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l nuovo numero del notiziario
comunale “Il Castello” arriva
nelle case dei valvasonesi
con circa tre mesi di ritardo rispetto il consueto appuntamento
di fine maggio.
La motivazione è facilmente intuibile alla luce dell’anomalo anno
che le amministrazioni comunali
stanno affrontando: l’incertezza
normativa, i rilevanti tagli ai trasferimenti ordinari e le stringenti
direttive contabili hanno creato
una sorta di “anno sabbatico”
per la pubblica amministrazione.
Infatti, è singolare che il consiglio
comunale di Valvasone abbia approvato il bilancio di previsione
per il 2013 solo lo scorso 31 luglio. L’originalità svanisce di fronte alla realtà dei tanti enti locali
che hanno richiesto di prorogare
tale obbligo addirittura al 30 settembre, quando alla fine dell’anno mancheranno solo tre mesi.

Il varo tardivo del bilancio di
previsione ha comportato un
frustrante stallo amministrativo,
cui si aggiunge l’ancor più devastante effetto derivante dall’applicazione del famigerato “Patto di
stabilità” che ha congelato l’affidamento delle opere programmate per il 2013. Tutto rimarrà
fermo: dalla riqualificazione delle
piazze e vie del centro storico al
completamento della piazzola
ecologica, dal ripasso del tetto
del municipio – che sta letteralmente facendo acqua – alla realizzazione della nuova sede della
Filarmonica.
In questa “Caporetto amministrativa” preme rimarcare che anche
per quest’anno è stato evitato,
grazie a un’oculata gestione
delle spese, l’aumento dell’addizionale IRPEF implementando,
nonostante tutto, i fondi per le
politiche sociali.

Per affrontare in modo propositivo
quanto sta accadendo le Amministrazioni comunali di Arzene, San
Martino al Tagliamento e Valvasone hanno deciso di avanzare alle
proprie cittadinanze la proposta
di fondersi in un ente unico.
Un progetto che avrà nei prossimi
mesi la valutazione delle popolazioni attraverso un referendum
consultivo. Come amministratori
riteniamo una grande opportunità l’aggregazione di Arzene, San
Martino al Tagliamento e Valvasone e, soprattutto, il fatto che,
dopo oltre 130 anni di discussioni
e confronti, si attribuisca, per la
prima volta in modo ufficiale, la
facoltà e la responsabilità ai cittadini dei tre Comuni di decidere se
proseguire o far cadere nel vuoto
la proposta di fusione.
		Il sindaco
Markus Maurmair

Nati per leggere in parco Pinni. Domenica 30 giugno 2013 i bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese
hanno organizzato la terza edizione di “Nati per leggere nel Bosco delle Storie”. Nell’incanto del parco Pinni di Valvasone,
bambini e genitori hanno trascorso una giornata intera alla scoperta di libri ascoltando letture in mezzo ad alberi secolari.
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E’ accaduto a Valvasone

Bambini,
m’illumino
di meno!
Il 15 febbraio 2013 anche Valvasone ha aderito con alcune iniziative a “M’illumino di Meno”,
campagna di Radio 2 promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e organizzata a
livello locale dall’associazione
Grâdiba, in collaborazione con
il Comune di Valvasone e Pro
loco. Tanti, tantissimi i bambini
e ragazzi protagonisti del progetto che hanno aderito con
entusiasmo. In occasione della
giornata nazionale del risparmio energetico, a metà pomeriggio le luci del centro storico
sono state spente e dalla Biblioteca comunale è partito il serpentone di grandi e piccoli che,
armati di pila, hanno effettuato
una passeggiata sino in sala

Roma dove hanno ascoltato
dal vivo alcuni racconti e cantato insieme canzoni legate al
risparmio energetico.
L’Amministrazione comunale
nell’occasione ha invitato tutti
i cittadini ad aderire all’iniziati-

va chiedendo lo spegnimento
dell’illuminazione delle luci sia
dei negozi che delle abitazioni
private. Questo per promuovere
la razionalizzazione dei consumi
energetici e la riduzione degli
sprechi.
n

Festa di San Valentino
Alla sua prima edizione “ValvaAmore”, la festa di San Valentino organizzata dalla Pro Valvasone, ha
centrato l’obiettivo. Circa millecinquecento persone hanno visitato
nel fine settimana del 9 e 10 febbraio la manifestazione dedicata all’artigianato, al mondo del cioccolato
e dei dolci e alla produzione vitivinicola del territorio. Sfidando il freddo
pungente, molti giovani coppie ma
anche famiglie, non hanno voluto
perdersi la manifestazione che si è
tenuta all’ex convento dei Frati Ser-

viti e via IV Novembre. Un successo
raggiunto anche grazie agli ospiti
di rango tra cui Alessandro Giudici, volto televisivo de “La prova
del cuoco” di RaiUno, e l’esperta
di cake design Valentina Graniero.
Molto apprezzati i laboratori per i
bimbi e le visite guidate all’interno
del progetto “Il borgo delle spose”.
Gran finale con l’estrazione della
lotteria benefica , il cui ricavato è
stato destinato a Progetto Duchenne e all’associazione Il CerchioAmici di Christian.
n
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Le vie
del dono

C’è un angolo dell’Italia non raccontata in cui il passato e il futuro s’incontrano e dialogano nella
pace di un museo: il Museo dei
sogni e della memoria, a Feltre
(Belluno). Il direttore Aldo Bertelle
lo definisce “un luogo dove i ricordi diventano vivi e si fanno coscienza”. A visitare questo posto
dedicato alle nuove generazioni
che hanno bisogno di vedere e
toccare con le proprie mani le
testimonianze della storia, una
comitiva di ragazzi del nostro
territorio. L’iniziativa rientrava nel
progetto “Le vie del dono” promosso dalle sezione Afds di Valvasone, Arzene, San Lorenzo e

San Martino, e che si è svolto in
collaborazione con l’Istituto comprensivo Meduna-Tagliamento,
Solidarmondo e i tre Comuni. Lo
scorso marzo, all’Auditorium della scuola media “Erasmo”, si è tenuta la cerimonia di chiusura del
progetto che ha la finalità di promuove valori quali la solidarietà e
il dono tra le nuove generazioni

Un borgo da scoprire
E’ un compendio di quanto Valvasone può offrire. Stiamo parlando di “Valvasone un antico
borgo da scoprire”, la rassegna
che accende i riflettori sulle bellezze storico-architettoniche del
paese oltre a offrire un ventaglio
di proposte enogastronomiche
del territorio. Organizzata da
Comune, associazione Grâdiba,
in collaborazione con Pro loco,
Provincia, Friulovest Banca e numerose associazione per circa
un centinaio di volontari coinvolti,
la manifestazione è partita il 27
aprile con l’inaugurazione della “Vetrina del territorio”, spazio
promozionale inserito all’interno
dell’Ufficio Iat, in via Erasmo.
Un’iniziativa pensata affinché il
turista possa trovare la produzio-
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ne di alcune delle migliori cantine della zona tra cui I Magredi,
Borgo delle Oche, Ferrin, Castel
Cosa e Vagheggio-Facchin. Il
giorno successivo, il 28 aprile,
c’è stata la seguitissima apertura
straordinaria del campanile e del
castello medievale, che ha ospitato tra l’altro una mostra tutta al

e che è una prosecuzione delle
borse di studio dedicate a Umberto Martin, fondatore della sezione
donatori sangue di Valvasone.
Gli studenti per diversi mesi hanno effettuato interviste a rappresentanti del volontariato locale e
animato giornate di approfondimento, tra cui appunto la visita al
Museo dei sogni.
n
femminile (in collaborazione con
il Comune di San Martino) dove
hanno esposto nove artiste. E poi
c’è stata la “Ciclocaccia al tesoro”
rivolta a tutte le famiglie oltre a laboratori, animazione, letture, test
e officine bicicletta, l’esibizione
degli sbandieratori, tamburini e di
danze medioevali e non ultimo il
mercatino scambio di giochi per
i bambini.
n

La Filarmonica incanta il borgo
La società Filarmonica Valvasone ha proposto nel prima parte
dell’anno diverse appuntamenti
che hanno animato il paese richiamando pubblico e simpatizzanti della musica bandistica.
In primavera si è tenuto il “Concerto di Primavera” (direttore
il maestro Andrea D’Incà): a
caratterizzare l’iniziativa è sta-

to l’abbinamento della musica
con la tradizione dell’aperitivo
domenicale. Infatti in piazza Libertà è stato offerto al pubblico
un momento conviviale.
A raccogliere elogi e molta partecipazione è stata poi
la tredicesima edizione della
Rassegna per Bande Giovanili
organizzata dalla Società Filar-

monica di Valvasone in collaborazione con l’ANBIMA Regione
FVG, che si è tenuta nel chiostro
dell’ex Convento dei Frati Serviti
dal 13 al 15 giugno. A esibirsi alcune delle migliore realtà bandistiche giovanili della nostra Regione. Un altro successo per la
Filarmonica presieduta da Giulio
Culos.
n

A Valvasone
il Giro d’Italia
Grande festa per il passaggio dei
ciclisti del Giro d’Italia che lo scorso 14 maggio hanno affrontato a
Valvasone, in borgo Sant’Antonio, la nuova doppia rotatoria.
Si è trattato della decima tappa
della corsa, con partenza al mattino da Cordenons, transito sulla
Pontebbana sino a Casarsa e da
lì svolta a nord proprio attraverso
la provinciale Val d’Arzino in direzione delle montagne: in totale
167 chilometri con arrivo all’altopiano del Montasio. Uno degli
“ostacoli” che la carovana rosa

non aveva mai
affrontato era il
“doppio otto”,
visto che nel
2010, quando
è
transitata
l’ultima volta, il
manufatto ancora non c’era. Il transito si
è svolto senza
incidenti e il “collaudo” è filato liscio senza problemi. Il Giro d’Italia è stata una festa a Valvasone
e molte persone si sono ritrovate

proprio in Borgo Sant’Antonio,
addobbato per l’occasione con
tanti palloncini rosa per salutare i
n
corridori.
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Adunata nazionale Alpini
a Pordenone nel 2014
E’ già in pieno fermento la
macchina organizzativa in vista
dell’87° Adunata degli Alpini, in
programma a Pordenone per
maggio 2014.
In municipio a Pordenone si
tengono le prime riunioni del
Comitato organizzatore ed è
stato presentato il logo ufficiale della manifestazione, ma
anche a Valvasone non si sta
certo a guardare. Infatti in vista
del raduno delle penne nere,
Friulovest Banca ha battuto sul
tempo tutti, per così dire, e lavorando in stretto contatto con
il Distretto Tagliamento dell’Associazione nazionale Alpini
(Ana), ha sostenuto un’iniziativa intitolata “Aspettando l’a-
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dunata” che è stata varata sabato 18 maggio, in sala Roma.
A prendervi parte il presidente
della provincia, Alessandro Ciriani e il presidente della sezione Ana di Pordenone, Giovanni
Gasparet.
E’ stata l’occasione per la
consegna ai capigruppo delle
varie sezioni del territorio delle bandiere italiane destinate
appunto ai gruppi Alpini della
zona. In tutto mille tricolori che
secondo un calendario stabilito sono in corso di distribuzione nei sodalizi.
Moderatore della serata la penna nera Umberto Menini che
a nome del capogruppo della locale sezione degli Alpini,

Marco Culos, ha sottolineato il
significato di questa iniziativa:
“Ha rappresentato un momento
di confronto e di preparazione
al grande evento che coinvolgerà tutti i gruppi alpini della
provincia di Pordenone, ovvero,
l’adunata nazionale del 2014.
L’atto di consegna da parte delle
autorità delle bandiere tricolore
a tutti gli alpini affinché possano esporle alle loro finestre nel
periodo della manifestazione,
non è solo il desiderio di creare
una nota di colore e di partecipazione, ma vuole rappresentare un significativo segnale di rispetto e attaccamento a quello
che la nostra bandiera racchiude”.
n
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Trenta candeline
per gli Amatori Calcio di Valvasone
La squadra degli Amatori Calcio
Valvasone compie quest’anno 30
anni di vita. L’associazione sportiva, nata nel 1982 per volontà di
un gruppo di giovani desiderosi
di praticare dell’attività sportiva
insieme, esaltando i valori di amicizia e rispetto reciproco e unione
di intenti che il calcio, come gioco
di squadra, può evidenziare, partecipa al campionato regionale
Amatori Figc. Il sodalizio, che nel

2011 è diventata associazione
dilettantistica sportiva, organizza
ogni anno l’ormai classica escursione in qualche città europea
con lo scopo di incontrare realtà
sportive analoghe, intrattenere
relazioni di amicizia e portare lontano dai confini paesani il nome
del borgo medioevale visitando
luoghi culturalmente interessanti. Particolarmente attiva e ben
inserita nel contesto associativo

locale, partecipa a molte iniziative
e manifestazioni.
Da 10 anni inoltre sostiene l’adozione a distanza di Job, un bimbo
eritreo orfano che grazie all’AC
Valvasone può crescere e studiare sperando in un futuro migliore.
Per festeggiare l’anniversario dei
30 anni di attività, a giugno è stato
organizzato allo stadio “O. Castellan” un torneo quadrangolare.
E’ stata anche l’occasione per
presentare il libro,
a cura del presidente
storico
dell’associazione,
Umberto Menini,
che racconta le
vicende di questa squadra dove
i valori dell’amicizia e dello sport
si coniugano alla
perfezione.
n

Entro l’anno
il referendum sulla fusione
Markus Maurmair
Il referendum consultivo sulla
fusione tra i comuni di Arzene,
San Martino al Tagliamento e
Valvasone si farà e, con buona
probabilità, si terrà l’ultima domenica di novembre o la prima
di dicembre di quest’anno.
La decisione di richiedere la fusione e di consentire ai cittadini
di esprimersi con un referendum
consultivo è stata presa lo scorso 12 luglio da parte dei consigli
comunali delle tre municipalità che sono stati convocati, in
modo solenne e simbolico, nella
stessa giornata.
Sicuramente il percorso che ha
preceduto la scelta di proseguire con la richiesta di fusione non
è stato semplice.
I tre consigli comunali, per
adempiere al primo impegno
previsto dalla normativa che disciplina la materia delle fusioni,
e per giungere al referendum,
dovevano innanzitutto individuare nome e capoluogo del
nuovo ente. Per svolgere questo
compito è stata nominata una
specifica Commissione Intercomunale paritetica composta
da 12 consiglieri, 4 per ciascun
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comune, 2 per la maggioranza
e 2 per l’opposizione. La commissione ha preparato una prima analisi sulla convenienza o
meno della fusione, avvalendosi
dell’ausilio di un tecnico, il dott.
Stefano Padovan, vicesegretario
a Valvasone e conoscitore della
recente storia amministrativa dei
tre comuni poiché incaricato di
redigere, alcuni anni fa, un approfondito studio comparativo
tra associazione intercomunale
e fusione.
I contenuti salienti del lavoro
svolto dalla Commissione sono
stati illustrati in
quattro partecipate assemblee
pubbliche.
La Commissione,
prima di fare una
scelta definitiva,
ha anche stabilito
di “sentire il polso” dei cittadini
in merito alla questione del nome
e del capoluogo
attraverso le cosiddette “Primarie
della
Fusione”

che si sono svolte il 23 giugno
scorso.
Alla fine la scelta è stata fatta:
capoluogo dell’eventuale nuovo
ente sarà Valvasone mentre il
nome è stato individuato in “Valvasone Arzene San Martino”.
Sono stati superati scogli non indifferenti. Infatti, possono apparire come questioni banali la selezione del nome del nuovo ente
o del capoluogo ma alla prova
dei fatti, cioè una volta prese le
decisioni, si è respirato nei tre
paesi il clima di forte partecipazione a questo progetto. Parec-

Primo piano
chi sono stati i confronti e anche
gli scambi di vedute con e tra i
cittadini ma questo è un bene:
significa che la gente ci tiene a
partecipare a questa storica decisione.

Fondersi?
Tre anni senza il patto
di stabilità

Durante gli incontri dedicati a
capire la fusione, organizzati nei
tre comuni all’inizio di giugno,
sono stati illustrati alcuni tra i
motivi per i quali, in linea generale, conviene fare questa scelta. Innanzitutto si deve tenere in
considerazione che i fondi, sia
ordinari che straordinari trasferiti
ai comuni dalla Regione, sono in
costante diminuzione tanto che,
già quest’anno, sia Arzene sia
San Martino sono intervenuti per
raggiungere il pareggio di bilancio aumentando l’addizionale
IRPEF.
Tra gli obiettivi della fusione vi è,
nel complesso, il miglioramento degli attuali livelli di efficacia,
qualità ed efficienza, dei servizi
finora resi. Tradotto: assicurare
maggiori prestazioni con co-

Pubblico di San Martino

sti che via via diminuiscono nel
tempo, nell’ottica di ridurre la
pressione fiscale.
Esistono anche dei vantaggi
economici oggettivi che conseguono alla fusione. Ad esempio
la spesa per gli amministratori:
tre sindaci pesano sul bilancio
di più rispetto a uno solo (anche
se con la fusione ci saranno dei
limitati aumenti delle singole indennità): si passerebbe da 47
a 21 amministratori. Dalle stime

fatte si ridurrà il “costo della politica” per un importo tra i 45 e i
55mila euro l’anno, dove la variabilità sarà determinata dal tipo
di occupazione degli amministratori. Un contenimento si registrerà anche alla voce costo del
personale, non tanto a seguito
della diminuzione del numero di
dipendenti, che si ridurrà fisiologicamente nel tempo con il mancato rimpiazzo di chi andrà in
pensione, quanto per il calo delle
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Didascalia

Votazioni al seggio di Valvasone

indennità dovute ai responsabili
d’ufficio che, a parità di servizi
resi, potranno essere riorganizzati. Il risparmio stimato è tra i 25
e i 40mila euro l’anno. Inoltre, si
potrà aumentare la professionalità e la gamma dei servizi grazie
alle maggiori competenze che
potranno acquisire i collaboratori liberatisi da incombenze ora
rese in tutti e tre i comuni. Un
esempio: per fare il bilancio del
nuovo ente basterà una ragioniera mentre ora le figure che si
occupano di tale compito sono
tre. Una significativa contrazione della spesa è attesa anche
per merito della razionalizzazione dell’utilizzo delle sedi di tutto il patrimonio dei tre enti, così
come degli acquisti dei beni di
consumo. Il risultato atteso? Un
ente unico che spende meno
per funzionare e rende più servizi al cittadino, nel campo della
scuola, del sociale, della manutenzione del territorio, dello sviluppo economico.
Anche la Regione si è impegnata a sostenere il percorso
di fusione. Sono già stanziati
specifici fondi per il primo avvio
della procedura di fusione - pari
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a 200mila euro - e si dovrà comprendere quali risorse saranno
destinate al “piano di valorizzazione” a finanziamento del progetto che ambisce a riunire i tre
comuni e che durerà sei anni.
Infine uno dei principali vantaggi concessi dalla Regione è
l’esenzione per tre anni dal cosiddetto “Patto di stabilità”. Per
Valvasone, alla luce delle risorse
ancora da investire, una via preferenziale per veder completate
alcune opere pronte per essere
“cantierate”: il recupero delle
vie e piazze del centro storico,
il restauro di palazzo Misseri, il
completamento del polivalente
e la sistemazione della piazzola
ecologica.

Valvasone
Arzene San Martino:
le ragioni di un nome

Per la scelta del nome e del capoluogo del nuovo potenziale
ente, la Commissione Intercomunale ha indetto le cosiddette
“Primarie della Fusione”, una
sorta di sondaggio, che è nato
per coinvolgere e consultare le
comunità , comprenderne l’orientamento di massima in vi-

sta delle scelte che si sono poi
tradotte nelle deliberazioni dei
consigli comunali. Un’opportunità - non un vincolo - per aiutare la
politica a decidere e a compiere
questo storico passo.
La Commissione, infatti, ha voluto “sentire” i cittadini dei tre comuni nella consapevolezza che
l’esito del referendum consultivo
sulla fusione sarà condizionato
“al peso specifico per municipio”: il sì alla fusione prevarrà, se
e solo se, in tutti e tre i comuni
vincerà il voto favorevole. E l’esito delle “Primarie della Fusione”
non è stato unanime. Quindi la
Commissione è entrata nel merito della scelta tenendo in considerazione tutte le sensibilità e
richieste avanzate dai suoi componenti che rappresentano i tre
consigli comunali.
Ebbene per il capoluogo è stato
semplice: alla luce dell’unanimità espressa dai cittadini dei tre
comuni la decisione è caduta su
Valvasone. Mentre sul nome la
decisione è stata più complessa:
l’esito è stato disomogeneo, con
i cittadini di San Martino che hanno segnalato nomi alternativi al
solo Valvasone - con un’indicazione “frammentata” - e pertanto,
la “matematica dell’unanimità”
non ha sortito un risultato certo.
Quindi la scelta l’ha fatta, come
evidenziato e prospettato nelle
assemblee pubbliche, la Commissione per la fusione, dopo
un’ampia discussione, adottando il nome “Valvasone Arzene
San Martino”. Si è ritenuto così di
valorizzare tutte e tre le municipalità storiche tralasciando l’ordine
alfabetico e ponendo in evidenza il nome di Valvasone essendo
stato il più votato. Infatti, Valvasone è stato inserito per primo

Amministrazione
tra i nomi dei tre enti. In questo
modo si è cercato di rispettare
e valorizzare tutte le sensibilità
e di tener conto dell’esito delle
primarie.

I prossimi passi

Il percorso verso il referendum
sulla fusione continuerà con l’elaborazione di un progetto di
bilancio costruito con l’ipotesi
dell’ente unico con sede a Valvasone, che potrà mettere in luce
i concreti vantaggi dell’unificazione, e accompagnato da un
ulteriore attività di consultazione
delle popolazioni attraverso un
questionario sulla fusione, sulla
scorta di quanto realizzato nei
comuni di Rivignano e Teor che
dal prossimo anno daranno vita
a un nuovo unico ente.
Il lavoro dovrà essere completa-

Pubblico di Valvasone

to entro la metà di ottobre quando, stando alle indicazioni giunte
dalla Regione, inizierà il vero e
proprio percorso referendario
che sarà caratterizzato da ulteriori momenti di confronto con le
cittadinanze dei tre comuni per
consentire, a fine novembre o l’i-

nizio di dicembre, lo svolgimento
della consultazione popolare con
consapevolezza e convinzione.
L’esito del percorso di fusione
passerà così nelle mani dei cittadini che potranno liberamente
scegliere il futuro dei propri comuni.
n

Breve cronistoria recente delle vicende salienti sulla fusione
19 ottobre 2012
31 ottobre 2012
8 novembre 2012
31 gennaio 2013

14 febbraio 2013
21 e 22 aprile 2013
15 maggio 2013

17 maggio 2013
4 giugno 2013
23 giugno 2013
2 luglio 2013
12 luglio 2013

Lettera aperta del sindaco di Valvasone ai colleghi di Arzene e San Martino
Discussione in consiglio comunale a Valvasone sulla fusione a due o a tre
Rinuncia a partecipare al processo di fusione da parte
dell’Amministrazione di Arzene
Istituzione Commissione Intercomunale Paritetica per la Fusione
tra San Martino e Valvasone con l’incarico di redigere la bozza
dell’iniziativa da sottoporre all’approvazione dei consigli comunali
per avviare il procedimento della loro fusione in un unico ente
Primo incontro della Commissione per la Fusione
Elezioni amministrative ad Arzene
Istituzione Commissione Intercomunale Paritetica per la Fusione
tra Arzene, San Martino e Valvasone con l’incarico di redigere la bozza
dell’iniziativa da sottoporre all’approvazione dei consigli comunali
per avviare il procedimento della loro fusione in un unico ente
Primo incontro della Commissione per la Fusione dei tre Comuni
Prima serata d’informazione pubblica “Capire la fusione” ad Arzene.
Ne seguiranno altre tre, rispettivamente, a San Martino, Valvasone e San Lorenzo
Primarie della Fusione
La Commissione per la Fusione dei tre Comuni definisce la proposta
da sottoporre all’approvazione dei consigli comunali
Approvazione da parte dei consigli comunali dei tre comuni
della proposta che avvia la procedura che porterà al referendum
sulla fusione tra Arzene, San Martino e Valvasone
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Amministrazione

Bilancio di previsione 2013:
evitato l’aumento dell’IRPEF
Fulvio Avoledo
Ammontano a quasi 80 mila
euro le risorse in meno a disposizione dell’ente comunale
rispetto al 2012. Il dato è emerso
dalla presentazione del bilancio
di previsione 2013 nel corso della seduta del consiglio comunale del 31 luglio. È stato questo il
punto di partenza per l’elaborazione del bilancio stesso, che ha
dovuto fare i conti con la diminuzione dei fondi, a causa in particolari del taglio ai trasferimenti
regionali ordinari (- 31 mila euro)
e quelli per la gestione dei servizi in associazione con i comuni
di Arzene e San Martino (- 47
mila euro).
Parlando di imposte dirette,
l’Amministrazione comunale ha
fatto scelte importanti per difendere i bilanci familiari. Rispetto
all’addizionale Irpef, per il 2013 per l’abitazione principale 200
il Comune di Valvasone non ha euro, più 50 euro per ogni figlio
modificato l’aliquota applicata a carico per nucleo familiare.
che rimane allo 0,1 per cento. In merito all’accesso ai servizi
Un dato in controtendenza ri- scolastici, è stato mantenuto
spetto a tanti altri enti locali in il contributo per la scuola maprovincia di Pordenone che han- terna. “Giovanni XXIII” che amno invece ritoccato al rialzo l’ad- monta a più di 50mila euro. Le
tariffe di mensa
dizionale Irpef.
e trasporto sono
La fascia di esenziorimaste di fatto
ne per i redditi più
invariate rispetto
bassi è stata mantenuta a 10.000 euro euro è la somma desti- a quelle del 2012.
nata dal Comune all’Am- Si ricorda che i
annui.
Anche per l’IMU è bito socio-assistenziale tre Comuni constato deciso di man- del Sanvitese con un in- tribuiscono comtenere stabili le quo- cremento di 31.000 euro plessivamente al
servizio trasporto
te rispetto al 2012.
Confermate anche le detrazioni: per oltre 50 mila euro.

142.000
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Per quanto riguarda le difficoltà sociali, l’Amministrazione ha
aderito al progetto regionale
“Cantiere lavoro”, sono state attivate le “Borse lavoro” riservate
ai giovani studenti, abbiamo implementato per oltre 30mila euro
i fondi per l’Ambito socio-assistenziale del Sanvitese (somma
che è passato da 111 a 142mila
euro).
Da evidenziare inoltre che sul
fronte delle associazioni, l’Amministrazione comunale ha mantenuto il capitolo dei contributi da
erogare così da garantire l’apporto dell’ente verso quelle realtà
che sono la linfa della nostra comunità.
n

Amministrazione
Arriva la Tares

Particolare della nuova pavimentazione di
piazza Libertà

Patto di stabilità
Il nostro ente deve sottostare al
vincolo per il rispetto del patto di
stabilità del debito pubblico che,
di fatto, ha imposto il blocco
delle opere pubbliche già programmate, progettate e per le
quali erano stati reperiti i fondi o,
addirittura, le somme necessarie
alla loro realizzazione erano già
state accantonate. Da mettere in
risalto che nel 2012, dalla Regione sono stati erogati al Comune
di Valvasone fondi per opere
per circa 1,5 milioni di euro, ma
il patto di stabilità pende come
una spada di Damocle sulla possibilità di effettuare gli interventi.
Vige infatti l’obbligo contabile di
pagare le spese di manutenzione e i lavori pubblici soltanto con
il differenziale tra le entrate e le
spese correnti di ogni esercizio.
E’ logico che con minori disponibilità si imponga per gli amministratori l’esigenza di prendere
decisioni importanti assumendosi la responsabilità di bloccare i cantieri di opere lungamente
attese come la riqualificazione
di piazza Libertà e dei vicoli del
centro; il completamento della
piazzola ecologica; la sistemazione idraulica del territorio; la realizzazione della nuova sede della Filarmonica e dei ricoveri per i
mezzi della Protezione Civile.

E’ in arrivo anche a Valvasone la
Tares. E’ il Tributo rifiuti e servizi,
introdotto nel 2011 dal Governo
Monti col decreto “Salva Italia”,
e va a sostituire la Tariffa d’igiene
ambientale (Tia). La Tares va a
coprire per intero il servizio della
raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti con un’ulteriore quota di
maggiorazione per i cosiddetti
servizi indivisibili (ad esempio
pubblica illuminazione, pulizia
e manutenzione strade, sicurezza), che per il 2013 sarà introitata direttamente dallo Stato.
Infatti, oltre al pagamento del
servizio di raccolta rifiuti, la Tares
comprenderà un’ulteriore maggiorazione - per il 2013 pari a 30
centesimi al mq - che sarà corrisposta congiuntamente al saldo

Con la Tares sono previste una serie di agevolazioni. Ecco chi beneficerà in bolletta di uno
sconto:

1
2

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo.

3
4

Anziani residenti in
casa di risposo o presso dei familiari.

Anziani con reddito
Isee fino a 8mila euro,
non proprietari di case
accatastate come case
di lusso.

Associazioni onlus.

e quindi versata direttamente allo
Stato.
Sono già state definite le scadenze di pagamento del tributo
che per quest’anno saranno in
due rate, mentre a partire dal
2014 le rate diventeranno trimestrali. La prima rata per il 2013
è in scadenza il 30 settembre,
mentre nella seconda rata, con
scadenza 30 novembre, l’importo corrisponderà al saldo sulla
base delle tariffe Tares 2013 più
la maggiorazione standard (30
centesimi al mq). Importante da
evidenziare che per quanto riguarda la parte dovuta per i rifiuti,
a Valvasone la quota rimarrà sostanzialmente invariata rispetto
all’anno precedente. In generale,
mediamente, l’unico aumento è
dovuta alla maggiorazione che
andrà allo Stato (i 30 centesimi
al mq).
Da considerare comunque che
nei nuovi parametri delle tariffe
previsti dalla Tares, a “pesare”
maggiormente nel calcolo sarà il
numero di persone che compongono il nucleo familiare rispetto
ai metri quadri. Per ogni ulteriore
informazione sulle tariffe relative
al 2013, ci si può rivolgere all’Ufn
ficio Tributi del Comune.
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Amministrazione

La scala
nobile
torna agli
antichi
splendori
Oriano Biasutto
I lavori nel castello hanno registrato il completamento del 4.
lotto. La ditta incaricata ha recuperato la scala nobile e ha
terminato la scala di servizio
che è anche dotata di ascensore. Con i lavori del 4. lotto si
può iniziare a ipotizzare l’uso
del castello poiché, dopo le
autorizzazioni dei Vigili del
fuoco, saranno usufruibili il
piano interrato, il piano terra
e il primo piano del maniero.
Inoltre è pronto un appartamento all’ultimo piano che
consentirà di dar seguito a
quanto pattuito con la famiglia
dei di Valvasone in occasione dell’acquisto di parte del
castello anche se si renderà
necessario rinnovare la convenzione sottoscritta più di
vent’anni fa.
Ma le buone notizia continuano: grazie a due contributi concessi dalla Regione
lo scorso anno, i lavori in castello potranno proseguire.
Potrà così essere effettuata
l’operazione di recupero delle porte dorate e intarsiate e
degli affreschi della cappella
al primo piano. L’intervento è
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reso possibile attraverso un
contributo di 200mila euro.
C’è inoltre in ballo un altro
intervento da 400 mila euro,
sempre finanziato dall’ente
regionale (il contribuito è stato
inserito direttamente nell’ulti-

ma Finanziaria proprio per la
sistemazione del castello) e
coinvolgerà più piani dell’antico maniero. In particolare, si
effettueranno lavori di finitura e
interventi di miglioramento per
far avanzare il restauro.
n

Amministrazione

Passi avanti per la realizzazione
del Polivalente
Oriano Biasutto

Con settembre ripartirà il cantiere per completare il Polivalente
di via Pasolini. La struttura, una
volta conclusi i lavori, sarà da
subito utilizzabile dalle associazioni sportive del territorio e
diventerà anche punto di ritrovo per eventi pubblici in caso
di maltempo. Infatti, il progetto
prevede un intervento funzionale
che consentirà l’uso della struttura dalla caratteristica copertura in legno. I lavori sono finanziati con un contributo regionale da
196mila euro, ma anche il Comune ha messo a disposizione
dei fondi e si è arrivati alla cifra

totale di 231 mila euro che si è
deciso di investire per garantire l’accessibilità alla struttura
in tempi brevi. Il 3. lotto, oltre a
prevedere il completamento della copertura e realizzare un vano
per i servizi oltre che per ospitare i quadri comando, consentirà
di installare l’illuminazione del
parcheggio esterno: si realizzerà la rete di raccolta delle acque
meteoriche e saranno ricavati
una quindicina di post auto. L’obiettivo? Chiudere il cantiere per
i primi mesi del 2014.
Passo successivo sarà ottenere l’agibilità del sito così da

renderlo disponibile per le associazioni sportive non solo di
Valvasone, ma anche di Arzene
e San Martino. Il Polivalente sarà
per ora aperto ai lati, ma con
una grande copertura a volta e
utilizzabile, ad esempio, per gli
allenamenti sportivi e per le occasioni pubbliche e potrà ospitare centinaia di persone vista la
sua ampiezza. Lo scorso anno
la Regione ha assegnato per il
completamento del Polivalente
altri 250mila euro che però alla
luce dei vincoli del Patto di stabilità, non si sa quando potranno
essere impiegati.
n
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Lotta
al bruco
americano
Massimo Pasutto
Il gelso, uno degli alberi “preferiti” dal bruco americano.

Anche il 2013 è stato caratterizzato per la ripresa della presenza dell’Hyphantria cunea (bruco
americano) su piante e cespugli
del verde pubblico urbano e del
verde privato (giardini e zone
agricole). Un lepidottero defogliatore che causa gravi danni
alla vegetazione e può provocare
irritazione alla pelle e dunque si
deve prestare la massima attenzione. Di seguito un utile vademecum elaborato in sinergia con
la Provincia di Pordenone – Servizio agricoltura.

L’insetto

Il bruco americano - Hyphantria
cunea - è un parassita di origine americana presente in Italia
a partire dagli anni ’80 e in Friuli
a partire dagli anni ’90, dove ha
causato gravi danni alla vegetazione nel periodo 1995-1999. Le
zone più colpite sono state quelle della bassa pianura friulana.
L’insetto compie normalmente
due generazioni all’anno e sverna come crisalide da gennaio ad
aprile. I primi adulti compaiono
nel mese di maggio, nella prima
metà di giugno sono attive le larve di prima generazione. A fine
luglio si diffondono gli adulti di
seconda generazione e ad agosto le larve di seconda generazione che causano le defoliazioni
più evidenti.
n
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Strategie per una
corretta difesa su
come comportarsi per
contrastare la diffusione di
questo pericoloso insetto
Interventi di tipo meccanico
Consistono nella tempestiva
asportazione e distruzione dei
nidi sericei che contengono le
larve.
Nel periodo autunnale, inoltre,
si possono costruire dei finti
tronchi per catturare questi insetti. Basta prendere dei cartoni con una struttura a nido
d’ape, posizionarli alla base
dei tronchi e attendere che il
bruco americano lo infesti e poi
asportare i cartoni.
Interventi di tipo biologico
Consistono nell’irrorazione delle chiome con prodotti insetticidi a base di Bacillus Thuringiensis Kurstaki (BTK), attivo
contro le giovani larve (questo
è il metodo maggiormente
raccomandato in ambiente urbano). Periodo indicato: dalla
prima metà di giugno per la
prima generazione, da fine
luglio per la seconda generazione, ripetendo il trattamento
a distanza di 8-10 giorni, per
coprire la nascita scalare delle

larve. Si ricorda la fotolabilità del
prodotto che quindi va irrorato
dopo il tramonto, avendo cura
di ripetere il trattamento in caso
di pioggia entro le ventiquattro
ore.
Interventi di tipo chimico
Il ricorso a prodotti chimici dovrà essere valutato attentamente e comunque prediligendo
prodotti a limitato impatto ambientale:
a) Regolatori di crescita (noti
come IGR) – poco tossici per
l’uomo ma non selettivi per gli
insetti.
Epoca di intervento: fin dall’ovideposizione e su giovani larve
(a partire dal mese di maggio);
b) In caso di forte infestazione o
inefficacia degli interventi sopra
indicati intervenire con insetticidi di sintesi (quali i piretroidi o
piretrine naturali) nelle formulazioni registrate per il tipo di impiego.
E’ indispensabile bagnare bene
la vegetazione e attenersi alle
indicazioni riportate in etichetta.
L’invito è a conservare la presente scheda poiché la ricomparsa del bruco americano è
facilmente ipotizzabile anche
n
per il prossimo anno.

Amministrazione

Via ufficiale al parco solare
Ivan Castellan

Disco verde del consiglio comunale di Valvasone alla realizzazione del parco solare che sarà
costruito in località Fornasini. Ottenuta la conformità urbanistica,
il progetto per essere operativo a
tutti gli effetti, dopo il passaggio
in conferenza dei servizi, attende
l’ok definitivo dalla Regione che
dovrà rilasciare l’autorizzazione
unica. Per il Comune di Valvasone, l’attivazione del parco solare
comportare un introito non da
poco: si tratta di una partita da
35mila euro all’anno per 25 anni
che confluiranno nelle casse comunali. E’ questa la somma proposta dalla società MD1 di Trento, che vuole attivare ai Fornasini
il parco fotovoltaico che si esten-

derà su un’area di circa 25 ettari.
L’iter burocratico per questo tipo
di progetti è alquanto complesso: partito nel 2011 con la richiesta di autorizzazione inoltrata alla
Regione, nell’aprile 2013 è stata
convocata la conferenza dei servizi aperta a tutti gli enti e le autorità competenti, tra cui il Comune
di Valvasone.
Sul progetto erano confluiti i pareri favorevoli, con alcune prescrizioni tecniche, delle autorità
sanitarie, paesaggistiche e ambientali chiamate a esprimersi nel
merito e mancava solo l’assenso
del Comune di Valvasone che,
con la seduta consiliare di inizio
giugno, ha dato il proprio via libera. Intorno all’opera, c’è la mas-

In alto, uno scorcio dell’area dei Fornasini dove sarà installato l’impianto

sima attenzione da parte dell’Amministrazione che si è interessata
dell’impatto visivo sul territorio di
tale parco. E’ stato infatti richiesto di creare un’ampia cortina di
verde con essenze autoctone e a
pronto effetto; in particolare, sulla parte Sud - Est, è prescritta la
piantumazione di alberi alti 5 metri
che mitigheranno da subito l’impatto visivo. Come si diceva, da
questa opera il Comune ne beneficerà economicamente. Si tratta
di una partita di quasi 900mila
euro che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, dovranno essere investiti nei risparmi
energetici e a vantaggio delle
zone periferiche che ospiteranno
il parco solare.
n
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“Un mercato da favola”
fa il bis con successo
Franco Gri

E’ stato un successo anche la
seconda edizione dell’iniziativa
“Un mercato da favola... nel borgo antico di Valvasone”. Un progetto fortemente voluto dal Comune di Valvasone, in sinergia
con l’associazione di commercianti “Le Botteghe di Valvasone”, la Pro loco e l’associazione
Grâdiba con l’obiettivo di valorizzare il mercato del lunedì,
una tradizione che risale a metà
‘800 per il borgo di Valvasone e
uno degli elementi che consente di conservare e tramandare
nel tempo l’identità storica di
una comunità. Per valorizzare al
meglio questa realtà e lo stesso
borgo medioevale, in un contesto in un cui gli effetti della crisi si
riflettono con forza nel commercio, è stata riproposta anche per
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il 2013 l’iniziativa che si è svolta
lunedì 5, 12 e 19 agosto.
L’idea di fondo è stata quella di
proporre al pubblico, soprattutto
da fuori paese, un centro commerciale a cielo aperto creato
attraverso la sinergia tra realtà
diverse del territorio.
Oltre alla possibilità di passeggiare tra le bancarelle, si è potuto visitare il castello e il suo
teatrino settecentesco, ascoltare
un concerto in Duomo, dov’è custodito il monumentale organo
cinquecentesco.
C’era inoltre il mercato degli
hobbysti e per i più piccoli, a cura
dell’associazione Grâdiba, è stata
allestita un’area gioco all’ombra
del grande tiglio di piazza Mercato. Nel frattempo, i genitori
potevano fare qualche acquisto nei
negozi e nelle bancarelle. “Le Botteghe
di Valvasone” hanno
promosso prodotti a
prezzi scontati e offerte da non perdere
per chi acquistava in
paese.
Ciliegina sulla torta,
è stato organizzato
un servizio pullman
che, partendo da
Pordenone, portava i
visitatori a Valvasone
passando anche per
Fiume Veneto e Zoppola.
n

Ideal Standard:
il consiglio approva
all’unanimità
un ordine del giorno
L’aula consiliare ha affrontato nella seduta di fine luglio, il problema
della crisi della Ideal Standard di
Orcenico Inferiore di Zoppola e approvato, all’unanimità, un ordine
del giorno con cui impegna la Giunta regionale a farsi parte attiva in
merito all’ipotizzata chiusura - che
vede coinvolti 480 lavoratori, le loro
famiglie e l’intera economia del territorio pordenonese - del sito produttivo della Ideal Standard.
Si riporta il documento aapprovato
all’unanimità dal consiglio comunale: “Ricordato che lo stabilimento
ha un’importanza storica per il manifatturiero locale e tale chiusura
segnala pericolosamente la deriva
verso la deindustrializzazione del
territorio; evidenziato che la decisione improvvisa di procedere alla
chiusura dello stabilimento rappresenta una grave lesione nei confronti dei lavoratori, delle loro famiglie e
delle istituzione e delle parti sociali
che da sempre si sono adoperate,
anche con ingenti sostegni economici, per sostenere l’impianto produttivo.
Considerato che in questo modo
sono stati cancellati in un solo momento decenni di lavoro operati da
più generazioni che hanno consentito la creazione di una industria ceramica apprezzata in tutto il mondo.
Ritenuto di dover condannare il
comportamento inaccettabile e assolutamente grave assunto da Bain
Capital quale proprietaria dello stabilimento Ideal Standard di Orcenico Inferiore, il consiglio comunale
si impegna a compiere ogni azione
nelle sue possibilità e assumere
ogni decisione utile a mantenere in
vita lo stabilimento e a sostenere
tutte le azioni che i lavoratori metteranno in campo per difendere lo
stabilimento e il loro posto di lavoro.

Economia

Biogas, ok
al progetto
Ivan Castellan
Nella seduta del consiglio comunale di fine luglio, il Comune
di Valvasone è stato chiamato a
dare il proprio parere in merito
alla costruzione di un impianto di
produzione di energia da fonti rinnovabili. L’istanza, che va avanti
da circa tre anni, riguarda il progetto di nuovo impianto energetico a biogas che si vuole costruire
a Pozzodipinto, presentato dalla
ditta Suino Friuli. L’impianto produrrà a pieno regime 520 kilowatt
di energia tramite liquami e insilato di mais verde (stoccati in quattro silos). Alla fine del ciclo sarà
prodotta energia, mentre il prodotto di scarto, il digestato, potrà
essere utilizzato come concime.

L’impianto a biogs nella Zipr a San Vito al Tagliamento

Nella seduta consiliare, è stato
dato parere favorevole al progetto che ha raccolto il benestare da
parte di tutte le autorità competenti in materia e a salvaguardia
della pubblica salute, dell’ambiente e del paesaggio. Infatti,
il parere del consiglio è stato
preceduto da quello dell’Arpa e
dell’Azienda sanitaria n. 6 che si
sono espresse in maniera favo-

revole rispetto all’individuazione
dell’area dove dovrebbe sorgere
il nuovo impianto. L’ultima parola
spetterà comunque alla conferenza dei servizi.Da aggiungere,
infine, che è previsto, secondo
quanto promesso da chi realizzerà l’impianto, un contributo
economico a favore della scuola
materna “Giovanni XXIII” di Valvasone.
n
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La scuola
si rinnova
Donatella Bottacin
Molte le novità, come le conferme dei progetti avviati, che riguardano l’Istituto comprensivo
“Meduna – Tagliamento” come
l’avvio del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi, il prosieguo del
progetto antibullismo, la partecipazione alla Giornata ecologica,
l’iniziativa di respiro europeo “Le
scuole si mobilitano”, il Pedibus,
l’arrivo delle lavagne interattive
e, non ultimo, il congedo del
dirigente scolastico Milena Rosati che dopo un quinquennio
trascorso alla guida dell’Istituto
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Comprensivo, è andata in quiescenza. Un lustro impegnativo
durante il quale la preside si è
impegnata per portare la struttura verso l’eccellenza.

Nuove Tecnologie

In attesa dell’arrivo del nuovo dirigente scolastico, la scuola media marcia a passi spediti verso
l’utilizzo delle nuove tecnologie
che possono garantire agli studenti metodologie di apprendimento interattive e più moderne.
Le Amministrazioni comunali
di Arzene, San Martino e Valvasone, con il sostegno della
Fondazione Crup, infatti, hanno
fatto installare cinque lavagne
interattive multimediali (lim) in
altrettante classi. L’operazione
rientra in un progetto finanziato per 30mila euro complessivi,
che prevede di dotare di nuovi

computer anche l’aula informatica della scuola primaria di Arzene. Le lim installate alla “Erasmo”
saranno dotate di accesso alla
rete internet, permettendo così di
implementare l’offerta formativa.
Le Amministrazioni hanno in questo modo anticipato la richiesta
emersa in un questionario compilato dai genitori che auspicavano dei passi in avanti nel campo
tecnologico delle nostre scuole.

Pedibus

Parlando di iniziative promosse dalla scuola, in sinergia con
l’Amministrazione comunale e
che stanno raccogliendo grandi
consensi, non si può non annoverare il Pedibus, entrato a tutti
gli effetti a far parte dei servizi
che il Comune mette a disposizione dei propri cittadini più
piccoli, i bambini della scuola

Amministrazione
primaria, con l’indispensabile e
preziosa collaborazione dei volontari molti dei quali sono genitori ma anche alcuni nonni. Il
Pedibus ha centrato il bersaglio
raccogliendo più di una ventina
di iscritti anche per l’anno scolastico 2012-2013. Visto che l’iniziativa piace e i piccoli studenti
si divertono, la volontà è di continuare il progetto di mobilità sostenibile pure il prossimo anno
scolastico. Per chi volesse delucidazioni, è sufficiente recarsi in
Segreteria del Comune e chiedere informazioni.

Uscire dal guscio

Convinti che nell’educazione solo
i progetti di lungo respiro possono portare a risultati tangibili, anche nell’anno scolastico appena
trascorso si è provveduto a realizzare alcuni incontri volti a migliorare la qualità delle relazioni che i
ragazzi intrattengono con i propri
coetanei e con gli adulti che con
loro hanno a che fare. Nell’ottica
di promuovere il benessere tra i
giovani e, più in generale, nella
nostra comunità, l’Istituto Com-

I componenti del CIR

prensivo, con
la
collaborazione del Progetto Giovani
3 Comuni ha
condotto una
serie di incontri
su
tematiche
pro sociali quali l’assertività e
la gestione dei Il nuovo murales all’ingresso della scuola media
conflitti relazionali. Riunioni tenute da esperti Consiglio
ed educatori che si sono potuti Intercomunale
confrontare con i ragazzi, dialo- dei ragazzi
gando con loro per comprende- Mentre tra i “grandi” la fusiore il punto di vista e le difficoltà ne tra i Comuni di Arzene, San
in cui si imbattono nell’incontro Martino e Valvasone è un argocon l’altro. Sono state coinvolte le mento dibattuto da decenni, i
classi V della primaria e le classi “piccoli” l’hanno già resa realtà.
della scuola media. Il progetto si Infatti, da due anni nella scuola
è concluso con la realizzazione media “Erasmo di Valvasone”
di un murales che è visibile fuo- è operativo il Consiglio Interri dalla scuola “Erasmo” intera- comunale dei Ragazzi. Nelle
mente pensato e realizzato dai diverse classi si sono tenute le
nostri giovani, il cui significato è elezioni dei giovani consiglieri e
quello di uscire dai propri sche- dei loro vice, i quali, una volta
mi, pregiudizi; andare oltre le eletti, si sono interessati in parbarriere mentali che precludono ticolare dei problemi di gestioun sereno rapporto con le perso- ne dei rispettivi territori.Punti
ne che li circondano.
luce mancanti, buche nel manto
stradale, opere da completare
sono alcune delle segnalazioni
giunte dai ragazzi del consiglio
che si sono impegnati per cercare di dare il proprio contributo
costruttivo a migliorare i paesi in
cui vivono e crescono.“L’intento
del progetto – ha spiegato il
sindaco di Valvasone Markus
Maurmair – è di avvicinare i
giovani alle istituzioni locali per
favorire in loro una maggiore
consapevolezza del ruolo che
esse rivestono nella vita di ogni
giorno, maturando uno spirito
di partecipazione alla gestione
n
della cosa pubblica”.
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Amministrazione

V

orrei dedicare queste poche
righe all’Istituto comprensivo
“Meduna – Tagliamento” che ho
avuto il piacere di dirigere in
questi anni, vedendolo nascere
e crescere, sia numericamente
come quantità di alunni, sia
qualitativamente come offerta
formativa, sempre più ricca di
iniziative, attività, progetti.
E’ un bilancio, dunque, che volge al positivo, anche se a dirlo
non dovrei essere io, dirigente
scolastica di questo Istituto, e,
quindi, direttamente parte in causa.
Ma ritengo di
avere il dovere, non solo la
soddisfazione, di una tale
convinta affermazione
per
rendere merito
soprattutto a
tutti coloro che
hanno grandemente contribuito a sostenere
la scuola, e il lavoro di chi opera in essa, con disponibilità,
spirito di collaborazione e partecipazione.
Mi riferisco in primo luogo a
tutti i docenti, ai collaboratori scolastici e al personale di
Segreteria che, con grande professionalità e pazienza, hanno
percorso insieme a me questo
difficile cammino, condividendo responsabilità, ansie, frustrazioni e successi.
Mi riferisco alle famiglie, al
Consiglio di Istituto, alle Amministrazioni comunali di Arzene, S. Giorgio della Rich.da, S.
Martino al Tagl.to e Valvasone,
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alle associazioni, a singole
persone, insomma a tutta la
comunità in genere, per non
dimenticare nessuno nella
lunga lista di ringraziamenti che dovrei stilare. A questo
proposito, vorrei dedicare
un ringraziamento particolare ai Sindaci e alle Amministrazioni per il costante sostegno umano, morale, oltre
che economico, con il quale
hanno accompagnato il mio
lavoro di dirigente in questi
anni, condividendo anche
loro con noi
momenti
difficili, problemi e soddisfazioni.
Lascio questo incarico
con un po’
di dispiacere e un po’
di invidia
per chi verrà dopo di
me, perchè
gli affido un “grande” Istituto, ricco di promesse e possibilità, anche se, come tutti,
dovrà fare i conti con una
crisi economica, politica e
sociale che non risparmia
nessuno. Dedico il mio ultimo pensiero ai miei bambini e ragazzi, specialmente a
coloro che ho avuto modo di
incontrare spesso in classe e
in Presidenza; auguro a loro,
come a tutti gli altri, tanta
fortuna nel poter realizzare
i propri desideri e il proprio
progetto di vita futura.
Un caro saluto a tutti,
Milena Rosati

Bottacin torna assessore
dopo la maternità

Dopo una pausa per maternità di circa due anni e mezzo,
Donatella Bottacin è rientrata a
tutti gli effetti nell’organico della
giunta comunale ed è stata nuovamente nominata assessore
alle Politiche sociali e all’Istruzione del Comune di Valvasone.
In carica dal giugno 2009 al novembre 2010, aveva lasciato il
posto, perchè entrata in maternità, a Sandra Bono.
Quest’ultima rimarrà comunque
nell’ambito amministrativo: in
giunta è stata raccolta la disponibilità di Sandra Bono a continuare, a titolo gratuito, nella sua
attività di supporto al settore
delle Politiche sociali e potrà
così coadiuvare il lavoro della
Bottacin.
Il sindaco Markus Maurmair ha
colto l’occasione per ringraziare
la Bono per il lavoro svolto a favore delle politiche sociali, e ha
poi augurato a Donatella Bottacin, neo assessore, un proficuo
lavoro.
n

Biblioteca

Le scuole si mobilitano, promosso
il primo progetto europeo a Valvasone
Il traffico contribuisce a produrre,
a livello europeo, più di un quinto
delle emissioni di gas climalteranti. Tutte le misure di riduzione e gli
sforzi intrapresi non hanno finora
portato a un’inversione di tendenza; gli obiettivi di Kyoto non sono
stati raggiunti. Questa situazione
nuoce soprattutto ai bambini e
per questo motivo sono state ideate iniziative di sensibilizzazione
della cittadinanza partendo dalle
scuole.
Uno di questi progetti è “Le scuole si mobilitano”, condotto da Alleanza per il Clima del Tirolo, con
la partecipazione del Comune di
Valvasone, capofila dei Comuni
di Agenda 21 (gli altri enti sono
Arzene, Casarsa, San Giorgio
della Richinvelda, San Vito al Tagliamento, Zoppola), l’EcoIstituto
di Bolzano e la Commissione Sicurezza stradale di Vienna.
Al centro del progetto sviluppato
nel corso degli ultimi due anni,
sono state avviate misure per
la sensibilizzazione e la presa di coscienza
degli studenti
verso un atteggiamento
responsabile
nell’ambito della mobilità. Gli
educatori delle scuole del territorio sono stati posti al centro
del progetto: sono state offerte
le conoscenze di base relative
alle relazioni tra ambiente, salute e mobilità, aggiornamenti su

come organizzare l’attività didattica e materiale didattico concreto.
Punti focali dei moduli di progetto
sono state le
forme di mobilità a ridotto
impatto ambientale come
l’uso della bicicletta, l’andare a piedi,
l’uso dei mezzi pubblici.
Nella prima
fase ci sono state una serie di
conferenze sul territorio con gli
scrittori Paolo Venti ed Emilio
Rigatti - con letture animate da
parte di Ortoteatro - allo scopo
di invogliare gli studenti all’uso

dei mezzi di trasporto ecologici.
Quindi, con la collaborazione
delle scuole, sono state allestite ciclo-officine (per imparare
tutti i “segreti” della bici: da
come aggiustarla alla manutenzione) e distribuiti manuali
sul corretto uso della bicicletta.
Il gran finale è stato il convegno organizzato al liceo “Le
Filandiere” di San Vito con la
consegna degli attestati ai partecipanti dell’Officina bicicletta.
“Le scuole si mobilitano” è
stato il primo progetto realizzato dall’amministrazione comunale di Valvasone: un’utile
esperienza che in futuro potrà
essere ripetuta in altri ambiti. n
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Protezione Civile

Giornata
ecologica
nei
3 Comuni
Oriano Biasutto
Circa centocinquanta volontari, di cui pressappoco la
metà erano volontari di Valvasone, hanno animato l’edizione 2013 della Giornata
ecologica intercomunale di
Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone che si è
tenuta lo scorso marzo.
Indossando guanti e giubbetti, dopo essersi riuniti nei singoli paesi, i vari gruppi, nonostante il maltempo, si sono
dati da fare per ripulire il terri-

torio. Oltre agli amministratori
comunali, c’erano i volontari
della Protezione civile, gli
alunni dell’Istituto comprensivo e della scuola materna di
Valvasone, gli scout, i rappresentanti di diverse associazioni locali.
La giornata si è conclusa con
la pastasciutta finale ad Arzene. Gli organizzatori sono
stati estremamente soddisfatti per la riuscita dell’iniziativa: un risultato che dà il sen-

so della partecipazione dei
cittadini e delle associazioni al
progresso civile dei 3 Comuni.
La manifestazione ha avuto
una successiva un’appendice lo scorso giugno, quando
agli alunni che hanno preso
parte alla Giornata ecologica
intercomunale, sono stati consegnati degli attesti di partecipazione, a ricordo del loro
contribuito per rendere più pulito e migliore l’ambiente che li
circonda.
n

Sicurezza

A lezione di antitruffa con l’Arma
Ivan Castellan
La conferenza-incontro si è tenuta all’oratorio parrocchiale di
San Martino al Tagliamento ed
è stata promossa dai Carabinieri della stazione di Casarsa in
collaborazione con le Amministrazioni di Arzene, San Martino
e Valvasone. Intitolata “Come
prevenire furti e raggiri - Consigli utili e aspetti legali”, l’iniziativa ha coinvolto in prima battuta
il Centro anziani dei tre comuni.
Come relatore è stato chiamato
il comandante della stazione di
Casarsa, maresciallo Stefano

De Luca. Nella
seguitissima
lezione, ci si è
soffermati su
varie situazioni
che possono accadere quando
meno ce lo aspettiamo. Ed ecco
che diventa di primaria importanza sapere come comportarsi per strada in caso si venga
scippati, su come difendersi
dalle truffe o come premunirsi
quando per strada o a casa si
viene avvicinati da sconosciuti, anche se indossano un’u-

Una Grande Punto per
i Carabinieri di Casarsa
Leda Giuseppin

E’ stata consegnata ai primi di
maggio un’automobile comprata da alcuni Comuni e destinata all’Arma dei Carabinieri.

L’idea risale a novembre 2011,
quando le Amministrazioni di
Casarsa della Delizia, Arzene,
San Martino al Tagliamento e

niforme o si presentano come
impiegati pubblici, e chiedono
di farsi consegnare denaro. C’è
stata una grande partecipazione
di pubblico e questo non fa che
confermare la validità dell’iniziativa ma anche la vicinanza dei
Carabinieri alle necessità dei cittadini e alla tutela della loro sicurezza.
n
Valvasone hanno deciso di unire
gli sforzi per rispondere alle esigenze della stazione dei carabinieri di Casarsa, che è competente per il proprio territorio. Non
c’era solo l’acquisto ma anche
la predisposizione del veicolo
- una Fiat Grande Punto - con
relativa dotazione strumentale
alle esigenze di servizio. Il costo
totale è stato poco meno inferiore ai 25 mila euro, finanziati dai
quattro enti comunali in base
al numero di residenti e da un
contributo della Provincia di Pordenone. In questo modo è stato
dato maggiore impulso alle iniziative volte alla sicurezza e al
controllo del territorio.
E la presenza costante dei carabinieri, unitamente alle pattuglie
dei nostri vigili urbani, sono il primo deterrente contro la microcrin
minalità.
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L’intervista

Compie 30 anni
la società ciclistica
Valvasone
Michele e Daniele Zilli
La storia della ciclistica Valvasone, che quest’anno compie 30
anni, inizia, come avviene sempre
nel settore sportivo, attraverso la
condivisione della passione per
il ciclismo da parte di un gruppo
di amici, coagulati attorno alla figura di Ligido Zilli. La domanda
di affiliazione alla Federazione
ciclistica italiana della nuova società ciclistica è datata 31 marzo
1983; il primo consiglio direttivo
risultava composto da Ligido Zilli come presidente, il casarsese
Giacomo Ros nel ruolo di vicepresidente, Domenico Balducci
(all’epoca residente ad Arzene)
come segretario, Piero Bertolissio
di Spilimbergo, Renzo Zilli di Rive
d’Arcano e Loretta Battistella (mo-
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glie di Ligido) come consiglieri.
Inizialmente l’attività si concentrò
sui più giovani, messi in sella con
una maglia bianca a strisce rosse
e blu. Il salto di qualità, tuttavia,
avvenne con l’apertura al settore
femminile nel quale
era cresciuta Nada
Cristofoli,
futura
medaglia d’argento
nella corsa a punti
ai mondiali su pista
del 1995.
La prima formazione femminile allestita fu quella delle
donne
esordienti
nel 1989, quindi nel
1998 debuttarono
le donne junior, categoria mantenuta
ancora oggi. In 30
anni di storia la società ha vinto sei

maglie tricolori: nel 1994 con Elena Turchetto, nel 1997 con Tatiana
Benedetti, nel 1999 con Morena
Baradel, nel 2007 con Maddalena
Dinato, nel 2012 con Natasha Grillo e nel 2013 con Alberto Filosi. A
livello organizzativo la società ciclistica Valvasone ha allestito numerose gare, fra le quali il Giro della
provincia di Pordenone, aperto per
alcune edizioni alla categoria elite
e ora riservato alle donne junior
e under 20, che si tiene a inizio
agosto. Per chi volesse conoscere
tutta la storia del sodalizio sportivo, è in fase di ultimazione il libro
“Società ciclistica Valvasone 1983
– 2013. Una corsa lunga 30 anni”,
curato dal giornalista Giacinto Bevilacqua (Alba edizioni), che raccoglie storia, risultati e aneddoti
di questa realtà sportiva, tra le più
rinomate nel proprio settore a livelli
n
regionale e nazionale.

Turismo e cultura

Gli scorci del borgo
nel fotoromanzo kolossal
Daniele Cinausero

L’associazione Lucescrittura, sodalizio friulano composto da una
cinquantina di appassionati di
fotografia e arti visive (fotografi,
illustratori e video makers), ha in
cantiere per il 2013 due progetti paralleli: la realizzazione di un
romanzo fotografico illustrato
(tecnica narrativa che prevede
una commistione di fotografia
e illustrazioni) e di un film documentario, entrambi ambientati

nel Medioevo friulano e ruotanti
attorno a due personaggi storici
della nostra regione: Fiore dei Liberi, (o Fiore di Premariacco, maestro d’armi, vissuto tra il 1350 e
il 1420, autore del celebre “Flos
Duellatorum”, un manuale di
scherma e di lotta a mani nude
che rappresenta, a oggi, un riferimento imprescindibile per gli
studiosi di arti marziali di tutto il
mondo) e Teodoro del Borgo di

Spilimbergo (uomo d’armi, che
si distinse durante l’invasione turchesca del 1499).
Sia il romanzo fotografico illustrato che il film documentario che
coinvolgeranno un centinaio di
persone in qualità di attori e comparse, racconteranno la vita e l’epoca di queste due interessanti
figure storiche attraverso un Friuli
Venezia Giulia fatto di castelli,
abazie, borghi e chiesette di campagna, pianure magredili che si
aprono a perdita d’occhio, montagne imponenti e severe, boschi
e torrenti impetuosi, presentando
allo stesso tempo un ideale itinerario turistico del Friuli medievale.
Tra le ambientazioni scelte c’è anche Valvasone, dove si sono già
tenuti i set fotografici, che hanno
coinvolto anche il castello, perfetta ambientazione per questo
progetto che vede coinvolte numerose associazioni e sodalizi
del territorio regionale che si interessano di rievocazioni storiche
e qui da noi è stato interessato il
Grup Artistic Furlan – Medioevo a
Valvasone. Per quanto riguarda
la consulenza storica è affidata
a un’equipe di docenti e studiosi
del periodo, mentre per la parte
artistica ci lavora uno staff di fotografi e illustratori friulani, che
comprende nomi già celebrati e
giovani promesse.
saranno. La presentazione del romanzo fotografico illustrato e del
film documentario è prevista per
fine anno.
n
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Focus

Tradizioni che si rinnovano
Nicoletta Culos
Rimanendo in tema di tradizioni, a fine giugno il borgo
ha ospitato l’edizione 2013
della festa paesana di “San
Pietro”, patrono del paese.
Un’edizione ricca di soddisfazioni, visto che ha richiamato
a Valvasone dal 28 al 30 giugno, molte persone come da
lungo tempo non si vedevano
per il santo patrono.
A organizzare la festa in piazza Castello la Pro Valvasone
in collaborazione con il Comune e diverse altre realtà
del territorio tra cui la Parrocchia. Si è puntato quest’anno
molto sulla musica, iniziative
enogastronomiche e tradizioni del passato.
Particolarmente apprezzato

Il 25 aprile scorso in località
Pozzodipinto, un gruppo di
valvasonesi, giovani e meno
giovani, si è rimboccato le
maniche e ha riproposto una
tradizione conviviale che si
era persa nel tempo, e che è
stata riproposta a partire da
quest’anno. Si tratta di una
piccola festa campestre fondata sulle frittate con erbe.
L’incontro è stato partecipato e in molti hanno voluto
sottolineare l’apprezzamento
per il gruppo di giovani di via
Pozzodipinto che si sta impegnando per cercare di rinnovare e riscoprire piccole ma
preziose tradizioni, dall’arborat alla festa del 25 aprile. n
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il concorso di bellezza “New
Model Today” di venerdì (in
collaborazione con i commercianti e Agenzia Premiere). Sabato e domenica
le proposte erano dedicate
soprattutto per i bimbi con
laboratori, letture animate al
parco Pinni e la presentazione del “Tour book”: si tratta
di una guida turistica con
itinerari in bici per bambini e
famiglie, nato nell’ambito del
progetto europeo “Le scuole
si mobilitano”. Tra le novità,
è piaciuto agli appassionati
di motori e non, il 1° Raduno
di Maggiolini Valvasone, che
ha visto sfilare per le vie del
paese numerosi esemplari,
n
alcuni pezzi unici.

Agenda

Settembre

Novembre

Dicembre

7-29

3

1

“In viaggio per fiori” - Mostra di
Gianni Borta

9-13

Teatro in Friulano
a cura del circolo culturale e
Celebrazione del 4 Novembre

10-24

Festa del 30° anniversario della
Ciclistica di Valvasone

13-15

Giornata della Protezione civile

10

Esposizione
“Il muoversi delle forme”
Laboratori creativi allo Spazio A

17

18-24

Medioevo a Valvasone

21-28

90° Congresso della Società
Filologica Friulana

Laboratori “I paesaggi della
bellezza: dalla valorizzazione alla
creatività”

Ottobre

Seconda edizione
Giornata della Prevenzione
oncologica

5

22-23

24

Lucciolata

Festa del Ringraziamento

8

San Nicolò

14-6 gennaio
Mostra collettiva

22

Saggio di Natale
della Società Filarmonica

24

Arriva Babbo Natale

25

Concerto di Natale

Gennaio 2014
1

Zîr Prin da l’An

5-6

Tradizione degli Arborâs

Laboratori creativi allo Spazio A

5-27

Mostra “Giancarlo Teardo:
Acque”

12, 19, 26

Rassegna di Teatro in Friulano

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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Raccolta rifiuti urbani
Raccolta rifiuti agricoli
Raccolta economica eternit
Servizi personalizzati per
raccolta rifiuti aziendali
Raccolta e distruzione
certificata documenti

di raccolta e trattamento
e a costi
Ambiente Servizi Spa - Servizio Clienti
Piazza del Popolo 10, San Vito al Tagliamento (PN)
tel 0434 84 22 22 - fax 0434 84 22 90
servizioclienti@ambienteservizi.net - www.ambienteservizi.net
Orari Call Center: Lun-Ven 9.00/13.00 - Gio 14.30/17.30
Orari Sportello: Lun 9.00/13.00 - Gio 14.30/17.30 - Ven 9.00/13.00

