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Editoriale

ispetto la scadenza di 
fine anno, giunge con 
qualche giorno di ritardo 

il nuovo numero del notiziario 
comunale “Il Castello”. Il motivo 
dell’attesa della pubblicazione 
deriva dalla definizione della 
questione della fusione con il 
comune di Arzene: se ricorde-
remo il 2013 come l’anno della 
tentata fusione a tre, l’auspicio 
è che il 2014 termini con la na-
scita di un nuovo comune frutto 
dell’aggregazione tra Arzene 
e Valvasone. L’hanno chiesto 
i cittadini dei due comuni inte-
ressati con oltre 750 firme. Lo 
impone il buon senso e la con-
sapevolezza che nel futuro de-

gli enti locali ci saranno ancora 
tanti anni difficili, soprattutto, 
dal punto di vista del pareggio 
di bilancio.
Come di consueto l’anno nuovo 
è stato accolto con gli auguri in 
musica da parte della Filarmo-
nica di Valvasone e il tradizio-
nale Zîr dai Arboras. Due mani-
festazioni che hanno un minimo 
comune denominatore impor-
tante che sarà una delle chiavi 
di volta per il 2014 e gli anni a 
venire: il volontariato.
Si tratta di un volontariato pre-
zioso perché è caratterizzato 
dalla presenza di tutte le fasce 
d’età e, in particolare, dei giova-
ni. Di sicuro il collante di questi 

momenti è il fare insieme qual-
cosa di divertente ma il frutto più 
maturo, ne sono convinto, sarà 
la consapevolezza di dedicare 
un po’ di tempo alla propria co-
munità, che mai come oggi ne 
ha bisogno. Un passaggio tra 
generazioni che finora ha dato 
continuità alla vitalità del nostro 
paese.
Nella primavera 2014 si terranno 
le elezioni comunali e l’auspicio 
è che l’energia e l’entusiasmo 
dimostrati dalle nuove gene-
razioni trovi spazio anche tra i 
banchi del consiglio comunale. 

  Il sindaco
 Markus Maurmair
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Zîr dai Arboras. Causa maltempo, l’appuntamento tradizionale di inizio anno a Valvasone fissato per il 5 gennaio 2014, si è 
svolto il giorno successivo, il 6. Partendo da via Trento, si è tenuto così il 39° Zir dai Arboras: una pedalata con fiaccole che 
prevede l’accensione, di volta in volta, degli Arboras realizzati nelle singole borgate o famiglie (quest’anno il finale è stato in 
via Marzona). Un modo per salutare in compagnia il periodo delle feste. Particolarmente nutrite di giovani volenterosi sono 
state le squadre delle borgate di Pozzodipinto e di via Marzona. Eccoli ritratti insieme in un momento di “gemellaggio”. Un 
bell’esempio di aggregazione per la nostra comunità.
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Gruppo consiliare del PD
di Valvasone.
A fine ottobre del 2013, è sta-
to consegnato al Comune di 
Valvasone il documento uffi-
ciale con cui è stato costituito 
il nuovo gruppo consiliare del 
Partito Democratico e la desi-
gnazione del suo capogruppo. 
A farne parte del nuovo gruppo 
sono i consiglieri Daniele Zilli e 
Luigi Bortolussi. “E’ stata una 
decisione ponderata e matu-
rata dopo una lunga e attenta 
riflessione” ha affermato Zilli, 
capogruppo della nuova for-
mazione.
Dopo la consegna in municipio 
del documento, il tutto è stato 
formalizzato nella successiva 
seduta del consiglio comunale 
che ha ratificato tale richiesta.

DONATELLA BOTTACIN 15,30 - 17,00 15,00 - 16,00
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Il Medioevo a Valvasone, giunto 
nel 2013 alla ventunesima edizio-
ne, organizzato dal Grup Artistic 
Furlan, si riconferma uno degli 
eventi più apprezzati dal pubbli-
co nel Nord Est. La rievocazione 
storica, che si è tenuta dal 13 al 
15 settembre, ha registrato una 
grande affluenza - stimate alme-
no 35mila persone - mettendo 
a segno nella serata del sabato 
un record di presenze con oltre 
15mila persone. Molto apprez-
zato lo spettacolo teatrale itine-
rante “Les secretz dou Graal”, 
la Fiera medioevale, le tabernae 
disseminate negli scorci più belli 
del borgo, gli spettacoli di giul-
lari e menestrelli e la cena me-
dioevale, l’allestimento del Brolo 
e molto altro ancora. Imponente 

I segreti del Graal
la macchina or-
ganizzativa che 
ha visto circa un 
migliaio di per-
sone coinvolte. I 
volontari in abi-
to medioevale 
hanno animato 
le ricostruzioni 
storiche: dalla lavanda dei panni 
all’accampamento degli armige-
ri fino agli antichi mestieri. Novità 
di questa edizione è stato il ma-
glio ad acqua realizzato lungo 
la roggia. E al loro fianco anche 
molti volontari non in costume 
che si sono occucti ad esempio 
dei pasti o della gestione della 
sicurezza Valvasone ha dato 
il meglio di sé per realizzare la 
festa medioevale. Una rievoca-

zione “più forte della pioggia” 
che ha fatto capolino domenica 
pomeriggio che non ha intimori-
to i visitatori che, affascinati dal 
“clima”, sono rimasti nel borgo. 
Consensi sono stati espressi 
anche per la riproposizione del 
“Medioevo dei ragazzi” e del 
concorso fotografico. Intanto, 
è già stata definita la data della 
prossima edizione: si terrà dal 12 
al 14 settembre 2014.            n

Valvasone Estate 2013 
Grazie al supporto 
di sponsor e ai con-
tributi della Regione 
e della Provincia, 
il cartellone degli 
eventi estivi proposto 
dal Comune di Val-
vasone, Pro loco e 
dalle associazioni di 
Valvasone, ha sod-
disfatto anche i palati 
più esigenti. “Valva-
sone Estate 2013” ha 
proposto di ventuno 
eventi tra concerti, 
rappresentaz ion i , 
mostre, cinema e 
musica. Il pubblico 
ha apprezzato parte-
cipando numeroso.

Tra le esibizioni più gradite l’inno-
vativo “Vite sepolte” delle valvaso-
nesi Marta Riservato e Sara Beinat: 
una rappresentazione teatrale ispi-
rata alla tragedia di Antigone.
Lo spettacolo, messo in scena in 
modo itinerante nell’ex convento 
dei Frati Servi di Maria, ha avuto un 
grande successo tanto da richie-
dere una replica che si è tenuta a 
settembre.
Tanti applausi anche per l’esibizio-
ne del talentuoso fisarmonicista 
Paolo Forte che ha accompagnato 
la recita di Rosario Parente nel ba-
stione del castello.
Complimenti pure per la mostra fo-
tografica, in sala Brumat, dedicata 
a “Pier Paolo Pasolini tra i suoi film 
e il mondo friulano”: un percorso 
espositivo curato dal CRAF di Spi-
limbergo.                                      n



E’ accaduto a Valvasone
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“La Societât Filologjiche e je 
pronte a fâ la sô part e che par fâ 
cheste part e domande di vê la 
fuarce di fâle”. Con questa esor-
tazione del presidente della So-
cietà Filologica Friulana, Federi-
co Vicario, si è chiuso domenica 
29 settembre, il 90° congresso 
annuale ospitato per l’occasio-
ne da Valvasone. Durante la 

Valvasone, 29 settembre 2013

90° Congresso
della Società Filologica Friulana

presentazione del programma, 
avvenuto a metà settembre a 
Pordenone, il presidente della 
Provincia, Alessandro Ciriani, 
non ha mancato di evidenzia-
re che si tratta di “una serie di 
iniziative di alto profilo proposte 
per un’intera settimana in uno 
autentico scrigno, Valvasone, 
culla della friulanità. Il friulano 

è un’identità da preservare, da 
custodire in un mondo in cui, 
specie i più giovani, sembrano 
sempre più influenzati dalla glo-
balizzazione”.
L’assessore regionale alla Cultu-
ra, Gianni Torrenti, anch’egli pre-
sente alla conferenza stampa, ha 
poi ricordato l’importanza che la 
Regione continui “a impegnar-
si per la tutela della ricchezza 
dell’immenso patrimonio cultu-
rale e linguistico legato alla friu-
lanità”.
Nell’antico borgo, la Società è 
tornata per la seconda volta - 
la prima è stata nel 1979 - con 
un programma ricco di conte-
nuti. Dal 21 al 29 settembre, ci 
sono stati a Valvasone incontri, 
aperture straordinarie dei monu-
menti, spettacoli, mostre, docu-
mentari, uno spettacolo teatrale 
e il concerto con l’organo mo-
numentale custodito nel duomo 
oltre a due appuntamenti “fuori 
confine” (ad Arzene l’incontro 



“Aspettando il Numero Unico” 
e a San Martino la lettura “Da 
Erasmo a Pier Paolo”).
La giornata principale domenica 
29 settembre. Si è iniziato con 
la messa recitata e cantata in 
friulano (una piacevole sorpre-
sa di don Domenico e del Coro 
parrocchiale) e poi il pubblico 
ha attraversato il paese “scor-
tato” dalla Società Filarmoni-
ca per giungere all’auditorium 
della scuola media “Erasmo di 
Valvason” dove si sono svolti i 
lavori congressuali. Terminato il 
Congresso, c’è stato il momento 
conviviale dai sapori medioeva-
li predisposto dal Grup Artistic 
Furlan. Nel pomeriggio, sono 
seguiti concerti nelle chiese e in 
Sala Roma e a conclusione uno 
spettacolo dei tamburi e sban-
dieratori di Valvasone.
A raccontare della terra che ha 
dato i natali a Erasmo di Valva-
sone e ha visto crescere, per 
alcuni anni, un giovane Pier 
Paolo Pasolini, il Numero Uni-
co Voleson (presentato in sala 
Roma lo scorso ottobre), cura-
to da Paolo Patres assieme a 
Pier Carlo Begotti. In 600 pagi-
ne, suddivise in cinque sezioni, 
grazie al contributo di oltre 40 
autori, si narra della storia, cul-
tura, tradizioni e società di uno 

dei borghi più belli d’Italia. Molti 
gli spunti offerti dal congresso e 
dagli interventi, tra i quali quello 
del sindaco Markus Maurmair 
che ha dichiarato  “sono fiero 
della risposta che ha saputo 
dare la Comunità di Valvasone 
che ha accolto nel migliore dei 
modi il ritorno della Filologica”; 
dell’assessore provinciale Ste-
fano Zannier il quale ha detto 
che “è necessario preservare 
le tante peculiarità della cultura 
friulana all’interno di un’unica 
comunità”; dell’assessore pro-
vinciale di Udine, Beppino Go-
vetto che ha invitato a dialogare 
“di più in friulano”. È intervenuto 
anche Pietro Pittaro, presidente 
dell’ente Friuli nel Mondo che 

ha parlato dei nuovi emigranti, 
quelli col computer sottobrac-
cio, che “continuano a mantene-
re un vivo attaccamento con la 
terra friulana”.
Molto sentito l’intervento di Fe-
derico di Valvasone che ha fatto 
rivivere al pubblico le “piccole 
gemme incastonate” del borgo. 
Infine, il presidente Vicario ha ri-
marcato con forza che la Filologi-
ca si propone come interlocutore 
con l’ente regionale mettendo a 
disposizione quasi un secolo di 
esperienza e dando il pieno ap-
poggio “al progjet che la Regjon 
e intint puartâ indenant pe pro-
mozion e pe valorizazion de len-
ghe e de culture furlane tai pros-
sins agns”.                                n



È accaduto a Valvasone

Nella notte del 28 marzo 1942, 
un siluro nemico colpiva e af-
fondava il piroscafo Galilea che 
dalla Grecia riportava in Italia gli 
alpini del battaglione “Gemona”, 
in gran parte formato da penne 
nere friulane.
A bordo c’erano uomini che 
avevano appena lasciato il fron-
te greco. Nel disastro scom-
parvero 995 uomini, a fronte di 
319 sopravvissuti. Una perdita 
incalcolabile per la Julia. Nella 

Galilea, per non dimenticare
nave c’erano anche parecchi 
valvasonesi, i cui discendenti 
sono stati invitati il 12 dicembre 
2013 alla serata organizzata dal 
Gruppo Alpini di Valvasone in 
occasione della presentazione 
del libro dedicato alla tragedia 
scritto da Paolo Montina. Duran-
te l’incontro è stato riportato alla 
luce il racconto che il superstite 
valvasonese Mosè Casonato ri-
lasciò al bollettino parrocchiale 
nel 1967, in occasione del 25° 
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anniversario dall’affondamento.
Bollettino del quale una copia è 
stata conservata dalla famiglia 
Avoledo, permettendo di non per-
dere una preziosa testimonianza.
Sono stati in tutto 42 i morti, di-
spersi o superstiti residenti nel 
territorio in seguito a quell’even-
to bellico. Di questi, si contarono 
tra le comunità di Arzene, San 
Martino al Tagliamento e Valva-
sone, 9 dispersi, 4 morti e 7 so-
pravvissuti.                                n

Sala Roma gremita sabato 30 
novembre 2013 per ascoltare 

Englaro a Valvasone
il dibattito che 
ha permesso di 
approfondire il 
tema del testa-
mento biologi-
co sia sotto l’a-
spetto medico 
che giuridico. 
Tra i principali 
ospiti del con-
vegno “Testa-
mento Biologi-
co - Una scelta 
di libertà”,

Beppino Englaro, noto a livello 
nazionale per le vicende lega-

te alla figlia Eluana, intervistato 
dalla giornalista Valentina Silve-
strini. L’appuntamento è stato 
organizzato dall’associazione 
Il Cerchio - Amici di Christian 
in collaborazione con l’asso-
ciazione Per Eluana - Liberi di 
scegliere.
L’evento era inserito tra i mo-
menti principali dell’edizione 
2014 del Progetto Christian, 
iniziativa promossa dall’asso-
ciazione che vuol divulgare la 
cultura del sapere in ambito 
medico-scientifico, sociale e 
culturale.                                  n



Diverse migliaia di persone, perlo-
più famiglie con bambini, si sono 
riversate domenica 1° dicembre 
2013 per le vie e calli di Valvaso-
ne per trascorrere qualche ora in 
allegria in occasione della festa 

di San Nicolò, organizzata dalla 
Pro Valvasone, con il sostegno 
del Comune e di altre realtà as-
sociative.
Illuminato con le luci del Natale, il 
borgo castellano si è presentato 

con il suo miglior vestito. E la gen-
te ha apprezzato e promosso a 
pieni voti le varie iniziative a partire 
dal mercatino che, durante tutta la 
giornata, ha catturato l’attenzione 
dei visitatori con numerose ban-
carelle sia in piazza Libertà che in 
piazza Castello. Una delle novità 
dell’edizione 2013 di San Nicolò 
è stata la pista di pattinaggio su 
ghiaccio allestita all’ombra del ca-
stello e che è rimasta aperta sino 
all’8 dicembre con grande entu-
siasmo dei bambini ma anche dei 
grandi che non hanno rinunciato a 
indossare i pattini per cimentarsi 
in pista. Infine, al calare della se-
ra, il momento più atteso è stato 
il Santo che si è calato, come da 
tradizione valvasonese, dal cam-
panile del duomo per consegnare 
dei regali ai bambini presenti.
Chiusura in bellezza con lo spetta-
colo dei fuochi d’artificio.                 n

E’ accaduto a Valvasone

San Nicolò: paese in festa 
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individuata Valvasone, mentre 
il nome proposto per il nuovo 
ente è Valvasone Arzene San 
Martino.
Il progetto di fusione è stato poi 
sottoposto all’approvazione, da 
parte dei cittadini, con un refe-
rendum consultivo il cui esito fa-
vorevole era condizionato a una 
maggioranza qualificata: tutte 
e tre le cittadinanze dovevano 
dare il proprio assenso.
La Giunta regionale, dopo la 
formalizzazione della richiesta 
di aggregazione dei tre enti, ha 
stanziato un contributo di ac-

compagnamento per 200mila 
euro con il fine di sostenere il 
percorso di fusione. Le ammi-
nistrazioni comunali hanno sta-
bilito di utilizzare 35mila euro di 
questi fondi per la promozione 
del referendum consultivo che 
il presidente della Regione ave-
va fissato per domenica 1° di-
cembre 2013. La parte restante 
del contributo era condizionata 
all’esito referendario con la de-
stinazione per l’eventuale siste-
mazione della sede municipale 
di Valvasone al fine d’accogliere 
tutti gli uffici del nuovo comune. 

Markus Maurmair

Il 2013 sarà di sicuro ricordato 
come l’anno della tentata fusio-
ne tra Arzene, San Martino al 
Tagliamento e Valvasone.

La domanda di fusione
Dopo decenni di confronti, 
studi di fattibilità e dibattiti, il 
12 luglio del 2013, i consigli 
comunali di Arzene, San Mar-
tino al Tagliamento e Valvaso-
ne hanno chiesto alla Regione 
Friuli Venezia Giulia di avviare 
la procedura per unire in un’u-
nica municipalità i tre enti.
Per la sede municipale è stata 

Dalla fusione a tre alla fusione a due?
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L’analisi dei risparmi
Gli Uffici Ragioneria dei tre Co-
muni hanno elaborato uno stu-
dio analitico dei risparmi frutto 
della fusione, naturale effetto 
delle riduzioni degli organismi 
politici e amministrativi e delle 
cosiddette economie di scala. 
Dopo una stima minuziosa di 
oltre 660 capitoli di bilancio si è 
calcolato che i minori costi otte-
nibili con la fusione siano da su-
bito, già dal 2015, oltre 385mila 
euro l’anno.

La campagna
referendaria
Dopo la compilazione di un 
questionario sulla fusione, da 
parte di 570 cittadini dei tre Co-
muni, è iniziata la campagna 
referendaria con la conferenza 
stampa dell’assessore regiona-
le alle Autonomie Locali, Paolo 
Panontin, che ha confermato il 
sostegno della Regione Friuli 
Venezia Giulia alla proposta di 
aggregazione. Egli ha tradotto 
l’appoggio regionale con un ri-
levante contributo pluriennale e 

lo svincolo dal Patto di stabilità 
per tre anni.
Sette incontri pubblici sono 
stati organizzati per illustrare i 
contenuti della proposta delle 
tre Amministrazioni comunali e, 
a conclusione della campagna 
referendaria, il presidente del-
la Regione Friuli Venezia Giu-
lia, Debora Serracchiani, in un 
Auditorium delle scuole medie 

gremito di pubblico, ha assicu-
rato il suo personale appoggio 
al progetto di creare un unico 
ente mediante la fusione tra Ar-
zene, San Martino al Tagliamen-
to e Valvasone. 

L’esito del referendum
A Valvasone, lo scorso 1° di-
cembre, oltre il 53 per cento 
degli aventi diritto, al netto dei 
cittadini residenti all’estero, si è 
recato ai seggi per esprimere il 
proprio voto sulla fusione con i 
comuni di Arzene e San Martino 
al Tagliamento. 
Nove cittadini di Valvasone su 
dieci hanno votato a favore 
dell’unione dei tre comuni. Ad 
Arzene la percentuale dei soste-
nitori della fusione è stata vicina 
al 70 per cento, con un’affluenza 
superiore al 60 per cento. L’e-
sito negativo della consultazio-
ne è stato sancito dai cittadini 
di San Martino al Tagliamento, 
dove il 60 per cento dei residenti 
si è espresso contro la fusione: 
la maggioranza qualificata dei 

Primo piano

24 settembre 2013: il Consiglio regionale dà il via libera alla fusione.

Ottobre 2013: raccolta dei questionari in piazza Libertà.
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tre sì, necessari per procedere 
nell’iter di fusione, non è stata 
raggiunta, anche se, nel totale 
dei tre Comuni, due cittadini su 
tre hanno votato a favore.

Le conseguenze
del “no”
La mancata fusione è costata 
cara ai tre comuni. Sono saltati 
i 2 milioni e mezzo di euro pro-
messi dalla Regione, con il pia-
no di valorizzazione 2015-17, 
ai quali si sarebbero potuti ag-
giungere 1,1 milioni di euro, per 
il triennio 2018-20, condizionato 
alle verifiche del bilancio regio-
nale.  

È venuto meno anche lo sbloc-
co del Patto di stabilità per tre 
anni che avrebbe consentito di 
utilizzare oltre 8 milioni di euro 
di fondi, già a disposizione dal-
le tre amministrazioni comunali, 
per opere i cui cantieri sono so-
spesi per effetto del noto vinco-
lo contabile.

750 firme per un nuovo 
progetto
Forse mossi dal risultato refe-
rendario, molto favorevole alla 
fusione, oppure convinti dai ri-
sparmi calcolati dalle Ragione-
rie e, sicuramente, invogliati dai 
contributi regionali, oltre che 

dallo svincolo triennale dall’ap-
plicazione del Patto di stabilità, 
un comitato di cittadini di Arze-
ne e Valvasone si sono attivati, 
durante le festività natalizie, e 
hanno promosso una petizione, 
raccogliendo oltre 750 sottoscri-
zioni, a favore della fusione tra 
i comuni di Arzene e Valvasone. 
La richiesta dei promotori della 
raccolta di firme è che le Ammi-
nistrazioni comunali si attivino 
affinché si giunga all’aggrega-
zione tra Arzene e Valvasone en-
tro la fine del 2014.
L’obiettivo finale è conseguire i 
vantaggi derivanti dalla fusione 
e stimolare un riesame della po-

Primo piano
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sizione assunta dai cittadini di 
San Martino al Tagliamento. 

La posizione
delle Amministrazioni
 comunali
Le Amministrazioni comunali 
di Arzene e Valvasone si sono 
informate sull’ipotesi di fondersi 
e considerato che a Valvasone 
è prevista la scadenza di man-
dato per la prossima primavera 
è stato presentato un ordine del 
giorno in occasione del consi-
glio comunale del 30 dicembre 
2013. In quella occasione è sta-
ta impegnata l’Amministrazione 
comunale “a giungere alla fu-
sione con il comune di Arzene, 
avviando le necessarie proce-
dure, a partire dal 1° gennaio 
2015”. 
L’atto d’indirizzo a favore del-
la fusione è stato approvato 
dalla maggioranza che ha tro-
vato l’assenso del neo costitu-
ito gruppo consiliare del Partito 
Democratico ma anche dalla 
parte restante dell’opposizione, 
cioè il gruppo consiliare “Valva-

sone e continuità”: infatti, con 
un voto di astensione non si è 
espresso contro tale proposta.

La lettera dei sindaci
I sindaci di Arzene e Valvaso-
ne, alla luce della richiesta di 
procedere con la fusione dei 
rispettivi comuni entro il 1° gen-
naio 2015, sottoscritta da una 
parte rilevante della propria cit-
tadinanza, cioè il 25 per cento 
dei residenti con diritto di voto, 

hanno scritto a loro volta all’Am-
ministrazione regionale per chie-
dere un nuovo sostegno al per-
corso di aggregazione a due, 
prima di far approvare dai consi-
gli comunali gli atti che avviano 
le procedure per la fusione.

Prima della fusione
le elezioni
Per ora non sono giunte co-
municazioni ufficiali dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia e, 
con buona probabilità, fino allo 
svolgimento delle elezioni am-
ministrative, programmate per il 
prossimo 25 maggio 2014 e che 
interessano il comune di Valva-
sone, il percorso di fusione sarà 
sospeso. 
Ciò che rimane auspicabile, alla 
luce delle firme depositate, dei 
voti espressi in consiglio comu-
nale a Valvasone e tenuto conto 
della disponibilità manifestata 
dall’Amministrazione di Arzene, 
è che riprenda il cammino, dopo 
le elezioni amministrative, verso 
la fusione a due, con i vantaggi, 
che essa potrebbe comportare, 
già dal 1° gennaio 2015.           n

27 novembre 2013: auditorium pieno di persone della scuola media di Valvasone.

Il progetto di fusione è stato presentato anche alle attività produttive del territorio.

Primo piano
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Il consiglio comunale ha appro-
vato, a fine di novembre, le varia-
zioni di assestamento al bilancio 
del Comune di Valvasone. Un 
percorso tutto in salita.

Questione Imu
Il Governo, dopo aver trascinato 
per tutto l’anno il dubbio amletico 
di “Imu si, Imu no”, ha chiuso la 
questione con un decreto legge a 
fine novembre,  quasi fuori tempo 
massimo, complicando la vita ai 
contribuenti che hanno avuto po-
chi giorni per effettuare conteggi 
e pagamenti. 
Nella sostanza è stata abolita la 
seconda rata dell’Imu solo per 
l’abitazione principale,  per i terre-
ni e i fabbricati agricoli utilizzati da 
imprenditori agricoli, mentre per 
tutte le altre proprietà non ci sono 
state modifiche sostanziali.
L’Amministrazione e gli uffici 
competenti, implementando gli 
orari di apertura, si sono messi a 
disposizione per dare il supporto 
necessario per aiutare i cittadini in 
questo clima di incertezza.
Le complicazioni sono state per 
il contribuente, che non sapeva 
quando e quanto doveva versa-
re, ma anche per il Comune che è 
stato messo in difficoltà dall’incer-
tezza sull’effettivo gettito derivan-
te dall’imposta. Infatti, nella fase 
di conteggio dell’imposta 2013, 
è emerso un mancato introito per 
oltre 23mila euro tra la cifra di no-
stra spettanza, stimata originaria-
mente, e la somma tra gli importi 

reali che sono stati incassati dai 
cittadini, e i trasferimenti compen-
sativi garantiti dallo Stato.

Trasferimenti
Altra tegola sui conti del nostro 
Comune, è stata l’inattesa ridu-
zione dei trasferimenti inerenti ai 
servizi resi in associazione tra i 
comuni di Arzene, San Martino al 
Tagliamento e Valvasone. 
La Regione Friuli Venezia Giulia, 
infatti, non avendo sufficienti ri-
sorse per finanziare completa-
mente i contributi garantiti alle 
Associazioni intercomunali ha 
decurtato il finanziamento inizial-
mente previsto: per le casse del 
comune di Valvasone il taglio è 
stato di 15mila euro.

Altre entrate
Un’altra voce, che ha subito 
un’imprevista riduzione tra le en-
trate, è stata quella degli interessi 
attivi sulla gestione della liquidità e 
nei confronti della Cassa Depositi 

e Prestiti. La situazione economica 
ha generato un livello molto bas-
so dei tassi attivi per i depositanti 
così che, un ente virtuoso come il 
nostro, che dispone di riserve im-
portanti, ha subito nel 2013 decur-
tazioni per circa 8mila euro. 

Manuntezione
e gestione del territorio
Passando al lato delle uscite, pur 
cercando di contenere le spese 
di gestione degli immobili e della 
manutenzione del territorio, l’Am-
ministrazione ha riscontrato uno 
scostamento rispetto alle previ-
sioni dei costi per il riscaldamen-
to degli immobili e per l’illumina-
zione pubblica e così sono state 
destinate altre risorse per 12mila 
euro. Come tutte le famiglie anche 
l’Amministrazione comunale sta 
“lottando” con le bollette. Infatti, 
anche a fronte di consumi inal-
terati, la spesa per le utenze è in 
costante aumento a causa della 
continua cresita del prezzo unita-
rio dell’energia.
Un esempio: il costo per l’illumi-
nazione pubblica nel 2009 era di 
61mila 500 euro, mentre il dato 
assestato del 2013 è stato di 
88mila 500 euro con un aumento 
di 27mila euro in quattro anni.
E’ del tutto evidente che gli sforzi 

Amministrazione

Chiudere il bilancio
è sempre più difficile
Fulvio Avoledo



per contenere la spesa, a fronte 
di entrate decrescenti, non saran-
no più sufficienti e che altre misu-
re dovranno essere prese.
 
Fondi sociali
Nonostante il quadro delicato per 
i conti dell’ente comunale, si è 
mantenuta alta l’attenzione rispet-
to una delle nostre priorità: venire 
incontro alle famiglie e alle perso-
ne che, per effetto della crisi, non 
riescono ad arrivare alla fine del 
mese. Si è deciso di aumentare 
le risorse destinate alla Carta Fa-
miglia aggiungendo alle ridotte 
somme messe a disposizione 
dalla Regione (circa 4mila700 
euro) altri fondi comunali per 
9mila 500 euro. Così facendo, 
sono state sostenute in modo 
concreto le famiglie mitigando i 
costi delle utenze e, in particolare, 
quelle legate al servizio idrico in-
tegrato (acquedotto e fognatura).
Un’altra iniziativa pensata per in-
tegrare i redditi più bassi e per 

contenere i costi delle utenze è 
legata alla concessione di buoni 
spesa ordinari e straordinari da 
spendere nelle attività del terri-
torio dando una mano così an-
che al commercio locale. Dopo 
l’assestamento, nel 2013 la cifra 
investita per i Buoni Spesa ha su-
perato i 15mila euro.
La crisi continua a mordere, so-
prattutto dal punto di vista delle 
difficoltà occupazionali. Per que-
sto si è stabilito di attivare 3 nuovi 
progetti per i Lavoratori social-
mente utili (Lsu) ai quali possono 
aderire persone che siano in cas-
sa integrazione o in mobilità. Ol-
tre ai fondi regionali, la copertura, 
a carico del bilancio comunale, 
ammonta a 7mila 500 euro.
Inoltre con l’assestamento di 
fine anno sono state ricavate le 
risorse per garantire continuità 
e sostegno all’attività delle tante 
associazioni che caratterizzano 
e valorizzano Valvasone, cui si 
sono aggiunte un paio di nuo-
ve realtà e alcune iniziative che 
hanno carattere ciclico. Tra mille 
difficoltà, legate alla chiusura del 
bilancio, abbiamo mantenuto gli 
importi dei contributi del 2012 
con l’eccezione della Filarmonica 
di Valvasone, alla quale abbiamo 
aumentato lo stanziamento per 
sostenere la scuola di musica 
che registra crescenti adesioni.

Risorse 
Premesso che il primo impegno è 
stato di non aumentare la pressio-
ne fiscale diretta e di competenza 
comunale - Imu e addizionale 
Irpef - diversamente da quanto 
fatto in tanti Comuni limitrofi al 
nostro, è da evidenziare che un 
aiuto ci è derivato dalla minore 
fruizione da parte dei cittadini di 
servizi specifici gestiti dall’Ambito 
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per i servizi sociali del Sanvitese. 
Le somme risparmiate ci hanno 
permesso di aumentare le asse-
gnazioni per le nostre politiche so-
ciali, alle già citate iniziative a favo-
re di famiglie e cittadini in difficoltà. 
Un’attenta gestione delle spese di 
manutenzione e di esercizio ci ha 
permesso, poi, di ridurre i fondi 
relativi a oltre 80 capitoli di spesa.

Un pareggio difficile
In definitiva, per assestare il bi-
lancio 2013 è stato necessario far 
fronte alla riduzione delle entrate 
per oltre 45mila euro e al con-
tempo sostenere spese crescenti 
a causa dei rincari dei costi ma, 
soprattutto, sono state trovate ri-
sorse preziose per incrementare 
le politiche sociali. Tutto ciò no-
nostante l’Amministrazione co-
munale abbia lasciato invariate le 
aliquote approvate a inizio anno, 
recuperando le somme neces-
sarie tra le “ultime” pieghe del 
bilancio, attraverso un’attenta e 
aggiuntiva revisione della spesa. 
Di certo per il futuro, fatto salva 
una modifica repentina degli sce-
nari, si deve avere coscienza che 
saranno necessari altri sacrifici: è 
possibile una riduzione dei servizi 
oppure un aumento della fiscalità 
e delle tariffe.                                n

Servizio di Tesoreria
A fine 2013, scadeva l’affidamen-
to della gestione del Servizio di 
Tesoreria e pertanto si è provve-
duto a bandire una nuova gara 
d’appalto per assegnare il servi-
zio per i prossimi tre anni. Grazie 
a una migliore offerta economica, 
in particolare relativa agli inte-
ressi sulle somme depositate e a 
un contributo per le attività pro-
mozionali per il Comune, l’istitu-
to bancario che si è aggiudicato 
il servizio è risultato Friulovest 
Banca. Pertanto, dal 1° genna-
io 2014, chi ne abbia necessita 
dovrà rivolgersi alla sportello di 
Friulovest Banca di Arzene (via 
Santa Margherita, 29) per le ope-
razioni del Servizio di Tesoreria 
(versamenti al comune, incasso 
mandati e acquisto buoni pasto). 



Continua il recupero degli 
ambienti interni del castello 
di Valvasone che riserva an-
cora nuove sorprese. Infatti, 
è emerso durante i lavori di 
restauro della cappella votiva 
al primo piano dell’antico ma-
niero a fianco della cosiddet-
ta scala nobile, un lacerto del 
muro perimetrale trecentesco 
con i suoi colori originali. Si 
tratta di un affresco tardo tre-
centesco che è da collegare 
alla parete esterna del castel-
lo, poi inglobata nei successi-
vi ampliamenti. Ben visibili a 
occhio nudo i mattoni dipinti 
in diverse sfumature di colore 
rosso che vanno a formare dei 
motivi ornamentali geometrici.

Ma non è l’unica novità: sul-
la stessa parete della picco-
la sacrestia a servizio della 
cappella, è stato pure ritro-
vato un affresco a decoro di 
un’antica porta o di un arco. 
Il recupero dell’antica cappel-
la consegna alla comunità di 
Valvasone uno spazio ripor-
tato allo splendore originale 
costituito dalla sala dedicata 

al culto, decorata con degli 
affreschi, impreziosita da uno 
scenografico altare con degli 
stucchi raffiguranti un gioco 
di foglie con degli angeli che 
sorreggono un quadro ovale. 
I lavori di recupero sono partiti 
dalla sistemazione delle parti 
murarie e poi hanno interes-
sato gli stucchi e gli affreschi 
settecenteschi che rappre-
sentano un cielo stellato e, tra 
due finti colonnati, due vasi di 
fiori.
Si è continuato quindi con il 
restauro dell’altare che pre-
senta finiture in marmorino 
bianco. Infine, sono state ripu-
lite le pareti impreziosite con 
fili d’oro.

Con un prossimo 
lotto si procede-
rà con il restau-
ro delle porte 
“dorate”,che chiu-
devano la cap-
pella, forse una 
delle testimonian-
ze più preziose in 
castello dell’arte 
dell’intaglio e del-
la decorazione del 
legno.

Un domani, nella cappella 
potrebbe ritornare, a seguito 
della convenzione sottoscritta 
in occasione dell’acquisto del 
castello da parte dell’Ammini-
strazione comunale, un antico 
quadro con l’immagine della 
Madonna fatta restaurare dal 
conte Federico di Valvasone 
e di proprietà della sua fami-
glia.                                     n

Il castello: pronta la Cappella
Amministrazione

Affresco restaurato.
Con un piano specifico di finanziamenti 
comunali assegnati a proprietari priva-
ti di abitazioni decorate con delle testi-
monianze d’arte affrescate visibili dalle 
strade pubbliche, è stato stimolato un 
circuito virtuoso che ha prodotto la 
compartecipazione pubblico privato per 
il recupero di affreschi sacri e araldici. 
Nella foto, il primo affresco recuperato 
in località Torricella nell’abitazione della 
famiglia di Claudio Bagnarol, un edificio 
risalente almeno al ‘600. La restauratri-
ce Laura Ricci, coadiuvata dalla collega 
Angela Boccalon, con la tecnica del rigat-
tino, ha recuperato un prezioso affresco 
che era seriamente compromesso. 
Ciò che si apprezza nell’affresco è la fi-
gura di un uomo su di un carro trainato 
da tre cavalli, dove forse è issata una 
croce. Attorno al carro delle persone 
che potrebbero riferirsi a una proces-
sione o a un corteo. L’uomo sul carro 
porta un bastone sulla cui sommità è 
presente una croce. Nella parte supe-
riore dell’affresco una schiera di figure 
in semicerchio, forse santi o gli aposto-
li, di cui uno innalza un calice, circonda 
la raffigurazione di un ostensorio con 
l’iscrizione ben leggibile “Sia laudato il 
Santissimo Sacramento”.
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Oriano Biasutto
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Novità in arrivo a Valvasone sul 
fronte dei parcheggi.
È stata approvata nel consi-
glio comunale del 30 dicembre 
2013, la variante al Piano rego-
latore generale numero 31 che 
ha dato il via alla costruzione di 
un nuovo parcheggio lungo via 
Trieste.
L’area interessata dai lavori si 
trova sulla carreggiata sinistra 
della strada (direzione Casarsa 
della Delizia), dopo la pizzeria 
“da Marasca”.
Come da elaborato tecnico, si 

prevede di ricavare set-
te nuovi posti auto che 
andranno a risolvere 
una situazione di caren-
za di parcheggi dopo 
la costruzione della re-
cente pista ciclabile in 
una zona residenziale 
di nuova creazione.
I lavori saranno ese-
guiti dalla Provincia di 
Pordenone entro l’estate 2014, 
a completamento della realiz-
zazione delle piste ciclabili di 
via Trieste e via Pozzodipinto e 

delle due rotatorie di Borgo San 
Antonio.
Quest’ultimo è un cantiere ormai 
completato e si aspetta ora che 
termini la fase dei collaudi per la 
consegna ufficiale al Comune di 
Valvasone. Nel corso del 2014, 
sono inoltre previsti ulteriori in-
terventi in zona, in particolare la 
sistemazione dell’illuminazione 
pubblica in via Trento e alcune 
asfaltature.

Asfaltatura della piaz-
zola ecologica
Rimanendo nel settore delle ope-
re pubbliche anche nella piaz-
zola ecologica sono previsti dei 
lavori. Infatti, sono stati stanziati 
circa 30mila euro: si prevede la 
sistemazione del fondo e l’asfal-
tatura dell’area con la realizzazio-
ne di cordoli e la predisposizione 
dell’illuminazione della piazzola. 
Il cantiere prenderà il via nei primi 
mesi del 2014. Questo premette-
rà di sistemare almeno parzial-
mente l’area, in attesa di proce-
dere con il completamento del 
progetto della nuova piazzola 
ecologica attualmente bloccato 
dal patto di stabilità.                 n

Parcheggi: novità nel borgo
Oriano Biasutto
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Centro commerciale naturale
Borgo antico di Valvasone
Buone notizie dalla Regione per 
le attività commerciali di Valvaso-
ne. Infatti, è giunta in municipio 
la conferma che da Trieste sarà 
finanziato un pro-
getto destinato 
al sostegno del 
commercio.
La nostra propo-
sta si è piazzata 
al secondo posto 
in graduatoria ge-
nerale e, in termini 
economici, il co-
mune di Valvasone riceverà dalla 
Regione circa 70mila euro. All’ot-

timo piazzamento del progetto 
ha contribuito il lavoro di squa-
dra che è stato messo in cam-
po dalle attività commerciali di 

Valvasone, alcune 
delle quali associa-
tesi nelle Botteghe 
di Valvasone, coor-
dinate dall’Ammini-
strazione comuna-
le e sostenute da 
associazioni locali 
tra le quali la Pro 
Valvasone, il Grup 

Artistic Furlan e l’associazione 
culturale Felicearte.

L’obiettivo
Il piano di proposte per il rilancio 
commerciale prosegue su quan-
to tracciato nel corso degli ultimi 
anni, durante i quali si è sviluppa-
to il pacchetto d’iniziative denomi-
nate “Borgo antico di Valvasone”. 
L’obiettivo è di mettere in campo 
azioni che trasformino Valvasone 
e i suoi negozi in una sorta di cen-
tro commerciale a cielo aperto. La 
varietà dell’offerta merceologica e 
dei servizi proposti dalle azien-
de di Valvasone non ha nulla da 
invidiare ai più noti e frequentati 
centri commerciali. Attraverso il 

Franco Gri e Daniele Cinausero

77
Fondi a disposizione 
per il progetto del 
centro commerciale 
naturale

mila
euro



Valvasone alle falde
del Kilimangiaro
Negli ultimi anni lo sviluppo di 
Valvasone dal punto di vista tu-
ristico ha prodotto risultati ap-
prezzabili. A conferma di ciò ci 
sono i dati del 2013 diffusi dalla 
Pro Valvasone sugli accessi ai 
servizi resi dall’ufficio turistico in 
via Erasmo. I visitatori registrati 
all’interno della Vetrina del Terri-
torio, confermano la crescita: lo 
scorso anno, senza tenere conto 
delle giornate durante le quali si 
sono tenute delle manifestazioni 
(da San Pietro alla rievocazione 
storica, da Valvamore a San Ni-
colò), all’interno dell’ufficio sono 
stati contati oltre 8.000 turisti. 
Oltre ai momenti di richiamo tu-
ristico legati agli eventi che la 
Pro Valvasone, le associazioni e 
l’Amministrazione comunale or-
ganizzano durante l’anno, è da 
registrare l’attenzione che i mez-
zi di comunicazione destinano a 
Valvasone. Ultimo in termini cro-
nologici il servizio televisivo di 10 
minuti dedicato al borgo e ai suoi 
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nuovi pieghevo-
li, arricchiti dagli 
ultimi tesori ar-
tistici restaurati 
in castello ed è 
prevista l’instal-
lazione di un to-
tem multimedia-
le nella Vetrina 
del Territorio, nel 
punto informa-
zioni turistiche, 
in via Erasmo. 

Il borgo 
delle spose
In previsione 
dell’utilizzo par-
ziale del castel-
lo per finalità commerciali, si 
proseguirà con il progetto del 
Borgo delle Spose anche at-
traverso l’avvio di un concorso 
fotografico pensato per le cop-
pie che sceglieranno Valvasone 
quale contesto per gli scatti a ri-

cordo della festa 
nuziale.

Gli eventi
Grazie ai fondi 
assegnati sa-
ranno sviluppate 
alcune delle ma-
nifestazioni re-
alizzate gli anni 
scorsi con le atti-
vità commerciali 
di Valvasone.
Eventi che, or-
ganizzati con 
cadenza stagio-
nale, sono stati 
pianificati per 
dare continuità 
all’azione di at-
trattiva turistica 
del borgo.

progetto finanziato si sfrutterà il 
grande potenziale attrattivo del 
centro storico e dei suoi monu-
menti per creare un’integrazione 
tra turismo e commercio valoriz-
zando ciò che la grande distribu-
zione non potrà mai avere: la sto-
ria e la cultura di uno dei borghi 
più belli d’Italia. 

I servizi
Saranno aumentati i servizi ai 
visitatori pensando a fasce di 
utenti finora seguiti poco. Le 
nuove tecnologie la faranno da 
padrone, come nel caso della 
creazione di un’applicazione per 
telefoni cellulari di nuova genera-
zione finalizzata alla promozione 
del territorio e, soprattutto, dei 
suoi prodotti tipici. Sarà realiz-
zata una nuova audioguida per 
i ragazzi mentre quella già esi-
stente sarà registrata anche in 
francese e sloveno. Il borgo sarà 
raccontato al visitatore con dei 

19

Bar e selleria. Inaugurazione della nuova gestione del bar in loca-
lità Torricella che si è arricchito di una speciale vendita di articoli 
per equitazione.

Un borgo ospitale. Quando si afferma che il cliente è messo 
al centro, accade a Valvasone che si organizzi, in uno spazio 
adiacente alla propria attività, dei piccoli momenti d’intratteni-
mento come quelli proposti nell’autunno 2013 dal forno Cocetta 
durante i quali, insieme al pane, i clienti hanno potuto brindare 
con un buon bicchiere di vin brulé e delle squisite caldarroste.



Economia

cittadini e attività produttive an-
dato in onda sulla trasmissione 
di fama nazionale “Alle falde del 
Kilimangiaro”.
La trasmissione dello scorso 5 
gennaio ha avuto un immediato 
riscontro: il giorno seguente al 
servizio, quello dell’Epifania, a 
Valvasone decine di curiosi han-
no apprezzato la bellezza del 
nostro centro storico.
Oltre all’ufficio turistico, che ha 
contato un centinaio di persone 
tra la mattina e il pomeriggio, la 
conferma è giunta anche dalle 
attività di ristorazione che hanno 
fatto sapere di aver riscontrato 
un buon numero di visitatori e 
quindi di aver gradito gli sforzi 
messi in campo per far cono-
scere sempre a più persone Val-
vasone.                                      n
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Festa il 10 gennaio 2014 per 
Luca Manfè, il trentaduenne 
avianese, vincitore di Ma-
sterchef Usa, che ha fatto 
tappa nella sua Valvasone, 
paese del padre Ferruccio 
e dove vive ancora l’amato 
nonno Toni. É stata anche 
un’occasione per incontrare 
dal vivo le persone che han-
no seguito la sua avventura 
televisiva.
Anche il locale scelto per l’e-
vento è legato alla carriera 
nel mondo della ristorazione 
di Manfè: è “Europa e dintor-
ni” di Enzo Segatto, amico 
di lunga data e sostenitore 
di Luca. “Prima di partire per 
New York - racconta Segatto 
- Luca lavorava come mana-
ger di sala nel mio ristorante 

e sono orgoglioso di ritrovarlo 
oggi come nuovo MasterChef 
America: ha sempre avuto le 
carte giuste per andare lonta-
no”. Nel corso della serata è sta-
to servito un aperitivo con buffet, 
tra cui risotto con grana padana 
e frico con Montasio, piatto tipi-
co friulano che ha portato Manfè 
al trionfo della quarta edizione di 
MasterChef Usa.
Tra i numerosi presenti alla se-
rata Loris Pevere, direttore del 
Consorzio tutela del formaggio 
montasio ed Elisabetta Serraiot-
to, responsabile marketing del 
Consorzio di tutela del formag-
gio Grana Padano.
Al rientro negli Stati Uniti, il vinci-
tore di Masterchef pubblicherà il 
suo libro di ricette e aprirà un ri-
storante a New York.                   n

Il MasterChef Usa a Valvasone

Spazio A. C’è chi da sempre pensa ai più piccoli sia in chiave di “esploratori del territorio” 
sia per favorire la crescita cognitiva attraverso il gioco e l’attività manuale. L’associazione 
culturale Gradiba propone di unire turismo e riscoperta di capacità manuali che, in un centro 
commerciale naturale quale potrebbe essere Valvasone, richiama alla mente gli spazi bimbi 
dove i genitori possono affidare in piena serenità i propri figli per dedicarsi alla scoperta 
delle offerte e opportunità proposte dai nostri negozi.                                         



La grave infestazione da termiti, 
che negli anni scorsi ha elevato 
Valvasone agli onori della crona-
ca nazionale, è in via di risoluzio-
ne. Infatti, dopo quasi un lustro di 
somministrazione dello speciale 
ormone inibitore della crescita 
delle colonie, grazie all’impegno 
diretto della Protezione Civile del-
la Regione Friuli Venezia Giulia, 
coordinata dagli esperti dell’Ersa, 
la presenza dell’insetto si è note-
volmente ridotta. In buona parte 
delle speciali esche rilevatrici, 
disseminate nell’area interessa-
ta, non si registra più l’attività del-
le termiti. Tanto che s’ipotizza per 
il 2014 una fase di sospensione 
della profilassi per entrare in un 
periodo di sola osservazione.
Fondamentale è stata la collabo-
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razione delle famiglie interessate 
dall’infestazione: la loro pazienza 
e disponibilità hanno consentito 
la regolare esecuzione della lotta 
guidata e non è stato un impe-
gno di poco conto. 
Un’altra buona notizia è stata co-
municata dal prof. Mario Marini, 
l’esperto entomologo di Bologna 
che collabora con l’Amministra-
zione comunale per contrastare 
l’infestazione a Valvasone.
Egli, infatti, ha rilevato come i no-
stri territori siano oramai un habi-
tat innaturale per le termiti e quin-
di ha rimarcato che difficilmente, 
una volta conclusa la lotta guida-
ta, vi possa essere un’effettiva 
ripresa ai livelli precedenti dello 
sviluppo delle colonie di termiti.
Infine, anche sul fronte del risar-

cimento dei danni causati dall’in-
setto, è da registrare la conclusio-
ne delle procedure attivate grazie 
a due norme regionali, finanziate 
dagli allora assessori Elio De 
Anna e Luca Ciriani. Tra il 2011 e il 
2013 oltre 100mila euro, a soste-
gno degli interventi di manuten-
zione, sono stati ripartiti dalla Re-
gione e dal Comune di Valvasone 
tra i proprietari delle abitazioni più 
danneggiate.                                     n

Lotta alle termiti:
la cura ha funzionato
Massimo Pasutto  e Ivan Castellan



Il protrarsi della crisi occupazio-
nale continua a provocare un dif-
fuso disagio, testimoniato dalle 
crescenti richieste di aiuto eco-
nomico e di assistenza sociale.
Per dare risposte concrete ai 
propri cittadini, l’Amministrazione 
comunale si è adoperata su più 
fronti.

Carta Famiglia
L’Amministrazione comunale ha 
provveduto anche quest’anno 
a incrementare i fondi regionali 
destinati alla Carta Famiglia con 
l’obiettivo di aumentare i benefici 
a favore dei nuclei familiari richie-
denti.
La Carta Famiglia è uno stru-
mento a sostegno delle coppie 
con figli a carico in cui almeno 
uno dei genitori sia residente nel 

territorio regionale da almeno 
24 mesi. Prevede una dotazione 
regionale accanto alla quale cia-
scuna amministrazione comu-
nale può stabilire se e in quale 
misura, contribuire all’abbatti-
mento delle spese inerenti all’e-
nergia elettrica, all’acquedotto e 
ai rifiuti. 
L’ammontare destinato dall’ Am-
ministrazione di Valvasone per la 
Carta Famiglia nel 2013 è stato di 
circa 10mila euro.
A tale somma sono stati aggiunti 
i fondi regionali, anche se ridottisi 
a meno di 5mila euro, permet-
tendo così, nel complesso, di 
aumentare le assegnazioni alle 
famiglie, in relazione al numero 
di figli a carico, per un importo 
medio superiore ai 150 euro per 
ciascun nucleo.

Buoni Spesa ordinari e 
straordinari
Grazie al “Fondo anticrisi e solida-
rietà”, l’Amministrazione comuna-
le ha finanziato i Buoni Spesa da 
utilizzare negli esercizi commer-
ciali convenzionati. Da quattro 
anni a questa parte l’attenzione 
alle situazioni di difficoltà ha por-
tato a garantire una misura a sup-
porto delle famiglie che si è rive-
lata apprezzata oltreché utilizzata.
Nel 2013 il Fondo anticrisi e so-
lidarietà è stato finanziato per 
15mila euro per l’assegnazione 
in Buoni Spesa ordinari e straor-
dinari.
I primi mirati a garantire un sup-
porto mensile per gli acquisti 
dei soli beni di prima necessità 
a famiglie e singole persone in 
difficoltà occupazionale, mentre 

Valvasone, paese sociale
Donatella Bottacin
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quelli straordinari, concessi con 
un bando a fine 2013, per una 
platea più ampia di beneficiari 
ma con il medesimo fine di al-
leggerire e, per quanto possibile, 
contenere l’incidenza delle uten-
ze sulle famiglie.
Il vantaggio dei Buoni Spesa è 
doppio poiché, oltre alla funzione 
di sostegno per i nuclei in difficol-
tà, alimentano l’economia locale 
delle piccole attività commerciali 
dietro alle quali si celano altre fa-
miglie valvasonesi.

Pannolini lavabili
Valvasone è tra i primi comuni 
dell’Ambito del Sanvitese che, 
già nel 2010, ha istituito il con-
tributo per l’utilizzo di pannolini 
lavabili.
Tale iniziativa è stata introdotta 

nella convinzione che il risparmio 
delle famiglie, con bimbi da 0 a 3 
anni, derivi anche da un atteggia-
mento diverso sui propri acquisti. 
Una scelta, quella dei pannolini 
lavabili, che produce un consu-
mo consapevole e che origina 
vantaggi per l’ambiente e per la 
salute del bambino. 
Tali ragioni hanno portato l’Ammi-
nistrazione a garantire un contri-
buto per l’abbattimento del costo 
derivante dall’acquisto dei pan-
nolini lavabili fino all’80 percento 
del loro costo. Un sostegno che 
può arrivare fino a 350 euro per 
ciascun bambino.

Borse lavoro studenti
Sono state proposte anche 
quest’anno le borse lavoro stu-
denti del Comune di Valvasone 

con le quali sei giovani studenti 
sono stati assunti per il periodo 
estivo.
L’iniziativa promuove la socialità 
e il protagonismo dei giovani nel-
la comunità locale, attraverso lo 
svolgimento di attività nei servizi 
istituzionali del comune. Inoltre, 
dando l’opportunità di lavorare 
per l’Amministrazione comunale 
i giovani si responsabilizzano e 
maturano un maggior senso ci-
vico, visto che la maggioranza 
degli incaricati si sono dedicati 
alla manutenzione del “verde” 
pubblico.
Il periodo di lavoro è durato quat-
tro settimane per ciascuna borsa 
lavoro. Tra i requisiti, oltre alla pa-
tente di guida e alla residenza a 
Valvasone, c’era anche quello di 
non avere altri lavori.

23

Amministrazione

Borse di studio per merito scolastico. Tutti in posa in municipio per la foto di gruppo con gli studenti che hanno conseguito nel corso 
del 2013 la licenza di scuola media o il diploma e che sono stati premiati dall’Amministrazione comunale di Valvasone per meriti scolastici. 
Un riconoscimento alla loro bravura e un esempio per i coetanei. Le ragazze e i ragazzi che hanno ottenuto la promozione agli esami di 
terza media e che per meriti scolastici hanno ricevuto il riconoscimento sono stati Daniele Avoledo, Luca Biasutto, Michele Chivilò, Luca 
Favaretto, Jacopo Pasutto e Tomas Sbrissa. Le studentesse delle scuole superiori che hanno ricevuto la borsa di studio dall’Amministrazione 
sono state Debora Avoledo, Giorgia Castenetto e Martina Piras. “Un grande plauso ai ragazzi e una bella soddisfazione per i genitori che si 
sono sempre spesi per loro - ha commentato il sindaco -. L’iniziativa è anche un invito rivolto ai giovani a comprendere che la società oggi 
ti premia ma anche tu, un domani, sarai chiamato a dare qualcosa alla tua comunità”.



Centomila euro
per la sicurezza della 
scuola
Fondi da Roma per mettere in 
sicurezza le scuole nel Friuli Oc-
cidentale.
In particolare, la V e VII Com-
missione della Camera dei 
Deputati, con loro risoluzione, 
hanno deliberato un contributo 
per 100 mila euro per la messa 
in sicurezza della scuola media 
“Erasmo di Valvason” finalizzato 
all’adeguamento sismico previ-
sto dalle nuove normative nazio-
nali in materia.
Dopo una prima analisi dell’edifi-
cio nel suo complesso e dei ma-
teriali (calcestruzzi) utilizzati per 
la costruzione della scuola, ci si 
è orientati per il miglioramento 
sismico della palestra, essendo 
questo edificio il più esposto se-
condo i nuovi parametri.
I lavori si svolgeranno durante 
l’estate 2014 in modo da rende-
re la struttura fruibile per il anno 
scolastico.                                   n
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Carta Giovani Attivi
Per i giovani valvasonesi è arri-
vata la possibilità di fare acquisti 
con lo sconto nei negozi locali. 
Infatti, l’assessorato alle Politiche 
giovanili del comune di Valvaso-
ne ha aderito al progetto “Carta 
Giovani Attivi” promosso dal co-
mune di San Vito al Tagliamento 
in collaborazione con l’asso-
ciazione Giovani per i Giovani e 
Confcommercio.
Tra gli obiettivi del progetto quel-
lo di offrire la possibilità ai consu-
matori, di età compresa tra gli 11 
e i 29 anni, di fare acquisti, con 
prezzi agevolati, nei negozi con-
venzionati dei comuni aderenti.
Ai giovani basterà esibire la tes-
sera che è rilasciata dal Servizio 
politiche giovanili del comune di 
Valvasone.
La carta è gratuita. L’elenco de-
gli esercizi commerciali che han-
no aderito all’iniziativa e le rela-
tive percentuali di sconto, sarà 
divulgato attraverso una mailing 
list e portali internet, oltreché 

in formato cartaceo. Inoltre, la 
Carta Giovani, con l’estensione 
“Attivi”, permetterà ai ragazzi di 
fruire di esperienze di volontaria-
to e il tutto sarà poi certificato e 
valutato permettendo ai giovani 
di implementare il proprio curri-
culum vitae.
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Dal gessetto al tablet. La scuola media, grazie all’installazione e attivazione delle lavagne 
Lim, le nuove lavagne interattive multimediali, ha compiuto un passo in avanti per miglio-
rare la qualità dell’apprendimento in classe. Con le Lim, infatti, alunni e insegnanti possono 
studiare e lavorare al meglio grazie all’impiego delle più moderne tecnologie.

Grande successo per il pranzo degli anziani. Sono state circa 130 le persone che hanno 
preso parte al “Pranzo over 65”, momento conviviale dedicato agli anziani valvasonesi e orga-
nizzato dalla Parrocchia. Un evento organizzato per dimostrare la riconoscenza del paese verso 
chi in tanti anni di vita ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità.



La Biblioteca comunale di Valva-
sone, che fa parte del Sistema 
bibliotecario della pianura Por-
denonese, ha aderito nel corso 
del 2013 a una serie di iniziative 
che hanno coinvolto centinaia e 
centinaia di bambini e ragazzi. 

Nati per Leggere
nel Bosco delle Storie
Un momento fondamentale, or-
mai, nel calendario del sistema 
è l’appuntamento di “Nati per 
leggere nel Bosco delle Storie”, 
che nel 2013 ha avuto come 
splendida cornice il Parco Pinni 
di Valvasone. Durante questa 
manifestazione, nell’ambito dei 
festeggiamenti di San Pietro, è 
stata organizzata una serie di 
letture il mattino e il pomeriggio, 
accompagnate da spettacoli 
teatrali con la presenza di una 
mostra mercato di libri e albi il-
lustrati dedicati ai bambini 0-6 
anni. Inoltre come ogni anno in 
autunno e in primavera la Biblio-
teca offre una serie di appun-
tamenti di letture ad alta voce, 
fatte da volontari e “donatori di 
voce”, per i più piccoli, accom-
pagnati dai loro genitori.

Leggi-amo
Durante l’anno scolastico 2013-
2014, le classi seconde di otto 
scuole mediedei comuni appar-
tenenti al Sistema biblioteca-
rio Pordenonese, tra cui anche 
quella di Valvasone, stanno di-
sputando la gara di lettura de-
nominata “Leggi-amo”. Le fasi 
eliminatorie si sono disputate 

prima delle vacanze di Natale: 
le domande erano basate su 
cinque titoli di romanzi proposti 
dalle biblioteche. La scuola me-
dia di Valvasone ha superato la 
prima eliminatoria: a rappresen-
tare i colori dell’istituto valvaso-
nese nella fase successiva sarà 
la classe 2. A. La fase finale si 
terrà nel teatro di Casarsa. In 
bocca al lupo alla classe della 
“Erasmo”!

Crescere Leggendo
Al centro del progetto “Cresce-
re Leggendo” c’è la convinzione 
che la promozione della lettura, 
per essere efficace, deve essere 
intesa come rete o meglio come 
comunità educante. Il progetto, 
sostenuto da un accordo firmato 
da oltre 100 biblioteche e scuole 
della Regione Friuli Venezia Giu-
lia e della vicina Slovenia, sulla 
scia dell’ormai consolidato “Nati 
per leggere”, si propone di rea-

lizzare la promozione della lettura 
in età 6/11 anni.
Dopo Rodari, le fiabe Italiane, le 
edizioni Salani, per l’anno scola-
stico 2013/2014 “Crescere Leg-
gendo” sarà dedicato alla risco-
perta dei classici della letteratura. 

SMS service 
È un servizio integrato che per-
mette la comunicazione auto-
matizzata tra biblioteca e utenti. 
Il sistema elabora le informazioni 
riguardanti i ritardi nella riconse-
gna dei libri e la disponibilità dei 
testi prenotati e invia in modo 
automatico un SMS personaliz-
zato all’utente. Il sistema è stato 
testato in diverse biblioteche ita-
liane (civiche e universitarie) e ha 
dato un riscontro positivo anche 
dal lato dell’utenza che accoglie 
il servizio come utile e non inva-
sivo.  Il servizio sarà presto atti-
vato nel borgo.                           n

Biblioteca

Cresce l’offerta di attività e servizi per
gli utenti
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Un viaggio alla scoperta dei libri. Parco Pinni ha fatto da sfondo nel giugno del 2013 alla 
terza edizione di “Nati per leggere nel Bosco delle Storie” organizzato in collaborazione con 
il Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese. 



La nostra squadra di volonta-
ri di Protezione civile, attual-
mente composta da 32 vo-
lontari, è sicuramente uno dei 
punti di riferimento dell’Am-
ministrazione comunale. Da 
sempre impegnati nel con-
trollo e gestione del territorio e 
nella tutela della sicurezza dei 
cittadini, si tengono aggiorna-
ti partecipando a corsi che la 
Protezione civile regionale or-
ganizza.
Sono importanti gli interventi 
effettuati dalla squadra di vo-
lontari, sia attraverso attività 
programmate dalla Regione 
che in emergenza, con inter-
venti in aree colpite da cala-
mità naturali come il terremoto 

Un anno di Protezione civile
in Emilia o le esondazioni regi-
strate sul territorio friulano. 
E le popolazioni soccorse 
hanno ripetutamente manife-
stato l’apprezzamento per la 
qualità degli interventi messi 
in campo.
Anche lo scorso anno il no-
stro paese non è stato rispar-
miato da eventi atmosferici 
e i volontari di Valvasone si 
sono dimostrati sempre pron-
ti a intervenire. Ricordiamo in 
particolare la nevicata del 12 
febbraio o i vari interventi di vi-
gilanza e monitoraggio per al-
cune esondazioni nel territorio 
comunale e in aiuto ai comuni 
limitrofi di Arzene e San Gior-
gio della Richinvelda.

Protezione Civile

Ma anche nel comune di Ron-
chis i volontari di Valvaso-
ne si sono distinti. Nel corso 
dell’anno appena concluso 
poi si sono ripetute le attività 
di prevenzione, come il taglio 
di alberi pericolanti o la pulizia 
di strade. Tra le attività da se-
gnalare, inoltre, a fine giugno 
è stata eseguita l’esercitazio-
ne delle squadre del Distretto 
a San Martino al Tagliamento 
con montaggio e smontaggio 
delle tende da campo fornite 
dal Ministero, da utilizzare in 
caso di emergenza. Si ricorda 
che le squadre dei comuni di 
Arzene, Casarsa della Delizia, 
San Giorgio della Richinvelda, 
San Martino al Tagliamento e 

Oriano Biasutto
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Valvasone sono raggruppate 
nel Distretto “Meduna – Ta-
gliamento”, il cui coordina-
mento è stato tenuto dal grup-
po di Valvasone nel corso del 
periodo 2011/2012. Mentre 
per il biennio 2013/2014 tale 
compito è stato affidato alla 
squadra di San Martino al Ta-
gliamento.
Importante anche il servizio di 
trasporto del cordone ombeli-
cale, svolto in collaborazione 
con la centrale operativa di 
Palmanova. Anche il servizio 
di consegna del materiale per 
il supporto sanitario (letti, car-
rozzine, ecc), che l’Azienda 
sanitaria concede in uso alle 
famiglie nelle quali sono pre-
senti persone con difficoltà di 
deambulazione, è garantito 
dalla squadra di volontari di 
Valvasone fin dal 2010.
Grazie a un contributo re-
gionale, la locale squadra 
di Protezione civile si è vista 
consegnare nuove attrezza-
ture per migliorare le capacità 
d’intervento. Inoltre parte del 
finanziamento è stata destina-
ta all’acquisto di nuove divise 
per un gruppo che cresce e si 
rinnova: si sono infatti aggiunti 
alla squadra quattro nuovi vo-
lontari.

La valvasonese Carla Volpatti, 
a seguito della riorganizzazione 
dei locali che ospitavano la trat-
toria “Alla Scala”, ha donato alla 
Protezione civile regionale due 
celle frigorifere.
I tecnici della Protezione civile 
hanno modificato 
queste attrezza-
ture per renderle 
idonee a essere 
utilizzate in caso 
di emergenze nelle 
tendopoli o in cam-
pi mobili montati 
all’occorrenza.
Si tratta di appa-
recchiatura che 
nelle situazioni d’e-
mergenza, come 
per il recente ter-
remoto in Emilia-
Romagna, si sono 
rilevate particolar-
mente utili.
Grande apprez-
zamento è stato 
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L’ausilio della squadra dei vo-
lontari di protezione civile è in-
dispensabile anche in diverse 
occasioni della vita del paese. 
Molteplici sono le iniziative di 

Un dono apprezzato
espresso dalla Protezione Civile 
regionale per la sensibilità e il ge-
sto di generosità, a dimostrazio-
ne della fiducia nel lavoro svolto 
dai volontari in divisa gialla e blu 
e, in particolare, di quelli valva-
sonesi.                                             n

solidarietà che trovano attua-
zione grazie alla disponibilità 
dei volontari. Non da meno è 
l’impegno e il sostegno ga-
rantito sia a eventi sportivi sia 
a kermesse turistico-ricreative 
come in occasione di attività 
benefiche. 
Nota dolente per il 2014 è il fat-
to che per i noti vincoli di bilan-
cio, già citati diverse volte nel 
nostro notiziario, il contributo 
ottenuto dalla Regione per re-
alizzare delle nuove coperture 
esterne nei cortili della sede di 
Protezione civile difficilmente 
potrà essere utilizzato in que-
sto esercizio.                           n
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La società sportiva Pattinaggio 
Artistico Valvasone, che da più di 
trent’anni promuove nel territorio 
il pattinaggio artistico a rotelle, è 
nata nel 1982 per volontà di al-
cuni genitori delle ragazze e dei 
ragazzi che frequentavano la lo-
cale scuola materna. L’obiettivo? 
Dare un’alternativa di scelta fra gli 
sport praticati nel territorio. Grazie 
al lavoro di squadra e al sostegno 
di numerose persone, attraver-
so l’autofinanziamento, i genitori 
riuscirono all’epoca nell’intento 
di costruire una pista in cemento 
vicino alla scuola materna “Gio-
vanni XXIII” e così avviarono la 
scuola di pattinaggio sostenuti e 
spronati in modo particolare dal-
le suore della scuola. Con l’aiuto 
della scuola di pattinaggio di San 
Vito al Tagliamento, le giovane 
atlete presentarono, durante i fe-
steggiamenti di San Pietro, il loro 
primo saggio. Dietro c’era stato 
un lavoro incredibile. A dare una 

mano ci pensarono le mamme 
che fecero i costumi e i papà le 
scenografie, mentre gli istruttori 
idearono le coreografie e le musi-
che. Fu un successo. Per diversi 
anni la scuola materna è stata 
punto di riferimento della neo 
scuola di pattinaggio, ma poi la 
società crebbe e tra gli atleti c’era 
voglia di confrontarsi con le realtà 
vicine (San Vito, Pordenone, Zop-
pola, Codroipo). E così la società 
nel 1989 decise di aderire a un 
ente di promozione sportiva ovve-
ro alle Polisportive giovanili sale-
siane (Pgs). Furono fatte le prime 
gare in giro per la regione, con 
qualche delusione le prime volte 
per i risultati, ma poi pian piano 
incominciarono ad arrivare i podi 
e le coppe. Nel tempo la scuola 
di pattinaggio crebbe ulterior-
mente e il palmares della società 
sportiva aumentò di pari passo. 
Si conquistavano sempre più titoli 
e si puntò alle finali nazionali, gi-

rando l’Italia. Ma intanto la vecchia 
pista non bastava più. Grazie an-
che all’aiuto dell’Amministrazione 
di San Martino al Tagliamento, gli 
allenamenti si spostarono nella pa-
lestra della scuola elementare.  
Nel 1996 il Pattinaggio Artistico 
Valvasone si arricchì di una nuova 
disciplina: il gruppo spettacolo. 
Più atleti (da 4 a 30) che pattinano 
contemporaneamente eseguen-
do diversi passaggi e difficoltà (si 
usano cerchi, sbarre e alzate d’al-
tri atleti). Una data indelebile nella 
memoria della società è quella del 
2007 quando a Salsomaggiore 
Terme conquistarono il titolo nazio-
nale Uisp nella specialità Gruppi 
Folk. E poi nel 2010, 2012 e 2013 
il titolo nazionale ai Campiona-
ti nazionali Pgs di Latisana nella 
specialità Piccoli Gruppi. Un salto 
di qualità per la società che da 
anni risulta ai vertici nazionali nel 
settore Gruppo Spettacolo.Oggi la 
società conta su una cinquantina 
di atleti, seguiti da quattro istruttri-
ci di formazione federale e opera 
nel settore del pattinaggio artistico 
a rotelle sia con la Federazione 
nazionale italiana hockey e pat-
tinaggio (Fihp) che con gli enti di 
promozione sportiva Pgs e Unione 
italiana sport per tutti (Uisp).           n

La magia
del Pattinaggio Artistico
Valvasone
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Nel mese di ottobre 2013 si è 
tenuta un’importante visita a Val-
vasone: quella di un gruppo di 
tour operator austriaci promos-
so dal Consorzio Pordenone 
Turismo in collaborazione con 
Turismo FVG. L’obiettivo era lo 
sviluppo in Regione dell’acco-
glienza delle persone che viag-
giano in comitiva, anche senza 
un compagno o compagna, ten-
denza con numeri interessanti 
nell’area di lingua tedesca.
È stato soprattutto il territorio 

pordenonese (dove sono pre-
senti 13 alberghi che hanno 
un minimo di 25-30 camere) 
ad aver recepito questa dire-
zione del vento. E così, dopo 
aver presentato il progetto lo 
scorso luglio al Salone interna-
zionale del turismo e dei viaggi 
in autobus di Colonia (Germa-
nia), è scaturita la speciale vi-
sita nella destra Tagliamento. 
Accompagnati da Anna Donda 
del Consorzio, dieci operatori 
turistici specializzati in viaggi in 

pullman e provenienti da un po’ 
tutta l’Austria hanno visitato ad 
ottobre, diversi luoghi della pro-
vincia, tra cui proprio Valvasone. 
La scelta è dunque caduta sul 
borgo castellano, dove gli ospiti 
hanno potuto visitare il duomo 
e ammirare l’organo monumen-
tale cinquecentesco. In seguito 
hanno visitato il castello con la 
sala degli affreschi trecenteschi 
e il teatrino settecentesco. Sono 
poi stati sorpresi da uno spetta-
colo di danze medioevali, ed è 
stato infine offerto dal Consorzio 
un momento conviviale. La visita 
deve essere piaciuta ai bus ope-
rator visto che sono arrivate già 
le prime richieste di tour: il borgo 
valvasonese sarà inserito nei ca-
taloghi di alcuni promotori delle 
visite che vedrà a settembre l’ar-
rivo delle prime comitive.         n

Turismo e cultura

Gli operatori turistici
scelgono il borgo
Daniele Cinausero



Focus
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In arrivo nel borgo il servizio 
di accesso alla rete, gratuito. 
Infatti, sarà presto realtà la 
copertura internet senza fili di 
parte del territorio comunale, 
grazie al fatto che il borgo è 
tra quei Comuni che hanno 
ricevuto un finanziamento re-
gionale (Valvasone è arrivato 
quattordicesimo in graduato-
ria, secondo paese in provin-
cia dopo Barcis).
Il progetto prevede di forni-
re alle persone dotate di un 
telefono smartphone o di un 
computer portatile, la possibi-
lità di collegarsi a un servizio 
di accesso locale a internet, 
gratuito e senza fili, in mo-
dalità wi-fi, nelle aree e negli 
edifici pubblici. In particolare, 

il servizio sarà disponibile  in 
piazza Castello, piazza Libertà 
e nell’area gioco del parco di 
via Pasolini.
Tutto questo grazie al soste-
gno della Regione che ha 
assegnato al borgo castella-
no un contributo di 7mila 744 
euro a fronte del costo tota-
le di 9mila 681. Il Comune di 
Valvasone ha fatto tutto ciò 
che era di propria competen-
za e ora si attende solo l’au-
torizzazione da parte degli 
uffici regionali per l’avvio del 
servizio.
Per quanto riguarda le moda-
lità d’accesso, l’utente potrà 
collegarsi ad internet diretta-
mente dal proprio dispositi-
vo portatile. Solo per il primo 

accesso sarà necessario regi-
strarsi così da permettere un 
accesso garantito.
Dopo aver inserito i propri 
dati, per l’attivazione dell’ac-
count è richiesto di effettuare 
una chiamata dal numero di 
cellulare indicato in fase di re-
gistrazione a un numero tele-
fonico specifico. Un progetto 
rivolto non solo alla comunità, 
in particolare ai giovani, ma 
anche ai turisti in visita: un ul-
teriore servizio a disposizione 
dell’area turistica, che con-
sentirà l’accesso dell’utenza a 
internet anche dall’area cam-
per di via Pier Paolo Pasolini.
Non ultimo, sarà un valido 
supporto per le attività im-
prenditoriali del centro.          n

Internet senza fili e gratuito
Nicoletta Culos e Leda Giuseppin
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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
1
Zir dal Prin da l’an
4
Concerto a cura del Circolo 
culturale Erasmo
5
Zir dai arboras
6
Premiazioni Zir dai arboras
11
Concerto a cura del Circolo 
culturale Erasmo
17-23-30
Gradiba - laboratori
26
Arc di San Marc

Febbraio
7
Aperitivo con l’autore
8-9 
“Valvamore”, festa organizzata 
come anteprima
di San Valentino
14 
“M’illumino di meno”
16
Pranzo sociale Gruppo Alpini
23
Scuola di Musica
Saggio di Carnevale
27 
Aperitivo con l’autore

Marzo
7
Aperitivo con l’autore
16
Giornata ecologica
intercomunale
21
Tempus Memoriae
Grup Artistic Furlan




