Ai Cittadini

Visite ed incontri

Cari lettori, più di un anno è trascorso dall'insediamentodi questa
amministrazionecomunale.
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' imPegnoe Passione 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' maSSioranzae
minoranza.è valoriTzatoin senso costruttivo e proposiÙvo,recePendo le idee, indipendentementedalla 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 capacitàdella nostra comunità,
era uno dei compiti PrinciPali che mi ero Prefìsso come nuovo
Sindaco.Ebbene,le tanle testimonianze di parteciPazione,di imPegno, in molti casìdi affetto che ho ricevuto, mi fanno Pensaredi essere sulla strada Siusta.Ma I'azione di un'amministrazionenon si Siudica soltanto dal suo modo di ProPorsi e di comPortarsi, ma dai fatli,
dalle azioni e dai progetti. Come Potrete constatare dalle Paginedel
Notiziario, il lavoro svolto è stato molto e tanto è ancora da Fareda
qui al 2009.- Ma grazie all'imPegnodi tutti, compreso quello dell'apDarato amministrativo,che si rivela oSni tiorno all'alteza della situazione, raStiungeremo I'obìettivo di far crescere ancora la nostra
comunid e la qualità
della vita in essa.
Approlìtlo di queste
pagine, per esprimere
alla cìttadinanza i piir
sinceri auguri di Buone
Feste con I'auspicioche
il nuovo Anno sia prodigo di serenita e di pace
per le nostre famiglie.

ll Drefetto di Udine Camillo
Andreana,ha fatto visita al comune di Chiusaforîe.Ad accoSlierlo,
nel mese di settembre, I'intera
tiunta. Durante I'incontro, I'auîorità di governo ha discussotra I'altro: I'evolversi dei problemi concernenti, la riconversione della
caserma Zucchi, il trasferimento
degli alloggi delle palazzinedi Via
Roma e la situazione saniEria
legata alla problematica della presenza del virús lrasmesso dalle
zecche.[a visita è proseguiîalunSo
laVal Raccolanafino a SellaNevea.

ll Sindoco
Luigi Marcon

Nuovo servizio di segreteria
ll 3 | dicembre 2005 la dott.ssa Paola Bulfon conclude il suo rapPorto di lavoro con I'Amministrazione Comunale di Chiusaforte iniziato il I dicembre 1991.Subentrerà nell'incarico il dott. Gianniverona
già Segreario presso la Comunita Montana di Ponebba ll Servizio
di Segreteriasarà svolto in convenzionetra i Comuni di Chiusaforle,
Moggio Udinese e Resia.Analogamentela dot!.ssaTizianaVenud 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 Professionalericco
di soddislazioni.

Acqua:cambiala gestione
Per ultima,rispetto al resto d'ltalia,anchela nostra regionesi adeguerà
allacosiddettale8geGalli in viSoredal 1994,
In breve,lutti i comuni cederannola Sestionedei servizi di caPtazione'
che sarannoaÍuadi fognalurae dePUrazione,
distribuzionedell'acqua,
!e da un unico sogSettoa livello Provinciale,Un'unicabolletta quindi'
per tutti i 137 comuni della Provinciaudinese.La
senzadifferenziazioni
leggeprevede altresì che 8li utenti con il Patamento di una tarifh, coPrano integralmenîei costi del servizio.ComPresiquindiquelliPer le manu'
tenzioni e adeguamentodelle reti e soPrattuttoquelli detli investimenti, fino ad ora a carico degli enîi Pubblici.Conseguentemente,
Poîrebbe
verilìcarsiun aumenlo dei costi a carico deSliutenti.A tutela deSlistessi i comuni dell'Alto Friuli,attraversole risPettiveComunità Montanee
il Bacinolmbrifero Montano,hanno istituito la societaCarniacque,che
potrebbe occuparsidella gestione del servizio.Garantendoaltresì un
ritorno in percentualeanchea livellocomunale,dei futuri tributi versati
dai cittadini.La regioneinoltre,potrebbe Prevederesosîe8niallagestio'
ne dei servizi soprattullo nelle zone disatiate come quelle montane.
Scehein ogni caso tutte obbliSatequelle attuate dalle amministrazioni
locali,che andrannoad awiarsi come norma nel 2007.Dopo un adeguato periodo d'applicazionedella stessa,si Polrà in ogni modo conoscere
e soprattutto realmentela portata dellastessa.
adeguatamente

Problematicazecche(tbe):
Yaccinogratuito per i residenti
Rirenendodi estremagravità la problematicadelle zecchee tenendo
conto dello sconto previs@dallaregionePer I'acquistodel vaccinonelle
comunaleha Predispostouno stanziazone a rischio,I'amministrazione
mento in bilancio affinché,tuíd la poPolozione rcsrdeÍt€ ''el comune di Chìutofo.te intenzionataa far uso del mccino antizecca,(fBE)
possausufruirnein modo gratuito.

ll Comune in Cifre - Anno 2005
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Un'annata intensa sotto il prolìlo dell'imPieSodei volontari Suidati
dal caposquadraDenii Barazutti.
A tutti, va il ringràziamentodell'amministrazionePer I'imPegnoProfuso e di seguito elencato:
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INTERVENTI:
- incendioboschivoin localitàVillanova
- collaboràzionecon PC. nazionale(Rome;cerimoniePressoilVaticano)
- incendioboschivoin localid Belepeit
- incendioboschivoin localitàS€8ata
- esercitazioneantincendioboschivoa Pontebba
- posiionamento dosimetri8asredon Pressofabbricatiprivàti
- incendioorefabbricatiPianidi Sono
COOPERA,ZIONE CON AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED ASSOCIAZIONI LOCALI:
- tràsloco bibliotecada caseex ufìcialia municipio
- festa di carnevaleper i bambini (o€anizzata da Società OPeraia e M.S.)
- sopralluoghivari su forte di colle Sadin(ProSettoSentieridi Storia)
- ripristino ret€ idrica in localitaPiani(con operai comunali)
- comnemoràzionecaduti Dolverieradi Pràt da I'Ors
- raduno Btg Cividale
- prova evacuazionescuole elementari
- Siro ciclinico dellaSlovenia
- dimostrÀzione antincendio ai ngazzi del GREST
- garapodisticadi corsa in montagna"TrofeoTre Comuni"
- lesta deglianziani
CORSI FREQUENTATI:
- antincendioboschivoa Pontebba
- informatico area Internet
- elicooperazionea i'lartitnacqo
. per managerinformatico
- per posizionamentodosimetri per rivelazionegasradon.

postiin detra198I,essiandranno
zione sull'indennidda corrispondere. Con l'anno200ó I'amminicontadi constrazionecomunale,
cludere questa procedura.
si sta procedendo,
Analotamente
ancheseper questoi lempisarÀnno piir lunghi,con la procedura
leSate
dellepntiche espropriative
dopoil terremoto
allarealizazione

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. |]UFFICIO TRIBUTI E' A DTSPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE
CHIARIMENTO E PER LA VERIFICA, DAL LUNEDI AL
VENERDI DALLE IO.OOALLE I2.OO,MERCOLEDI ANCHE
DALLE IT.OOALLE I8.OO,AL NUMERO 0,132/52030INTERNO 4.
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
DELLE FACCIATE
RECUPEROARCHITETTONICO
Sonostate 3l.oltre il 90%,ledomandedi contributo"una tantum" rivolte dai proprietari di civili abitazioniammessea benefìcio.Gli interventi
Dorterannoad un concreto recupero ed abbellimentodel patrimonio
urbanistico,architèttonico del nostro Paese.Rituarderannoil riPristino
delle facciate,in îaluni casidetli infissie degli elementilaPidei.
Come informa I'assessorèall' urbanisticaed edilizia privata Fabrizio
Fuccaro,la giunta comunale ha deliberato, I'imPorto del sostetno
ammessoper legge,in pratica 17,50euro a favore di chi ricorrera alle
nel settore.Per chi oPterainvece'Per
prest zioni d'impresespecializzate
i cosiddeni interventi in economia,il contributo assegnatosara di euro
9,09 sempre per metro quadro d'intervento.E oPPortuno evidenziare
che per scelta della giunta comunale,tutto I'impono concessoè stato
messoa disposizionedei privati.Ulteriore imPortanteiniziativanel sel'
tore è stata quella curata dall'architelto Domenico Romano di
Tolmezo, il quale ha proweduto alla camPionaturadei colori e delle
le Più antiche.
rinle stodche presenùsullenostre abitazioni,soPrattutto"Piano
colore"
ed inseritein un cosiddetto
Diciassettequelleclassilìcate
di un qladro
a disposizionedi tutti, il qualepermetterà la reali2zazione
armonicodetli intervendanchefuluri. Nella primaveraProssimaquindi,
si polra awiare la realizazione de8li interventi.Al termine degli stessi'
i beneficiarisi vedrannoconcretamenteerogare
Drevierendicontazione,
il contributo complessivo assegnato.

AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI RACCOLANA (PJ'P.):
iN FASE CONCLUSIVA LE PROCEDURE D,ESPROPRIO
del termìne utile Per la realizazione
A seguitodell'awenutadecadenza,
di
dell'originarioPieno,si è reso necessarioProcedereall'aPProvazione
uno nuó"o. Per lo stesso si è octenuÉ I'autorizazione da Parte della
proceduto alla redazionedi una variante al
Regione,successivamente
ReEolatoreGeneraleComunalee da ultimo allasuaaPProvazione,
Pia-no
avyenutacon deliberazionedel Consiglio Comunale del 27-ll-2003.
il Bl.Pha consetuito la dichiarazionedi Pubblicautilid
Con I'esecutivita,
delle aree ricomPrese.nel
e si è quindi potuto procedereall'aqquisizione
p€rimetro dello stesso.Consideratoil temPo trascorso dalladata d'avvio dell€ procedure di approvazionedel Piano e la sua esecuîjvitàsi è
riaPprima di dare awio alle ProcedureesProPriaîive'
reso necessario,
prova.eil Pianoparticellaredi esProPrio,cheredatto in data 05-0l-2005
iall'UffìcioTecnicoComunde, è stato approvatoimmediatamentedalla
Giunta Comunalecon deliberazionedel 07-01-2005.
nel mesedi aprile sono state awiate le prccedure per
Successivamente.
che ha com_
delle aree medianteproceduraesProPriaÚva
I'acquisizione
oortato I'emissionedi n. 53 decreti notificati..
i mappali interessati dalla procedura esProPriativa,esclusi qu€lli 8ià
acquisitidal Comune sono l7l, per una superfìciedi circa mq.20.000,
menlre gli intestataricarastalisuperanoil numero di 300,Pane dei quali
sconosciuti.Per i proprietari sconosciutio non rintrÀcciabilisi Procederà secondoquanto stabilitoai sensidel Codice Civile.
Nel mese di ottobre sono state completatele procedure Per I'immissione in possessodei terreni interessatidall'esProPrio.
attualmentesono in corso le ProA seguirodell'immissionein possesso,
ceduie per il trasferimento della propried delle aree dai Privati al
Comune.Restada definire la liquidazionedell'indennitàdi espropriogià
determinatenei decreti notifìcaliai privati e non accettaledai medesi'
mi. Per questi casi,la legSeprevedeche debbaessereeffettuatoil dePosito pressola CassaDepositi e Prestitie chiestala fissazionedell'indennilà delinitivaalla CommissioneProvinciale.
Durante gennaio tutti i proprietari saranno convocatr Per suPeffe
celermenteanchequesto problema,mentre nel mesedi novembrescor_
so sono sElteaccantonatele somme da dìsPorreai Privati
Per i patamenti,a titolo di acconto,effettuadai privati neglianni 1980-

del 1976di dÍe opere pubblichequali la fognaturadiTamaroze Chiout
qui prevedenCali,straded'accessoa Pianidi Qua, localitaToPich,anche
do il rimborso dei relativi indennizi ai ProPrietari.
DELLA PULIZTADEI MARCIAPIEDIE DEL SUOLO PUBBLICO
ll Regolamentodi PoliziaUrbana,adottato il 23.12 1988,obbligail Proprierario a sgomberaredalla neve il marciaPiedePubblicoantistanteil
fabbricatoo in assena di marciapiedeuno sPaziolargo alm€no metri
1,50e lunSotutto il fronte del muro.(art. 17)
Vannoinoltre rimossighiacciolio nevependentidallecaseed il ghiaccio
cospargendolicon saleo quanî'altro,al fìne
che si forma sui marciapiedi,
di rimuovereil pericolo.(arr 18)
Lo stessoRegolamentovieta (arL 9) di sPolverarePannidallelinestre,di
stenderela biancherialungo la pubblicavia,di tettare qualsiasiotgetto
nellefontane pubbliche,di lavareautoveicolio sPaccarelegnasullestrade Dubbliche.
I trasgressoripossonoesseresanionati con sommeche varianoda € 25
ad € 500.- Sul territorio comunale,per oli infrazioni,non è mai stato
redatto un verbaleda parte degli organi di Polila, tenendo conto che
molte abitazionisono ubicalein spaziristretti e gnn pane dellapopolache"le
Percivismo,vistala tolleranza,sarebbeauspicabile
zioneè anziana.
personein forra" prowedesseroalmenoalla Puliia della neve dai marciapiedi,segnalandoI'eventualecaduta dal tetto ai Pedoni sottostanti'

AvvTSO

UAmministrazioneComunaleinvita i proPrietaridei fondi adiacenti
alle strÀdecomunalia procedereal taglio deglialberi di alto fusîo,delle
costisiepie ramaglieostacolantio limitanti la visibilitàe la circolazione,
tuendo un poteníale pericolo Per la sicurezzastrddale,anchein conseguenzadiawersità atmosfericheeccezionali(es.nevicate,nubifragi)divenute ormai semprepíù 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 sensibilizazionedella cittadinanza
rispetto ai problemi della viabilità,divenuti in questi anni via via Più
preoccupanti,
incurianellariPulituradei fondi adia'
vista la g€neralizzata
centi le strade,ed il mancatorispetto delle norme che imPonsonouna
minimadistanzadi sicureza dal ci8lio strèdaleper alberi e arbusti.
PROMEMORIA
Deri Citodini e PrcPtietorid'inmobili
riguardanti leVARlAZlONl:
diABITAZIONE
> Residenza
> Domicilio
> Parentedi guida
> Carta di circolazione
> Benzinea prezzo ridotto e agevolata
Termine: entro 20 giorni dall'awenuta Yariazion€
Rivolgersi all'UFFICIO ANAGRAFE
diTRIBUTI
> l.C,l.(lmpostaComunalesuglilmmobili)
Termine: entro il termin€ della dichiarazione dei redditi riferi'
ta all'anno d'imposta della variazione
Rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI
> Rilìuti solidi urbani IIARSU)
> Canoneacquedotto,fognaturae depurazione
> Comunicazionedi cessataoccugazionedei Iocali
Termine: entro ó0 giorni dall'awenut variazione
di PROPRIETA' degli IMMOBILI
> Vendita,locazioneo cessioneSratuitadi 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.

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 obiettivl fondamenali dell'amministr.tione comunale.Un esemPio in tal
senso può considerarsi, nel recente Passato,il rifacimento delle difese
spondali in località Raccolana.AnalosoraSionamento PUò esseneesleso
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 analislche ne ha e\ridenziatoi Punti crilici.ll Personaledel settore
tecnico comunale,quellodella Protelone civile regonalee 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. Provinciadi Udine, Comunita Montana e owiamente dalla
Protezione Civile.ll dettaSlio è riPorbto di seguito' ma siSnificativamente ba5ta.icordàreche le risorse r€se disponibilinel 2005'ammontanoa
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€alirtazionedeSliinterventi inv€ce,dteniamo PossasviluPparsinel corso dell'anno2006,Per terminersinell'arcodei diciotto mesi
successivl.È nosúo obiettivo la r€alizzazione d'oPere sitnifiotive rapprcsentete tra I'altro dal miSlioràmento dellà rete aquedottistica e d'+prowiglonemento. Di quella nel settore della viabilità frazionale lungo la
Vàl Raccolanae 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'imPeShoa breve'
oarallelamente stiamo operando Per raccoSliere le risorse Per Puntare
ad erempio al miSlioramen@ della viabilità verso la frazione di
Roveredo,Inry'alRaccolanaarcora,la mèssain iicur€za della Provincia'
l. e in panicolare il raStiungimento della località di Petocco,anche attnvélso ipotesi di una nuo\raviabili!à, raPpresentanoulteriod attesè e consetuentemente nostre atGnrioni. A Piani di Sotto si è evidenziata la
neiersha della bonificr è p.oteione delle difese sPondali lungo il torréme ReclanizQuest'uhimo richiede oPPortuni inte emi anche àlla
confuenza con il Fellaa protezione detli insediamenliProduttivi 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
idrico nella
meteorichè.ll periodico problemadell'apProwigionamento
qui attuasìn
quelle
tamPone
diverse
da
tro\rare
soluzioni
localid dovrà
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 PoGoè in
ognl caso del tutto relativo se raPPortato soPrattu$o al disaSioche 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'
zlonalié poljtiche,con fiduciae ottimismo contiamo di Potervi illustrar€ quanto sarà Possibile Prog6mmare Per il vivere soPrattutto sicuro
delle noitre e futur€ generàzioni
L'A!3essore all'Ambiente
FabrizioFuccaro

OPERE ULTIMATE NÉLUANNO

2OOS..

l. lmpianto di dePurezionea SellàNevea.'
En'.o40 I .866.2. Lavoridi sistemazionee difesaidraulicalunSoil torrente Raccolana
A!ft 413.165.3. ForniturÀed initallazionedi contatori Per I'acquedotto
nelh frazionedi SellaNe,4.- EuroI 1.879.4. Lavoridi ripristino e proteÍone della sPondasinistra
del Rio Pezzeir- Eurc 4 , 3. I óó.-

"Canin"
Lavori per la sistemazione del piazzaleentistante la funivia
nella localitadi SellaNetq'.- Euto61.011
Lavori relativi all'intervento urgente di Protezione civlle e salYatuardia dellapubbliceincolumitae del transito lunto la stradacomunale
Der Stretti.- Euro 150,000.-

7. Inteflento urSentedi Proterionecivile Per il riP.istino dellaviabilha
comunafè prcssoVia Campolaro".- Euro 100.000.'
8. lntervento urtente di Protezioneclvile Per ll riPristino dellafunzionaliÉ della rete di smaltimentodèlle acque meteoriche lungo via
Culturis e via Ceclis.-Euro50.000.9. Interyento uÍtente di ProtezionecivilePer il riPristinodellaviabilita
comunafe da Sella Nevea alla frazione Montasio-' Euto 100.000"
di un parco avwntura nella località turistica di Sella
lO.Realizzazione
Never-- Earo ,48.00&-

"Zanier" e riqualificazionearea di soite
I l. SDostamentodella lontana
snffaS.S.n' 13.- Euro 14.271.'

OPERE IN CORSO,.
l. L.ayoridi realizzazionedelle opeae Paràmassie salvaSuerdiadella frt- Eutu 232.405,60.zione di Raccolana.
_
I lavori sono quasiultimati e a causadel Periodo invemelesosPesi
2. Lavoridi ripristiro delle aree interclusetrÀ la stradasotale S'S'n 13
Pontebbanae I'autostrÀdaUdine -Tarvisio.-Euro 1.291.142'25'
Sono stati afiidati I latori 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 dallaDirezioneCentrale dell'Ambìentè.-

di C.dnmazo.
Lavorldi ripristino dell. Pess€rèlla
En ttó8,731,27.il ProFtto ésecuÙvo'
Per Pra.e'
Éntro il 3 | . | 2.2005saràaPPro\rato
dei
lavori.I'afrdemento
gara
la
d'agpalto
con
dere
P€r
dl tnterventidi verde Pubblicoe di aÍe'
lsrori per l. r€alizzazione
do urbano in località Sdla Neve. (DOCUP OBIETÍVO 2 2000f2006..Azione l.Lll.' Ean 330'769'2f.'
I l.vori soro completatiper il 90* e sospesiper il Periodoinvemale"
della stazione
6. |..\,ori di comDletrmentodel Centro Polifunzionale
.
EtlD
222.165,92
Nev€e.di
S€ll.
turirtl..
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_
aPPro'
ai BeniCulturali,per la successiva
rlone dellaSoprintendenza
YùúOne.7. Lalori per la sistemazione della viabilità comunale nella fràzione dl
Planidi La"-Euro78.2ó2,18loperÀ è ancore in hse di Protetî.zione definiti\r&8. Interyento urtente di Prot€zione GivilePer ll riPrilino della funzlo'
nalità dell'opera di pr€sa e della rete di distribuzione acquedoÎtjstica 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.-

Euro30.000,M.Si 5ta procedendoalla redazionedel Protetto esecutivoda Perte
Tecnico.dell'Ufncio
(Pitore esterne'
dellasede municiPale
lO.L.vori di completamento
archiviosottoterîo.-El,|N37.421,39,Si è in attesadel pareredi conformid dell'Enteerogatore.'
nuovoacquedottoa Pianidi Sotto.'
I l. lrrori di r€alizzazione
Euo 70.0(N,00.I l.vori sono completatiPer l'80t6.'
12.Pianodi lvilupporurale.Euo 181.841,ó5.. Str.daBoscoCr€$edul- € 86.7l6'92.. Adetuamento
stràdaCrqnedulAlto- € l'1.069'll.. Adetuùnento $r.da BarbozBassa- € l'L722'09.. Adeguamento
stradaPartlcella2 media' € 9.2'12'69.. R.ccordos!-.de earticelle17- € 5.'152"14.-

. Sentlero Bo5co Camet - € 5l'638,'|0.'
I levori sono completeti Per l'85% e sosPeii duraîte il Periodo inver'
nale.l3.tarori di sistemazioneimplenti dl illuminaJone Pubblica nelle
Frazioni dellaVal Raccol.na.. El,trl,I 30.000'00.'
I lavori sono completati per l'80%,e sospesidurrnte il Periodo inver'
nale."Ceclis"' con so3tituzie'
| ,L Levori di miglior.mento del c.mPo sPorîivo
ne delle recinzioni e posa manto erboso sintetico nel aamPoda calcetto adiacente.- Eqto I I l-290,00.Si è in anesa del perere del CONI rul progeao definitivo.15.lntervento di Protezione
Civile relativo alla sistem.zione argine sul Fiume Fella in
locelita Chtusavecchia'Ano 550.000,N.Si è Droceduto con l'afìdamento dei làvori alla ditta
aggiudicatari..ló.lntervento di Protezlone
CMle relativo dla sistemazione 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,'

Euo500.000,00'
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 frrazionidellaVal 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 850.000,00Si è in attesa del progetto esecutivo.'
20.Intervento di Protezione Civile relativo dla r€timazione idrÀulica del
fiume Fella--Errroó5O0O0,00.Si è in attes. del progetto esecutivo.-
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Turismo
ll condizionaleè d'obbligqtenutoconto che allachiusurain tipografiadel
notiziario,il bilancio di programmazione redonale per il triennio
2006D008 è in fase di approvazioneda parte del ConsiglioRegionale.
Gli elaboratiredatti,comunqueanchea livello di stamparegionalesono
stati ampiamentecommèntarie quindi con marginedi credibilitaè con.
fermata la notizia che I'amministrazioneregionaleintende disporre un
notevoleimpegnonel settore del turismo montanoper la riqualifìcazione dei poli turistici.35 milioni dì èuro gli investimentiprevisti nei confronti della localid di SellaNevea che sarannorealizal da Promotur.
L'assessore
regionaleal turismo Enrico Bertossi ha illustrato a mezo
stampale importanti novita pr€vistq rihcimento della funiviadel Canin
(2400 persone/on),collegamentocon un nuovo impianto alla localita
slovenadi Bovec(1800 persone/ora),nuovaseggioviaa valle in sostjtuzione delle attualidue sciovièe potenziamentodetliimpianti di innevamento attuali con costruzionedi uno nuovo in localitàGilberti.
Prende consistenzaaltresl I'idea di un centro sportivo internazionale
dedicatoalle disciplineveloci (discesalibera e supergigante)attraverso
la costruzione di una nuova Dista da affiancarealla attuale Bila Pec.
Sempre I'assessoreBertossi,il presidentedi Promotur Vidoni, quello
della Fisi Coppi con I'intermediazionedèl consiglierenazionale,il tarvisiano Luciano Zanien hanno incontràto poche settimane fa, i vertici
mondialidella Fis per perseSuireI'obieftivo.Le iniziativea livello comunale dopo la costruzionedel parco awentura puntanoal completamenfìtness,dei
to del centro sportivo,con la realizazionedelle palestre-area
campipolivalentiesterni (estate2006) e al miSlioràmentodellasèntieristica.Previsa altresl nel cenfto stesso,la predisposizioneinformatica
Inoltre le
per offrire adeguataospitalitàanche a livello congressuale.
ammlnistrazionidi Chiusaforte,Resiae la slovenaBovec hanno sotto.
scritto un protocollo d'intesaper svilupparè,in accordo tra le parti e
con le rispettivesocietadi gestjonedegli impianti,lo sviluPPodel comDrensoriodi SellaNevea Bovec e Canin.Confrontandosialtrèsl con i
rdgpresentanti della societa francese Trans Montagne, che ha da Poco
puntato allo sviluppodella componente slovenae Pare inrcnzionataa
sviluppareattive sinergiecon quelle italiana"

da impegnarepressolo stesso,mentre dallaprimaveraprossima,dopoil
"rodaggioinvernale"il parcosaràcompletamentefunzionaleefruibile da
adultie piccoli......... IndianaJones.

Convegnolnternazionaledel Cai
Giulie
A SellaNevea,siè svoltoil 15e 16ottobreil4l' ConvegnoAlpi
Giuliae dalla
organizatodal CAl, delegazione
reSionale
FriuliVenezia
con la ComunitàMontanadel
sezionedi Pontebba,
in collaborazione
Canaldel FerroeValCanalee del nostroComune.AlDinisti
Gemonese
di Carinzia,
e FriuliVenezia
Giulia,per duegiornihannodiscusSlovenia
della
e conoscenza
so sul futuro dei rifugicomecentridi formazione
linguistiche
transfrontaliere
delleAlpi
sociedalpinae delleminoranze
Giulie.

Dispensariofarmaceutico
Durante la stagioneinvernale,sarà agibilepresso I'alloggiocomlnale a
SellaNevea un dispensariofarmaceutico,a cura della drssa Carmela
ScaftìdiMilitone,gia operantea Chiusaforteda alcunianni e trasferitasi
nuo\rasede divia Casasolada poco inaugurata(foto).ll
nell'accogliente
servizioa favore della località.sarà stagionalee coincidèntecon la Pre.
senzadella guardiamedicaturistica.Ulteriori collaborazioni,sono allo
srudio soprattutto in funzionedel servizio pressole frazionie nei confronti delle personeanziane, in sinergiafra I'ente pubblicoe la professionistasaniîaria.

La Provinciadi Udine

vicinaa Chiusaforte

ParcoAwentura a Sella Nevea
In tempi record e grazie alla concessionedi un contributo dalla
ComunitaEuropeasui fondi LèaderPlusda parte del GAL PrealpiGiulie,
comunalenel mesedi ottosi sono conclusia cura dell'amministrazione
bre. i lavori Der la costruziohedel ParcoAwentun a SellaNevea.8000
metri quadratid'areaimpieSatie circa 190.000euro d'investimento,cui
ha altresìcontribuito anchel'ente Parcodelle PrealpiGiulie,per la realizzazionedell'oDeraa cúra dèllasocietafrancesePrismecon la collaboràzioneoualificatadi alcuneimpreselocali.Si ffatta di un parco acrobatico in cui l'utente può spostarsitrà gli alberi,sui quali sono collocate
delle piattaforme,aree ad alteze variabili fino a 12 metri e svariate
funi, ponti tibetani e altro ancon. ll parco
attrezature quali:passerelle,
sara Sestito dalla socied Palledi Neve con sede a SellaNevea,senza
comunale.La stessaprowedera inoltre alla
oneri per I'amministrazione
oubblicizzazione e commercializzazione dell'offerta turistica.
Nell'autunnoscorso,siè svolto il primo corso di qualifìcazione
PerSuide

Attenzioniimportantinei confronti delle pmblematichelocalisono state
e
più volte,nel corso dèll'anno,l'oggettod'incontri tra I'amministrazione
i rapprèsentantidella Prgvinciadi Udine.In particolare,nel settore della
viabilita, I'assessoreRenato Carlantoni (foto) si è impegnato concreamente sostenendola necessid d'interventi lungo la viabilita dellaVal
Raccolana,che saranno attuati dalla prossima primaven. 740.000 euro le
risorse rese disponibilie impieSateper la messain sicureza dellazona
allastesDressola Chiesettadi S.Floriano.larenifìcadel tràtto successivo
sa,la costruzionedi protezioni nei pressi del ponte delle lastre e un
primo Intervenlodi disgaggiolungola viabilitàverso Patocco.Un contdbuto di 35.000euro invecesaràutjlizzatoper interventidi manutenzione
dellaviabilid del capoluogoe frazioni.Presentatoinfìnedall'enteProvin.

di uno svincolo
relativoalla costruzione
ciale,uno studiopreliminare
nuorasoluzionedetermitra Chiusafortee ResiuttaQuesta
autostradale
risparmioin terminidi sPesapèr il suo realizo,
na un considerevole
e
propostein passato.
3 milionii cosîiPreventivati
rispettoallesoluzioni
sottopostiall'attenzionedegliorganicompetentj.

La Fontana Zannier
"fontanaZannier" diVillanova,
La
Eràditasostadi automobilistiitalianie
è stata ricollocaîaun centistranieriin ransito sullaS.5,13 Pontebbana,
riquali'
naio di meùi a valle in direzioneUdine,nell'areaaPPositamente
ficata dal Dunto di vista ambientaledallAmministrazioneComunale e
asfaltatura
dallaSocietaA"N,A.S.s.p.a.che ha proweduto allasuccessiva
Nell'anno 1985le maestranzedella PlaceMoulin,una delle tante imPrese impegnatenei lavori di coittuzione dell'autosrada423, realizarono
la fontanellache prese il nome della sovrastantetalleria autostradale
intitolataa suavolta al SenatoreAttjlioZannier di clauzeco, che in quei
tempi ricopriva la carica di sottosegretario ai Lavori Pubblici e che tanto
si adoperò per l'anuazionedell'operaviaria,
Da allora le analisichimichee microbiolotiche,effettuatePeriodicamente a cun dell'ente locale,hanno confermato la potabilita e quindi la
bontà dell'acquaprovenientedai pendii Posti sopra I'autostradall tralerimento del manuhtto va principalmentead eliminareuna situazione di Dericoloderivantedallasosa contjnuadi autoveicoli,anchedi
grosseproporzioni,su ambo i lati,ma il comune sta valutandoanchela
possibilitadi utilizare l'ampiasuperficieora bitumata (ex sedime)dal
come panenzaPer le escursiopunto di vistaturistico,sosîanzialmente
ni al vicino forte corazzatodi Colle 8adin,riconosciutod'interessestorico dal Minísterodei beni e delle attiviîà culturali,

Serviziscolastici

ln breve
Sono 167 i nucleihmiliari,oltre il 50%del totale,che nell'annotrascor'
so, hanno beneficiatodei contributi erogati dalla Comunid Montanaa
favore di residentì,per I'abbattimentodei costi relaîivi alle sP€sedi
Nella misun di 210 o 300 euro in baseal reddito e alla
riscaldamento.
composizionedel nucleohmiliare.
Sempre la Comunita Montana ha erogalo un contributo alle 9 attività
commercialiche hanno rivolto richiesta,circa '1000euro Pro caPitea
sostegno delle attività stesse.ll vice sindaco Fabriio Fuccaro delegato
presso la giunta dell'ente montano, informa che, analogheiniziative
sarannoconfermateancheduranteI'anno2006 e probabilmentela rela'
tiva erotazionedei conlributi saraandcipatarispetto I'annotrascorso.
Due significativiinterventi di prevenzionenel settore della protezione
civilesono stati predisposticon il concorso della nostra amministrazioGiovanniToiso.ll Primo riSuardail Posiziona'
ne e seguitidall'assessore
mento di tredici misuratori del gas radioattivo radon,Presenteliberameme in atmosfera.Altrettante abitazioni, ubicate nel capoluogo e nelle
frazioni,sono state individuatee destinaîead ospitarei rilevatoriPer sei
mesi.Gli steisi sarannoutilizati in reguito Per il quadro delle analisi.
ll secondointerv€nto prevedeI'inst llazionedi una centralinasismografìca a SellaNevea,in grèdo di rilevareanchesommovimentitellurici di
bassogrado,a partire dal livello I della scalaRichtecin un'arèamonta'
I dati aggiorna che oltre al Friuli raggiungele vicineCarinziae Slovenia.
nati in tempo reale,sannno tra5messivia satellitealla sede retionale
della ProtezioneCivile.
E in fase di predisposizionenell'ambitodel territorio montanq il progetto "Arcobaleno",che coinvolgeràancheil nostro comune nel settore dei servizisociali,Come riferisceI'assessoreGiorgio Pozzecco,Per'
metterà di renderedisponibileun servizioditrasPorto a chiamata,rivol'
ro alle personeanzianeche per qualsiasiraSionenon possonoraggiunSere i cenîri sanitariper effettuarevisite medichee/o esamidiagnofici.
La Comuniîà Montanaha disposto la concessionedi un contributo di
15.000euro, per la Costruzionedi un'areaadibitaad attivid ricreative
per l'inànzia(parco giochi) pressoil caPoluogo.Acúia dell'amministrazione, si prowederà altresì,durante la ProssimaPrimavera,alla manu'
tenzione e ripristino dei siti analoghidi SellaNevea,Pìani,Raccolanae
Roveredo.
200 lampadinea bassoconsumoenergeticoe lungadurata,sono il premio riservatoal nostro Comune da ENELe LeSambiente
Promotori del
concorsoa livellonazional€.Nelproisimo meseditennaio,con lo scoPo
di sensibilizarele giovaniEenerazionial rispefto ambientalee al risParmio eneryetico,aglialunni delle scuolesarà propostauna serie d'iniziadelle lampadinead uso famigliare.
tive didattichee I'assegnazione

prowede direttamentee graluitamenteal trall Comunedi Chir-rsafone
spono deglialunni,dellascuoladell'infanziae Primaria,con lo scuolabus
comunalee relativoaccompagnatorescolastico,Pressoogni frazione.
Prowede inoltre al totale rimborso,fìno alle scuole di Mo88io Udinese
e Pontebba,per gli alunni della scuola secondariadi Primo 8.ado, delI'abbonamentocon il tnspono del mezo pubblicodi linea.
E garantitoil serviziomensacon la preparazionedei pa5tidirettamente
presso il plesso scolasticodelle scuole dell'inanzia e primaria,prevealle spesedei Senitori su ogni Paslo.
dendo una compartecipazionè
Dal I tennaio 2006 essaammontaa 2,30 euro.
Sonoacquistatiilibri ditesto pergli alunnidellascuolaprimaria,mediante contributi regionali.
Sono concessi,direttamentealle famiglie,contributi per acquistolibri di
testo e sussidiscolasticiper gli alunnifrequentantila scuolasecondaria
di primo grado e le classiprima e secondadella icuola secondariadi
secondogndo (a.s.2005/2006saanno eroFti circa € 2.'f00,00).
Vengonoancora,concessiannualmentecontributi alla locale Direzione
Didatticaper acquistosussidiscolastici,libri, materialedi pulizia,organirzazionedi corsi sportivi quali:nuoto pressola piscinadi Gemonae sci
a SellaNevea (anno 2005 erogati circa € 2.600,00).
quindi netl'annoappenatrascorso sono sîaîi impieComplessivamente
gati circa 35.000euro in questosettore,per una spesapro capiîedi 700
euro Der alunno.

La Provinciadi Udine,ha concessoun contributo di 22.000euro Per la
realizazionedi un servizio informatico(auladidattica),internet Poinl e
impiantislicaaudioe video conferenzap.essoil Centro Serviziin h5e di
completamentoa SellaNevèa.
E in hse di predisposizioneil nuovo sito internet del Comune,a cura
della società regionaleInsiel,attràverso un proSetto pilota fìnanziato
dallaComunita Europea.
La societàregionalePromotur,gestore degli impiantidi risalitadi Sella
Nevea,nell'intentodi qualilìcareuheriormenteI'offertaturistica,ha predispostoI'installazione
in localitàRaccolana,diunpannello che in tempo
la località,oSniinforrealedaràagliutentiche siaccingonoa raSSiungere
mazione uîile riguardo all'innevamento,apertura impianti,situazione
meteo,viabilitàecc.
La ComunitàMontanaatraverso un fìnanlamentodi450.000euro della
ProrezioneCivile,inrerverràdurantela prossimaprimavera,con il ripriPrevistiil rifacimensrino dellaviabilitàcomunalelungolaVal Raccolana,
to del manto stndale, la posa di nuove protezioni e il rihcimento d'alcuni tratti della stessaa Pianidi È, Pianatti,Stretti, Perzeit,Chiut Cali e
Tamaroz.

Cultura,SportrTurismo
e attività ricreative
Nel corsodel 2005molte le iniziativeoryani2zate
direttamenteo patrocinate dall'Amministrazione
Comunalee per l'ottimaleriuscìtadi alcunedi esse
dellediverseassociazioni
attivesul
è risultatadeterminante
la collaborazione
territorio.Alcuni detli eventirealizati si inserisconoall'internodi progetti
ad esempiola valorizaziocomplessisviluppatinel corso deSlianni,come
ne dello studiodellalìnguafriulana,altri costituisconoormai degliappuntatradizione,come ad esempioilconcorsoletterario"Le
mentidi consolidata
Pi8ne"o la FestaAnziani.
ll 2005è stato l'annodèllapubblicazione
del lvolume dedicatoallo studio
dellatoponomastica
del territorio,"Legomi tru uno te.ro e ,o suo gente".
All'eventoè statadedicatauna serataspecieleil 22 aprile: allapresentaziodelleistituzionipolitiche
ne del libro sono intervenuliancherappresentanti
si inseriscenel come culturalidellaregione.Lostudiodellatoponomastica
da
plessoprogettodi conservazione
e valorizzazione
dellalinSuafriulena,che
Comunalee chetrova realiaazione
diversìanniimpeSnaI'Amministrazione
in variee diverseproposte,realizate ancheattraversoi contributiprovincieli,erotati a sostetnodelleiniziativefinalizateallapromozionee innovazionedel patrimonioculturalein lin8uafriulana.
Nell'ambitodellaRasse8nateatrele in friulano"Sclused'Atom", orgad'arte drammaticaQuintino
nizzatanel mesedi novembre,la compaSnìa
sullescenedel Centro
Ronchidi SanDanieleha portato magistralmente
friulanaGiacomina
polifunzionale
I'operain tre atti"PesàI'anime"dell'autrice
chehapermessoai molti spettatoridi scoprireuna
De Micheli:un occesione
e di apprezarela bravuradegliinterscrittricefriulanabravaed inleressante
preti.
il cantautore,
musicistae scrittoNon ave\racerto biso8nodi presentezioni
I'invitoa fine lutlio, ha saplto
re friulanoGiti Maieron, che,accoglìendo
coinvolgere
con le sue canzoni,le sue poesiee i suoi raccontiun pubblico
accorsonumerosoancheda ahri comuni per ascoltareun'artistapolìedrico,
la cuifama,a livellonazionale,
dimostiacome I'ostacolodellalingua(il friulaper apprezz^rela qualitàindiscutibile
del
no) non risulti aftattoin'ralicabile
suo lavoroartistico,
La serata dell'll giugno è stata dedicataalla tradizionecorale alpìna:
I'Ottetto Hermann, ha incanEtogli spettatoriche hannoapprezzatoI'afsimpatia.
lìatamentodel gruppoe la lorc Benuìna
I'atmosferadevocativache la
Una seralache ha introdotto,anticipandola,
settimanasuccessiva
si respiravanel Raduno del Battaglione Alpini
Cividale. fevento,svoltosinelleBiornaledel 17,18e 19tiutno, cui è ded!
cato un ampioinsertospeciale,ha voluto celebrareil legameprofondoche
univagli alpinial teffitorio. llanniveBariodei dieciannidellachiusuradella
per unatre giorni full immersion
CasermaZucchi,ha costìtuitoI'occasione
la cui realizmolto complessa
nellastoriadel corpo de8liAlpini.Un'iniziativa
zazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione
"FuarceCivida!",con le
dell'Amminisrazione
Comunalecon I'Associazione
"Monte Canin"di
SezioniANAdi Udinee di Cividale,con il GruppoANA
la Pro loco,PescatoriSportivi, Protezionecivile e con altre
Chiusaforte,
locali.
associazioni
Nel mesedi luglioa curadellaComunitaMontanaè statopresentatolo spettacolo teatrale "Sono
sano e stò bene";in lintua
italiana,slovena,tedescae
ungherese, legato alla
GrandeGuerra.
Ad agostoha avuto luogo
nella Chiesa di San
Eertolomeoil concertodelI'artista tedesco di fama
mondialeStephan l.li.us.
lnserito nel cartellone di
Carniarînionie e anch'esso sostenutocon il contributo della Comunità
Montana.
ll Carnevale è da sempre
un'occesioneper dedicare
uno spettacoloai piil piccini
e alleloro famigliqquest'anno lo spettacolodellacompagnia"Musica Globale"

e magia,
durantela
ha saputointrattenerei bambinicon giochidi animazione
proposradallalocaleSocietàOpenia.
manifestazione
Semprei bambinisonostatiperaltroi protagonistidel Grest, il Centroestivo diurno orSanizzato
dal Comunedi Chiusafortecon I'Aziendadei Servizi
Sanitaridèll'Alto Friuli,che si è svolto per quattro settimane,dal 4 al 29
lutlio.
ll tema del Centro Estìvo2005è stato'1Alloscoòerto delle trucce e dei
numerosele attivitàsvolte,quattro
t€gr€ti del territorio".2l i partecipanri,
le escursioni.
Una parteconsistenledellaSiornatavenivadedicataad attività
manuali,creativeed espressive.
Alla realizazionedel Centro Estivohanno
la loro partecipazione,
anchediverse
collaborato,offrendoSratuitamente
realtà associazionistiche
del Comune di Chiusaforte.ouali la Protezione
"Monte
Civile,laSocietaPescaloriSportivi"ValFella",il localegruppoANA
di
è
quello
che
da
sempr-e
anima
la
tÉdizionaCanin".Lo spirilo convivialità
le FestaAnziani. Svoltasiquest'anno
il 23 ottobre,dedicataagliover 65enni
dalComune,havistola parteciresidentinelcomune,I'iniziativa,
organizzata
pazionedi 66 persone.Pochigiorni prima,è stataprecedutadall'affettuosa
celebrazione
dedicataa MarconEmiliada poco centenaria(foto).

DuranteI'estateha avutoluogoa SellaNeveala tÈdìzionalesagradenomidall'omonimo
comitato
n r^"Festo del Fonnoggio/t4ortorio" organizzata
"Natural..mente"
I'inìzialiva
ha Dermesso
dì afiìancare
locale.Uoccesione
tra
propostadel Centro Micologicotriulanoe dallaPro loco cheprevedeva,
I'altro,I'allestimento
di una mostra,escursionisul territorio e degustazioni
tastronomichedi piatti,owiamente,a basedi funghi.
Numeroseinoltre le iniziativesportiveospitatenel Comune,come ad
esempiola tradizionaleSci Alpinistica alla sua 50^ Edizione,il Torneo
Galliussi di calcio,svoltisiduranteI'estate.
Anchequest'annoha avutoinoltreluo8o,aj primi di ottobre,la tradizionale
gara podistica"lre Coúúnl" che coinvolge,per la sua ortanizazione,i
Resiae Resiutta:
unasinergiadiforze cheè statagraComunidi Chiusaforte,
partecipazione
tilìcatadall'ampia
di plbblico e di numerosiatleti.
di una mostia permanente dedicataallaGrande Guerra
Uallestimento
ll
culturaleimportanteper il Comunedi Chiusaforte.
costituiràun'iniziativa
recuperodi materialefotograficodell'epocae lo studio dei documentiha
permessola realizazionedellamoslrae la pubblicazione
del relativocataloto. La mostia ha registratouna notevoleafiluenzadi pubblico,siapressoil
era statadislocata,
centro polifunzionale
di Chiusafortedove inizialmente
che pressola sede municipaledov'è statatrasferitaad atosto.L'interesse
per il lavorosvolto dal sig.Tonazzie dal sig.
suscitatoe I'apprezzamento
Cossa,curatori del pro8etto,ha rappresentatoun valido incentivoper
di ulterioriiniI'Amminìstrazione,
che intendeproseguirenellarealizzazione
dremmaticoevenziativededicaîeallatematicadellaprimaguerramondiale,
to storico che ha colpito direttementeil territorio e la popolazionedi
deglieventie delleiniziative
Chiusaforte.Doverosoconcluderela rassegna
dell'annoappenatrascorsocon un richiamoal Premio't€ Pign€",giuntonel
attiva d€llacomunità
2005 alla suà XV Edizionegraziealla collaborazione
di Udine.
e CanaldelFerroe dellaProvincia
MontanàdelGemonese,Valcanale
ULTIMA ORA
GÍazie ad un emendamentopresentatodal consigliere
regioregioneleGiorgioBaiutti(foto),l'amministrazione
naleha concessoal Comunedi Chiusaforteun contributo di 60.000Euroa sostetnodellespesedi primo intervenlo e di rioualificazione
dell'area3itain localitàPianidi
dall'incendio
del 30 novembre2005.
Sotto interessata

