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• Polifunzionale di Remugnano
• TARES la nuova tassa sui rifiuti
• Nuova sede per il servizio di guardia medica
• Polo pediatrico socio-sanitario
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Il patto di stabilità e i tagli lineari continui, applicati ai Comuni in questi mesi,
sono meccanismi destinati a congelarne i bilanci e a non consentire il paga-
mento delle imprese a fronte dell’esecuzione di contratti regolarmente affidati.

Un tanto avviene perché un diabolico meccanismo contabile, imposto dalla Comunità
europea, con l’intento di ridurre l’indebitamento della Pubblica Amministrazione,

impedirà di utilizzare i fondi stanziati a bilancio per liquidare l’esecuzione delle opere
cantierate. È certo che l’evidenza dei numeri conforterà i ragionieri di Bruxelles anche

se ciò avverrà decretando la morte di centinaia di imprese, che, pur avendo eseguito i lavo-
ri, non potranno essere pagate. Se poi qualche Comune pensasse, nel rispetto delle norme del codice civile o del
buon senso, di disattendere i vincoli del patto di stabilità si abbatterebbe prontamente la scure a carico dell’Ente
di pesanti sanzioni con il taglio di buona parte dei trasferimenti  per il bilancio successivo. La follia di tale mec-
canismo è ancor più evidente perché non tiene conto del pregresso introducendo il blocco di opere già finanziate
con contributi e mutui concessi dalla medesima Regione che ora vuole imporre ai Sindaci l’applicazione del patto.
È altrettanto drammatico e sintomatico dei tempi bui nei quali viviamo, poi, il fatto che i Comuni virtuosi non
potranno neppure utilizzare, per finanziare gli investimenti, l’avanzo di Amministrazione. Per il Comune il patto si
tradurrà concretamente nel blocco dei lavori della biblioteca comunale,  del canale scolmatore, della pubblica illu-
minazione e, in generale, degli interventi per la messa in  sicurezza di tutte le strutture pubbliche, per  un corri-
spettivo pari a circa euro 3.124.000. È evidente, quindi, che i 90 milioni di euro stanziati dalla Regione per l’anno
in corso restano un intervento tampone destinato a fermare l’emorragia per il solo 2013 mentre il problema si
ripresenterà in tutta la sua drammaticità nel 2014. Auspico pertanto l’avvio di un’azione forte e congiunta di tutte
le forze politiche della  Regione presso i palazzi romani al fine di rivedere i meccanismi del Patto di Stabilità, ste-
rilizzando il pregresso ed assicurando un adeguato periodo transitorio per il recepimento delle nuove norme. 
Da parte mia assicuro che i Sindaci di fronte a questa gravissima situazione non saranno dormienti ma si attive-
ranno in prima linea a tutela dei propri cittadini e dei propri territori. 

Il Sindaco Colaoni dr. Edi

Il saluto del Sindaco
Economia e finanza negli enti locali
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Sono conclusi i lavori di sistemazione
della piazza di Zompitta consistenti
nella sostituzione della pavimentazio-

ne, attualmente in asfalto, con altra costituita
da autobloccanti in betonella. Insieme alla
pavimentazione sarà curato anche l'arredo
urbano per dare decoro alla piazza. Saranno,
invece, mantenuti i passaggi pedonali in
acciottolato (pedrat) che costituiscono una
caratteristica dei luoghi. Il Sindaco Edi Colaoni
chiarisce che l'opera fa parte in un certo qual
modo delle opere cosiddette minori ma non di

minore importanza per la popolazione quale la
valorizzazione urbanistica e l'arredo urbano
del paese. Dal canto suo l’Assessore ai Lavori

Pubblici Franco Comello sottolinea che il pro-
getto è stato elaborato dall'Ufficio Tecnico
comunale e che il costo dell'opera sarà di
30.000 Euro. Nel contempo sono in esecuzio-
ne anche interventi di sicurezza antincendio,
per un importo di 32.500 Euro, nel plesso sco-
lastico della Scuola Primaria “Corgnali” di
Remugnano, edificio connesso all'ex Biblioteca
in corso di importante ristrutturazione per un
importo complessivo di 1.260.000 Euro. 

A cura dell’Assessore Comello Franco

Fra i diversi lavori cosiddetti “minori”
ma non di minore importanza sono
da annoverare i dissuasori stradali

posti principalmente a Reana capoluogo per
limitare la velocità dei veicoli soprattutto
nei centri abitati, non essendoci altra solu-
zione sulle 24 ore tale da riportare al buon
senso e alla civile convivenza parte dei

“fuoriclasse del volante”. In particolare a
Reana sono stati posti: due in via Nanino,
uno in Via Povia, uno in Via XXIV Maggio ed
uno in Via Vittorio Veneto a Reanuzza. 
Inoltre è stato realizzato uno anche a
Cortale in Via Stagnà a sud del centro abi-
tato. L'Amministrazione, in divenire, ha
intenzione di dotare di tale sistema di sicu-

rezza tutte le strade che presentano situa-
zioni di pericolo per l'incolumità pubblica. 
I dissuasori sono realizzati secondo le
norme del Codice della Strada con corredo
della segnaletica di prescrizione e di sicu-
rezza orizzontale e verticale.

A cura del Sindaco

Pemaro Aldo, nato l’08.01.1913, ha tagliato il traguardo dei cento anni festeggiato
dai figli: Marisa, Luigino e Brunella, dai 5 nipoti, da parenti ed amici. L’unico roja-
lese centenario nel corso del 2013. Aldo nacque a Noale, secondo genito di 4 figli

,in una famiglia numerosa di stampo patriarcale. Rimasto orfano in tenera età per la morte
del padre nella battaglia del Montello durante la Prima Guerra Mondiale, terminato il ser-
vizio militare nei pressi di Milano e rinviato il congedo,fu mandato in Albania per buona
parte della Seconda Guerra Mondiale; rientrò in Italia dopo 30 mesi. Nel 1947 si unì in
matrimonio con Maria e nel 1949 si trasferì a Reana dove fece l’agricoltore fino al rag-
giungimento della pensione. Abita tutt’ora a Reana con il figlio Luigino e la nuora Angela:
Ad Aldo i migliori auguri di tanta salute e serenità da tutta la comunità rojalese.  

LAVORI PUBBLICI A REANA DEL ROJALE

LAVORI MINORI

AUGURI AD ALDO
PER I SUOI 100 ANNI

ECOPIAZZOLA COMUNALE

VIDEOSORVEGLIANZA

A partire dal 1° ottobre 2012 fino al
31.12 2012 l’A.C., riferisce il consi-
gliere delegato Chiandetti, ha atti-

vato in via sperimentale una novità per tutti
gli utenti rojalesi che usufruiscono dell’eco-
piazzola comunale. Per poter accedere alla
struttura sarà necessario esibire la Tessera
Sanitaria o Carta Regionale dei servizi dota-
ta di banda magnetica inviata a tutti i citta-
dini della Regione FVG. La lettura attiene ai
soli dati identificativi e riguardanti la resi-
denza; tutto il resto è rigorosamente tutela-
to e coperto dalle norme sulla privacy.
Questo sistema consentirà un puntuale con-
trollo sull’identità degli utenti conferitori,
sulla loro effettiva residenza nel Comune
così da evitare conferimenti da parte di
estranei o esterni del Rojale, nonché sull’ef-

fettiva entità e quantità dei conferimenti per
evitare operazioni conto terzi o improprie o
anomale. Il nuovo servizio informatizzato per
gli accessi è stato realizzato in parte con
contributo della Provincia assegnato al
Comune per l’elevata percentuale di diffe-
renziazione (oltre il 70%) ed in parte con
fondi comunali propri. Il sistema è entrato

ormai a regime ed è stato accolto con inte-
resse dalla popolazione. Chi fosse sprovvisto
della tessera sanitaria, per smarrimento o
emigrante o altro, può rivolgersi all’Ufficio
Tributi per il rilascio di un’autorizzazione
specifica all’accesso all’ecopiazzola. Colaoni
e Chiandetti sottolineano come il nuovo
sistema rappresenti un ulteriore passo all’in-
segna del miglioramento del servizio di rac-
colta dei rifiuti che in questi anni, grazie
all'impegno dei cittadini, imprese, scuole,
Comune e A&T 2000, quale gestore del ser-
vizio, ha permesso di raggiungere importan-
ti obiettivi a favore dell’ambiente, della salu-
brità e pulizia del territorio e della qualità
della vita. 

A cura del Consigliere delegato 
Paolo Chiandetti

Ultimati i lavori per l'ampliamento
del nuovo impianto di Video-
sorveglianza comunale, ne da

notizia l'Assessore all'Innovazione tecnologi-
ca - Emiliano Canciani - spiegando come
"con l'attivazione delle telecamere un altro
passo in avanti sia stato fatto dall'Am-
ministrazione Comunale nella lotta ai feno-
meni di vandalismo con la messa in sicurez-
za delle Aree sensibili del Ns territorio",
infatti continua Canciani gli "occhi" elettro-
nici vigileranno in completa autonomia e
saranno attivi 24 ore su 24, 365 gg all'anno
con qualsiasi condizione metereologica, per-
mettendo alle forze dell'ordine di intervenire
puntualmente in caso di "eventi particolari"
risalendo direttamente agli individui effetti-
vamente coinvolti nell'evento; L'intervento è

stato realizzato oltre che con fondi propri
anche utilizzando quelli previsti da un finan-
ziamento regionale del 2008 sulla sicurezza
urbana. Entrando nel dettaglio il sistema
elettronico è composto da una Centrale ope-
rativa di controllo, situata presso il comando
della locale polizia comunale, dove su uno
schermo ad alta risoluzione sono visualizza-

te in tempo reale tutte le immagini e dove
vengono conservate tutte le registrazioni
come previsto dalla normativa vigente sulla
tutela della Privacy. Inoltre le immagini pos-
sono essere visionate dalle forze dell'ordine e
prossimamente saranno visibili anche presso
la centrale operativa della protezione civile
regionale. 
Sul territorio sono state posizionate n°12
telecamere (fisse e mobili) così distribuite:
• Area delle Scuole materne elementari, e
medie • Ecopiazzola Comunale • Area della
Casa dell'acqua • Piazzali del Municipio •
Rotonda di Remugnano • Magazzino
Comunale e campi da tennis • Palestre •
Campi da calcio Via Stadio.

A cura dell’Assessore Canciani Emiliano
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Sono iniziati i lavori relativi al secondo
lotto del Polifunzionale di Remugnano.
Il primo lotto, per un importo di 640.000

Euro, ha riguardato l'ampliamento, al grezzo
del comparto (ex biblioteca) unitamente al
consolidamento statico del preesistente, all'im-
piantistica in genere, compresa quella antin-
cendio, e alla coibentazione termica.

Il secondo lotto è di 620.000 Euro e riguarda
principalmente tutte le finiture: (serramenti
esterni ed interni, intonaci, pavimenti, dipintu-
re e sistemazione del verde). 
Inoltre è previsto il riordino di tutto il semin-
terrato dove hanno sede alcune associazioni
comunali.
Come è noto l'opera, nel suo complesso, preve-

de 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 contesto significativo inse-
rito nei plessi scolastici e sportivi del Comune.

A cura dell’assessore Comello Franco

èpartita dal 1° gennaio 2013: la nuova
tariffa è stata introdotta dal governo
nazionale nel dicembre del 2012 e con-

tribuirà ad alleggerire ulteriormente il portafo-
glio delle famiglie a partire da quest’anno. 
Una tariffa che i Comuni sono obbligati ad
applicare e che, in parte, andrà allo Stato come
l’IMU. Ancora una volta i Comuni devono
improvvisarsi gabellieri per lo Stato senza alcu-
na possibilità di mitigare l’impatto negativo. La
TARES sostituirà la vecchia TARSU ed è previsto
il versamento in 4 rate: gennaio, aprile, luglio,
ottobre. I Comuni, sino ad ora, non sono stati
messi nelle condizioni di elaborare le nuove
tariffe per cui la prima rata sarà considerata un
acconto,calcolato sulla base della TARSU del
2012 con conguaglio finale a dicembre.
La TARES prevede ed impone la copertura tota-
le dei costi dello smaltimento rifiuti a carico dei
cittadini mentre in precedenza la TARSU era
coperta in parte dal bilancio comunale.
Per il Comune di Reana del Rojale la copertura

della TARSU a carico dei cittadini era media-
mente del 95% negli ultimi 8 anni e la diffe-
renza, mediamente del 5%, gravava sul bilan-
cio comunale. Ora chi produce rifiuti, deve
pagare interamente il servizio.
La tariffa è commisurata alle quantità e quali-
tà medie di rifiuti prodotti per unità di superfi-
cie in base agli usi e alle tipologie di attività
svolte. La TARES prende come base imponibile
la superficie catastale degli immobili e consi-
derata la difficoltà di utilizzare tale parametro
in quanto per la maggior parte degli immobili
non esiste ancora tale dato numerico, con la
Legge di Stabilità si è consentito di fare ricorso
alle superfici denunciate per la TARSU utiliz-
zando per il calcolo la superficie calpestabile.
La TARES prevede anche una maggiorazione
per finanziare “i servizi indivisibili comunali”
come l’illuminazione pubblica o la manuten-
zione delle strade. La maggiorazione è obbliga-
toria ed è di 30 centesimi per metro quadrato;
i Comuni se lo vogliono, possono incrementare

la maggiorazione fino a 40 centesimi. Ma la
maggiorazione non resta nelle casse comunali
ma va integralmente allo Stato: il Comune
deve per obbligo di legge incassare e trasferire
a Roma come già accade per metà degli incas-
si dell’IMU. In sostanza una famiglia, proprieta-
ria o affittuaria residente in un immobile di 100
mq dovrà sborsare un minimo di 30 Euro
aggiuntivi destinati a Roma. Tributo e maggio-
razione potranno essere pagati con l’F24 o con
bollettino postale: le somme vanno versate
direttamente al Comune. Per il 2013, fino alla
determinazione delle nuove tariffe, le somme
dovute vanno pagate in acconto, commisurato
all’importo versato nel 2012 sulla base delle
determinazioni e percentuali stabilite dal sin-
golo Comune secondo il numero delle rate.
Per le nuove occupazioni, effettuate a partire
dal 2013, invece, la tassa va calcolata tenendo
conto delle tariffe deliberate nell’anno prece-
dente. 

A cura del Sindaco
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NUOVO SERVIZIO DI PRELIEVI
EMATICI PER PAZIENTI 
IN TERAPIA ANTICOAGULANTE

“CASA ANZIANI”
POLO PEDIATRICO SOCIO- SANITARIO

NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
9

Un nuovo traguardo in campo socio-
sanitario è stato raggiunto dall’Am-
ministrazione di Reana. Infatti recen-

temente è stato attivato un servizio di prelievi
ematici rivolto ai residenti soggetti a terapia
anticoagulante (INR). Grazie all’attenzione e alla
sensibilità del Direttore generale dell’Azienda
sanitaria n°4, Dott. Giorgio Ros e della responsa-
bile del Distretto Sanitario di Tarcento, Dott.ssa
Bruna Mattiussi e suoi collaboratori, che hanno
accolto la richiesta dell’Amministrazione Co-
munale, è stato possibile avviare un punto pre-
lievo di sangue per il controllo della protrombina
(INR). Il prelievo viene effettuato ogni giovedì
dalle 7.30 alle 8.00 presso il poliambulatorio di
Remugnano dall’Infermiera di Comunità, Sig.ra
Giorgiutti Giuliana; i pazienti devono  presentar-

si con la solita impegnativa e il tesserino sanita-
rio. Il referto potrà essere ritirato nel Distretto
sanitario di Tricesimo secondo le consuete
modalità oppure presso la farmacia De Leidi a
partire dalle ore 15.30 dello stesso giorno del
prelievo; infatti l’Ufficio sociale del Comune
coordinato dall’ Assistente Sociale Dott.ssa Cos-
settini Sabrina impegnerà una delle Assistenti
Domiciliari a raccogliere i referti a Tricesimo e a
consegnarli alla farmacia e quindi ai pazienti che
abbiano richiesto questo ulteriore servizio.
L’iniziativa, che si è rivelata piuttosto impegnati-
va per i diversi settori socio-sanitari e per
l’Amministrazione, si propone di agevolare i con-
cittadini anziani e più in generale tutti coloro
che devono sottoporsi all’esame con regolarità.
L’Assessore Marcolongo e il Sindaco con grande

soddisfazione sottolineano che la collaborazione
instauratasi fra l’Amministrazione e l’ambiente
socio-sanitario sta portando buoni frutti per la
popolazione rojalese .

A cura dell’Assessore alle Politiche Sociali  dr.ssa
Attilia Marcolongo

Una continua attenzione alle
persone in difficoltà e giovani

L’ Associazione Rojale Sociale continua
la propria attività, in collaborazione
con l'Amministrazione Comunale, di

assistenza alle persone anziane, disabili e alle
famiglie in difficoltà economica. L'attività prin-
cipale sono i trasporti per diversi motivi, come
visite mediche, esami clinici vari, medicazioni,
spesa, con un'attenzione particolare nel tra-
scorrere alcune ore con le persone sole per evi-
tare loro il disagio di sentirsi soli e abbandona-
ti. L'attività del Banco alimentare invece aiuta
mensilmente, con la distribuzione di generi ali-
mentari, le famiglie in stato di bisogno e quel-

le che a causa della recessione economica non
arrivano alla fine del mese. L'associazione si è
interessata anche di giovani coordinando un
importante progetto di avvicinamento e cono-
scenza del "mondo Europa", con una visita alle
strutture politiche europee a Bruxelles (Par-
lamento Europeo, sedi Commissioni, ecc.) con
grande interesse e soddisfazione dei parteci-
panti. Con i giovani siamo pure intervenuti, con
un corso, sui problemi dell'alcool e delle dipen-
denze. Tutte le attività sono gratuite e sono
svolte dai volontari coordinati dal Presidente
con il supporto del Direttivo.

Per contatti e comunicazioni è stato creato
un sito web "www.Rojalesocialeonlus.org” e
c'è a disposizione una posta elettronica
mdagostini91@gmail.com ed il cellulare
n. 334.7664342.
Presidente assieme al Direttivo, ringraziano per
questo spazio e si rivolgono a tutti i Cittadini
Rojalesi con un invito a far materialmente
parte di quest'Associazione anche destinando il
5%° a1 n° 94098250304, perché le necessità
sono molte e le forze mai abbastanza.

A cura del Presidente dell’Associazione
O.N.L.U.S. -  D’Agostini Mario

L’edificio di Via Volta a Reana, dopo
aver ospitato i medici di base e l’in-
fermiera di comunità, nel periodo di

ristrutturazione del poliambulatorio di
Remugnano, ha assunto la configurazione di
un importante polo pediatrico socio-sanitario.
Infatti, l’Amministrazione comunale a seguito
di numerosi contatti con l’Azienda sanitaria ma
anche con altre istituzioni specializzate nell’ac-
coglienza di persone anziane, ha verificato che
dell’edificio non si prestava a quel tipo di uti-
lizzo stante la presenza di altre analoghe strut-
ture molto più capienti già operanti nella zona
ma che poteva invece assumere altre funzioni
offrendo alla comunità rojalese e non, validi
servizi in ambito socio – sanitario. Al momen-
to risultano occupati due appartamenti; in uno
presta servizio la Pediatra dell’Azienda sanita-
ria, dott.ssa Zuliani, mentre nell’altro,dal 10
novembre u.s. è in corso il Progetto Autonomia
- Si tratta di un Progetto rivolto a ragazzi con
disabilità, in carico ai servizi territoriali
dell'Ambito socio assistenziale e del Distretto

Sanitario di Tarcento e frequentanti CSRE e
progetti S.I.L./CAMPP. La realizzazione del pro-
getto ha visto la collaborazione tra l'Area
Adulti dell'Ambito Distrettuale di Tarcento,
l'EMTH del Distretto Sanitario, la Cooperativa
Aracon, l'Associazione” Sindrome di Williams”
e famiglie dei ragazzi coinvolti e l’Am-
ministrazione comunale di Reana che ha soste-
nuto il progetto assegnando all’Ambito  un
alloggio composto da cucina, bagno e due
stanze. Il progetto infatti prevede che il grup-
po, formato da 5 ragazzi e da 2 ragazze di un’e-
tà compresa tra i 19 e 27 anni, arrivi a rag-
giungere una certa autonomia nelle cose prati-
che della vita quotidiana e per questo era
necessario trovare loro un appartamento per

ritrovarsi tutti i sabati dalle 10 alle 18. Ad
accompagnarli nel loro cammino di crescita ci
sono tre educatori che si alternano nell'arco
della giornata. I ragazzi, dopo alcuni incontri
che sono stati di studio reciproco, hanno ini-
ziato a fare gruppo tanto da scegliere come
nome: "Spirale di Energia". Il nome non è stato
scelto a caso, ma ha assunto per loro un signi-
ficato ben preciso: voler far avvicinare tutti
quelli che stanno loro vicini come una spirale
che crea il suo vortice attirando a se ogni cosa.
Le attività previste si svolgono tanto all’interno
della sede (educazione ,pulizia e cura dell’al-
loggio, guida all’allestimento degli spazi e pic-
coli arredi, gestione del pasto e merenda,picco-
le attività manuali, uso del computer ,giochi ed
attività di gruppo) quanto all’esterno (cono-
scenza del territorio,uso dei mezzi pubblici, pic-
coli acquisti e conoscenza dell’uso del denaro ,
frequenza a cinema, manifestazioni locali o
svolgimento di altre attività di svago.)

a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali.
Ass. Marcolongo Attilia 

Una riorganizzazione del servizio di
continuità assistenziale, più cono-
sciuto come servizio di Guardia

Medica, è recentemente avvenuta per una
decisione assunta dall’Azienda Sanitaria 4 che
è ha ritenuto necessario rivedere gli ambiti
assistenziali rispetto alle mutate condizioni
territoriali ed anagrafiche dell’area sanitaria di
sua competenza.
La diversa organizzazione del servizio nasce
dall’esigenza di far coincidere gli ambiti della

Guardia medica con il territorio distrettuale. In
futuro le sedi del servizio di Guardia Medica per
tutti gli 11 Comuni del Distretto saranno accor-
pate in una unica,quella di Tarcento, ma in
attesa di disporre gli spazi idonei si è provve-
duto, a partire dagli inizi di febbraio 2013, ad
affidare il servizio di Guardia medica dei
Comuni di Attimis, Faedis, Nimis, Povoletto,
Reana e la frazione di Prossenicco del Comune
di Taipana alla sede di Povoletto che avrà a
carico 18336 abitanti, mentre gli altri Comuni

di ambito faranno capo alla sede di Tarcento
con un numero di abitanti pari a 23457.
I cittadini di Reana, pertanto, in caso di biso-
gno, si dovranno rivolgere alla sede di guar-
dia medica di Povoletto, sita in via Dante 9,
tel. 0432 679593. 
Si ricorda che il servizio può essere richiesto
gratuitamente dalle 20 alle 8 dal lunedì al
venerdì e dalle 10 del sabato fino alle 8 del
lunedì o dei giorni prefestivi infrasettimanali
fino alle 8 del giorno feriale successivo.

A PARTIRE DA SABATO 10 NOVEMBRE HA PRESO IL VIA IL PROGETTO AUTONOMIA
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Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA)

Uno dei progetti informativi più
importanti nel 2012 per Am-
ministrazione Comunale di Reana

del Rojale è stato il tema dei Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA).
Dislessia  (difficoltà nella lettura), Discalculia
(difficoltà nel calcolo), Disortografia (diffi-
coltà di tipo ortografico), Disgrafia (difficol-
tà nella scrittura) sono i disturbi che molti
bambini e ragazzi in età prescolastica, (si
parla del 3% -4%) vengono colpiti. Presso la
sala consiliare si sono svolte 4 serate infor-
mative che si sono concluse in data 23 gen-
naio 2013, la presenza massiccia di genitori,
docenti, addetti del settore sanitario è stata
la conferma di quanto il tema sia presente e
attuale anche all’interno del nostro Territorio
Comunale.
Cosa sono e quali sono i Disturbi Specifici
dell’ Apprendimento (DSA)? Cosa deve e può
fare la Scuola? Cosa deve fare la famiglia e a
chi rivolgersi? Qual è il Ruolo del Pediatra,
del Medico di Base, dello Specialista? Quali
sono le Associazioni che si interessano di
questi ragazzi e delle loro famiglie, ecc. ecc.;
queste alcune delle domande a cui si è cer-
cato di dare delle risposte, delle indicazioni,
delle linee guida per  tutti coloro (famiglia,
scuola, lavoro, vita sociale, sport, ecc.) che
giornalmente, sono a diretto contatto con
ragazzi che presentano queste difficoltà.
Per fare ciò l’Amministrazione Comunale si è
avvalsa della collaborazione dell’Associa-
zione Dislessia sezione di Udine (AID),
dell’Azienda S.S. Medio Friuli di Tarcento,
dell’Ambito Socio Assistenziale 4.2 di
Tarcento e dell’Istituto Comprensivo di

Tricesimo, tutti enti che hanno dato la loro
massima e completa disponibilità facendo
scendere in campo come relatori i loro
esperti e professionisti e coloro che giornal-
mente si trovano ad affrontare ed operano
nel settore dei Disturbi specifici dell’Ap-
prendimento.
La prima serata si è aperta con l’intervento
della dott.ssa Silvana Cremaschi, Direttore
del SOC Neuropsichiatria Infanzia Ado-
lescenza presso la sede del “Gervasutta” di
Udine, che ha presentato sotto l’aspetto
medico scientifico quali sono i sintomi e le
difficoltà del bambino e l’importanza di
identificare quanto prima (scuola Materna e
Primaria) la presenza di queste difficoltà.
Ruolo e compito difficile, quello dell’As-
sociazione Dislessia di Udine che tramite la
sua Presidente Sig.ra Zuliani Michela che ha

illustrato il lavoro di questa Associazione di
Volontariato che sempre più sta diventando
un valido aiuto e punto di riferimento per le
famiglie, che molto spesso si trovano in dif-
ficoltà su come orientarsi e quale strada
intraprendere per aiutare i propri figli con
una diagnosi di disturbo specifico. 
Il Distretto Sanitario di Tarcento, con la pre-
senza della sua Equipe Multidisciplinare
Territoriale ( E.M.T.) coordinati dalla dott.ssa
Nicoletta Codutti con la psicologa dott.ssa
Elisabetta Cescutti e dalle Logopediste dott.
Lucia Crist e dott.ssa Carlotta Lendaro con la
partecipazione del Medico di Medicina
Generale dott. Pier Luigi Navarra hanno fatto
un quadro completo su come viene eseguita
una diagnosi nei vari percorsi, quali sono le
tempistiche, ma soprattutto il ruolo di “regi-
sta” del bambino e/o ragazzo esaminato, in

un ambiente sereno che lo mette a proprio
agio. L’Ambito Socio Assistenziale 4.2 di
Tarcento rappresentato dalla dott.ssa
Carrieri ha sottolineato l’importanza di que-
sto Ente sul Territorio di cui il Comune di
Reana fa parte e dei molteplici servizi e pro-
getti che svolgono compreso quello dei
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, a con-
fermare e rafforzare ciò e stata anche la
relazione della dott.ssa Gabriella Zoff,
Coordinatrice del Centro Regionale Orien-
tamento di Gemona.
Compito importante e determinate e il ruolo

della scuola come sottolineato dalla
Dirigente scolastica dott.ssa Tiziana Ca-
vedoni la quale ha messo in primo piano la
professionalità del corpo docente e il conti-
nuo aggiornamento a cui gli insegnanti stes-
si sono periodicamente sottoposti su questo
tema, menzionando le leggi e regolamenti
che tutelano questi ragazzi. La dott.ssa Elena
Romano dell’Istituto Comprensivo di Tar-
cento ha trattato un tema nuovo attuale e
importante cioè quello della “sinergia e rete”
tra Istituti Scolastici, Amministrazioni Co-
munali, Servizi Sanitari, Famiglia, Asso-

ciazioni di Volontariato.
Per la chiusura di questo impegnativo pro-
getto, l’Associazione Dislessia di Udine ha
proiettato presso la sala consiliare un filma-
to dal titolo: “Come può essere così difficile”
dove insegnanti, psicologhe, dirigenti scola-
stiche, genitori, amici, e tutti coloro che
vivono a contatto con un ragazzo con dis-
turbi specifici, provano di persona quali sono
le reali difficoltà di questi ragazzi.

A cura del cons. Fattori Franco 

MOSTRA MERCATO REGIONALE
DELLA PATATA

La Mostra Mercato Regionale della
Patata ha un calendario fisso, poiché
abbraccia l'antica festa religiosa dedica-

ta alla Madonna del Rosario (2a domenica).
La manifestazione inizia l'ultimo sabato e dome-
nica di settembre, continua nel primo e nel
secondo fine settimana di ottobre.  È un periodo
questo in cui il raccolto dei prodotti agricoli è
quasi terminato.   
L'interesse degli agricoltori è rivolto ai risultati. La
Mostra Mercato offre ai pataticoltori ed al
mondo agricolo in genere, la possibilità di incon-
tri di scambi di pareri, di esperimenti. Durante la
cerimonia di premiazione degli espositori, tecni-
ci, esperti, politici tracciano nei loro interventi
l'andamento dell'annata agraria, danno le prime
valutazioni del raccolto ed affrontano i problemi
del mercato. Tutti i visitatori possono acquistare
presso la Mostra Mercato i sacchi di patate
Kennebec e Desiree, coltivate nella zona del
Rojale. I piatti a base di patate, preparati dalle
donne di Ribis, dimostrano concretamente la
duttilità dei tuberi alle manipolazioni culinarie.
L'Associazione "Chei Da Lis Patatis" con le sue

scelte relative al programma della festa, si pro-
pone di offrire ai visitatori l'opportunità di appro-
fondire le loro conoscenze su altre energie e altre
ricchezze del territorio e della Regione. Accanto
allo stand dedicato alle patate, allestisce ed
organizza una esposizione di lavori di artigiani,
opere di artisti friulani. Nei pomeriggi delle
domeniche rappresentazioni teatrali in lingua
friulana, a cura di compagnie amatoriali allieta-
no il pubblico e inoltre fanno rivivere sul palco-
scenico modi di dire, espressioni caratteristiche

della nostra lingua d'origine, usanze e modo di
vivere di un tempo. Vengono organizzati per due
domeniche pranzi, su prenotazione, in cui un
degustatore ufficiale AIS guida l'abbinamento
delle specialità della cucina di Ribis ai vini di
aziende friulane emergenti. Da qualche anno un
trio di giovani cantanti, diplomate al Con-
servatorio, con le loro canzoni accompagnano i
vari momenti della degustazioni, sottolineando
sensazioni ed impressioni.

A cura del Presidente Bertoni Aldo



“PULIAMO IL MONDO”
Il 22 settembre 2012 i giovanissimi del

rojale, appartenenti ad alcune classi
della scuola secondaria di primo grado,

sono stati coinvolti nell' iniziativa nazionale
“PULIAMO IL MONDO“. Assieme a loro gli
insegnanti, gli amministratori, la Protezione
Civile, i cacciatori e gli alpini: tutti uniti a
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema del
Torre.
“Puliamo il Mondo vuole partire dalle scuole

- come spiega l'Assessore Bertoni Moreno -
per sensibilizzare i ragazzi sul tema dei rifiu-
ti, sull’importanza della raccolta differenzia-
ta, della cura e del rispetto della natura e dei
luoghi pubblici. In questi anni di campagna
abbiamo avuto sempre un riscontro positivo,
segno che i giovani amano il proprio territo-
rio e vogliono fare qualcosa di concreto per
contribuire alla sua tutela. In particolare il
lavoro di pulizia straordinaria fatto dai

ragazzi e dai volontari, ha permesso di resti-
tuire alla cittadinanza diverse aree, un
tempo abbandonate e degradate ed ora luo-
ghi ricreativi e d’incontro. Puliamo il Mondo
rappresenta dunque una grande occasione
d’impegno per l’ambiente e di coesione
sociale, che deve coinvolgere sempre più
giovani”.

A cura dell’Assessore all' Agricoltura 
Bertoni Moreno 

Il giorno 02 dicembre 2012 si è svolta la
Festa del ringraziamento comunale. La
manifestazione si ripropone per l' otta-

vo anno di seguito, dopo essere stata ripristi-
nata grazie all’impegno dell'Amministrazio-
ne civica e della Coldiretti locale. 
La festa ha carattere itinerante, coinvolgen-
do in questo modo le diverse località del ter-
ritorio.
Nel 2012 la scelta è caduta su Valle. Nelle
realtà rurali la classica “Festa del Ringra-
ziamento“ è legata a tradizioni agresti e reli-

giose che si uniscono per manifestare la
gioia del raccolto e dell' annata agricola

andata bene. È una festa che viene da lonta-
no ed ha le sue origini in Italia nel lontano
1951 per iniziativa della Coldiretti. Da allora
puntualmente viene celebrata la seconda
domenica di novembre a livello nazionale,
mentre a livello locale viene riproposta nel
periodo che va dalla Festa di San Martino (11
novembre) alla Festa di Sant' Antonio Abate
(17 gennaio). 
Alla S. Messa ha fatto seguito la benedizio-
ne dei mezzi agricoli e un momento convi-
viale preparato dai Coltivatori del Rojale.

A VALLE FESTA
DEL RINGRAZIAMENTO
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LA PATRIE
DAL FRIUL

LA PATRIA
DEL FRIULI

In chest periodi dal an si sint spes fevelâ des cerimoniis o dai
apuntaments culturâi che a son stâts organizâts pe zornade
dai 3 di Avrîl, in ocasion de celebrazion dal aniversari de nas-

site de Patrie dal Friûl. Ma forsit no ducj a cognossin i aveniments
storics che a caraterizarin i prins mês dal an 1077 e che a puartarin
a chest impuartant ricognossiment. Dut al scomence intai prins mês
dal 1076 cuant che l’Imperadôr Indrì IV al convoche a Worms un
sinodi che al considere il Pape Gregori VII un usurpadôr e lu decla-
re deponût. Il Pape al rispuint cu la scomuniche dal Imperadôr, al
declare i sotans libars dai zuraments di fedeltât e adiriture al proi-
bìs a cuicussei di obedî ai ordins dal so nemì. L’Imperadôr, inte
assemblee di Tribur, al promet di obedî al Pape e di dâi sodisfazion
pes ofesis. Intal mês di Zenâr dal 1077 – a son fats cognossûts - lôr
doi si incuintrin a Canossa, intal cjistiel di Matilde, dulà che il Pape
al gjave la scomuniche al Imperadôr ma dome dopo di vêi dât une
fuarte umiliazion, lassantlu par trê dîs difûr te nûf denant de jen-
trade dal cjistiel. Tornant indaûr viers la Gjermanie, Indrì IV al scu-
vierç che il marchês di Verone e il cont dal Friûl a son cuintri di lui
e a son ben intenzionâts a sierâi la strade par passâ lis Alps. Indrì al
sarès ruvinât se il Patriarcje furlan Siart, che aromai al à un podê
ben plui grant di chel dal cont, no si metès de sô bande par garan-
tîi la vie pe Gjermanie. Par premiâ cheste fedeltât, cuntun diplome
datât Pavie ai 3 di Avrîl 1077, Indrì al concêt a Siart la investidure
feudâl cun prerogativis di duche su la contee dal Friûl. Chest at al
costituive la nassite dal Stât Patriarcjâl in grazie di un ricognossi-
ment juridic di une situazion che di fat e jere za madure. Cul diplo-
me imperiâl dai 3 di Avrîl dal 1077 si gjave de marcje di Verone. Il
Patriarcje al devente vassal dal Imperadôr e al guviernarà il
Principatus Italiae et Imperii par trê secui e mieç, garantint al popul
sotanât al so podê formis di vite civîl e une politiche che e va vie vie
in miôr. Il Patriarcje al devente cussì un Princip che al unìs sot di lui
lis dôs sovranitâts, zontant a chê spirituâl chê temporâl. Il non di
Patrie par nô furlans al à il savôr de famee, de cjase, de lenghe e de
religjon cristiane: pal Friûl il 3 di Avrîl al fo l'inizi di un mont plui
just dal mieç des agjitazions feudâls e di un sens di nazionalitât
viert a ducj i popui di lenghe diferente ma tignûts adun di une fede
sole. Al dì di vuê, Friûl, Italie e Europe no àn di jessi in contradizion,
ma a àn di integrâsi intune prospetive di fraternitât universâl.

In questo periodo dell’anno sentiamo spesso parlare di cerimonie e
appuntamenti culturali organizzati per la ricorrenza del 3 aprile in
occasione della celebrazione dell’anniversario della nascita della

Patria del Friuli. Forse non tutti conoscono gli avvenimenti storici che
hanno caratterizzato gli inizi dell’anno 1077 i quali produssero questo
importante riconoscimento. Tutto iniziò i primi mesi del 1076 quando
l’imperatore Enrico IV convocò a Worms un sinodo per dichiarare il Papa
Gregorio VII “usurpatore” e quindi procedere alla sua deposizione. Il
Papa, a sua volta, risponde con una scomunica all’Imperatore e dichiara
che le popolazioni sottoposte sono sciolte dai giuramenti di fedeltà e
proibisce a tutti di obbedire agli ordini dell’Imperatore. L’imperatore nella
assemblea di Tribur promette di obbedire la Papa e di riparare alle offe-
se. Nel gennaio del 1077 il Papa e l’Imperatore si incontrano a Canossa,
Castello della contessa Matilde, dove il Papa toglie la scomunica
all’Imperatore ma solo dopo avergli inflitto una grossa umiliazione
lasciandolo per tre giorni nella neve davanti alle porte del Castello. Nel
ritorno in Germania Enrico IV scopre che  il marchese di Verona e il conte
del Friuli si sono schierati contro di Lui con l’intenzione di  chiudergli la
strada di accesso alle Alpi. Enrico IV avrebbe rischiato la sua rovina se il
Patriarca Friulano, il quale ormai disponeva di un potere molto più gran-
de del Conte,  non si fosse schierato, a sua difesa, per garantirgli il ritor-
no in Germania. Per premiare  questo gesto di fedeltà con un diploma
dd. Pavia 3.4.1077 Enrico IV concede al Patriarca l’investitura feudale con
prerogative e privilegi ducali su tutto il Friuli. Questo decreto ha per-
messo la nascita dello stato patriarcale in forza del riconoscimento giu-
ridico di una situazione che di fatto era già presente nella realtà. 
Con il decreto imperiale del 3.4.1077 il Friuli viene sgravato dalla suddi-
tanza Veronese. Il Patriarca diventa vassallo dell’imperatore e governerà
il “Principatus Italiae et Imperii” per tre secoli e mezzo garantendo alle
popolazioni a lui sottoposte forme di vita civile e scelte politiche  miglio-
rative. Il Patriarca diventa un principe che riunisce nelle sue mani due
forme di sovranità spirituale e temporale. Il nome del Friuli per noi
Friulani richiama l’idea della famiglia, della casa, della lingua e 3 della
Religione Cristiana: per il Friuli il 3 aprile rappresenta l’inizio di un’epo-
ca più giusta, pur nel mezzo delle guerre feudali, e di un significato di
nazionalità aperto a tutti gli altri popoli riuniti da un'unica sola fede.
Oggi, Friuli, Italia, Europa non devono mettersi in contrasto ma devono
integrarsi nella prospettiva di una fraternità universale.

A nche per la corrente stagione
(2012/13) l’A.S. D. U.P. Reanese è arri-
vata ai nastri di partenza presentan-

do almeno una squadra per ogni categoria,
dalla Prima (partecipante al campionato
Regionale di Promozione) ai “Piccoli Amici”, i
giocatori più giovani che per la prima volta si
avvicinano al mondo del calcio. È uno sforzo
non indifferente per una società operante in
una realtà piccola, un Comune di 5.000 perso-
ne, e che deve far fronte a questo periodo di
grave crisi che colpisce in modo particolare
anche il mondo dell’associazionismo e dello
sport dilettantistico. Purtroppo le risorse finan-
ziarie che sono garantite dagli sponsor, linfa
vitale per la sopravvivenza delle società dilet-
tantistiche, sono sempre più limitate mentre gli
obblighi sia a livello fiscale sia burocratico
aumentano costantemente. Da alcuni anni a
questa parte la nostra società chiede un contri-
buto annuale alle famiglie dei ragazzi per copri-
re, almeno in parte, i costi di gestione, che non

sono pochi. Basti pensare ai rimborsi dovuti per
legge agli allenatori, all’acquisto dei materiali
sportivi, alle spese per le varie assicurazioni,
visite mediche, materiale sanitario,alle numero-
se tasse che devono essere versate per svolgere
l’attività. Sembra quasi paradossale che società
dilettantistiche debbano pagare di tasca propria
alcuni servizi che per i professionisti, invece,
sono gratuiti… Ecco, nonostante tutte queste
difficoltà possiamo affermare di essere tra le
società che chiedono il contributo minore
rispetto alle consorelle. Come accennato, la
Prima squadra partecipa anche quest’anno al
campionato Regionale di Promozione, ora sta
lottando per garantirsi la permanenza in cate-
goria anche per la prossima stagione. Seguono
poi gli Juniores Regionali, ragazzi dai quindici ai
diciassette anni; Passiamo poi al settore giova-
nile, dove la nostra società è presente in tutte le
categorie: Allievi, Giovanissimi, Esordienti,
Pulcini e, infine, i Piccoli Amici, calciatori, que-
sti ultimi, veramente giovanissimi che imparano

più che altro con giochi ed esercizi cosa signifi-
ca “essere un gruppo”. Come potete senz’altro
comprendere da quanto descritto, fondamenta-
le per la sopravvivenza di società come la
Reanese è l’apporto disinteressato dei genitori e
volontari su cui facciamo sempre molto affida-
mento. Tra le varie attività svolte quest’anno
vorremmo ricordare, oltre alla festa di Natale
svolta presso la palestra comunale durante la
quale si è svolta una ricca lotteria, anche un
incontro che si è tenuto presso la Sala
Consiliare del Comune, ai primi di dicembre,
avente come argomento le varie problematiche
del mondo giovanile, incontro al quale sono
intervenuti, tra gli altri, il professor Giovanni
Messina, coordinatore Federale Settore
Giovanile e Scolastico per il Friuli Venezia Giulia
e Massimo Giacomini, allenatore professionista
e già responsabile nazionale del Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC.

A cura del Presidente A.S. D.U.P. Reanese
Salvatore Scilipoti
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SPORT E BEN-ESSERE 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Rojalese ha voluto dare un significa-
tivo contributo per lo sviluppo e la

conclusione del progetto che l’Ammini-
strazione Comunale ha messo in campo sul
tema della prevenzione di varie forme di dipen-
denze – alcool, fumo, droga – dal titolo
"Qualcosa in comune, dipende da te".
Ha infatti organizzato una tavola rotonda,
tenutasi martedì 25 settembre 2012 presso la
sala ex latteria di Reana, sul tema: "Sport e
ben-essere. La pratica sportiva, un’opportunità
per i giovani di imparare a stare bene con se
stessi e con gli altri." 
L’Associazione ha inteso aprire un dibattito per
proporre alcuni spunti di riflessione sul ruolo
che una associazione sportiva riveste, in quan-
to agenzia educativa chiamata a contribuire –
insieme con la famiglia e con la scuola – ad
una crescita psicofisica dei giovani equilibrata,
ad una evoluzione positiva della personalità dei
giovani che quotidianamente vengono accolti
in palestra. Convinti che la pratica sportiva
costituisca un segmento significativo nel pro-
cesso evolutivo dei giovani atleti, impegnati
costantemente a mantenere alta l’attenzione
sui valori fondanti del proprio operato, i diri-
genti della A.S.D. Rojalese hanno chiamato
esperti e personalità di spicco del mondo spor-
tivo locale e nazionale, per aprire un ventaglio
di punti di vista e di esperienze diversi, ma
ugualmente convergenti sul tema della valen-
za educativa dello sport. Naturalmente si è
voluto coinvolgere ragazzi, bambini, genitori,
insegnanti, amministratori, chiunque possa in
qualche modo avere interesse per uno sport

pulito, sano, gestito con serietà e dedizione e
praticato con allegria ed impegno.
La tavola rotonda ha visto la presenza del
mondo della scuola, nella persona della diri-
gente scolastica, prof. ssa Tiziana Cavedoni, dei
colleghi di ed. fisica delle scuole secondarie di
primo grado di Reana e Tricesimo, dell’esperto
della ASDR nella scuola primaria di Reana per
l’attività motoria. 
È stata introdotta da Emiliano Canciani,
Assessore allo Sport del Comune di Reana del
Rojale e condotta da Clara Beltramini,
Presidente della ASD Rojalese.
GLI INTERVENTI SONO STATI NUMEROSI E
RICCHI DI CONTENUTI E APPROFONDIMENTI.
ECCO I RELATORI E GLI ARGOMENTI:
• dott. Alessandro Colò, specialista in medicina
dello sport, "Medicina dello sport tra preven-
zione e promozione alla salute";
• prof. David Asquini, docente di italiano e lati-
no, allenatore di 3° grado di volley della locale
Serie C e Under 18 Rojalkennedy, direttore tec-
nico delle società ASD Rojalese e ASD Kennedy
di Adegliacco, impegnate in un progetto plu-
riennale di collaborazione: “Introduzione e
commento al Codice europeo di etica sporti-
va, Rodi 13-15 maggio 1992 ”;
• dott.ssa Elena Battistutta, esperta in counse-
ling sportivo, allenatrice di minivolley, ex gio-
catrice serie B 1 di volley: "Counseling per
stare bene in palestra";
• sign. Salvatore Scilipoti, Presidente della UP
Reanese; Elia Nadalutti, studente di Scienze
Motorie, calciatore: "Dai pulcini alla prima
squadra: il racconto di una passione comune
attraverso la duplice esperienza di un diri-

gente e di un giovane calciatore".
• prof. Faustino Anzil, docente di educazione
fisica, uomo di scuola e di sport – così lui ama
definirsi: 
"Lo sport è sempre benessere? Un quesito di
stringente attualità".
Hanno accolto con piacere l’invito a presenzia-
re alla tavola rotonda il sign. Giuliano Gemo,
Vicepresidente del CONI regionale, il dott.
Maurizio Casco, Presidente ASD Kennedy.
Graditissimo ospite è stato Lorenzo Povegliano,
Presidente Provinciale fair play e alfiere, ovve-
ro portabandiera, del fair play italiano ai Giochi
olimpici di London 2012. Lorenzo, specialista
del lancio del martello, ha partecipato alle
Olimpiadi di Londra 2012 e nel 2011 ha vinto la
medaglia di bronzo alle Universiadi di
Shenzhen, in Cina. Il Sindaco del Comune di
Reana del Rojale, Edy Colaoni, ha tratto le con-
clusioni del convegno, esprimendo la propria
soddisfazione ai numerosi convenuti e congra-
tulandosi con la dirigenza della Rojalese per
l’importante contributo che essa fornisce allo
sviluppo del movimento sportivo comunale nel
suo insieme. 
Certamente, come affermato dalla Presidente
Clara Beltramini, l’analisi del tema al centro
della discussione, rivelatasi così articolata e
ricca di punti di vista tanto vari e diversi, ha
offerto a genitori, ragazzi e operatori un’occa-
sione per capire e rafforzare il senso profondo
del motto che da sempre ha sostenuto e sostie-
ne l’ASDR:  "Sport come promozione di vita".

A cura del Presidente dell’A.S.D.R.
Beltramini Clara

LA PRATICA SPORTIVA, UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 
DI IMPARARE A STARE BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI Dal mese di dicembre

2012 è stato costituito il
nuovo Comitato Mensa

composto, fra gli altri, da 9 genitori
di bambini frequentanti tutti e tre i
livelli scolastici. 
Quest'anno ha visto il rinnovo del-
l'appalto vinto dalla stessa azienda
che da 10 anni effettua il servizio:
“La Serenissima Ristorazione SpA"
nonchè il subentro di una nuova tecnologa
alimentare, la dott.ssa Raffaella Tognon,
incaricata dal Comune di procedere alla
stesura dei menù e delle relative quantità
espresse in grammature. Alla ripresa del-
l'anno scolastico 2012 - 2013 e del relativo
servizio mensa sono emerse problematiche
e perplessità relativamente alla quantità
degli alimenti somministrati. 

A seguito dei dubbi manifestati da diversi
genitori, sono aumentati i controlli del
comitato mensa e anche l'Ufficio Scolastico
del Comune si è attivato ricalibrando le
grammature. Da ultimo va evidenziato che
anche la ditta Serenissima Ristorazione si è
prontamente resa disponibile all'aumento
delle quantità somministrate. In generale la
qualità del cibo risulta buona e le pietanze

somministrate sono gradite dalla maggior
parte dei bambini; rimangono, tuttavia, dif-
ficoltà di apprezzamento rispetto ad alcune
preparazioni.
La novità introdotta quest'anno per tutti i
bambini - anche per coloro che hanno
optato per il tempo scolastico di trenta ore
- é la "merenda sana": si tratta di una pro-
posta caldeggiata dall'Amministrazione
Comunale al fine di educare ad un maggio-
re consumo di frutta e cibi genuini, uguali
per tutti. I genitori membri del Comitato
Mensa rimangono a disposizione e garanti-
scono la continuità del proprio operato al
fine di offrire, attraverso il loro contributo,
un servizio utile ai bambini, alle loro fami-
glie e alla Comunità.

A cura del Comitato

MENSA SCOLASTICA

ANCORA UNA VOLTA INSIEME
CON IL CORO DEL ROJALE

Immediata appare la varietà degli
interventi musicali che il Coro del
Rojale ha saputo proporre in varie

occasioni e diverse località: dalle tradizio-
nali esecuzioni concertistiche e partecipa-
zioni a rassegne, il coro si è presentato al
pubblico in originali spettacoli poliedrici, in
cui l'arte della musica si è intrecciata all'ar-
te del teatro, della poesia e della pittura.
Nulla di più coinvolgente per chi ne era
artefice e per il pubblico, chiamato a condi-
viderne le forti emozioni. 
È stato questo il caso degli appuntamenti

"Lenghis di Aghe... Aghe di lenghis", "O soi
dome un omp", l'incontro con il Dalai Lama,
e non per questo il Coro si è sottratto agli

appuntamenti messi in cartellone dalla
locale Amministrazione Comunale e dalle
varie Associazioni Culturali del territorio, a
cui sempre volentieri partecipa come
momento artistico, di incontro con la pro-
pria gente. 
Il Coro del Rojale, anche per quest’anno,
aspetta tutti quelli che ne vogliono farne
parte e, anzi, ha bisogno di nuove leve per
rinforzare le sue fila.

A cura del coro del Rojale
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“PUERI ET JUVENES CANTORES
DEL ROJALE”

Il coro “Pueri et Juvenes Cantores del
Rojale” è nato nell’ottobre 1991 per
volontà del Maestro Arbeno Bertoni,

che lo ha diretto fino alla sua morte, ed è
stato ufficialmente costituito nel 1994.
L’intento del coro era quello di lodare Dio
con il canto e stimolare i bambini ed i ragaz-
zi del Rojale alla promozione della cultura
musicale con particolare riferimento al canto
sacro. Dal 1995 fa parte della Federazione
Italiana Pueri Cantores e segue le varie atti-
vità proposte dalla stessa sia a livello nazio-
nale che internazionale. Le finalità attuali
dell’associazione sono quelle di promuovere
la cultura musicale, sia sacra che profana, di
condividere questa passione con altri giova-
ni affiatati al fine di costituire un gruppo in
continuo miglioramento dal punto di vista
vocale per poter partecipare a importanti
concerti e rassegne musicali. 
In questi anni il coro, oltre ad aver inciso un
CD, ha partecipato a varie manifestazioni sia
in Italia (Assisi, Sorrento, Roma, Loreto,

Fidenza, Catania, S. Giovanni Rotondo e
Oristano) che all’estero (Salisburgo-Austria,
Barcellona-Spagna, Mosca- Federazione
Russa, Lione-Francia, Krizevci-Croazia,
Montreal, Toronto e Ottawa-Canada), oltre a
molteplici concerti e rassegne corali locali. 
È formato da ragazze di età compresa tra gli
otto e venticinque anni che provengono sia
dalle varie frazioni del comune di Reana del
Rojale che dai paesi limitrofi. Il loro impegno
è intenso e costante grazie al lavoro della
Maestra Serena Vizzutti la quale, oltre al
canto sacro, ha sviluppato un repertorio di
elaborazioni di canti popolari sia friulani che
di altre culture, nonchè brani da repertorio

spirituals e pop.
Le prove, con cadenza settimanale, si tengo-
no il martedì a Qualso in Via Buess 1 (cano-
nica) dalle ore 20.00 alle 21.00, per i bambi-
ni, o 21.30 per i ragazzi. 
I bambini/e e ragazzi/e che fossero interes-
sati a far parte di questo giovane gruppo
corale saranno nostri graditi ospiti in occa-
sione delle prove.
Per ulteriori informazioni contattare
il Presidente al 3337483344
e-mail: pueri.reana@libero.it

A cura del Presidente 
Bevilacqua Roberto

Da qualche anno la
Banda Musicale di
Reana collabora

alla divulgazione della cultura
musicale all'interno della
Scuola Primaria del nostro
comune. I bandisti e gli inse-
gnanti della scuola di musica
della Banda sono soliti presen-
tare agli alunni gli strumenti
musicali e le loro caratteristi-
che. Quest'anno, l'esperienza è stata allargata

anche alla Scuola Secondaria.
Nella Scuola Primaria, in par-
ticolare, l'esibizione di alcuni
componenti della Banda Gio-
vanile ha dato il via, in ogni
classe, alle attività finalizzate
alla preparazione di un calen-
dario, completo di illustrazio-
ni create dagli alunni.
Calendario che è stato poi
distribuito alle famiglie dei

ragazzi. I disegni, oltre che essere presenti sul

calendario, sono stati esposti nella mostra alle-
stita presso l'auditorium comunale, in occasio-
ne del concerto annuale della Banda, l’8 e l’11
dicembre scorso. Le sensazioni dei ragazzi:
• “Ascolto la banda e penso sembra bello suo-
nare il clarinetto, perché ha un suono dolce e
piacevole” • “Mi piace suonare il mio flauto
perché fa una musica leggera e mi accompagna
dentro le mie musiche” • “È piacevole ascoltare
la musica mi fa sentire in compagnia” 

A cura del Presidente della Banda di Reana 
del Rojale Fattori Luigino

www.bandareana.it

AGHE CHE PASSE…
NON SOLO “RIDADIS”

La nostra origine risale al febbraio
2009, come “la classe (V) non è
acqua” e nel luglio 2012 abbiamo

sentito l’esigenza di cambiare nome e di
assumere la denominazione di “aghe che
passe”, in ricordo ed in onore di Gino
Cencigh. Il poeta e scrittore reanese, fonte di
ispirazione dei nostri lavori, innamorato
della propria terra, ha descritto la vera e
sana allegria paesana, usando un friulano
schietto, immediato ed è quello che anche
noi cerchiamo di proporre, con situazioni
divertenti, semplici, ma genuine proprio
come le cose fatte in casa. 
La nostra attività, che in questi anni ci ha
permesso di portare le nostre commedie
nelle sale della provincia (ad oggi siamo alla
33° replica!) è sì rivolta al divertimento, ma

come è ben specificato nel titolo … non solo
“ridadis”, importante è il nostro impegno
sociale.
La compagnia che conta ben 23 elementi e si
autofinanzia, dedica infatti gran parte delle
rappresentazioni a scopo benefico. In autun-

no speriamo di uscire con una nuova com-
media e, nell’attesa, sono già in cartellone:
• QUALSO 29 giugno
“la nuvice e la cjavale”
• NIMIS 29 settembre
“la nuvice e la cjavale

LA GIOVANE COMPAGNIA
TEATRALE DI VALLE

L a “Giovane Compagnia Teatrale di
Valle” quest’anno compie dieci anni. Il
gruppo di giovani che la compongono,

infatti, si è formato alla fine del 2003 e ha
debuttato nel giugno del 2004 in occasione
della festa di San Giovanni Battista, patrono
del paese di Valle. E così ha continuato la sua
attività fino ad oggi presentando la prima di
ogni spettacolo proprio in occasione della festa
del paese. I componenti della compagnia, all’e-
poca della sua costituzione, erano poco più che
bambini, e ad oggi hanno un’età compresa tra
i 18 e i 30 anni. In questi dieci anni sono stati

portati in scena 21 commedie, 2 sketches e si
sono alternati sul palco ben 19 attori e 4 com-
parse. Le scene che la compagnia ha proposto
sono per lo più commedie in lingua friulana
provenienti dalla tradizione popolare con una
eccezione, nel 2010, in cui è stato portato in
scena “El Mian”, una traduzione in friulano del-
l’atto unico ricavato da “La Giara”, novella del
premio Nobel Luigi Pirandello. Quest’anno la
compagnia festeggerà il decimo compleanno
venerdì 21 giugno alle ore 20.30, durante i
festeggiamenti del paese, come da tradizione,
presentando tre nuove commedie. 

LA BANDA NELLA SCUOLA
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ROJALE - SPETACUL TEATRÂL
DI CARLO TOLAZZI

Dopo diversi mesi di gestazione,
giovedì 28 febbraio, nell’Audi-
torium “Giovanni Pigani” è stata

rappresentata la prima dello spettacolo
“Rojale”. Un progetto importante che si è
potuto realizzare grazie all’interessamento
del consigliere regionale Franco Iacop che si
è attivato per ottenere i fondi necessari ed a
loro volta dell’Amministrazione Comunale e
dell’Associazione “Amici di Zompitta“ che
hanno portato avanti l’idea da tempo sogna-
ta dall’Assessorato alla cultura di Reana del
Rojale. L’incarico di scrivere la drammaturgia

è stato affidato a Carlo Tolazzi che per oltre
sei mesi ha girato a piedi, in bici, in macchi-
na il nostro Rojale per giungere alla stesura
di un testo che pur avendo un legame stret-
tissimo con il territorio può essere rappre-
sentato ovunque dato che è imperniato su
una storia che narra una vicenda umana
basata sul sacro valore dell’amicizia e sul suo
efferato tradimento. Agli spettatori più
“navigati“ non è sfuggito qualche flebile
richiamo al “Macbeth“ di William
Shakespeare.
Il delicato compito di portare in scena l’ope-

ra è stato affidato alla collaudata Com-
pagnia dei “Guitti“, che dopo diverse sessio-
ni di prove, è riuscita ad interpretare lo scrit-
to dell’autore con precisione adeguatezza ed
in maniera brillante ottenendo un ottima
risposta durante tutte le  quattro serate (una
prova generale,la prima e due repliche).
Il “Rojale“ portato in scena dai “Guitti“ è uno
spettacolo difficile da riassumere e da
descrivere perché comprende diversi argo-
menti, con tante sfaccettature e che offre
allo spettatore emozioni diverse e contra-
stanti.

v

A.F.D.S. DEL ROJALE

L a sezione Donatori di sangue del
Rojale ha ottenuto nel 2012 buoni
risultati in termini di iscritti e di nume-

ro donazioni. Infatti, nonostante il calo genera-
lizzato riscontrato quasi ovunque e dovuto a
diversi fattori, l'Afds locale ha registrato 595
sacche donate fra sangue intero, plasma e pia-
strine. I donatori iscritti al 31 dicembre risulta-
vano essere 613. I donatori attivi si sono atte-
stati a 540 unità mentre gli attivi per donazio-
ne sono stati 360.
Le sacche donate si sono così distribuite: 425 di
sangue intero, 146 di plasma e 24 di plasma
più piastrine. Soddisfazione quindi da parte del
Consiglio direttivo che per il futuro intende
proseguire sulla linea della sensibilizzazione
con l'intento di mantenere e, se possibile,
aumentare questi numeri a beneficio delle per-
sone malate e bisognose. Nel corso dell'anno
passato, la Sezione ha svolto anche altre atti-
vità sul territorio, sia istituzionali che di altra

partecipazione, con l'obiettivo di radicarsi nel
contesto sociale. Vanno citate la presenza a
molte Feste del donatore promosse dalle
Sezioni consorelle e la partecipazione a tutte le
attività organizzate dall'Afds provinciale e
regionale. Fondamentali poi la realizzazione
della Festa del donatore locale, tenutasi nel
mese di luglio e che ha avuto un ottimo suc-
cesso, la gita sociale sempre a luglio nonché
l'ottenimento della presenza dell'autoemoteca
due volte all'anno. Importante poi la presenza

a varie manifestazioni sportive svoltesi all'in-
terno del territorio comunale che hanno visto
molti membri della Sezione impegnati e colla-
borare per la buona riuscita delle stesse. Per il
2013 l'Associazione ha in programma varie ini-
ziative. Fra queste, le attività tradizionali quali
la Festa del donatore che si svolgerà a
Remugnano il 30 giugno prossimo, la gita
sociale e la riproposizione dell'autoemoteca ad
aprile e novembre. Da citare anche l'intenzione
di promuovere serate di educazione sanitaria,
di medicina dello sport ed interventi nelle
scuole medie per sensibilizzare i giovani a dive-
nire futuri donatori. L'Afds locale coglie l'occa-
sione per ringraziare il Comune di Reana e le
istituzioni private per il costante sostegno sia
economico che morale ed auspica che tale col-
laborazione possa continuare a lungo. 

A cura del Presidente
Anastasino Ivo
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STORIA DEL GRUPPO
DI PROTEZIONE CIVILE

Adotta un cane

Il 26 novembre del 1993 con delibera n°
78 il Consiglio comunale del comune di
Reana del Rojale, costituiva ufficial-

mente il proprio gruppo di Protezione Civile.
A quella epoca, era operante attivamente sul
territorio, un gruppo di volontari che si erano
già distinti in varie attività. La Protezione
Civile viene iscritta nell'elenco Regionale
delle Associazioni di volontariato e successi-
vamente nell'elenco delle organizzazioni di
Volontariato del Dipartimento della Pro-
tezione Civile. Negli anni successivi si è
distinto in varie attività, dalla raccolta di
fondi, fatta in collaborazione con il gruppo
Alpini del Roiale, al paese di Bastia Mondovì
colpito dall’alluvione nell'aprile del 1995;
alle più recenti emergenze provocate dai ter-
remoti che si sono succeduti in varie parti
d'Italia. Il caso di Ugovizza e Sarno sono gli
esempi più eclatanti, dove il dissesto del ter-
ritorio causato dall'uomo, ha creato notevo-
li disastri. Si è distinto, nel portare sollievo a
quelle genti colpite da immani disastri.

Alcuni volontari hanno partecipato all'emer-
genza all’Aquila nel 2009 e in Emilia nel
2012 contribuendo con il loro operato ad
alleviare le sofferenze di quelle popolazioni
provate dal terremoto. Il gruppo oggi conta
32 volontari che operano a vario titolo e con
diverse mansioni sul territorio. Hanno a dis-
posizione due mezzi di trasporto e varie
attrezzature che vengono utilizzate nelle
attività per le quali sono chiamati ad opera-

re. Nell'anno 2012 ha raggiunto gli obbietti-
vi che si era prefisso e cioè di una presenza
sul territorio di 523 giornate uomo, per un
monte ore di circa 2150. Nella gestione cor-
rente del 2013 il gruppo prevede di poter
migliorare le proprie capacità oltre che, alla
formazione del personale, istituendo delle
esercitazioni programmate. 

A cura del coordinatore dei volontari
Noacco Enrico

A dottare un amico a quattro zampe
ricevendo pure un “incentivo” di 500
euro, una tantum, come contributo a

parziale concorso delle spese sostenute per il
mantenimento e la cura dell’animale adottato.
Questo il progetto avviato dall’Ammini-
strazione Comunale in collaborazione con l’as-
sociazione “Amici della terra” di Udine, che ha
formalmente garantito tramite i suoi volontari,
una presenza costante e puntuale nel canile
per il controllo degli animali e per facilitare le
adozioni. I cani disponibili ad oggi sono 10 e

sono custoditi in una struttura convenzionata,
l’allevamento “Monte del re” a San Pietro al
Natisone i cani possono essere consegnati
anche a persone non residenti nel Rojale. 
Incentivare l’adozione è una scelta determina-
ta dal fatto che il costo al canile, per singolo
cane si aggira di media sui 1.600 euro/anno,
riuscire a ridurre del 30-40% questi costi,
significa un risparmio di circa 5.000 euro, che
nei momenti attuali sono risparmi importanti.
Altro aspetto non meno importante è quello
affettivo, in quanto gli animali troveranno con

i nuovi padroni e amici un ambiente più fami-
gliare e accogliente. Nel sito del Comune di
Reana del Rojale alla voce “Vuoi Adottare un
cane” si trovano tutte le foto dei cani ancora
disponibili, gli stampati per la richiesta di ado-
zione e i riferimenti telefonici dell’associazione
“Amici della Terra” che si è resa disponibile ad
accompagnare l’adottante nel canile e a pre-
sentare i vari cani illustrandone le caratteristi-
che e dando tutte le informazioni e notizie utili
per l’adozione.

A cura del cons. Fattori Franco




