
AiCittadini
Cari letlori.
a metà cammino, circa due anni e mezzo dalle elezioni comunali in
cuì abbiamo ricevuto I'incarico di amministrare Chiusaforle, ritengo
opportuno condividere con voi, attraverso queste patine, alcune
riflessioni sulla nostra attività politica-amministrativa. L'ltalia sta
vivendo una fase storica importante, ma estremamente diffcile, in un
contesto internazionale contraddittorio e Drecario. Tali circosîanze
condizionano incisi\ramente la reald locale e soecialmente quella dei
piccoli comuni di montagna sprowisti di risorse proprie. Lo Stato,
che fìno a qualche anno fa garantiva la sussistenza economica dei
comuni, ultimamente sta riducendo sempre più i finanziamenti, ed è
estremamente chiaro che senza disDonibili!à fìnanziarìa non si va
molto lontano. Bisogna provare ad amministrare in modo diverso,
senza peraltro ridurre o sopprimere servizì, senza rÌnunciare ad
inrerventi di sostegno ai cittadini, ai minori, agli anziani ed ai biso-
gnosi, ma particolarmente senza aumentare o introdurre nuove
tasse. Necessariamente un'attenzionè Darticolare è rivolla alle cosid-
deîte "fonti rinnovabili" per lo sfruttamento dell'energia solare ed
idrica, dei rifiuti organici ed inorFnici (biomasse)! per ottenere non
solo una drastica riduzione dei costi ma soDrattutto nuove risorse
fìnahziarie.Altro vantaggio di questo tipo di energie è il non inquina-
mento, oltre ad essere praticamente inesauribili, a differenza del
petrolio che prima o poi verrà a mancare.Assieme agli altri comuni
del Canal del Ferro, ci siamo attivati per svolSere, a breve, funzioni e
servizi in forma associata attraverso I'istituzione di uffici unici.
fobienivol ll miglioramento della qualità dei servizi erogali e I'otti-
mizzazione dell'utilizo delle risorse economico-finanziarie, umane e
strumentali. Natuialmente, il percorso per la costituzione di questa
associazione ha quale presupposto fondamentale la soddisfazione
delle esigenze di tutti tli interlocutori interessati, ossia i cittadini-
utenti, gli amministratori ed il personale detli enti.
In questo breve ma intenso periodo, con I'occhio sempre vigile al
programma amministrativo col quale ci siamo presentati agli eletto-
ri,abbiamo porîato a termine numerose opere pubbliche ed altre, di
fondamènîale imporanza per lo sviluppo, il progresso e la sicurezza
della nostra comunità sono state awiate con fondi propri, provincia-
li, regionali ed europei. Sono state smenlile le cassandre che preve-

devano una cer.a diffìcoltà da parte di quesîa amministrazione (civi-
ca) nell'accedere ai contributi in una regione governata dal centrosi-
nisrra. Ebbene, come noterete nelle paSine a seguire, in questi due
anni e mezzo il Comune è stato oggetto di una molîitudine difìnan-
ziamenti, in pardcolar modo dalla Regione. Probabilmenle la qualità
dei progerri presentati, il continuo e leale rapporto che abbiamo
inslaurato con gli assessori regionali ed i loro apparati tecnici, un uffì-
cio tecnico, il nostro, pur numericamente insuffìciente ma sempre
disponibile a seguire le linee della Giunla, sono gli inSredienti princi-
pali di questa attenzione particolare nei confronti di Chiusaforte da
parte di quefa Amministr.zionè Regionale, capace di anteporre la
progetlualità agli schierèmenti.A premiare I'appello dei Comuni del
Canal del Ferro e del nosrro in particolare, sono pervenurc, neSli
ultimi Deriodi. rassicurazioni sulla reali2zazione dello svincolo auto-
stradale, dal Sottosetretario agli lnterni Etlore Rosato, Anche
Riccardo llly (foto), Presidente della Siunta retionale, sponsorizza I'o-
pera, rircnendola indispensabile per il terrilorio ed in particolare per
il polo ruristico di Sella Nevea, ormai prossimo al rilancio definitivo.
LAmministrazione Comunale oltre ai grandi îemi ha riservato una
specifi ca attenzione alle..."piccole cose": le manutenzioni, le riqualifì-
cazioni, I'arredo urbano, le manifestazioni locali, "combattendo" otni
giorno con la vasdtà del territorio e I'esiSuità delle risorse umane a
disposizione.A volte, purtroppo, I'impegno di noi amministratori, ed
il mio in particolare, viene distolto dalle pressanti richieste di alcuni
cittadini che equiparando il Sindaco ad uno sceriffo, pensano di risol-
vere le liri (sempre pitr frequend) con il vicino, con la parentela, coin-
volgendo il Comune. Assodato che Chiusaforte non è il Far West,
grazie anche al lavoro della locale stazione Carabìnìeri, una volta per
tutte desidero chiarire chè in casi del genere la fìgura di riferjmento
per dirimere lali questioni è il giudice di pace con sede a Pontebba,
ed in secondo luogo un legale di fìducia. Sono ancora moderatamen-
re ottimisra sul fururo del mio paese,forse perché ho deciso di vive-
re ouì.Altrertanto tranquillamen(e mi sento di affermare che d'ora in
poi non ci sarà alcun confronto con i pessimisti,i pigri,i dubbiosi, poi-
ché lo sSuardo di questa amministrazione è rivolto al futuro, ed il
nosrro impegno continuerà per una Chiusaforte diversa. Nel fare c'è
spazio per tutti. Concludendo, come di consueto, colgo I'occasione
per porgere a tutte le famiglie di Chiusaforte ed ai nostri compaesa-
ni emi8rali in ltalia e all'estero, i più fervidi e sinceri auSuri di buon
anno.

ll Sindaco
Luigi Morcon

Potenziamento dell'Ufficio Tecnico

f incremento delle opere in corso, quelle da poco fìnanziate e in fase
di programmazione, hanno evidenziato la necessìtà di aumentare il
numero del personale in dotazione all'Uffìcio Tecnico comunale. Dai
primi giorni dell'anno, una nuova fìgura professionale, l'lng.Tomaseldg
Mauro sta operando in siner8ìa con il p.ind Ambrosino Adriano e il
geom. Clauderotti Daniele. Non sarà un dipendente diretto dell'am-
minisrrazione, ma una fìgura esterna ad essa, incaricata di seguire I'iter
completo di progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Per
questo, le risorse fìnanziarie per coprire I'impiego annuale dello stes-
so, saranno prelevate dai quadri economici delle opere fìnanziate dagli
enli sovracomunali, senza spese a carico dell'amminislrazione.
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Con I'approvazlone da parte del conslSllo comunale della varlante al
Plîno Regolatore, sl è det€rmlnato lo strumento urbanlstlco Per
ocrmertere l'utlllzzo del compendlo d€lla ex Calerma Zucchl trasfe'
rlta alla proorleta comunale nell 'anno 2001. Larea In dlr€zlone
Vlllanova è rtata destlna$ ad utlllzzo Per lnredlamentl Pfoduttlvl
Quell'irttltua al centro scolastlco Polra ess€re svlluPPata in chlave di
rlcèrrlvltà sla turlstlca, dl s€rvlzl e Per edlllzla PoPolare. Un' area a
rldosso dell'autostrada dl clrca 2500 sarà invece stTutturata medlan'
te la costruzlone dl un nuovg caPanngn€ a servlzlg d'attlvld artlgla'
nall, É in fase dl rldefìnlzìone I'assetto del nuovo Plano reSolatore del-
I'area dl Sella Nevea, La stessa per adeguare le aree In funzione dello
sviluppo del futurl Invesdmenli Prevlsd dalla Retlone' nonché dl
nuove ricettivltà nel settore alberghlero, d€ll'edlllzla resldenzlale e
del servlzl a suDporto delle stesse. E' terminata la raccolta del dati
forniri dai privati per le richleste dl varlante al Pìano Regolatore
Generale Comunale, Gll slessl saranno valutatl dal tecnlcl prePosti
alla stesura del nuovo srumento di Programmazlone urbanisdca
cornunale (foto), Dopo la conclusione dell ' i ter ammlnlsratlvo' si
sono nwlati i lavorl a cura del proPrletari Per il fifaclmento delle hc-
clîre delle abltazlonl private, Le Inlzlatlve flnanzlate In Parte dall 'am-
mlnistrnzlone cgmunale atffaverso un contrlbuto reSlonale d180.000
eurg. conrrlbuiranno In manlera efflcac€ al recuPero del patrimonio

architettonico locale. l lavori  del la commissione edi l izia comunale

durante le sedute nel l 'arco del l 'anno, hanno determinalo I 'anal isi  e i l

disbrigo di pratìche da parle deSli ufìci tecnici relative alla conces-

sione di:3 autorizzazioni,  l5 l icenze edi l izie e lo svi luPPo di 36 dichia-

razìoni di inizio atlivi!a.

NOME E COGNOME CARICA PRESENZE

IVARCON LUIGI SINDACO 6

FUCCARO FABBIZIO VICE SINDACO 6

TELLINIALAN CONSIGLIERE 5

MARCON ENFICO CONSIGLIERE 5

POZZECCO Gr0RGrO ASSESSORE 6

DELLA MEA PAOLO CONSIGLIEFE 6

IVAFTINA ALDO CONSIGLIERE

TOIGO GIOVANNI ASSESSORE 6

DELLA [,IEA SANDRO CONSIGLIERE

IAVOSCHI GABRIELLA CONSIGLIERE

PESAMOSCA RENATO CONSIGUERE 6

PAOLINIANTONIO CONSIGLIERE 6

MASTINA CLAUDIO CONSIGLIEBE 5



Nuove opportunità
per le attività produttive
Uamministrazione in questi ultimi anni ha concretamente puntato al
mantenimento delle attività economiche presenti e sopratutto alla
creazione di nuove opportunità in chiave occupazionale. Un lotto
dell'area artigianale di Raccolana è sralo ceduto previa asta pubblica
ad un'impresa artigiana del luogo. Si è reso utilizzabile pane del com-
pendio delle ex caserme e diverse atlività artitianali anche da fuori
comune hanno occupato lo stesso. La regione, informa il vice sinda-
co Fabrizio Fuccaro, su proposta dell'assessore alle ardvirà produlri-
ve Enrico Bertossi, durante I'anno trascorso ha stanziato un finanzia-
mento di 900.000 euro a lavore del comune, per la costruzione di un
capannone per I'insediamento di attivid artigianali sempre all'interno
dèl compendio. La superfìcie dello stesso rÀggiungerà circa 1200 mq.
Un intervento di 250.000 euro, finanziato sempre dalla regione
all'80% a$raverso i fondi europei, permeÍera I'adeguamento della
viabilita d'accesso all'area delle ex caserme. lnfìne è in fase di com-
pletamento I'area destinata all'insediamento d'attiviE produttive di
Villanova (foto). Dìsponibilì lre lotti funzionali complèssivamente di
circa 10.000 mq. l-opera è slata finanziata con i fondi della legge.
879/87 per euro 1.250.000. Parallelamente è in corso di definizione
la procedura per trasferire la proprietà dell'area dallo Staro all'am-
ministrazione comunale, da definirsi auspicabilmente nei prossimi
mesi.AllorÀ saè possibile porre in vendka i lotti edifìcabili.

Attività squadra di Protezione Civile
e Antincendio Boschivo

INTERVENTI

GENNA/O
Emergenza approvigionamento idrico a Sella Nevea e Roveredo

MAWO
Posizionamento rilevatori gas radon

GIUGNO
emergenza evento aùnosferico (tromba d'aria-foto)

LUGUO
incendio boschivo in local id Sotmedons
incendio boschivo a Resiutta
viabilita SS l3 località Ponteperarìa causa incendio boschÌvo

OTIOBRE
esercitazione MESIMEX areaVesuviana (Napoli)
posizionamento e ritiro dosimetri gas radon

COOPERAZIONI

con SOMSI per manifestazione di carnevale
5 | Sci alpinistica Canin a Sella Nevea
inaugurazione chiesa di S.Floriano a Raccolana
inaugurazione parco awentura a Sella Nevea
Moggio Udinese: Campionato jtaliano di corsa in montagna
Zuglio: Ciclismo-Giro d'ltalia
Dotna: inaugurazione sede PC.

collaborazione Der concerti centro Dolifunzionale
con oro loco Der evenli esaale e naralizi 2006
Trofeo J Comuni marcia in montagna
Pontebba: apertura ponte Pietratagliata

CORSI FREQUENTATI

Palmanova: corso per posizionamento rilevatori gas radon
Palmanova: riunione Der visite mediche volontari PC.
Resia: esercitazione antincendio boschivo

Servizi scolastici

ll Comune prowede gratuitamente al trasporto degli alunni della
scuola dell'infanzia e primaria:con lo scuolabus comunale e relativo
servizio di accompagnatore scolastico presso ogni frazione, afiidato
previo appalto ad una cooperativa esterna. Prowede inoltre al tota-
le rimborso, fino alle località di Motgio Udinese e Pontebba per tli
alunni della scuola secondaria di primo grado, dell'abbonamento
rituardanre il trasporto con il mezzo pubblico di linea. E tarantito
il servìzio mensa con I'affìdamenlo del servizio ad una societa
esterna la quale prowede alla preparazione dei pasti con proprio
personale direttamente presso il plesso scolastico delle scuole. ll
costo per il relalivo servizio a carico delle hmiglie è di euro 2,30 a
pasto. E' alliva una commissione che prowede periodicamenle a
verificare la qualità del servizio stesso.A cura della società che for-
nisce il servizio di refezione, sono proposd incontri d'educazione
alimenlare. Sono acquistali a cura dell'amministrazione i librì di
testo per gli alunni della scuola primaria. Diretlamente alle famiglie,
sono erogati contributi per acquisto dei libri di testo e sussidi sco-
lasricì per Eli alunni frequentanli la scuola secondaria di primo grado
e le classi orima e seconda del la scuola secondaria di secondo
grado, in proporuìone alle spese soslenute e lenuto conto dei red-
dit i  dichiarat i  dai nuclei famigl iar i .  Sono concessi annualmente con-
tribuli alla locale Dlrezione Didattica per acquisto di sussidi scola-
stici, libri, materiale di pulizia, organizzazione di corsi sporlivi quali
ad esempio tennis, nuoto, sci e pattinaggio su ghiaccio (anno 2006
cìrca € 3.000,00). Lamminislrazione attraverso i sinSoli assessorati
propone iniziative rivolte agli alunni: il premio letterario "Le Pigne",
le giornate didattiche dedicate alle tematiche ambientali e nell'au-
tunno scorso il corso dedicato all'educazione alla circolazione stra-
dale concluso con il rilascio agli alunni del parenlino di ...... pefetto

Peoone,



Opere pubbliche: il lavoro continua

E'stato un anno intenso quello concluso, r iguardo al la real izzazio_
ne e proSrammazione di opere pubbliche, sia in situazioni ordina-
rie che di emergenza. Lo stesso è iniziato proprio con I'emertenza
dovuta alla scarsa reperibilità dell'acqua a Sella Nevea (foto) e in

misura minore a Roveredo, Una necessità che nella località si tra-
scina da annì e che rischiava di vanifìcare ogni sforzo di sviluPPi
turist ici  e quindi economici.  l l  problema che da semPre ha vincola-
to le amministrazioni, owero il reperimento delle risorse Per la
costruzione delle opere è stato superato. Con un fìnanziamenlo di
l. 100,000 euro in gran parle regionali, saranno realizzate nuove
opere per rifornire d'acqua la località. All'Assessore Regionale
Gianfranco Moretton e alla Direzione della Protezione CiYile
Regionale, dimostratisi disponibili e attenti nei nostri confronli, và
il ringraziamento per essersi fatta carico dei costi immediati dell'e-
mergenza (circa 140.000 euro) e in seguito sostenendo le Proget-
tual id r ichieste dal comune. Sono una decina le opere concluse
nell'anno trascorso, altrettante quelle programmata Per il 2007 e
una dozzina quelle in corso sul territorio. Un riconoscimento va
attribuito alla struttura amminislrativa comunale in Srado di acco-

tliere e at(uare 8li indirizzi €spressi e l'oPeratività della Siunta.
Risultati concreti nel corso dell'anno si sono riscontrati in Val
Raccolana: con gli interventi sulla viabilità provinciale e di accesso
a Patocco a cura del la Provincia di Udine e quel la comunale di
accesso alle frazioni seguili dalla Comunità lfonlana. Possiamo ri!e-
nere conclusi i lavori di difese spondali lungo il fìume Fella, a pro-

tezione di Raccolana e del capoluogo. In primavera Parliranno altri
lungo il torrente Raclaniz; dal ponîe in locali!à San Floriano alla
confluenza con i l  Fel la a protezione del l 'area art iSianale di
Raccolana e nel la zona d'alveo in local i !à Ponteperaria. Ques! 'ult imi
segriiti dalla protezione civile regionale ammontano a 2.500.000
èuro e completeranno le opere di messa in sìcurezza Prima
descritte. Anche nella località di SaleEo si Prevedono lavori lra ì
qúal i  i l  r ihcimento del ponte verso Chiout Cali .Accanlo a questi
intervenli diciamo notevoli, è stato da poco approvato il progetto
curato dal la Comunirà Montana per complessivi 100.000 euro rela-
tivo al ripristìno di alcune opere: la scalinata interna di Raccolana,la
piazaetta di Piani di La,lo scarico delle acque meteoriche a Piani di

Qua e il posizionamento di alcuni punti luce a Pezzeit.Tutte in ogni

modo necessarie e opportune. E'stato awiato inohre, i l  Piano di
r ipr ist ino del la rete acquedolt ist ica.Altrettanlo dicasi Per quel la di
depurazione in corso in tutte le frazioni nonchè di i l luminazione
pubblica. l l  migl ioramento del la viabi l i tà verso la local i ta di
Roveredo da poco finanziata, sarà uno deSli obiettivi fondamentali
nel corso del 2007. La certezza di risorse disponibili Permetterà 8li
attesi ìnrerventi  anche per le sistemazioni idraul iche sul r io Molino
a Casasola,sul la viabi l i tà verso Caslamolino, per i l  miSl ioramento
dell 'accesso al cimitero di Piani e diVia Mulin Vecio. DoPo la st iPu-
la del la convenzione con I 'ANAS prenderà i lvia la coslruzione del la
passerella di collegamento con la località di Cadramazzo (nella foto
la simulazione al computer del l 'opera conclusa). Rappresenterà un
altro risullalo importante anche in chiave simbolica. Dopo oltre
rrenr'anni la frazione di fatto uscirà dal suo isolamento.

f assessore all'Ambiente
Fabrizio Fuccaro

OPERE ULTIMATE nel 200ó

Realizzazione delle opere paramassi a salvaguardia della frazione di
Raccolana. € 232.405

Interventì di verde pubblico e di arredo urbano in località Sella
Nevea. € 310.769

CompleQmento del Cenro Polifunzionale della stazione turistica di
Sel la Nevea. € 222.165

Sìstemazione della viabilità comunale (parcheggio) nella frazione di
Piani di Là. € 78.2ó2

Ripristino della funzionalità dell'opera di Presa e della rete di distri-
buzione acquedott ist ica sul Rio del l 'Acqua. € 100.000

Regimazìone idraul ica del f iume Fella nel capoluogo, in local i tà
Ponteperaria e Roveredo. € 650.000

Sisremazione impianti  di i l lumìnazione Pubblica nei le frazioni del laVal

Raccolana. € 130.000



Sistemazione argine sul Rio Livinaloz in frazione Tamaroz. € 150,000

Completamento area esterna della sede municipale. € 30.000

Realizzazione nuovo acquedotto a Piani di Sotto. € 70.000

Piano disviluppo rurale nella localita di Sella Nevea.€ l81.841 di cui:
Strada Bosco Cregnedul - € 86.716,92 / Adeguamento strada
CregnedulAlto - € 14.069,11 /Adeguamento strada Barboz Bassa -
€ 14.722,09 lAdeg].l mento strada particella 2 media - € 9.242,61
Raccordo strade particella 17 - € 5.452,44 / Sentiero Bosco Camet
- € 5 | .638.,t0

Sistemazione della viabilita comunale nelle frazioni della Val
Raccolana. Lavori progetati ed appaltati dalla Comunità Montana del
Gemonese,Valcanale e Canal del Ferro, per I'importo di € 450.000

OPERE IN CORSO

Rioristino delle aree intercluse îra la strada statale S.S. n. 13 e I'au-
tostrada A 23 aVil lanova.€ 1.291.142.
I lavori sono in fase di ultimazione.

Costruzione della gasserella di Cadramazzo.€ 468.734
È stata stipulata la convenzione con ANAS per procedere a breve
con la consetna dei lavori.

Riprisrino deSli acquedotti delle localiîa di Piani di Qua è Patocco.
€ 550.000.
I lavori sono stati appaltati.

Lavori per la messa in sicureza da frÀne in diverse frazioni in
Comune di Chiusaforte. € 516.456
Si è nell'attesa d'alcuni pareri a cura della ProPrietà dell'ex sedime
ferroviario, per procedere all'approvazione del progetto esecutivo da
pane della Regione.

Recupero, conservazione, valoriizazìone e promozione di beni cultura-
li - "Sentieri di storia per gente d'Europa in cammino" legati alla l' guer-

ra mondiale. € 232.000.
I lavori sono stati comDletati oer il 90%.

Completamento della sede municipale (pitture esterne, archivio sot-
torcno. € 37.421.
È stato stipulato il contratto
cessiva consegna.

Sistemazione difesa spondale
sul Fiume Fella in localita
Chiusavecchia. € 550.000.
I lavori sono completati per
t'80%.

Ripristino dei depuratori del
Capoluogo e delle frazioni.
€ s00.000.
I lavori sono completati per il
50%.

Sislemazione argine sul Rio
Cercinade in frazione Sa-
letto, ripristino dèl ponte
d'accesso al la frazione di
Chiout Cali e sistemazione
degli argini a monte e a valle
del Ponte stesso.

con la ditta aggiudicaEria per la suc-

€ L 150.000. E stato affìdalo I'appalto dei lavori.

Sistemazione e ripristìno della viabilita comunale nel Capoluogo e
frazioni. € 99.307.
È stato approvato il progeco preliminare.

Miglioramento del Campo sportivo "Ceclis", con sostituzione delle
recinzioni, posa manto erboso sintetico nel campo da calcetto adia-
cente e nuovo impianto di irrigazione. € | | 1.290.
I lavori sono com9letati per il 50%.

Inlerventi sulla viabilità per Patocco e messa in sicurezza della Strada
Provinciale n" 76 dal Capoluogo alla località di Sella Nevea.
Lavori appaltati dalla Provincìa di Udine Per I'imPorto di € l.100.000



OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER IL 2OO7

ll pro8ramma tiene conto delle opere di cui è certa la disPonibilità
delle risorse linanziarie necessarie alla realizzazione delle stesse.

Realizzazione di un capannone per I'insediamento di attività ard8ia-
nali Dresso la ex caserma Zucchi. € 900.000.

Lavori di adeguamento e miglioramento della viabilità di accesso al
compendio della ex caserma Zucchi. € 250.000.

Sistemazione idraulica del rio Molino a Casasola, ripristino della via-
bilita Der l'area cimiteriale di Piani e Der Costamolino. € 370.000.

Ripristino della rete acquedottistica di presa e di adduzione, nella
localita turistica di Sella Nevea. € 1.090.000.

Intervento di adetuamento della strada di Roveredo. € 600.000

Sistèmazione e riqualifìcazione urbana delle aree pubbliche compen-
dio della Chiesa di San Paolo e del cimitero della frazione di
Raccolana. € | 50.000

Lavori di adeguamento e.miglioramento delle casere in Cregnedul
Alto, denominalo "Case di Neve". € 123.430

Interventi di recupero e valorizzazione della "Fortezza Chiusaforte"
di colle Badin. € 1.600.000

Realizzazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari su hbbricati
comunali. € 90.000

Turismo e Sport

famministrazione reSionale come promesso, ha awiato lo sviluPPo
della localita di Sella Nevea. Un piano d'investimenti di oltre 35 milioni
di euro per la sostituzione degli impianti di risalita esistenti e la novita
del colletamento con il polo sloveno di Bovec. Gli elaborati progettuali
riguardo alla nuo\6 seSgiovia da costruirsi a valle in sostituzione dei
due skìlifti obsoleti e alla telecabina in sostituzione dell'attuale funivia,
sono statitrasmessi a cura di Promotur alla nostra amminìslrazione la
quale ha awiato l'iter di valutazione degli slessi. Di concreto intanto
per la stagione invernale in corso, è stato realizzato per la quasi lota-
lita del progeno, il raddoppio della pista del Canin: rendendo cosi pra-
ticabilì lungo la stessa,I'attesa opportunita di discesa sia per i luristi che
per ì praticanti agonisti.A questo punto, completati gli interventi nella
parte alta dei tracciati, si po$anno ritenere conclusi i lavori per il rag-
giungimenro di un altro obiettivo, owero il programmato cenlro a8o-
nisrico internazionale della FlS. llamministnzione comunale, ollre a
seSuire con particolare attenzione l'evolversi della situazione e ren-
dendosi disponibile nei confronti degli interlocutori re8ìonali, ha com-
pletato diversi interventi in proprio nell'area. In pardcolare il secondo
piano del centro servizi dotato di palestra atlrezzata e sauna.

Nell'area esterna, nell'estate scorsa sono stati resi pralicabili il campo
da tennis e quello polivalente di basket e calcetto,mentre nel capo-
luogo sono iniziati i lavori per il rinnovo delcentro sportivo con ilPre-

visto rifacimento del manto erboso,recinzione, nuovo impianto di irri-
gazione auronoma e la costruzione di quello in manto sintetico. Come
annunciato, è stato inaugurato il Parco Awentura (foto) che durante il
periodo eslivo ha registrato oltre seimila inSressi. Completate ancora

sul finire dell'anno,le dotazioni delle sale al piano terra sempre del cen-
tro servizi di Sella Nevea, con I'impianlo d'amplifìcazione sonora e I'al-
leslimenro del negozio d'alimentari attraverso un contributo sul Fondo
l"lontagna della Provincia di Udine su proposta dell'assessore Vinorio
Caroli (l'affìdamento a privatì e la gestione sarà regolata da un succes-
sivo apposito bando che nella sua prima pubblicazione è andato deser-
to). Nello scorso mese di novembre riferìsce il neo assessore Alan
Tellini, è stata fìrmata la convenzione fra comune eTurismo FVG per la
gestione e il finanziamenlo dell'ufficio informazioni curaa dalla Pro
Loco. Interessanli prospettive arrivano dai contatti con I'organismo
proprierario dell'area dell'altipìano del Montasio. Si puntera a breve a
sviluppare forme di collaborazione e sviluppo. Sempre nella zona saran-
no recuperate le malthe di località Cregnedul. Atraverso la società
Open Leader di Ponrebba, in sinertia con il futuro Eestore, il nostro
comune si è aggiudicato per la seconda volta conseculiva, un bando per
complessivi 180.000 euro difinanziamenti europei che permeneranno
di Duntare alla creazione di un ounto di sosta e d'utilirzo didaftico
oltreche turistico del sito. Si awiano alla conclusione le opere di recu-
pero del patrimonio della sentieristjca e dei manufatti legati alla
Grande Guerra. in collaborazione con Comunità Montana e Parco
delle Prealpi Giulie.Infine dopo il riconoscimento come bene di pregio
e soggetto a tutela da parte del Ministero per le attività Culturaliawe-
nuto lo scorso anno. è di oueste settimane la notizia di 1.600.000 euro
di fìnanziamenlo dalla regione, su proposta dell' assessore alla cultura
Roberto Anlonaz, per il recupero conservatiyo e valorizrazione della
foffezza di Colle Badin nel capoluoSo. Nel contempo I'amministrazio-
ne comunale ha gia awiato contatti con I'Università di Firenze che cura
attraverso la facoltà di architecura lo specifico settore.

Raccolta rifiuti urbani:
occhio ai numeri!

Dall'estate è attivo il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani, aDDal-
taio a ditte specializzate e gestito dalla Comunità MonGna su tufto il
rerritorio dell'ente, dal gemonese al tarvisiano. Non poche difiìcoltà in
questo settore si sono evidenziate sul territorio regionale nell'ultimo
scorcio dell'anno. quindi attenzione parlicolare e riservata allo slesso
dalle amminislrazioni del territorio La novita sostanziale è raDDresen-
taÈ dal calcolo dei costi per I'espletamento degli stessi, a carico dei
comuni e quindi degli utenti, che tiene conto tra I'altro del numero
degli svuotamenti dei cassonetti e non più del peso dei rifiutj trasPor-
tati.A titolo informativo,la quanlità di rifiuti prodotta nel nostro comu-
ne secondo i dad forniti, ammonu a 273 tonnellate nel 2005 circa,
mentre gli svuotamenti complessivi dei cassonetli sono suti 5.573.
Secondo la nuova metodologia di calcolo,informa I'assessore Giovanni
Toigo, appare evìdenle la necessità di contenere il numero dei Prelievi
favorendo il comDlelo riemDimento dei contenitori e riducendo il
numero dei trasporti. Per ratgiunSere quest'obiettivo quindi, si Preve-



de la riduzione dei primi in talune localirà,in Particolare a Sella Nevea.

Inoltre in alcuni periodi dell'anno, sarà Prevista la chiusura di alcuni

contenirori per favorire il riempimento @tale di quelli posizionati e

comunque la riduzione del numero dei Prelievi. La sPesa sostenuta

negli anni trascorsi e quella Preventivata per I'anno 2007 senza inter-

venli correttivi è riporuta nella Èbella sottostanrc' I dati sono eslre-

mamenie eloquenti e quindi nell'interesse di tutti si confida nella col_

laborazione della popolazione.

anno 2OO4 spesa 67.801 € anno 200ó spesa stima�t^ 11.755 €

anno 2005 spesa 61.701 € anno 2007 spesa prevent. 92'027 €

Completato il piano di sviluppo rurale

ll Piano di Svìluppo Rurale è lo strumento della nostra regione, in

artuazione del Retolamento del l 'Unione Europea n'1257/1999, per

I'attivazione di misure ed azioni a!!e a sostenere Ia compedlività delle

imprese, lo sviluppo del territorio rurale, la tutela e la valorizzazione
delle risorse ambientali. In questo seltore, il Comune di Chiusaforte

nel 2006 ha concluso un protetto iniziato nel 2002 per il quale ha otte-

nulo un contribulo comunitario di euro 398.464 su una sPesa com-

plessiva di Eúro 512.751. La quota a carico del Comune è stata inte-

ramente fìnanziata con i proventi della vendita del legname Provenien-
te dai tàgli colturali oSSetto di intervenlo Le azioni in cui si è articola_

to il piano rituardano: redazione del Piano in[egrato Parlicolaregtiato;
redazione dei progetti di riqualificazione ambientale e forestale; inter-

venti di miglioramenlo colturale (sfolli e diradamenti); lot[i con cottimi

di lavorazione; costruzione, adè8úamento e manutenzione straordìna_

ria della viabilità foresale (strade "Bosco Cregnedul", "Cregnedul

Alto", "Barboz Bassa", "Part. 2 medìa" e "Parc 17"); realirzazione del

sentiero natu ralistico " Bosco Camet".ln Previsione della Prossima pro-

grammazione d'utilizo dei fondi comunitari, la realizzazione di cui

sopra costituirà sicummente un dtolo di merito dell'amministrazione
per I'accesso ai fondi della programmazione europea 2007/2013.

Un arcobaleno per gli anziani

Dopo il rodaggio dei mesi scorsi da Sennaio a cura d'alcuni comuni

montanì della zona lra i quali quello di Chiusaforte,l'Azienda dei

Servìzi Sanitari,ì medici di medicina tenerale e igruPPi di volontariato,

sarà awiato ìl progetto "Arcobaleno". lobiettivo sarà quello di soste_

nere e hcilitare gli anziani e le Persone in difficold che devono sotto-
porsi ad esami e vìsìte mediche. In sintesi, sPiega I'assessore Giorgio

Pozzecco, si tratta di un servizio dì lrasPorto e accomPagnamento
presso i presidì ospedalieri diTolmezzo e Gemona. E' rivolto alle Per-
sone con più di 65 anni d'età, impossibilitate personalmente o attra_

verso hmiliari a raggiungere tli osPedali o anche in condizionì socio-

economiche precarie. In questo caso senza l;mìti di età, Purché setna-

late dal servizio socio-sanitario. ll servizio, in vja sPerimentale sarà

effettuato nella giornata di giovedì con i mezzi in dotazione udlizzati dai

volontari (foto) resisi disPonibilì. Per usufruire dello stesso si renderà

necessario nell'ordine: essere in possesso dell'imPegnativa del medico

cumnte o dì quello specialìsta, compilare la richiesra rilasciata semPre

dal medico curante o dai servizi sociali, concordare con i volontari

orari e modi di lrasporto, consegnare la domanda ai volontari il tior-
no del trasDono stesso. Essendo questa una novi!à assoluu Per la

nostra comunità, i primi sea mesi del servizio saranno Sratuitì e da ri!e-

nersi in rutti i casi sperimentali. Comunque, tenuto conto dell'impìego

di personale volonlario,gli aderenli dovianno sottoscrivere una dichia-

razione laberatoria neì confron!ì dei soSSettì che Sarantìmnno il servi-

zio sresso. I numeri telefonici di cellulare di riferimenlo, da contattare

per ulteriori  informazioni sono: -34óó352388 -34óó3523 | |

A trent'anni dal terremoto

Lanno concluso, è stato contrassegnato da un
annive[sario importante: i l  trentennale del ter-
remoto in Friul i .  Lamministrazione, ha volulo
celebrare solennemente e al la presenza di
numerose autorità e volontari, il rìcordo della
rragedia che nel 1976 provocò danni, feriti e
morri in tutta la reSione.A se$embre si sono
svolte le inìziative commemorative cui hanno
collaborato le associazioni local i .  Lawio del le

manifestazioni è stato dato ìl 7 setlembre da
Raccolana con la l2'  f iaccolau deSli  oratori
lombafdi denominata "Chiusaforte_Nerviano".

Già duranre i l  periodo estivo,la pro loco aveva
provveduto ad allestire un interessante mostrÀ fotoSrafìca denomina-

ta "6.5 Richter". esponendo oltre cenlo immagini del Periodo, mcco_
gliendo una notevole successo e aflluenza di pubblico ll l6 settembre

in occasione della cerimonia uffìciale è stato presenlata tra I'al!ro, la

pubblicazione del volume "6 maggio l976" Una raccolta dei resocon-

ti tiornalistici dell'epoca e caratterizzata dall'inserto sPeciale dedicato

a Chiusaforte. Ha fatto seguito la proiezione del video_documentario
''Anime e Pietre Ferite" di G. Cismondi, realizzato con teslimonianze

di ieri e di oggi di quei tragici eventi. Due inizialive che hanno coin-

vo,ro e (ommosso i l  pubbhco numeroso. raccolto Presso i l  cencro

scolastico. La serata è culminata con I ' incontro conviviale con imol_

rissami volontari che allora hanno Prestato soccorsi tiunti da Ènte

regioni i tal ìane. Hanno accol!o I ' invito ParteciPando al le varie cerìmo_

nìe conclusesi la domenica seguente con la messa anche in r icordo dei

volonrari  scomparsi,  celebrando lo sPir i to d'altruismo e di sol idarietà

che ha caratterizzato il lavoro di lutte quelle Persone che sPontanea-

mente hanno offerto il loro aiuto alla noslra terra.

Visite ed incontri

Nella primavera scorsa. a cura
dell 'AICCRE (Associazione Comuni
d'Europa) del la nostra regione, una
serrancina fra amministratori  e funzio_
nafi della regione hanno parleciPato
ad un viattio-studio di una settimana
per approfondire le tematiche legate
ai processi di svi luppo del l 'Unione
Eufopea. La vìsita ha toccato anche
Bruxel les (foto), presso le sedi del
parlamento europeo e quelle dì rap_
presenranza del la regìone accolt i
dal l 'assessore Franco Jacop. l l  nostro



comune è stato raPPresentato dalvice Sindaco Fabrizio Fuccaro Meta

del viaggio alcune regioni di Svizera, Francia, Germania, BelSio e

Olanda óve da decenni si è svilupPalo il concetto di euroregione, owe-

ro un rapporto di collaborazione e svìluppo fra le regioni a ridosso

delle aree di confìne. Un modello cui tende la reSione lr' cui

Chiusaforte, che in questi anni ha usufruilo di imPortand risorse Pro-

orio dai fondi europei Qui si sono aPProfondite le tematiche dei nuovi

oiani di intervento alle aree marginali e ì canali di accesso ai fìnanzia-

menli delfa núova Prcgràmmazione 200712013 dell'Unione Europea'

lnleressanti ìnfìne icontatti con alcuni euroParlamentari eletti nella

circoscrizione del nord-est e con i referenti regionali Presenri ìn quel-

le sedi.

Cultura, attività ricreative e sPortive

ll 2006 è stato un anno importante anche Per la realizzazione di ini-

ziative di carattere ludico e per l'avanzamento dei lavori di Proget!'
che vedono impegnaa da diversi anni l'amminislrazione E' stata

comoletata nel iorso del 2006 la fase di ricerca ed elaborazione dali

relai ivi  al lo studio del la toPonomastica locale: è ìntenzione

dell'Amministrazione Comunale Procedere alla fase conclusìva del

progetto che prevede la stampa degli studi e la loro Pubblicazione
nel iecondo volume "Legami tra una lerra e la sua gente"' dedica-

to alla sinislra orografica del fiume Fella. L'inizio dell'anno è da sem-

pre dedicalo all'aiegria: in occasione del Carnevale a cura della

Societa Operaia,la compagnia 
"Musica Globale" ha saPuto inlratte-

nere i bambini e le loro famiglie con divertenti giochi di animazione'

Una serie interessante di apPuntamenti cuhurali ha voluto valoriz-

zare l'innovazione del Patrìmonio teatrale in lingua friuìana: in ma8-

gio la compagnia 
"Teatrino del Rifo" ha Portato sulle scene del

éentro convegni di Chiusaforte la commedia 
"Uscila d'Emergenza:

vol.l" adafiamento e traduzione di GiorSio Monte Uno sPettacolo

divenente e adatto ad oSni tiPo di Pubblìco.A Siugno si è esibita la

Rhvthm and Blues Band dì Cividale del Friuli, con i suoi numerosl

comDonenti e suoi 26 anni di aftività! Nei Primi giorni di luglio si è

svolta a Sella Nevea ta rievocazione storica dedicata alla "Grande

Guerra". Liniziativa, inserila all interno di un ProgeEo finalizzato al

recuDero e valorizzazione di sili di interesse storico, ha visto ifi8tl-

ranti dell'Associazione 
"Le sentinelle del Lagazuoi" di Ferrara, eqÚi-

paggiati e con uniforme d'ePoca ilaliana ed austriaca imPegnati neF

i'iri..o."t"tion" di scene, fìnalizzate alla ricostruzione storica deSli

eventi  e del la vi la mil i tare del le truppe durante i l  Periodo del la l '

guerra mondiale. Da diversi anni lugl io è i l  mese del Grest: i l  centro

istivo diurno. Lanimazione del Gres! 2006 è stata isPirata al tema

del"Gioco - SPort' e i ParteciPanti sono stali imPeSnad nella nume-

rose attività proposte.Anche quest'anno si sono svolte le escursio-

ni sul territorio.Alla realizzazione del Cenlro Estivo hanno collabo-

ralo anche diverse realtà associazionistiche Iocali: quali la Pro Loco'

la Prolezione Civile,la Società Pescatori Sportivi "Val Fella"' il SruP-
po ANA, che hanno Permesso I'organiaazìone di 8ite, escursioni'

Drove Dratiche dimostrative e momenti di aSSregazìone e diverd-

."nro. Ad agosto Chiusaforte ha osPitato il concerto del Coro

Gospel del Friul i  Venezia Giul ia lnseri to nel cartel lone di

Carniarmionie, la rassegna arlistìca curata dal Comune diTolmezzo

e per I'appuntamento locale finanziata dalla Comunità Montana' ha

visto la presenza di quasi 5OO persone nella locale chìesa parroc-

chiale. Come di consueto a rìdosso di Ferragoslo si è lenuta la tra-

dizionale sagra "FesE del Formaggio Montasio" organizzala dall'o-

monimo comìtato locale. Loccasione ha permesso di affancare

anche oues!'anno I'iniziaÍva "Naturalmente" proposta dal Centro

Micolojico Friulano che Prevedeva, tra I'altro: l'allestimento di una

mosúa micologica, escursioni sul territorio e degulazioni gastro-

nomiche di piaiti, owiamente a base di funghi.Ad aSosto il Comune

ha collaborato, sostenendo le sPese di trasPorto, ad una Sita a

Gardaland promossa da un comitato di 8enìrcri e ragazzi dì

Chiusaforte. f inizia! iva ha rtscosso notevole Partecipazione
Riallacciati attraverso le visite del Sindaco Luìgi Marcon durante I'e-

state i rapporti con la comunità gemellata di Himmelberg (folo) in

Austria. Numerose inoltre le inìzìative sPortive osPitate sul ternto-

r io, come ad esemPio la Coppa Europa di sci alPino,la tradizionale

SciAlpinist ica Siunta al la 5l^ Edizione, i lTorneo Gall iussi di calcio e

I'immancabile atlesissimo Campionato Carnico dilettanti e amator'

ll 30 seúembre si è svolta la tradizionale Sara Podistica 
"Tre

Comuni" che coinvolte, Per la sua ortanizzazione, i Comuni di

Chiusaforte. Resia e Resiutta: una sinergia di forze che è stata Srati-

ficata dall'amPia ParteciPazione di Pubblico e dal record dei Parteci-
pand. La Festa degli Anziani costituisce un aPPunlamento tradizio-

nale nel calendario delle iniziative: svoltasi il 29 ottobre e dedicata

agli  over 65enni residenti .  I ' incontro conviviale, ha visto la Parteci-

o-azione di circa 60 persone. La rassegna deglì eventi del 2006 è

caratlerizzaQ anche quest'anno, dall'imPortante manifestazione let_

teraria siunta alla XVI edizione oYvero il Premìo 
"Le Pi8ne" che ha

dato il iia alle manifestazioni natalizie. Realìzzato con i contribuli

della Comunità Montana e della Provincia di Udine, costituisce

un'importante inizialiva culturale di rilevanza retionale, fìnalirzaa

alla valorizzazione della produzione letteraria in linSÚa friulana' ita-

liana e ladina. Anche quest'anno è stata coinvolta la Provìncia di

Belluno che, come queila di Udine, ha Patrocìnato I'iniziadva' ll 09

dicembre, presso la Sala polifunzionale, si è svolta la cerimonia di

premiazione delle miSliori oPere. La Siuria del concorso ha selezio-

nato la rosa dei vincìtori:

.  sezione 
"Scuole":

4^ Elem. l' class. ex equo
PIUSSI.IASHMINE di Chiusaforte - MADUSSI ELENA diArtegna

5^ Elem. l" class. ex equo
VYOMLOVA KARIN di Pontebba - MADRASSIANNA diVenzone

. sezione 
"Adult i" :

l" class. ex equo - POESIA in lingua friuìana

DI GLERIÀ CIRO di PAUIATO - GEROMETTA FERNANDO diVitO D'ASiO

I' class. - NARRATIVA in lingua ìtaliana - BUTTURINIANDREA diTrieste

Commissione Pari oPPortunità

Nominata dalla giunta a fìne anno, raccoSliendo anche le richieste

formulate dall'estale scorsa dalla componenle femminile della PoPo_
lazione. la commìssione per le pari oPPortunità uomo_donna Vi

fanno parte il consiSliere
delegato Paolo Della Mea e
le componenli  indicate dai
gruppì consi l iar i :  Del la Mea

Diane, De Spir i to Simona,
Marcon Anna, Borra Maria
Luisa e lfartina l"larina.
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