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edi colaoni, sindaco 

Il Sindaco si dichiara 
soddisfatto dell’attività 
comunale e ringrazia 
tutti i suoi collaboratori, 

amministratori e dipendenti per 
l’impegno profuso. In un anno 
sono state completate diverse 
opere pubbliche: casa anziani, 
Poliambulatorio, Palestra 
comunale, recinzione della scuola 
materna e altre opere minori per 
circa 2.500.000 euro.  Sono stati 
avviati, inoltre, i lavori della 
nuova biblioteca comunale e 
sono state importanti e continue 
le opere di manutenzione del 
patrimonio e del territorio.
Nel 2011 è stata installata 
l’ADSL per tutto il territorio, 
un obiettivo perseguito 
con tenacia da diversi anni 
dall’Amministrazione. In campo 
sociale, sportivo, culturale, 
turistico, ricreativo si sono 
mantenuti, nonostante la crisi 
finanziaria, gli interventi a 
favore delle associazioni e la 
realizzazione di tanti eventi 
come Rojale Cultura, Rojaltour, 
Torneo di Calcio, concerti, 
spettacoli teatrali, il Carnevale. 
Importanti anche le cerimonie 
istituzionali come quella per il 
150° dell’Unità d’Italia.
Nel 2011, grazie alla proficua 
collaborazione con la Pro 
Loco del Rojale, si è anche 
consolidato il gemellaggio con la 
cittadina francese di Salagnon 
e un’interessante collaborazione 
con il Fogolar furlan di Lione 
in occasione della festa dei 
Consolati di tutto il mondo nella 
piazza centrale della terza città 
di Francia.
La scuola pubblica e privata 
è stata sempre oggetto di 
attenzione con interventi di 
razionalizzazione in diversi 
settori e servizi, a iniziare dal 
trasporto scolastico e dalla 

grande collaborazione con i 
vertici dell’Istituto Comprensivo 
di Tricesimo.
In campo sociale la 
collaborazione con l’ambito di 
Tarcento ha prodotto positive 
ricadute sul territorio e 
sopratutto interventi condivisi 
per riduzione delle spese, 
interventi di assistenza e pasti 
domiciliari per gli anziani, 
interventi con carta famiglia, 
consumi di energia e gas, affitti e 
rette del nido. 
In campo giovanile si sono 
sviluppati qualificanti progetti 
rivolti alle problematiche delle 
dipendenze da fumo, alcool e 
droga, il progetto Peer Education 
in collaborazione con altre 
tre Amministrazioni locali 
e la Provincia di Udine. Da 
ricordare infine la visita-studio a 
Bruxelles. 
“Per il 2012 continueremo con 
la stessa ottica”, dichiara il 
Sindaco. “La crisi economica e 
le minori risorse a disposizione 
dell’Ente locale imporranno 
maggiore austerità e severità 
nella spesa pubblica, sopratutto 
quella facoltativa, ma con la 
collaborazione di tutti contiamo 
di poter chiudere il bilancio di 
previsione 2012 con qualche 
taglio ma mantenendo gli 

interventi più importanti 
sopratutto nel sociale, nella 
scuola, nella valorizzazione e 
conservazione del patrimonio e 
nella sicurezza stradale. Molto 
attesa e apprezzata l’ulteriore 
manovra della Regione di 
fine febbraio che assicura la 
copertura del minor gettito IMU, 
ferme restando le aliquote fissate 
dal Decreto Monti “Salva Italia”. 
La riduzione dei trasferimenti 
regionali ordinari si attesta 
su un 3% in meno rispetto al 
2011 al netto dei trasferimenti 
straordinari; ancora da valutare, 
nel dettaglio, i reali effetti 
globali della nuova tassa IMU 
il cui gettito per 50% pare al 
momento destinato a Roma, 
sia con riguardo alle ricadute 
sui cittadini sia alle rimanenze 
nelle casse comunali. L’ipotesi 
di conguagli con l’assestamento 
di bilancio regionale a giugno 
è certamente un’iniezione 
di fiducia e di serenità per i 
bilanci, i servizi, le iniziative 
delle amministrazioni locali a 
favore dei propri amministrati: 
un obiettivo raggiunto di 
cui ringraziamo la Regione. 
È infine intendimento 
dell’Amministrazione lasciare 
inalterate le imposte locali”.

Analisi e prospettive del bilancio 
comunale

Con loro per noi
Continuano le attestazioni di affetto e condivisione per l’esperienza 
di alcuni ragazzi del Rojale come volontari nella casa di riposo 
di Tricesimo. Importanti sono le testimonianze dei giovani: ci piace 
ringraziare Riccardo Chiapinotto per le parole che ha scritto e che 
sono state riportate integralmente nel numero di dicembre e possono 
essere riassunte nella descritta “gioia” e “gratitudine” per una carezza 
ricevuta da un anziano e nel “piacere” che deriva dall’aiutare e 
sostenere chi è in difficoltà. Un grazie per le loro testimonianze a tutti 
i ragazzi/e che hanno partecipato alla borse lavoro giovani 2011.
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a cura della redazione

Ci sono una serie di 
segni più davanti ai 
numeri del bilancio 
2011 di CrediFriuli. 

L’utile di bilancio, infatti, ha 
raggiunto i 2,9 milioni di euro, 
con una variazione positiva 
del 32,70 per cento sull’anno 
precedente. La raccolta 
complessiva ha superato gli 841 
milioni di euro, con una crescita 
del 2,87 per cento sul 2010. 
Molto bene è andata la raccolta 
dalla clientela che è cresciuta del 
2,93 per cento (oltre 638 milioni 
di euro). 
La raccolta indiretta è cresciuta 
del 2,7 per cento (avvicinandosi a 
203 milioni di euro) e la raccolta 
obbligazionaria ha avuto in 
incremento dell’1,32 per cento, 
superando la cifra di 241 milioni 
di euro.
«La fiducia di soci e clienti 
verso la banca – sottolinea 
il presidente di CrediFriuli, 

Luciano Sartoretti – è stata 
ben riposta anche perché, come 
indicano i numeri, abbiamo fatto 
crescere significativamente gli 
impieghi destinati alle famiglie e 
alle imprese del territorio».
Rispetto all’anno precedente è 
stata registrata una crescita 
degli impieghi pari al 5,62 
per cento (praticamente più 
del doppio rispetto al sistema 
bancario regionale). Il totale 
degli impieghi ha raggiunto i 
544,8 milioni di euro e il nuovo 
credito erogato nel 2011 ha 
superato gli 80 milioni di euro.
«Anche la compagine sociale 
ha avuto un incremento di 310 
nuovi soci (+6,5 per cento). 
A marzo 2012, il numero 
complessivo dei soci è fissato in 
4.761. 
La nostra costante attenzione al 
territorio – conclude Sartoretti 
– e le iniziative rivolte alla 
compagine sociale stanno dando 

indubbiamente i loro frutti». 
A partire dalla primavera del 
2012, saranno organizzati 
degli incontri zonali, con 
enti e associazioni, per la 
collaborazione nello sviluppo 
condiviso del territorio. Per i 
soci, invece, oltre alle numerose 
e interessanti agevolazioni 
bancarie, sono previste altre 
iniziative quali a esempio le due 
serate teatrali in programma 
per il mese di aprile e i premi al 
merito scolastico destinati ai soci 
e ai loro figli.
Al 31 dicembre del 2011, 
CrediFriuli operava con 161 
dipendenti e 34 filiali (la Bcc con 
la presenza più diffusa in Fvg). 
L’apertura più recente risale al 
dicembre scorso: si tratta della 
moderna filiale del Parco Nord 
di Udine che già nei primi mesi 
di attività ha ottenuto ottimi 
risultati.

Tanti segni più nell’attività 2011 
di CrediFriuli
L’utile di bilancio è in positivo e crescono gli impieghi 
con ben 80 milioni di euro di nuovi crediti

Luciano SantorettiGilberto Noacco
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I punti cruciali del progetto del 
canale scolmatore del Cormor

edi colaoni, sindaco 

Recentemente 
si è assistito a 
un incremento 
vertiginoso dei costi 

di realizzazione del canale 
scolmatore del Cormor : dai 50 
milioni di euro inizialmente 
dichiarati, siamo arrivati, alla 
fine del 2011, ai 150 milioni di 
euro.
Si è portati quindi a chiedersi 
chi abbia suggerito l’idea di 
tale progetto preliminare 
ambientale e la ragione per cui 
nessuno dei veri interessati 
ha preso pubblica difesa di 
tale impianto progettuale. La 
revisione delle carte e delle 
scelte effettuate nel 2006 
nonché l’approfondimento 
delle tematiche sollevate 
nell’interesse e a tutela delle 
popolazioni rivierasche del 
torrente Torre dai rischi di 
esondazioni, allagamenti e 
danni a cose e persone, sono 
infatti appena avviati.
I sei Municipi richiedenti- 
Reana del Rojale, Povoletto, 
Remanzacco, Pradamano, Pavia 
di Udine, Buttrio- di essere 
inseriti nella nuova Consulta 
di bacino Torre-Cormor sono in 
attesa di riscontro effettivo da 
parte dell’assessore regionale 
all’Ambiente.
La preoccupazione ha coinvolto 
anche altre tre Civiche 
Amministrazioni così da 
arrivare fino a Trivignano 
Udinese.
Diversi amministratori di 
Comuni facenti parte del 
bacino del Cormor stanno ora 
ripensando alle scelte maturate 
in precedenza con una visione 
della situazione più libera e 
chiara. La popolazione, inoltre, 
sta riprendendo in mano, in 
piena coscienza e conoscenza, 
le decisioni che coinvolgono i 

diversi territori.
La soluzione che si propone è 
quella di realizzare un tavolo di 
concertazione in cui coinvolgere 
tutte le parti interessate, 
per scegliere in maniera 
trasparente le soluzioni più 
adeguate.

Alcuni dati e considerazioni 
- L’opera prevede oltre 260.000 
mc3 di ghiaie da asportare.
- La consultazione dei Comuni 
ha sempre interessato solo le 
ventisette Amministrazioni 
del bacino del Cormor aventi 
diritto di restare all’asciutto 
ed escluso le amministrazioni 
del bacino del Torre, che deve 
ricevere i previsti 100mc3 di 
acqua al secondo.
- La presa delle acque 
del Cormor è prevista tra 
Tricesimo e Tavagnacco: 
il canale si sviluppa per 
complessivi 6580 ml di cui 
3950 ml in galleria a sezione 
circolare di 6 m di diametro e 
2603 m con scatolare quadrato 
di 6mx6m da realizzare a 
cielo aperto con una sezione 
trapezoidale di 50 m di 
apertura sul piano campagna 
e di 15 m di profondità ; il 
recapito finale è previsto a valle 
del vecchio Ponte sul Torre a 
Salt di Povolettoun canale sotto 
le case ed i centri abitati per di 
piu’ in zona sismica !
- Dell’intero percorso di 
oltre 6,5 km, almeno 3,5 km 
riguarderanno il Rojale a 
sud dell’abitato di Rizzolo e 
sarà il tratto che porterà i 
segni più visibili non solo per 
il territorio ma anche per la 
molteplicità delle interferenze 
con le aziende agricole e 
con i sottoservizi, strade e 
rogge e per il ribaltamento 
dell’ecosistema delicato e 

instabile del Torre. 
- Da anni i Comuni rivieraschi 
del Torre chiedono, a tutela 
dei loro abitati e territori, 
alle autorità competenti 
interventi di consolidamento 
spondale degli argini del Torre, 
interventi di pulizia dell’alveo 
dalla vegetazione infestante, 
piani di sghiaiamento e di 
sistemazione e consolidamento 
dei manufatti di difesa 
idraulica.
- Il progetto prevede inoltre il 
potenziamento, cioè raddoppio, 
delle casse di espansione in 
località Zugliano a Pozzuolo 
del Friuli per una capacità 
di oltre 2 milioni di mc3 e a 
Sant’Andrat (GO) per ulteriori 
4,5 milioni di mc3.: un tanto a 
conferma che le previsioni di 
esondazione sono un fatto certo 
e già previsto.
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A Reana del Rojale l’XI Convegno di 
Meteorologia del Friuli Venezia Giulia

L’Unione Meteorologica 
del Friuli Venezia 
Giulia ONLUS, 
in collaborazione 

con la Protezione Civile del 
Comune di Reana del Rojale, ha 
presentato a metà novembre 2011 
nell’Auditorium Comunale di 
Reana del Rojale, l’XI convegno di 
meteorologia del Friuli Venezia 
Giulia “Le nuvole tra scienza, arte 
e immaginazione”.
Per carpire tutti i segreti 
macroscopici e microscopici delle 
nuvole era presente Fulvio Stel, 
modellista ambientale presso il 
Centro regionale di modellistica 
ambientale dell’ARPA FVG e 
già presidente dell’UMFVG tra 
il 2000 ed il 2006. Un curioso 
sillogismo tra nubi e maionese 
è stata la chiave di lettura per 
comprendere i meccanismi 
fisici principali di formazione 
delle nubi, il tutto attraverso 
curiosi esperimenti realizzati in 
diretta con materiale di facile 
reperimento. Un altro momento 
multimediale è stato offerto 
dallo sloveno Marko Korosec che 
ha presentato il suo “The art of 
clouds through the eyes of a storm 
chaser”, video realizzato durante 
i suoi innumerevoli viaggi in 
giro per il mondo (Europa e 
USA) a caccia di eventi estremi 
e tempeste come è nel miglior 
spirito di uno storm chaser 
purosangue. 
La formazione delle nubi 
osservata al di fuori del sistema 
Terra, in tutti i corpi planetari 
del Sistema Solare dotati di 
un’atmosfera e negli esopianeti, 
è stato invece l’inedito tema 
presentato dal noto astrofisico 
triestino dell’INAF Mauro 
Messerotti assieme a vari ospiti 
tra cui Steno Ferluga, presidente 
Unione Metereologica FVG e 
Stefano Micheletti, Direttore 

dell’Osservatorio Meteorologico 
dell’ARPA FVG. Interessante il 
dibattito/tavola rotonda dal titolo 
“Il cielo a strisce” coordinata da 
Fabio Pagan e Marco Virgilio.
A chiudere l’intensa giornata 
“nuvolosa”, due fantastiche 
multivisioni proposte da Ivo 
Pecile e Paolo Forti. Importante 
e apprezzata la presenza del 
pittore Alberto Bertoldi, i 
cui quadri hanno come tema 
ricorrente le nuvole: è stato 
un ulteriore stimolo a toccare 
con mano il lato più artistico 
delle nuvole scoprendo come “la 
dinamicità dall’esterno, visibile 
all’interno sensibile, sia in grado 
di generare quella che poi è l’idea 
finale del quadro”. Il convegno è 
stato aperto con la multivisione 

“Sotto lo stesso cielo” presentata 
dall’Immaginario Scientifico (IS) 
nella mostra Tempi e Stratempi.
La manifestazione ha visto 
presenti numerosi amministratori 
comunali oltre che il Sindaco Edi 
Colaoni e l’Assessore alla Cultura 
Paolo Bassi che hanno evidenziato 
l’importanza di questo evento 
realizzato nel Rojale.

paolo bassi, assessore alla cultura

Cultura e tradizioni nelle 
serate di Viaggiare in Libro
Si è aperta con la presentazione dell’Agenda Friulana, edita 
dalla Cartostampa Chiandetti di Reana del Rojale, la 2° edizione 
di Viaggiare in Libro. L’Agenda rappresenta un’importante 
pubblicazione la cui diffusione aumenta ogni anno, superando 
i confini della regione e raggiungendo in tutti i continenti i 
corregionali. La presentazione del dott. Renato Pilutti, che ha 
curato la produzione dell’Agenda, è stata molto coinvolgente, 
spaziando attraverso i diversi temi che la pubblicazione propone. 
All’evento, a cui sono intervenuti anche il Sindaco e l’Assessore alla 
Cultura, si è concluso con l’intervento dell’editore Luigi Chiandetti 
che ha voluto mettere in luce l’apporto e il valore della famiglia.
Il secondo appuntamento ha avuto come protagonista don Pierluigi 
Piazza con la presentazione del libro “Fuori dal tempio”: da 
menzionare l’interessante intervista della scrittrice Antonella 
Sbuelz.
Gli appuntamenti si sono conclusi con una produzione multimediale 
incentrata su un modo di viaggiare non convenzionale e basato 
sulla vicinanza e solidarietà dei popoli che si visitano. A presentare 
la serata sono stati gli autori della produzione “Non perdere la 
trebisonda”, Tullio Ceconi e Annalisa Vucusa.
Tutte le serate sono state accompagnate dalle note della flautista 
Elisa Castenetto, che ha riscosso un grande successo e ha reso gli 
incontri più piacevoli e coinvolgenti.
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moreno bertoni, assessore alle attività produttive 

Grande successo per la Festa del 
Ringraziamento a Rizzolo

Domenica 4 dicembre 
si è svolta a Rizzolo, 
per il settimo anno 
consecutivo, la Festa 

del Ringraziamento comunale, 
organizzata dalla Parrocchia dei 
SS. Ilario e Taziano di Rizzolo, 
dalla Coldiretti del Rojale e dall’ 
Amministrazione comunale.
La manifestazione ha avuto 
inizio con la celebrazione della 
SS. Messa a cui ha fatto seguito 
la tradizionale benedizione dei 
mezzi agricoli. In concomitanza 
con l’evento, novità di quest’anno, 
si sono svolte mostre e 
rappresentazioni di musica e teatro 
allestite nella sala parrocchiale di 
Rizzolo. Le manifestazioni sono 
iniziate, nella giornata di venerdì 
2 dicembre, con lo spettacolo 
della compagnia di stirytelling 
“RACCONTAMIUNASTORIA”, e 

si sono susseguite con la Mostra 
del cartoccio e la Mostra delle arti 
e dei mestieri del passato, a cui 
ha fatto seguito la dimostrazione 
della trebbiatura del grano e 
di altre attività dell’epoca. La 
manifestazione è stata per molti 
un’occasione per rivivere le usanze 
e le tradizioni friulane del passato 
e per i giovani un momento per 
riscoprire la storia del territorio. 

È seguito un momento conviviale 
all’interno di un tendone riscaldato, 
dove i partecipanti si sono ritrovati 
nuovamente e hanno discusso 
e meditato sulle problematiche 
che il settore agricolo sta 
vivendo in questi ultimi anni. Le 
manifestazioni si sono concluse 
con la rappresentazione della 
commedia in friulano “Ridadis in 
Canoniche”.

Mostra attrezzi antichi Vecchia trebbiatrice al lavoro

Da venerDi 
15 giugno a sabato 
30 giugno 2012 
a vergnacco
Artisti invitati:                                                           
1) Sakari Matinlauri, 
Finlandia
2) Pilade Simonitto, Friuli 
Venezia Giulia
3) Fernando Pinto, Colombia
4) Ante Marinovic, Croazia
5) Francesca Bernardini, 
Toscana
6) Robin David, India
7) Alessandro Canu, Sardegna 
8) Noemi Palacios, Spagna
9) Stefano Grattarola, Liguria 
10) Karin Van Ommeren, 
Olanda

15° Simposio internazionale di 
scultura su Pietre del Fvg
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Attivata l’ADSL nel Rojale ed è già 
boom di nuove attivazioni

Buone notizie per gli 
internauti del Rojale: 
dal 16 dicembre 2011 
l’Adsl è stata attivata 

su tutto il territorio comunale e 
finalmente è possibile navigare in 
internet sfruttando la banda larga 
via rete telefonica.
Dopo tante battaglie anche 
gli abitanti del Rojale possono 
quindi usufruire di un servizio 

di connessione a internet ad alta 
velocità e accedere a tutte le 
ultime tecnologie multimediali. 
Il lungo percorso burocratico, 
che ha visto impegnata 
l’Amministrazione comunale 
su più fronti fin dalla passata 
legislatura, si è concluso con la 
stipula dell’accordo quadro fra il 
Comune di Reana del Rojale e la 
Telecom Italia S.p.a., deliberato 
dal consiglio comunale del 27 
giugno 2011. Un’intesa che ha 
permesso la posa della fibra ottica 
dalla Statale 13 lungo via Nanino 
fino alla centrale Telecom di 
Reana, utilizzando i cavidotti della 
pubblica illuminazione.
Con la politica dei piccoli passi 
e senza gravare sulle casse 
comunali, l’Amministrazione è 
riuscita in tre anni e mezzo a 
mantenere quanto promesso. 
Il risultato consiste nell’aver 
portando ai cittadini la tecnologia 

Wireless e successivamente la 
tecnologia Adsl, e alle imprese 
la tecnologia Adsl, Hdsl e la 
fibra ottica lungo via Leonardo 
da Vinci, ovvero un servizio di 
connessione globale che entro la 
fine dell’anno sarà completato 
anche con la cablatura in fibra 
ottica dei siti scolastici e comunali 
più importanti come previsto dal 
progetto regionale Ermes.
La presenza della nuova tecnologia 
è importante oltre che per il 
territorio comunale anche per la 
popolazione e le numerose aziende 
industriali e commerciali che 
potranno uscire dall’isolamento 
digitale e operare senza confini. 
L’entusiasmo con cui cittadini e 
imprese hanno accolto l’operazione 
è confermato dal boom di richieste 
di attivazione che testimoniano 
quanto l’iniziativa fosse sentita.

emiliano canciani, assessore alla scuola e allo sport 

Il Sindaco e l’Assessore 
Emiliano Canciani 

Inaugurata la palestra comunale

Alla presenza di un 
numeroso pubblico sono 
stati inaugurati i lavori 
di ristrutturazione della 

palestra comunale di Reana del 
Rojale. Il Sindaco ha percorso nel suo 
intervento l’escursus dell’impegno 
finanziario e gestionale della 
ristrutturazione, ringraziando in 
particolar modo la Regione per i 

contributi concessi, i professionisti, 
i tecnici e la struttura comunale. 
Un particolare ringraziamento è 
andato ai vertici della Rojalese che 
hanno seguito con passione i lavori 
segnalando le necessarie variazioni 
e migliorie in corso d’opera. Un 
saluto è stato portato per la Regione 
dall’assessore Molinaro e dai 
vertici sportivi della pallavolo. Gli 

interventi sono stati chiusi dalla 
presidente prof.ssa Clara Beltramini. 
Un particolare ringraziamento 
è andato all’impegno del prof. 
Sandro Gennaro, riconosciuto anche 
dall’amministrazione comunale 
con il conferimento nel 2011 del 
premio “Rojale pe so int” come vero 
interprete del motto “ Sport come 
promozione di vita”. 

Taglio del nastroAutorità presenti mentre interviene il sindaco Colaoni
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attilia marcolongo, assesseore alle politiche sociali e pari opportunitá 

Il consiglio comunale 
di Reana del Rojale ha 
deliberato all’unanimità 
il sostegno alla petizione, 

rivolta alla Regione Friuli Venezia 
Giulia dall’Associazione CCSVI 
- Sclerosi Multipla Onlus per 
il ripristino dei trattamenti di 
angioplastica nei pazienti con 
sclerosi multipla e per promuovere 
l’avvio di centri regionali di 
diagnosi e cura dell’insufficienza 
venosa cerebro-spinale cronica. 
L’Amministrazione di Reana 
del Rojale, sostenendo l’azione 
dell’Associazione ha inteso dare 
un supporto morale a coloro i 
quali, affetti da tale patologia, 
si vedono costretti ad affrontare 
le cure in strutture private, 
in altre regioni o all’estero 
per ottenere una prestazione 
all’interno del Servizio Sanitario, 
avendo la Regione Friuli Venezia 
Giulia recepito una circolare 
del Ministero della salute che 
non riconosce la malattia e la 
sua correlazione con la sclerosi 
multipla. Sul tema si è anche 
svolta una serata per illustrare le 
problematiche di questa malattia.

Il Consiglio comunale sostiene 
la petizione dell’Associazione 
CCSVI - Sclerosi Multipla Onlus 

Progetto gruPPi Diabete  
Il diabete è una malattia cronica con larga diffusione nel mondo 
tanto che la prevalenza stimata a livello mondiale è pari al 5,1% 
della popolazione. In particolare, nella popolazione italiana 
la prevalenza è del 4.4%, in Friuli Venezia Giulia raggiunge 
il 5,1% e nel comune di Reana del Rojale del 4,2 %. Queste 
percentuali hanno indotto l’ Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con il Distretto Sanitario di Tarcento e i 
medici di base del comune, ad avviare un programma per la 
gestione integrata del paziente affetto da diabete con l’obiettivo 
di migliorare l’assistenza e prevenire o ritardare maggiori 
complicanze della malattia. Il progetto è partito a metà febbraio 
nel poliambulatorio di Reana del Rojale con l’illustrazione ai 
pazienti delle caratteristiche del progetto, che sarà coordinato 
dalla dott.ssa Erica Benedetti e dall’infermiera di comunità 
Giuliana Giorgiutti. Il progetto consiste in una serie di 
incontri  finalizzati a promuovere corretti stili di vita, fornendo 
indicazioni su scelte alimentari adeguate. Sono previsti 5 
incontri, una volta alla settimana, per gruppi di 12-15 persone. 
In questa prima fase si ha come obiettivo quello di indurre 
i pazienti a modificare positivamente il proprio stile di vita 
attuando scelte alimentari corrette e un’attività fisica regolare. 

A sinistra l’assessore 
Marcolongo assieme 
alla direttrice Mattiussi 
ed agli operatori del 
progetto.

Importanti gli obiettivi 
del progetto legato ai 
pannolini lavabili sostenuto 
dall’Amministrazione 

comunale: salute dei bambini, 
tutela ambientale, perseguimento 
di finalità di riduzione di spese 
dirette e indirette, agevolazione 
economica alle famiglie attraverso 
la concessione di contributi 
economici destinati ai nuclei 
familiari con bambini da zero 

a tre anni. Il contributo è 
concesso alle famiglie a fronte 
dell’avvenuto acquisto di un 
numero congruo di pannolini 
lavabili, con un rimborso del 50% 
per una spesa minima di 100 euro 
e un massimo erogabile di 150 
euro per spese superiori.
La domanda di contributo può 
essere fatta all’Ufficio sociale del 
Comune o al Comune capofila di 
Pasian di Prato a cui ci si può 

rivolgere anche per maggiori 
informazioni. L’erogazione 
dei contributi avverrà fino a 
esaurimento dei fondi stanziati 
dall’Amministrazione comunale. 
Per ottenere il contributo è 
necessaria la residenza nel 
comune di Reana del Rojale oltre 
che la documentazione fiscale di 
acquisto diretto e/o on-line con i 
dati identificativi dell’acquirente.

Progetto pannolini lavabili
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Il programma dei lavori 
pubblici prevede la 
riqualificazione energetica 
della Scuola elementare di 

Remugnano. È importante infatti 
garantire agli alunni e insegnanti 
le migliori condizioni di benessere 
per lo svolgimento delle lezioni. 
L’Amministrazione comunale 
si sta quindi impegnando in tal 
senso ed è già in contatto con 

l’Istituto comprensivo territoriale 
di Tricesimo. Il conto economico 
previsto è di 45.000 euro già 
finanziati in parte dalla Regione, 
con i contributi sulle facciate, 
e in parte dai fondi propri del 
Comune.
Il progetto è stato già redatto 
dall’Ufficio tecnico e consiste nel-
la previsione della cappottatura 
esterna dell’involucro edilizio del 

complesso scolastico per mezzo di 
pannelli isolanti aventi i requisiti 
imposti dalle norme vigenti in 
materia di risparmio energetico.
L’intervento sarà realizzato nel 
corso della primavera e permet-
terà non solo di ridurre significa-
tivamente i costi per il riscalda-
mento e il raffreddamento ma si 
conseguirà anche più benessere 
ambientale all’interno delle aule.

Riqualificazione 
energetica della 
Scuola elementare di 
Remugnano

Voto unanime del consiglio 
comunale di Reana del 
Rojale alla proposta di co-
struzione di un impianto 

di produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile e alla varian-
te urbanistica specifica connessa  
L’impianto da 993 kWp troverà 
collocazione a sud del cimitero di 
Ribis in un’area da molti anni tra-
scurata e occuperà una superficie 
di 21,500 mq, racchiusa all’interno 
del sedime incolto. L’area interes-
sata dall’intervento risulta infatti 
incolta, priva di valenza ambientale 
e paesaggistica, non compresa in 
piani e programmi regionali di 
valorizzazione dei prodotti agroali-
mentari tradizionali e la stessa non 
rientra neppure in filiere di prodotti 
di pregio individuate dalla Regione.
L’impianto costituisce oggetto 
di accordo tra privati cioè tra 
l’investitore, la ditta Renergie Srl 
di Tolmezzo, e il proprietario dei 
terreni che hanno concluso un 
contratto di diritto di superficie. 

Un accordo tra privati che porterà 
benefici alla collettività e in parti-
colare al plesso scolastico.
Il progetto non prevede strutture 
d’impianto fisse e permanenti se 
non per i locali in muratura che 
ospiteranno le apparecchiature, 
i quadri di campo e la cabina di 
consegna. La struttura in acciaio 
verrà ancorata al terreno median-
te tecniche innovative senza plinti 
in calcestruzzo: gli ancoraggi 
assemblati non produrranno quin-
di problemi ambientali e il suolo 
non subirà interventi invasivi o 
permanenti. Il perimetro del parco 
verrà inoltre delimitato da una 
recinzione in rete e dalle attuali 
essenze arboree autoctone: molta 
attenzione, infatti, è stata pre-
stata alle misure di mitigazione e 
compensazione ambientali a titolo 
di mascheramento del sito.
Al termine della durata utile del 
parco fotovoltaico, la ditta Rener-
gie Srl provvederà allo smontaggio 
meccanico completo di tutti gli 

elementi con la rimozione dei 
cavidotti, della recinzione, della 
viabilità interna, dell’impianto 
elettrico e strutture di sostegno: il 
terreno quindi tornerà arativo.
La misura di compensazione e di 
riequilibrio ambientale a beneficio 
della collettività rojalese riguarde-
rà la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico di circa 19 kWp da 
installare, a cura e spese della me-
desima ditta, sul tetto piano delle 
Scuole Medie. Oltre alla proprietà 
dell’impianto che sarà ceduta al 
Comune, al medesimo spetterà in-
teramente il ricavo delle tariffe in-
centivanti in conto energia nonché 
il risparmio derivante dai minori 
consumi di energia elettrica.
Un’iniziativa interessante per il 
Rojale ma che in futuro dovrà tro-
vare apposita regolamentazione in 
sede di variante urbanistica anche 
alla luce dell’articolata disciplina 
tecnico-giurico-procedurale di 
derivazione europea, nazionale e 
regionale.

Arriva il fotovoltaico

franco comello, assessore ai lavori pubblici 

luigino ribis, assessore all’urbanistica 
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La 56^ festa del 
donatore a Reana 
del Rojale AFDS
Si è tenuto il raduno annuale dei donatori rojalesi a Ribis, un 
appuntamento tradizionale e fortemente sentito dagli oltre 600 
soci quale momento di aggregazione e incontro per consolidare i 
valori morali e sociali posti alla base dello spirito di volontariato 
che anima il sodalizio. Le note della Filarmonica di Vergnacco 
hanno vivacizzato la giornata nel corso della quale si sono svolte 
anche le votazioni per il rinnovo quadriennale del direttivo. 
Dopo la SS. Messa nel Santuario mariano di Ribis e l’omaggio 
ai caduti, ha fatto seguito l’intrattenimento conviviale nell’area 
festeggiamenti in collaborazione con l’Associazione “Chei da lis 
patatis”. 
In apertura i saluti sono stati portati dal Presidente uscente 
della sezione AFDS rojalese Claudio Borgobello e dal rappresen-
tante di zona Ivo Anastasino, i quali hanno ricordato le attività 
e le iniziative dell’associazione nel corso dell’anno, la dimensione 
sociale e l’entità delle donazioni sia a livello locale che a livello 
provinciale, rimarcando l’importanza della solidarietà.
Il Sindaco, apprezzando l’impegno sul territorio del sodalizio e la 
positiva collaborazione con l’Amministrazione civica nell’interes-
se della collettività, ha ricordato le principali iniziative comunali 
svolte o in corso di attuazione sotto il profilo sanitario, tra cui la 
ristrutturazione e l’ammodernamento del Poliambulatorio e l’av-
vio del servizio dell’infermiere di comunità. È stata sottolineata 
l’importanza dell’apertura della nuova sede della sezione AFDS 
del Rojale nell’ambito del plesso scolastico comunale: spazi 
adeguati e accoglienti per un’associazione in costante crescita. 
L’Assessore alle Politiche sociali Attilia Marcolongo ha inoltre 
illustrato le principali iniziative dell’Amministrazione nel setto-
re sociale per gli anziani e le fasce più deboli della popolazione. 
A seguire le premiazioni e i riconoscimenti a 42 soci benemeriti 
alle quali è intervenuto il Presidente Provinciale AFDS Renzo 
Peressoni: tra i premiati particolare menzione è stata data al 
socio Mario Nanino con la “Goccia d’oro” per aver raggiunto il 
numero di 100 donazioni. I 15 membri del direttivo eletti dai soci 
in rappresentanza di tutte le frazioni, sono risultati Anastasino 
Ivo, Bassi Lorenzo, Bassi Luigi, Bertoni Daniele, Borgobello 
Claudio, Cappelletto Fabiano, Cipriani Patrizia, Comello Guido, 
D’Agostini Silvana, Di Marco Maurizio, Fabris Ave, Martinis 
Fabio, Morandini Sebastiano, Scridel Lucia, Zenarola Federico.
Nel corso della prima riunione del nuovo Direttivo sezionale è 
stato eletto il nuovo Presidente AFDS del Rojale Ivo Anastasino.
Il Sindaco Colaoni esprime a nome proprio e dell’intera Ammi-
nistrazione comunale un sincero augurio di buon lavoro al neo 
Presidente Ivo Anastasino, al Direttivo e al Collegio dei Revisori 
nello spirito di una sempre maggiore collaborazione tra l’AFDS e 
l’Amministrazione civica. Un caloroso ringraziamento va anche 
all’uscente presidente Claudio Borgobello per l’instancabile e 
intensa opera svolta in tanti anni ai vertici del sodalizio rojalese.

Pro Loco 
comunaLe: un 
imPegno costante 
Per iL rojaLe

Il 2012 è cominciato all’insegna 
di grandi successi per le inizia-
tive della Pro Loco Rojale, la 
cui guida è stata recentemente 
presa da Paola Miconi, la quale 
ha sostituito il dimissionario 
Bruno Tonello che continua 
il suo prezioso affiancamento 
all’attività dell’associazione. 
Quest’anno le prime iniziati-
ve sono state rappresentate 
dal Pignarul e dal Carnevale. 
Particolarmente apprezzata la 
nuova formula del Carnevale, 
alla cui cena del sabato erano 
presenti oltre 250 persone, e 
sopratutto la mascherata della 
domenica nella palestra comu-
nale dove erano presenti oltre 
600 persone. 
Riuscita anche la partecipa-
zione della Pro Loco a una 
trasmissione televisiva negli 
studi di Telefriuli, durante la 
quale gli interventi hanno fo-
calizzato l’attenzione sul tema 
della lavorazione del cartoccio 
e sull’importante progetto 
legato allo “Scus”, iniziativa 
che vuole far rivivere l’antico 
mestiere delle cartocciaie e ren-
dere visibile l’intera filiera del 
granoturco (semina, raccolta, 
cartoccio e gastronomia). 
In tema di gastronomia è stato 
indetto il concorso “Profumi e 
sapori del Rojale” alla risco-
perta della cucina rurale di un 
tempo. Per info e partecipa-
zione: tel. 349 4244611, www.
prolocodelrojale.it.
Da ricordare che agli inizi 
dell’estate si terrà la mani-
festazione Rojaltour, un giro 
in bicicletta che permette 
di ammirare le bellezze del 
Rojale, approfondire la propria 
conoscenza artistica, degusta-
re i prodotti tipici del Rojale 
enogastronomico.
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È stata un’ottima espe-
rienza quella intrapresa 
da ventitre ragazzi 
di Reana del Rojale, 

Tricesimo e Cividale del Friuli 
che a ottobre hanno partecipato 
all’apertura degli Open Days Re-
gioni d’Europa a Bruxelles.
Da menzionare la visita alla sede 
di rappresentanza della Regione 
Friuli Venezia Giulia a Bruxelles, 
con l’Assessore regionale Roberto 
Molinaro e altri funzionari della 
Regione, per la presentazione del 
ruolo, dei compiti e dell’attività 
dell’ufficio regionale nella capitale 
europea. Un’occasione unica per 
capire l’importanza della rappre-
sentanza regionale a Bruxelles, 
dove nascono e si costruiscono le 
strategie economiche di crescita e 
sviluppo dell’Europa per un’azione 
diretta e concertata tra le Regio-
ni europee più vicine nell’inte-
resse della comunità regionale. 
Interessante è stata anche la 
partecipazione al dibattito tra i 
Rettori delle Università di Pec in 
rappresentanza dell’Ungheria, di 
Ossiek della Croazia, di Klagen-
furt dell’Austria, di Lubiana della 
Slovenia e di Trieste del Friuli 
Venezia Giulia dove si è parlato 
di offerte, potenzialità, progetti, 
iniziative, strategie e modelli di 
crescita e di collaborazione tra le 
Università dell’Area Alpe-Adria e 
dell’Area danubiana. Si è rimar-
cato il ruolo dell’Università quale 

forza trainante per sviluppo, 
innovazione, ricerca, impiego e 
per la cooperazione tra le Regioni 
europee al fine di sostenere la 
mobilità delle competenze e la 
governance economica.
Durante le giornate di Bruxelles 
si è tenuta inoltre, nell’Ufficio 
Regionale di Collegamento a 
Bruxelles, l’inaugurazione del 
segretariato congiunto dei Rettori 
degli Atenei di Trieste e di Novi 
Sad. A Bruxelles i ragazzi hanno 
anche presenziato all’apertura 
degli Open Days nella sede del 
Parlamento Europeo, che han-
no anche avuto la possibilità di 
visitare e dove hanno incontrato 
l’europarlamentare Cancian.
A Bruxelles i ragazzi hanno 
incontrato anche l’europarlamen-
tare Serracchiani e i consiglieri 
regionali Iacop e Novelli.
Soddisfatto dell’esperienza il Sin-
daco di Reana del Rojale Colaoni 
che ha accompagnato i ragazzi 
assieme ad altri amministratori: 
“Alla Sessione degli Open Days, 
a cui erano presenti 206 Regioni 
di 35 Paesi, abbiamo appreso in 
anticipo e in diretta, proprio dal 
Presidente della Commissione Eu-
ropea Barroso e da altri esponenti 
europei, i contenuti delle temati-
che, questioni e obiettivi dell’Unio-
ne Europea che a distanza di 15 
giorni avrebbero interessato il 
nostro governo nazionale, l’intero 
Paese e riempito per settimane i 

quotidiani italiani.
Una prova generale delle richieste 
dell’UE all’Italia per uscire dalla 
pesante crisi attuale. Si è parlato 
di strategie europee 2014/20, po-
litiche di coesione e di solidarietà 
per dare risposte risolutive alle 
necessità delle popolazioni e alla 
crisi, di crescita sostenibile inclu-
siva, fiducia per stimolare la cre-
scita e la competitività nel mondo 
del lavoro e per l’occupazione, del 
Fondo di ricapitalizzazione delle 
banche e della riforma del Patto di 
stabilità. Si sono trattate inoltre 
le tematiche legate alle misure 
per prevenire i contagi nei settori 
bancari e finanziari, ai fondi strut-
turali per la Grecia, all’occupa-
zione giovanile e formazione, alle 
riforme strutturali profonde degli 
Stati membri, al coordinamento 
dei bilanci nazionali, all’ammo-
dernamento degli strumenti delle 
politiche degli Stati membri, alle 
risorse UE e alle semplificazioni 
per la gestione dei fondi a favore 
delle piccole e medie imprese. Si è 
discusso infine di politiche finan-
ziarie per le Regioni, di avvio della 
programmazione delle strategie 
dirette al 2020, delle politiche 
d’investimento per un sistema 
industriale più solido e competiti-
vo e concluso che il superamento 
della crisi passa attraverso la 
riduzione della disoccupazione 
giovanile in Europa”.

I ragazzi di Reana del Rojale a 
Bruxelles per un’esperienza europea

Gruppo di ragazzi con i loro accompagnatori davanti 
all’Atomium

Alcuni ragazzi assieme al Sindaco di Reana del Rojale 
davanti al Parlamento Europeo
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Inizia nel 1986 la storia 
della Eurometal di Reana 
del Rojale, una realtà che, 
da più di vent’anni, opera 

con professionalità nel mercato 
della tornitura di metalli. È 
stato Cesare Cogoi a dar vita 
all’attività: dopo aver lavorato 
da dipendente alla Danieli & 
C. Officine Meccaniche Spa e 
aver imparato le tecniche del 
mestiere, ha infatti confluito 
le competenze acquisite 
creando la sua impresa. Nel 
1997 entra alla Eurometal il 
figlio di Cesare, Carlo Cogoi, 
il quale da allora porta avanti 
l’azienda ampliandone sempre 
di più il business. Macchinari 
nuovi, l’assunzione di un 
team di dipendenti preparati 
e competenti e la spinta a un 
continuo miglioramento, ha 
portato l’azienda a essere un 
punto di riferimento in Friuli 
Venezia Giulia nel settore 
della tornitura. Il settore in cui 
opera la Eurometal è quello 
delle lavorazioni meccaniche 
di tornitura di pezzi grossi. In 
particolare, gli ambiti in cui 
operano i clienti riguardano, ad 
esempio, l’industria mineraria, 
industria navale, l’acciaieria, le 
macchine per edilizia.
Nel portare avanti la sua 
attività Carlo Cogoi ha sempre 
posto grande attenzione 

all’innovazione: è per questo 
che la Eurometal è dotata dei 
macchinari più all’avanguardia 
per la tornitura come il tornio 
a controllo numerico, torni 
verticali e torni paralleli piccoli. 
Tutti i macchinari, uniti alla 
maestria dei dipendenti della 
Eurometal, garantiscono ai 
clienti precisione e un risultato 
fatto a regola d’arte.
L’attività della tornitura 
dei metalli, come ha voluto 
sottolineare Carlo Cogoi, è un 
settore che fino al 2008 è stato 
in continua espansione e che, 
nonostante il difficile periodo 
di congiuntura economica, 
non ha comunque risentito in 
maniera incisiva della crisi. In 
questo senso la Eurometal ha 
risposto in maniera adeguata 
alle esigenze del mercato e dei 
clienti con dedizione al lavoro, 
interventi tempestivi, orari 
flessibili e spirito di sacrificio.
Infatti, secondo Carlo Cogoi, è 
la forte passione per il proprio 
lavoro e la voglia continua 
di investire e migliorare che 
possono fare la differenza in un 
mercato sempre più esigente.

Eurometal Sas 
di Carlo Cogoi
Via Celio Nanino 111
33010 Reana del Rojale (Ud)
Tel. 0432 857933

a cura della redazione

Pensione, check 
up gratuito e 
personalizzato 
con l’inapa
Per arrivare al traguardo 
della pensione è fondamen-
tale ricostruire la propria 
carriera contributiva. Per 
questo il Patronato Inapa 
offre la possibilità di ottene-
re il Check up previden-
ziale 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 Patrona-
to INAPA. Gli interessati 
saranno poi contattati da un 
consulente previdenziale che 
li informerà della situazione 
personale consigliando le 
azioni più corrette per il rag-
giungimento dell’obiettivo 
pensionistico. 

Hai paura che il 
fotovoltaico non sia 
più conveniente?

Verificalo telefonando 
allo Sportello Energia di 
Confartigianato Udine 
0432 516718 o manda una 
e-mail a energia@uaf.it

Eurometal, 
professionisti 
nella tornitura di 
metalli




