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Il saluto del Sindaco

C ari concittadine e concittadini, ci apprestiamo a concludere il
2011 che è stato un anno caratterizzato dal perdurare di una
grave crisi economica che coinvolge il mondo intero. Confidiamo

che Governo e Parlamento sappiano porre rimedio a questa situazione in
tempi brevi, in modo tale di dare speranze e garanzie in particolare ai gio-
vani, ma anche a tutti i lavoratori che in questi mesi hanno perso o hanno
a rischio il loro posto di lavoro. Come Amministrazione Comunale di
Roveredo in Piano stiamo cercando di garantire continuità ed efficienza nei
servizi erogati. È per questo motivo che anche quest’anno porteremo in
approvazione il Bilancio - prima della fine dell’anno - per dare certezze ai
cittadini, sia riguardo ai servizi che alle tariffe adottate.
Il Bilancio è stato chiuso in pareggio (nell’importo di 5,4 milioni di euro)
attuando tagli alla spesa improduttiva (funzionamento della macchina
burocratica) a favore/vantaggio dei servizi, alcuni dei quali vengono gesti-
ti in associazione con altri Enti. Sono stati confermati i contributi alle asso-
ciazioni di volontariato, culturali e sportive che svolgono un ruolo fonda-
mentale ed insostituibile per la crescita della nostra Comunità. Sono state
reperite le risorse necessarie per garantire tutti i progetti avviati per la
sicurezza, l’istruzione ed i servizi sociali. Diverse opportunità relative in
particolare ai servizi sociali le troverete all’interno, perché riteniamo che
l’obiettivo principale di Qui Roveredo sia quello di dare informazioni di tipo
istituzionale ai cittadini rispetto alle attività svolte ed ai servizi erogati
dall’Amministrazione Comunale. Ed è per questo motivo che Qui Roveredo
non entrerà nelle polemiche politiche che alcuni Gruppi periodicamente
sollevano cercando di coinvolgere anche l’attività istituzionale del Co-

mune. Tornando al Bilancio, nessuna tariffa dei
servizi erogati è stata aumentata anzi, in linea
con quanto avviato negli anni precedenti, la
tariffa dei rifiuti per il 2012 è stata ulterior-
mente ridotta, in media del 2,5 / 3,0 per cento
rispetto alla tariffa 2011, già ritoccata al ribasso del 3,5 / 4,0 per cento.
A tale proposito si conferma il contributo economico a favore degli anziani
soli e per le famiglie numerose. Nonostante l’ulteriore riduzione dei trasfe-
rimenti regionali ordinari, pari all’1,8 per cento, non si è ritenuto di dover
introdurre l’addizionale Irpef ed è stata mantenuta la quota dell’Ici al 5,5
per mille. Per quanto concerne le Opere Pubbliche, oltre agli 11 cantieri
“avviati” nel 2011, si attiveranno nel primo semestre del 2012 ulteriori
opere per un importo superiore ai 3 milioni di euro e tra queste cito l’am-
pliamento del cimitero e la piazza che sono di fondamentale importanza
per la nostra Comunità. Colgo questa occasione per comunicare la nomi-
na del quinto assessore Fabio Bortolin che si occuperà in particolare di
Ambiente e Protezione Civile ed al quale auguro buon lavoro. C’è stato inol-
tre il subentro in Consiglio Comunale di Valter Oria a Davide Pivetta che ha
dovuto rinunciare all’incarico per motivi di lavoro che lo portano frequen-
temente lontano da Roveredo. A Davide il ringraziamento dell’Ammini-
strazione e mio personale per l’ottimo lavoro svolto a servizio della
Comunità. Concludo formulando a tutti i Roveredani i migliori Auguri di
Buon Natale ed un felice 2012 che spero coincida con la ripresa della
nostra economia e che possa garantire un lavoro per tutti.

Il Sindaco Sergio Bergnach

QUI EDIZIONI - Edizione locale di Roveredo in Piano 13 - dicembre 2011, periodicità: semestrale
Progetto grafico: SE Servizi Editoriali srl - Via Roma, 246 - 33019 Tricesimo (Ud)
Tel. 0432.797480 - Fax 0432.797298 - www.servizieditoriali.net  E-mail: info@servizieditoriali.net
Direttore responsabile: Silvano Bertossi - Tiratura: 3.200 copie
Finito di stampare: dicembre 2011 - Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001

Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile senza il consenso
dell’Editore e dell’Amministrazione Comunale

Desideriamo ricordare che questa pubbli-

cazione è stata resa possibile grazie al fonda-

mentale apporto degli Operatori Economici ai

quali va il nostro più vivo ringraziamento. 

Qui Edizioni
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Gli Assessori della Giunta Comunale

>>>>  SSeerrggiioo  BBEERRGGNNAACCHH

Sindaco

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

lunedì: 16.00 - 18.00

o nelle altre giornate previo appuntamento

>>>>  EEzziioo  RROOSSSSIITT

Assessore e Vice Sindaco con delega delle funzioni

relative a: Promozione delle Attività Produttive,

Lavori Pubblici, Agricoltura e Commercio,

Servizi di Pubblica Utilità

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO
giovedì: 18.00 - 19.30 o previo appuntamento

>>>>  PPaaoolloo  NNAADDAALL  

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Servizi alla Persona, Politiche per l’Infanzia,

i Giovani e la Famiglia, Istruzione

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

giovedì: 10.00 - 11.00

>>>>  FFaabbiioo  BBOORRTTOOLLIINN

Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO
lunedì: 19.00 - 20.00

>>>>  VVaalltteerr  OORRIIAA

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Sicurezza, Mobilità e Viabilità, Vigilanza

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

lunedì: 17.00 - 18.00

>>>>  IIggoorr  BBAARRBBAARRIIOOLL  

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Promozione delle Attività Sportive

e Culturali, Biblioteca

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

venerdì: 11.00 - 12.00

>>>>  JJoohhnnnnyy  DDEE  FFRRAANNCCEESSCCHHII

Consigliere

con delega all’Urbanistica

Assessore Ezio Rossit

Il mercato ha trovato una sede ideale?
I lavori per realizzare le nuove fognature e, in seguito, i lavori di riqualificazione
della Piazza, hanno richiesto lo spostamento del mercato settimanale da Piazza
Roma al parcheggio accanto al Municipio. Questa è una soluzione provvisoria che
avrà una durata di circa due anni, tempo previsto per l’ultimazione dei lavori.
In fase di studio e analisi dei vari pro e contro sul nuovo sito, noi, come Am-
ministrazione, eravamo certi che lo spazio individuato fosse quello giusto; in
seguito, dopo vari incontri, anche gli operatori del mercato si sono convinti della
validità di questa soluzione. La nuova collocazione rende il mercato più vivibi-
le, più protetto, più centrale rispetto alle altre attività commerciali ed ai servi-
zi per il cittadino, come il municipio, la farmacia, le poste, le sedi delle rappre-
sentanze sindacali dei pensionati, ecc.. Inoltre, ci potranno essere i margini per

un ulteriore sviluppo futuro con nuovi operatori che amplieranno l’offerta del
mercato. Anche i parcheggi attuali sono sufficienti, ma tra breve saranno “a
tempo”, anche in funzione dei lavori in programma.
Altro vantaggio ottenuto: il nuovo sito non crea disagi alla circolazione del traf-
fico in centro e neanche nelle strade circostanti inadatte ad un traffico intenso,
come via Cavour.
Già dal primo giovedì di mercato, le opinioni dei cittadini erano più di consen-
so che di dissenso; certo la novità a qualcuno comporta qualche disagio, ma
dopo un periodo di rodaggio si aggiusteranno alcune piccole anomalie. In segui-
to valuteremo, con tutte le parti interessate, l’opportunità di mantenere questa
sede del mercato come sua collocazione definitiva.

Nuove fognature,
disagi per tutti ma un dovere civico

Nel centro cittadino, dalla seconda metà di ottobre, sono iniziati i lavori che
aggiungeranno un nuovo tratto di fognatura. Le zone interessate sono quelle che
vanno dalla piccola rotonda di via XX Settembre fino all’incrocio tra via Friuli e
via Mazzini passando per la piazza, via Garibaldi dalla piazza all’incrocio con via
Runces e via Colombo e, per finire, un breve tratto di via Cavallotti. Ci rendiamo
conto che tutto ciò creerà disagi per gli abitanti, per i commercianti e gli arti-
giani  che vivono e operano nel nostro paese.
Con l’ufficio tecnico Lavori Pubblici e l’impresa esecutrice dei lavori abbiamo
messo a punto un programma dei lavori, che riepiloghiamo qui sotto, per limita-
re al minimo i disagi nel periodo pre - natalizio, per poi cercare di ridurre al mas-
simo i tempi di chiusura al traffico o trovare valide alternative di viabilità,
soprattutto per il tratto che va da via XX Settembre a via Mazzini. 
Il nostro impegno è di mantenere un costante dialogo e rapporto collaborativo
con il Comitato Commercianti perché sappiamo benissimo che saranno loro i più
colpiti dai disagi, con ripercussioni anche economiche, in un periodo non certo

brillante a causa della crisi globale dei mercati. Siamo consapevoli di tutto que-
sto, ma non possiamo fare miracoli e non esistono soluzioni fantasiose ai disagi;
tutto sarà fatto secondo le regole amministrative e nel minor tempo possibile.

CALENDARIO LAVORI:
Piazza (Tratto da Via Verdi a Piazza Roma) dal 07-novembre al 21-novembre.
Via Garibaldi (Tratto dall'incrocio di Via Carducci all'inizio di Via Runces e Via
Colombo) dal 21-novembre al 19-dicembre.
Via Garibaldi (Tratto di Via Cavour) dal 19-dicembre al 22-dicembre.
Al rientro dalle ferie, dopo il 09.01.2012, il programma potrebbe prevedere:
Piazza (via XX Settembre da rotondina a intersezione di via Mazzini con via
Friuli): circa 6 settimane.
Piazza (tratto di via Garibaldi fino ad allaccio con via Carducci):
circa 4 settimane.
Via Cavallotti: circa 3 settimane di lavoro.
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Scuola Materna II° lotto: euro 900.000,00;
lavori affidati alla ditta Friulana Costruzioni Srl
È prevista la realizzazione dell’ampliamento della scuola materna comunale
con la realizzazione di un nuovo edificio che potrà ospitare ulteriori quattro
sezioni, portando la struttura ad una potenzialità di 240 alunni.
AVVIO LAVORI DICEMBRE 2011 

Realizzazione Area Sportiva Tennis: euro 630.000,00;
lavori affidati alla ditta POLESE SPA
È prevista la realizzazione su un’area di recente acquisto posta tra l’area spor-
tiva e la via Runces, del nuovo complesso sportivo per il gioco del tennis. Nello
specifico è prevista la costruzione di due campi da tennis coperti, oltre ad una
nuova struttura al servizio dell’impianto stesso, che prevede locali a servizi spo-
gliatoi, oltre a locali di deposito ed uffici.
AVVIO LAVORI DICEMBRE 2011 

Pista ciclabile di via Runces: euro 80.000,00;
lavori affidati alla ditta CAVE ASFALTI Srl
Si prevede il completamento della pista ciclabile realizzata su via Garibadi ed
il primo tratto di via Runces.
AVVIO LAVORI GENNAIO 2012 

OOPP DA APPALTARE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE 2012

• Recupero funzionale del Cimitero e costruzione nuovi loculi: euro 800.000,00;
• Riqualificazione di Piazza Roma: euro 600.000,00;
• Completamento marciapiedi area scolastica; euro 16.000,00;
• Sistemazione e sicurezza incrocio via Garibaldi/via Runces; euro 80.000,00;
• Manutenzione impianti riscaldamento Bocciodromo Comunale: euro 45.000,00;
• Bonifica dall’amianto nelle scuole elementari: euro 246.000,00;
• Bonifica dall’amianto nell’attuale sede del tennis: euro 6.000,00;
• Impianti ad energia rinnovabile solare termico per il Palazzetto dello Sport;

euro 36.000,00;
• Pista ciclabile di via XX Settembre e località Borgonuovo; euro 200.000,00;
• Sistemazione e ritombamento di via dei Longobardi euro 30.000,00.

OOPP in corso di progettazione e/o programmazione

• Riqualificazione di Piazza Roma e del suo intorno II° lotto;
• Recupero funzionale ex Biblioteca (sede dei medici di base e dei servizi

dell’ASS n. 6);
• Lavori di straordinaria manutenzione di via S. Agnese e via Brentella;
• Opere di miglioramento della viabilità nell’area sportiva;
• Realizzazione delle due rotonde di via Pionieri dell’Aria;
• Risanamento Amianto del Bocciodromo Comunale;
• Impianti ad energia rinnovabile solare termico e fotovoltaico per l’area

sportiva e la sede municipale.

7

Opere pubbliche

OOPP COMPLETATE E/O IN FASE DI ULTIMAZIONE 

Corpo Servizi Virtus Calcio: euro 150.000,00;
lavori affidati alla ditta EDILNOVA
Realizzazione di un nuovo edificio adibito a Bar e locali a servizio dell’im-
pianto sportivo del calcio con annessi gruppi servizi igienici per il personale
e gli spettatori.
LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE

Recupero funzionale scantinato Scuola Media: euro 100.000,00;
lavori affidati alla ditta PIVETTA LUCA e PRESOTTO IMPIANTI
Adeguamento dello scantinato alle normative antincendio e suddivisione dei
locali per ricavare un garage per i mezzi comunali, un locale a deposito ed un
locale archivio a servizio della Direzione Didattica.
LAVORI ULTIMATI

Ristrutturazione Sede Scuola di Musica: euro 420.000,00;
lavori affidati alla ditta DEL MISTRO SPA
Recupero dell’attuale edificio con ampliamento dello stesso e realizzazione di
una diversa distribuzione interna su più livelli per ricavare adeguati spazi da
adibire ad uffici, salette prove e servizi.
ULTIMAZIONE LAVORI MESE DI MARZO 2012

Impianti di illuminazione pubblica: euro 65.000,00;
lavori affidati alla ditta PRESOTTO ENNIO
Sono state illuminate alcune vie sprovviste di illuminazione pubblica ed in par-
ticolare:
• laterale di via Cavallotti
• loc. Borgonuovo a confine con la via Mantova nel Comune di Porcia
• prosecuzione di un tratto di via L. Zanussi
• tratto terminale di via Curtoledo
• tratto terminale di via Armentaressa e area capitello S. Sebastiano
LAVORI ULTIMATI

Riqualificazione via Dante: euro 300.000,00;
lavori affidati alla ditta BERTOLO SPA
Riqualificazione e arredo urbano dell’intera via con particolare riguardo al rifa-
cimento dei marciapiedi, dell’impianto di illuminazione pubblica ed all’interra-

mento delle linee aeree elettriche e telefoniche. I lavori comprendono anche la
prosecuzione su via Petrarca del collettore della pubblica fognatura. 
ULTIMAZIONE LAVORI MESE DI GENNAIO 2012

Messa in sicurezza via Brentella: euro 15.000,00;
lavori affidati alla ditta FEA SEGNALETICA
Messa in sicurezza della via con la realizzazione di due sensi unici di marcia.
Sono allo studio ulteriori soluzioni, anche sulla base delle segnalazioni effet-
tuate dai residenti, al fine di favorire il collegamento con Pordenone.
LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE

Pozzi spia area ex discariche e bonifiche ambientali: euro 50.000,00;
lavori affidati alla ditta Son.Geo
Realizzazione di 3 pozzi spia per il monitoraggio delle acque di falda nelle
immediate vicinanze della ex discarica di rifiuti solidi urbani ora dismessa, al
fine di segnalare per tempo eventuali inquinamenti della stessa.
LAVORI ULTIMATI

OOPP APPALTATE ED IN FASE DI INIZIO LAVORI

Fognatura comunale IX-X LOTTO: euro 600.000,00;
lavori affidati alla ditta CARLET Andrea & F.lli Srl
È prevista la realizzazione dell’ampliamento della rete della fognatura comuna-
le nelle aree centrali del paese, in particolare sull’area della piazza oggetto di
futuri interventi di arredo urbano, sul primo tratto di via Mazzini, via Verdi e Via
Cavallotti, nonché su via Garibaldi sino al collegamento con via Runces.
AVVIO LAVORI OTTOBRE 2011 

Assessore Valter Oria
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Assessore Igor Barbariol

Gruppo Corale “Gialuth” - Oltre la musica…
Taluni pensano alla musica come una scatola piena di offerte disparate, perlopiù

noiose e “di nicchia”. Noi crediamo che la musica, in particolare quella corale,
sia invece un modo per crescere culturalmente, fare festa, condividere le gioie
e i dolori della vita e perché no, distrarsi dalle “beghe” quotidiane e dalla quo-

tidianità stessa che è fonte di stress e di litigiosità. “Soul food” ovvero “cibo per
l’anima”: questo è la musica corale per noi. 

Quando abbiamo cominciato a pensare ai festeggiamenti per il nostro 25° compleanno, ci siamo posti molte
domande: “Organizziamo una celebrazione? Incidiamo un CD? Scriviamo un libro?”. Troppo poco; troppo
scontato. La nostra deve essere più di una festa; deve essere una “ri-nascita” da condividere con i rovere-
dani e non solo. Vogliamo stupire. Quando abbiamo partecipato alla “Notte Tricolore” ed abbiamo eseguito
quattro brani nel Palazzetto dello Sport, molte persone tra il pubblico presente ci hanno detto che non avreb-
bero mai creduto che un coro potesse fare quel tipo di repertorio. Molti non ci avevano mai sentito cantare.
Molti, forse, non sapevano nemmeno della nostra esistenza. Eppure, sono 25 anni che facciamo parte delle
associazioni roveredane. In questi lustri abbiamo girato tutte le regioni d’Italia, abbiamo cantato in mezza
Europa, abbiamo partecipato e vinto concorsi, abbiamo portato in giro con orgoglio il nome del nostro paese.
Abbiamo partecipato a centinaia di concerti e progetti importanti, anche policorali. Abbiamo cantato nelle
piazze, in grandi teatri e in bellissime chiese. Torniamo al nostro 25°. Anziché realizzare incisioni, libri o divi-
se, abbiamo deciso di utilizzare i contributi pubblici investendoli nella creazione di quella che è stata e lo
sarà per anni, la più importante proposta musicale per Roveredo: “Musica… e oltre”. Tre giorni nei quali si
sono apprezzati un concerto classico (Carmina Burana di Carl Orff), uno tradizionale (Coro Nazionale della
Brigata Alpina Julia congedati) ed uno moderno (Neri Per Caso). Proprio quest’ultimo appuntamento ha dato
un tocco in più alla manifestazione perché il famoso gruppo vocale che vediamo spesso in TV, ha voluto
accettare il nostro invito ed ha dato grande dimostrazione di bravura e simpatia. Oltre a questi tre appun-
tamenti abbiamo organizzato un convegno sul tema “La musica in cucina - la cucina nella musica” duran-
te il quale i due relatori di fama Nazionale Gianpiero Rorato (gastronomo appassionato di musica) ed il pro-
fessor Marco Rossi (docente di conservatorio a Milano e Como e grande appassionato di cucina) hanno svi-
scerato ogni possibile interazione tra queste due grandi arti. Altro momento importante è stato “l’Incontro
con l’autore” dove addetti ai lavori provenienti da tutta la regione hanno potuto assistere ad una conferen-
za di Ciro Caravano, compositore, arrangiatore e direttore vocale dei “Neri Per Caso” con i quali ha vinto le
“Giovani Proposte” al Festival di Sanremo nel 1995. Questa è stata la nostra offerta a Roveredo e per que-
sto ringraziamo la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della Provincia di Pordenone e
della Regione Friuli Venezia Giulia che ha creduto nella nostra capacità organizzativa e culturale. Ora andre-
mo ad esportare il nostro paese in giro per l’Italia (Sicilia, Toscana, ecc.), facendo conoscere a tutti cosa
può fare un piccolo “coro di paese”, mettendo insieme serietà, sacrificio e idee culturali nuove.

•• I Neri Per Caso in Concerto

•• Ciro Caravano all’Incontro con l’Autore

•• Il concerto del Coro Gialuth al Duomo di Giarre
(Sicilia) l’8 Dicembre 2011

Autunno del Libro
Dopo l’ottima riuscita della Primavera del Libro, sono arrivate svariate
richieste, sia da scrittori che dagli appassionati di lettura, di riproporre un
piccola kermesse. Insieme agli amici dell’Auser, sempre sensibili alla diffu-
sione della cultura, abbiamo deciso di presentare 4 libri seguendo la linea su
cui abbiamo puntato: dare spazio a scrittori giovani e ai roveredani che si
cimentano con le parole.

Sabato 8 ottobre:
“Educare all’Infelicità” di Anita Zanin e Renato
Pilutti. – Ha contrassegnato la conferenza di
apertura del 16° anno Accademico dell’Uni-
versità della LiberEtà di Roveredo in Piano. Il
libro fornisce, in modo semplice e chiaro, stru-
menti per crescere un bambino capace di una
giusta autostima, fornito dei mezzi necessari
per cavarsela nella vita: un giovane felice e che
tale sarà per sempre.

Giovedì 10 novembre:
“Prosando Poesia” di Pietro Barbaro.
Poesia fruibile per tutti, con la ricerca di
un nuovo stile per un libro che si legge
tutto d’un fiato, come fosse un romanzo.
L’autore racconta l’evolversi della poesia
dagli antichi greci fino ai giorni nostri,
dimostrando come sia entrata profonda-

mente, in modo inconsapevole, nella nostra cultura, sia  a livello di schema gram-
maticale, sia nell’impostazione dei contenuti.

Giovedì 17 novembre:
“Il portiere di Bisanzio” di Andrea Nicoli.
Il libro racconta il lato oscuro dell’animo
umano attraverso uno stile gotico e
misterioso che rimanda ai tradizionali
Hoffmann e Poe. Alla serata erano pre-
senti il fumettista Paolo Cossi (nella foto
tra l’Autore e l’Assessore Barbariol) e il

docente di Lettere Andrea Comina (a destra nella foto), i quali hanno supporta-
to lo scrittore nell’approfondire il sentimento della “paura” presente nell’animo

umano e il modo con cui i protagonisti del libro la proiettano nella realtà che li
circonda. Per le ambientazioni l’autore è stato ispirato dallo splendido panora-
ma delle nostre montagne e dalle notti di Cimolais, paese in cui egli abita.

Giovedì 24 novembre:
“La Spada di Radetzky” di Massimo Zoppi.
Il libro affronta una pagina fondamentale
della storia d’Italia, mostrandoci gli avve-
nimenti che svolgeranno un ruolo fonda-
mentale nella futura unità nazionale.
Ottime le illustrazioni correlate. Il libro
esamina le grandi sommosse popolari che

hanno caratterizzato nel 1848 tutta l’Europa, da Berlino a Milano e da Parigi a
Budapest, ponendo particolare attenzione alla situazione in cui versavano l’eserci-
to e la Corte asburgica e su come siano riusciti a superare quella crisi che rischia-
va di far crollare l’Impero austroungarico. Decisiva la figura di Radetzky, che riesce
a sconfiggerre i piemontesi e gli indipendentisti veneti nel famoso Quadrilatero.

Non esiste un vascello

Non esiste un vascello
veloce come un libro

per portarci in terre lontane
né corsieri come una pagina
di poesia che si impenna -

questa traversata
può farla anche il povero

senza oppressione di pedaggio -
tanto è frugale

il carro dell'anima

(E. Dickinson)

Il gruppo di lettura LIBRAVOCE vi augura felici letture sotto
l’albero e vi aspetta numerosi alle prossime iniziative

g
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Università Delle Liberetà - 16° anno accademico
Sabato 8 ottobre, con la conferenza di apertura, sono iniziate le attività del sedi-
cesimo Anno Accademico dell’Università delle LiberEtà di Roveredo.
Anche quest’anno, grazie alla disponibilità di vecchi e nuovi relatori che, gratuita-
mente e con entusiasmo, offrono ai nostri studenti il loro tempo e, soprattutto, i
loro saperi, presentiamo un interessante programma che spazia attraverso diver-
se discipline. Il programma, pur rimanendo nel solco della tradizione, contiene
parecchie novità: sarà integrato da visite guidate, da viaggi culturali e da diver-
si incontri serali. In una società come la nostra, in continuo e rapido cambiamen-
to, l’apprendimento non formale è uno strumento fondamentale per vivere in modo
consapevole il presente, per trovare nuovi interessi e incrementare il proprio sape-
re. È noto, ma è giusto ribadirlo, che l’apprendimento permanente riveste un
ruolo fondamentale per contrastare i rischi dell’esclusione sociale degli adul-
ti: per questo è nata la nostra Università e il nostro lavoro è sempre stato  fedele a
questo spirito. È con questo spirito che vi invitiamo a seguire, se non lo avete anco-
ra fatto, gli appuntamenti del giovedì pomeriggio e gli incontri serali che rispon-

dono alle esigenze di coloro che non possono frequentare le lezioni pomeridiane.
Un riconoscimento al Comune di Roveredo in Piano che in questi sedici anni ha
sempre collaborato alla buona riuscita della nostra attività. 

Il Presidente dell’AUSER di Roveredo in Piano
Lucia Pagliaro

Cosa vuol dire Pro Loco?
Finisce un ciclo. Come sempre, seppur nella continuità, le cose abbiano un inizio ed una fine.
Gli ultimi dodici anni della Pro Roveredo sono stati caratterizzati dalla Presidenza di Lorenzo.
Benedet che, negli ultimi due, ha abdicato a favore di Demetrio Chimento a causa della sua
elezione a Presidente del Consorzio fra Pro Loco del Meduna - Livenza.
Questa nomina ha dato ulteriore lustro al nostro paese e alla nostra Pro, al punto che l’or-
ganismo, che raggruppa 17 Pro Loco della zona, ha trasferito qui la propria sede. I ringra-
ziamenti a Benedet per la sua instancabile opera e la sua dedizione alla causa, si uniscono
alla presa di coscienza che la Pro Loco è oggi una Associazione con nuovi obiettivi, anche
perché il direttivo si è completamente rinnovato, con nuove forze giovani ed una buona com-
ponente femminile.
Le manifestazioni agostane hanno avuto nel complesso un esito positivo e ringrazio pubbli-
camente tutti i collaboratori. Mi auguro ci sia una fattiva collaborazione tra il Gruppo della
Pro Roveredo, tutti gli associati e non, comprese le varie associazioni in paese.

Il Presidente
Valeri Claudio

QUESTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2012:

DATA MATERIA TITOLO RELATORE

GIOV. 12 GEN. - ORE 17.00 STORIA DELL’ARTE LA SPADA DEL PATRIARCA ERICA MARTIN

GIOV. 19 GEN. - ORE 17.00 GEO - STORIA I LUOGHI DELLA STORIA TITO PASQUALIS
IL FRIULI DAI MONTI AL MARE

GIOV. 26 GEN. - ORE 17.00 STORIA IL GIORNO DELLA MEMORIA ANTONIO PAVANELLO

GIOV. 2 FEB. - ORE 17.00 STORIA DELL’ARTE L’ESPRESSIONISMO TEDESCO ALFREDO ASSANTE

GIOV. 9 FEB. - ORE 17.00 STORIA IL GIORNO DEL RICORDO ANTONIO PAVANELLO

GIOV. 16 FEB. - ORE 17.00 PSICOLOGIA LE EMOZIONI LUCIANO FABRETTI
- prima parte -

GIOV. 23 FEB. - ORE 17.00 PSICOLOGIA LE EMOZIONI LUCIANO FABRETTI
- seconda parte -

GIOV. 1 MAR. - ORE 17.00 STORIA DELL’ARTE LA PROPORZIONE AUREA LORIS CORDENOS
E LA RICERCA DELLA BELLEZZA

GIOV. 8 MAR. - ORE 17.00 SOCIALE DONNE MIGRANTI FABIANA NASCIMBEN

GIOV. 15 MAR. - ORE 17.00 ECOLOGIA OGM CRISTINA MICHELONI

GIOV. 22 MAR. - ORE 17.00 AMBIENTE LE ORME DEI DINOSAURI MAURO CALDANA

GIOV. 29 MAR. - ORE 17.00 FILOSOFIA IL PROBLEMA DELL’ETICA NELLA FLAVIA BERTI
SOCIETÀ CONTEMPORANEA

•• Presidente Valeri Claudio, Vice Presidente Chimento Demetrio,
Segretaria Bredolo Alexia, Tesoriere Crevatin Gabriella, Consiglieri: De
Mattia Annita, Mori Elisa, Sottana Stefano, Vita Sara, Sottana Luciana,
Zanon Anna, Fusco Adrian, Nosella Davide, Del Ben Carlo, Michelon
Paolo, Brao Denis

Riconoscimento dei Gruppi Popolari
di Interesse Nazionale

Giovedì 24 novembre presso l’Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia a
Udine alla presenza del Presidente del Tavolo Nazionale Musica Popolare e
Amatoriale, dott. Antonio Corsi, si è svolta la cerimonia di consegna alle Bande
musicali, Cori e Gruppi folklorici di interesse nazionale degli attestati in occasione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Premiate tre importanti realtà associative roveredane già riconosciute quali Gruppi
di Interesse Comunale: il “Gruppo Corale Gialuth”,  che quest’anno festeggia i 25
anni di fondazione, la “Società Filarmonica di Roveredo in Piano” con oltre un seco-
lo di storia ed il gruppo folklorico “Piccoli Cantori dell’Artugna-Cantori e Danzerini
del Friuli”.
Raggianti i Presidenti delle Associazioni premiate (Angelo Tassan - Gialuth, Lino
Cadelli - Artugna e Pierluigi De Mattia - Filarmonica) presenti alla cerimonia,
assieme al Sindaco Bergnach e all’Assessore alla Cultura Barbariol, che hanno
espresso grande soddisfazione per questo ennesimo traguardo raggiunto, segno
evidente di un intenso impegno che li vede protagonisti ancora una volta nel far

conoscere e tener alto il nome del nostro paese in Friuli ed in Italia.
Il riconoscimento sarà senz’altro di stimolo per le Associazioni premiate affinchè
continuino nella loro opera di divulgazione dell’arte del canto, della musica e del
folklore anche quali momenti di aggregazione, sempre più indispensabili nella
società individualistica odierna.

•• I Gruppi premiati
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La Mostra d’Arte Mario MORETTI
Sabato 20 Agosto alle ore 18.00, alla presenza del Vicepresidente della Provincia di
Pordenone Eligio Grizzo e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Roveredo in Piano,
è stata inaugurata la mostra dell'artista Mario Moretti, noto scultore e pittore pordeno-
nese. La mostra, allestita nei locali della Scuola Media dal figlio dell'artista, coudivato
dall'amico Luigi Marotta, è rimasta aperta per tutto il corso dei festeggiamenti della
sagra paesana.
La sagra del Gialuth, oltre agli eventi sportivi correlati quali la ciclomarcia, la cicloturisti-
ca, il torneo dei borghi di calcio e beach volley e del calcio saponato, la gara di modellini
d'auto a motore, la raccolta fondi per la Parrocchia con la pesca di beneficienza, i tornei di
briscola e le varie serate danzanti per tutte le età, non poteva mancare di un momento cul-
turale, quale “chicca” per i palati più sensibili. Dopo l'ottima riuscita della mostra dell'an-
no scorso si è pensato di ripeterla con un artista importante, che tanto ha dato alla comu-
nità pordenonese. I visitatori hanno potuto ammirare quadri dedicati alle battaglie medioe-
vali e a sfondo religioso, oltre a sculture a carattere femminile.

Appunti di musica...
L'anno 2011 è stato per la Società Fi-

larmonica, nonstante il periodo economico
critico globale, un'anno in cui molti avventi-

menti che potranno caratterizzare l'attività annuale periodica sono
partiti con i migliori auspici. Dal punto di vista prettamente musicale,
l'intento del gruppo è quello di migliorare continuamente, proponendo
musiche sempre più interessanti, difficili ma anche divertenti sia per i
suonatori, che per il pubblico. La Filarmonica oltre a partecipare a ras-
segne e quant'altro, ha avuto modo di portare la propria musica anche
all'estero, e per la precisione in Lussemburgo, proponendo tre concerti
stupendi, in altrettante "location". L'ultima e la più importante è stata
quella in Città del Lussemburgo, la capitale del Granducato, nella
Piazza delle Armi, un luogo unico e affascinante, in cui abbiamo potu-
to esprimere al meglio le nostre peculiarità musicali, e che hanno rac-
colto anche l'apprezzamento "professionistico" del direttivo della
Fanfara Municipale della Città di Lussemburgo con cui abbiamo stret-
to rapporti per poter promuovere un gemellaggio nel futuro prossimo.
Abbiamo portato la musica ai nostri numerosi emigranti, il cui cuore
sicuramente appartiene a Roveredo, facendo tappa anche in Germania,
accogliendoci come veri e propri fratelli. A Luglio abbiamo anche ripe-
tuto la "Festa dello Spiedo" con lo "Speo Gigante" alle braci, con un
successo sopra le aspettative, allietando con musica e balli una sera-
ta che i cittadini hanno saputo apprezzare. Promettiamo che l'edizione
2012 sarà ancora più importante e travolgente. Ora stiamo preparando con dedi-
zione e sacrificio il Concerto di Natale 2011 che si terrà lunedì 26 dicembre, in
palazzetto dello sport a Roveredo, alle ore 20.45, un vero e proprio show ricco di
musica e divertimento allo stato puro.
Relativamente invece all'attività didattica della Società, e alle formazioni giovani-
li, le nostre B-Band e Bimbo-Band, anche qui abbiamo raggiunto risultati impen-
sabili e siamo riusciti a realizzare eventi di rilievo sociale con un comun denomi-
natore: la solidarietà. Infatti, abbiamo dedicato un concerto all'associazione
"L'Arcobaleno" di Porcia, che si occupa di bambini che vivono situazioni difficili in
famiglia, riempiendo l'intero Auditorium Concordia di Pordenone e devolvendo l'in-
tero ricavato al gruppo di volontari che sono motore dell'associazione
"L'Arcobaleno". Mentre, più recentemente, abbiamo promosso insieme alla Scuola
dell'Infanzia e Nido Integrato "Sacro Cuore" di Roveredo il primo "Concerto
d'Autunno", un piacevole momento di ritrovo e di incontro in cui i ragazzi hanno
intepretato un programma davvero impegnativo interpretando brani di Verdi,
Vivaldi, Morricone e molti altri. A seguire nell'oratorio San Pancrazio si sono esibi-

ti i piccoli alunni della scuola materna, concludendo il tutto con un allegra casta-
gnata. Anche in questo caso è importante sottolineare lo scopo benefico dell'ini-
ziativa; infatti, quanto è stato raccolto in occasione di questa festa, è stato dona-
to alla Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato "Sacro Cuore". 
Nell'occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia, oltre ad aver accompagnato
insieme al coro parrocchiale la Messa del Ringraziamento, abbiamo organizzato
sabato 19 novembre per la prima volta il "Goulashfest" dove abbiamo riempito di
gente l'oratorio proponendo un goulash gustosissimo e speziato.  
Inoltre collaboreremo nuovamente insieme alla scuola materna in occasione della
sua annuale festa natalizia, in cui la B-Band accompagnerà l'esibizione dei bam-
bini, che si terrà sabato 17 dicembre. 
Insomma, come avete potuto notare, anche il 2011 è stato denso di avvenimenti,
di soddisfazioni, di fatiche, di speranze, di nuove esperienze e di emozioni. Ma
ancora un volta ci rendiamo conto di quanto sia stato bello affrontarle insieme,
come un gruppo unito, come una Vera Associazione. Per concludere, vi aspettiamo
ovviamente numerosissimi a tutte le nostre iniziative!

5^ Pedalata “Roveredo in bicicletta”
Anche quest’anno è stata riproposta dalla Società Ciclistica Roveredo in Piano con la
collaborazione dell’Assessorato dello Sport del Comune di Roveredo in Piano la 5^ edi-
zione della “Roveredo in bicicletta”, pedalata ecologica divenuta appuntamento fisso
nel calendario dei festeggiamenti della “Sagra del Gialuth”.
Il 28 agosto a Roveredo infatti, la pedalata ha preso il via da Piazza Roma con i suoi
150 partecipanti, numero in aumento ad ogni edizione, segno questo che il lavoro e l’or-
ganizzazione svolto dalla Ciclistica Roveredo è ben visto dagli amanti del cicloturismo.
La pedalata, durante i suoi 31 km, ha toccato i Comuni di Pordenone, Porcia e Fonta-
nafredda, facendo una sosta a metà percorso presso la Cantina Bessich Luciano in
località Tornielli di Roveredo in Piano, dove i partecipanti hanno potuto godere di un pia-
cevole ristoro.
L’arrivo della 5^ Pedalata “Roveredo in bicicletta”, è stato fissato presso l’area festeg-
giamenti della sagra, ambiente ideale per consumare una pastasciutta assieme a tutti
i partecipanti e per svolgere le premiazioni; i riconoscimenti sono stati consegnati al
partecipante più giovane, al più anziano, alla miss, ai gruppi più numerosi ed al parte-
cipante con la bicicletta più particolare.
Il tutto si è svolto in piena sicurezza, senza incidenti, in una straordinaria giornata
d’estate.
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Corso di ricarica per armi rigate da caccia
L’ACCADEMIA FAUNISTICA DELLA PROVINCIA DI PORDENONE, in collaborazione
con L’ASD IL MIRINO e con il patrocinio del Comune di ROVEREDO IN PIANO ha
organizzato un corso di ricarica cartucce, per armi lunghe da caccia. Il corso si
è tenuto in 4 lezioni nei giorni del 11, 15, 18 e 22 Novembre 2011, con ben 37
tiratori/cacciatori iscritti e fra questi ben quattro signore già conosciute come
agoniste nell’ambito dei vari circuiti di tiro.
Prima di spiegare i motivi che hanno spinto l’associazione IL MIRINO ad atti-
varsi per realizzare il corso, presentiamo brevemente l’associazione stessa.
L’ASD IL MIRINO è un’associazione nata a Roveredo in Piano nel 2010, da un
gruppo di tiratori ed appassionati del tiro. L’associazione è affiliata FIDASC
(Federazione Italiana Armi Sportive da Caccia) federata CONI, è composta da
circa 20 tesserati le cui discipline variano dal tiro con fucili ad anima liscia,
alle pistole, al tiro con l’arco. Svolge attività agonistica a livello nazionale ed i
suoi iscritti possono vantare vari titoli italiani, titoli regionali e di gare vinte a
livello nazionale.
Inoltre l’associazione promuove lo sport del tiro, organizzando nell’ambito delle
varie feste, come Sport in Piazza (a Roveredo in Piano) o Festa dello Sport in
ambito provinciale, prove di tiro con fucili depotenziati di libera vendita, per
grandi e piccoli, ottenendo in ogni manifestazione un notevole successo soprat-

tutto con i bambini. Lo scopo principale di queste manifestazioni è di insegna-
re il modo di trattare questi strumenti in assoluta sicurezza per sè e per gli
altri. Gli associati dell’ASD IL MIRINO, ben sapendo quanto importante sia la
cartuccia nell’ambito delle gare di tiro, (difficilmente si vincono gare con car-
tucce commerciali) hanno pensato di mettere a disposizione per i nuovi e vec-
chi tiratori/cacciatori le proprie conoscenze di ricarica, frutto di anni di agoni-
smo sui campi di tiro di tutta ITALIA. L’iniziativa è stata accolta con favore ed
attenzione dai partecipanti che ora si apprestano a mettere in pratica quanto
imparato.

ASD IL MIRINO
Roberto Pizzo

Il Musical del Flavia Club
Il 10 settembre 2011  presso il palasport di Roveredo in Piano si è svolto il Musical
dancing@forever  del Flavia Club, diretto dai M.i Antonino Di Giovanni e Flavia Jugo.
Realizzato con i contributi della Provincia di Pordenone (Progetto Musae) e del
Comune di Roveredo in Piano, ha visto la straordinaria partecipazione dei Campioni
del mondo di Tango Argentino Marga Wouters e Peter Rombouts, con l’accompa-
gnamento del gruppo musicale “Fisarmonica Giannino Fassetta”: al pianoforte
Giorgio Susana, alle percussioni Davide Fanna. Hanno, inoltre, partecipato il GEL,
L’Oasi Danze, il Latin Energy. - Il musical è incentrato sulla storia di una ballerina,
Elena, che leggendo il suo referto medico, capisce che non può continuare a gareg-
giare: potrà ballare sì, ma non più a livello competitivo. Si sente distrutta; ango-
sciata, fa un bilancio della sua esistenza per trovare un nuovo scopo per cui vivere,
andando alla ricerca del perché ha iniziato a ballare. Ripercorre così le tappe della
sua infanzia, riscoprendo la nostalgia per la sua terra, le sue origini. Rivive l’incon-
tro con il suo ballerino, le sfilate, i campionati, le premiazioni, la tensione, gli alle-
namenti estenuanti, le lezioni con i maestri, la pista, gli abiti sfavillanti. Nel fare

quest’analisi si accorge che non è finita per lei, reagisce alla disperazione, può fare
ancora molto con il ballo e per la danza nella scuola dove insegna. Il musical si è
svolto in 12 atti tra applausi e grande interesse da parte degli spettatori presenti,
tra i quali il Sindaco Sergio Bergnach e l’Assessore allo Sport Igor Barbariol, che si
sono complimentati con il Flavia Club, esprimendo un plauso particolare per il con-
tinuo miglioramento e la costante crescita dimostrata dal Gruppo.

g
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le contrade di roveredo nel 1861
anno dell’unità d’italia 

LE CONTRADE DI ROVEREDO NEL 1861 - ANNO DELL’UNITÀ D’ITALIA (a dire il vero il
Friuli occidentale è stato annesso all’Italia dopo il plebiscito del 21/22 ottobre 1866
- il 99,99% votò a favore - e l’amministrazione civile del Regno d’Italia nel Comune
di Roveredo in Piano è iniziata nel 1871). Con l’ausilio dei documenti d’archivio rela-
tivi alle ANAGRAFI, dei veri e propri “Censimenti” che rilevavano la situazione delle
Famiglie abitanti a Roveredo nel primo giorno dell’anno, nel nostro caso il 1830, l’ul-
tima delle “fotografie” dalle quali è possibile ricavare il dato delle “Contrade”, le pre-
cedenti erano del 1812, 1813 e 1828, è stato desunto che il nostro Comune, che allo-
ra era denominato ROVEREDO, era diviso, dal punto di vista toponomastico, in dieci
CONTRADE, nel seguente ordine, secondo la numerazione civica, che all’epoca era

unica, il numero 1 era destinato al Municipio (ora adibito a Biblioteca Civica, in piaz-
za dietro il campanile), il numero 2 era la “Casa Comunale abitata dal Rev.mo Signor
Parroco, poi i numeri “scendevano” lungo il lato sinistro della Contrada della Piazza
(ora piazza Roma) per proseguire lungo il lato sinistro dell’attuale via XX Settembre
fino all’incrocio di via XX Settembre con via IV Novembre (Contrada di Codes) da dove
risalgono il paese lungo il lato destro di via XX Settembre (tanto per intenderci dove
ci sono i numeri civici pari) fino alla Piazza, dove proseguivano lungo via Garibaldi,
entravano nell’attuale via Cavour lato sinistro (numeri civici dispari) fino alle ultime
case abitate per poi scendere sul lato destro rientrare il via Garibaldi salire in via
Mazzini per poi terminare a ridosso della Piazza:

Contrada della PIAZZA (Civico n. 1) abitanti n. 85, famiglie 12 
(ora Piazza Roma) (la più numerosa di 14 persone)
Contrada de (o del) PUART abitanti n. 65, famiglie 8 (più numerosa 16) 
(via Dante)
Contrada di MEZZA VILLA abitanti n. 316, famiglie 38 (più numerosa 24)
(la parte centrale di via XX Settembre)
Contrada del SACCON abitanti n. 38, famiglie 6 (più numerosa 14)
(via Julia) 
Contrada di S. ANTONIO abitanti n. 54, famiglie 10 (più numerosa 13)
(nei pressi della Chiesa di S. Antonio)
Contrada di CODES abitanti n. 257, famiglie 30 (più numerosa 28)
(via XX Settembre, dopo la chiesa
di S. Antonio fino all’incrocio
con via IV Novembre)
Contrada di CAMPAGNA abitanti n. 384, famiglie 42 (più numerosa 27)
(via Garibaldi)
Contrada DEL PICCOL abitanti n. 80, famiglie 9 (più numerosa 19)
(Via Cavour)
Contrada di S. ANNA abitanti n. 82, famiglie n. 11 (più numerosa 21)
(via Mazzini fino alla chiesa di S. Anna)
Contrada del MOLINO (ultimo numero civico, 133) abitanti n. 5, famiglie 1.
(via Verdi, il solo fabbricato del vecchio molino)

Riportiamo in questo paginone centrale anche la riproduzione di una mappa del Comune, della quale
non si conosce la data esatta, però si può fare risalire almeno al 1807, nella quale abbiamo fatto del
nostro meglio per attribuire ai vari gruppi di abitazioni il relativo riferimento toponomastico delle
CONTRADE.

Palmiro Bran per la Congrega dei Borghi Roveredani
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La Nazionale a Roveredo
Per la prima volta una Nazionale italiana di calcio ha gio-
cato a Roveredo. Si è trattato della Nazionale Italiana
Under 16 che ha disputato due partite amichevoli contro i
pari età della Repubblica di Slovacchia. La manifestazio-
ne è stata organizzata dall’Associazione “Eventi” di
Pordenone in collaborazione con il Comune di Roveredo e
la Virtus Calcio.
Da lunedì 24 ottobre scorso, per 4 giorni, Roveredo è stata
coinvolta in questo importante evento che ha dato lustro e
risonanza alla nostra comunità. Tutto è cominciato lunedì
24 ottobre con l’arrivo delle due squadre, con relativi staff
ufficiali, che hanno preso alloggio in alcuni alberghi della
zona. Martedì 25 pomeriggio, alle ore 15.00, sotto una
pioggia da diluvio universale, si è svolta la prima partita,
finita tra l’altro con un pari, zero a zero. Gli spalti dello
stadio Michelazzi erano pieni di tecnici, intenditori e tifosi,
ma l’evento straordinario, sicuramente è stato rappresentato dalla presenza
in tribuna di mister Arrigo Sacchi, indimenticato allenatore del Milan prima
e della Nazionale maggiore poi. Nelle fila della nostra rappresentativa si
sono messi in mostra i ragazzi provenienti dalle maggiori squadre del cam-
pionato di serie A, tra questi anche un ragazzo della nostra regione.

Mercoledì 26, poi, il Sindaco arch. Bergnach e l’Assessore allo Sport Barba-
riol hanno ricevuto in Municipio i rappresentanti delle due Federazioni cal-
cistiche, il presidente dell’Associazione “Eventi”, Sandro Sandrin, e i vertici
della Virtus.
In questa occasione vi è stato il tradizionale scambio di doni tra i vari par-
tecipanti. Il Sindaco, poi, ha ringraziato per l’opportunità che è stata data a
Roveredo riconoscendo, fra l’altro, il grande valore, non solo sportivo, di que-
ste manifestazioni come messaggio di unità della Nazione in occasione pro-
prio della ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia e ribadendo, inoltre, l’al-
to valore formativo dello sport per i nostri giovani. All’incontro era presen-
te anche il Parroco, don Ruggero, da sempre vicino ai giovani e allo sport.
Giovedì 27, la manifestazione è proseguita la mattina alle 11.00 con il
secondo test tra le due squadre. Gli spalti si sono riempiti con gli studenti
delle classi 2^ e 3^ della locale Scuola Media, che hanno sostenuto a gran
voce la squadra italiana. Il colore e il calore di tutti questi ragazzi ha, evi-
dentemente, galvanizzato i giocatori dell’Italia che è andata a vincere larga-
mente la partita. Fin qui la cronaca, ma non è stato tutto. L’organizzazione

di queste straordinarie giornate ha visto collaborare in stretta sinergia
l’Associazione “Eventi”, il Comune di Roveredo e la Virtus Calcio. Le struttu-
re hanno risposto alla grande, si è potuto usufruire, tra l’altro, pur non
essendo ancora del tutto completata, della nuova sede, con annesso chiosco,
della Virtus. I dirigenti e i tecnici della Virtus hanno lavorato febbrilmente
insieme con gli addetti del Comune per garantire la buona riuscita di questa
manifestazione. Questo grande sforzo è stato riconosciuto da tutti i parteci-
panti, Mister Sacchi ha ringraziato personalmente il Sindaco e il Presidente
della Virtus Marco Pottino per l’ottima risposta organizzativa; quest’ultimo
ha, inoltre, affermato che: “La presenza di Sacchi è stata la ciliegina sulla
torta di quattro giorni stupendi”. L’allenatore della nostra Nazionale, Zoratto,
non ha lesinato complimenti dicendo: “Grazie per l’accoglienza, ci avete
fatto sentire come a casa nostra”. Sicuramente la scelta dei nuovi dirigenti
nazionali della FIGC, di portare le rappresentative nazionali nelle diverse
realtà territoriali, anche in quelle di piccole dimensioni, si rivela molto
opportuna nell’intento di riavvicinarle alla gente.

In conclusione si riportano le parole di Sandro Sandrin, presidente dell’As-
sociazione “Eventi”, da anni l’artefice dell’azzurro in provincia, che ha affer-
mato: “A Roveredo l’Italia tornerà”.

Francesco Burgio,
consigliere segretario Virtus Calcio

“Prossimamente a Roveredo Pillole di Musica”
GENNAIO - APRILE 2012
AUDITORIUM COMUNALE

L’assessorato alle attività culturali del Comune di Roveredo in Piano promuove un
ciclo di undici conferenze sulla musica.
Gli incontri saranno tenuti dal compositore Michele Negro presso la sede dell’au-
ditorium comunale. La partecipazione agli eventi è gratuita e l’invito a presenzia-
re è esteso a tutta la cittadinanza interessata.

Michele Negro (Treviso, 1970) ha conseguito il diploma in composizione sperimen-
tale al Conservatorio di Milano (1995). Ha inoltre seguito diversi corsi di perfezio-
namento [a Darmstadt - Germania, Fiesole, Siena, Roma, …].
Primo classificato ai concorsi di composizione “Città di Pavia” (1992) e “Delta
Omicron” (2009, Erlanger - Kentucky - USA) è risultato finalista in competizioni a
Milano e a Roma, e segnalato a Blonay (Svizzera), Como, Desenzano del Garda,
Mestre, Perugia e Roma. I suoi lavori sono stati eseguiti in parecchie manifesta-
zioni, in Italia, Croazia, Germania, Svizzera e USA; alcuni di essi sono stati radio-
trasmessi, pubblicati ed incisi su CD. Ha svolto studi di canto lirico ed è stato
direttore di due cori. Attualmente insegna presso alcune scuole di musica tra
Veneto e Friuli. Originario di Candelù di Maserada sul Piave, recentemente si è tra-
sferito a Roveredo in Piano.

Lunedì 23 gennaio 2012, ore 21.00
Introduzione a “LE 4 STAGIONI”
di Antonio Vivaldi (1678-1741)

Lunedì 30 gennaio 2012, ore 21.00
Introduzione alla “MESSA IN SI MINORE”
di Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Lunedì 6 febbraio 2012, ore 21.00
Introduzione alle “Sinfonie n° 45 e n° 101”
di Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Lunedì 13 febbraio 2012, ore 21.00
Introduzione al “DON GIOVANNI”
di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Lunedì 20 febbraio 2012, ore 21.00
Introduzione alla “SINFONIA n° 6”
di Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Lunedì 27 febbraio 2012, ore 21.00
Introduzione a “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”
di Gioachino Rossini (1792-1868)

Lunedì 5 marzo 2012, ore 21.00
Introduzione a “L’ELISIR D’AMORE”
di Gaetano Donizetti (1797-1848)

Lunedì 12 marzo 2012, ore 21.00
Introduzione a “OTELLO”
di Giuseppe Verdi (1813-1901)

Lunedì 19 marzo 2012, ore 21.00
Introduzione a “MADAMA BUTTERFLY”
di Giacomo Puccini (1858-1924)

Lunedì 26 marzo 2012, ore 21.00
Introduzione alla “SINFONIA n° 1”
di Gustav Mahler (1860-1911)

Lunedì, 2 aprile 2012, ore 21.00
Introduzione a “LE SACRE DU PRINTEMPS”
di Igor Fëdorovi• Stravinskij (1882-1971)

•• Foto di gruppo nella Sala Consiliare

�������������
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I cento anni dell’Aeroporto Pagliano e Gori
Una mostra storica, un convegno, un concerto e uno speciale libro: quattro momen-
ti distinti di un unico anniversario, quello per i cent’anni dell’Aeroporto Militare di
Aviano, festeggiato con stile e sobrietà dall’Aeronautica Militare Italiana, che della
Base ha il comando. «Celebriamo una ricorrenza che è motivo di orgoglio - ha
affermato il comandante del Pagliano e Gori, colonnello Luca Cappelli, presentan-
do le iniziative - Cent’anni orsono ad Aviano nasceva un aeroporto: dapprima un
campo di aviazione, per la semplicità delle infrastutture, quindi una vera e propria
base militare, oggi tra le più importanti dello scacchiere europeo e mondiale». Nel
1911 da un prato si levarono in volo i primi aerei militari, un anno dopo i primi raid
per “testare” il nuovo sistema d’arma che nel conflitto del 1915-1918 divenne
d’impiego usuale al fronte. Altra data importante per Aviano il 1954, quando in
aeroporto arrivarono gli americani, i quali mezzo secolo dopo stanziarono in Base
due reparti di volo fissi. Il resto è storia dei giorni nostri.
E la storia è stata grande protagonista della mostra, primo appuntamento del ciclo
di eventi, allestita a palazzo Gregoris a Pordenone dall’8 al 23 ottobre. Un percor-
so inedito di immagini, cimeli e modelli, tra cui un pezzo unico: due eliche di un
Caproni della Grande Guerra, provenienti dal museo di Varese e donate dalla con-
tessa Maria Fede Caproni. Quindi il convegno, secondo importante momento.
Numerose le tematiche affrontate nella conferenza, ospitata in aeroporto (trecento
gli ospiti, tra cui numerosi amministratori locali: rappresentato anche il Comune
di Roveredo in Piano). Il professor Gregory Alegi ha trattato il tema del
“Bombardamento strategico nella prima Guerra mondiale: visione e realtà”: a
seguire, il brigadiere generale dell’Aeronautica Militare Basilio Di Martino, il quale
ha presentato “D’Annunzio poeta, soldato e aviatore ad Aviano durante la Grande
Guerra”, mentre il professor Paolo Varriale ha raccontato “La missione su Lubiana
del 18 febbraio 1916”. “L’impatto socioeconomico della Base di Aviano in provin-
cia di Pordenone” è stato analizzato dai giornalisti del Messaggero Veneto Dario
Bortolin ed Enri Lisetto. Al convegno ha partecipato anche Giancarlo Zanardo,
coneglianese, imprenditore e pilota (2.500 ore di volo all’attivo), soprattutto
costruttore di fedeli riproduzioni volanti di aerei d’epoca. Terzo momento, il libro,
dal titolo “Aeroporto Pagliano e Gori di Aviano: cento anni di aviazione”. La pub-
blicazione, edita dal Pagliano e Gori in collaborazione col Club Frecce Tricolori di
Roveredo in Piano, l’Aviano Air base Friends Group e privati cittadini, racconta in
500 pagine e con un notevole supporto documentale in parte inedito, il secolo di
storia dell’aeroporto militare. Quarto e ultimo momento delle celebrazioni il con-
certo, il 16 novembre a Pordenone, della Banda dell’Aeronautica Militare Italiana,
un evento nell’evento, che ha coinvolto i pordenonesi, accorsi numerosi al Teatro
Verdi. All’appuntamento era presente anche il Sindaco di Roveredo in Piano, Sergio
Bergnach.

CERIMONIA DEL 18 FEBBRAIO 2011
Il prologo alle Celebrazioni del Centenario dell'Aeroporto si è avuto con la Cerimonia
del 18 Febbraio 2011, in occasione della messa a dimora, nel "Giardino Tullio
Visconti", di una pianta di Gelso proveniente dalla località Slovena di Orehovljie
(Miren) a commemorazione del 95° anniversario di un tragico evento della 1ª
Guerra Mondiale. 

•• Da sinistra: il Sindaco di Roveredo, Sergio Bergnach; il Sindaco di Aviano,
Stefano Del Cont Bernard; il Sindaco del Comune di Miren-Kostanjevica, Zlatko
Martin Marusic ed il Comandante dell'Aeroporto di Aviano, Col. Pil. Luca
Cappelli. (Comando Aeroporto Aviano- Sez. SLO, Laboratorio Fotografico)

•• Il concerto al Teatro Verdi di Pordenone
fonte: comando aeroporto Aviano

^ ^

Trofeo a quadrette
La Bocciofila Roveredana ha il compito ogni anno di organizzare l'ultima gara uffi-
ciale in calendario FIB - Federazione Italiana Bocce. Anche quest'anno, quindi, in
data 23 ottobre, ha qui avuto luogo (con qualificazioni anche in altri 8 bocciodromi)
il 28° Trofeo Comune di Roveredo in Piano, Gara di Bocce a carattere triveneto, alla
quale hanno partecipato 288 atleti (record assoluto), ovverosia 72 tra le più forti e
blasonate quadrette provenienti dalle province di Treviso, Belluno,Venezia, Trieste,
Udine, Gorizia e naturalmente Pordenone. Benissimo ha fatto la "Roveredana" che
ha piazzato ben 3 quadrette tra le prime otto classificate.
Per la cronaca sono salite sul podio:
1^ A.S.D.  SNUA  di Tiezzo di Azzano Decimo;
2^ A.S.D.  QUADRIFOGLIO di Fagagna (UD);
3^ A.S.D.  BRUGNERA-EURO 90;
4^ A.S.D.  BOCCIOFILA ROVEREDANA con Mario Monaco, Secondo Filaferro, Mario
Rossit e Sergio Bergnach.
Alla fase finale del Torneo ha presenziato, come invitato, il pluri Campione del
Mondo di Bocce Gianluigi Ziraldo, che vanta un palmares da invidia: 2 titoli
Mondiali, più volte Recordman Mondiale di tiro a staffetta e a navetta, Campione ai
Giochi del Mediterraneo, 22 titoli Italiani, 2 titoli Europei, 2 Campionati di Serie A per
Società, 4 Coppe Italia, 14 medaglie tra argento e bronzo ai vari Campionati del
Mondo, oltre ad altre 50 vittorie in grandi tornei nazionali ed internazionali. Alle pre-
miazioni hanno preso parte l'Assessore allo Sport Igor Barbariol, Il Consigliere Sig.

Roberto Pessot della
COOP-Cooperative Ope-
raie di Trieste, Istria e
Friuli V.G., il Parroco Don
Ruggero e le autorità dei
Comitati FIB di Pordenone
e Friuli-Venezia Giulia. Per
la cronaca le altre due
quadrette locali che hanno
ben figurato erano compo-
ste da: Bigaran Armando (Presidente), Bigaran Stefano, Del Giudice Domenico (ex
Presidente) e Poletti Mario (Segretario) e da: Valvasori Angelo, Volpones Erminio, Lot
Alessandro e Gaiotto Aldino. Recentemente, in bocciodromo, con il supporto
dell'Amministrazione Comunale, sono stati eseguiti dei lavori, in particolare il rifa-
cimento del fondo delle corsie di gioco e la sostituzione delle reti laterali a norma
FIB. Naturalmente durante l'anno sociale appena terminato, i "ragazzi" del
Presidente Armando Bigaran si sono sempre ben comportati,collezionando vittorie e
piazzamenti in gran quantità. Ora la "Roveredana" si appresta a prender parte ai
Campionati Invernali di 1^ e 2^ categoria per Società.
Buona Fortuna

De Luca Bruno

•• Aeroporto di Aviano: Il Gruppo di Associati ed Associate del “Club Frecce Tricolori
Roveredo in Piano”, presenti al Convegno Storico e Presentazione del Volume Fotografico
“Aviano 100 Anni di Aviazione”, svoltosi il 12 Novembre. 
Alle loro spalle i Velivoli Storici “Fokker DR-I” e “DH-82A Tiger-Moth” della “Johnatan
Collection” di Giancarlo Zanardo, giunti da Nervesa per il sorvolo celebrativo. (Foto
Sergio Venturi).

•• Nella foto di copertina una veduta aerea delle strutture del
Campo di Aviano nell'Ottobre 1915.

Alle prime installazioni del 1911 si stanno aggiungendo i grandi han-
gar destinati al ricovero dei bombardieri “Caproni Ca.300”. (Fondo
U. Chiesa / arch. R. Callegari).
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Motoraduno
Il Moto Club V.& V., fondato nel 1998 dalla volontà dell’infaticabile Danilo Vian
(attivo nel mondo dei Motor Club della provincia fin dagli anni ‘60) e supportato
dal figlio Sergio, è giunto ormai al suo 9° anno di vita; nel 2011 conta ben 72 iscrit-
ti tra settore turismo e motostaffetta. Con il settore motostaffetta ha ormai rag-
giunto una fama regionale di tutto rispetto, prestando il proprio servizio alle più
importanti manifestazioni ciclistiche regionali e non. Il settore turismo in questi
nove anni ha di fatto girato tutta l’Europa; nel 1999 ha raggiunto Capo Nord (punta
estrema dell’Europa raggiungibile via terra), nel 2000 raid in Ungheria e
Repubblica Ceca e ha preso parte all’Elefantentreffen (motoraduno degli elefanti)
in Germania nei primi giorni di gennaio, nel 2001 Tour della Romania, nel 2002
Tour della Polonia, nel 2003 Slovenia Croazia e di nuovo Ungheria, nel 2004 la
Normandia (famosa per lo sbarco americano) e i castelli della Loira, nel 2005 in
Spagna a Valencia, nel 2008 in ottobre nella Foresta Nera per ammirare i meravi-
gliosi colori che la natura offre in quel periodo, nel 2009 ci siamo fatti cullare dalle
dolci colline del Chianti in Toscana, nel 2010 di nuovo Polonia, su fino a Danzica
nel Mare del Nord, nel 2011 in Danimarca e Copenaghen.
Sempre il settore turismo organizza da diversi anni due motoraduni, uno in agosto
a Tiezzo di Azzano Decimo, in collaborazione con il gruppo locale Alpini e uno a fine
stagione in settembre, per due anni in quel di San Vito al Tagliamento e da nove
anni, finalmente, qui a Roveredo in Piano, che quest’anno ha visto la partecipa-

zione di ben 150 motociclisti provenienti da tutto il Friuli, Veneto, Emilia ed Austria.
La concentrazione dei motociclisti è avvenuta in Piazza Roma, per poi spostarsi in
corteo alla volta della vecchia Centrale Idroelettrica di Malnisio per visitarne il
museo, quindi chiusura con premiazioni presso il Ristorante “Stella” di Sedrano.
Presente l’Assessore allo Sport Igor Barbariol che oltre a complimentarsi per l’otti-
ma organizzazione dell’evento, che ha unito motori e cultura, ha portato ad esem-
pio per le nuove generazioni di centauri l’impegno e la passione che il presidente
Vian ha profuso in tutti questi anni.

Memorial Alex

Alex, appassionato della RENAULT 5 GT Turbo, dopo aver partecipato a parec-
chi Raduni, nel 2002 decise, con sucesso, di organizzarli, nel mese di
Maggio, nel Comune di Fontanafredda. Ma, nel 2006, pochi giorni prima della
Manifestazione, proprio con la sua R5, ebbe il tragico incidente. Noi Genitori
e Amici di Alex, abbiamo deciso di portare avanti ogni anno il suo progetto
intitolandolo “Memorial Alex”.

Inizialmente dedicata solo alle R5, 3 anni fa abbiamo esteso la Manife-
stazione anche alle Subaru e Auto Storiche arricchendo così il nome in
“Raduno R5 e Amici dei Motori”. Vogliamo che anche questa Decima edizio-
ne sia un’occasione di memoria, ma anche di festa e divertimento proprio
come avrebbe voluto il Nostro caro Alex.
Il raduno si svolgerà il 12 maggio 2012
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Tre roveredani sul podio al Trofeo regionale
di Karate a Buttrio

Quasi duecentocinquanta gli Atleti che, impegnati nelle discipline kumitè (allena-
mento reale con un avversario) e katà (serie di movimenti preordinati e codificati
che rappresentano varie tecniche e tattiche, il tutto in una forma di combattimen-
to immaginario) si sono incontrati domenica 13 Novembre al palazzetto dello sport
di Buttrio (Ud) per il Trofeo regionale di Karate. Ancora un’ottima prestazione per
gli atleti della Società pordenonese Sekai-Budo Karate.

Segnaliamo con entusiasmo il piazzamento dei nostri “compaesani” Marzia
Paschini, Alessandro Gentilini e Riccardo Mazzolo che vediamo in foto subito dopo
la premiazione.

I tre ragazzi, allenati dal Maestro Roberto Lissandron, cintura nera 5° dan, si sono
distinti nelle rispettive categorie (formate da gruppi omogenei per età e colore di
cintura) ed hanno conseguito i seguenti risultati nel katà individuale di stile:

Marzia, cintura blu, ha
gareggiato con cinture
verdi e blu e si è classi-
ficata al secondo po-
sto; Alessandro, cintu-
ra verde, si è confron-
tato con cinture verdi e
cinture blu ed ha sba-
ragliato la concorrenza
vincendo nettamente la
medaglia d’oro; Riccardo, cintura gialla, è giunto al terzo posto affrontando la
concorrenza agguerrita di cinture gialle e cinture arancioni.
Ancora complimenti vivissimi ai tre Atleti per i risultati conseguiti e auguri per i
prossimi impegni nazionali di fine anno.

Nuova Supercoop a Roveredo
Il 15 novembre, in via Pionieri dell'Aria, all'interno dell'area del Centro Com-
merciale, è stato inaugurato il nuovo negozio delle Cooperative Operaie di
Trieste, Istria e Friuli che va ad affiancare l'altro punto vendita di Roveredo in
Piano, prossimamente oggetto, tra l'altro, di un'importante ristrutturazione.

Con l’attesa nascita di questo esercizio commerciale si viene a concretizza-
re la realtà di una Supercoop in provincia di Pordenone.

All'inaugurazione, tra le autorità presenti, il Sindaco Sergio Bergnach ha evi-
denziato come questa inaugurazione rappresenti un momento importante per il
rilancio del Centro Commerciale nel quale è inserita la struttura, “un’area che
è andata declinando e che ora può tornare a sorridere”, oltreché un momento di
ottimismo in una fase particolarmente delicata per l'economia nazionale e per
quella locale. In particolare, l'immissione di una trentina di dipendenti (dei
quali 28 sono neo assunti) rappresenta senz'altro una ventata di ossigeno per
l'occupazione.
All'inaugurazione del nuovo punto vendita è intervenuto, tra gli altri, anche
Roberto Pessot, responsabile provinciale per il territorio e componente il CdA
delle Cooperative, che ha evidenziato come questa nuova apertura testimoni la
chiara volontà, da parte delle Cooperative Operaie, di investire nella nostra pro-
vincia. Pessot ha sottolineato un altro elemento rilevante della politica delle
Cooperative Operaie, rappresentato dall’intenzione di avviare un procedimento
di valorizzazione della produzione locale, attraverso una campagna intesa a far
conoscere i prodotti alimentari della regione. “L'importante - ha rilevato - è

aprire nuove strade, potendo contare sull'assoluta garanzia riguardo ai control-
li”. Il nuovo negozio è stato realizzato con criteri innovativi nella disposizione e
nella logistica ed è stata posta particolare attenzione alle parti tecnologiche,
utilizzando standard innovativi.
Le Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli, quindi, con questa nuova aper-
tura in provincia di Pordenone, consolidano il loro attaccamento al territorio e
dimostrano in concreto il continuo sforzo di innovazione, tecnologia, organizza-
zione, prodotti, con particolare attenzione al contenimento dei prezzi.

Il Nuovo Regolamento sull’Associazionismo
Dopo un lungo lavoro degli uffici, 2 approvazioni della commissione Statuto e
Regolamenti, il via libera delle Associazioni riunite in seduta plenaria sabato 10
settembre e il voto favorevole del Consiglio Comunale del 29 novembre, vede la
luce il nuovo regolamento sui contributi alle associazioni che entrerà in vigore il 1°
gennaio 2012. Il regolamento è la sintesi di un percorso che ha visto gli uffici
comunali, le associazioni e gli amministratori impegnarsi in proposte, suggeri-
menti e verifiche per tutto il 2011.
Il cambiamento rispecchia le esigenze sia dell’Amministrazione Comunale che le
richieste delle Associazioni; sono stati snelliti gli adempimenti burocratici per la
richiesta e la concessione dei cotributi, nonché per la rendicontazione delle spese
sostenute, nel rispetto della normativa vigente in materia.
È stata rivista e aggiornata la modulistica per la presentazione delle domande di
contributo, modulistica che sarà a disposizione presso il competente ufficio comu-
nale e che verrà pubblicata sul sito internet del Comune, a decorrere dal mese di
gennaio 2012, al fine di agevolare gli adempimenti degli interessati. Il nuovo rego-
lamento è stato pensato per la nostra realtà paesana in cui si conoscono le

Associazioni e le relative attività. Una realtà in cui l’Amministrazione Comunale è
partecipe della vita associativa, in un’ottica di collaborazione, supporto e sprone
al lavoro che i volontari svolgono a beneficio della cittadinanza.
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Gentili Famiglie, di seguito trovate una scheda riassuntiva degli interventi
che lo Stato, la Regione, la Provincia ed il Comune hanno avviato o stanno
avviando per fornire ai cittadini uno sgravio dal costo di alcuni servizi fina-
lizzati a garantire un maggiore potere di acquisto.

I vari interventi hanno modalità e requisiti differenti per l’accesso. Presso
l’Area Servizi alla Persona del Comune di Roveredo in Piano - via Carducci
11, sono disponibili informazioni e documentazione per poter beneficiare di
parte di queste agevolazioni (Area Servizi alla Persona del Comune di
Roveredo in Piano, tel. 0434/388686 - 0434/388680, Lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, Mercoledì 10.00-13.00).
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il documento

richiesto per l’accesso alla maggior parte dei benefici. Frequentemente il
limite definito con tale indicatore ha un valore tale da far pensare che corri-
sponda ad un reddito molto basso ma non è così. Per provare in tutta riser-
vatezza a verificare, eventualmente, qual è il Vs. valore ISEE, prima di fare
la procedura presso i CAF o presso il nostro ufficio Anagrafe previo appunta-
mento al numero tel. 0434/388635 (solo per residenti a Roveredo in Piano),
che rilasciano tali certificati, è possibile simulare il calcolo nel sito dell’INPS
(www.inps.it) immettere in “Trova” la parola “ISEE” quindi cliccare sulla
funzione “simulazione”.
Inoltre vengono riportati anche altri riferimenti a cui le persone in difficoltà
non solo economica possono rivolgersi per chiedere informazioni o per atti-
vare dei servizi specifici.

1. CARTA FAMIGLIA:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia (www.famiglia.fvg.it cliccare carta
famiglia).
Beneficiari: Nuclei famigliari (cittadini italiani o stranieri residenti in Italia da
almeno 8 anni di cui uno in Regione FVG, con almeno un figlio a carico e ISEE
non superiore a € 30.000,00.
Canali di Intervento: rimborso quota spesa energia elettrica; rimborso quota
spesa tassa rifiuti solidi urbani. 
Ai fini di garantire la continuità dei benefici, la domanda va rinnovata ogni
anno prima della scadenza presentando l’ISEE aggiornato.
Modalità operative: richiesta di informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi
alla Persona del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/388686.

2. BONUS GAS ED ENERGIA:
Ente promotore: Governo (www.autorita.energia.it cliccare su “bonus gas” o
“bonus energia”)
Beneficiari: Nuclei familiari (cittadini italiani o stranieri) con ISEE inferiore ad
€ 7.500,00 e nuclei con 4 o più figli a carico aventi un ISEE fino ad €

20.000,00. Possono accedere al beneficio Energia anche i nuclei famigliari con
persona che utilizza apparecchiature elettromedicali, senza limiti ISEE.
Canali d’intervento: I singoli fornitori di gas ed energia applicano uno sconto sui
consumi. Ai fini di garantire la continuità del beneficio, la domanda va ripre-
sentata ogni anno prima della scadenza presentando l’ISEE aggiornato.
Modalità operative: richiesta ed informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi
alla Persona del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/388686.

3. ASSEGNO DI NATALITÀ REGIONALE:
Ente promotore: Regione Friuli Venezia Giulia (www.famiglia.fvg.it). 
Beneficiari: Nuclei familiari (cittadini italiani o stranieri residenti o che hanno
prestato attività lavorativa in Italia per almeno 10 anni di cui 5 in regione FVG)
con ISEE non superiore a € 30.000,00.
Canali di intervento: Comune: assegno una tantum per ogni nascita – scaden-
za entro 90 gg. dalla nascita/adozione.
Modalità operative: informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/388686.

4. CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD):
Ente Promotore: Governo (www.mef.gov.it) – numero verde per informazioni 800
666 888.
Benficiari: cittadini con cittadinanza italiana di età superiore ai 65 anni aven-
ti ISEE inferiore ad € 6.000,00 oppure nuclei con bambini di età inferiore ai 3
anni, cittadinanza italiana, ISEE inferiore ad € 6.000,00 oltre altri requisiti da
verificare presso il sito.
Canali di intervento: Carta Acquisti – Regione Friuli Venezia Giulia, vale €

40,00 al mese per spese da farsi nei negozi abilitati al circuito Mastercard o
convenzionati (espongono il simbolo CARTA ACQUISTI).
Modalità operative: competenti alla ricezione delle domande ed al rilascio della
carta sono gli uffici postali.

5. CARTA BIMBO:
Ente Promotore: Provincia di Pordenone
(www.cartabimbo.it – www.provincia.pordenone.it).
Beneficiari: I nati dal primo gennaio al 31/12/2010 possono usufruire della
carta bimbo.
Canali di intervento: Provincia: card nominativa consegnata in ospedale alle
neomamme e che dà diritto all’acquisto scontato di beni di prima necessità per
il bambino.
Modalità operative: rivolgersi all’URP Provinciale al tel. 0434/231278.

6. CONTRIBUTO SCUOLA E VAUCHER STUDENTI:
Ente Promotore: Provincia di Pordenone (www.provincia.pordenone.it cliccare su
modulistica).
Beneficiari: studenti frequentanti le scuole superiori pubbliche e private.
Canali di intervento: si tratta di un contributo per sostenere spese per libri di
testo e di trasporto ed il lavoro estivo.
Modalità operative: informazioni presso l’URP della Provincia di Pordenone
(tel. 0434/231.342-366).

7. CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia e Comune
(www.comune.roveredo.pn.it).

Beneficiari: Nuclei familiari (cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune
di Roveredo in Piano), requisiti variabili, prestare attenzione al bando
Comunale.
Modalità operative: informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

8. ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5
(www.regione.fvg.it).
Beneficiari: Potranno presentare domanda le famiglie di cui almeno il genitore
che sottoscrive è residente in Regione, che non hanno usufruito del servizio nido
infanzia a titolo gratuito, che possiedono un ISEE non superiore a € 35.000,00. 
Canali di intervento: si tratta di un contributo che va a parziale rimborso delle
rette già pagate nell’anno scolastico precedente a quello in cui si presenta la
domanda.
Modalità operative: prestare attenzione al bando, informazioni presso gli uffi-
ci dell’Ambito Urbano 6.5 di Pordenone (tel. 0434/388682 lunedì 10.00-12.00
e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00). 

9. ABBATTIMENTO RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”
sperimentale per il 2011:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano (www.comune.roveredo.pn.it).
Beneficiari: famiglie residenti a Roveredo in Piano che hanno iscritto i propri
figli presso la scuola Paritaria “Sacro Cuore” per l’anno scolastico 2010/2011.
È richiesto un ISEE non superiore a € 30.000,00.
Modalità operative: la domanda di contributo va presentata entro e non oltre il
30 giugno 2011 a rendiconto delle rette pagate nell’anno scolastico 2010/2011.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

10. FONDO DI AUTONOMIA POSSIBILE:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5. L. Reg. 6 del
31 marzo 2006.
Beneficiari: Persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non pos-
sono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita
di relazione senza l’aiuto determinante di altri. Si consiglia di prendere visione
del Regolamento all’Indirizzo internet www.ambitopordenone.it.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Ambito Urbano 6.5 di
Pordenone (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì
10.00-13.00).

11. FONDO DI SOLIDARIETÀ:
Ente Promotore: Reg. Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5. Art.9, comma 9,
L.Reg. 9/2008.
Beneficiari: cittadini comunitari residenti in Regione FVG da almeno 36 mesi
con ISEE non superiore a € 7.764,65. Si consiglia di prendere visione del
Regolamento all’Indirizzo internet www.ambitopordenone.it.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, supe-
rare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Ambito Urbano 6.5 di
Pordenone (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì
10.00-13.00).

12. ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS: 
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano.
Beneficiari: madri disoccupate, residenti a Roveredo in Piano, italiane, comuni-
tarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo sog-

giornanti (già carta di soggiorno). Il limite di reddito del nucleo familiare stabi-
lito per l’anno 2010, da assumere dall’attestazione I.S.E., è di € 32.967/39
(esempio su un nucleo composto da tre persone, per ogni componente aggiun-
tivo il limite viene innalzato come per legge).
Modalità operative: la domanda di contributo va presentata entro e non oltre sei
mesi dalla nascita del bambino. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Roveredo in Piano (tel.
0434/388686).

13. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE INPS: 
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano.
Beneficiari: Possono presentare la domanda i nuclei familiari con almeno tre
figli minori a carico.
Il beneficio può essere richiesto o dalla madre o dal padre residenti nel comu-
ne di Roveredo in Piano, cittadini italiani o comunitari. Il limite di reddito del
nucleo familiare stabilito per l’anno 2010, da assumere dall’attestazione I.S.E.,
è di € 23.736/50 (esempio su un nucleo composto da cinque persone, per ogni
componente aggiuntivo il limite viene innalzato come per legge).
Modalità operative: la domanda di contributo va presentata entro il 31 gennaio
di ogni anno. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici dell’Area Servizi alla
Persona del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

14. CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA PERSONA:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini minori, adulti o anziani residenti in Comune di Roveredo in
Piano impossibilitati a far fonte a spese economiche straordinarie o impreviste
con le modalità stabilite al Regolamento Comunale.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, supe-
rare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

15. ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano a segui-
to del perdurare della crisi economica di una dilazione dei tributi comunali come
previsto dal rispettivo Regolamento Comunale.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, supe-
rare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti dalla difficile situazione che un
soggetto si è venuto a trovare a seguito della crisi dell’azienda dove lavora.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

16. DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano l’antici-
po mensile della cassa integrazione ordinaria con le modalità stabilite dagli
accordi Sindacali e dall’IMPS.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, supe-
rare o ridurre le condizioni di bisogno o difficoltà economica permettendo la
dilazione dei tributi comunali (ICI, accertamento ICI, recupero tariffa o tassa
rifiuti) fino ad un massimo di 60 rate mensili.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici Tributi del Comune di
Roveredo in Piano (tel. 0434/388647 - 0434/388640 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

Servizi alla persona

Assessore Paolo Nadal

continua a pag. 29
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17. COMPARTERCIPAZIONE PAGAMENTO RETTE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano un aiuto
economico per sostenere il pagamento delle rette preso strutture residenziali.
Canali di intervento: possibilità di compartecipare al pagamento della rette dei
tenuti agli alimenti come previsto dal Codice Civile per i famigliare ricoverati in
strutture residenziali (es. case di riposo).
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

18. DIVERSAMENTE ABILI (Handicap):
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo certificati quali diversa-
mente abili (handicap).
Canali di intervento: possibilità di fornire degli aiuti economici, di supporto, di
trasporto, accesso ai centri diurni, inserimento lavorativo, e altro per le perso-
ne in possesso della certificazione di handicap.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

19. TRASPORTO DEGLI ANZIANI:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano di un tra-
sporto presso strutture.
Canali di intervento: possibilità di richiedere il trasporto verso il centro diurno,
ospedali, centri di diagnosi, cura e riabilitazione con il mezzo del comune o pro-
prio dei volontari.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

20. CENTRO DIURNO:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo e non che necessitano di
una accoglienza nel Centro Diurno (9.00-17.00) con le modalità fissate dal
Regolamento Comunale.
Canali di intervento: a tutti i cittadini ultra 60enni o in particolari situazioni di
bisogno autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti pos-
sono usufriure di una accudeudienza per l’intera giornata con pasto, solo mezza
giornata per tutta al settimana o solo per alcuni giorni presso il Centro Diurno

comunale presso la struttura che ospita la RSA e la Guardia Medica in via
Carducci (zona impianti sportivi).
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

21. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano un aiuto
per la cura della persona o della casa come da Regolamento Comunale.
Canali di intervento: persone anziani ceh a seguito della difficoltà motoria e di
autogestione necessitano un aiuto presso l’abitazione per una migliore gestio-
ne dell’igiene personale e riordino e pulizia casa.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

22. PASTI A DOMICILIO:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano della
consegna a case dei pasti del mezzogiorno e/o della sera compreso eventuali
festivi come previsto dal Regolamento Comunale.
Canali di intervento: cittadini anziani e non con limitato grado di autosuffi-
cienza che necessitato per ragioni proprie o di sicurezza la fornitura a domici-
lio di pasti pre confezionati.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

23. ASSISTENTE SOCIALE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: tutti i cittadini residenti in Comune di Roveredo.
Canali di intervento: rivolgendosi all’Assistente Sociale vi è la possibilità di
accedere alle dovute e corrette informazioni su possibili aiuti alle persone in
difficoltà sociale di qualsiasi tipo, nonché espletare le procedure burocrati-
co amministrative per attivar i specifici servizi per minori, adulti, anziani e
famiglie.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

segue da pag. 27
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Assessore Fabio Bortolin

L’attività della Protezione Civile
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Roveredo in Piano, guidato dal Co-
ordinatore Ivo De Luca, continua la propria attività di prevenzione delle emergenze
attraverso le varie iniziative eseguite e programmate durante l'anno in corso. Molti
sono stati i corsi di formazione e perfezionamento (elicooperazione, guida sicura
fuoristrada, corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione, ricerca persone scom-
parse e acquaticità) a cui hanno partecipato i volontari allo scopo di migliorare sia
l'esperienza che la sicurezza in campo operativo.

Ma altrettanta attenzione del Gruppo è stata rivolta all'attività di informazione
sulla prevenzione delle emergenze rivolta ai bambini e ai ragazzi, con la partecipa-
zione attiva alle molteplici iniziative organizzate dalla Protezione civile (vedi Stage
di Lignano rivolto agli studenti della scuole superiori, esercitazione a Prata di
Pordenone per i ragazzi delle scuole medie, Stage formativo a Tolmezzo di forma-
zione dei giovani volontari di Protezione civile) nell'ambito delle quali i volontari di
Roveredo hanno tenuto sia lezioni teoriche che eseguito attività pratiche volte a far
conoscere le corrette modalità di comportamento da seguire durante situazioni di
pericolo o di soccorso. Con tali obiettivi il Gruppo, in ambito comunale, ha rinnova-
to la propria disponibilità alla richiesta delle scuole locali di programmare ed effet-
tuare lezioni di comportamento e le prove di evacuazione presso tutti gli edifici sco-
latici: preziose occasioni nelle quali confrontarsi sia con il personale docente che
con i ragazzi su come affrontare nel miglior modo situazioni di pericolo e criticità.

Un altro importante appuntamento del Gruppo è stata la partecipazione all'eserci-
tazione regionale denominata "Palmanova 2011", svoltasi il 12-13 e il 19-20
Novembre u.s. nella quale i volontari di tutti i gruppi regionali saranno impegnati
a recuperare le antiche difese della città di Palmanova, monumento e "gioiello"
nazionale.

PalmaNOVA 2011

Domenica 20 novembre si è conclusa la grande esercitazione regionale orga-
nizzata dalla Protezione Civile della Regione denominata "PalmaNOVA 2011",
che ha visto migliaia di volontari impegnati nel compito di liberare i bastioni, i
fossati e le antiche strutture della cinta muraria della città di Palmanova
nascosti, oramai da molti anni, dalla vegetazione infestante. L'attività svoltasi

in due fine settimana è stata anche un'opportunità di addestramento per veri-
ficare il funzionamento della struttura di coordinamento regionale e la prepa-
razione dei volontari nell'uso delle attrezzature in dotazione ai vari gruppi, nel
rispetto di tutte le misure di sicurezza del caso. Tra i numerosi Gruppi Comunali
partecipanti si è distinto quello di Roveredo in Piano, che al termine delle ope-
razioni, a giudizio della struttura operativa regionale, è stato collocato al primo
posto fra i più meritevoli, in base ai criteri di numero del volontari impiegati e
della lontananza dal luogo dell'esercitazione. Durante le quattro giornate di
lavoro i 14 volontari del Gruppo alternatisi nell'attività, si sono prodigati nel
taglio della vegetazione infestante, nell’abbattimento e sramatura alberi e nel-
l’accatastamento del materiale legnoso secondo le indicazioni impartite dal
personale regionale. Oltre ai ringraziamenti che hanno ricevuto dalle autorità
locali e regionali, i volontari hanno particolarmente gradito l'apprezzamento
espresso da molti cittadini durante le operazioni. La soddisfazione maggiore
comunque è di avere contribuito a ridare nuovo splendore a questo gioiello
urbanistico che è la città di Palmanova, monumento di valore nazionale da pre-
servare come uno dei simboli della nostra Regione.

•• Assemblea regionale della Protezione Civile
il 3 Dicembre 2011 a Trieste

•• Il Gruppo di Roveredo I° classificato a livello regionale

•• Parte del Gruppo Comunale impegnato a Palmanova
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