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edi colaoni, sindaco

Consuntivo 2010, conti approvati
l’avanzo destinato al sociale e alle necessità del territorio

S

ociale e territorio: sono
alcuni dei fronti sui
quali sarà impiegato
l’avanzo di amministrazione 2010, che ammonta a
406mila euro, come emerge dal
conto consuntivo 2010 approvato dal Consiglio comunale. Il
risultato finanziario è il frutto
di un contenimento dei costi
ottenuto grazie al controllo
sistematico della spesa applicato in tutti i settori, che non
significa tagli o inefficienza
bensì attenzione alle priorità e
alla lotta agli sprechi. Il 50 per

cento dell’avanzo di amministrazione è stato già utilizzato
a febbraio in sede di bilancio
di previsione 2011: la quota ha
permesso di mantenere costanti
gli interventi di manutenzione sugli immobili, cioè strade, scuole, impianti sportivi,
nonché garantire una doverosa
attenzione al sociale mediante il sostegno alle famiglie,
l’impiego di lavoratori in cassa
integrazione e/o in difficoltà
lavorativa e l’incremento, con
fondi propri, ai contributi regionali per la Carta Famiglia e gli
affitti. È proseguito, inoltre, il
sostegno alle associazioni culturali, sportive, musicali, sociali
e ricreative del territorio. Ora
l’amministrazione, coerente
con il suo impegno, ha ripartito i rimanenti 200mila euro:
40mila euro saranno destinati
al completamento dei lavori di
ristrutturazione del Poliambulatorio, che si avvia a diventare
un eccellente polo sanitario con
l’inserimento dell’infermiere
di comunità; 20mila euro per
le spese tecniche relative alla

variante urbanistica, altro
importante strumento a favore
della popolazione che risponde
soprattutto alle esigenze dei
nostri giovani; 70mila euro
andranno alla lunga nuova
serie di piccoli e medi interventi manutentivi sulle strutture
comunali, in particolare scuole,
strade, segnaletica, pulizia di
cigli, fossi, canali e caditoie con
azione preventiva in caso di
abbondanti piogge; altri 70mila
euro saranno accantonati a
riserva, in caso di urgenze e
necessità anche in previsione
del bilancio 2012. Rispondiamo,
quindi, con atti concreti, alle
diverse esigenze espresse dalla
popolazione, che di certo saprà
valutare i fatti e non le chiacchiere.

Addio a Santine Rochet
ci ha lasciati una delle regine della ristorazione del rojale
La nostra comunità ha detto addio a Santina Mauro, 84 anni, vera e propria “istituzione” della
ristorazione del Rojale. Era una delle titolari, assieme alla famiglia, dello storico locale “Da Rochet”
di Zompitta, molto noto anche nel resto della provincia di Udine per i prelibati primi piatti, in
particolare i risotti che la stessa signora Santina cucinava, nonché per le grigliate di carne.
Nonostante l’età ormai avanzata, finché la salute glielo ha permesso, Santina è stata attiva
nello storico locale a conduzione familiare. «Ha fatto la storia della ristorazione del Rojale», ha
commentato il sindaco di Reana del Rojale, Edi Colaoni. «Cordoglio e vicinanza alla famiglia è
il giusto apprezzamento per quanto questa donna ha saputo realizzare durante la sua vita: ha
contribuito alla fortuna del locale e con il suo lavoro e le straordinarie capacità e competenza, è
riuscita a dare nome e identità al ristorante». Assieme al fratello Tite, Santine è stata infatti una
delle colonne del ristorante “Da Rochet”. Dire “Santine” e “Rochet” era la stessa cosa: un perfetto
connubio tra bravura e gusto e, allo stesso tempo, un esempio da perpetuare nel tempo.



giugno 2011

informaRojale

a cura della redazione

CrediFriuli, bilancio in utile
e crescita degli impieghi
In arrivo una nuova filiale al “parco nord”, a udine

I

l bilancio di CrediFriuli,
approvato recentemente
dall’Assemblea dei
Soci, segna un utile
netto di esercizio, per il 2010,
superiore ai 2,2 milioni.
Il patrimonio aziendale si
assesta a 87 milioni di euro.
La forte solidità dell’istituto
è dimostrata da una serie
di indicatori patrimoniali,
nettamente migliori rispetto
al sistema bancario nazionale.
«L’indicatore della qualità
degli impieghi, a esempio
– sottolinea il presidente,
Luciano Sartoretti evidenzia una percentuale di
crediti in sofferenza dello 0,91
per cento che, pur in crescita,
è nettamente inferiore rispetto
alla media nazionale».
La raccolta diretta, che si
attesta a oltre 624 milioni di
euro, vede i depositi in conto
corrente incrementarsi di 24
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milioni di euro (+8,3 per cento),
pur in un contesto di minor
produzione di risparmio delle
famiglie e di erosione della
liquidità delle imprese. La
raccolta indiretta si avvicina ai
200 milioni di euro e cresce del
2,6 per cento. Determinante,
per raggiungere questo
risultato, è stato l’apporto del
comparto assicurativo, grazie a
un’ampia proposta di prodotti
distribuiti direttamente dalla
Bcc.
I prestiti si sono incrementati
di 48 milioni di euro,
raggiungendo quota 513
milioni di euro, con una
crescita generale del 10,2
per cento, e con punte di
aumento nei finanziamenti
in conto corrente del 16 per
cento. Grande sostegno anche
agli investimenti abitativi
e produttivi con i mutui a
famiglie e imprese che salgono

del 7,5 per cento. Questi
tassi di crescita testimoniano
la peculiare propensione di
CrediFriuli a continuare a
erogare credito pure nelle
fasi congiunturali avverse
svolgendo, di fatto, una
funzione anticiclica.
«CrediFriuli anche nel 2010,
confermandosi appieno nel
suo ruolo di vera banca
del territorio - aggiunge
Sartoretti -, ha attivato circa
500 interventi a beneficio
delle comunità locali,
attraverso sponsorizzazioni ed
erogazioni di contributi a enti,
associazioni e istituzioni, per
quasi 370 mila euro».
Nel corso dell’Assemblea, il
direttore Gilberto Noacco ha
illustrato le caratteristiche del
nuovo progetto dedicato ai Soci
che comprende tutta una serie
di iniziative e servizi dedicati.
CrediFriuli conta 4.230 soci,
165 dipendenti e 33 filiali alle
quali si aggiungerà, fra breve,
quella in fase di allestimento in
zona “Parco Nord” di Udine.



edi colaoni, sindaco

Ex ospedale psichiatrico di Ribis:
acquisita un’area di quasi 5000 mq

È

stata approvata
all’unanimità dal
Consiglio comunale
(seduta del 29 aprile
2011) l’acquisizione, da parte
del Comune di Reana del Rojale,
di un’area di quasi 5000 mq. Si
tratta di una porzione di terreno
che, fino all’attuale acquisizione
per un costo complessivo di circa
15mila euro, avvenuta d’intesa
con il Centro Solidarietà Giovani
“Giovanni Micesio”, era di
proprietà dell’Azienda sanitaria
n. 4 “Medio Friuli”. L’area sarà
destinata ad attività sociali,
culturali e ricreative, a beneficio
dei residenti e delle associazioni
operanti sul territorio, in
particolare del Comitato
organizzatore della “Mostra
mercato della Patata” di Ribis.
Un sodalizio attivo e presente
sul territorio, “chei des patatis di
Ribis”, che da 32 anni in maniera
positiva e continuativa propone,

nel periodo di fine settembreprimi di ottobre (4 weekend
consecutivi), l’evento dedicato
alla patata dalla rilevanza
regionale. Si è presentata,
quindi, la necessità di garantire
all’iniziativa promozionale del
territorio e del prodotto rojalese,
una localizzazione stabile, sicura,
adeguata e pienamente conforme
alle sue aspettative di crescita e
sviluppo.
L’operazione, accolta dall’Azienda
sanitaria n. 4 rappresentata
dal Direttore Generale
Giorgio Ros, ha richiesto un
periodo di approfondimenti e
valutazioni assai costruttivo
e proficuo con Don Davide
Larice, responsabile del Centro
Solidarietà Giovani, così da
individuare un’area di superficie
e un costo adeguato e conveniente
per entrambe le parti,
garantendo la continuità delle
rispettive attività istituzionali.

Si è raggiunta una felice
conclusione grazie all’equilibrio,
alla comprensione, alla stima e
alla fiducia reciproche, a beneficio
del Comitato ma anche nel
rispetto del Centro Solidarietà
Giovani, nella prospettiva che in
quest’area di proprietà comunale,
i residenti e la comunità
possano trovare spazi adeguati e
confortevoli per attività ricreative
e di semplice svago e relax,
pur in un contesto fortemente
urbanizzato.
Completate le procedure di
acquisizione, si affronteranno le
questioni relative alle modalità
insediative compatibili allo
strumento urbanistico, con la
consapevolezza che questo è il
primo passo di un percorso più
ampio, articolato, ambizioso e di
notevole interesse collettivo.

Progetto sicurezza

Il sindaco Colaoni, insieme al primo cittadino di Cividale del Friuli, Balloch, all’assessore
provinciale Piuzzi e al consigliere regionale Novelli, alla presentazione del Progetto Sicurezza.
L’iniziativa è finanziata dall’Associazione nazionale Comuni italiani-ANCI e vede la
partecipazione di 5 Comuni (oltre a Reana del Rojale e Cividale del Friuli, Remanzacco, Manzano e
San Giovanni al Natisone).
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paolo bassi, assessore alla cultura

Rojale Cultura Giovani, tre
appuntamenti di successo

G

rande partecipazione
per la rassegna culturale
che si è svolta lo scorso
aprile. Molti bambini
e ragazzi sono stati coinvolti nella
manifestazione, sia nel ruolo di
spettatori sia di protagonisti.
Il primo appuntamento è stato
curato dalle volontarie della “Ora
del racconto”: nei sei mesi di
attività, le giovani hanno incantato
i bambini in biblioteca con diverse

letture, proponendo (coadiuvate
da Federico Scridel) anche una
lettura scenica che ha lasciato
molti piccoli spettatori a bocca
aperta. Il secondo appuntamento,
a cura dei ragazzi della scuola di
teatro seguita dalla “Compagnia
dei Guitti”, è stato organizzato
all’Auditorium comunale
dove è stato rappresentato il
celebre “Sogno di una notte
di mezza estate” di William

Shakespeare. Uno spettacolo
impegnativo, ma affrontato con
freschezza, entusiasmo e un po’
di ironia: il risultato è stato molto
apprezzato dal pubblico. Conclude
la panoramica lo spettacolo
“Scorribande al castello”,
un’esibizione divertente e allo stesso
tempo educativa: splendide la
scenografia e l’interpretazione che
hanno coinvolto il pubblico in sala,
facendo divertire grandi e piccoli.

Sport e Socialità nell’Integrazione
Oltre 200 giovani hanno partecipato, insieme ai ragazzi
disabili, alla manifestazione
“Sport e Socialità nell’Integrazione” organizzata a
Reana del Rojale in occasione
dell’Anno internazionale del
Volontariato 2011.
Testimonial d’eccezione, l’atleta friulano Luca Toso, ex
primatista italiano del salto
in alto.

luigino ribis, assessore all’urbanistica

Ex caserma “Celio Nanino”, area
presto bonificata

S

arà presto bonificata
l’area dell’ex caserma
“Celio Nanino” di San
Bernardo. In attesa
dell’inizio della fase di recupero,
l’ex superficie militare ospita i
seguenti insediamenti: l’azienda
Agostinis Legnami, che utilizza
circa 10mila mq assegnati per il
deposito del legname e dei mezzi
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di trasporto della ditta; l’azienda
“A&T 2000”, che dispone di circa
1.600 mq per il deposito dei
cassonetti per la raccolta dei rifiuti
e per i lavori di manutenzione
degli stessi; infine, la Caritas di
Udine, che usufruisce di 1.800 mq
all’interno dei capannoni concessi
come punto di raccolta del vestiario
e dell’oggettistica recuperata.
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attilia marcolongo, assessore alle politiche sociali

Progetto “Alimentazione & Salute”,
la promozione di un corretto stile
di vita

I

nteresse e buona
partecipazione per
le serate organizzate
dall’Amministrazione
comunale nell’ambito del
progetto “Alimentazione
& Salute”. Il logo scelto per
rappresentare il progetto è
un albero, i cui rami indicano
le più comuni patologie che
hanno una stretta correlazione
con una corretta condotta
alimentare al fine di essere
tenute sotto controllo.
L’iniziativa è stata avviata
lo scorso settembre con una
lezione della dottoressa
Rita Marceddu: un incontro
propedeutico ai successivi,
organizzati con l’obiettivo di
offrire ai cittadini l’opportunità
di acquisire alcune
informazioni e un lessico di
base sulla sana alimentazione.
Tra i temi affrontati nei mesi
scorsi, la celiachia (ovvero
l’intolleranza al glutine),
una patologia in notevole
aumento in Friuli Venezia
Giulia e spesso presente
senza immediata diagnosi.
Si tratta di una malattia che
può manifestarsi a tutte le
età, limitando fortemente
anche la vita sociale del
paziente. A questo proposito,
il presidente dell’Associazione
Celiachia FVG, Luciano
Augusto Pegoraro, nel corso
della serata ha omaggiato i
presenti con la pubblicazione
“Guida per l’alimentazione
fuori casa”, un utilissimo
vademecum per i celiaci.
È seguita, poi, una piacevole
serata organizzata con la LILT,
la Lega Italiana Per la Lotta
ai Tumori, durante la quale il
dottor Janes ha dimostrato



quanto sia importante il
ruolo dell’alimentazione
nella prevenzione dei tumori
e quanto sia fondamentale
limitare la carne, privilegiando
invece abbondantemente
frutta e verdura che non
devono mai mancare. Step
successivo, la relazione del
dottor Elio Tonutti, che
ha focalizzato l’attenzione
su intolleranze e allergie

vicine ai soggetti che tendono a
negare l’evidenza del problema
e per i quali è fondamentale
l’intervento di medici-psicologi
e psicoterapeuti. L’anoressia,
in particolare, è molto insidiosa
e, nei casi più gravi ed
erroneamente sottovalutati,
può avere esito mortale.
L’ultimo appuntamento di
questo primo ciclo è stato
dedicato al tema dell’obesità,

alimentari, anch’esse in forte
aumento fra la popolazione, a
causa della presenza di additivi
chimici e conservanti nei cibi
che acquistiamo. Tonutti ha
suggerito di dare assoluta
precedenza a cibi freschi e
di stagione, limitando quelli
già confezionati e a lunga
conservazione. Un’attenzione
speciale, poi, è stata rivolta
anche ad anoressia e bulimia,
entrambe malattie del
comportamento alimentare
e per le quali, le dottoresse
Voltazza e Merule hanno
sottolineato la presenza di
disagi di origine psicologica
che coinvolgono i pazienti,
prevalentemente di genere
femminile; in queste patologie,
gioca un ruolo fondamentale
la famiglia e, più in generale,
tutte le persone che stanno

di cui si è parlato con il
dottor Claudio Taboga,
che ha sottolineato come, a
tutt’oggi, la medicina non
sappia definire esattamente le
cause che portano all’eccessivo
ingrassamento. Una dieta
bilanciata e una costante
attività fisica aiutano,
comunque, in alcuni casi a
prevenirla.
Con la stagione autunnale
riprenderanno gli incontri, a
cui si aggiungeranno alcune
lezioni pratiche di cucina sana
con la preparazione, da parte di
cuochi professionisti, di piatti
saporiti e adatti alle varie
patologie.
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attilia marcolongo, assessore alle politiche sociali

emiliano canciani, assessore all’istruzione

“Tutti su per Terra”, tappa di
successo alla Scuola secondaria di
1° grado di Reana del Rojale

L

o scorso aprile, la
Galleria Soleluna della
Scuola Secondaria di
1° grado di Reana del
Rojale ha ospitato la mostra
itinerante “Tutti su per
Terra”, realizzata e curata
dal dott. Daniele Della
Toffola, attivo nel settore
della salvaguardia ambientale
e attualmente impegnato al
LaRea (il Laboratorio regionale
di Educazione ambientale) di
Palmanova.
Nell’ambito del progetto
Galleria, i professori referenti
Antonio Pirone ed Elena
Torossi hanno arricchito
l’offerta formativa della scuola
proponendo spunti di riflessione
sulla sostenibilità ambientale
agli alunni, coinvolgendo
l’Amministrazione comunale,
l’Istituto comprensivo di
Tricesimo e la comunità del
territorio. Grazie a questa
proficua collaborazione si è
aperto un importante spazio di
condivisione tra adulti e ragazzi,
che ha consentito di acquisire
conoscenze mirate anche
attraverso esperimenti.
La mostra ha proposto pannelli
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con testi divulgativi, dati
significativi, poesie, illustrazioni,
vignette di noti autori italiani
sulle tematiche relative
all’acqua, al clima, all’energia, ai
trasporti e alcune installazioni
didattiche interattive. Un
materiale così ricco ha
richiesto anche un incontro di
formazione per gli insegnanti
dell’Istituto comprensivo, curato
dal LaRea. Della Toffola ha
illustrato il funzionamento delle
installazioni, incontrando anche
alcuni gruppi di alunni ai quali
ha fatto osservare, verificare e
comprendere fenomeni naturali
e fisici della vita quotidiana
attraverso un linguaggio
accessibile ed esperienze dirette.
Durante questo periodo, la
Secondaria di Reana del Rojale
è stata meta di una discreta
affluenza di alunni della scuola
di Tricesimo e ciò ha contribuito
a implementare quello scambio
culturale che le Amministrazioni
dei due comuni adiacenti
stanno promuovendo con varie
iniziative, quali ad esempio
quelle di aggregazione giovanile
e di educazione alla solidarietà.
Entro questo spazio espositivo,

il percorso educativo è stato
segnato da un’altra importante
tappa. Il 30 aprile si è svolto
un evento conclusivo al quale
sono intervenuti il sindaco
Edi Colaoni, l’assessore
all’Istruzione Emiliano
Canciani, l’assessore alla
Protezione civile Moreno
Bertoni, gli alunni, alcuni
genitori, gli insegnanti e
Della Toffola. Si è trattato
di un momento di scambio, di
discussione, di educazione ai
valori preziosi del rispetto per
l’ambiente, per le generazioni
future, per la vita in tutte le sue
forme. La scuola in generale
deve farsi promotrice di tutto ciò
e sicuramente per la Secondaria
di Reana questo è stato solo
un progetto d’eccellenza
tra diverse altre iniziative
che impegnano i docenti:
partecipazioni a concorsi, lezioni
in aula, attività laboratoriali,
realizzazione di video,
documentazioni fotografiche,
costanti esempi di buone
pratiche di comportamento.
A settembre, poi, gli alunni
della Secondaria saranno
protagonisti del tradizionale
appuntamento di volontariato
ambientale “Puliamo il
mondo” in collaborazione con
l’Amministrazione comunale
di Reana del Rojale. Sarà
un’ulteriore occasione per
attivare il senso etico dei
giovani cittadini e per renderlo
operativo.
Un progetto condiviso per
affrontare un problema, dunque.
Questo è l’inizio della sua
soluzione.
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moreno bertoni, assessore al turismo e all’agricoltura

Turismo, impegno costante
e continuo per il decollo
promozionale del Rojale

Da sinistra, il prof. Pascolini, la dr.ssa Elisa Maranzana, il sindaco Colaoni
e l’assessore Bertoni.

S

i è conclusa con
successo la serata
dedicata alle borse
lavoro 2010 e alla tesi
“Un’idea progettuale per la
valorizzazione del territorio
di un comune friulano:
Reana del Rojale” di Elisa
Maranzana, un incontro per
dare lustro alle componenti
positive rojalesi e alla promozione
in rete del territorio.
Interessante la presentazione del
lavoro di ricerca sulla diffusione
dei lavatoi lungo le due rogge
del Rojale, dall’alta valenza

sociale e antropologica. Grazie al
contributo di Credifriuli, inoltre,
è stato possibile pubblicare i
risultati di questo lavoro in un
interessante opuscolo.
Oltre a questo, l’Assessorato al
Turismo si sta attivando anche in
altri ambiti promozionali.
Nel corso di un incontro con
il presidente Pio Costantini
del Consorzio del Dolce
NordEst, si sono definite
diverse attività. Tra queste, il
completamento fotografico dei
4 totem esistenti sul nostro
territorio, con l’obiettivo di

Riconoscimento al ristorante
“Val Rojale” di Zompitta
Il sindaco si complimenta con
Antonio Piccolo, titolare del
ristorante “Val Rojale” di Zompitta, per il meritato riconoscimento arrivato al locale dalla
Camera di Commercio di Udine. Si tratta della targa “Qui
si mangia friulano”, che dà
lustro al menu e all’enogastronomia proposti dalla famiglia
Piccolo. La targa è un omaggio
anche per l’ottima tradizione culinaria avviata dai genitori Luigi
ed Edda e oggi sapientemente portata avanti da Antonio e dalla
moglie Loretta, con la collaborazione dei figli Piero ed Eva.
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promuovere la conoscenza degli
angoli suggestivi del Rojale; la
sistemazione e il completamento
con alcune fotografie del Rojale
e dei comuni consorziati del
totem installato al centro
commerciale; la partenza di un
nuovo e aggiornato sito internet
del Dolce NordEst; lo studio di
un migliore collegamento tra
Udine e i comuni del Consorzio,
attraverso la pista ciclabile
rojalese; l’importanza strategica,
per la promozione dell’intero
territorio, della zona commerciale
del Rojale.
«La pista ciclabile – come ha
evidenziato la dr.ssa Maranzana
nella sua tesi – oltre a garantire
i collegamenti locali, potrebbe
diventare anche un sicuro anello
di collegamento internazionale
con la pista ciclabile SalisburgoGrado e diventare, grazie al
centro commerciale, un naturale
serbatoio di utenza per il Rojale».
Per promuovere ulteriormente il
turismo locale, attualmente, si
sta provvedendo a riorganizzare il
sito web comunale, nella sezione
“Paese – Eventi – Turismo”:
in particolare, si stanno
migliorando e implementando
le notizie sulla storia del
comune, attraverso l’inserimento
di fotografie riguardanti i
monumenti, le chiese e le ville
frazionali; di rubriche con
consigli enogastronomici, sulla
ricettività e sugli eventi. Ci
sarà pure una pagina dedicata
alla pista ciclabile, che andrà
ad arricchire la creazione di un
nuovo sito turistico più dinamico,
che interpreti quotidianamente
nel suo complesso il “Vivere il
Rojale”.
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Medaglia della
Repubblica Italiana
al Simposio
di Vergnacco 2011

S

i è conclusa con ampio
successo di pubblico
la quattordicesima
edizione del Simposio
internazionale di scultura
su pietre del Friuli Venezia
Giulia, l’evento d’eccellenza
per la promozione culturale
ed artistica della regione.
Quest’anno la manifestazione è
stata onorata dal conferimento
della medaglia della Repubblica
Italiana donata dal Capo dello
Stato Giorgio Napolitano, quale
premio di rappresentanza
per l’edizione 2011. Un
riconoscimento che premia la
qualità e l’alto livello artisticoculturale del Simposio, nato dalla
passione degli iscritti al Circolo
culturale “Il Faro”, presieduto
da Roberto Cossettini. Gli
artisti invitati dal 10 al 26 giugno
hanno reso il Parco Sculture
di Vergnacco un vero e proprio
laboratorio a cielo aperto. Ogni
scultore ha scelto liberamente il
tema della propria opera; non è
stata posta alcuna limitazione
alla creatività, se non quella
legata alla dimensione massima
del blocco di pietra: Beata Rostas
(Ungheria) ha realizzato “Nuova
Vita”; Yoshin Ogata (Giappone)
“Sole”; Nika Simac (Slovenia)
“L’entrata delle sette pietre”;
Chris Peterson (Olanda) “Parte di
un tutto più grande”; dall’Italia,
Francesco Mazzotta (Puglia)
ha scolpito “Tempi moderni”,
Francesca Bianconi (Marche)
“Volo libero”, Egidio Iovanna
(Campania) “Vento in onda”,
Fabio Ceschina (Lombardia)
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1° simposio internazionale di scultura su pietre
del friuli venezia giulia
“Molletta” e Alberto Fiorin (Friuli
V.G.) ha dato vita ad un profilo di
volto senza titolo.
In occasione della cerimonia
di chiusura gli scultori hanno
ricevuto l’omaggio della preziosa
scultura-gioiello “Luirf-Friul
III” realizzata dall’orafo più
conosciuto in Friuli, Sergio
Mazzola, titolare della Fucina
Longobarda di Udine.
Il Simposio ha confermato la
sua valenza promozionale,
nella valorizzazione della pietra
friulana in una prospettiva
internazionale. Ritroviamo infatti
la Pietra Piasentina di Torreano
di Cividale, la Pietra Aurisina
di Duino, il Rosso di Verzegnis,
il Fior di Pesco Carnico ed il
Grigio Nagusel di Forni Avoltri,
il Clauzetto dell’omonima località
ed il Grigio Carnico di Paluzza.
Dal punto di vista turistico,
importante la promozione
del territorio attraverso un
programma ricco di visite ad

alcuni dei luoghi più affascinanti
del Rojale e di alcune cittadine
friulane, ma anche attraverso la
realizzazione di diversi eventi
culturali.
L’avventura del Simposio non
è terminata: dal 16 luglio al 31
dicembre, infatti, le sculture
saranno esposte nel Parco di
Villa Manin di Passariano
grazie all’interesse dell’assessore
regionale alla cultura Elio
De Anna e al commissario
straordinario di Villa Manin
Enzo Cainero. L’esposizione
delle sculture nella villa dogale,
è nata dalla condivisione di un
progetto artistico di rilievo che
ha visto protagonista l’assessore
regionale all’istruzione Roberto
Molinaro.
L’evento, inoltre, ha conquistato
credibilità e seguito anche grazie
al sostegno di enti pubblici,
tra cui il Comune di Reana del
Rojale, privati e di CrediFriuli.
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fabiola lozer, consigliere delegato alle tematiche giovanili

Il Rojale per i giovani

C

ontinuano con
successo i vari
progetti rivolti ai
giovani del Rojale,
per promuovere tematiche quali
la “sicurezza” e i “sani stili di
vita”.
Si è concluso con grande
entusiasmo il secondo step del
progetto “Peer Education”,
che ha visto 11 ragazzi dai 16
ai 20 anni protagonisti nelle
15 ore di formazione e che,
assieme ai loro educatori,
alla delegata alle tematiche
giovanili, ai genitori e agli amici
hanno presentato i loro lavori
in una frizzante serata in sala
consiliare. Presente il sindaco,
che ha applaudito la riuscita
di questa importante fase del
progetto, presentato assieme ai
ragazzi del Comune di Cividale
del Friuli, protagonisti dello
stesso percorso. Presente
anche la Provincia di Udine
nella persona dell’assessore
alle Politiche sociali e
giovanili, Adriano Piuzzi, che
ha patrocinato e sostenuto
economicamente il progetto
stesso.
Buono il risultato per il progetto
di prevenzione denominato
“Sabato in sicurezza”,
realizzato in collaborazione
con la Polizia municipale e gli
esercizi pubblici del Rojale.
Per due sabati consecutivi sono
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stati distribuiti gratuitamente
gli etilotest monouso e,
contemporaneamente, alcuni
cartoncini tascabili con l’elenco
delle misure alcolimetriche
consentite dalla legge. Su
questo tema, alcuni giovani
saranno protagonisti anche
di uno stage estivo con borsa
lavoro, in cui potranno
affiancare la Polizia municipale
nella loro quotidiana attività
amministrativa ed operativa.
A maggio, inoltre,
all’Auditorium comunale è
andato in scena lo spettacolo
“Oltremodo”, in cui una
trentina di giovani locali si è
esibita in una splendida cornice
teatrale e con un’eccellente
coreografia interpretando
le poesie del poeta Pierluigi
Cappello, attraverso la musica,
la danza e il teatro.
Prosegue pure l’attività al
Centro Aggregazione di
Tricesimo, che viene gestito
in convenzione dai due comuni,
Tricesimo e Reana del Rojale.
Questa convenzione gestisce
anche l’Informagiovani e le
Borse lavoro giovani. La
frequenza dei giovani rojalesi si
sta sempre più incrementando
e, fattore molto positivo, alcuni
hanno dato la loro adesione per
diventare tutor e protagonisti
nella gestione.
Continua il progetto sulle

dipendenze, che vedrà in
autunno un incontro sul tema
“Non giochiamo con la
vita e lo sport pulito”, in
stretta collaborazione con le
associazioni sportive presenti
sul territorio.
Per quanto riguarda l’iniziativa
“Volontariato della
Sicurezza stradale”, svolta
in collaborazione con altri 4
Comuni (Cividale del Friuli,
Manzano, Remanzacco e San
Giovanni al Natisone), è stato
realizzato lo spettacolo teatrale
“Cattedromos”.
Infine, è stata avviata l’adesione
alla Carta Europea per i
giovani, iniziativa promossa
dalla Provincia e che aprirà
l’Europa ai giovani.
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franco comello, assessore ai lavori pubblici

Palazzetto dello sport
di Remugnano, al via
i lavori

S

ono iniziati i lavori
di ampliamento,
ristrutturazione,
completamento e
adeguamento del Palazzetto dello
sport di Remugnano.
Il progetto prevede un importo dei
lavori di 830mila euro, suddiviso
in due lotti. Un precedente
lotto di 230mila euro è già stato
completato e ha riguardato
l’impermeabilizzazione generale
della copertura e la realizzazione
di una nuova centrale termica,
oltre ad altri interventi minori.
Il progetto intende soddisfare
le necessità dei giovani che
nella struttura esercitano
principalmente sport quali
pallavolo e pallacanestro. È
importante che gli impianti
sportivi siano rispondenti alle
più moderne attrezzature e
che garantiscano uno standard
di sicurezza ottimale. Gli
interventi previsti riguardano
principalmente la costruzione di
un fabbricato in ampliamento sul
versante nord con ingresso per il
pubblico e servizi igienici, nonché

1

un ampio spazio coperto per
uso tribune. Una tettoia chiusa
fungerà anche da sala riunioni
che potrà essere usata anche dagli
atleti del vicino comparto dei
campi di calcio, mentre all’interno
saranno realizzate nuove tribune
per il pubblico. Sul fronte sud,
ancora, è prevista la realizzazione
di un’infermeria e di alcuni
servizi.
Inoltre, saranno ristrutturati
tutti gli spogliatoi di arbitri
e atleti, con dotazione di
servizi igienici e docce idonei
anche per persone disabili; è
prevista pure la sostituzione
dei serramenti esterni, nonché
di tutti gli impianti elettrici,
termici, antincendio e di scarico.
Particolare attenzione sarà
posta agli impianti di sicurezza.
Infine, è in programma la
realizzazione ex novo di tutta
la pavimentazione in parchetto
del campo di pallavolo, con
l’inserimento di riscaldamento
a pavimento e camera aereata
sottostante.

Strade più
pulite e sicure
Interventi su più fronti nel
territorio di Reana del Rojale, pensando alla sicurezza
della viabilità e alla prevenzione degli allagamenti,
nell’ambito di un ampio
programma di manutenzione. Si tratta del piano di ricalibramento e di pulizia di
fossi, canali di scolo e pozzetti lungo le strade. I lavori
sono stati effettuati dalla
squadra manutentiva degli
operai comunali, coordinati
dal perito edile Claudio
Cecon, dell’Ufficio tecnico
municipale. Interventi, questi, che sono stati avviati
per mettere in sicurezza i
punti più sensibili dove, in
occasione di forti piogge, si
sono verificati allagamenti,
con relativo pericolo per la
circolazione stradale. Si è
dovuto quindi intervenire
urgentemente anche nei
centri abitati, dove si erano
venute a creare alcune
criticità cogenti: in particolare, nel contesto urbano a
sud di Qualso, nonché in via
Fanzio, oltre ad analoghe
operazioni in altre zone
critiche di altre frazioni. A
rotazione vengono realizzati
anche lo svuotamento e la
pulizia dei pozzetti di scolo
delle acque meteoriche in
tutte le strade del territorio comunale, che dispone
di ben 1.800 pozzetti di
raccolta e di smaltimento, al
fine di tutelare il territorio
da allagamenti provocati
dalle acque di scorrimento
superficiale. Tali operazioni
si rendono necessarie periodicamente per garantire la
sicurezza della viabilità e
della stessa cittadinanza.
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Un riconoscimento per la raccolta
differenziata

Enrica Gallo in qualità di editore del portale greenfvg.it (promotore del
premio Greenfactor) consegna il riconoscimento al sindaco Edi Colaoni.

A

nche l’Amministrazione
comunale di Reana del
Rojale ha voluto essere
presente, con il progetto
della raccolta differenziata spinta/
porta a porta, all’importante
evento del Premio Greenfactor.
Si tratta di un significativo
riconoscimento, che vuole rendere
merito a scuole, istituzioni
pubbliche, aziende di grande,
media e piccola dimensione,
artigiani, commercianti e
giovani che con le loro attività,

progetti, tesi di laurea si sono
distinti sul tema dell’ecosostenibilità in Friuli Venezia
Giulia. La raccolta differenziata
spinta è un tema importante,
che è sempre stato sostenuto
con molta determinazione
dall’Amministrazione civica
Rojalese. È un’iniziativa
qualificante nel panorama dei
servizi d’igiene ambientale,
nonché fiore all’occhiello della
Società A&T 2000 Spa, di cui il
comune è socio. Esiti certamente

lusinghieri, dato che nel 2010 la
media della differenziazione ha
sfiorato il 75% della produzione
locale dei rifiuti. Il sindaco Edi
Colaoni, nel ritirare il gradito
riconoscimento come partecipante
all’evento, unico Comune nello
specifico settore, ha ricordato nel
suo breve intervento l’importanza
della raccolta differenziata porta
a porta per le finanze comunali
e per quelle delle famiglie,
sottolineando gli aspetti ecologico/
ambientali e quelli economici
per il contenimento dei costi di
smaltimento. Secondo il sindaco,
è importante partecipare a questi
concorsi per fare sempre più
conoscere la green economy alla
gente e perché il problema dei
rifiuti e del loro smaltimento è
senz’altro una delle maggiori
problematiche cui dedicare nel
prossimo futuro una grande
attenzione, assieme ai temi
della certificazione energetica
nell’edilizia residenziale, della
mobilità e trasporti e delle energie
rinnovabili. Presenti al premio
tanti giovani imprenditori,
studenti e amministratori, fra i
quali il sindaco di Udine, Furio
Honsell e l’assessore regionale
Roberto Molinaro.

Convegno sulla certificazione
energetica
Il sindaco Colaoni, l’assessore Ribis e il consigliere regionale Colautti, presidente della 5a
Commissione consiliare regionale, durante l’incontro su “Certificazione energetica: un’opportunità per il cittadino”. L’incontro è stato
seguito da un pubblico numeroso e interessato.
Molti i professionisti presenti, così come articolato e puntuale è stato il dibattito finale.
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Unità d’Italia,
150 anni di storia
la nuova Italia parte da loro

La festa dell’amministrazione comunale insieme alle scuole. La nuova Italia parte da loro.

franco fattori, consigliere delegato all’ambiente

Arredata la rotonda a Ribis

C

on l’arrivo della
primavera, si
è provveduto a
riqualificare e
abbellire anche la piccola,
ma importante, rotonda
d’ingresso al Comune di Reana
del Rojale, nella frazione di
Ribis. La rotonda, realizzata
dalla Provincia nell’ambito
dell’intervento PRUSST di
sistemazione e adeguamento
della SP38 (detta del
Cornappo), nel 2008 è stata
affidata in gestione al Comune
di Reana che tuttora provvede
alla sua manutenzione. I
suoi 120 mq di prato erano
un impegno costante e anche

15

costoso durante l’intero anno
per mantenerla ordinata e

pulita. Da qui l’idea di una sua
riqualificazione.
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www.sorelleramonda.com

collezione estate 2011 la peRla

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

notizie flash

La rabbia silvestre
“La rabbia silvestre. Comportamenti e situazioni a rischio. Prevenzione e precauzioni”. È il titolo dell’incontro
tenuto a maggio in Sala consiliare centrato su questa malattia,
che è ricomparsa sul nostro territorio. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con la locale riserva di caccia.
La serata è stata utile per alcuni consigli sulle cause (morso di
animale infetto), sui portatori (in particolare la volpe rossa),
sui sintomi degli animali infetti (aggressività verso l’uomo e paralisi di alcune parti del corpo), sulle
precauzioni (evitare il contatto con animali selvatici) e sui rimedi (lavare la ferita con abbondante
acqua fresca e recarsi subito al pronto soccorso).

Campagna di
prevenzione contro la
zanzara tigre
Anche quest’anno è partita la campagna di prevenzione per
fare fronte al diffondersi della zanzara tigre sul territorio
comunale. Il Comune si fa carico di eseguire i trattamenti di disinfestazione antilarvale in diversi tombini, griglie e caditoie, posti in area pubblica comunale nonché
di canali con acque stagnanti, ma per essere efficaci i trattamenti devono essere accompagnati anche
dalla collaborazione dei cittadini nel controllo e nell’eliminazione di potenziali focolai domestici, in particolare l’eliminazione di acque stagnanti e il periodico taglio dell’erba.
Di assoluto vantaggio e prevenzione il trattamento dei tombini domestici con pastiglie insetticida larvale, che il Comune mette a disposizione dei cittadini a titolo gratuito.
Le pastiglie si possono ritirare all’Ufficio Tributi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12.30 e
il martedì dalle 15.30 alle 17.30.

Corso d’italiano per stranieri
Agli inizi di marzo è iniziato un corso di lingua e cultura italiana indirizzato ai cittadini extracomunitari. Organizzato dal Centro Territoriale Permanente di Istruzione e Formazione in Età adulta, in
collaborazione con l’Ambito Socioassistenziale di Tarcento, il percorso formativo è stato aperto a tutti
i cittadini residenti a Reana a partire dai 16 anni e in possesso di regolare permesso di
soggiorno. Durante le lezioni, che si sono svolte nel Municipio di Tarcento, non si sono affrontati solo
gli aspetti meramente linguistici della lingua italiana, ma sono state fornite anche informazioni utili
sui diversi servizi e risorse del territorio, nonché sulle modalità per l’accesso agli stessi.
I moduli didattici imperniati sugli aspetti di cultura e civiltà italiana, inoltre, hanno avuto lo scopo di
promuovere e favorire l’inserimento e l’integrazione degli adulti stranieri, ampliando l’opportunità di
partecipare alla vita sociale e d’inserirsi nel mondo del lavoro.
L’Ufficio Sociale del Comune ha registrato molto coinvolgimento da parte degli interessati, assistendoli nelle varie richieste di partecipazione.
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Le acquetinte di
Stefanutti nel libro
donato al Papa

«È

stata un’emozione
indescrivibile
trovarsi così
vicini al Santo
Padre, una personalità di enorme
spessore morale e intellettuale
qual è Benedetto XVI. Il sole
e la coreografia rendevano
suggestiva, emozionante, quasi
irreale la cornice della giornata
e del luogo dominato dall’antica
e maestosa Basilica di Aquileia».
Parola dell’artista rojalese
Mario Stefanutti che, tramite
l’intercessione dell’Arcivescovo di
Udine Mons. Mazzocato, ha fatto
dono al Papa del prezioso unico
esemplare del volume “Le forme
dell’anima”, da lui realizzato
ispirandosi a un testo scritto
dal giornalista udinese Sandro
Sguazzin. Il libro contiene
17 acquetinte policromatiche,

ispirate al tema
teologico-filosofico del
rapporto/dualismo
anima-materia tra
filosofia e religione. Le acquetinte
sono state stampate manualmente
su carta pregiata con le tecniche
dei grandi maestri incisori del XV
secolo. L’opera realizzata per il
Santo Padre, rilegata dalla ditta
Sebastianutti di Martignacco,
è stata posta in una custodia
in pelle bianca con i caratteri
marchiati in oro antico, realizzata
dalla Legatoria Moderna
di Udine con l’appoggio della
Società Filologica Friulana.
Il direttore del Museo diocesano
prof. Giuseppe Bergamin, il
vicario generale Guido Genero
e l’Arcivescovo Andrea Bruno
Mazzocato hanno fornito preziosi
consigli su come impreziosire e
arricchire l’opera con un’ulteriore
calcografia, sempre realizzata
da Stefanutti e rappresentante i
momenti della crocefissione e della

resurrezione di Gesù. Un’opera
unica nel suo genere, quindi,
elaborata nella serenità della
campagna rojalese, a Zompitta,
dove da molti anni vive e lavora
Mario Stefanutti. L’artista
friulano ha ritenuto di fare dono
alla comunità del Rojale di un
esemplare dell’opera (30 le copie
esistenti), che verrà custodito ed
esposto all’interno della nuova
biblioteca comunale.
Colaoni ha espresso gratitudine
per il dono alla biblioteca
dell’importante opera e ha
manifestato soddisfazione per il
coinvolgimento e la partecipazione
dell’artista rojalese a un
avvenimento di così alto livello,
nonché a un evento di così vasta
portata e rilevanza spirituale.
Una circostanza eccezionale
e storica: un dono al Papa,
creato da un concittadino dalle
notevoli capacità artistiche, a
testimonianza delle origini e
solide radici dell’intera comunità.

paolo bassi, assessore alla cultura

Concerti di alto livello a Reana del
Rojale

L

a Franco Funky Big Band, dopo uno
stage di due giorni con un trombettista
statunitense, ha offerto una prova
entusiasmante, dall’irresistibile ritmo
jazz, al numeroso pubblico presente all’Auditorium
comunale.
La Band Anime Salve si è invece esibita
proponendo una lunga serie di brani di Fabrizio
De Andrè. Precisa e autorevole l’esecuzione, che
ha fatto sognare i tantissimi fan del cantautore
genovese.
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a cura della redazione

Scuola per
Genitori a Udine,
iscrizioni aperte!

Agostinis: tradizione
familiare per trasporti
di qualità

C

ommercio di legname
e trasporto per conto
terzi, questi i due
principali elementi
del core business dell’azienda
Agostinis di Reana del Rojale.
Realtà a conduzione familiare
attiva sul territorio dai primi
anni ‘80 che opera sul mercato
del Triveneto collaborando con le
vicine Austria, Slovenia e Croazia.
Due società collegate che vantano
oggi un’esperienza trentennale
nel settore e che contribuisco
attivamente allo sviluppo
dell’economia del territorio.
La crisi si è sentita anche qui
ma si continua a lavorare e ad
impegnarsi, grazie anche alla
dimensione familiare dell’impresa
che quindi può contare oltre che
sull’esperienza anche sui legami
solidi.
Affiancata ai trasporti
l’attività economica declinata
al commercio di legname
viene abbinata ad altre
importanti attività come la
scortecciatura e la cippatura
per la produzione del cippato
destinato alla vendita e
all’approvigionamento.

19

L’attenzione alle fonti rinnovabili
di combustione diventa quindi
naturale per l’azienda: il cippato
infatti come le altre biomasse
ligno-cellulosiche, è una fonte
rinnovabile in quanto le materie
di scarto rappresentano la materia
prima per la crescita delle specie
vegetali di origine in un ciclo
chiuso a scala globale. Condizione
necessaria è che il prelievo
dalla sorgente non sia superiore
all’accrescimento della stessa.
Il cippato può essere prodotto
da scarti di lavorazioni agricole
e forestali o da colture dedicate
(short rotation). Il cippato è
utilizzato sia per la generazione
elettrica che per produrre calore o
in forma combinata in impianti di
cogenerazione. Può alimentare sia
impianti di piccola taglia (pochi
kW) che grandi impianti fino
all’ordine di diversi MW. In questo
senso le centrali a biomasse ne
sono esempio.
Tre i soci alla guida della società
dove operano oggi 13 dipendenti.
19 i mezzi tra trattori, rimorchi
e motrici a cui si affiancano i
semi rimorchi. Da Reana del
Rojale l’attività negli anni si è
sviluppata sempre in un’ottica
di specializzazione rispetto
all’attività principale, collegando
tra loro le diverse attività di
business. I progetti per il futuro
sono sicuramente tanti, certo, è il
positivo rapporto con i territorio
dal quale sono nate sempre
positive collaborazioni.

Si sono aperte le iscrizioni
alla terza edizione
della Scuola per
Genitori di Udine,
l’iniziativa organizzata
da Confartigianato Udine
e Fondazione Crup, con
il patrocinio dell’Ufficio
Scolastico Regionale,
di Comune, Provincia e
Camera di commercio di
Udine. Con sette incontri,
che si svolgeranno al Teatro
Palamostre di Udine,
verranno affrontate nuove
tematiche sul rapporto
genitori e figli come i
comportamenti provocanti
degli adolescenti, le difficoltà
di apprendimento dei ragazzi
e l’educazione all’autostima.
Gli esperti, tutti psicologi
e psicoterapeuti affermati,
sono scelti dal direttore
scientifico della Scuola Paolo
Crepet.
Tutte le informazioni
sulla nuova edizione le
potete trovare su www.
confartigianatoudine.
com, scaricando il depliant
dell’iniziativa con la scheda
d’iscrizione.

Pensione, check
up gratuito con
l’Inapa
Per arrivare al traguardo
della pensione è
fondamentale ricostruire
la propria carriera
contributiva.
Ottieni un check up gratuito
con l’Inapa. Compila
il questionario on line
disponibile sul sito www.
confartigianatoudine.com
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ONÈ DI FONTE (TV)
Via Asolana - TEL. 0423 949029

Apertura negozio:
da lunedì a venerdì 9.15-12.30 e 15-19.30
Sabato orario continuato dalle 9.15 alle 19.30.
Aperto domenica 3 luglio dalle 10.15 alle 12.45 e
dalle 15 alle 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 (tranne a mezzogiorno delle
domeniche di apertura) 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

