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IL
SALUTO
DEL
SINDACO

C ari concittadini, il 24 giugno il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2013.
Non è stato possibile approvarlo all’inizio dell’anno (nei tre anni prece-

denti era stato approvato nel mese di dicembre che precedeva l’anno di riferi-
mento) a causa del momento di grande difficoltà dal punto di vista economico
del sistema degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia in generale.
A testimoniare le difficoltà del momento il fatto che l’Assessore regionale agli
Enti Locali ha prorogato il termine per l’approvazione dei Bilanci da parte dei
Comuni al mese di settembre p.v. e che al mese di luglio solo 1/3 dei 218
Comuni del Friuli Venezia Giulia è riuscito ad approvarlo.
Nella presentazione del Bilancio ho definito l’approvazione dello stesso come
una manovra “tecnica” per dare piena operatività agli uffici ed ai servizi, ma
con diversi interrogativi che restano in sospeso, legati a quelle che saranno le
scelte definitive da parte dello Stato per l’IMU e la TARES.
Gli elementi fondamentali sui quali si è costruito il Bilancio sono:
• il taglio del 15% dei trasferimenti in parte corrente dalla Regione (circa euro
300.000), che sono quelli necessari a garantire il funzionamento dell’Ente;
• il Patto di Stabilità per quanto concerne le spese di investimento con parti-
colare riferimento alle opere pubbliche; come è noto i Comuni pur avendo già
finanziato le opere ed in alcuni casi avendole anche già appaltate sono impos-
sibilitati a pagarle per effetto del Patto, se non nei limiti e nei tempi fissati
dalla Regione e/o dallo Stato.
Alla luce di quanto sopra sono state effettuate le seguenti scelte:
• contenimento alle spese di funzionamento dell’Ente, responsabilizzando
ancor di più il personale dipendente e ricorrendo sempre meno all’affidamento
di servizi all’esterno;
• riprogrammazione delle Opere Pubbliche alla luce del Patto di Stabilità (come
si evince dal prospetto di aggiornamento dello stato di avanzamento delle stes-
se che troverete nelle pagine interne).
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>>>>  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

>>>>  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

È stato quindi raggiunto l’obiettivo principale che era quello di chiu-
dere in pareggio senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cit-
tadini.
Le tariffe riferite ai servizi essenziali (servizio scolastico, mensa, tra-
sporti, etc.) sono infatti rimaste invariate per il quarto anno, l’IMU e
la TARES sono state applicate con le aliquote di base e prevedendo
dei contributi alle fasce più deboli determinate con i criteri ISEE ed,
inoltre, non è stata introdotta l’addizionale IRPEF, strumento al quale
hanno dovuto fare ricorso diversi Comuni anche di questa Provincia.
Raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissi con l’approvazione del
Bilancio riteniamo che ci sarà ancora molto da lavorare per mante-
nere alto qualitativamente il livello dei servizi, nonché per mettere in
campo tutto ciò che è possibile in termini di ammortizzatori sociali,
infatti, il numero delle persone in “difficoltà” in questa Comunità è
in continuo aumento.
Nel prossimo futuro una attenzione particolare dovrà essere rivolta
alla regolamentazione ed all’applicazione sul nostro territorio
dell’IMU e della TARES e questo non appena conosciute le decisioni
finali del Governo.
Ricordo, a questo proposito, che il nostro Comune, per evitare disagi
ai contribuenti, si è impegnato per mandare a casa i diversi conteg-
gi ed i moduli per effettuare i relativi pagamenti e l’Ufficio Tributi
continua a rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Rilevo che nonostante questo mandato amministrativo sia coinciso
con il periodo di crisi economica più grave dai tempi del dopo guer-
ra, è stato possibile avviare numerose ed importanti opere pubbliche.
Lo testimonia anche il fatto che per apprezzamenti e/o critiche le
stesse sono costantemente portate all’attenzione dei media e dei cit-
tadini.
Avrete notato che non amo polemizzare con le diverse opinioni nep-
pure con quelle più vivaci e pretestuose perché le ritengo tutte rispet-
tabili, non intendo fare il protagonista e ritengo che un’opera pubbli-
ca debba appartenere a tutta la Comunità, il mio compito è di ascol-
tare tutti per poi fare le scelte che, unitamente ai miei collaboratori,

ritengo quelle più giuste.
Quanto viene fatto in materia di lavori pubblici viene puntualmente
rendicontato, con trasparenza, dal Vice Sindaco Rossit, anche dalle
pagine di questo periodico.
In questo momento storico particolare non mi preoccupa il fatto che,
per effetto del patto di stabilità, un’opera pubblica venga realizzata
in un maggior tempo rispetto al previsto, e questo per effetto dei
provvedimenti anti crisi governativi, mi preoccupa molto di più la
situazione delle famiglie e di chi perde il lavoro e per questo motivo,
per questa problematica, ho chiesto la massima attenzione e parte-
cipazione ai collaboratori ed ho anche auspicato un maggior raccor-
do/collaborazione tra Regione/Provincia e Comune. 
Tornando alle OOPP ho un unico disappunto: il ritardo degli asfalti
delle vie comunali ed il completamento di via Brentella, opere che
ritengo fondamentali per la sicurezza.
Finalmente, a seguito della recente concessione del Governo in ordi-
ne al Patto di stabilità, i relativi cantieri potranno ripartire in set-
tembre e concludersi entro l’anno, eliminando così i disagi che i com-
paesani hanno dovuto sopportare.
Concludo, infine, confermando la disponibilità mia e della Giunta
comunale a recepire istanze, consigli e suggerimenti per superare
questo momento di difficoltà.
È in questi momenti che si vede la forza e l’aggregazione di una
Comunità.
Auguro a tutti di trascorrere serenamente questa estate e magari di
incontrarci all’interno della rinnovata Sagra proposta dalla Pro Loco
per festeggiare il nostro patrono San Bartolomeo.

Il Sindaco
Sergio Bergnach

Con il contributo riguardante la destinazione del 5 per mille del-
l’imposta sui redditi degli dal 2006 al 2009, a favore del Comune
di Roveredo in Piano a sostegno delle attività sociali svolte
dall’Amministrazione, è stato acquistato un nuovo pulmino per il
trasporti effettuati dai servizi sociali.
Il nuovo pulmino, rispetto al precedente è stato anche allestito con
una pedana per il trasporto delle persone con difficoltà motoria
(carozzina). Servizio questo che i volontari fino a pochi mesi fa non
potevano eseguire proprio per mancanza della pedana.
Il costo del nuovo pulmino è stato di 21.544 euro più 11.616 euro
per l’equipaggiamento necessario al trasporto per persone con dif-
ficoltà motorie. Dei 33.160 euro totali di spesa 29.314 euro sono
stati ricavati dalla destinazione del 5 per mille e i rimanenti con
risorse dell’Amministrazione Comunale.
I cittadini che ogni anno destinano il 5 per mille alle iniziative
sociali del Comune sono circa 340.

GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE
segue da pag. 3

Un nuovo pulmino
grazie alla destinazione del 5 per mille
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Assessore Fabio Bortolin

Una nuova razionalizzazione
della raccolta del rifiuto secco

Con l’attivazione del “porta a porta” del rifiuto secco, il Comune di Roveredo in Piano ha raggiunto gran
parte dei obiettivi che si era prefisso: l’aumento della percentuale di raccolta differenziata (superando la
soglia del 65% prevista dalla normativa nazionale) e la riduzione della produzione del rifiuto secco resi-
duo, consentendo un contenimento dei costi di smaltimento, in costante ascesa.
La percentuale di raccolta differenziata è passata dal 53% all’82% in soli 3 anni e la produzione di rifiu-
to secco residuo è passata da 268 kg a 69 kg pro capite per anno. 
La conseguenza di questa riduzione nella produzione di rifiuto secco è la diminuzione della frequenza di
esposizione del bidone del secco di colore giallo che ci ha portato a decidere per una razionalizzazione del
servizio di raccolta del rifiuto secco. 
Il territorio comunale è stato suddiviso in due zone separate e la frequenza della raccolta, a partire del
mese di luglio, passa da una volta alla settimana a una volta ogni due settimane.
Sono rimaste inalterate le regole già comunicate per l’esposizione del bidoncino giallo.
Per ogni chiarimento e per eventuali necessità per specifiche modalità di raccolta è sempre possibile con-
tattare GEA o l’ufficio Ambiente del Comune.
Ecco il calendario della raccolta suddiviso nelle due zone territoriali del Comune:

ZONA 1
venerdì 5 luglio
venerdì 19 luglio
venerdì 2 agosto
venerdì 16 agosto
venerdì 30 agosto
venerdì 13 settembre
venerdì 27 settembre
venerdì 11 ottobre
venerdì 25 ottobre
venerdì 8 novembre
venerdì 22 novembre
venerdì 6 dicembre
venerdì 20 dicembre

ZONA 2
venerdì 12 luglio
venerdì 26 luglio
venerdì 9 agosto
venerdì 23 agosto
venerdì 6 settembre
venerdì 20 settembre
venerdì 4 ottobre
venerdì 18 ottobre
venerdì 1 novembre
venerdì 15 novembre
venerdì 29 novembre
venerdì 13 dicembre
venerdì 27 dicembre

Altre utili
informazioni
Dal primo luglio cambia l’orario di apertura dell’e-
cocentro di Via del Mas.

Il nuovo orario è il seguente: 
• MARTEDÌ mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
• SABATO mattina dalle ore 9.00 alle 12.00

e il pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Si ricorda che la raccolta di verde (sfalci e rama-
glie) viene effettuata nelle giornate di LUNEDÌ:
• da Aprile ad Ottobre: ogni settimana
• da Novembre a Marzo: due volte al mese

(il 1° e il 3° lunedì)

Il materiale va posto su suolo pubblico davanti
alla propria abitazione, il giorno precedente la rac-
colta, dopo le ore 20.00 e prima delle ore 6.00 del
giorno di raccolta, confezionato in fascine ben
legate o racchiuso in sacchi di plastica. Il peso di
ogni singolo sacco non deve superare i 20 kg.

GIORNI DI RACCOLTA - ANNO 2013

Il volontariato è un momento di cresci-
ta non solo personale, ma della comu-
nità intera. Un’esperienza che richiede
sacrificio e dedizione costanti, ripaga-
ti con il sorriso e la gratitudine delle
persone cui si fa del bene. Far parte
della Protezione civile è un impegno
serio e continuativo, che prevede la
frequenza di corsi formativi e la prati-
ca “sul campo”: lo sanno bene i volon-
tari roveredani che in questi anni,
sotto la guida instancabile del coordi-
natore Ivo De Luca, hanno garantito la
loro presenza non solo nel Pordeno-
nese, ma in tutta Italia, portando il
loro aiuto alle popolazioni terremotate
di Abruzzo ed Emilia e in occasione
dell’emergenza neve nelle Marche. Per
continuare su questa strada, la
Protezione Civile di Roveredo ha biso-
gno di un continuo ricambio di forze e
di nuove persone disposte ad assu-
mersi questo impegno: per i giovani è sempre difficile conciliare il lavoro con
l’attività di volontariato, di conseguenza sono i pensionati come De Luca a
costituire lo “zoccolo duro” del gruppo. L’età media degli attuali componen-
ti supera i 45 anni: è in particolare alle persone dai 25 ai 40 anni che la
sezione rivolge il proprio appello. Per far conoscere più da vicino alla citta-
dinanza il mondo del volontariato e i compiti della Protezione civile, a set-
tembre sarà organizzato con il patrocinio del Comune un incontro con due
funzionari della Protezione Civile regionale. La necessità di nuove “reclute”
– attualmente il gruppo conta 18 persone – è ancora più sentita in vista del-
l’importante ruolo che la sezione andrà ad assumere a settembre: toccherà
infatti a Roveredo (per il prossimo biennio) il compito di coordinare il distret-
to “Pedemontana Ovest” della Protezione civile, che comprende inoltre i
comuni di San Quirino, Budoia, Aviano, Caneva, Fontanafredda e Polcenigo.
Al volontario è richiesta una certa abilità fisica (accertata con una visita
medica), ma non è indispensabile essere degli atleti, in quanto ognuno, nel
suo piccolo, può dare il suo prezioso contributo per il bene comune. Per i più

esperti e volonterosi, sono previsti corsi abilitanti organizzati dalla
Protezione Civile regionale per l’utilizzo di attrezzature quali motoseghe,
gruppi elettrogeni e motopompe, per imparare ad allestire una tenda da
campo, per guidare fuoristrada o far proprie le tecniche di ricerca di perso-
ne disperse e altri ancora, per raggiungere un livello di specializzazione sem-
pre maggiore. 
Il gruppo della Protezione Civile di Roveredo è aperto a tutti coloro che desi-
derino seriamente impegnarsi in un’esperienza di volontariato formativa e
coinvolgente. Il primo giovedì di ogni mese la sezione di riunisce nella sede
di via Del Mas per organizzare le attività del periodo. La Protezione civile,
infatti, non interviene solo in casi di emergenza, ma è costantemente pre-
sente sul territorio, svolgendo svariati compiti. Per entrare a far parte di que-
sta realtà, o anche solo per conoscerla meglio, è a disposizione dei cittadini
un sito internet dedicato - cui si accede tramite la home page del sito web
del Comune di Roveredo - attraverso il quale è possibile mettersi in contatto
con i volontari e scaricare il modulo di adesione.

A.A.A. Volontari cercasi...
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In occasione dei giorni della memoria e del ricordo Venerdì 8 febbraio l'Assessorato alla Cultura ha
organizzato in collaborazione con il CIRCOLO RICREATIVO DELLE VILLOTTE una serata per non dimen-
ticare le vittime dell'esodo istriano-giuliano-dalmata avvenute dal 1943 al 1956 quando perirono
nelle foibe dai 15.000 ai 20.000 connazionali e in 300mila circa lasciarono la loro terra.

« Nello scatenarsi della prima ondata di cieca violenza in quelle terre, nell'autunno del 1943, si intrec-
ciarono "giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di
sradicamento" della presenza italiana da quella che era, e cessò di essere, la Venezia Giulia. Vi fu dun-
que un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno annessionistico slavo, che prevalse innanzi-
tutto nel Trattato di pace del 1947, e che assunse i sinistri contorni di una "pulizia etnica" »
(Giorgio Napolitano, intervento del Presidente della Repubblica in occasione della celebrazione del
"Giorno del Ricordo", 10 febbraio 2007[8])

La serata si è tenuta presso l'Auditorium comunale di Roveredo in Piano e la parte storica è stata
curata dalla sig.ra Ros con l’accompagnamento di 2 cori (uno proveniente da Udine, specializzato in
musica sacra e uno da Gorizia, specializzato in musiche popolari istriane).
L'esodo ha coinvolto anche Roveredo, in quanto la zona delle Forcate è stata assegnata agli esuli,
come la confinante zona delle Villotte (sotto S.Quirino però) che è parte della parrocchia di Roveredo.
Un piccolo gesto per dimostrare la sensibilità verso i nostri concittadini che hanno sofferto in silen-
zio e per troppi anni non sono stati ricordati.

Assessore Igor Barbariol

Giornata della Memoria - 8 febbraio 2013

Gruppo di lettura Libravoce
Giovedì 7 marzo presso l'Auditorium comunale alle ore 20.45 per la Festa della Donna (il 9) l’Assessorato alla Cultura
ha organizzato insieme al Gruppo Libravoce una serata di letture incentrate sul mondo femminile. L’Amministrazione
Comunale sempre sensibile al tema della violenza sulle donne, con un piccolo gesto come quello della serata di gio-
vedì vuole dimostrare la propria vicinanza a tutte coloro che hanno sofferto, subito soprusi e discriminazioni. Per que-
sto la serata, pur vedendo gli esponenti della Giunta presenti, è stata presentata dal Presidente della Commissione
Biblioteca dott.sa Jessica Pompa.
Ogni anno cerchiamo con un'iniziativa diversa - 2 anni fa con un volantino in tutte le case con le donne più famose
della storia, l’anno scorso con una commedia teatrale a tema, quest’anno collaborando con il Gruppo Libravoce che
ha letto brani di famosi scrittori e letterati - di cogliere l’occasione per riflettere, ma anche per ammirare la bellez-
za interiore dell'essere donna.

Michele Negro vince il premio
Caterina Percoto di Udine

Il maestro Michele Negro ha ottenuto il primo premio
alla seconda edizione del concorso nazionale di com-

posizione musicale promosso dal liceo musicale Caterina Percoto di Udine. Il
brano vincitore è per pianoforte e si intitola “nove brevi composizioni”. Verrà
eseguito ad Udine in prima assoluta alla serata di premiazione, che si terrà in
ottobre, e nello stesso mese sarà interpretato anche ad Ischia, ai corsi musica-
li autunnali dell’associazione culturale “Ischia musica”.
Inoltre la giuria della competizione udinese presenterà il lavoro a una nota casa
editrice musicale di Milano, per un’eventuale pubblicazione della partitura.
Negro in passato è risultato primo classificato anche ai premi “Città di Pavia”
e “Delta Omicron” (Erlanger, Kentuchy - USA), è stato finalista alle selezioni
della “civica scuola di musica di Milano” e dell’associazione romana “Nuova
Consonanza”, ed è stato segnalato al “Valentino Bucchi” di Roma, al “Città di

Mestre”, al “Endas” di Perugia, al “Camillo Togni” di Desenzano, al “Siem” di
Como e al “Emmy Hurlimann” di Blonay (Svizzera). Diplomatosi in composizio-
ne sperimentale al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ha frequentato corsi
di perfezionamento presso la scuola tedesca di Darmstadt, l’accademia
Chigiana di Siena, la scuola di musica di Fiesole e l’accademia romana di
Santa Cecilia. I suoi lavori sono stati eseguiti in molte manifestazioni di musi-
ca contemporanea, in Italia e all’estero. Sono stati trasmessi da Radio
Vaticana, incisi su CD ed editi. Negro è originario di Candelù di Maserada sul
Piave, ed abita a Roveredo in Piano da circa due anni.
Insegna tra il trevigiano e il pordenonese, e nel nostro comune fin ora si è
distinto sia per aver tenuto in auditorium due rassegne di incontri sulla musi-
ca classica e operistica, sostenute dall’assessorato alla cultura, sia nel volon-
tariato, come direttore del coro parrocchiale paesano.

AVIS
Nuovo Consiglio
Molti di Voi sapranno che l'anno scorso la nostra AVIS
paesana ha festeggiato il 45mo anno dalla fondazione.

45 anni fatti di solidarietà, di volontariato, di persone che si sono messe a dis-
posizione per il bene altrui donando gratuitamente e volontariamente il proprio
sangue. Quest'anno, a 46 anni di distanza, ci troviamo sempre qui, anche se
con persone diverse, a cercare di promuovere e di divulgare la nostra mission,
ricordando sempre che la donazione fa bene; fa bene sia al donatore, che a
pochi giorni dalla donazione riceve gli esiti degli esami (modo per tener sempre
sotto controllo la propria salute) e fa bene soprattutto alle persone che di san-
gue ne hanno bisogno.
Un piccolo gesto per chi dona, un grande gesto per chi riceve. Noi, come diret-
tivo, nel nostro piccolo cerchiamo costantemente di far arrivare questo mes-
saggio alle persone ed alle famiglie in modo tale da sensibilizzare la nostra
mission. Protagonisti della stessa sono infatti i giovani ai quali cerchiamo di
divulgare il nostro messaggio tramite la partecipazione ad eventi sportivi e
musicali, i volantinaggi periodici, le donazioni collettive, attività di sensibiliz-
zazione a scuola e con i giovani.
Ricordiamoci sempre che il futuro è loro e dobbiamo dare fiducia ed importan-

za ai nostri giovani (e non lo dico solo perchè ho 22 anni, ma lo dico perchè ci
credo!).
Riporto di seguito l'elenco del Consiglio:

• Vice-Presidente/Ref. Gruppo AVIS Kart Mollicone Mauro
• Gestione Dati Barbariol Annalisa
• Amministratore/Tesoriere Benedet Simone
• Provibiro Miglioranza Corrado
• Segretaria Protti Selene
• Referente Scuola/Ufficio Stampa Barbariol Igor
• Referente calendario Plasmaferesi Re Giulietta
• Referente Sport Polesel Alessandro
• Revisore del Conto Barbariol Pietro
• Revisore del Conto/Ref. Plasmoteca Pascoli Enrico
• Referenti Giovani Conte Lorenzo - Lucchesi Sony - Nigel Hall Terence

Un cordiale saluto.
Il Presidente Michele Battistella
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Conferenza sicurezza carabinieri
Il 20 giugno scorso, nell’ambito dell’iniziativa culturale “Rove-redo sotto le
Stelle” promossa dall’Assessore alla Cultura Igor Barbariol, il Comandante
della Stazione Carabinieri di Fontana-fredda, M.llo Romano, ha presieduto
una conferenza sulla sicurez-za. L’iniziativa, che porta il significativo nome
di “Sicurezza Parte-cipata”, è promossa dall’Arma dei Carabinieri e dalla
Prefettura di Pordenone ed ha, come finalità principale, quella di fornire utili
indicazioni alla popolazione in caso di coinvolgimento, in qualità di vittime o
testimoni, in episodi delittuosi tra cui fur-ti, rapine e truffe. Il Maresciallo
Romano, attraverso un’analisi di episodi accaduti nella giurisdizione di com-
petenza, ha evidenziato quali siano le corrette procedure da seguire in caso
di emergenza ed ha sottoli-neato l’importanza fondamentale che riveste il
rapporto fiduciario che deve esistere tra la cittadinanza e le Forze
dell’Ordine. Alla manifestazione ha partecipato, in qualità di sodalizio soste-
nitore, la neo istituita Sezione di Fontanafredda dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, rappresentata dal Presi-dente Luogotenente Corrado Scarda.

La prima serata di bel tempo di questa “autunnale” fine primavera, venerdì 14
giugno, ha salutato festosamente, nell'accogliente piazzetta a fianco della
chiesa parrocchiale, il concerto dell'Associazione Musicale Takam, inserito nel
cartellone di “Roveredo sotto le stelle 2013”. I posti a sedere disponibili non
hanno potuto accogliere tutto il folto pubblico accorso, che ha potuto apprezza-
re, oltre alla performance dell'orchestra dell'Associazione, anche le esibizioni
dei gruppi dei bambini/ragazzi di Musica d'Insieme e Linguaggio Musicale e del
Corso Adulti. Nella consueta varietà di timbri di voci e strumenti a fiato e per-
cussione che compongono la formazione, è stato proposto un accattivante
repertorio di brani tratti dalla produzione etnica ed elettronica rivisitate.
Dopo la pausa estiva, a settembre, oltre alla ripresa dei corsi della Scuola, due
gli appuntamenti da non perdere: venerdì 13 alle 20.45, in collaborazione con
l'AVIS di Roveredo, Stage di Musicoterapia, in Auditorium Comunale e domeni-
ca 15, alle 18.00, concerto in Sala Consiliare della Provincia a Pordenone.

Gara ciclistica per giovanissimi:
un appuntamento che si rinnova!
Anche quest'anno ha avuto luogo a Roveredo in Piano il classico appuntamen-
to con la gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi denominata 22°
Trofeo Gigi Effetto Moda, 2°Gran Premio Futuri assi, organizzata dalla Società
Ciclistica Roveredo in Piano con il patrocinio del Comune e l'aiuto di alcuni
sponsor. Il 30 giugno infatti, un centinaio di ragazzini di età compresa tra i 6 e
gli 11 anni, divisi in 6 categorie si sono dati battaglia in un circuito ricavato
all'interno della zona industriale del nostro paese, dove la ditta De Pala ha dato
ospitalità all'organizzazione per le operazioni di giuria e premiazioni. Non è
stato facile quest'anno per la Società ciclistica Roveredo in Piano dar luogo a
questo appuntamento; un edizione un po' sfortunata, rimandata una prima
volta per il cattivo tempo, e quando sembrava tutto in ordine per la seconda
data prevista, una chiamata dei Vigili Urbani fa quasi saltare tutto: problemi di
sicurezza secondo loro, in un circuito collaudato da anni, ricavato all'interno
della lottizzazione nei pressi del palazzetto dello sport. Decisione questa che ha
messo in grave difficoltà gli organizzatori che quasi volevano abbandonare l'i-
dea di far svolgere questa gara; ma la passione delle persone che compongono
questa Società è più grande di qualsiasi difficoltà che si potrebbe incontrare.
Bisognava trovare un percorso alternativo che non fosse in una zona urbana,
rifare tutte le domande di permesso e tutto questo in tempi strettissimi. La gara
quindi si è svolta in zona industriale, lontana dal centro del paese, dalla gente

che lo vive, dagli sponsor che ci hanno aiutato.....un occasione persa proprio per
la stessa comunità di vivere una giornata di sport. Il momento economico che
tutti stiamo vivendo, rende sempre più difficile la nascita di nuove manifesta-
zioni che con lo sforzo di tante persone prendono comunque vita quasi fosse un
miracolo, ma certe decisioni come quella che quasi ci ha fatto rinunciare, ci
tagliano le gambe, ci tolgono il respiro e ci demoralizzano... ma quel che fa più
male tolgono occasioni al paese di mettersi in luce, di vivere insieme una gior-
nata. Speriamo che chi di dovere, dopo il polverone che è stato alzato, sistemi
queste situazioni imbarazzanti per chi dovrebbe prendersi la responsabilità di
determinate decisioni. 

Roveredo sotto le stelle 2013
Una grande estate insieme!

Si è appena conclusa la 4^ edizione di Roveredo sotto le Stelle, manifestazione coordinata
dall’Assessorato alla Cultura, che per oltre 2 mesi (dal 25 maggio al 3 agosto) ha allietato i cit-
tadini con 29 eventi per 41 momenti d’incontro, spaziando dallo sport al cinema, dal teatro alla
musica, dalle serate culinarie a quella di lettura, dalla festa ultras alla conferenza dei
Carabinieri, dal bicentenario Verdiano al Musae. Tante iniziative che hanno visto 18 associa-
zioni e i commercianti dare il meglio di se stessi con l’obiettivo di stare insieme facendo comu-
nità. Grande soddisfazione per la consistente partecipazione agli eventi, sinonimo di scelte ocu-
late e di una varietà di proposte che ha coinvolto tutte le fasce della popolazione. In particola-
re ricordiamo Musicainsieme, il concerto dei ragazzi delle scuole medie, la festa dell’Udinese
Club, il Memorial Martino Fantinel, il concerto di band giovanili del V Avismusicfest, la giorna-
ta di pesca per diversamente abili, la rassegna folkloristica giovanile mondiale con l’Artugna,
la festa dello spiedo con la Filarmonica, la sfilata uomo-donna-bambino con successivo con-
certo, le serate al caffè Municipio, i film, le commedie, ecc… Tutto questo è stato possibile gra-
zie alla collaborazione e alla disponibilità di tutti le persone coinvolte, a cui rivolgo un sentito
grazie per aver dato a Roveredo l’ennesima indimenticabile estate!

Grazie a Sergio Gentilini
Un ringraziamento particolare a Sergio Gentilini, che ha sempre a cuore la cultura e la storia del nostro paese, per la donazione alla Biblioteca Civica di una serie
di volumi che andranno ad arricchire il patrimonio librario del Comune.

>> Sfilata di moda Piazza Roma - 2 agosto. 
Foto di Sara Dabrilli

Takam sotto le stelle 2013
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La compagnia Passe-partout Teatro si costituisce a Porcìa nel 2005 su iniziati-
va di un gruppo di attori non professionisti provenienti da diverse realtà di tea-
tro amatoriale del Friuli e di altre regioni italiane. Oggi la compagnia conta 20
attori. Passe-Partout Teatro si propone di valorizzare in particolare il teatro con-
temporaneo, presentando anche lavori inediti di nuovi autori. Opera inoltre nel
sociale, con iniziative a favore delle componenti più deboli della società, in par-
ticolare anziani e giovani. Nella stagione 2006-2007 la compagnia ha allestito e

portato in scena in prima assoluta la commedia “Vèstiti e usciamo” di Simonetta Vallone. Nella stagione successiva, 2007-2008, è stata segnalata tra le miglio-
ri compagnie al Concorso Nazionale di Teatro Amatoriale di Fabrica di Roma (VT) 2007, ed è stata una delle cinque finaliste della 3^ edizione del Festival
Nazionale di Teatro Amatoriale “Paolo Dego - Premio Città di Ponte nelle Alpi”, nonché vincitrice della Rassegna Teatro a tema di Trieste 2010.
Nella stagione 2008-2009 la compagnia ha presentato il nuovo lavoro “C come… Colombo” di Simonetta Vallone, una commedia tra comicità e satira sul-
l’avventura di Cristoforo Colombo. Lo spettacolo è stato replicato sia nei principali teatri delle città di Pordenone e Udine che in quelli delle rispettive provin-
ce. È stato uno dei cinque finalisti della Rassegna “Teatro a Tema “ di Trieste 2009. Nel 2010 ha prodotto lo spettacolo in parole e musica “O presebbio”
(riduzione di “Natale in casa Cupiello” di E. De Filippo), nel 2011 “Voci dal condominio” e
nel 2012 “La meglio gioventù” (L’odissea dei soldati friulani con Napoleone in Russia), pre-
sentata nella Villa Dolfin di Porcia in occasione della rievocazione della battaglia napoleoni-
ca sul tema della Campagna di Russia del 1812. Per quanto riguarda l’attività di interesse
sociale, la compagnia si è occupata del problema delle truffe agli anziani, realizzando e met-
tendo in scena, in collaborazione con L’Auser di Pordenone, la parte teatrale della conferen-
za-spettacolo “Occhio al furfante” e “Paura io? Temo di Sì”, conferenza spettacolo per aiu-
tare gli anziani a superare le loro paure. Tutte le produzioni sono state scritte e dirette da
Simonetta Vallone. Nel 2012 la Compagnia rappresenta per la prima volta a Roveredo lo spet-
tacolo “C…come Colombo” grazie anche all’incontro di Alfredo Grazioli, membro della com-
pagnia e cittadino Roveredano, con l’Assessore Barbariol, persona di grande sensibilità arti-
stica ed appassionato di teatro. 
A marzo del 2013 l’Associazione Passe-partout Teatro stabilisce la sua sede legale a
Roveredo in Piano, diventando una delle associazioni della cittadina. 
La collaborazione tra Passe-partout e l’Amministrazione Comunale è iniziata con la presen-
tazione dello spettacolo “La meglio gioventù” che ha già avuto notevole successo di pubbli-
co e di critica dopo la sua prima rappresentazione nella Villa Dolfin di Porcia nell’ambito delle
rievocazioni Napoleoniche del 2012.

Inaugurazione negozio
SISTERSTYLE
Sabato pomeriggio 2 Marzo si è svolta l'inaugurazione del negozio di abbigliamento donna
uomo Sisterstyle ubicato in piazza Roma 18 a Roveredo in Piano. 
In tempi così difficili l'Amministrazione Comunale è felice che i giovani rischino e investono
nella nostra piccola realtà, contribuendo a mantenere vivo il commercio in paese e la piazza,
luogo ideale d'incontro e di comunità. Sono questi piccoli gesti a darci fiducia nel futuro e a
riempirci di gioia. Per questi ci complimentiamo con la sig.ra Teresa e con tutta la sua fami-
glia che l'ha sostenuta in questo non facile progetto, augurandole buona fortuna e soddisfa-
zione. La titolare ha desiderato rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribui-
to a realizzare il suo sogno, a tutti coloro che hanno partecipato all'inaugurazione a anche a
coloro che non hanno potuto partecipare, a Don Ruggero e al Vice Sindaco di Roveredo per la
benedizione e le parole di valore pronunciate, all’Assessore Igor Barbariol per i suoi consigli, a
Sonia Cannas per la professionalità e le buone dritte, per ultimi, ma non per grado di impor-
tanza, ai suoi figli, al marito e ai suoi genitori per il sostegno morale e pratico, nella speran-
za che SISTER STYLE possa soddisfare le esigenze e i gusti dei Roveredani e non solo....... E che
in questo periodo di "confusione" generale, possa portare un pò di colore ed allegria nella vita
delle persone. Venerdì 2 agosto il negozio ha aderito a Roveredo sotto le stelle, organiz-
zando insieme ad altri commercianti una sfilata di moda in Piazza Roma.

La compagnia Passe-partout Teatro 

BENVENUTI!!!
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OGGETTO

Spese d’investimento

Scuola Materna II° lotto

Arredi Scuola Materna

Recupero funzionale del Cimitero e costruzione 267 nuovi loculi

Camminamenti cimitero e cinerario comune

Riqualificazione di Piazza Roma I° lotto

Man. Straord. Palazzetto dello sport

Fognatura comunale IX-X LOTTO

Lavori di straordinaria manutenzione di via S. Agnese e via Brentella

Spese d’investimento Varie ipotizzate

Asfalti e via Dante

Realizzazione area sportiva Tennis

Risanamento Amianto del Bocciodromo Comunale

Riqualificazione di Piazza Roma e del suo intorno II° lotto

Pista ciclabile di via XX Settembre e località Borgonuovo. I° lotto

Opere di miglioramento della viabilità e di recintazione dell’area sportiva

Sistemazione e ritombamento di via dei Longobardi

Bonifica dall’amianto nell’attuale sede del Tennis

Realizzazione Rotatoria tra via I° Maggio e via Brentella 

Obiettivi C D

Obiettivi 2014/2015 (E)

A. Obiettivo 2013 con la cessione dello spazio finanziario RFVG per il 60% - aprile 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 1.037.000
B. Spazio finanziario - decreto sblocca debiti - giugno 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 254.000

tot 1.291.000
C. Obiettivo con la cessione dell’ulteriore spazio finanziario RFVG per il 40%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verrà definita entro il 20 settembre
D. Ulteriore spazio finanziario - decreto sblocca debiti - luglio 2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 1.715.000
E. Obiettivo 2014-2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verrà definito a gennaio 2014

FASE

REALIZZATE

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

IN CORSO

APPALTATO

APPALTATO

APPALTATO

DA DEFINIRE

APPALTATO

APPALTATO

APPALTATO

FINANZIATO

FINANZIATO

FINANZIATO

FINANZIATO

FINANZIATO

FINANZIATO

IMPORTO

940.000

900.000

10.000

800.000

70.000

600.000

180.000

600.000

80.000

200.000

80.000

620.000

100.000

1.000.000

250.000

300.000

30.000

6.000

574.000

2013
A B

946.000

50.000

10.000

140.000

84.000

61.000

1.291.000

Obiettivi
C D

126.000

57.000

70.000

50.000

158.000

80.000

39.000

40.000

620.000

1.240.000

Obiettivi
2014/2015 E

261.000

40.000

100.000

1.000.000

250.000

300.000

30.000

6.000

564.000

2.461.000

Il patto di stabilità
Il Patto di stabilità nasce da un provvedimento del Governo Monti che intendeva limi-
tare le spese pubbliche degli Enti Locali e non solo. Sostanzialmente, per un certo
periodo di tempo, i Comuni dovrebbero spendere soltanto pareggiando con la cassa
dell’anno di riferimento. Pertanto, un Comune che avesse ottenuto contributi impor-
tanti e sottoscritto mutui importanti nell’anno precedente, non potrebbe continuare
a spendere quei soldi se non entro certi limiti, derivanti da un confronto tra entrate e
uscite dell’anno di riferimento. La Regione, rispetto a questo Patto, ha dato notizia
soltanto nell’ottobre dello scorso anno, a ridosso di tutti gli adempimenti previsti per
l’approvazione del Bilancio di Previsione; da allora si sono susseguiti incontri tra Enti
Locali e Regione per trovare sia una chiave di lettura del Patto, che una modalità per
non bloccare completamente il sistema - imprese del Friuli Venezia Giulia.
Imprese, è bene ricordarlo, che stanno chiudendo l’attività per l’inadempienza del
Sistema pubblico nei pagamenti. Nelle Regioni a Statuto Speciale come il Friuli
Venezia Giulia è la Regione stessa che garantisce complessivamente il rispetto del
Patto, mentre in quelle a Statuto Ordinario ciascun Comune si interfaccia con lo
Stato. La Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione del Patto di Stabilità
90 milioni di euro delle proprie disponibilità, di cui 15 milioni per le Province e 75
milioni per i Comuni. Dopo una serie di incontri al Consiglio delle Autonomie Locali di
Udine, con la partecipazione attiva dell’ANCI regionale, si è arrivati a metà aprile ad
una delibera della Giunta Regionale che forniva gli elementi per fare i primi conteg-
gi ed i programmi. Dei 75 milioni a disposizione dei Comuni, la Regione ha stabilito
di dare il 60% immediatamente e il 40% entro il 31 maggio. 
Con il predetto 60%, questo Comune, sulla base delle proiezioni di Bilancio, ha rica-
vato una disponibilità di spesa pubblica di investimento, per il corrente anno, di
1.037.000 euro. A questi 1.037.000 euro si deve aggiungere il “decreto salva debiti”
dello Stato (5 miliardi messi a disposizione delle Autonomie Locali). 

Il Comune ha fatto domanda ed ha avuto un’ulteriore apertura di spesa, da parte
dello Stato, per 254.000 euro (quindi Roveredo ha una disponibilità complessiva di
1.291.000 euro). Nel mese di giugno il neo Assessore alle Autonomie Locali avv.
Panontin ha chiarito che il rimanente 40% delle disponibilità sopra menzionate
riesce a coprire circa 110 dei 170 Comuni che ne hanno fatto richiesta, avendo
riguardo all’ordine crescente di popolazione. Per cui partendo dai Comuni con 1.001
abitanti (quelli fino a mille abitanti sono esentati dal Patto), si è aperta una dispo-
nibilità fino al Comune di Mortegliano (5.050 abitanti). Roveredo rimane quindi fuori
da questa seconda distribuzione ed è in attesa di un ulteriore apertura della Regione
(entro il 20 settembre) sulla base anche della chiusura di un ulteriore accordo tra
Regione e Stato sul Patto di Stabilità, per il quale si ipotizzavano, a suo tempo, ulte-
riori 25 milioni di euro. Nel frattempo il Comune ha richiesto allo Stato alla luce del
succitato “decreto salva debiti” un ulteriore apertura di spesa.
È giunta notizia proprio in questi giorni che lo Stato ha concesso un apertura com-
plessiva per i pagamenti delle OOPP di ? 1.715.000 che, in attesa dei conteggi defi-
nitivi legati al Bilancio, riteniamo permetterà di aprire nel mese di settembre i
seguenti cantieri:
• Lavori di straordinaria manutenzione di via S.Agnese e via Brentella;
• Asfaltatura strade comunali;
• Realizzazione area sportiva Tennis.
Tutto ciò premesso, ed in attesa dell’evolversi delle direttive regionali e statali che, ci
auguriamo, consentiranno quanto prima di superare il Patto di Stabilità e quindi alle
Imprese di riprendere a pieno la loro attività e di contribuire al superamento dell’at-
tuale crisi economica, il Sindaco nella seduta del 24 giugno di approvazione del
Bilancio ha fornito i seguenti dati/previsioni in ordine al Patto di Stabilità per le Opere
Pubbliche.

Inaugurazione Biblioteca scolastica 
Il giorno 23 aprile 2013, giornata mondiale del libro, è stata inaugurata la
biblioteca della scuola dell’infanzia statale di Roveredo in Piano. Alla cerimonia
hanno presenziato la Dirigente Scolastica, professoressa Carla Varnier,
l’Assessore all’Istruzione Paolo Nadal, le rappresentanti delle quattro sezioni
della scuola dell’infanzia, il signor Riccardo Parolin, bibliotecario del paese ed
alcune anziane signore che, anche in quest’occasione, hanno dato il loro valido
contributo realizzando le borse per il prestito librario. Il taglio del nastro è stato
preceduto dalla magistrale lettura della storia “C’era una volta” da parte del

signor Ruggero Degan, appartenente al
gruppo dei “lettori volontari”. Al termine
della cerimonia, i bambini hanno ”vis-
suto” questo spazio ed ammirato anche
i disegni e le tende da loro realizzati per
abbellirlo. Lo spazio bibliotecario, anche se ricavato all’interno del saloncino
della scuola, è stato fortemente voluto dalle insegnanti che credono nel valore
della lettura come elemento fondamentale per la crescita del bambino.



1716

Assessore Ezio Rossit

IN FASE DI ULTIMAZIONE IMPRESA DATA IMPORTO
FINE LAVORI

Opere pubbliche

1 - Recupero funzionale
del Cimitero
e costruzione
nuovi loculi

Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comu-
nale, oltre ai nuovi locali di servizio ed alla sistema-
zione dei camminamenti.

Taiariol
Costruzioni

Aprile 2013 € 800.000

2 - Scuola Materna
II° lotto

Ampliamento della scuola materna comunale con la
realizzazione di un nuovo edificio che potrà ospitare
ulteriori quattro sezioni portando la struttura ad una
potenzialità complessiva di 240 alunni.

Friulana
Costruzioni 

Marzo 2013 € 900.000

3 - Riqualificazione
di Piazza Roma I° lotto

Riqualificazione di Piazza Roma e della viabilità ad
essa adiacente. Il 1° lotto prevede la sistemazione
dell’area del sagrato del duomo oltre alle due aree
attualmente adibite a parcheggio con la trasforma-
zione delle stesse a piazzette laterali. 

Guerra
Costruzioni

Agosto 2013 € 600.000

4 - Manutenzione
straordinaria
Palazzetto dello sport

Manutenzione pavimento del campo da gioco. Dalla Riva Luglio 2013 € 23.000

TOTALE € 2.923.000

OPERE DA AVVIARE NEL 2013

1 Realizzazione area sportiva Tennis, lavori appaltati alla ditta Ghiaia di Colfosco di Susegana € 620.000

2 Lavori di straordinaria manutenzione di via S. Agnese e via Brentella già appaltati alla ditta Trevisan di S.Vito al Tagliamento € 80.000

3 Asfaltatura di Via Dante già appaltati alla ditta Cave Asfalti Srl di Roveredo in Piano € 25.000

4 Bonifica dall’amianto nell’attuale sede del Tennis € 6.000

TOTALE € 731.000 

OPERE DA PROGRAMMARE NEL 2014/2015

1 Riqualificazione di Piazza Roma e del suo intorno II° lotto, già approvato il progetto definitivo/esecutivo € 1.000.000

2 Risanamento Amianto del Bocciodromo Comunale, appaltato alla ditta Zanini Antonio di Martignacco € 100.000

3 Pista ciclabile di via XX Settembre e località Borgonuovo I° lotto, già approvato il progetto definitivo/esecutivo € 250.000

4 Sistemazione e ritombamento di via dei Longobardi, già concordato con il Consorzio Cellina-Meduna € 30.000

5 Opere di miglioramento della viabilità e di recintazione dell’area sportiva, già approvato progetto definitivo/esecutivo € 300.000

6 Realizzazione rotatoria via 1° Maggio/via Brentella € 574.000

7 Realizzazione di due rotonde su via Pionieri dell’Aria da parte dell’Amministrazione Provinciale con compartecipazione del Comune (€ 200.000) € 700.000

TOTALE € 2.954.000

3 - Fognatura comunale IX lotto. Carlet Andrea
e F.lli Srl di

Fontanafredda

Dicembre 2013 € 600.000
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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 for-
nire ai cittadini uno sgravio dal costo di alcuni servizi finalizzati a garantire un mag-
giore potere di acquisto. I vari interventi hanno modalità e requisiti differenti per l’ac-
cesso. 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 (dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Roveredo
in Piano (tel. 0434/388686: lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì e venerdì
10.00-13.00 - tel. 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 defi-
nito con tale indicatore ha un valore tale da far pensare che corrisponda ad un red-
dito molto basso, ma non è così. Per provare in tutta riservatezza a verificare, even-
tualmente, qual è il Vs. valore ISEE prima di fare la procedura presso i CAF o presso
il nostro Ufficio Anagrafe previo appuntamento 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” quin-
di cliccare sulla funzione “simulazione”. Inoltre vengono riportati anche altri riferi-
menti a cui le persone in difficoltà non solo economica possono rivolgersi per chie-
dere informazione o per attivare servizi specifici.

Servizi alla persona

Assessore Paolo Nadal

1. CARTA FAMIGLIA:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia (www.famiglia.fvg.it cliccare carta famiglia).
BBeenneeffiicciiaarrii::  Nuclei famigliari con almeno 2 anni di residenza in Regione FVG,
residenti nel comune di Roveredo in Piano, con almeno un figlio a carico e ISEE
non superiore a € 30.000,00.
CCaannaallii  ddii  IInntteerrvveennttoo:: 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.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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:
EEnnttee  pprroommoottoorree:: Governo (www.autorita.energia.it cliccare su “bonus gas” o
“bonus energia”).
BBeenneeffiicciiaarrii:: 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.
CCaannaallii  dd’’iinntteerrvveennttoo:: I singoli fornitori di gas ed energia applicano uno sconto sui
consumi. Ai fini di garantire la continuità del beneficio, la domanda va ripresen-
tata ogni anno prima della scadenza presentando l’ISEE aggiornato.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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:
EEnnttee  pprroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia (www.famiglia.fvg.it). 
BBeenneeffiicciiaarrii:: Nuclei famigliari con almeno 2 anni di residenza in Regione FVG e

ISEE non superiore a € 30.000,00. 
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: Comune di residenza: assegno una tantum per ogni nascita
scadenza entro 90 gg. dalla nascita/adozione.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/388686.
4. CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD):
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Governo (www.mef.gov.it)
numero verde per informazioni 800 666 888.
BBeennffiicciiaarrii:: Cittadini con cittadinanza italiana di età superiore ai 65 anni aventi ISEE inferio-
re 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.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: Carta Acquisti - Regione Friuli Venezia Giulia, vale € 40,00
al mese per spese da farsi nei negozi abilitati al circuito Mastercard o convenzio-
nati (espongono il simbolo CARTA ACQUISTI).
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: competenti alla ricezione delle domande ed al rilascio della
carta sono gli uffici postali.
Informazioni possono esser richieste presso gli Uffici dell’Area Servizi alla
Persona del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/392686.
5. CARTA BIMBO:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Provincia di Pordenone (www.cartabimbo.it - www.provincia.pordenone.it).
BBeenneeffiicciiaarrii:: I nati dal primo gennaio al 31/12/2010 possono usufruire della carta bimbo.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: Provincia: card nominativa consegnata in ospedale alle neomamme
e che dà diritto all’acquisto scontato di beni di prima necessità per il bambino.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: rivolgersi all’URP della Provincia Provinciale al tel.
0434/231278.
6. CONTRIBUTO SCUOLA E VAUCHER STUDENTI:

EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Provincia di Pordenone (www.provincia.pordenone.it cliccare su
modulistica).
BBeenneeffiicciiaarrii:: studenti frequentanti le scuole superiori pubbliche e private.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: si tratta di un contributo per sostenere spese per libri di
testo e di trasporto ed il lavoro estivo.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso l’URP della Provincia di Pordenone (tel.
0434/231.342-366).
7. CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia e Comune (www.comune.roveredo.pn.it).
BBeenneeffiicciiaarrii:: Nuclei familiari (cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di
Roveredo in Piano), requisiti variabili, prestare attenzione al bando Comunale.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).
8. ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5 (www.regione.fvg.it).
BBeenneeffiicciiaarrii:: 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 euro 35.000,00,
che hanno saldato tutte le fatture relative alla frequenza.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: si tratta di un contributo che va a rimborso delle rette già
pagate nell’anno scolastico precedente a quello in cui si presenta la domanda.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: prestare attenzione al bando, informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388682
- 0434388/680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).
9. ABBATTIMENTO RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRO CUORE”
sperimentale per il 2012:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano (www.comune.roveredo.pn.it).
BBeenneeffiicciiaarrii::  famiglie residenti a Roveredo in Piano che hanno iscritto i propri figli
presso la scuola Paritaria “Sacro Cuore” per l’anno scolastico 2012/2013.
È richiesto un ISEE non superiore a € 30.000,00.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: la domanda di contributo va presentata entro e non oltre il
30 giugno 2013 a rendiconto delle rette pagate nell’anno scolastico 2012/2013.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).
10. LA CASA DEI BAMBINI
QUATTRO SERVIZI INTEGRATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A TORRE DI PORDENONE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Ambito distrettuale urbano 6.5 (www.ambitopordenone.it)
BBeenneeffiicciiaarrii:: Bambini da 12 a 36 mesi e le loro famiglie
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: servizi integrativi alla prima infanzia: gestione dello Spazio
Gioco “Le Nuvole”, del Centro Gioco “Il Girasole” e dello Sportello Informagenitori.
Per informazioni rivolgersi presso:
- la sede del centro gioco in orario di apertura - Tel. 0434 43585
- il settore Politiche Sociali - Uff. nidi ed infanzia del comune di Pordenone

Tel. 0434 392604 - Fax 0434 392625
11. FONDO DI AUTONOMIA POSSIBILE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5. L. Reg. 6 del 31 marzo 2006.
BBeenneeffiicciiaarrii:: 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.
Laddove previsto, a seconda dell’intervento richiesto, l’indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) deve essere inferiore a € 35.000,00. Si consiglia di
prendere visione del Regolamento all’Indirizzo internet www.ambitopordenone.it.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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).
12. FONDO DI SOLIDARIETÀ:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Reg. Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5. Art.9, comma 9,
L.Reg. 9/2008.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini comunitari residenti in Regione FVG da almeno 36 mesi con
ISEE non superiore a € 7.597,50.
Si consiglia di prendere visione del Regolamento all’Indirizzo internet www.ambi-
topordenone.it.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, supe-
rare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, dif-
ficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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).
13. CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA PERSONA:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii::  cittadini minori, adulti o anziani residenti in Comune di Roveredo
in Piano impossibilitati a far fonte a spese economiche straordinarie o imprevi-
ste con le modalità stabilite al Regolamento Comunale.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire,
superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del red-
dito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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).
14. ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: 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.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, superare
o ridurre le condizioni di bisogno derivanti dalla difficile situazione che un soggetto
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si è venuto a trovare a seguito della crisi dell’azienda dove lavora.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).
15. ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS: 
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii::  madri disoccupate, residenti a Roveredo in Piano, italiane, comu-
nitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti (già carta di soggiorno). Il limite di reddito del nucleo familiare da
assumere dall’attestazione I.S.E. varia ogni anno.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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).
16. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE INPS: 
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: Possono presentare la domanda i nuclei familiari con almeno tre figli mino-
ri 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 da assumere dall’attestazione I.S.E. varia ogni anno.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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).
17. PROGETTO “PANNOLINI RICICLABILI”:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: famiglie con bambini da 0 a 3 anni.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: Ammontare del contributo: A) per il kit di prova € 30; B) per fami-
glie con bimbi da 0 a 1 anno € 150; C) per famiglie con bimbi da 1 a 2 anni € 100; D)
per famiglie con bimbi da 2 a 3 anni € 50.
Come si ottiene il contributo: si presenta la fattura intestata a uno dei genitori o all’e-
sercente la patria potestà; la fattura o ricevuta fiscale dovrà indicare esattamente il
materiale acquistato.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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 e
venerdì 10.00-13.00).
18. DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano l’anticipo
mensile della cassa integrazione ordinaria con le modalità stabilite dagli accordi
Sindacali e dall’INPS.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, superare o
ridurre le condizioni di bisogno o difficoltà economica permettendo la dilazione nei
pagamenti per i tributi comunali accertati, fino ad un massimo di 60 rate mensili.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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 e
venerdì 10.00-13.00).
19. COMPARTERCIPAZIONE PAGAMENTO RETTE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano un aiuto econo-
mico per sostenere il pagamento delle rette preso strutture residenziali.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: possibilità di compartecipare al pagamento della rette dei tenuti
agli alimenti come previsto dal Codice Civile per i famigliare ricoverati in strutture resi-
denziali (es. case di riposo).
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).
20. DIVERSAMENTE ABILI (Handicap):
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo certificati quali diversamente
abili (handicap).
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: possibilità di fornire degli aiuti economici, di supporto, di traspor-

to, accesso ai centri diurni, inserimento lavorativo, e altro per le persone in possesso
della certificazione di handicap.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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. TRASPORTO DEGLI ANZIANI:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano di un tra-
sporto presso strutture.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: possibilità di richiedere il trasporto verso il centro diurno, ospe-
dali, centri di diagnosi, cura e riabilitazione con il mezzo del comune o proprio dei
volontari.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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. CENTRO DIURNO:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo e non che necessitano di una acco-
glienza nel Centro Diurno (9.00-17.00) con le modalità fissate dal Regolamento Comunale.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: a tutti i cittadini ultra 60enni o in particolari situazioni di biso-
gno autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti possono usu-
fruire di una accudienza 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 strut-
tura che ospita la RSA e la Guardia Medica in via Carducci (zona impianti sportivi).
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano un aiuto
per la cura della persona o della casa come da Regolamento Comunale.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: persone anziane che a seguito della difficoltà motoria e di
autogestione necessitano un aiuto presso l’abitazione per una migliore gestione
dell’igiene personale e riordino e pulizia casa.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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).
24. PASTI A DOMICILIO:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano della con-
segna a case dei pasti del mezzogiorno e / o della sera compreso eventuali festi-
vi come previsto dal Regolamento Comunale.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: cittadini anziani e non con limitato grado di autosufficien-
za che necessitato per ragioni proprie o di sicurezza la fornitura a domicilio di
pasti pre confezionati.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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).
25. ASSISTENTE SOCIALE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: tutti i cittadini residenti in Comune di Roveredo.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: rivolgendosi all’Assistente Sociale (riceve previo appunta-
mento) vi è la possibilità di accedere alle dovute e corrette informazioni su pos-
sibili aiuti alle persone in difficoltà sociale di qualsiasi tipo, nonché espletare le
procedure burocratico amministrative per attivare i specifici servizi per minori,
adulti, anziani e famiglie.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: 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).

Progetto Pedibus

Si cercano accompagnatori
per il prossimo anno scolastico!

Per informazioni contattare la responsabile del Pedibus
tramite la Direzione scolastica.

Un nuovo servizio di consegna a domicilio
dei farmaci e della spesa
Nel prossimo mese di settembre prenderà avvio il servizio, innovativo per il nostro ter-
ritorio, di consegna a domicilio dei farmaci e della spesa.
Tale iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo dell’Amministrazione
Comunale, della Provincia di Pordenone, della Banca di Credito Cooperativo del
Pordenonese, nonché grazie alla disponibilità dei medici di medicina generale ope-
ranti sul territorio: dott.ssa Giacomel, dott. Montanucci, dott. Romano e dott. Osenda,
del farmacista dott. D’Andrea e del supermercato Bran e Cooperative Operaie di
Trieste-Istria e Friuli. Il servizio verrà erogato materialmente dalla Cooperativa
Sociale A.R.C.A. arl ONLUS e avrà un avvio sperimentale a decorrere dal 16 dicembre

2013 fino al 31 dicembre 2014; è rivolto ai residenti nel Comune di Roveredo in Piano
in situazioni di carenza di autonomia negli spostamenti o difficoltà temporanea
quali: anziani soli o ammalati, diversamente abili, single ammalati, madri/padri con
figli disabili o ammalati che sono impossibilitate/i a lasciarli soli. Tutti coloro i quali
fossero interessati ad avere informazioni sul servizio o richiedere la verifica dei requi-
siti per l’attivazione dello stesso da parte degli uffici comunali possono contattare:
Servizio socio assistenziale al numero telefonico: 0434 388 686
Assistente sociale al numero telefonico: 0434 388 681
Centralino del Comune al numero telefonico: 0434 388611



Sabato 27 luglio nella Sala Consiliare del Comune di Roveredo in Piano
l’Azienda Bessich ha presentato tre dei suoi migliori vini abbinando,
come messo in evidenza sulle etichette, i nomi dei vini a tre borghi sto-
rici del paese e quindi sono stati presentati:
- Il Cabernet franc abbinato al borgo Forcate;
- Il Refosco dal peduncolo rosso abbinato al borgo Tavieles;
- Il Traminer aromatico abbinato al borgo Codes.
Con questa presentazione l’azienda famigliare Bessich ha presentato il
livello di eccellenza raggiunto nella coltivazione e produzione dei vini
che fanno parte dei DOC Friuli Grave ed, in particolare, ha testimoniato
l’amore per le tradizioni e la storia del territorio con il succitato abbi-
namento dei vini ai borghi storici roveredani.
Alla presentazione era presente la Congrega dei Borghi con i rappre-
sentanti dei tre borghi citati nei tradizionali costumi.
Il Sindaco nella presentazione ha ricordato le radici dell’azienda che

risalgono al lontano 1959 quando Antonio Bessich, esule istriano, rag-
giunse queste terre con il figlio Luciano e trasformò quella che potrem-
mo definire come una distesa di ghiaia in 19 ettari di vigneto.
Attualmente l’azienda è condotta dai quattro figli: Alessandra, Daniela,
Roberto e Fabio e dalla moglie Giuditta.
Lo stesso Sindaco ha poi illustrato l’impegno dell’Azienda nella Strada
del Vino di Pordenone. Associazione recentemente costituita, formata da
imprenditori ed enti locali per dar vita a un unico soggetto in grado di
coordinare e gestire tutte le attività per la promozione del vasto patri-
monio enogastronomico provinciale.
Associazione che si propone di valorizzare attraverso il turismo enoga-
stronomico il vino ed i prodotti agroalimentari del territorio, nel rispetto
dei valori ambientali e con precisi riferimenti / collegamenti ai valori
storici e culturali che costituiscono l’identità profonda del territorio pro-
vinciale.

Azienda Agricola Bessich




