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Il saluto del Sindaco

C ari concittadini, stiamo per concludere il 2012 che è stato un
anno difficile per tutti, soprattutto per le persone - e sono
molte - in difficoltà con il lavoro. In attesa che venga supe-

rato questo momento di crisi e riprenda l’economia come Am-
ministrazione Comunale stiamo gestendo il contenimento della spesa
pubblica cercando di garantire nel contempo servizi pubblici effi-
cienti. Tra i servizi vi segnalo e vi invito a leggere i vari “Servizi alla
persona” di cui trattiamo diffusamente anche in questo numero e che
in questi mesi sono stati oggetto di molte richieste da parte dei nostri
concittadini.

Quest’anno non sarà possibile approvare il Bilancio di Previsione
2013 entro Natale, come del resto tutti i Comuni del Friuli Venezia
Giulia, in quanto attendiamo l’esito della finanziaria regionale (si
ipotizza un taglio dei trasferimenti al nostro Comune dell’11% contro
l’1,8% dello scorso anno) e l’esito dell’accordo Stato - Regione in
ordine al patto di stabilità di competenza mista che prevede un ral-
lentamento dei pagamenti e conseguentemente un allungamento dei
tempi di realizzazione delle Opere Pubbliche.

La seconda metà dell’anno è stata caratterizzata dall’avvio dei lavo-
ri della Piazza. I lavori si svolgeranno in due lotti e sono stati pro-
grammati per non interferire con le attività della chiesa e con le atti-
vità economiche e commerciali.

Il primo lotto che prevede la realiz-
zazione del parcheggio e del sagra-
to della chiesa si concluderà in pri-
mavera, il secondo relativo all’area
monumento, via xx Settembre e via
Verdi inizierà entro aprile per con-
cludersi a fine 2013.

Come è noto la piazza è in comproprietà con la Parrocchia per cui è
stato necessario condividere alcune scelte con la stessa ed anche
con la Commissione di arte sacra della Curia, il progetto infine è
stato anche vagliato dalla Soprintendeza dei beni architettonici, sto-
rici e artistici della Regione Friuli Venezia Giulia. Da tutti questi con-
fronti è nato un progetto definitivo e condiviso, ed anzi i tecnici della
Commissione di arte sacra e della Soprintendeza seguiranno i lavori
a supporto ed in collaborazione con lo studio dell’arch. Redigonda
incaricato della direzione lavori.

Cito questi fatti per spiegare la complessità del progetto ed anche le
difficoltà nell’avvio dello stesso. Ora i lavori sono in corso e confido,
oltre al rispetto della tempistica, che il risultato finale sia all’altezza
delle aspettative dei roveredani, che in questi mesi si sono prodigati
con i suggerimenti.

Siamo comunque arrivati a Natale e per questo periodo abbiamo
voluto mantenere alcuni “segni” legati alla tradizione: le luminarie
lungo le principali vie del paese, l’albero di natale allestito dalla Pro
loco e le casette natalizie gestite dalla Congrega dei borghi.

Riteniamo che questi “segni” ci aiutino ad entrare nel clima natali-
zio ed a trascorrere qualche giornata in serenità.

Auguro a Voi ed alle vostre famiglie un Buon Natale ed un sereno
2013.

Il Sindaco
Sergio Bergnach
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Gli Assessori della Giunta Comunale

>>>>  SSeerrggiioo  BBEERRGGNNAACCHH

Sindaco

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

lunedì: 16.00 - 18.00

o nelle altre giornate previo appuntamento

>>>>  EEzziioo  RROOSSSSIITT

Assessore e Vice Sindaco con delega delle funzioni

relative a: Promozione delle Attività Produttive,

Lavori Pubblici, Agricoltura e Commercio,

Servizi di Pubblica Utilità

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO
giovedì: 18.00 - 19.30 o previo appuntamento

>>>>  PPaaoolloo  NNAADDAALL  

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Servizi alla Persona, Politiche per l’Infanzia,

i Giovani e la Famiglia, Istruzione

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

giovedì: 10.00 - 11.00

>>>>  FFaabbiioo  BBOORRTTOOLLIINN

Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO
lunedì: 19.00 - 20.00

>>>>  VVaalltteerr  OORRIIAA

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Sicurezza, Mobilità e Viabilità, Vigilanza

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

lunedì: 17.00 - 18.00

>>>>  IIggoorr  BBAARRBBAARRIIOOLL  

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Promozione delle Attività Sportive

e Culturali, Biblioteca

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

venerdì: 11.00 - 12.00

>>>>  JJoohhnnnnyy  DDEE  FFRRAANNCCEESSCCHHII

Consigliere

con delega all’Urbanistica

Inaugurazione scuola di musica
Domenica 30 settembre alle ore 11.30 è stata inaugurata la Scuola di Musica.
L’evento organizzato dalla Filarmonica è stato anticipato da una breve sfilata e
da una esibizione della filarmonica stessa conclusasi con l’inno di Mameli. 
Circa 300 i Roveredani presenti a testimoniare l’affezione della Comunità
rispetto a questa storica associazione.

A seguire il discorso del Sindaco Sergio Bergnach che si è articolato in 3 punti:
1. L’inaugurazione della sede, un’opera di ristrutturazione e di risanamento
costata € 435.000 comprensiva degli arredi e delle attrezzature necessari
per garantire al meglio il funzionamento dell’associazione. Opera la cui ulti-
mazione si è protratta nel tempo a causa delle procedure indicate dalla
Soprintendenza del FVG in quanto trattasi di immobile vincolato per la sua
valenza Storico ed Architettonica, ma anche per le particolari lavorazioni
adottate: infatti il piano terra, per esempio, è stato realizzato in terra cruda
protetto da resine particolari al fine di garantire il migliore risultato acusti-
co. Un ringraziamento all’impresa Del Mistro da Maniago ed al progetti-
sta/direttore dei lavori arch. Bagna per avere realizzato/seguito con grande
professionalità i lavori.
Un ulteriore ringraziamento all’ufficio tecnico comunale ed all’ass.re ai LLPP
Ezio Rossit.
2. La concomitanza dell’inaugurazione della Sede con il compleanno dell’As-
sociazione: 139 anni come testimonia la targa a fianco dell’ingresso che ripor-
ta la data di costituzione 30.09.1873. E quindi un ringraziamento per l’attività
svolta a favore della Comunità.
3. L’aspetto positivo di una Comunità che si riunisce per festeggiare una asso-
ciazione storica e, quindi, i propri valori e le proprie tradizioni, assieme ai suoi
cittadini onorari: il maestro storico della scuola di musica comm. Antonio Celia
che con i suoi 93 anni ha voluto essere presente all’evento, come pure il mis-
sionario Padre Bruno rientrato in quei giorni dalla Colombia per festeggiare i
suoi 80 anni con la Comunità di Roveredo in Piano.
Dopo il discorso del Sindaco l’intervento del Presidente della Scuola di Musica
Pierluigi De Mattia che ha ringraziato l’Amministrazione ed ha invitato ad iscri-
versi alla Scuola. 70 i giovani attualmente iscritti che formano la BI-Band forse
il gruppo giovanile più importante della Provincia.
A concludere l’intervento del consigliere regionale Danilo Narduzzi che ha testi-
moniato il proficuo rapporto di collaborazione tra l’amministrazione comunale e
quella regionale.
Dopo i discorsi, la benedizione di Don Ruggero ed il taglio del nastro.
Un successivo momento conviviale ha concluso la giornata.
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Assessore Fabio Bortolin

Riciclare bene ci fa risparmiare!
Cari Roveredani,
lo scorso mese di novembre è stato re-
capitato ai vostri indirizzi il nuovo
“Ricicabolario”: un piccolo opuscolo di
semplice lettura e consultazione che ha
lo scopo di aiutarvi a classificare e
separare con precisione i rifiuti confe-
rendoli negli idonei contenitori.
Osservare con attenzione queste pic-
cole regole, che con l’andar del tempo
diventano abitudinarie e di ordinaria
quotidianità, consente all’Ammini-
strazione Comunale importanti rispar-

mi economici in termini di diminuzione di costi di raccolta / smaltimento che
si traducono  poi, a beneficio di tutta la cittadinanza, in un calo della tassa
sui rifiuti; non occorre che vi ricordiamo le riduzioni in termini percentuali
che siamo, anzi che siete, riusciti ad ottenere in questi ultimi due anni e le
altre iniziative messe in campo.

Dunque, cari concittadini, tutta l’Amministrazione Comunale vi ringrazia in
maniera sentita, unitamente ai collaboratori del Comune, per i virtuosi tra-
guardi raggiunti e per quelli che ancora assieme sapremo rincorrere e certa-
mente ottenere.

Se da un lato siamo / siete riusciti a conseguire tali positivi risultati, dall’altro,
in modo autocritico, abbiamo ancora del lavoro da svolgere per migliorare il
nostro servizio ma soprattutto per evitare certe sgradevoli situazioni di rifiuti
abbandonati che alcune volte notiamo lungo le vie del Paese.
Per contenere il più possibile questo fenomeno di degrado per il nostro bellissi-
mo Paese, abbiamo ritenuto utile procedere con un’attività di sopralluogo set-
timanale lungo tutte le arterie di Roveredo (perlomeno in questa fase iniziale
sperimentale), sopralluogo che ha la finalità di monitorare, constatare ed inter-
venire in giornata, alla rimozione e alla pulizia di eventuali aree sporche; que-
sta attività si affianca a quella effettuata da Gea i venerdì mattina.

Tutte le idee proposte, se partecipate e condivise, possono ottenere risultati
inaspettati e altamente concreti; per questo chiedo la collaborazione ed il
contributo etico - civico di tutti voi nella divulgazione di questo messaggio a
vicini conoscenti, parenti a rafforzamento delle iniziative per proteggere il
bene comune: il nostro territorio, il nostro Paese.

Le segnalazioni di abbandono / degrado / sporcizia o quant’altro possono
essere comunicate all’ufficio Ambiente del Comune
TEL. 0434-388660
EMAIL: lavori.pubblici@comune.roveredo.pn.it
o direttamente all’Amministrazione;
fin d’ora vi ringraziamo e vi assicuriamo il massimo impegno nell’intervenire.

Alle vostre famiglie, ai vostri cari, a nome di tutta l’Amministrazione, un
sereno Natale ed un 2013 strepitoso.
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Assessore Valter Oria

Decalogo della sicurezza
Il 14 novembre 2012 si è svolta presso l’Auditorium Comunale di Roveredo in
Piano l’iniziativa “I carabinieri per i cittadini” che ha visto la partecipazione dei
Carabinieri della Compagnia di Sacile e della Stazione di Fontanafredda.

Ecco di seguito i dieci consigli utili forniti dai carabinieri per prevenire le
situazioni di pericolo:
1) Non aprire la porta a persone sconosciute anche se si definiscono "amici di
vecchia data" o a pseudo agenti di assicurazione che dicono di vantare crediti
verso famigliari e di cui chiedono l’immediato rimborso. Non firmare mai docu-
menti di cui non si sia assolutamente certi sulla provenienza tenendo presente
in particolare che i funzionari di Enti Pubblici - con la sola esclusione di
Assistenti Sociali - non vengono mai a casa.
2) In banca od in posta: controllare allo sportello insieme all’impiegato il con-
teggio del contante che si ritira evitando di farlo appartandosi da soli sotto gli
occhi di sconosciuti; riporre il denaro in più tasche evitando borse o borselli
esposti a rapina. 
3) Al bancomat verificare che non ci siano microcamere installate nei pressi e
comunque proteggersi con una mano quando scrive il PIN.
4) In strada evitare maghi o cartomanti piazzati presso ospedali, cimiteri o
supermercati; fare inoltre attenzione a sinistri stradali simulati dove un auto-
mobilista ci incolpa di avergli causato un danno proponendoci di liquidarlo con
una modesta somma in contanti evitando la pratica assicurativa e le inevitabi-
li penalizzazioni.
5) Uscendo di casa chiudere sempre porte e finestre; è consigliabile lasciare
luce, radio o TV accese. In caso di assenze prolungate - oltre a non divulgare
troppo la notizia - installare degli apparati ad orologeria che periodicamente
accendono in casa luce o TV evitando anche accumuli di posta nella cassetta e
come pure di registrare messaggi telefonici che danno notizia della nostra
assenza. Tenere presente che i furti avvengono prevalentemente nello ore sera-
li e non di notte.
6) Difendersi con anche semplici allarmi quali lo scattare di suonerie e l’ac-
cendersi di luci che innervosiscono i ladri; rendere sicure porte e finestre com-
pletando la protezione con un sistema di allarme che - particolare importante -
può essere collegato gratuitamente al 112. 

7) Se si è in casa quando arrivano i ladri e il rumore che si sente viene da lon-
tano fare rumore a nostra volta; se invece il rumore è vicino stare zitti ed atten-
dere intervenendo solamente se si è sicuri di poter sopraffare i malviventi.
8) Circa la legittima difesa ricordarsi che la legge richiede che la difesa sia pro-
porzionale all’offesa e che sia evidente la necessità di difendere un diritto pro-
prio o altrui.
9) Se al rientro si trova la porta di casa scardinata non entrare ma chiamare le
Forze dell’ordine attendendo fuori il loro arrivo.
10) Curare e sviluppare la sicurezza partecipata intesa innanzi tutto come col-
laborazione con le Forze dell’Ordine: collaborazione non significa sostituirsi a
loro, non inutili e pericolosi eroismi ma condivisione e disponibilità. Altro ele-
mento importante la collaborazione fra vicini : oggi siamo testimoni ma doma-
ni potremo essere vittime!

DARE IL GIUSTO PESO A QUESTE ISTRUZIONI TENENDO PRESENTE CHE il nostro
paese può essere considerato piuttosto sicuro: è lontano dalle importanti vie
di comunicazione che i malviventi prediligono per facilitarsi la fuga e non vi
sono punti di ritrovo per sbandati.

A... come Amore
L'8 settembre, presso il Palasport di Roveredo in Piano, il Flavia Club diret-
to dai M.i Flavia Jugo e Antonino Di Giovanni ha presentato il musical A...
come Amore. Presente un pubblico numeroso ed entusiasta dello spettacolo. 
Il musical ha trattato tutti gli aspetti dell’amore: materno, per la vita, spiri-
tuale, per Dio, per il prossimo inteso come carità, per la giustizia, per l’u-
guaglianza sociale e razziale, per il proprio popolo, per la libertà, per la
nazione, per se stessi, a pagamento. Il musical ha riproposto valori veri come
quelli della famiglia, del lavoro,della patria, del rispetto per il prossimo,
anche se questi è un avversario, per il diverso. Lo spettacolo ha celebrato il
trionfo della giustizia e dell’amore. Il tutto è stato proposto in maniera diver-
tente con musiche, canti, balli e coreografie che hanno fatto riflettere.

Prendia Roveredana
Domenica 23 Settembre u.s. si è svolta, in un clima di serena e festosa allegria, la
prima “Prendia Roveredana”, che ha visto la partecipazione di 213 persone il cui
cognome è annoverato tra quelli storici di Roveredo in Piano: Barbariol, Barbarioli,
Bomben, Bran, Busetti, Cadelli, Della Barbera, Del Piccolo, Del Piero, De Luca, De
Mattia, De Simon, Majetti, Marconi, Michelazzi, Pajer, Pes, Pizzioli, Redivo,
Schiavolin, Sedrani e Zorzit. Accolti dalla Filarmonica Roveredana, importante
sodalizio che si accinge a compiere 140 anni di vita e che ha eseguito, tra l’altro,
la Canzone Popolare “A Roveredo in Piano”, composta dal compianto Mario
Barbariol (1914-1996), i partecipanti hanno iniziato una festa nella quale i ricor-
di del passato, il dialetto roveredano ed il piacere di stare assieme hanno creato
una simpatica e gioiosa armonia conviviale.
Erano presenti: il Sindaco Sergio Bergnach, il parroco Don Ruggero Mazzega, padre
Bruno Del Piero missionario in Colombia, roveredani residenti a Roma, Milano ed
in altre città italiane, la dott.ssa Piera Rizzolati presidente del Centro di Ricerca
della Lingua e Cultura Friulana, promotrice di una ricerca sui dialetti della pede-
montana pordenonese. Presentati da Pietro Barbariol, sono intervenuti: il Sindaco
per il saluto di circostanza, Eleonora Cadelli, Enzo Del Piero e Giacomo Bomben per

alcuni simpatici ed applauditissimi aneddoti roveredani. Tra i commensali men-
zioniamo: Ida Redivo e Armando Zorzit (anni 92), Antonio Pizzioli ed Elda Schiavolin
(anni 91), Maurilio Del Piero e Marino Zorzit (anni 90). Infine, si ringraziano i com-
ponenti del comitato: Rita Bran, Eleonora Cadelli, Pietro Barbariol (padre
dell’Assessore Comunale allo Sport ed Attività Culturali Igor), Giacomo Bomben,
Bruno De Luca ed i loro collaboratori: Francesco Barbariol, Ermanno Del Piero,
Marcello Del Piero, Danilo De Luca, Mauro De Mattia, Silvano Redivo.

9

Assessore Igor Barbariol

>> nella foto gli esponenti del Comune con il Capitano Grosseto
e il Maresciallo Romano
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Dedicazione della Chiesa di San Bartolomeo
La comunità di Roveredo ha festeggiato quest’anno il centenario della consacra-
zione della Chiesa Parrocchiale a San Bartolomeo, nostro Patrono, avvenuta nel
1912 da parte del vescovo di allora Mons Isola ed il Parroco dell’epoca Don Luigi
Indri. A questa ricorrenza la Parrocchia si è preparata dedicando ai giovani una
serie di manifestazioni musicali svoltesi nel Palasport Comunale quali il musical
Jesuha (dalle profezie all’uomo di Dio) ed il concerto rock con i Crazy For Christ. Di
natura più spirituale i tre incontri di riflessione guidati dal vescovo emerito Mons.
Poletto sul tema "Noi Pietre vive della Chiesa", l’adorazione notturna svoltasi in
Chiesa con le rappresentanze dei Borghi Roveredani e la conferenza musicale di
Don Lelio Grappasomo sul tema "quando il Signore ti buggera" che narra la sua
conversione. La cerimonia principale è stata naturalmente la Messa Solenne con-
celebrata da Mons Ovidio Poletto insieme al roveredano Padre Bruno de Mattia ed
al Parroco Don Ruggero Mazzega, Mons Poletto ha inizialmente benedetto la sta-
tua del nostro santo protettore collocata nella nuova cappella ornata da due ricchi
mosaici che uniscono la bellezza antica di questo ornamento con il disegno moder-
no e le cui linee spiccano felicemente sullo sfondo di colore chiaro.
La numerosa e partecipata presenza dei fedeli ha indotto il celebrante a eviden-
ziare nell’omelia questo segno di attaccamento e appartenenza dei roveredani alla
Parrocchia invitandoli a sentire la Chiesa come Casa di Dio ma anche Casa Nostra,
a guardare alla Croce come segno estremo di Amore di cui noi siamo portatori, sen-
tire Dio con noi, non vivendo come se Dio non ci fosse o fosse relegato ai margini
della vita privata. Al Credo, Mons. Poletto ha invitato a rivolgere il pensiero alle
migliaia di persone che in questi cento anni hanno frequentato questa chiesa
vivendovi momenti di gioia e di dolore e che oggi formano la Comunione dei Santi,

e ha concluso con un messaggio: Vi lascio due parole, Credo e Amen, ricordandovi
che Amen significa "si".
Commentando la ricorrenza il Parroco don Ruggero Mazzega ha sottolineato come
"la Chiesa non sia solo luogo di preghiera ma fonte e origine di significative testi-
monianze di fede". In questo spirito va vista la cerimonia della Prima Comunione
di ben cinquanta ragazzi e la Cresima, entrambe celebrate a fine ottobre, oltre che
la contiguità con l’Oratorio dove si svolge e si completa l’attività pastorale che in
Chiesa trae origine e vita.
È stata questa la conclusione ideale delle manifestazioni realizzate nel 2009 quan-
do la nostra comunità festeggiò i cento anni della costruzione della Chiesa
Parrocchiale, unico e principale monumento di Roveredo fortemente voluto dai
roveredani che, in tempi non certo facili, seppero sacrificarsi e costruire essi stes-
si la loro Chiesa "a testimonianza di un segno di fede ma anche l’amore per il pro-
prio paese", come dice la targa voluta dal Comune e posta sul Sagrato.
A conferma dei sentimenti religiosi della nostra popolazione, l’Assessorato alla
Cultura ha offerto una giornata di dipinti a cura di due madonnari che hanno
abbellito il sagrato antistante la Chiesa, mentre Sergio Gentilini ha realizzato una
mostra di quadri, affreschi e fotografie devozionali realizzati da pittori roveredani
o donati da artisti di passaggio, che illustra l’evoluzione ed i numerosi abbellimenti
realizzati nella Chiesa in questi cento anni, consentendo di ricordare i parroci Don
Luigi Indri e Don Mario Del Bosco che si impegnarono per il nostro Duomo. A signi-
ficare che la cerimonia conclusiva coinvolgeva l’intero paese, la presenza del
Sindaco attorniato dalla Giunta Comunale al completo - ed è la prima volta che ciò
accade - oltre che dal Comandante della Polizia.

Colombia Viaggio di vita
Il 31 marzo 2011 abbiamo conferito la Cittadinanza Be-
nemerita a Padre Bruno Del Piero nato a Roveredo in Piano
il 4 ottobre 1932 e che, quindi, quest’anno compie 80 anni.
Lo abbiamo definito Messaggero di Pace nel mondo per una

vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al
prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, per il personale apporto al miglio-
ramento della qualità della vita e della convivenza sociale nelle terre di Missione del
Sudamerica - ricordo che in 50 anni di missione ha fondato e/o contribuito a realiz-
zare 20 villaggi e 34 chiese - e gli abbiamo anche riconosciuto l’esemplare affezio-

ne ed interessamento verso la Comunità di Roveredo in Piano. A distanza di un anno,
nel mese di marzo di quest’anno, un roveredano di 26 anni - Alberto Cancian - che
fin da piccolo ha sentito parlare di Padre Bruno ha trovato le motivazioni giuste per
andare in Colombia per vivere una esperienza unica a fianco di Padre Bruno ed
accompagnarlo per alcune settimane nelle sue missioni. Questo libro racconta il
viaggio e le esperienze vissute con Padre Bruno. Non credo ci sia bisogno di com-
mentare quanto viene raccontato, il libro si legge tutto di un fiato, ed alla fine resta
la piacevole sensazione del valore assoluto della missione di Padre Bruno e del fatto
che i nostri giovani sanno sempre cogliere gli esempi positivi.

>> Padre Bruno

La Biblioteca è su Facebook
16 ottobre 2012, un giorno qualunque per molti, ma per la Biblioteca Civica è
una data da ricordare. È il giorno dell'entrata nella rete di Facebook. In questi
ultimi mesi la Biblioteca sta vivendo un momento di mutazione, di cambia-
mento, di evoluzione. Si sta riorganizzando per poter servire al meglio i suoi
utenti. Come si è visto anche da un articolo uscito qualche mese fa sul
Messaggero Veneto, il numero di persone che frequenta la nostra biblioteca è in
costante aumento.
Molti nuovi utenti, tanti nuovi libri. E per soddisfare le esigenze di tutti si devo-
no predisporre nuovi efficaci strumenti. E Facebook è uno di questi. Ma cos'è
Facebook? Per quelli che ancor non lo conoscono, Facebook è un social network,
cioè, una rete, un luogo virtuale che unisce persone che si conoscono o che
hanno interessi comuni, per favorire lo scambio di opinioni, di materiale (foto,
musica, ecc.). Ovviamente Facebook non è che uno strumento in mano a chi lo
adopera e come tale per esprimere al meglio le sue potenzialità deve essere
usato in maniera corretta.
La Biblioteca ha deciso di entrare in questa comunità virtuale per due princi-
pali motivi: il primo è per raggiungere velocemente ed efficacemente una mol-
titudine di utenti, il secondo è che è gratis. Facebook è arrivato a contare un

miliardo di utenti attivi e questo significa che in potenza la pagina degli Amici
della Biblioteca di Roveredo in Piano ha un bacino di utenza mondiale. Finora
la pagina della Bibliotaca ha raccolto circa ottanta "mi piace", ma Il
Bibliotecario nella sua pagina conta oltre quattrocento amicizie.
E questi numeri non sono che destinati a salire.
Nella pagina Amici della Biblioteca di Roveredo in Piano verranno periodica-
mente pubblicati gli eventi che si svolgeranno in Biblioteca e quelli che coin-
volgeranno l'intero comune, saranno indicati i nuovi libri acquistati oltre a tutte
quelle informazioni di carattere generale che riguardano la Biblioteca. Ogni
utente potrà "postare" le sue opinioni su ciò che ha letto, i suoi desidererei su
ciò che vorrebbe leggere e contribuire a quello scambio di idee e di pensieri che
migliorano le nostre vite. La Biblioteca è felice di crescere e di crescere con chi
la ama. Vuole che sempre più gente la frequenti e che possa aiutarli ogni gior-
no a rilassarsi, a studiare o con qualche ricetta di cucina.
Quindi venite tutti a trovare La Biblioteca, prima virtualmente e poi anche fisi-
camente…

Il Bibliotecario Dott. R. P.

IV Novembre e XVIII Cafè Denole
Quest’anno gli Alpini e la Corale Gialuth hanno
deciso di unire due importanti avvenimenti: la
rassegna corale e l’omaggio ai caduti della

Prima Guerra Mondiale attraverso un repertorio di canti, immagini e testi molto
toccanti e significativi. In una umida, anzi decisamente bagnata serata, molti

roveredani si sono riversati in Auditorium, facendone registrare il pienone, per
ascoltare il coro femminile “El scarpon del Piave” di Spresiano e il coro “ANA”
di Aviano, i quali hanno scaldato il pubblico e interpretato al meglio lo spirito
della ricorrenza. Un complimento alla perfetta organizzazione da parte delle due
associazioni che hanno saputo collaborare ed amalgamarsi al meglio.

Cena delle Associazioni

Giovedì 13 Dicembre presso l’oratorio si è svolta la cena delle associazioni
offerta dalla locale filiale della Banca di Credito Cooperativo. Una serata pas-
sata insieme utile a scambiarsi opinioni ed esperienze, creare rapporti di ami-

cizia per future collaborazioni, fondamentali negli anni a venire per porre in
esser e le numerose iniziative e attività viste in questi anni.
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Festival Nativitas
Il primo dicembre si è aperto il Festival Nativitas, organizzato dall’USCI-FVG.
Questa importante iniziativa, che conta ben 135 concerti in tutta la regione ma
anche in tutta Italia e all’estero, è un appuntamento al quale il nostro coro non
vuole rinunciare. Quest’anno, in collaborazione con l’Ottetto Hermann, abbiamo
proposto un progetto molto interessante sul repertorio di tradizione natalizia.
I brani proposti spaziano dall’antico al contemporaneo, dal sacro al popolare, e
soprattutto sono originari di diverse parti del mondo. Il concerto inserito anche nel
World Choral Day (giornata mondiale della coralità), attività dell’International
Federation for Choral Music, è stato molto apprezzato dal pubblico presente. In
questa occasione, c’è stato il debutto proprio del 3G che, sotto la direzione di Nicola
Pisano, si è esibito con bravura ed entusiasmo nonostante il poco tempo avuto a
disposizione per preparare i brani. Infatti, in soli due mesi, i nostri ragazzi hanno
arrangiato, imparato ed approfondito i canti da presentare e lo hanno fatto in
maniera molto più che dignitosa. Veramente un buon inizio che ha convinto tutti i
presenti. Ebbene, ecco il futuro del “Gialuth” rappresentato da un ottimo presen-
te. A gennaio, dopo aver concluso il ciclo di concerti Nativitas, riprenderemo l’atti-
vità in previsione dei nuovi progetti che si prospettano all’orizzonte: la collabora-

zione con un coro toscano per una serie di concerti “pop”, la partecipazione ad una
attività policorale regionale su Giuseppe Verdi e la preparazione di un repertorio
“vocal pop internazionale” per un tour di concerti in Norvegia.
Seguiteci su Facebook.
Contatti: www.gruppocoralegialuth.it – gruppocoralegialuth@gmail.com.

Mercatini di Natale

Anche quest’anno si sono svolti i mercatini di Natale presso il parco La Maestra,
20 gli espositori presenti con i loro prodotti artigianali, cittadini semplici con una
grande passione per l’hobby e i lavori fatti a mano.
Durante i 10 giorni di apertura l’iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura
e coordinata dalla congrega dei Borghi ha visto bei momenti di aggregazione e
impegno solidale come il mercatino dei bambini, la raccolta fondi per la scuola
materna (organizzata dalle encomiabili mamme dei bambini) e la raccolta
Telethon promossa dall’Avis e finalizzata a sostenere la ricerca al C.r.o. di Aviano e
al Burlo G. di Trieste. Ad allietare i pomeriggi di apertura ci ha pensato Pasquale
con il suo calesse che insieme a Babbo Natale ha scorrazzato per il paese i bam-
bini, senza dimenticare i pastori del coro Livenza di Sacile e le cornamuse che con
i loro canti hanno allietato i presenti. Un sentito ringraziamento per la collabora-
zione. Un complimento ai partecipanti al concorso presepi che seppur con mate-
riali semplici e poco tempo sono riusciti a creare dei piccoli capolavori, originali e
significativi. Il premio al miglior presepe è andato a Davide Cusin, il 2° a Paola Piz-
zinato e il 3° a Renata Vit. Per loro 3 ceste offerte dai commercianti di Roveredo.

Galà del Comune: “È già Natale”

Venerdì 14 si è svolto il galà del comune che quest'anno è stato organizzato
dall'Accademia della Musica in collaborazione con l'istituto comprensivo di
Roveredo in Piano. Il presidente Fanna e i suoi collaboratori hanno preparato un

gruppo di ragazzi delle scuole elementari e medie che hanno deliziato la platea
con lo spettacolo “È già Natale”.

dal 1967 doniamo con un sorriso

Si conclude il 2012 anno contrassegnato dai festeggiamenti per il 45° di
fondazione e contraddistinto da un’intensa attività di promozione al dono. In
autunno si sono svolte 3 serate mediche presso l’auditorium comunale per
dare qualche consiglio sul vivere meglio e sensibilizzare i roveredani a uno
stile di vita sano, caratteristica fondamentale per poter donare.

Giovedì 13 settembre in collaborazione con l’associazione Takam all’interno
della kermesse Musae si è volta la conferenza sulla Musicoterapia dove
Bruno Foti,Irene Valvason e Margarita Elena Bitetti hanno spiegato come la
musica è un valido aiuto nella vita di tutti i giorni e un’opportunita per la
prevenzione e la cura di alcune malattie.

Venerdì 5 ottobre serata dal tema FENG SHUI migliora la tua esistenza con i
colori dove la sig.ra Olga Vorontsova (esperta della filosofia Feng shui) ha
spiegato come la scelta e/o i colori che ci circondano possono incidere posi-
tivamente o negativamente sulla  giornata delle persone.
L’interessante conferenza si occupa solo di un aspetto del Feng shui che è
un’arte del migliorarsi la vita, completa in ogni aspetto partendo dalle pic-
cole cose quotidiane.

Venerdì 9 novembre si è svolta una serata dedicata alla postura.
La sala era affollata di persone interessate e partecipi e molti sono stati
coloro i quali hanno posto quesiti sulle tematiche proposte, ricevendone
risposte complete ed esaustive.
L’intervento degli esperti del settore, (Ferdinando Dr. Pivetta, Loredana Degli
Schiavi e Angela Zanella), ha fatto chiarezza su molte domande che di soli-
to non trovavano risposta. La grande riuscita della serata pone le basi per
future divulgazioni su temi tanto sentiti.
Oltre alle conferenze sopra ricordate, si è svolta lunedì 8 ottobre una dona-

zione collettiva che ha portato 9 donatori a recarsi al C.r.o. di Aviano, pas-
sando alcune ore insieme in allegria seguendo il motto nostrano: noi donia-
mo con un sorriso.

Per finire l’anno in bellezza abbiamo organizzato la raccolta Telethon: la col-
laborazione di 15 commercianti che hanno sostenuto l’iniziativa esponendo
nei negozi il materiale per le offerte, la nostra presenza, nella giornata di
domenica 16 Dicembre, ai mercatini di Natale con uno stand dove, Gianluca,
Mauro, Giulietta, Simone, Terence, Sony, Lorenzo, Gianluca, Marika ed
Alessandro hanno promosso la raccolta e, nella stessa giornata, il gruppo
Artugna che ha contribuito con uno spazio in oratorio dove si è svolto lo spet-
tacolo “Natale con l’Artugna”, hanno dato significato e valore a questa
nostra iniziativa. 

Un sentito ringraziamento da parte di tutta l’Avis!
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A.S.D. Bocciofila Roveredana
Sport dal cuore antico, dicevamo, il Gioco delle Bocce. Si sono trovate tracce
in Grecia e Turchia nel 7000 a.C. ed in Egitto nel 4000 a.c. Tralasciando però
tutto quello che sa di antichissimo, si può tranquillamente asserire che que-
sto sport, nella sua forma odierna, è stato reso popolare da Giuseppe
Garibaldi durante l'Unificazione d'Italia. Il Gioco delle Bocce deve il suo
nome al termine latino "bottia" che significa palla.

L'A.S.D. Bocciofila Roveredana, che conta 63 iscritti dei quali 37 con cartel-
lino da gara della Federazione Italiana Bocce iscritta al C.O.N.I., nell'anno
sociale testè concluso ha ottenuto risultati sportivi significativi vincendo
due grossi tornei a Calendario Ufficiale F.I.B. con i Soci Gaiotto
Aldino/Valvasori Angelo, un secondo posto con Bigaran Stefano/Filaferro
Secondo, un terzo posto con Valvasori Angelo/Volpones Erminio e un secondo
posto (vicecampionessa provinciale femminile) con la Socia Ramon Jolanda.
Ha partecipato al Campionato Regionale per Società di 1^ Categoria (che è
durato due mesi) non centrando la finale per un niente (lo spareggio dopo
una giornata di gare aveva visto le tre contendenti tutte a pari punti). Non si
contano poi i piazzamenti d'onore.

Con l'intervento del Comune sono stati fatti dei lavori in bocciodromo. Sono
stati rifatti i campi di gioco (la relativa recinzione e tutta una serie di lavo-
ri di abbellimento che ha impegnato 6/7 Soci della "Roveredana" per oltre un
mese) restringendo le corsie, portandole a norma, e creando lo spazio neces-
sario per l'inserimento, con contributo della Provincia, delle tribune da 40
posti a sedere, e dei mobiletti portaborse.

Il Comune ha anche provveduto alla sostituzione del vecchio impianto di
riscaldamento con uno nuovo a metano. Verso aprile del prossimo anno sarà
eseguito il rifacimento del tetto del Bocciodromo che l'Amministrazione
Comunale ha già appaltato. Il Presidente della Società Armando Bigaran e
l'Assessore allo Sport Igor Barbariol si sono ripromessi di contattare la
Preside della Scuola Media per cercare di avvicinare ragazzi/e al Mondo delle

Bocce, come già è stato fatto alcuni anni orsono con risultati sportivi vera-
menti importanti (uno dei ragazzi è diventato anche pluri Campione del
Mondo della categoria).

La "Roveredana", come ormai da 29 anni, ha organizzato l'ultima gara
ufficiale F.I.B. dell'anno sociale 2012 (domenica 21 ottobre) a carattere
Triveneto aperta a 64 quadrette denominata: 29° Trofeo Comune di
Roveredo in Piano. Ha prevalso la Bocce Club Belluno, 2^ Cornudese
Monterocca (Cornuda/TV), 3^ Piave (Nervesa della Battaglia/TV), 4^
Fortitudo 1 (Fiume Veneto), 5^ Bocciofila Roveredana 1 (Urbani Nino, Gaiotto
Aldino, Volpones Erminio, Valvasori Angelo), 6^ Fortitudo 2, 7^
Spilimberghese, 8^ Allegria-GTN Laipacco (Cussignacco/UD).

La gara è stata portata avanti anche con la collaborazione delle Cooperative
Operaie di Trieste, Istria e Friuli. 

B. D. L.

Il nuovo Udinese Club
Il 28 Ottobre si è svolta l’inaugurazione dell’Udinese Club Roveredo in Piano
presso la sede del Caffè Municipio. Il Club ha già iscritto 80 soci e  per iniziare
l’attività ha organizzato 2 trasferte a Bergamo il 22 dicembre e nel gennaio
2013 a Torino per la gara che vedrà i bianconeri affrontare la Juventus, mentre
il 20 dicembre si svolgerà la prima Cena sociale.
Il direttivo del Club vede i giovani di Roveredo in prima fila con Rudy Tramontin
(presidente), Davide Nosella (vicepres), segretario Andrea Redivo, cassiere
Stefano Cecchetto, consiglieri Gabriele Chimento e Marco Zuliani, revisore dei
conti Igor Barbariol.

Per info ed iscrizioni tel al 043494014 Caffè Municipio piazza Roma 26.
Le parole del Presidente: “La creazione del club è un sogno che si avvera, siamo
riusciti a far risorgere il tifo organizzato dopo anni (il precedente club operava
ai tempi di Zico), siamo molto felici della risposta dei roveredani, non pensa-
vamo di avere da subito tante adesioni. La passione per l’Udinese non si è mai

esaurita in paese ed è fondamentale avere un punto di riferimento e un luogo
d’incontro per coltivare la passione sportiva seguendo i valori della lealtà e del
rispetto dell’avversario; tifare soprattutto nei momenti difficili della squadra”.
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Origini dell’Associazionismo a Roveredo
A margine delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeroporto di Aviano,
le Associazioni “Club Frecce Tricolori Roveredo in Piano”, l’Asso-
ciazione Polisportiva Dilettantistica Società Ginnastica “Vis et Virtus”
e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Società Ciclistica Roveredo in
Piano”, hanno voluto ricordare il singolare Personaggio di Cirillo
Steffanini, Aeronauta Pioniere del Volo. Steffanini si stabilì a Roveredo
il 16 di Marzo 1911; era un Impiegato Civile addetto alla Logistica
della istituenda Scuola Militare di Aviazione di Aviano. Il suo passato
di appassionato Sportivo multiforme, lo portò a sensibilizzare la
Cittadinanza Roveredana del tempo verso attività di gruppo, tanto
sportive quanto d’intrattenimento. Forte ed immediata fu la risposta
dei Roveredani; già nell’autunno dello stesso anno, infatti, fu fondata
la  Società Polisportiva “Vis et Virtus”. Questa Società iniziò un per-
corso attivo in tutti campi, dalla ginnastica, al calcio, al ciclismo ed a
manifestazioni culturali di tipo Teatrale. Con alterne vicende è giunta
ai giorni nostri, festeggiando, contemporaneamente all’Aeroporto di
Aviano, il Secolo dalla Fondazione. Steffanini, oltre alla fondazione
della “Vis et Virtus”, nel 1911 aveva promosso anche la fondazione del
Corpo Volontari Pompieri di Roveredo. Il Ricordo di questa Singolare
Personalità era, ormai, affidato ai pochi Anziani del nostro Paese ed
anche presso di loro era poco nota la Sua vita avventurosa. Sembrava
dovuto rinnovare questo ricordo alle giovani generazioni. La Società
Ciclistica Roveredana, ha dedicato, il 26 Agosto, un Prologo, con l’an-
nuale “Pedalata” intitolandola “Memorial Cirillo Steffanini” conclusa
sul Campo de “La Comina”, da oltre 80 Partecipanti. Il 21 Settembre
2012, con il Patrocinio del Comune di Roveredo, si è svolta una serata
divulgativa presso l’Auditorium Comunale. Dopo l’intervento dei
Presidenti Pierantonio Redivo per il “Club Frecce Tricolori”, Palmiro
Bran per la “Vis et Virtus”, di Gianni Vignaduzzi per la “Società
Ciclistica” e dell’Assessore alla Cultura Igor Barbariol, è stato proiet-
tato un inedito Filmato, sulla Vita di Steffanini e sui riflessi della  Sua
azione a Roveredo. Immagini e Documenti, raccolti a cura del Club
Frecce Tricolori, provenienti da Ricerche di Palmiro Bran e dal Volume
“Steffanini Story” per Concessione della Contessa Maria Fede Caproni,
appassionata Custode delle Memorie di Steffanini. Una delle ormai
rare copie esistenti di questo Volume è stata consegnata dal
Presidente Pierantonio Redivo  all’Assessore Barbariol, come dono alla
Biblioteca Comunale, perché queste memorie siano ora, giustamente,
a disposizione dei Cittadini Roveredani di oggi.

Valentina Pizzo:
un’altra roveredana Campione d’Italia

Il 9 settembre scorso presso il poligono del TSN di Napoli, la Roveredana VALEN-
TINA PIZZO, in squadra con Morassut Andrea e Posocco Alessandra, hanno vinto
il titolo Italiano allievi di tiro con pistola a mt .10 (P10). Davanti alla squadra
di Chieti, Foggia e Spoleto.
Un risultato di prestigio è stato ottenuto nella stessa gara da un altro
Roveredano VALERIO MONACO nella categoria allievi  di carabina mt.10 (C10),
classificatosi fra i migliori trenta tiratori Italiani di categoria.
La squadra del TSN di Pordenone ha vinto il titolo migliorando il record Italiano
di categoria di ben 6 punti portandolo a 514 punti totali. Tutto questo si è svol-
to in una cornice altamente spettacolare con oltre 400 ragazzi qualificatisi
dopo le gare eliminatorie regionali, i quali si sono espressi a livelli altissimi
dimostrando ancora una volta la bontà della scuola italiana  di tiro a segno, e
questo, a pochi giorni di distanza dalle imprese alle olimpiadi  di Londra di Luca
Tesconi argento in  P10 (presente alle premiazioni dei ragazzi) e di Niccolò
Campriani argento in C10 carabina a mt. 10 e oro in carabina 50mt.

Tennis Club alla ribalta in attesa delle strutture
Sono del nostro club i migliori Under della Regione Friuli Venezia Giulia.
Anche quest’anno alla fine della stagione, il T.C. Roveredo, con a disposizio-
ne un solo campo coperto e un solo maestro, presenta un bilancio invidiabi-
le tanto da suscitare ammirazione fra gli addetti ai lavori e in tutti gli appas-
sionati di questo bellissimo sport.

Dall’inizio dell’anno i ragazzi allenati dal Maestro Fiori Sebastiano hanno dis-
putato 24 finali in tornei individuali vincendone 10 in tutte le categorie:
Simone Crovatto Under 16: Campione Provinciale di 4.Cat.
Marco Santarossa Under 14: Campione Regionale Under 14 - Vincitore della
Junior Cup e del torneo Rodeo di 4.cat. a Portogruaro.
Joshua Favero Under 12: vincitore del torneo Under 12 di Bibione.
Chiara Mazzon Under 12: vincitrice del torneo Under 12 di Brugnera.
Alessio Tramontin Under 10: vincitore del torneo U.10 di Portogruaro e Trieste.
Enrico Wood Under 10: vincitore del torneo U.10 di Fiume Veneto.
Francesco Sain Under 10: vincitore torneo U.10 di Pieve di Cadore.

Inoltre ben 4 squadre, dopo aver vinto i loro gironi regionali, si sono qua-
lificate per la fase finale di macroarea (comprendente le regioni F.V.G,
Veneto e Trentino Alto Adige):
Crovatto Simone - Santarossa Marco Under 16 Maschile
Barbera Samuele - Favero Joshua - Rizzo Alberto Under 12 Maschile
Cardillo Vittorio - Del Ben Lorenzo - Roman Cristiano Under 12 Maschile
Mazzon Chiara - Delpioluogo Alessia Under 12 Femminile

I risultati giovanili non terminano qui, in quanto il Circolo, facendo parte del
P.I.A. (Piani Integrati d’Area), progetto della F.I.T., che raggruppa in un con-
sorzio vari circoli della Regione, si è aggiudicato per il 3°anno consecutivo,
il campionato per scuole PIA riservato agli Under 8.

Ultima chicca della stagione è la promozione della squadra Seniores com-
posta da: BORTOLUZZI - CROVATTO - RIZZETTO - SANTAROSSA - PANONT
che con un’ottimo campionato ottiene il diritto nel 2013 di giocare nel cam-
pionato di serie D1.

Un’elogio particolare spetta all’autore di tutto questo: il Maestro Fiori
Sebastiano che con competenza, passione, regole precise e un lavoro conti-
nuo, operando da circa quindici anni e con 9 titoli regionali vinti in tutte le
categorie, ha portato il Club ai vertici del Tennis Regionale e contrastato
Circoli molto più attrezzati e rinomati. Da gennaio 2013, dopo 4 anni di atte-
sa e i fondi regionali stanziati da tempo, partiranno i lavori per la nuova sede
del Circolo in via Runces, con la costruzione di un’edificio a uso spogliatoio
e sede del Club (finora assenti) e i campi coperti. Per chiarimenti e/o infor-
mazioni su iscrizioni o corsi, ricordiamo che potete rivolgerVi il sabato dalle
11,00 alle 12,00 presso i campi da tennis.



Dal 19 settembre è operativo il nuovo Sportello della Bcc

Pordenonese a Roveredo in Piano, in Corte dei Roveri n. 4,

Con questa apertura salgono a 26, tra filiali e sportelli, le

unità operative che la Bcc mette a servizio della comunità,

segno tangibile della sua volontà di essere concretamente al

fianco delle famiglie, delle imprese, delle istituzioni e  del

mondo dell’associazionismo, per accompagnarli nei progetti

di crescita e sviluppo del territorio in cui la banca stessa ha

sede ed opera. 

Questo Sportello segue il normale orario previsto per l’aper-

tura al pubblico ed apre le porte alla comunità roveredana

con grande entusiasmo e spirito di servizio, con la consape-

volezza che molti residenti hanno già scelto la Bcc

Pordenonese come proprio partner bancario e ne conoscono

bene il modo di operare e che altre realtà locali aspettano da

tempo l’arrivo della Bcc Pordenonese. 

Perchè le famiglie, i pensionati, i giovani e le piccole e

medie imprese scelgono Bcc Pordenonese?

Perché in essa trovano un interlocutore capace di dare rispo-

ste competenti e complessive alle loro personali necessità,

sia che riguardino la gestione del conto corrente o la gestio-

ne dei risparmi e degli investimenti, sia che si riferiscano a

consigli per realizzare piccole o grandi spese, o siano volte a

ricercare valide e convenienti coperture assicurative (salute,

infortuni, tutela legale, protezione del reddito, rc auto, pan-

nelli fotovoltaici, etc.) o riguardino aspetti fiscali, successio-

ni,  passaggi generazionali o progetti aziendali. 

Scegliere la Bcc Pordenonese come partner finanziario

significa saper cogliere l’opportunità di operare con una

banca locale che non mira al profitto ma alla redistribuzione

dei risultati raggiunti a vantaggio del territorio e del benes-

sere delle comunità che lo abitano, mettendole al centro del

suo progetto di sviluppo. 

Molte sono, infatti, le azioni concrete che Bcc Pordenonese

mette poi in campo per la tutela e lo sviluppo del territorio e

del suo tessuto sociale, a partire dal sostegno economico

alle associazioni sportive, culturali, ricreative e sociali, per

proseguire con l’impegno nella diffusione del sapere econo-

mico nel mondo della scuola e in tutti gli ambiti possibili,

come le università della terza età o gli incontri di cittadinan-

za attiva.

Lo sportello della Bcc Pordenonese è aperto a tutti i rovere-

dani che possono recarvisi anche solo per visitarne i locali e

conoscere di persona i collaboratori, inoltre, i primi nuovi

100 correntisti riceveranno in dono il libro sulla “Storia di

Roveredo in Piano“ di Sergio Gentilini – edizioni Biblioteca

dell’Immagine.

Bcc Pordenonese, dimostra ancora una volta con i fatti, la

sua attenzione per il territorio e interpreta a pieno titolo la

sua mission di “banca differente”.

_ Informazione pubblicitaria _
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La sala espositiva dell’aeroporto
“Pagliano e Gori”

Il 16 Ottobre 2012, nei locali
del Circolo Unico dell’Aero-
porto “Pagliano e Gori” di
Aviano è stata inaugurata la
Sala Espositiva di Reparto. 
Il Comandante, Colonnello
Pilota Luca Cappelli, con
grande sensibilità, ha inteso
far sì che le Persone delle
Comunità circostanti all’Ae-

roporto di Aviano possano vedere la grande quantità di immagini della sua Storia
Centenaria. Immagini recuperate grazie alla disponibilità, squisita e disinteressa-
ta, di molti Collezionisti, Storici, ed appassionati i quali, in occasioni delle
Manifestazioni e Mostre organizzate per il “Centenario”, avevano concesso i Beni
Culturali in loro possesso, frutto di impegno economico spesso rilevante. Beni
Culturali ora resi consultabili anche da  più lontani appassionati cultori di Storia
Aeronautica. Un pensiero, tuttavia, maggiormente dedicato alle Comunità più vici-
ne, le quali, fin dalle Origini dell’Aeroporto, sono state sicuramente ed in modo
pressoché quotidiano, coinvolte da tutti gli aspetti dell’esistenza di questa
Struttura. Il Personale dell’“Asso di Picche” ha risposto con grande dedizione ed
entusiasmo, molto spesso anche oltre i Compiti Istituzionali previsti dalle rispetti-

ve mansioni ed il risultato è veramente degno di un plauso sincero, per aver sapu-
to “condensare”, in uno spazio limitato, un percorso storico non discontinuo, dal
1911 ai giorni nostri. Cosa assolutamente non facile. Alla Cerimonia
d’Inaugurazione erano presenti numerose Autorità Civili, Militari e Religiose.
Durante la sua Presentazione, il Comandante Cappelli ha voluto particolarmente
ricordare la grande motivazione ricevuta dai suoi Predecessori, ben sei dei quali
presenti, nell’Incarico di Comando di questa prestigiosa Struttura Militare, ricono-
scendo il Loro profondo impegno nella migliore interazione e rapporto con le
Comunità limitrofe nel corso del Loro mandato, nonostante momenti pur difficili
nelle diverse contingenze geo-politiche.
Dopo la Benedizione della Sala, impartita da S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini,
Vescovo della Diocesi di Concordia e Pordenone, con il Taglio del Nastro da parte
del Prefetto di Pordenone, Dott. Pierfrancesco Galante, è iniziata la Visita di que-
sta importante realtà. Le immagini, di grande formato, corredate da didascalie il
più possibile aderenti alla cronaca, conducono al percorso in senso temporale.
Mirabile il restauro degli oggetti e cimeli esposti da parte degli Specialisti
dell’”Asso di Picche”. Da ricordare, inoltre, l’impegno necessario a rendere e man-
tenere questo spazio accessibile a tutti, singoli Cittadini o Gruppi numerosi.
Naturalmente con le limitazioni negli orari e nei giorni della settimana, connessi
all’Operatività di una Struttura dell’Aeronautica Militare.

G. R.

Ricordo ad Antonio Sampaolo
Antonio Sampaolo, anconetano di nascita, del 1921, ormai ma da anni viveva con
la famiglia a Roveredo nella via (significativamente) Pionieri dell'Aria dove ha
sempre accolto volentieri visitatori e amici, non disdegnando la stretta di mano e
la lode se davvero sincere, per brindare poi offrendo il ‘suo’ vino. "L'illusione fecon-
da - ha scritto - abita il mio petto; io ho le ali della speranza": merita ricordare che
ci ha lasciati il giorno della Madonna di Loreto (che a Roveredo ammiriamo anche
nell’affresco in via Garibaldi), la Patrona degli aviatori, che di certo lo ha già accol-
to per un eterno conforto, tra le sue amorevoli braccia, placando le sue ansie e le
sue inevitabili terrene amarezze.
Aviatore da sempre, carico di sogni e di amarezze che lo hanno spinto a scrivere, a
poetare, a comporre musica e testi di teatro, un vulcano a getto continuo: lui, l’a-
gricoltore sapiente, coraggioso e tenace, pittore e musicista, poeta e scrittore argu-
to; un personaggio ‘unico’ e un grande artista da non dimenticare. Caustico eppur
bonario, sornione e bonaccione, dalla fantasia fervida ed effervescente, ha saputo
cogliere umoristicamente e con arguzia la vita dalle più svariate angolazioni. A
casa sua a Roveredo fin tempo fa l'ospite veniva accolto da due grandi sagome di
mucche, sistemate in alto sull'ampio puiûl: una bella e florida, dall'occhio ben
pasciuto e furbo; l'altra dall'aria triste e smunta, tutta magrezza con preciso sim-
bolico riferimento al tran tran quotidiano, alla politica, alle magagne e così via, che
la vita propone a ciascuno; insomma una sorta di pro-memoria artistico e spiri-
tuale. Un personaggio dunque semplice e complesso, che viveva tra le piante da

frutto, le viti e i suoi molti animali da contadino alla maniera antica con sapienza
e intelligenza, e mentre curava le sue viti (che prosperavano incredibilmente in una
campagna piena di sassi), intesseva con loro dialoghi intensi con confidente amo-
revolezza: ed è qui che spesso trovava alimento la sua genuina ispirazione e l'in-
ventiva. Ha lavorato tanto e altrettanto ha dipinto, scrutando e illustrando dell'uo-
mo i suoi vizi e i difetti e le non molte virtù, la vita e la sofferenza e la rara sereni-
tà del vivere quotidiano: ma non è stato pessimista, perchè era lui il primo a rider-
ci sopra, e sono  stati gli animali (i più diversi) a popolare le sue tele, che parlano
di sè e dell'uomo, per l'uomo. Ampia la sua ‘produzione’ pittorica: paesaggi e natu-
re morte, icone e santi e affreschi devozionali, temi aviatori e scene agresti: e sono
opera sua anche le tante immagini del nostro beato padre Marco d'Aviano che figu-
rano in molte chiese, e non solo in Friuli. E chi ha  visitato le Mostre allestite per il
centenario della nostra Chiesa nell’ottobre scorso, ricorderà il grande suo dipinto
dedicato al nostro patrono San Bartolomeo apostolo.
Di lui hanno scritto in molti che è spontaneo come un naif, ingenuamente intellet-
tuale, satirico e scorbutico, ironico e pungente, sempre in altalena con i suoi sogni,
ma non con le sue certezze: inconfondibile il graffio del suo epigramma, sempre
colorito e saporoso, sapido e sferzante, e unica la sua vena descrittiva.

S. G.
Con le più sentite condoglianze alla famiglia
La comunità tutta

Roveredo rincontra la grande musica
Anche per il 2013 l’assessorato alla cultura del
comune di Roveredo in Piano promuoverà la
manifestazione “Pillole di Musica”, ciclo di con-
ferenze su composizioni classiche ed operisti-
che, che pure per la presente edizione, avrà per
relatore il locale musicista Michele Negro, com-
positore diplomato presso il conservatorio di

Milano nonché premiato in vari concorsi internazionali. 
Undici gli appuntamenti in cartellone, che saranno tenuti presso l’auditorium
comunale,di mercoledì, dalle ore 21.00 alle ore 22.30 circa, a partire da metà gen-
naio. Le analisi, pensate per il grande pubblico, riguarderanno opere liriche quali
l’Orfeo di Monteverdi (16 gennaio), il Didone ed Enea di Purcell (30 gennaio), il

Giulio Cesare di Händel (6 febbraio), il matrimonio segreto di Cimarosa (13 feb-
braio) e la Norma di Bellini (27 febbraio), ma pure lavori musicali non legati al tea-
tro, come i 12 concerti grossi op. 6 di Corelli (23 gennaio), i lieder del ciclo la bella
molinara di Schubert (20 febbraio), il requiem tedesco di Brahms (6 marzo), la sin-
fonia dal nuovo mondo di Dvorák (13 marzo), i quartetti per archi di Debussy e di
Ravel (20 marzo) e la sinfonia delle alpi di Strauss (27 marzo). Gli ascolti, che
saranno introdotti da spiegazioni, per i drammi musicali per lo più esamineranno
le trame, mentre per gli altri generi, specialmente quelli pensati per organici pura-
mente strumentali, risulteranno un po’ più specialistici. 
Per qualsiasi informazione sull’iniziativa è possibile rivolgersi all’assessore alla
cultura Igor Barbariol, o contattare l’Ufficio Cultura del comune, nonché visionare
il programma degli appuntamenti visitando il sito www.comune.roveredo.pn.it.

In visita a...
Si è ripetuta anche quest’anno una simpatica iniziativa religioso-culturale nell’am-
bito della Scuola media di Roveredo: diverse classi di studenti accompagnate dai
loro Insegnanti, in primis la prof.ssa Maria Brunetta e il prof. Marco Di Fusco, hanno
fatto ‘visita’ ai vari capitelli-glisiùts ed anche alle diverse immagini devozionali
affrescate sulle facciate delle case (i Sants sul barcòn, i Santi alla finestra) che
ancora fanno bella figura di sé (alcune però hanno urgente bisogno d’intervento !)
e ad altre realtà caratteristiche e storiche della nostra Roveredo.
Gli studenti in precedenza hanno compiuto le loro ricerche su ciò che poi hanno
‘visto’, raccolte in una serie di schede che alla fine verranno conservate come testi-
monianza del loro ‘lavoro di ricerca’ e questa volta, al termine del corrente anno si

pensa ad un'ampia e articolata Mostra di tutti i lavori (disegni, immagini fotogra-
fiche e ricerche). Giunti in visita sul luogo, a turno gli studenti hanno letto il frutto
del loro lavoro e scattato fotografie a ricordo dell’interessante esperienza scolasti-
ca, religiosa e culturale. Ogni volta son stati accompagnati dallo studioso rovere-
dano Sergio Gentilini, con il quale hanno colloquiato per eventuali ulteriori informa-
zioni. Iniziativa che 'regala' piena soddisfazione a tutti, per l'attenzione e il grande
interesse di tutti gli studenti coinvolti. Le 'visite' riprenderanno con l'anno nuovo e
con la bella stagione. Doveroso, un sentito ringraziamento alla Preside prof. Carla
Varnier per la promozione di questa iniziativa giunta ormai al terzo anno.

Cordialmente S. G.
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Assessore Ezio Rossit

COMPLETATE NEL 2012 E/O IN FASE DI ULTIMAZIONE IMPRESA DATA PREVISTA IMPORTO
FINE LAVORI

1 Completamento marciapiedi area scolastica Realizzazione di un tratto di marciapiede Cave Asfalti Febbraio € 16.000
per completare la rete ciclo pedonale s.r.l. 2012
di accesso alle Scuole.

2 Pista ciclabile di via Runces Completamento della pista ciclabile realizzata Cave Asfalti Maggio
su via Garibadi e del primo tratto di via Runces. s.r.l. 2012 € 80.000

3 Impianti ad energia rinnovabile Integrazione dell’impianto sanitario che alimenta Presotto Giugno € 36.000
solare termico per il palazzetto l’acqua calda del palazzetto comunale Impianti 2012
dello sport con un sistema a pannelli solari.

4 Riqualificazione via Dante Riqualificazione ed arredo urbano dell’intera Bertolo Luglio € 300.000
via con riguardo al rifacimento dei marciapiedi, s.p.a. 2012
dell’impianto di illuminazione pubblica,
nonché all’interramento delle linee aree
elettriche e telefoniche. Si è inoltre realizzata
la prosecuzione su via Petrarca del collettore
della pubblica fognatura. A completamento
dei lavori si prevede l’asfaltatura dell’intera via
e delle vie laterali, da realizzarsi in primavera 2013.

5 Ristrutturazione Sede Scuola di Musica Recupero dell’attuale edificio con l’ampliamento Del Mistro Agosto € 420.000
dello stesso sulla parte posta ad est, con una s.p.a. 2012
diversa distribuzione interna su più livelli che
ha permesso di dotare la struttura di adeguati
spazi, uffici, salette prove e servizi
che ne hanno migliorato l’utilizzo.

6 Manutenzione impianto Messa a norma dell’attuale impianto Sanson Agosto € 45.000
di riscaldamento bocciodromo di riscaldamento della struttura. Bruno 2012
comunale

7 Fognatura comunale IX-X LOTTO Ampliamento della rete fognaria comunale Carlet Andrea Primavera € 600.000
nelle aree centrali del paese in particolare & F.lli Srl 2013
nella piazza oggetto di futuri interventi di arredo
urbano e di un tratto di via Donatori del Sangue.

8 Sistemazione e sicurezza Incrocio via Arretramento di alcuni tratti di recinzioni F.lli Lisetto Settembre € 80.000
Garibaldi/via Runces e realizzazione di una rotonda di tipo sormontabile. 2012

9 Bonifica dall’amianto nelle scuole elementari Eliminazione delle pavimentazioni in vinil-amianto Friulana Settembre € 246.000
attualmente esistenti all’interno delle classi Costruzioni 2012
delle scuole elementari. Realizzazione di opere s.r.l.
impiantistiche per un miglior ricircolo dell’aria
di sottofondazione con lo scopo di creare zone
di depressione atmosferica al fine di evitare
la risalita del gas radon all’interno
dei locali scolastici.

10 Recupero funzionale del Cimitero Realizzazione di nuovi loculi presso Taiariol Febbraio € 800.000
e costruzione nuovi loculi il cimitero comunale, oltre ai nuovi locali Costruzioni 2013

di servizio ed alla sistemazione
dei camminamenti.

11 Scuola Materna Ampliamento della scuola materna comunale Friulana Marzo € 900.000
II° lotto con la realizzazione di un nuovo edificio Costruzioni 2013

che potrà ospitare ulteriori quattro sezioni s.r.l.
portando la struttura ad una potenzialità
complessiva di 240 alunni.

12 Riqualificazione di Piazza Roma I° lotto Riqualificazione di Piazza Roma e della viabilità Guerra Aprile € 600.000
ad essa adiacente. Il 1° lotto prevede Costruzioni 2013
la sistemazione dell’area del sagrato del duomo
oltre alle due aree attualmente adibite a parcheggio
con la trasformazione delle stesse a piazzette laterali.

TOTALE € 4.123.000

OPERE FINANZIATE DA APPALTARE O GIÀ APPALTATE IMPORTO

1 Realizzazione area sportiva Tennis – i lavori, già appaltati alla ditta Tecnogea di Campoformido,  inizieranno, compatibilmente con € 630.000
la situazione climatica favorevole, in febbraio per terminare nel mese di luglio 

2 Lavori di straordinaria manutenzione di via S. Agnese e via Brentella già appaltati alla ditta Trevisan di S.Vito al Tagliamento, € 80.000
anch’essi inizieranno a febbraio/marzo. I lavori sono composti per parte maggiore da asfaltature pertanto bisognerà attendere
che le temperature siano compatibili

3 Opere di miglioramento della viabilità e di recitazione dell’area sportiva € 300.000

4 Riqualificazione di Piazza Roma e del suo intorno II° lotto. Già approvato il progetto definitivo, a breve andranno in gara d’appalto € 1.000.000

5 Pista ciclabile di via XX Settembre e località Borgonuovo. I° lotto, approvato il progetto preliminare, contiamo di approvare in gennaio € 250.000
il definitivo per andare subito dopo in gara

6 Sistemazione e ritombamento di via dei Longobardi € 30.000

7 Risanamento Amianto del Bocciodromo Comunale, con contributo della provincia € 100.000

8 Bonifica dall’amianto nell’attuale sede del Tennis € 6.000

9 Realizzazione n. 2 rotonde su via Pionieri dell’Aria – opera di competenza provinciale con compartecipazione del Comune € 700.000
(€ 200.000)

TOTALE €€  33..009966..000000

Opere pubbliche
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Gentili Famiglie, di seguito trovate una scheda riassuntiva degli interventi
che lo Stato, la Regione, la Provincia ed il Comune hanno avviato o stanno
avviando per fornire ai cittadini uno sgravio dal costo di alcuni servizi fina-
lizzati a garantire un maggiore potere di acquisto. I vari interventi hanno
modalità e requisiti differenti per l’accesso. 

Presso l’Area Servizi alla Persona del Comune di Roveredo in Piano - via
Carducci 11, - sono disponibili informazioni e documentazione per poter
beneficiare di parte di queste agevolazioni (dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686: lunedì 10.00-12.00 e 17.00-
18.00, mercoledì e venerdì 10.00-13.00 – tel. 0434/388680: lunedì 10.00-
12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il documento
richiesto per l’accesso alla maggior parte dei benefici, frequentemente il
limite definito con tale indicatore ha un valore tale da far pensare che corri-
sponda ad un reddito molto basso, ma non è così. Per provare in tutta riser-
vatezza a verificare, eventualmente, qual è il Vs. valore ISEE prima di fare la
procedura presso i CAF o presso il nostro Ufficio Anagrafe previo appunta-
mento al numero tel. 0434/388635 (solo per residenti a Roveredo in Piano),
che rilasciano tali certificati, è possibile simulare il calcolo nel sito dell’INPS
(www.inps.it) - immettere in “Trova” la parola “ISEE” quindi cliccare sulla
funzione “simulazione”. Inoltre vengono riportati anche altri riferimenti a cui
le persone in difficoltà non solo economica possono rivolgersi per chiedere
informazione o per attivare servizi specifici.

Servizi alla persona

Assessore Paolo Nadal

1. CARTA FAMIGLIA:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia (www.famiglia.fvg.it cliccare carta
famiglia).
BBeenneeffiicciiaarrii::  Nuclei famigliari con almeno 2 anni di residenza in Regione FVG,
residenti nel comune di Roveredo in Piano, con almeno un figlio a carico e ISEE
non superiore a € 30.000,00. 
CCaannaallii  ddii  IInntteerrvveennttoo:: rimborso quota spesa energia elettrica; rimborso quota
spesa tassa rifiuti solidi urbani. 
Ai fini di garantire la continuità dei benefici, la domanda va rinnovata ogni anno
prima della scadenza presentando l’ISEE aggiornato.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: richiesta di informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi
alla Persona del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/388686.

2. BONUS GAS ED ENERGIA:
EEnnttee  pprroommoottoorree:: Governo (www.autorita.energia.it cliccare su “bonus gas” o
“bonus energia”).
BBeenneeffiicciiaarrii:: Nuclei familiari (cittadini italiani o stranieri) con ISEE inferiore ad
€ 7.500,00 e nuclei con 4 o più figli a carico aventi un ISEE fino ad € 20.000,00.
Possono accedere al beneficio Energia anche i nuclei famigliari con persona che
utilizza apparecchiature elettromedicali, senza limiti ISEE.
CCaannaallii  dd’’iinntteerrvveennttoo:: I singoli fornitori di gas ed energia applicano uno sconto sui
consumi. Ai fini di garantire la continuità del beneficio, la domanda va ripresen-
tata ogni anno prima della scadenza presentando l’ISEE aggiornato.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: richiesta ed informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi
alla Persona del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/388686.

3. ASSEGNO DI NATALITÀ REGIONALE:
EEnnttee  pprroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia (www.famiglia.fvg.it). 
BBeenneeffiicciiaarrii:: Nuclei famigliari con almeno 2 anni di residenza in Regione FVG e
ISEE non superiore a € 30.000,00. 
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: Comune di residenza: assegno una tantum per ogni nascita
scadenza entro 90 gg. dalla nascita/adozione.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/388686.

4. CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD):
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Governo (www.mef.gov.it)
numero verde per informazioni 800 666 888.
BBeennffiicciiaarrii:: cittadini con cittadinanza italiana di età superiore ai 65 anni aventi
ISEE inferiore ad € 6.000,00 oppure nuclei con bambini di età inferiore ai 3 anni,
cittadinanza italiana, ISEE inferiore ad € 6.000,00 oltre altri requisiti da verifi-
care presso il sito.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: Carta Acquisti - Regione Friuli Venezia Giulia, vale € 40,00
al mese per spese da farsi nei negozi abilitati al circuito Mastercard o convenzio-
nati (espongono il simbolo CARTA ACQUISTI).
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: competenti alla ricezione delle domande ed al rilascio della
carta sono gli uffici postali.
Informazioni possono esser richieste presso gli Uffici dell’Area Servizi alla
Persona del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/392686.

5. CARTA BIMBO:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Provincia di Pordenone (www.cartabimbo.it - www.provincia.por-
denone.it).
BBeenneeffiicciiaarrii:: I nati dal primo gennaio al 31/12/2010 possono usufruire della carta
bimbo.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: Provincia: card nominativa consegnata in ospedale alle neo-
mamme e che dà diritto all’acquisto scontato di beni di prima necessità per il
bambino.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: rivolgersi all’URP della Provincia Provinciale al tel.
0434/231278.

6. CONTRIBUTO SCUOLA E VAUCHER STUDENTI:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Provincia di Pordenone (www.provincia.pordenone.it cliccare su
modulistica).
BBeenneeffiicciiaarrii:: studenti frequentanti le scuole superiori pubbliche e private.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: si tratta di un contributo per sostenere spese per libri di
testo e di trasporto ed il lavoro estivo.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso l’URP della Provincia di Pordenone (tel.
0434/231.342-366).

languages

Via Dante Alighieri 6/a
33080 Roveredo in Piano

Tel. 0434 948760
Cel. 338 6093929 

www.millenniumschool.it www.millenniumschool.it 
info@millenniumschool.itinfo@millenniumschool.it

CORSI DI LINGUE
TRADUZIONI

INTERPRETARIATO
VACANZE STUDIO

RECUPERI SCOLASTICI
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7. CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia e Comune 
(www.comune.roveredo.pn.it).
BBeenneeffiicciiaarrii:: Nuclei familiari (cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di
Roveredo in Piano), requisiti variabili, prestare attenzione al bando Comunale.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

8. ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5
(www.regione.fvg.it).
BBeenneeffiicciiaarrii:: Potranno presentare domanda le famiglie di cui almeno il genitore
che sottoscrive è residente in Regione, che non hanno usufruito del servizio nido
infanzia a titolo gratuito, che possiedono un ISEE non superiore a euro 35.000,00,
che hanno saldato tutte le fatture relative alla frequenza.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: si tratta di un contributo che va a rimborso delle rette già
pagate nell’anno scolastico precedente a quello in cui si presenta la domanda.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: prestare attenzione al bando, informazioni presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388682
- 0434388/680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

9. ABBATTIMENTO RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRO CUORE”
sperimentale per il 2012:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano (www.comune.roveredo.pn.it).
BBeenneeffiicciiaarrii::  famiglie residenti a Roveredo in Piano che hanno iscritto i propri figli
presso la scuola Paritaria “Sacro Cuore” per l’anno scolastico 2011/2012. È
richiesto un ISEE non superiore a € 30.000,00.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: la domanda di contributo va presentata entro e non oltre il
30 giugno 2012 a rendiconto delle rette pagate nell’anno scolastico 2011/2012.
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

10. FONDO DI AUTONOMIA POSSIBILE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Regione Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5. L. Reg. 6 del
31 marzo 2006.
BBeenneeffiicciiaarrii:: Persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non pos-
sono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di
relazione senza l’aiuto determinante di altri.
Laddove previsto, a seconda dell’intervento richiesto, l’indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) deve essere inferiore a € 35.000,00. Si consiglia di
prendere visione del Regolamento all’Indirizzo internet www.ambitopordenone.it.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-
18.00, mercoledì 10.00-13.00).

11. FONDO DI SOLIDARIETÀ:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Reg. Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5. Art.9, comma 9,
L.Reg. 9/2008.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini comunitari residenti in Regione FVG da almeno 36 mesi con
ISEE non superiore a € 7.597,50.
Si consiglia di prendere visione del Regolamento all’Indirizzo internet www.ambi-
topordenone.it.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, supe-
rare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, dif-
ficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-
18.00, mercoledì 10.00-13.00).

12. CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA PERSONA:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii::  cittadini minori, adulti o anziani residenti in Comune di Roveredo
in Piano impossibilitati a far fonte a spese economiche straordinarie o imprevi-
ste con le modalità stabilite al Regolamento Comunale.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire,
superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del red-
dito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-
18.00, mercoledì 10.00-13.00).

13. ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano a segui-
to del perdurare della crisi economica di una dilazione dei tributi comunali come
previsto dal rispettivo Regolamento Comunale.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, superare
o ridurre le condizioni di bisogno derivanti dalla difficile situazione che un soggetto
si è venuto a trovare a seguito della crisi dell’azienda dove lavora.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

14. ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS: 
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii::  madri disoccupate, residenti a Roveredo in Piano, italiane, comu-
nitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti (già carta di soggiorno).
Il limite di reddito del nucleo familiare da assumere dall’attestazione I.S.E.
varia ogni anno.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: la domanda di contributo va presentata entro e non oltre
sei mesi dalla nascita del bambino. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Roveredo in Piano (tel.
0434/388686).

15. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE INPS: 
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: Possono presentare la domanda i nuclei familiari con almeno tre figli mino-
ri a carico. Il beneficio può essere richiesto o dalla madre o dal padre residenti nel comu-
ne di Roveredo in Piano, cittadini italiani o comunitari. Il limite di reddito del nucleo
familiare da assumere dall’attestazione I.S.E. varia ogni anno.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: La domanda di contributo va presentata entro il 31 gennaio di ogni
anno. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

16. PROGETTO “PANNOLINI RICICLABILI”:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: famiglie con bambini da 0 a 3 anni.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: Ammontare del contributo: A) per il kit di prova € 30; B) per fami-
glie con bimbi da 0 a 1 anno € 150; C) per famiglie con bimbi da 1 a 2 anni € 100; D)
per famiglie con bimbi da 2 a 3 anni € 50.
Come si ottiene il contributo: si presenta la fattura intestata a uno dei genitori o all’e-
sercente la patria potestà; la fattura o ricevuta fiscale dovrà indicare esattamente il
materiale acquistato.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici Tributi del Comune di Roveredo in
Piano (tel. 0434/388647 - 0434/388640 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì e
venerdì 10.00-13.00).

17. DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano l’anticipo men-
sile della cassa integrazione ordinaria con le modalità stabilite dagli accordi Sindacali
e dall’INPS.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, superare o
ridurre le condizioni di bisogno o difficoltà economica permettendo la dilazione nei
pagamenti per i tributi comunali accertati, fino ad un massimo di 60 rate mensili.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici Tributi del Comune di Roveredo in
Piano (tel. 0434/388647 - 0434/388640 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì e
venerdì 10.00-13.00).

18. COMPARTERCIPAZIONE PAGAMENTO RETTE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano un aiuto econo-
mico per sostenere il pagamento delle rette preso strutture residenziali.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: possibilità di compartecipare al pagamento della rette dei tenuti
agli alimenti come previsto dal Codice Civile per i famigliare ricoverati in strutture resi-
denziali (es. case di riposo).
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

19. DIVERSAMENTE ABILI (Handicap):
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo certificati quali diversamente
abili (handicap).
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: possibilità di fornire degli aiuti economici, di supporto, di traspor-
to, accesso ai centri diurni, inserimento lavorativo, e altro per le persone in possesso
della certificazione di handicap.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mer-
coledì 10.00-13.00).

20. TRASPORTO DEGLI ANZIANI:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.

BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano di un tra-
sporto presso strutture.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: possibilità di richiedere il trasporto verso il centro diurno, ospe-
dali, centri di diagnosi, cura e riabilitazione con il mezzo del comune o proprio dei
volontari.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00,
mercoledì 10.00-13.00).

21. CENTRO DIURNO:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo e non che necessitano di una
accoglienza nel Centro Diurno (9.00-17.00) con le modalità fissate dal Regolamento
Comunale.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: a tutti i cittadini ultra 60enni o in particolari situazioni di biso-
gno autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti possono usu-
fruire di una accudienza per l’intera giornata con pasto, solo mezza giornata per
tutta al settimana o solo per alcuni giorni presso il Centro Diurno comunale presso
la struttura che ospita la RSA e la Guardia Medica in via Carducci (zona impianti
sportivi).
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona del
Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00,
mercoledì 10.00-13.00).

22. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano un aiuto
per la cura della persona o della casa come da Regolamento Comunale.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: persone anziane che a seguito della difficoltà motoria e di
autogestione necessitano un aiuto presso l’abitazione per una migliore gestione
dell’igiene personale e riordino e pulizia casa.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-
18.00, mercoledì 10.00-13.00).

23. PASTI A DOMICILIO:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano  della con-
segna a case dei pasti del mezzogiorno e / o della sera compreso eventuali festi-
vi come previsto dal Regolamento Comunale.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: cittadini anziani e non con limitato grado di autosufficien-
za che necessitato per ragioni proprie o di sicurezza la fornitura a domicilio di
pasti pre confezionati.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-
18.00, mercoledì 10.00-13.00).

24. ASSISTENTE SOCIALE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: tutti i cittadini residenti in Comune di Roveredo.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: rivolgendosi all’Assistente Sociale (riceve previo appunta-
mento) vi è la possibilità di accedere alle dovute e corrette informazioni su pos-
sibili aiuti alle persone in difficoltà sociale di qualsiasi tipo, nonché espletare le
procedure burocratico amministrative per attivare  i specifici servizi per minori,
adulti, anziani e famiglie.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-
18.00, mercoledì 10.00-13.00).
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Cos’è il Pedibus e perché nasce?
Si tratta di un progetto promosso dall’Istituto Comprensivo di Roveredo in
Piano e l’Amministrazione Comunale in collaborazione con genitori e la
Polizia Municipale. Possono partecipare al Pedibus gli alunni della Scuola
Primaria che hanno consegnato a scuola l’autorizzazione dei genitori.
Ogni itinerario, di sola andata, prevede la partenza da un capolinea con
accompagnatore e delle fermate intermedie. Gli aderenti al progetto devono
accompagnare i propri figli al capolinea/fermata entro l’orario stabilito. 
Bambini e accompagnatori sono provvisti e devono indossare il gilet visibile
con il logo del Progetto; Il servizio è attivo anche in caso di pioggia ma è
sospeso se c’è sciopero. Abbiamo iniziato il 2 marzo 2009 con 13 bambini e
6 accompagnatori su tre itinerari. Alla fine dell’anno scolastico 2011/12 i
bimbi erano ben 37 e gli itinerari erano diventati quattro!!!
Adesso ci sono quattro percorsi, uno in fase di realizzazione e ben quaranta-
quattro iscritti. I bambini sono coperti dall’assicurazione scolastica obbliga-
toria (da trenta minuti prima dell’inizio delle lezioni). Per gli accompagnato-
ri è prevista la stessa assicurazione del personale ATA.

I percorsi attivati, al momento, sono questi:
Percorso A: Via Cavour Via Garibaldi Via Carducci, scuola;
Percorso B: Via Udine Via Julia (parcheggio) Via XX Settembre, scuola;
Percorso C: Via Nievo (incrocio Via 4 Novembre)-Via Grigoletti, Via Viola,
scuola;
Percorso D: Via Ungaretti Via Montale, Via Carducci, scuola.

In questi giorni è stato attivato un percorso con capolinea in piazza Roma.
Con noi i bambini hanno l’opportunità di imparare a recarsi a scuola con una
certa autonomia, in sicurezza e rispettando l’ambiente, inoltre chiacchiera-
no spensierati e giungono a scuola sempre in orario pronti a iniziare la loro
giornata di lavoro in modo sereno e positivo.
L’esperienza, visto il continuo e in aumento numero di partecipanti, è senza
dubbio positiva. Il solo problema che ogni anno ci troviamo ad affrontare
è la ricerca di nuovi accompagnatori. Temo che in futuro proprio per que-
sto motivo, alcuni dei percorsi esistenti potrebbero essere sospesi perché non

ci sono abbastanza adulti disposti a sacrificare un po’ di tempo per cammi-
nare allegramente con noi.
Quindi se avete un po’ di tempo e vi piace l’iniziativa, contattate la respon-
sabile del Pedibus, tramite la Direzione scolastica e buon cammino a tutti!

S. S.

Accompagnatori PEDIBUS cercasi!

Il Comune di Roveredo in Piano ha avviato il 31 ottobre 2012 l’inserimento di
cinque lavoratori tramite progetti di Lavori di Pubblica Utilità (finanziati al
90% con risorse regionali e con il Fondo Sociale Europeo a valere sul POR
Occupabilità 2007-2013 e, per il restante 10%, a carico del Comune), i quali
si vanno ad aggiungere ai 4 lavoratori già inseriti, sempre tramite progetti
di pubblica utilità, ad aprile 2012.
Tre dei suddetti lavoratori svolgono funzioni di recupero arretrati e riordino
archivi all’interno degli uffici comunali mentre due sono inquadrati nella
categoria di operai e svolgono la propria attività per il miglioramento del
patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa
manutenzione. 
Ricordiamo che per aderire ai progetti di lavori di pubblica utilità, i cittadi-
ni interessati si iscrivono in apposite liste speciali tenute dal Centro per
l’Impiego territoriale, condizionatamente al godimento di alcuni requisiti che
possono variare ogni anno. 
Sempre ad ottobre scorso il Comune ha inserito ulteriori due lavoratori attra-
verso progetti di Lavori Socialmente Utili, i cui nominativi sono stati selezio-
nati da una graduatoria, predisposta dal Centro per l’impiego, riservata ai
titolari del trattamento di cassa integrazione straordinaria o del trattamen-
to di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale, che prestano la
propria collaborazione in supporto agli uffici socio assistenziale/biblioteca e
all’ufficio ambiente.
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ IN SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA E
PECUNIARIA
Il Comune di Roveredo in Piano, ha stipulato una convenzione con il Tribunale
di Pordenone per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del-
l’art. 54 del D. Lgs. 274/2000, in sostituzione della pena detentiva e pecu-
naria. Ha impiegato nel corso del 2012 ben 13 persone (delle quali tre pro-
seguiranno lo svolgimento della prestazione lavorativa anche nel 2013), per
un totale di 1.895 ore.

PROSPETTO PROGETTI PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
ANNI 2010 - 2011 - 2012

LAVORI SOCIALMENTE UTILI LAVORATORI

2010 3

2012 2

LAVORI PUBBLICA UTILITÀ LAVORATORI

2011 4

2012 4

2012-2013 5

VOUCHER IMMIGRATI LAVORATORI

2010 3

2012 4

TRIBUNALE LAVORATORI ORE

2011 3 158

2012 10 Già svolte
1183

3 In corso
di svolgimento
712

Iniziative di inserimento lavorativo a favore
di persone in condizione di svantaggio
occupazionale
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L’amministratore di sostegno è una figura istituita con la legge n.6 del 2004
che tutela un beneficiario la cui capacità di agire risulta limitata. 
La portata innovativa dell’istituto, che rinnova le forme della interdizione e
della inabilitazione, sta nel riconoscimento della parziale capacità di deter-
minazione della persona. 
Ciò significa che l’assistito, o meglio l’amministrato, può rimanere protago-
nista delle decisioni che riguardano la sua vita anche in misura minima e in
rapporto alla capacità di esprimere una volontà residuale.
Laddove la persona risulti priva di familiari che possano assumere tale inca-
rico, l’amministrazione di sostegno può essere svolta da un amico, dal vici-
no di casa, da un volontario, ecc.

In questo secondo caso, la condizione di fragilità del beneficiario verrà
segnalata dal servizio sociale al giudice tutelare che provvederà, valutata la
situazione, alla eventuale conseguente nomina di un amministratore di
sostengo.
I compiti dell’amministratore di sostengo verranno definiti specificamente
nel decreto di nomina in modo “personalizzato”, nella misura del bisogno
stesso della persona.
Si tratta, insomma, di uno strumento molto flessibile, un abito costruito sulle
reali necessità dell’anziano o dell’adulto in condizione di disabilità o in
situazione di disagio mentale o di problematiche alcolcorrelate o di altra
dipendenza. L’amministratore di sostegno si relazionerà oltre al giudice tute-
lare, anche con il servizio sociale. Tale collaborazione assume un particolare
significato di protezione perchè costituisce principalmente la rete di suppor-
to alla persona, contribuendo, nel contempo, a realizzare una migliore effi-
cacia nel lavoro del servizio sociale e a rendere più agevole il compito del-
l’amministratore di sostegno.
Tale impegno, infatti, richiede dedizione e calore, ma anche senso di responsa-
bilità sia civile, nella stessa offerta della candidature all’ufficio, sia giuridica
nella misura della formalità dell’incarico attribuito dalla magistrature.
Tali responsabilità trovano supporto, come già descritto, nella collaborazio-
ne con i servizi sociali, ma anche nel complesso delle attività realizzate nel
territorio dell’Ambito Urbano 6.5 che hanno trovato espressione nella costi-
tuzione degli sportelli dedicati agli amministratori di sostegno; nella realiz-
zazione di corsi di formazione e di incontri di approfondimento.
In tal modo, la gestione degli aspetti burocratici dell’amministrazione viene
facilitata.
È l’aspetto relazionale, invece, a richiedere maggiore disponibilità. Molto
spesso è auspicabile, opportuno che tale supporto venga individuato od
offerto nella contiguità dell’ambiente di vita della persona.
È questa la filosofia che anima l’istituto dell’amministratore di sostegno,
che può diventare un esempio di come una comunità, attraverso il volonta-
riato, possa prendersi cura in modo efficace dei soggetti deboli che le appar-
tengono, garantendone in questo modo la partecipazione alla vita sociale.
In questo senso è la comunità stessa che si prende cura di sé, favorendo l’in-
tegrazione e l’inclusione sociale delle sua componente più fragile.
Tale manifestazione di generosità trova espressione nella stessa gratuità di
tale aiuto, ancora più preziosa se consideriamo questo particolare momento
storico di difficoltà, nel quale il riappropriarsi del senso di appartenenza alla
comunità passa anche attraverso questa forma di solidarietà: l’offerta della
candidatura ad amministratore di sostegno.

Amministratore di sostegno

Lo scorso mese di giugno il Sindaco Bergnach, unitamente ai rappresentanti dei
Comuni soci dell’ATAP, si è espresso a favore di una proposta volta all’abbatti-
mento dei costi degli abbonamenti del trasporto scolastico, finalizzata a favo-
rire sia gli studenti che utilizzano gli autobus nel capoluogo, sia coloro i quali
utilizzano le corriere di linea Atap dal luogo di residenza ai Comuni ove ha sede
la propria scuola. Tale volontà è stata espressa nuovamente nell’ulteriore incon-

tro avvenuto in  Provincia nel mese di ottobre. La proposta riferita agli anni sco-
lastici 2012/2013 e 2013/2014 consentirà anche agli utenti studenti rovereda-
ni di ottenere uno sconto del 10 – 15% sul costo dell’abbonamento attuale. Nei
primi mesi del 2013 la Provincia di Pordenone comunicherà agli studenti inte-
ressati le modalità per l’abbattimento dei costi dell’abbonamento valevoli
anche per l’anno scolastico in corso.

Agevolazioni per il trasporto scolastico




