
Ai Cittadini
Cari lettori,
quando si è impegnati in un percorso lungo
e per molti aspetti imprevedibile, qual è
senza dubbio la funzione di amministrare un
Comune, è doveroso periodicamente soffer-
marsi a riflettere se le decisioni che si assu-
mono, ed i traguardi che si perseguono,
rispettino le motivazioni di partenza, i valori
di fondo per i quali una persona si era resa
disponibile e nello stesso tempo, se e quan-
to le decisioni che si prendono sono coe-
renti agli impegni assunti con i cittadini elet-
tori al momento della candidatura.

La scadenza dell’anno solare, con la consueta diffusione del notizia-
rio comunale, appare quindi un’occasione propizia per fare tale veri-
fica, tanto più che, nella primavera del 2009, questa compagine ammi-
nistrativa concluderà il suo mandato.
Posso tranquillamente affermare che la buona volontà, l’entusiasmo,
l’impegno ed il senso di responsabilità che accompagnano il mio lavo-
ro quotidiano, si sono scontrati spesso con difficoltà, ostacoli e bar-
riere di vario genere che non mi hanno consentito di realizzare pie-
namente ciò che mi ero prefissato.
Difficoltà, dicevo, certamente non secondarie, ma che non mi hanno
fatto perdere di vista le priorità che l’amministrazione deve perse-
guire, né mi hanno minimamente scoraggiato; nel momento in cui ho
assunto questo ruolo ero perfettamente conscio del grosso onere
che andavo a sostenere.
Ma le complicazioni sicuramente preventivabili ma non quantificabili,
o le circostanze attenuanti non possono assolutamente sottrarre il
Sindaco e il suo gruppo a quelle responsabilità, doveri e competenze
che dipendono dal loro operato.
Vale per noi, ma anche per i cittadini.
Le pagine che seguono percorrono nei contenuti l’impostazione
generale del programma politico-amministrativo distribuito durante
la campagna elettorale dell’anno 2004, esponendo le realizzazioni
raggiunte nei vari settori. Quello che non è citato è ancora in itine-
re o non ha ancora prodotto fatti compiuti, quindi non ha senso e
sinceramente poco opportuno essere riportato. È chiaro che tutto
quello che questa compagine amministrativa al governo locale fa è
senz’altro migliorabile, giacchè si può sempre fare e dare di più.
Contiamo per questo anche in futuro di riuscirci.
Assieme ai tradizionali auguri per il proseguo dell’anno in corso a
tutti voi, voglio esprimere un sentito ringraziamento a coloro che
durante quello trascorso, hanno offerto il proprio impegno nei vari
settori  del volontariato.
Con l’impegno di tutti la  nostra comunità può crescere, rafforzarsi
e svilupparsi per raggiungere l’obiettivo del sempre migliore benes-
sere comune.
L’auspicio finale riprende le considerazioni di Paolo Coelho, scritto-
re brasiliano…
“Ogni essere umano, nel corso della sua esistenza, può adottare due atteg-
giamenti: costruire o piantare.
I costruttori possono trascorrere anni impegnati nel loro compito, ma pre-
sto o tardi concludono quello che stavano facendo.

Allora si fermano e restano lì, limitati dalle loro stesse pareti. Quando la
costruzione è finita, la vita perde di significato.
Quelli che piantano soffrono con le tempeste e le stagioni; raramente ripo-
sano. Ma, al contrario di un edificio, il giardino non cessa mai di crescere.
Esso richiede l’attenzione del giardiniere ma, allo stesso tempo, gli per-
mette di vivere una grande avventura”.
Noi tutti, dovremo essere degli straordinari piantatori.

Il Sindaco
Luigi Marcon

13 luglio 2007: la Giunta Regionale si
riunisce a Chiusaforte 

I progetti per il rilancio turistico e l’approvazione del nuovo piano
regolatore di Sella Nevea, la messa in sicurezza del territorio che con-
sente alla gente di “vivere con meno paura rispetto al passato”, la
nuova destinazione della ex caserma Zucchi, il recupero del sedime
ferroviario per la costruzione della pista ciclabile Alpe Adria a cura
della Comunità Montana, sono gli aspetti positivi del bilancio degli ulti-
mi anni raggiunti dall’amministrazione comunale di Chiusaforte, deli-
neato dal Sindaco Luigi Marcon nell’intervento con il quale ha saluta-
to il presidente della Regione Riccardo Illy e la sua giunta, riunitasi
nella sede municipale la scorsa estate.
Il primo cittadino ha pure evidenziato alcuni aspetti di criticità riguar-
danti il territorio; quali l’esigenza dell’apertura dello svincolo auto-
stradale, richiedendo ancora la collaborazione della regione per la rea-
lizzazione, con il coinvolgimento di imprenditori privati, di un soggior-
no per anziani nell’area dell’ex caserma. Auspicato l’intervento della
stessa presso l’Agenzia del Demanio, per l’utilizzo di ventotto alloggi
siti in via Roma e destinati un tempo alle famiglie degli ufficiali.
Il Presidente Illy ha ribadito l’impegno per il rilancio turistico di Sella
Nevea ed il suo collegamento con la Slovenia, confermando la dispo-
nibilità finanziaria della Regione per la realizzazione dello svincolo ed
il casello autostradale; ha assicurato inoltre il suo interessamento
presso il demanio militare relativamente al problema degli alloggi,
ricordando che si vuole accelerare tutto l’iter del passaggio degli ex
siti militari alla Regione, per destinarli ai comuni in grado di proget-
tarne la trasformazione in strutture utili allo sviluppo del territorio.
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Il Governatore Illy a colloquio con la giunta



TOTALE

Il Comune in cifre - Anno 2007

N. 5 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
ATTI DELIBERATI N. 51

Sindaco
geom. Luigi Marcon
venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00

Vice Sindaco / Assessore 
p.ind. Fabrizio Fuccaro:
mercoledì dalle ore 9.00 alle 10.00

Assessore
sig.Alan Tellini:
mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.00

Assessore
sig. Giovanni Toigo:
martedì dalle ore 9.00 alle 10.00

Assessore
geom. Giorgio Pozzecco:
sabato dalle ore 11.00 alle 12.00

AMMINISTRATORI                  CARICA              PRESENZE

MARCON  LUIGI  SINDACO 5
FUCCARO  FABRIZIO VICE SINDACO 5
TOIGO GIOVANNI ASSESSORE 4
POZZECCO GIORGIO ASSESSORE 5
TELLINI ALAN ASSESSORE 5
DELLA MEA PAOLO CONSIGLIERE 5
MARTINA ALDO CONSIGLIERE 5
MARCON ENRICO CONSIGLIERE 4
PESAMOSCA RENATO CONSIGLIERE 5
PAOLINI ANTONIO CONSIGLIERE 5
DELLA MEA SANDRO CONSIGLIERE 3
TAVOSCHI GABRIELLA CONSIGLIERE 3
MARTINA CLAUDIO CONSIGLIERE 2

e quelli del Consiglio
anno 2007
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Orari ricevimento
amministratori

I lavori della Giunta
anno 2007

N. 51 SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE
ATTI DELIBERATI N. 244

NOME E COGNOME CARICA PRESENZE

MARCON  LUIGI  SINDACO 43
FUCCARO  FABRIZIO VICE SINDACO 38
TOIGO GIOVANNI ASSESSORE 49
POZZECCO GIORGIO ASSESSORE 45
TELLINI ALAN ASSESSORE 41

ANAGRAFE
Persone Residenti

NATI M. 1         F. 1 2
IMMIGRATI M. 9         F. 15 24
EMIGRATI M. 13 F. 8 21
DECEDUTI M. 9         F. 6 15
POPOLAZIONE COMPLESSIVA M. 393 F. 362 755
FAMIGLIE RESIDENTI 393

ARCHIVIO AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’Estero)
Iscritti n. 345 Famiglie n. 201

ANAGRAFE SCOLASTICA
Scuola dell’Infanzia 
n.bambini 18 (n.1 di Dogna)

1° infanzia n. 3
2° infanzia n. 8
3° infanzia n. 7

ELETTORALE
Elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Chiusaforte:

Maschi  474 Femmine  427 Totale 901

Scuola Primaria 
n. bambini 27 (n. 4 di Dogna)

1° primaria n. 4
2° primaria n. 8
3° primaria n. 6
4° primaria n. 7
5° primaria n. 2

VISITE E INCONTRI

Trasferta romana per i vertici della nostra amministrazione. Il
sindaco Luigi Marcon e l’assessore Fabrizio Fuccaro, nella sua
veste di Vice Presidente della Comunità Montana, sono stati
ricevuti presso il Ministero dell’Interno dal Sottosegretario
Ettore Rosato. All’incontro, cui ha partecipato il responsabile
della società Autostrade per l’Italia Ruggero Borgia, sono state
discusse le attese e le problematiche riguardanti l’apertura dei
nuovi caselli autostradali di Chiusaforte e Resiutta cui lo stesso
sottosegretario Rosato ha garantito il sostegno.
Quello di Resiutta permetterebbe l’uscita dall’autostrada a chi
proviene da Udine e l’ingresso in direzione Austria, mentre a
Villanova di Chiusaforte si determinerebbe l’uscita sulla statale
Pontebbana da nord e l’entrata in direzione Udine. Questa solu-
zione, oltre ad essere condivisa dai sindaci della valle permette-
rebbe di contenere i costi degli interventi quantificati secondo lo
studio di fattibilità redatto dalla Provincia di Udine in circa 3
milioni di euro.È attesa la visita da parte dell’assessore ai tra-
sporti Lodovico Sonego per conto dell’amministrazione regio-
nale che si è resa disponibile a sostenere i costi dell’iniziativa.

L’incontro con il Sottosegretario Ettore Rosato( a sinistra)



Nuove attrezzature per la squadra
della Protezione Civile
Potenziate durante l’anno le dotazioni a disposizione dei volontari
della Protezione Civile. In particolare con l’acquisto di una torre faro,
due decespugliatori, una motosega, tre kit antitaglio per gli operato-
ri, quindici dotazioni di abbigliamento completo per l’attività di antin-
cendio boschivo e sopratutto il nuovo automezzo tipo Nissan Pick
Up 2.5 turbo diesel in dotazione alla squadra locale. Complessivamente
sono stati impegnati 53.000 euro provenienti da altrettanti contri-
buti regionali e provinciali.

Nuovo dissuasore ottico di velocità
sulla S.S. 13
Considerata la pericolosità dell’incrocio tra la S.S. 13 e la strada pro-
vinciale per la Val Raccolana, teatro negli anni di numerosi incidenti
anche mortali, su proposta dell’Amministrazione Comunale, da alcu-
ne settimane  è stato posizionato nelle immediate vicinanze dell’in-
crocio stesso un dissuasore ottico che riporta la velocità di percor-
renza dei veicoli agli automobilisti segnalando  il superamento dei
valori limite.
L’A.N.A.S. ha provveduto alla fornitura ed all’installazione dello stru-
mento.

Rifiuti urbani:
puntiamo sulla differenziata!
Come ci comunica l’assessore Giovanni Toigo la previsione di spesa nel
settore durante l’anno trascorso ammonta a circa 91.000  euro.
L’anno prima erano di 75.100 euro, quello prima ancora di 61.701 euro.
I rifiuti “prodotti” nel 2005 ammontano a 359 tonnellate, nel 2006
hanno raggiunto le 405 tonnellate, quantità prevista anche per l’anno
2007. L’anno scorso a parità di quantità di rifiuti prodotti il costo pro
capite per lo smaltimento è passato da 97 euro del 2006 a 117 euro,
con un aumento quindi del 20%. Questo dato risente della indisponibi-
lità anche temporanea delle discariche in regione (maggiori spese di tra-
sporto) e  impone a tutti i livelli della pubblica amministrazione un’at-
tenzione particolare. Un ultima analisi quella relativa alla raccolta diffe-
renziata passata dal 26% nel 2005 al 32% del 2006 che esprime un dato
ampiamente al disotto delle aspettative.
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Tutela dell’ambiente:
priorità dell’amministrazione
Anche l’amministrazione comunale pone tra i propri obiettivi controlli e
interventi finalizzati per migliorare le condizioni di salubrità del territo-
rio, intervenendo compatibilmente alle risorse disponibili e in relazione
alle proprie competenze.
Periodicamente sono effettuati controlli sulle qualità chimiche e organo-
lettiche delle acque potabili che servono gli acquedotti. Interventi di
ripristino e potenziamento sulla rete sono in corso in particolare in Val
Raccolana e prossimamente a Sella Nevea. Saranno installati moderni
sistemi di purificazione che prevedono attraverso l’impiego di raggi
ultravioletti azioni nei confronti d’eventuali batteri, intervenendo diret-
tamente nel d.n.a. delle cellule rendendole inattive, quindi non nocive una
volta assorbite dall’organismo. Senza per questo alterare le caratteristi-
che dell’acqua che arriva nei nostri rubinetti.
Analogamente, si è provveduto all’adeguamento dei depuratori nel capo-
luogo e in tutte le frazioni da Sella Nevea a Roveredo e i risultati dei test
eseguiti durante l’estate sui campioni di acque reflue si mantengono
ampiamente sotto i livelli minimi prescritti.
Oltre 1 milione di euro negli ultimi due anni sono le risorse impegna-
te che possiamo veramente definire un autentico investimento per il
nostro futuro.
Proseguendo nel quadro dei controlli di prevenzione da rilevare che in
occasione degli interventi di potenziamento delle reti di diffusione della

telefonia mobile, soprat-
tutto nella zona degli
impianti sportivi, a cura
dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’am-
biente vengono analizzati
i valori dei campi magne-
tici ed elettrici presenti.
Un'altra iniziativa di rilie-
vo coordinata a livello
regionale dalla Protezione
Civile e localmente segui-
ta dall’assessore Giovanni
Toigo, riguarda le misura-
zioni dei livelli di gas
radon negli ambienti
domestici. Sedici rilevato-
ri sono stati disposti per
6 mesi nelle abitazioni del
capoluogo e di tutte le
frazioni al fine di eviden-
ziare la presenza di que-
sto gas radioattivo inodo-
re e incolore prodotto
dall’uranio.

L’uranio è uno degli elementi naturali più antichi presente su tutto il pia-
neta.All’aperto il gas radon è diluito nell’aria quindi a bassissimi livelli di
concentrazione, mentre in ambienti chiusi può accumularsi anche a livel-
li notevoli e pericolosi. Ad alte concentrazioni il gas radon si lega a pol-
veri, fumo e vapore e può essere inalato fissandosi nei polmoni aumen-
tando il rischio di possibili processi cancerogeni. L’organizzazione
Mondiale della Sanità ha stimato che dopo il fumo, il radon è la causa
principale del tumore polmonare.
L’analisi dei campioni ha determinato valori d’assoluta sicurezza per il
nostro territorio: compresi tra 22 e 263 Bq/mc, ben al disotto del livel-
lo di 400 Bq/mc considerato d’attenzione. In conclusione un semplice
consiglio ma molto efficace è quello di ventilare periodicamente i vani
delle abitazioni.

Disservizi segnali RAI TV
Nello scorso ottobre, su iniziativa della nostra amministrazione, è stato
convocato un incontro in seguito alle reiterate segnalazioni di cattivo
funzionamento nella diffusione del segnale televisivo RAI: presenti il
Presidente e i tecnici della Comunità Montana, i sindaci della valle del
Fella e il Responsabile RAI WAY Zona Friuli F.G. Nevio Merlino.
L’incontro ha avuto esiti positivi e l’impegno per il potenziamento del
ripetitore sito in località Staulizze, a servizio di Chiusaforte, Resia,
Resiutta e Moggio Udinese.
È stata inoltre accertata la possibilità di trasferire l’apparecchiatura di
ricezione posizionata sul campanile della chiesa parrocchiale, su un palo
dell’impianto di illuminazione del campo sportivo.
Ivo Del Negro, Presidente dell’ente sovracomunale, ha assicurato che tali
lavori saranno finanziati dalla Comunità Montana.
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Il Nissan Pick Up

Il nuovo depuratore di Piani

Il dissuasore sulla SS 13



OPERE PUBBLICHE ULTIMATE

1. Lavori di ripristino delle aree intercluse tra la strada statale
Pontebbana e l’autostrada Udine –Tarvisio a Villanova.
Euro 1.291.142,25 

2. Lavori di ripristino della passerella di Cadramazzo.
Euro  468.734,27

3. Recupero, conservazione e valorizzazione della sentieristica legata
alla 1° Guerra mondiale.
Euro  232.000

4. Lavori di completamento della sede municipale (pitture esterne,
archivio sottotetto.
Euro 37.421,39 

5. Lavori di miglioramento del Campo sportivo “Ceclis”, con sostitu-
zione delle recinzioni e posa manto erboso sintetico nel campo da
calcetto adiacente.
Euro 111.290

6. Intervento di Protezione Civile relativo alla sistemazione argine sul
Fiume Fella in località Chiusavecchia.

Euro 550.000

7. Intervento di Protezione Civile relativo al ripristino dei depurato-
ri del Capoluogo e delle frazioni.
Euro 500.000

8. Lavori di completamento dell’area esterna del Centro
Polifunzionale di Sella Nevea.
Euro 50.000

9. Realizzazione di nuovi ossari presso il cimitero di Piani di Sotto.
Euro 13.200

10. Lavori di demolizione di un fabbricato pericolante nella frazione
di Raccolana.
Euro 8.400

11. Lavori di sistemazione dell’area esterna alla sede di allocamento
del Gruppo di Volontari di Protezione Civile Comunale.
Euro 12.000

12. Sistemazione del campetto da gioco in frazione di Raccolana e dei
giochi nel Capoluogo e frazioni.
Euro 22.600

OPERE PUBBLICHE IN CORSO

1. Lavori per la messa in sicurezza da frane in diverse frazioni del capo-
luogo.
Euro 516.456,90  
Sono stati affidati i lavori alla ditta Geoprotection S.r.l. di Tolmezzo
(UD).

2. Intervento di Protezione Civile relativo al ripristino degli acquedot-
ti del Capoluogo e delle frazioni.
Euro 550.000
I lavori sono completati per il 70%.

3. Realizzazione di un capannone industriale nel compendio dell’ex
caserma Zucchi (I° e II° lotto).
Euro 900.000
Si sta procedendo con la redazione del progetto esecutivo.

4. Lavori di sistemazione e ripristino della viabilità comunale nel
Capoluogo e frazioni.
Euro 99.307,82
I lavori sono completati per l’80%.
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La nuova passerella di Cadramazzo

La nuova area artigianale di Villanova

Il sito archeologico di Chiusavecchia

La piazzetta di Piani di Là

Viabilità comunale a Cuel Furmian   e Raccolana



5. Recupero e Valorizzazione della Fortezza di Chiusaforte.
Euro 1.142.857,14
E’ stato affidato l’incarico di progettazione all’Associazione
Temporanea di Professionisti formata da “C & C Architettura
Ingegneria S.r.l.”, arch. Vinelli Paolo di Venezia e il geom. Cassandro
Davide

6. Lavori di miglioramento ed adeguamento della viabilità di accesso
alla ex caserma Zucchi in Comune di Chiusaforte.
Euro 250.000
I lavori sono completati per  il 90%.-

7. Intervento di Protezione Civile relativo alla sistemazione argine sul
Rio Cercinade in frazione Saletto, ripristino del ponte della strada d’ac-
cesso alla frazione di Chiout Cali sul torrente Raccolana e sistemazio-
ne degli argini in sinistra e destra, a monte e a valle del ponte stesso.
Euro 1.150.000,00
I lavori sono completati per il 70%.

8. Intervento di Protezione Civile relativo ai lavori di sistemazione idrauli-
ca del Rio Molino a Casasola, e viabilità per Costamolino.
Euro 370.000
Sono stati affidati i lavori alla ditta D’AGARO S.r.l. di Prato Carnico (UD).

9. Lavori di ripristino della rete acquedottistica di presa e di adduzio-
ne nella località di Sella Nevea.
Euro 900.000,00.-
E’ stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio
IN.AR.CO. S.r.l. di Udine.

10. Intervento di protezione civile per il completamento delle difese
spondali lungo il Fella in corrispondenza della passerella pedonale di
Cadramazzo e viabilità di accesso alla frazione.
Euro 200.000
Sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori alla ditta
Martina Giuseppe di Chiusaforte.

11. Intervento di Protezione Civile per il ripristino della rete di dre-
naggio delle acque bianche nella località di Sella Nevea e delle reti di
distribuzione idrica, di depurazione ed illuminazione nel Capoluogo e
frazioni.
Euro 800.000,00
Si sta procedendo con la redazione del progetto esecutivo.

12. Intervento di Protezione Civile relativo ai lavori di adeguamento
della sezione stradale presso Roveredo in Comune di Chiusaforte.
Euro 600.000
Sono stati affidati i lavori alla ditta I.S.E.S. S.a.s. di Nimis (UD).

13. Lavori di sistemazione e riqualificazione urbana delle aree pubbli-
che compendio della Chiesa di S. Paolo e del cimitero nella frazione di
Raccolana.
Euro 150.000
Si sta procedendo con la redazione del progetto definitivo.

14. Interventi di Protezione Civile per la sistemazione dell’argine del
Fiume Fella in località Peraria, della confluenza fiume Fella – torrente
Raccolana presso la zona P.I.P.
Euro 2.350.000
I lavori gestiti direttamente dalla Protezione Civile regionale sono stati
appaltati alla ditta D’AGARO S.r.l. di Prato Carnico (UD) ed attual-
mente in corso.
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I lavori del nuovo sottopasso in via Ruffi

La nuova viabilità in direzione Roveredo. In rosso le dimensioni del sottopasso
esistente e in giallo il futuro ampliamento.

Le opere nell’area di P.I.P. di Raccolana

Interventi in alveo a Ponteperaria

La costruzione del ponte di accesso a Chiout Cali



OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER IL 2008

Vengono inseriti gli interventi di cui l’Amministrazione
Comunale è certa del finanziamento.

1. Sistemazione della viabilità comunale (asfaltatura) del Capoluogo e
Raccolana.
Euro 300.000

2. Sistemazione e ripristino delle viabilità forestali in località Patocco
e Sella Nevea.
Euro 150.000

3. Realizzazione di Impianto per la produzione di riscaldamento  da
biomassa (legno) servente i fabbricati comunali.
Euro 260.000

4. Realizzazione di impianti a pannelli solari per la produzione di
acqua calda presso gli impianti sportivi e fotovoltaici per quella di
energia elettrica presso la malga di Cregnedul alto.
Euro 90.000

5. Opere di completamento degli interventi di sistemazione della via-
bilità comunale nelle frazioni della Val Raccolana e Roveredo.
Euro 140.000

6. Interventi per la deviazione del rio Tamaroz che attraversa la fra-
zione di Tamaroz , di messa in sicurezza della Fortezza di Colle Badin,
dell’abitato di Villanova e della viabilità comunale per la località di
Patocco.
Euro 1.330.000
Lavori gestiti direttamente dalla Protezione Civile e concordati  con
l’amministrazione comunale.

7. Intervento per la messa in sicurezza sulla viabilità della strada pro-
vinciale della Val Raccolana.
Euro 2.000.000 
Lavori gestiti direttamente dalla Protezione Civile e concordati  con
l’amministrazione comunale.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
AL VIA I PROGETTI FINANZIATI.

Con la definizione degli aspetti burocratici e la conferma, come infor-
ma l’assessore alle attività produttive Fabrizio Fuccaro, del trasferi-

mento dei fondi da parte della regione per complessivi 900.000 euro,si
sta sviluppando l’iter per la costruzione di un capannone disponibile
per le attività esistenti e di nuova costituzione in loco.
La progettazione è seguita dal Ing. Mauro Tomasettig dall’anno scorso
alle dipendenze come tecnico esterno dell’amministrazione.
Sorgerà nell’area della ex Caserma Zucchi e sarà servito da una nuova
viabilità realizzata grazie ad un altro contributo concesso con i fondi
europei “Obiettivo 2” per circa 250.000 euro.
Il progetto prevede la realizzazione del capannone suddiviso in due
lotti funzionali dalla superficie  utile complessiva di 847 mq e 433 mq;
il lotto più grande è predisposto per una ulteriore suddivisione, nel
caso ci fosse la necessità di assegnarlo a un numero maggiore di richie-
denti o per un ulteriore ampliamento se in futuro si dovessero ren-
dere disponibili ulteriori finanziamenti già richiesti.
I lotti sono costituiti da una zona di produzione (rispettivamente di
609 e 315 mq) e da una destinata ad uffici, servizi igienici, spogliatoi,
con sovrastante soppalco adibito a magazzino per ulteriori circa 300
metri quadrati.
Il capannone sarà completato di ogni finitura, edile ed impiantistica,
necessaria a renderlo funzionale e completo.
Particolare attenzione,tenuto conto della zona di ubicazione, è stata
posta per il riscaldamento a pannelli radianti (pavimento) per le zone
di produzione e a ventil convettori negli uffici, con realizzazione di
centrale termica centralizzata e con due utenze. Si prevede l’installa-
zione di un bombolone esterno al capannone. Sono previsti adeguati
isolamenti termici per tutte le superfici esterne dell’involucro edilizio
(pavimentazioni, pareti, copertura) al fine di garantire la massima
potenzialità di utilizzo dei locali.
Nei prossimi mesi, al fine di accelerare l’iter delle opere, si provvederà
congiuntamente all’appalto dei lavori e al bando per l’assegnazione
dell’immobile.
Con questo intervento quindi si conta di raggiungere entro il 2009 un
altro degli obiettivi fissati dall’amministrazione,fondamentale per il
sostegno delle attività presenti sul territorio.
Durante l’anno inoltre si attende il rilascio del parere definitivo per il tra-
sferimento di proprietà dell’area artigianale di Villanova, per la cessione
previo bando ai richiedenti.
Negli ultimi giorni dell’anno ci ha raggiunto una notizia senz’al-
tro positiva per il futuro delle nostre aziende. La Commissione
Europea della zonizzazione riguardante gli aiuti di Stato ha
accolto le nuove richieste provenienti dalla regione, inserendo
il Comune di Chiusaforte fra le aree ammesse ai benefici. Ciò
consentirà alle nostre imprese e a quelle che decideranno di
insediarsi in loco di poter usufruire di incentivi differenziati (dal
15 al 35 %), in deroga alla normativa generale del settore dei
fondi europei,e quindi di poter godere di maggiori risorse e di
proporsi con di maggior concorrenza sul mercato.
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AVVIATA CON LA CICLABILE LA RICON-
VERSIONE DELL’EX FERROVIA

Dopo circa dodici anni dalla dismissione, sono stati avviati da alcuni
mesi i lavori di riconversione del sedime occupato dall’ex ferrovia
Pontebbana dove sorgerà la nuova ciclovia “Alpe Adria”.
Un’opera che oltre ad arrestare il degrado dell’intera area riqualifi-
candola, permetterà di collegare le piste ciclabili provenienti
dall’Austria con quelle della Carnia e della pianura friulana determi-
nando un'unica gran rete di viabilità ciclabile, favorendo quindi lo svi-
luppo turistico in questo settore, determinandone positivamente in
futuro una ricaduta economica per il territorio. L’intervento che si
sviluppa per oltre quarantacinque chilometri lungo le valli del Fella,
per la parte che interessa i comuni di Tarviso, Malborghetto e
Pontebba è curato dalla Provincia di Udine, mentre in quelli di Dogna,
Chiusaforte, Moggio Udinese(attraverso la viabilità comunale per
Roveredo), Resiutta e Resia è seguito direttamente dalla Comunità
Montana delegata dai comuni stessi. Complessivamente ammontano
a 1.250.000 euro le risorse rese disponibili in questa prima fase
attraverso un contributo dell’Unione Europea sui fondi del cosiddet-
to “Obiettivo 2 “, cui si aggiungono altri 650.000 euro di trasferimen-
ti regionali già stanziati per le successive opere, mentre una quota
minima di compartecipazione è a cura della Comunità Montana e dei
comuni stessi: quello di Chiusaforte nello specifico è intervenuto con
40 mila euro.

SELLA NEVEA:VIA AI NUOVI IMPIANTI

L’estate scorsa sono iniziati nella località i lavori di costruzione della
nuova Telecabina del Canin.Contestualmente sono proseguiti quelli di
completamento delle piste servite dal nuovo impianto: in particolare
quelle del centro agonistico per le discipline veloci cui ha dimostrato
attenzione ed interesse l’organo mondiale dello sci, la F.I.S.Risalto all’i-
niziativa è stato dato anche dalla stampa sportiva nazionale, mentre
l’assessore regionale al turismo Enrico Bertossi ha sottolineato le
potenzialità dei nuovi impianti, che potrebbero ambire in futuro ad
ospitare la Coppa del Mondo di Sci.
L’impianto di risalita moderno anche dal punto di vista architettonico
è simile a quello che in Trentino raggiunge ad oltre 3000 metri di
quota la Marmolada. Lungo 2 chilometri, toccherà quota 1860 metri
circa nei pressi del rifugio Gilberti partendo dalla località di Plan del
Nut, con una portata oraria di 1750 persone e sarà servito da 25
cabine da 16 posti cadauna.
La prospettiva in basso evidenzia la zona di partenza del nuovo
impianto dopo la definitiva variante approvata dalla Commissione
Urbanistica Comunale.

Nelle settimane scorse ancora, sono state predisposte le bozze di
convenzione fra il Comune e Promotur per l’utilizzo della palestra del
centro servizi da parte delle squadre agonistiche nazionali e dei comi-
tati regionali, mentre costante e proficua è la sinergia fra gli enti per
quanto riguarda lo sviluppo degli aspetti autorizzativi legati alle pro-
gettualità in atto e quelle future. Durante la stagione invernale quindi
sarà inaugurato l’impianto, mentre come annunciato dalla stessa
Promotur ad inoltrata primavera partiranno gli interventi per la
costruzione della funivia che dal rifugio Gilberti raggiungerà Sella
Golovec a quota 2133 metri completando il collegamento con la loca-

lità slovena di Bovec. Un impianto avvenieristico, a sbalzo e a doppia
fune portante. Composto da due cabine con una capienza singola di
100 persone, in grado di funzionare autonomamente trasportando da
una stazione all’altra in poco più di tre minuti e alla velocità di circa
40km/h fino a 1300 persone l’ora. Un nvestimento complessivo di
35 milioni di euro interamente provenienti da fondi regionali. Nel
contempo, durante l’anno trascorso l’Amministrazione Comunale ha
provveduto alla realizzazione del nuovo piano regolatore della località
di Sella Nevea, adeguandolo alle nuove esigenze e creando gli stru-
menti urbanistici per permettere futuri investimenti nel settore dei
posti letto per la ricettività alberghiera (almeno 500) e le aree di
parcheggio al coperto e presso la stazione d’arrivo della telecabina. Si
concretizzerà già dalle prossime stagioni invernali il primo polo turi-
stico d’interesse internazionale transfrontaliero del Nord-Est d’Italia.
Nel prossimo numero documenteremo ampiamente gli interventi e le
realizzazioni. Le nubi addensate in passato ai piedi del Montasio e del
Canin, sembra si stiano velocemente diradando per lasciare spazio al
sereno. Il punto evidenziato nella panoramica a colori rappresenterà
l’arrivo del nuovo impianto in quota e nel contempo il realizzarsi di
un sogno a lungo cullato dalla nostra comunità.

PARCO AVVENTURA A QUOTA ….. 6000

Hanno superato quota 6000 gli ingressi (paganti) nel parco avventura
di Sella Nevea. Un risultato che premia  l’intuizione e la sinergia fra
pubblico e privato in particolare l’amministrazione comunale e l’a-
zienda Palle di Neve con sede a Sella Nevea. Certamente un po’ di
scetticismo unito a qualche battuta ironica che accompagnava l’idea di
creare posti di lavoro dalla  gestione di un percorso ……per arram-
picarsi sugli alberi, il termine “Tarzaning” calza a pennello, hanno
lasciato il passo all’ apprezzamento per una delle prime iniziative del-
l’amministrazione comunale attuale, che la società Open Leader di
Pontebba, proponente del bando che assegnava le risorse provenien-
ti dall’Unione Europea e la Regione FVG hanno spesso usato come
modello per illustrare le potenzialità delle opportunità  di offerta turi-
stica soprattutto in ambito montano. Un investimento relativamente
modesto, di circa 200 mila euro sostenuto per meno del 20% con
fondi dell’amministrazione comunale, che ha permesso tra l’altro il
recupero di un area boscata di 8000 mq, riconvertita in un attività che
ha creato dai 3 a 5 posti di lavoro part-time. Dati  ufficiali alla mano
trasmessi dal gestore, come comunica l’assessore ai progetti comuni-
tari Fabrizio Fuccaro, gli incassi sono passati da 54.493 euro del 2006
a 75.677 del 2007, cui vanno logicamente detratti i costi di gestione.
Un + 39% , cui corrisponde un +30 dei costi del personale. Quindi la
conferma dell’incremento degli occupati per tempo e/o numero. Da
rilevare la quota dei fruitori provenienti dalle scuole e da gruppi orga-
nizzati della regione + 140%.L’obiettivo quindi di raggiungere un uten-
za giovanile che nel tempo …..ricorderà Sella Nevea è individuato e
perseguito. Per la prossima stagione estiva dovrebbe concretizzarsi la
novità di un primo intervento di ampliamento delle strutture median-
te un contributo già concesso dal Parco delle Prealpi Giulie che
coprirà il 60% dei costi. Il 35% sarà a carico del gestore mentre il
rimanente 5% sarà a carico dell’amministrazione comunale proprieta-
ria delle strutture, secondo un’ottica di progressiva riduzione dell’in-
tensità dei sostegni tesi a favorire lo sviluppo dell’iniziativa privata.
Da ultimo ma non per ultimo, il dato relativo all’incolumità dei parte-
cipanti che grazie anche alla professionalità degli addetti riporta 0 alla
casella degli incidenti.
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Il punto d’arrivo dellla nuova Funivia a Sella Golovec



RIAPERTA LA BIBLIOTECA CIVICA

Un altro punto del programma amministrativo nel settore culturale,
è stato raggiunto dall’amministrazione comunale. Presso il municipio
negli ultimi giorni di dicembre, dopo quasi dieci anni è stata riaperta
la biblioteca civica. Oltre 6000 volumi cui si aggiungeranno nuovi
acquisti durante l’anno, sono disponibili gratuitamente durante l’aper-
tura tutti i sabati dalle ore 16 alle 19. Come ha ricordato nel-
l’occasione l’assessore alla cultura Giorgio Pozzecco, la gestione è
stata affidata alla Pro Loco attraverso l’addetta di segreteria Simona
De Spirito e alle volontarie del Servizio Civile Nazionale Samantha
Martina e Francesca Martina, che durante l’autunno hanno provvedu-
to alla catalogazione dei volumi. Previsti appuntamenti culturali per i
più piccoli e in futuro la possibilità del servizio porta a porta rivolto
agli anziani e la novità delle videoproiezioni.

IL GRANDE KENNY WHEELER
A CHIUSAFORTE

Tra le numerose iniziative promosse in ambito locale spicca senz’altro
quella inserita nel cartello di Carniarmonie. Nell’agosto scorso pres-
so il teatro del centro scolastico si è esibito il musicista americano
Kenny Wheeler riconosciuto come il più grande trombettista vivente.
Accompagnato dalla Colours Jazz Orchestra e dalla cantante Diana
Torto e dal pianista Glauco Venier. Giorni prima un altro appunta-
mento musicale che ha richiamato numeroso il pubblico ha visto l’e-
sibizione tra l’altro di Emanuel Donadelli originario di Chiusaforte,
brillantemente diplomatosi al conservatorio di Amsterdan e avviato
ad una carriera artistica che gli auguriamo ricca di successi. Da ricor-
dare sempre nel settore cultura, l’appuntamento di fine anno costi-
tuito dal premio letterario “Le Pigne” che per l’edizione 2008 rag-
giungerà il traguardo delle 18 primavere.

INAUGURATO IL PARCHEGGIO
A PIANI DI LÀ

In apertura dei festeggiamenti agostani del borgo, alla presenza di valli-
giani e turisti, è stato inaugurato ufficialmente il parcheggio di Piani di Là.
L’opera, progettata dall’Ing.Massimo Martina ed ultimata nel dicembre
2006 è stata fortemente voluta dai residenti: la spesa totale di 78.000
euro è stata coperta con un contributo della Camera di Commercio
(fondi della benzina agevolata) per 63.000 euro e per la parte restan-
te con fondi propri del Comune provenienti anche dalla vendita del
fabbricato ex scuole della località.

Il trombettista Kenny Wheeler e la cantante Diana Torto

Gli alunni delle scuole in visita al municipio

GIOVANI IN COMUNE

L’occasione di usufruire di un’esperienza e formazione lavorativa quali
uno stage o una borsa lavoro, costituisce un’opportunità importante per
facilitare l’accesso al mondo del lavoro ai più giovani.
Numerose iniziative seguite dagli assessori Fabrizio Fuccaro e Giovanni
Toigo, finalizzate a tale scopo, sono state ospitate presso il Comune di
Chiusaforte nel corso dell’intero 2007. In alcuni casi si è trattato di  offri-
re l’ospitalità presso gli  uffici municipali di stage organizzati da altri Enti
ed Istituzioni, in altri, invece, l’Amministrazione Comunale ha organizza-
to direttamente delle iniziative specifiche, istituendo borse lavoro a favo-
re di giovani residenti inoccupati.
Grazie alla convenzione stipulata con l’Università di Udine è stato pos-
sibile ospitare presso gli uffici comunali e l’ufficio IAT (Informazione ed
Accoglienza turistica della Pro Loco) di Sella Nevea Federico Ambrosino
per uno stage di 325 ore effettuato tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007.
L’esperienza di uno stage come quello oggetto della convenzione
Comune-Università è un passaggio obbligatorio inserito all’interno del
percorso accademico universitario italiano, che prevede per gli aspiran-
ti dottori un periodo di tirocinio presso un’azienda od un Ente per svol-
gere un progetto, delineato dall’ente ospitante e approvato dall’Istituto
universitario, attinente al percorso di studi seguito dallo studente. Il rap-
porto Comune-studenti universitari non si esaurisce naturalmente solo
nell’opportunità di uno stage: il patrimonio amministrativo del Comune
può comunque costituire una fonte privilegiata per la ricerca e l’acquisi-
zione del materiale necessario per la redazione di una tesi di laurea. E’
stato questo il caso di Alessio Marcon che, impegnato in una tesi di laurea
di carattere tecnico ha potuto, attraverso i materiali cartografici messi a
disposizione procedere nella formulazione della sua tesi.
Una convenzione con l’istituto per geometri Marchetti di Gemona del
Friuli ha permesso, invece, di ospitare lo stage di uno studente delle scuo-
le superiori, Valentina Martina, che ha svolto, durante i mesi di giugno e
luglio, n. 98  ore di tirocinio affiancando il personale dell’ente e occupan-
dosi di pratiche attinenti al settore dei lavori Pubblici. La stagista ha avuto
così modo di verificare gli aspetti pratici delle nozioni teoriche acquisiti nel
corso degli studi superiori, testando un possibile sbocco  lavorativo post-
scolastico. E’ opportuno ricordare che l’esperienza di stage contribuisce
per i ragazzi delle scuole medie superiori ad accrescere i crediti persona-
li dello studente che verranno considerati in sede di esame di maturità,
aumentando il punteggio del voto finale.
Nel corso del 2007 è stato possibile riproporre l’iniziativa e denomina-
ta Progetto Obiettivo Giovani.
Alla terza edizione del progetto hanno partecipato Alcantara Duran
Jairo Antonio, Silvano Barazzutti e Matteo Barazzutti, che nei mesi di
luglio e agosto hanno svolto l’attività prevista per le borse lavoro
“Giovani Per l’Ambiente e il territorio”, dedicate ad interventi di cura e
di manutenzione di aree, spazi e verde pubblico con l’ausilio del perso-
nale comunale e di un tutor ad hoc, il sig. Luca Di Val.
L’iniziativa Progetto Obiettivo Giovani costituisce un’occasione che
coniuga le esigenze dell’Ente a quelle dei giovani aspiranti lavoratori, con
esiti soddisfacenti per entrambe le parti ma anche duraturi: lo conferma
l’esperienza di Simona Ersilia De Spirito, che dopo la borsa lavoro
“Giovani per la cultura” inserita nel progetto Obiettivo giovani 2006,
che prevedeva mansioni di inventariazione e catalogazione del patrimo-
nio bibliografico appartenente alla biblioteca comunale, ha proseguito
l’attività mediante la stipula di un contratto di collaborazione con il
Comune  permettendo così la riapertura al pubblico del Servizio biblio-
tecario.
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