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Editoriale

Termina un 2012 intenso, 
difficile e contraddistinto dai se-
gni di una crisi economica che 
sta assumendo i connotati di 
un vero e proprio cambiamento 
storico.
L’Amministrazione comunale ha 
affrontato quest’anno ponendo 
al centro della propria attività le 
azioni di sostegno alle persone 
e alle famiglie in maggiore diffi-
coltà. Sono state investite tutte 
le risorse disponibili ed elimina-
te le spese ritenute non neces-
sarie.

Parecchi cantieri di opere pub-
bliche sono stati avviati, e alcuni 
sono già conclusi, nell’intento di 
dare un ulteriore supporto all’e-
conomia locale dove le impre-
se, fattore determinante per la 
creazione e il mantenimento dei 
posti di lavoro, avrebbero biso-
gno di segnali e interventi ben 
più importanti ma di competenza 
di organismi istituzionali di livello 
superiore.
L’attività sociale di Valvasone è 
dinamica e il nostro paese si di-
mostra ricco di spirito d’iniziativa. 
A queste energie dovremo dedi-

care il 2013 nella convinzione che 
la via per sollevarci dall’attuale si-
tuazione sia di trovare, o ritrovare, 
modelli di coesione sociale e di 
vita che pongano al centro le re-
lazioni, il reciproco aiuto, il senso 
civico e un forte spirito di respon-
sabilità.
Con questo auspicio, auguro ai 
cittadini di Valvasone, a nome di 
tutta l’Amministrazione comunale, 
di trascorrere un sereno Natale e 
di affrontare con fiducia il prossi-
mo 2013.
 Il sindaco
 Markus Maurmair

In memoria dei caduti in guerra.
Il gruppo degli Alpini di Valvasone, ac-
cogliendo la proposta del socio Adriano 
Avoledo, ha organizzato lo scorso 16 
novembre, la serata dal titolo “Incontro 
alla memoria”.
E’ stata un’iniziativa che ha permesso 
di ricordare i caduti e i dispersi di Val-
vasone della prima e seconda guerra 
mondiale.
L’importanza della ricerca di Avoledo è 
stata quella di far emergere la neces-
sità di pubblicare l’elenco aggiornato 
dei caduti valvasonesi nei due conflitti 
mondiali.
Confrontando, infatti, i diversi nomi ri-
portati nel monumento ai caduti che si 
trova in parco Pinni (ex piazza Castello), 
in viale della Rimembranza, la lapide 
della Grotta del Ponte e altri elenchi, è 
emerso che le liste non sono aggiorna-
te e andrebbero aggiunti complessiva-
mente circa una decina di nomi di cadu-
ti e dispersi nelle grandi guerre. 
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Un successo sancito dal volo 
di centinaia di palloncini nel cie-
lo della Carnia con i messaggi 
di tutti i partecipanti: si è chiusa 
così la terza tappa di “Fiat 500 
alla conquista del Friuli”, giro del 
Friuli Venezia Giulia a bordo del-
la Fiat 500, storica utilitaria della 
casa automobilistica torinese 
(che proprio nel 2012 compie 
55 anni) che ha fatto la storia 
dell’Italia nel boom del secondo 
dopoguerra. Il raduno unisce il 

Fiat 500 alla conquista del Friuli
piacere della scoperta del territo-
rio alla passione dei proprietari di 
Fiat 500 e di tutte le persone che 
lungo il percorso hanno seguito il 
passaggio della carovana. Parti-
to nel 2010 da una brillante idea 
della valvasonese Sara Cocetta, 
il 5 agosto 2012 il progetto ha 
vissuto la sua terza tappa: la ca-
rovana è partita da Villa Manin e 
transitando per Sella Chianzutan, 
la tappa d’arrivo è stata Tolmez-
zo, capoluogo della Carnia.

L’iniziativa è promossa e organiz-
zato dalla Pro Valvasone in colla-
borazione con diverse altre realtà 
del territorio tra cui la Regione, 
Provincia di Pordenone e Comu-
ne di Valvasone.
Quest’anno, inoltre, “Fiat 500 
alla conquista del Friuli” ha avuto 
un’appendice in autunno con la 
visita di un gruppo di appassio-
nati a Mulhouse, in Francia, dove 
si trova il grande museo dell’au-
tomobile.                                    n

Don Cozzarin in aiuto della Forania
La Forania di Valvasone si è arric-
chita di un nuovo elemento: si trat-
ta di don Lorenzo Cozzarin. Nato a 
Cordenons nel 1939, don Lorenzo 
è stato ordinato prete il 29 giugno 
1964, quindi è stato vicario parroc-
chiale a San Giorgio della Richin-
velda, poi alla parrocchia di San 
Giorgio a Pordenone e a Meduno 
di Livenza. Parroco a San Foca dal 
1971 al 1983, è stato nominato ret-
tore del Seminario di Pordenone, 
incarico che ha ricoperto dal 1983 
al 1995. Da quell’anno e fino a buo-

na parte del 2012, è stato parroco 
di Castello di Aviano. Conseguito 
il dottorato in teologia, dal 1977 al 
2012 ha svolto il ruolo di insegnan-
te in Seminario oltre che all’Istituto 
di Scienze religiose di Portogruaro. 
Dallo scorso settembre si è trasfe-
rito a Valvasone e si è messo a di-
sposizione per le varie attività che 
fanno capo all’Unità pastorale che 
comprende oltre alla parrocchia di 
Valvasone anche quelle di San Mar-
tino al Tagliamento, Arzene e San 
Lorenzo.                                         n
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E’ stata un successo la messa 
in scena del “Signor Bruschino”, 
l’operetta inserita nel programma 
del Piccolo Festival del Friuli Ve-
nezia Giulia, che ha fatto tappa il 
9 luglio scorso in piazza Castello. 
Fino all’ultimo si temeva di dover 
cancellare la rappresentazione 
per il maltempo, ma Giove Pluvio 
è stato clemente.
L’operetta è la quinta farsa che 
Gioachino Rossini scrisse per il 
Teatro San Moisé di Venezia. Mu-
siche a cura di Fvg Mitteleuropa 

L’operetta 
all’ombra 
del
castello

Orchestra (direttore Nicola Mara-
sco), regia di Elisabetta Marini.
L’appuntamento ha aperto il ca-
lendario di “Un’estate sotto le 
stelle”, l’iniziativa organizzata dal 

Comune che propone un viaggio 
tra diverse tipologie di eventi, dal 
teatro alla musica, dal cinema 
dalle mostre che si tiene durante il 
periodo estivo.                                n

Annata da incorniciare per la Ci-
clistica Valvasone. Oltre al tradi-
zionale appuntamento d’agosto 
a Valvasone con il 17° Giro della 
provincia di Pordenone, gara na-
zionale per donne juniores/élite 
organizzata dal Valvasone Ina 
Assitalia in abbinamento con il 
12° Memorial Ligido Zilli, a dare 
lustro al palmares della società è 
stata la vittoria di una delle punte 
di diamante della squadra: la ci-
clista Natasha Grillo.
L’atleta ha fatto parte della nazio-

nale italiana juniores e open della 
pista: partita alla volta del Porto-
gallo, al velodromo di Anadia ha 
disputato i Campionati europei. 
Per il Valvasone è stata una tap-
pa storica visto che per la prima 
volta una sua atleta è stata con-
vocata in nazionale.
La junior Arianna Fidanza ha con-
quistato il titolo della corsa a pun-
ti e sul terzo gradino del podio, a 
completare il successo azzurro, 
è salita proprio Natasha Grillo, 
che ha così conquistato la meda-

La ciclistica Valvasone
conquista il Portogallo

glia di bronzo. Un grande risultato 
internazionale per la società spor-
tiva valvasonese.                        n



Finanziati dalla Regione, i la-
vori di riqualificazione di vicolo 
Monte Santo hanno permesso 
di arricchire e rendere più bello 
il centro storico del borgo.
Un’opera che rappresenta il 
modello dell’intervento di riqua-
lificazione che interesserà la 
pavimentazione di piazza Liber-
tà, via Erasmo e le altre vie del 
centro storico. Il vicolo è stato 
protagonista a settembre della 
cerimonia del taglio del nastro 
che ha visto la partecipazione 
oltre che degli amministratori 
locali e dei residenti, anche del 
vice presidente della Regione 
Luca Ciriani.
L’intervento, finanziato dalla Re-
gione per 217 mila euro, è parti-
to a marzo e si è esaurito a giu-

gno: nei mesi 
successivi, il 
vicolo è stato 
aperto per un 
periodo al solo 
transito pedo-
nale, il tutto 
per favorire il 
consolidamen-
to del manto 
stradale.
S u c c e s s i v a -
mente all’aper-
tura, c’è stato 
un incontro tra 
il sindaco e i 
residenti per 
discutere l’ipotesi di pedonaliz-
zare il vicolo.
Un’ipotesi accolta favorevol-
mente tant’è che è già in vigore 

l’ordinanza comunale che con-
sente la sola sosta temporanea 
per i residenti e il carico/scarico 
merci.                                        n   

Inaugurato
vicolo
Monte Santo

A settembre il borgo ha festeg-
giato una nuova centenaria: si 
tratta di Irma Manarin in Castellan 
che ha spento cento candeline 
assieme alla sua famiglia.
A starle vicino nella giornata di 
festa i suoi figli oltre a due nipoti 
e due pronipoti, tra cui Anna che 
è nata nel febbraio del 2012: un 
secolo di differenza con la bi-
snonna.
In casa Castellan hanno portato 
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Nuove centenarie 
il saluto della comunità il sindaco 
Markus Maurmair e don Domeni-
co Zannier. A novembre, invece, a 
compiere 101 anni è stata Santa 
Pettovello, mentre a raggiungere 
l’invidiabile età di 102, compiuti il 
16 aprile, è stata Italia Zoppellet-
to, che ha vissuto per una fetta 
della sua vita a Valvasone e che 
attualmente è ospite della Casa 
di riposo di San Vito al Taglia-
mento.                                          n   

E’ accaduto a Valvasone
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La ricerca può dare speranza 
ai malati di cancro? E’ uno dei 
temi a cui si è cercato di dare 
risposta durante la 1a edizione 
del “Progetto Christian-Gior-
nata della prevenzione onco-
logica-Sani stili di vita”, inizia-
tiva che si è tenuta sabato 24 
novembre 2012 a Valvasone in 
collaborazione con il Comune 
e numerose realtà del tessuto 
associativo ed economico del 
territorio.
Il progetto è finalizzato a fare co-
noscere e prevenire le patologie 
neoplastiche con particolare ri-
guardo verso i giovani.
A promuovere l’evento è stata 
l’associazione no profit “Il Cer-
chio-Amici di Christian”, nata da 
una recente dolorosa esperien-
za: la scomparsa di Christian 
Castellan, giovane di 35 anni 
di Valvasone deceduto in pochi 
mesi per una patologia tumora-

Prevenzione oncologica:
“Il Cerchio-Amici di Christian”

le. “Nelle settimane successive 
alla sua scomparsa, un gruppo 
di amici e parenti - racconta il 
presidente dell’associazione, 
Emanuele Minca - ha deciso di 
rimboccarsi le maniche per cre-
are un’associazione che prima 
di tutto si rivolge ai giovani per 
fornire informazione sui tumori, 
per fare il punto sulla malattia e 
presentare le ultime scoperte in 
campo medico e scientifico”.
Non solo. L’associazione racco-
glie fondi per acquistare appa-
recchiature medicali. Sebbene 
sia nata da poco, ha già centra-
to il primo obiettivo con la con-
segna al primario di Chirurgia 
dell’ospedale di Spilimbergo, 
Luigi Gotuzzo, di due apparec-
chiature mediche: si tratta di un 
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masterizzatore dvd medicale per 
applicazioni endoscopiche e di 
un materassino a depressione.
Tornando all’evento di lancio, 
nell’arco della giornata più di 600 
persone hanno assistito ai diver-
si eventi in programma a partire 
dal convegno medico-scientifico 
che si è svolto in collaborazio-
ne con l’Università degli Studi 
di Udine, l’incontro “Campioni 
di sport e solidarietà” a cui han-
no partecipato Chiara Cainero, 
Michele Pontrandolfo e Alessia 
Trost. Il pubblico si è poi sposta-
to in piazza Castello per assiste-
re alle esibizioni di alcuni talenti 
musicali e al concerto del grup-
po GiuliaPellizzariBallaben. Per le 
prossime iniziative, visitate il sito 
www.ilcerchioamicidichristian.it. n



La Pro loco di Valvasone, ha 
compiuto quarant’anni di vita as-
sociativa e ha voluto festeggiare 
il traguardo con un’iniziativa cele-
brativa che si è tenuta il 7 dicem-
bre 2012, in sala Roma.
E’ stata l’occasione per rinverdire 
la storia del sodalizio nato il 29 
settembre 1972.
Il primo presidente è stato Mario 
Menini (eletto per ben due volte) 
a cui sono succeduti Renzo Della 
Santa, Paolo Vidoni, Giorgio Pa-
stres, Lucio Sclip, Guerrino Brai-
dotti, Adriano Avoledo, Maurizio 

Bertolo, Italo Concas e l’attuale 
presidente Nicoletta Culos. Una 
serata di amarcord durante la 
quale sono state ricordate le tan-
tissime iniziative promosse nel 
tempo e che vedono la collabo-
razione dell’associazione come il 
Carnevale dei bambini, San Pie-
tro, San Nicolò, Babbo Natale in 
piazza, il brindisi di Capodanno 
(attualmente è in collaborazione 
con Le Botteghe di Valvasone 
e la Filarmonica). Altre invece 
non ci sono più come la Sagra 
del Gambero e del Vino Bianco 

che si teneva in occasione di San 
Pietro. Attualmente il consiglio 
è composto da Nicoletta Culos 
(presidente), Marco Crucianelli 
(vice presidente), Vanessa Anzel-
lini (segretaria), Daniela Saccavini 
(tesoriere), Marco Peruch, Giulia 
Benvenuto, Daniel Maniero, Maria 
Teresa Milani e Paolo Castellan. 
Un gruppo con molti giovani che 
punta sulle sinergie con le realtà a 
livello locale, provinciale e regio-
nale e che guarda ai più recenti 
mezzi di comunicazione per allar-
gare quanto più possibile la pla-
tea di persone per dare visibilità 
al borgo utilizzando internet, in 
particolare attraverso il sito della 
Pro loco (www.provalvasone.it) e 
la pagina dedicata su Facebook. 
Nel frattempo, l’attuale Consiglio 
direttivo ha sviluppato nuove ini-
ziative per il 2013: a gennaio ad 
esempio, partirà il corso di for-
mazione sulla guida sicura che si 
svolge in collaborazione con alcu-
ne officine meccaniche della zona 
e con le autoscuole di Casarsa e 
San Vito.                                      n

E’ accaduto a Valvasone

40 anni di Pro Valvasone
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Il comune di Valvasone nel cor-
so del 2012 ha posto al centro 
dei propri interventi la famiglia e  
quanti sono stati segnati dalla 
grave crisi economica. Per con-
trastare il fenomeno l’Ammini-
strazione comunale ha attivato 
una serie di misure a sostegno 
della comunità.

Il lavoro come priorità
Nel 2008 acronimi con LSU o 
LPU erano completamente sco-

nosciuti. Oggi invece sono sigle 
note anche in numerose case 
valvasonesi. Infatti, la grave situa-
zione congiunturale, con aziende 
in crescente difficoltà e rilevanti 
conseguenze in termini occupa-
zionali, ha posto al centro dell’a-
zione amministrativa il sostegno 
verso chi ha perso il lavoro.
In questi mesi, in municipio sono 
operativi cinque lavoratori social-
mente utili (LSU), con un contrat-
to della durata di 12 mesi, e tre 

lavoratori di pubblica utilità (LPU), 
con contratto di lavoro di 8 mesi. 
I primi sono persone che bene-
ficiano di ammortizzatori sociali 
(cassa integrazione straordinaria 
o mobilità) e che, prestando la 
propria opera, integrano il proprio 
stipendio, mentre i secondi so-
no persone che da lungo tempo 
non hanno un’occupazione e con 
grosse difficoltà a reinserirsi nel 
mondo lavorativo. Il loro impiego 
è prevalentemente dedicato alla 

Sandra Bono e Fulvio Avoledo

Le politiche sociali del Comune
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manutenzione del territorio, al 
servizio di affiancamento a strut-
ture scolastiche o all’interno degli 
uffici comunali. Tutti sono stati 
individuati con specifico bando 
e le risorse per garantire questo 
supporto sono prevalentemente 
regionali e in parte comunali.
Nel periodo estivo, grazie a sei 
borse lavoro, l’Amministrazione 
comunale ha reclutato dei giova-
ni disoccupati, sotto i 25 anni, per 
far fare loro un’esperienza occu-
pazionale di un mese negli uffici 
o a fianco degli operai nella ma-
nutenzione del verde pubblico.
Da alcuni anni poi, a Valvaso-
ne uno sportello decentrato del 
Centro per l’impiego provinciale 
è aperto tutti i venerdì. L’ufficio 
provinciale svolge un’importante 
funzione di raccolta e offerta di 
proposte di lavoro anche per gli 
utenti di Arzene e San Martino. 

Buoni spesa ordinari
e straordinari
Alla luce della crescente difficoltà 
sociale è stato introdotto nel 2009 
un fondo anticrisi che, nel corso 
degli anni si è caratterizzato at-
traverso due percorsi a sostegno 
delle famiglie valvasonesi: la pri-
ma iniziativa è stata pensata per 
soggetti con redditi al di sotto del 
cosiddetto reddito minimo vitale 
(calcolato con una media delle 
entrate degli ultimi mesi al netto 
di spese quali, ad esempio, l’af-
fitto o la rata del mutuo) e una 
più generalizzata, introdotta per 
la prima volta lo scorso anno, 
voluta per contenere gli aumenti 
delle tariffe di acquedotto e smal-
timento dei rifiuti, sempre legata 
a degli indicatori reddituali.
Entrambe le forme prevedono 
l’assegnazione di buoni spesa 

utilizzabili nei negozi di Valvaso-
ne col duplice vantaggio che le 
risorse assegnate rimangono nel 
nostro territorio.
Nel tempo, il fondo anticrisi ha 
registrato un forte aumento pas-
sando dai 5.700 euro del 2009 ai 
25.000 euro del 2012.

Sostegno alle famiglie
Sono tante le iniziative a favore 
della famiglia che l’Amministra-
zione comunale sta sostenendo 
e per le quali sono sempre mag-
giori le risorse investite. Infatti, 
dagli assegni per la natalità ai 
fondi destinati a integrare quan-

Primo piano
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to corrisposto dalle famiglie per 
scuolabus e mensa sono tutte 
voci in crescita. Come pure so-
no in crescita i fondi comunali 
per la Carta famiglia, strumento 
che ha consentito a 90 famiglie 
valvasonesi di vedersi rimborsa-
ti parte dei costi di utenze quali 
acquedotto, smaltimento rifiuti, 
corrente elettrica e gas. Anche i 
trasferimenti alla scuola materna 
“Giovanni XXIII” sono stati tradot-
ti in una rilevante riduzione della 
retta per le famiglie poiché le ri-
sorse comunali rappresentano 
circa un quarto delle entrate di 
questa preziosa struttura.

L’azione dell’Ambito
socio-assistenziale
Oltre le risorse per le politiche 
sociali finora elencate, sono 
da aggiungere i cospicui fondi 
che l’Amministrazione comuna-
le destina all’attività dell’Ambito 
per i servizi socio-assistenziali 
del Sanvitese che garantisce, 
attraverso le proprie operatrici 

presenti a Valvasone il martedì 
e il giovedì mattina, interventi a 
favore di varie categorie protet-

In alto, un esempio di senso civico: l’aiuola di via Sassonia gestita da alcuni residenti.
In basso, un momento dell’attività del Centro diurno per anziani con sede a San Martino.

Primo piano

te e bisognose di una mano, con 
particolare attenzione all’area dei 
minori e a quella degli anziani. n
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Amministrazione

Aperti i cantieri, via
ai lavori delle rotonde 
Oriano Biasutto

Lo scorso novembre sono partiti 
i lavori di messa in sicurezza di 
Borgo Sant’Antonio e la realiz-
zazione delle piste ciclabili lungo 
via Trieste e via Pozzodipinto. Un 
intervento atteso da molto tempo 
dalla comunità di Valvasone per 
dare una risposta in termini di 
sicurezza a uno degli snodi più 
pericolosi del paese, teatro di nu-
merosi incidenti. Il primo passo è 
quello di sistemare le reti tecnolo-
giche che riguardano in particola-
re la rete di distribuzione del gas, 
l’acquedotto, l’illuminazione ed 
è prevista anche la condotta per 
la fibra ottica. Si è iniziato proprio 
con la sistemazione della rete ac-
quedottistica da parte della socie-
tà Acque del Basso Livenza che 
gestisce l’acquedotto e ne cura la 
manutenzione. L’intervento pre-

vede il rifacimento della vecchia 
rete, dall’intersezione di Borgo 
Sant’Antonio a tutta via Pozzodi-
pinto con la sostituzione comple-
ta della linea. Una volta esaurito 
questo tassello, potranno partire 
i lavori veri e propri delle due ro-
tonde.
Nel frattempo, l’impresa Gi.Pi.Gi. 
Srl di Claut, che ha vinto l’appalto 
dell’opera progettata dagli uffici 
della Provincia di Pordenone, che 
segue anche il cantiere, ha inizia-
to a ricavare una pista ciclabile 
lungo via Trieste (lato destro, dire-
zione Spilimbergo), dall’incrocio 
di località Torricella fino a Borgo 
Sant’Antonio e che continuerà 
lungo via Pozzodipinto. Un inter-
vento non facile, visto che non si 
può chiudere al traffico le stra-
de interessate dai lavori poiché 

sono due provinciali, la numero 
27 e la numero 1, che si interse-
cano proprio a Sant’Antonio. Per 
permettere al traffico di scorrere 
e al contempo di eseguire l’inter-
vento, sono impiegati dei movieri 
e un impianto semaforico che de-
terminano il flusso viario secondo 
necessità. Si prevede, a meno di 
imprevisti, che l’opera si concluda 
per l’inizio dell’estate 2013.           n
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Markus Maurmair

“La difficile congiun-
tura economica che 
stiamo attraversan-
do, con la prospetti-
va di una strutturale 
compressione delle 
risorse finanziarie 
disponibili, impone 
la necessità di ri-
vedere l’attuale as-
setto istituzionale, 
in particolare quel-
lo delle autonomie 
locali e in primis il 
ruolo dei comuni”. 
Così scrivevo ai 
colleghi sindaci di 
Arzene e San Mar-
tino al Tagliamento 
nella lettera aperta 
dello scorso 19 ot-
tobre. Attraverso la 
comunicazione in-
viata auspicavo di 
riavviare un dialogo 
concreto, proficuo e soprattutto 
il più possibile condiviso, sull’i-
potesi di fusione dei tre Comuni 
che ci permetta di anticipare e 
governare, con maggiori mar-
gini di manovra e di scelta, un 
percorso che credo sarà inelu-
dibile da qui a qualche anno. La 
realtà è sotto gli occhi di tutti. 
Lo vediamo dai telegiornali, lo 
leggiamo sui quotidiani: alla 
luce di una sicura quanto strut-
turale riduzione dei trasferimenti 
da Stato, Regione e Provincia, 
per evitare ulteriori inasprimenti 
fiscali, la conseguenza diretta è 
che i servizi che oggi riusciamo 
ancora a garantire, un domani 

(non troppo lontano) non sa-
ranno più sostenibili. La scelta 
di fonderci dunque s’imporrà 
da sola.  Unendosi, i tre muni-
cipi darebbero invece vita a un 
unico Comune con più di 5 mila 
abitanti che, nel mandamento 
Sanvitese, sarebbe il quarto per 
popolazione dopo San Vito al 
Tagliamento, Casarsa e Sesto 
al Reghena. Come era giusto 
che fosse, la lettera ha avviato 
un sentito dibattito e le posizioni 
ora sembrano definite: il sinda-
co di San Martino al Tagliamen-
to, Gianpaolo D’Agnolo, si è 
espresso positivamente, men-
tre il sindaco di Arzene, Luciano 

Scodellaro, si è mostrato forte-
mente contrario. Le Amministra-
zione di Valvasone e San Marti-
no hanno deciso di proseguire in 
questo cammino e c’è già stato 
un primo incontro con l’asses-
sore regionale alle Autonomie 
locali, Elio De Anna, per definire 
tempi e modi circa l’ipotesi di fu-
sione tra municipalità. 
C’è ancora strada da percorrere, 
ma c’è pure molta determinazio-
ne nell’andare avanti e puntare 
al referendum popolare del 2013 
coinvolgendo così direttamente 
le singole comunità per chiedere 
loro di esprimersi in merito al tema 
della fusione tra comuni.              n
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Fusione, la voce di Valvasone



Gianpaolo D’Agnolo

Del progetto di fusione dei tre 
Comuni se ne parla da diver-
so tempo: negli anni ‘90 ven-
ne elaborato un primo studio 
di fattibilità sul progetto di fu-
sione dei tre enti; nella scor-
sa legislatura i tre Comuni ne 
commissionarono un secon-
do e ambedue, pur se fatti in 
epoche diverse, concordano 
sulla validità della scelta. Ora, 
alla luce della grave crisi finan-
ziaria che attanaglia il nostro 
Paese e che ha comportato e 
comporterà nel breve e medio 
periodo una contrazione delle 
risorse finanziarie disponibi-
li con un possibile aumento 
delle imposte comunali, riten-
go che la scelta della fusione 
possa portare notevoli bene-
fici alle tre comunità sia sotto 
l’aspetto economico (grazie 
anche a sostanziosi contributi 
regionali) che sotto l’aspetto 
dell’efficienza dei ser-
vizi offerti alla colletti-
vità.
Penso inoltre, alla luce 
delle modifiche a cui 
potrebbero andare 
incontro le Ammini-
strazioni Provinciali, 
che anticipare pos-
sibili interventi anche 
sulle autonomie locali 
possa mettere le mu-
nicipalità in una posi-
zione di forza. In so-
stanza, non si tratta di 
una fuga in avanti ma 
di aprire un confronto 
serio e costruttivo con 

i cittadini in modo da poter va-
lutare serenamente i vantaggi 
e gli svantaggi di tale scelta e 
soprattutto dare la possibilità 
agli stessi di scegliere il pro-
prio futuro assumendosene 
la responsabilità. Lo scenario 
che si pone di fronte a noi è 
il seguente: o scivolare per 
anacronistiche scelte campa-
nilistiche verso un’inevitabile 
decadenza oppure farsi pro-
motori di una nuova fase che 
possa dare impulso e vitalità 
alle tre comunità.
Paragoni con l’accorpamento 
dei tre Comuni del 1929 sono 
fuori luogo e anacronistici in 
quanto allora si trattò di una 
fusione imposta da un regime 
dittatoriale e dove gli ammi-
nistratori non erano eletti de-
mocraticamente e quindi non 
rappresentavano la volontà 
popolare. Oggi la fusione do-
vrà passare necessariamente 
attraverso un referendum po-

Fusione, la voce di San Martino
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polare e in caso di vittoria del sì 
ogni cittadino potrà candidarsi 
a governare il nuovo Comune. 
I grandi risultati si ottengono 
facendo un passo alla volta 
avendo ben in mente strate-
gie, obiettivi e finalità e quindi 
prima si deve procedere con 
la fusione dei tre Comuni (che 
hanno tra loro un cinquanten-
nale rapporto di collabora-
zione) e poi, eventualmente, 
si potrà pensare ad ulteriori 
fusioni con i Comuni limitrofi. 
E’ normale che qualcuno non 
la pensi come me e di conse-
guenza sia contrario all’ipotesi 
della fusione tra le tre munici-
palità. In tal caso ritengo che il 
progetto possa andare avanti 
anche attraverso una fusione a 
due, ad esempio tra i Comuni 
di San Martino al Tagliamento 
e Valvasone.
Il tempo, poi, da sempre ga-
lantuomo, ci dirà chi aveva vi-
sto giusto.                                    n



Oriano Biasutto

Tra gli interventi più importanti 
messi in agenda dall’Ammini-
strazione comunale, c’è la pa-
vimentazione di alcune vie del 
centro storico. Si tratta, in par-
ticolare, degli ambiti di piazza 
Libertà, via Erasmo via Elisa-
betta Noia, via Baldinelli e Lar-
go Isonzo. Il progetto è stato 
finanziato della Regione Friuli 

Venezia Giulia per un totale 
di un milione230mila euro. Si 
tratta in realtà di due interven-
ti: il primo riguarda piazza Li-
bertà e si prevede il completo 
rifacimento della pavimenta-
zione dell’area antistante il 
duomo e la zona che corre in-
torno all’edificio sacro. L’altro 
cantiere permetterà la posa 

Nuova pavimentazione in centro

Amministrazione

del nuovo lastricato delle vie 
non ancora sistemate in centro 
storico. La scelta è stata quella 
di abbandonare l’attuale man-
to stradale in asfalto e puntare 
invece su pietre e sassi che 
richiamano l’utilizzo di questi 
tradizionali materiali nell’im-
pianto storico-architettonico 
del borgo. Il progetto vuole ca-
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E’ stata riorganizzata e resa più 
funzionale l’area antistante l’in-
gresso sud del cimitero.
Il progetto è stato concretizzato 
a tempo di record, giusto per la 

commemorazione dei defunti 
del 1° novembre, e ha dato una 
risposta al numero crescente di 
persone che si recano al cam-
posanto e utilizzano l’accesso la-

terale che porta direttamente alla 
parte nuova dell’area cimiteriale.
La decisione assunta dalla Giunta 
comunale è stata quella di riquali-
ficare la zona di sosta che si trova 
lungo il percorso che porta alla 
piazzola ecologica.
L’incarico è stato affidato all’uf-
ficio tecnico comunale, mentre i 
fondi sono stati messi a dispo-
sizione dalla stessa Amministra-
zione per un totale di circa 20mila 
euro.
L’opera ha permesso di ricavare, 
a lato strada, 13 stalli di sosta, 
un’area per il parcheggio delle 
biciclette ed è stato predisposto 
il sistema di raccolta delle acque 
meteoriche e l’installazione di 
due punti luce.                                   n

pio suddivide-
re il progetto in 
lotti da attuarsi 
in tempi diver-
si. Il motivo? Il 
rispetto del fa-
migerato patto 
di stabilità: un 
nuovo vincolo 
contabile, im-
posto dal Go-
verno centrale, 
che può bloc-
care i cantieri 
in tutto il Friuli e 
contro il quale 
tutti i Comuni 
stanno adope-
randosi. L’Amministrazione 
valvasonese ha quindi sot-
toposto la questione a Trie-
ste ed è in attesa di ricevere 

ratterizzare il paese puntando 
a uniformare piazza Castel-
lo con il resto del centro. La 
scelta del materiale è caduta 
sulla pietra Trachite dei Col-
li Euganei che sarà utilizzata 
per le corsie centrali delle vie 
e per l’intera piazza. L’acciot-
tolato sarà invece impiegato 
per completare le vie di colle-
gamento dall’area del duomo 
a piazza Castello. La tipologia 
di esecuzione sarà simile a 
quella impiegata nel recente 
intervento di riqualificazione di 
vicolo Monte Santo. Parlando 
di tempistica di realizzazione, 
purtroppo c’è da constare che 
l’opera potrebbe slittare a data 
da destinarsi e per questo si 
stanno studiando delle formu-
le alternative come ad esem-

Aumentano i posti auto a servizio
del cimitero

dagli uffici regionali una de-
cisione relativamente al pro-
getto e al rispetto del patto di 
stabilità.                               n
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Polizia rurale: varato
il nuovo regolamento
Ivan Castellan

Dopo la realizzazione dell’ufficio 
unico di Polizia locale dell’Asso-
ciazione intercomunale di San 
Martino al Tagliamento e Valva-
sone (comune capofila), si è rav-
visata l’esigenza di dotarsi di un 
nuovo regolamento che discipli-
nasse il servizio di Polizia rurale 
sul territorio. 
Sono state sta-
bilite le norme 
per disciplina-
re l’insieme di 
comportamenti 
civili, allo scopo 
di ottenere una 
equa gestio-
ne del territo-
rio a beneficio 
dell’intera col-
lettività. Un lavoro che ha visto 
sedersi attorno a un tavolo la 
Polizia locale, le rappresentanze 
delle Amministrazioni di San Mar-
tino e Valvasone oltre a Coldiretti, 
Confagricoltura e Confederazio-
ne italiana agricoltori e le associa-
zioni venatorie nei due Comuni. 
Pur mantenendo le linee guida 

del “vecchio” documento, sono 
state introdotte diverse novità. 
Scorrendo il testo, ad esempio, si 
scopre che è stata messa mano 
alla questione dei pascoli “vagan-
ti”. Nel corso degli anni, si sono 
accumulate delle denunce, in 
occasione delle transumanze sia 

dagli agricoltori 
che si vedeva-
no invadere i 
terreni durante 
il periodo ve-
getativo da mi-
gliaia di pecore 
e dai cacciato-
ri. Gli agricol-
tori vedevano 
neutralizzati i 
loro sforzi per 

produrre il raccolto, i cacciatori 
vedevano il vanificarsi delle loro 
fatiche per il recupero ambientale 
avifaunistico con il ripopolamen-
to di specie autoctone. Il rego-
lamento ora prevede lo stop del 
passaggio indiscriminato di greg-
gi, in particolare nelle aree gole-
nali del Tagliamento. E’ stata poi 
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regolamentata una delle tradizioni 
più longeve del paese: i fuochi 
epifanici. Potranno essere allestiti 
e bruciati previa autorizzazione del 
sindaco. Particolare attenzione è 
stata quella di rafforzare il rispet-
to delle distanze delle lavorazioni 
agricole sia dai fossi che dai fondi 
agricoli: per essere esaustivi, sono 
stati allegati al regolamento pure 
degli schemi illustrativi che metto-
no bene in chiaro quelle che sono 
le distanze da rispettare. Per con-
trastare gli effetti negativi delle 
intense piogge che interessano 
sempre più spesso il territorio, si 
è poi deciso di definire al meglio 
la tombinatura di fossi e canali 
ed è stata inserita un’apposita 
postilla relativa alla coltivazione 
con teli impermeabilizzanti. Dedi-
cato inoltre un intero articolo agli 
animali nocivi e molesti per pre-
venire il loro annidamento (corvi, 
gazze e colombi sono avvisati). 
Altro argomento non piacevole 
ma necessario, si è provveduto 
a normare la questione del sot-
terramento di animali domestici 
d’affezione.
Infine, sono state ritoccate le san-
zioni (che, in alcuni, casi hanno vi-
sto raddoppiare le pene pecunia-
rie richieste) per tutelare al meglio 
e preservare il territorio dei due 
Comuni.                                        n
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consortile. Il progetto ha una 
potenza di 99,84 kW, è di tipo 
non integrato ed è installato su 
terreno. L’impianto è destinato 
a operare in regime di scam-
bio sul posto. In altre parole, la 
connessione alla rete di distri-
buzione realizza uno scambio 
di energia bidirezionale che 
consente di immettere nella 
rete l’energia eventualmente 
prodotta in eccesso rispetto al 
contestuale consumo proprio 
dell’utenza; inoltre, dà la possi-
bilità di prelevare energia dalla 
rete pubblica nei periodi in cui 
la produzione dell’impianto è 

Stazione fotovoltaica a energia
solare per il Cellina Meduna
Massimo Pasutto

E’ stato realizzato dal Consorzio 
di bonifica Cellina Meduna, un 
nuovo impianto fotovoltaico in via 
Casatte. Un progetto che ha vi-
sto l’Amministrazione comunale 
adoperarsi per realizzarlo, per-
seguendo così uno dei temi prin-
cipali della propria azione e cioè 
l’attenzione verso l’ambiente.
Il manufatto, che entrerà in fun-
zione entro la fine del 2012, per-
metterà di contenere i costi di 
gestione della stazione di pom-
paggio che serve l’area Sud-
Est del paese e che alimenta gli 
impianti pluvirrigui recentemen-
te realizzati dallo stesso ente 

insufficiente a soddisfare il fab-
bisogno energetico del fabbri-
cato. L’energia prodotta sarà 
quindi ceduta dal Consorzio 
per contenere i costi di gestione 
(concentrati nel periodo estivo) 
della stazione di pompaggio e, 
diretta conseguenza, contribuirà 
a contenere i canoni irrigui.
Non ultimo, sarà a cura e spese 
del Consorzio di bonifica Cellina 
Meduna provvedere alla manu-
tenzione ordinaria e all’ottimale 
gestione dell’impianto. È  impor-
tante sottolineare infine che l’area 
è dotata di un proprio sistema di 
videosorveglianza.                            n
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Sandra Bono

E’ stata una bella giornata per 
la comunità di Valvasone, no-
nostante il maltempo, quella 
che si è tenuta domenica 28 ot-
tobre 2012 quando sono stati 
festeggiati i sessant’anni di at-
tività della scuola parrocchiale 
dell’infanzia. Per l’occasione, è 
stata realizzata una pubblica-
zione che ha ripercorso la storia 
della struttura ed è stata allestita 
una mostra fotografica. In realtà 
sono stati festeggiamenti doppi: 
è stato tagliato anche il nastro 
per inaugurare i locali ampliati e 
rinnovati della scuola. Infatti, per 
dare ampio spazio alle attività 
didattiche e ludiche dei bambini, 
è stato pressoché raddoppiato il 
salone d’ingresso, mentre è stato 
ampliato il locale servizi. Al piano 

superiore (un tempo abitazione 
delle suore) è stato ricavato un 
ampio dormitorio per il riposo 
pomeridiano dei più piccoli, la 
stanza per guardaroba e stireria, 
l’archivio e nuovi servizi. La storia 
della scuola materna ”Giovanni 
XXIII”, prima asilo infantile, inizia 
negli anni ’20 del secolo scorso 
e si dovrà attendere il 1946 per 
il primo passo ufficiale per la 
costruzione di un fabbricato ad 
hoc. Nell’autunno del 1951, sono 
completati i locali del pianoterra 
e nella primavera del 1952, l’asilo 
ha iniziato la sua attività acco-
gliendo 78 bambini.
Nell’ottobre dello stesso anno 
sono giunte le Madri Canossia-
ne e da subito l’asilo è diventato 
luogo di incontro non solo per i 

bambini, ma anche per i giovani 
e le famiglie. A distanza di anni, 
l’asilo parrocchiale (presidente è 
don Domenico Zannier) continua 
a essere un’istituzione per la co-
munità, punto di aggregazione, 
segnale di appartenenza anche 
per le numerose famiglie che 
sono venute a risiedere in paese. 
A sostenere la scuola sono tante 
diverse realtà come l’Amministra-
zione comunale, la Parrocchia e la 
comunità valvasonese attraverso, 
ad esempio, la festa del Ringra-
ziamento organizzata da Coldi-
retti, il gruppo del Carnevale delle 
donne, il Circolo culturale Erasmo 
di Valvason, Protezione civile, le 
sottoscrizioni a memoria dei de-
funti. Grazie al Grup Artistic Furlan 
c’è poi un gruppo di genitori che 
con un banchetto in occasione 
del Medioevo a Valvasone raccol-
gono importanti fondi a sostegno 
delle attività della struttura.
Un grande impegno corale per 
contribuire al futuro della scuola 
materna ”Giovanni XXIII”.                 n

Buon compleanno scuola materna
“Giovanni XXIII”



Coordinati dagli insegnanti di 
Scienze e Matematica, venerdì 
7 dicembre 2012 alcuni studen-
ti della scuola media “Erasmo 
da Valvason” si sono armati di 
pala e piccone e hanno pian-
tato otto alberelli negli spazi 
esterni dell’istituto. L’iniziativa è 
stata inserita nella programma-
zione didattica dei Consigli di 
classe della scuola secondaria 
con l’obiettivo di effettuare inter-
venti di didattica ed educazione 
ambientale, in collaborazione 
con l’Amministrazione comuna-
le, la locale Protezione civile e 
il corpo della Guardia Foresta-
le della regione. Le tematiche 
ambientali e di salvaguardia del 

territorio sono particolarmente 
“sentite” dai giovani studenti, 
non solo della scuola media 
ma di tutto l’Istituto compren-
sivo Meduna-Tagliamento, e 
grazie alle proposte didattiche 
realizzate dai docenti, essi han-
no modo di sentirsi coinvolti e 
di provvedere con le loro mani 
al miglioramento e alla cura 
dell’ambiente in cui trascorro-
no buona parte della giornata. 
Il cortile della scuola adibito per 
la ricreazione è ampio, protet-
to, ricco di spazi verdi e piat-
taforme attrezzate, ma privo di 
alberi. Ora invece, ci sono otto 
nuove piante da studiare, da 
osservare nella loro crescita, 
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da rispettare, da curare; ciascu-
na di esse è stata posizionata 
in modo da fare ombra anche 
alle aule che danno sul cortile, 
preservando la luce naturale 
del mattino e in modo da non 
intralciare il transito dei mezzi 
di soccorso e di emergenza. Le 
finalità del progetto non riguar-
dano esclusivamente la cura 
degli spazi scolastici ma rien-
trano nello specifico nelle attività 
didattiche previste per il primo 
ciclo di istruzione. Il progetto 
non si è esaurisce con la pian-
tumazione delle nuove essenze: 
in futuro si realizzerà anche un 
orto didattico-decorativo con 
materiali riciclabili.                     n
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Arrediamo con gli alberi:
un progetto per aumentare
la sensibilità ambientale
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Nicoletta Culos

“Giovani insieme” è lo slogan 
che accompagna il program-
ma di attività predisposto per 
il periodo dell’autunno/inverno 
2012-2013 dal Progetto giovani 
3 Comuni. 
Le attività sono realizzate in si-
nergia con l’Ufficio unico delle 
Politiche giovanili di San Vito al 
Tagliamento assieme ai Progetti 
giovani di Cordovado, Valvaso-
ne, San Martino al Tagliamen-
to e Arzene. Per i tre Comuni, i 
giovani si riuniscono nella sede 
dell’ex poliambulatorio e a coor-
dinare le attività ci pensano, con 
un impegno costante, le edu-
catrici Daria Tonello e Martina 
Canullo.
La sede è aperta ogni lunedì 
dalle 16 alle 19 e a riunirsi sono 
in media, ogni settimana, una 
ventina di ragazzi e giovani che 
non solo partecipano alle diver-
se attività del gruppo, ma danno 
una mano nelle iniziative che si 
tengono sul territorio.
Se da un lato i ragazzi si diverto-
no passando delle ore insieme 
scambiandosi le loro esperien-
ze, facendo dei giochi di socie-
tà, proponendo nuove attività 
per migliorare il “loro spazio”, 
dall’altra partecipano alle singo-
le attività programmate. Quelle 
per il 2013 sono in particola-
re il “Laboratorio di Bmx” che 
è rivolto a ragazzi dai 12 ai 18 
anni. Sarà l’occasione per i par-
tecipanti per avvicinarsi più che 
a uno sport a uno stile di vita 
fatto di salti e acrobazie, per chi 
insomma vuole diventare uno 

Progetto giovani 3 Comuni

specialista di questa disciplina. 
Sarà poi organizzato lo “Skate 
Accademy” (dai 12 ai 18 anni) 
per coinvolgere i ragazzi in un 
percorso che unisca l’appren-
dimento della tecnica dello ska-
teboard e anche la condivisione 
delle regole e il rispetto verso gli 
spazi urbani. Sempre a un pub-
blico di giovani è riservato il “La-
boratorio di ciclo-officina” per 
“meccanici” che vogliono ridare 
vita ai vecchi mezzi in disuso e 
acquisire vecchie e nuove mo-
dalità nella tecnica del sistema-
re le biciclette.
Per giovani dai 18 ai 30 anni è 
stato invece pensato il “Labora-
torio di lingua e cultura araba e 
dei Paesi del Mediterraneo”: si 
aprirà una finestra sul dialogo 

Contatti del Progetto Giovani di 
Arzene, San Martino e Valvasone:
la sede si trova in vicolo Monte 
Santo, a Valvasone, ed è aperta il 
lunedì dalle 16 alle 19. 
Il numero di telefono è il
345.0739539. 
Siamo anche su Facebook alla 
pagina Progetto giovani tre 
Comuni. 
e-mail: pg3@live.it

interreligioso e sui Paesi arabi e 
la loro cultura a partire dal cibo. 
E’ sempre attiva invece a San 
Martino la sala prove (negli spazi 
della Biblioteca comunale).      n
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A gennaio 2013, la Biblioteca di 
Valvasone, assieme alla Bibliote-
ca di Casarsa (capofila del Centro 
sistema della pianura pordenone-
se) proporrà “Il torneo di lettura”, 
un campionato rivolto alle classi 
della scuola media (coinvolte due 
classi prime, due seconde e due 
terze). Ogni squadra partecipante 
al gioco corrisponde a una classe 
e ogni squadra gareggerà a due 
incontri durante i quali saranno 
proposte una serie di domande 
che avranno per oggetto i libri 
scelti dalla Biblioteca per singola 
classe. Gli insegnanti faranno da 
guida alla squadra in gioco: essi 
aiuteranno i ragazzi nella scelta 
dei libri e avranno il compito di 
verificare che tutti i titoli siano stati 
letti. Non solo: avranno il ruolo di 
stimolare la circolazione dei libri 
tra i lettori. La classe che avrà re-
alizzato il punteggio più alto sarà 
proclamata campione di lettura e 
si scontrerà nella finalissima con 
la vincitrice del plesso di Casar-
sa. La regola di fondo per riuscire 
nell’impresa sarà dunque quella 
di leggere. Perché tutto possa 
risultare appassionante, bibliote-
cari e insegnanti hanno scelto i ti-
toli sia tra i volumi classici più noti, 
ma anche alcuni romanzi moder-
ni, scritti apposta per i ragazzi di 
oggi: storie di sentimenti, gialli, 
avventure, storie di ragazzi e ra-
gazze alle prese con i problemi di 
ogni giorno. Il torneo è pensato 
per chi legge molto e ugualmen-
te per chi ne fa volentieri a meno: 
l’obiettivo dell’iniziativa è di far 
cambiare idea a quest’ultima ca-
tegoria e di risvegliare anche gli 
animi più pigri.                            n

Cercasi lettore volontario Nati per Leggere. Vuoi diventare anche tu lettore volontario? Se ti 
piace leggere e vuoi dedicare un po’ di tempo ai bambini, rivolgiti alla Biblioteca di Valva-
sone: troverai tutte le informazioni per entrare a far parte del gruppo dei lettori volontari Nati 
per Leggere.

Andamento
utenti iscritti

Patrimonio librario
Biblioteca



Franco Riservato

Vent’anni di Medioevo a Valvaso-
ne possono essere tanti o pochi, 
a seconda dei punti di vista. Sono 
sicuramente, per il Grup Artistic 
Furlan – Medioevo a Valvasone, 
un traguardo importante che si 
celebra nel 2012. Ci è sembrato 
utile e interessante sottolinearlo 
con il libro “Si sale in Paradiso” 
scritto dal giornalista Emanuele 
Minca e presentato sabato 15 di-
cembre 2012.
E’ stata una serata emozionan-
te, con la partecipazione di 160 
persone all’evento di lancio all’ex 
Convento dei Frati Serviti. Di fron-
te a un pubblico eterogeneo, che 
ha visto la partecipazione tra gli 
altri del presidente della Regio-
ne Friuli Venezia Giulia, Renzo 
Tondo, del vice Luca Ciriani, del 
consigliere regionale Daniele 
Gerolin, del presidente della Pro-
vincia di Pordenone, Alessandro 
Ciriani, è stato presentato il libro 

che vuole essere uno strumento 
prezioso per chi ha vissuto la ri-
evocazione storica fin dall’inizio 
e per ricordare quanto lavoro c’è 
stato per ogni singola edizione.
Il libro è anche un modo per coin-
volgere quanti si sono appena 
avvicinati o lo faranno in futuro.
Una pubblicazione utile in quan-
to va a “fermare” un progetto che 
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L’intervista

Il Medioevo a Valvasone
compie 20 anni

attraverso cuore, coraggio, genia-
lità, fantasia, passione, manualità 
e lavoro di tantissime persone, è 
diventato un evento che ha rag-
giunto fama a livello nazionale.
A parlarne all’ex Convento, oltre 
all’autore, al sindaco e al sotto-
scritto, anche il Conte Federico di 
Valvasone.
La serata ha permesso di ribadire 
quanto il Medioevo a Valvasone 
porti un valore aggiunto alla no-
stra comunità.
La magia di tutto quello che ac-
cade a Valvasone, è unica anche 
perché realizzata da persone che 
non hanno paura di rimboccarsi 
le maniche ed esprimere le pro-
prie attitudini che non sempre 
corrispondono al proprio ambito 
lavorativo.
A contribuire a tutto questo sono 
giovani e anziani, uomini e donne, 
orgogliosi di essere protagonisti 
di questo “miracolo” che si avvera 
ogni anno.                                   n
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zione all’organo suonato in duo-
mo dal maestro Marco Rossi, 
mentre i bambini si sono divertiti 
un mondo nell’area giochi, rea-
lizzata da Gradiba, sotto il tiglio 
di piazza Mercato.
In questo modo mamme e papà 
hanno potuto passeggiare in 
tranquillità per il centro ed ef-
fettuare acquisti nei vari negozi 
aderenti all’iniziativa de Le bot-

Franco Gri

Per tradizione il mercato è un 
elemento che permette a una 
comunità di conservare nel tem-
po la propria identità storica. 
E così è anche per il borgo di 
Valvasone dove da metà ‘800 è 
proposto il mercato del lunedì 
mattina. Mercato che oggi conta 
diciotto bancarelle. Per valoriz-
zare al meglio questa realtà e lo 
stesso borgo, l’Amministrazione 
comunale assieme all’associa-
zione Le Botteghe di Valvasone 
(che conta 25 iscritti tra attività 
e pubblici esercizi), la Pro loco 
e l’associazione Gradiba, hanno 
lavorato per creare, citando le 
parole dell’assessore provincia-
le Antonio Consorti presente al 
lancio dell’iniziativa, “un centro 
commerciale a cielo aperto che 
permette di fare sistema tra re-
altà diverse del territorio: una 
ricetta fondamentale di questi 
tempi”.
Il progetto in questione si intitola 
“Un mercato da favola” e si è te-
nuto il 6, 13 e 20 agosto, ovvero 
durante il lunedì che è la giorna-
ta dedicata al mercato in piazza. 
Per creare un evento dinamico, 
oltre alla possibilità di passeg-
giare tra le bancarelle, i visitatori 
hanno potuto visitare il castello: 
più di 600 persone hanno affol-
lato, nei tre lunedì, la sala degli 
affreschi e il teatrino dell’antico 
maniero, aperto in via eccezio-
nale. Molto gradita anche l’esibi-

Un mercato 
da favola

I BECJARS DEL BORGO
“La Becjarie” è il nome della nuova 
gestione della macelleria di via Regina 
Margherita (tel. 0434 89214). Ad aprire 
l’attività dal 1° di settembre sono stati 
Daniele Comuzzi di Bertiolo e Raffa-
ele Cesarini di Castions di Strada. Il 
negozio “giusto per chi ama la carne” 
offre molte specialità tra cui la carne 
di manzetta e insaccati di produzione 
propria: salumi freschi come salciccia 
e cotechino che sono preparati con 
gusto e la semplicità della tradizione 
“senza conservanti, coloranti e spezie 
che nasconderebbero la genuinità delle 
carni”. Sempre nel corso del 2012 si è 
registrata inoltre la riapertura del risto-
rante osteria “Il Pozzo Dipinto” gestito 
da Paolo Luccon Ben arrivati nel borgo!

teghe di Valvasone che offrivano 
sconti e omaggi per i clienti oltre 
a menu turistici nei locali del cen-
tro castellano. Tirando le som-
me, il referente Ascom Umberto 
Menini ha promosso l’iniziativa 
mettendo in risalto che “questo 
progetto ci ha permesso di pro-
muovere ulteriormente Valvasone 
e le nostre attività attraverso un 
network di sinergie”.                 n
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Daniele Cinausero

Anno più che positivo per il tu-
rismo: crescono le cifre relative 
agli arrivi e alle presenze sul terri-
torio, segno che l’offerta turistica 
riesce ad attirare sempre nuovi 
visitatori. Secondo i dati rilasciati 
dall’Ufficio di Informazione turisti-
ca che svolge un prezioso ser-
vizio per i numerosi visitatori, da 
gennaio a dicembre 2012 sono 
state circa 8.500 le persone che 
hanno varcato le sue porte. Con-
frontando il dato con l’andamen-
to del 2011, la differenza balza 
subito agli occhi: lo scorso anno 
le visite si erano attestate a una 
già ottima cifra di 5mila presenze. 
Altri due dati interessanti è che 
sono in aumento le visite guida-
te e che una buona percentuale 
dei visitatori che sceglie Valvaso-
ne per vedere il duomo piuttosto 

che il castello per poi fermarsi a 
mangiare un boccone, proviene 
dal Veneto e dall’Austria. Se dun-
que il turismo chiede soprattutto 
cultura e proposte enogastrono-
miche di qualità, il borgo di Val-
vasone risponde a quanto il mer-
cato chiede. L’obiettivo raggiunto 
finora è stato però possibile gra-
zie a forti investimenti economici. 
Lo ha ricordato lo scorso agosto 
l’assessore regionale Federica 
Seganti che in visita al borgo ha 
ricordato che è “grazie alla legge 
regionale sui centri storici minori 
che abbiamo potuto investire per 
migliorare la vivibilità e i servizi 
di tali centri, fra cui Valvasone, 
ponendo così le basi per un loro 
sfruttamento turistico”. Castello, 
duomo e tessuto urbanistico del 
borgo antico sono punti di forza 

del paese che guarda al turismo 
di qualità con diverse iniziative fra 
cui quella legata ai matrimoni ov-
vero il progetto “Borgo delle spo-
se”. Tra i punti di forza dell’offerta 
turistica continua dunque a esse-
re il castello, che si ricorda essere 
al centro di un impegnativo recu-
pero architettonico e non solo. Per 
completare il restauro degli ultimi 
due piani dello storico edificio, il 
Comune necessità di ulteriori fi-
nanziamenti. Una notizia positiva 
in tal senso è stata annunciata di 
recente dal presidente della Re-
gione, Renzo Tondo, che di pas-
saggio a dicembre a Valvasone 
ha annunciato che l’ente regiona-
le erogherà ulteriori 600mila euro 
che permetteranno di recuperare 
il secondo piano dell’antico ma-
niero.                                            n

Turismo

L’appeal del borgo:
cresce il numero dei turisti
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Valvasone
per l’Emilia
Oriano Biasutto

Dopo la notizia del terremoto 
che ha colpito l’Emilia lo scor-
so maggio, la vicenda ha in-
nescato in paese una gara di 
solidarietà per dare una mano 
alla popolazione emiliana 
colpita dagli effetti del sisma. 
L’intero sistema della Prote-
zione civile del Friuli Venezia 
Giulia si è attivato e sono stati 
impegnati in provincia di Mo-
dena per l’emergenza sisma, 
fin dalle ore immediatamente 
successive alla prima scossa 
del 20 maggio e per i succes-
sivi mesi, oltre 1.300 volontari. 
Anche in questa occasione, 
il gruppo di friulani volontari 
della Protezione civile ha dato 
un bell’esempio di impegno e 
professionalità, testimoniata 
anche dalla circostanza che 
sia il Capo dello Stato, Giorgio 
Napolitano, che il Dalai Lama, 
nelle loro visite alle popolazio-
ni terremotate abbiano visitato 
il Campo Friuli di Mirandola.
A partecipare attivamente alla 
missione di aiuto, è sceso in 
campo pure il paese di Val-
vasone sotto diverse forme. 
Innanzitutto sono stati tre i 
volontari della locale squadra 
di Protezione civile che hanno 
dato una mano alla popola-
zione emiliana a risollevarsi: 
si tratta di Carmine Arduino, 
Dario Avoledo e Silvano Avo-
ledo che hanno partecipato 
alla costruzione a Mirandola 
del Campo Friuli e di un cam-

po secondario in una frazione 
del comune.
C’è stata poi una “missione” 
locale della squadra di Prote-
zione civile. Durante un’aper-
tura straordinaria del castel-
lo di Valvasone, sono state 
raccolte dai volontari della 

Protezione Civile

Gentile sindaco Maino Benatti, le 
scrivo dal borgo medioevale di 
Valvasone che nel 1976 ha pro-
vato gli effetti del sisma.
Così inizia la lettera a firma del 
sindaco Markus Maurmair che 
ha inviato a metà ottobre al 
primo cittadino di Mirandola, il 
comune emiliano colpito gra-
vemente dal terremoto che lo 
scorso maggio ha investito la 
zona.
Nella lettera sono spiegate le 
diverse iniziative attivate dal co-
mune valvasonese a sostegno 
di quella comunità per dare una 
mano alla popolazione locale, 
tra cui quella avviata dall’asso-
ciazione Felice Arte.

Guidato da Felice Gri, il sodalizio 
valvasonese, che coltiva l’arte, gli 
artisti e la diffusione in particolare 
dell’antica tecnica della pittura a 
fresco, ha rice-
vuto il compito 
dallo scultore 
Ottavio Manen-
te di consegna-
re in dono un 
prezioso croce-
fisso intagliato, 
a una parroc-
chia dell’Emi-
lia colpita dal 
sisma. L’opera 
alta 3 metri, è 
destinata a una 
chiesa.           n

Protezione civile delle offerte 
(500 euro) da devolvere pro-
prie alla popolazione emilia-
na, individuando nella scuola 
dell’infanzia “Maria Montes-
sori” di San Martino Spino, il 
destinatario dell’iniziativa be-
nefica.                                   n

Un crocifisso ligneo per Mirandola

Oltre al grazie dell’Amministrazione comunale ai volontari di Valvasone, uno speciale
ringraziamento è arrivato anche da parte del presidente della Regione Renzo Tondo.
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Leda Giuseppin

Il programma per la messa in 
sicurezza della Pontebbana, 
lungo l’asse Udine-Pordenone, 
sarà completato entro il 2013 
con un investimento comples-
sivo di 11 milioni di euro. Lo ha 
ribadito a Valvasone, a metà lu-
glio, l’assessore regionale alle 
Infrastrutture, Riccardo Riccardi, 
in occasione della posa della 
prima pietra per la realizzazione 
di una rotatoria all’incrocio tra via 
Tabina e la statale 13 Pontebba-
na, sulla strada principale di ac-
cesso alla zona artigianale e in-
dustriale del comune castellano. 
Nei mesi successivi l’intervento 
- strategico sia per il territorio di 
Valvasone che per la vicina San 
Vito al Tagliamento - ha preso il 
via e a novembre l’opera è di-
ventata realtà. C’è da mettere in 
evidenza che lo scorso maggio 
in municipio si tenne un incontro 
tra l’assessore Riccardi, i vertici 
di Fvg strade (rappresentata dal 
direttore Oriano Turello) e l’Am-

ministrazione comunale per de-
finire i dettagli dell’intervento con 
l’obiettivo di rivedersi per metà 
luglio per l’avvio del cantiere: il 
ruolino di marcia è stato perfet-
tamente rispettato. La rotonda 
della Tabina lungo la statale 13 è 
certamente un’opera importante 
perché consente di rendere più 
sicura la viabilità in questo punto 
della Pontebbana anche in vista 
dell’aumento previsto dei mezzi 

Tabina, è realtà la nuova rotonda
in circolazione durante il periodo 
della realizzazione della terza 
corsia della A4. Il costo comples-
sivo dei lavori è stato di 290 mila 
euro.
Ad eseguirli due ditte locali, la 
Berra Effe e la Dell’Agnese di 
Roveredo in Piano: un sostegno 
all’economia e alle imprese locali 
che possono così dare occupa-
zione in un periodo certamente 
difficile.                                        n
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Sms dal Comune
Vuoi essere aggior-
nato su che cosa 
accade a Valvasone? 
Il Comune offre la 
possibilità di ricevere 
informazioni in tempo 
reale grazie al servizio 
gratuito che permette 
di ricevere via sms, 
direttamente sul pro-
prio telefono cellulare, 
importanti notizie che 
riguardano il paese. 
Si tratta del proget-
to “Valvasoneinfo” e 
consente all’utente, 
una volta che si è re-
gistrato con un sem-
plice sms al numero 
345 5794480, di poter 
ricevere una serie di 
notizie e informazio-
ni di pubblica utilità 
quali l’avvio di nuovi 
cantieri, l’adozione di 
ordinanze, l’attivazio-
ne di divieti di sosta 
temporanei o aggior-
namenti sugli eventi 
programmati nel bor-
go castellano. Per i 
cittadini di Valvasone, 
il nuovo numero di 
telefono potrà essere 
inoltre utile per segna-
lare guasti e avarie.
Grazie poi alla colla-
borazione della Pro-
vincia di Pordenone, 
gli iscritti saranno in-
formati, nel giro di al-
cune ore, sulle aper-
ture e chiusure dei 
guadi.                       n
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Numeri utili Comune di Valvasone

Segreteria-Personale
0434.89081
Segretario
0434.899756
Servizi Demografici
Assistenza - Cultura
0434.89022

Ragioneria 
0434.899784
Servizi Sociali
0434.899635
Biblioteca
0434.899377
Ufficio Tecnico
0434 899763

Tributi
0434.899770
Fax 0434.899220
Polizia locale
0434.899585
Fax 0434.847685
Protezione Civile
0434.899561
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Dicembre
15 
Presentazione del libro
“Si sale in Paradiso” per
celebrare il Medioevo a Valvasone

16 - 6 gennaio 
Mostra “Incontri Natalizi”, a cura 
dell’associazione Felice Arte

23
Saggio di Natale,
a cura del Pattinaggio 
Artistico di Valvasone

24
Arriva Babbo Natale, a cura della 
Pro Valvasone

25 Concerto di Natale, a cura 
della Filarmonica di Valvasone

Gennaio
1
Zir dal Prin da l’an

5
Zir dai arboras

6
Premiazioni Zir dai arboras

13
Teatro: “Cabar(n)et”, replica del-
la Compagnia Arc di San Marc 
di San Martino

15
Conferenza: Progetto Europeo 
Italia - Austria “Le scuole si 
mobilitano”, incontro con Emilio 
Rigatti

22
Conferenza: Progetto Europeo 
Italia - Austria “Le scuole si 
mobilitano”,
incontro con Paolo Venti 

Febbraio
8
Aperitivo con l’autore

22
Aperitivo con l’autore

Marzo

8
Aperitivo con l’autore

22
Aperitivo con l’autore




