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edi colaoni, sindaco 

Reana del Rojale avrà 
la sua casa dell’ac-
qua: la struttura 
troverà sede nell’area 

antistante alle scuole elemen-
tari così da consentire un facile 
accesso dalla strada (Sp 38), 
la possibilità di parcheggio, 
un’agevole visibilità ed una 
buona illuminazione pubblica, 
nella speranza di evitare atti 
vandalici.
L’amministrazione Comunale 
ha aderito all’iniziativa pro-
mossa dal CAFC e sostenuta 
finanziariamente dall’ATO 
per 110.000 euro, finalizzata 

all’installazione di 22 “case 
dell’acqua” in diversi Comuni, 
dove verrà distribuita acqua 
naturale e acqua addizionata, 
cioè frizzante.
La collocazione antistante alle 
scuole potrà, inoltre, rappre-
sentare un quotidiano richiamo 
educativo all’utilizzo razionale 
ed equilibrato del bene acqua 
e alla sua tutela contro ogni 
forma di spreco. L’’acqua deve 
diventare un patrimonio essen-
ziale, non solo per l’umanità, ma 
per ogni forma di vita sul nostro 
pianeta. Per i primi tre anni di 
esercizio, la gestione della “casa 

dell’acqua” resterà in capo al 
Cafc spa, a partire dal quarto 
questa passerà al Comune uni-
tamente alla proprietà del bene.
Il Comune, inoltre, comparteci-
perà all’investimento facendosi 
carico, in questa prima fase di 
avvio, del disbrigo delle pratiche 
burocratiche di propria compe-
tenza, mentre il gestore provve-
derà a svolgere la gara d’appalto 
per la fornitura e posa in opera 
della struttura, nonché ad esple-
tare un unico bando di gara per 
la gestione triennale delle “ case 
dell’acqua”installate.

Pubblico delle grandi occasioni per le premiazioni del volontariato

Venerdì 17 Giugno  l’auditorium comunale 
“Mons. Pigani”  (loc. Remugnano) ha ospitato il 
quarto appuntamento nell’ambito delle iniziative 
di Solidarietà, realizzate al fine di promozionare 
nel migliore dei modi l’Anno Europeo del 
Volontariato. La serata è stata organizzata dal 
Comitato Sport Cultura Solidarietà assieme 
all’associazione Comunità del Melograno 
Onlus di Rizzolo, in stretta collaborazione con 
il Comune di Reana del Rojale e con l’Istituto 
Comprensivo di Tricesimo.
Protagoniste assolute le associazioni del 
territorio comunale che in vario modo si 
impegnano ogni giorno con slancio e tenacia in 
attività di volontariato nei vari ambiti, da quello 
sociale, a quello culturale, sportivo e ricreativo, 
rivolgendosi ai giovani, ai disabili, agli adulti 
e anziani. Ben 33 i riconoscimenti consegnati 
dal sindaco Edi Colaoni e dai suoi assessori di 
riferimento: Emiliano Canciani (sport), Attilia 
Marcolongo (sociale), Paolo Bassi (cultura), 
Bertoni Moreno (turismo).  
Al termine delle premiazioni ha preso il via 
l’annunciato concerto Gospel, che ha avuto come 
protagonisti il “Friuli Venezia Giulia Master 
Gospel Choir” e il “Marinelli Gospel Choir”, sotto 
la direzione del travolgente maestro Alessandro 
Pozzetto. Il pubblico è stato quello delle grandi 
occasioni: la sala era gremita e tutti sono stati contagiati e coinvolti, dando così un tocco davvero 
speciale alla serata. Un  sostegno per questo e per i precedenti eventi è stato dato dal Mercatone Uno.

Reana del Rojale avrà 
la “sua” Casa dell’Acqua



�informaRojale    settembre 2011

a cura della redazione

Da alcune settimane 
sono iniziati i lavori 
di costruzione 
della nuova sede 

di CrediFriuli che sorgerà 
nel comprensorio del “Parco 
Nord” di Udine. La stessa 
area prescelta per la prossima 
apertura del 34^ sportello  
della Banca.
«Raccoglieremo in un unico 
edificio tutti gli uffici ora 
dislocati in immobili diversi, 
permettendo alla struttura 
di lavorare in modo più 
efficiente, produttivo e 
organico, con le conseguenti 
economie organizzative e un 
sensibile miglioramento dei 
servizi offerti ai soci», spiega 
il presidente di CrediFriuli, 
Luciano Sartoretti.
La nuova costruzione, 
progettata dallo studio 
Gregotti Associati di Milano, 
sarà realizzata dalla Opit di 

Bergamo, proprietaria delle 
superfici dell’area ex Bertoli.  
Si inserirà in maniera 
armonica nel complesso 
direzionale. Sono previsti 4 
piani fuori terra per 3.500 
metri quadrati complessivi 
a cui si aggiungono gli 830 
metri quadrati del piano 
interrato. Il fabbricato, che 
sarà edificato secondo le più 
moderne tecniche e i dettami 
energetici posizionandosi in 
“classe A”, con ottima efficienza 
e basse emissioni, ospiterà una 
cinquantina di dipendenti e 
una sala riunioni di 80 posti. 
«La sede è solo uno dei tasselli 
dello sviluppo organizzativo 
della nostra banca - sottolinea 
Sartoretti -. Una banca che 
vuole consolidare il ruolo di 
partner di famiglie e imprese, 
attraverso la proposta di servizi  
personalizzati e di qualità.  
A questo riguardo è in  

partenza un innovativo   
servizio di consulenza avanzata 
in materia di investimenti 
finanziari. Un’attenzione 
importante è  poi rivolta ai soci, 
con un progetto dedicato, e alla 
montagna che, con convinzione, 
vogliamo accompagnare nella 
sua voglia di crescita. Anche la 
rete commerciale, entro l’anno, 
sarà oggetto di importanti  
novità».
Intanto, al 30 giugno, tutti 
i dati più significativi di 
CrediFriuli hanno davanti un 
segno più.
Il  direttore, Gilberto Noacco, 
evidenzia come, pur in un  
contesto congiunturale e di 
mercato difficile, CrediFriuli 
abbia avuto un buon avvio nel 
2011, con un primo semestre 
sopra budget. La raccolta 
diretta, è cresciuta del 3,6 per 
cento, attestandosi a oltre 637 
milioni di euro.  
In particolare evidenza la 
raccolta obbligazionaria che 
è cresciuta del 7 per cento su 
base annua. Per la raccolta 
indiretta, l’incremento è 
dell’8,40 per cento e si attesta 
a 205 milioni di euro. Gli 
impieghi, che testimoniano 
la vocazione della banca al 
sostegno dell’economia locale, 
sono cresciuti del 10,3 per 
cento, superando quota 535 
milioni di euro.

Avviati i lavori per la nuova sede
Sarà pronta entro il 2012, al Parco Nord di Udine. 
intanto si archiviano buoni dati semestrali
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SOS percorsi donne

L’assemblea dei 
Sindaci per la 
gestione associata 
del Progetto 

Baby Sitter, ha recentemente 
deliberato di inoltrare una 
domanda di contributo alla 
Regione per il progetto  
“SOS PERCORSI DONNE”.  
Il progetto viene proposto 
nell’ambito degli interventi di 
Pari opportunità e, se finanziato, 
si realizzerà mediante un 
ampliamento delle funzioni 
dello sportello operativo del 
Progetto Baby Sitter Comunale. 
L’obiettivo è quello di offrire alle 
madri residenti, di età compresa 
tra i 25 e i 44 anni, un aiuto 
concreto per trovare una nuova 
occupazione e fornire loro tutti 
gli strumenti necessari per 
entrare nel mondo del lavoro 
assistendole, in primis, nella 
crescita dei propri bambini.  
Il progetto, prevede, infatti, 
la possibilità per le donne 
di seguire dei percorsi di 
qualificazione o ri-qualificazione 
professionale, con i costi a carico 
degli enti associati, utilizzando, 
durante la frequenza ai corsi, 
i servizi offerti dallo sportello 

operativo del Progetto Baby 
Sitter Comunale, per la custodia 
dei propri figli.  
Il rimborso avverrà previa 
verifica delle matrici dei voucher 
utilizzati per i pagamenti delle 
baby sitter e l’attestazione di 
frequenza rilasciata dall’Ente di 
formazione.  
Il progetto si pone come ulteriore 
obiettivo quello di fornire una 
consulenza individuale alle 
donne sul piano del marketing, 
al fine di trovare un’occupazione 
armonizzando il ruolo della 
mamma alle esigenze di lavoro.  
Le consulenze saranno tenute da 
un professionista abilitato.

attilia marcolongo, assessore politiche sociali e pari opportunità

Intervento del Comune 
sulle rette dell’asilo nido
L’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire, con fondi propri, a favore delle famiglie con 
bambini nel nido “Fate Folletti”. Questa decisione è stata presa nonostante le recenti disposizioni 
legislative regionali abbiano modificato gli interventi contributivi della Regione a favore dei 
Comuni e abbiano trasferito i fondi destinati in precedenza agli enti locali direttamente ai gestori 
degli asili nido.  
L’impegno finanziario si attesterà su  circa 12.000/13.000 euro e sarà destinato alle famiglie in cui 
entrambi i genitori lavorano, salvo casi particolari, che verranno di volta in volta esaminati dalla 
giunta su proposta del servizio sociale.  
Si tratta di un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e sostenuto 
all’unanimità anche dalla Commissione sociale consigliare.

No multe, ma  
servizi per 
la comunità

Il Sindaco, assieme al 
Tribunale di Udine, ha 
stipulato una convenzione 
che permetterà al comune 
di accogliere un cittadino 
residente, volenteroso di 
svolgere lavori di pubblica 
utilità, in sostituzione alla 
pena detentiva e pecuniaria, 
quando sorpreso alla guida 
in stato di ebrezza. 
Si tratta di attività che si 
possono svolgere in diversi 
ambiti lavorativi, ad 
esempio la manutenzione e 
il decoro di beni del demanio 
e del patrimonio pubblico. 
Giardini, parchi, spazi verdi 
e beni del Comune potranno 
essere più curati senza 
alcun costo per il Comune, 
in quanto l’opera sarebbe 
assolutamente gratuita. 
L’infrazione del codice 
della strada diventerebbe, 
così, un’occasione, per 
il colpevole, di ripagare 
la collettività con lavori 
socialmente utili della 
stessa cittadinanza.
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Festa dei Consolati a Lione 
assieme al Fogolar Furlan

Il sindaco Colaoni incontra 
in occasione della festa 
Consolare (presenti oltre 80 
Paesi da tutto il mondo)  

a Lione il console generale d’Italia 
dottoressa Laura Bottà, il sindaco 
di Lione ed il presidente  
del Fogolar Furlan Vezzio.  
Presenti alla manifestazione in 
Place Bellecour la Banda di Reana 
con il suo presidente Fattori 
Luigino ed i Ballarins di Magnano 
in Riviera, le cui esibizioni sono 
state applaudite da un pubblico 
numerosissimo e multietnico.

Salagnon: parte della delegazione di Reana del Rojale con al centro il presidente del Fogolar Furlan di Lione

Lione - Piazza Bellecour. Dietro: Bassi C. - Tonello B. - Lozer F. 
Davanti: i sindaci  di Salognon - Lione - Reana del Rojale - Danilo Vezzio del 
Fogolar Furlan di Lione - Infuso Ercole

Lione - Piazza Bellecour. Banda di Reana e Ballarins di Magnano in Riviera
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ci ScRive daNilo veZZio, deaN dal FoGolaR FURlaN di lioN

Carissimi di Reana!
Siamo a ringraziarvi per la cortesissima visita fattaci a Lione il venerdì 27 maggio, presenza che 

ha ricevuto i complimenti da numerosi consolati del mondo che erano sul posto, una delle più belle 
piazze di Francia, la Place Bellecour di Lione..lo stand dell’Italia è stato molto valorizzato grazie a voi!

 
La Banda di Reana ed i Balarins di Riviere sono stati particolarmente notati...abbiamo forse 

disturbato il vostro gemellaggio con Salagnon ma per noi è stata una bellissima dimostrazione..
 
Abbiamo avuto l’onore di assistere alla firma del gemellaggio e alla bella festa del sabato sera, 

ricevuto doni e encomi...siamo a disagio...siamo abituati alla discrezione, ed ecco che grazie alle qualità 
della gente di Reana siamo saliti alla ribalta con orgoglio di essere italiani e friulani..

 
    Non abbiamo parole..eravamo povera gente, grazie alla vostra dimostrazione siamo ora “ospiti 

di riguardo’’ da emigranti a cittadini di rispetto... è il più bel regalo che potevate farci, confermare una 
dignità che avevamo conquistato con il nostro lavoro, ma questa dignità non è solo nostra di emigrati, 
ma del nostro popolo intero, certo Italiano, ma per prima friulano...

 
Per decenni eravamo noi a rendervi visita ora siete voi a venirci incontro, rassodare i legami, 

ridare germogli alle radici friulane solo per il piacere di sentirsi con una nuova fierezza semplicemente 
friulani.... è un sentimento che solo coloro che hanno vissuto una partenza dolorosa, vergognosa, da 
“emigrante’’ può capire..ora ci sentiamo più “friulani all’estero’’ oppure un “ramo della vostra famiglia 
tal forest’’....

 
Volevamo dirvelo..tutto questo... una mano tesa, un sorriso, un profumo di polenta, una musica, 

un balletto, ed il mondo, la vita è più bella, siete portatori di tutto questo, ambasciatori del nostro 
Paese della nostra cultura....grazie!

Un bjel mandi di cûr a ducj!
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Adsl per tutto il territorio

La lunga attesa e il 
“lungo sentiero” per 
l’Adsl nel Rojale sono 
giunti a uno sbocco 

felice e definitivo. Entro qualche 
settimana, infatti, questa sarà 
disponibile su tutto il territorio 
comunale e si potrà navigare in 
Internet sfruttando la Banda 
Larga, via rete telematica.
Una tecnologia avanzata 
e in continua evoluzione, 

indispensabile allo sviluppo dei 
settori economici, alle relazioni 
interpersonali, lavorative e alla 
crescita dell’intera comunità.
Nel Consiglio Comunale di fine 
giugno è stato approvato lo 
schema della bozza di accordo 
- quadro tra Comune e Telecom 
Italia Spa, che permetterà 
la posa della fibra ottica. Un 
accordo importante costruito 
dall’amministrazione Comunale 

assieme ai tecnici Telecom nel 
corso di molti mesi di lavoro. 
Con la politica dei piccoli passi 
e senza gravare sui bilanci  
comunali, l’Amministrazione 
Comunale di Reana del Rojale 
è riuscita nell’arco di tre anni 
e mezzo a mantenere quanto 
promesso ai cittadini: prima la 
tecnologia Wireless, poi quella 
Adsl.

emiliano canciani, assessore all’istruzione e allo sport

“Tutti su per terra”
Si segnala che l’articolo comparso sull’ultimo numero 
dell’Informa Rojale, dal titolo “Tutti su per terra” è stato 
scritto dalla prof.ssa Elena Torossi, promotrice assieme al 
prof. Antonio Pirone dell’iniziativa.La mostra ha avuto un 
notevole successo, sia per numero di visitatori, che per livello di 
partecipazione e ha permesso, con metodi semplici ed efficaci, di 
approfondire le tematiche ambientali a partire dalle abitudini 
di vita dei nostri ragazzi.

Sport e integrazione insieme 
all’olimpionico Luca Toso
Si è svolta a Reana del Rojale, presso il campo sportivo di 
Remugnano, la mattinata dedicata allo sport e all’integrazione 
sociale. Questa manifestazione fa parte del programma 
di iniziative promosse nell’ambito dell’Anno Europeo del 
Volontariato e fa seguito a una serie di incontri finalizzati alla 
promozione e divulgazione della cultura della solidarietà sociale, 
con un’attenzione particolare rivolta ai giovani. L’iniziativa 
dal titolo “Volontariato e Solidarietà: il Fare per il Sociale”, 
è stata organizzata dal Comitato Sport Cultura Solidarietà, 
assieme alla  Comunità del Melograno Onlus, il Comune di 
Reana del Rojale e l’Istituto Comprensivo di Tricesimo. Circa 
200 fra i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo e sportivi 
diversamente abili di varie associazioni Onlus del territorio, 
sono stati i veri protagonisti della bellissima mattinata in uno 
spirito di entusiasmo e partecipazione davvero trascinante. 
Il testimonial della giornata è stato l’olimpionico di salto in alto Luca Toso, che ha premiato i ragazzi. 
A conclusione delle fatiche ginniche la pastasciutta, preparata dai Gruppi Alpini del Rojale. 
Presente con i ragazzi Mons. Giulio Gherbezza.
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fabiola lozer e edy morandini - consiglieri delegati

Sono stati 30 i ragazzi 
coinvolti nel progetto 
di Peer Education 
dei Comuni di Reana 

del Rojale e di Cividale del 
Friuli, sostenuto fortemente 
dall’Assessorato alle Politiche 
Sociali della Provincia di Udine.
I ragazzi hanno presentato a un 
folto pubblico di genitori e amici 
le conoscenze e le esperienze 
vissute nei sei incontri 
di formazione coadiuvati 
dall’esperienza degli Psicologi 
Mortella e Cadò.

La serata è stata introdotta 
dal Sindaco Edi Colaoni, dai 
delegati alle tematiche giovanili 
del Comune di Reana del Rojale 
e Cividale del Friuli, oltre 
che dall’assessore provinciale 
Adriano Piuzzi.
Buona parte di questi 
ragazzi parteciperanno, dal 
9 al 12 ottobre  2011, alla 
manifestazione europea che si 
terrà a Bruxelles “Open days”, 
un incontro internazionale 
di tutte le regioni d’Europa. 
Parteciperanno a diverse 

sessioni sul tema dei giovani 
e visiteranno il parlamento 
europeo. 
L’organizzazione è patrocinata 
dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con l’Onlus 
Rojale Sociale, viene coordinata 
dai consiglieri comunali 
Antonella Bassi, Fabiola Lozer 
e Edy Morandini.

La Peer Education… porta a 
Bruxelles

I ragazzi del progetto Peer Education
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Il 31 luglio è stata 
inaugurata la nuova Piazza 
di Valle, al termine dei 
lavori di sistemazione e 

parziale rifacimento dell’arredo 
urbano. Dopo la benedizione da 
parte di monsignore Peressotti, 
sono intervenuti il Sindaco e 
alcuni amministratori locali. 
Le opere concordate nel corso 
di incontri pubblici con la 
popolazione, sono state rese 
necessarie dal dissesto della 
pavimentazione e dal repentino 
ammaloramento degli alberi a 
corredo dell’area.
L’intervento ha consentito di 
valorizzare e abbellire il centro 
urbano sul quale si affacciano 
la chiesa, la canonica, la sala 

parrocchiale e la storica osteria 
“da Celest”. I lavori hanno 
interessato la ricostruzione 
ed estensione del numero dei 
parcheggi, il consolidamento 
generale di parte della 
pavimentazione e del fondo 
stradale, il ripristino delle 
parti deteriorate con materiali 
maggiormente durevoli e 
dal sicuro effetto estetico, la 
creazione di 3 aiuole e di un 
marciapiede di collegamento 
adeguato alle persone anziane 
e diversamente abili. Le ragioni 
del buon risultato a fronte di 
una spesa contenuta, risiedono 
nel fatto che il progetto è stato 
redatto dall’Ufficio Tecnico e 
che la maggior parte dei lavori 

sono stati eseguiti, in maniera 
eccellente, dalla Squadra di 
manutenzione del Comune, 
diretta dal geometra Claudio 
Cecon. Questo dimostra che 
tecnici e operai comunali se 
motivati e valorizzati, hanno 
potenzialità professionali e di 
conoscenze tali da realizzare 
bene opere importanti e 
significative a costi reali e 
contenuti.

Nuova piazza a Valle

franco comello, assessore ai lavori pubblici

Domenica 7 agosto 2011 
ha preso avvio presso 
il parco festeggiamenti 
della Centa di Reana  

il secondo Rojaltour, dal titolo: 
In bicicletta tra i giardini del 
cartoccio … Assaggiando il Rojale.
La manifestazione 
è stata organizzata 
dall’Amministrazione comunale 
di Reana del Rojale in 
collaborazione con la Pro Loco 
e il comitato festeggiamenti 
dell’Assunta di Reana.
La festa è stata un’eccellente 
occasione per promuovere il 
territorio e degustare i prodotti 
tipici e tradizionali del Rojale.
Il percorso di circa 20Km si 
è snodato lungo quasi tutte 
le frazioni del Comune. 
Percorrendo la pista ciclabile 
si sono potuti ammirare i 
mulini lungo la roggia, le 

Chiesette votive e i vari borghi 
rurali impreziositi da un ricco 
patrimonio floro - faunistico. Un 
giro in bicicletta sicuro e adatto 
alle famiglie: una bella gita 
domenicale di metà estate fra 
colori e profumi rojalesi.
Il Rojal Tour ha permesso ai 
partecipanti di trascorrere 
una giornata in totale relax, 
divertimento, e tranquillità, 
e di scoprire le cose e i luoghi 
più belli, inediti e interessanti 
del Rojale, degustando le 
prelibatezze locali. Lungo il 
percorso ci sono stati quattro 
punti di ristoro: il primo a Ribis 
presso la casa Lucis “Chei dis 
patatis”, il secondo a Rizzolo 
presso La Cooperativa Agricola 
Sociale “Il Melograno”, il terzo a 
Valle nelle vicinanze del mulino 
nella fattoria “F.lli Bassi”, il 
quarto a Zompitta presso l’ 

Agriturismo “Dai Minisins”. 
All’arrivo, presso l’area 
festeggiamenti di Reana, è stato 
offerto un momento conviviale 
a tutti i partecipanti. L’attività 
di assistenza e controllo, è stata 
garantita lungo tutto il percorso 
dalla Polizia municipale, dalla 
Protezione civile e dai tre 
gruppi degli alpini del Rojale 
a cui vanno i ringraziamenti 
dell’Amministrazione Comunale.

Rojaltour

moreno bertoni, assessore al turismo e all’agricoltura
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paolo chiandetti, consigliere delegato

La raccolta differenziata 
porta a porta nel Rojale 
ad aprile 2011 ha 
raggiunto e superato 

l’80%, precisamente l’80,4%, 
collocando il Comune ai vertici 
della classifica dei Comuni 
dell’A&T2000 che hanno aderito 
al nuovo modello di gestione dei 
rifiuti.
Accanto all’attestato Greenfactor 
2011, assegnato 2 mesi or 
sono all’Amministrazione 
Comunale presso l’Ente Fiera, 
si è di recente aggiunto anche 
il riconoscimento per il 2011 di 
“Comune Riciclone” da parte 
di Legambiente per il secondo 
anno consecutivo. A febbraio la 
differenziazione si era attestata 
al 78,6%, lieve calo a marzo con 
il 76,5% e ad aprile il salto di 
qualità. 
I dati del 2010, se saranno 
confermati anche nel 2011, 

consentiranno di stabilizzare 
pure per il futuro nel Rojale la 
tassa sui rifiuti.
I primi beneficiari della 
differenziazione sono gli stessi 
cittadini: la loro sensibilità e 
impegno sono stati da subito 
premiati attraverso i contributi 
Conai, che abbattono i costi 
complessivi dell’intero servizio 
di raccolta e smaltimento 
rifiuti. La separazione tra 
i diversi tipi di imballaggi, 
la plastica dura (a esempio, 
giocattoli vecchi, sottovasi o 
vasi), la divisione della carta e 
del cartone, dalla carta intrisa 
di olii o residui di cibo, il non 
conferimento di ceramica, 
porcellana, specchi, lampadine 
assieme al vetro, la suddivisione 
tra vaschette e scatole per 
cibi, lattine, bombolette spray 
e i fogli di alluminio per la 
conservazione di alimenti, sono 

regole basilari per una raccolta 
differenziata di qualità. Questi 
comportamenti  aumentano 
la qualità della raccolta e la 
purezza della differenziazione, 
riducendo i tempi e le procedure 
di lavorazione dei rifiuti con un 
corrispondente incremento dei 
contributi per l’abbattimento dei 
costi del servizio.

Ancora ottimi risultati nella 
raccolta differenziata

Il Comune ha aderito al progetto Last Minute Market

Last Minute Market (o mercato dell’ultimo minuto) è un progetto 
per recuperare le eccedenze alimentari e distribuirle a persone 
bisognose. Si trasformano quindi i prodotti invenduti (magari vicini 
alla scadenza, ma ancora perfettamente commestibili e salubri) 
in  prodotti utili per chi ha un potere d’acquisto molto ridotto. Un 
progetto capace di diffondere valori etici e di legame, innescare una 
rete di solidarietà incentrata sul dono fra imprese for-profit ed enti 
e associazioni no-profit, promuovere una concreta e originale azione 
di sviluppo sostenibile (con benefici ambientali, sociali, economici 
e nutrizionali), creando una fitta rete di partecipazione all’interno 
della comunità locale. Last Minute Market applica un sistema 
detto win-win, che sta a significare che ogni attore che partecipa 
ne esce comunque vincitore. I produttori di eccedenze ricavano 
dallo smaltimento della stessa un ritorno in termini economici,  
ambientali e, perché no, di pubblicità positiva e promozionale. 

Le associazioni e gli enti ne ricavano un aiuto diretto, fondamentale in termini economici e 
sopratutto sociali. Le istituzioni guadagnano, indirettamente, da tutto il processo sia in termini 
economici, che sociali e ambientali, risparmiando e creando attenzione verso l’ambiente che ci 
circonda. 
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Nel corso del centro 
estivo 2011 
del Comune di 
Reana del Rojale, 

i bambini di età compresa 
tra i 6 e i 14 anni, sono stati 
coinvolti dagli animatori 
nella costruzione e ideazione 
di un grande quiz su Reana, 
ispirato al famoso gioco da 
tavolo “Trivial Pursuit”. 
I bambini hanno misurato la 
propria abilità nel risolvere 
enigmi e nell’inventarne 
di nuovi su argomenti, 
rigorosamente relativi 
al territorio: paesaggio, 
antropologia, socialità, storia 
e un argomento jolly (a libera 

scelta da parte di bambini e 
genitori). 
Per realizzare il tabellone 
del grande gioco, i 
bambini hanno definito 
l’ambientazione del Rojal 
Pursuit gigante e hanno 
pensato a Reana del 
Rojale come a un mondo 
fantastico, nato dall’incontro 
tra diversi tempi storici e 
sociali. Per ognuna delle 
otto frazioni partecipanti, 
sono state realizzate delle 
ambientazioni legate alle 
caratteristiche del territorio, 
utilizzando materiali di 
recupero. 
Rizzolo: mondo del fuoco/
vulcano (il nome è stato 
cambiato in Rizzolvulcania);
Qualso: mondo del bosco 
abitato da fatine (il 
nome è stato cambiato in 
Qualsivoglia);
Valle:  mondo degli Egizi, 
ispirato alla Valle dei re;
Remugnano: mondo del 
circo;
Ribis: mondo spirituale;
Vergnacco: mondo pauroso 
dall’horror;
Cortale: mondo magico di 
Harry Potter;
Zompitta: mondo marino 
con tutti i suoi animali. 
Al centro del tabellone, sopra 
ogni frazione domina la 
magnifica Reanalot  
rappresentata da un 
magico castello tipicamente 
medievale.

Un’estate da “Rojal Pursuit”

Il “Rojal Pursuit”
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a cura di suor francesca camellini

Nell’estate del 2008 
con un gruppo di 
genitori-animatori 
volontari abbiamo 

iniziato quest’avventura in 
sordina, senza voler compiere 
grandi imprese, ma sollecitati da 
un unico, importante desiderio: 
proporre un’esperienza educativa 
in un ambiente gioioso per i 
bambini di Rizzolo, allargando 
un po’ alla volta gli inviti anche a 
quelli dei paesi limitrofi. Abbiamo 
pensato che, durante l’estate non 
è costruttivo lasciare i ragazzini 
nell’ozio, davanti alla tv o alla 
play station e che è importante 
offrire loro l’opportunità di 
crescere insieme, divertendosi 
in modo sano e condividendo i 
valori che li fanno maturare come 
uomini e come cristiani.  
Per “inventare” un centro 
estivo c’è bisogno di molti 
elementi: gioco, musica, 
laboratori, sport; gite, ma sono 
altrettanto importanti anche dei 
personaggi-guida, che facciano 
da sfondo alle tematiche che 
si vogliono sviluppare negli 
incontri formativi. Quest’anno 
l’ispirazione l’abbiamo presa da 
“Pinocchio” l’antica, ma sempre 

attuale storia che rappresenta 
la parabola di ogni uomo: un po’ 
bugiardo, credulone, presuntuoso 
ma bisognoso dell’amore e del 
perdono di papà Geppetto. Con 
le rappresentazioni dei burattini 
abbiamo aiutato i bambini a 
riflettere sulle bugie, sulle cattive 
amicizie (gatto e volpe), sulla 
coscienza (grillo parlante), sul 
valore dell’impegno nella scuola e 
nel proprio dovere, ma soprattutto 
sull’amore accogliente che Dio ha 
per ogni uomo.  
I ragazzi, durante i laboratori, 
hanno ascoltato, cantato, danzato 
con entusiasmo i balli di gruppo, 
hanno giocato in libertà nel prato 
e negli spazi della parrocchia, 
costruito e fatto volare aquiloni, 
confezionato oggetti di feltro, 
gioielli, burattini di legno e di 
cartoncino colorato. Tutto in 
serenità, con l’aiuto e la presenza 
di una quindicina di splendidi 
genitori e qualche giovane. 
Abbiamo organizzato uscite, 
biciclettate, gite (a Lignano, 
Barbana-Grado, quest’anno ai 
castelli di Villalta, Rive d’Arcano 
e l’Oasi delle cicogne a Fagagna, 
con il supporto economico 
della nostra Amministrazione 

Comunale).
Alla fine del centro estivo 
abbiamo organizzato una festa 
per i bambini e per le loro 
famiglie, che si sono sempre fidate 
delle nostre proposte educative. 
Abbiamo anche partecipato 
al concorso per i Centri Estivi 
più votati, organizzato dal 
Messaggero Veneto, qualificandoci 
sempre fra i primi 10: in questa 
edizione il nostro centro estivo, 
ha conquistato il terzo posto sul 
podio!

Centro estivo Pinocchio
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paolo bassi, assessore alla cultura

Premio Rojale 2011 a Luigi Chiandetti

Il premio Rojale 2011, 
giunto alla 3ª edizione, è 
stato assegnato all’editore 
Luigi Chiandetti. Questa 

la motivazione: «Tipografo ed 
editore di famose pubblicazioni 
che ha saputo dar voce agli 
autori, ai fatti e agli avvenimenti 
locali per mezzo di divulgazioni 
inerenti la storia, la cultura e le 
tradizioni friulane e rojalesi». 
Il  premio “Rojal pe so int” è stato 
assegnato a Gennaro Sandro: si 

tratta di una segnalazione per 
il contributo formativo offerto a 
generazioni di giovani uomini 
e giovani donne, per essere il 
miglior interprete del motto 
“Sport come promozione di vita”, 
per la straordinaria benevolenza 
che è capace di effondere e di 
generare nel prossimo in modo 
particolare nei più piccoli”.
Il premio “Rojale in tal cur”  è 
andato a Luciano Berini, un  
riconoscimento perché  «cultore 

delle tradizioni, dei valori, dello 
spirito e della cultura popolare 
del nostro territorio». 
La manifestazione si è svolta in 
una calda serata di luglio, a fare 
da cornice alla manifestazione 
il piazzale del Municipio con  
un intrattenimento della locale 
Banda musicale giovanile di 
Reana e della compagnia teatrale  
“I Guitti”. 
A conclusione un momento 
conviviale offerto dalla Pro 
loco e l’intervento del Sindaco 
e dell’assessore alla cultura 
Paolo Bassi che, nel richiamare 
l’importanza del Premio hanno 
sottolineato che i premiati 
sono stati individuati da una 
commissione appositamente 
creata sulla base delle 
segnalazioni e dei suggerimenti 
delle associazioni che operano  
sul territorio. 
Presenti alla manifestazione 
un folto pubblico, diversi 
amministratori locali e 
monsignore Giulio Gherbezza.

corso di ballo gratuito per gli over 60 assessorato politiche sociali

L’Assessorato alle politiche sociali offre agli anziani over 60 del Comune, la possibilità di partecipare 
a un corso di ballo di gruppo, in questa maniera tutti potranno godere di una piacevole attività fisica e 
di un momento di aggregazione sociale. Il corso, a titolo gratuito per tutti coloro che vi parteciperanno, 
si terrà presso le ex-scuole elementari di Reana, ogni mercoledì pomeriggio. Orario da concordare con 
l’insegnante. La durata del corso è prevista dagli inizi di novembre e durerà fino a febbraio. Quello 
che viene richiesto per partecipare è solo il desiderio di trascorrere un piacevole momento insieme 
in allegria, contribuendo con del sano movimento, a tenersi in forma. Per chiarimenti e iscrizioni 
rivolgersi all’Ufficio informazioni del Comune. 

L’editore Luigi Chiandetti riceve il premio Rojale 2011 dalle mani 
del Sindaco Colaoni dr. Edi

La banda giovanile di Reana che ha allietato la serataIl Sindaco assieme ai premiati Sandro Gennaro -  
Luigi Chiandetti - Luciano Berini



Iniziati i 
lavori per 
l’ampliamento
della 
biblioteca. 
Sospesa 
l’attività
La Giunta di Reana del Rojale ha dato il suo 
benestare al progetto definitivo del Centro 
polifunzionale di Remungano. 
L’intervento comprende la trasformazione e 
l’ampliamento del fabbricato, già sede della 
biblioteca civica. 
La prima fase dei lavori riguarderà le opere 
di consolidamento strutturale dell’edificio, 
la costruzione di corpi in ampliamento 
e la sistemazione del piano rialzato, con 
particolare attenzione al rinnovamento 
degli impianti meccanici ed elettrici, con 
apparecchiature più all’avanguardia. 
Il secondo lotto, invece, sarà finanziato 
solo successivamente e riguarderà il 
completamento dell’opera e la sistemazione 
definitiva del seminterrato e delle aree 
esterne. 
P.S.: chi deve restituire dei libri si 
rivolga alla signora Pigani Licia presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Reana del Rojale.

Poliambulatorio
La ristrutturazione del Poliambulatorio comunale, inaugurato i primi giorni di ottobre in occasione 
della visita degli amici francesi di Salagnon, si è conclusa. 
La struttura con i suoi cinque ambulatori autonomi e le due sale d’attesa è da considerarsi una delle 
eccellenze sanitarie del Nord udinese ove potrebbero trovare sede nuovi servizi sanitari da offrire 
alla popolazione in collaborazione con i medici di base, il Distretto Sanitario di Tarcento e l’Azienda 
Sanitaria Mediofriuli n. 4.

notizie flash
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Mostra 
permanente 
del cartoccio  
e del vimini
Vogliamo rendere più piacevole e 
accattivante la mostra del cartoccio e 
del vimini: ricerchiamo, pertanto, tavoli 
vecchi, armadi, credenze, sgabelli, abiti 
tradizionali etc... Se cercando in soffitta 
li trovate e vi fa piacere contribuire alla 
Mostra del vostro comune, chiamate 
la dottoressa Katia Ellero al numero 
04328562.  
Verranno visionati per verificarne le 
possibilità di utilizzo.
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Ampliata l’area giochi esterna  
della Scuola materna pubblica
L’Amministrazione comunale ha dato corso all’ampliamento del parco giochi esterno della Scuola 
materna pubblica. Un lavoro di 15.000 euro, appaltato alla stessa ditta che sta operando in loco per la 
ristrutturazione della palestra comunale. In questo modo si risponde concretamente ad un’esigenza più 
volte richiesta e per motivi finanziari, fino a ora, sempre rimandata. 

Reana  del 
Rojale ha un 
nuovo parco
Un nuovo parco è stato inaugurato lo scorso 
luglio a Reanuzza ed è stato realizzato dall’ 
“Associazione insieme si può”. Il parco si 
estende su oltre 5.000 mq e contiene un 
piacevole percorso e delle gradevoli zone di 
relax, immerse nel verde. Alla cerimonia 
d’inaugurazione hanno presenziato, oltre al 
sindaco di Reana, Edi Colaoni ed il sindaco 
di Udine Furio Honsel, vari consiglieri 
e assessori comunali: significativa la 
partecipazione dell’arcivescovo di Udine, 
Monsignore Bruno Mazzoccato. Il presidente 
dell’’Associazione “Insieme si può”, Cesare 
Alessandrini, ha evidenziato che l’area potrà 
essere frequentata anche dai cittadini del 
Rojale non appartenenti all’organizzazione, 
per essere una concreta cerniera tra la 
comunità rojalese  e gli ospiti della Casa 
Chiara Asquini. Le autorità intervenute 
hanno manifestato apprezzamento per la 
proposta e si sono complimentate per la 
sensibilità e la progettualità dimostrata da 
questa Associazione.

Omaggio a due 
eroici 
partigiani
Il  giorno di Ferragosto è stato rinnovato, al 
bivio Morena di Reana del Rojale, il ricordo e 
l’omaggio al valore e al sacrificio di due eroici 
giovani partigiani osovani: il sottotenente 
di Cavalleria, Giancarlo Marzona (“Piero”) 
e l’alpino, Fortunato Delicato (“Bologna”), 
caduti combattendo contro i fascisti 
collaborazionisti dell’invasore nazista, 
durante gli anni 1943-’45.
Il programma della cerimonia è iniziato con 
il saluto del sindaco di Reana del Rojale, 
Edi Colaoni e quello del presidente dell’Apo 
(Associazione Partigiani Osoppo), Cesare 
Marzona. L’orazione ufficiale, invece, è 
stata tenuta dal professor Luigi Raimondi 
Cominesi, presidente onorario dell’Anpi 
provinciale di Udine, che organizza la 
manifestazione. Presenti inoltre numerosi 
sindaci e associazioni combattentistiche e 
d’arma provinciali.

notizie flash
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Sono quasi quaranta 
gli anni di storia 
dell’azienda 
Termoidraulica 

Cussigh di Reana del Rojale, 
fondata nel 1974 da Gino 
Cussigh oggi affiancato dal 
figlio nell’attività sul territorio. 
Un’azienda da sempre 
improntata all’innovazione che 
ha fatto dell’utilizzo di impianti 
a energie rinnovabili una scelta 
consapevole. La Termoidraulica 
Cussigh è stata infatti una delle 
prime aziende in Friuli Venezia 
Giulia a istallare il riscaldamento 
a pavimento, sviluppando nuovi 
sistemi plastici e la prima a 
sviluppare  gli impianti sfilabili 
idrici.

Diversi servizi che oggi può 
garantire al cliente:  impianti 
per caldaie e climatizzazioni, 
impianti energetici complessi, 
impianti a biomasse, installazione 
di impianti fotovoltaici, pannelli 
solari, pompe geotermiche. 
L’azienda ha inoltre anche il 
primato di essere stata la prima 
a mettere a dimora i sistemi a 
condensazione. 

L’attività del termoidraulico, 
come ha voluto sottolineare il 
suo fondatore Gino Cussigh, si 
è evoluta molto velocemente nel 
tempo, la generazione che ha 
iniziato ad operare negli anni ‘70 
ha gettato delle solide basi perché 
oggi i sistemi siano sempre più 
efficienti e complessi. Un tempo 
il mestiere di termoidraulico 
era molto semplificato, oggi le 
competenze aumentano sempre 
di più e dalla semplice tubatura 
si arriva a veri e propri sistemi 

combinati. È quindi sempre 
più importante rivolgersi a 
professionisti con esperienza in 
grado di garantire sicurezza e una 
durata ottimale degli impianti.

In questo senso la Termoidraulica 
Cussigh grazie alla sua struttura 
familiare e l’esperienza acquisita 
nel tempo è in grado di garantire 
interventi tempestivi e pensati 
ad hoc per ogni cliente. È infatti 
fondamentale studiare soluzioni 
che grazie alle nuove tecnologie 
consentano un concreto risparmio 
energetico nel tempo ma che 
siano in linea con i budget di 
spesa di ogni famiglia o azienda.

Contatti 
Termoidraulica Cussigh
Via Cornappo, 54 
33010 Reana Del Rojale (UD) 
tel:  0432 880560 - 335 6136012
fax: 0432 880560

a cura della redazione

Pensione, check 
up gratuito e 
personalizzato 
con l’Inapa
Per arrivare al traguardo 
della pensione è fondamen-
tale ricostruire la propria 
carriera contributiva. Per 
questo il Patronato Inapa 
offre la possibilità di ottene-
re il Check up previden-
ziale 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 Patrona-
to INAPA. Gli interessati 
saranno poi contattati da un 
consulente previdenziale che 
li informerà della situazio-
ne 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

Termoidraulica 
Cussigh al passo  
con l’innovazione



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

Apertura negozio:
da lunedì a venerdì 9.15-12.30 e 15-19.30
Sabato orario continuato dalle 9.15 alle 19.30 
Aperto tutte le domeniche dal 25/09/2011 
al 31/01/2012 dalle 10.15 alle 12.45 e dalle 
15 alle 19.30 (dicembre orario continuato 
10.15-19.30)

Apertura bar: dalle 8 alle 22
Chiuso lunedì sera ore 20

Apertura ristorante:
dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22
Chiuso domenica e lunedì sera

TRIVENETO

ALTO DI MONTECCHIO M. (VI)
Viale Trieste, 45 - TEL. 0444 491777

BELLUNO
CENTRO COMMERCIALE VANEGGIA
Via V. Veneto, 287 - TEL. 0437 932222

BOLZANO (BZ)
Via G. Galilei, 20 - TEL. 0471 919763

BUSSOLENGO (VR)
Via dell’Oca Bianca
C/O GALL SHOPPING CENTER
TEL. 045 6702366

CEREA (VR)
Via Menago
C/O CENTRO COMMERCIALE LE VALLETTE 
TEL. 0442 31711

CORDOVADO (PN)
Via Portogruaro, 21
TEL. 0434 690525

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

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

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

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

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

RONCHI DEI LEGIONALI (GO)
Via P. Micca - TEL. 0481 776599

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

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

TRENTO
TOP CORNER-Via Brennero, 320
TEL. 0461 821156

VARNA (BZ)
Via Brennero, 35
TEL. 0472 278308

VILLAORBA (TV)
Via Roma, 182 - TEL. 0422 910104

LOMBARDIA

BOVISIO MASCIAGO (MI)
Via Salvemini, 1
TEL. 0362 558991

CODEVILLA (PV)
Via Rivo Brignolo, 2/6
TEL. 0383 73749

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

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

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

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

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

TORBIATO D’ADRO (BS)
Via Principe Umberto
TEL. 030 7451021

UGGIATE TREVANO (CO)
Via S. Gottardo, 2 
TEL. 031 803003

EMILIA ROMAGNA

CASTELVETRO P.NO (PC)
SS 10 Presso C. C. Verbana
TEL. 0523 825357

MONTECAVOLO (RE)
Via Togliatti, 26/B
TEL. 0522 886171

SAN PAOLO DEL TORRILE (PR)
Via Del Lavoro, 3
STRADA PER MANTOVA
TEL. 0521 317511

LAZIO

ROMA-MARINO
Via Appia Nuova, KM 19,4
TEL. 06 93548512

PIEMONTE

CARESANA (CV)
Strada per Mortara - TEL. 0161 78350

IVREA (TO)
Via Strusiglia, 22 - TEL. 0125 253482

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

AUSTRIA

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

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

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