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• Servizio idrico integrato
• Piano Regolatore Generale Comunale
• T.A.R.E.S.
• Solidarietà Rojalese in Guatemala
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Il cammino verso il Gestore Unico del
Servizio Idrico Integrato della
Provincia di Udine è iniziato nell’ot-

tobre del 2004 quando il CAFC doveva
confluire nella multiutility emiliano

–veneta NES. Allora un gruppo agguerrito
di Sindaci si opposero all’operazione finan-

ziaria che avrebbe spogliato il Friuli di una delle
aziende a partecipazione pubblica, cioè con capitale inte-

ramente detenuto dai Comuni soci, che meglio rappresentava il territo-
rio:  in quanto nata come Consorzio di Comuni a beneficio dei cittadini
utenti i quali attraverso i propri rappresentanti locali gestivano un servi-
zio pubblico di rilevanza economica tra i più strategici, appetibili e rile-
vanti del Friuli. Si trattò di mantenere in loco il controllo dell’azienda per
gestirne la crescita e lo sviluppo, per non disperderne il patrimonio di
conoscenze e professionalità, per garantire ai cittadini l’utilizzo del bene
–acqua di provenienza dallo stesso territorio friulano, per modulare il
sistema tariffario e gli investimenti in conformità alle esigenze ed alle
istanze dell’utenza locale. Allo stesso modo i Sindaci intuirono la neces-
sità di avviare un processo strategico  di lungo periodo di aggregazioni,
fusioni, incorporazioni tra quanti più enti gestori del servizio acquedot-
tistico operanti a livello provinciale. Il tutto per fare massa critica, reg-
gere la concorrenza dei mercati, migliorare il servizio, ridurre gli sprechi,
contenere i costi di gestione, elaborare piani industriali sostenibili, mas-
simizzare i risultati, calmierare la lievitazione  dei prezzi e incidere favo-
revolmente sulle bollette. I Sindaci ebbero intuizioni vincenti e positive
per l’intera collettività nonostante le periodiche alluvioni normative sta-
tali e di recepimento delle direttive europee, spesso tra loro inconciliabi-
li e contrastanti : sempre da soli e totalmente responsabili dei loro atti !
I Sindaci seppero costruire assieme ai consigli di amministrazione delle

aziende interessate un modello di servizio rispettoso ed equilibrato per
tutte le comunità aderenti al servizio  senza coartare o obbligare nessu-
no,  senza spogliare o delegittimare , senza decapitare aziende e mana-
gement; anzi valorizzando tutto il positivo! Il Cafc passò dai 72 comuni
soci iniziali agli attuali 78 cui si aggiungono ulteriori 5 Comuni serviti e
in attesa di diventare soci, per complessivi…400.000..residenti  rispetto
all’intera popolazione della Provincia di Udine che conta circa 550.000
abitanti. I Sindaci, grazie alla loro esperienza ed al mandato ricevuto
dalle loro comunità, presenti non solo nelle società di gestione  ma
anche nell’Autorità d’Ambito Ottimale ( ora CATO) hanno saputo da soli
realizzare in maniera trasparente e senza dispendio di risorse, un model-
lo Friuli del Servizio Idrico Integrato  che ora  per dimensione e caratte-
ristiche si pone al secondo posto a livello nazionale. Una scelta forte-
mente voluta e perseguita che ha dimostrato fino a che punto può arri-
vare l’autonomia e la specialità di un territorio. Con serietà e determina-
zione hanno saputo attraverso gli Enti gestori realizzare, cioè cantierare
3/4 del piano stralcio dell’Ambito ammontante a 130 milioni di euro.
Sapranno altresì varare, assieme, il nuovo Piano d’Ambito che potrebbe
prevedere interventi ed investimenti globali nei servizi acquedottistico-
fognario e depurazione  per oltre 800 milioni di euro con il minimo sacri-
ficio per gli utenti e le bollette piu’ basse  non solo del Nord-Est ma
dell’Italia pur garantendo l’attuazione negli anni dell’intero programma
sulla base delle priorità impiantistiche  delle diverse zone: potenziamen-
to e ammodernamento degli impianti ed estensione e miglioramento dei
servizi. L’operazione di aggregazione e specializzazione  dei servizi CAFC-
AMGA-FriulEnergie può ritenersi il fiore all’occhiello  di un paziente,
scrupoloso e attento lavoro  dei Sindaci cointeressati e delle aziende
coinvolte, per il bene delle proprie comunità e per un territorio vera-
mente speciale. 

Il Sindaco Colaoni dr. Edi

Il saluto del Sindaco
VERSO IL GESTORE UNICO PROVINCIALE DELL’ACQUA

centro commerciale 

julia center

Il centro commerciale Julia Center si trova sulla
strada Statale Pontebbana a Cassacco.
Potrai trovare diversi negozi: Masè e Uanetto con
le loro specialità  gastronomiche i salumi ed una
macelleria fornitissima.
La Latteria di Tricesimo con prodotti caseari fre-
schi di giornata. La grande Mela con un’ampia
scelta di frutta e verdura di stagione.
L’erboristeria L’Albero magico con tantissimi pro-
dotti Bio. L’edicola con a fianco La casa
dell’Acqua. Toelettatura “Qua la zampa” per i
nostri amici quattro zampe. Effefilati merceria,
filati e ricami che propone anche molti corsi crea-
tivi. GM Home con prodotti per la casa, abbiglia-
mento e tanto altro a prezzi vantaggiosi e il Bar
Julia Center locale accogliente con aperitivi, pran-
zi veloci e caffetteria.
Stilflex con una vasta scelta di materassi e bian-
cheria intima per uomo e donna.

“Tutto per la donna di casa”
“Everything a housewife needs”

CCaassssaaccccoo
SSttaattaallee  PPoonntteebbbbaannaa
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Sono ripresi i  lavori del primo lotto per
la realizzazione del canale scolmatore
di Valle dopo una sosta forzata di ben

10 mesi dovuta, in parte, a  sopravvenuti fat-
tori  geomorfologici dei prati stabili e soprat-
tutto al  Patto di stabilità. L’importo previsto è
di 690.000 Euro in un contesto generale di
2.500.000 Euro suddiviso in tre lotti. Tutta l'o-
pera è  finanziata dalla Regione. L'opera, già
in studio da diverso tempo, si rende necessaria
per garantire la raccolta delle acque meteori-
che del bacino di Vergnacco e Valle nonché,
originariamente, del bacino sud-est di
Tricesimo che riversa verso il Comune di Reana
allo scopo di scongiurare il pericolo di allaga-
menti importanti, durante le piogge in tutta la
zona del medio Rojale  come già si era verifi-
cato  in passato provocando danni e disagi
considerevoli. Il progetto definitivo-esecutivo,
sentiti, a suo tempo, i vari organismi in sede di

conferenza dei servizi, compreso il Servizio di
tutela dei beni paesaggistici, è stato approva-
to  dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori
Pubblici Servizio di Idraulica della Regione. Il
progetto redatto dallo Studio  di Ingegneria
Galli di Padova, prevede lo sviluppo del canale,
per una  lunghezza di 1.542 metri, mentre  lo
stralcio del primo lotto è di 630 metri  con
punto di origine a 50 metri a monte di Via
Stagnà nella frazione di Cortale fino  alla
immissione nell'alveo del Torre. Nel primo trat-
to, dal punto di origine all'argine del Torre, è
previsto un  manufatto chiuso interrato in
cemento precompresso della sezione netta di
m. 4,00x2,00 per una lunghezza di  circa  225
metri mentre il secondo tratto, dall'argine del
Torre allo scarico nell'alveo di magra, il canale
sarà a cielo aperto a forma trapezia con base
di metri 4,00 e inclinazione delle sponde pari a
3:2 per una estesa di m. 405. Le sponde saran-

no rafforzate a scogliera. Il secondo lotto inte-
resserà, tutto interrato, l'attraversamento della
roggia  poco a monte del  "partidor"  mentre il
terzo e ultimo lotto, pure interrato, percorrerà,
in sostanza, il letto della vecchia “Gorgate”
fino all'abitato zona est di Valle, fungendo da
scolmatore della dorsale fognaria, posizionata
sotto la strada provinciale tratto Vergnacco-
Remugnano.

L’intervento è di 65.000 Euro ed è
stato finanziato dalla Protezione
Civile.In linea generale gli interventi

sono prevalentemente di natura paesaggistica
e di regimentazione delle acque mediante la
pulizia, il rinforzo spondale e basale e la ripro-
filatura delle canalizzazioni. In particolare il
primo intervento si configura nel rio
Vergnacco ad  ovest della Via Antica con il
consolidamento dell'imbocco del tombotto
che attraversa la provinciale del Cornappo e
con la riprofilatura e bonifica dell'alveo a
nord-ovest per circa 200 metri con pulizia e
rinforzi delle sponde a scogliera. L'altro inter-
vento riguarda la confluenza del rio Mossolino

nel rio Vergnacco dove
verrà potenziata l'attua-
le condotta di immissio-
ne con altra in affianca-
mento garantendo così
un regolare deflusso
delle acque in un punto
particolarmente critico.
Gli interventi si rendono
necessari ed urgenti, in quei contesti, a causa
di ripetute erosioni delle sponde e tracimazio-
ni delle acque specie in presenza di piogge
intense anche di breve durata.
L'Amministrazione comunale ha sempre posto
e pone la massima attenzione alla salvaguar-

dia dell'ambiente e del territorio con monito-
raggio continuo dei corsi d'acqua e dei punti
critici che vengono rilevati anche dalla popo-
lazione. Allegata: foto del rio Vergnacco nella
frazione di Vergnacco.

a cura dell’Assessore ai LL.PP. Comello Franco

CANALE SCOLMATORE DI VALLE

POLIFUNZIONALE DI REMUGNANO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA
NEI RII VERGNACCO E MOSSOLINO

PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE

In una assemblea affollata indetta a
fine settembre nella sala consiliare del
Municipio, è stata presentata alla

popolazione ed ai tecnici la variante n°28 al
Piano Regolatore Generale Comunale. La
stesura della variante di piano voluta
dall'Amministrazione Comunale sulla base
delle richieste avanzate da circa un centinaio
di cittadini ha avuto un iter procedurale
piuttosto complesso che si è protratto per un
paio d'anni. Il professionista incaricato
dall'Amministrazione civica dopo aver esa-
minato tutte le richieste, ha redatto, sulla
base delle linee guida e delle prescrizioni
della legge urbanistica regionale  gli elabo-
rati per ottenere necessarie autorizzazioni da
parte della Regione FVG ai fini dell'adozione
del Piano. In massima parte le istanze dei
cittadini conformi agli standard urbanistici

regionali, sono state accolte. Un tanto evi-
denzia l'intendimento dell'Amministrazione
Comunale di voler coinvolgere tutti i cittadi-
ni nello sviluppo futuro del territorio comu-
nale. Il Consiglio Comunale del 27 Novembre
scorso con voto unanime ha adottato la
variante n. 28 che è stata pubblicata all'albo
comunale. Dalla data di pubblicazione tutti i
cittadini hanno 30 giorni di tempo per pre-
sentare eventuali osservazioni. In seguito
tutte le osservazioni verranno esaminate e
valutate. Il PRGC verrà trasmesso alla
Regione FVG che dopo averlo a sua volta
esaminato darà il suo parere definitivo. Il
Consiglio Comunale potrà così alla fine deli-
berare I'approvazione della variante n°28 al
Piano Regolatore Generale Comunale e ren-
derla operativa.

A cura dell’assessore Luigino Ribis

Sono in fase di completamento
avanzato i lavori relativi al secon-
do e ultimo lotto del Poli-

funzionale di Remugnano. Il primo lotto,
per un importo di 640.000 Euro, ha
riguardato, come noto, l'ampliamento, al
grezzo del comparto (ex biblioteca) uni-
tamente al consolidamento statico del
preesistente corpo, all'impiantistica in
genere, compresa quella antincendio, e alla
coibentazione termica. Il secondo lotto è di
620.000 Euro. Attualmente è quasi termina-
to il piano nobile che comprende tutti i loca-
li dell'ex biblioteca mentre sono a buon livel-

lo anche i lavori del piano seminterrato dove
troveranno posto le Associazioni. Nel conte-
sto, invero, i lavori hanno subito qualche
ritardo a causa del noto Patto di Stabilità.
Tuttavia è rispettato, allo stato, il cronopro-

gramma delle opere che saranno
completate entro i termini contrat-
tuali. Come è noto l'opera, nel suo
complesso, prevede la sistemazione
generale dell'ex biblioteca con ricavo
di nuovi spazi per sala conferenze e di
video-proiezioni unitamente ad altri
spazi per la lettura e il tempo libero.
Infopoint e Internetpoint in un conte-

sto significativo inserito nei plessi scolastici
e sportivi del Comune.

A cura dell’Assessore ai LL.PP.
Franco Comello 

�



L a Tares, tributo comunale sui rifiuti e
servizi, che sostituisce la TARSU (Tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani) è stata approvata dal Consiglio
Comunale il 24 luglio del corrente anno. Di
seguito l’ufficio competente ha approvato la
lista di carico del Tributo trasformando la
situazione consolidata della bancadati dell’ex
Tarsu con migrazione dei dati da Equitalia a
Poste Italiane cui è stato trasmesso l’elenco
delle posizioni per il successivo invio delle bol-
lette. Le scadenze erano state originariamente
fissate nelle due rate del 31 ottobre e dicembre
ma per problemi tecnico-informatici , a segui-
to della maggiorazione dovuta allo Stato di
ulteriori 0,30  centesimi al metro quadro, la
spedizione  delle bollette è avvenuta con un

mese di ritardo. Così le nuove scadenze risulta-
no essere il 31 novembre e dicembre  del 2013.
A seguito della cessazione del servizio di riscos-
sione da parte del concessionario precedente,
tutta la fase dell’incasso verrà svolta  dall’uffi-
cio comunale competente cui il cittadino potrà
rivolgersi direttamente in caso di dubbi o per
ulteriori e più dettagliate informazioni. Il versa-
mento degli importi dovrà essere effettuato
utilizzando il modello F24 semplificato e potrà
essere quietanzato dalle Banche convenziona-
te ed in tutti gli uffici postali. Qualora il model-
lo non fosse accettato, l’ufficio tributi procede-
rà alla verifica e a richiedere o il versamento
con altre modalità consentite, ad esempio su
conto corrente nazionale dedicato e/o l’emis-
sione di nuovo modello F24. 

TARES

ALLA CASA DELL’ACQUA VOLANO
I CONSUMI

6

C rescita esponenziale dei consumi
della “Casa dell’acqua” nel Rojale
collocata a Remugnano. Infatti,

guardando i dati, la struttura, inaugurata  a
marzo dello scorso anno, a maggio 2012
segnava 81.570 litri per  arrivare al 30 agosto

scorso a un consumo di ben 731.500 come evi-
denziato nelle tabelle sottostanti.

DATA 31/05/2012 26/06/2012 31/07/2012 28/08/2012 26/09/2012 31/10/2012 28/11/2012 24/12/2012
LITRI TOTALI 81.570 124.691 189.003 244.919 289.352 333.769 367.856 398.404

LITRI FRIZZANTE 46.686 70.215 106.895 137.513 161.244 186.832 205.340 221.763

LITRI NATURALE 34.884 54.476 82.108 107.406 128.108 146.937 162.516 176.641

MEDIA GENERALE 1.073 1.222 1.380 1.484 1.492 1.458 1.431 1.408
DA INSTALLAZIONE

MEDIA FRIZZANTE 614 688 780 833 831 816 799 784
DA INSTALLAZIONE

MEDIA NATURALE 459 534 599 651 660 642 632 624
DA INSTALLAZIONE

DATA 30/01/2013 27/02/2013 02/04/2013 27/05/2013 29/07/2013 30/09/2013
LITRI TOTALI 439.120 472.770 513.249 579.200 660.500 731.500

LITRI FRIZZANTE 246.220 246.964 288.000 324.900 370.500 409.800

LITRI NATURALE 192.900 201.000 225.249 254.300 290.000 321.700

MEDIA GENERALE DA INSTALLAZIONE 1.372 1.359 1.344 1.325 1.321 1.299

MEDIA FRIZZANTE DA INSTALLAZIONE 769 710 754 743 741 728

MEDIA NATURALE DA INSTALLAZIONE 603 578 590 582 580 571

ANNO 2012

ANNO 2013

A cura del consigliere  Chiandetti Paolo
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ASSOCIAZIONE ROJALE SOCIALE
O.N.L.U.S.

CIRCOLO ACLI CORTALE

ADMO Sezione di Reana del Rojale
“DONATORI PER LA VITA”

9

Dal 1947 il Circolo ACLI Cortale è un
piccolo centro di iniziative culturali
e ricreative che pone in luce il valo-

re dello stare insieme in uno spirito comunita-
rio ispirato alla fratellanza ed all'aiuto recipro-
co. La tradizionale "Festa della Befana", con la
cesta colma di regali per bambini ed anziani, è
l'appuntamento che apre l'anno sociale ed il
tesseramento. Seguono il "Merendone di

Pasquetta", "la Festa della Famiglia" unita alla
"camminata a Castelmonte" e la "Festa d'esta-
te", intervallate da serate culturali di dibattito
o di poesia, e dalla proiezione di diapositive o
filmati. Attualmente, pensando soprattutto alle
future generazioni, è in fase di organizzazione
un corso di lingua inglese per bambini. Come
ultima iniziativa, per questo anno sociale, si
terrà, nel mese di dicembre, la LUCCIOLATA pro

Via di Natale Onlus di Aviano, in collaborazio-
ne con altre associazioni del territorio. Una
passeggiata notturna ed una serata culturale
per raccogliere fondi da destinare ad una Onlus
che opera a favore del Centro di riferimento
Oncologico di Aviano.

A cura del Presidente
del Circolo A.C.L.I. Neirotti Marisa

A.C.A.T. “Udinese” – 372 “La Rondine ” - 61 “Il Nido”

A Reana sono presenti due gruppi: “La
Rondine” ed “il Nido” che si ritrova-
no rispettivamente il lunedì dalle

18,30 alle 20,00 ed il giovedì dalle 20,00 alle
22,00 presso il polo socio sanitario di via A.
Volta N°1 a Reana del Rojale. Il nostro scopo è
quello di aiutare le famiglie ad affrontare i pro-
blemi alcolcorellati e quelli quotidiani con il
sistema del mutuo aiuto. Finora siamo stati

poco visibili e per questo chiediamo la collabo-
razione di assistenti sociali e medici di base.
Siamo grati al Comune di Reana del Rojale per
la disponibilità nel concederci una stanza con-
fortevole dove riunirci e alla sua collaborazio-
ne sempre attenta. Il 13 dicembre 2013, presso
L’Auditorium comunale i Club “La Rondine” e
“Il Nido” di Reana del Rojale hanno organizza-
to una riunione con i Club operanti nella zona

n.1  sul territorio provinciale, dal titolo ”Con-
divisione ”e memorial al “Dr. Ettore Anderloni”
per conoscere da vicino le realtà dei club sulle
attività di supporto alle terapie sull’alcool e
suoi correlati.  

A cura dell’A.C.A.T. “Udinese” 
per “Il Nido” Roiatti Rosella per “La Rondine”

Dorigo Giuliano 

Siamo presenti sul territorio comunale
dal 1996  e in tutti questi anni il nostro
unico fine è stato quello di trovare nuovi

donatori di midollo osseo. Le malattie del san-
gue sono in aumento e, per tanti ammalati, l’u-
nica possibilità di guarire è il trapianto di
midollo osseo. Purtroppo la compatibilità tra
un potenziale donatore e un ammalato è bas-
sissima ed è per questo che abbiamo bisogno
sempre di nuovi potenziali donatori! I giovani
sono la nostra risorsa, ed è  a loro che ci rivol-
giamo!  Nel nostro piccolo cerchiamo di dif-
fondere la cultura del dono, affinché i ragazzi
non rimangano sordi al grido di aiuto silenzio-

so delle persone in attesa di trapianto. Ed è per
questo che da ormai 8 anni  organizziamo delle
conferenze, presso la locale Scuola  Secondaria
di 1° Grado con i ragazzi della terza media,
tenute da un Medico della Clinica  di
Ematologia dell’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria “S. Maria della Misericordia” di
Udine. Abbiamo poi  bandito un concorso, sem-
pre rivolto a questi ragazzi,  per la realizzazio-
ne di uno slogan che  viene poi stampato sulle
t-shirt, regalate agli stessi. I ragazzi sono trop-
po giovani per poter diventare donatori ma
siamo convinti che seminando il concetto del
“DONO”, prima o poi, potremo raccoglierne i

frutti….Non meno importante è il lavoro che
fanno i volontari, i quali donano il loro tempo
libero per questa nobile causa. Anche su que-
sto fronte abbiamo bisogno di aiuto: “più
siamo è più riusciamo a fare”. Il nostro appello
và anche ai donatori già iscritti alla nostra
associazione e a chiunque abbia qualche oret-
ta all’anno da dedicare alla nostra causa.
Per qualsiasi informazione contattateci o tra-
mite email (admoreana@libero.it) oppure tele-
fonando al n. 328/0887808.

A cura del Presidente dell’A.D.M.O
Tamburini Barbara

IL PROGETTO G.U.L.P
si arricchisce il Polo Socio-sanitario 

L’Associazione Rojale Sociale —
ONLUS continua la sua attività, in
collaborazione con l'Ammini-

strazione Comunale, a sostegno delle perso-
ne in difficoltà, sole e con le necessità più
svariate. L'Attività si svolge con accompa-
gnamento nelle varie necessità quotidiane
(medico, distretto, ospedale, farmacia,
acquisti vari, uffici per pratiche burocrati-
che) e con un sostegno alla solitudine con
momenti di compagnia rivolto agli anziani.
In questi ultimi tempi è stato particolarmen-
te rilevante il lavoro svolto come banco ali-
mentare; le famiglie che chiedono sostegno
sono aumentate e siamo arrivati a circa 60
persone, delle quali 15 sono bambini. Il ricor-
so al Banco alimentare è in aumento ed è
dovuto alla crisi del lavoro e a difficili situa-
zioni familiari, anche delle copie più giovani,
che non arrivano a fine del mese.
Nonostante queste pessime previsioni, all'o-

rizzonte si profila una forte diminuzione
degli interventi pubblici e in particolare da
parte della Comunità Europea, che ha già
comunicato che a partire dal 2014 non inter-
verrà più con aiuti alimentari. Il Presidente
ed il Direttivo colgono l'occasione per invita-
re tutta la popolazione a dare la propria dis-
ponibilità nelle raccolte di alimenti che ver-
ranno organizzate dal banco alimentare
regionale con sede in Pasian di Prato via
Venceslao Menazzi Moretti n° 16, - tel. 0432
645164, - segreteria@ friulivenezia-
giulia.bancoalimentare.it — WWW.bancoali-
mentare.it; Si coglie l'occasione per chiedere
a tutti un primo aiuto con la destinazione del
5%o; in fase di dichiarazione dei redditi
inserire il codice fiscale dell'Associazione
Rojale Sociale-ONLUS n°94098250304 ed in
seguito il contributo verrà versato all'As-
sociazione senza alcun costo per il contri-
buente. In prossimità delle festività natalizie

e di capodanno, il
presidente e il
direttivo colgo-
no l'occasione
per porgere a
tutti i soci e loro
famigliari l'augu-
rio di buone feste
con un ringraziamento per
il loro lavoro e disponibilità, nonché l'augu-
rio di buone feste in salute, serenità e pace a
tutta la  popolazione del rojale. un vivo rin-
graziamento con i piu' sentiti auguri di
buone feste va pure a tutti gli sponsor, pri-
vati e pubblici, che sostengono la nostra
associazione e in particolare all'amministra-
zione Comunale di Reana del Rojale.

A cura del Presidente Mario D'Agostini

G.U.L.P. è un progetto avviato con
l’Ambito socio-assistenziale di
Tarcento in collaborazione con

Aracon, cooperativa sociale Onlus, volto al
coinvolgimento di ragazzi di un’età compresa
tra i 9 e i 13 anni in un’esperienza di aiuto-
sostegno scolastico e ricreativo-aggregativa;  i
ragazzi coinvolti hanno voluto chiamarsi
G.U.L.P, acronimo di ”Gruppo Unito Libere
Pecorelle“. Il progetto è stato realizzato a parti-
re dal mese di marzo 2013 attraverso incontri

che, con frequenza bisettimanale, si sono svol-
ti in un appartamento messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale presso il polo
socio-sanitario di via Volta nella frazione di
Reana. Lo scopo del progetto è duplice: da un
lato si è inteso sostenere i ragazzi nel loro per-
corso scolastico, in particolare affiancandoli
nei compiti assegnati per casa e nelle materie
per loro più ostiche, dall’altro si è voluto fare
loro sperimentare situazioni di aggregazione
positiva, possibilità di progettazione, autono-

mia. Proprio quest’ultima è stata favorita attra-
verso una partecipazione attiva dei ragazzi alla
“gestione” dell’intero progetto:i locali comuna-
li sono stati personalizzati con disegni, foto
cartelloni e tutti hanno svolto, a turno, pratiche
mansioni quali preparare la merenda, andare a
fare la spesa, pulire il bagno, gestire i rifiuti.
Anche i genitori hanno espresso generale sod-
disfazione nei confronti del progetto .

Ass. alle Politiche Sociali Marcolongo Attilia 
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èuna stagione da record,
quella attuale, per la socie-
tà del presidente Scilípoti.

Record per numero di squadre
iscritte ai vari campionati regiona-
li e provinciali. Infatti, oltre alla
Prima squadra, partecipante que-
st'anno al Campionato regionale
di Prima Categoria la Reanese pre-
senta ben dieci formazioni iscritte
ai vari tornei del settore Giovanile
e, precisamente: Juniores, Allievi,
Giovanissimi Sperimentali, Gio-
vanissimi Provinciali e due squadre
ciascuna per le categorie Esor-
dienti, Pulcini e Piccoli Amici. Lo
sforzo per svolgere tutta quest'at-
tività, com'è facilmente intuibile,è
notevole: basti pensare che tra
atleti, allenatori, accompagnatori
e addetti vari, sono tesserati con
la Reanese oltre duecento persone.
Gli impianti di Remugnano sono sempre
molto affollati, dal primo pomeriggio fino a
sera inoltrata; infatti,uno degli impegni
maggiori che la Società è chiamata a
sostenere è il coordinamento di tutta que-
sta attività, anche tenendo conto delle esi-
genze di altre realtà sportive che usufrui-
scono degli stessi impianti. 
Purtroppo lo spazio non è molto ampio, in
particolare quello riservato per gli allena-
menti; sono comunque già stati avviati dei
contatti con l'Amministrazione Comunale,
storicamente sempre molto attenta alle
esigenze della Società in particolare quan-
do si tratta del Settore Giovanile, per rica-
vare un nuovo spazio per le attività, tra
l'attuale campo in sintetico e il campetto
di calcio a 5, a fianco della palestra delle

scuole medie. Per le categorie che vedono
protagonisti i più giovani sarebbe un'otti-
ma soluzione e contiamo, in tempi brevi, di
poter rendere usufruibile anche questa
zona. 
L'inizio della stagione si è rilevato estrema-
mente promettente per tutte le formazioni;
l'augurio è che i ragazzi continuino con lo
stesso impegno profuso finora in modo da
portare avanti una stagione da incornicia-
re.A settembre era stato programmato un
torneo, riservato agli atleti più piccoli, che
la Società aveva inteso organizzare per
onorare la memoria di una persona che lo
scorso anno se n'è andata in punta di piedi
e che ha lasciato un segno indelebile nella
storia della Reanese: Amorina! Crediamo
superfluo aggiungere altre parole oltre al
nome di questa meravigliosa Signora. 

Tutte le persone che frequentano la
Reanese, anche quelle con i capelli bianchi,
hanno senz'altro moltissimi ricordi positivi
di lei. Purtroppo, a causa del maltempo che
ha imperversato proprio nella giornata pre-
vista per lo svolgimento, siamo stati
costretti, nostro malgrado, a sospenderlo;
contiamo comunque di riproporlo in tempi
brevi, probabilmente già durante la pausa
invernale. In quell'occasione sarebbe bello
vedere un gran numero di persone presenti
al torneo e rinnoviamo l'appello a tutti
quelli che hanno conosciuto Amorina a
partecipare.

A cura del Presidente
Scilipoti Salvatore

“MOWGLI NELLA GIUNGLA
DEL ROIALE” 

CENTRO ESTIVO COMUNALE 2013  

èstato il titolo dell’esperienza-avven-
tura che ha coinvolto, durante tutto
il mese di luglio scorso, circa un cen-

tinaio di bambini, adolescenti del nostro ter-
ritorio, i giovani animatori, le mamme ani-
matrici e noi suore Rosarie. Nei locali dell’ex
scuola elementare di Reana, gentilmente
concessi dall’ Amministrazione comunale, e
nei verdi spazi dell’adiacente centa, si è svol-
to il Grest Parrocchiale. Ricche le proposte
formative che hanno sviluppato tematiche
quali: l’amicizia, la diversità, le regole, la
sobrietà, il male... L’allegria era assicurata
con i canti, i bans, i balli di gruppo; diverti-
mento garantito con giochi a squadre e
sports; attività di laboratorio teatrale e
manuali-creative; spensierate le uscite in
bicicletta alla scoperta del nostro territorio
comunale: il mulino Di Giusto, la presa delle
acque “pescaee” a Zompitta, il parco giochi
di Vergnacco...; fantastica la serata conclusi-
va con un riuscitissimo spettacolo teatrale
nell’Auditorium “Pigani” di Remugnano (con

la partecipazione straordinaria del mitico
vigile Luciano!!!) e... tanta anguria condita
con acquazzone finale. Abbiamo voluto dare
ai bambini la possibilità di trascorrere un
mese sereno, con sani divertimenti, assieme
a tanti amici e agli splendidi e motivati gio-
vani animatori, alle mamme generose del
nostro ambiente e territorio. In questa espe-
rienza c’è anche una sorpresa finale: l’invito
a tutti ad ammirare, durante la rassegna dei

presepi di Qualso, il presepio realizzato dai
bambini del Grest: rappresenta il “mulino Di
Giusto” realizzato a traforo dai maschietti,
con i personaggi di “scus” realizzati dalle
bambine. Allora, a tutti, appuntamento a
Qualso, con i complimenti per i piccoli artisti
che hanno saputo valorizzare le cose belle
caratteristiche del nostro Roiale.

a cura di Suor Francesca e gli Animatori

Buona la partecipazione al centro
estivo che anche quest’estate è
stato organizzato dall’Ammini-

strazione Comunale, infatti sono ben 56 i
ragazzi dai 6 ai 14 anni che si sono iscritti ai
due turni bisettimanali previsti dal 1° al 27
luglio scorso.Il tema di quest'anno ha visto
come protagonista l'ambientazione futuri-
stica de "I Grandi Giochi Spaziali" e a tale
riguardo sono stati organizzati dei laborato-
ri artistici durante i quali sono state realiz-

zate "La mia Astronave", una navicella a
dimensione di bambino prodotta con scatole
di cartone dipinte e decorate dai ragazzi, e
una "Scacchiera spaziale" con personaggi a
tema.L’Amministrazione Comunale ha soste-
nuto l'iniziativa compartecipato ai costi
sostenuti dai genitori e mantenendo sostan-
zialmente invariate le quote di iscrizione
rispetto all’anno precedente. Il centro estivo
rappresenta una bella opportunità per tra-
scorrere una parte delle vacanze in compa-

gnia con i propri compagni di scuola e valo-
rizzare così l’aggregazione e la promozione
di occasioni di crescita per i nostri ragazzi.
Come ogni anno presso la sala Consiliare
Comunale alla fine del periodo è stata orga-
nizzata la festa conclusiva, in tale occasione
i ragazzi hanno potuto presentare ai propri
genitori e familiari quanto realizzato nei
laboratori proiettando un filmato apposita-
mente realizzato.

a cura dell’assessore Canciani Emiliano
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Protezione civile di

Reana del Rojale
Gentilmente ci viene concesso di

scrivere brevemente ancora della
Protezione Civile del nostro

comune e così approfitto dell’occasione
riepilogando quanto è stato fatto nell’anno
corrente. Il clima dell’estate e della stagione
recente hanno mostrato il lato più bizzarro
che si possa immaginare, molto caldo e
secco il primo e piovoso ed insopportabile il
secondo, per fortuna non ha impegnato il
gruppo come gli anni passati a svuotare
scantinati, anche perché sono stati presi dei
provvedimenti da parte dell’Amministrazione
comunale per migliorare il territorio. Questo
non significa che i volontari non hanno lavo-
rato anzi è stata fatta molta prevenzione,

partecipato a  corsi  professionali, delle eser-
citazioni ed acquisito la consapevolezza di
poter ottenere in qualsiasi momento dei
buoni risultati. La collaborazione con i citta-
dini della comunità del Roiale è fondamen-
tale ed è molto importante che si possa in

futuro mantenere dei contatti che permetta-
no di farci conoscere ed apprezzare. La fun-
zione della Protezione Civile, oltre che fare
prevenzione sul territorio,  deve essere anche
quella di vivere in mezzo alla gente e otte-
nere la collaborazione reciproca. Invito chi
fosse interessato a far parte della nostra
associazione di volontariato o a seguire più
da vicino le nostre attività, a chiedere infor-
mazioni  rivolgendosi al  p.ed. Claudio Cecon
responsabile dell’ufficio di Protezione Civile
del Comune di Reana del Rojale oppure al
Coordinatore del gruppo Enrico Noacco.

A cura del Coordinatore
Enrico Noacco

èrecente "Il patto intergenerazionale" fir-
mato tra alcuni cittadini "over 50" ed I
ragazzi del Rojale, uno scambio di

"saperi" e conoscenze tra passato e prsente
coinvolgendo la popolazione rojalese. Il proget-
to che ha incontrato l' entusiasmo tra la popo-
lazione più adulta e giovane è stato realizzato
dal Lab Rea e promosso dal Consorzio Dolce
Nord Est con il coinvolgimento dell'Am-
ministrazione comunale, dei docenti e degli
alunni degli istituti comprensivi di Tricesimo - a
cui fa riferimento anche Reana del rojale
Tarcento e Majano con le scuole di Forgaria con
i relativi comuni. Per quanto riguarda il rojale l'
incontro tra adulti e studenti è stato preceduto
da una fase preparatoria: si sono osservate le
trasformazioni economiche locali avvenute nel

tempo, le attività artigianali dal passato e pre-
sente, e le trasformazioni fisiche del territorio
dal dopoguerra ad oggi. Essenziali e preziosissi-
me le testimonianze ed i racconti degli "over
50" ai ragazzi che hanno potuto poi rielaborare
le informazioni e le documentazioni raccolte,
tanto quanto istruttive e "nuove" per gli over 50

le competenze informatiche trasmesse dagli
studenti. I lavori sono stati raccolti in una bro-
schure e presentati dagli autori, studenti e over
50, in una mostra allestita a scuola in corri-
spondenza della Festa della Reppubblica.

A cura ndell’Assessore al Turismo 
Bertoni Moreno

PATTO INTERGENERAZIONALE
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I RAGAZZI DI REANA PROTAGONISTI
A MARANO DI NAPOLI

Si è conclusa con successo l'esperienza che ha visto, dal 6 al 9
novembre 2013,  quindici ragazzi della Scuola Secondaria di 1°
grado di Reana  partecipare al MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL:

scuola, impegno, responsabilità, insieme per il progresso sociale. I ragaz-
zi, segnalati dall'AGITA,  hanno presentato, al più importante festival sulla
legalità, la loro performance teatrale intitolata “Noi Come Giovanni”.Il
lavoro e il viaggio a Napoli, frutto di un percorso scolastico durato un
anno e coordinato dalla prof.ssa Maria Claudia Trevisan con l'aiuto dell'e-
sperto esterno Luca Zalateu, hanno suscitato i complimenti  da parte dei
dirigenti del comitato oraganizzatore dell'Ufficio scolastico campano. È
stato apprezzato  il fatto che gli studenti abbiano svolto un ruolo da pro-
tagonista nell'affrontare i delicati temi della mafia e della storia di
Giovanni Falcone con la leggerezza propria della loro giovane età, traen-
done un lavoro serio ed educativo. 
Infatti alla richiesta di spiegare il perchè della scelta, l'insegnante che ha
accompagnato il gruppo, ha illustrato l'esperienza scolastica che, partita
dalla ricorrenza degli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, si è
via via sviluppata per far conoscere una storia umana di veri eroi del
nostro tempo e della nostra nazione,  ed  è riuscita  a promuovere oltre
alla conoscenza della realtà, la crescita di una coscienza che guidi i ragaz-
zi nel loro divenire adulti. Il festival, diretto da Rosario D'Uonno, si svolge
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. È prodotto in par-
tenariato con LIBERA “associazioni nomi e numeri contro le mafie”,
Pubblicità Progresso, RAI 3, AGITA per la scuola per il sociale e
Legambiente. La partecipazione è stata possibile  grazie al gemellaggio
che la  Dirigente l'Istituto comprensivo di Tricesimo dott.ssa Tiziana
Cavedoni  ha costruito con la la dirigente dott.ssa Alberta Maresca della
scuola secondaria di 1° grado “Caulino” di Moiano, frazione di Vico
Equense. I ragazzi di Reana sono stati onorati dell'accoglienza e ospitali-
tà della scuola e delle famiglie degli alunni campani che si sono prodiga-
ti per far conoscere gli aspetti più interessanti della loro bella terra, dalla
cultura alla gastronomia. Il gemellaggio e la partecipazione al festival
sono stati un'occasione per i nostri ragazzi  di incontro, conoscenza e
confronto con altre persone, si è trattato di un'entusiasmante esperienza

formativa e umana della loro crescita. Il viaggio si è svolto anche con il
sostegno dell'Amministrazione comunale di Reana.

A cura della prof.ssa Trevisan Maria Claudia

Individuare il bene comune, accogliere e
rispondere ad alcune delle esigenze della
nostra società e, in essa, dei nostri bambi-

ni è con i loro occhi e con le suddette motiva-
zioni che abbiamo scelto, per la scuola prima-
ria di Reana, il progetto “Movimento in 3S”.
Abbiamo ritenuto che esso ben concretizzasse
molte risposte che avremmo voluto dare loro: li
accompagna  nella crescita fisica, emotiva
sociale, li sostiene in un confronto positivo, li
coinvolge stimolandoli a mettersi in gioco. È un
Progetto di educazione fisica pilota in Italia,
ideato e promosso dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, con il coinvolgimento del Coni , l’Ufficio
scolastico regionale, l’Università degli studi di
Udine e vede come protagonisti gli alunni delle
scuole primarie; è articolato in lezioni di edu-
cazione motoria tenute da esperti apposita-
mente formati. Ha avuto l’avvio ufficiale nel
febbraio 2013, propone e persegue mediante
azioni concrete uno stile di vita sano attraver-
so il movimento, l’educazione alimentare , la
prevenzione delle devianze” movimento in 3S
“significa infatti : “promozione della salute
nella scuola attraverso lo sport”. In continua-
zione con gli anni precedenti , che già  hanno
visto la scuola coinvolta in progetti di educa-
zione fisica è stato richiesto e ottenuto che a
condurre tale progetto nella nostra scuola
fosse il prof. Stefano Narduzzi che conosce gli
alunni e li segue da molti anni, dando loro sia
una preparazione ai giochi di squadra, sia alle

attività più specificamente
individuali,  queste ultime
si concludono gioiosa-
mente nei giochi sportivi
che si svolgono, con la
partecipazione di tutte le
scuole primarie dell’
Istituto Comprensivo, a
Reana in primavera. Si
tratta quindi di un’azione
progettuale articolata che
si propone il fine di educa-
re in palestra: la palestra è
un ambiente che riesce a
far crescere senza forzatu-
re, che riesce a far matura-
re quelle abilità di coope-
razione, responsabilizza-
zione, partecipazione,
coinvolgimento emotivo
con modalità immediate e
concrete e, per questo, più
vicine e fruibili dai nostri bimbi. Noi stessi o
stupiti della naturalezza del percorso di cresci-
ta li abbiamo osservati quando attraverso
molte forme di gioco imparavano gradualmen-
te sempre nuovi stili  e strategie risolutive,
quando, intenti nel migliorare se stessi, impa-
ravano a porre sempre maggior attenzione,
quando nei loro occhi cresceva l’entusiasmo e
gradualmente diminuiva il timore nell’affronta-
re nuove esperienze, quando scoprivano che

ogni compagno apportava un contributo alla
squadra e quando capivano che sostenersi
significa sapersi guardare attorno scoprendo
nell’altro una risorsa tanto che un abbraccio
finale diventa l’espressione naturale dell’ emo-
zione e della gioia di giocare insieme. 

A cura dell’Assessore Canciani Emiliano
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MOVIMENTO IN 3S

ASSOCIAZIONE SCOGLI DI PIUME

CULTURA ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PER COMBATTERE L'ILLEGALITÀ

> I ragazzi di Reana insieme ai coetanei di Vico Equense con cui è stato
svolto il gemellaggio (9 novembre 2013)

SCOGLI DI PIUME nasce nel gennaio
2013 con l'obiettivo di promuovere
tutte le forme di espressione artisti-

ca: teatro, musica, pittura, cinematografia,
danza, ma non solo... anche magia e menta-
lismo. Gli Scogli fanno pensare subito a
qualcosa di duro e resistente ma le Piume
che seguono riportano immediatamente alla
morbidezza e leggerezza: non esistono osta-
coli. Per raggiungere l'obiettivo l'associazio-
ne culturale che sta portando la sede nel
Rojale, conta di continuare a creare sinergie
e collaborazioni tra le diverse realtà esisten-
ti sul territorio locale, e non solo. L'unione fa
la forza, la forza di una terra piena di storia,
tradizioni, cultura e soprattutto risorse che
meritano di essere valorizzate.   Ecco alcuni
laboratori che Scogli di Piume propone,
spazi permettendo:IL TEATRO E' UN GIOCO:

LABORATORI DI TEATRO per ragazzi e adulti.
Il teatro è un gioco. Un gioco attraverso il
quale conoscersi con un unico obiettivo:
DIVERTIRSI!RACCONTA CHE TI PASSA...
:LABORATORI DI STORYTELLING (tradizione
orale di raccontare le storie) per ragazzi e
adulti;LABORATORIO DI CARTOMAGIA E
PRESTIGIAZIONE (corso base);CORSI DI
DIFESA PERSONALE.   Oltre ai laboratori, sta
partendo un progetto teatrale per l'anno
scolastico in corso nelle scuole elementari e
medie aderenti dedicato alle tradizioni
popolari friulane con particolare interesse
all'Epifania con il suo Pignarul e quindi all'o-
rigine celtica del nostro calendario.
L'obiettivo è creare una "docu-storie" sulle
tradizioni popolari friulane. Si stanno anche
programmando per la prossima estate le
"Passeggiate inaspettate...": percorsi itine-

ranti nel Rojale e non solo alla riscoperta di
luoghi di interesse artistico ma anche popo-
lare attraverso la coppia guida turistica/rac-
contastorie. Inoltre, ripartirà a brevissimo il
gradito appuntamento mensile "Piume in
Racconto... Incontri di storie", salotto di sto-
rie. Scogli di Piume è aperta a collaborazio-
ni, proposte, nuove iniziative e si augura che
sempre più arrivino richieste per organizza-
re eventi diversi come ad esempio la presen-
tazione del libro di marzo scorso Habanero,
Tabacco e Caffè che ha riscosso successo,
richiamando non solo rojalesi ma anche
residenti fuori comune. 
Per info 340 3120616
scoglidipiume@gmail.com 

A cura di Sonia Cossettini 
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RINNOVATA L’AMICIZIA TRA GLI
ALPINI DI REANA E DI SALCE

Giornata della Colletta Alimentare

Il giorno 15 Settembre 2013 si è rinnova-
ta l’amicizia tra il Gruppo Alpini
“C.Nanino” di Reana del Rojale e il Gruppo

Alpini “Gen. Pietro Zaglio” di Salce (BL).
L’incontro si è svolto presso la Baita di Reana
del Rojale. Gli alpini di Salce nella prima mat-
tinata, si sono recati presso il santuario di
Castelmonte per assistere alla S. Messa dove si
sono incontrati con alcuni compaesani che
risiedono nella zona del cividalese. A Ribis di
Reana sono arrivati verso mezzogiorno. Il
Gruppo era composto da circa quaranta perso-
ne e dopo i saluti di benvenuto si è svolta la
cerimonia dell’alzabandiera. Una delegazione
di Reana e Salce si è recata presso il cimitero di
Rizzolo per rendere un saluto al defunto De
Barba Mario che era stato Socio degli Alpini di
Reana. Di origini salcesi  per primo aveva con-

tribuito a rendere fattibile
l’amicizia tra i due Gruppi.
Dopo i saluti dei rispettivi
Capigruppo Renato Anzil
per Reana e Cesare
Colbertaldo per Salce, ha
fatto seguito anche l’in-
tervento del Presidente
del Consiglio della
Regione Friuli Venezia
Giulia Franco Iacop, nonchè socio aggregato
del Gruppo di Reana, la giornata è proseguita
con un succulento e abbondante rancio alpino
che ha contribuito a creare un atmosfera di
convivialità tra le persone presenti. Nel tardo
pomeriggio tutto il Gruppo di Salce ed alcuni
alpini di Reana si sono recati presso l’Azienda
agricola Fattor a Povoletto, in frazione Ravosa,

per concludere la giornata e per gli alpini di
Salce rifornirsi di prodotti del nostro territorio.
Nei saluti di commiato il Gruppo Alpini di
Reana è stato invitato a recarsi a Salce in occa-
sione del 50° anniversario di costituzione del
Gruppo che si svolgerà il prossimo anno. 

Per il Gruppo il Segretario Bertoni Luciano 

IGruppi Alpini di Reana, Vergnacco e
Zompitta  il 30 novembre 2013, si sono tro-
vati presso il Centro Commerciale Discount

di Reana del Rojale, in Via Celio Nanino,  duran-

te l’orario di apertura, per la 17^ Giornata Della
Colletta Alimentare. Sono stati raccolti generi
alimentari che sono stati consegnati al Banco
Alimentare di Pasian di Prato che provvederà a

consegnarli alle Associazioni che operano sul ter-
ritorio e alle persone in stato di necessità.

A cura del Capogruppo di Reana
Bertoni Daniele

VESPA CLUB RAMANDOLO

Il Vespa Club
Ramandolo nasce
nel 2006 con la col-

laborazione di alcuni
amici che hanno una

grande passione per la
Vespa. Il nome “Ramandolo”

è dato dalla zona in cui essi ope-
rano. Il club attualmente ha sede a Reana del
Rojale e conta 38 soci. Le nostre attività prin-

cipali sono i raduni di Vespe in tutta la regione.
Il nostro raduno di "casa" si svolge a fine luglio
in concomitanza della sagra di Zompitta e vi
partecipano vespisti da tutta la Regione, dal
Veneto, ed anche da Pola. Alcuni di noi ci
hanno rappresentato anche in Europa: Sergio
Gallo, ha viaggiato, in solitaria, a bordo della
sua Vespa fino al raduno di Oslo; Manuel
Coperti è andato sulla neve all’ “Elefanten-
treffen”; Eliana Panigutti e Lorenzo Delle Case

al “World Day”. Il nostro scopo è quello di diver-
tirsi in compagnia a bordo dei nostri mezzi che
hanno fatto la storia d'Italia. Le iscrizioni per il
2014 si apriranno a gennaio e sono:
Vespaclubramandolo@gmail.com;
Tel. 3455986160
Facebook:www.facebook.com/pages/Vesoa-
Club-Ramandolo/166892506744349

A cura del Presidente Comello Stefano

INCONTRO IN CARINZIA
KÖTSCHACH-MAUTHEN (AUSTRIA)

Un altro importante successo otte-
nuto dal rinnovato coro amatoria-
le di Reana del Rojale e dell’Alto

But che da poco a preso il nuovo nome di “In
Dulci  Jubilo”. Il coro diretto dal maestro
Zanier Adriano è stato invitato il 29 settem-
bre 2013 ad accompagnare la S. Messa
presso il “Gailtaler Dom” a Kötschach in
ricorrenza della 18^ edizione dell’ Käse-
Festival che si svolge alla fine di settembre di
ogni anno.
Il direttore del coro locale M. Fritz
Unterweger e il parroco Mons. Krzystof
Nowodczynski hanno molto apprezzato i
brani presentati sia di autori Friulani sia
quelli cantati in lingua tedesca composti da
Schubert e Bach.
Alla fine della S. Messa e dopo le foto di rito,
al coro, composto da oltre 40 elementi, è
stato offerto in pranzo con le specialità loca-
li  Cariziane,  e l’invito a visitare le grandi
sale del Museo di Guerra del 1915 -1918
all’interno del Municipio di Kötschach.
In occasione di questo importante incontro
culturale e musicale tra i due cori, il Comune
di Reana del Rojale tramite il consigliere
Franco Fattori e per la Proloco il vicepresi-
dente Federico Bertoni,  hanno incontrato
ufficialmente per un saluto e un ringrazia-
mento per l’accogliente ospitalità, il Sindaco
di  Kötschach Sig.Walter Hartlieb e il
Presidente della omonima Proloco (Ufficio
del Turismo) Sig. Josef Kolbitsch (accompa-
gnato come da tradizione dalla Reginetta del
Festival). Da parte del coro “In Dulci Jubilo”
dell’Amministrazione e della Proloco di
Reana sono stati consegnati degli omaggi

della lavorazione del cartoccio e alcune pub-
blicazioni inerenti il nostro territorio, invi-
tando il Coro di Kötschach-Mauthen a por-
tare la loro musica nelle nostre chiese, e i
rappresentanti dell’Amministrazione e

dell’Ufficio del Turismo  visitare il Rojale in
occasione delle tradizionali  Feste Paesane.

A cura del Consigliere Fattori Franco



1918

I Guitti, Rojale e un Corvo

Nel titolo i protagonisti e i conte-
nuti di una stagione sorprenden-
te. La Compagnia dei Guitti ha

dato avvio al 2013 con il quarto anno di
corso teatrale per ragazzi avventurandosi nei
meravigliosi e allo stesso tempo ardui sen-
tieri della Commedia dell’Arte. Il progetto ha
preso spunto dalla favola di Carlo Gozzi inti-
tolata IIll  ccoorrvvoo. «Un testo certo difficile»
asserisce il regista Federico Scridel, «ma que-
sto si poteva dire anche per il Sogno
Shakespeariano di due anni fa o per La mac-
china infernale dell'anno scorso. 
I Piccoli Guitti: Il Corvo Nel periodo della
Quaresima la meravigliosa avventura a tema
sacro ‘O soi dome un omp, arricchita dalle
musiche originali di Paolo Paroni ed eseguite
in compagine unica dai cori del Rojale e
Panarie di Artegna, giunta alla nona replica,
ha ricevuto copiosi applausi nella Chiesa
parrocchiale di Savorgnano del Torre. I primi
di marzo, ha debuttato lo spettacolo Rojale,
scritto dal celebre autore friulano Carlo
Tolazzi. Frutto di un progetto caldeggiato e

sostenuto dall’Assessore alla Cultura Paolo
Bassi, dall’Amministrazione Comunale e
dalla Credifriuli, il lavoro di stesura ha coin-
volto associazioni, studiosi del territorio e
volontari per la raccolta di testimonianze e
documentazione. Alla tiepida accoglienza
del debutto agli inizi di marzo nel teatro di
casa, lo spettacolo ha ricevuto calorosi
applausi al teatro “Menossi” di Udine e poi in
una splendida serata dedicata agli “Amici di
Zompitta”, determinanti sostenitori del pro-
getto, e al pubblico della loro festa in quel-
l’angolo privilegiato del parco del Torre il 25

luglio scorso. 
Infine la Compagnia sta partecipando a una
produzione del Coro del Rojale per la realiz-
zazione di un spettacolo per immagini, musi-
ca e parole dal titolo Lettera di un bimbo.Il
testo sarà interpretato dagli attori della
Compagnia di Guitti arricchito da immagini
montate dal fotografo Francesco Comello, da
disegni realizzati dall’artista Ivan Tosolini e
accompagnato da brani musicali interpretati
dal Coro del Rojale diretto dal M° Paolo
Paroni. Lo spettacolo debutterà, grazie al
sostegno della Parrocchia e del circolo Acli
nella chiesa parrocchiale di Cortale venerdì
27 dicembre. L’evento sarà finalizzato alla
raccolta fondi per i nobili obiettivi della “Via
di Natale” che ogni anno le Acli si premura-
no di organizzare. Lo stesso spettacolo sarà
replicato, entro la cornice degli eventi orga-
nizzati dagli “Amici del Presepio” insieme
all’Amministrazione Comunale, venerdì 3
gennaio nella chiesa di Qualso.

A cura del Presidente Cattarossi Samuele

La Pro Loco del Rojale
è lieta di annunciare
l’apertura dello

Showroom “VVeettrriinnaa  ddeell
RRoojjaallee” in via del municipio
18 a Remugnano, lo spazio
si trova tra la farmacia e la
banca Credifriuli. L’opportunità di avere uno
spazio adibito a vetrina del Rojale è frutto di
un accordo tra la Credifriuli e la nostra
Amministrazione Comunale. La Pro Loco si è
offerta con i suoi volontari a garantire il fun-
zionamento di questa “Vetrina del Rojale”

ché è aperta a tutti: As-
sociazioni, Artisti, Ristoratori,
Albergatori, Aziende Agrieno-
gastronomiche e allo… “scus”.
Da anni, ormai la Pro Loco si
adopera alla rivalorizzazione dei
manufatti in cartoccio “scus”

organizzando degli appositi corsi di appren-
dimento. Passo successivo è stato quello di
salvaguardare la primogenitura della lavora-
zione del cartoccio, nata proprio nel Rojale,
con il deposito di un marchio registrato e
depositato “Scus dal Rojal”. Finalmente

potremo contare su uno spazio espositivo
dove valorizzare le nostre eccellenze. Come
Pro Loco possiamo già contare sui manufat-
ti in cartoccio, per completare il progetto
abbiamo bisogno di te. Gli spazi vanno riem-
piti. L’inaugurazione, si è tenuta il 14 dicem-
bre alle ore 17,30. Sotto le feste natalizie si
organizzerà una Lucciolata Pro Via Di Natale
Onlus in collaborazione con l’ACLI di Cortale
con partenza dal piazzale Credifriuli e arrivo
piazzale ACLI a Cortale.

A cura del Presidente Miconi Paola

AGHE DAL CIL_AGUA DEL CIELO

Nello scorso mese di marzo la solidarie-
tà espressa dalla popolazione Rojalese
si è concretizzata con la costruzione

di due cisterne da 16 metri cubi per la raccolta
delle acque piovane a San Pedro Jocopilas in
Guatemala. Le cisterne sono state realizzate allo
scopo di fornire d’acqua i servizi igienici  della
scuola elementare bilingue spagnolo-maya,
costruito con i fondi raccolti dall’Associazione
Friuli- Guatemala“ da terra di mais a tierra de
maìz” che ha la sua sede a Zompitta. Il progetto
“Aghe dal cil_agua del cielo” dopo le precedenti
esperienze in Bolivia, Ecuador e Perù è tornato in
Guatemala allo scopo di formare e perfezionare il
personale locale alla costruzione  delle cisterne. Al
corso hanno partecipato tre persone, Pedro, Selvin
e Erminio,  che ora sono capaci di costruire in
modo autonomo altre cisterne per le comunità
che non godono di riserve acquue a causa dei
cambiamenti climatici. L’opera è stata realizzata

in 15 giorni di lavoro. Con 2.065
euro raccolti abbiamo comprato
tutti i materiali necessari per la
costruzione (sabbia, cemento,
ferro, ecc.), le grondaie e le tuba-
zioni di raccordo, una pompa
con serbatoio-autoclave per poi
distribuire l’acqua nei servizi
igienici in costruzione e pagato
un mezzo meccanico; oltre a
pagare il lavoro svolto dai tre apprendisti che
hanno partecipato al corso. Ci sembra corretto
aggiungervi che la comunità che ci ha ospitato ci
ha fornito gratuitamente vitto e alloggio. Nel
mese di marzo del 2014 il progetto si trasferisce
nella regione limitrofa del Chiapas in Messico; se
qualche volontario avesse il desiderio di parteci-
pare, saremmo lieti di accompagnarlo, invitando-
lo poi a visitare i luoghi turistici  del Guatemala e
la cittadina presso la quale le cisterne sono state

costruite (per info potete rivolgervi in municipio e
chiedere di Tullio). Si ringraziano le persone che
con il loro contributo hanno creduto in noi e ci
hanno consentito di concretizzare la vostra soli-
darietà in un opera utile a bambini tanto biso-
gnosi. Ringraziamo il Coro del Rojale, la Banda di
Reana e la Filarmonica di Vergnacco, che ci hanno
permesso di presentare  il nostro progetto.

A cua di Fabbro Tullio 

“DA TERRA DI MAIS A TIERRA DE MAIZ”

Prosegue con successo l'opera
dell'Association Maya Uk’aslemaal
Xokopila in Guatemala e noi, dell'As-

sociazione Friuli-Guatemala di Zompitta conti-
nuiamo a sostenerli per le opere che esulano
dalla gestione ordinaria: dopo aver portato l'ac-
qua potabile, grazie al progetto Aghe dal Cil in
collaborazione con il Comune di Reana del Rojale
e le associazioni locali che ci hanno sostenuto
(alle quali va il nostro più sentito ringraziamen-
to), siamo impegnati a completare gli impianti
sanitari del Centro Educativo Bilingue Uno’jb’al a
San Pedro Jocopilas. Speriamo anche di conti-
nuare i rapporti tra i bambini frequentanti la
scuola bilingue maya-spagnolo con le scuole di

Reana, portando alla nostra prossima visita (feb-
braio 2014) gli elaborati dei bambini del reanese
per perseguire nello spirito di cooperazione tra
due territori che fondano la loro cultura sul sen-

timento di appartenenza alla propria terra e alle
proprie radici, nello spirito di uno sviluppo soste-
nibile per le persone e per il territorio, nel rispet-
to della persona umana.Per quanti siano interes-
sati a seguirci e sostenerci, continuiamo a pro-
porre l'artigianato guatemalteco nelle occasioni
che si presentano, o semplicemente con la devo-
luzione del 5x1000 al nostro codice fiscale
94074770309 o di contributi sul c/c CrediFriuli
IT91O0708564150020210000375 intestato a
Associazione Friuli-Guatemala “Da terra di mais
a tierra de maíz”.

A cura del Presidente  
Montanari Maria Vittoria

PRO LOCO DEL ROJALE

SOLIDARIETÀ ROJALESE IN GUATEMALA  
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S.P.S. Dilettanti ROIALESE

La Società Sportiva Dilettantistica
“ROJALESE” è sorta nel 1966 ed il
promotore della fondazione è GAR-

ZONI PIETRO tuttora Presidente. In questi
anni ha raggiunto il numero di 318 Soci
iscritti e da questa Società “Madre” sono
sorte altre associazioni sportive, quali: il
“Tricesimo”, il “Ziracco”, “Gli Squali”, i
“Salmerini” e i “Barbi”. Alla data odierna oltre
al Presidente Garzoni Pietro il Vice è
Colonello Renato; Presidente della
Commissione Sportiva: Bradaschia Sandro;
Consiglieri: Turcutti E., Romano E.,
Fracchiolla M.; Tius S., Zoratti L. e Garzoni
Daniele; Tesoriere: Savagnone U. e
Bergamasco M.; Segretaria: Fabro Daniela.
Molteplici sono le attività svolte dalla

Società; le gare Sociali, a cui possono parte-
cipare tutti gli iscritti ed anche amici invita-
ti dai Soci e spesso, accompagnati dalle
rispettive famiglie. In seno alla Società c’è il
gruppo di agonisti, coloro che partecipano
alle gare di pesca regionali  sia sul fiume che
in torrente e lago. La S.P.S. ROJALESE è la più
Titolata Società in campo Regionale con ben

19 titoli vinti a squadre, due titoli di
Campioni Regionali trota torrente, due titoli
Campioni Regionali ENALPESCA che è rico-
nosciuta a livello nazionale. Oltre all’attività
sportiva, la Rojalese, ha partecipazioni anche
a scopo sociale, quale “Sponde pulite” e gare
di beneficenza a favore delle “ONLUS”.
Organizza una gara Memorial, e una scuola
di pesca (teoria e pratica) ai pierini della
società.

A cura del Presidente Garzoni Pietro

SSeeddee:: Circolo ACLI - Rizzolo 
Campione Regionale Fe.Re.Pe.S.

1979– 1980– 1981– 1982– 1988– 1992 –
1993 -1996 –1998 - 2000-2001–2002–

2004–2005-2006–2007–2008–2010-2011

PARROCCHIA DI RIZZOLO
Comitato Festeggiamenti

Questo 2013 è stato un anno pun-
teggiato da diverse iniziative pro-
mosse e realizzate dalla Parrocchia

con la collaborazione del Comitato Festeg-
giamenti nell’intento di creare sempre nuove
occasioni di incontro e di aggregazione. Uno
degli appuntamenti, ormai da molti decenni,
tra i più cari e sentiti per la Comunità di Rizzolo
è sicuramente la tradizionale Sagra in onore di
San Rocco che si è svolta quest’anno dal 16 al
20 Agosto. Grazie al rinnovamento delle strut-
ture dell’area festeggiamenti felicemente por-
tato a termine l’anno scorso, la manifestazione
si è svolta in un gradevole contesto di sicurez-
za, igiene e maggiore comfort. Nonostante le
condizioni meteorologiche non del tutto favo-
revoli, grazie all’impegno di una settantina di

collaboratori e al buon livello dei servizi offer-
ti, la manifestazione ha richiamato un discreto
numero di visitatori e si è chiusa con un risul-
tato economico positivo e la soddisfazione di
tutti quelli che hanno contribuito al suo rag-
giungimento. Interessante anche l’angolo cul-
turale inserito all’interno della Sagra che que-
st’anno ha offerto un assaggio di costumi, cul-
ture e tradizioni delle diverse parti del mondo
con l’esposizione di una singolare collezione di
bambole originali. Una proposta quindi, quella
della Sagra di San Rocco, che consente di tra-
scorrere una serata all’aria aperta, in un
ambiente familiare ed accogliente, gustando i
sapori della tradizione friulana Diverse anche le
attività programmate per autunno e inverno. Il
primo appuntamento è quello della festa degli

anziani che coinvolge ogni anno un nutrito
gruppo di partecipanti. Ormai consolidate sono
anche le varie iniziative del periodo natalizio
quali il “Concorso dei Presepi” per i ragazzi, la
Befana e il tradizionale “pignarûl” che chiude-
rà, nei primi giorni di gennaio, il lungo interval-
lo festivo. Quest’anno è inoltre in programma
anche un bel concerto che si terrà nella Chiesa
Parrocchiale in prossimità del Natale e che
verrà abbinato alla ormai tradizionale iniziati-
va di solidarietà. Per il nuovo anno l’impegno
sarà ancora quello di dare impulso e concre-
tezza a tutte quelle iniziative che possono
favorire il riavvicinamento tra le persone,
ridando così al termine “Comunità” il significa-
to che gli spetta. 

A cura del Presidente Bertoni Federico
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A.F.D.S. REANA

Un grande successo sotto ogni
punto di vista. Si può sintetizzare
così la 58^ Festa del Donatore che

si è tenuta a Remugnano il 30 giugno scor-
so. Circa 200 fra soci donatori e simpatiz-
zanti si sono ritrovati nella frazione rojalese
per festeggiare questo importante appunta-
mento. La giornata è iniziata con la celebra-
zione della Santa Messa officiata dal parro-
co Mons. Giulio Gherbezza e accompagnata
dal coro. Al termine della liturgia, il
Vicepresidente della Sezione Maurizio Di
Marco ha dato lettura della "Prejere dal
donatôr". Successivamente, dopo un
momento di preghiera presso il Monumento
al Donatore e presso il Monumento ai
Caduti, i convenuti, accompagnati in corteo
dalla Banda Musicale di Reana, si sono tra-
sferiti nell'Auditorium comunale per gli
interventi delle Autorità. Il Presidente sezio-
nale Ivo Anastasino e il Vicepresidente
dell’Afds Provinciale Roberto Flora hanno
ricordato la necessità di recarsi a donare il
più possibile mentre il Sindaco Edi Colaoni e
l'Assessore alla Politiche Sociali Attilia
Marcolongo hanno rimarcato la volontà
dell'Amministrazione Comunale di continua-
re a sostenere l'Afds locale. A seguire si sono
svolte le premiazioni di 67 soci benemeriti e
la giornata è terminata con il pranzo nei
locali della mensa delle scuole medie. La
Sezione Donatori di sangue rojalese ha par-
tecipato al Congresso Provinciale Afds che
quest’anno si è tenuto a Sedegliano ed ha
inoltre prestato collaborazione alle iniziative
proposte sia dall'Amministrazione Comunale
che da altre Associazioni del territorio. La
locale Sezione, ad aprile ed a novembre scor-
si, ha organizzato il servizio dell'autoemote-
ca ed il 16 novembre scorso ha ospitato in
Auditorium a Remugnano il convegno

annuale della Sezione Provinciale cui ha par-
tecipato anche il Presidente Nazionale Aldo
Ozino Caligaris; i relatori: Rossana Franzon,
per la parte medica; Federico Cosci per i
sistemi informativi; il Presidente Provinciale
Renzo Peressoni; il Vice Presidente Domenico
Rebeschini e il Sindaco Colaoni. La Sezione

rojalese invita tutti gli interessati a visitare il
sito www.afds.it e comunica che la sede di
Remugnano è aperta ogni venerdi dalle ore
19.00 alle ore 20.00.

A cura del Presidente 
Anastasino Ivo 

Relatori da destra: Rebeschini, Peressoni, Colaoni, Caligaris, Franzon, Cosci e Anastasino




