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Edi Colaoni, sindaco

Revisione del Prgc:
pronte le direttive per la variante

U

no strumento al passo
con i tempi e, soprattutto, adeguato alle
nuove e future esigenze della comunità. Con questo spirito, l’Amministrazione comunale
di Reana del Rojale intende ricalibrare obiettivi e strategie del Prgc
(piano regolatore generale comunale). Per tale motivo, il Consiglio
comunale ha definito le direttive
da seguire nella predisposizione
della Variante (la tredicesima in
ordine di tempo dall’entrata in
vigore del documento, nel 1999)
articolandole per settori.
Sistema insediativo urbano
Il piano vigente ha prefigurato la
fattibilità, nel contesto delle aree
storiche, di interventi di riqualificazione tipologica del relativo
tessuto edilizio, con l’obiettivo
di rivalutare l’assetto delle aree
storiche e di recuperare le tipologie insediative tradizionali che
caratterizzano i centri storici friulani, la ricomposizione dei volumi
esistenti, la loro integrazione con
le medesime forme, utilizzando
l’apporto volumetrico delle aree
libere pertinenziali o intercluse.
Dovranno essere verificate nel
grado di attuazione, la possibilità
di rimodulare le scelte e le limitazioni fissate in funzione di una
loro maggiore elasticità, anche



nel rapporto reciproco con le aree
di protezione di diretta influenza.
Sarà necessario, quindi, provvedere a una rivisitazione della
delimitazione delle aree storiche
soprattutto nella loro marginalità, in funzione del rapporto tra
edificato e aree libere e ad una
razionalizzazione dell’articolazione zonizzativa. Per le aree residenziali storiche dovranno essere
ricercate forme gestionali che ne
incentivino il riuso ed il nuovo
insediamento abitativo, con le
modalità più opportune (riduzione
oneri insediativi per adozione di
bioedilizia, per edilizia a risparmio energetico, per ristrutturazioni, ecc.). Per le parti rimanenti
si dovrà verificare il grado di
attuazione delle previsioni ed
apportare gli eventuali correttivi,
anche alla luce della riformulazione del fabbisogno abitativo e del
dimensionamento del piano.
Sistema agricolo produttivo e
agricolo innovativo
Il settore produttivo primario è
sufficientemente strutturato dal
Prgc vigente. Il nuovo documento dovrà confermare tale linea
migliorando le strategie in atto sia
per venire incontro alle esigenze
degli operatori del settore, sia per
salvaguardare gli aspetti ambientali e paesaggistici dei luoghi.
Per quanto riguarda le recenti
normative emanate in tema di
fonti energetiche rinnovabili specificatamente nelle zone agricole
(impianti di produzione di energia
elettrica da cellule fotovoltaiche),
il Piano dovrà verificare, dopo attento esame delle caratteristiche
ambientali, paesaggistiche e storico culturali del territorio agricolo,
la compatibilità degli impianti in
argomento con esse, anche modulando dimensionalmente e per caratteristiche tipologiche (impianti

fissi, ad inseguitori, ecc.) l’attuazione in relazione alla superficie
agraria disponibile e idonea nelle
diverse sottozone.
Sistema industriale/artigianale
Il Prgc ha reso possibile il potenziamento del polo produttivo
industriale/artigianale esistente
individuando anche un’area destinata alle tecnologie avanzate e
all’innovazione. Guardando al futuro, la Variante dovrà verificare
il grado di attuazione ed eventualmente implementare le possibilità
operative, sempre nel rispetto dei
fattori ambientali e paesaggistici
dei luoghi favorendo, mediante
adeguamenti normativi e zonizzativi di dettaglio, la massima
gestibilità delle medesime. Altro
obiettivo da perseguire, prevedere
tipologie attuative più idonee per
consentire una gestione/utilizzo/
intervento il più possibile flessibile sull’area.
Sistema terziario
Il settore di riferimento in questo
caso è il “commercio” avvantaggiato dalla favorevole localizzazione
su un asse storicamente emporiale. Esso ha già trovato soluzione
attraverso lo specifico piano
commerciale, che ha risolto le
principali problematiche esistenti
ed organizzato lo sviluppo futuro.
L’Amministrazione comunale è
ora orientata a sondare la possibilità di sostenere e implementare
il Parco commerciale posto sulla
S.R.13 con un supporto di tipo “direzionale”, integrato ed in diretta
relazione con il parco stesso.
Ambiente e paesaggio
Il Piano valuterà l’opportunità
della riconferma delle previsioni
del sistema agricolo ambientale,
poiché ha già provveduto a rece-
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Un Comune sempre più vicino al cittadino
Da alcuni giorni, nell’atrio del municipio, è disponibile per il
pubblico un computer che permette l’acceso tramite internet
al sito web del Comune.
Il punto informatico permette la navigazione all’interno delle
diverse pagine del portale, la stampa della documentazione
on-line e la lettura (attraverso un apposito link) dell’ultima
edizione dell’Informarojale.
Per ottimizzare la navigazione del sito, è al vaglio una nuova
grafica, una sua implementazione e la realizzazione di alcuni
link di interesse generale.
L’attivazione del punto informatico si collega ad un più
ampio progetto per una comunicazione ed informazione
sempre più puntuale al cittadino, che include l’apertura dello
“Sportello del cittadino” un punto di informazione ed ascolto.
Nell’ambito dell’informatizzazione dei servizi, il Comune ha attivato la Posta certificata (PEC) che
facilita gli scambi fra cittadino e l’ente e l’Infopoint.
Servizio collocato provvisoriamente nella biblioteca comunale, offre assistenza con particolare riguardo
alle problematiche del lavoro coprendo tutte le aree di principale interesse dei giovani.
Orari: mercoledì dalle 9 alle 12 (con assistenza di un operatore), lunedì e giovedi dalle 15.30
alle 18.30.

pire le indicazioni sovraccomunali
specifiche, integrandole in maniera più puntuale con gli elementi di
interesse idrogeologico, naturalistico e paesaggistico presenti, per
garantire una migliore fruibilità.
Viabilità
Il Comune è interessato da qualche intervento di riorganizzazione
della viabilità territoriale sovraccomunale. Il Piano dovrà provvedere al coordinamento degli stessi
nel quadro strutturale del Prgc

e apportarvi eventuali aggiustamenti con l’obiettivo di migliorare
la loro integrazione paesaggistica e morfologica, garantendo il
mantenimento delle continuità
funzionali nel territorio e dei rapporti con gli insediamenti esistenti. Il Prgc dovrà inoltre garantire
la funzionalità e la sicurezza della
viabilità presente attraverso il
controllo dell’apertura di eventuali nuovi accessi o l’adeguata
attenzione su nuovi innesti, oltre
a garantire un agevole collega-

mento tra le frazioni. Per quanto
riguarda la viabilità ciclabile e
pedonale, il nuovo Piano dovrà verificare la possibilità di sviluppare
tale sistema in modo organico e
completo su tutto il territorio comunale, con utilizzo dei tracciati
storici esistenti e valorizzando le
valenze paesaggistiche/ambientali
e le permanenze storiche. Inoltre
si dovrà tendere alla continuità
dei percorsi con la pari viabilità
esistente nei territori comunali
contermini.

Visita agli impianti sportivi
Nella foto (da sinistra):
l’assessore allo sport Emiliano
Canciani, il direttore della
filiale Credifriuli di Reana del
Rojale Claudio Revelant, il già
presidente della U.P. Reanese
Pietro Di Giusto, il presidente
della U.P. Reanese Salvatore
Scilipoti, il Presidente della
BCC-Credifriuli Luciano
Sartoretti, il Sindaco Edi
Colaoni ed il direttore generale
della BCC-Credifriuli Gilberto
Noacco, convinti sostenitori
delle associazioni ed attività
sportive Rojalesi.
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Filo diretto
Reana del Rojale-Salagnon (Francia)

è

in via di definizione un
patto di gemellaggio
tra il Comune di
Reana del Rojale e
di Salagnon (Francia) nella
convinzione di entrambe le
Amministrazioni comunali che
sia possibile intraprendere un
cammino comune per costruire
rapporti di fattiva collaborazione
in ogni campo: lo sviluppo dei
legami di amicizia, la reciproca
comprensione, l’interscambio e la
crescita di ambedue le comunità
oltre a mantenere radicate le
tradizioni e la conoscenza della
lingua italiana e friulana (per
le persone emigrate o figli di
emigrati), intendono impegnarsi
a sviluppare buone relazioni
non solo tra le Amministrazioni
comunali ma anche e soprattutto
tra le rispettive popolazioni,
al fine di promuovere un forte
sentimento di solidarietà tra i
popoli e consolidare il senso di
appartenenza alla Comunità
Europea attraverso iniziative
mirate alla promozione e
valorizzazione del patrimonio
culturale e spirituale di ciascuna
comunità. Il gemellaggio inoltre
è finalizzato a implementare
e consolidare il rapporto della
popolazione emigrata con la
propria terra attraverso un
approfondimento delle conoscenze
delle tradizioni dei propri padri,
della lingua italiana e friulana
nonché stimolare la reciproca
comprensione, la conoscenza delle
tradizioni e dei costumi con un
continuo sostegno a tutte le forme
di interscambio culturale. Grazie
a questa nuova collaborazione
potranno nascere iniziative
tra le scuole, le associazioni
sportive, ricreative e sociali
ed il confronto interculturale.
Potranno essere avviate attività
culturali, iniziative per la



valorizzazione del patrimonio
artistico e per la promozione del
turismo. Il gemellaggio offrirà
anche occasioni di confronto sulle
problematiche locali e la ricerca
di strategie comuni per la loro
risoluzione nonché opportunità
di intensificare le conoscenze
fra i giovani, futuro ponte nella
collaborazione tra le due comunità,
confrontare ed approfondire i temi

di natura economica, finanziaria
e del lavoro. Nel mese di giugno
una delegazione Rojalese si è
recata a Salagnon in occasione
del centenario di costituzione
del Comune. La delegazione era
formata dal Sindaco Edi Colaoni,
dall’assessore Franco Comello e
dalla Consigliera Fabiola Lozer
oltre che dal presidente della Pro
Loco Rojalese Bruno Tonello.

L’importanza di sentire bene.
Prevenzione dei problemi uditivi in
collaborazione con l’Istituto Acustico
Pontoni

L’Amministrazione comunale, in accordo con l’Istituto Acustico
Pontoni srl di Monfalcone, ha programmato due iniziative gratuite
dedicate alla conoscenza e alla prevenzione delle patologie uditive.
Giovedì 7 ottobre, presso la Sala consiliare (con inizio alle ore
18.30), si terrà un convegno scientifico aperto a tutti che affronterà
con particolare attenzione i problemi uditivi dei bambini e la
fastidiosa questione degli acufeni (ronzii), con l’intervento
di uno psicologo e del dottor Giorgio Pelos del “Burlo Garofalo” di
Trieste.
Il giorno seguente (venerdì 8 ottobre), i tecnici audioprotesisti
dell’Istituto Pontoni, saranno disponibili per realizzare una prova
gratuita dell’udito per tutti i cittadini che lo desiderano,
sempre nella Sala Consiliare, con orario continuato, dalle ore 9
alle 19.
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Franco Comello, assessore ai lavori pubblici

Conclusa la sistemazione dei rii
Mossolino e Tresemane

Nuovo arredo urbano a Vergnacco

V

ergnacco ha cambiato look. La riqualificazione urbanistica ha
interessato principalmente le vie San Marco, Cossettini e la
via Antica dove sono state realizzate aiuole, aree verdi, percorsi pedonali e marciapiedi che hanno reso il contesto architettonico di gradevole effetto.
è stato ricavato anche lo spazio per la sosta dell’autobus e un parcheggio. Si è provveduto poi ad asfaltare tutto il contesto, compresa la strada
Provinciale con la realizzazione della segnaletica di sicurezza. I lavori
sono stati più complessi del previsto per una serie di infrastrutture già
presenti come il corso sotterraneo del rio Vergnacco che ha interferito
nell’esecuzione delle nuove opere in modo importante.
è sorta, inoltre, la necessità di realizzare un sistema per la raccolta
delle acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale e per il trasferimento delle stesse nella fognatura comunale attraverso l’impiego di
di griglie e tubazioni. L’intervento rientra in uno specifico lotto di lavori
nel quale è incluso il completamento della pista ciclabile che da via Cossettini si innesterà nella pista ciclopedonale Lungoroggia già presente a
Zompitta.
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ono stati portati
a termine
i lavori di
ingegneria
idraulica nei rii
Mossolino e Tresemane.
Interamente finanziati
dalla Protezione Civile
per un importo di 150
mila, i lavori sono stati
eseguiti dalla ditta
Franco Berra di Nimis.
L’intervento si era reso
necessario per risolvere
alcune criticità rilevate
lungo il tracciato dei corsi
d’acqua con particolare
riguardo all’abitato di
Zompitta dove erano
frequenti le esondazioni
con conseguenti
allagamenti di cortili e
case (in particolare del
Tresemane).
Per rimediare al
problema, sono stati
realizzati ex novo, tratti
di argini con scogliera
rispettivamente sulla
sponda est per quanto
riguarda il Mossolino
e su quella ovest per il
Tresemane con drenaggio
del fondo e fluidificazione
dei corsi d’acqua.
Sono stati bonificati
anche tratti di alvei con
la sfrondatura di piante e
la pulizia delle sponde.



Emiliano Canciani, assessore all’istruzione e allo sport

Campus Sport 2010, ancora
un’ottima edizione

A

nche quest’anno, in
collaborazione con
l’Amministrazione
comunale,
l’associazione sportiva
Dilettantistica Rojalese ha
fortemente voluto proporre
l’edizione 2010 del “Campus
sport”. Un centro estivo a
vocazione sportiva, ormai giunto
alla 4° edizione, un’esperienza
consolidata che ha ottenuto ampi
consensi tra molti ragazzi del
comune e le loro famiglie.
L’iniziativa ha inteso offrire
ai partecipanti una valida
alternativa al noioso trascorrere
delle giornate estive, in modo
da tenerli occupati con attività
stimolanti e molto spesso a loro
sconosciute, nella convinzione
che attraverso lo sport si possano
trasmettere i valori e le finalità
che l’Asd Rojalese da sempre
persegue per i giovani e con i
giovani. Vi hanno preso parte
circa 70 ragazzi del Rojale tra
gli otto e i dodici anni. Le varie
attività hanno consentito ai
ragazzi di sperimentare gli
elementi tecnico-tattici di base
di vari tipi di sport, dal volley al
calcio, al calcetto, al basket, al
rugby, alla pallamano, al tennis
così da acquisire e consolidare gli
schemi motori propri delle varie
specialità dell’atletica. Il campus
si è rivelato anche quest’anno
un’importante opportunità di
socializzazione e di crescita nella
capacità di costruire e mantenere
relazioni interpersonali positive,
sempre nel rispetto delle
regole proprie di una corretta
convivenza. Il Campus è stato
gestito dai professori Stefano
Narduzzi e Paolo Del Zotto,
istruttori qualificati diplomati
ISEF e professori di educazione
fisica. Gli insegnanti sono stati
coadiuvati da alcuni giovani



atleti ed atlete, giocatori di
volley nelle squadre di categoria
e di serie dell’Asd Rojalese che,
in qualità di animatori, hanno
offerto parte del loro tempo libero
per contribuire a trasmettere ai
ragazzi del campus l’entusiasmo
e la passione che li sostiene
nella pratica di questo splendido
sport. Quest’anno anche il
centro di aggregazione giovanile
comunale ha voluto collaborare
sviluppando una forma di
integrazione tra varie realtà

aggregative e socializzanti del
territorio. L’Amministrazione
comunale conscia della validità
dell’iniziativa e dell’interesse che
la stessa riscuote tra i giovani del
Rojale, conferma all’associazione
il proprio sostegno economico e
la disponibilità degli impianti
sportivi comunali anche per
l’edizione del prossimo anno.

L’educazione stradale
spiegata ai bambini

G

razie alla disponibilità del M.llo Luciano Mauro
della Polizia Municipale, l’Assessorato all’Istruzione
del Comune di Reana del Rojale, in collaborazione
con la Dirigente Scolastica del plesso di Tricesimo
e il corpo insegnanti, ha promosso anche per l’anno scolastico
2009/2010 un corso di Educazione Stradale riservato agli alunni
delle classi 1a, 3a e 5a della locale scuola elementare: 5 lezioni
per classe con audiovisivi per un migliore apprendimento. Gli
alunni, inoltre, hanno potuto approfondire ed analizzare la
segnaletica orizzontale e verticale ma, soprattutto, conoscere
“le regole” ed i comportamenti previsti per la circolazione dei
pedoni e dei ciclisti.
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A cura della preside Tiziana Cavedoni

Dalla scuola-laboratorio
alla comunità-laboratorio

I

Le proposte formative dell’Istituto Comprensivo di
Tricesimo per i bambini di Reana del Rojale

l nuovo anno scolastico è
partito da poche settimane:
è il terzo della “stagione dei
tagli” e lo scenario è preoccupante perché è tangibile la consapevolezza che non sarà sempre
possibile fare fronte alla costante
diminuzione di risorse umane
e materiali. Nonostante ciò,
l’Istituto Comprensivo di Tricesimo (www.scuoleictricesimo.net)
è rimasto fermo nel mantenere
inalterata la qualità dei percorsi
formativi di base e integrati in
virtù dell’immutato impegno dei
docenti e del personale Ata.
Le scuole del comune di Reana
del Rojale si sono presentate
alla comunità con un progetto
formativo consolidato e aperto al
nuovo, basato sulle solide competenze del personale docente,
integrato con le agenzie formative del territorio, volto al successo
formativo e alla costruzione del
progetto di vita dei bambini
e degli adolescenti che sono il
futuro rojalese: la ricca articolazione del tempo scuola, supportata dalla rete di servizi forniti
dall’Amministrazione comunale,
consentirà un’offerta formativa
adeguata ai bisogni degli alunni
e rispondente ai valori formativi
espressi delle famiglie. In questa
chiave l’Istituto ha rafforzato,
per l’anno scolastico 2010/2011,
il patto educativo su cui poggia
il progetto di vita degli alunni e
della comunità.
Esaminando l’anno scolastico
2009/10, dal consuntivo traspare
un percorso molto impegnativo; infatti, le finalità formative
costituzionali e consolidate quali
l’attenzione per la maturazione
complessiva della persona, nel



rispetto di un pensiero plurale; la
valorizzazione dei saperi umanistici, scientifici ed artistici come
basi per lo sviluppo armonico
dell’individuo; la costruzione del
senso di responsabilità attraverso il sostegno alla motivazione
intrinseca sono state realizzate
all’interno di un quadro normativo ricco di contraddizioni, sulle
quali, nonostante tutto, si sono
sviluppati modelli pedagogici
aperti alla molteplicità delle
culture, ai valori dell’integrazione
delle diversità e alla partecipazione.
Impegno costante delle scuole
(confermato dagli esiti positivi
della Prova Nazionale 2010 che
colloca gli alunni uscenti dell’Istituto percentualmente al di sopra
della media regionale e nazionale), è stato quello di agire per
progettare un curricolo costruito
su traguardi di conoscenza, su
meta conoscenze convergenti e
divergenti. Nell’anno scolastico
2009/2010, gli alunni delle scuole
dell’infanzia hanno percorso i
diversi sentieri dell’apprendimento con il Peperone Gedeone
che ha accompagnato i bambini
di Reana del Rojale alla conclusione del percorso di educazione
alimentare attraverso il genere
letterario della favola; il Mago
Mu e i dinocroc Hocus e Lotus
che hanno guidato gli alunni
nel mondo della musica e della
lingua inglese, mentre l’Orto ha
raccontato tutte le meraviglie
della natura; la Farfalla Lalla
ha raccontato ai bambini il ciclo
della vita e si è svelata in tutta la
sua bellezza nella Casa delle Farfalle a Bordano; i Folletti delle
Stagioni che hanno illustrato, ai

bambini i cambiamenti naturali che caratterizzano i quattro
diversi momenti dell’anno. Le
attività progettuali che da tempo
connotano l’istituto, sportivomotoria con la giornata dedicata
ai Giochi Sportivi, la musica e il
teatro, hanno trovato momenti
di incontro con i genitori, valorizzando le strutture ospitanti
proprie del territorio.
Per quanto riguarda le scuole
secondarie di primo grado, il
percorso formativo ha ripercorso esperienze formative la
cui validità si è consolidata nei
laboratori linguistici per la lingua
inglese, nei laboratori trasversali
e integranti per tutti gli alunni
che frequentano il tempo lungo,
nelle aree matematico-scientifica,
espressivo-motoria, tecnico-pratico, culture e tradizioni locali e
nella Galleria “SoleLuna”, la cui
presenza nella Scuola Secondaria
di Reana è fonte di esperienze
artistiche e sociali di alto profilo
e ne ha introdotte di nuove con la
massima attenzione alla costruzione dei saperi, rispettando il
tempo debito di apprendimento e
le pluralità intellettive, culturali
ed esperienziali, con particolare
riguardo all’orientamento inteso
come progetto di vita (quest’anno
molto complesso per i profondi
mutamenti della scuola superiore).
A supporto delle azioni didattiche, i docenti hanno potuto partecipare a percorsi di formazione
di livello ministeriale. Le reti
territoriali di cui l’Istituto è membro, hanno consentito l’attivazione di progetti di supporto per
le tecniche di studio e integrati
scuola-famiglia.
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Attilia Marcolongo, assessore alle politiche sociali

Un’estate “fantastica” al centro
vacanze di Reana del Rojale

A

nche per l’estate 2010
l’Ambito socio assistenziale di Tarcento e il
Comune di Reana del
Rojale, con la Cooperativa Arte20
di Udine, ha organizzato, nel mese
di luglio, il Centro vacanze estivo
per minori dai 6 ai 14 anni. Ogni
giorno si sono svolte, a rotazione,
attività sportive (con l’intervento
delle associazioni locali), artistico-espressive e non sono mancati
grandi giochi e tornei a squadre.
Il tema conduttore per l’estate
2010 è stato “Fantareana” e così,
se l’anno scorso gli occhi dei piccoli
partecipanti avevano potuto
cogliere gli aspetti più significativi
del paese dove vivono realizzando

una “Guida turistica di Reana per
bambini”, quest’anno i partecipanti hanno dato libero sfogo alla
fantasia e all’immaginazione per
interpretare in chiave fantastica
il proprio paese, trasformando i

luoghi conosciuti e le frazioni del
comune in ambientazioni magiche
e i personaggi reali in maghi, fate,
streghe, supereroi. Ecco allora che
dal cilindro della fantasia sono
nate le località Valle dei RE, il
Zompittacquarium e il leggendario Reanalot! Questa ambientazione ha ispirato un gioco delle carte
molto originale: i bambini hanno
inventato le regole del gioco e
realizzato i fantasiosi personaggi
avvalendosi della propria creatività e dell’aiuto di un esperto grafico. Tutti i bambini hanno esibito
i propri personaggi in occasione
della festa di chiusura del centro
estivo quale bella occasione per
apprezzare le carte dipinte.

Borse lavoro: un’esperienza lavorativa dall’elevato valore
socializzante
Ottimi riscontri anche quest’anno per il progetto “Borse
Lavoro Giovani” realizzato in collaborazione con l’ambito
Socio-Assistenziale di Tarcento. Attraverso questa iniziativa, l’Amministrazione comunale ha offerto ai giovani
tante opportunità: operare nel territorio del comune
vivendo un’esperienza concreta, favorire la conoscenza e
l’amicizia fra ragazzi delle varie frazioni, creare e rafforzare negli stessi anche un senso di appartenenza alla
comunità. Il tutto condito con un impegno personale e
una motivazione alla collaborazione sociale. Il progetto
prevedeva l’impegno dei giovani in diversi settori: l’ecologia e l’ambiente, la cultura e l’Informagiovani. I ragazzi
destinati al primo ambito d’attività hanno vissuto un’esperienza all’aria aperta: con la supervisione di un
tutor comunale, si sono occupati di aree verdi e dell’area del campo sportivo. Il gruppo culturale ha intrapreso una stimolante iniziativa di studio avviando una ricerca sulla storia dei lavatoi sorti lungo le rogge
del Rojale; a stimolare lo studio è stata Nelly Drusin, nostra concittadina che ha messo a disposizione dei
nostri giovani Borsisti, le proprie conoscenze sui temi legati alla storia e cultura del Rojale. Di particolare interesse l’inedita mappatura dei lavatoi. I due ragazzi assegnati all’Informagiovani hanno operato
all’interno del Servizio dell’ambito imparando come funziona un servizio informativo rivolto alla fascia
giovane della popolazione anche con commissioni fuori dal territorio comunale. Tutti i giovani hanno
dimostrato dedizione, impegno e motivazione nello svolgimento delle varie attività proposte entro i propri
ambiti di lavoro. E questi sono i risultati più importanti per l’Amministrazione comunale che ringrazia i
ragazzi ed esprime un sincero apprezzamento a quanti, in varie occasioni, hanno offerto collaborazione e
aiuto, e a tutti i dipendenti comunali che li hanno guidati ed assistiti.
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Paolo Bassi, assessore alla cultura

Dalla musica alla letteratura
passando per il teatro e l’artigianato
La cultura del Rojale è un variopinto mosaico di attività

A Rizzolo,
festa di agosto
a ritmo di
flamenco

L’

I

n una serata di mezza estate il Rojale ha offerto una
prospettiva sulle diverse attività culturali che animano
il territorio.
A rappresentare la tradizione musicale del comune sono
intervenuti il Coro del Rojale,
la Cappella Salieri e la banda
musicale di Reana; gli Amici del
presepio di Qualso, invece, hanno
esposto alcuni esemplari delle
loro creazioni e la Pro Loco del
Rojale, oltre a fornire il supporto
logistico, ha allietato il fine serata con un delizioso buffet.
Curiosi e simpatici gli aneddoti
raccontati dai presidenti delle
realtà che organizzano le tre
sagre paesane (Zompitta, Reana,
Rizzolo), festeggiamenti locali che
vivacizzano l’estate del Rojale
ormai da molti anni.
Per la sezione letteraria erano
presenti Francesca Cattarossi e
Gianfranco Pellegrini (vincitori
di diversi premi anche di livello
nazionale) mentre l’associazione
“Piccolo festival del Fvg” ha partecipato alla serata riservando al

11

pubblico una bella sorpresa: la
presenza del famoso cantautore
friulano Dario Zampa.
Alla “Compagnia dei guitti” è
toccato il non facile compito di
amalgamare tutti gli interventi.
Con un abile regia i ragazzi di
Samuele Cattarossi hanno saputo
incantare il pubblico alternando
i racconti di ‘Jacun dai geis’ alle
esibizioni dei diversi sodalizi.
Un piacevole palinsesto che si
è svelato nell’arco di due ore e
mezza nella bellissima (e chissà,
forse, troppo poco utilizzata) corte
antistante la sala del Consiglio
comunale.
Mentre sul palcoscenico prendeva
corpo il programma della serata,
nascosta timidamente tra il pubblico la signora Alida ha lavorato
incessantemente alla realizzazione di una preziosa sporte di
‘Scus’, la tradizione artigianale
più tipica del nostro territorio.

edizione 2010
della sagra di
Rizzolo si è svolta secondo la
tradizione, ma con una “calorosa” novità. La collaborazione tra l’Assessorato alla
cultura di Reana del Rojale,
il Comitato festeggiamenti
di Rizzolo ed il Festival dei
Cuori di Tarcento, ha portato sulla pista di ballo di
Rizzolo un gruppo di danza
spagnolo, precisamente da
Cadiz in Andalusia.
Pubblico e ospiti hanno
così potuto apprezzare gli
originali ritmi della Spagna e conoscere il folklore
andaluso trascorrendo una
piacevole serata.
Elegantissime, colorate,
simpatiche, le ‘guapissime’
trenta bilaoras della ‘Compania Carmen Guerrero’
hanno incantato gli spettatori e hanno concluso la loro
performance raccogliendo il
caloroso applauso del numerosissimo pubblico.
L’intesa con l’importante
rassegna folklorstica tarcentina è un’ottima opportunità anche per il futuro
perché offre la possibilità di
godere di spettacoli eccezionali ma anche di conoscere da vicino la cultura di
diversi popoli.
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Reana del Rojale (Ud)
Via Nazionale, 9 - Tel. 0432/880154

Luigino Ribis, assessore all’urbanistica

Caserma Patussi, quale destino?

P

er l’area in questione si
possono delineare diverse soluzioni. Si ipotizza
che saranno necessarie
tre fasi per giungere alla definizione puntuale degli interventi e
degli operatori.
In tutte queste fasi le Amministrazioni comunali di Reana del
Rojale e di Tricesimo, godranno
della collaborazione e del supporto del Dipartimento di ingegneria
civile e architettura dell’Università di Udine.

QUALCOSA IN “COMUNE”: dipende da te!

“Fumo… Alcol… Droga”
Più sai, meno rischi.

Conoscere per evitare…

Sensibilizzazione e informazione sulle dipendenze
alcool e droga correlate
La presentazione del progetto verrà fatta giovedì 11 novembre 2010, alle ore 18.00, nell’Auditorium comunale di Reana del Rojale, con la partecipazione del professor Luigi Cancrini,
psichiatra e psicoterapeuta di fama internazionale.
Il Progetto viene attuato in collaborazione con l’Ass Medio Friuli n. 4, con il patrocinio della Provincia
di Udine, Confartigianato di Udine, Confindustria di Udine, Cciaa di Udine e coinvolgerà tutte le realtà
presenti sul territorio comunale: Associazioni Sportive (Reanese e Rojalese), associazioni del privato
sociale (onlus, parrocchie), piccole e medie imprese.
Il Sindaco, Edi Colaoni, nell’invitare tutta la popolazione a partecipare, spiega: «Trovo molto importante
che tante associazioni che operano in ambiti diversi, si siano attivate per lavorare sulle dipendenze. Si
tratta di un problema serio, spesso tenuto nascosto; dobbiamo prenderci le nostre responsabilità: le famiglie devono essere la leva per uscire da una situazione generale complessa e migliorare la qualità della
vita. Nella nostra comunità accade quello che accade altrove solo che si fa finta di non vedere: i rischi da
dipendenza ci sono con le sostanze illegali, con l’alcol, con il fumo, ma anche con il gioco d’azzardo.
Alla base dell’iniziativa c’è la consapevolezza di non conoscere ciò che si agita nelle giovani generazioni e
di non riuscire sempre a comprendere le scelte, gli stili di vita e la cultura dei ragazzi».

I

Il nostro benvenuto ai nuovi sacerdoti
l Sindaco e l’Amministrazione comunale danno il benvenuto nel Rojale ai nuovi pastori: Mons.
Giulio Gherbezza e Mons. Giuseppe Peressotti, il cui ingresso è avvenuto domenica 26 settembre
con l’augurio di un proficuo e sereno lavoro per il bene e la crescita morale e spirituale dell’intera
comunità Rojalese.
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Moreno Bertoni, assessore al turismo e all’agricoltura

Rojaltour: cronaca di un successo

L’

Amministrazione
comunale di Reana
del Rojale in collaborazione con la Pro
Loco del Rojale ed il Comitato
festeggiamenti San Rocco di Rizzolo ha organizzato quest’ anno
per la prima volta il “Rojaltour
in bicicletta tra rogge e mulini
assaggiando il Rojale”, interamente nell’ambito del territorio
comunale. La sinergia con la Pro
Loco ha permesso di elaborare un
interessante programma che ha
consentito di visitare il territorio,
le aziende agricole rojalesi, i ristoranti e la Corte agro alimentare

Educare alla
alimentazione
e alla salute
L’assessorato alle politiche
sociali sta realizzando un
progetto di educazione alla
salute. L’obiettivo è fornire
informazioni, suggerimenti
e consigli per il mantenimento ed il recupero di un
buon stato di salute ed una
corretta educazione alimentare, condizioni importanti
anche per prevenire e
controllare diverse patologie
come celiachia, diabete, obesità, ipertensione, allergie,
intolleranze, anoressia,
bulimia e tumori.

informaRojale
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riscoprendo l’ambiente, i siti di
maggior pregio paesaggistico e gli
angoli sconosciuti del comune di
particolare rilevanza naturalistica. Il Rojaltour ha rappresentato
anche un’eccellente occasione per
conoscere e degustare i prodotti
tipici e tradizionali del territorio:
uno sguardo “culinario” sull’enogastronomia del Rojale che
ha permesso ai partecipanti di
apprezzarne tutte le particolarità
e le sfumature. L’itinerario sulle
due ruote si è svolto domenica 22
agosto. Raduno alle 8.30 nell’area
festeggiamenti di Rizzolo e partenza alle 9.30. Il percorso ha toccato tutte le frazioni del Rojale,
la pista ciclopedonale, le chiesette
votive del XIV e XV secolo, i
mulini e i vari borghi rurali impreziositi da un vario patromonio
florofaunistico composto da prati
verdi, campi e boschetti di piante

autoctone. Un giro in bicicletta
sicuro e adatto alle famiglie: una
bella gita domenicale di metà
estate tra colori e profumi rojalesi. Lungo il tragitto sono stati organizzati quattro punti di ristoro:
il primo in corrispondenza con il
Tempietto di Rizzolo (messo a disposizione dal Mulino di Giusto e
Apicultura Comaro), il secondo a
Zompitta nell’area festeggiamenti
(offerto dalla trattoria da Rochet
abbinato dai vini dell’azienda
vitivinicola la Volparie), il terzo
ristoro a Vergnacco (gestito dall’agriturismo “Là di Muk”) e il
quarto alla Corte Agroalimentare
al “Morar” (organizzato dalla Latteria di Tricesimo e dall’azienda
vitivinicola Banear). Il rientro in
dolce discesa ha riportato i ciclisti
a Rizzolo nell’area festeggiamenti
dove si è svolto un momento conviviale offerto a tutti i partecipanti dall’azienda agricola Monica
Coiutti in collaborazione con i
locali “Il Mulino” e “Da Otello”.
L’attività di assistenza, controllo,
pattugliamento e guida lungo il
percorso (un totale di 19 km) è
stata svolta in maniera impeccabile non solo dalla vigilanza
urbana ma anche dalla protezione
civile comunale e dai tre gruppi
degli alpini del Rojale: a loro va
un grande ringraziamento.

Passaggio di consegne al centro socio
riabilitativo Chiara Aquini: Alessio
Cantarutti succede ad Aurelio Ferrari

è

stata una manifestazione molto partecipata quella che ha
segnato ufficialmente la conclusione dell’anno formativo
del Centro Socio Riabilitativo ed Educativo (Csre) “Chiara
Aquini” gestito dall’Associazione “Insieme si Può - Onlus”
a Reana del Rojale. In tale occasione, infatti, familiari, collaboratori,
amici e rappresentati dell’Amministrazione comunale, hanno salutato il coordinatore responsabile della struttura dottor Aurelio Ferrari
e contestualmente accolto il nuovo dirigente Alessio Cantarutti.
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a cura della redazione

Gustare il Rojale
I ristoranti
Ristorante Al Scus
di: Luisa Schiff & C.
via Mons. Cattarossi 3,
Cortale
Tel. e fax: 0432 853872
Chiusura: lunedì sera e
martedì
Da Rochet
di: famiglia Mauro
via Rosta Ferracina 8,
Zompitta
Tel. e fax: 0432 851090
Chiusura: martedì e
mercoledì
La Vecchia Posta
di: Stefania Di Pietro e
Loredana Marzaro
via C. Nanino 23
Telefono: 0432 857313
Chiusura: domenica
Al Collio
di: Pasquale Apuzzo
via Centrale 22,
Remugnano
Telefono: 0432 857045
Chiusura: mai
Sorelle Ramonda
di: Lorenzo Ramonda
via Nazionale 9
Telefono: 0432 882849
Chiusura: domenica sera e
lunedì sera

ritaglia e conserva, sono pagine utili

Val Rojale
di: Piccolo A. & C. Snc
via San Martino 2,
Zompitta
Telefono: 0432 852709 fax
0432 851085
Chiusura: mercoledì e
giovedì
Da Otello
di: Paolo Tonini
via Battiferro 3, Rizzolo
Telefono: 0432 857719
Chiusura: lunedì
Là Di Muk
di: Venuti Pietro, Daniela,
Martina e Romina
piazza della Chiesa 7,
Vergnacco
Telefono: 0432 880944
Chiusura: da fine giugno a
inizio novembre
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Gli artigiani
della
tradizione
Agriturismo Minisini
di: Fratelli Comello
Giovanni, Danilo e
Domenico
via San Martino 35,
Zompitta
Tel. e fax: 0432 852625
Azienda agrituristica
con fattoria didattica,
produzione di cereali e
ortaggi, allevamento di
suini, animali da cortile,
vacche da latte, vendita di
insaccati, formaggi e vino
Molino Di Giusto
di: Di Giusto Costante,
Massimiliano, Luca e
Merluzzi Esterina
via Segat 45, Valle
Tel. e fax: 0432 851830
www.molinodigiusto.it
Produzione e
commercializzazione
di farine, vendita di
materiale zootecnico,
piante da orti e prodotti
per l’agricoltura
Mulino Nadalutti
di: Renzo Nadalutti
via Vittorio Veneto 36
Telefono: 0432 857162,
fax: 0432 545101
Produzione e vendita di
farine ottenute dai cereali
coltivati dall’azienda,
vendita di pasta e prodotti
da forno
Vini Tonini
di: Alberto Tonini
via Celio Nanino 52
Telefono: 0432 857011
Commercializzazione vini
imbottigliati e sfusi
Vini Gottardo
di: Sergio e Roberto
Gottardo
via XXIV Maggio 28/1
Tel. e fax: 0432 857008
Lavorazione uve e mosti;
vendita vini

La Volparie
di: Annamaria Mauro
via San Martino 4,
Zompitta
Tel. e fax: 0432 882881
Produzione e vendita di
vini sfusi e in bottiglia
Clemente Cossettini
via San Marco 45,
Vergnacco
Telefono: 0432 853687
Produzione e vendita di
ortaggi
Agnese Blasutti
via Gastone Valente 17,
Qualso
Telefono: 0432 853993
Produzione ortaggi, vendita
di uova, allevamento di
animali da cortile
Monica Coiutti
via Carbonaria 29, Rizzolo
Tel. e fax: 0432 566029
Produzione di patate e
kiwi
Giorgio Sturma
via San Gervasio 18,
Qualso
Telefono: 0432 853149
Produzione di vino
Ferruccio D’Andrea
via F. Badini 18, Ribis
Telefono: 0432 857175
Produzione di ortaggi vari,
radicchio, patate di Ribis e
asparagi

Vivai il Fiore
di: Daniela Dal Lago
via I Maggio 15, Ribis
Cellulare: 338 130880
fax: 0432 856099
Produzione e vendita
di piante ornamentali
annuali e stagionali,
piante da orti, arbusti
sempreverdi
Il Melograno
Società cooperativa sociale
agricola
via Carbonaria 40, Rizzolo
Tel. e fax: 0432 57169
Vendita di piante da fiore,
orto e balcone
Aldo Comello
via Battiferro 13, Rizzolo
Telefono: 0432 857523
Norcino
Alessandro Bassi
via Segat 36
Telefono: 0432 854240
Norcino
Fabiano Cappelletto
via J.F. Kennedy 21
Cellulare: 339 8575449
Norcino
Marco Cattarossi
via Celio Nanino 42
Telefono: 0432 857428
cellulare: 328 7333273
Produzione e vendita di
patate, latte, cereali

tratto da: Gustare il Rojale, maggio 2009

settembre 2010

informaRojale

.
.
.
i
d
a
i
l
g
o
V
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

