
Ai Cittadini
Cari lettori, più di un anno è trascorso dall'insediamento di questa

amministrazione comunale.
Personalmente, I'ho vissuto con emozione, con I'entusiasmo' la

determinazione e la convinzione di chi, insieme, vuol costruirc un

futuro migliore per la nostra 8ente.
Al mio fìanco i colleghi della tjunta il cui aPPono' imPegno e Passio-
ne sono stati determinanti nel lavoro quotidiano e di Progettualid.
Un lavoro di squadra modellato insieme: Sindaco, Vicesindaco,

Assessori, Consiglieri, per il bene comune del nostro Paese.
Voglio sottolineare il coslante e fondamentale contributo del

Consiglio Comunale, dove il ruolo dei due gruppi' maSSioranza e

minoranza. è valoriTzato in senso costruttivo e proposiÙvo, recePen-

do le idee, indipendentemente dalla loro collocazione politica' quale

contributo prezioso Per il mandato amministrativo.
Mai, in questo primo periodo di Soverno, nella nostra azione sono

venute meno fìducia, passione, coraggio. Stare fra la tente e con le
pe6one, ascoltarne la voce e le proposte, fare tesoro dei suggeri_

menti e delle critiche, valorizzare le capacità della nostra comunità,

era uno dei compiti PrinciPali che mi ero Prefìsso come nuovo

Sindaco. Ebbene, le tanle testimonianze di parteciPazione, di imPe-

gno, in molti casì di affetto che ho ricevuto, mi fanno Pensare di esse-

re sulla strada Siusta. Ma I'azione di un'amministrazione non si Siudi-
ca soltanto dal suo modo di ProPorsi e di comPortarsi, ma dai fatli,

dalle azioni e dai progetti. Come Potrete constatare dalle Pagine del

Notiziario, il lavoro svolto è stato molto e tanto è ancora da Fare da

qui al 2009.- Ma grazie all'imPegno di tutti, compreso quello dell'ap-

Darato amministrativo, che si rivela oSni tiorno all'alteza della situa-

zione, raStiungeremo I'obìettivo di far crescere ancora la nostra

comunid e la qualità
del la vita in essa.
Approlìtlo di queste
pagine, per esprimere
alla cìttadinanza i piir
sinceri auguri di Buone
Feste con I'auspicio che
il nuovo Anno sia prodi-
go di serenita e di pace
per le nostre famiglie.

ll Sindoco
Luigi Marcon

Visite ed incontri
ll Drefetto di Udine Camillo

Andreana, ha fatto visita al comu-

ne di Chiusaforîe. Ad accoSlierlo,

nel mese di settembre, I'intera

tiunta. Durante I'incontro, I'auîo-

rità di governo ha discusso tra I'al-

tro: I'evolversi dei problemi con-

cernenti, la riconversione della

caserma Zucchi, il trasferimento

degli alloggi delle palazzine di Via

Roma e la situazione saniEria

legata alla problematica della pre-

senza del virús lrasmesso dalle

zecche. [a visita è proseguiîa lunSo

laVal Raccolana fino a Sella Nevea.

Nuovo servizio di segreteria
ll 3 | dicembre 2005 la dott.ssa Paola Bulfon conclude il suo rapPor-

to di lavoro con I'Amministrazione Comunale di Chiusaforte inizia-

to il I dicembre 1991. Subentrerà nell'incarico il dott. Gianniverona
già Segreario presso la Comunita Montana di Ponebba ll Servizio

di Segreteria sarà svolto in convenzione tra i Comuni di Chiusaforle,
Moggio Udinese e Resia.Analogamente la dot!.ssa Tiziana Venud dal

I gennaio assumerà I'incarico di Vice-Segretario. Alla dotlssa Paola

Bulfon va I'apprezamento per I'importante ruolo svolto Presso il

Comune di chiusaforte e I'augurio di un futuro Professionale ricco
di soddislazioni.

Acqua: cambia la gestione
Per ultima, rispetto al resto d'ltalia, anche la nostra regione si adeguerà

alla cosiddetta le8ge Galli in viSore dal 1994,

In breve, lutti i comuni cederanno la Sestione dei servizi di caPtazione'

distribuzione dell'acqua, di fognalura e dePUrazione, che saranno aÍua-

!e da un unico sogSetto a livello Provinciale, Un'unica bolletta quindi'

senza differenziazioni per tutti i 137 comuni della Provincia udinese. La

legge prevede altresì che 8li utenti con il Patamento di una tarifh, coPra-

no integralmenîe i costi del servizio. ComPresi quindi quelli Per le manu'

tenzioni e adeguamento delle reti e soPrattutto quelli detli investimen-

ti, fino ad ora a carico degli enîi Pubblici. Conseguentemente, Poîrebbe
verilìcarsi un aumenlo dei costi a carico deSli utenti.A tutela deSli stes-

si i comuni dell'Alto Friuli, attraverso le risPettive Comunità Montane e

il Bacino lmbrifero Montano, hanno istituito la societa Carniacque, che

potrebbe occuparsi della gestione del servizio. Garantendo altresì un

ritorno in percentuale anche a livello comunale, dei futuri tributi versati

dai cittadini. La regione inoltre, potrebbe Prevedere sosîe8ni alla gestio'

ne dei servizi soprattullo nelle zone disatiate come quelle montane.

Scehe in ogni caso tutte obbliSate quelle attuate dalle amministrazioni

locali, che andranno ad awiarsi come norma nel 2007. Dopo un adegua-

to periodo d'applicazione della stessa, si Polrà in ogni modo conoscere

adeguatamente e soprattutto realmente la portata della stessa.

Problematica zecche (tbe):
Yaccino gratuito per i residenti
Rirenendo di estrema gravità la problematica delle zecche e tenendo

conto dello sconto previs@ dalla regione Per I'acquisto del vaccino nelle

zone a rischio, I'amministrazione comunale ha Predisposto uno stanzia-

mento in bilancio affinché,tuíd la poPolozione rcsrdeÍt€ ''el comu-

ne di Chìutofo.te intenzionata a far uso del mccino antizecca, (fBE)

possa usufruirne in modo gratuito.
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I M .
tiru tnddao
lil reom. Luisi Marcon
I ij- Ril'n.iò Pmrmmm2tione téneràle.

- Personale, Lavorj Pubblici

E 
tuceve: venerdl d.lle or€ 1000 rlle 1200

Vice shdo@ / trssesiore
p.ind. Fabrizio Fuccaroi

Ambiente, Urbanistio, Edilizia Privat ,
Attivid Produttive e ProSetti Comunitari.

Riceve: mercoledl d.lle ore 9.00 alle I 0.00

A!îess0rc
rag. Diene Della Mea:
Turismo, SporqAnività Ricrctive
è R.ppo.ii con gli €migrànti.
Riceve:giovedl dalle ore 16.00.lle 18.00

Asseisore
sit. Giovanni foito:

Protezion€ Civile, Problematiche
delle Fràzioni.

Riceve manedl drll€ ore 9.00 all€ 1000

AJsesJofÉ
geom. Giorgio Porzeccoi
A,ssistenze, lstruzione e Coltlra.
Ricev€: sah€to dalle or€ ll.00alle 12.00

ANAGRAFE
Archivio APR (Anagrafé Persone Residentil

Nati: n. 5 Morti: n. 14

lmmigrati nel Comune di Chiusalorte: tot n.l2
maschi n. I femmine n.4

Emi8rad dat Comune di Chiusafofte tot n. 19
maschi n. l,l lemmine n.5

Popolazione complessiva: n. 781 Persone
maschi n.414 femmine n. 368

FamiSlie: n.378

Archivio AIRE lAnaSrafe ltaliani Residenti all'Esterol

lscrini: n.27 | Famiglie: n. ló0

ELETTORALE

Elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Chiusaforte: n.858

Maschi: n.457 Femmine: n' 401

Eleitori residenti all'Estero: n. 194
Maschi: n. 107 Femmine: n.87

ANAGRAFE SCOLASTICA

Scuola dell'lnhnzia (asilo) n. bambini 2l (di cui n.2 di Dogna)

lo infanzia n.9
2"  n .3
3 '  n .9

Scuola Primaria (elementari) n. bambini 30
(di cui n.4 di Dogna e n. I di Resiutta)

l' primaria n 9
. 2 '  n . 7

3"  n .2
4"  n .7
5 '  n .5

Orari ricevimento amministratori

I lavori della Giunta
dal  01.01.2005 a l  2 l . l  2 .2005

I lavori del Consiglio
da| 01.01.2005 al  28.1 1.2005

 OnE E COGNOÍE CARICA ÍOIALE P
SINDACO
úcE slNoAco I

totco GlovaNNl ASSESSORE
ISIGLIERE

]AOLINIANIONIO OONSIGLIERE
CONSIGIIERE

)ESAMOSCA RENATO CONSIGIIERE 7
)E!TA MEA SANORO CONSIGTIERE 5
IIARCON ÉNRICO CONSIGLIERE

CONSIGLIERE
)ozzEcco GroRGlo ASSESSORE

rEIINIÀLAN CONSIGLIERE

TAVOSCHI CABRIELLA CONSIGLIERE

N. 8 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE AL 28.I I.2OO5
ATTI DELIBEMTIAL 28.I I.2OO5 N.8I

Attività squadra di Protezione Civile
e Antincendio Boschivo
Un'annata intensa sotto il prolìlo dell'imPieSo dei volontari Suidati
dal caposquadra Denii Barazutti.
A tutti, va il ringràziamento dell'amministrazione Per I'imPegno Pro-
fuso e di seguito elencato:

INTERVENTI:
- incendio boschivo in localitàVillanova
- collaboràzione con PC. nazionale (Rome; cerimonie Presso ilVaticano)
- incendio boschivo in localid Belepeit
- incendio boschivo in località S€8ata
- esercitazione antincendio boschivo a Pontebba
- posiionamento dosimetri 8as redon Presso fabbricati privàti
- incendio orefabbricati Piani di Sono

COOPERA,ZIONE CON AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED ASSOCIAZIONI LOCALI:
- tràsloco biblioteca da case ex ufìcialia municipio
- festa di carnevale per i bambini (o€anizzata da Società OPeraia e M.S.)
- sopralluoghi vari su forte di colle Sadin (ProSetto Sentieridi Storia)
- ripristino ret€ idrica in localita Piani (con operai comunali)
- comnemoràzione caduti Dolveriera di Pràt da I'Ors
- raduno Btg Cividale
- prova evacuazione scuole elementari
- Siro ciclinico della Slovenia
- dimostrÀzione antincendio ai ngazzi del GREST
- gara podistica di corsa in montagna "Trofeo Tre Comuni"
- lesta degli anziani

CORSI FREQUENTATI:
- antincendio boschivo a Pontebba
- informatico area Internet
- elicooperazione a i'lartitnacqo
. per manager informatico
- per posizionamento dosimetri per rivelazione gas radon.

N.52 SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE FINO AL 2I.I2.2OO5
ATTI DELIBERATI N.273



ll Comune informa
SI INVITA TUTTA LA POPOLAZIONE A VOLER VERIFICARE
LA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CON |]UFFICIO
TRIBUTI: Sl STANNO ESAMINANDO LE ARÉE EDIFICABILI E
TUÎTI GLI IMMOBILI DELTERRITORIO COMUNALÉ. | ]UFFI-
CIO TRIBUTI E' A DTSPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE
CHIARIMENTO E PER LA VERIFICA, DAL LUNEDI AL
VENERDI DALLE IO.OO ALLE I2.OO, MERCOLEDI ANCHE
DALLE IT.OOALLE I8.OO,AL NUMERO 0,132/52030 INTERNO 4.

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
RECUPEROARCHITETTONICO DELLE FACCIATE
Sono state 3l.oltre il 90%,le domande di contributo"una tantum" rivol-
te dai proprietari di civili abitazioni ammesse a benefìcio. Gli interventi
Dorteranno ad un concreto recupero ed abbellimento del patrimonio
urbanistico, architèttonico del nostro Paese. Rituarderanno il riPristino
delle facciate, in îaluni casi detli infissi e degli elementi laPidei.
Come informa I'assessorè all' urbanistica ed edilizia privata Fabrizio
Fuccaro, la giunta comunale ha deliberato, I'imPorto del sostetno
ammesso per legge, in pratica 17,50 euro a favore di chi ricorrera alle
prest zioni d'imprese specializzate nel settore. Per chi oPtera invece' Per
i cosiddeni interventi in economia, il contributo assegnato sara di euro
9,09 sempre per metro quadro d'intervento. E oPPortuno evidenziare
che per scelta della giunta comunale, tutto I'impono concesso è stato
messo a disposizione dei privati. Ulteriore imPortante iniziativa nel sel'
tore è stata quella curata dall'architelto Domenico Romano di
Tolmezo, il quale ha proweduto alla camPionatura dei colori e delle
rinle stodche presenù sulle nostre abitazioni, soPrattutto le Più antiche.
Diciassette quelle classilìcate ed inserite in un cosiddetto "Piano colore"
a disposizione di tutti, il quale permetterà la reali2zazione di un qladro

armonico detli intervend anche fuluri. Nella primavera Prossima quindi,

si polra awiare la realizazione de8li interventi.Al termine degli stessi'
Drevie rendicontazione, i beneficiari si vedranno concretamente erogare
il contributo complessivo assegnato.

del 1976 di dÍe opere pubbliche quali la fognatura diTamaroz e Chiout
Cali, strade d'accesso a Piani di Qua, localita ToPich,anche qui preveden-
do il rimborso dei relativi indennizi ai ProPrietari.

DELLA PULIZTA DEI MARCIAPIEDI E DEL SUOLO PUBBLICO
ll Regolamento di Polizia Urbana, adottato il 23.12 1988, obbliga il Pro-
prierario a sgomberare dalla neve il marciaPiede Pubblico antistante il
fabbricato o in assena di marciapiede uno sPazio largo alm€no metri
1,50 e lunSo tutto il fronte del muro.(art. 17)
Vanno inoltre rimossi ghiaccioli o neve pendenti dalle case ed il ghiaccio
che si forma sui marciapiedi, cospargendoli con sale o quanî'altro, al fìne
di rimuovere il pericolo. (arr 18)
Lo stesso Regolamento vieta (arL 9) di sPolverare Panni dalle linestre,di
stendere la biancheria lungo la pubblica via, di tettare qualsiasi otgetto
nelle fontane pubbliche, di lavare autoveicoli o sPaccare legna sulle stra-
de Dubbliche.
I trasgressori possono essere sanionati con somme che variano da € 25
ad € 500.- Sul territorio comunale, per oli infrazioni, non è mai stato
redatto un verbale da parte degli organi di Polila, tenendo conto che
molte abitazioni sono ubicale in spazi ristretti e gnn pane della popola-
zione è anziana. Per civismo,vista la tolleranza, sarebbe auspicabile che"le
persone in forra" prowedessero almeno alla Puliia della neve dai mar-
ciapiedi, segnalando I'eventuale caduta dal tetto ai Pedoni sottostanti'

AvvTSO
UAmministrazione Comunale invita i proPrietari dei fondi adiacenti

alle strÀde comunali a procedere al taglio degli alberi di alto fusîo, delle
siepi e ramaglie ostacolanti o limitanti la visibilità e la circolazione, costi-
tuendo un poteníale pericolo Per la sicurezza strddale, anche in conse-
guenza diawersità atmosferiche eccezionali (es. nevicate, nubifragi) dive-
nute ormai sempre píù frequenîi.
In pat ticolare si insiste sulla necessità del taglio degli alberi di
alt; fusto, che dovrebbe eisere effettuato per una fascia tale
che, in caso di caduta, la Pianta non vada ad invadet€ la car'
reggiata stradale.
A tal proposito si ricorda che eventuali danni, Provocati in .on'
seguenza della caduta di alberi alle infrastrutture pubbliche'
coó conseguente interruzione di Pubblico servizio' sono impu'
tabili al proprietario del fondo,

!invito, pertanto, è mirato alla sensibilizazione della cittadinanza
rispetto ai problemi della viabilità, divenuti in questi anni via via Più
preoccupanti, vista la g€neralizzata incuria nella riPulitura dei fondi adia'
centi le strade, ed il mancato rispetto delle norme che imPonsono una
minima distanza di sicureza dal ci8lio strèdale per alberi e arbusti.

PROMEMORIA
Der i Citodini e PrcPtietori d'inmobili
riguardanti leVARlAZlONl:
diABITAZIONE
> Residenza
> Domicilio
> Parente di guida
> Carta di circolazione
> Benzine a prezzo ridotto e agevolata
Termine: entro 20 giorni dall'awenuta Yariazion€
Rivolgersi all'UFFICIO ANAGRAFE
diTRIBUTI
> l.C,l. (lmposta Comunale sugli lmmobili)
Termine: entro il termin€ della dichiarazione dei redditi riferi'
ta all'anno d'imposta della variazione
Rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI
> Rilìuti solidi urbani IIARSU)
> Canone acquedotto, fognatura e depurazione
> Comunicazione di cessata occugazione dei Iocali
Termine: entro ó0 giorni dall'awenut variazione
di PROPRIETA' degli IMMOBILI
> Vendita, locazione o cessione Sratuita di lutto o pane di un immobile.
Terminer entro 48 ore (comunicazione di Pubblica Sicurezza)'
dal momento in cui è ceduta la disponibilità dell'immobile o
dalla stipula del contratto.
Rivolgerui all'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.

198I, essi andranno posti in detra-
zione sull'indennid da corrispon-
dere. Con l'anno 200ó I'ammini-
strazione comunale, conta di con-
cludere questa procedura.
Analotamente si sta procedendo,
anche se per questo i lempi sarÀn-
no piir lunghi, con la procedura
delle pntiche espropriative leSate
alla realizazione dopo il terremoto

AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI RACCOLANA (PJ'P.):
iN FASE CONCLUSIVA LE PROCEDURE D,ESPROPRIO
A seguito dell'awenuta decadenza, del termìne utile Per la realizazione
dell'originario Pieno, si è reso necessario Procedere all'aPProvazione di
uno nuó"o. Per lo stesso si è octenuÉ I'autorizazione da Parte della
Regione, successivamente proceduto alla redazione di una variante al
Pia-no ReEolatore Generale Comunale e da ultimo alla sua aPProvazione,
avyenuta con deliberazione del Consiglio Comunale del 27-ll-2003.
Con I'esecutivita, il Bl.P ha consetuito la dichiarazione di Pubblica utilid
e si è quindi potuto procedere all'aqquisizione delle aree ricomPrese.nel
p€rimetro dello stesso. Considerato il temPo trascorso dalla data d'av-
vio dell€ procedure di approvazione del Piano e la sua esecuîjvità si è
reso necessario, prima di dare awio alle Procedure esProPriaîive' riaP-
prova.e il Piano particellare di esProPrio,che redatto in data 05-0l-2005
iall'Uffìcio Tecnico Comunde, è stato approvato immediatamente dalla
Giunta Comunale con deliberazione del 07-01-2005.
Successivamente. nel mese di aprile sono state awiate le prccedure per
I'acquisizione delle aree mediante procedura esProPriaÚva che ha com_
oortato I'emissione di n. 53 decreti notificati..
i mappali interessati dalla procedura esProPriativa, esclusi qu€lli 8ià
acquisiti dal Comune sono l7l, per una superfìcie di circa mq.20.000,
menlre gli intestatari carastali superano il numero di 300, Pane dei quali
sconosciuti. Per i proprietari sconosciuti o non rintrÀcciabili si Proce-
derà secondo quanto stabilito ai sensi del Codice Civile.
Nel mese di ottobre sono state completate le procedure Per I'immis-
sione in possesso dei terreni interessati dall'esProPrio.
A seguiro dell'immissione in possesso, attualmente sono in corso le Pro-
ceduie per il trasferimento della propried delle aree dai Privati al
Comune. Resta da definire la liquidazione dell'indennità di esproprio già
determinate nei decreti notifìcali ai privati e non accettale dai medesi'
mi. Per questi casi, la legSe prevede che debba essere effettuato il dePo-
sito presso la Cassa Depositi e Prestiti e chiesta la fissazione dell'inden-
nilà delinitiva alla Commissione Provinciale.
Durante gennaio tutti i proprietari saranno convocatr Per suPeffe
celermente anche questo problema, mentre nel mese di novembre scor_
so sono sElte accantonate le somme da dìsPorre ai Privati
Per i patamenti, a titolo di acconto, effettuad ai privati negli anni 1980-



Opere pubbliche

ALLUVIONE 2003.
OPERE IN CORSO PER OLTRÉ ó I'IILIONI D'EURO.

ORA PROGRAMI-IIAMO LA PREVÉNZIONE
La grarità e il ripètersi frequente di eventi calamitosi (alluvioni del

'9&'0G'03) hanno evidenziato la fragilita del nostro teritorio. ll moni'

tora8tio continuo e I'attuazione d'interventi di Prevenzione, sono obiet-

tivl fondamenali dell'amministr.tione comunale. Un esemPio in tal

senso può considerarsi, nel recente Passato, il rifacimento delle difese

spondali in località Raccolana.Analoso raSionamento PUò essene esleso

per il futuro, alle opèr€ a Protetione dèl caPoluogo a valle del ponte che

colleta le duè lrazioni.
Nei primi mesi dl quest aono, il territodo è stato sottoPosto ad un'at'

tenta analisl che ne ha e\ridenziato i Punti crilici.ll Personale del settore

tecnico comunale,quello della Protelone civile regonale e gli aisessori

comDetenti cooadinati dal sindaco, hanno PredisPosto I'elenco delle

priorita soEoposte al Commissario Straordinario, I'attuale Vice

Prqidente dellà Giunta regionale Gianfrenco Moretton.

Sono cirtà una ventina, ad o88i, tli interventi linanziati e cureti da:

Comune. Provincia di Udine, Comunita Montana e owiamente dalla

Protezione Civile.ll dettaSlio è riPorbto di seguito' ma siSnificativamen-

te ba5ta.icordàre che le risorse r€se disponibili nel 2005' ammontano a

a.500.000 èurc, trasferiti e in Parte dà erotati al comune' attraverso

fondi r€gionali e sta6li. Questi 5i sommano a l'650.000 eúÌno circa

stanziati nell'anno precedente. La nuovà fase progettuale a brcve sarà

conclusa. Le r€alirtazione deSli interventi inv€ce, dteniamo Possa sviluP-

parsi nel corso dell'anno 2006, Per terminersi nell'arco dei diciotto mesi

successivl. È nosúo obiettivo la r€alizzazione d'oPere sitnifiotive rap-

prcsentete tra I'altro dal miSlioràmento dellà rete aquedottistica e d'+-

prowiglonemento. Di quella nel settore della viabilità frazionale lungo la

Vàl Raccolana e ih Darticolerc nella zona di Saletto e Chiot Calì'

lladeglamento di tutti 8ti impiantl di deFlrazione Prcienti sul territorio

e il ripristino del .oll€tamento, an.he con linalid turistiche, della loca'

lità di Cadramatzo alla SS. 13. Se questo rappresenta I'imPeSho a breve'

oarallelamente stiamo operando Per raccoSliere le risorse Per Puntare
ad erempio al miSlioramen@ della viabilità verso la frazione di

Roveredo, Inry'al Raccolana arcora,la mèssa in iicur€za della Provincia'
l. e in panicolare il raStiungimento della località di Petocco, anche attn-

vélso ipotesi di una nuo\ra viabili!à, raPpresentano ulteriod attesè e con-

setuentemente nostre atGnrioni. A Piani di Sotto si è evidenziata la

neiersha della bonificr è p.oteione delle difese sPondali lungo il tor-

réme Reclaniz Quest'uhimo richiede oPPortuni inte emi anche àlla

confuenza con il Fella a protezione detli insediamenli Produttivi pre'

senti e futlri a Raccolana- Alt i Pumi critici nel settore idroteolotico

sono stati riscontreti aTama.oz,Villanov, e Costamolino.A Sella Nevea

pol appare del tutto inadeguata la rete di smaltimento delle acque

meteorichè. ll periodico problema dell'apProwigionamento idrico nella

localid dovrà tro\rare soluzioni diverse da quelle tamPone sìn qui attua-

te. La stima dellè aisorse che servono ancora in questi settori' si attèsta

alla ragguarderole cifra di circa | 1.000.000 dl curo.Tanto o PoGo è in

ognl caso del tutto relativo se raPPortato soPrattu$o al disaSio che Per
tutri noi comporo il vivere in montagna! Le attenzioni concrete da

pafte degli amministratori reSionali' non sono fino ad oSgi mancate'

Anche in futuro, con il concorso di tutte le comPonenti: tecniche, istitu'

zlonali é poljtiche, con fiducia e ottimismo contiamo di Potervi illustra-

r€ quanto sarà Possibile Prog6mmare Per il vivere soPrattutto sicuro

delle noitre e futur€ generàzioni
L'A!3essore all'Ambiente

Fabrizio Fuccaro

OPERE ULTIMATE NÉLUANNO 2OOS..

l. lmpianto di dePurezione a Sellà Nevea.'

En'.o 40 I .866.-
2. Lavori di sistemazione e difesa idraulica lunSo il torrente Raccolana -

A!ft  413.165.-

3. ForniturÀ ed initallazione di contatori Per I'acquedotto

nelh frazione di Sella Ne,4.- Euro I 1.879.-

4. Lavori di ripristino e proteÍone della sPonda sinistra

del Rio Pezzeir- Eurc 4 , 3. I óó.-

Lavori per la sistemazione del piazzale entistante la funivia "Canin"

nella localita di Sella Netq'.- Euto 61.011 -

Lavori relativi all'intervento urgente di Protezione civlle e salYatuar-

dia della pubblice incolumita e del transito lunto la strada comunale

Der Stretti.- Euro 150,000.-

7. Inteflento urSente di Proterione civile Per il riP.istino della viabilha

comunafè prcssoVia Campolaro".- Euro 100.000.'

8. lntervento urtente di Protezione clvile Per ll riPristino della funzio-

naliÉ della rete di smaltimento dèlle acque meteoriche lungo via

Culturis e via Ceclis.- Euro 50.000.-

9. Interyento uÍtente di Protezione civile Per il riPristino della viabilita

comunafe da Sella Nevea alla frazione Montasio-' Euto 100.000"

lO. Realizzazione di un parco avwntura nella località turistica di Sella

Never-- Earo ,48.00&-

I l. SDostamento della lontana "Zanier" e riqualificazione area di soite

snffa S.S. n' 13.- Euro 14.271.'

OPERE IN CORSO,.

l. L.ayori di realizzazione delle opeae Paràmassi e salvaSuerdia della frt-

zione di Raccolana. - Eutu 232.405,60.-

I lavori sono quasi ultimati e a causa del Periodo invemele sosPesi _

2. Lavori di ripristiro delle aree intercluse trÀ la strada sotale S'S'n 13

Pontebbana e I'autostrÀda Udine -Tarvisio.- Euro 1.291.142'25'

Sono stati afiidati I lat ori e sl è in aResa della stiPula del contratto

con la diîta atgiudicataria .

3. Lavori 9er la messa in sicureza da frane in diveGe hazioni del

Comune .- Ètro 5 I 6.45é,90.'

E stato rièlaborÀto il Progètto esecutivo secondo le Prescrizioni
dettare dalla Direzione Centrale dell'Ambìentè.-



. Sentlero Bo5co Camet - € 5l'638,'|0.'

I levori sono completeti Per l'85% e sosPeii duraîte il Periodo inver'

nale.-
l3.tarori di sistemazione implenti dl illuminaJone Pubblica nelle

Frazioni dellaVal Raccol.na.. El,trl, I 30.000'00.'

I lavori sono completati per l'80%, e sospesi durrnte il Periodo inver'

nale.-
| ,L Levori di miglior.mento del c.mPo sPorîivo "Ceclis"' con so3tituzie'

ne delle recinzioni e posa manto erboso sintetico nel aamPo da cal-

cetto adiacente.- Eqto I I l-290,00.-

Si è in anesa del perere del CONI rul progeao definitivo.-

6.

Lavorl di ripristino dell. Pess€rèlla di C.dnmazo.
En ttó8,7 31,27.-
Éntro il 3 | . | 2.2005 sarà aPPro\rato il ProFtto ésecuÙvo' Per Pra.e'
dere con la gara d'agpalto P€r I'afrdemento dei lavori.-

lsrori per l. r€alizzazione dl tnterventi di verde Pubblico e di aÍe'

do urbano in località Sdla Neve. (DOCUP OBIETÍVO 2 -

2000f2006 ..Azione l.Lll.' Ean 330'769'2f.'
I l.vori soro completati per il 90* e sospesi per il Periodo invemale"

|..\,ori di comDletrmento del Centro Polifunzionale della stazione

turirtl.. di S€ll. Nev€e.- EtlD 222.165,92 .
I largrl sono In cor5o-

7. Recupero, conrèrvazione, Yalorizalone e Promozione di beni cul'

rali.- Atro 232.000,(n.-

E itato r€datto il proSetto esecutivo e 9i è in aÎtesa dell'autoriza_

rlone della Soprintendenza ai Beni Culturali, per la successiva aPPro'

YùúOne.-
7. Lalori per la sistemazione della viabilità comunale nella fràzione dl

Plani di La"- Euro 78.2ó2,18 -

loperÀ è ancore in hse di Protetî.zione definiti\r&-

8. Interyento urtente di Prot€zione Givile Per ll riPrilino della funzlo'

nalità dell'opera di pr€sa e della rete di distribuzione acquedoÎtjsti-

ca sul Rio d€fl'Acqu.-- turo 100.000,00.'

I larori sono 5tati comPleEti Per il 95%.-

9. L.vori di completanento area esterna della 5ede municiPale.-

Euro 30.000,M.-
Si 5ta procedendo alla redazione del Protetto esecutivo da Perte
dell'Ufncio Tecnico.-

lO. L.vori di completamento della sede municiPale (Pitore esterne'

archivio sottoterîo.- El,|N 37.421,39,-
Si è in attesa del parere di conformid dell'Ente erogatore.'

I l. lrrori di r€alizzazione nuovo acquedotto a Piani di Sotto.'
Euo 70.0(N,00.-
I l.vori sono completati Per l'80t6.'

12. Piano di lviluppo rurale.-
Euo 181.841,ó5.-
. Str.da Bosco Cr€$edul - € 86.7l6'92.-
. Adetuamento stràda CrqnedulAlto - € l'1.069'll.-
. Adetuùnento $r.da Barboz Bassa - € l'L722'09.-
. Adeguamento strada Partlcella 2 media ' € 9.2'12'69.-
. R.ccordo s!-.de earticelle 17 - € 5.'152"14.-

15.lntervento di Protezione

Civile relativo alla sistem.zio-

ne argine sul Fiume Fella in

locelita Chtusavecchia'-

Ano 550.000,N.-
Si è Droceduto con l'afìda-

mento dei làvori alla ditta

aggiudicatari..-
ló.lntervento di Protezlone

CMle relativo dla sistemazio-

ne argine sul Rio Livihaloz in

frazione Tamargz.-
ELro 150-0an.00.-
Si è proceduto con l'.ftda'

mento dei lavori alla ditta

a88iudicataria.-
17. Intervento di Protezione Civile rehtivo el riPri$ino dei dePuratori

del Capoluoto e delle ftazioni,'

Euo 500.000,00'
E stato +proyato il Progetto esecutivo e si sta Procedendo con la

tare d'appalto per I'aftdamemo dei hrori.-

18. lnttrv€nto di Protezione Civile relativo al riPrilino detli acquedot'

ti del Capoluolo e delle frrazioni dellaVal Raccolana.'

tun 550.000.00.-
Si è in attesa del progeco esecutivo"

19. lntervento dt Protezione Civile relativo alla sistemazione .rtine sul

Rio C€rcinade in frazione Saletto, riPristino del Ponté dell. stróda

d'accesso alla frazione Chiout Cali sul torrente Raccolana € slstè'

mazlone detli àrgini in sinistra e destra, a monte e a \r.lle del Ponte
stesso,- Euto 850.000,00-

Si è in attesa del progetto esecutivo.'

20.Intervento di Protezione Civile relativo dla r€timazione idrÀulica del

fiume Fella-- Errro ó5O0O0,00.-

Si è in attes. del progetto esecutivo.-

l lComune
N' I Anno XX
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Turismo
ll condizionale è d'obbligqtenuto conto che alla chiusura in tipografia del
notiziario,il bilancio di programmazione redonale per il triennio
2006D008 è in fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale.
Gli elaborati redatti, comunque anche a livello di stampa regionale sono
stati ampiamente commèntari e quindi con margine di credibilita è con.
fermata la notizia che I'amministrazione regionale intende disporre un
notevole impegno nel settore del turismo montano per la riqualifìcazio-
ne dei poli turistici.35 milioni dì èuro gli investimenti previsti nei con-
fronti della localid di Sella Nevea che saranno realizal da Promotur.
L'assessore regionale al turismo Enrico Bertossi ha illustrato a mezo
stampa le importanti novita pr€vistq rihcimento della funivia del Canin
(2400 persone/on),collegamento con un nuovo impianto alla localita
slovena di Bovec (1800 persone/ora), nuova seggiovia a valle in sostjtu-
zione delle attualidue scioviè e potenziamento detliimpianti di inneva-
mento attuali con costruzione di uno nuovo in località Gilberti.
Prende consistenza altresl I'idea di un centro sportivo internazionale
dedicato alle discipline veloci (discesa libera e supergigante) attraverso
la costruzione di una nuova Dista da affiancare alla attuale Bila Pec.
Sempre I'assessore Bertossi, il presidente di Promotur Vidoni, quello

della Fisi Coppi con I'intermediazione dèl consigliere nazionale, il tarvi-
siano Luciano Zanien hanno incontràto poche settimane fa, i vertici

mondiali della Fis per perseSuire I'obieftivo. Le iniziative a livello comu-
nale dopo la costruzione del parco awentura puntano al completamen-
to del centro sportivo, con la realizazione delle palestre-area fìtness, dei
campi polivalenti esterni (estate 2006) e al miSlioràmento della sèntieri-
stica. Previsa altresl nel cenfto stesso, la predisposizione informatica
per offrire adeguata ospitalità anche a livello congressuale. Inoltre le
ammlnistrazioni di Chiusaforte, Resia e la slovena Bovec hanno sotto.
scritto un protocollo d'intesa per svilupparè, in accordo tra le parti e

con le rispettive societa di gestjone degli impianti, lo sviluPPo del com-
Drensorio di Sella Nevea Bovec e Canin. Confrontandosi altrèsl con i
rdgpresentanti della societa francese Trans Montagne, che ha da Poco
puntato allo sviluppo della componente slovena e Pare inrcnzionata a
sviluppare attive sinergie con quelle italiana"

ParcoAwentura a Sella Nevea
In tempi record e grazie alla concessione di un contributo dalla

Comunita Europea sui fondi Lèader Plus da parte del GAL Prealpi Giulie,
si sono conclusi a cura dell'amministrazione comunale nel mese di otto-

bre. i lavori Der la costruziohe del Parco Awentun a Sella Nevea.8000
metri quadrati d'area impieSati e circa 190.000 euro d'investimento, cui
ha altresì contribuito anche l'ente Parco delle Prealpi Giulie, per la rea-
lizzazione dell'oDera a cúra dèlla societa francese Prisme con la collabo-
ràzione oualificata di alcune imprese locali. Si ffatta di un parco acroba-
tico in cui l'utente può spostarsi trà gli alberi, sui quali sono collocate

delle piattaforme, aree ad alteze variabili fino a 12 metri e svariate

attrezature quali: passerelle, funi, ponti tibetani e altro ancon. ll parco

sara Sestito dalla socied Palle di Neve con sede a Sella Nevea, senza

oneri per I'amministrazione comunale. La stessa prowedera inoltre alla

oubblicizzazione e commercializzazione dell'offerta turistica.

Nell'autunno scorso,siè svolto il primo corso di qualifìcazione Per Suide

da impegnare presso lo stesso, mentre dalla primavera prossima,dopo il
"rodaggio invernale" il parco sarà completamente funzionale efruibile da
adult i  e piccol i  . . . . . . . . .  IndianaJones.

Convegno lnternazionale del Cai
A Sella Nevea,si è svolto il 15e 16 ottobre il4l' ConvegnoAlpi Giulie
organizato dal CAl, delegazione reSionale Friuli Venezia Giulia e dalla
sezione di Pontebba, in collaborazione con la Comunità Montana del
Gemonese Canal del Ferro eVal Canale e del nostro Comune.AlDinisti
di Carinzia, Slovenia e FriuliVenezia Giulia, per due giorni hanno discus-
so sul futuro dei rifugi come centri di formazione e conoscenza della
socied alpina e delle minoranze linguistiche transfrontaliere delle Alpi
Giulie.

Dispensario farmaceutico
Durante la stagione invernale, sarà agibile presso I'alloggio comlnale a
Sella Nevea un dispensario farmaceutico, a cura della drssa Carmela
Scaftìdi Militone, gia operante a Chiusaforte da alcuni anni e trasferitasi
nell'accogliente nuo\ra sede divia Casasola da poco inaugurata (foto).ll
servizio a favore della località. sarà stagionale e coincidènte con la Pre.
senza della guardia medica turistica. Ulteriori collaborazioni, sono allo
srudio soprattutto in funzione del servizio presso le frazioni e nei con-
fronti delle persone anziane , in sinergia fra I'ente pubblico e la profes-

sionista saniîaria.

La Provincia di Udine
vicina a Chiusaforte
Attenzioni importanti nei confronti delle pmblematiche locali sono state
più volte, nel corso dèll'anno, l'oggetto d'incontri tra I'amministrazione e
i rapprèsentanti della Prgvincia di Udine. In particolare, nel settore della
viabilita, I'assessore Renato Carlantoni (foto) si è impegnato concrea-
mente sostenendo la necessid d'interventi lungo la viabilita della Val

Raccolana, che saranno attuati dalla prossima primaven. 740.000 euro le
risorse rese disponibili e impieSate per la messa in sicureza della zona
Dresso la Chiesetta di S. Floriano.la renifìca del tràtto successivo alla stes-

sa, la costruzione di protezioni nei pressi del ponte delle lastre e un
primo Intervenlo di disgaggio lungo la viabilità verso Patocco. Un contd-
buto di 35.000 euro invece sarà utjlizzato per interventi di manutenzione
della viabilid del capoluogo e frazioni. Presentato infìne dall'ente Provin.



ciale, uno studio preliminare relativo alla costruzione di uno svincolo
autostradale tra Chiusaforte e ResiuttaQuesta nuora soluzione determi-
na un considerevole risparmio in termini di sPesa pèr il suo realizo,
rispetto alle soluzioni proposte in passato. 3 milioni i cosîi Preventivati e
sottoposti all'attenzione degli organi competentj.

La Fontana Zannier
La "fontana Zannier" diVillanova, Eràdita sosta di automobilisti italiani e

stranieri in ransito sulla S.5, 13 Pontebbana, è stata ricollocaîa un centi-
naio di meùi a valle in direzione Udine, nell'area aPPositamente riquali'

ficata dal Dunto di vista ambientale dall Amministrazione Comunale e

dalla Societa A"N,A.S. s.p.a. che ha proweduto alla successiva asfaltatura
Nell'anno 1985 le maestranze della Place Moulin, una delle tante imPre-

se impegnate nei lavori di coittuzione dell'autosrada 423, realizarono

la fontanella che prese il nome della sovrastante talleria autostradale

intitolata a sua volta al SenatoreAttjlio Zannier di clauzeco, che in quei

tempi ricopriva la carica di sottosegretario ai Lavori Pubblici e che tanto

si adoperò per l'anuazione dell'opera viaria,
Da allora le analisi chimiche e microbiolotiche, effettuate Periodicamen-
te a cun dell'ente locale, hanno confermato la potabilita e quindi la

bontà dell'acqua proveniente dai pendii Posti sopra I'autostrada-
ll tralerimento del manuhtto va principalmente ad eliminare una situa-

zione di Dericolo derivante dalla sosa contjnua di autoveicoli, anche di
grosse proporzioni, su ambo i lati, ma il comune sta valutando anche la
possibilita di utilizare l'ampia superficie ora bitumata (ex sedime) dal
punto di vista turistico, sosîanzialmente come panenza Per le escursio-

ni al vicino forte corazzato di Colle 8adin, riconosciuto d'interesse sto-

rico dal Minístero dei beni e delle attiviîà culturali,

Servizi scolastici

ll Comune di Chir-rsafone prowede direttamente e graluitamente al tra-
spono degli alunni, della scuola dell'infanzia e Primaria, con lo scuolabus

comunale e relativo accompagnatore scolastico, Presso ogni frazione.
Prowede inoltre al totale rimborso, fìno alle scuole di Mo88io Udinese
e Pontebba, per gli alunni della scuola secondaria di Primo 8.ado, del-

I'abbonamento con il tnspono del mezo pubblico di linea.
E garantito il servizio mensa con la preparazione dei pa5ti direttamente
presso il plesso scolastico delle scuole dell'inanzia e primaria, preve-

dendo una compartecipazionè alle spese dei Senitori su ogni Paslo.
Dal I tennaio 2006 essa ammonta a 2,30 euro.
Sono acquistati ilibri ditesto pergli alunni della scuola primaria, median-
te contributi regionali.
Sono concessi, direttamente alle famiglie, contributi per acquisto libri di

testo e sussidi scolastici per gli alunni frequentanti la scuola secondaria
di primo grado e le classi prima e seconda della icuola secondaria di
secondo gndo (a.s.2005/2006 saanno eroFti circa € 2.'f00,00).
Vengono ancora, concessi annualmente contributi alla locale Direzione
Didattica per acquisto sussidi scolastici, libri, materiale di pulizia, orga-
nirzazione di corsi sportivi quali: nuoto presso la piscina di Gemona e sci

a Sella Nevea (anno 2005 erogati circa € 2.600,00).
Complessivamente quindi netl'anno appena trascorso sono sîaîi impie-
gati circa 35.000 euro in questo settore, per una spesa pro capiîe di 700
euro Der alunno.

ln breve
Sono 167 i nuclei hmiliari, oltre il 50% del totale, che nell'anno trascor'

so, hanno beneficiato dei contributi erogati dalla Comunid Montana a

favore di residentì, per I'abbattimento dei costi relaîivi alle sP€se di

riscaldamento. Nella misun di 210 o 300 euro in base al reddito e alla

composizione del nucleo hmiliare.
Sempre la Comunita Montana ha erogalo un contributo alle 9 attività

commerciali che hanno rivolto richiesta, circa '1000 euro Pro caPite a

sostegno delle attività stesse. ll vice sindaco Fabriio Fuccaro delegato
presso la giunta dell'ente montano, informa che, analoghe iniziative
saranno confermate anche durante I'anno 2006 e probabilmente la rela'

tiva erotazione dei conlributi sara andcipata rispetto I'anno trascorso.

Due significativi interventi di prevenzione nel settore della protezione

civile sono stati predisposti con il concorso della nostra amministrazio-

ne e seguiti dall'assessore GiovanniToiso. ll Primo riSuarda il Posiziona'
mento di tredici misuratori del gas radioattivo radon, Presente libera-

meme in atmosfera.Altrettante abitazioni, ubicate nel capoluogo e nelle

frazioni, sono state individuate e destinaîe ad ospitare i rilevatori Per sei

mesi. Gli steisi saranno utilizati in reguito Per il quadro delle analisi.

ll secondo interv€nto prevede I'inst llazione di una centralina sismogra-
fìca a Sella Nevea, in grèdo di rilevare anche sommovimenti tellurici di
basso grado, a partire dal livello I della scala Richtec in un'arèa monta'
na che oltre al Friuli raggiunge le vicine Carinzia e Slovenia. I dati aggior-

nati in tempo reale, sannno tra5messi via satellite alla sede retionale
della Protezione Civile.

E in fase di predisposizione nell'ambito del territorio montanq il pro-

getto "Arcobaleno", che coinvolgerà anche il nostro comune nel setto-

re dei servizi sociali, Come riferisce I'assessore Giorgio Pozzecco, Per'
metterà di rendere disponibile un servizio ditrasPorto a chiamata, rivol'

ro alle persone anziane che per qualsiasi raSione non possono raggiun-

Sere i cenîri sanitari per effettuare visite mediche e/o esami diagnofici.

La Comuniîà Montana ha disposto la concessione di un contributo di

15.000 euro, per la Costruzione di un'area adibita ad attivid ricreative
per l'inànzia (parco giochi) presso il caPoluogo.A cúia dell'amministra-

zione, si prowederà altresì, durante la Prossima Primavera, alla manu'

tenzione e ripristino dei siti analoghi di Sella Nevea, Pìani, Raccolana e
Roveredo.

200 lampadine a basso consumo energetico e lunga durata, sono il pre-

mio riservato al nostro Comune da ENEL e LeSambiente Promotori del

concorso a livello nazional€.Nel proisimo mese ditennaio,con lo scoPo

di sensibilizare le giovani Eenerazioni al rispefto ambientale e al risPar-

mio eneryetico, agli alunni delle scuole sarà proposta una serie d'inizia-

tive didattiche e I'assegnazione delle lampadine ad uso famigliare.

La Provincia di Udine, ha concesso un contributo di 22.000 euro Per la

realizazione di un servizio informatico (aula didattica), internet Poinl e
impiantislica audio e video conferenza p.esso il Centro Servizi in h5e di

completamento a Sella Nevèa.

E in hse di predisposizione il nuovo sito internet del Comune, a cura
della società regionale Insiel, attràverso un proSetto pilota fìnanziato
dalla Comunita Europea.

La società regionale Promotur, gestore degli impianti di risalita di Sella
Nevea, nell'intento di qualilìcare uheriormente I'offerta turistica, ha pre-

disposto I'installazione in località Raccolana,diun pannello che in tempo
reale darà agli utentiche siaccingono a raSSiungere la località, oSni infor-
mazione uîile riguardo all'innevamento, apertura impianti, situazione
meteo, viabilità ecc.

La Comunità Montana atraverso un fìnanlamento di450.000 euro della
Prorezione Civile, inrerverrà durante la prossima primavera, con il ripri-
srino della viabilità comunale lungo laVal Raccolana, Previsti il rifacimen-
to del manto stndale, la posa di nuove protezioni e il rihcimento d'al-
cuni tratti della stessa a Piani di È, Pianatti, Stretti, Perzeit, Chiut Cali e
Tamaroz.



Cultura, SportrTurismo
e attività ricreative
Nel corso del 2005 molte le iniziative oryani2zate direttamente o patrocina-
te dall'Amministrazione Comunale e per l'ottimale riuscìta di alcune di esse
è risultata determinante la collaborazione delle diverse associazioni attive sul
territorio. Alcuni detli eventi realizati si inseriscono all'interno di progetti
complessi sviluppati nel corso deSlianni,come ad esempio la valorizazio-
ne dello studio della lìngua friulana, altri costituiscono ormai degli appunta-
menti di consolidata tradizione, come ad esempio ilconcorso letterario"Le
Pi8ne" o la Festa Anziani.
ll 2005 è stato l'anno dèlla pubblicazione del lvolume dedicato allo studio
della toponomastica del territorio, "Legomi tru uno te.ro e ,o suo gente".
All'evento è stata dedicata una serata speciele il 22 aprile: alla presentazio-
ne del libro sono intervenuli anche rappresentanti delle istituzioni politiche
e culturali della regione.Lo studio della toponomastica si inserisce nel com-
plesso progetto di conservazione e valorizzazione della linSua friulena,che da
diversì anni impeSna I'Amministrazione Comunale e che trova realiaazione
in varie e diverse proposte, realizate anche attraverso i contributi provin-
cieli, erotati a sostetno delle iniziative finalizate alla promozione e innova-
zione del patrimonio culturale in lin8ua friulana .
Nell'ambito della Rasse8na teatrele in friulano "Scluse d'Atom", orga-
nizzata nel mese di novembre, la compaSnìa d'arte drammatica Quintino
Ronchi di San Daniele ha portato magistralmente sulle scene del Centro
polifunzionale I'opera in tre atti"Pesà I'anime" dell'autrice friulana Giacomina
De Micheli: un occesione che ha permesso ai molti spettatori di scoprire una
scrittrice friulana brava ed inleressante e di apprezare la bravura degli inter-
preti.
Non ave\ra certo biso8no di presentezioni il cantautore, musicista e scritto-
re friulano Giti Maieron, che, accoglìendo I'invito a fine lutlio, ha saplto
coinvolgere con le sue canzoni, le sue poesie e i suoi racconti un pubblico
accorso numeroso anche da ahri comuni per ascoltare un'artista polìedrico,
la cui fama, a livello nazionale, dimostia come I'ostacolo della lingua (il friula-
no) non risulti aftatto in'ralicabile per apprezz^re la qualità indiscutibile del
suo lavoro artistico,
La serata dell'll giugno è stata dedicata alla tradizione corale alpìna:
I'Ottetto Hermann, ha incanEto gli spettatori che hanno apprezzato I'af-
lìatamento del gruppo e la lorc Benuìna simpatia .
Una serala che ha introdotto, anticipandola, I'atmosfera devocativa che la
settimana successiva si respirava nel Raduno del Battaglione Alpini
Cividale. fevento, svoltosi nelle Biornale del 17,18 e 19 tiutno, cui è ded!
cato un ampio inserto speciale, ha voluto celebrare il legame profondo che
univa gli alpini al teffitorio. llanniveBario dei dieci anni della chiusura della
Caserma Zucchi, ha costìtuito I'occasione per una tre giorni full immersion
nella storia del corpo de8liAlpini. Un'iniziativa molto complessa la cui realiz-
zazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione
dell'Amminisrazione Comunale con I'Associazione "Fuarce Civida!", con le
SezioniANA di Udine e di Cividale, con il Gruppo ANA "Monte Canin" di
Chiusaforte, la Pro loco, Pescatori Sportivi , Protezione civile e con altre
associazioni locali.
Nel mese di luglio a cura della Comunita Montana è stato presentato lo spet-

tacolo teatrale "Sono

sano e stò bene";in lintua
italiana, slovena, tedesca e
ungherese, legato alla
Grande Guerra.
Ad agosto ha avuto luogo
nella Chiesa di San
Eertolomeo il concerto del-
I'artista tedesco di fama
mondiale Stephan l.li.us.
lnserito nel cartellone di
Carniarînionie e anch'es-
so sostenuto con il contri-
buto del la Comunità
Montana.
ll Carnevale è da sempre
un'occesione per dedicare
uno spettacolo ai piil piccini
e alle loro famigliq quest'an-
no lo spettacolo della com-
pagnia "Musica Globale"

ha saputo intrattenere i bambini con giochi di animazione e magia, durante la
manifestazione proposra dalla locale Società Openia.
Sempre i bambini sono stati peraltro i protagonisti del Grest, il Centro esti-
vo diurno orSanizzato dal Comune di Chiusaforte con I'Azienda dei Servizi
Sanitari dèll'Alto Friuli, che si è svolto per quattro settimane, dal 4 al 29
lutlio.
ll tema del Centro Estìvo 2005 è stato'1Allo scoòerto delle trucce e dei
t€gr€ti del territorio".2l i partecipanri, numerose le attività svolte, quattro
le escursioni. Una parte consistenle della Siornata veniva dedicata ad attività
manuali, creative ed espressive. Alla realizazione del Centro Estivo hanno
collaborato, offrendo Sratuitamente la loro partecipazione, anche diverse
realtà associazionistiche del Comune di Chiusaforte. ouali la Protezione
Civile,la Societa Pescalori Sportivi"Val Fella", il locale gruppoANA "Monte

Canin". Lo spirilo di convivialità è quello che da sempr-e anima la tÉdiziona-
le Festa Anziani. Svoltasi quest'anno il 23 ottobre, dedicata agli over 65enni
residenti nel comune, I'iniziativa, organizzata dal Comune,ha visto la parteci-
pazione di 66 persone. Pochi giorni prima, è stata preceduta dall'affettuosa
celebrazione dedicata a Marcon Emilia da poco centenaria (foto).

Durante I'estate ha avuto luogo a Sella Nevea la tÈdìzionale sagra denomi-
n r^"Festo del Fonn�oggio /t4ortorio" organizzata dall'omonimo comitato
locale. Uoccesione ha Dermesso dì afiìancare I'inìzialiva "Natural..mente"

proposta del Centro Micologico triulano e dalla Pro loco che prevedeva, tra
I'altro, I'allestimento di una mostra, escursioni sul territorio e degustazioni

tastronomiche di piatti, owiamente, a base di funghi.
Numerose inoltre le iniziative sportive ospitate nel Comune, come ad

esempio la tradizionale Sci Alpinistica alla sua 50^ Edizione, il Torneo
Galliussi di calcio, svoltisi durante I'estate.
Anche quest'anno ha avuto inoltre luo8o, aj primi di ottobre, la tradizionale
gara podistica "lre Coúúnl" che coinvolge, per la sua ortanizazione, i
Comuni di Chiusaforte, Resia e Resiutta: una sinergia diforze che è stata gra-
tilìcata dall'ampia partecipazione di plbblico e di numerosi atleti.
Uallestimento di una mostia permanente dedicata alla Grande Guerra
costituirà un'iniziativa culturale importante per il Comune di Chiusaforte. ll
recupero di materiale fotografico dell'epoca e lo studio dei documenti ha
permesso la realizazione della moslra e la pubblicazione del relativo catalo-

to. La mostia ha registrato una notevole afiluenza di pubblico, sia presso il
centro polifunzionale di Chiusaforte dove inizialmente era stata dislocata,
che presso la sede municipale dov'è stata trasferita ad atosto. L'interesse
suscitato e I'apprezzamento per il lavoro svolto dal sig. Tonazzi e dal sig.
Cossa, curatori del pro8etto, ha rappresentato un valido incentivo per
I'Amminìstrazione, che intende proseguire nella realizzazione di ulteriori ini-
ziative dedicaîe alla tematica della prima guerra mondiale, dremmatico even-
to storico che ha colpito direttemente il territorio e la popolazione di
Chiusaforte. Doveroso concludere la rassegna degli eventi e delle iniziative
dell'anno appena trascorso con un richiamo al Premio't€ Pign€", giunto nel
2005 alla suà XV Edizione grazie alla collaborazione attiva d€lla comunità
Montanà del Gemonese,Valcanale e Canal del Ferro e della Provincia di Udine.

ULTIMA ORA

GÍazie ad un emendamento presentato dal consigliere
regionele Giorgio Baiutti (foto), l'amministrazione regio-
nale ha concesso al Comune di Chiusaforte un contribu-
to di 60.000 Euro a sostetno delle spese di primo inter-
venlo e di rioualificazione dell'area 3ita in località Piani di
Sotto interessata dall'incendio del 30 novembre 2005.


