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 internazionalecontraddittorio e Drecario.Tali circosîanze
condizionano incisi\ramentela reald locale e soecialmentequella dei
piccoli comuni di montagna sprowisti di risorse proprie. Lo Stato,
che fìno a qualche anno fa garantiva la sussistenzaeconomica dei
comuni, ultimamente sta riducendo sempre più i finanziamenti,ed è
estremamente chiaro che senza disDonibili!àfìnanziarìanon 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 bisognosi, ma particolarmente senza aumentare o introdurre nuove
tasse.Necessariamenteun'attenzionèDarticolareè rivolla alle cosiddeîte "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.Altrovantaggiodi questo tipo di energie è il non inquinamento, oltre ad essere praticamente inesauribili,a differenza del
petrolio che prima o poi verrà a mancare.Assiemeagli 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'ottimizzazionedell'utilizo delle risorse economico-finanziarie,umane e
strumentali. Natuialmente, il percorso per la costituzione di questa
associazioneha quale presupposto fondamentale la soddisfazione
delle esigenzedi tutti tli interlocutori interessati,ossia i cittadiniutenti, 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 elettori,abbiamo porîato a termine numerose opere pubbliche ed altre, di
fondamènîaleimporanza per lo sviluppo,il progresso e la sicurezza
della nostra comunità sono state awiate con fondi propri, provinciali, regionali ed europei. Sono state smenlile le cassandreche preve-

devano una cer.a diffìcoltà da parte di quesîa amministrazione(civica) nell'accedereai contributi in una regione governata dal centrosinisrra. Ebbene,come noterete nelle paSinea seguire,in questi due
anni e mezzo il Comune è stato oggetto di una molîitudine difìnanziamenti,in pardcolar modo dalla Regione.Probabilmenle la qualità
dei progerri presentati, il continuo e leale rapporto che abbiamo
inslaurato con gli assessoriregionalied i loro apparatitecnici,un uffìcio tecnico, il nostro, pur numericamente insuffìcientema sempre
disponibilea seguire le linee della Giunla, sono gli inSredientiprincipali 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.rassicurazionisulla reali2zazionedello svincolo autostradale, dal Sottosetretario agli lnterni Etlore Rosato, Anche
Riccardo llly (foto), Presidentedella Siunta retionale,sponsorizzaI'opera,rircnendola indispensabileper il terrilorio ed in particolare per
il polo ruristico di SellaNevea,ormai prossimo al rilancio definitivo.
LAmministrazione Comunale oltre ai grandi îemi ha riservato una
specifica attenzione alle..."piccolecose": le manutenzioni,le riqualifì"combattendo" otni
cazioni,I'arredo urbano,le manifestazionilocali,
giorno con la vasdtà del territorio e I'esiSuitàdelle 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 equiparandoil Sindacoad uno sceriffo,pensanodi risolvere le liri (sempre pitr frequend) con il vicino,con la parentela,coinvolgendo 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 legaledi fìducia.Sono ancora moderatamenre ottimisra sul fururo del mio paese,forseperché ho deciso di vivere ouì.Altrertanto tranquillamen(emi sento di affermareche d'ora in
poi non ci sarà alcun confronto con i pessimisti,ipigri,i dubbiosi,poiché 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 famigliedi Chiusaforte ed ai nostri compaesani emi8rali in ltalia e all'estero,i più fervidi e sinceri auSuri di buon
anno.
ll Sindaco
LuigiMorcon

Potenziamento dell'Ufficio Tecnico
f incremento delle opere in corso, quelle da poco fìnanziatee in fase
di programmazione,hanno evidenziato la necessìtàdi aumentare il
numero del personalein dotazione all'UffìcioTecnico comunale.Dai
primi giorni dell'anno,una nuovafìgura professionale,l'lng.Tomaseldg
Mauro sta operando in siner8ìacon il p.ind Ambrosino Adriano e il
geom. Clauderotti Daniele.Non sarà un dipendente diretto dell'amminisrrazione,ma una fìguraesternaad essa,incaricatadi seguireI'iter
completo di progettazione e realizzazionedi opere pubbliche. Per
questo,le risorse fìnanziarieper coprire I'impiegoannualedello stesso,sarannoprelevatedai quadri economici delle opere fìnanziatedagli
enli sovracomunali,senzaspesea carico dell'amminislrazione.
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Nuove opportunità
per le attività produttive
Uamministrazionein 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 artigianaledi Raccolanaè sralo ceduto previa asta pubblica
ad un'impresaartigianadel luogo.Si è reso utilizzabilepane del compendio delle ex caserme e diverse atlività artitianali anche da fuori
comune hanno occupato lo stesso.La regione,informa il vice sindaco Fabrizio Fuccaro,su proposta dell'assessorealle ardvirà produlrive Enrico Bertossi,durante I'anno trascorso ha stanziato un finanziamento di 900.000 euro a lavore del comune, per la costruzione di un
capannoneper I'insediamentodi attivid artigianalisempre all'interno
dèl compendio.La superfìciedello stesso rÀggiungeràcirca 1200 mq.
Un intervento di 250.000 euro, finanziato sempre dalla regione
all'80% a$raverso i fondi europei, permeÍera I'adeguamentodella
viabilita d'accessoall'area delle ex caserme.lnfìne è in fase di completamento I'area destinata all'insediamentod'attiviE produttive di
Villanova (foto). Dìsponibilì lre lotti funzionali complèssivamentedi
circa 10.000 mq. l-opera è slata finanziata con i fondi della legge.
879/87 per euro 1.250.000.Parallelamenteè in corso di definizione
la procedura per trasferire la proprietà dell'area dallo Staro all'amministrazione comunale, da definirsi auspicabilmentenei prossimi
mesi.AllorÀ saè possibileporre in vendka i lotti edifìcabili.

Attività squadra di Protezione Civile
e Antincendio Boschivo
INTERVENTI
GENNA/O
Emergenzaapprovigionamentoidrico a SellaNevea e Roveredo
MAWO
Posizionamentorilevatori gas radon
GIUGNO
emergenzaevento aùnosferico (tromba d'aria-foto)
LUGUO
incendioboschivoin localid Sotmedons
incendio boschivo a Resiutta
viabilita SS l3 località Ponteperarìacausaincendio boschÌvo
OTIOBRE
esercitazioneMESIMEXareaVesuviana(Napoli)
posizionamentoe ritiro dosimetri gas radon
COOPERAZIONI
con SOMSI per manifestazionedi carnevale
5 | Sci alpinisticaCanin a SellaNevea
inaugurazionechiesadi S.Florianoa Raccolana
inaugurazioneparco awentura a SellaNevea
Moggio Udinese:Campionato jtaliano di corsa in montagna
Zuglio: Ciclismo-Giro d'ltalia
Dotna: inaugurazionesede PC.

collaborazioneDer concerti centro Dolifunzionale
con oro loco Der evenli esaalee naralizi2006
Trofeo J Comuni marcia in montagna
Pontebba:apertura ponte Pietratagliata

CORSI FREQUENTATI
Palmanova:corso per posizionamentorilevatori gas radon
Palmanova:riunione Der visite mediche volontari PC.
Resia:esercitazioneantincendio boschivo

Servizi scolastici
ll Comune prowede gratuitamente al trasporto degli alunni della
scuola dell'infanziae primaria:con lo scuolabuscomunale e relativo
servizio di accompagnatorescolastico presso ogni frazione,afiidato
previo appalto ad una cooperativa esterna. Prowede inoltre al totale 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 fornisce 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 sussidiscolasricìper Eli alunni frequentanli la scuola secondariadi primo grado
e le classiorima e seconda della scuola secondariadi secondo
grado, in proporuìone alle spese soslenute e lenuto conto dei redditi dichiaratidai nucleifamigliari.Sono concessiannualmentecontribuli alla locale Dlrezione Didattica per acquisto di sussidiscolastici, libri, materiale di pulizia,organizzazionedi corsi sporlivi quali
ad esempio tennis, nuoto, sci e pattinaggiosu ghiaccio (anno 2006
cìrca € 3.000,00).Lamminislrazione attraverso i sinSoliassessorati
propone iniziative rivolte agli alunni:il premio letterario "Le Pigne",
le giornate didattiche dedicate alle tematiche ambientali e nell'autunno scorso il corso dedicato all'educazionealla circolazione stradale concluso con il rilascio agli alunni del parenlino di ......pefetto
Peoone,

Opere pubbliche: il lavoro continua
E'stato un anno intenso quello concluso,riguardoalla realizzazio_
ne e proSrammazione di opere pubbliche, sia in situazioni ordinarie che di emergenza.Lo stesso è iniziato proprio con I'emertenza
dovuta alla scarsa reperibilità dell'acqua a Sella Nevea (foto) e in

modo necessariee opportune. E'stato awiato inohre, il Pianodi
dicasiPer quelladi
ripristino dellarete acquedoltistica.Altrettanlo
depurazionein corso in tutte le frazioni nonchè di illuminazione
pubblica. ll miglioramento della viabilità verso la localita di
Roveredo da poco finanziata,sarà uno deSli obiettivi fondamentali
nel corso del 2007. La certezza di risorse disponibili Permetterà 8li
idraulichesul rio Molino
attesiìnrerventianche per le sistemazioni
a Casasola,sulla
viabilitàverso Caslamolino,per il miSlioramento
dell'accesso
al cimitero di Pianie diVia MulinVecio.DoPo la stiPula dellaconvenzionecon I'ANAS prenderàilvia la coslruzionedella
passerelladi collegamento con la località di Cadramazzo (nella foto
un
la simulazioneal computer dell'operaconclusa).Rappresenterà
altro risullalo importante anche in chiave simbolica. Dopo oltre
rrenr'anni la frazione di fatto uscirà dal suo isolamento.
f assessoreall'Ambiente
Fabrizio Fuccaro

OPERE ULTIMATE nel 200ó
Realizzazionedelle opere paramassia salvaguardiadella frazione di
Raccolana.€ 232.405
misura minore a Roveredo, Una necessitàche nella località si trascina da annì e che rischiava di vanifìcare ogni sforzo di sviluPPi
turistici e quindi economici.ll problemache da semPreha vincolato 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 essersifatta carico dei costi immediati dell'emergenza (circa 140.000 euro) e in seguito sostenendo le Progettualid richieste 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 accotliere 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 della Provinciadi Udine e quella comunale di
accessoalle frazioni seguili dalla Comunità lfonlana. Possiamori!enere conclusi i lavori di difese spondali lungo il fìume Fella,a protezione di Raccolanae del capoluogo.In primavera Parliranno altri
lungo il torrente Raclaniz;dal ponîe in locali!à San Floriano alla
confluenza con il Fella a protezione dell'area artiSianale di
e nellazona d'alveoin locali!àPonteperaria.
Raccolana
Ques!'ultimi
segriiti dalla protezione civile regionale ammontano a 2.500.000
èuro e completeranno le opere di messa in sìcurezzaPrima
descritte. Anche nella località di SaleEo si Prevedono lavori lra ì
qúali il rihcimento del ponte verso Chiout Cali.Accanloa questi
intervenli diciamo notevoli, è stato da poco approvato il progetto
curato dallaComuniràMontanaper complessivi100.000euro relativo al ripristìno di alcune opere: la scalinatainterna 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.Tuttein ogni

Interventì di verde pubblico e di arredo urbano in località Sella
Nevea.€ 310.769
CompleQmento del Cenro Polifunzionaledella stazioneturistica di
SellaNevea.€ 222.165
Sìstemazionedella viabilità comunale (parcheggio)nella frazione di
Pianidi Là.€ 78.2ó2

Ripristino della funzionalitàdell'opera di Presae della rete di distrisul Rio dell'Acqua.€ 100.000
buzioneacquedottistica
Regimazìoneidraulicadel fiume Fella nel capoluogo,in località
Ponteperariae Roveredo.€ 650.000

impiantidi illumìnazione
Sisremazione
PubblicaneilefrazionidellaVal
€ 130.000
Raccolana.

Tamaroz.
€ 150,000
in frazione
Sistemazione
arginesul RioLivinaloz
€ 30.000
Completamento
areaesternadellasedemunicipale.

Completamento della sede municipale(pitture esterne,archivio sottorcno. € 37.421.
È stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicaEriaper la successivaconsegna.

nuovoacquedottoa Pianidi Sotto.€ 70.000
Realizzazione
Pianodisvilupporuralenellalocalitadi SellaNevea.€ l81.841di cui:
Strada Bosco Cregnedul- € 86.716,92/ Adeguamentostrada
/AdeguamentostradaBarbozBassaCregnedulAlto- € 14.069,11
€ 14.722,09
lAdeg].lmentostradaparticella2 media- € 9.242,61
Raccordostrade particella 17 - € 5.452,44/ Sentiero BoscoCamet
- € 5 | .638.,t0
Sistemazionedella viabilita comunale nelle frazioni della Val
Raccolana.
Lavoriprogetati ed appaltatidallaComunitàMontanadel
e Canaldel Ferro,per I'importodi € 450.000
Gemonese,Valcanale

Sistemazionedifesa 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 Saletto, ripristino dèl ponte
d'accesso alla frazione di
Chiout Cali e sistemazione
degli argini a monte e a valle
del Ponte stesso.
€ L 150.000.E stato affìdalo I'appalto dei lavori.
Sistemazionee ripristìno della viabilita comunale nel Capoluogo e
frazioni.€ 99.307.
È stato approvato il progeco preliminare.
"Ceclis", con sostituzione delle
Miglioramento del Campo sportivo
posa
erboso
sintetico
nel campo da calcetto adiarecinzioni,
manto
cente e nuovo impianto di irrigazione.€ | | 1.290.
I lavori sono com9letati per il 50%.

OPERE

IN CORSO

Rioristino delle aree intercluse îra la strada statale S.S.n. 13 e I'autostradaA 23 aVillanova.€ 1.291.142.
I lavori sono in fase di ultimazione.
Costruzione della gasserelladi 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'attesad'alcuni pareri a cura della ProPrietà dell'ex sedime
ferroviario, per procedere all'approvazionedel progetto esecutivoda
pane della Regione.
valoriizazìonee promozione di beni culturaRecupero,conservazione,
li - "Sentieri di storia per gente d'Europain cammino" legatialla l' guerra mondiale.€ 232.000.
I lavori sono stati comDletati oer il 90%.

Inlerventi sullaviabilità per Patocco e messain sicurezzadella Strada
Provincialen" 76 dal Capoluogo alla località di SellaNevea.
Lavori appaltatidalla Provincìadi 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 necessariealla realizzazionedelle stesse.

nuovo impianto di irrivisto rifacimentodel manto erboso,recinzione,
gazioneauronomae la costruzionedi quello in manto sintetico.Come
annunciato,è stato inauguratoil ParcoAwentura (foto) che durante il
periodo eslivo ha registrato oltre seimilainSressi.Completate ancora

Realizzazionedi un capannoneper I'insediamentodi attività ard8ianali Dressola ex caserma Zucchi. € 900.000.
Lavori di adeguamento e miglioramento della viabilità di accessoal
compendio della ex casermaZucchi. € 250.000.
Sistemazioneidraulica del rio Molino a Casasola,ripristino della viabilita Der l'area cimiteriale di Piani e Der Costamolino.€ 370.000.
Ripristino della rete acquedottistica di presa e di adduzione,nella
localita turistica di SellaNevea.€ 1.090.000.
Intervento di adetuamento della strada di Roveredo.€ 600.000
Sistèmazionee riqualifìcazioneurbana delle aree pubbliche compendio 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 valorizzazionedella
di colle Badin.€ 1.600.000

"Fortezza Chiusaforte"

Realizzazionedi impianti fotovoltaici e pannelli solari su hbbricati
comunali.€ 90.000

Turismo e Sport
famministrazione reSionalecome promesso,ha awiato lo sviluPPo
della localitadi SellaNevea.Un piano d'investimentidi oltre 35 milioni
di euro per la sostituzionedegli impianti di risalitaesistentie la novita
del colletamento con il polo slovenodi Bovec.Gli elaboratiprogettuali
riguardo alla nuo\6 seSgioviada costruirsi a valle in sostituzione dei
due skìlifti obsoleti e alla telecabinain sostituzionedell'attualefunivia,
sono statitrasmessia cura di Promotur alla nostra amminìslrazionela
quale ha awiato l'iter di valutazionedegli slessi.Di concreto intanto
per la stagioneinvernalein corso, è stato realizzatoper la quasilotalita del progeno, il raddoppio della pista del Canin:rendendo cosi praopportunita di discesasiaper i luristi che
ticabilìlungola stessa,I'attesa
per ì praticanti agonisti.A questo punto, completati gli interventi nella
parte alta dei tracciati,si po$anno ritenere conclusii lavori per il raggiungimenrodi un altro obiettivo, owero il programmato cenlro a8onisrico internazionaledella FlS.llamministnzione comunale,ollre a
seSuirecon particolare attenzione l'evolversi della situazionee rendendosidisponibilenei confronti degli interlocutori re8ìonali,ha completato diversi interventi in proprio nell'area.In pardcolareil secondo
piano del centro servizi dotato di palestraatlrezzatae sauna.

Nell'areaesterna,nell'estatescorsasono stati resi pralicabiliil campo
da tennis e quello polivalentedi basket e calcetto,mentrenel capoluogo sono iniziatii lavori per il rinnovo delcentro sportivo con ilPre-

sul finire dell'anno,ledotazionidelle saleal pianoterra sempredel censonora e I'altro servizi di SellaNevea,con I'impianlod'amplifìcazione
leslimenrodel negoziod'alimentariattraversoun contributo sul Fondo
Vinorio
l"lontagnadella Provinciadi Udine su proposta dell'assessore
Caroli (l'affìdamentoa privatì e la gestionesarà regolatada un successivo appositobando che nella sua prima pubblicazioneè andato deserto). Nello scorso mese di novembre riferìsce il neo assessoreAlan
Tellini,è stata fìrmata la convenzionefra comune eTurismo FVG per la
gestione e il finanziamenlodell'ufficio informazioni curaa dalla Pro
Loco. Interessanliprospettive arrivano dai contatti con I'organismo
proprierario dell'areadell'altipìanodel Montasio.Si puntera a breve a
sviluppareforme di collaborazionee sviluppo.Semprenellazona saranno recuperate le malthe di località Cregnedul.Atraverso la società
Open Leader di Ponrebba,in sinertia con il futuro Eestore,il nostro
comune si è aggiudicatoper la secondavolta conseculiva,un bandoper
complessivi180.000euro difinanziamentieuropei che permeneranno
di Duntare alla creazionedi un ounto di sosta e d'utilirzo didaftico
oltreche turistico del sito. Si awiano alla conclusionele opere di recupero del patrimonio della sentieristjca e dei manufatti legati alla
Grande Guerra. in collaborazionecon Comunità Montana e Parco
delle PrealpiGiulie.Infinedopo il riconoscimentocome bene di pregio
e soggettoa tutela da parte del Ministero per le attività Culturaliawenuto lo scorso anno.è di ouestesettimanela notizia di 1.600.000euro
di fìnanziamenlodalla regione,su proposta dell' assessorealla cultura
Roberto Anlonaz, per il recupero conservatiyoe valorizrazionedella
foffezza di Colle Badin nel capoluoSo.Nel contempo I'amministrazione comunaleha gia awiato contatti con I'Universitàdi Firenzeche cura
attraversola facoltà di architecura lo specificosettore.

Raccolta rifiuti urbani:
occhio ai numeri!
Dall'estateè attivo il nuovo servizio di raccoltadei rifiuti urbani,aDDale gestito dallaComunità MonGna su tufto il
taio a ditte specializzate
rerritorio dell'ente,dal gemoneseal tarvisiano.Non poche difiìcoltàin
questo settore si sono evidenziatesul territorio regionalenell'ultimo
scorcio dell'anno.quindi attenzioneparlicolare e riservataallo slesso
dalle amminislrazionidel territorio La novita sostanzialeè raDDresentaÈ dal calcolo dei costi per I'espletamentodegli stessi,a carico dei
comuni e quindi degli utenti, che tiene conto tra I'altro del numero
deglisvuotamentidei cassonetti e non più del peso dei rifiutj trasPortati.A titolo informativo,laquanlitàdi rifiuti prodotta nel nostro comune secondo i dad forniti, ammonu a 273 tonnellate nel 2005 circa,
mentre gli svuotamenti complessividei cassonetli sono suti 5.573.
Secondola nuova metodologiadi calcolo,informaI'assessoreGiovanni
Toigo,appareevìdenle la necessitàdi contenere il numero dei Prelievi
favorendo il comDlelo riemDimento dei contenitori e riducendo il
numero dei trasporti. Per ratgiunSerequest'obiettivoquindi,si Preve-

de la riduzione dei primi in talune localirà,inParticolarea SellaNevea.
Inoltre in alcuni periodi dell'anno,sarà Prevista la chiusura di alcuni
contenirori per favorire il riempimento @tale di quelli posizionatie
comunque la riduzione del numero dei Prelievi.La sPesasostenuta
negli anni trascorsi e quella Preventivataper I'anno 2007 senzaintervenli correttivi è riporuta nella Èbella sottostanrc' I dati sono eslremamenieeloquenti e quindi nell'interessedi tutti si confida nellacol_
laborazionedella popolazione.
anno 2OO4spesa 67.801€
anno2005spesa 61.701€

anno 200ó spesa stimat^ 11.755 €
anno 2007spesaprevent. 92'027€

Completato il piano di svilupporurale
ll Piano di Svìluppo Rurale è lo strumento della nostra regione, in
artuazionedel Retolamentodell'UnioneEuropean'1257/1999,per
I'attivazionedi misure ed azioni a!!e a sostenereIa compedlivitàdelle
imprese,lo sviluppo del territorio rurale, la tutela e la valorizzazione
delle risorse ambientali.In questo seltore, il Comune di Chiusaforte
nel 2006 ha conclusoun protetto iniziato nel 2002 per il qualeha ottenulo un contribulo comunitario di euro 398.464 su una sPesacomplessivadi Eúro 512.751. La quota a carico del Comune è stata interamentefìnanziatacon i proventi della venditadel legnameProveniente dai tàgli colturali oSSettodi intervenlo Le azioni in cui si è articola_
to il piano rituardano:redazionedel Pianoin[egrato Parlicolaregtiato;
redazionedei progetti di riqualificazioneambientalee forestale;interventi di miglioramenlocolturale (sfolli e diradamenti);lot[i con cottimi
di lavorazione;costruzione,adè8úamentoe manutenzionestraordìna_
"Bosco Cregnedul","Cregnedul
ria della viabilità foresale (strade
"Part. 2 medìa" e "Parc 17"); realirzazionedel
"Barboz
Bassa",
Alto",
"
sentiero naturalistico BoscoCamet".ln PrevisionedellaProssimaprogrammazioned'utilizo dei fondi comunitari, la realizzazionedi cui
sopra costituirà sicummente un dtolo di merito dell'amministrazione
per I'accessoai fondi della programmazioneeuropea2007/2013.

nostra comunità,i primi seamesi del servizio sarannoSratuitìe da ri!enersi in rutti i casisperimentali.Comunque,tenuto conto dell'impìego
di personalevolonlario,gliaderenli dovianno sottoscrivereuna dichiarazione laberatorianeì confron!ì dei soSSettìche Sarantìmnnoil servizio sresso.I numeri telefonici di cellularedi riferimenlo,da contattare
-34óó3523 | |
sono:-34óó352388
per ulterioriinformazioni

A trent'anni dal terremoto
Lanno concluso,è stato contrassegnatoda un
importante:il trentennaledel terannive[sario
ha volulo
remoto in Friuli.Lamministrazione,
celebraresolennementee alla presenzadi
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 inìziativecommemorative cui hanno
locali.Lawio delle
collaboratole associazioni
manifestazioniè stato dato ìl 7 setlembre da
Raccolanacon la l2' fiaccolaudeSlioratori
"Chiusaforte_Nerviano".
lombafdidenominata
Già duranreil periodoestivo,lapro loco aveva
provveduto ad allestire un interessantemostrÀ fotoSrafìcadenomina"6.5 Richter".esponendooltre cenlo immaginidel
ta
Periodo,mcco_
gliendo una notevole successoe aflluenzadi pubblico ll l6 settembre
in occasionedella cerimonia uffìcialeè stato presenlatatra I'al!ro, la
"6
pubblicazionedel volume maggio l976" Una raccolta dei resocon-

Un arcobaleno per gli anziani
Dopo il rodaggiodei mesi scorsi da Sennaioa cura d'alcuni comuni
montanì della zona lra i quali quello di Chiusaforte,l'Aziendadei
ServìziSanitari,ìmedici di medicinatenerale e igruPPi di volontariato,
"Arcobaleno". lobiettivo sarà quello di soste_
sarà awiato ìl progetto
nere e hcilitare gli anzianie le Personein difficold che devono sottoporsi ad esami e vìsìte mediche.In sintesi,sPiegaI'assessoreGiorgio
Pozzecco, si tratta di un servizio dì lrasPorto e accomPagnamento
pressoi presidìospedalieridiTolmezzo e Gemona.E' rivolto alle Persone con più di 65 anni d'età, impossibilitatepersonalmenteo attra_
verso hmiliari a raggiungeretli osPedalio anche in condizionìsocioeconomicheprecarie.In questo caso senzal;mìti di età, Purchésetnalate dal servizio socio-sanitario.ll servizio, in vja sPerimentalesarà
effettuatonellagiornata di giovedìcon i mezziin dotazioneudlizzatidai
volontari (foto) resisi disPonibilì.Per usufruire dello stessosi renderà
del medico
necessarionell'ordine:esserein possessodell'imPegnativa
compilare la richiesrarilasciatasemPre
cumnte o dì quello specialìsta,
dal medico curante o dai servizi sociali,concordare con i volontari
orari e modi di lrasporto, consegnarela domandaai volontari il tiorno del trasDono stesso.Essendoquesta una novi!à assoluu Per la

ti tiornalistici dell'epocae caratterizzatadall'insertosPecialededicato
Ha fatto seguitola proiezionedel video_documentario
a Chiusaforte.
''Anime e Pietre Ferite" di G. Cismondi,realizzatocon teslimonianze
di ieri e di oggi di quei tragici eventi.Due inizialiveche hanno coinvo,ro e (ommosso il pubbhconumeroso.raccolto Pressoil cencro
La serataè culminatacon I'incontroconvivialecon imol_
scolastico.
rissamivolontari che allora hanno Prestato soccorsi tiunti da Ènte
allevariecerìmo_
Hannoaccol!oI'invitoParteciPando
regioniitalìane.
con la messaanchein ricordodei
la domenicaseguente
nìe conclusesi
celebrandolo sPiritod'altruismoe di solidarietà
volonrariscomparsi,
che ha caratterizzatoil lavoro di lutte quelle Personeche sPontaneamente hanno offerto il loro aiuto alla noslra terra.

Visite ed incontri
Nella primavera scorsa. a cura
Comuni
dell'AICCRE(Associazione
d'Europa)della nostra regione,una
e funzio_
fra amministratori
serrancina
nafi della regione hanno parleciPato
ad un viattio-studio di una settimana
per approfondire le tematiche legate
ai processidi sviluppodell'Unione
Eufopea.La vìsita ha toccato anche
Bruxelles(foto), presso le sedi del
parlamentoeuropeoe quelledì rap_
presenranzadella regìone accolti
FrancoJacop.ll nostro
dall'assessore

comune è stato raPPresentatodalvice SindacoFabrizioFuccaro Meta
del viaggio alcune regioni di Svizera, Francia,Germania, BelSio e
Olandaóve da decennisi è svilupPaloil concetto di euroregione,owero un rapporto di collaborazionee svìluppofra 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 Proorio dai fondi europei Qui si sono aPProfonditele tematichedei nuovi
oiani di intervento alle aree marginalie ì canalidi accessoai fìnanziamenli delfa núova Prcgràmmazione200712013dell'Unione Europea'
lnleressantiìnfìne icontatti con alcuni euroParlamentarieletti nella
circoscrizionedel nord-est e con i referenti regionaliPresenriìn quelle sedi.

Cultura, attività ricreative e sPortive
ll 2006 è stato un anno importante anche Per la realizzazionedi iniziative di carattere ludico e per l'avanzamentodei lavori di Proget!'
che vedono impegnaa da diversi anni l'amminislrazione E' stata
comoletata nel iorso del 2006 la fase di ricerca ed elaborazionedali
relaiivi allo studio della toPonomastica locale: è ìntenzione
dell'Amministrazione Comunale Procedere alla fase conclusìvadel
progetto che prevede la stampa degli studi e la loro Pubblicazione
"Legami tra una lerra e la sua gente"' dedicanel iecondo volume
del fiume Fella.L'inizio dell'anno è da semorografica
to alla sinislra
pre dedicalo all'aiegria: in occasione del Carnevale a cura della
"Musica Globale" ha saPuto inlratteSocieta Operaia,la compagnia
nere i bambini e le loro famiglie con divertenti giochi di animazione'
Una serie interessante di apPuntamenticuhurali ha voluto valorizzare l'innovazione del Patrìmonio teatrale in lingua friuìana:in ma8"Teatrino del Rifo" ha
sulle scene del
gio la compagnia
Portato
"Uscila d'Emergenza:
la
commedia
di
Chiusaforte
éentro convegni
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
si è
comDonenti e suoi 26 anni di aftività! Nei Primi giorni di luglio
"Grande
alla
dedicata
storica
rievocazione
ta
Nevea
svolta a Sella
Guerra". Liniziativa,inserila all interno di un ProgeEo finalizzato al
recuDero e valorizzazionedi sili di interesse storico, ha visto ifi8tl"Le sentinelle del Lagazuoi"di Ferrara,eqÚiranti dell'Associazione
paggiatie con uniforme d'ePoca ilaliana ed austriaca imPegnatineF
di scene,fìnalizzatealla ricostruzione storica deSli
i'iri..o."t"tion"
eventi e della vila militaredelle truppe durante il Periodo della l'
guerramondiale.Da diversianni luglioè il mesedel Grest:il centro
istivo diurno. Lanimazione del Gres! 2006 è stata isPirata al tema
del"Gioco - SPort' e i ParteciPantisono stali imPeSnadnella numerose attività proposte.Anche quest'anno si sono svolte le escursioni sul territorio.Alla realizzazionedel Cenlro Estivo hanno collaboquali la Pro Loco'
ralo anche diverse realtà associazionisticheIocali:"Val
Fella"' il SruPla Prolezione Civile,la Società Pescatori Sportivi
di
I'organiaazìone
8ite, escursioni'
po ANA, che hanno Permesso
Drove Dratiche dimostrative e momenti di aSSregazìonee diverd."nro. Ad agosto Chiusaforte ha osPitato il concerto del Coro
Gospel del Friuli Venezia Giulia lnserito nel cartellone di
Carniarmionie, la rassegnaarlistìca curata dal Comune diTolmezzo
e per I'appuntamento locale finanziata dalla Comunità Montana' ha
visto la presenza di quasi 5OOpersone nella locale chìesa parrocchiale.Come di consueto a rìdosso di Ferragoslo si è lenuta la tra"FesE del Formaggio Montasio" organizzala dall'odizionale sagra

monimo comìtato locale. Loccasione ha permesso di affancare
"Naturalmente" proposta dal Centro
anche oues!'anno I'iniziaÍva
Micolojico Friulano che Prevedeva,tra I'altro: l'allestimento di una
mosúa micologica,escursioni sul territorio e degulazioni gastronomiche 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. finizia!iva ha rtscosso notevole Partecipazione
Riallacciatiattraverso le visite del Sindaco Luìgi Marcon durante I'estate i rapporti con la comunità gemellata di Himmelberg (folo) in
Austria. Numerose inoltre le inìzìativesPortive osPitate sul terntorio, come ad esemPiola Coppa Europadi sci alPino,latradizionale
ilTorneo Galliussidi calcioe
SciAlpinistica
Siuntaalla5l^ Edizione,
Carnico dilettanti e amator'
Campionato
atlesissimo
I'immancabile
"Tre
ll 30 seúembre si è svolta la tradizionale Sara Podistica
Comuni" che coinvolte, Per la sua ortanizzazione, i Comuni di
Chiusaforte. Resiae Resiutta:una sinergiadi forze che è stata Sratificata dall'amPiaParteciPazionedi Pubblico e dal record dei Partecipand. La Festa degli Anziani costituisce un aPPunlamentotradizionale nel calendario delle iniziative:svoltasi il 29 ottobre e dedicata
ha visto la Parteciagli over 65enni residenti.I'incontroconviviale,
o-azionedi circa 60 persone. La rassegnadeglì eventi del 2006 è
let_
caratlerizzaQ anche quest'anno,dall'imPortante manifestazione
"Le Pi8ne" che ha
teraria siunta alla XVI edizione oYvero il Premìo
dato il iia alle manifestazioninatalizie.Realìzzatocon i contribuli
della Comunità Montana e della Provincia di Udine, costituisce
un'importante inizialiva culturale di rilevanza retionale, fìnalirzaa
alla valorizzazionedella produzione letteraria in linSÚafriulana' italiana 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 selezionato la rosa dei vincìtori:
. sezione "Scuole":
4^ Elem.l' class.ex equo
di Chiusaforte- MADUSSIELENAdiArtegna
PIUSSI.IASHMINE
ex equo
5^ Elem.l" class.
- MADRASSIANNA
diVenzone
VYOMLOVAKARINdi Pontebba
. sezione "Adulti":
l" class.ex equo- POESIAin linguafriuìana
- GEROMETTA
FERNANDOdiVitOD'ASiO
DI GLERIÀCIROdi PAUIATO
I' class.- NARRATIVAin linguaìtaliana- BUTTURINIANDREAdiTrieste

Commissione Pari oPPortunità
Nominata dalla giunta a fìne anno, raccoSliendoanche le richieste
formulate dall'estalescorsa dalla componenle femminile della PoPo_
lazione. la commìssione per le pari oPPortunità uomo_donna Vi
fanno parte il consiSliere
delegato Paolo Della Mea e
ll Comune
le componenliindicatedai
N' I Anno XXI
gruppìconsiliari:Della Mea
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