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Da 
Salagnon 
in visita nel 
Rojale 

Il nuovo codice 
regionale 
dell’edilizia: 
9 Comuni a 
confronto

Edi Colaoni, sindaco 

Chiarire i punti di 
maggior difficoltà 
interpretativa e ap-
profondire gli indirizzi 

applicativi. Con questi obiettivi, 
nove amministrazioni comunali 
(Reana del Rojale, Tavagnacco, 
Pagnacco, Tricesimo, Nimis, 
Taipana, Lusevera, Povoletto e 
Remanzacco), hanno organizzato 
nel marzo scorso, nell’auditorium 
Mons. “G. Pigani” di Remugnano, 
un convegno sui contenuti del 
nuovo “codice regionale dell’edi-
lizia e piano casa” al quale, oltre 
ai sindaci/rappresentanti dei Co-
muni promotori, sono intervenuti 
Alessandro Colautti (consigliere 
regionale, presidente IV com-
missione regionale - territorio, 
energia, ambiente) e l’avvocato 
Fabrizio Luches. 
Gli indirizzi saranno oggetto 
di uno specifico regolamento di 
attuazione il quale riguarderà, 
tra l’altro, disposizioni in materia 
di sicurezza nei cantieri, abbatti-
mento barriere architettoniche e 
agibilità degli edifici, i criteri di 
calcolo per la determinazione dei 
parametri edilizi previsti dalla 
legge (superfici, altezze, volumi 
utili,  superfici accessorie e coper-
te), le sanzioni pecuniarie e dei 
costi di costruzione nonché l’indi-

viduazione della modulistica e dei 
documenti necessari per eseguire 
i diversi interventi. Alla luce 
della nuova normativa, sono stati 
approfonditi anche i cambiamenti 
correlati per quanto riguarda 
i regolamenti edilizi comunali, 
l’operatività dello sportello unico, 
le caratteristiche delle opere 
pubbliche comunali, provinciali e 
regionali. E ancora: le regole sul 
silenzio-assenso, l’ultimazione dei 
lavori, i permessi di costruzione, 
le deroghe agli indici e i parame-
tri urbanistici in zona agricola. Si 
è discusso anche degli interventi 
di recupero del patrimonio edili-
zio esistente, di ristrutturazioni, 
manutenzioni ordinarie, straor-
dinarie e nuove costruzioni. è 
fondamentale che amministrazio-
ni contigue, sensibili alle istanze 
dei propri cittadini con problema-
tiche urbanistico-edilizie molto 
simili, per non dire identiche, 
organizzino momenti di confronto 
con la Regione proprio su queste 
tematiche. Queste occasioni 
permettono di conoscere situazio-
ni ed esigenze del territorio, in 
funzione di leggi e norme di facile 
interpretazione e applicazione 
nell’interesse delle comunità e 
degli investitori. 

è stato intenso, ricco di 
occasioni di confronto e 
reciproca conoscenza, il 
soggiorno a Reana del 

Rojale della delegazione di Sala-
gnon che è stata nostra ospite nel 
mese di aprile. A dare il benvenuto 
ai rappresentanti del Comune 
francese nella loro prima giornata 
di visita, è stato il sindaco Edi 
Colaoni affiancato dai componenti 
della Giunta. Dopo l’incontro uffi-
ciale in sala consiliare, la delega-
zione ha visitato il municipio, gli 
impianti scolastici e sportivi dove 
ha incontrato la preside dell’Isti-
tuto Comprensivo di Tricesimo, 
l’auditorium e la biblioteca. 
Particolare interesse ha suscitato 
la presentazione degli elaborati 
relativi alla ristrutturazione della 
biblioteca, del poliambulatorio e 
della palestra. Ultima tappa del 
primo giorno a Reana, la cantina 
Volparie. Incalzante il programma 
di visite della seconda giornata. La 
delegazione, infatti, ha incontrato 
il presidente della Provincia di 
Udine Marco Quai e successiva-
mente ha visitato palazzo Belgra-
do ammirando, in particolare, gli 
affreschi del Quaglio. Immancabile 
una passeggiata nel cuore di Udi-
ne, la visita al museo del cartoccio 
e a fine giornata la serata ufficiale 
(presentata dalla consigliera Fa-
biola Lozer) con gli interventi dei 
due sindaci, lo scambio dei doni, 
la presenza del presidente della 
Provincia di Udine, del consigliere 
regionale Franco Iacop e della 
banda di Reana che ha eseguito i 
due inni nazionali. La tre giorni si 
è conclusa con un tour nella zona 
industriale e commerciale del Co-
mune e un confronto sui contenuti 
del patto di gemellaggio. 
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Edi Colaoni, sindaco 

Cambio alla guida della 
squadra comunale di 
Protezione Civile

il nuovo coordinatore è Enrico Noacco

Passaggio di consegne 
in seno alla Protezio-
ne civile comunale. Il 
coordinatore uscente 

Graziano Goullion ha lasciato il 
suo incarico nelle mani di Enrico 
Noacco. Gli ultimi 5 anni sono 
stati molto intensi, con iniziative, 
attività e anche trasformazioni 
rilevanti in seno alla squadra. 
Il gruppo ha partecipato atti-
vamente e in coordinamento 
con la struttura regionale, agli 
interventi di primo soccorso in 
occasione degli allagamenti che 
hanno interessato i comuni di 
Pavia di Udine e di Latisana e 
delle trombe d’aria che hanno 
colpito Lignano e Grado. I nostri 
volontari hanno raggiunto anche 
le popolazioni de l’Aquila dove 
hanno partecipato all’allestimen-

to delle tendopoli per gli sfollati. 
Durante la reggenza di Gouillon 
è stata ristrutturata la sede 
comunale della Protezione Civile 
con il risanamento, l’adeguamen-
to e la sistemazione dei locali 
resi più accoglienti e funzionali 
all’attività istituzionale, in modo 
particolare la sala radio. Grazie a 
finanziamenti regionali la squa-
dra ha rinnovato attrezzature e 
dotazioni: è stato acquistato un 
nuovo mezzo d’opera, turbodiesel, 
fornito di 7 posti compreso il con-
ducente, con cassone e copertura 
vano di carico con caratteristiche 
tecniche e meccaniche di primis-
simo livello in termini di mano-
vrabilità, sicurezza e comfort. La 
squadra ha rinnovato divise e di-
spositivi di protezione individuale 
e si è dotata di un gruppo illumi-
nante mobile completo generato-
re di torre faro, decespugliatori 
ed equipaggiamenti minori per 
l’espletamento delle proprie 
mansioni sul territorio. Intensa è 
stata anche l’attività formativa, 
di addestramento e aggiorna-
mento finalizzata a migliorare 
la preparazione e le conoscenze 
dei volontari nella gestione delle 
emergenze, rafforzare lo spirito 
di aggregazione, affiatamento e 
la collaborazione indispensabili 
nelle situazioni di criticità. I rap-
porti con l’amministrazione civica 
attraverso i propri riferimenti 
operativi, prima il maresciallo 
Giancarlo Bertoni e da un trien-
nio il geometra Claudio Cecon, 
sono stati stretti e costruttivi.
Nell’ambito del Distretto della 
Protezione Civile “Valli del Tor-
re”, il gruppo comunale ha svolto 
sempre un ruolo attivo, propositi-

vo e di forte sinergia e cooperazio-
ne con le altre squadre comunali 
nel corso delle esercitazioni e 
durante gli interventi (emergen-
za neve, ricerca dispersi,…). La 
sensibilizzazione e la divulga-
zione sul territorio dei compiti e 
del ruolo della Protezione Civile 
hanno permesso di raccogliere 
numerose adesioni, in particolare 
di giovani fortemente motivati e 
partecipativi: ciò ha consentito di 
coniugare l’esperienza dei volon-
tari di lungo corso, la vivacità e 
flessibilità dei nuovi aderenti. At-
tualmente la squadra comunale è 
composta di 26 volontari effettivi  
che rappresentano un bellissimo 
esempio di altruismo, di impegno 
civile e di umana solidarietà e 
nei momenti del pericolo, del-
l’emergenza, del bisogno sono da 
sempre un riferimento sicuro, 
rapido e professionale per l’intera 
comunità del Rojale; persone che 
quando aiutano, lo sanno fare 
bene e nella maniera giusta. Il 
Sindaco ha ringraziato Goul-
lion per il tempo e la passione 
dedicati alla guida della squadra 
comunale con risultati eccellenti, 
ed ha augurato di tutto cuore al 
neocoordinatore Enrico Noacco, di 
proseguire, anche grazie alla sua 
notevole conoscenza ed esperien-
za, con il sostegno dei volontari e 
dell’Amministrazione comunale, 
il percorso di crescita della nostra 
squadra comunale a beneficio di 
tutta la popolazione.   

Riconfermato 
Covazzi nel cda di 
A&T 2000 SpA

Enzo Covazzi è stato ricon-
fermato all’interno del nuovo 
consiglio di amministrazione 
di A&T 2000 spa, azienda 
che gestisce la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti e 
opera anche sul territorio del 
comune di Reana del Rojale. 
Un rinnovo che va oltre il 
merito personale e rappre-
senta un risultato positivo 
per il nostro Comune e un 
punto di riferimento per tutti 
i comuni soci e, in particolare, 
per le municipalità a Nord di 
Udine. 



Notizie dal Comune di Reana del Rojale  
progetti interdisciplinari 

L’importanza di sentire bene
Prevenzione delle patologie uditive

L’amministrazione comunale, in accordo con la Pontoni srl di 
Monfalcone, ha programmato una serie di iniziative gratuite 
dedicate alla conoscenza e prevenzione delle patologie 
uditive. 
Nei mesi di settembre-ottobre saranno organizzati due 
incontri aperti a tutta la popolazione. 
Un convegno scientifico che affronterà con particolare 
attenzione i problemi uditivi dei bambini e la fastidiosa 
questione degli acufeni (ronzii). 
In seguito verrà avviato uno screening audiologico con 
relativo esame acustico gratuito per tutti i cittadini che 
lo desiderano.

Conoscere e prevenire le dipendenze 
Al via un nuovo progetto

“Qualcosa in “comune”: dipende da te! “Fumo…..Alcol….
Droga. Più sai, meno rischi. Conoscere per evitare…”
 è una iniziativa gestita dal Comune di Reana del Rojale in 
collaborazione con l’Ass 4 che si svilupperà nell’arco di 15 
mesi, a partire dal mese di ottobre, con l’organizzazione 
di due conferenze sui temi delle dipendenze, riservate 
ai ragazzi delle scuole medie inferiori e una aperta a 
tutta la popolazione. Argomenti degli incontri: rischi 
individuali e sociali legati alle dipendenze, patologie e 
normative. 
Ulteriori incontri e iniziative verranno proposte nei mesi 
successivi con il coinvolgimento di scuole, forze dell’ordine, 
associazioni sportive, ricreative e parrocchiali, piccole/medie 
imprese e attività commerciali.
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Attilia Marcolongo, assessore alle politiche sociali

Famiglie e sociale
le priorità dell’amministrazione che ha già 
attivato anche i lavori socialmente utili

L’impegno del Comune per i giovani. 
L’attività del centro Giatemarangule 

Incontrarsi e socializzare in modo sano e positivo. E’ l’opportunità 
offerta da “Giatemarangule”, centro di aggregazione giovanile del 
Rojale che ha sede vicino alla biblioteca comunale, a Remugnano, 
ed è aperto ogni lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.30. 

Qui i ragazzi possono ritrovarsi e decidere assieme a un educatore, le 
attività da svolgere che spaziano dalla musica all’espressività artistica, 
ai giochi, allo sport. Finalità e iniziative sviluppate nell’ambito del cen-
tro sono state analizzate durante un incontro promosso dall’assessora-
to alle politiche sociali al quale sono intervenuti il consigliere comunale 
delegato alle attività frazionali Edy Morandini, la responsabile minori 
dell’Ambito socio assistenziale di Tarcento, i presidenti delle associa-
zioni sportive (calcio e pallavolo) e delle bande musicali. 
Durante la riunione sono state affrontate alcune tematiche relative 
alle attività rivolte ai giovani all’interno del centro di aggregazione 
Giatemarangule ed è stata richiesta la collaborazione ai presidenti del-
le associazioni locali, per avviare nuove iniziative mirate a un sempre 
maggior coinvolgimento dei ragazzi. «A questo proposito - spiega Mar-
colongo che auspica una crescente e attiva partecipazione al gruppo 
Giatemarangule nella vita della comunità - è stata programmata una 
raccolta di dati informativi per conoscere più da vicino come i giovani 
trascorrono il tempo libero e, in particolare, quali sono i luoghi che 
scelgono per ritrovarsi». 

L’informatica 
per le donne

Donne a lezione di 
computer a Reana. 
Organizzato 
dall’assessorato alle 

politiche sociali e finanziato 
dall’assessorato alle pari 
opportunità della Regione 
Fvg, il corso ha ottenuto 
moltissime adesioni. Affiancate 
da insegnanti ed esperti di 
informatica, le allieve hanno 
appreso tecniche e metodi di 
base per l’utilizzo del computer. 
Soddisfazione per l’esito e il 
successo del corso, nelle parole 
del vicesindaco e assessore 
alle politiche sociali e pari 
opportunità Attilia Marcolongo. 
«Questa iniziativa, così come le 
opportunità offerte dai lavori 
socialmente utili - spiega 
- a Reana, diversamente 
dagli altri Comuni, hanno 
trovato una ampia adesione 
da parte dell’utenza. L’elevata 
partecipazione ai corsi di 
computer denota la volontà delle 
donne rojalesi di migliorare, 
diversificare e aggiornare 
la propria formazione e di 
aprirsi così nuove opportunità 
lavorative». 
«è un segnale - aggiunge 
Marcolongo - della vitalità del 
tessuto sociale rojalese che poi 
si sviluppa in tante attività, 
dove le donne sempre sono più 
protagoniste». 

Un attenzione particolare 
nei confronti delle fami-
glie e del sociale. Con 
questa precisa finalità è 

stata confermata l’attenzione al set-
tore socio-assistenziale ed è stato 
impostato il bilancio di previsione 
comunale 2010. 
L’Amministrazione ha deciso di 
sostenere innanzitutto le politiche 
scolastiche e sociali. 
Per il sociale, le priorità compren-
dono il miglioramento dei servizi 
a favore dei minori e dei diver-
samente abili; i temi relativi al 
disagio giovanile, femminile, degli 
anziani e delle famiglie. 
Per questo è stato riconfermato lo 
sportello di ascolto seguito dalla 
dott.ssa Elena Venuti e aperto il 
martedì dalle ore 10 alle ore 12 

presso il Poliambulatorio comuna-
le nella sede della locale Associa-
zione donatori di sangue. 
Sono stati confermati finanzia-
menti al centro estivo post sco-
lastico, alle borse lavoro giovani, 
alla mensa anziani, alla compar-
tecipazione alle rette per l’asilo 
nido, al sostegno della convenzio-
ne baby sitter e si sono incre-
mentati i contributi regionali con 
fondi propri per la Carta Famiglia 
e il concorso nell’abbattimento dei 
canoni di locazione. 
Sono stati infine confermati e 
sono in attuazione i 4 progetti 
per i lavori socialmente utili, che 
permettono a persone in primis 
del Rojale di avere un lavoro e 
integrare così il proprio reddito.
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Effettuati i lavori 
di drenaggio nel 
sottopasso della 
Sanvigella
 
La squadra manutentiva del 
Comune con la direzione del perito 
Claudio Cecon, ha realizzato i 
lavori di drenaggio nel sottopasso 
della Sanvigella per eliminare gli 
allagamenti che si verificavano in 
presenza di piogge insistenti e che 
richiedevano un’interruzione del 
traffico. Il problema era presen-
te da molti anni e più volte ha 
richiesto il tempestivo intervento 
della Protezione Civile comunale. 
Purtroppo il problema si era acuito 
a causa del ripetersi di precipita-
zioni abbondanti che hanno com-
promesso la viabilità della zona 
poiché l’acqua piovana non veniva 
drenata con sufficiente rapidità. 
L’amministrazione civica ha così 
deciso di risolvere definitivamente 
il problema ricalibrando il canale 
cieco di scolo esistente sul versante 
ovest a fianco della ferrovia e 
realizzando un idoneo sistema 
drenante adatto a ricevere le acque 
meteoriche del canale stesso in 
fase di troppo-pieno. Inoltre è pre-
visto un collegamento diretto fra i 
pozzetti delle griglie presenti nel 
sottopasso e la presa d’acqua del 
canale di drenaggio a ovest.

Franco Fattori, consigliere delegato all’ambiente 

Il territorio del Rojale vanta 
un rinomato patrimonio 
ambientale pressoché 
integro che lo attraversa 

da Nord a Sud intersecandosi 
e insinuandosi tra abitati, 
strade campestri, coltivazioni 
ed orti. Questo patrimonio è 
una ricchezza importante che 
possiamo definire, anche per 
la sua funzione principale, il 
“polmone verde” dei Rojalesi 
situato lungo lo storico “argine 
del Torre” che costeggia e 
accarezza con naturalezza e 
rispetto il torrente Torre. 
Questo manufatto con funzioni 
di difesa alle piene del torrente 
Torre, nella sua lunga storia 
centenaria è stato sottoposto a 
intemperie e manomissioni, ma  
è giunto ai nostri giorni in buone 
condizioni ed ancora efficiente per 
lo scopo. I tempi sono cambiati 
il “nostro” Torre ma soprattutto 
il suo argine svolge una nuova 
e importantissima funzione 
ambientale e ricreativa. 
Ogni giorno moltissime persone 
del Rojale e non, percorrono a 
piedi e/o in bicicletta la stradina 
dell’argine, riscoprendo il 
grande valore del patrimonio 
ambientale che lo circonda con i 
suoi maestosi “Pioppi e Salici”, 
le molteplici specie erbacee dei 
“magredi”e dei prati stabili. 
Purtroppo dispiace riscontrare 
ancora oggi, la maleducazione, 
l’inciviltà dell’uomo, la mancanza 
di “rispetto” dell’ambiente con 
l’abbandono di rifiuti di vario 

genere di cui molti pericolosi 
(eternit, batterie, e contenitori 
con prodotti chimici) sulle sponde 
del Torre e lungo il suo argine. 
L’Amministrazione Comunale ha 
sempre combattuto e continua 
a combattere  per eliminare le 
situazioni di degrado, pulendo 
e ripulendo i siti con costi 
economici rilevanti che ricadono 
anche nelle tasche dei cittadini, 
e negli ultimi anni installando 
diverse sbarre a ostacolo fisico 
del transito dei mezzi non 
autorizzati: il tutto abbinato ad 
una sorveglianza e vigilanza 
da parte delle Forze Pubbliche 
(Carabinieri, Corpo Forestale, 
Guardia Provinciale) e da parte 
della Polizia Municipale e Tecnici 
del Comune. 
In questi ultimi mesi l’ignoranza 
e la stupidità di alcuni hanno 
fatto nuovamente riemergere 
il problema delle discariche 
abusive e dell’abbandono di rifiuti 
(frazione di Rizzolo) segnalata dal 
Corpo Forestale e a cui il Comune 
ha dovuto provvedere a sue spese. 
L’Amministrazione sta vagliando 
alcune ipotesi e tipologie di 
chiusura dell’argine in fondo a 
via Roma nella frazione di Rizzolo 
per eliminare il transito dei mezzi 
abusivi (permesso solo ai frontisti 
delle proprietà agricole) e anche, 
e non di minor importanza, il 
transito di molti mezzi attraverso 
il “guado” (non autorizzato da 
parte della Regione Fvg) tra il 
Comune di Reana e di Povoletto.

Proteggiamo e rispettiamo il 
“nostro” Torre 
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Franco Comello, assessore ai lavori pubblici 

Una decina i lavori pubblici 
avviati e in fase di progettazione 
nel Rojale

Numerose opere pub-
bliche, già sostan-
zialmente finanziate 
sono in fase di 

esecuzione e/o di progettazione 
nel territorio comunale. Sono in 
via di svolgimento i lavori per il 
completamento della casa anziani 
di Reana del Rojale. L’importo 
dell’opera è di 100 mila euro. In 
esecuzione anche l’adeguamento 
degli impianti di illuminazione 
pubblica (5° lotto) con interventi 
di riduzione di potenza sulle prin-
cipali centraline per risparmiare 
energia elettrica (importo dei la-
vori: 100 mila euro). Sono, invece, 
in fase di appalto gli interventi di 
ingegneria idraulica nei rii Tre-
semane e Mossolino che richie-
deranno una spesa di 150 mila 
euro finanziata dalla Protezione 
Civile. Opera in fase di istruzione 
e appalto, è la sistemazione della 
piazza di Valle per complessivi 20 
mila euro. Articolato nel tempo e 
negli interventi, invece, l’adegua-
mento del palazzetto dello sport 
di Remugnano. Il primo lotto 
(euro 230 mila) è stato completa-
to ed ha riguardato l’impermeabi-
lizzazione del manto di copertura 
e la realizzazione della centrale 
termica. Il secondo e terzo lotto 
(con importi rispettivamente pari 
a 500 mila e 330 mila euro, in 
fase di progettazione esecutiva 

con conglobamento unitario di 
entrambi i lotti) riguarderanno 
importanti opere esterne, la 
realizzazione delle tribune e del 
pronto soccorso nonché la siste-
mazione di tutti gli spogliatoi per 
atleti e arbitri. Sono già stati ot-
tenuti i pareri favorevoli da parte 
dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda 
Sanitaria e del Coni. I lavori 
potranno essere appaltati entro 
l’estate. Saranno eseguiti in modo 
da non interrompere o intralcia-
re i calendari dei campionato di 
pallavolo e basket in accordo con 
le direzioni delle società sportive 
operanti. Saranno finalizzati al 
miglioramento funzionale, ener-
getico ed impiantistico i lavori 
di manutenzione straordinaria 
(euro 392 mila) che riguarderan-
no il poliambulatorio di Remu-
gnano e per i quali è stato già 
conseguito l’ok dell’Asl. L’opera è 
in fase di progettazione esecutiva. 
I lavori potranno essere eseguiti 
nell’autunno di quest’anno previo 
trasferimento degli ambulatori 
medici in altra sede ovvero nella 
casa anziani di Reana, in corso di 
ultimazione. Anche la biblioteca 
sarà ristrutturata e nell’occa-
sione, ampliata. I lavori saran-
no divisi in due lotti: il primo 
prevede una spesa di 635 mila 
euro e comprende la sistemazione 
generale di tutto il piano terra. 

Il secondo lotto che comprenderà 
tutto il seminterrato sarà oggetto 
di un futuro finanziamento. E’ in 
corso la realizzazione dei progetti 
finalizzati a richiedere il nulla 
osta dei Vigili del Fuoco e dell’Asl 
competenti. Il Comune di Reana 
del Rojale intende acquisire e 
recuperare il fabbricato ex Batti-
ferro di Rizzolo per destinarlo a 
Museo delle acque e dei mestieri 
antichi. L’importo presunto del-
l’operazione è di 300 mila euro. 
E’ pari a oltre 2 milioni 420 mila 
euro, la spesa per la realizzazione 
del canale scolmatore di Valle, un 
importante opera idraulica, pro-
gettata rispettando l’ambiente e 
il contesto urbano. I progetti sono 
in fase di approvazione da parte 
della Direzione di Idraulica della 
Regione. Restano da assumere le 
cessioni volontarie o gli eventuali 
espropri. Per l’autunno si ipotizza 
la realizzazione del primo lotto 
in prossimità del Torre dove non 
vi sono terreni da acquisire o da 
espropriare.
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Luigino Ribis, assessore all’urbanistica

Sportello unico intercomunale 
dell’area udinese: 
attività e competenze del servizio

Il Comune di Reana fa 
parte dei 13 comuni che 
gestiscono in forma asso-
ciata lo Sportello unico 

intercomunale. Alla “cordata” 
appartengono anche i comuni di 
Udine (capofila), Campoformido, 
Magnano in Riviera, Moimacco, 
Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia 
di Udine, Povoletto, Pozzuolo del 
Friuli, Pradamano, Remanzacco, 
Tricesimo. Il bacino di utenti 
serviti supera i 165 mila abitanti. 
Avviato 9 anni fa, lo Sportello 
amplierà gli ambiti di applicazio-
ne e secondo i contenuti fissati 
dalla L.R. 13/09 affiancherà alle 
pratiche relative al comparto 
urbanistico-edilizio connesso alle 
attività produttive, anche quelle 
per le attività produttive di beni 
e servizi.
Rientrano nelle competenze dello 
sportello unico, ai fini autoriz-
zativi, le progettazioni riguar-
danti l’industria, l’artigianato, il 
commercio, le attività agricole, 

turistiche, alberghiere, i servizi 
resi dalle banche e dagli interme-
diari finanziari nonché i servizi di 
telecomunicazione. Nello speci-
fico: la gestione delle pratiche 
edilizie attinenti alla costruzione, 
ampliamento, ristrutturazione, 
riconversione, recupero e riqua-
lificazione delle strutture e degli 
impianti. 
L’attività dello sportello viene 
gestita dal comune di Udine in 
forma accentrata, in sinergia e 
collaborazione con i diversi uffici 
tecnici comunali in relazione alle 
pratiche di loro competenza. Ai 
singoli Comuni spetta il rilascio 
delle Dia (edilizie e commercia-
li), l’adozione dei provvedimenti 
autorizzativi per l’avvio, l’eserci-
zio e lo svolgimento delle attività 
così da garantire semplificazione, 
economicità procedimentale e 
contenimento dei tempi burocra-
tici. Lo sportello diventa obbliga-
torio per tutti i comuni (in forma 
singola o associata) e rappresenta 

l’unico punto d’accesso per i ri-
chiedenti. L’obiettivo è coordinare 
le singole fasi dell’istruttoria e 
fornire una risposta unica e tem-
pestiva: la durata massima del 
procedimento unico è di 90 giorni 
e viene limitata la convocazione 
della conferenza dei servizi al 
caso di progetti particolarmente 
complessi e articolati,  di risposte 
negative o di ritardi cui debbano 
seguire gli opportuni aggiorna-
menti. Tutti i Comuni aderenti 
utilizzano una modulistica 
uniforme per dare la massima 
certezza e tranquillità operativa 
ai professionisti. L’informatizza-
zione dell’intero procedimento si 
completerà entro 2 anni dall’ado-
zione, da parte della Regione, del 
Regolamento di esecuzione della 
legge 13 il quale disciplinerà il 
portale regionale e la banca dati.    

Sistemazione delle strade con nuova cartellonistica 
e segnaletica
Gran parte del territorio del Rojale, con particolare attenzione ai punti nevralgici della viabilità comu-
nale, è stato sottoposto al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
Tredicimila euro l’importo complessivo dei lavori. L’intervento ha interessato tutte le aree di attesa 
poste in coincidenza delle pensiline dove sostano le autocorriere nonché tutte le immissioni stradali 
regolamentate dallo stop o dal diritto di precedenza. Inoltre, nei centri abitati delle frazioni, nei tratti 
maggiormente interessati dal traffico veicolare, sono state rinnovate le strisce pedonali e ne sono state 
create di nuove in parte con sfondo rosso, come quelle realizzate in via Celio Nanino nel capoluogo. 
Una nuova pensilina per l’attesa dei bus è stata collocata in via Vittorio Veneto a Reanuzza soddisfa-
cendo così le richieste degli abitanti della zona che l’attendevano da tempo. 
è allo studio anche il posizionamento di una struttura analoga a Reana in sostituzione dell’attuale 
posizionata in piazzetta Linda. 
Sono in fase di studio e approfondimento le tematiche sulla sicurezza viaria con la realizzazione di 
rallentatori di velocità da collocare nei centri abitati dove si registra maggior traffico e quindi pericolo.

Luigino Fattori, consigliere delegato alla viabilità
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Un’idea progettuale 
per la valorizzazione 
del territorio di un 
comune friulano: 

Reana del Rojale. 
è il titolo della tesi di laurea (rela-
tore prof. Mauro Pascolini) discussa 
da Elisa Maranzana di Qualso 
(Università di Udine, Facoltà di 
Lingue e Letterature straniere, 
Corso di laurea in Relazioni Pubbli-
che), lo scorso 23 marzo 2010. Tre le 
parti in cui è suddiviso l’elaborato: 
inquadramento storico-geografico 
con attenzione alle singole frazioni, 
alle attività artigianali, agli antichi 
mestieri del Rojale e ai processi evo-
lutivi economico-sociali; panoramica 
sull’associazionismo locale con at-
tualizzazione delle singole missions 
culturali attraverso interviste ai 
presidenti, in cui si evidenziano i 
punti forza e di debolezza nella pro-
spettiva della crescita; sviluppo di 
una proposta progettuale di valoriz-
zazione e rivalutazione del territorio 
e della millenaria storia del Rojale. 
Ambiente, sostenibilità e piste ciclo-
pedonali, i cardini del progetto che, 
nel concreto, propone diversi piani 
d’azione a partire da una più stretta 
relazione con i territori contermini 
attraverso l’inserimento della pista 
ciclabile “Passeggiata delle Rogge” 
(già esistente lungo la roggia di 
Udine con una tracciato di 9 km), 
nel più vasto itinerario ciclabile 
transfrontaliero che, nel 2011, unirà 
Salisburgo-Villaco-Aquileia-Grado, 
grazie ai Progetti Interreg Regio-
ne Fvg-Slovenia-Austria mirati a 
incentivare la mobilità sostenibile; 
il miglioramento dei collegamenti; 
l’accessibilità tra Regioni confinanti 
e le interazioni tra contesti rurali e 
contesti urbani. Elisa Maranzana, 
inoltre, propone di valorizzare i 

siti e i contenuti di maggior pregio 
storico-architettonico-paesaggisti-
co-vegetazionale presenti lungo la 
pista ciclopedonale con illustrazioni 
approfondite su flora, fauna, mulini, 
battiferro, lavatoi, chiesette votive, 
antichi borghi, viste panoramiche. 
In questo contesto si inserisce 
anche la creazione di punti di sosta 
e relax, aule “verdi “ da mettere a 
disposizione delle scolaresche per 
esperienze di didattica ambientale. 
Questa operazione (cartellonistica e 
spazi ad hoc) consente di creare un 
doppio itinerario: uno storico-cultu-
rale attinente agli antichi opifici e 
alle opere di regimazione idraulica e 
uno storico di riscoperta dell’habitat 
con punti dedicati. Per dare ulterio-
re visibilità al territorio e attirare 
pubblico esterno, Elisa Maranzana 
illustra l’opportunità di organizzare 
eventi culturali lungo il percorso e 
nei diversi siti correlati per attrarre 
ed interessare il pubblico ai luoghi; 
momenti istruttivi ed informativi; 
giornate dedicate alla scoperta delle 
rogge, delle testimonianze archi-
tettoniche, degli antichi mestieri e 
dei sapori delle specialità enoga-
stronomiche rojalesi. Il Sindaco: 
«Ci fa molto piacere che il Rojale, 
in tutte le sue componenti, sia 
stato scelto come argomento di una 
tesi di laurea; è motivo di grande 
soddisfazione perché attraverso 
questo lavoro, una nostra giovane 
concittadina si è interessata profon-
damente alla realtà e al territorio 
in cui vive. Quella di Elisa, non è 
stata una semplice lettura ma un 
elaborato ricco di proposte, idee e 
progetti stimolanti ed innovativi 
per la promozione dell’immagine del 
Rojale, un sistema di valorizzazione 
turistica da esportare anche in altri 
territori».  

La valorizzazione 
del Rojale nella 
tesi di laurea di 
Elisa Maranzana 

Moreno Bertoni, assessore al turismo e all’agricoltura

Aperta la Corte 
al Morar, vendita 
diretta produttore-
consumatore

Da qualche mese a Reana 
del Rojale è operativa 
una nuova vetrina com-
merciale per la vendita 

diretta di prodotti locali. E’ la corte 
“Al Morar”, struttura situata in 
via Leonardo da Vinci  e gestita, in 
forma associata, da tre cooperative 
aderenti a Confcooperative Fvg (la 
principale associazione cooperativi-
stica a livello regionale): Latteria so-
ciale di Tricesimo, le cantine Banear 
di Treppo Grande e la Ecolomb di 
Tarcento. In questo spazio com-
merciale, il primo esperimento con 
queste caratteristiche nell’area Nord 
di Udine, il consumatore può sceglie-
re tra un’ampia gamma di prodotti 
freschi, naturali, genuini di prove-
nienza certificata e proposti al giusto 
prezzo: formaggi e latticini, verdure 
miele e insaccati; vini a marchio 
Banear ma anche olio d’oliva e aceto 
nonché una vasta scelta di piantine 
per orto e giardino oltre a colorate 
composizioni floreali.  Per la gestione 
del punto vendita, le tre cooperative 
che raggruppano una sessantina di 
soci per un fatturato complessivo di 
12 milioni di euro, hanno costituito 
un’associazione temporanea d’impre-
sa. L’obiettivo, infatti, è di usufruire 
degli spazi esterni della corte per 
ospitare l’annuale appuntamento 
con la Festa della ricotta, la Festa 
dei fiori o del vino novello nonché un 
mercatino settimanale di prodotti 
agroalimentari. 
Orari: da lunedì a sabato 8.30-
12.30/15-19. Domenica 9.30-12.30.
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Stagione primaverile emo-
zionante, quella di “Rojale 
Cultura” iniziata a fine 
febbraio e conclusa il 30 

maggio. Le prime due proiezioni 
“Il canto di Paloma” (Orso d’oro a 
Berlino) e “Lebanon” (Leone d’oro 
a Venezia) hanno offerto spunti di 
riflessione importanti su temi come 
la violenza e la guerra, ancora 
- purtroppo - attuali nel panorama 
mondiale. Meno impegnative e più 
leggere, ma comunque di qualità, 
le proiezioni estive del cinema al-
l’aperto con proposte più divertenti 
e adatte ai ragazzi e alle famiglie. 
Il fascino, le meraviglie della 
natura e della montagna friulana 
proposte da Ivo Pecile e Sandra 
Tubaro raccolte nel video “Le otto 
montagne”, hanno fatto registrare 
il tutto esaurito all’auditorium 
Pigani con un pubblico attento e 
interessato. Numerosa è stata la 
partecipazione anche in occasione 

del concerto della Rhythm & Blues 
Band. Una parentesi dedicata alla 
lingua friulana è stata interpre-
tata dalla “Giovane Compagnia 
Teatrale di Valle”, un gruppo di 
ragazzi che, con genuinità e simpa-
tia, hanno intrattenuto il pubblico 
con sketch in marilenghe inediti 
o tratti dalla tradizione popola-
re. Nel mese mariano, la Chiesa 
Parrocchiale di Qualso ha ospitato 
“Maria, storia di tre donne”. Le 

attrici (tra le quali Sonia Cossetti-
ni, rojalese doc) hanno descritto il 
sentimento di amore di tre donne 
(la Madonna, Maria di Betania e 
Maria Maddalena) nei confronti 
di Gesù Cristo, illustrando in ma-
niera avvincente e da tre diversi 
punti di vista femminili la storia 
del Signore. Protagonisti dell’ul-
timo appuntamento, un gruppo 
di ragazzi delle scuole elementari 
e medie comunali che, con la 
direzione dell’insegnante Federico 
Scridel, hanno portato in scena il 
30 Maggio sul palco dell’ audito-
rium Pigani l’opera “Pura Phanta-
sia”. è stata un’ edizione di Rojale 
Cultura molto varia e poliedrica 
che ha regalato al pubblico, attento 
e numeroso, proposte e quindi 
emozioni diverse. L’entusiasmo e 
l’impegno profuso dai giovani e la 
presenza numerosa del pubblico 
sono uno stimolo che incoraggia a 
pianificare nuove iniziative. 

Paolo Bassi, assessore alla cultura

Cinema, teatro e musica nelle 
proposte primaverili di Rojale 
Cultura 

Carnevalrojale: tante maschere anche quest’anno nel Rojale 

Anche quest’anno, nel mese di febbraio, nel nostro Comune si è svolta la manifestazione carnevalesca de-
nominata Carnevalrojale, iniziativa mirata a coinvolgere, animare il territorio e a  favorire l’aggregazione 
tra i giovani. Obiettivo centrato anche quest’anno. Organizzata dalla Pro Loco del Rojale, in collaborazio-
ne con i gruppi giovanili delle diverse frazioni e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la sfila-
ta delle maschere e dei carri allegorici ha richiamato un migliaio di spettatori che hanno accompagnato i 
figuranti lungo tutto il percorso, dal tempietto di Rizzolo fino alle scuole medie dove era stata organizzata 
l’immancabile crostolata. Diversi e fantasiosi i temi ai quali si ispiravano i gruppi mascherati: da “Alice 
nel paese delle meraviglie” e “A più mani” interpretati dai gruppi di Rizzolo, Cortale e Ribis, all’universi-
tà di Vergnà, passando per “Reana sulla strada”, il “Far west” di Valle e l’equipe medica del Dottor House 
di Qualso. Tra i presenti anche due carri provenienti da altri Comuni: Kunfù Panda (Treppo Grande) e 
“L’educazione alimentare” interpretato dai bambini dell’asilo di Savorgnano al Torre. Due importanti 
novità hanno contraddistinto l’edizione 2010 di Carnevalrojale: la cena in maschera di sabato 6 febbraio 
che si è svolta nella mensa delle scuole medie con tanto di musica, balli e scherzi; e la lotteria abbinata 
alla manifestazione, la cui estrazione si è svolta in occasione della sfilata. Ottima la riuscita dell’intera 
kermesse, l’entusiasmo e la partecipazione del pubblico che numeroso ha aderito all’iniziativa. Archiviata 
l’edizione 2010, la macchina organizzativa è già proiettata al Carnevalrojale 2011.

Edy Morandini, consigliere delegato alle attività ricreative 
e all’aggregazione frazionale
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Alunni a scuola in sicurezza 
Durante l’anno scolastico 2009-2010, l’Amministrazione comunale ha 
introdotto in forma sperimentale, utilizzando personale di una cooperativa 
privata, il servizio di sorveglianza sugli scuolabus durante i percorsi di 
rientro dalle lezioni degli alunni della scuola primaria. Visto il gradimento 
del servizio, per il prossimo anno scolastico si sta valutando l’allargamen-
to dell’offerta attivando pure il servizio di pre e post accoglienza scolastica. 
Per ridurre i costi e viste le prime disponibilità manifestate da parte di 
alcuni genitori, si è pensato di attivare i servizi assieme alle locali associa-
zioni di volontariato. Si invita pertanto tutte le persone maggiorenni che 
desiderano partecipare all’iniziativa, a proporre la loro adesione telefo-
nando in Comune (Tel. 0432 856211) e lasciando le proprie generalità 
all’ufficio scolastico, oppure contattando l’assessore Emiliano Canciani.  

Emiliano Canciani, assessore all’istruzione 

Dal Comune, seicentomila 
euro alle scuole

Rinnovata la convenzione tra 
l’amministrazione comunale e la materna 
di Qualso 

L’amministrazione civica e la parrocchia di Qualso hanno 
rinnovato la convenzione per il funzionamento della scuola 
materna paritaria “San Giuseppe” che conta, tra iscritti 
e frequentanti, oltre 55 piccoli ospiti. Il Comune ricono-

sce l’essenziale funzione educativa e sociale svolta dalla ultra 80enne 
istituzionale scolastica non statale che ricopre un ruolo importante 
nell’attività didattico formativa rivolta ai bambini in età prescolare, 
garantisce un’elevata qualità del servizio educativo per la crescita e lo 
sviluppo della loro personalità. Supportando la scuola, il Comune offre 
ai genitori una libertà e pluralità di scelta scolastica sul territorio data 
la compresenza di scuole materne pubbliche e private. Oltre all’auto-
nomia didattica sono stati confermati anche gli orientamenti educativi 
ministeriali nonché il servizio di trasporto scolastico, la continuità 
didattica con le scuole operanti sul territorio e con l’istituto compren-
sivo di Tricesimo, le visite alla biblioteca e alle istituzioni comunali, 
le uscite didattico esplorative nelle diverse frazioni del Rojale e saggi 
di metà o fine anno, organizzati dalle insegnanti. La convenzione è 
triennale così come la durata del ciclo scolastico ed è rinnovabile per 
il triennio successivo. L’amministrazione comunale ha confermato il 
sostegno economico alla scuola - per l’anno scolastico 2008-2009, il 
contributo è stato pari a 44 mila euro direttamente alla parrocchia 
e 6 mila euro alle famiglie per l’equiparazione del costo dei pasti tra 
la materna pubblica e quella privata - così da assicurare insieme ai 
finanziamenti messi a disposizione da Stato e Regione, un adeguato 
trasferimento di risorse per una reale autonomia e facoltà di gestione 
del servizio educativo-scolastico.  

è di circa 600 mila euro 
la cifra che il Comune 
di Reana del Rojale ha 
destinato alle scuole. 

«Un importo – spiega l’assessore 
all’istruzione Emiliano Canciani 
– stabilito in base agli impegni 
economici mirati a sostenere 
l’istruzione pubblica e paritaria 
di qualunque ordine e grado. 
Ovvero: contributi per il diritto 
allo studio e all’assistenza 
scolastica, spese di gestione dei 
mezzi, dei locali e delle fornitu-
re, mensa e trasporto scolastici 
per alunni e insegnanti». 
Relativamente alle attività 
scolastiche, l’assessore sottoli-
nea la proficua collaborazione 
con l’istituto comprensivo di 
Tricesimo che ha permesso di 
realizzare un campus di lingua 
inglese, il progetto di educa-
zione ambientale, l’iniziativa 
bimbi in bici per gli alunni della 
scuola primaria, utile a sco-
prire il territorio. A tutto ciò si 
aggiungono la giornata ecologica 
e l’intenzione di proporre un 
centro estivo di avvicinamento 
allo sport e i corsi di ginnastica 
dolce nelle scuole, gestito dalla 
ginnastica Rojalese. «L’intento 
è coinvolgere il più possibile le 
associazioni e di conseguenza i 
giovani nelle attività ricreative 
e sportive» sottolinea l’assessore 
che intende organizzare nuove 
competizioni agonistiche: tornei 
di calcio e tennis. 
Novità anche nella valorizza-
zione dell’offerta turistica con 
l’avvio dell’iniziativa “Le vie di 
Thanner”, artista bavarese del 
‘500 le cui opere arricchiscono 
numerose chiese non solo del 
Rojale. Il progetto (il cui pro-
gramma della prima edizione è 
in fase di stesura) coinvolgerà 
anche gli assessorati al turismo 
e alla cultura.  
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Uno strumento rivolto a tutti, imprese e famiglie per risparmiare e 
proteggere l’ambiente

Credifriuli sostiene l’energia pulita

a cura della redazione

CREDIFRIULI, pone 
tra i suoi obiettivi 
primari lo sviluppo del 
tessuto produttivo e 

sociale della nostra Regione, per 
farlo ha individuato un nuovo 
intervento pensato a favore delle 
imprese e delle famiglie del 
suo territorio: un programma 
di finanziamento per l’acquisto 
di impianti fotovoltaici. Oggi 
l’attuale mercato dell’energia si 
sta aprendo in modo sempre più 
deciso verso questi strumenti, in 
quanto non solo consentono un 
effettivo risparmio energetico, 
ma contribuiscono al rispetto 
dell’ambiente non avendo 
emissioni inquinanti e quindi 
favorendo la produzione 
energetica eco sostenibile. 
CREDIFRIULI consapevole 
che i costi per l’elettricità sono 
oggi una delle voci di spesa che 
maggiormente grava sui conti di 
moltissime aziende e famiglie  ha 
ritenuto importante impegnarsi 
nel sostegno di investimenti a 

favore di fonti alternative.
Il finanziamento ha una 
procedura snella e molto diretta, 
ed  è funzionale a tutti coloro 
che intendono acquistare ed 
installare impianti fotovoltaici 
per la produzione di energia 
elettrica. Abbiamo chiesto ai 
responsabili  dei finanziamenti 
in cosa consiste esattamente 
la procedura e quali sono le 
condizioni  o i limiti stabiliti 
dall’istituto di credito.
«Il finanziamento è reso in modo 
molto agile - ci conferma un 
responsabile di CREDIFRIULI 
- il fruitore, cliente del nostro 
Istituto, si reca dall’installatore 
di sua fiducia (non esistono 
preferenze o vincoli sui fornitori 
degli impianti) il quale provvede 
ad istruire la pratica per le 
eventuali agevolazioni previste.
In seguito il cliente può 
rivolgersi a una delle 33 filiali 
di CREDIFRIULI diffuse 
sull’intero territorio regionale 
per richiedere il finanziamento, 

munito di preventivo e progetto 
dell’installatore.
Non vi sono limitazioni che 
vincolano il finanziamento a 
parametri
predeterminati.  
Ad esempio il finanziamento si 
applica anche nel caso di seconda 
casa e senza limiti di importo».
Ci spiegano anche che il 
finanziamento può essere erogato 
indifferentemente al destinatario 
o all’installatore e che le 
garanzie sono le solite richieste 
dal sistema bancario. è invece 
obbligatoria l’assunzione di una
assicurazione contro i danni 
all’impianto.
Per maggiori e dettagliate 
informazioni tutte le Filiali di 
CREDIFRIULI sono in grado di 
fornire assistenza e consulenza ai 
clienti interessati.
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Apertura negozio:
da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 
15.30 alle 19.45
Sabato orario continuato dalle 9.15 alle 19.45
Apertura domenicale estiva: 4 luglio orario 
continuato

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

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

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

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

ONÈ DI FONTE (TV)
Via Asolana - TEL. 0423 949029

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUSTRIA

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

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

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

www.sorelleramonda.com

QUESTA ESTATE NON ABBANDONIAMOLI


