanti del nostro
comune. Questo è un fatto estremamente
grave e sintomo di egoismo, superficialità e
poca considerazione per la nostra comunità,
soprattutto perché si ripercuote sul nostro
bene più prezioso, i nostri ragazzi, che rappresentano nel loro percorso di crescita, il
futuro di questa Valle.
Concludo inviando al corpo insegnate, ai
collaboratori, ai genitori e ai ragazzi i più sinceri auguri di un sereno Natale e di un Buon
Anno Nuovo.
		

Il Sindaco
Pietro Gerometta
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Scuola d'Infanzia

I Bambini della scuola
dell'infanzia di Casiacco
incontrano il territorio.
Passeggiata lungo il fiume Arzino.
20-11-2014

I bambini
della Scuola dell'Infanzia
vanno in biblioteca

e ascoltano Francesco e Giuliano che
raccontano incantevoli storie e salutano il
Sindaco del comune di Vito D'Asio.

In occasione delle
prossime feste le
Insegnati, la collaboratrice
e i bambini vi augurano
i migliori auguri
di un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo.
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LA SCUOLA D'INFANZIA
DI CASIACCO

Scuola Primaria

GLI AUGURI
DELLA
DIRIGENTE
SCOLASTICA
Siamo già al terzo "Natale insieme"; sembra
ieri il giorno in cui mi lasciavo alle spalle il
mondo dell'insegnamento per avventurarmi in quello della dirigenza, completamente
nuovo, diverso, pieno di carte e responsabilità
di ogni genere e di ogni tipo. Da subito però il
rapporto che si è instaurato con gli insegnanti, il personale e soprattutto gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Travesio è stato positivo.
Piccole realtà possono costruire grandi cose,
possono far sentire lontano la loro voce, possono aiutare piccoli paesi a rimanere vivi ed in
questo la scuola riveste un ruolo fondamentale; dopo la famiglia è il "nido" che accoglie
ed aiuta ad acquisire consapevolezza, competenze e contenuti. Insieme dobbiamo guidare
i bambini a riconoscere ciò che è bene per la
loro formazione e ciò che non lo è; quali sono
i loro diritti, ma soprattutto i doveri. Non è
un compito facile né per i genitori né per gli
educatori e questo è il motivo per cui è importante che ci sia sinergia con tutti coloro
che operano nel nostro territorio. Il supporto
dell'Amministrazione Comunale di Vito d'Asio, come quello di tutte le sei Amministrazioni con cui il Comprensivo collabora, non è mai
venuto a mancare, sempre presente sia nei
rapporti istituzionali con Provincia e Regione
sia nella quotidianità delle scuole di Anduins e
Casiacco, la cui autonomia viene difesa in tutti
i modi. Ottimi i rapporti con le famiglie e le Associazioni Locali. Recentemente è partito un
progetto dal titolo significativo: "NOI STIAMO
QUI", a ribadire che nonostante le difficoltà
demografiche le scuole sono vive, lavorano,
ottengono buoni risultati ed offrono ai bambini opportunità che in altri contesti, anche
cittadini, non sarebbero possibili.
Nell'augurare serene festività, mi sento di
aggiungere un sentito ringraziamento a tutti
quanti collaborano e si impegnano affinché
queste realtà crescano se non numericamente almeno qualitativamente e, pur tra
mille difficoltà, si sforzano affinché l'offerta
educativo-formativa sia sempre più innovativa ed adeguata alle esigenze dell'utenza e del
territorio, non dimenticandosi però allo stesso
tempo delle nostre radici, della nostra cultura
e delle tradizioni locali.
Di cuore, quindi, grazie e buone feste a tutti.
					
Carla Cozzi
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Un incontro:
PRIMA, SECONDA E TERZA

Siamo insieme per il primo
anno. C'è chi impara le
letterine, c'è chi le ripassa
e c'è chi le sa già.

Io sono felice di stare in classe con Vanessa,
che è sempre gentile con me. Mi piace poi
essere la più grande del gruppo perché così
mi ascoltano con più attenzione. (Gloria)

Sono felice! Sto già imparando a leggere
non solo le paroline, ma anche piccole frasi!
Giocare e stare con i miei compagni di classe mi piace molto. (Aurora)

Io penso che quest'anno sarà un anno proprio divertente anche perché ho rincontrato
Andrea e Dylan, che sono molto scherzosi.

Finalmente sono in terza e studiare con i
bambini di seconda mi diverte. (Marco)

(Mattia)

È proprio bello avere con noi i piccoli di
prima perché mi mettono tanta allegria.
(Vanessa)

Sono proprio contenta e voglio imparare
molto bene tutte le letterine per poter leggere da sola. (Maria Virginia)
Mi piace guardare i miei compagni di seconda e terza quando fanno le operazioni ed i problemi. Spero di diventare brava
come loro! (Silvia)
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I miei compagni sorridono sempre e questo
mi dà allegria. (Giorgietta)
Il corsivo è impegnativo, ma io non mi arrendo! (Andrea)
Sono veramente felice di lavorare insieme
ai bambini di seconda. (Nicola)

IL FUOCO È...
Forte, colorato e luminoso
alto, vivo e maestoso.
gentile, vivace e brillante
ardente, furtivo e importante.
magico, lento e misterioso
caldo, utile e armonioso.
arancione, giallo e affascinante
giocoso, divertente e scintillante.
birbantello, vitale e rumoroso
nascosto, mortale e pauroso.
distruttivo, pericoloso e scoppiettante
rosso, azzurro e fiammeggiante.

Sono soddisfatto di lavorare con la terza e
la prima: sono proprio dei compagni formidabili! (Dylan)

IL FUOCO:
un folletto luminoso

I NOSTRI MANDALA
SUL FUOCO

SE DICO FUOCO PENSO A...

DIPINGIAMO I MANDALA PER:

Pompieri, militari e vigili del fuoco
caminetti, stufe e falò
gas, gasolio e benzina
accendini, candele e fiammiferi
fuochi di artificio, lampioni e fari
sole, stelle e meteoriti
vulcani, esplosioni e lapilli
bombe, cannoni e dinamite
mongolfiere, giocolieri e draghi
incendi, allarmi ed estintori
cannelli, lanciafiamme e fumo
legna, scintille e cenere
caldo, fiamme e braci
caldarroste,
pannocchie e spiedo alla griglia
tramonti, colore rosso e amore,
tanto tanto amore.
ve lo diciamo di tutto cuore.

Incontrare noi stessi,
ritrovare le nostre energie,
sviluppare la pazienza,
migliorare la concentrazione,
osservarci con amore senza giudizio,
sperimentare nuove strade.
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I giorni scorsi noi alunni di
quarta e quinta abbiamo
lavorato sulla rievocazione
dello scoppio della Grande
Guerra, in occasione del
centenario.

Classi 4a e 5a:
"RICORDANDO I CADUTI
DELLA GRANDE GUERRA"
Abbiamo conosciuto persone, eventi e luoghi legati a quei drammatici anni di guerra,
comprendendo l'importanza di mantenere
viva la memoria di quei fatti anche per rendere onore a tante vittime, milioni di morti.
Quindi abbiamo deciso di recarci sui luoghi
teatro di quelle tragedie, con tutta la scuola, programmando una visita per il 20 ottobre 2014. Per la nostra uscita avevamo una
guida d'eccezione: il nostro Sindaco Pietro
Gerometta.
Lo abbiamo incontrato in piazza a Pielungo e insieme ci siamo recati innanzitutto al
castello di un nostro illustre compaesano: il
Conte Giacomo Ceconi che grazie al suo ingegno ha dato lustro a tutta la zona.
Arrivati al castello ci siamo posizionati attorno alla maestosa fontana, dove il Sindaco ci ha dato alcune informazioni. Quindi ci
siamo avvicinati al castello osservandone la
facciata, le statue di illustri letterati italiani,
gli affreschi e i segni zodiacali in alto, vicino
al tetto.
In seguito abbiamo visto la ghiacciaia, che
era il "frigorifero" del castello e girando attorno alla zona posteriore abbiamo osservato da lontano le tombe di famiglia del
Conte, non visitabili perché di proprietà
privata della famiglia.
A questo punto siamo risaliti sul pulmino e
ci siamo recati al cimitero di guerra di Val da
Ros, per commemorare i caduti della Battaglia di Pradis del 5-6 novembre 1917. Prima
di entrare abbiamo osservato il cancello,
fatto con i fucili e il muro con le baionette
incastonate. Dentro questo luogo sacro ci
attendevano alcuni parenti ed in particolare il nonno di Nina che indossava il cappello

d'alpino, un simbolo molto importante per
tanti friulani e non solo.
A quel punto l'atmosfera si è fatta solenne:
nel silenzio quasi religioso, abbiamo recitato la poesia composta da noi, che si legge
in fondo a questo articolo. Successivamente Bryan, Nina, Dorian e Jennifer hanno
recitato la poesia di Enrico Fruch "Cimiteri
di uere" e quindi abbiamo deposto i fiori e
acceso le candele in onore di tutti i caduti,
siano essi italiani, ma anche austro-ungarici
o tedeschi. Nemici in vita, ma fratelli nella
morte. E noi gli abbiamo reso onore, perché
tutti sono caduti per un ideale.
Abbiamo lasciato le nostre letterine e la nostra poesia in una busta con dei nastri con i
colori di tutte e tre le bandiere e poi abbiamo girato intorno alle tombe per leggerne
i nomi. Alcuni erano italiani (pochi), alcuni
erano degli Jager e altri erano Schutzen, ma
con nostro grande dispiacere molte tombe
erano di soldati ignoti. Quante mamme non
avranno potuto portare un fiore e piangere
sulla tomba del proprio figlio.
Tutto questo ci fa capire l'importanza dell'educazione alla pace, affinché mai più il
mondo veda queste immani tragedie.
Al termine di questa commovente visita,
siamo saliti al Rifugio della Colletta di Val
da Ros e abbiamo passato alcuni momenti
ricreativi.
La redazione
Timothy, Jennifer, Dorian, Flavio, Nina

La nostra poesia:
"MAI PIù GUERRE!"
La guerra che distrugge
e un popolo che fugge
ragazzi costretti
a indossare gli elmetti
a trovarsi lontani
senza un domani.
Armi a terra
e via dalla guerra!
Per ogni soldato che qui giace
promettiamo un futuro di pace
la pace è una cosa bella
e vi illumini come una stella
la pace ha mille colori
come il dono dei nostri fiori.
"A TEATRO CON ULISSE"
Il 28 ottobre scorso noi ragazzi di quarta e
quinta della Scuola Primaria "Leonardo da
Vinci" di Anduins, con il pulmino ci siamo
recati all'auditorium di Travesio per una
rappresentazione teatrale sull'Odissea:
Questo spettacolo è stato messo in scena
da un gruppo di insegnanti in pensione,
durante il loro tempo libero.
Prima di recarci a teatro, in classe abbiamo
ascoltato la narrazione di questo famoso
racconto epico di Omero.
La scenografia era costituita da una mappa
con i luoghi dove si era recato Ulisse nei
lunghi dieci anni del suo peregrinare. La
parte musicale era composta da numerose
canzoni molto divertenti ed orecchiabili,
inventate dalla compagnia teatrale. Le luci
cambiavano colore in base alle scene, pul-

savano e diventavano blu quando c'erano
le tempeste, mentre erano fisse e di diverso
colore in base al paesaggio e al luogo dove
si svolgeva la scena rappresentata.
I costumi erano divertenti e allo stesso tempo molto colorati. Quelli dei marinai erano
rossi e bianchi, quello di Ulisse era fatto da
un mantello rosso sopra una corta tunica
bianca trattenuta da una cintura alla quale era appesa una spada. Le sirene invece
indossavano dei vestiti di colore violetto e
rosa e sulla testa avevano dei veli colorati.
Penelope indossava una lunga tunica viola.
Gli effetti scenici della pioggia, del vento e
del mare erano molto belli ma allo stesso
tempo paurosi.
Le scene che ci hanno colpito di più sono
state parecchie. Ad esempio, quando Ulisse ha conficcato un tronco nell'orecchio di
Polifemo, ma anche la scena della tempesta, perché le luci blu lampeggiavano velocemente. Molti di noi si sono divertiti nella
scena dei compagni di Ulisse trasformati in
maialini, perché facevano un verso ridicolo
ed avevano una maschera rappresentante il
muso del maialino sul volto.
La scena però più commovente è stata
quella in cui Penelope rivede Ulisse dopo
tanti anni!
è stato bello conoscere il poema epico e
così ci siamo anche appassionati alla mitologia, tanto è vero che poi ci siamo recati
alla Biblioteca di Anduins, dove il bibliotecario Francesco ci ha fatto leggere la storia
di Thor e il suo martello Mjollnir.

"L'ALLEGRA CASTAGNATA"
Il 3 novembre scorso tutti noi alunni della
Scuola Primaria di Anduins ci siamo recati,
con l'immancabile signor Romano e il suo
pulmino, sul Monte di Anduins, per una
castagnata su gentile invito della Pro Loco.
Meno male che il tempo era ancora abbastanza buono! Che suggestiva la strada che
si inerpica su, su per la montagna, e che panorama affascinante! Lassù ci attendevano
genitori e fratelli. Mentre aspettavamo la
cottura delle castagne ci siamo recati alla
chiesetta della Madonna della Neve. Il maestro Sergio ci ha descritto gli alberi circostanti, perché dovevamo fare un lavoro di
scienze e friulano.
Più tardi siamo tornati alle baite e abbiamo
mangiato le castagne, erano gustose e cotte al punto giusto!
Poi ci siamo divisi in due gruppi, la pluriclasse dei piccoli è andata con un papà, la maestra Liviana e il maestro Sergio alla baita dei
genitori di una nostra compagna, mentre la
pluriclasse dei grandi è andata con le maestre Francesca L. e Giusy a scatenarsi in
un prato vicino. Dorian, Thomas, Lorenzo e
Timothy hanno giocato a calcio con la maestra Francesca, mentre alcuni bambini si
sono rotolati giù per le colline.
Ci siamo divertiti moltissimo e non saremmo più tornati giù a scuola!
La redazione
Alyssa, Thomas, Bryan, Michele

La redazione
Rosa, Lorenzo, Vladimir, Emma

Foto di Michele Barazzutti
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L'UFFICIO TURISTICO COMUNALE
Un nuovo strumento al servizio
di un turismo sostenibile
A cura di Tiziano Lorenzini

Blues castello, a sx Andrea Mizzau uno degli organizzatori.

Festival Blues serata conclusiva a PN.

Il testimonial Daniele Molmenti con la moglie.

L'impiattamento.

L'ufficio turistico all'interno della biblioteca.
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Nella primavera di quest'anno l'amministrazione comunale si è messa in moto per
sviluppare un progetto di sviluppo turistico della Val d'Arzino. I nostri territori infatti, sono ricchi di un patrimonio naturale e
culturale che non ha niente da invidiare ad
altre zone montane della nostra regione,
che sono state però maggiormente sostenute e promosse da parte delle istituzioni
regionali.
Si vuole puntare e richiamare un turismo
sostenibile, che porti ricchezza alla comunità ma nel rispetto del nostro ambiente.
Basti pensare a quanto si prestino le nostre
zone al ciclismo, alla balneazione lungo
l'Arzino, alle attività sportive collegate ai
corsi d'acqua (canoa, canyoning), alle palestre di roccia, alle camminate lungo i sentieri, alle tradizioni, ai nostri prodotti tipici
e molto altro. Tutte attività che i privati e
le associazioni del territorio si stanno impegnando a valorizzare, e che meritano di
essere fatte conoscere.
Per questo era di fondamentale importanza trovare un luogo adeguato al coordinamento e alla promozione delle varie
attrattive e attività del nostro comune.
Così da agosto è stato possibile aprire un
nuovo Ufficio Turistico del Comune di Vito
d'Asio, che è stato allestito all'interno della
biblioteca pubblica nella sede comunale di
Anduins.
Lo scopo è quello di poter diventare un info
point per i residenti e i visitatori che già conoscono il comune di Vito d'Asio, ma anche
e soprattutto, per sviluppare iniziative che
lo facciano apprezzare a chi ancora non l'ha
scoperto.
Per questo si è voluto partecipare a diverse
manifestazioni per promuovere il nostro
territorio, cominciando dal "Pordenone
Blues Festival". La collaborazione con gli
organizzatori di questa importante manifestazione è cominciata con un evento enogastronomico tenutosi al Castello
Ceconi di Pielungo, dove alcuni ristoranti
della Val d'Arzino, Cosa e Tramontina si
sono confrontati ai fornelli, preparando
una degustazione di piatti tipici. Pietanze
che poi sono state presentate a Pordenone
il 28 agosto nell'ambito dell'evento "A me
piace". Nella stessa serata l'ufficio turisti-

co ha partecipato alla conferenza "La Val
d'Arzino-Cosa-Tramontina si presentano"
distribuendo materiale informativo ai partecipanti e promuovendo le attività del territorio. L'esperienza del Pordenone Blues
Festival si è conclusa il 29 agosto, con una
visita guidata in pullman, che da Pordenone ha portato una trentina di persone a far
visita alla nostra valle.
Un'esperienza molto positiva, che ci ha
dato lo spunto per intraprendere una collaborazione con un'agenzia turistica, per sviluppare nella prossima stagione primavera/estate, dei tour organizzati di carattere
culturale, gastronomico e sportivo in tutta
la Val d'Arzino.
Un'altra importante vetrina è stata la partecipazione alla manifestazione "Le Radici
del Vino", tenutasi a Rauscedo dal 17 al 19
ottobre. Nei tre giorni dell'evento è stata
predisposta una sala, dove, oltre alla promozione turistica, una decina di produttori
agroalimentari della Val d'Arzino e della Val
Cosa hanno potuto far conoscere i nostri
prodotti d'eccellenza, che hanno riscosso
un grande successo da parte dei visitatori. Queste esperienze ci ricordano quanta
ricchezza abbiamo nei nostri prodotti tipici, ricchezza che deve essere sfruttata per
richiamare quel bacino di turismo enogastronomico che è in continua crescita.
L'Ufficio Turistico di Vito d'Asio era presente anche alla manifestazione "Tipicamente
Spilimberghese" tenutasi a Spilimbergo dal
24 al 26 ottobre, per l'occasione è stato allestito un banco informativo che ha attirato
molti curiosi.
In questi primi mesi di attività si è cercato di
ottenere dei contatti che ci potessero aiutare nel lavoro di promozione o con cui sviluppare dei progetti per poter offrire delle
nuove attività sul nostro territorio.
Tra questi vorrei citare l'ufficio Turismo FVG
di Pordenone, con cui si è instaurata un'importante collaborazione, con uno scambio
di materiali, informazioni e con la loro disponibilità a condividere sui loro canali di
social network il materiale promozionale o
le manifestazioni del nostro territorio.
Un altro interessante progetto è la collaborazione con una guida alpina, che organizza visite guidate alle grotte sul nostro ter-

ritorio e attività di canyoning nel torrente
Arzino. L'ufficio turistico ha realizzato un video di presentazione di questa attività, che
ha avuto una discreta visibilità sulle varie
piattaforme di social network e che a breve
si potrà vedere anche sul sito internet del
comune di Vito d'Asio.
Sono stati presi contatti anche con la Film
Commission di Trieste, con l'invio di fotografie del territorio per la ricerca di location adatte alla produzioni di video e film.
Questo ha portato a collaborare nella produzione di un nuovo video musicale della
cantante Elisa ("A modo tuo" visualizzabile
su YuoTube) dove molte scene sono state
girate in Val d'Arzino.
L'ufficio turistico va ad inserirsi anche nel
progetto di riqualificazione dell'albergo
diffuso nel nostro comune, e ne diventerà
di fatto la futura reception. Si vuole cosi
aumentare l'offerta ricettiva, usufruendo di
abitazioni che sarebbero altrimenti lasciate
chiuse e inutilizzate. Colgo l'occasione per
invitare, chi fosse interessato a dare in gestione un'abitazione all'albergo diffuso, a
mettersi in contatto con l'ufficio turistico.
Anche la Casa Vacanze di San Francesco,
inaugurata recentemente, sta riscuotendo
un buon successo, con prenotazioni da
parte di parrocchie e gruppi scout già per
il periodo natalizio e per la prossima stagio-

ne estiva.
Insomma, c'è molta carne al fuoco e molti
progetti interessanti da portare avanti; non
sarà facile, ma sono tutte cose che ci fanno
credere veramente di poter far crescere il
turismo nella nostra valle.
Concludo augurando a tutti BUONE FESTE!
Il Responsabile dell'Ufficio Turistico di Vito d'Asio

Tiziano Lorenzini

MOSTRA FOTOGRAFICA
"Uno Sguardo al Passato"
Sono statti recentemente installati nella
loggia esterna all'ufficio turistico e alla biblioteca, 5 pannelli, uno per frazione, con
suggestive foto d'epoca degli abitati, dagli
ultimi anni dell'ottocento fino agli anni 70
del novecento. Le immagini sono poi affiancate da poesie composte dai nostri poeti della Val d'Arzino.

La Giuria all'opera sul castello Ceconi.

La partecipazione a tipicamente spilimberghese.

Orari apertura ufficio:
Al momento l'ufficio è aperto dal martedì al
sabato dalle 10:00 alle 13:00
Contatti:
e-mail: turismo@comune.vitodasio.pn.it

La partecipazione a tipicamente spilimberghese.

Serata finale del festival blues di a Pn da dx il Vice Sindaco di Pn, il Sindaco di Vito d'Asio e il Sindaco di Travesio.

Una preziosa pubblicità per il nostro comune.

La tavola imbandita sul castello Ceconi.
45

Alcune notizie

Analisi e commento sui risultati
della gestione rifiuti nel comune
di Vito d'Asio prime indicazioni
sulle future modalità di raccolta
L'ufficio Ambiente della Comunità Montana per mezzo del Responsabile geom. Giorgio
Guerra, fornisce periodicamente al Comune i dati essenziali relativi all'andamento della
gestione dei rifiuti urbani che il Comune ha delegato alla Comunità Montana.
In questi giorni ci è pervenuto il rapporto relativo alle quantità di rifiuti trattati ed ai relativi costi sostenuti che si riferiscono alla gestione dell'anno 2013, confrontati con le gestioni
2009, 2010, 2011 e 2012, ai dati consolidati dei primi dieci mesi del 2014 ed alla proiezione
sull'intero anno 2014, nonché alcune informazioni relative alla futura gestione del servizio
che decorrerà da luglio 2015.
I dati relativi all'anno 2013 confrontati con gli anni pregressi sono i seguenti:

Come si può notare il Comune non raggiunge la soglia del 65% di raccolta differenziata fissata per legge e pertanto si rende necessario intervenire con adeguati sistemi di
raccolta che riducano la quantità di "rifiuto indifferenziato" oggi conferito nei cassonetti
stradali.
Si riportano anche i dati definitivi relativi alla gestione dei primi 10 mesi del 2014:

Sulla base di tali dati proiettati su base annua si prevede il seguente quadro:

Commentando i dati sopra esposti, con riferimento alla gestione 2014, confrontata con il
2013, il responsabile dell'Ufficio Ambiente della Comunità Montana evidenzia:
• Un aumento dei costi di gestione dell'ordine del 6,7%, determinati soprattutto dall'incremento delle quantità trattate con particolare riferimento ai rifiuti indifferenziati, che
sono quelli che maggiormente incidono sui costi.
• La presenza di un quadro peggiorativo in ordine alle quantità raccolte, in quanto si
stanno raccogliendo ancora troppi "rifiuti indifferenziati" a scapito di una buona differenziazione con la conseguenza che l'obiettivo di raggiungere il 65% di percentuale
di raccolta differenziata entro il 31/12/2012, come prescritto dall'art. 205 del D. Lgs.
152/2006 (Testo Unico Ambientale) è ancora lontano, anzi pare regredire in quest'ultimo anno.
• La necessità di modificare il "sistema di raccolta" dei rifiuti al fine di favorire la massima
differenziazione possibile selezionando "a monte" le varie tipologie di rifiuto che poi
saranno conferite al servizio pubblico.
Tale ultima indicazione, valida anche per la maggior parte dei Comuni della Comunità
Montana, è stata recepita dai Sindaci che nel luglio scorso hanno preso atto del Piano
Industriale commissionato dalla Comunità Montana con lo scopo di avere precise indica46

zioni sulla futura modalità di gestione del
servizio di igiene ambientale.
Va infatti ricordato che il contratto con l'attuale gestore scadrà a fine febbraio 2015,
e quindi la Comunità Montana, su delega
conferita da 21 Comuni, ha attivato le procedure di "gara europea" per l'individuazione del nuovo appaltatore al quale sarà
affidata la gestione del servizio dal 1 marzo
2015 fino al 31 dicembre 2021.
La procedura della gara d'appalto indetta
e tutt'ora in corso prevede la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate per il giorno 29 dicembre, con probabile aggiudicazione definitiva verso fine
gennaio 2015 e firma del nuovo contratto
d'appalto a fine febbraio 2015.
Considerato che si passerà dall'attuale sistema a cassonetti stradali al sistema di
raccolta porta a porta, è stato previsto un
periodo di transizione del 1 marzo al 30
giugno 2015, durante il quale il servizio
continuerà a svolgersi con le modalità attuali; contestualmente la ditta appaltatrice
provvederà alla consegna ad ogni famiglia del kit dei bidoncini necessari per la
raccolta dei rifiuti e promuoverà, d'intesa
con il Comune e la Comunità Montana,
una massiccia campagna informativa della
popolazione con incontri pubblici, distribuzione di depliant informativi e manifesti
esplicativi.
In estrema sintesi ad ogni famiglia (e comunque ad ogni utente iscritto a ruolo)
verranno consegnati 4 bidoncini di plastica ed un certo numero di sacchi in plastica
che serviranno per le seguenti raccolte,
con le seguenti frequenze:
• Bidoncino grigio da 70 litri per la raccolta quindicinale del rifiuto "Secco Indifferenziato".

quindicinale della "Carta e Cartone".
• Bidoncino verde da 40 litri per la raccolta
quindicinale del "Vetro".
• Sacchi semitrasparenti in PE da 110 litri
di colore azzurro per la raccolta quindicinale di "Plastica e Lattine".
Tutti i bidoncini ed anche i sacchi saranno
dotati di un particolare sistema di rilevazione tramite "MicroChip" che permetterà
al personale addetto alla raccolta di leggere il bidoncino/sacco ogni qualvolta verrà
svuotato. Questo permetterà l'avvio, presumibilmente dal 2016, del cosiddetto sistema di "Tariffazione Puntuale" finalizzato
a far pagare a ciascun utente, oltre ad una
quota fissa stabilita nel Piano Tariffario del
Comune, una quota variabile determinata
in base al numero di svuotamenti effettivamente rilevati. Importante pertanto che
l'utente esponga i bidoncini per la raccolta
soltanto quando sono pieni. Per quanto
riguarda l'Umido-Organico si confida nel
massiccio ricorso al compostaggio domestico.
Gli utenti dovranno esporre i bidoncini
e/o i sacchi nelle giornate prefissate per la
raccolta che saranno portate a conoscenza
tramite la distribuzione ad ogni famiglia di
un apposito "EcoCalendario" che riporterà
anche le informazioni essenziali sulle modalità di selezione dei rifiuti con lo scopo
di agevolare l'utente per il giusto conferimento del rifiuto nel giusto contenitore.

dei rifiuti ingombranti "Su Chiamata" che
sarà denominato "On Demand" e potrà essere richiesto tramite una semplice telefonata al "Numero Verde" che verrà messo a
disposizione dalla ditta appaltatrice, come
resta attivo l'attuale sistema di raccolta
stradale di "Pile e Farmaci".
Altro servizio che sarà attivato, ad integrazione della raccolta porta a porta, è quello con "Ecocentro Mobile" che consiste,
soprattutto in Comuni privi del Centro di
Raccolta, come Vito d'Asio, nel passaggio programmato di un mezzo che potrà
raccogliere quelle categorie di rifiuti che
non è possibile inserire nei bidoncini o
nei sacchi di plastica, quali ad esempio
piccoli elettrodomestici elettrici ed elettronici, pentolame e casalinghi in metallo,
casalinghi in ceramica, neon e lampade a
basso consumo, abiti usati, vernici, solventi, inchiostri, batterie ed accumulatori, pile
esaurite, filtri olio minerale e filtri gasolio,
ecc.)
Il nuovo sistema di raccolta rappresenta
senz'altro una piccola rivoluzione nelle
nostre abitudini, ma dopo un periodo di
adattamento, porterà a quei vantaggi che
già si sono potuti sperimentare in altri Comuni della Comunità Montana quali, tra i
più vicini a noi, Meduno, Travesio.
Maniago, 28 novembre 2014
Il Responsabile del Settore Ambiente
Geom. Giorgio Guerra

Sul territorio resteranno pochi cassonetti
stradali dislocati presso i cimiteri e le aree
pic-nic.

• Bidoncino verde da 25 litri, completo di
biopattumiera sottolavello da 10 litri e
sacchetti biodegradabili da 10 litri, per la
raccolta settimanale del rifiuto "Umido
Organico".

Per quanto riguarda le "Utenze NON Domestiche" quali attività d'ufficio, commerciali, artigianali e industriali, è prevista la
dotazione di bidoni carrellati con volumetrie variabili da 120 a max 1.100 litri in
base alle effettive esigenze che saranno
concordate direttamente con ogni singolo
utente.

• Bidoncino giallo da 50 litri per la raccolta

Resta sempre attivo il sistema di raccolta
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Servizio Tributi

NOTIZIE
DALL'UFFICIO TRIBUTI
ALIQUOTE E SCADENZE
TRIBUTI COMUNALI 2014
Nel precedente numero dell "VOCE DELLA VAL D'ARZINO" Giugno 2014 abbiamo informato i cittadini sulle novità che
li avrebbero interessati, relativamente ai
tributi comunali, nel corrente anno 2014.
Successivamente, unitamente all'approvazione del Bilancio di Previsione per il
corrente anno 2014, il Consiglio Comunale - con riferimento alla I.U.C. (Imposta
Unica Comunaale le cui componenti ricordiamo sono: I.M.U. –T.A.S.I. e T.A.R.I).ha
deliberato l'approvazione delle seguenti
aliquote:
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Ai sensi del comma 703, della Legge
147/2013, l'istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l'applicazione
dell'IMU di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n.
214/2011.
L'IMU NON si applica alle abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e
relative pertinenze. Le aliquote sono le
seguenti:
• aliquota 4,0 per mille per le abitazioni
principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze
con detrazione di € 200;

• aliquota 7,6 per mille per gli immobili
di categoria D (fatta eccezione per la
categoria D7 che mantiene l'aliquota al
8,6 per mille)
• aliquota 8,6 per mille per tutti gli altri
immobili
• La scadenza del SALDO è prevista per
il 16/12/2014 (Scadenza ACCONTO
16/06/2014)
TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
La TASI è dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, quali fabbricati, compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili, come
definite ai sensi dell'imposta municipale
propria.
Restano comunque esclusi i terreni agricoli.
La base imponibile è la stessa dell'IMU.
• aliquota unica: 1,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale, compresi gli immobili assimilati
all'abitazione principale;
• azzeramento dell'imposta per gli immobili non ricompresi nel precedente
punto;
Il tributo deve essere versato secondo le
seguenti scadenze: Acconto 16 ottobre
2014 - Saldo 16 dicembre 2014.

TARI 2014.
NOTA INFORMATIVA
PER I CONTRIBUENTI
Dal 2014 è istituito il tributo comunale sui
rifiuti (TARI), in sostituzione della tassa rifiuti e servizi (TARES).
La TARI è una componente dell'Imposta
Unica Comunale (IUC), ed è destinata a
finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con l'obbligo per il Comune di coprire con la tariffa il 100% dei
costi.
Il Comune ha approvato il regolamento
per la disciplina del tributo, il relativo piano finanziario e le tariffe con proprie delibere consiliari, in attuazione delle stringenti disposizioni legislative che hanno
fortemente limitato la possibilità per il

• per le utenze non domestiche da una
quota fissa e da una quota variabile, commisurata alla superficie e alla tipologia
di attività esercitata. Sono state previste
delle agevolazioni per alcune tipologie di
attività economiche.

Comune di adattare alla realtà locale la
normativa nazionale.
Per l'anno 2014 non è più dovuta la maggiorazione statale per i servizi indivisibili
di 0,30 euro/mq applicata nel 2013; si applica l'addizionale provinciale del 4%.
La tariffa è composta:
• per le utenze domestiche da una quota
fissa rapportata alla superficie dei locali
occupati e da una quota variabile determinata con riferimento al numero dei
componenti il nucleo familiare, come di
seguito specificato:

Versamento dovrà essere effettuato mediante i modelli F24 precompilati che il
Comune invia ai contribuenti, pagabili
presso un qualsiasi ufficio postale o istituto bancario senza spese aggiuntive.

Foto di Michele Barazzutti
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Extra Gettito IMU
L'essere virtuosi non sempre
risulta premiante

Servizio Tributi

A cura di Stefano Peresson assessore al bilancio

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Come noto, sin dall'anno 2010 il S.I.I.
– Servizio Idrico Integrato non è più
gestito direttamente dai Comuni, ma
da società di gestione partecipate dai
Comuni facenti parte di un medesimo
A.T.O. Ambito Territoriale Ottimale.
L'ambito territoriale ottimale, denominato "Occidentale", comprendente il
territorio della Provincia di Pordenone
In ogni ATO deve costituirsi l'Autorità
d'ambito, struttura dotata di personalità
giuridica, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale
è trasferito l'esercizio delle competenze
ad essi spettanti in materia di gestione
delle risorse idriche.
In seguito al mandato conferito dall'Autorità d'Ambito con delibera n. 7 del
29.06.2009, HydroGEA è affidataria della
gestione del Servizio idrico integrato, in
20 dei 36 comuni della Provincia di Pordenone appartenenti all'ATO Occidentale, come da convenzione stipulata tra
HydroGEA e AATO.
La sede sociale e la direzione di HydroGEA è a Pordenone in Piazzetta del Portello 5.
I 20 comuni dei quali HydroGEA ha preso in carico la gestione del Servizio idrico integrato costituiscono un bacino
d'utenza in termini di popolazione di
107.105 abitanti (Istat 2010)
Sono affidate alla gestione di HydroGEA
le utenze situate nei comuni di:
Andreis, Aviano, Arba, Barcis, Budoia,
Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais,
Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento,
Polcenigo, Pordenone, Roveredo in Piano, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vito
d'Asio.
Nel mese di Settembre HYDROGEA ha
inviato agli utenti del Servizio Idrico Integrato le fatture relative all'esercizio
2010. Tale fatturazione vede l'applicazione del "bonus tariffario" per le zone
montane di cui alla L.R. n. 13/2005 che
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abbatte parzialmente i costi del S.I.I. a
carico delle utenze di Tipo domestico
dei residenti nelle zone B e C dei comuni
montani, e, per quanto riguarda le utenze prive di contatore per la determinazione dei consumi sono applicate norme regolamentari (come citato anche
nelle bollette inviate per l'anno 2010
art. 43 e 44 del Regolamento approvato
dall'assemblea dell'ATO e che vale per
tutto il territorio dell'Ambito - 73 mc annui per abitante, per 2 abitanti, ossia 146
mc annui per utenza). Pertanto la società Hydrogea ha continuato a calcolare
i consumi con criterio forfetario come
precedentemente fatto dai Comuni, applicando le tariffe definite dall'Autorità
d'Ambito nell'Allegato A) alla delibera
dell'Assemblea n. 4 del 12.03.2010 valide in tutto il Territorio dell'ATO "Occidentale".
Possibilità alternativa: l'utente può richiedere, con costi a suo carico, l'installazione del misuratore, alle condizioni
previste dalla vigente Carta del Servizio
(ad esempio garantendo un'adeguata
protezione dal gelo per impedire la rottura del contatore) e subordinatamente
al fatto che le condizioni fisiche del sito
lo rendano possibile. In tal caso la fatturazione dei consumi futuri, avverrà sulla
base di quanto effettivamente rilevato,
a partire dal momento dell'effettiva installazione.
Naturalmente sul sito internet di HydroGEA www.hydrogea-pn.it è presente
Regolamento, Carta del Servizio e tutta
la modulistica necessaria per le diverse
richieste concernenti il servizio.

24,26% di quanto originariamente previsto e questo delinea un fatto gravemente penalizzante.

Stefano Peresson Assessore al bilancio.

Anche quest'anno come gli anni precedenti abbiamo avuto un ulteriore taglio,
di oltre 3 punti percentuali, sui trasferimenti della Regione Friuli Venezia Giulia
per la parte corrente.
Con le considerevoli "sforbiciate", che
sono state eseguite dal 2011 ad oggi nel
nostro Comune, come in tutti i Comuni
italiani, la finanza pubblica ha imposto
di ridurre i costi operativi, con il rischio
di veder ridurre i servizi essenziali per i
cittadini.
A causa dei tagli lineari, per poter raggiungere gli equilibri di parte corrente,
abbiamo dovuto rivedere la manovra fiscale a carico dei nostri cittadini.
Quest'anno abbiamo avuto inoltre, l'incertezza in tema di Extra Gettito IMU che
ha comportato modifiche sostanziali, in
sede di assestamento di bilancio, al documento previsionale deliberato in agosto.
Se fino ad ottobre, in base alle comunicazioni inviate ai Comuni da parte del
Servizio Finanza Locale della Regione
FVG, per quanto riguarda gli scostamenti dell'Extra Gettito IMU, i conti erano sostanzialmente in linea con il bilancio di
previsione, l'ultima nota ufficiale arrivata
solo l'11 novembre 2014 ha evidenziato
una situazione nettamente diversa.

è opportuno che di fronte a questa insicurezza, nel disporre di dati certi, si
prenda coscienza del problema in tutte
le sedi istituzionali in quanto situazioni
di questo tipo, colpiscono gli Enti Comunali più deboli a livello di bilancio,
che mal possono calmierare azioni imprevedibili, come questa, in assenza di
entrate extra trasferimento ordinario
regionale. Proprio per questo, all'ultimo
Consiglio Comunale di Novembre è stato discusso ed approvato un apposito
ordine del giorno sull'IMU e sull'Extragettito richiesto.

L'IMU è definita come "imposta municipale propria" di natura locale ma solo
una parte resta nel Comune, la restante
viene trasferita allo Stato.
Se da un lato ci si chiede se sia giusto
che gli Enti Locali svolgano il triste ruolo di "gabellieri" per conto dello Stato,
dall'altro sorge spontaneo domandarsi,
se la terminologia sia corretta, anche in
merito al principio di trasparenza nei
confronti dei cittadini e delle istituzioni,
previsto dalla Costituzione.
Oltremodo gli Enti Locali devono versare quanto richiesto dallo Stato anche
se non riescono ad incassare dai propri
cittadini.
La nostra Regione e l'ANCI FVG devono
sostenere tutti i Comuni per l'impatto
negativo che l'Extragettito IMU ha sui
nostri bilanci, che genera incertezza. Mi
auguro che il prossimo anno, anche in
vista delle riforme annunciate, sia più
sereno e dia più sicurezze ai Comuni nel
loro operare.

L'importo aggiuntivo richiesto, rispetto
a quanto inserito nel bilancio di previsione, rappresenta un maggior onere
per il Comune di euro 35.297,88, pari al
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Delibere

Le principali delibere
della Giunta Comunale

DA LUGLIO 2014 A NOVEMBRE 2014

DAL 5 LUGLIO 2014 al 30 NOVEMBRE 2014

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

riennale 2014/2016, Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2014/2016 ed Elenco
Annuale 2014.

N. 6 del 04/08/2014: Approvazione Verbali
della seduta precedente del 30 Giugno 2014.

N. 16 del 04/08/2014: Servizio di Gestione
Integrata dei rifiuti urbani e assimilati e altri
servizi di igiene ambientale. Delega alla Comunità Montana del Friuli Occidentale per
l'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di rifiuti nel periodo "Gennaio
2015 - Dicembre 2021". Approvazione schema di convenzione.

N. 7 del 04/08/2014: Addizionale I.R.P.E.F.
determinazione Aliquote 2014.
N. 8 del 04/08/2014: Imposta Municipale
Propria (IMU). Modifica regolamento per la
disciplina.
N. 9 del 04/08/2014: Imposta Municipale
Propria (IMU). Determinazione Aliquote e
Detrazioni per l'anno 2014.
N. 10 del 04/08/2014: Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI). Istituzione e approvazione
Regolamento per la disciplina.
N. 11 del 04/08/2014: Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI). Determinazione Aliquote
per l'anno 2014.
N. 12 del 04/08/2014: Tassa sui Rifiuti (TARI).
Istituzione e approvazione Regolamento per
la disciplina.
N. 13 del 04/08/2014: Tassa sui Rifiuti (TARI).
Approvazione Tariffe e Piano Finanziario
2014.
N. 14 del 04/08/2014: Approvazione piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
anno 2014.
N. 15 del 04/08/2014: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2014, Relazione
Previsionale e Programmatica, Bilancio Plu-
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Le principali delibere
del Consiglio Comunale

N. 17 del 04/08/2014: Convenzione tra la
Comunità Montana del Friuli Occidentale, il
Parco delle Dolomiti Friulane, il Comune di
Clauzetto, il Comune di Vito d'Asio ed il Comune di Maniago in qualità di Ente Capofila
dell'Associazione Intercomunale delle Dolomiti Friulane per la gestione della Macrofunzione Gestione del Personale.
N. 18 del 04/08/2014: Approvazione convenzione quadro associazione intercomunale val cosa tra i Comuni Castelnovo del Friuli,
Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Travesio
e Vito d'Asio.
N. 19 del 04/08/2014: Dismissione azioni
della Società Gea S.p.A.
N. 20 del 24/09/2014: Approvazione Verbali
della seduta precedente del 04 Agosto 2014.
N. 21 del 24/09/2014: Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014.
N. 22 del 24/09/2014: Decreto Legislativo n.
267/2000. Ricognizione sullo Stato di Attuazione dei Programmi e Verifica del Permanere degli Equilibri Generali di Bilancio 2014.

N. 23 del 26/11/2014: Approvazione Verbali
della seduta del 24 Settembre 2014.
N. 24 del 26/11/2014: Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2014 - con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione
2013.
N. 25 del 26/11/2014: Elezione organo revisione economico finanziaria.
N. 26 del 26/11/2014: Ratifica modifica convenzione tra Comunità Montana del Friuli
Occidentale, Parco delle Dolomiti Friulane,
Comune di Clauzetto, Comune di Vito d'Asio, Comune di Maniago in qualità di ente
capofila dell'Associazione Intercomunale
delle Dolomiti Friulane per la gestione della macrofunzione gestione del personale.
N. 27 del 26/11/2014: Gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale. Approvazione convenzione per
la regolamentazione dei rapporti tra i comuni dell'ambito "Pordenone".
N. 28 del 26/11/2014: Società cooperativa
per la gestione del progetto "Albergo diffuso". Modifica statuto.
N. 29 del 26/11/2014: Convenzione di segreteria comunale. Scioglimento anticipato per
risoluzione consensuale.
N. 30 del 26/11/2014: Ratifica ammissione
biblioteca dell'istituto d'istruzione superiore
"Il tagliamento" nel sistema bibliotecario
sebico e modifica convenzione.
N. 31 del 26/11/2014: Extragettito imu. Approvazione ordine del giorno.

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.
N. 43 del 23/07/2014: Modifica Schema di Bilancio Annuale di Previsione 2014, Relazione
Previsionale e Programmatica e Schema di
Bilancio Pluriennale 2014/2016. Approvazione.
N. 44 del 23/07/2014: Convenzione con il Comune di Castelnovo del Friuli per l'utilizzo di
personale. Approvazione.
N. 45 del 04/08/2014: Determinazione tariffe
ed aliquote varie anno 2014.
N. 46 del 06/08/2014: Concessione utilizzo
gratuito di locali comunali all'Associazione
Calcio Femminile Dilettantistica "Graphistudio Pordenone".
N. 47 del 06/08/2014: Concessione utilizzo
gratuito di locali comunali all'Associazione
Sportiva Dilettantistica "Arzino".
N. 48 del 13/08/2014: Approvazione convenzione con l'E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali Onlus - Sezione provincialedi Udine per il servizio di ricovero, custodia, cura e
mantenimento dei cani.

N. 49 del 13/08/2014: Intesa con il Comune
di Clauzetto per l'Utilizzo di Trattrice Attrezzata. Approvazione.
N. 50 del 13/08/2014: Convenzione con il Comune di Clauzetto per l'Utilizzo di Personale.
Approvazione.
N. 51 del 27/08/2014: Alienazione Immobili
Comunali siti in località Chiamp.
N. 52 del 03/09/2014: Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 04.08.2014 di
dismissione azioni della Società GEA S.p.A.
di Pordenone. Definizione valore di cessione.
N. 53 del 11/09/2014: Immobile Comunale
denominato "Casa Montanelli" - in frazione
San Francesco - Via Galantz, 11. Locazione
ad uso Abitativo.
N. 54 del 17/09/2014: Bim Tagliamento. Riparto Fondi Consorziali 2014 in rettifica Delibera g.C. 40 del 04.07.2014.

N. 55 del 17/09/2014: "Riadattamento ed
arredamento Scuola dell'Infanzia "Cedolin Anna" - Casiacco di Vito d'Asio" - CUP
C36J14000390007. L.R. 09 Marzo 1988, n. 10,
art. 27 - Riparto 2013 in materia di EDILIZIA
SCOLASTICA. Contributo in Conto Capitale
di Euro 7.200,00. - CIG Z9610CBDC3. Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo.
N. 56 del 17/09/2014: Riadattamento ed
arredamento scuola primaria "Leonardo
Da Vinci" - Anduins di Vito d'Asio" - CUP
C36J14000400003. L.R. 09 marzo 1988, n. 10,
art. 27 - Riparto 2013 in materia di Edilizia
Scolastica. Contributo in Conto Capitale di
Euro 2.500,00. - CIG ZDF10CCBDD4. Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo.

N. 57 del 24/09/2014: Concessione utilizzo
gratuito di locali comunali all'Associazione
Sportiva Dilettantistica Arzino di Casiacco di
Vito d'Asio (PN).
N. 58 del 24/09/2014: Convenzione con il
Comune di Clauzetto per l'utilizzo di personale. Approvazione.
N. 59 del 24/09/2014: Alienazione scuolabus comunale e dismissione automezzo.
N. 60 del 01/10/2014: Nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).
N. 61 del 01/10/2014: Servizio di illuminazione votiva cimiteriale (Realizzazione - Attivazione - Gestione - Manutenzione) nei
Cinque cimiteri frazionali. Aggiornamento
Tariffe.
N. 62 del 01/10/2014: Denominazione delle
aree di circolazione. Adeguamento alle regole di standardizzazione e di registrazione
in forma estesa dei toponimi emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.
N. 63 del 01/10/2014: Approvazione schema di convenzione con l'Azienda per i Servizi
Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" per lo scambio e la trasmissione di dati e documenti.
N. 64 del 01/10/2014: Recupero di sorgenti
esistenti nei piccoli borghi rurali in Vito d'Asio - località "Mont". CUP C366J14000130005.
Approvazione Progetto Definitivo - Esecutivo.
N. 65 del 08/10/2014: Articolo 1, Comma 557,
Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Attività lavorativa dipendente di altra amministrazione.
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Area tecnica

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

N. 66 del 08/10/2014: Attivazione corsi di
orientamento musicale di tipo strumentale
presso la scuola primaria di Anduins.

N. 75 del 12/11/2014: Ricorso avanti alla
Cassazione Ditta i.t.v. non Costituzione in
giudizio.

N. 67 del 15/10/2014: Adeguamento e manutenzione impianto di riscaldamento a
servizio del centro sportivo di Casiacco - CUP
C31H14000020005. L.R. 09 marzo 1988, n.
10, art. 37, co. 2 - L.R. 06 agosto 2003, n. 8 Riparto 2013 in materia di impianti sportivi.
Approvazione Progetto Esecutivo.

N. 76 del 12/11/2014: Ricognizione annuale
della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza.

N. 68 del 15/10/2014: PAR FSC 2007-2013 Asse 4 "Sviluppo Locale" - Obiettivo 4.2
"Diversificazione delle Fonti di Energia Rinnovabile in Montagna" - Linea di Azione
4.2.1.
"Sviluppo delle Infrastrutture Pubbliche a
Supporto della Filiera Foresta-Legno- Energia".
Bando per l'Assegnazione di Contributi per
Interventi di Viabilità Forestale. Approvazione Progetto Preliminare denominato "Strada
Forestale "Gleries" - CUP C39J14000210000 ai fini della Richiesta di Finanziamento.
N. 69 del 17/10/2014: Concessione contributo all'Istituto Comprensivo di Travesio a
sostegno delle attività didattiche delle scuole comunali.
N. 70 del 17/10/2014: Documento programmatico regionale per il Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale - Osservazioni.
N. 71 del 29/10/2014: Assenso per l'Affidamento in Delegazione Amministrativa
dell'Incarico per la Prosecuzione del Monitoraggio del Complesso Franoso del Masarach.
N. 72 del 05/11/2014: Destinazione del 5 per
mille dell'Irpef relativo all'anno finanziario
2012 (anno d'imposta 2011).
N. 73 del 05/11/2014: Minore I.D.V. - Ammissione gratuita al servizio di trasporto scolastico.
N. 74 del 05/11/2014: Minore M.E.P. - Ammissione gratuita al servizio di trasporto
scolastico.
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N. 77 del 19/11/2014: Piano triennale di
azioni positive 2014-2016. Approvazione.
N. 78 del 26/11/2014: "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". Approvazione Progetto Definitivo - Esecutivo.
N. 79 del 26/11/2014: Art. 2, Comma 9 bis,
Legge 241/1990. Individuazione soggetto a
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di
inerzia.
N. 80 del 26/11/2014: Adesione all'Agenzia
per l'Energia del Friuli Venezia Giulia.

In breve e di seguito si elenca e si sintetizza
lo stato degli interventi in corso di realizzazione nonché gli interventi che si andranno a realizzare:
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITà
COMUNALE
nell'ambito dell'attuazione dell'art. 10, dal
co. 1°al co. 5°
, della L. R. 25 luglio 2012, n.
14, contributo di Euro 150.000, da parte
della Direzione Centrale Ambiente, Energia
e Politiche per la Montagna, sede di Udine.
Intervento ultimato.
REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA
TEMPORANEA PER CARAVAN
ED AUTOCARAVAN NELLA FRAZIONE
DI SAN FRANCESCO
L.R. 16 gennaio 2002, n. 2, art. 109, contributo di Euro 17.500 su un investimento
complessivo di Euro 25.000, da parte della Direzione Centrale Attività Produttive,
sede di Trieste. I lavori sono in corso di ultimazione (con la compartecipazione del
comune).
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED
ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO
A CENTRO SOCIALE (L.R. n. 2/2000)
Contributo di Euro 12.000, per 20.
Annualità costanti pari all'8% dell'importo finanziato di Euro 150.000, a decorrere
dall'Esercizio Finanziario 2012, da parte
della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori
Pubblici, Servizio Edilizia, Struttura Stabile
per le Procedure dell'Edilizia Contributiva
Interessanti Prevalentemente Enti Pubblici,
sede di Udine.
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED
ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO
A CENTRO SOCIALE (L.R. n. 64/1986)
Finanziamento straordinario per l'anno
2012 di Euro 90.000 da parte della Protezione Civile della Regione F.V.G., sede di
Palmanova.Le due ultime opere costituiscono unico progetto. è in corso l'affidamento dei lavori. è prevista la conclusione
dei lavori entro il 2015.

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 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 stati
ultimati.
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE
MUNICIPALE
Il B.I.M., Consorzio dei Comuni del Bacino
Imbrifero Montano del Tagliamento in
Provincia di Udine e Pordenone con sede
in Tolmezzo (UD), ha accolto l'istanza
presentata e concesso un contributo di Euro
20.000, per l'installazione dell'impianto.
è in corso la progettazione esecutiva
dell'intervento, come da cronoprogramma
l'opera dovrà concludersi entro la
primavera 2015.
REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE
IN MONT DI VITO D'ASIO
Contributo di Euro 30.000 da parte della
Comunità Montana "del Friuli Occidentale", con sede in Barcis (PN). I lavori sono in
corso.
RIADATTAMENTO ED ARREDO SCUOLA
DELL'INFANZIA "Anna CEDOLIN"
In frazione CASIACCO, art. 27, della L.R. 09
marzo 1988, n. 10, Riparto 2013 in materia
di Edilizia Scolastica.
Contributo di Euro 7.200 da parte della Provincia di Pordenone per l'acquisto di mobili
ed arredi.
La consegna della fornitura è avvenuta in
data 10 novembre 2014(con la compartecipazione del comune).
RIADATTAMENTO ED ARREDO SCUOLA
PRIMARIA "Leonardo Da Vinci"
Frazione ANDUINS, art. 27, della L.R. 09
marzo 1988, n. 10, riparto 2013 in materia
di Edilizia Scolastica Contributo di Euro
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Informazioni utili
UFFICI COMUNALI
Orari	
  di	
  apertura	
  al	
  pubblico:	
  

2.500, da parte della Provincia di Pordenone per l'acquisto di mobili ed arredi.
La consegna della fornitura è avvenuta in
data 10 novembre 2014 (con la compartecipazione del comune).
RIADATTAMENTO ED ARREDO SCUOLA
DELL'INFANZIA "Anna CEDOLIN"
Frazione CASIACCO, art. 27, della L.R. 09
marzo 1988, n. 10.
è stata accolta, da parte della Provincia di
Pordenone a seguito dello scorrimento
della relativa graduatoria, la domanda di
contributo di Euro150.000.
Il Comune, con tale contributo, intende
provvedere alla sostituzione della pavimentazione interna nonchè intende richiedere la devoluzione delle somme rimanenti per la realizzazione di interventi presso
la Scuola Primaria "Leonardo Da Vinci", in
frazione di Anduins.
In frazione di Casiacco sono già stati realizzati interventi finalizzati al risparmio energetico quali la sostituzione dei serramenti
esterni, l'isolamento delle pareti verticali
mediante l'applicazione di cappotto, l'isolamento del sottotetto.
Pertanto si procederà alla sostituzione dei
pavimenti a completamento dei lavori
presso la scuola materna.
ADEGUAMENTO e MANUTENZIONE
IMPIANTO di RISCALDAMENTO a
servizio del CENTRO SPORTIVO
di CASIACCO
L.R. 09 marzo 1988, n. 10, art. 37, co. 2, L.R.
06 agosto 2003, n. 8, Riparto 2013 in materia di Impianti Sportivi.
Contributo di Euro 16.000, concesso dalla
Provincia di Pordenone.
I lavori affidati alla Ditta CAMPARDO Giovanni, con sede in Spilimbergo, sono in
fase di ultimazione con il collaudo finale
(con la compartecipazione del comune).
MANUTENZIONE SENTIERO
DI MONT ANDUINS
è stato concesso un contributo di Euro
5.000, da parte della Provincia di Pordenone. Entro l'estate 2015 i lavori verranno
iniziati ed ultimati.
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I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
SENTIERO PIELUNGO
Sono state inviate alla Provincia di Pordenone le istanze per ottenere dei contributi.
STUDI DI MICRO ZONAZIONE SISMICA
La Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori
Pubblici, Servizi Edilizia, sede di Trieste ha
concesso un contributo di Euro 15.000 per
la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica.
PROSECUZIONE MONITORAGGIO DEL
COMPLESSO FRANOSO DEL MASARACH
Il Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente e Energia, sede di Trieste
ha comunicato l'intenzione dell'Amministrazione Regionale di affidare a questo
Comune, mediante l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la
prosecuzione del Monitoraggio, secondo
gli indirizzi progettuali forniti dal Servizio
Geologico medesimo.
L'espletamento del monitoraggio di che
trattasi usufruisce del finanziamento di
Euro 30.000.
Questo Comune, con apposita Deliberazione Giuntale, ha espresso il proprio assenso
in merito.
N.B. Il finanziamento di alcune opere prevede la compartecipazione finanziaria da
parte del Comune. Tale compartecipazione può variare dal 10 al 20% dell'intero
finanziamento e deve essere interamente
prelevata dalle risorse proprie del Comune.
Considerato che la situazione attuale non
permette di contrarre dei mutui il reperimento di fondi da porre nelle compartecipazione e sempre più difficoltoso, e se
dovessero continuare il decurtamento degli trasferimenti si potrebbe prospettare la
necessità di rinunciare a dei contributi per
l'impossibilità di compartecipare con fondi
propri.

Ufficio

LUNEDI

MARTEDI

Anagrafe

10:30 – 12:30

10:30 – 12:30

Tecnico

10:30 – 12:30

-

Ragioneria Tributi

08 – 12.30

Assistente Sociale
Biblioteca

-

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

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

10:30 – 12:30

10:30 – 12:30

-

-

10:30 – 12:30

-

10:30 – 12:30

-

-

10:30 – 12:00

10:30 – 12:30
16:00 – 18:00
10:00 – 11:30
-

15:00 – 18:30

-

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	
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AMBULATORI MEDICI
Dott.	
  Domenico	
  Brovedani:	
  cell.	
  3805088443,	
  abitazione	
  042780169	
  
Località
ANDUINS
SAN FRANCESCO
VITO D’ASIO
CLAUZETTO
PRADIS di SOTTO

	
  

LUNEDI
8:30-10:30
16:00-17:30
-

MARTEDI
8:30-10:00
10:30-11:15

MERCOLEDI
7:30–10:30
11:15-12:15
-

GIOVEDI
-

VENERDI
8:30-10:00
11:00-12:30
-

SABATO
8:30-10:30
-

MERCOLEDI
15:00-17:00
9:00-11:00

GIOVEDI
9:30-11:30
15:00-17:00

VENERDI
15:00-17:00
9:00-11:00

SABATO
-

Dott.	
  Ahmad	
  Sukkar:	
  cell.	
  3290120027	
  
Località
ANDUINS
TRAVESIO

LUNEDI
15:00-17:00
9:00-11:00

MARTEDI
9:30-11:30
15:00-17:00

	
  
SERVIZIO	
  DI	
  CONTINUITA’	
  ASSISTENZIALE	
  (GUARDIA	
  MEDICA)	
  

Il	
  servizio	
  è	
  attivo	
  presso	
  l’ambulatorio	
  di	
  Anduins	
  in	
  via	
  Macilas	
  5	
  (tel.	
  0427807784)	
  con	
  i	
  seguenti	
  orari:	
  
dal	
  Lunedì	
  al	
  Venerdì:	
  dalle	
  ore	
  20:00	
  alle	
  ore	
  24:00	
  
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	
  

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.

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	
  	
  
	
  

	
  
	
  

Arba (Pn) Italy-www.graphistudio.com

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	
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Saluto del Sindaco
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