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edi colaoni, sindaco

Bilancio di previsione 2011,
attenzione al territorio e
razionalizzazione della spesa

P

areggia a 7.554.600
euro, tra entrate e spese, il bilancio di previsione 2011. Le fiscalità (Ici,
Addizionale Irpef, Pubblicità, Tarsu) sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente, così come
le compartecipazioni dell’utenza
ai servizi a domanda individuale,
comprese detrazioni ed esenzioni.
La percentuale media di compartecipazione ai servizi è di oltre il
38 per cento: nel dettaglio, è del
44 per cento per le mense scolastiche, del 16 per cento per il trasporto scolastico, del 9,5 per cento
per gli impianti sportivi, del 72,50
per cento per i centri vacanze,
del 71,40 per cento per l’utilizzo
delle sale e locali comunali e,
infine, del 37,60 per cento per i
servizi cimiteriali. In termini di
costi significa che, a fronte di una
spesa di 583.000 euro, le entrate
si attestano sui 222.000 euro: la
differenza è garantita dalle casse
comunali. Per il 2011, l’Amministrazione comunale assicura,
specie ai servizi sociali (per i quali
sono stati stanziati 722.000 euro)
e alle scuole (688.000 euro), tutti
i servizi e attività in essere senza
incrementare i costi a carico
dell’utenza. Il bilancio prevede la
copertura finanziaria e il completamento d’interventi in avanzata
fase di progettazione e di prossimo appalto, nonché garantisce la
massima attenzione nella gestione delle problematiche sociali e
strutturali del territorio. Tra gli
impegni assunti dall’Amministrazione comunale, il massimo controllo su tutte le fonti di spesa e la
razionalizzazione di alcuni servizi
a domanda individuale, spesso
causa di gravosi costi aggiuntivi
per la cittadinanza.



Spiritualità, cura e crescita
personale: incontro con
l’Arcivescovo Mazzoccato

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le
Parrocchie del Rojale, il Centro Solidarietà Giovani, l’ASS n.
4 “Medio Friuli” e di concerto con il Consiglio Diocesano della
Cultura, ha organizzato nella sala parrocchiale di Reana del
Rojale, lo scorso 21 marzo, un incontro-dibattito sul tema
“Spiritualità, cura e crescita personale” a cui ha preso parte
anche l’Arcivescovo di Udine, Mons. Andrea Bruno Mazzoccato.
Inserita nel progetto di prevenzione “Qualcosa in “Comune”:
dipende da te!”, la serata si è focalizzata sul tema della
spiritualità legato alla medicina, in particolare sui problemi
della salute fisica-psichica delle persone.
Molti disagi di tipo psicologico, infatti, hanno origine da una
mancanza di senso e di valori che spesso si confondono con
problemi di natura psichica. In questo contesto, i valori religiosi
rappresentano un punto di riferimento essenziale per le persone,
e contribuiscono alla ricerca di una vita armonica.
Un campo nel quale gli aspetti della spiritualità emergono con
grande forza è quello delle dipendenze da sostanze sia legali
che illegali: a portare la loro testimonianza sull’argomento
durante l’incontro, Don Davide Larice, responsabile del Centro
Solidarietà Giovani e il dottor Francesco Piani, psichiatra e
responsabile del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASS n. 4
“Medio Friuli”.
La serata, nella quale sono intervenuti anche il sindaco Edi
Colaoni e Mons. Giulio Gherbezza, è stata introdotta dalla
consigliera delegata alle Tematiche giovanili, Fabiola Lozer.
Le conclusioni, a cui è seguito un importante dibattito, sono
state curate dall’Arcivescovo, che ha lanciato un forte richiamo
alla riflessione sui valori dello spirito e del benessere spirituale
di persone e famiglie.

dicembre 2010
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L’eleganza dal
respiro internazionale
è in Friuli con Tiziano
Picogna
Pensione, check
up gratuito e
personalizzato
con l’Inapa
Per arrivare al traguardo
della pensione è fondamentale ricostruire la propria
carriera contributiva. Per
questo il Patronato Inapa
offre la possibilità di ottenere il Check up previdenziale personalizzato, che
permette ai lavoratori
autonomi e ai lavoratori
dipendenti di conoscere
gratuitamente la propria
situazione previdenziale
senza il rischio di perdersi
in un mare di burocrazia.
Per conoscere il proprio stato
contributivo è sufficiente
compilare il questionario
on line disponibile sul sito
www.confartigianatoudine.
com sulla sezione Patronato INAPA. Gli interessati
saranno poi contattati da un
consulente previdenziale che
li informerà della situazione personale consigliando
le azioni più corrette per il
raggiungimento dell’obiettivo
pensionistico.

Hai paura che il
fotovoltaico non sia
più conveniente?
Verificalo telefonando
allo Sportello Energia di
Confartigianato Udine
0432 516718 o manda una
e-mail a energia@uaf.it
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H

a percorso il mondo
intero alla scoperta
dei tessuti più
pregiati, delle linee
più sinuose, dei colori più brillanti
per tornare con un bagaglio di
esperienza impagabile nel suo
Friuli, a Reana del Rojale. Tiziano
Picogna i suoi primi passi nel
mondo della moda li ha compiuti
a Udine, con gli studi all’Istituto
d’arte specializzandosi poi
nell’Istituto di Moda Marangoni di
Milano, alla Scala, nei laboratori
di Gucci e di Callaghan. Con
Archetipo a Udine ha creato la
sua prima linea di abbigliamento
sposo e sposa , ma dopo tante
esperienze tra Lombardia e Friuli
ha scelto di partire per l’Oriente.
La scoperta della Cina e dell’India
diventano non solo motivo di
crescita delle sue capacità di
stilista, ma anche opportunità per
diffondere ai giovani l’amore per
la moda. Picogna fonda così nel
2001 una accademia dedicata al
Design in Sri Lanka, un istituto
d’educazione post diploma legato
ad alcune tra le più prestigiose
università inglesi, ideato per
formare creativi ed offrire nuove
opportunità di lavoro per persone
che non potrebbero altrimenti

permettersi un’educazione
specializzata all’estero. Il
richiamo della terra friulana lo ha
portato ad aprire il suo atelier in
campagna, a Zompitta di Reana,
dove promuove due concetti di
moda assolutamente nuovi: il
“Rural Chic e lo Slow Fashion”,
dove il primo indica una moda che
coniuga bellezza e tradizione in un
ambiente rurale ricco di stimoli e
valori umani. Una passione per la
moda sartoriale che trova la sua
massima espressione negli ambiti
da cerimonia che rappresentano
per ogni donna momenti di gioia
unici. Ogni capo è unico e viene
disegnato insieme alla cliente
per rendere reali i desideri
attraverso forme e colori per una
sensualità delicata. Una moda
lenta come solo la sartorialità
con i suoi tempi di creazione può
essere per creare abiti unici.
Ma la creatività di Picogna
non si limita alla creazione
di soli abiti, cura infatti come
direttore artistico, lo “Sri Lankan
Design Festival”, un evento
che ha l’obiettivo che presenta
l’artigianato e la creatività
orientale all’occidente. Evento
territoriale che segue è invece
“Kaleidoscope”, un concorso
per futuri stilisti rivolto alle
scuole superiori. La formazione
è infatti molto importante ed
in questo senso Picogna dedica
grande impegno collaborando
con vari istituti superiori e
professionali della regione nella
preparazione di giovani operatori
di moda e addetti alle vendite.
Moda, formazione e crescita
per il territorio in un’ottica
internazionale. Per scoprirne di
più www.tizianopicogna.com.



edi colaoni, sindaco

Agenda Friulana, da 35 anni nel
Rojale

L’

Agenda Friulana,
edita dalla
Chiandetti di Reana,
festeggia quest’anno
il 35º “compleanno”.
Un traguardo importante perché
la pubblicazione è nata nel 1976,
l’anno del terremoto. Realizzato
per contribuire a mantenere
saldo e unito il Friuli, lo speciale
diario è stato impreziosito
negli anni dai contributi di
studiosi e ricercatori che hanno
messo in risalto le particolarità
storiche, culturali, musicali,
artistiche e gastronomiche della
nostra terra. Sono appunto
queste particolarità (storia del
Friuli, tradizioni e cultura) il

“cuore” dell’Agenda, che è stata
presentata nel salone della
Provincia di Udine dal professore
Odorico Serena e che anche per il
2011 mantiene inalterate le sue
caratteristiche editoriali. Avviata
grazie all’impegno e al sostegno
dell’editore Luigi Chiandetti,
oggi la pubblicazione è curata
dalla figlia Cristina. La nostra
Amministrazione comunale vuole
fare i complimenti all’amico
Luigi, alla sua famiglia e a tutti
i suoi collaboratori ed è onorata
di poter vantare sul territorio
un’azienda familiare di così alto
livello.
Ancora complimenti e tanti
auguri per il futuro.

emiliano canciani, assessore allo sport e all’istruzione

Conoscere il territorio
del Rojale

G

li aspetti della
flora e della fauna
del territorio del
Rojale e del torrente
Torre sono stati gli argomenti
trattati dal presidente del
Wwf Friuli, Roberto Pizzutti,
durante l’incontro all’Auditorium
comunale. Rivolto a tutti i ragazzi
della scuola secondaria di 1°
grado, l’approfondimento è stato
voluto dai docenti nell’ambito
di un percorso di educazione
ambientale, per far conoscere
i biotopi del territorio dove
vivono gli alunni, mettendo in
rilievo alcune peculiarità quasi
uniche in regione. Sono state
presentate così, anche con la
proiezione d’immagini, le diverse
specie di flora e fauna ed è stato
ricordato, appunto, che nel Rojale
sopravvivono specie uniche estinte



altrove. Per gli alunni delle classi
terze, in particolare, si è trattato
di un importante ripasso, perché
a maggio 2010 hanno preso
parte a un’escursione sui prati
stabili lungo l’argine del Torre. Il
presidente del Wwf ha descritto
i magredi e la biodiversità dei
prati stabili rimasti, visto che
la maggior parte del territorio
comunale è coltivata. I ragazzi
hanno riflettuto sui pericoli
che sussistono per i magredi
esistenti, quali l’eccesso di
concimazione, i rimboschimenti
artificiali, il motocross
domenicale, la trascuratezza e
i conseguenti rimboschimenti
naturali, l’abbandono di rifiuti,
la realizzazione di opere,
l’asportazione di piante rare,
potendo così capire l’importanza
della loro salvaguardia.

Progetto
Dipendenze,
buona affluenza
agli incontri
informativi

Si sono focalizzati sui rischi
derivati dall’assunzione
di alcol, fumo e sostanze
stupefacenti i due incontri
svolti a dicembre 2010
nell’ambito del Progetto
Dipendenze.
Primo appuntamento il 15
dicembre, all’Auditorium
comunale, dove i protagonisti
sono stati i ragazzi della
scuola secondaria di 1° grado
di Reana del Rojale. Relatore
la dottoressa Paola Gosparini
che ha introdotto l’incontro
“Non giochiamo con la vita”.
Seconda serata incentrata
su “Alcol e Sicurezza sul
Lavoro” e rivolta alle aziende
del Rojale: il 17 dicembre,
nella Sala Consiliare, erano
presenti le maestranze
delle imprese MEP, FAR
e Gruppo Arteni, per
ascoltare gli interventi della
dottoressa Cristina Frigo
(ABS); del dottor Francesco
Piani e della dottoressa
Claudia Zuliani (Ass. n° 4
“Medio Friuli”).
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fabiola lozer, consigliere delegato alle tematiche giovanili
edy morandini, consigliere delegato all’aggregazione frazionale

Reana del Rojale e Tricesimo insieme per
promuovere l’aggregazione giovanile

L’

Amministrazione
Comunale ha
presentato il nuovo
progetto “Labirinto
d’Idee” per l’unificazione del
Centro d’Aggregazione Giovanile
di Reana del Rojale e Tricesimo.
Una scelta molto importante, dai

Polizia
municipale
di Reana
del Rojale,
acquistata una
nuova auto
Nuova automobile di
servizio per il Corpo di
Polizia municipale di Reana
del Rojale. Grazie ai fondi
regionali, i vigili urbani
possono disporre, quindi,
di un mezzo ulteriore per
assolvere al meglio i compiti
di vigilanza sul territorio.
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molteplici obiettivi: promuovere
nuove forme di aggregazione
tra i giovani; prevenire forme
di disagio e valorizzare
modalità aggregative centrate
sull’espressione della personalità
individuale e sulla positiva
valenza del gruppo tramite
il perfezionamento del bene
pubblico, la promozione della
cultura, della musica, del teatro
e dello sport.
Nel contesto del progetto è stato
creato uno spazio condiviso
rivolto ai ragazzi residenti nei
comuni di Reana del Rojale e
Tricesimo. Avviate a partire
dal mese di febbraio (nei
giorni di martedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 16 alle 19),

le attività sono coordinate dal
GAP (Associazione Giovanile)
di Tricesimo negli spazi del
locale sito in Piazzale Don
Giovanni Bosco, accanto al
Palazzetto dello Sport, nella
zona retrostante al Teatro “Luigi
Garzoni”. Nell’accogliente Centro
di Aggregazione Giovanile-Cag si
può giocare a biliardo, calcetto,
ping pong, play station, stringere
nuove amicizie, divertirsi con
gli amici, partecipare a un
laboratorio creativo sempre
con il coordinamento di due
operatori del sodalizio.
Il GAP nel 2011 gestirà, inoltre,
l’area dei giovani che fa capo allo
Sportello Informagiovani e Borse
Lavoro.

Peer education, prevenzione primaria a
misura di giovani

S

i è gremita di ragazzi, lo
scorso 7 febbraio, la sala
consiliare del Comune
di Reana del Rojale.
Occasione dell’incontro, è stata
la presentazione dell’iniziativa
“Peer Education” (“educazione
fra pari”), 2a fase del progetto
pilota promosso dalla Provincia
di Udine e concretizzato dai
Comuni di Reana del Rojale e
Cividale del Friuli. I giovani
delle 2 cittadine hanno iniziato
a seguire a marzo un percorso

formativo sulla prevenzione delle
dipendenze, dei comportamenti
devianti e della sicurezza
stradale. Introdotta dal sindaco
Edi Colaoni, alla serata
sono intervenuti l’assessore
regionale alle Politiche Giovanili
Roberto Molinaro, il consigliere
regionale Roberto Novelli (in
rappresentanza anche del
Comune di Cividale) e Martina
Tosoratti, delegata dall’assessore
provinciale Adriano Piuzzi.



attilia marcolongo, assessore alle politiche sociali

È

stata inaugurata, dopo
un iter di 18 anni, la
Casa Anziani. Un folto
pubblico è intervenuto
alla cerimonia, a cui hanno
preso parte anche il sindaco,

Inaugurata
dopo 18
anni la Casa
Anziani
il senatore Ferruccio Saro, i
consiglieri regionali Franco Iacop,
Alessandro Colautti, Giorgio
Baiutti, Gianfranco Moretton e
numerosi amministratori locali,
medici di base, nonché il direttore

del Distretto di Tarcento, Bruna
Mattiussi. All’intervento del
sindaco, sono seguiti il taglio del
nastro e la benedizione impartita
dal parroco Monsignor Giulio
Gherbezza.

Infermiere di comunità, avviato il servizio
Dopo la presentazione ufficiale nella sala consiliare del Comune di Reana del Rojale (alla quale sono
intervenuti, tra gli altri, il direttore generale dell’Ass. nr. 4 “Medio Friuli”, Giorgio Ros, il direttore del Distretto
sanitario di Tarcento, Bruna Mattiussi), è partito a dicembre il servizio dell’infermiere di comunità, ospitato
provvisoriamente nella nuova Casa Anziani. A ricoprire il ruolo professionale, Giuliana Giorgiutti, professionista
che vanta una lunga esperienza di attività infermieristica territoriale, contando anche su una fattiva
collaborazione con i medici di base, i servizi sociali e le altre agenzie del territorio. L’infermiera, che avrà anche
il compito di monitorare le necessità dei pazienti e di raccogliere le segnalazioni di medici, cittadini e assistenti
sociali, svolge l’attività sia nelle case degli assistiti, quando necessitano d’interventi sanitari a domicilio, sia
nella sede ambulatoriale. L’ambulatorio infermieristico è aperto nei giorni di martedi e giovedi dalle ore
11 alle ore 11.30, ma è possibile anche rivolgersi ai Distretti sanitari di Tricesimo e/o Tarcento. Il servizio
dell’infermiere di comunità è uno degli obiettivi che la passata Amministrazione ha perseguito con tenacia.
Ora, secondo il sindaco, è giusto impegnarsi per valutare l’opportunità d’istituire anche una Guardia medica a
Tricesimo, nonché di ampliare il servizio infermieristico attuale con la realizzazione di un polo infermieristico
anche in collaborazione con i volontari. Inoltre, l’Amministrazione comunale opererà al fine di mantenere viva
l’attenzione sul servizio integrato di Assistenza domiciliare, in linea con i parametri dell’Azienda sanitaria, ma
anche con la necessità di avere un servizio simile per gli ammalati gravi dei comuni limitrofi collegati all’Ambito
di Udine. Saranno ricercate, infine, soluzioni volte a confermare l’importante “Servizio di Ascolto” con lo
psicologo, da svolgere in collaborazione (se possibile) con un Comune vicino per razionalizzare i costi di gestione.

paolo bassi, assessore alla cultura

S

Lucciolata e concerto
gospel nel Rojale

foto bostiancich

i è svolta lo scorso
dicembre la tradizionale
Lucciolata “La via di
Natale”, promossa
dalle associazioni locali guidate
dall’Acli di Cortale e patrocinata
dall’Amministrazione comunale.
Molti i partecipanti alla
passeggiata notturna, svolta su un
percorso di 2 km con partenza dalla
sede Acli di Cortale e arrivo alla



scuola media di Remugnano, dove
si è tenuto un momento conviviale
seguito da un coinvolgente concerto
di musica gospel curato dal
Folk Club Buttrio. Protagonisti
i “Lavoria Reese&Manifest”,
gruppo proveniente dallo stato
statunitense della Georgia: un
quintetto che si è esibito in una
performance di forte impatto,
come vuole la tradizione dello

spiritual afroamericano. Il ricavato
della manifestazione è stato
destinato alla casa “Via di Natale
Franco Gallini”, che si occupa
dell’assistenza ai malati terminali
oncologici dell’hospice “Via di
Natale”, nonché fornisce ospitalità
gratuita ai familiari dei pazienti
ricoverati al Cro di Aviano e ai
pazienti in terapia ambulatoriale
nello stesso istituto.
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Premio Bontà Unci 2010 alla
Comunità del Melograno Onlus

L

o scorso 4 dicembre
2010, la sala di Palazzo
Belgrado (sede della
Provincia di Udine) ha
ospitato l’annuale manifestazione
dedicata al Premio Bontà,
prestigioso riconoscimento
promosso dall’Unci-Unione
italiana Cavalieri d’Italia. Giunta
all’11a edizione, l’iniziativa
vuole valorizzare l’attività di
associazioni, organizzazioni
umanitarie o singole persone,
distinte per impegno civile e
sociale a favore della comunità.
I premi sono stati consegnati
dal presidente dell’Unci,
Carlo Del Vecchio, affiancato
dall’assessore provinciale ai
Servizi Sociali, Adriano Piuzzi,
dalla vicepresidente del Consiglio
regionale Annamaria Menosso
e dal Sindaco di Reana del
Rojale, Edi Colaoni. Il premio
2010 è andato all’associazione
di volontariato Comunità del
Melograno Onlus, ex aequo
con l’associazione sportiva per

disabili Carnia Special Team. La
Comunità del Melograno, che ha
sede a Rizzolo di Reana del Rojale,
opera dal novembre del 1996 con
grande impegno per assicurare
un servizio di qualità ai disabili
inseriti (10 con età fra i 30 e i 50
anni), mettendo loro a disposizione
operatori qualificati, che insieme
alle famiglie condividono le varie
attività messe in atto. Ciò si è
concretizzato con la realizzazione
di un centro occupazionale diurno,
che impegna quotidianamente
e per l’intero anno le persone
svantaggiate, offrendo loro
programmi di attività stimolanti
e variegate. Fra le molte attività,
ci sono i vari laboratori espressivi
di musicoterapia, teatroterapia,
fotografia, attività sportivomotorie, artigianali, ambientali,
gite ed escursioni, attività
culturali con visite a mostre,
partecipazione a spettacoli e
approfondimenti su tematiche
di attualità, attività di economia
domestica, di educazione alla

salute, attività relazionali e di
socializzazione, oltre a iniziative
quali lo Sport Integrato in Rete
“Dai e Vai” e il concerto “Gospel
alle Stelle”, che si tiene ogni anno
a dicembre al Palasport Carnera
di Udine e che richiama migliaia
di spettatori. Eventi come questo
sono occasione di coinvolgimento
dell’opinione pubblica nelle
problematiche sociali e nel
contempo rappresentano concreti
momenti per raccogliere fondi a
sostegno degli oneri di gestione.
In quest’ottica, in occasione
dell’Anno del Volontariato
che ricorre nel 2011,
l’Amministrazione comunale
di Reana del Rojale organizza
(in collaborazione con il
Melograno, le associazioni
locali e le scuole) l’evento
“Solidarietà nel Rojale”, che
prevede un fitto programma di
eventi. Nel dettaglio, saranno
organizzati: un incontro
negli istituti scolastici per
sensibilizzare i ragazzi
sulle tematiche sociali; una
mattinata dedicata allo sport;
un concerto gospel e altre
iniziative volte a favorire
la conoscenza delle attività
dell’associazione Melograno,
nonché ad avvicinare la
società civile con questa
associazione e a ringraziare i
numerosi volontari per il loro
servizio a favore dei meno
fortunati.

A scuola di teatro con la Compagnia dei Guitti
Ha preso il via lo scorso gennaio il corso di teatro per ragazzi intitolato “Ritorno da Phantasia”, promosso
dalla Compagnia dei Guitti. L’attività si svolge nella sala prove del gruppo teatrale, in uno spazio
ricavato sopra l’Auditorium “Pigani” di Remugnano: gli interessati possono rivolgersi al presidente della
Compagnia, Samuele Cattarossi. “I Guitti” attualmente hanno in cantiere la realizzazione di una Sacra
Rappresentazione, in collaborazione con le formazioni corali dirette dal maestro Paolo Paroni, nonché una
commedia tratta dal racconto “La Volpe di Venezia” della giovane autrice rojalese Francesca Cattarossi.
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moreno bertoni, assessore al turismo e all’agricoltura

Picolit di Zompitta superstar
In arrivo anche l’ampliamento della zona a Doc Colli Orientali
del Friuli

Scuola
primaria di
Remugnano
rimessa a
nuovo

M

iglior Picolit del
Friuli Vg con
17,5 punti per la
produzione 2006, ma
anche 15 per il “Suspir” (Verduzzo
friulano della stessa annata) e 15,5
per un Cabernet Franc del 2008.
Un giudizio così lusinghiero viene
dalla Guida Espresso per l’azienda
“La Volparie” di Zompitta. Alla luce
di tutto questo, l’amministrazione
civica di Reana ha inteso
riconoscere – con la consegna del
sigillo del Comune – il lavoro di
Annamaria Mauro e Lino Gregoris
al quale va il merito di aver messo
a dimora, nell’84, il primo vigneto.
I filari ora si estendono per 3,5
ettari toccando anche i comuni di
Tricesimo e Tarcento. «Quando il
giornalista Adriano Del Fabro mi
ha informato del riconoscimento –
ha detto il sindaco Edi Colaoni – ho
provato una certa soddisfazione:
questo dimostra che il Rojale è una
terra dove lavoro, professionalità
e cura possono dare prodotti
ottimi e fortemente competitivi
con quelli di territori più vocati.
Così, “La Volparie” ha ottenuto
brillanti risultati lasciando alle
spalle zone blasonate. Perché in
quest’azienda ci sono intelligenza,
passione, lavoro e costanza che
si concretizzano nella capacità di
resistere in questi tempi difficili».
Alla semplice ma sentita
cerimonia sono anche intervenuti
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Pierluigi Comelli e Mariano
Paladin, presidente e direttore
del consorzio Colli Orientali
del Friuli-Ramandolo, che era
rappresentato anche dal tecnico
Francesco Degano, mentre per
l’Amministrazione civica c’erano
pure l’assessore all’Agricoltura
Moreno Bertoni e il consigliere
delegato al Commercio Paolo
Chiandetti. Presenti poi gli
enologi Martina Gregoris
(figlia dei titolari) e Matteo
Covazzi (collaboratore della
cantina Rotari di Mezzocorona
e responsabile della filiale
siciliana dell’azienda trentina,
dopo aver maturato esperienze
in Francia, Israele, Canada,
California e Nuova Zelanda).
I momenti del convivio e delle
degustazioni sono serviti anche
per fare il punto della situazione
relativa all’ampliamento, verso
i colli di Reana, della rinomata
zona a Doc. E, non più tardi di
pochi giorni fa, è la notizia che il
Consiglio di amministrazione del
Consorzio con sede in Cividale,
in conformità alle norme vigenti,
evasa la prima istruttoria, ha
finalmente deliberato in favore
dell’ampliamento, con grande
soddisfazione dell’Amministrazione
comunale. Allo stato attuale si
tratta di una superficie di 25 ettari
di vigneto che fanno capo a 54
proprietà diverse.

La riqualificazione
energetica della scuola
primaria di Remugnano
è inserita nel programma
dei lavori pubblici e delle
manutenzioni per il 2011.
L’intervento, da realizzarsi
nella tarda primavera,
prevede un costo di 45 mila
euro.
Tale cifra è già finanziata
in parte dalla Regione e
in parte con fondi propri
del Comune di Reana
del Rojale. L’intervento,
dal punto di vista
tecnico, comprende una
“cappottatura” esterna
dell’“involucro” edilizio
del complesso scolastico,
che sarà fatto con pannelli
isolanti che possiedono
i requisiti imposti dalle
norme vigenti in materia
di risparmio energetico.
Questa operazione
permetterà di ridurre in
maniera significativa i costi
per il riscaldamento e il
raffreddamento, nonché di
ottenere all’interno delle
aule, a favore di alunni e
insegnanti, un benessere
ambientale ottimale.
Franco Comello
Assessore ai Lavori
pubblici
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paolo chiandetti, consigliere delegato ai servizi

A Reana del Rojale, il
riconoscimento 2010 di “Comune
Riciclone”
Risultati più che positivi nel Rojale per quel che riguarda la
raccolta differenziata.

L’

attivazione della
raccolta differenziata
spinta porta a porta,
avviata nel novembre
2008, sta dando ottimi frutti
nella differenziazione domestica:
la percentuale media del 2009,
infatti, ha raggiunto quasi il 77
per cento, mentre nel 2010 si era
fermata al 75 per cento.
Tutto questo è stato possibile
grazie alla capacità di
differenziazione di tutte le
famiglie del Rojale. Nel periodo
novembre/dicembre 2008 è stata
raggiunta la percentuale del
46 per cento di differenziazione
dei rifiuti, ricevendo cosi un
contributo dalla Provincia di
oltre 5000 euro. La cifra è stata
impiegata per l’ecopiazzola, cioè
per l’acquisto di un container
tipo “marittimo stagno open-side”
per lo stoccaggio provvisorio dei
Raee, i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
raggruppamento 1 (freddo e
clima). Insomma, differenziare
non è solo una pratica che
denota senso civico, ma porta
anche vantaggi economici.
La differenziazione dei rifiuti
casalinghi non è una pratica
inutile o dispendiosa, ma è
educativa ed economicamente
utile al singolo cittadino così
come all’intera collettività.
Infatti, più la differenziazione
è pura, più s’incrementano i
contributi Conai che servono a
stabilizzare e raffreddare i costi
del servizio nel tempo. Inoltre,
si ricevono sostegni finanziari
a esempio dalla Provincia, a
titolo di apprezzamento della
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buona pratica, che servono ad
acquistare attrezzature e a
fare interventi di adeguamento
dell’ecopiazzola per migliorarne
il servizio. Differenziare crea
vantaggi e innesca un circuito
virtuoso a beneficio dell’utenza e
della salvaguardia dell’ambiente.

nuovo servizio
Ci sono altre novità per quel
che riguarda il conferimento
dei rifiuti nel Rojale. È stata
attivata in tempi record, grazie
a un formidabile impegno degli
uffici comunali competenti,
anche la raccolta degli inerti
quali sanitari, piastrelle e altri
rifiuti provenienti da piccole

manutenzioni, cioè solo da
interventi minimali eseguiti
direttamente dal proprietario o
locatario dell’abitazione.
Il conferimento da parte della
sola utenza domestica può
avvenire al Centro di raccolta,
che è aperto tutti i giorni tranne
la domenica. Questi gli orari:
lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 9 alle 12, mentre
martedì e giovedì dalle 14 alle
17. Il materiale va versato nel
contenitore collocato sulla destra
del cancello d’ingresso, per un
quantitativo massimo consentito
di 50 kg (pari a una carriola) e
il conferimento può avvenire tre
volte all’anno.

Grande
successo per i
fuochi epifanici
(Pro Loco del
Rojale)
Un’accensione “a catena” ha sancito il grande successo della
festa dei “pignarui rojalesi”. Merito dell’impegno della Pro
loco che, in collaborazione con le frazioni, si è prodigata per
rispettare una tradizione molto sentita nel nostro comune.
Il via è stato dato a Rizzolo (nel Parco festeggiamenti), per
proseguire poi a Reana capoluogo, nel Parco della Centa;
quindi, il fuoco è stato acceso a Valle, con l’appuntamento in
via Tomadini e all’essiccatoio di Ribis. Di seguito, a Cortale,
vicino alla roggia di Segat, in via Selvis, per chiudersi a
Zompitta al Parco festeggiamenti del Torre. Naturalmente, ad
accompagnare i falò, non sono mancate le degustazioni di vin
brulè, tè, vini e dolci.
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Reana del Rojale (Ud)
Via Nazionale, 9 - Tel. 0432/880154

franco fattori, consigliere delegato all’ambiente

Riqualificato il tratto della roggia
di Udine

U

n tratto di 250
metri di argine
della roggia di
Udine e di banchina
stradale è stato messo a nuovo
in Via dei Molini nella frazione
di Rizzolo. Un intervento
necessario e indispensabile dal
punto di vista paesaggisticoambientale e della sicurezza
stradale, in quanto l’area dei
lavori affianca la pista ciclabile
Udine-Nimis. La sistemazione

e riqualificazione spondale
(l’ultimo intervento svolto
risale a oltre un trentennio fa)
non hanno inciso sulle casse del
Comune: questo grazie al buon
coordinamento e professionalità
dei tecnici e operai comunali
che si sono intercalati, nelle
varie fasi operative, con i
volontari della Protezione
Civile comunale e con gli
addetti del Consorzio LedraTagliamento, intervenuti nella
pulizia dell’alveo della roggia.
I volontari della Protezione
Civile, coordinati dal
responsabile Enrico Noacco,
hanno eseguito il taglio di
selezione della vegetazione
spontanea che stava seriamente
danneggiando l’argine stesso
con rischi alla viabilità. Dopo
l’accurata riproifilatura e
recupero delle piante di pregio
(noce e salici) e l’eliminazione
delle piante infestanti (robinia),
hanno lasciato il campo agli
addetti del Comune, i quali

hanno ricaricato l’argine con
terra vegetale rimodellandolo,
seminando e compattando
il terreno. Questi lavori
rappresentano un valore
aggiunto e conservativo del
ricco patrimonio delle rogge e
dei loro mulini e dell’adiacente
“Antico Battiferro”, che sarà
in futuro sede del “Museo
delle Acque”. Anche in queste
piccole opere di salvaguardia,
la collaborazione e la
disponibilità delle associazioni
di volontariato (in questo caso
la Protezione Civile) sono una
ricchezza e un fiore all’occhiello
del Rojale.

Anziani protagonisti con le aggregazioni frazionali
(Rojale sociale Onlus)
È ripartita a Reana del Rojale, dopo la pausa natalizia, un’iniziativa rivolta alle persone anziane. Sono
ricominciate, infatti, sempre promosse dall’associazione “Rojale sociale onlus” presieduta da Mario
D’Agostini, le aggregazioni frazionali. Gli appuntamenti sono ospitati nella canonica di Reana e si svolgono ogni prima e terza domenica del mese dalle 15.30 alle18.30.
Si tratta di una proposta molto sentita dai meno giovani del Rojale: la presenza media è di circa 40
persone e si sta pensando di aprire ogni domenica. Se una persona non ha mezzi propri per arrivare
all’incontro, la Onlus garantisce anche il servizio di trasporto (per info, tel. 334.7664342).
Attualmente, il luogo per il ritrovo è sito a Reana capoluogo, ma l’associazione sta pensando anche a
un’ulteriore località se le adesioni lo permetteranno; l’intenzione è, infatti, di aprire un secondo punto
d’incontro nelle ex scuole medie di Valle.
Oltre alle attività ludiche nei pomeriggi di incontro sono programmati momenti “flash”di attenzione
alle problematiche dell’anziano.
Il primo apprezzato appuntamento è stato con il dottor Antonio Stimolo, medico internista del Policlinico “Città di Udine”per dialogare con i presenti della alimentazione ; altri ne seguiranno sui temi
sempre del mangiar sano, sul come fare movimento ed anche sulla attenzione alle truffe casalinghe e
sulle opportunità di assistenza socio/sanitaria.
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paolo bassi, assessore alla cultura

80° Filarmonica Vergnacco

D

iretto dal maestro
Gian Pietro
Castenetto, è stato
applaudito il concerto
della Banda Filarmonica
di Vergnacco, il noto “Non
di Diu” che, ormai, fa parte
degli appuntamenti culturali
tradizionali di inizio anno. La
manifestazione, a ingresso libero,
è stata ospitata per la prima volta
negli ampi spazi dell’Auditorium
“Mons. Pigani” di Remugnano,
per poter permettere a molte più
persone di accedere alla serata,
seguendola comodamente.

«Si cominciò - come ricorda
il presidente del sodalizio
Gianfranco Badini - esattamente
80 anni fa, nel 1931, quando la
Banda Filarmonica di Vergnacco
propose il suo primo concerto
pubblico nella terza domenica
di gennaio che, come da
tradizione, celebra la ricorrenza
del Santissimo Nome di Gesù».
La storica formazione, con
questa significativa ricorrenza,
ha dato lo start ai numerosi
appuntamenti, anche fuori dal
Rojale: anche nel 2011, l’evento,
come aggiunge Badini, «ha

rinnovato e consolidato la sua
tradizione formulando gli auguri
musicali per il nuovo anno».
La Filarmonica di Vergnacco,
formata da 35 elementi che
provengono da paesi e realtà
musicali vicini, ha proposto un
ricchissimo repertorio che ha
spaziato tra i generi musicali più
diversi. Un appuntamento che
continua a testimoniare la ricca
e nota realtà musicale del Rojale,
che ha “sfornato” nel corso del
tempo anche tanti professionisti
attivi in sodalizi regionali,
nazionali e internazionali.

Carnevale a Reana del Rojale (Pro Loco del
Rojale)
Sono stati gli gnomi i protagonisti dell’allestimento realizzato per la sfilata di Carnevale 2011
dai giovani di tutte le località del Rojale (Reana, Qualso, Cortale, Zompitta, Vergnacco, Valle,
Rizzolo, Remugnano e Ribis). Tra i circa 120 figuranti, era presente anche una “rappresentanza”
dell’Amministrazione comunale: il sindaco Edi Colaoni (bardato da “vecchio gnomo”) e l’assessore
Moreno Bertoni (in versione “fungo”). Un bell’insieme quello del gruppo carnevalesco, formato da
un carro principale e da 2 più piccoli. Alla kermesse, giunta alla nona edizione e per il secondo
anno consecutivo organizzata dalla Pro Loco rojalese con il patrocinio del Comune, hanno assistito
oltre 2000 persone. La sfilata, dopo la partenza da Zompitta, ha attraversato Cortale, Vergnacco,
Valle per giungere a Remugnano, dove al Palazzetto dello Sport si sono svolti la consegna delle
targhe di partecipazione e un momento conviviale. La domenica carnevalesca è stata preceduta da
una cena, la sera prima, a cui hanno preso parte quasi
150 persone e dove sono stati premiati tutti i bambini
in maschera, nonché alcune coppie di adulti per i loro
singolari costumi. A rallegrare il percorso domenicale,
sono intervenuti la banda musicale di Reana del Rojale,
la Filarmonica di Vergnacco e i colorati giocolieri sui
trampoli. Oltre al carro di Reana (intitolato “Il bosco degli
gnomi alias Gnomilandia”), molto apprezzati sono stati
anche quello della scuola materna di Savorgnano al Torre
denominato “Il coniglietto carotino”; quello di Ceresetto
di Martignacco, dal titolo “Un gej di frutis” e il carro di
Treppo Grande (“Kung Fu Panda”).
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a cura della redazione

CrediFriuli in prima linea per lo
sviluppo energetico ecocompatibile
Prossima la realizzazione di due impianti fotovoltaici nelle filiali
di Reana e Cavalicco

C

rediFriuli ha
recentemente
deliberato la
realizzazione di due
impianti fotovoltaici al servizio
delle filiali di Reana del Rojale
e di Cavalicco. La banca da
diversi anni è impegnata in un
progetto teso a sensibilizzare i
propri soci e i clienti sui temi
del risparmio energetico. Prima
di questo progetto, già nel
2007 la banca si era distinta
nell’ambito ecologico con la
distribuzione gratuita ai soci di
oltre 18.000 lampadine a basso
consumo e oltre 3.600 kit di
risparmio idrico.
«Da tempo ormai gli acquisti
di materiale informatico ed
elettronico in uso presso i
nostri uffici sono indirizzati
a reperire attrezzature a
basso consumo energetico,
talvolta anche a scapito della
convenienza economica dichiara Luciano Sartoretti,
presidente di CrediFriuli -, ma
la sfida è troppo importante
per essere trascurata: la
salvaguardia dell’ambiente è
nelle nostre mani, così come
la qualità della vita dei nostri
figli».
CrediFriuli è una Bcc da
sempre sensibile ai temi
dello sviluppo delle energie
ecocompatibili. Quest’anno
ha anche deciso di aderire
alla Giornata del Risparmio
Energetico 2011, edizione
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speciale per i 150 anni
dall’unità d’Italia. L’iniziativa
“M’illumino di meno” che, anno
dopo anno, ha il suo perno
nella seguita trasmissione
“Caterpiller” di RadioDue,
invita comuni, associazioni,
scuole, imprese e case d’Italia
ad aderire all’iniziativa creando
quel “silenzio energetico”
che ha coinvolto le piazze di
tutt’Europa nelle passate
edizioni. «Tutto il personale
ha reagito molto bene a questa
sollecitazione – prosegue
Sartoretti -. Anzi, devo dire
che la proposta è nata proprio
da loro e di questo sono
particolarmente orgoglioso,
perché dimostra, una volta
di più, una sensibilità e una
maturità civile non comune,

in linea con i valori che
contraddistinguono il moderno
movimento cooperativo».
L’ordine di servizio della
giornata lavorativa è stato
il seguente: nelle pause del
lavoro e fuori orario “Consumi
zero”, con il personale della
banca che è stato sensibilizzato
a spegnere computer,
stampanti, fax e impianti non
strettamente indispensabili al
funzionamento e alla sicurezza
aziendale.
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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 le domeniche 6-13-20-27 marzo, 3-10-17
aprile, 8-15 maggio, 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

ROVERETO (TN)
Via Maioliche, 53 - TEL. 0464 430777

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

SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Via Vanoni, 8 - TEL. 0421 221515

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

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

