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Editoriale

Il quarto numero del no-
tiziario comunale Il Castello 
cade a metà del mandato 
della nuova Amministrazio-
ne comunale. Il lavoro svolto 
finora è stato notevole e le 
prime soddisfazioni non sono 
tardate ad arrivare. Il coin-
volgimento dei cittadini nelle 
scelte di gestione della nostra 
comunità, la costante presen-
za degli amministratori alla 
vita sociale, l’attenzione posta 
su tematiche delicate quali 
l’incidenza della crisi econo-

mica sui bilanci delle famiglie 
di Valvasone, sono alcuni dei 
risultati conseguiti negli ultimi 
due anni e mezzo. Anche i 
fondi per le opere pubbliche, 
lasciati in eredità, sono stati 
trasformati da semplici cifre 
sui bilanci in concreta realtà e 
il 2012 sarà un altro anno ca-
ratterizzato dal fiorire di can-
tieri. Ma il messaggio più bel-
lo è quello che gli studenti ci 
hanno dato qualche giorno fa, 
in occasione dei saggi delle 
scuole materna, elementare e 

media. La commozione e l’en-
tusiasmo provati dai genitori e 
da coloro che hanno assistito 
alle rappresentazioni dei gio-
vani, si sono trasformati nella 
certezza che la nostra comu-
nità avrà un futuro florido. L’e-
nergia dimostrata dalle nuove 
generazioni infonde in tutti noi 
lo stimolo a continuare a cer-
care di dare il massimo per il 
nostro bel paese e per il loro 
domani!   
  Il sindaco

Markus Maurmair

Progetto Pedibus: andare a scuola a piedi. Il servizio è stato istituito per accompagnare le bambine e i bambini della scuola 
primaria. Avviato in forma sperimentale lo scorso maggio, dopo aver raccolto giudizi positivi, l’Amministrazione comunale, 
con l’aiuto di un gruppo di genitori, ha deciso di proporre il progetto in pianta stabile dall’anno scolastico 2011-2012 (nel pe-
riodo in cui è in vigore l’ora legale). Un’iniziativa valida e apprezzata dai genitori visto che gli alunni apprendono fin da piccoli 
l’educazione stradale, acquisiscono più velocemente l’autonomia e fanno attività fisica prima di arrivare a scuola. Pedibus ha 
proprio tutto dello “scuolabus”: linee, fermate, orari, conducente… ma non il motore. I punti di raccolta, segnalati con cartelli 
colorati, sono in Borgo Sant’Antonio, via Roma, via Valvason Corbello e via Pasolini. Per chi volesse aderire è possibile farlo 
sempre durante l’anno scolastico recandosi in municipio e compilando il modulo di adesione.
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Raccontata a parole anche dal 
regista-scrittore Pier Paolo Pa-
solini nei suoi scritti, si è svolta a 
fine giugno l’edizione 2011 della 
tradizionale “Festa di San Pieri”.
Tendoni, panche e cucina sono 
stati allestiti in piazza Castel-
lo dai volontari della Pro loco, 
il tutto in collaborazione con la 
Parrocchia e l’Ente comunale 
oltre al tessuto associazionistico 

Sagra di
San Pieri

e commerciale locale. Gli orga-
nizzatori hanno lavorato per pro-
porre un programma ricco e va-
riegato proponendo una serata 
culturale dedicata alla presen-
tazione di un volume sugli affre-
schi religiosi nel Sanvitese, tanta 
musica (tra cui l’esibizione dei 
“Vasco Dentro”, una cover band 
di Vasco Rossi), il giro in carroz-
za per il paese, il mini torneo di 
basket, fino all’animazione per i 
più piccoli con il Progetto Giova-
ni e l’aperitivo analcolico orga-
nizzato dagli scout di Valvasone.
E chiusura in bellezza il 29 giu-
gno, giorno del santo patrono: 

la piazza era stracolma per la 
cena paesana e in tanti hanno 
seguito l’estrazione dei biglietti 
della lotteria sperando nel colpo 
di fortuna                                              n

Sembrava un fiume di colori in 
movimento il gruppo di 5mila per-
sone che, inforcate le biciclette, 
hanno partecipato domenica 4 
settembre alla 39esima edizione 
della cicloturistica “Pordenone 
Pedala”. La manifestazione, de-
dicata quest’anno al 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, ha visto 
protagonista il paese di Valvaso-
ne. Il giro di boa del percorso, che 
ha toccato alcuni dei luoghi sto-
rici del Friuli Occidentale (come 
la via Maestra Vecchia, un tratto 
della romana “Postumia” costrui-
ta nel 148 a.C), si è svolto proprio 
nel nostro borgo, terra di Erasmo 
da Valvason. E così all’ombra del 
Castello, c’è stata la fase di risto-
ro per tutti i partecipanti che, una 
volta rinfrancati, sono risaliti in sel-
la alle biciclette pronti a scattare. 

Davvero spettacolare la scena che 
si presentava prima della riparten-
za: un lungo serpentone di ciclisti 
di ogni età, tutti con il naso all’insù 
a mirare la spettacolare esibizione 
acrobatica di aerei d’epoca che 
hanno solcato il cielo valvasone-
se. A conti fatti, è stata una ma-
nifestazione davvero riuscita, della 
quale rimarranno ricordi, immagi-
ni e la medaglia commemorativa 

La Pordenone
Pedala

coniata appositamente per questa 
edizione che riporta su un lato uno 
scorcio del nostro Castello. Un ri-
sultato raggiunto anche grazie alla 
passione dimostrata dal “papà” 
della cicloturistica, il presidente 
del Comitato organizzatore Gran 
Ufficiale Demetrio Moras, cui il sin-
daco Markus Maurmair ha conse-
gnato simbolicamente le chiavi del 
paese.                                        n
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Per l‘Amministrazione e la co-
munità di Valvasone è stato un 
onore accogliere domenica 25 
settembre l’undicesima edizio-
ne provinciale di Cori in Festa. 
Un’intera giornata in cui si sono 
esibiti una trentina di gruppi co-
rali della provincia di Pordenone, 
altri tre in rappresentanza delle 
altre province del Friuli Venezia 
Giulia, un paio di Cori da fuori 
regione e il gruppo “4ensemble 
Vocal” di Castellgalì (Spagna). 
La rassegna corale, organizzata 
con cadenza biennale dall’Unio-

Valvasone, 
capitale 
dei cori per
un giorno

ne Società Corali della provincia 
di Pordenone, non si è tenuta 
per caso a Valvasone. Infatti, il 
borgo medioevale ha un legame 
con la musica che parte da mol-
to lontano.
A testimoniarlo sono i preziosi 
affreschi trecenteschi, rinvenuti 
e restaurati nell’antico manie-
ro valvasonese, e caratterizza-
ti da alcuni strumenti musicali 
medioevali. Per non parlare del 
monumentale organo cinque-

centesco, ancora funzionante in 
Duomo, oltre all’organo portati-
vo settecentesco presente nella 
chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
Tornando alla rassegna, in tutto 
l’arco della giornata tra piazze, 
chiese e portici del paese sono 
state numerose e apprezzate 
le esibizioni. Il finale si è svolto 
in piazza Libertà con tutti i cori 
coinvolti che hanno chiuso in 
bellezza la grande festa dell’Usci 
Pordenone.                                n

L’incontro con lo scrittore Marco 
Salvador è stato uno dei mo-
menti più apprezzati dal pubbli-
co di “Un’estate sotto le stelle 
di Valvasone”, il contenitore di 
eventi proposto dall’Amministra-
zione comunale per animare i 

mesi estivi. Dopo il successo 
della prima edizione e, soprat-
tutto, alla luce della nutrita par-
tecipazione di pubblico, è stata 
riproposta l’offerta ricreativa e 
culturale estiva rivolta alla Co-
munità e agli appassionati pro-
venienti dai comuni contermini. 
Il tutto è stato possibile grazie 
al sostegno della Provincia di 
Pordenone e alla collaborazio-
ne della Pro Valvasone oltre che 
di parecchie associazioni locali. 
L’iniziativa ha permesso di offrire 
dei momenti d’incontro durante 
le serate d’estate, creando una 

Estate Valvasonese
valida alternativa alla televisione, 
ma è stata anche un’occasione 
per valorizzare il paese con le 
sue borgate, passando dei mo-
menti diversi dal solito.
Tra luglio e agosto, a cadenza 
settimanale, in genere tra il mar-
tedì e il giovedì, ci si è così ritro-
vati numerosi in centro storico o 
nelle varie località per assistere a 
uno spettacolo teatrale piuttosto 
che per ascoltare dei concerti 
musicali o vedere un film al chia-
ro di luna. Visto il successo, la 
volontà è di proporre la rassegna 
anche il prossimo anno.            n



Sono iniziati tra fine novembre 
e i primi di dicembre i lavori di 
riqualificazione di piazza Mer-
cato. Primo passo dell’opera è 
stato il taglio di tutti i pini maritti-
mi che si trovavano nelle aiuole 
centrali.
L’intervento voluto dall’Ammini-
strazione comunale nasce pri-
oritariamente dalla necessità di 
mettere in sicurezza il centro: i 
pini infatti erano diventati perico-
losi per le loro dimensioni oltre al 
fatto che creavano grossi proble-

mi al manto stradale per via del 
loro notevole impianto radicale. 
Dopo il taglio, che ha reso ne-
cessario la chiusura della piazza 
per alcuni giorni, si è proceduto 
alla piantumazione di otto tigli 

che sono stati collocati in una 
unica fila centrale riproponendo 
quella che era l’antica fisionomia 
dell’alberatura che abbelliva la 
piazza. Infine, nei prossimi mesi 
sarà rinnovato l’asfalto.             n

Rinnovata
piazza
Mercato

In Canada, per celebrare il qua-
rantesimo anniversario del Club 
di Valvasone, Arzene e San Mar-
tino sono stati organizzati duran-

te l’anno una serie di eventi com-
memorativi. Il Club, presieduto 
da Otello Ongaro, ha l’obiettivo 
di mantenere vive le radici tra 
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Canada: Valvasone Club 1971- 2011
l’Italia e le famiglie che vivono in 
Canada come un ponte che no-
nostante la distanza continua a 
tenere unite le nostre comunità. 
Tra i momenti da incorniciare c’è 
stata la visita, lo scorso ottobre, 
di una delegazione da oltre oce-
ano che ha effettuato un tour per 
l’antico borgo per toccare con 
mano come il paese stia cre-
scendo e più semplicemente per 
passare dei momenti di svago. 
Ed è stata l’occasione per ammi-
rare lo stato di avanzamento dei 
lavori al Castello. Più in generale, 
è stata un’opportunità per rinsal-
dare quel profondo legame che 
intercorre tra Arzene, San Marti-
no e Valvasone e i rappresentanti 
di queste comunità in Canada. n   

E’ accaduto a Valvasone
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Almeno trecento persone hanno 
voluto esserci il 31 maggio scor-
so, in località Ponte della Delizia, 
alla cerimonia organizzata per 
festeggiare l’ottantesimo anni-
versario dell’edificazione della 
Grotta di Lourdes.
Un luogo intriso di storia. Testi-
moni silenziosi sono i materiali 
stessi di costruzione: la Grotta fu 
realizzata nel 1931 per ricordare 
i soldati caduti durante la Prima 
Guerra Mondiale. E ad essere 
usate per edificarla sono sta-
te proprio le rocce provenienti 
dalle trincee di guerra. Fin dalla 
sua costruzione, avvenuta con 
il volontariato di tante persone 
del Ponte, la Grotta di Lourdes 
è diventata uno dei simboli del 
borgo e per ricordarla al meglio 
il Comune, in collaborazione con 
l’associazione Ponte Delizia e la 

La Grotta di Lourdes compie 80 anni
parrocchia del Santissimo Cor-
po di Cristo, hanno allestito per 
gli 80 anni una memorabile cele-
brazione. La serata è iniziata con 
la santa messa, all’interno della 
Grotta, officiata da don Dome-
nico Zannier e concelebrata da 
monsignor Ferruccio Sutto. La 
funzione è stata resa ancora più 
solenne dai canti del coro par-
rocchiale. A seguire c’è stata la 
deposizione di una corona d’al-
loro per commemorare i caduti 
valvasonesi ai quali è stato dedi-
cato il monumento.
Tra le autorità presenti il presi-
dente della provincia di Porde-
none, Alessandro Ciriani, e il 
sindaco di Valvasone, Markus 
Maurmair. A chiudere il mo-
mento ufficiale l’inaugurazione 
della rinnovata area attrezzata 
collegata alla Grotta, un prezio-
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so intervento reso possibile dai 
finanziamenti della Provincia e 
del Comune. L’ampliamento del-
la struttura è avvenuto grazie al 
lavoro di numerosi volontari che 
hanno ricostruito il vecchio ma-
gazzino e hanno realizzato una 
nuova copertura. Inoltre, sono 
state eliminate le barriere archi-
tettoniche.
Per quanto riguarda l’utilizzo del-
la rinnovata area attrezzata, l’as-
sociazione culturale e ricreativa 
Ponte Delizia, che ha il compito 
di gestirla in funzione di una con-
venzione con l’Amministrazione 
comunale, ricorda che lo spazio 
è a disposizione di tutti, per even-
ti e manifestazione o anche più 
semplicemente per compleanni e 
momenti conviviali (per chi voles-
se informazioni può contattare il 
numero 338.8115322).                n



Quest’anno, grazie alle otti-
me condizioni meteorologiche, 
la diciannovesima edizione di 
“Medioevo a Valvasone”, è sta-
ta un grande successo. A tutti 
gli effetti ormai la rievocazione 
valvasonese è entrata nel cuore 
della gente ed è uno degli ap-
puntamenti più attesi in tutta la 
Regione.
A dirlo sono i numeri: oltre 35mila 
persone hanno scelto l’antico 
borgo, durante la “tre giorni” 
della manifestazione (dal 9 all’11 
settembre), per seguire da vici-
no il programma che, quest’an-
no, aveva come tema portante 
i Bestiari. Ad attrarre così tanti 
appassionati il fatto che la ma-

nifestazione possiede una stra-
ordinaria valenza culturale. E poi 
il visitatore diventa testimone dei 
tempi antichi e s’immerge in un 
evento unico, ricco di emozioni 
e di allegria dove l’antico bor-
go è trasformato in un teatro a 
cielo aperto. Aspetti che indub-
biamente piacciono, vista la 
grande massa di pubblico che 
giunge perlopiù dalle regioni 
del Triveneto, ma anche dall’e-
stero (Austria e Slovenia in pri-
mis). A far andare avanti l’intera 

“macchina”, ci ha pensato, come 
sempre, il Grup Artistic Furlan e 
le tante associazioni valvasone-
si e non che hanno collaborato 
all’evento. Infine, da evidenziare 
i tanti giovani valvasonesi pronti 
a dare una mano e che ormai vi-
vono la Rievocazione come il loro 
evento: circostanza sulla quale 
va posto l’accento, in tempi nei 
quali le nuove generazioni spes-
so sono bollate d’insofferenza e 
scarso spirito di partecipazione 
alla vita della comunità.            n

E’ accaduto a Valvasone

XIX
Medioevo  a
Valvasone
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Valvasone: la valorizzazione
commerciale e turistica 
di uno dei Borghi più belli d’Italia
Nel corso del 2011, il commercio 
e il turismo sono stati al centro 
dell’azione dell’Amministrazione
comunale di Valvasone.
Infatti, grazie a un finanziamento 
regionale, è stato lanciato il pro-
getto Borgo Antico di Valvasone 
che attraverso una serie di azio-
ni offre e offrirà maggiori servizi 
e nuove opportunità ai visitatori 
di uno dei “Borghi più belli d’I-
talia”. L’obiettivo del progetto è 
di promuovere il paese come 
meta turistica consolidando 
inoltre, in capo al centro storico, 
la sua antica funzione di fulcro 
cittadino della vita commerciale, 

culturale e sociale. Il lancio uffi-
ciale dell’insieme delle azioni è 
avvenuto lo scorso 4 dicembre 
nell’arco di un’intera giornata 
dedicata a Valvasone, al suo 
magnifico Castello e alle tante 
attività commerciali che si sono
messe in gioco cogliendo lo 
spirito della proposta avanzata 
dall’Amministrazione. 

Creazione del marchio
Borgo Antico
di Valvasone
All’interno delle azioni di promo-
zione e di diffusione del borgo 

medioevale, si è partiti dall’indi-
viduazione di un marchio territo-
riale che potesse rappresentare 
l’unicità e la specificità turistica 
del borgo.
È nato così il marchio Borgo Anti-
co di Valvasone. Sotto l’ombrello 
di questo marchio tutte le attività 
commerciali di Valvasone, ade-
renti al progetto, hanno deciso di 
comunicare in modo univoco per 
presentarsi come un grande cen-
tro commerciale all’aperto.
I prodotti “nati” o venduti a Val-
vasone saranno accompagnati 
da cartellini, scontrini, borse ecc. 
che avranno come minimo co-

Markus Maurmair
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mune denominatore il logo cre-
ato grazie al progetto comunale. 
L’iniziativa è stata agevolata dal 
fatto che le aziende interessate 
sono già riunite nelle Botteghe di 
Valvasone, un sodalizio che ha 
tra i suoi obiettivi la promozione 
di una rete commerciale e di ser-
vizio oltre al rilancio dell’impren-
ditorialità locale, recuperando e 
valorizzando, tra l’altro, l’identità 
storica del paese.

Arte e armonie
dell’Antico Borgo
Friulano
Per favorire il turismo culturale, 
attraverso iniziative coordinate e 
realmente efficaci, anche nell’e-
ra del web, rimangono alcuni 
classici elementi di attrattiva: è 
il caso di un volume fotografico. 
Ed è per questo motivo che è 
stato realizzato un nuovo libro, 
un’opera monografica dedicata 
all’antico borgo medioevale ma 
anche alle tante località che ca-
ratterizzano Valvasone.
Il volume contiene le immagini di 
un noto fotografo a livello inter-
nazionale, Antonio Zuccon, ed 
è corredato dai testi predisposti 
dal valvasonese Paolo Pastres e 
tradotti anche in inglese.
Esso è probabilmente il più 
completo e aggiornato libro fo-
tografico dedicato a Valvasone 
attualmente sul mercato. 

La schola
de pitura a fresco
Tra le iniziative che connotano 
la storicità del borgo, si è inte-
so dar vita a dei corsi per inse-
gnare l’antica e quasi perduta 
arte dell’affresco. In particolare 
è stata predisposta un’interes-

santissima mostra che, passo 
dopo passo, illustra quest’arte 
ormai quasi perduta nel tempo 
e che solo a Valvasone è stata 
riscoperta.
La presentazione della tecnica 
e le fasi di apprendimento fa-
voriscono una permanenza a 
Valvasone di qualche giorno, 
con ricadute positive sul tessuto 
economico. L’iniziativa avviene 
in sinergia con l’associazione 
culturale “Felice Arte”. 

La Vetrina
del territorio
Valvasone e la sua campagna, 
per storia e tradizione si caratte-
rizzano per una forte vocazione 
agricola, offrendo alcune tipicità 
agro-alimentari, rispetto alla cui 

promozione mancava uno stru-
mento unitario.
Da qui l’idea di realizzare all’inter-
no dell’Ufficio Turistico-Infopoint 
un angolo che permettesse la 
pubblicizzazione e la vendita 
dei prodotti di nicchia. In que-
sto modo si consolida, qualifica 
e valorizza l’offerta commerciale 
esistente che anzi, in futuro, non 
potrà che essere potenziata pun-
tando al commercio di qualità, 
all’artigianato fino alla ricettività e 
ai servizi.
Con la Vetrina del territorio sa-
rà data l’opportunità al turista di 
trovare a Valvasone, in un unico 
punto, informazioni sui luoghi e 
sulla loro storia ma anche, una 
volta terminata la visita, egli potrà 
comodamente dedicarsi all’ac-

Il 4 dicembre sono stati conteggiati 1.200 ingressi. In tanti insomma hanno voluto 
visitare il castello allestito come un set con spunti per celebrare al meglio un ma-
trimonio. E grazie alle donazioni spontanee, sono stati raccolti un migliaio di euro 
destinati alla scuola materna parrocchiale e agli alluvionati in Liguria.

Primo piano



12

quisto del tipico souvenir enoga-
stronomico oltre che dei prodotti 
dall’artigianato locale.

L’audio guida
di Valvasone
Nell’ottica di favorire il turismo 
culturale, sono state realizzate 
delle audio guide multimediali 
disponibili, oltre che in italiano, 
anche in inglese e tedesco. 
In pratica il turista è accompa-
gnato, nella sua scoperta di Val-
vasone, da una voce narrante 
(quella dell’attore Massimo So-
maglino) che, senza dimenticare 
di evidenziare gli aspetti storici e 
architettonici di maggior rilievo, 
si caratterizza per il racconto di 
fatti, aneddoti e leggende che 
coinvolgono il visitatore, qua-
si potesse assistere, in prima 
persona, alle vicende narrate. 
Infatti, grazie a un’oculata cam-

pionatura di suoni, musiche e 
sottofondi l’audio guida è una 
sorta di romanzo che si svilup-
pa passo dopo passo all’interno 
del borgo medioevale. 
Il tour del centro storico di Val-
vasone è corredato da un accat-
tivante sistema di segnaletica 
che permette al turista di sapere 

in ogni momento dove si trova e 
di ricevere alcune informazioni di 
base. 

Il Borgo delle Spose
A partire dalla considerazione 
che il centro storico è un conte-
sto ideale per ospitare matrimoni 
religiosi e civili realmente unici, è 
nata l’idea di realizzare pacchetti 
per tutte le coppie che aspirino 
di coronare il proprio sogno di 
un giorno delle nozze veramente 
indimenticabile.
Valvasone offre dal wedding 
planner all’album fotografico; 
dalla sede più adatta al matri-
monio all’organizzazione del 
banchetto fino alle visite guidate 
all’interno del suggestivo borgo. 
Questi sono alcuni dei servizi che 
saranno garantiti ai futuri sposi 
attraverso un sistema coordi-
nato di promozione che include 
anche una rete commerciale e 
di servizio con le attività del ter-
ritorio. Il Castello sarà poi l’asso 
nella manica poiché alcune sale 
al suo interno ben si prestano ai 
ricevimenti, dando così ulteriore 
lustro al progetto.                       n
 

Le splendide spose all’ex Convento dei Servi di Maria.

A presentare il progetto c’erano il vice governatore della Regione Friuli Venezia 
Giulia Luca Ciriani, il sindaco Markus Maurmair, Davide Lorigliola, Sonia Falcomer 
e Umberto Menini. 

Primo piano
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Amministrazione

I maestri 
Perosa
A due passi da piazza Castello, 
a lato di via Valvason Corbello, 
si trova un’area adibita a par-
cheggio che fino a poco tempo 
fa era senza nome. Su richiesta 
della Filarmonica di Valvasone, 
ci ha pensato l’Amministrazione 
comunale che ha deciso di inti-
tolare il parcheggio a due illustri 
valvasonesi, padre e figlio: si 
tratta di Antonio Perosa (1884-
1954) e Pietro “Tiziano” Perosa 
(1922-2004). La storia delle lo-
ro vite merita essere raccontata 
perché s’intreccia a doppio filo 
con quella di Valvasone e di tanti 
altri suoi abitanti. Antonio Perosa 
fu avviato al mestiere di falegna-
me dal padre, come pure lo avvi-
cinò alla passione per la musica. 
Tuttavia è in occasione della leva 
militare, durante la Prima Guerra 
Mondiale, che affina le proprie 
doti musicali grazie anche al fat-
to che diventa amico del direttore 
d’orchestra del suo reggimento, 
il grande maestro e composito-
re Pietro Mascagni. Rientrato a 
casa, Antonio emigrò in Canada 
dove fondò e diresse la banda 
musicale di Sant Michel e dove 
lui stesso si esibiva con il suo sax  
“argentato”, tutt’ora conservato 
dalla famiglia Perosa. Una volta 
tornato in Italia, fu nominato nel 
1922 direttore della banda di Val-
vasone, rimanendo in carica fino 
al 1954. Parallelamente alla sua 
attività musicale, Antonio condu-
ceva una piccola falegnameria, 
insieme al figlio Tiziano, che ave-

va preso la strada della bottega 
paterna già all’età di 7 anni. An-
che Tiziano è chiamato alle armi, 
ma sono altri tempi, siamo nel 
1942, nel bel mezzo della Secon-
da Guerra Mondiale: il momento 
più buio Tiziano lo vive quando, 
fatto prigioniero, fu inviato in un 
campo di concentramento tede-
sco. Egli riuscirà a sopravvivere 
anche grazie alla musica che 
lo portò a suonare nella mensa 
per ufficiali e quindi a potersi 
sfamare. Finita la guerra, dopo 
una parentesi da emigrante in 
Lussemburgo, Tiziano torna nel-
la sua Valvasone per restarci: è 
il 1949 e ormai la conduzione 
dell’impresa familiare spetta a lui. 
Ed è lui che costruisce una nuo-
va falegnameria proprio nel sito 
dove oggi si trova il parcheggio 
che gli è stato dedicato.
La passione per la musica è ri-
masta e alla morte del padre 
viene nominato direttore della fi-
larmonica, incarico che ricoprirà 
fino al 1983. Da non dimentica-

re la ricostruzione, negli anni ’90, 
della ruota del mulino (alla quale 
fu dato il nome di Irma) che Ti-
ziano portò avanti assieme a un 
gruppo di artigiani valvasonesi: 
chi vi prese parte non poteva cer-
to immaginare di aver creato uno 
degli angoli più suggestivi e più 
fotografati del paese.                 n

Si riconoscono da sinistra Tiziano Perosa, Pietro Paron, Bruno Pagnucco, Maurilio 
Prampero, Leo De Giusti, Walter Comisso, Mario Zampis e Giosuè Avoledo. A ridos-
so del mulino Franco Leschiutta e Aladino Muzzin.
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Resiste il commercio al dettaglio 
nell’antico borgo. Una notizia 
confortante visto che la situa-
zione su scala nazionale non è 
facile: se il 2010 è stato carat-
terizzato da elementi di ripresa, 
lo scorso anno ha comunque 
rappresentato per le imprese e 
le attività commerciali un perio-
do di difficoltà e incertezza. E 
il 2011 lo scenario a livello na-
zionale non è migliorato. Anzi, 
è andata decisamente peggio. 
Un dato su tutti:  a giugno il 
dato delle chiusure delle attività 
e imprese aveva già eguagliato 
quello dell’intero anno 2010. Ma 
come sta andando la bilancia 

commerciale per Valvasone? 
E’ vero che lo scorso anno si è 
registrata la chiusura di alcune 
attività del paese (tra cui alcune 
storiche: una su tutti la Latteria), 
ma per il 2011 il dato è in contro-
tendenza con numerose apertu-
re anche di quelle attività che nel 
2010 avevano chiuso i battenti. 
Tra i negozi che hanno aperto di 
recente c’è ad esempio la lavan-
deria automatica di via Roma.
Poco distante, dallo scorso fine 
settembre, ha riaperto inoltre la 
Latteria di Valvasone. A racco-
gliere la sfida è stata in questo 
caso l’azienda agricola Rodi-
ghiero che ha la sede in frazio-

Daniele Cinausero

ne Flambruzzo, in comune di Ri-
vignano. C’è da dire comunque 
che ad avere scommesso sul 
borgo sono state anche settori 
del commercio che finora non 
avevano mai avuto un pun-
to vendita in paese. E’ il caso 
dell’antiquariato: in piazza Liber-
tà, ha infatti aperto una bottega 
d’antiquariato che si aggiunge a 
quella già attiva in piazza Merca-
to. Sul fronte della ristorazione, 
poi, si segnala la riapertura, la 
scorsa primavera, della storica 
trattoria “Alla Scala”.
Più di recente, ai primi di dicem-
bre, ha invece aperto un nuovo 
negozio di frutta e verdura in 

piazza Castello. E 
da non dimenticare 
inoltre che sul fron-
te dei servizi socio-
sanitari, si sono 
insediati un derma-
tologo, un pediatra 
e una psicologa.
Rimane infine “for-
te” la presenza di 
pubblici esercizi in 
tutta Valvasone: se 
ne contano in tutto 
oltre una decina.
Notizie positive 
anche sul fronte 
del mercato del 
lunedì mattina: gli 
spazi disponibili 
sono saturi con la 
presenza in piaz-
za Mercato di una 
quindicina di ban-
carelle.                               n   
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Continua la campagna d’inter-
venti anti-allagamento nel val-
vasonese. Tra le varie opere, 
molto importante è il progetto 
che permetterà di mettere in 
sicurezza la Roggia dei Mulini, 
un corso d’acqua che è diven-
tato necessario tenere sott’oc-

chio in caso di precipitazioni 
intense. Tutti ricorderanno l’al-
luvione del 1° novembre 2010, 
quando un muro d’acqua si 
è “impossessato” all’improv-
viso di una parte centrale del 
paese. Una volta che l’onda-
ta di piena è defluita, si sono 

Allagamenti, Municipio in azione
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Ivan Castellan

contati i danni e soprattutto si è 
insinuata la paura tra i residen-
ti che potesse ripresentarsi un 
evento simile.
A dare una risposta è stata la 
Regione che, nel giro di pochi 
mesi, ha stanziato un’impor-
tante somma per la messa in 
sicurezza del territorio con l’o-
biettivo di ridurre il rischio alla-
gamenti.
Sul piatto sono stati messi 350 
mila euro erogati attraverso la 
Protezione civile regionale.
Un finanziamento che deriva 
da una precisa segnalazione 
dei tecnici del Comune di Val-
vasone che hanno evidenzia-
to come, da un punto di vista 
dell’efficienza idraulica, la si-
tuazione della Roggia dei Mu-
lini sia peggiorata nel corso 
degli anni. Tesi poi suffragata 
dai tecnici regionali. Ora s’inter-
verrà su buona parte del siste-
ma di scolo del paese che ha 
portato disagi a molte persone, 
in particolare nella zona nord di 
Valvasone, vicino a via Risorgi-
mento, via Bando e via Valva-
son Corbello. Inoltre, sarà re-
alizzata una nuova conduttura 
che recupererà parte delle ac-
que che creano disagi all’altez-
za dell’incrocio tra via Pasolini 
e via Sant’Elena. L’iter proget-
tuale è oggi a buon punto e, se 
non ci saranno ulteriori intoppi, 
l’intervento di sistemazione del-
la Roggia dei Mulini è previsto 
per il 2012.                              n
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Riqualificazione energetica, 
parcheggi e misure antincen-
dio sono le principali novità 
della campagna di opere che 
hanno interessato la scuola 
secondaria di primo grado 
“Erasmo di Valvason”. Infat-
ti, da poco si è concluso il IV 
lotto di riqualificazione e mes-
sa in sicurezza della scuola. 

Nello specifico sono state 
realizzate misure per la pre-
venzione incendi, c’è stato un 
adeguamento dell’impianto 
elettrico e, più in generale, c’è 
stato un intervento di risana-
mento della struttura scolasti-
ca che ha riguardato anche 
la palestra. Nel “tempio” del-
lo sport è stata messa mano 

L’esempio della “Erasmo”:
una scuola energeticamente
riqualificata
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Oriano Biasutto

al parquet, rinnovato in alcuni 
tratti. Inoltre, sono state rifatte 
le linee di gioco. Infatti, la pa-
lestra, oltre a essere usata da-
gli alunni delle scuola media, 
è frequentatissima dagli atleti 
delle numerose associazioni 
sportive dei tre Comuni, come 
ad esempio dalle società di 
basket, pallavolo e ginnastica 
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artistica, e per consentire ad 
alcune di esse di continuare 
a disputare le gare ufficiali, si 
è reso necessario modificare 
i vecchi tracciati.
Anche la storica tribuna tele-
scopica a breve sarà sosti-
tuita da una nuova struttura 
omologata. Invece, nell’ambi-
to esterno, il progetto di mes-
sa in sicurezza ha portato a 
realizzare una nuova strada 
d’accesso: si tratta di una via 
sterrata che partendo dalla 
centrale di smistamento Tele-
com, in via Pasolini, ha la fun-
zione di garantire un accesso 
veloce e immediato dei mezzi 
di soccorso in caso di emer-
genza.
E si è pensato proprio a tut-
to: la strada in questione, 
per il primo tratto, è stata 
asfaltata, mentre quello più 
vicino alla scuola è stato re-
alizzato in massetto di ghiaia 

stabilizzato per ridurre l’im-
patto ambientale. Rimanen-
do nel tema del rispetto per 
l’ambiente, fiore all’occhiello 
dell’intervento è la posa di 
due impianti fotovoltaici sulla 
copertura della scuola.
La potenza di ciascun impian-
to è di 20 Kwp e nell’insieme 
soddisfano gran parte del 
fabbisogno energetico del 
plesso scolastico. Nella lista 
delle opere ce n’era una at-
tesa da anni e che finalmente 
è stata costruita: si tratta del 
nuovo parcheggio ricavato a 
lato di via del Mattino.
Esso garantisce 25 nuovi po-
sti auto oltre a spazi dedicati 
ai veicoli a due ruote. Infine, 
sempre per aumentare la si-
curezza per i nostri ragazzi, è 
stato realizzato un attraversa-
mento pedonale rialzato che 
collega la scuola media alla 
primaria di Arzene. Inoltre, 

le Amministrazioni comunali 
di Arzene e Valvasone han-
no anche introdotto il limite 
di 40 km/h sul tratto di strada 
tra i rispettivi plessi scolastici. 
L’area parcheggio è costata 
complessivamente 250mila 
euro ed è stata finanziata dal-
la Regione e dal comune di 
Valvasone. I fondi hanno con-
sentito anche l’installazione 
di una pensilina per collega-
re l’area del parcheggio con 
l’ingresso principale dell’isti-
tuto scolastico. L’ultima par-
te dell’intervento è consistita 
nella piantumazione di una 
quindicina di nuovi alberi nel 
giardino prospiciente via del 
Mattino.
Infine, a breve saranno posi-
zionati sei nuovi punti luce e 
una telecamera per il control-
lo dell’area d’ingresso delle 
scuole.                                  n

La pensilina posta all’ingresso principale della scuola.

La strada d’accesso per i mezzi di 
soccorso.
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Polizia locale:
il bilancio dell’attività
Ivan Castellan

Quasi 11.000 chilometri percor-
si, 109 pattuglie effettuate, 212 
persone controllate. Sono questi 
alcuni dei dati che emergono dal 
bilancio parziale dell’attività svol-
ta nel corso del 2011 dal Corpo 
di Polizia locale dell’associazio-
ne intercomunale San Martino al 
Tagliamento e Valvasone.
Cifre che si riferiscono in parti-
colare al periodo di attività tra il 
1° gennaio fino al 31 agosto di 
quest’anno. Per quanto riguar-
da i principali indicatori statisti-
ci, balza agli occhi il fatto che le 
persone controllate nei primi otto 
mesi dell’anno siano state 212 a 
Valvasone e 139 a San Martino, 
mentre nel corso del 2010 erano 
state complessivamente meno 
di 200. Tra i dati da sottolineare 
c’è la voce “gestione persone 
alloggiate” che passa da 411 a 
554 di quest’anno, e i verbali per 
infrazioni al Codice della Strada 
passati dai 79, del 2010, ai 107 
del 2011.
In aumento anche il numero di 
pattuglie effettuate (109) e de-
cisamente in salita i chilometri 
percorsi: da 6.872 dello scorso 
anno, ai 10.878 dei primi otto 
mesi del 2011. Quello che emer-
ge, scorrendo i numeri, è che le 
funzioni e le competenze della 
Polizia locale sono sempre più 
estese e impegnative. 
Tra le principali mansioni sono 
da ricordare il controllo ai can-
tieri edili e il contrasto agli abusi 

edilizi, il rilascio delle autorizza-
zioni al commercio su area pub-
blica, l’accertamento della po-
polazione residente, la vigilanza 
del territorio e la salvaguardia 
dell’ambiente.
In questi ultimi due settori è da 
evidenziare, con lode da parte 
dell’Amministrazione comuna-
le, l’operazione realizzata al-
cuni mesi fa dai nostri uomini 
di Polizia locale: grazie a una 
meticolosa attività d’indagine 
è stato individuato un cittadino 
(residente in altro comune) che 
aveva abbandonato rifiuti nell’al-
veo del Tagliamento, consenten-
do inoltre il ritrovamento di altro 
materiale in altre aree sensibili.
Il brillante esito delle indagini 
è stato divulgato anche dal-
la stampa locale a conferma 
dell’efficienza raggiunta dalla 
Polizia locale di San Martino e 
Valvasone.
Inoltre i nostri vigili, visti gli ottimi 
risultati di Polizia giudiziaria, so-
vente sono chiamati in tribunale 
quali testimoni di reati contestati. 
Da annotare, infine, che l’impe-
gno del personale, nonostante 
la presenza di un collaboratore 
a tempo parziale, ha consentito 
il controllo del territorio anche 
attraverso attività di vigilanza in 
orari serali e notturni, finalizza-
ti alla prevenzione di episodi di 
vandalismo, di microcriminali-
tà e di controllo della sicurezza 
stradale.                                          n
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Nuovi
cartelli luminosi
Nel perseguire la prevenzione degli inci-
denti stradali e con la finalità di sensibiliz-
zare gli automobilisti al rispetto del codice 
della strada, l’Amministrazione comunale 
ha collocato sei cartelli stradali luminosi 
dotati di dispositivi che rilevano la velocità 
dei veicoli in transito.
La nuova segnaletica verticale è stata 
posta volutamente nelle principali strade 
d’ingresso del paese: via Pozzodipinto, via 
Trento, via Trieste, via Tabina, via Fornasi-
ni e all’inizio di località Torricella. Le nuo-
ve attrezzature segnalano agli automobili-
sti la velocità di percorrenza e l’eventuale 
superamento del limite di velocità di 50 
km/h in vigore su tutte le strade interessa-
te dall’intervento.
Non di rado capita di vedere automobili-
sti che avvisati dai nuovi cartelli stradali 
rallentano in modo vistoso la velocità. 
Inoltre, su richiesta dell’Amministrazione 
comunale, la Provincia di Pordenone ha 
evidenziato alcuni punti pericolosi in via 
del Mattino e in via Pozzodipinto con car-
telli stradali dotati di lampeggianti. Con 
l’installazione di queste attrezzature de-
terrenti è stato dato riscontro a una delle 
principali richieste avanzate a suo tempo 
dai cittadini in occasione degli incontri 
pubblici organizzati dall’Amministrazione 
comunale nelle varie località di Valvasone.
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uno strumento fondamentale 
per rispondere alle esigenze dei 
valvasonesi.
È per questo che, in varie circo-
stanze, sono stati creati nuovi 
servizi di supporto ai cittadini 
come ad esempio, in occasio-
ne dei danni provocati dalla 
tromba d’aria e dalla grandinata 
del 2009 e per l’alluvione di fine 
2010, l’apertura di un apposi-
to sportello tecnico per aiutare 
gli interessati nella gestione dei 
rimborsi regionali.
È stato inoltre attivato, in colla-
borazione con la Provincia di 
Pordenone, uno sportello di-
staccato del Centro per l’impie-
go di San Vito al Tagliamento per 
fornire nuove opportunità occu-
pazionali. Da rilevare che l’ufficio 
di Valvasone, dalla sua apertura, 
avvenuta il 1° luglio 2011, fino al 
30 novembre 2011, ha registra-
to circa cento utenti (perlopiù 
disoccupati, in cassa integra-
zione o mobilità provenienti dai 
comuni di Arzene, San Martino 
al Tagliamento e Valvasone), 
interessati alla ricerca di nuove 

Parola
d’ordine:
trasparenza
con
i cittadini

Uno dei cardini del programma 
di mandato da attuare che l’at-
tuale Amministrazione comu-
nale ha presentato ai cittadini 
recita “La comunicazione e il 
confronto con il cittadino sono 
l’imperativo per un’amministra-
zione partecipata”. Questa vi-
sione di un’Amministrazione co-
munale condivisa, trasparente e 
matura ha guidato diverse scelte 
e ha portato a risultati positivi e 
interessanti. Sono state propo-
ste riunioni pubbliche sui temi di 
maggiore interesse, è stata atti-
vata la Consulta dei giovani ed è 
stato anche ampliato l’orario di 
ricevimento degli amministratori. 
E ancora, sono stati organizzati 
incontri con la popolazione nel-
le frazioni, è stato aggiornato il 
sito internet del comune di Val-
vasone sul quale, vale la pena 
ricordarlo, è disponibile anche 
il modello per segnalazioni di 
eventuali malfunzionamenti da 
parte dei cittadini.
L’Amministrazione insomma ha 
fondato il proprio lavoro sul con-
fronto e la partecipazione della 
popolazione, perché li ritiene 

opportunità occupazionali. 
Altra importante novità è che da 
inizio novembre, l’Amministrazio-
ne ha compiuto un altro passo 
fondamentale rispetto al proprio 
programma di mandato: l’apertu-
ra degli uffici comunali il mattino 
del primo e terzo sabato di ogni 
mese per garantire maggiore ac-
cessibilità agli utenti. Si tratta di 
un’esigenza sottolineata a più ri-
prese dai cittadini che trova una 
soluzione positiva anche grazie 
alla collaborazione e la disponi-
bilità dei dipendenti comunali.
Contestualmente è stato attiva-
to un monitoraggio per censire 
i servizi richiesti da parte degli 
utenti. Con i dati raccolti sarà 
programmato in modo ottimale 
l’utilizzo delle risorse disponibili 
riducendo i tempi d’attesa per le 
prestazioni richieste.
Tutti gli amministratori rimangono 
a disposizione dei cittadini che, 
con spirito di collaborazione e di 
stimolo, vogliano avanzare pro-
poste per migliorare l’accessibi-
lità e la trasparenza dell’Ammini-
strazione comunale.                  n

Fulvio Avoledo In primo piano, al taglio del nastro dello Sportello per l’impiego di Valvasone, il 
presidente della Provincia di Pordenone Alessandro Ciriani, il sindaco Markus 
Maurmair e l’assessore Sandra Bono.
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Il filo diretto e la trasparenza tra 
Amministrazione comunale e 
cittadini non è più solo un con-
cetto astratto, parole scritte su 
un foglio.
A Valvasone è stato trasforma-
to in qualcosa di concreto. Chi 
infatti nelle ultime settimane si 
è recato nella sede municipa-
le, si sarà sicuramente accorto 
della piccola, ma importante no-
vità che ha riguardato il piano 
terra del municipio e cioè che 
sono state modificate le por-
te d’accesso agli ambienti che 

ospitano il servizio Anagrafe-As-
sistenza (entrando dal portone 
principale è la porta a destra) sia 
la stanza che ospita attualmente 
lo Sportello per l’impiego (porta 
a sinistra).
Sono stati infatti inseriti delle ve-
trate che consentono di vedere, 
dall’androne del Municipio, se gli 
sportelli sono liberi oppure se un 
utente è presente all’interno, ri-
solvendo così un annoso, anche 
se piccolo, problema eviden-
ziato da tanti cittadini nel corso 
degli anni.                                        n

Lavori in municipio
Leda Giuseppin

L’ufficio Anagrafe.

Il personale dello Sportello per l’impie-
go all’opera.



I nuovi buoni spesa per i cittadini
L’Amministrazione comuna-
le ha avviato una campagna 
di monitoraggio dei costi dei 
servizi forniti ai propri cittadi-
ni istituendo anche una com-
missione consiliare dedicata 
alla valutazione degli effetti del 
progetto anticrisi avviato alcuni 
anni fa. In particolare sono stati 
messi sotto la lente d’ingrandi-
mento gli aumenti delle tariffe 
del servizio idrico integrato e 
della gestione dei rifiuti urba-
ni. Per mitigare gli incrementi 
sono già stati adottati alcuni 
provvedimenti soprattutto per 
contenere i costi di gestione 
dei due servizi che, inevitabil-
mente, si riflettono poi sulle 
tariffe. In particolare per quan-
to riguarda il sistema idrico 
integrato, al momento dell’in-
troduzione della nuova tariffa, 
l’Amministrazione comunale 
ha stabilito di farsi carico di-
rettamente con fondi propri di 
una parte dei mutui che era-
no stati contratti in passato e 
che avrebbero inciso ancor di 

più sul costo del servizio (per 
il 2011 circa 27.000 euro di 
rate annuali sono stati coperti 
dall’Amministrazione). 
C’è poi la questione dei rifiuti: 
le tariffe aumentano innanzi-
tutto per l’obbligo normativo 
di richiedere la copertura a chi 
effettivamente la riceve, ovvero 
ai privati cittadini, al contrario di 
quanto accaduto fino al 2009 
quando erano le attività pro-
duttive a farsi carico in maggior 
misura del costo del servizio, 
nonostante non ne usufruis-
sero. Per ottenere dei risparmi 
in questo capitolo, si è quindi 
provveduto a razionalizzare la 
gestione della piazzola ecolo-
gica: da evidenziare che una 
quota di quanto risparmiato è 
stato impiegato per aumentare 
il servizio di spezzamento stra-
dale. Su questo quadro d’in-
sieme è stato approvato dalla 
Giunta comunale un nuovo 
provvedimento che sostiene gli 
utenti con redditi contenuti. In-
fatti, con lo spirito di rimborsa-
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re parte degli aumenti registrati 
dalle tariffe per lo smaltimento 
dei rifiuti e del sistema idrico in-
tegrato, i cittadini hanno potuto 
accedere a una nuova forma di 
contributo che consiste nell’e-
rogazione di buoni spesa da 
utilizzare per acquisti nei negozi 
locali. La prima fase del proget-
to - svoltasi dal 21 novembre 
2011 fino al 9 dicembre 2011 
- prevedeva la raccolta delle ri-
chieste dei cittadini per accede-
re alla nuova forma di contribu-
to. Contestualmente sono state 
sottoscritte delle convenzioni tra 
l’Amministrazione comunale e 
le attività commerciali valvaso-
nesi che hanno manifestato l’in-
tenzione di aderire al progetto. 
Dopo la stesura della graduato-
ria dei beneficiari, visto il grande 
numero di domande ammissibi-
li, la giunta comunale ha stan-
ziato nuovi fondi, per un totale 
di 16.500 euro, per garantire a 
tutti i 150 aventi diritto di otte-
nere i buoni spesa. Gli importi 
di quest’ultimi sono stati pon-
derati in funzione del reddito e 
dei componenti del nucleo fami-
liare. Ad esempio un nucleo fa-
miliare di 5 persone, con meno 
di 55.000 euro lordi, ha diritto 
a 180 euro di buoni spesa che 
potranno essere utilizzati nei 
negozi di Valvasone, fino al 31 
gennaio 2012. In questo modo, 
le risorse, destinate alle famiglie 
per contenere l’aumento dei co-
sti dei servizi, attraverso i buoni 
spesa, rimarranno nel nostro 
territorio comunale e sosterran-
no anche il commercio locale.n
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Fac-simile del buono spesa distribuito a Valvasone.
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L’asilo parrocchiale “Giovan-
ni XXIII”, aperto nel 1951 con il 
contributo della popolazione, 
a sessant’anni dalla sua aper-
tura, si presenta alla comunità 
rinnovato. La struttura, gestita 
con la presenza delle suore ca-
nossiane fino al 2002 e che oggi 
conta una sessantina di bambi-
ni iscritti suddivisi in tre sezioni, 
necessitava di un intervento di 
riqualificazione  per adeguarlo 
alle ultime normative in materia 
di sicurezza e per dare ai bam-
bini nuovi spazi e opportunità 
di crescita. Migliorie che hanno 
trovato l’approvazione anche 
da parte del personale, docen-
te e non docente, agevolato sul 
piano dell’offerta formativa. La 
campagna di ammodernamento 
dell’asilo è iniziata un decennio 
fa con il rifacimento del tetto, la 

costruzione dell’ala dedicata alla 
sezione nido, l’installazione di 
nuovi serramenti e l’impermeabi-
lizzazione delle terrazze. 
In questi mesi i nuovi interven-
ti sono stati seguiti da Maurizio 
Tantin, delegato dal Consiglio 
d’Amministrazione, assieme a 
Danilo Macor, direttore dei lavo-
ri. La spesa delle nuove opere si 
attesta a poco meno di 270mila 
euro finanziata per 210 mila dalla 
Regione, mentre il rimanente è a 
carico della Parrocchia. 
Il cantiere ha aperto i battenti ai 
primi di luglio e ha interessato il 
piano terra dell’immobile, dove 
sono stati ampliati i servizi igie-
nici. Inoltre, è stato raddoppiato 
lo spazio del salone d’ingresso, 
che ora misura circa 200 metri 
quadrati, diventando un’area 
utile anche come sala polivalen-

Sessant’anni e non li dimostra
te. Anche la gradinata esterna è 
stata rifatta, ricavando una rampa 
d’accesso per disabili. Sono sta-
te poi messe delle controsoffitta-
ture per insonorizzare le aule e si 
è provveduto al loro isolamento 
termico e acustico. La lista dei la-
vori comprende anche il controllo 
dell’impianto termico ed elettrico, 
oltre al rifacimento dell’intero pri-
mo piano (un tempo ospitava gli 
appartamenti delle suore) ade-
guandolo alle ultime normative 
in materia. Al primo piano è stato 
ampliato lo spazio dedicato a dor-
mitorio per i bambini, con annessi 
servizi igienici, deposito, archivi e 
sala insegnanti. L’intervento di 
sistemazione, da poco conclu-
so, ha interessato anche le aree 
esterne dell’edificio adeguandole 
all’ampliamento con una nuova 
cordonatura.                                    n

Maurizio Tantin e Danilo Macor
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Quali sono i libri più letti della 
Biblioteca di Valvasone? Per 
sapere i generi letterari e i libri 
che vanno per la maggiore, 
bisogna distinguere innanzi-
tutto per fasce d’età: di sicuro 
i più piccoli amano ascoltare 
le storie di animali e tra questi 
la Pimpa, la Pina e Giulio Co-
niglio, sempre richiestissimi, 
reggono bene il confronto con 
i personaggi un po’ più “mo-
derni”.
Tra i giovani, le adolescen-
ti continuano ad appassio-
narsi alla saga dei vampiri di 
Twilight, belli, affascinanti e 
soprattutto innamorati, il che 
vista l’età non guasta. Tra i ra-
gazzi primeggia il genere fan-
tasy, mentre i bambini delle 
elementari adorano il Topolino 
Stilton, con le sue avventure a 
sfondo storico, le barzellette 
o gli episodi divertenti che lo 
vedono comunque protago-
nista. Gli adulti ultimamente 
sono attratti dai gialli: sempre 
più lettori sono incuriositi da-
gli scrittori del nord Europa. Il 
tutto è iniziato qualche anno 
fa con la trilogia di Larsson 
(Uomini che odiano le donne, 
La ragazza che giocava con il 
fuoco, La regina dei castelli di 
carta) per poi passare al com-
missario Wallander di Mankell, 
o al commissario Beck dei co-
niugi Sjöwall e Wahlöö. Ora ci 
sono nuovi autori protagonisti 
della scena scandinava Holt , 
Nesbø e il raffinatissimo Nes-
ser, che sembrano convincere 

proprio tutti, persino i lettori più 
pigri. Semplificando, le prefe-
renze dei nostri lettori, si può 
fare una distinzione di genere: 
gli uomini prediligono la sto-
ria, locale e non, l’attualità o il 
noir, mentre le donne amano i 
romanzi, e sono incuriosite an-
che da tutto ciò che riguarda 
la psicologia, la pedagogia e 
l’educazione dei figli. Infine ci 
sono i lettori “onnivori”, quei 
rari esemplari che leggono di 
tutto, ma soprattutto tanto e in 
poco tempo.                            n

Lettori
e libri

Patrimonio librario
Secondo gli ultimi dati, i volumi a 
disposizione sono pari a 16.326. 
I prestiti all’attualità sono 2.150, 
mentre gli utenti iscritti 1.071. 

Ecco gli utenti suddivisi per fa-
scia d’età:
Voce  %
0÷5  4,24%
6÷10  9,42%
11÷14  13,34%
15÷19  19,94%
20÷24  13,97%
25÷29  8,48%
30÷39  10,99%
40÷49  9,73%
50÷59  5,18%
>60  4,71%

Ecco gli utenti invece divisi per 
luogo di residenza, in ordine de-
crescente:
Valvasone (481), Arzene (199), 
San Martino (98), Casarsa (27), 
Domanins (12), Zoppola (11). Al-
tre località: 243. 



“Nei secoli fedele” è il motto 
dell’Arma dei Carabinieri, forza 
che ha il compito di polizia giu-
diziaria e di pubblica sicurezza 
sul territorio nazionale. Parole 
davvero azzeccate visto che 
ad avere competenza territoria-
le sul paese di Valvasone è da 
più di un secolo la stazione dei 
Carabinieri di Casarsa. Si ha in-
fatti notizia del presidio dal 1901, 
ma sicuramente le sue origini ri-
salgono a molto tempo prima, 
quando l’immobile destinato al 
comando è quello dove oggi 
ha sede l’ufficio postale. Oggi il 
comando Stazione Carabinieri 
di Casarsa della Delizia ha sede 
al numero 10 di via XI Febbraio 
e dipende direttamente dal Co-
mando Compagnia Carabinieri 
di Pordenone e dal superiore 
Comando Provinciale.
Sin dalle origini la stazione ca-
sarsese ha competenza territo-
riale anche sui paesi di Arzene, 
San Martino e Valvasone. Un 
ampio territorio da monitorare e 
presidiare: ma quanti erano gli 
uomini e i mezzi a disposizio-
ne? L’organico era composto 
da cinque unità, mentre i mezzi 
erano inizialmente una bicicletta 
Bianchi e successivamente un 
pulmino Fiat 850. Ben diverso il 
quadro attuale: il comando con-

ta oggi nel proprio organico die-
ci unità e due sono i veicoli a di-
sposizione. Numeri che in futuro 
sono destinati a crescere perché 
prossimamente aumenterà sia il 
numero di agenti che i veicoli a 
disposizione (leggi riquadro in 
parte): questo aiuterà a far fron-
te alle aumentate esigenze di 
controllo del territorio a tutela 
dell’ordine e sicurezza pubblica. 
A ricoprire dal 30 giugno 2008 
la carica di comandante della 
stazione è il maresciallo capo 
Stefano De Luca, che in prece-
denza operava alla stazione di 
Fiume Veneto, dove per 11 anni 
ha ricoperto l’incarico di vice co-
mandante.
Giunto in Friuli Venezia Giulia nel 
1991, da allora ha maturato di-
verse esperienze nell’ambito dei 
reparti territoriali dell’Arma, di-
stinguendosi tra gli investigatori 
più preparati e sviluppando in tal 
modo un’ottima conoscenza del 
territorio pordenonese. L’arrivo 
del maresciallo De Stefano ha 
confermato il fatto che nel corso 
degli anni il comando dei carabi-
nieri di Casarsa è diventato uno 
dei più importanti del Friuli Occi-
dentale vista anche la posizione 
geografica strategica.               n

Una vettura “comunale” 
per l’Arma
Quattro Comuni si sono alleati per imple-
mentare con un nuovo mezzo di servizio 
il parco vetture della stazione dei cara-
binieri di Casarsa. Un’iniziativa che ha 
preso piede in occasione di un incontro 
tra le Amministrazioni comunali di Arze-
ne, Casarsa, San Martino e Valvasone e 
il comandante della stazione casarsese, 
il maresciallo Stefano De Luca. Durante 
l’incontro è emersa la necessità d’imple-
mentare il parco macchine per un migliore 
controllo del territorio.
Le quattro Amministrazioni si sono quindi 
confrontate decidendo di intervenire di-
rettamente contribuendo alla spesa per 
comprare un nuovo mezzo per i carabinieri. 
Ad aderire al progetto si è poi aggiunta la 
Provincia di Pordenone per diretto interes-
samento del presidente Alessandro Ciriani. 
Sono stati così messi insieme circa 22 mila 
euro, che serviranno per acquistare una 
nuova autovettura e dotarla della stru-
mentazione necessaria all’uso. Il veicolo 
sarà consegnato all’Arma nella primavera 
del 2012.
Un’iniziativa che dà un forte segnale della 
stretta collaborazione tra istituzioni pub-
bliche e forze di polizia ed è un segnale 
preciso della volontà di potenziare i con-
trolli sul territorio.
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Parliamo di ...

La stazione
dei
Carabinieri
di Casarsa

La presentatrice Elisa Isoardi a Valva-
sone per registrare una puntata di Linea 
Verde, ha posato gentilmente con i ca-
rabinieri della stazione di Casarsa e la 
Polizia locale valvasonese.
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Valvasone in sinergia con l’Am-
ministrazione comunale. Un’oc-
casione per festeggiare gli “an-
geli” del borgo sempre in prima 
linea in caso di situazioni d’e-
mergenza. La giornata ha avuto 
inizio con la formazione del cor-
teo dei volontari e delle autorità 
che, accompagnato dalla Banda 
cittadina, ha raggiunto il Duomo 
per assistere alla Messa.
Alle 12, in piazza Mercato è sta-
to celebrato il ventesimo anno 
di fondazione alla presenza del 
vicepresidente della Regione ed 
assessore alla Protezione civile 

Nei volti e nelle azioni ”racconta-
te” dalle immagini che compon-
gono la mostra fotografica sui 
vent’anni della squadra di Prote-
zione civile di Valvasone, si può 
avere un’idea delle tante attivi-
tà che il gruppo di volontari nel 
corso degli anni ha svolto non 
solo in provincia di Pordenone, 
ma anche in giro per l’Italia. Un 
traguardo, quello dei vent’anni, 
che è stato celebrato domenica 
27 novembre, in occasione del-
la tradizionale Giornata del Vo-
lontario organizzata dal gruppo 
comunale di Protezione civile di 

I vent’anni della Protezione civile
Luca Ciriani, del sindaco Markus 
Maurmair, del direttore della Pro-
tezione civile regionale Guglielmo 
Berlasso, del vicesindaco Oriano 
Biasutto e del coordinatore del 
gruppo comunale Franco Bia-
sutto. Alla cerimonia hanno par-
tecipato anche gli amministratori 
e le rappresentanze dei gruppi 
comunali di Protezione civile dei 
Comuni di Arzene, Casarsa, Cor-
dovado, Morsano, San Giorgio 
della Richinvelda, San Martino 
al Tagliamento e Zoppola. Han-
no preso parte all’evento anche 
alcuni volontari della C.R.I. di 

Tutti in posa per la foto di gruppo. Da sinistra il sindaco di Cordovado Francesco Toneguzzo, il sindaco di Morsano Giuliano 
Biasin, il sindaco Markus Maurmair e i gruppi di Protezione civile del territorio.
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Casarsa e i volontari dell’Unità 
cinofila da Soccorso Basso Friu-
li. Come evidenziato dallo stesso 
sindaco Maurmair, “negli ultimi 
due decenni, i volontari di Prote-
zione civile si sono distinti con la 
loro silenziosa presenza, e sono 
divenuti una certezza per la no-
stra comunità. Oggi, immaginare 
di poter affrontare un’emergenza 
meteorologica o un evento ca-
lamitoso senza l’ausilio dei vo-
lontari della Protezione civile è 
impensabile.
Essa rappresenta l’esercito del 

Sono state poi consegnate delle 
pergamene commemorative ai 
volontari in servizio (per i 20 anni) 
a  Dario Avoledo, Silvano Avole-
do, Maurizio Bellot, Walter Co-
misso, Franco Biasutto, Aladino 
Muzzin, Antonio Duz, Ivo Lazzer, 
Maurizio Lazzer; per i 15 anni di 
attività, sono stati menzionati Ma-
risa Carrara e Stefano Castellan. 
E’ stata poi ufficialmente aperta 
in sala Roma (poi spostata in sala 
Brumat) la mostra fotografica de-
dicata ai vent’anni della squadra 
che ha permesso di ripercorre 
attraverso numerose fotografie le 
tante attività del gruppo.            n

“fare”: donne e uomini generosi, 
animati da spirito di solidarietà, 
pronti a mettersi al servizio di 
chi è stato meno fortunato”.  Il 
coordinatore Franco Biasutto 
ha fatto un excursus della storia 
del gruppo, mentre l’ assessore 
Ciriani ha concluso la comme-
morazione complimentandosi 
“per aver raggiunto l’importante 
risultato dei venti anni trascorsi 
al servizio dei propri concittadini, 
spesso affrontando eventi cala-
mitosi dentro e fuori il territorio 
regionale”. Con il contributo della Regione al 

gruppo della protezione civile di 
Valvasone, si è potuto attrezzare 
l’autocarro Bremach con una lama 
spazzaneve dotata di un supporto 
in Vulcolan, materiale particolar-
mente adatto per agire sulle su-
perfici che caratterizzano il cen-
tro storico del paese.
Il vice sindaco Oriano Biasutto 
annuncia che “è stato inoltre in-
stallato sul mezzo della protezione 
civile un sistema spargisale che 
permetterà di agire in autonomia 
su tutto il territorio comunale. 
Con il finanziamento regionale di 
25mila euro è stato possibile do-
tare il Bremach con un verricello.                    

Foto di gruppo della squadra di Valvasone accanto ai mezzi in dotazione e, sullo 
sfondo, la sede di via Fiolina.



Associazioni

28

Afds, in prima linea nella solidarietà
La sezione di Val-
vasone dell’Afds 
(Assoc iaz ione 
friulana donato-
ri di sangue) è 
stata fondata nel 
1965 e da quel-

la data il numero degli iscritti 
è in costante aumento e ad 
oggi conta 241 iscritti (di cui 
148 attivi). Si tratta di una li-
bera associazione di volonta-
ri, accomunati dall’idea che 
il dono di sangue, anonimo, 
periodico e gratuito, è un do-
vere sociale.
Lo scopo con cui è nata 
l’Afds infatti è la diffusione nel 
territorio di una profonda co-
noscenza e coscienza delle 
necessità e delle problema-
tiche trasfusionali, in modo 
che ogni cittadino senta il do-
vere umano e civile di dona-
re, almeno una volta all’anno, 
il proprio sangue. Per accre-
scere il numero dei donatori 
(di sangue, organi e midollo 
osseo) è necessario accre-
scere la cultura della dona-
zione e questo è possibile 
solo attraverso una capillare 
opera di sensibilizzazione ed 
informazione. In questo con-
testo si inserisce un’attività di 
educazione sanitaria e cultu-
rale a favore dei donatori e 
della popolazione. Per far ca-
pire quanto questa realtà dia 
un apporto importante alla 
società, l’Afds a livello provin-
ciale (associazione federata 
Fidas) conta circa 8.000 do-
natori con un media di circa 

8.500 donazioni di sangue o 
emocomponenti all’anno. Per 
quanto riguarda la sezione di 
Valvasone (tel. 0434-89639), 
che ha sede nell’ex Poliam-
bulatorio comunale (secondo 
piano), ha sempre raccolto 
consensi grazie alla conti-
nua presenza in manifesta-
zioni ed attività sociali volte a 
sensibilizzare la popolazione 
alla solidarietà concreta, non 
solo nel campo della dona-
zione di sangue, ma anche 
nella promozione di altre atti-
vità umanitarie. Durante i 46 
anni di attività la presidenza 
è stata coperta da tre perso-
ne: il primo presidente è stato 
Umberto Martin, al quale è 
seguito Livio Chivilò, mentre 
dal 1992, ininterrottamente, 
presidente è Ivano Salvador. 
Per quanto riguarda il Consi-

glio è composto da 9 persone 
più due revisori di conto. Sul 
fronte delle attività, appunta-
menti ormai tradizionali sono 
la “Lucciolata” per la Via di 
Natale in collaborazione con 
le sezioni Afds di Arzene, San 
Lorenzo e San Martino con le 
quali si organizza insieme an-
che una cicloturistica a sfon-
do benefico intitolata “Incon-
triamoci e pedaliamo per…”. 
Particolarmente apprezzata 
dalla comunità infine è la bor-
sa di studio organizzata ormai 
da 18 anni per ricordare la fi-
gura del presidente fondatore 
Martin e tutti i soci defunti: a 
cadenza biennale, in collabo-
razione con la scuola media 
“Erasmo di Valvason”, è un’i-
niziativa che serve a promuo-
vere la solidarietà e, di rifles-
so, il dono del sangue.         n
 

Un momento della cerimonia a chiusura della “Camminata del ricordo in memoria 
di Giorgio Brumat” che si è svolta il 19 giugno in piazza Libertà.
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E’ stato approvato durante un 
consiglio comunale straordi-
nario e urgente, convocato a 
metà novembre, il nuovo “Re-
golamento per la concessione 
di contributi a favore dei citta-
dini di Valvasone danneggiati 
da infestazione da termiti”. La 
tempestiva convocazione è sta-
ta determinata dalla pubblica-
zione, avvenuta il 9 novembre, 
sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione, del Regolamento con il 
quale la giunta regionale ha indi-
viduato le modalità per ripartire 
i fondi, 60mila euro, stanziati a 
suo tempo, con l’assestamento 
del bilancio regionale a seguito 
di un emendamento introdotto 
dal vicepresidente Luca Ciriani 
a favore dei Comuni di Casarsa, 
Manzano e Valvasone. Con tale 
Regolamento, la Giunta regio-
nale richiedeva una rapidissima 
approvazione di un secondo 
Regolamento, in questo caso 
predisposto dai Comuni, che 
disciplinasse le procedure per 
l’erogazione dei fondi diretta-
mente in capo ai cittadini dan-
neggiati. Inoltre, l’ente regionale 
richiedeva la determinazione del 
fabbisogno finanziario necessa-
rio per realizzare gli interventi di 
manutenzione degli immobili a 
uso abitativo danneggiati dall’in-
festazione da termiti che da al-
cuni anni tormenta alcune fami-
glie di Valvasone. Per fare tutto 
ciò l’Amministrazione comunale 
ha convocato i cittadini coinvolti 
dalle operazioni di disinfesta-
zione. La stima dei danni subìti, 

allegata alla documentazione 
inoltrata alla Regione, conta un 
totale di 11 segnalazioni per un 
ammontare complessivo di cir-
ca 234.000 euro di danni. Da evi-
denziare che, la Commissione 
comunale incaricata di seguire 
l’argomento, ha riscontrato una 
serie di problematiche che han-
no determinato la necessità di 
proporre alla Regione di modifi-
care la norma che ha introdotto 
il contributo a favore dei cittadini 
di Valvasone colpiti dall’infesta-
zione da termiti. Di recente, gra-
zie a una buona collaborazione 
tra Amministrazione comunale 
e Regione, sono stati approvati 
degli emendamenti alla norma 
regionale. Di fatto è stato sem-
plificato il percorso che porterà i 
cittadini toccati dall’infestazione 
a ottenere i fondi regionali che, 
nel frattempo, sono stati asse-
gnati interamente al solo comu-
ne di Valvasone poiché Casarsa 
e Manzano non hanno fatto do-
manda di contributo.                  n

Termiti, contributi
per ristoro danni

Verso un nuovo
regolamento
di Polizia rurale
Massimo Pasutto

L’Amministrazione comunale ha de-
ciso di mettere mano al regolamen-
to di Polizia rurale, ovvero lo stru-
mento che ha lo scopo di assicurare 
sul territorio la regolare applica-
zione delle leggi, dei regolamenti e 
delle disposizioni che interessano 
in genere le coltivazioni, le attività 
agricole, la salvaguardia del ter-
ritorio e la realtà rurale nella sua 
globalità. A far rispettare le norma-
tive in materia sul territorio sono gli 
agenti di Polizia locale. L’obiettivo? 
Far crescere una diffusa mentalità 
civile in tutti gli ambiti rurali. Dun-
que uno strumento fondamentale 
per lo sviluppo e la salvaguardia  
del paese. Proprio per questo si è 
reso necessario intervenire per ag-
giornare tale strumento in funzione 
di un quadro generale mutato ri-
spetto alla data di emanazione.
La volontà di apportare delle modi-
fiche è stata accentuata dopo que-
sta estate, quando si è verificato, in 
seguito ad una forte precipitazione 
piovosa, l’allagamento di parte di 
località Sassonia. In questo caso, 
come anche in altri episodi suc-
cessi negli ultimi anni e in luoghi 
diversi del borgo, la questione non 
ha riguardato esclusivamente il 
territorio valvasonese, ma c’è sta-
ta l’influenza dei paesi contermini. 
Ed è per questo che è stato creato 
una sorta di gruppo di lavoro tra i 
paesi di San Martino e Valvasone 
visto che hanno stipulato tra loro 
numerose convenzioni tra cui quel-
lo di Polizia locale, per rivedere in-
sieme il regolamento con la finalità 
di integrarlo con nuove misure che 
rispondano alle mutate esigenze. 
Un percorso che prevederà anche il 
coinvolgimento delle associazioni di 
categorie affinchè possano dare il 
loro contributo. 
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Progetto Giovani:
Centro di aggregazione e non solo
Nicoletta Culos

Dopo la chiusura estiva, ad 
ottobre si è dato ufficialmente 
il via alle attività del Progetto 
Giovani dei tre Comuni con 
alcune importanti novità. 
È cambiata ad esempio la 
giornata di apertura del Cen-
tro di aggregazione che non è 
più il venerdì, ma è il martedì 
dalle 16.30 alle 19.30; invaria-
ta la sede a Valvasone che è 
rimasta in via Monte Santo, al 
numero 4, accanto alla sede 
della Polizia locale. 
Da segnalare sul fronte delle 
attività, che nella sala poli-
funzionale di Arzene ha pre-
so avvio il secondo corso di 
trampoli terminato a dicem-
bre: l’ultima uscita in ordine 
di tempo è avvenuta in occa-
sione di San Nicolò.
Attiva invece a San Martino la 
sala prove musicale a dispo-
sizione gratuitamente il mar-
tedì e giovedì dalle 16.30 alle 
18.30 e il sabato dalle 17 alle 
19 (in viale Rimembranze, 2) 
e presto (a pagamento) an-
che in orario serale e nei fine 
settimana. 
L’èquipe che si occupa di 
tutte queste attività è com-
posta da quattro educatori, 
un coordinatore dei centri di 
aggregazione, un responsa-
bile di servizio e un referente 
del Puntoinforma che fanno 
parte dell’Ufficio Unico delle 

Politiche Giovanili del San-
vitese e che operano anche 
nei comuni di San Vito e Cor-
dovado. Questa interazione 
permette ai giovani dei tre 
Comuni di poter accedere 
anche alle proposte delle al-
tre sedi.
Numerose poi le attività che il 
Progetto Giovani porta avan-
ti con le scuole, in particola-
re con l’Istituto comprensivo 
“Meduna Tagliamento” e la 
scuola primaria “Silvio Pelli-
co” come il progetto “Cemut 
Vadje” che aveva l’obiettivo 
di favorire comportamenti 
pro-sociali e prevenire feno-
meni di bullismo. A continuità 
di queste attività, quest’anno 
le Amministrazioni dei comu-
ni di Valvasone, Arzene e San 
Martino hanno incaricato l’Uf-
ficio Unico delle Politiche Gio-

vanili del Sanvitese di coordi-
nare le proposte educative 
territoriali rivolte alla scuola.
Nello specifico ha preso av-
vio a novembre il progetto “A 
scuola con il territorio” che 
proseguirà nel 2012.                     n

Tutti all’opera per realizzare il murales sulla facciata della scuola media.
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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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Gennaio 2012

5
Zir dai Arboras
6
Premiazioni Zir Arboras
13 
Aperitivo con l’autore 
27
Aperitivo con l’autore
29 
Concerti d’organo
(ass. Musica Antica)
31
Chiusura rosario al Ponte
(ass. culturale ricreativa al Ponte)

Dicembre

17 
Cena sociale degli Amatori calcio
18
Saggio di Pattinaggio artistico
18
Inaugurazione mostra collettiva 
“Incontro Natalizi”
(ass. Felicearte)
2
Arriva Babbo Natale
(Pro loco)
25
Concerto di Natale (Filarmonica)




