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Edi Colaoni, sindaco

Ripartire dalla speranza

I

l momento è certamente difficile; le situazioni
individuali e generali sono
talvolta scoraggianti, talvolta deludenti e tristi, talvolta
insopportabili: il benessere fino
a ora circoscritto alla sfera materiale ha promesso molto ma, nelle circostanze della crisi, ha tolto
tutto, soprattutto la speranza.
Ma noi siamo in cammino e tutto
possiamo fare tranne sederci,
fermarci, galleggiare in mezzo al
mare tempestoso. Perché chi galleggia in mezzo ai flutti, rischia
di affondare, prima o poi. Riscopriamo l’etica, ridiamoci un’etica: nel piccolo come nel grande,
nel tanto come nel poco, nel bello
come nel triste, nel pubblico
come nel privato, nel facile come
nel complicato, nel lavoro come
nel divertimento. Riabituiamoci
a pensare a tutto tondo perché i
tempi delle pulsioni individuali,
unidirezionali, volgono alla fine.
Dobbiamo crescere ed educare le
nostre nuove generazioni, figli o

nipoti che siano: al bello, al buono, al positivo, al giusto, all’equo,
all’onesto, al solidale.
Recuperiamo la speranza, ridiamoci una speranza.
Per questo lavoriamo e ci impegniamo in qualunque contesto,
in qualunque settore o attività:
ognuno per la sua parte, professione o mestiere, vocazione,
compiti. Ma senza settorialità.
L’orizzonte del lavoro, della
fatica, della difesa è il bene della
comunità intera, nella quale è
ricompreso senza antagonismi il
bene della singola persona.
L’uomo cammina bene quando sa
dove deve andare.
La vita non è sempre una fatica
per alcuni e sempre una festa
per altri, ma l’esercizio di un
impegno quotidiano per tutti.
Ritroviamo le ragioni di sperare
per ritrovare la forza di crescere,
di ripartire, di continuare. Ed
a quanti in qualunque settore
hanno retto e continuato, vada la
nostra attenzione, la nostra ammirazione e il nostro grazie. Così
sapremo dare una prospettiva
utile alla caserma di Reanuzza,
al recupero delle tradizioni locali, alla ristrutturazione del polo
sanitario, alla nuova biblioteca,
all’urbanistica, al sociale e a
tutto quanto stiamo costruendo,
con una rinnovata collaborazione
tra gruppi, frazioni, parrocchie,
associazioni, istituzioni. Nel
segno di un progetto comune e
condiviso.

L’Amministrazione
comunale vi augura


Buone
Feste

assessorato alla
cultura

Corsi in
biblioteca a
Reana del
Rojale
Sono iniziati lo scorso 4
ottobre i corsi di formazione
alla Biblioteca comunale.
Organizzati dall’Associazione
culturale delle Età libere
di Tricesimo, i percorsi
formativi proseguiranno
fino a maggio 2011. Ampio
il ventaglio delle proposte:
dai corsi di lingua ingleselivello intermedio e falsi
principianti (rispettivamente
il lunedì dalle ore 18.45
alle 20.15 e il venerdì
dalle ore 19 alle 20.30), ai
quali stanno partecipando
complessivamente 17
persone, a quello di
erboristeria e benessere, che
si svolge il martedì dalle ore
19.15 alle 20.45 e prevede
10 lezioni (attualmente,
sono 10 i partecipanti).
L’Amministrazione comunale,
inoltre, visto il prossimo
gemellaggio con la città
francese di Salagnon, ha
voluto offrire gratuitamente
i corsi di lingua francese ai
cittadini Rojalesi, ai quali
stanno partecipando 20
persone di cui 9 non residenti
a Reana del Rojale.
Sono in fase di partenza,
infine, i corsi di spagnolo per
principianti, psicologia (12
lezioni, a partire da gennaio)
e altri corsi di lingue.
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Alberto Dreossi, il
futuro è nel Rojale
Servizi avanzati per le realtà locali
su 20km.info

C’

è un nuovo
strumento tutto
friulano per scegliere
come passare il
tempo libero: www.20km.info. Di
cosa si tratta? È un innovativo
sito web che offre a chi cerca
delle attività per passare il tempo
libero qualcosa di interessante
senza andare troppo lontano dal
luogo in cui si trova. L’idea è
dell’azienda AHUN srl, dinamica
società informatica di Reana del
Rojale che ha deciso di cimentarsi
in un progetto che consentisse
l’incontro tra i clienti e le attività
commerciali e di servizio. La
sfida? Raccogliere in un unico
contenitore tutti gli eventi
del territorio. Alberto Dreossi
amministrazione unico della srl
ci racconta come questo sia già
oggi una realtà: «Chi si collega a
20km.info, (da casa, dall’ufficio, o
dal cellulare) si trova davanti tutti
gli eventi della giornata, ordinati
per distanza dal luogo in cui si
trova. Se ad esempio partiamo
da Reana del Rojale, veniamo in
questo modo a sapere prima che
c’è un concerto al D.I.B. pub di
Cassacco, e poi che c’è il Festival
Internazionale della Musica a
Gorizia. Insomma uno strumento
che in modo agile e veloce ci aiuta
a scoprire gli eventi intorno a noi
diventando uno strumento utile
per il tempo libero dell’utente
e una chiave nuova per chi gli
eventi li organizza e vuole farli
conoscere nel più
breve tempo
possibile.
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Paolo Crepet dà il via alla Scuola
per Genitori
Grande soddisfazione al Palamostre di Udine per le prime due
lezioni della Scuola per Genitori. Un successo che inorgoglisce gli
organizzatori Confartigianato Udine e Fondazione della Cassa
di Risparmio di Udine, ma che non stupisce affatto il prof. Paolo
Crepet: “Questo è un Paese, - ha spiegato Crepet - che non pensa
al futuro, ma al presente. Educare un bimbo vuol dire immaginare quali conseguenze avrà fra 10 anni anche una piccola scelta di
oggi. Se io, per esempio, concedo ogni cosa a un bimbo di 10 anni;
se cedo sul tempo davanti al televisore o al pc solo per non stare lì
a discutere, se gli regalo ogni cosa desideri, se gli do una paghetta
alta, quando avrà 20 anni cosa potrà desiderare? E quando andrà
lui a lavorare potrà mantenere gli standard di beni che aveva da
ragazzo? Se non l’avrò educato anche alla rinuncia, avrò creato un
ectoplasma, incapace di conquistarsi le cose, di sudare per raggiungere ogni obiettivo. Uno
destinato a ritornare
da mamma e papà alla
prima difficoltà”.
A sinistra Paolo Crepet,
a destra Alberto Dreossi,
presidente del Movimento
Giovani Imprenditori di
Confartigianato Udine

Pensione, check up gratuito
e personalizzato con l’Inapa
Per arrivare al traguardo della pensione è fondamentale ricostruire la propria carriera contributiva. Per questo il Patronato
Inapa offre la possibilità di ottenere il Check up previdenziale
personalizzato, che permette ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti di conoscere gratuitamente la propria
situazione previdenziale senza il rischio di perdersi in un mare
di burocrazia. Per conoscere il proprio stato contributivo è sufficiente compilare il questionario on line disponibile sul sito www.
confartigianatoudine.com sulla sezione Patronato INAPA. Gli
interessati saranno poi contattati da un consulente previdenziale
che li informerà della situazione personale consigliando le azioni
più corrette per il raggiungimento dell’obiettivo pensionistico.



attilia marcolongo, assessore alle politiche sociali

Alimentazione&Salute
avviato il progetto

È

partito a settembre,
nel nostro comune,
il progetto

“Alimentazione&Salute”.
L’iniziativa, svolta in collaborazione con l’Ass n°4 “Medio Friuli”
e patrocinata dalla Provincia
di Udine, vuole sensibilizzare i
cittadini ad adottare una corretta
alimentazione sia per il mantenimento di un buono stato di
salute, sia per la prevenzione,
il controllo o il miglioramento
di quelle malattie strettamente
correlate al cibo.
Il progetto si articolerà nel lungo
periodo con incontri proposti a
cadenza mensile e si concluderà con il tema della sicurezza
alimentare. Sicurezza correlata
anche alla capacità di leggere le
etichette dei prodotti comunemente acquistati al supermercato. Ecco allora che in Comune si
parlerà molto di diabete, obesità,
ipertensione, allergie, intolleranze, tumori ma anche di anoressia
e bulimia, malattie quest’ultime
che coinvolgono la sfera psicologica dell’individuo e che colpiscono
i giovani con maggiore frequenza.
Nel primo incontro, dal titolo
“Imparare a mangiare” e curato
dalla dottoressa Marceddu Rita,
docente di Scienza dell’Alimen-



tazione all’ISIS “B. Stringher” di
Udine, vivi sono stati l’interesse
e la partecipazione dei cittadini.
L’appuntamento è stato propedeutico alle successive serate, in
quanto la relatrice ha illustrato
la storia dell’alimentazione nei
secoli, affrontando anche il tema
del rapporto fra cibo e religione, ma soprattutto parlando di
gruppi alimentari e fornendo ai
cittadini le conoscenze di base
utili per affrontare con maggiore consapevolezza le successive
serate.
Il secondo incontro è stato
dedicato alla celiachia ed è stato
organizzato in collaborazione
con l’AIC–Associazione Italiana
Celiachia del Friuli VG.
Dal presidente Luciano Pegoraro
abbiamo avuto l’allarmante informazione di un aumento costante
della malattia che colpisce a qualsiasi età e, con gli interventi della
dottoressa Zanchi della Clinica
Pediatrica Burlo Garofalo di Trieste e della dottoressa Tornabene,
dietista dell’AIC FVG, ne abbiamo conosciuto i sintomi, i metodi

per la diagnosi e la corretta dieta
per convivere con la malattia.
Una caratteristica particolarmente interessante e innovativa
del progetto è data dalla parte
“pratica”: agli incontri puramente informativi e descrittivi,
infatti, si alterneranno alcune
lezioni in cucina dove esperti chef
ci faranno vedere come si può
cucinare bene preparando piatti
adatti all’una o all’altra patologia
e coniugando, con maestria, gusto
e salute.
I prossimi incontri sono in via
di definizione e riprenderanno
probabilmente a gennaio.

Arriva il Banco
Alimentare
A gennaio sarà attivato anche nel Rojale,
su iniziativa della
Onlus locale, il “Banco
Alimentare”, un punto
importante per chi
versa in gravi situazioni d’indigenza finanziaria. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio sociale del Comune o direttamente al presidente
dell’Associazione, Mario D’Agostini. Questa nuova iniziativa della
Onlus Rojalese va a implementare l’azione che la stessa svolge
attraverso un continuo servizio di trasporto e di compagnia agli
anziani, gli incontri ricreativi, nonché la positiva collaborazione
con l’Amministrazione comunale, in particolare con l’Assessorato
alle Politiche sociali e i relativi uffici.
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progetto scûs - edi colaoni, sindaco

Progetto Scûs, recupero di antiche
tradizioni

S

alviamo le nostre radici
e le nostre tradizioni.
Non disperdiamo, a
beneficio delle nuove
generazioni, un sapere antico
fatto di fantasia, buon gusto,
abilità manuale e semplici

conoscenze tecniche. Difendiamo
la possibilità, come in passato,
d’integrare il reddito familiare
con l’artigianato casalingo: un
artigianato unico nel suo genere.
Seguendo questi principi, l’Amministrazione comunale di Reana

del Rojale sostiene l’iniziativa,
interessante e intelligente,
ideata dalla Pro Loco del Rojale e
denominata “Progetto Scus”. Un
progetto avviato con la raccolta
a mano delle pannocchie del
mais, svoltasi a fine ottobre a
Vergnacco e a cui hanno aderito
una cinquantina di persone del
Rojale di tutte le età. Qualcuno
è arrivato anche da fuori comune, affascinato dalla novità:
una mattinata di festa, ricca di
allegria e di sano lavoro, conclusasi con la scelta dei cartocci e
la pastasciutta all’agriturismo
“Là di Muk”. L’iniziativa è stata
la prima fase del progetto (ben
articolato perché pensa saggiamente al marketing), che prevede
anche la realizzazione di corsi per
la creazione di diversi oggetti, in
collaborazione con le cartocciaie
rojalesi.

La blave mari dal scus
di Adriano Del Fabro
Le attività storiche che hanno caratterizzato il comune e che ancora lo vivificano sono legate al mondo
agricolo e artigianale. La coltivazione del mais, inoltre, ha dato origine all’attività dei famosi cartocciai
i cui manufatti (di “una finitezza encomiabile”) si possono ammirare nel Museo a essi dedicato, unico
in Italia. Spulciando i documenti storici che interessano il Rojale, ci s’imbatte nell’elenco compilato,
nel 1656, dal degano Ser Paolo Voscha, comprendente le granaglie e i legumi prodotti nelle campagne
di Vergnacco. È una vivace testimonianza delle colture agricole diffuse nel territorio, all’epoca. Accanto
a sarasino, fave, segale e sorgo roso, era già molto diffuso il granoturco: lo coltivavano ben 35 nuclei
familiari su 45.
«Non si ammette carne bovina nell’ordinario vitto dei villici», scrive l’allora sindaco di Reana, Nicolò
Linda, nel suo rapporto statistico del 1807 indirizzato al Governo francese insediatosi in Friuli da
pochi mesi. All’epoca, l’agricoltura del Rojale è fatta di frumento, segale, sorgoturco, cinquantino, grano
saraceno, viti, gelsi, rape, canapa e lino.
Nel 1912, riferendosi al Rojale, Olinto Marinelli scrive: «Buona parte della popolazione è dedita
all’agricoltura… Il prodotto del granoturco e del frumento è superiore al bisogno». All’epoca, sono attivi
8 mulini e 4 trebbiatrici fisse.
Chino Ermacora (1894-1957), nel bel libro “Vino all’ombra”, pubblicato nel 1942, racconta la sua
sosta a Zompitta nell’osteria “di Minisin” e scrive: «Ore beate vi trascorse il Duca d’Aosta con i suoi
compagni di volo, poco prima di partire per l’Africa donde non doveva più fare ritorno. Lo rivedo
spezzare e gustare il pan di sorc che Angelina e Agnese – le fiorenti padroncine – gli offersero in segno
di benvenuto; e lo rivedo assiso umilmente tra i cantori illuminati della fiamma, mentre le villotte gli
esprimevano l’accorata poesia del Friuli, tanto caro al suo cuore».
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progetto dipendenze

Curare i disagi è
prevenire le dipendenze

G

enitori e
amministratori
preoccupati per una
crescita equilibrata
degli adolescenti della comunità.
È da qui che nasce l’intendimento
dell’Amministrazione comunale
di costruire un progetto di
aiuto, culturale e sanitario,
in partnership con l’Ass n°4.
L’hanno ricordato il sindaco
Edi Colaoni e la consigliera
Fabiola Lozer in apertura del
seminario di presentazione
dell’anno d’iniziative che andrà
sotto il nome di “Qualcosa in
Comune: dipende da te! Fumo,
alcool, droga: più sai meno rischi.
Conoscere per evitare”. Quindici
mesi dedicati alla prevenzione
delle dipendenze che hanno
preso avvio con le riflessioni di
Giorgio Ros (direttore generale
Ass n°4); Francesco Piani
(responsabile Dipartimento
delle dipendenze Ass n°4); don
Davide Larice (presidente Centro
Solidarietà Giovani); Roberto
Novelli (consigliere regionale) e,
soprattutto, lo psichiatra Luigi
Cancrini, presidente del Centro
studio di terapia familiare
sistemica relazionale di Roma.
La prevenzione inizia già dalle prime fasi successive alla
nascita, ha sottolineato il professor Cancrini, citando robusti
risultati scientifici. In tutto il
mondo, in tutte le culture. Una

Nella foto: il tavolo dei relatori



buona relazione con i genitori, fin
dall’infanzia, genera alte percentuali di contrasto al disagio e,
dunque, all’eventuale successiva
dipendenza poiché esiste una
relazione diretta tra il malessere scolastico-familiare e le
dipendenze. Ma quando questo
malessere si manifesta, bisogna
intervenire senza indugio: è
questa la migliore prevenzione.
«In ogni caso – ha sottolineato
lo psichiatra – dai disturbi della
personalità si può guarire e la
devianza si può prevenire anche
se, sui disturbi “psichici” e la cura
della salute mentale, la sanità
pubblica è molto indietro». Nei
tempi odierni, ha aggiunto ancora
Cancrini, le dipendenze sono tante e non sono solo quelle legate
alle sostanze. C’è anche il gioco,
a esempio, o l’eccessiva smania
di successo. Lo sport è una buona
arma di prevenzione, ha detto
ancora lo studioso davanti ai
tanti ragazzi delle Associazioni
calcio e pallavolo di Reana del
Rojale intervenuti con genitori e
preparatori, ma deve rimanere
divertimento e non assumere un
aspetto di esagerata competizione (che genera, inevitabilmente,
frustrazione). Infine, ha concluso
Cancrini, è assai importante che i
genitori, nei confronti dei ragazzi,
dettino regole e assumano decisioni condivise.

Gennaio 2011,
mese dell’informazione sulle
dipendenze a
Reana del Rojale

Conoscere per evitare.
È questo il tema del mese
dell’informazione, in programma per gennaio 2011,
sulla problematica delle
dipendenze.
Sono molte le iniziative
organizzate, tutte inserite
nell’ambito del progetto
“Qualcosa in Comune:
dipende da te!”. Iniziative che partiranno già a
dicembre con due appuntamenti molto importanti:
mercoledì 15 dicembre
2010 alle ore 18 nella
Sala Consiliare di Remugnano, si terrà la serata
informativa “Alcol e
sicurezza sul lavoro”,
mentre venerdì 17 dicembre 2010 alle ore 11
si svolgerà l’incontro “Non
giochiamo con la vita”
con i ragazzi delle medie e
i loro familiari all’Auditorium comunale. A gennaio, poi, sul sito web del
Comune sarà pubblicato
un dvd, mentre presso la
scuola secondaria di I grado, le associazioni, i centri
di aggregazione e l’Ufficio
Protocollo comunale, sarà
distribuito materiale informativo, nonché il kit per
l’etilotest monouso.
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franco comello, assessore ai lavori pubblici

Ristrutturazione del Poliambulatorio
di Remugnano
assessorato alle
politiche sociali

Prezzi
agevolati per
il servizio di
Baby Sitting
L’Amministrazione comunale,
che già da tempo ha avviato
sul territorio un servizio
di Baby Sitter attraverso
personale altamente
qualificato, ha deliberato
favorevolmente, in seguito
alla valutazione dei risultati
dei questionari di gradimento
inviati agli utenti che hanno
usufruito del servizio, per
l’adozione di regimi a prezzi
agevolati per le famiglie che
si serviranno del servizio
citato per un determinato
numero di ore (almeno 100
ore mensili) e per la gestione
di uno o più bambini.
Ci sono diverse proposte,
quindi, per venire incontro
alle esigenze delle famiglie
in un momento di particolare
crisi economica.



S

ono iniziati i lavori di
ristrutturazione del
Poliambulatorio medico
di Remugnano.
L’importo dell’opera sarà di
392.000 euro, finanziato dalla Regione e in parte dal Comune. Nel
frattempo, i 3 medici in organico
che operavano nella struttura si
sono trasferiti in Via Volta a Reana nella sede della rinnovata Casa
Anziani insieme al quarto medico

di recente assegnato a questo Comune e all’infermiera di comunità.
I lavori del Poliambulatorio riguarderanno principalmente la riqualificazione energetica del fabbricato,
il rifacimento generale di tutti gli
impianti e della centrale termica,
nonché la migliore distribuzione
generale interna degli studi medici
e dei servizi unitamente a 2 ampie
sale di attesa per i pazienti collegate fra loro. I lavori si protrarranno per circa 10 mesi. Al termine,
l’opera permetterà la funzionalità
di 4 ambulatori medici ciascuno
dotato di servizi, più un ambulatorio per l’infermiera di comunità,
il tutto corredato da 2 sale di
aspetto. Sarà ricavato anche uno
space-office uso segreteria.

Terminati i lavori della
Casa Anziani di Reana
del Rojale

S

i sono conclusi gli
interventi costruttivi
della Casa Anziani di
Via Volta.
Il complesso è composto da 7 appartamenti che potranno essere,
in futuro, usufruiti da persone
anziane autosufficienti o da
famiglie disagiate. In attesa di
definire le modalità e la convenzione di utilizzo degli immobili,
inoltre, gli stessi sono come detto adibiti ad ambulatorio medico
provvisorio.
La vicenda del complesso residenziale “Casa Anziani” è iniziata
nel lontano 1992 con l’acquisto dell’immobile per 175.400.000
delle vecchie lire. La ristrutturazione, a partire dal 1993, è stata
finanziata in gran parte dalla Regione e in parte dal Comune,
nonché suddivisa nel corso degli anni in tre lotti per un importo
totale di 665.863,14 euro.
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emiliano canciani, assessore all’istruzione e allo sport

Videosorveglianza, approvato il
progetto per l’installazione
di 6 telecamere

L

a Giunta comunale ha
approvato il progetto
definitivo per i lavori
di fornitura e posa
in opera di un impianto di
videosorveglianza sul territorio.
A breve sarà effettuata la gara
di appalto ed entro qualche mese
inizieranno i lavori d’installazione.
Nel dettaglio, saranno installate

6 telecamere che mediante una
rete tecnologica mista fibra ottica
e wireless saranno collegate a una
sala operativa posizionata nella
locale sede della Polizia municipale. In questo modo, saranno
videocontrollate automaticamente
e durante tutto l’arco della giornata le locali scuole, gli impianti
sportivi, il magazzino comunale e

l’area della piazzola ecologica.
È previsto un investimento
complessivo di circa 40.000 euro,
finanziato con un contributo
regionale. Una volta operativo, il
servizio permetterà di risolvere
il problema della microcriminalità e dei vandalismi che ormai
frequentemente si verificano
nelle aree pubbliche del nostro
territorio. Dalla sala operativa di
sorveglianza, in tempo reale, dopo
aver registrato in automatico le
immagini su formato elettronico,
sarà possibile identificare tutti gli
automezzi e le persone che dovessero trovarsi nelle aree interessate
durante lo svolgimento di qualsiasi atto criminoso e immediatamente trasmetterle alle forze di
pubblica sicurezza per gli usi più
opportuni. Il progetto prevede che
le telecamere vengano collegate
anche con la sede della Protezione
civile regionale per ottimizzare le
attività operative in caso di eventi
particolari.

Fibra ottica, al via i lavori
Con la posa di un cavidotto interrato a Remugnano lungo un tratto di strada su Via del Municipio,
sono iniziati i lavori previsti dal progetto “Ermes” per la posa della rete in fibra ottica sul territorio
comunale. L’intervento è coordinato dalla società regionale Insiel ed è stato recentemente appaltato
alla Sirti, società leader nazionale nel settore delle telecomunicazioni. Inizialmente il progetto Ermes
prevedeva il collegamento con la dorsale internazionale in fibra ottica della sola sede comunale, ma
dopo una lunga trattativa fra Regione, Insiel e Amministrazione comunale si è stabilito di potenziare
l’intervento collegando alla stessa rete la sede comunale, la piazzola ecologica, la sede della Protezione
civile comunale, la zona industriale di Via Leonardo da Vinci, il polo medico, la biblioteca e le locali
scuole pubbliche, creando di fatto un allacciamento unico che porterà benefici economici e tecnologici.
L’Amministrazione comunale, così, entro il 2011 avrà una rete in fibra collaudata e attivata di ultima
generazione ad altissima velocità. In considerazione del fatto che per la posa della fibra si utilizzeranno
i cavidotti dell’illuminazione pubblica, lungo Via Celio Nanino e Via del Municipio, secondo il progetto, è
stata inserita anche la connessione alla rete della locale centralina Telecom di Reana del Rojale: questo
per dare la possibilità alle società di telecomunicazioni di poter fornire quanto prima la connessione Adsl
alle frazioni del basso Rojale non ancora raggiunte dal servizio. A tal scopo sono stati avviati contatti con
una società di primaria importanza che potrebbero portare a novità interessanti entro il 2011.

informaRojale
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paolo bassi, assessore alla cultura

Cultura d’autunno nel Rojale
il programma autunnale è stato diviso in 3 sezioni: prosa, musica
e letteratura
lo spessore e l’importanza culturale
del Coro.

letteratura

11

prosa

musica

Due commedie brillanti, rappresentate nelle serate del 6 e del 12
novembre sul palco dell’Auditorium Pigani hanno dato il via alla
stagione teatrale. “Amaramor”,
pìece teatrale coinvolgente e
divertentissima scritta da Elvio
Scruzzi in marilenghe e portata
in scena dalla compagnia majanese “Ceraunasvolta” sarebbe
dovuta essere rappresentata
nell’ambito dei festeggiamenti di
Zompitta, ma un temporale estivo
ha rovinato i programmi.
Non ci si è persi d’animo e i
Cumpitars hanno voluto offrire lo
spettacolo nell’ambito di Rojale
Cultura. Impegno ripagato dalle
risate a crepapelle del pubblico
presente in sala che ha goduto
di una grande interpretazione
dell’attrice Alida Riva.
Il 12 novembre è stata la volta
dei ragazzi di Valle, che hanno portato in scena “La giara”
di Luigi Pirandello tradotta in
friulano da don Marco Visentini,
il quale da poco ha lasciato la
piccola Parrocchia ma non sarà
dimenticato anche grazie all’opera di aggregazione giovanile
intrapresa.

Ancora una volta la scommessa
sulle associazioni locali ha pagato:
la Banda Musicale di Reana del
Rojale ha offerto il tradizionale
concerto di Santa Cecilia, nella
serata del 20 Novembre. La nostra
Banda suona come un’orchestra e
ciò che fa ben sperare è il fatto che
numerosi giovani ne facciano parte
e, come Banda giovanile, continuino a ricevere riconoscimenti anche
di livello internazionale. Il Coro del
Rojale si è esibito in una rappresentazione sul grande compositore
statunitense Leonard Bernstein.
Non solo un’ottima prova di canto
ma anche il frutto di uno studio su
un progetto seguito e portato avanti per diversi mesi che testimonia

Viaggiamo in auto, in treno, in
aereo e, a volte, ci sfugge che il
mezzo di trasporto più vicino e
potente che abbiamo è il libro. Sì,
perché leggere un libro è sempre
intraprendere un viaggio, con noi
stessi ma anche con i personaggi
di cui gustiamo le vicende. L’Africa
che non ci aspettiamo, vista da un
profilo diverso grazie alla nostra
concittadina Mah Aissata Fofana,
che ci ha presentato il suo lavoro
sul significato delle pettinature in
Africa. Grazie anche alla testimonianza di uno dei più brillanti
imprenditori friulani, Roberto Siagri. Una riflessione approfondita
sulla nostra lingua si è sviluppata
nell’incontro con Gianfranco Pellegrini, che ci ha parlato della sua
opera in friulano “Cuatri stagjons
dal an”, intavolando anche un approfondimento sulla lingua friulana con gli interventi dello scrittore
e poeta Giuseppe Mariuz e di Paolo
Collavino, operatore culturale. La
chiusura si è svolta con una persona davvero poliedrica. Farmacista,
giornalista pubblicista, fitopatologo
e studioso di storia, Franco Fornasaro ci ha affascinato con i suoi
racconti illustrandoci il suo libro
“Sulle orme del cavaliere”.

L’Ora del racconto
Un’attività culturale importante, con un’ottica
proiettata sul futuro e l’ambizioso obiettivo
di formare i futuri lettori del Rojale. È
l’iniziativa “L’Ora del racconto” che, grazie
alle molte mamme coinvolte, offre alcuni
momenti di contatto con i libri e la lettura
ai bambini dai 3 ai 10 anni nella sede della
biblioteca. Un patrimonio da preservare e una garanzia per la
diffusione della cultura nel Rojale.

dicembre 2010
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Reana del Rojale (Ud)
Via Nazionale, 9 - Tel. 0432/880154

luigino ribis, assessore all’urbanistica

Reana del Rojale punta
all’energia pulita
Il Comune ha già avviato, con la Direzione
regionale dell’Ambiente, alcuni utili
approfondimenti in ambito normativo,
procedurale e delle competenze

I

l Rojale ricco di acque,
quali le rogge di Udine
e Palmanova, potrebbe
pensare non solo di
garantirne la conservazione, la
tutela, il mantenimento per la
loro importanza storica (sono
corsi d’acqua con mille anni di
storia alle spalle e sempre sugli
stessi sedimi) e la loro bellezza
paesaggistica, ma di utilizzarli
ove possibile e nel pieno rispetto
della loro funzione irrigua,
anche al fine della produzione di
energia elettrica per la pubblica
illuminazione.
Idea non nuova, perché già inserita nel programma di legislatura dell’attuale Amministrazione
comunale, ma i cui tempi di
gestazione richiedono ora un’accelerazione. Accelerazione già
iniziata in quanto con la Regione-Direzione dell’Ambiente sono
già stati avviati interessanti
approfondimenti sotto il profilo
normativo, procedurale e delle
competenze.
Analogo passaggio di confronto
e verifica anche per gli aspetti
prettamente tecnico-idraulici è
stato intavolato con il Consorzio
Ledra-Tagliamento, in quanto
gestore delle 2 rogge per conto
della Regione.
Gli interessi nel settore delle
fonti energetiche alternative,
rinnovabili e pulite sono forti
(il Friuli Venezia Giulia vanta
una delle migliori performance
italiane nella produzione di
energia elettrica da fonti idriche, classificandosi al 2° posto)
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e pertanto si richiede da parte
del Comune una conoscenza
aggiornata e dettagliata della
materia e delle norme, così da
procedere con piena cognizione
di causa al fine di effettuare le
scelte migliori e più opportune

per la collettività, senza contraccolpi ambientali e paesaggistici.

assessorato alle
politiche sociali

assessorato alle
politiche sociali

Trasferimento
provvisorio dell’ambulatorio
medico alla Casa
degli Anziani

L’infermiere di
comunità a
Reana del
Rojale

La ristrutturazione del
Poliambulatorio ha reso
necessario il provvisorio trasferimento dei medici di base
nella denominata “Casa degli
Anziani” sita in Via Volta
nella frazione di Reana.
Come comunicato dal sindaco
in più occasioni, si tratta di
una condizione transitoria;
infatti, a completamento dei
lavori ci sarà la definitiva
sistemazione dei medici negli
ambulatori di Remugnano di
fronte al Municipio. L’Amministrazione comunale, pur nel
disagio iniziale, ha cercato di
offrire ai propri cittadini un
ambiente accogliente garantendo anche una discreta
comodità di parcheggio.

Un’importante novità per la
comunità del Rojale è costituita dall’imminente arrivo
dell’infermiere di comunità.
Si tratta di una figura professionale che si affiancherà ai
medici di base per seguire i
cittadini nelle richieste legate
alle varie prestazioni sanitarie.
Questa presenza costituisce
un importante traguardo per
il cui raggiungimento già la
passata Amministrazione
comunale si era spesa con
grande energia e forte determinazione.
Anche l’infermiere di comunità opererà nella Casa degli
Anziani per trasferirsi, poi,
nel nuovo Poliambulatorio di
Remugnano.

dicembre 2010
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moreno bertoni, assessore al turismo e all’agricoltura

Sfalci e potature,
rispetto delle norme

L’

Amministrazione comunale di
Reana del Rojale
ricorda a tutti i
cittadini che è loro compito
provvedere alla manutenzione
dei propri fondi e alla conservazione dei fossi attigui,
procedendo alla manutenzione
degli stessi al fine di evitare la
tracimazione delle acque sulla
strada e nei fondi viciniori.
I frontisti che confinano con
strade pubbliche, o a uso pubblico, comprese le piste ciclopedonali, non possono arare
i loro fondi sul lembo delle
strade, ma devono formare
lungo di esse una capezzagna di 1,5 metri per volgere
l’aratro senza danno di strade,
siepi e fossi.
Si raccomanda, inoltre, la
cura e il taglio di rami degli
alberi e delle siepi in modo
da non ingombrare strade e
marciapiedi.
Il mancato rispetto del Regolamento di Polizia Rurale
verrà punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria,
fermo restando l’obbligo dell’esecuzione dei lavori. In caso
d’inadempienza detti lavori
saranno quindi effettuati
d’ufficio e le spese verranno
addebitate ai proprietari trasgressori.

informaRojale
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La Festa del Ringraziamento a
Zompitta
Il 28 novembre si è svolta nella
frazione di Zompitta la Festa del
Ringraziamento comunale.
La manifestazione, che coinvolge
le diverse località del territorio, è
stata riproposta per il 6° anno di
seguito e ha fornito l’occasione per
discutere sulle problematiche che
il settore agricolo sta vivendo.
Alla Santa Messa accompagnata
dal Coro del Rojale, hanno fatto
seguito la benedizione dei mezzi
agricoli e un momento conviviale
organizzato dai Coltivatori del
Rojale.

assessorato alla cultura

Mostra permanente del cartoccio,
nuovi depliant e restyling
Grazie alla collaborazione con la dottoressa Nelly Drusin e
l’impegno della dottoressa Damiana D’Agostini, sportellista per
il friulano nel nostro Comune, sono stati prodotti alcuni depliant
informativi e brochure in lingua italiana e friulana. Si sta provvedendo, inoltre, a rendere l’esposizione più accessibile, con alcuni
piccoli ritocchi alla disposizione e all’arredamento, riposizionando
alcuni pezzi con una logica più originale e attuale.
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a cura della redazione

L’economia del territorio
vista dal presidente di CrediFriuli
Luciano Sartoretti

U

na fotografia coerente
della situazione del
territorio può essere
sicuramente scattata
da chi, come il presidente
della Bcc CrediFriuli, Luciano
Sartoretti, quel territorio lo
frequenta e lo percorre in lungo
e in largo. Gli abbiamo chiesto,
perciò, come vede questo difficile
momento economico. “La banca esordisce Sartoretti - non può non
prendere a cuore le situazioni
di diffuso disagio presenti nelle
nostre comunità, ed è quindi
attenta a tutte le forme di
sostegno alle famiglie
e alle imprese”.
In concreto, la
sospensione del
pagamento delle
rate di mutuo per le
aziende e i privati
(compresi i
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cassintegrati), e il sostegno alle
realtà produttive in temporanea
difficoltà, sono le prime misure
tangibili adottate a supporto
del territorio. Per poter attuare
tale politica, “la banca è sempre
attenta a gestire le proprie
attività - afferma il presidente
- proteggendo i risparmi della
clientela e attuando una sana
e prudente gestione”. E, a tal
proposito, Sartoretti rende
noto che “in regione i risultati
di CrediFriuli sono di gran
lunga superiori alla media,
posizionandosi tra i più alti
livelli di solidità, stabilità,
liquidità e bontà del
credito erogato”.
Analizzando
l’economia locale,
Sartoretti ricorda che
appare in marcata
sofferenza il settore
dell’edilizia e quelli,
collegati, del mobile
e del legno: “Si è
costruito molto, ma
non si vende; il
mercato è debole,
anche rispetto
ad altre piazze”.
Analogamente,
soffre il piccolo e
medio commercio,
con forti difficoltà
nel comparto
automobilistico:

“La situazione non è drammatica,
ma risente pesantemente della
presenza dei tanti grandi centri
commerciali, anche se questi non
tirano più come qualche anno fa”.
Prosegue ancora nella sua analisi
Sartoretti: “Sotto pressione
continuano ad apparire il settore
agricolo e quello vitivinicolo,
così come vivono una fase non
certo brillante il lattiero-casearia
e la zootecnia. Quest’ultima,
pur con differenze nel tipo di
prodotto, soffre pesantemente per
i problemi legati al mercato della
carne, e per quelli riconducibili
alla sempre più forte concorrenza
sui prezzi praticati, in alcuni
settori di allevamento, dai
mercati emergenti europei ed
extra europei”.
Altro termometro della
particolare situazione economica
è rappresentato dalle richieste di
aiuto, sempre più pressanti, delle
varie associazioni del territorio
a fronte dei minori contributi
messi loro a disposizione dai
privati e dagli enti pubblici.
“Pur con le risorse economiche
in calo - conclude Sartoretti - la
banca, nel rispetto delle norme
statutarie, continua a prendersi
cura del sociale anche con cifre
importanti. Associazioni di
volontariato, sportive, culturali,
giovanili, donatori di sangue,
sono sempre al centro delle nostre
attenzioni, con interventi di
supporto e di sostegno molte volte
essenziali per la sopravvivenza
stessa del sodalizio”.
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ONÈ DI FONTE (TV)
Via Asolana - TEL. 0423 949029

Apertura negozio:
da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15
alle 19.30
Sabato orario continuato dalle 9.15 alle 19.30
Aperto tutte le domeniche dal 19/09/2010 al
31/01/2011 dalle 10.15 alle 12.45 e dalle 15 alle
19.30 (dicembre orario continuato 10.15-19.30)

PIOVE DI SACCO (PD)
Via Leonardo Da Vinci, 6/A
TEL. 049 9703840

Apertura bar: dalle 8 alle 22
Chiuso lunedì sera ore 20
Apertura ristorante:
dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22
Chiuso domenica e lunedì sera
TRIVENETO
ALTO DI MONTECCHIO M. (VI)
Viale Trieste, 45 - TEL. 0444 491777
BELLUNO
CENTRO COMMERCIALE VANEGGIA
Via V. Veneto, 287 - TEL. 0437 932222
BOLZANO (BZ)
Via G. Galilei, 20 - TEL. 0471 919763
BUSSOLENGO (VR)
Via dell’Oca Bianca
C/O GALL SHOPPING CENTER
TEL. 045 6702366
CEREA (VR)
Via Menago
C/O CENTRO COMMERCIALE LE VALLETTE
TEL. 0442 31711
CORDOVADO (PN)
Via Portogruaro, 21
TEL. 0434 690525

RONCHI DEI LEGIONALI (GO)
Via P. Micca - TEL. 0481 776599
ROVERETO (TN)
Via Maioliche, 53 - TEL. 0464 430777
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Via Vanoni, 8 - TEL. 0421 221515
TRENTO
TOP CORNER-Via Brennero, 320
TEL. 0461 821156
VARNA (BZ)
Via Brennero, 35
TEL. 0472 278308
VILLAORBA (TV)
Via Roma, 182 - TEL. 0422 910104
LOMBARDIA
BOVISIO MASCIAGO (MI)
Via Salvemini, 1
TEL. 0362 558991
CODEVILLA (PV)
Via Rivo Brignolo, 2/6
TEL. 0383 73749

TORBIATO D’ADRO (BS)
Via Principe Umberto
TEL. 030 7451021
UGGIATE TREVANO (CO)
Via S. Gottardo, 2
TEL. 031 803003
EMILIA ROMAGNA
CASTELVETRO P.NO (PC)
SS 10 Presso C. C. Verbana
TEL. 0523 825357
MONTECAVOLO (RE)
Via Togliatti, 26/B
TEL. 0522 886171
SAN PAOLO DEL TORRILE (PR)
Via Del Lavoro, 3
STRADA PER MANTOVA
TEL. 0521 317511
LAZIO
ROMA-MARINO
Via Appia Nuova, KM 19,4
TEL. 06 93548512
PIEMONTE
CARESANA (CV)
Strada per Mortara - TEL. 0161 78350
IVREA (TO)
Via Strusiglia, 22 - TEL. 0125 253482

CORSICO (MI)
Viale Delle Industrie, 2
TEL. 02 45864074

MASSERANO (BI)
Via Repubblica, 26 - Fr. S. GIACOMO
TEL. 015 980790

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Via Mantova, 1 - TEL. 030 9141101

AUSTRIA
A-8054 GRAZ
Center West, Webliger Gürtel, 25
TEL. 0043 (0)316297000

FONTANAFREDDA (PN)
VIALE VENEZIA, 86/1
TEL. 0434 565499

GRADESCO P. DELMONA (CR)
Centro Commerciale Cremona 2
TEL. 0372 838335

GARDOLO (TN)
Viale Venezia, 47
TEL. 0461 994001

GALLARATE (VA)
Via R. Sanzio, 2 - TEL. 0331 771463

A-4642 SATTLEDT
Welser Straße 10-12
TEL. 0043 (0)7244/8383

PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
Centro Commerciale Europa
TEL. 030 7301870

A-2752 WOLLERSDORF
Romer Straße 3-9
TEL. 0043 (0)2622/42444

GORIZIA (GO)
Via Contavalle, 2 - TEL. 0481 594411

www.sorelleramonda.com

Reana del Rojale (Ud)
Via Nazionale, 9 - Tel. 0432/880154

