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Il saluto del Sindaco
145° di ridenominazione del Comune
di Reana in Reana del Rojale

I

n un lontanissimo 15 maggio 1867 il Consiglio Comunale di Reana decise di
caratterizzare, di dare un’identità precisa, al territorio: una forte identificazione tra Istituzione e territorio, tra nome e località.
La delibera di quel Consiglio comunale venne accolta dal Re Vittorio Emanuele II il
quale ne fece un decreto data 18 agosto 1867, una identificazione così forte per cui a
distanza di 145 anni da quel quasi dimenticato evento, parlare oggi di rogge, di Rojale, di
Torre, equivale ad individuare senza ombra di dubbio un preciso territorio, la sua gente, la sua storia, le sue tradizioni, le sue caratteristiche uniche ed irripetibili, di cui essere orgogliosi ed innamorati allo stesso tempo: la
nostra stupenda Reana del Rojale!
Il Rojale: i suoi 8 campanili, le sue 15 chiese/chiesette campestri, i suoi artisti, le sue associazioni, la sua cultura, i suoi mitici personaggi, la sua storia, i suoi parroci ma anche le sue divergenze, il suo Alto e Basso, i suoi tremendi dualismi, i suoi campanilismi e le sue enormi ricchezze e potenzialità umane.
È quindi giusto, in un particolare momento storico come l’attuale, carico di contraddizioni, di evanescenze, di
incertezze, di tentennamenti, smunto e insipido, ritornare alle nostre radici, recuperare la nostra storia, rivivere
le idealità dei padri, dei nonni, di chi non abbiamo mai conosciuto eppure amava come noi la sua terra: è un inestimabile patrimonio di tutta la comunità del Rojale, delle famiglie storiche come delle più recenti.
Conserviamo il nostro patrimonio, arricchiamolo! Non gettiamolo alle ortiche! È costato tanto a tanti arrivare fino
ad oggi così in forma e gagliardi! E questa lunga fila di 145 anni di Rojalesi va ringraziata tutta e singolarmente per quello che hanno fatto, prodotto, costruito, nel silenzio, nel quotidiano, con sacrificio, inseguendo un sogno
in parte realizzato ed in parte trasmesso in eredità a noi uomini del terzo millennio.
A noi spetta realizzare per la nostra parte, quel sogno!
Che il Rojale cresca e si sviluppi, bene, sano e forte!
Identità e orgoglio di appartenere a questa terra a questa magnifica gente!
Scusate se è poco!
Il Sindaco Colaoni dr. Edi
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Mercato
cittadino:

evento unico!

TUTTI I GiOVEDì DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00

I

l Rojale pur essendo da decenni un territorio con forte connotazione commerciale, in prevalenza lungo la SR13, non aveva mai sperimentato il mercato settimanale. Mercato cittadino settimanale: novità per il territorio senza precedenti storici! Infatti, nella storia del Rojale non c’è traccia di mercati strutturati operanti in loco per iniziativa o spinta di parte pubblica o di parte privata. Un’iniziativa
unica, a cadenza settimanale, il giovedì, dalle 8.00 del mattino alle 13.00, localizzato alle spalle del Municipio, sul piazzale antistante la Palestra Comunale, i campi
di calcio, il Magazzino comunale.
In vendita tutte le tipologie di prodotti: dall’orto-frutta, all’abbigliamento e calzature, alle carni, al pesce, ai casalinghi e cosmetici, bigiotteria, accessori di moda, alle
piante e fiori. La localizzazione ha tenuto conto di alcune priorità: ampi spazi, sicurezza, molti parcheggi a disposizione dei clienti, la facilità degli allestimenti e smontaggi, la pulizia del sito, la comodità di conferimento dei rifiuti a fine mercato, la
centralità geografica/Remugnano, la presenza di altri servizi quali municipio, banca,
poliambulatorio, scuole, impianti sportivi, farmacia: trovare tutto ciò in un raggio
massimo di 500 metri è una situazione unica e rara! Il mercato cittadino-comunale è anche una gran bella occasione di socializzazione ed incontro ed un servizio a
beneficio delle persone, per lo piu’ anziani, cui non è facile raggiungere la Statale o
i grossi centri commerciali per fare la spesa: infatti molti negozi al dettaglio di vicinato con il passare degli anni hanno chiuso i battenti ed il vuoto lasciato si avverte ancora! Con il mercato cittadino, idea inseguita da molti anni e finalmente realizzata, torna un po’ di vitalità all’interno del tessuto sociale comunale: un riequlibrio tra parti del territorio! Partire con un’iniziativa del genere in un momentaccio
di crisi come l’attuale non è da tutti: ci vuole una non comune dose di fiducia e di
coraggio! Fiducia e coraggio in primis da chi amministra!
Pare poco ma in tanti e per diversi mesi hanno lavorato e si sono impegnati per far
nascere il nostro mercato: dipendenti comunali, operatori di settore, semplici concittani sensibili e attenti al territorio. Possiamo essere orgogliosi del nostro lavoro!
A tutti un sincero grazie di cuore!
Ben fate e ben petade!
Buon mercato a tutti!
Sindaco Colaoni dr. Edi

>> Taglio del nastro da parte del Sindaco

>> Il Sindaco con il delegato al Commercio
Chiandetti ed amministratori e funzionari del comune
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PROGETTO
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ALIMENTAZIONE

S

i è concluso il progetto Alimentazione e salute promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune. Il Progetto, che ha ottenuto anche il patrocinio della Provincia di Udine, e la
collaborazione dell'Azienda Sanitaria n°4 Medio Friuli, attraverso alcune serate informative
tenutesi in sala consiliare, ha sensibilizzato i cittadini ad adottare una corretta alimentazione sia per
il mantenimento di un buono stato di salute, sia per la prevenzione, il controllo e il miglioramento
di quelle patologie strettamente correlate con il cibo.
I temi trattati sono stati molti e, fra questi, l'obesità e le malattie cardiovascolari che hanno offerto
spunto per sviluppare la fase del Progetto particolarmente interessante ed innovativa, ovvero l'annunciata parte pratica che si è concretizzata nel corso di tre pomeriggi. Il Ristorante allo SCUS di
Cortale si è trasformato esclusivamente in un laboratorio di cucina e ha dato la massima ospitalità
al Progetto ospitando tutti gli incontri previsti per la preparazione di piatti gustosi e adatti in caso
di obesità, malattie cardiovascolari e diabete. L'assessore alle politiche sociali ed il Sindaco hanno
rilevato con soddisfazione l'ottima risposta dei cittadini, in termini di presenza e di partecipazione
ad un progetto proposto per la prima volta in Comune. Le lezioni non avrebbero potuto essere così
puntuali e motivanti senza la presenza del vero protagonista, ovvero del Maestro di cucina Sig.
Germano Pontoni, Presidente dell'Unione Cuochi Regione Friuli Venezia Giulia che, di fronte all'attento pubblico, ha commentato e preparato ad ogni incontro, un menu completo avvalendosi della
collaborazione della gentile Signora Luisa, e del figlio Luca titolari del Ristorante.
Le ottime pietanze sono state illustrate e poi servite ai presenti che le hanno assaporate non solo
con il gusto ma anche con la vista; il tutto condito da nozioni tecniche, geografiche e storiche che
lo Chef Pontoni ha molto piacevolmente trasmesso ai corsisti. Tra i partecipanti all'incontro il dott.
Brisinello Walter, Direttore tecnico della Friul Trota di Pighin che pur vestendo le vesti di discente ha
coinvolto i cittadini corsisti fornendo notizie molto interessanti sulla trota, uno degli ingredienti base
per la realizzazione di una delle ricette e su altri alimenti. All'incontro conclusivo hanno partecipato il Consigliere Regionale Iacop Franco, l'Assessore provinciale alle politiche sociali Adriano Piuzzi,
il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria n° 4 Medio Friuli, Dott. Ros Giorgio affiancato dalla
Dott.ssa Mattiussi Bruna, responsabile del distretto Sanitario di Tarcento che hanno espresso giudizio molto lusinghiero per il progetto Alimentazione e salute nella sua globalità e, in particolare per
la pratica ricaduta sulla cittadinanza che ha colto pienamente il messaggio che una sana cucina si
sposa perfettamente con il buon gusto. Molto rilevante anche, in termini sociali, la gradita collaborazione con attività commerciali del Comune in quanto i prodotti utilizzati sono stati offerti da realtà commerciali presenti sul territorio del Rojale e dintorni; ovvero da Real Frutta, dalla Latteria
Sociale di Tricesimo operante presso il centro commerciale Al Morar, dalla macelleria Roiatti, ma
anche da realtà extra territoriali quali l'Azienda Agricola Ronc dai Luchis di Faedis e dalla Friul Trota
di Pighin di S. Daniele del Friuli. Un ringraziamento va anche alla Pro Loco del Rojale per la disponibilità che ha manifestato per la buona riuscita dell'iniziativa.
Assessore alle Politiche Sociali Marcolongo prof.ssa Attilia

>> Nella foto assieme ai titolari
del Ristorante “Al scus“ Luisa e Luca,
l'Assessore alle Politiche Sociali
Marcolongo e lo chef Pontoni
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>> Foto di gruppo delle due delegazioni
Reana del Rojale/Salagnon

>> I Sindaci di Reana del Rojale, Lione e Salagnon
accanto all’esposizione della Pro Loco a Lione

GEMELLAGGIO
CON LA FRANCIA

L

>> Feste Consolari Lione (Vezzio/presidente Fogolar Furlan di Lione –
Sindaci di Salagnon, Lione, Reana del Rojale – Presidente della Pro
Loco Rojale Miconi Paola)

>> Fogolar Furlan - Console Generale d’Italia dr.ssa Botta al Centro Sindaci di Reana del Rojale e Salagnon - Vezzio Presidente Fogolar
Furlan di Lione (ultimo a dx) - Delegazioni

a recente visita visita della delegazione Rojalese in
Francia con le immagini degli incontri a Salagnon,
alla casa degli Italiani presso il Fogolar Furlan di
Lione, la partecipazione alla festa Consolare a Lione con una
esposizione di prodotti dello “Scus” da parte della Pro Loco
Rojale. I temi trattati durante la trasferta, informa il Sindaco
Edi Colaoni, hanno riguardato la prosecuzione del gemellaggio in particolare per quanto riguarda il settore della scuola,
della cultura, dello sport e della promozione e lo scambio
prodotti tipici e del settore artigianale ed industriale dei due
territori. Importante la definitiva apertura del gemellaggio
con l'intera associazione di comuni di cui fa parte Salagnon,
che rappresenta circa 10 comuni e oltre 10000 abitanti ed i
contatti con le Istituzioni di Lione ed il Fogolar Furlan.
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SPORT

Lavori

E SOLIDARIETà

PUBBLICI

1) REANA DEL ROJALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLA ELEMENTARE DI REMUGNANO.

G

rande successo al campo sportivo di Remugnano, nell’ambito della manifestazione “Solidarietà a Reana
2012”, della mattinata dedicata allo sport e all’integrzione sociale, organizzata con l’obiettivo di promuovere e di divulgare la cultura della solidarietà sociale e solidale, riservando particolare attenzione al mondo dei più giovani. Con il coordinamento dei professor Antonio Tomè e di Giorgio Dannisi per Scs, oltre
200 fra giovani studenti dell’Istituto scolastico comprensivo e
sportivi diversamente abili di varie associazioni onlus del territorio,
tra le quali la Comunità del Melograno, Oltre lo sport e
Cooperativa Hattiva, si sono cimentati in gare di velocità, salto in
lungo, lancio del vortex, percorso a circuito e la corsa di resistenza creando uno spirito di partecipazione ed entusiasmo davvero
trascinanti. Lorenzo Povegliano, campione del martello e presidente provinciale del “Fair play”, ha premiato i vincitori augurando a
tutti di trovare nello sport una fonte di divertimento, di socializzazione e anche di crescita. L’iniziativa, che ha ricevuto il plauso delle
diverse autorità intervenute, tra cui l’assessore Piuzzi, Gemo per il
Coni e Santemerlo per Friuladria, è stata organizzata dal Comitato
sport, cultura e solidarietà in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Edi Colaoni, e con
l’Istituto scolastico comprensivo di Tricesimo. Un importante sostegno è giunto anche dagli sponsor del comitato, fra i quali
Mercatone Uno, Friuladria Crédit Agricole, Moroso e Despar.

Assessore allo Sport ed alla Scuola Canciani Emiliano

Sono terminati i lavori di riqualificazione energetica e di
restauro della Scuola elementare di Remugnano. I lavori sono
consistiti essenzialmente nella cappottatura dell’involucro
edilizio per mezzo di idonei pannelli isolanti. I lavori sono
stati eseguiti in concerto con l’Istituto Scolastico comprensivo territoriale di Tricesimo. Il costo delle opere è stato di
42.500 Euro interamente finanziati dalla Regione e dal
Comune: l'intervento permetterà un significativo risparmio
energetico, la riduzione dei costi per il riscaldamento ed il
raffrescamento degli ambienti.
2) REANA DEL ROJALE AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI
REANA PER IL RICAVO DI TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI,
OSSARI E CINERARI.
È in corso di redazione il progetto definitivo-esecutivo per
l’ampliamento del cimitero di Reana per realizzare 3 nuove
tombe di famiglia composte di 8 posti cadauna oltre a 140
loculi, 70 ossari e 60 cinerari. Il costo delle opere preventivate è di Euro 350.000 compresa Iva e spese tecniche.
L’ampliamento interesserà la zona sud-ovest per le tombe di
famiglie e sud-est per i loculi. Le opere si rendono necessarie
in quanto il comparto cimiteriale è saturo e significative sono
le richieste avanzate per l’ottenimento di posti.
3) REANA DEL ROJAL LAVORI DI INTERESSE PUBBLICO.
Sono in corso di elaborazione i progetti definitivi-esecutivi
per diversi lavori che se, da un punto di vista economico, non
sono singolarmente rilevanti, tuttavia si rendono necessari
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Rojaltour

D

per la riqualificazione del nostro territorio e per il conseguimento di migliori servizi collettivi.

Tra i più significativi si citano:
• la riqualificazione ed il restauro della piazza di Zompitta
e del parcheggio a nord per un importo di circa 30.000
Euro;
• il cambio dei serramenti di parte del Municipio nell’ambito della riqualificazione energetica del comparto edilizio
per un importo di 40.000 Euro di cui 30.000 già finanziati
dalla Regione;
• interventi sulle centraline dell’illuminazione pubblica e
adeguamento impianti per 25.000 Euro tesi alla riduzione
dei consumi di energia elettrica;
• realizzazione di dissuasori stradali corredati della segnaletica di sicurezza per 30.000 Euro, per ora nel capoluogo,
ma con proiezioni future su tutto il territorio comunale;
• demolizione di edifici nella ex caserma Nanino di San
Bernardo, ora di proprietà del Comune, per 25.000 Euro;
• realizzazione di strada di collegamento a Reana nel comparto della Vetrina del Territorio detta del Morar per 30.000
Euro;
• altri interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento per 25.000 Euro al comparto edilizio urbano di proprietà del Comune.
Assessore ai Lavori Pubblici Franco Comello

omenica 29
luglio 2012 si
è svolta la
terza edizione del Rojaltour Tra profumi &
sapori gustando il Rojale,
giro in bicicletta non
competitivo aperto a tutta
la famiglia, con lo scopo
di far conoscere ed ammirare il territorio del Comune di Reana del Rojale
e degustare i prodotti agroalimentari che il territorio offre.
La manifestazione stata organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e l'associazione Amici di Zompitta.
Questa sinergia ha permesso di elaborare un interessante programma che ha consentito di conoscere il territorio, le aziende
agricole rojalesi e i ristoranti riscoprendo l'ambiente, i siti di
maggior pregio paesaggistico e gli angoli sconosciuti del comune di particolare rilevanza naturalistica.
Il percorso di circa 20 km. si è snodato lungo quasi tutte le frazioni del Comune.
Meta di partenza e di arrivo il parco del Torre di Zompitta, lungo
il percorso sono stati istituiti quattro ristori: il primo a Reanuzza
presso l'Associazione “Insieme si può” con i prodotti offerti
dall'Az. Agr. Antonio Silvestri, il secondo a Qualso presso la chiesetta S. Gervasio a cura dell'Az. Agr. Di Agnese Blasutti, il terzo
nelle colline di Qualso a cura del Circolo Acli di Cortale ed il quarto a Zompitta presso il Ristorante Val Rojale.
All'arrivo stata offerta la pastasciutta a tutti i partecipanti.
L'attività di assistenza, controllo, pattugliamento e guida lungo il
percorso 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.

Assessore al Turismo ed all'Agricoltura
Bertoni Moreno
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Dal Rojale

CASA

acqua solidale

DELL’ACQUA

QUELLO DELLA SOLIDARIETÀ è un filo rosso che unisce persone
e comunità, a volte anche geograficamente molto distanti tra
loro. È il caso di Reana del Rojale che rafforzerà il suo legame
con San Pedro de Jacopilas in Guatemala, mettendo in rete
diverse associazioni e realtà impegnate nel suo territorio per
la realizzazione di un progetto «Aghe dal cîl», volto alla
costruzione di cisterne d’acqua insieme all’Amministrazione
Comunale e l’Associazione Friuli-Guatemala – che opera nel
paese centro-americano con vari progetti di solidarietà.
«L’iniziativa spiega il sindaco Edi Colaoni – è partita in modo del tutto casuale,
ma davvero felice. Uno dei nostri tecnici comunali, Tulio Fabbro, da anni realizza cisterne per l’acquapotabile in Guatemala e Bolivia e nel nostro territorio
(Zompitta) ha sede l’Associazione Friuli-Guatemala impegnata in attività di
sostegno sociale. In particolare sta realizzando una scuola bilingue (maya-spagnolo) e quello che manca è proprio la soluzione del problema idrico».
Queste diverse realtà in occasione dell’inaugurazione della Casetta dell’acqua a
Reana del Rojale hanno avuto modo di conoscersi e di scoprire che le reciproche progettualità sono assolutamente complementari. «Il Comune ha, quindi,
fatto da unione tra queste – prosegue Colaoni – aderendo alla compartecipazione della realizzazione delle due cisterne per l’acqua potabile».

rogati oltre 189000 litri alla casa dell’acqua dal 16 marzo giorno dell'inaugurazione alla fine di luglio: risultati
eclatanti quelli relativi alla frequentazione
dell’impianto, situato difronte alle scuole.
A fare un primo bilancio dell’iniziativa è lo
stesso sindaco Edi Colaoni: «Eravamo convinti che l’iniziativa fosse di gradimento alla cittadinanza. Ma, con i dati alla mano, possiamo
effettivamente dichiarare la buona riuscita
della stessa.
La media giornaliera dell'erogazione è di circa
1400 litri e sta a significare una risposta ad
una necessità ed un importante risparmio per
i cittadini considerati i normali prezzi dell’acqua minerale».

L’iniziativa è stata presentata alle associazioni del territorio e per fine anno avrà
una diffusione più capillare interessando tutta la cittadinanza e anche le scuole. In particolare queste ultime, spiega il primo cittadino, «attraverso il professore Pirone, hanno raccolto l’invito a fare dell’area della Casetta dell’acqua un
parco tematico, appunto sull’acqua, in cui grazie all’arte i ragazzi potranno raccontare anche questa storia di solidarietà». È possibile contribuire al progetto
offrendo la propria disponibilità alla costruzione delle cisterne in Guatemala o
aderendo alla sottoscrizione. Informazioni dettagliate sul progetto e sulle
modalità di donazione si trovano su www.comune.reanadelrojale.ud.it.
Il c/c è aperto presso la Credifriuli di Reana del Rojale
intestato all’Associazione Friuli-Guatemala.
Causale: Aghe dal cil. - IBAN: IT91O0708564150020210000375.

E

L’iniziativa ha fatto rivivere un’area verde utilizzata da poche persone al fine di trasformarla in claborazione con le locali scuole in
un parco tematico sul “bene acqua” e suo utilizzo. Ora, per la continua presenza di adulti e
bambini, il luogo è diventato un nuovo punto
di aggregazione e socializzazione e oltre agli
elementi di arredo urbano e giochi per ragazzi già inseriti e che saranno ampliati, si sta
pensando di completare l'area con degli strumenti d informazione sulle attività comunali
e delle associazioni oltre a dotarla di un collegamento wirelless gratuito per renderla
ancora più fruibile a favore degli utenti.

Consigliere Comunale Delegato
Chiandetti Paolo
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La musica
sacra Friulana
nella Cattedrale di Vienna

I

l coro del Santuario di Madonna Missionaria di Tricesimo, assieme all’orchestra d’archi e all'organo con il maestro Micheloni, diretto dal M.o Zanier Adriano, ha accompagnato domenica 1 Luglio 2012 la S. Messa concelebrata con Don Agostino Plazzotta presso la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, portando cosi la musica
di Candotti, Perosi, Tomadini dove ha suonato Mozart e tantissimi maestri viennesi e di tutto il mondo. Per il coro
un grande successo ed una grande emozione che ha coronato un sogno frutto di un lungo impegno e sacrificio.
Importante e significativa e stata la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Reana del Rojale che assieme alla Pro Loco del Rojale ha sostenuto e creduto in questo progetto. La presenza del Sindaco Edi Colaoni e dei
responsabili della Pro Loco hanno permesso di allacciare in questi giorni di presenza a Vienna dei contatti per la
presentazione del Rojale e del progetto “Scus”, in particolare con la Sezione Cultura del Comune di Vienna e
l'Associazione Italo/Austriaca.
Importanti i complimenti del responsabile musicale ed organizzativo della cattedrale dottor Konrad dopo il concerto e l'attenzione degli ospiti ai progetti ed al territorio rojalese presentato con un CD in lingua tedesca durante la serata conviviale. Il vice presidente della pro lo loco Bertoni Federico, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale ha fatto dono ai vari rappresentanti istituzionali, culturali ed ecclesiastici di pregiati oggetti in cartoccio ed al coro è stato consegnato un prestigioso diploma per la partecipazione canora nella cattedrale viennese.

Consigliere delegato
Fattori Franco
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>> Compagnia teatrale di Valle

ROJALE:

TEATRO PROTAGONISTA

FIABE ITALIANE DI ITALO CALVINO
“La camicia dell’uomo contento” è il titolo dello spettacolo andato in onda all'auditorium comunale di Remugnano
protagonisti un gruppo di 13 alunni delle prime classi della secondaria di primo grado di Reana. Si è trattato di una
breve dimostrazione finale del laboratorio teatrale condotto da Luca Zalateu con il coordinamento della professoressa Maria Claudia Trevisan, referente del progetto “Fatti ascoltare! Come parlare, cosa dire. Fatti guardare!
Comunicare con il corpo”. È stata proposta l’interpretazione della fiaba friulana raccolta da Italo Calvino in “Fiabe
italiane”. “I ragazzi coinvolti - ha spiegato la stessa Trevisan - hanno lavorato un quadrimestre sui significati espliciti e impliciti dei contenuti che hanno capito e reinterpretato in modo vicino al loro sentire. Ogni lavoro con i più
giovani deve avere un valore educativo: è importante migliorare la capacità espressiva dei ragazzi, ma conta molto
ciò che resta loro dell’esperienza fatta”.
LA MACCHINA INFERNALE DI JEAN COCTEAU
Sempre protagonisti i ragazzi delle medie in scena con “La macchina infernale” di Jean Cocteau. Si è trattato di
una proposta firmata da “La compagnia dei Guitti” in collaborazione con il Comune; è il terzo anno che la compagnia lavora a un progetto che porta in scena, appunto, da protagonisti, i ragazzi delle medie. «È un’idea condivisa
e che consideriamo strategica». Ad affermarlo è l’assessore alla cultura Paolo Bassi, che ricorda anche l'impegno
dell'attore professionista Federico Scridel, sulla messa in scena dell'Edipo Re, che i ragazzi hanno saputo interpretare in maniera candida e con sorprendente intensità».
LA GIOVANE COMPAGNIA TEATRALE DI VALLE
In occasione della “Festa di San Giovanni”, Patrono del paese, “La Giovane Compagnia Teatrale di Valle” ha presentato delle scene di teatro in lingua friulana tratte dalla tradizione popolare. Gli interpreti: De Agostini Luca,
Giordano Laura, Giordano Mara, Mattiussi Valentina, Patriarca Stefano, Piccini Alex, Verona Manuel, Verona
Simone, Zenarola Erik, Zenarola Matteo, Zossi Alberto, Zossi Anna. Con la partecipazione di Verona Ilaria hanno portato in scena tre pezzi: “Morire d’ombrello”, “A jè muarte la justizie”, “Microcosmos”.
145° ANCHE CON IL TEATRO (PROPOSTA IN LAVORAZIONE)
Non poteva che intitolarsi così la piece teatrale che porterà in scena le 'Rogge'. L'autore, Carlo Tolazzi, ha consegnato un testo originalissimo nelle mani della 'Compagnia dei Guitti' che stanno lavorando alla messa in scena di
uno spettacolo pensato ambientato e creato nel Rojale. Grazie ad un contributo regionale si è resa possibile la realizzazione di un sogno che da tempo l'Amministrazione Comunale aveva nel cassetto e che puo' finalmente arrivare a compimento grazie anche alla collaborazione fondamentale dell'associazione 'Amici di Zompitta'. Sarà sicuramente, per noi Rojalesi, l'occasione di ricordare e assaporare una storia che parla dell'elemento più caratterizzante del nostro territorio, ma la speranza è che la rappresentazione possa essere replicata in diversi luoghi e possa
servire a promuovere e far conoscere il nostro territorio. L'obiettivo è riuscire a portare in scena lo spettacolo entro
la fine dell'anno con una prima alla quale ci auspichiamo non voglia mancare nessun rojalese.

Assessore alla Cultura Paolo Bassi
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None Talje
compie 100 anni.
Auguri!

Insieme alla

Lollobrigida
protagonista lo
“Scus Rojalese”

I

talia Ovan ha
festeggiato
l’invidiabile
traguardo dei cent’anni.
None Talie, centenaria di Reana del
Rojale, che attualmente è ospite
della casa di riposo
“Nobili de Pilosio”
di Tricesimo, nacque, infatti, a Colloredo di Monte
Albano il 30 giugno 1912. Assieme
al marito Olivo
Nanino visse l’esperienza di una lunga emigrazione in Belgio, in quanto il marito
lavorava nelle miniere di carbone di Marsinelle, e rientrati in Italia,
hanno sempre abitato a Rizzolo. Così, a festeggiare nonna Italia, a
nome dell’intera comunità del Rojale, sono intervenuti il sindaco
Edi Colaoni e il consigliere comunale Franco Fattori, nipote acquisito, entrambi di Rizzolo. Naturalmente c’erano anche i figli
Giovanni e Marina, nipoti e pronipoti. Italia Ovan è descritta come
una donna dallo spirito gioviale, allegro e grintoso e poi, evidenzia
Colaoni, «Italia, classe 1912, ha proprio compiuto cento anni nel
contesto delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia: davvero una gran bella coincidenza.

Tanti auguri ancora a nonna talie e tanti auguri ai nostri 52 cittadini ultranovantenni di serenità e salute.

L

a importante presenza alla inaugurazione del 15°
Simposio delle Pietre di Vergnacco, dell'attrice Gina
Lollobrigida, spendida madrina dell'evento culturale, ha dato la possibilità al Sindaco, intervenuto per un
saluto e per confermare la vicinanza dell'Amministrazione
a questo importante evento, di presentare assieme alla Pro
Loco del Rojale, rappresentata dalla presidente Miconi
Paola, il progetto “Scus”, quale recupero di una tradizione
rojalese che ha aiutato molte famiglie a vivere nei momenti del dopoguerra. Una attività ha dichiarato il Sindaco che
racchiude espressione artistica , abilità tecnico manuale e
possibilità di lavoro, per questo ci si sta attivando assieme
alla pro Loco a insegnare alla giovani leve questa manualità ed a realizzare un punto di produzione e vendita dei vari
manufatti che vanno dalle bamboline , alle borsette, ai
cestini,alle retine d'arredamento ecc, ecc., manufatti totamente ecologici e totalmente artigianali. L'occasione è
stata importante per donare alla Lollobrigida una retina in
“Scus” ma sopratutto una pochette con il cartoccio pezzo
unico realizzato per l'occasione e che il Sindaco ha lanciato come “pochette Lollobrigida”
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ALPINI:
Il sindaco sfila
con gli alpini
a Salorno e Bolzano

I

l Sindaco di Reana del Rojale sfila con gli alpini a Solorno
(BZ) alla manifestazione del gruppo alpino locale assieme
alla fanfara Alpina di Vergnacco, dove la Fanfara era attesa dal concittadino e socio degli alpini Matteo Covazzi, che vive
nella località altoatesina.
La domenica ha sfilato con gli alpini all'adunata nazionale alpina di Bolzano. (Sotto foto della sfilata).
>> Scambio doni da dx Sindaco di Salorno, Vice Presidente Filarmonica
Vergnacco, Capogruppo Alpini Salorno, Sindaco di Reana del Rojale,
Rappresentante gruppo Alpini di Vergnacco

TORNEO DI BRISCOLA
ALPINI VERGNACCO

I

l Sindaco alla premiazione del torneo di briscola del
gruppo alpini di Vergnacco. Nella foto le prime quattro
coppie classificate, unica del Rojale Giordani Francesco
e Morandini Igor, il Sindaco, il capogruppo Bertoni, i vice
capogruppo Basso e i consiglieri Bertoni Ercole e Chittaro
lorenzo.
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>> Monterosi. Concorso bandistico nazionale “T. Albani”. Nella foto la banda di Reana 1a classificata

Il Rojale
in musica
La Banda di Reana, una sinfonia
di educazione e di premi

D

al 1931, la Banda musicale di Reana è un punto di riferimento culturale
molto importante per il territorio comunale. Un’associazione senza fini di
lucro che ha, come scopi principali, la crescita della cultura musicale nella
comunità di riferimento e l’esecuzione di musiche originali per banda e di brani classici
trascritti per banda.
Durante la propria attività negli appuntamenti più importanti della vita comunale e
nelle uscite in Italia, il medagliere del collettivo si è arricchito di molte onorificenze. Nel
2011, a esempio, ha conquistato il primo posto al Concorso nazionale per bande musicali “T. Albani”, tenutosi a Montorsi (Viterbo) e il 2° posto al Concorso regionale per
bande giovanili di Corno di Rosazzo. Negli anni precedenti, 2010 e 2009, la Banda musi-
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cale di Reana (www.bandareana.it) ha vinto il Concorso per bande “La bacchetta d’oro”,
Sezione speciale banda giovanile europea, tenutosi a Fiuggi nel mese di maggio, davanti ai gruppi di Castellon e Valencia (Spagna), Frosinone, Palermo, Terni, Siena, Macerata,
Monterotondo (RM) e Milano.
Di particolare importanza la riccorenza del 150° anno dell’Unita d’Italia celebrata con un
concerto tenutosi ad Artegna nel mese di dicembre con ospite il Gruppo Bandistico
“Armelis” di Collarmele ( L’Aquila).
Attualmente, il complesso è composto da circa 45 elementi di età compresa fra i 12 e i
65 anni, con una significativa prevalenza di giovani. A dirigere il gruppo è il maestro
Flavio Luchitta (classe 1974), con in tasca il diploma di trombone, conseguito nel 1995
presso il Conservatorio musicale “I. Tomadini” di Udine.
La Banda intrattiene rapporti costanti di collaborazione e scambio con i complessi dei
Paesi della comunità di Alpe Adria, ma non dimentica il sostegno alla formazione e alla
cultura musicale. La locale Scuola di musica, infatti, è un impegno che viene mantenuto da oltre quindici anni. Ai corsi, partecipano annualmente una ottantina di allievi tra
i 5 e 20 anni, suddivisi nelle varie sezioni della Banda (fiati, legni, percussioni…), seguiti da 13 professionisti tutti diplomati al Conservatorio musicale. Da questo gruppo di
allievi è nata la Banda giovanile composta da circa 35 elementi che, a sua volta, ha dato
origine a una nuova creatura: la “minibanda”, composta da allievi neoiscritti al corso di
orientamento musicale.
A livello regionale, la Banda musicale di Reana aderisce all’Anbima, l’Associazione nazionale bande musicali autonome (www.anbimafvg.it), che rappresenta un centinaio di
gruppi bandistici attivi nelle quattro province del Friuli Venezia Giulia.

LA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

“L

a certificazione energetica: un'opportunità per il
cittadino" è il tema dell'incontro promosso dal
Comune in sala consiliare a Remugnano.
Intervenuti il presidente della IV commissione regionale territorio, energia e ambiente, Alessandro Colautti, Rosario Di Maggio,
componente il Comitato tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile. Importante la partecipazione,
molte le domande rivolte dal pubblico ai relatori.

GREEN ECONOMY

“G

reen economy, perché no?”: si è parlato in Sala
Consigliare a Remugnano.- Le risposte sono
arrivate dalla società Nexus-Service.
«Risparmio energetico ed efficentamento di impianti e strutture contro le dispersioni caloriche, buone pratiche manutentive
degli impianti, fonti energetiche pulite alternative – dice il sindaco Colaoni – sono questioni di fondamentale importanza,
tali da incidere in maniera rilevante sulle tasche dei cittadini e
nei costi dei servizi delle pubbliche amministrazioni».
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e Torrenti

P

ulizia e manutenzione degli alvei dei torrenti, piani di asporto, rimozione o ricollocazione
in loco delle ghiaie, interventi di sistemazione e consolidamento spondale, selezione della
vegetazione infestante per consentire il regolare deflusso delle acque, ripristino delle opere
di difesa idraulica contro il rischio di scalzamento, posizionamento degli alvei in asse contenendo
l’andamento anseatico e meandriforme dei torrenti nelle zone di pianura o pedecollinare sono
alcune delle problematiche su cui tanti comuni rivieraschi del torrente Torre, si attendono riscontri concreti da parte della Regione in forza delle sue competenze.
Gli alvei non possono essere abbandonati a se stessi, quasi in autoregolamentazione perché il
medio Friuli non è una landa desolata come mille anni or sono ma ci sono popolazioni e attività
produttive che potrebbero subire danni incalcolabili in termini di perdite di vite umane ed economiche.
Le preoccupazioni e le esternazioni del collega Dario Angeli di Remanzacco relative al Malina,
sono fondate, serie ed applicabili anche al Torre ed altri corsi d’acqua a regime torrentizio:
La legge regionale 6 del 2011 da sola non basta; la delibera di Giunta Regionale del giugno 2011 e
gli indirizzi per l’individuazione dei corsi d’acqua nei quali è necessaria l’esecuzione degli interventi
di manutenzione degli alvei del novembre sempre del 2011 da soli non bastano.
Ora bisogna passare ad un Piano concreto di azioni mirate. Con intelligenza e buon senso idraulico ed ambientale. Lo stesso gruppo di lavoro tra il Servizio idraulica, il Servizio VIA e Protezione
Civile ha riconosciuto che “eccettuati pochi casi in cui il prelievo di materiale litoide dagli alvei è
previsto nell’ambito di interventi di sistemazione e manutenzione idraulica attuati dalla Pubblica
Amministrazione, la maggioranza degli interventi attualmente avvengono su iniziativa di privati
per finalità commerciali”.
E ancora: ”i soggetti privati concentrano le proprie attenzioni sui tratti fluviali più vicini ai siti di
lavorazione degli inerti e di più facile accesso in modo da minimizzare i costi di scavo e trasporto e dove il materiale presenta le caratteristiche migliori.
L’attività è condizionata da logiche di interesse particolare e non si è impostata su una visione
generale delle effettive necessità del corso d’acqua ma su molteplicità d’interventi spesso scoordinati tra loro“. È essenziale che il meccanismo di attivazione degli interventi passi sotto l’iniziativa
pubblica ma con tempi, piani d’intervento, programmazione certi e misurabili.
La Regione dispone di rilevi laserscan effettuati in epoche successive che permettono la comparazione temporale della morfologia fluviale per valutare i fenomeni di sovralluvionamento, i processi
di sedimentazione anomale in alveo o presso gli sbarramenti e l’insieme delle criticità:
I Sindaci non si sottraggono al confronto ed ai propri compiti purchè ci sia dialogo, buona volontà e proposte concrete su cui misurarsi.

Il Sindaco Edi Colaoni
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In ricordo
dell’alpino
Mauro,
morto
nel terremoto
del ’76

14° GRAN PREMIO
INDUSTRIA,
COMMERCIO
ed ARTIGIANATO

QUAS ARS

U

n cippo per ricordare e rendere omaggio a Claudio Mauro, alpino ventenne
che, il 6 maggio del 1976, morì a Gemona sotto le macerie della caserma GoiPantanali, unica vittima del Comune di Reana del Rojale. Un segno tangibile,
dunque, con cui il gruppo alpini di Zompitta intende ricordare «un fratello, dedicandogli
una giornata della memoria, stringendosi ai familiari”. L’input dell’iniziativa è di
Giuseppina Cargnelutti di Gemona, «che, infaticabile, cura i rapporti tra i familiari dei 29
ragazzi morti in caserma, i superstiti, tutte le associazioni alpine e il comando brigata».
Una sentita e folta partecipazione ha reso omaggio all'Alpino Mauro, assieme al coro
Monte Nero di Cividale, la filarmonica di Vergnacco, lo scoprimento del cippo impreziosito da un cammeo dell’artista Mario Stefanutti ed i discorsi delle autorità presenti assieme al Sindaco di Reana del Rojale Edi dottor Colaoni.

S

i è svolta in aprile la tradizionale manifestazione organizzata dal Comune assieme al Gruppo A.S.D. Gruppo Ciclistico del Friuli Venezia Giulia denominata: 14°
Gran premio Industria Commercio e Artigianato del Parco Commerciale del
Rojale. Il percorso prevedeva 2 giri di circa 40 km. toccando Nimis, Attimis, Faedis,
Povoletto e Udine, sostenuta la partecipazione con 220 iscritti i tra cui diversi atleti sloveni, croati ed austriaci. La sicurezza sulla strada è stata garantita dalla polizia municipale di Reana e da diverse persone del gruppo AFDS di Reana. Questa iniziativa è stata
sponsorizzata dai commercianti del Parco Commerciale del Rojale con il patrocinio del
comune. Alle premiazioni svolte in sala consigliare presente l'assessore di competenza
Bertoni Moreno ed altri amministratori comunali.

S

uccesso all'edizione 2012 di Quas ars - Arte a Qualso, manifestazione firmata dall’associazione “Amici del presepio di Qualso” presieduta da Nelly Brusin e patrocinata dal Comune di Reana del Rojale.
L’edizione 2012 è stata scandita in quattro sezioni: fotografia, pittura, ricamo e scultura, proposte in diversi spazi proprio nel cuore del paese. Nella sala parrocchiale il fotografo Francesco Comello ha proposto “Dietro le quinte” reportage da un teatro di San
Pietroburgo; nella sala-teatro Ivan Tosolini ha presentato una personale interpretazione
pittorica dell’origine del mondo; nei locali ex coloniali Fratin ci sono “I ricami di Filute”
a cura di Ida Fant. Quindi, sono state esposte sculture lignee: nella cantina Fratin
“Sussurs e suspirs” di Sergio Pacco e nel giardino di via Buess “Libars” di Adriano Del
Negro. Di interesse anche le manifestazioni collaterali, ricordiamo nel Broili di Fratin la
presentazione del libro “Mi restano nell’anima” di Sergio Pacco.
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Gestione integrata
Ambito SR 13

F

a passi avanti il patto per regolamentare in maniera autonoma il sistema delle aperture domenicali da parte dei comuni dell’hinterland udinese. Le amministrazioni
comunali di Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo, Cassacco e Tarcento
hanno messo a punto un Piano di sviluppo integrato della strada statale 13 insieme ad alcuni imprenditori della zona. Si tratta d’un documento che, oltre a rappresentare un punto di
partenza per il rilancio e la promozione dell’area, sarà utile regolamentare un settore oramai
completamente liberalizzato.
Il Comune di Reana del Rojale è stato il primo ad approvare il piano in consiglio comunale e,
a breve, sarà seguito anche dalle altre municipalità. Il documento si basa essenzialmente su
una considerazione: sul fatto che in passato, in presenza di una normativa che permetteva,
nel settore del commercio, la collaborazione tra enti locali, imprese e organizzazioni sindacali per la definizione di un programma concertato delle giornate di chiusura festive e domenicali, si erano trovate soluzioni condivise anche dai consumatori, dai turisti e dai sindacati.
I Comuni quindi hanno la volontà di avviare quella concertazione che, negli anni scorsi, ha
funzionato, mettendo a punto una calendarizzazione delle chiusure domenicali e festive delle
attività commerciali. L’idea sta piacendo anche a molti imprenditori del settore e l’adesione
a questo progetto, come ha riferito il sindaco di Reana Edi Colaoni, «è arrivata dall’emblema
del tessuto commerciale della statale 13, da coloro che hanno contribuito allo sviluppo di
quest’area». «Se questo è il primo obiettivo – ha chiarito Colaoni – il secondo è definire un
tavolo permanente di collaborazione tra le amministrazioni coinvolte in una visione di area
vasta omogenea, per affrontare e sviluppare assieme tematiche quali l’ambiente, la valorizzazione dei propri territori e dei prodotti di eccellenza, il turismo, la viabilità, l’energia, la
tutela del territorio. Sviluppo sostenibile e competitività – ha concluso – nell’ambito di una
visione che porti ad un sistema organico incentrato sull’asse viario per eccellenza, la
Tresemane.
A QUESTO PROPOSITO HA ANCHE ELABORATO UNA PROPOSTA DI LAVORO, INVIATA A TUTTE
LE AMMINISTRAZIONE INDICATE. AL COMUNE DI UDINE ED ALLA AMERA DI COMMERCIO DI
UDINE.
Bozza-progetto-proposta:
• SOGGETTI Istituzionali primi interessati: Comuni Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale,
Tricesimo, Cassacco, Tarcento.
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• SETTORI DI ATTIVITÀ potenzialmente da coinvolgere: industria, artigianato, commercio,
ristorazione.
• PUNTI DI FORZA x collaborazione: esperienza DI.TE.DI., esperienza PRUSST- sinergie pubblico/private, Parco del Cormor e del Torre, Ippovia, piste ciclopedonali, Sportello unico x le Imprese, Ambiti
socio-assistenziali, pregresse sinergie e collaborazioni tra enti locali per servizi ed attività diverse,
infrastrutture viarie, impiantistica sportiva e ricreativa diffusa a beneficio della cittadinanza.
• PUNTI DI DEBOLEZZA: traffico, inquinamento, gestione dei territori, ambiente, sistema idrogeologico (Torre, Cormor, loro affluenti), programmazione urbanistica di area vasta sulla base delle vocazioni dei singoli territori.
• PUNTI DI CONNESSIONE: contiguità dei territori, tematiche idrauliche, tematiche ambientali,
tematiche viarie, asse strategico nord udinese (SR 13, Autostrada), area multiservizi.
• POTENZIALITÀ: Aree sfruttabili/riconvertibili in dimensione/proiezione di area vasta, omogeneizzaazione territoriale, valorizzazione ambientale e dei prodotti di eccellenza dei singoli territori, massimo coordinamento istituzionale, piattaforme logistiche.
• SOGGETTI Istituzionali da coinvolgere: Regione, Provincia, Università di Udine, CCIAA, ASSINDUSTRIA di Udine.
• OBIETTIVI: a) elaborazione piano di sviluppo territoriale a beneficio delle attività produttive e delle
popolazioni, quale strumento condiviso di gestione di area vasta b) un programma di sostenibilità
paesaggistica, ambientale ed economica, c) un piano di mobilità: logistica intelligente, parcheggi,
riduzione dei fattori rumore ed inquinamento, d) un piano energia, e) un piano di conservazione
delle risorse naturali, f) un programma di promozione e valorizzazione dell’intera area sotto il profilo culturale, commerciale, produttivo in genere, turistico, ricreativo, g) realizzazione di un marchio
identificativo dell’intera area cioè da Udine a Tarcento spendibile oltre il contesto provinciale e
regionale, h) valorizzazione delle eccellenze dei singoli Comuni, i) capacità di attrarre risorse ed
investimenti, l) miglioramento della qualità della vita della popolazione residente, m) perequazioni
territoriali.
• STRUMENTI ATTUATIVI: il prossimo PGT regionale;
• esperienza normativa del PRUSST/Aster;
• accordi istituzionali di area vasta: protocolli d’intesa, comitato promotore, soggetto gestore;
• ruolo preminente delle istituzioni locali;
• interventi di riqualificazione :sinergie pubblico-private.

Il Sindaco Colaoni dr. Edi
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