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Desideriamo ricordare che questa pubblicazione è stata resa possibile grazie
al fondamentale apporto degli Operatori Economici ai quali va il nostro più
vivo ringraziamento.

C ari concittadini, in un anno di amminis-
trazione ritengo siano stati avviati tutti
i punti del Programma Amministrativo,

per i quali si iniziano ad intravedere i primi risul-
tati. Innanzitutto devo sottolineare la parteci-
pazione dei Servizi dell’Ente e di tutto il personale
al progetto di questa Amministrazione. 
Si è provveduto in questi mesi ad una riorganiz-
zazione dei Servizi stessi finalizzata al raggiungi-
mento degli obiettivi, al recupero del notevole
arretrato amministrativo ed a migliorare il rap-
porto con i cittadini. 
A questo proposito si segnala anche la razionaliz-
zazione dell’orario di apertura al pubblico che
dovrebbe agevolare l’accesso ai servizi. 
Ritengo che per ogni assessorato ci siano stati
diversi ottimi risultati ottenuti.
Nel campo del Sociale abbiamo avviato diversi
progetti rivolti alle famiglie ed alle persone in dif-
ficoltà nonché alcuni lavori socialmente utili
finanziati da Regione e Provincia. Parecchio resta
da fare perché la crisi economica durerà ancora
alcuni anni e sempre più sono le famiglie in diffi-
coltà. Per l’Istruzione si segnala la conferma della
terza sezione della Scuola dell’Infanzia concessa
in precario la scorsa estate ed il riconoscimento
della quarta sezione, a partire dal prossimo anno,
che ci permette di programmare e di dare certez-
za per questo Servizio fondamentale alle famiglie
di Roveredo in Piano.
Colgo questa occasione per ringraziare la
Parrocchia per averci aiutato a superare l’emer-
genza dello scorso anno scolastico, allestendo

una sezione provvisoria per la Scuola del-
l’Infanzia, nonché per la puntuale e preziosa col-
laborazione che continua a fornirci.
A maggio è partito il servizio di raccolta differen-
ziata che prevede la raccolta del “secco” porta a
porta e che ci consentirà di migliorare il livello di
differenziazione dal 48% al 78% con - in prospet-
tiva - anche una riduzione dei costi per l’utenza.
In materia di sicurezza si segnalano l’inaugu-
razione della sede dei vigili in Piazza e l’avvio del
progetto per l’installazione delle 18 videocamere
che verranno posizionate in diverse aree del
paese. 
Il rapporto con l’Associazionismo è stato ulterior-
mente consolidato con una serie di programmi
condivisi con le varie associazioni. Si segnalano
in particolare la programmazione estiva di
“Roveredo sotto le stelle” e la concessione della
nuova sede alla Proloco presso il Municipio. Sede
che ospita anche il Consorzio, di cui fanno parte
17 Pro-Loco, denominato “Meduna-Livenza” e che
dovrebbe diventare un punto di riferimento impor-
tante per gli incontri e per i servizi di tutte le asso-
ciazioni roveredane. 
A breve dovrebbe essere licenziata la prima va-
riante urbanistica che prevede la reiterazione di
alcuni vincoli e dà alcune risposte importanti in
campo residenziale, sociale e sportivo. Nella va-
riante si riportano alcuni ragionamenti relativi
alla viabilità di carattere sovra comunale concer-
tati con le Amministrazioni comunali confinanti e
con la Provincia di Pordenone.
In materia di opere pubbliche è stata avviata la

realizzazione del secondo lotto della Scuola
dell’Infanzia, il completamento del centro sportivo
finalizzato in particolare all’attività giovanile e
nel secondo semestre verranno attivati una serie
di interventi finalizzati alla messa in sicurezza
della viabilità comunale.
Queste le principali attività avviate che ci vedran-
no impegnati quest’anno.
Colgo l’occasione per ringraziare quanti continu-
ano a farci pervenire le loro segnalazioni/proposte
e quelli che hanno avuto la possibilità di collabo-
rare con questa Amministrazione.
Una cordiale saluto a tutti i cittadini.

Il Sindaco
Sergio Bergnach

Il saluto del Sindaco
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La Sicurezza a Roveredo

Al fine di migliorare e garantire nel
tempo adeguate condizioni di sicurezza
del territorio di competenza (patrimo-

nio pubblico e/o comunque di pubblico interes-
se, ambiente) - quindi rispetto alla collettività
nel suo insieme e, conseguentemente, al singo-
lo cittadino con ovvia anche se indiretta rica-
duta per il patrimonio privato - l'Ammini-
strazione comunale di Roveredo in Piano ha
ravvisato nel sistema di videosorveglianza ter-
ritoriale lo strumento tecnologico, funzionale e
organizzativo maggiormente idoneo a contri-
buire nella prevenzione e, se del caso, nel per-
seguimento di atti delittuosi (comunque sia,
nocivi per la collettività, l'ambiente e il patri-
monio pubblici in genere) a supporto dell'attivi-
tà della Polizia locale per le attività istituzio-
nalmente ad essa delegate e, nel contempo, di
notevole contributo all'azione integrata con le
forze dell'ordine (Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia di Stato).
Conseguentemente l'Amministrazione comuna-
le si è prefissata di realizzare una rete di video-
sorveglianza territoriale estesa - per quanto
possibile - alla generalità del territorio la quale
faccia capo al Comando della Polizia Muni-
cipale e, al tempo stesso, sia collegabile con
l'analogo Comando del Capoluogo di Pordenone
in ragione della convenzione esistente fra i due
enti per il servizio unificato di polizia comuna-
le. Per favorire il raggiungimento dello scopo
prefissatosi, l'Amministrazione comunale, a
seguito di presentazione di un programma di
intervento favorevolmente accolto, ha ottenuto
un apposito finanziamento - di Euro 46.331,00
- dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
A tale finanziamento, l'Amministrazione ha por-
tato in aggiunta mezzi propri Euro 80.000,00 a
cui ha poi aggiunto ulteriori Euro 35.000,00

destinando la posta alla copertura finanziaria di
tutte le spese relative alla realizzazione dell'im-
pianto di videosorveglianza territoriale con l'o-
biettivo di ottenere non tanto un impianto bensì
un sistema dotato di funzionalità adeguate alla
natura del suo impiego, gestibile dal punto di
vista operativo, con tempi lunghi di obsolescenza
tecnologica, modulare dal punto di vista dell'a-
dattabilità e dell'espandibilità, comunque sia in
linea con le direttive che la Regione F.V.G. ha
posto (a fondamento del finanziamento erogato e
limitatamente a tale quota parte dell'investimen-

to) e che sono riferite
alla compatibilità e
all'integrabilità del
sistema con l'orga-
nizzazione funzionale
e tecnologica della
Protezione civile
regionale (PCR), in
particolare con il
Centro generale di interconnessione (CGI) di Pal-
manova (Ud).
Tale impianto comunale di videosorveglianza

territoriale sarà corredato di processo di rileva-
zione, di registrazione e di memorizzazione delle
immagini del territorio destinato a supportare
organizzativamente, funzionalmente e tecnolo-
gicamente la Polizia locale del territorio di com-
petenza.
Oltre che la funzione principale di videosor-
veglianza vanno aggiunte:
1_ la possibilità accessoria d'uso dell'impian-
to per il monitoraggio di eventi naturali di natu-
ra calamitosa;
2_ l’apertura alla connettività con la Protezione
Civile Regionale (CGI - Centro Generale di Inter-
connessione di Palmanova);
3_ l’apertura alla connettività con l’analogo
impianto del Comune di Pordenone;
4_ la possibilità di collegamento alla rete dei
principali edifici comunali posti lungo la sua
arteria e quindi di veicolare numerosi dati inter-
comunicabili tra loro (scuole, biblioteca, centro
sportivo...).
A tal fine l'Amministrazione ha deciso di pas-
sare attraverso le fasi di progettazione (preli-
minare, definitiva, esecutiva) per poi prosegui-
re verso l'affidamento dei lavori e la loro esecu-
zione, quindi di pervenire al collaudo e alla
messa in esercizio del sistema. 
A breve verrà presentato e quindi licenziato il
progetto esecutivo. Complessivamente, è previ-
sta l’installazione di 18 telecamere nei punti di
maggior criticità del territorio, dagli ingressi e
uscite del paese, ai principali edifici comunali. 
Per poter attuare il progetto, visto la notevole
dispersione territoriale, si è reso necessario, in
aggiunta all’infrastruttura di rete a fibra ottica,
utilizzare le moderne tecnologie “Wireless” per
le zone più distanti.
Il sistema comprende la registrazione delle
immagini captate in una unità di registrazione
posto nella sede della Polizia Municipale e tale
registrazione avrà una capacità di conservare il
materiale per almeno cinque giorni; potrà esse-

re ulteriormente aumentato il periodo di conser-
vazione delle immagini, potenziando l’appara-
to. Gli impianti sono di tecnologia moderna. 
Le telecamere avranno la capacità di ruotare di
360 gradi, consentendo, per esempio, di segui-
re il passaggio di un veicolo in transito coman-
dato con un sensore di rumore. 

Viabilità Servizi Pubblici
L’amministrazione, accogliendo i disagi sentiti
dai cittadini riguardo al trasporto pubblico, ed
in particolare con il servizio pubblico degli auto-
bus di linea di gestione dell’ATAP, ha iniziato l’i-
ter procedurale per poter modificare il percorso
di tali autobus. A tal fine si sono presi contatti

con la Provincia e l’ATAP stessa per poter modi-
ficare il percorso attuale, ed è tutt’ora oggetto
di attenta valutazione e di verifica sulla fattibi-
lità, da parte dei tecnici competenti. 
Tale nuovo percorso comprenderebbe via Julia,
via XX Settembre, piazza Roma, via Garibaldi,
viaRunces, via Alfieri, via Carducci (RSA), v.ia
Viola per riprendere di nuovo via XX Settembre e
ia Cavallotti. Considerando tale percorso, trat-
tasi di un’importante cambiamento di non faci-
le attuazione e con un inevitabile aggravio della
spesa, l’Amministrazione si è impegnata con
tutte le sue risorse di tempo e persone a risolve-
re in tempi rapidi per soddisfare le esigenze dei
suoi cittadini. 

>> Valter ORIA 
Assessore con delega
delle funzioni relative
a: Sicurezza, Mobilità
e Viabilità, Vigilanza e
Protezione Civile

>> Vigili in comando a Roveredo in Piano. Da sinistra: Gabriele Fadda, Christian Tonel,
Giulio Cirelli e Ottavia Peciotti
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A nche il Comune di Roveredo in Piano ha
usufruito della proposta regionale di
poter dare lavoro ad alcune persone che

si trovano in cassa integrazione speciale o mobili-
tà provvedendo ad elaborare due progetti di Lavori
Socialmente Utili. 
Con il mese di aprile e per circa 12 mesi, hanno
iniziato a lavorare per 36 ore settimanali tre per-
sone “vittime” della grave crisi occupazionale che
investe anche il nostro territorio. Più precisamen-
te due sono andati ad incrementare la squadra
degli operai essendo loro compito precipuo, come
da progetto accolto dalla Regione, quello di man-
tenere e migliorare il territorio comunale, mentre il

terzo è stato affiancato al Servizio Opere Pubbliche
- Ambiente - Manutenzioni con compiti ammini-
strativi. Questi lavoratori percepiranno un stipen-
dio mensile che per 20 ore sarà sostenuto dalla
cassa integrazione speciale e, per le rimanenti 16
ore, dal Comune finanziato dal contributo regiona-
le. A queste persone si sono aggiunti anche tre
operai extracomunitari disoccupati, residenti da
molti anni a Roveredo, che presteranno la loro
opera per dodici ore settimanali, suddivise in tre
mattinate, che vengono retribuiti con il sistema
dei vauchers, il cui acquisto è finanziato dal con-
tributo della provincia di Pordenone, per un valore
di 400 Euro mensili. Questi ultimi hanno iniziato a

metà aprile e rimar-
ranno in servizio per
tre mesi. Per tutti e
sei l’inserimento e
l’impegno dimostrato
in questo primo perio-
do è stato positivo e
proficuo. È intenzione
di questa Ammini-
strazione comunale verificare la possibilità di
accedere ad altre forme di sostegno ai lavoratori
colpiti dalla crisi economica ed occupazionale
internazionale, per dare risposta ad esigenze reali
e concrete del nostro territorio.

A seguito delle diffusione dei casi di
rabbia nelle volpi del territorio del
Friuli Venezia Giulia e zone contermini

il Ministero ha reso obbligatoria la vaccinazione
di tutti cani. Anche a Roveredo in Piano
l’Amministrazione Comunale assieme all’Azien-
da Sanitaria - Area Veterinaria ha attivato il
servizio di vaccinazione di tutti i cani presenti
nel territorio comunale. L’ufficio che segue l’a-
nagrafe canina comunale ha provveduto ad

invitare i proprietari dei cani presso la sede
della Protezione Civile in via del Mas i lunedì
mattino tra il 08 marzo ed il 10 maggio. In que-
sto modo sono stati vaccinati oltre 700 cani,
senza contare quelli per i quali i proprietari
hanno provveduto alla vaccinazione autonoma-
mente. Rimangono ancora una ventina di cani i
cui proprietari non si sono recati i lunedì matti-
no presso la sede della Protezione Civile o non
hanno esibito copia del certificato di vaccina-

zione. Tutti coloro i quali non avessero ancora
provveduto a regolarizzare la propria situazione,
al fine di evitare spiacevoli sanzioni, sono pre-
gati di contattare l’ufficio anagrafe comunale
per le informazioni del caso.
Un plauso particolare al personale degli uffici
che hanno collaborato in questa riuscitissima
iniziativa quali: Anagrafe, Lavori Pubblici ed i
volontari del gruppo di Protezione Civile
comunale.

Crisi occupazionale

Vaccinazione antirabbica dei cani

I l perdurare, ormai da alcuni anni, della
crisi economica ed occupazionale ed il
conseguente venir meno di alcuni

ammortizzatori sociali del mondo del lavoro
mette in serie difficoltà numerose famiglie e
persone singole. Proprio per questo tutte le
Amministrazioni sono chiamate a monitorare
il fenomeno e soprattutto a predisporre degli

interventi atti a limitare, per quanto possibile,
i disagi a i cittadini. L’Amministrazione di
Rovererdo in Piano oltre a non avere aumenta-
to le tariffe dei servizi comunali ha attivato,
usufruendo anche di specifiche normative
regionali, le seguenti agevolazioni fiscali,
soprattutto a sostegno delle famiglie e di
coloro che si trovano in cassa integrazione,

mobilità, che hanno perso il lavoro o che
hanno cessato la propria attività economica. 
A titolo indicativo si riportano nella tabella qui
a destra alcuni esempi. 
Il Cittadino per qualsiasi necessità è invita-
to a rivolgersi presso gli Uffici Comunali
dove potrà avere maggiori e più dettagliate
informazioni.

Servizi alle famiglie

Titolo Tipologia Rivolgersi presso
Carta Famiglia Rivolta alle famiglie con figli e con un reddito ISEE Ufficio Anagrafe comunale

uguale o inferiore a 30.000 Euro. Possono essere 
destinatarie di contributi per l’abbattimento dei costi 

sui consumi di energia elettrica (da parte della
Regione tramite il Comune); per i residenti a
Roveredo in Piano i contributi sono finalizzati

all’abbattimento della tariffa / tassa sul servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Anticipazione cassa integrazione Anticipazione della cassa integrazione per i lavoratori Ufficio Servizi Sociali del Comune
in casa integrazione ordinaria o straordinaria tramite apposita

convenzione tra il Comune di Roveredo in Piano e l’INPS
Contributo alle persone Contributo economico ai cittadini comunitari Ufficio Servizi Sociali del Comune
tramite il Fondo Povertà residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 36 mesi
Contributi straordinari a persona Contributo a sostegno delle persone in condizioni Ufficio Servizi Sociali del Comune

di bisogno rivolto ai minori, adulti e anziani
Dilazione dei pagamenti Possibilità di chiedere la dilazione della scadenza dei Ufficio Tributi comunale
dei tributi comunali pagamenti dei tributi comunali (Tassa rifiuti, accertamenti ICI,

recupero tariffa o tassa rifiuti), a seconda dell’importo,
per un massimo di 60 rate mensili per persone
in cassa integrazione, mobilità, senza lavoro,

a seguito della cessazione dell’attività economica
o per altre situazioni di difficoltà economica

Abbattimento rette canone di locazione Bando annuale con il quale la regione, Ufficio Servizi Sociali del Comune
per il tramite dei comuni, concede dei contributi

per l’abbattimento dei canoni di locazione (affitto)
Compartecipazione pagamento rette Possibilità di richiedere la compartecipazione al pagamento Ufficio Servizi Sociali del Comune

della rette del proprio famigliare ricoverato
presso una struttura (es. casa di riposo)

Bonus per consumi Possibilità di richiedere uno sconto direttamente sulle bollette Ufficio Servizi Sociali del Comune
energia elettrica e gas del consumo di energia elettrica e del gas per coloro che hanno oppure presso i C.A.F.

un ISEE inferiore a 7.500,00 Euro o 4 figli
Abbattimento rette asilo nido Possibilità di richiedere il parziale rimborso delle Ufficio Servizi Sociali del Comune

rette dell’Asilo Nido pagate nell’anno precedente
Portatori di handicap Aiuti ai portatori di handicap su progetti specifici Ufficio Servizi Sociali del Comune
Contributi per l’autonomia Fondo per l’Autonomia Possibile (FAP) per anziani Ufficio Servizi Sociali del Comune
degli anziani e di persone e portatori di disabilità finalizzato al mantenimento in casa
con disabilità delle persone senza dover ricorrere al ricovero in istituto,

previo progetto personale redatto dall’assistente sociale
Trasporto degli anziani Trasporto con il pulmino comunale tramite i volontari rivolto Ufficio Servizi Sociali del Comune

alle presone in difficoltà e con insufficiente sostegno famigliare
Centro diurno Accoglienza presso il Centro Diurno per anziani Ufficio Servizi Sociali del Comune

dove vengono svolte attività di animazione e riabilitazione 
Servizio assistenza domiciliare Servizi di cura della persona e della casa rivolta alle persone Ufficio Servizi Sociali del Comune

anziane in difficoltà motoria e di gestione della propria abitazione
Pasti a domicilio Fornitura di pasti a domicilio Ufficio Servizi Sociali del Comune
Invalidi e mutilati del lavoro Contributo economico per le persone invalide Ufficio Servizi Sociali del Comune
(ANMIL) o mutilate a seguito di infortuni sul lavoro
Rimpatrio di connazionali all’estero Contributo sulle spese sostenute Ufficio Servizi Sociali del Comune

per il rimpatrio di connazionali residenti all’estero

>> Paolo NADAL 
Assessore con delega
delle funzioni relative
a: Servizi alla Perso-
na, Politiche per l’In-
fanzia, i Giovani e la
Famiglia, Istruzione
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SCUOLA SEZIONI BAMBINI
Asilo nido “Punto Gioco” 2 25
Scuola dell’infanzia paritaria “Sacro Cuore” 3 80
Scuola dell’infanzia statale 4 99
Scuola primaria 14 278
Scuola primaria di primo grado 8 153

I n questi ultimi anni l’offerta scolastica a
Roveredo in Piano è stata oggetto di
molteplici novità. Nell’anno scolastico

2008/2009 è stato creato l’istituto comprensi-
vo che comprende le scuole dell’infanzia, pri-
maria e secondaria di primo grado, prima
dipendenti dalla Direzione Didattica di Porcia.
Nell’anno scolastico 2009/2010 all’istituto
comprensivo di Roveredo in Piano si sono ag-
giunte anche la scuola primaria e secondaria
di primo grado del Comune di San Quirino,
inoltre è stata inaugurata la nuova scuola del-

l’infanzia statale con 3 sezioni, e a maggio
sono stati ultimati i lavori esterni con il posi-
zionamento dei giochi. 
Ma anche il prossimo anno scolastico sarà og-
getto di ulteriori novità.
La scuola dell’infanzia aprirà le porte a set-
tembre con quattro sezioni di diritto per un
totale di circa 99 bambini. 
Inoltre, alla scuola primaria (elementare), ci
sarà l’aggiunta di una sezione in quanto ter-
mineranno il ciclo due sezioni della quinta
classe ed entreranno in prima 58 bambini che

verranno accolti in tre sezioni. Anche alla
scuola secondaria di primo grado ci sarà l’au-
mento di una sezione infatti verranno portate
da due a tre il numero delle classi prime. 
A questo panorama dobbiamo aggiungere il
prezioso servizio della scuola paritaria “Sacro
cuore” che gestirà la scuola dell’infanzia con
80 bambini nonché l’asilo Nido “Punto Gioco”
con 25 infanti. 
I 634 infanti, bambini e ragazzi che frequen-
teranno le scuole di Roveredo in Piano il pros-
sima anno saranno così suddivisi:

L’occasione per fare il punto della situazione è
stato l’incontro del il Consiglio di Istituto che
si è tenuto il 27 maggio con il Sindaco e l’As-
sessore Nadal, e l’Assessore Bernardi di San
Quirino. 
In tale contesto è stata ribadita l’importanza
della scuola per la comunità e del sostegno
delle due Amministrazioni comunali al-
l’Istituto Comprensivo. 
Sostegno che non è riferito alle sole compe-
tenze istituzionali (edifici scolastici, attrezza-
ture, trasporti ecc..) ma a tutte le attività che
la Scuola svolge nell’interesse della comunità
e che non sempre trovano riscontro nell’attivi-
tà didattica programmata dal Ministero. In
particolare da parte del Sindaco sono stati
evidenziati i seguenti punti:
1_ Nel campo delle opere pubbliche è stato

avviato l’iter per la realizzazione del secondo
lotto della Scuola dell’infanzia e, con l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione, il Consiglio
Comunale si attiverà nel mese di luglio per
avviare le procedure per l’acquisizione di
un’ampia area da mettere a disposizione della
scuola e la sistemazione dei scantinati della
Scuola Media.
2_ Il potenziamento della collaborazione in

atto tra scuola e Assessorato all’Istruzione con
il coinvolgimento diretto anche del Presidente
del Consiglio di Istituto sig. Silvio Zongaro e
dei suoi collaboratori per programmare al
meglio l’utilizzo degli spazi per far fronte
all’incremento demografico, nonché per ipo-
tizzare servizi aggiuntivi a favore dei bambini
e delle loro famiglie.
3_ L’opportunità di rafforzare il rapporto con

la comunità attivando collaborazioni e/o rac-
cogliendo le proposte dell’associazionismo
locale.
4_ La necessità di rinsaldare la collaborazio-
ne tra la Scuola dell’Infanzia comunale e la
Scuola Materna Paritaria Parrocchiale attra-
verso la condivisione di alcuni progetti forma-
tivi ed attivando alcuni momenti comuni di
aggregazione.

La scuola di Roveredo in Piano

>> Visita alla Scuola dell’Infanzia del Provveditore regionale Dott.ssa Daniela Beltrame (al
centro della foto)
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Approvazione Conto Consuntivo 2009

I l Consiglio Comunale di Roveredo in Piano,
nella seduta del 22 aprile u.s. ha approva-
to Il Conto Consuntivo 2009.

Esso rappresenta la sintesi del lavoro iniziale
approntato dalla nuova Amministrazione Ber-
gnach. Leggendo i risultati del 2009, si può
scorgere l’importante lavoro della Giunta teso
alla riduzione dei residui ed alla rielaborazione
della programmazione secondo il programma
elettorale della compagine di governo.
Il conto 2009 chiude con un avanzo di 1,8 milio-
ni di euro dei quali 650 mila già applicati al
Bilancio 2010 (dicembre 2009) ed altri 100 mila
applicati nella seduta stessa di approvazione
del consuntivo. 
La quota residua verrà applicata nel prossimo
mese di giugno dopo aver condiviso la realizza-
zione di alcune nuove opere ed aver accantona-
to una congrua somma per sostenere gli inter-
venti correnti nel caso di “squilibri” del bilancio
2010 causati dal perdurare della crisi economi-
ca in atto. 
Tra le spese correnti più significative troviamo
quelle per il personale per un importo di 1,287
milioni di euro con un incidenza del 23,89%
sulla entrata corrente. 
L’organico è stato di 37 unità, compreso il
Segretario Comunale. 
Le assenze per malattia sono state pari al-
l’1,5% sul totale ore rese.
L’indebitamento dell’Ente a fine esercizio 2009

ammonta a 5,460 milioni di euro e costa
annualmente al comune 476 mila euro per i
quali la regione contribuisce annualmente con
un importo pari a 329 mila euro.
I Servizi a domanda individuale (mense, tra-
sporto scolastico, centro diurno, ecc.) sono
costati 386 mila euro per i quali le famiglie
hanno contribuito con 187 mila euro assicu-
rando una copertura dei costi pari al 48,37%.
Il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani è costato 712 mila euro compen-
sato per 683 mila euro dalla tariffa arrivando
così alla copertura dei costi per il 95,95%.
Particolare rilevanza hanno avuto nel corso
dell’anno gli interventi a favore di:
• Istruzione
• Assistenza 
• Associazioni
Gi investimenti finanziati nel 2009 ammonta-
no ad Euro 2,4 milioni di euro. A fine esercizio
2009 risultano opere (cantierate o non) per
complessivi 6,0 milioni di euro.
Le principali opere finanziate di prossimo
avvio sono: 
>> Scuola materna secondo lotto;
>> Realizzazione degli impianti di energia
rinnovabile per la nuova scuola materna;
>> Ristrutturazione della sede della scuola di
musica;
>> Ammodernamento stadio comunale;
>> Manutenzione straordinaria del palazzetto

dello sport;
>> Nuova rotatoria su via Bretella;
>> Estensione della fognatura comunale 8° e
9° lotto;
>> Sistemazione esterna piazzola ecologia;
>> Riqualificazione di via Dante.
Il Bilancio è stato approvato dalla maggioranza
con il voto contrario dell’opposizione.

La Giunta incontra il Presidente della Provincia

I l giorno 08 marzo 2010 alle ore 17.00 nella
Sala Consiliare si è tenuta una seduta di
Giunta aperta alla quale hanno partecipa-

to il Presidente della Provincia Alessandro
Ciriani, l’Assessore provinciale alla viabilità,
trasporti e opere strategiche Antonio Consorti e
l’Assessore provinciale alla caccia e pesca,
sicurezza, edilizia e patrimonio Stefano Zannier.
Molti ed importanti i temi trattati nell’incontro
in particolare, oltre al sociale e alla cultura,
grande spazio è stato dato al problema della
Viabilità e dei Trasporti. Per quanto riguarda la
Viabilità il Sindaco ha sottolineato come
Roveredo si trovi in un punto cruciale a nord

della Statale Pontebbana e come ci siano dei
nodi da risolvere riguardanti principalmente:
• la pista carri San Quirino / Roveredo;
• la Provinciale Pordenone - Aviano in partico-
lare all’incrocio con la provinciale della Roiatta
e all’incrocio di ingresso a Roveredo dove sareb-
be auspicabile la realizzazione di rotonde al fine
di rallentare il traffico ed evitare incidenti;
• la Gronda Nord;
Per quanto riguarda i Trasporti il Sindaco ha
evidenziato la necessità di aumentare il servizio
di trasporto pubblico al fine di raggiungere
alcuni punti cruciali del Comune come ad esem-
pio la R.S.A e gli impianti sportivi.

La risposta del Presidente della Provincia e
dell’Assessore provinciale alla viabilità è stata
di apertura e fattiva collaborazione non solo per
il miglioramento del territorio del Comune di
Roveredo in Piano bensì per l’ottimizzazione di
tutto il territorio provinciale. 
Per quanto concerne i trasporti la Provincia ha
convenuto sui contenuti delle richieste ed il
Presidente si è impegnato a dare una risposta
alla R.S.A.
Il Presidente ha poi sottolineato come verranno
appoggiati dalla Provincia i progetti e le inizia-
tive culturali che hanno importanza sovra
comunale.
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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMU-
NALE N.17 DEL 22/04/2010:
• CONSTATATO l’attuale stato di degrado del
Carcere di Pordenone, il sovraffollamento in cui
vige e le difficoltà nella gestione di una struttura
così complessa;
• COMPRESA la necessità di procedere alla realiz-
zazione di una nuova struttura che possa risolve-
re il problema del sovraffollamento carcerario
della Provincia di Pordenone, tutelando il diritto a
scontare una pena in maniera decorosa da parte
dei detenuti e altresì tutelando le Forze dell’Ordine
nel difficile compito di gestione degli stessi;
• RILEVATA da più parti l’intenzione di procedere
alla realizzazione del nuovo Carcere di Pordenone
in zona “Comina”, più precisamente in via
Castelfranco Veneto, pertanto pur essendo l’area
destinata a tale struttura in territorio di Pordenone
la stessa si presenta a ridosso del territorio di
Roveredo in Piano, CHIEDE al Sindaco e alla
Giunta:
• che il Comune di Roveredo in Piano sia chiama-
to a partecipare ai vari tavoli istituzionali provin-
ciali e regionali sulla vicenda del Nuovo Carcere di
Pordenone, come parte attiva e non marginale
della questione anche in riferimento alle questioni
relative all’impatto ambientale rispetto agli abi-
tanti ed alla viabilità;
• di chiedere all’interno degli stessi tavoli istitu-
zionali di valutare ipotesi alternative di collocazio-
ne dello stesso Carcere all’interno di Aree utilizza-
te in passato come Caserme o simili (vedi sito in
S. Vito al Tagliamento), all’interno della stessa
Provincia, permettendo al contempo un risparmio
delle risorse economiche e il recupero di un area
militare dismessa, senza rinunciare a risolvere il
problema Carceri della Provincia di Pordenone.

Carcere
>> Johnny DE FRANCESCHI
Consigliere con delega 
all’UrbanisticaA seguito delle direttive del Consiglio

Comunale impartite il 19 novembre
2009 al Servizio di Urbanistica ed

Edilizia Privata, L’Amministrazione Comunale si
appresta a modificare il Piano Regolatore
Generale Comunale (P.R.G.C.) .

In conformità alle indicazioni politiche, le pro-
blematiche che affronterà la Variante al
P.R.G.C. sono riassumibili sinteticamente nei
seguenti punti:

1. sono ridefiniti i vincoli urbanistici preordinati
all'esproprio, con reiterazione di quelli valutati
motivatamente come indispensabili per una cor-
retta gestione del territorio;

2. valutazione dello stato di attuazione del
Piano;

3. reiterazione, modifica, eliminazione o nuova
definizione di vincoli urbanistici preordinati
all’esproprio, in quanto gran parte di quelli
vigenti sono decaduti il 19.08.2009, tenendo
presente gli obiettivi principali quali:
• la zona scolastica;
• il complesso sportivo;
• interventi mirati su alcune viabilità per
migliorare la dotazione di parcheggi pubblici;

4. valutazione quantitativa e qualitativa della
previsione di attrezzature collettive e servizi
nell’Area Centrale, per introdurre eventuali
modifiche correttive ed integrative, con partico-
lare riferimento alla zonizzazione della zona
fronteggiante il Municipio;

5. introduzione dell’istituto della compensazione
urbanistica per il raggiungimento dell’obiettivo
strategico in tema di area destinate o da desti-
nare ad attrezzature e servizi pubblici;

6. recepimento del Codice Regionale dell’Edilizia
e del Piano Casa regionale;

7. risparmio energetico con incentivazione e re-
golamentazione del ricorso alle fonti energetiche
alternative e rinnovabili, anche nelle zone rurali;

8. verifica dello stato di attuazione degli ambiti
destinati ad attività estrattiva, valutando l’op-
portunità di mantenere, ridurre o eliminare le
attuali previsioni del P.R.G.C. di sviluppo di tali
ambiti;

9. valutazione dello sviluppo della rete della via-
bilità automobilistica, ciclabile e pedonale alla
luce del programma di sviluppo di tali infra-
strutture della Nuova Amministrazione Comuna-
le e con piani e progetti di Enti sovraordinati e
Gestori di servizi pubblici;

10. riconsiderazione del fabbisogno abitativo e
adeguamento del calcolo della capacità insedia-
tiva teorica, secondo le possibilità offerte dalla
normativa transitoria regionale che consente di:
• prevedere nuove zone residenziali di espansio-
ne o ampliamenti delle medesime nella misura
complessiva massima del 2 per cento dei resi-
denti risultanti dalle liste anagrafiche dell'anno
precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abi-
tanti;
• prevedere nuove zone omogenee produttive o

ampliamenti delle
medesime nella mi-
sura complessiva
massima del 5 per
cento della relativa
superficie prevista
dai vigenti strumenti urbanistici;

11. valorizzazione delle risorse esistenti del ter-
ritorio urbanizzato per favorire il recupero urba-
nistico per incentivare ulteriormente gli inter-
venti di riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente;

12. esame di n. 68 richieste di Variante urbani-
stica presentate da cittadini, tecnici, operatori
del settore edilizio, presentate nel periodo che va
dal novembre 2003 a tutto maggio 2010.
Si propone, in definitiva, di aggiornare il Piano
come da obblighi normativi in materia di vinco-
li, andando a mantenere e/o introducendo previ-
sioni di esproprio soltanto dove risulti indispen-
sabile e strategico, e comunque per gli ambiti ed
aree dove si prevede un possibile intervento del
Comune o di Enti Sovraordinati. 
Il percorso formativo della Variante n. 21 al
P.R.G.C., in ultima analisi, vuole fare di Roveredo
in Piano un paese dove l’offerta di servizi al cit-
tadino sia ancora più estesa e qualitativamente
più elevata, nel contesto di un tessuto urbano
riqualificato e rinnovato, avendo come obiettivo
finale la qualità della vita a misura d’uomo,
dove sia piacevole vivere, lavorare, trovare spazi
di aggregazione sociale, possibilità di svago e di
vita all’aperto, sempre più in simbiosi con l’am-
biente. 

Contenuti della Variante

>> Giancarlo CESCUTTI
Assessore con delega
delle funzioni relative
a: Lavori Pubblici,
Edilizia Privata
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Benvenuto Napo

L’ arrivo del nostro nuovo e giallo inquili-
no, Napo per gli amici, è coinciso con
l’avvio del nuovo metodo di raccolta dei

rifiuti. Un ospite che ha decisamente cambiato
le abitudini di noi tutti, è stato accolto in molti
casi con entusiasmo e comunque dalla maggio-
ranza dei cittadini con la consapevolezza che
elevare la percentuale di differenzazione del
rifiuto non è solo un dovere sociale, ma, quando
il sistema sarà completato e funzionerà a regi-
me, un modo per ottenere un paese più pulito e
non terra di conquista di chi abbandona i rifiu-
ti in casa d’altri e, non ultimo, determina anche
un risparmio economico.
Vi ringrazio per la collaborazione che ci avete
dato durante le cinque serate informative, alle
quali hanno partecipato circa 1900 famiglie su
2500. Ci auguriamo che la comunicazione sia
stata chiara ed esaustiva e dai primi risultati
sembrerebbe che l’obiettivo sia stato raggiunto.
E di quella che ci date, visto che la percentua-
le di errori è inferiore al previsto. Ma dobbiamo
migliorare ancora: da parte nostra Vi invitia-
mo a segnalare tutti i disguidi e le anomalie che
Vi assicuriamo verranno analizzati con i respon-
sabili della GEA e per i quali troveremo i corret-
tivi al fine di migliorare il servizio. Ma anche con
impegno da parte Vostra, e a questo proposito
consentitemi di ribadire alcune “regole” e
novità fondamentali.
Il NAPO quando è pieno va posto in strada il
giovedì sera dopo le 20,00 o entro le 6,00 del
mattino di venerdì, che è il giorno di raccolta.    
Il verde si espone davanti la propria abitazio-
ne (non quella altrui o in punti di raccolta im-
provvisati, pena sanzioni pesanti), la domenica
sera dopo le 20,00 o entro le 6,00 del mattino
di lunedì che è il giorno di raccolta. Vi racco-
mandiamo di legare le ramaglie in fascine, di

mettere l’erba e /o le foglie in sacchi non in sca-
toloni, mentre è necessario usare più sacchi
poco pesanti (non dovrebbero pesare più di
20/25 Kg) altrimenti rischiate che non vengano
raccolti per le leggi sulla sicurezza del lavoro. 
Si possono conferire quantità normali (qualche
sacco alcune fascine) presso l’Ecocentro di via
Dal Mas nei giorni e orari di apertura: non biso-
gna presentarsi con rimorchi di rami, erba o
foglie in quanto non verranno accettate. 
Per quantitativi rilevanti, prima di produrli,
contattate per informazioni l’Ufficio tecnico
lavori pubblici e ambiente. 
Non buttate nel vetro le lattine e i coperchi in
metallo dei barattoli di vetro: le lattine e gli
altri contenitori metallici vanno conferiti con la
plastica.
Se il Vostro solito cassonetto fosse pieno, cer-
cate quello più vicino (appena avremo la cer-
tezza che la dislocazione delle varie Ecoisole è
definitiva, vi forniremo una piantina del loro
posizionamento sul territorio). Non abbandona-
te i rifiuti all’esterno dei cassonetti per nessun
motivo e, soprattutto, non appoggiateli alle
pareti dei cassonetti. Chi guida il mezzo di rac-
colta a caricamento automatico è da solo e non
può scendere per raccogliere ciò che è rimasto a
terra: si limita a ricollocare il cassonetto dov’e-
ra anche se ci sono dei sacchetti sotto, perche
non li vede.
L’ Ecocentro è aperto il martedì mattina, il gio-
vedì pomeriggio e anche il sabato al mattino e
pomeriggio per portarci tutto ciò che non va
conferito nel NAPO e nei bidoni di carta, plasti-
ca, umido e vetro. Non abbandonate accanto a
questi le cose più disparate es. ombrelli, assi da
stiro, elettrodomestici, cassette in legno e pla-
stica. Queste ultime si possono rompere o
tagliare con una forbice da potatura e conferire

con la plastica. Avrei
parecchi esempi da
farVi, ma leggendo
attentamente il
manualetto d’istru-
zioni che vi è stato
consegnato con il
NAPO (mi auguro che
non sia diventato il
primo rifiuto che
avete conferito!), troverete tutte le indicazioni
necessarie per effettuare correttamente la rac-
colta differenziata. Inoltre, quest’autunno, a
sistema assestato, sarà distribuito il riciclabo-
lario, un vocabolario dove troverete i rifiuti dalla
A alla Z e dove vanno messi.
Vi ringrazio nuovamente per il Vostro impegno e
per la Vostra collaborazione.

>> Ezio ROSSIT 
Assessore e Vice Sin-
daco con delega delle
funzioni relative a:
Promozione delle At-
tività Produttive, A-
gricoltura e Commer-
cio, Servizi di Pub-
blica Utilità
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Gruppo di Protezione Civile: Puliamo il Mondo

A nche quest’anno l’iniziativa “Puliamo
il Mondo”, svoltasi nella mattinata di
domenica 11 aprile, ha rifatto il look a

strade, marciapiedi e alle campagne di Ro-
veredo, liberata dai rifiuti fuori posto raccolti
dai quasi 200 partecipanti al progetto proposto
dall’Assessorato all’Ambiente con il coordina-
mento del Gruppo Comunale di Protezione
Civile. Tra gli aderenti, anche una cinquantina
di militari della Base di Aviano. 
In particolare, in rappresentanza della struttura
statunitense, che per la prima volta ha parteci-
pato alla manifestazione, sono intervenuti i
militari dei reparti sicurezza e ambiente.
Presente la quasi totalità delle Associazioni di
Roveredo in Piano.
Il compito dei volontari della Protezione Civile è
stato quello di organizzare l’attività provveden-
do alla composizione delle squadre dei parteci-
panti, ad ognuna delle quali è stata assegnata
un’area da pulire del territorio comunale,
garantendo l’assistenza di mezzi e uomini ad
ogni squadra e assicurando i collegamenti radio
durante tutta l’attività. Le operazioni si sono
concluse con il conferimento del materiale rac-
colto presso la piazzola ecologica comunale.
Ingente la quantità di materiale recuperato
durante il lavoro mattutino: oltre alle consuete
tipologie di rifiuti, che ha visto comunque un
incremento dell’abbandono di residui prove-
nienti dall’edilizia, tra le stranezze quest’anno è
stata rinvenuta una borsetta con documenti e
un televisore.
A seguito dell’attività ecologica il Sindaco, in
rappresentanza dell’Amministrazione comuna-
le, accogliendo la richiesta del Gruppo di prote-
zione Civile, ha ricordato l’operato del
Caposquadra Vainer Sozzi, recentemente scom-
parso, scoprendo una targa in sua memoria
apposta all’ingresso della sede in via del Mas.

La giornata si è conclusa con il pranzo per i par-
tecipanti presso la sede delle Associazioni in via
XX Settembre. Ai fornelli, come spesso accade in
occasioni come queste, le penne nere del locale
Gruppo degli Alpini.
Nell’ambito dell’iniziativa, i cinquanta ragazzi
delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado sono stati coinvolti nella realizza-
zione del logo: gli elaborati proposti sono stati
oggetto di una mostra all’interno del Municipio
durata per oltre un mese. Il Sindaco Sergio
Bergnach, nelle giornate che hanno preceduto
l’evento, ha voluto incontrare personalmente in
Sala Consiliare i ragazzi, accompagnati dalla
Direttrice Scolastica, soffermandosi sull’impor-
tanza di questa iniziativa, inserita in un più
ampio progetto di tutela del nostro territorio. Ha
fatto da cornice all’evento la premiazione da
parte del consigliere con delega all’ambiente
Davide Pivetta del miglior elaborato a Kevin
Daniel della classe terza A, il quale ha ricevuto
come premio una calcolatrice scientifica ad
energia solare. A tutti i ragazzi è stata inoltre
donata una maglietta con il logo di Puliamo il
Mondo 2010.

>> Il Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile Medici Alessandro scopre la targa con la Signora
Bran Rita vedova Sozzi Vainer

>> Premiazione vincitore inizativa logo “Puliamo
il mondo 2010” Kevin Daniel classe 3° A

>> Gruppo di Protezione Civile

>> Il pranzo dei volontari di “Puliamo il
mondo 2010”

Inaugurazione Comando Polizia Municipale

Haiti

I l giorno 01 aprile alle
ore 19.30 nella Sala
Consiliare è stato

consegnato al Dott. Avaro e
al Dott. Pellis, quali rap-
presentanti della fondazio-
ne Francesca Rava - Onlus
che ha operato a favore dei
bambini di Haiti colpiti dal
sisma del 26 febbraio, un
assegno corrispondente al
gettone di presenza del
Consiglio Comunale del 04
marzo. 
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Cultura

C ollaborazione. Questa è la parola chiave
dell’attività svolta dal mio assessorato,
non solo per i tempi difficili a livello eco-

nomico, ma perché considero l’amministrazione
comunale un supporto,un volano e uno stimolo
per le associazioni e non un soggetto assestante
e lontano. 
Concordare e organizzare con le associazioni il
calendario degli eventi di fine-inizio anno, di
Roveredo sotto le stelle, della festa dello sport,
della festa italo-americana, del carnevale, del 25

aprile e del 4 novembre e nelle atre occasioni non
è stato facile, ma grazie allo sforzo, alla pazienza
e alla disponibilità di tutti ci siamo riusciti dando
sicuramente ai nostri concittadini una serie di
avvenimenti socio-sportivi-culturali di buon livel-
lo. Le sfide sono ancora tante, l’amministrazione
comunale può migliorare nel servizio e nel sup-
porto alle associazioni con l’obiettivo di farle cre-
scere sia in termini di attività che numerici, avvi-
cinare i nostri giovani a questi importanti gruppi
di volontari che con le loro iniziative trasmettono

valori, capacità e
memoria storica man-
tenendo così saldi i
legami fra le genera-
zioni di roveredani con-
tribuendo a dare quel
senso di appartenenza
alla collettività, fonda-
mentale per mantenere
il nostro un paese vivo e intraprendente come è
sempre stato.

Più cattive dopo l’inverno rigido.
Ecco le zanzare dell ’estate 2010

Z anzare 2010, generazione parecchio
pungente. L’inverno freddo secco non
le ha intorpidite, sanno adattarsi, si

sono trasferite in città. Le prime già a metà
maggio, ma continueranno per dodici genera-
zioni a svolazzare nella nostra vita, dunque per
tutta l’estate. Benvenute (si fa per dire).
Tremiladuecento le specie nel mondo, 70 in
Italia, ma non è detto che non ne arrivino altre,
come la temuta Aedes Aegypti: trasmette la feb-
bre gialla. Quella comune non è da meno, porta
la West Nile, tre casi nel 2008 e nove nel 2009.
L’integrazione perfetta l’ha realizzata la Tigre
(Aedes Albopictus), immigrata arrivata a bordo
di copertoni dall’Asia e ormai zanzara di città: è
stabilmente insediata anche in Friuli Venezia
Giulia dal 1995.
“I cambiamenti climatici, 0,4 gradi in più in
dieci anni, hanno favorito la loro crescita” spie-
ga Claudio Venturelli, entomologo, Ausl di
Cesena. “Il freddo dell’inverno non le ha tocca-
te, nei tombini resistono fino a meno 5 gradi”.
L’Italia dei rimedi si è attrezzata: interventi chi-
mici e naturali in ogni regione. Si fa un gran
parlare delle bat-box, o di piante repellenti
come le catambre. Sempre Venturelli: ”Ben ven-
gano le bat box, ma la zanzara tigre vola di gior-
no, e il pipistrello come è noto di notte. Nessuna
prova scientifica sulla repellenza di alcune
piante. Meglio i pesci rossi: belli e utili, man-
giano dalle larve agli adulti (di zanzara); e i
comportamenti dei singoli: pulire i giardini, evi-
tare l’acqua stagnante”.
Interventi nel territorio comunale
L’amministrazione comunale ha più che raddop-
piato rispetto all’anno precedente i fondi stan-

ziati per la lotta alla zanzara tigre. Durante
tutto il periodo estivo saranno effettuati dieci
trattamenti contro la zanzara adulta nei parchi
e in altre aree pubbliche come scuole, cimitero,
etc.: da segnalare anche qui che le aree ogget-
to del trattamento passano dalle cinque del
2009 a venticinque per il 2010. Durante il trat-
tamento, resta inibito il transito all’interno delle
stesse aree, come verrà segnalato da apposita
ordinanza.
Continuerà il trattamento periodico dei tombini
e caditoie delle strade comunali mediante l’in-
serimento di anti-larvale in pastiglie, il quale
ha come risultato il blocco dello sviluppo della
zanzara da larva ad adulta e la sua conseguen-
te morte.
Cosa può fare il cittadino contro la
zanzara tigre
Per ridurre la presenza di zanzara tigre nel ter-
ritorio e prevenire la diffusione di malattie, la
sola disinfestazione delle aree pubbliche NON È
SUFFICIENTE.
I singoli cittadini devono adottare
sistematicamente semplici regole nelle
aree private (balconi, giardini, cortili,
orti...) perché solo un intervento collet-
tivo può ridurre la presenza di zanzara
e la possibilità di malattie.
Segui perciò queste 5 semplici
regole:
1_ Svuota almeno ogni cinque giorni
sottovasi, secchi,ciotole per l’acqua
degli animali, annaffiatoi, barattoli
etc.;
2_ Elimina contenitori inutili (barat-
toli, lattine, etc) e pneumatici usati,

affinchè non accu-
mulino acqua evi-
tando la formazione
di ristagni;
3_ Copri con zanzariere o con teli vasche,
bidoni, serbatoi per l’irrigazione di giardini e
orti;
4_ Tratta con prodotti larvicidi, acquistabili
presso le agrarie tutti i ristagni d’acqua che
non puoi eliminare (tombini nei cortili, cadi-
toie etc). Utilizzali da aprile a ottobre con
cadenza periodica, secondo le indicazioni
riportate sulle confezioni;
5_ Metti pesci rossi o altri pesci che si
nutrono di larve di zanzare nelle vasche
ornamentali.
Per avere ulteriori informazioni sulla lotta alla
zanzara tigre è possibile rivolgersi all’Ufficio
Ambiente o al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria di Pordenone, oppure su
internet: www.regione.fvg.it; www.comune.rove-
redo.pn.it.

>> Igor BARBARIOL 
Assessore con delega
delle funzioni relative
a: Promozione delle
Attività Sportive e
Culturali

>> Davide PIVETTA 
Consigliere con dele-
ga all'Ambiente
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Notizie dalle Associazioni

La sezione pallavolo della Polisportiva ha
festeggiato la splendida stagione agonistica
2009/2010 con il pranzo sociale del 23 maggio.
L’appuntamento è stato onorato dalle atlete,
allenatori, dirigenti e genitori, al fine di dare la
giusta passerella ai protagonisti della pallavolo
roveredana, unica associazione sportiva rovere-
dana interamente dedicata all’altra metà del
cielo. 
La stagione è iniziata il 25 agosto 2009 con il
raduno della neonata formazione di seconda
divisione, nata dalla rinuncia alla serie C per
problemi economici e di organico, composta da
atlete che provengono dalle nostre squadre
under 16 degli ultimi due anni, abbiamo regi-
strato anchee il rientro di due veterane venten-
ni, allenatore, anche lui di nuovo sulla scena
virtussina, Daniele Sinosich. 
La loro crescita nelle abilità pallavolistiche è
stata senza soste, tant’è che abbiamo meritato,
al primo anno di partecipazione, il terzo posto
nel podio provinciale, dopo un lungo ed entusia-
smante testa a testa per il secondo posto man-
cato di un solo punto. 
Unica squadra che è riuscita a strappare un 2-

3 alla squadra campione provinciale che ho
vinto tutte le gare disputate. Tutta la squadra è
degna di onore e merito per l’impegno e la
costante presenza agli allenamenti.

Un grazie sentito anche al pubblico ed ai tifosi
che per tutta la stagione ha seguito le beniami-
ne affollando gli spalti del PalaSteffanini, con
tamburi, striscioni e bandiere, vincendo pure il
premio degli spalti più numerosi. Ora passiamo
in rassegna le formazioni giovanili: l’Under 14,
dieci ragazze in gamba, tre di loro hanno anche
meritato l’esordio in prima squadra. 
Si sono classificate al 3° gradino del podio nel
campionato provinciale - girone C, allenatrice
impegnata e con grande carica agonistica
Lorena Della Valentina; l’Under 13, al quarto
posto finale del girone B, ha visto sedici gioca-
trici in grande crescita, il nostro futuro agoni-
stico, allenatrice Claudia Rosso, è la nostra
grande maestra nella materia “pallavolo” un
tecnico che ha grande mano nell’avviare le gio-
vani a quel meraviglioso gioco che è il volley;
Claudia insegna anche al gruppo Under 12,
classificatosi al sesto nel girone C, sono dodici
bambine alle prime armi con il campo grande,
dove trovano le prime difficoltà perché il cambio
delle dimensioni è una cosa difficile da assorbi-
re; ed ora parliamo del minivolley, condotto da
Claudia, dove ventisette bambine e bambini
giocano, corrono, saltano e negli ultimi mesi si
cimentano giocando due contro due, tre contro
tre nei vari raduni provinciali nei quali si ritro-
vano, a volte, con oltre cento minigiocatrici e
giocatori con l’unico scopo di divertirsi.

Completano il panorama agonistico due squa-
dra di pallavolo amatoriale che rispettivamente
hanno partecipato ai campionati provinciali
organizzati dal Centro Sportivo Italiano e dal
Centro Diocesano Attività Sportive con ventotto
tra giocatori e giocatrici. 
Le squadre sono obbligatoriamente miste, con
almeno due ragazze in campo.
Il panorama delle attività socio-sportive della
Polisportiva rinata il 5 luglio 1989, ripristinan-
do il nome e la tradizione dell’antica Società
Ginnastica Roveredana “Vis et Virtus” (Forza e
Coraggio) fondata nel 1911 da un pioniere della
pratica sportiva organizzata, Cirillo Steffanini,
al quale è dedicato il nostro meraviglioso pala-
sport, vede anche attivi dalla sua fondazione,
1989, i frequentatissimi corsi di ginnastica per
adulti, la “dolce” dedicata alla terza età, e la

Music&Fitness dedicata a tutti, con corsi di
primo e secondo livello. Il motore organizzativo è
a carico dei dirigenti che, almeno due per ogni
squadra, seguono le vicende e portano avanti i
programmi che ogni anno vengono approvati
dal Consiglio direttivo, rinnovato nell’assem-
blea ordinaria del 26 febbraio 2010 con il nuovo
organigramma: Palmiro Bran - Presidente, Ser-
gio Cotali - Vice Presidente per il settore palla-
volo, Domenico Matteo - Vice Presidente per il
settore ginnastiche, ed i consiglieri Guido Cap-
pella, Denis Giacomini, Carlo Rorato, Teodoro
Visentin e la Segretaria Ramona Favretto. 
Dell’organigramma dirigenti fanno parte, oltre
al Consiglio Direttivo, anche Michela Bonassin,
Giuliano Capasso, Cristian Pigatto e Marika
Battistella. Il movimento creato dalla Polis-
portiva ha visto utilizzare il nostro Palasport al

130% della sua disponibilità oraria, dalle 16.30
alle 23.00, dal lunedì al venerdì, con addirittu-
ra il doppio turno per due squadre giovanili in
due pomeriggi alla settimana. 
Per l’anno prossimo, dovendo inserire una
nuova squadra giovanile, i doppi turni occupe-
ranno cinque giorni alla settimana. 
A seguito di tutte le attività organizzate si con-
tano oltre 21.000 presenze annue ed è più che
mai evidente la necessità dell’aumento degli
spazi palestra disponibili. 
Le statistiche dicono che un impianto palestra
soddisfa le esigenze di quattromila abitanti,
Roveredo ne conta oramai 5.700, quindi un
nuovo impianto va messo in cantiere al più pre-
sto al fine di dare l’opportunità a tutti i giovani
di praticare lo sport, scuola di vita oltre che di
apprendimento della specifica disciplina scelta.

BILANCIO DELL’ANNATA AGONISTICA DELLA POLISPORTIVA VIS ET VIRTUS

>> Squadra Under 14 - 2009/2010

>> Squadra Under 13 - 2009/2010

>> Le gradinate del Palasport gremite dal pubblico roveredano
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Due stagioni calcistiche, due promozioni conse-
cutive. La scorsa Stagione 2008 - 2009 la Virtus
Calcio Roveredo ha centrato la promozione dalla
Seconda Categoria alla Prima Categoria attra-
verso i play-off ed in questa Stagione 2009 -
2010, per la prima volta nella storia della
nostra Società, dalla Prima Categoria alla
Promozione vincendo direttamente il Campiona-
to, a conclusione di una cavalcata entusia-
smante - ricordiamo i 28 incontri imbattuti, la
miglior difesa ed il miglior attacco del campio-
nato - sinceramente persino oltre le più rosee
previsioni della Società. 
All’inizio della Stagione appena conclusa, come
neopromossi in una Categoria dove militano
diverse Società importanti, che hanno una tra-
dizione consolidata di un certo livello struttura-
le, tecnico ed agonistico, pensavamo con umil-
tà e concretezza di poter giocare un Campionato
innanzitutto dignitoso e solido. 
Tuttavia - senza falsa modestia com’è nostra
consuetudine - eravamo anche consapevoli

delle nostre forze e della qualità dell’organico.
Un pensiero sulla possibilità reale di raggiunge-
re i play-off, quindi, è stato certamente fatto.
Poi ci siamo trovati lì davanti e non potevamo
più non crederci. Riteniamo doveroso fare i com-
plimenti davvero sentiti anche al Sesto
Bagnarola, perché è stato un degno e leale
avversario fino all’ultimo, in una lotta sportiva
bellissima ed estenuante, che riempie ancor più
di contenuti e significati la nostra vittoria. 
Alla fine eravamo entrambi “sulle ginocchia” e
forse questo è anche costato i play-off al Sesto:
lo sport ed il calcio sono così. In bocca la lupo
per la prossima stagione, Sesto. Abbiamo detto
‘qualità del nostro organico ma ai giocatori
della rosa dobbiamo riconoscere ben di più che
solo la loro qualità: hanno avuto la forza di
sostenere fino in fondo un torneo durissimo,
hanno dimostrato di avere una mentalità vin-
cente ribaltando e recuperando con sicurezza in
molte occasioni partite difficili, si sono compor-
tati sempre in modo valido in campo e fuori con-

tribuendo alla crescita anche dell’immagine
della nostra Società, si sono sempre allenati e
preparati con serietà ed impegno come fanno i
veri calciatori che hanno dentro “la voja”, citan-
do il motto di Augusto Carlon, un leader men-
talmente e una colonna portante del gruppo
oltre che un ottimo Tecnico del nostro Settore
Giovanile e Scolastico. 
Grazie di cuore a tutti, ragazzi, siete nella storia
della Virtus e avete portato questa Società dove
non era mai arrivata. Un plauso particolare
anche al Preparatore dei Portieri Fabio Berti ed
al Preparatore Atletico Stefano Quaia che, insie-
me al Tecnico Massimo Muzzin, sono un Team
fantastico per competenza, serietà e vitalità. 
Al giovane Tecnico Massimo Muzzin che con la
sua preparazione, la disponibilità, l’apertura
mentale con cui ha sposato la nostra idea di
fare Calcio, il modo entusiasta e determinato
con cui si è speso durante l’intera stagione, il
rispetto che ha saputo guadagnarsi giorno per
giorno sul campo dai giocatori della rosa - molti
dei quali d’indiscussa qualità ed esperienza
maturata anche in Categorie importanti - pos-
siamo tutti, ad iniziare dai giocatori stessi, sol-
tanto essere riconoscenti perché grazie al suo
eccellente lavoro ha contribuito non solo di rag-
giungere un traguardo storico per la Società ma
anche ha apportato qualità nel modo di lavora-
re alla Virtus Calcio Roveredo. 
Oggi sono cambiati i criteri ed i metodi di
gestione dell’attività sportiva e calcistica della
Virtus Calcio Roveredo, è cambiato il modo di
“pensare e fare” Calcio dei Dirigenti della
Società. 
Oggi, lavoriamo organizzati in Team Tecnici,
composti con diverse figure che condividono i
programmi, collaborano vicendevolmente in
campo e fuori, ciascuno svolgendo il proprio
compito ma garantendo, nel contempo il rag-
giungimento di una sinergia che si trasforma, in
quel rettangolo verde che è da sempre la sola ed
unica risposta vera nel calcio, in risultati.
Cordiali saluti. 

VIRTUS CALCIO: ABBIAMO CONQUISTATO UN TRAGUARDO STORICO

Con la Stagione 2007 - 2008, la Virtus Calcio
Roveredo ha deciso di cambiare - per diverse
ragioni e con convinzione - la propria rotta, la
filosofia con cui aveva gestito fino a quel
momento il Settore Giovanile e Scolastico. 
Il primo atto compiuto è stato la stesura di un
programma quadriennale di lavoro - suddiviso
in due successivi step biennali - programma
che è servito a disegnare le linee guida del per-

corso intrapreso dalla Virtus, fissando i nuovi
obiettivi, definendo i diversi criteri a cui riferir-
si e indicando i corretti metodi da adottare.
Fattore essenziale contenuto nel programma, è
l’aver posto i giocatori e l’interesse dei medesi-
mi come primo obiettivo del lavoro da svolgere
perché l’interesse della Società, dei Tecnici e
alle volte, perdonateci l’affermazione, persino
dei genitori, non coincide necessariamente con

quello dei giocatori. 
La Virtus, quindi, ha cercato di costruire ed
offrire un percorso formativo serio e completo
rispetto alle reali esigenze dei giocatori, per per-
mettere una crescita complessiva e non soltan-
to parziale dei bambini e dei ragazzi del proprio
Settore Giovanile e Scolastico. Nel formulare il
proprio programma, quindi, si è riferita ed ha
cercato di attenersi strettamente alle indicazio-

ni che gli organi direttivi del Settore Giovanile e
Scolastico della F.I.G.C. impartiscono annual-
mente alle Società, sforzandosi di interpretare
correttamente il senso, il significato ed i conte-
nuti delle direttive Federali per il SGS. 
Su questa linea di condotta, l’acquisizione della
qualifica di Scuola Calcio nel 2008 è stato il
primo e fondamentale obiettivo raggiunto. 
Non ha rappresentato, in modo riduttivo quindi,
qualcosa con cui fregiarsi, bensì l’esatto con-
trario: diventare Scuola Calcio ha significato
iniziare a selezionare e formare un gruppo di
Istruttori, Tecnici, Preparatori, Dirigenti e
Collaboratori validi e preparati per garantire un
percorso formativo di crescita dei giocatori di

tutte le categorie; ha significato iniziare a pen-
sare ed a dotarsi di materiali, strumenti e strut-
ture adeguate per lo svolgimento corretto del-
l’attività calcistica e sportiva; ha significato
iniziare a programmare il lavoro per tutte le
categorie con la stesura di un documento di
programmazione tecnico - didattica invece che
procedere in modo empirico e soggettivo. 
La Virtus Calcio Roveredo è e rimane, sia per
scelta che per dimensioni, una Società che svol-
ge, come moltissime altre attraverso la gestio-
ne dell’attività sportiva, un’importante funzione
sociale. Tuttavia, oggi la Società ha ben chiaro
che “fare il sociale” è un valore conseguente, è
generare un indotto: il vero e primo valore per il

quale la Virtus Calcio Roveredo esiste è “fare”
ed insegnare Calcio bene. Ciò significa offrire ai
bambini ed ai ragazzi un percorso di maturazio-
ne, di corrette relazioni con gli altri, di sviluppo
di un’identità autonoma, ma anche un percorso
di sano sviluppo fisico, di sfogo del bisogno di
giocare, di rincorrere i propri sogni e della pas-
sione per il calcio, di crescita delle abilità tec-
niche rispettando le diverse capacità di ciascu-
no; ciò vuol dire ancora, insegnare seriamente
ai bambini ed ai ragazzi cosa significa diventa-
re ed essere dei calciatori, insegnare a conosce-
re e credere nei valori dello sport perché sono e
saranno valori validi anche nella loro vita, lungo
qualsiasi strada percorreranno. Cordiali saluti.

VIRTUS CALCIO: OFFRIRE UN PERCORSO PER CRESCERE

È con lo spirito di 137 anni di storia e passione
musicale che la nostra associazione è lieta di
raccontarvi il saggio allievi dell'anno scolastico
2009/2010, che è sicuramente rimasto nel
cuore dei nostri giovani musicisti sia come
orgoglio personale che come “scalino” musica-
le superato in questo anno di Scuola vissuto
insieme. Domenica 16 maggio di fronte ad un
pubblico foltissimo che ha riempito l'Oratorio
Parrocchiale, la Società Filarmonica ha esibito i
suoi giovani suonatori in un saggio vivace e
spettacolare.
Hanno iniziato l'esibizione la nuova classe di
propedeutica, la “Bimbo-Band”, nata qualche
mese fa e promossa dalla Filarmonica, destina-
ta a tutti i bambini di età compresa dai 5 ai 10
anni che vogliono avvicinarsi alla musica: tutte
le attività che vengono svolte all'interno di que-
sto nuovo gruppo sono mirate sia a far conosce-
re i molteplici aspetti di questo meraviglioso
mondo che ad aiutarli a compiere i primi passi
da musicisti. Il corso - gratuito - si è svolto a
cadenza settimanale presso la nostra sede ogni
sabato pomeriggio. I contenuti delle lezioni sono
stati molto vari, dall'insegnamento delle nozio-
ni base della teoria musicale all’ascolto dei
brani, dalla conoscenza degli strumenti musi-
cali all'esecuzione di alcune semplici melodie
con strumenti propedeutici. Attualmente il

gruppo è composto da una ventina di allievi. 
Questi giovani allievi sono rimasti entusiasti di
questo mondo musicale, dimostrando ad ogni
lezione molto interesse per gli argomenti tratta-
ti, divertendosi un mondo in modo sano ed equi-
librato, imparando a stare insieme con regole
precise di rispetto. Tutto ciò ci rende molto fieri
per i risultati raggiunti finora ed invitiamo sem-
pre più bambini a far parte di questo gruppo. 
Dopo la “Bimbo Band” si sono esibiti, sia sin-
golarmente sia con gruppi d'insieme, gli allievi
delle nostre classi, circa una sessantina,
variando dal clarinetto al flauto traverso, dalle
percussioni alle trombe e tromboni, dai corni

francesi, eufoni e tuba al
pianoforte: insomma tutte
le nostre classi musicali,
seguite dai maestri che
collaborano con la nostra
associazione, hanno dato
sfoggio delle capacità
ottenendo così uno spetta-
colo entusiasmante, tratte-
nendo il pubblico fino alla
fine. Dopo gli interventi del

nostro presidente Pierluigi De Mattia e del
Sindaco dott. arch. Sergio Bergnach che ha
assistito a tutto lo spettacolo, si è esibita la “B-
Band”, la ormai celeberrima classe di musica
d'insieme dove oltre quaranta elementi con
un'età media di undici anni, hanno dato vita ad
un piccolo concertino, passando dalla famosa
marcia “Hogan's Heroes March” a brani solisti-
ci per percussioni intonate “Mallets Maniacs” e
al repertorio classico rivisitato in chiave
Marching-Band “Baba-Yaga” di Mussorsgky. 
Invitiamo la popolazione a seguire le molte
manifestazioni organizzate dalla Filarmonica, in
particolare a Roveredo, il in occasione del nostro
XI Meriggio Musicale, il nostro Concerto
d'Estate, la sera di venerdì 23 luglio e il 24
luglio serata d'intrattenimento con “Spiedo alle
Braci” e Musica!!! 
Le iscrizioni musicali sono sempre aperte!!! 
Vi aspettiamo ogni sabato, in Piazza Roma
presso la nostra Sede, chiamate al 340-
2765250!
La Musica è la Nostra Arte! 
La Musica è il motore per il nostro coinvolgi-
mento sociale, solidale e di crescita!

SOCIETA' FILARMONICA - DOMENICA 16 MAGGIO 2010 SAGGIO ALLIEVI: CHE ORGOGLIO!!!

>> Si festeggia la promozione in piazza
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Il panorama musicale roveredano si è arricchito
di nuove proposte con l’associazione diretta dal
M° Davide Fanna. L’associazione, con il patroci-
nio del Comune, ha organizzato in questo primo
anno di attività i corsi “Music Lab” dedicati a
chitarra, basso, strumenti a tastiera e batteria,
nonché ai corsi di canto moderno. 
L’iniziativa, nata dall’esperienza di potenzia-
mento di uno strumento musicale organizzata

da qualche anno dalla scuola media di
Roveredo, è rivolta sia a coloro che intendono
avvicinarsi per la prima volta alla musica sia a
coloro che intendono perfezionare studi già
intrapresi. Punto culminante dell’attività di
quest’ anno è il concerto del 7 giugno alle ore
18.30 presso il Palazzetto dello sport di
Roveredo che vede coinvolti gli allievi dei corsi
Music Lab e gli alunni della scuola media pre-

parati dal prof. Gavasso, tutti coinvolti in un
nutrito programma di musica d’insieme. 
Il 2 luglio l’Accademia Musicale Roveredana
proporrà un viaggio nella musica italiana d’au-
tore con il concerto in piazza del gruppo
Vivavoce. 
Per info sui corsi e sulle iniziative dell’asso-
ciazione, gli interessati possono contattare il
n° 339 5977756 oppure il n° 338 5995738.

La giornata del XXV Aprile ha avuto quest’anno
come protagonisti gli Alpini del neo capogruppo
Ivan Monaco. Dopo la cerimonia religiosa, offi-
ciata dal parroco Don Ruggero, la consueta
commemorazione dei soldati morti per difende-
re la propria patria presso il monumento ai
caduti in piazza Roma, alla presenza del
Sindaco e delle autorità civili e militari, e con le
note della Filarmonica Roveredana. Succes-
sivamente i presenti si sono ritrovati presso l’a-
rea verde adiacente il capitello di San

Sebastiano per la tradizionale “Fortajada”. 
La giornata ha avuto il suo clou nello scopri-
mento di un cippo con posizionato sopra un
cappello alpino in bronzo, donati da due azien-
de roveredane (la “Cave Dell’Agnese Mario” e la
“Fonderia Sabi”). 
Alla base del cippo, una targa donata dal-
l’Amministrazione Comunale ha voluto testimo-
niare, come detto dal Sindaco Sergio Bergnach,
“il ringraziamento mio e di tutti i roveredani alle
Penne Nere per loro fattivo contributo per la

comunità, testimoniato dalla cura e dall’impe-
gno messi per il recupero del capitello adiacen-
te e per la conservazione dell’area verde, come
pure in tutte le altre occasioni nelle quali gli
Alpini si sono resi protagonisti”. 
I duecento presenti hanno avuto poi modo di
deliziarsi il palato con i tre diversi tipi di
“Fortaja” serviti nelle tavolate preparate in loco,
e di godersi la splendida giornata di sole ascol-
tando i canti del Coro Alpino di Aviano, interve-
nuto alla manifestazione.

ASSOCIAZIONE MUSICALE ROVEREDANA

ALPINI

Domenica 23 maggio 2010 si è svolto al Karting
Indoor di Pordenone il 1° Trofeo Aviskart orga-
nizzato dall’Avis di Roveredo in Piano. 
Le gare che hanno visto la partecipazione di 44
kartisti provenienti da tutta la regione si è sud-
divisa in 6 manche di qualificazione, dopo le 2
semfiinali, i migliori 10 hanno dato vita alla
finalissima che ha visto trionfare Emmanuele
Todaro di 27 anni, su Meles Carlo di 23 anni,
Terzo il triestino De Marchi Piero. 4° il kartista di
casa De Marchi Luca di Roveredo in Piano.
Onorevole 7° posto per il consigliere dell’Avis
Michele Cotali. 
Hanno premiato per l’Avis Roveredo Marco Valeri
vicepresidente e il resp. Giovani Fabio Mollico-
ne; presente in qualità di assessore allo sport
del comune di Roveredo Igor Barbariol “è stata
una grande giornata di sport dove i valori della
sana competizione e dell’amicizia hanno trion-
fato, mi ha fatto molto piacere osservare i pilo-
ti a fine gara scambiarsi complimenti e pacche
sulle spalle nonostante in pista si siano dati
battaglia sempre nel rispetto delle regole. 
Un grazie sincero a Mauro Mollicone dell’Avis di
Roveredo che ha organizzato l’evento, l’impegno
profuso in questo mese è stato ampiamente
ripagato con la numerosa partecipazione di kar-
tisti da tutta la regione come dimostrano gli 8
provenienti da Trieste. 
Appuntamento a tutti al prossimo anno per la
2° edizione”.
A margine della manifestazione l’Angel’s racing
team ha messo in mostra 5 auto mostrando a
tutti i partecipanti la potenza dei loro impianti
stereo. Soddisfazione per la riuscita del trofeo è
stata espressa dal titolare del Kart Patrick
Poletto. Al termine della manifestazione l’Avis
ha offerto il pranzo a tutti i partecipanti.

1° TROFEO AVIS

È bello e sportivamente gratificante quando in
una sola serata hai, come società, due tue
squadre in zona medaglia in qualcosa di impor-
tante. Questo è successo giovedì 27 maggio
2010 alle finali del Campionato Provinciale di
Bocce a Terna per Società di Serie “C” e “D” e
valide per l’accesso diretto ai Campionati
Italiani di specialità. 23 iscritte per la categoria
C e altrettante per la categoria D; il Gotha di ciò
che offre il paesaggio bocciofilo in termine di
bravura in Provincia di Pordenone.
La gara, ben organizzata in collaborazione e in
sintonia tra la asd Bocciofila Roveredana e il

Comitato Provinciale F.I.B - Federazione Italiana
Bocce, ha avuto luogo il quattro serate usu-
fruendo oltra al nostro anche dei bocciodromi di
Aviano e Torre di Pordenone.
Nella categoria minore ottima figura hanno
fatto i nostri Erminio Ramon, Vittorio Soldo e
“Gigi” Paolin, classificati al secondo posto.
Grande vittoria invece in Serie “C” con gli atleti
Secondo Filaferro, Vittorio Brunetta e Aldino
Gaiotto che hanno prevalso sulla squadra della
asd Brugnera-Euro 90 (ancora loro) con un
perentorio “cappotto” (11 a zero). Il Presidente
della “Roveredana” Armando Bigaran, il Vice-

presidente Venicio Redivo ed il Segretario della
“Roveredana” Mario Poletti hanno espresso
soddisfazione per il risultato raggiunto che con-
sentirà alla “Roveredana” dei partecipare ai
Campionati Italiani di serie C che si disputeran-
no in Piemonte.

ASD. BOCCIOFILA ROVEREDANA

>> La commemorazione del 25 aprile >> Il CIPO a “San Sebastiano”

>> Ivan Monaco Capogruppo col nuovo Consiglio Gruppo Alpini
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A gennaio si è svolta, come di consueto,
l’Assemblea Ordinaria del Gruppo Corale
“Gialuth”. Dopo aver approvato il Conto
Consuntivo 2009 e quello di Previsione 2010 è
cominciata la consueta lunga riflessione sulle
nuove proposte, sulle nuove idee, sui nuovi pro-
getti. Dopo le “avventure” degli anni passati,
sulle quali abbiamo sempre cercato di tenervi
informati, l’anno scorso abbiamo iniziato un
nuovo percorso che ci impegnerà per un po’ di
anni a venire. Insomma, vogliamo essere pronti
per costruire un 25° compleanno (nel 2011)
spettacolare. 
Come tutti sapete, chi fa musica deve necessa-
riamente imparare ad “andare a tempo” ma la
cosa più importante oggi, è proprio quella di
andare a tempo con i tempi: “ANDARE ... CON I
TEMPI”. Beninteso che ciò non può e non deve
significare “seguire le mode” o peggio ancora
adeguarsi ad esse. Significa stare al passo,
accettare nuove sfide e nuovi repertori, nuovi
stili vocali per interpretare al meglio la musica
moderna sia essa “classica” o “profana”, sacra

o popolare, colta o leggera. Con queste idee e
convinzioni, il gruppo si è preso l’impegno di
analizzare, approfondire e studiare un repertorio
di musica leggera italiana e straniera, con
accompagnamento o a cappella, con l’ausilio di
nuove tecniche come la Vocal Percussion o l’i-
mitazione vocale di strumenti utilizzati nel
Vocal-Pop-Jazz. Per questo è stato fondamenta-
le l’investire tempo, energie e denaro in una
serie di lezioni svolte dal M° Alessandro Cadario
di Varese, direttore d’orchestra e di coro, com-
positore e arrangiatore che, ancorché di giovane
età, ha già avuto grandi gratificazioni profes-
sionali quali la direzione dell’orchestra di
Sidney nel bellissimo auditorium della città
australiana e dell’orchestra della Scala di
Milano. Grazie maestro. 
Questa innovazione colpisce le nuove generazio-
ni, stimola i “vecchietti” (solo nel senso ana-
grafico del termine) del coro, porta gioia nel-
l’ambiente e allegria nel pubblico. Si, il succes-
so di questo repertorio è assicurato dal fatto che
ormai, la maggior parte del nostro pubblico, si

riconosce più nella musica leggera che nella
musica classica; le nuove generazioni cantic-
chiano RAF piuttosto che Monteverdi; gli aman-
ti degli “anni ‘80” prediligono Battiato a Mozart
e “Nel blu dipinto di blu” rimane a tutt’oggi la
canzone italiana più conosciuta nel mondo inte-
ro. No, avete capito male!!! Non vogliamo rin-
negare quanto fatto fino ad oggi ne vogliamo
abbandonare ciò che finora ci ha dato tante
soddisfazioni, vogliamo solo ampliare i nostri
orizzonti, incrementare le nostre proposte per
chi ci ascolta, “stupire” con le novità. 
Insomma, vogliamo avere la possibilità di offri-
re a chi ci ascolta, quello che vorrebbe ascolta-
re. E non ci fermeremo qui…
Nel frattempo, dopo quasi 25 anni, abbiamo
anche deciso di rinnovare il nostro logo puntan-
do su qualcosa che continui a mantenere un
buon rapporto tra la nostra storia e l’innovazio-
ne. Per questo ci siamo rivolti ad una professio-
nista nella cose di grafica che ci ha proposto
quello che qui sotto potete vedere. 
Vi piace???

Il 14 marzo scorso, in occasione dell’Assemblea
Annuale Ordinaria del Consorzio Meduna-Livenza
che si è svolta presso l’Auditorium Municipale di
Roveredo in Piano, alla presenza delle diciassette
Pro Loco consorziate, di rappresentanti delle
Associazioni di Roveredo e di autorità politiche e
religiose, è stata inaugurata la nuova sede della
Pro Roveredo, presso l’edificio municipale (ex uffi-
cio della Polizia Locale). 
Nell’esprimere un sentito ringraziamento al-
l’Amministrazione Comunale per aver concesso
l’utilizzo di una location importante anche dal
punto di vista della visibilità, siamo consci della
responsabilità che deriva da questa scelta. 
Oggi la Pro sarà molto più vicina non solo alle
associazioni del paese ma anche ai cittadini, con
servizi importanti. 
Infatti, ci siamo resi disponibili a collaborare
con gli uffici comunali per una serie di attività
che possono essere da noi seguite attraverso i
due collaboratori che presidiano l’ufficio tutti i
giorni. Rita, segretaria del Consorzio Meduna-
Livenza e Mattia del Servizio Civile Nazionale,
lavorano infatti per i due sodalizi e sono dispo-
nibili per dare ai cittadini informazioni turisti-
che e culturali e di accoglienza e ricettività.
Inoltre, per quanto riguarda le associazioni lo-
cali, sono preparati per consulenza su pratiche
burocratiche, stampa di locandine e brochure,
predisposizione di domande di contributo ad
Enti pubblici e relative rendicontazioni. 
Sotto l’aspetto delle manifestazioni, la Pro conti-
nuerà a proporsi come mediatore delle necessità
e delle esigenze delle singole associazioni facen-
dosi carico di gestire un calendario eventi sempre
aggiornato (disponibile sempre nel sito www.pro-
roveredo.com), di mantenere aggiornato anche

l’elenco delle stesse associazioni e aiutandole ad
organizzare i loro eventi anche attraverso l’utiliz-
zo delle proprie attrezzature. 
Tornando alla giornata dell’inaugurazione, il
Presidente Demetrio Chimento ha espresso
“grande soddisfazione per la nuova sede ampia e
confortevole, adatta ad ospitare la Pro ed anche il

Consorzio, che rappresenta migliaia di iscritti alle
Pro Loco dei comuni limitrofi e che offre un contri-
buto significativo allo sviluppo delle attività cul-
turali ed alla promozione del territorio”.
Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì e
giovedì dalle 9.00 alle 13.00 - martedì, merco-
ledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00.

GRUPPO CORALE “GIALUTH” - ANDARE A TEMPO/ANDARE CON I TEMPI PRO... GUARDANDO AL FUTURO

L'associazione musicale Takam è nata a Rove-
redo in Piano nel 2001 ed ha sede in via XX
Settembre 59. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è così
formato: Presidente: Canzi Renata, Vice
Presidente: Davico Laura, Segretario-
Tesoriere: Garlato Raffaella, Consigliere:
Cossetti Francesco, Consigliere: Turchetto
Francesco, Consigliere: Zancan Serse.
Takam propone un approccio alla musica, deci-
samente originale ed avvincente, il metodo ela-
borato dai suoi insegnanti, Margherita Bitetti e
Francesco Cossetti, permette a chiunque di
avvicinarsi alla musica e allo strumento in
modo facile e veloce Takam è attiva attraverso

corsi annuali di formazione musicale con stru-
mentario Orff, corsi di flauto e percussioni etni-
che per bambini, ragazzi ed adulti. 
Inoltre si tengono corsi di formazione e aggior-
namento per insegnanti di scuola materna ed
elementare. Quest'anno le proposte potranno
essere ampliate con corsi di vocalità, stage di
percussioni, danze etniche e corsi di musicote-
rapia, grazie ad una nuova stanza messa dispo-
sizione dal comune. Emanazione dei corsi sono
l’orchestra di bambini ragazzi e adulti - di cui
molti, genitori e figli - che propone musica etni-
ca medievale e rinascimentale fino a quella dei
giorni nostri e il gruppo di percussioni che ricrea
la travolgente atmosfera della musica sudame-

ricana. Entrambi si esibiscono in ambito di
manifestazioni ed eventi pubblici. 
L’orchestra di Takam ha inciso 2 cd e ha parte-
cipato ad importanti eventi quali: nel 2007 al
convegno MENC ad Hartford (USA), nel 2008 al
convegno dell’ISME a Bologna, nel 2009 al
Folkest a Spilimbergo.

ASSOCIAZIONE MUSICALE TAKAM

Come per tutte le associazioni che coinvolgono
volontari, ogni anno l’Assemblea Ordinaria è il
momento del rendiconto delle attività svolte. Ciò
che differenzia un pò la riunione del Consorzio
Pro Loco Meduna-Livenza è che, più che punta-
re ad analizzare il passato, questo momento è
determinante per programmare il futuro. 
Infatti, sin dalla sua costituzione, il Consorzio
ha sempre incrementato le proprie attività a
favore delle consorziate e, soprattutto, la colla-
borazione con la Provincia e con la Regione, le
quali ne hanno sempre più apprezzato il lavoro
serio ed indirizzato alla valorizzazione ed alla
promozione del territorio. 
Durante l’Assemblea hanno preso la parola il
Presidente della Provincia Alessandro Ciriani, il
Sindaco di Roveredo Sergio Bergnach ed il
Presidente dell’Associazione fra le Pro Loco del
Friuli Venezia Giulia Flavio Barbina. Tutti hanno
sottolineato l’affidabilità del Consorzio nell’or-
ganizzazione di grandi eventi quali “Provincia di
Pordenone... 100 paesi in festa”, la promozione
turistica alla Multifiera, la pubblicazione delle
guide “Pegaso” e delle cartine dei “Percorsi
Ciclabili”, la gestione delle City Bike messe a
disposizione gratuita del turista, l’acquisto e la
distribuzione di attrezzature ad uso delle Pro
Loco quali gazebi, lampade riscaldanti, ecc.
Tutti gli interventi hanno sottolineato la profi-

cua collaborazione tra le singole Pro Loco ed il
Consorzio ed il clima positivo che favorisce l’ef-
ficienza ed il lavoro. In particolare il Sindaco
Bergnach ha ringraziato l’organismo per aver
voluto trasferire la propria sede nel comune di
Roveredo, dando così maggior prestigio al
paese ed alla Pro Roveredo che da anni svolge
un lavoro importantissimo per la comunità. I
bilanci sono stati puntualmente approvati all’u-
nanimità e lo stesso è accaduto per il program-
ma attività 2010. 
Il Presidente Lorenzo Benedet ha poi ringraziato
la Pro Roveredo e l’Amministrazione Comunale

per l’ospitalità, la Provincia di Pordenone per la
fiducia che continuamente accorda al Consorzio
e soprattutto alle Pro Loco: Pordenone è la prima
e l’unica Provincia in Italia ad avere un
Assessorato con delega alle Pro Loco, questo è
un segnale forte e chiaro che da un lato inorgo-
glisce i volontari che operano sul territorio, dal-
l’altro carica tutte le Pro e lo stesso Consorzio di
sempre maggior responsabilità. 
Dopo i saluti di rito, i convenuti hanno assistito
all’inaugurazione della nuova sede della Pro
Roveredo che ospiterà anche la segreteria del
Consorzio.

CONSORZIO PRO LOCO MEDUNA-LIVENZA
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Nuovi orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
In data 18.03.2010 si è provveduto alla modifica degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali al fine di renderli più uniformi e di
rispondere meglio alle richieste/esigenze dei cittadini. 
Questa la nuova tabella di ricevimento.

UFFICI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO
• SERVIZI 10,00 - 12,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00 10,00 -12,00

DEMOGRAFICI 17,00 - 18,00
• ELETTORALI
• COMMERCIO
• SERVIZI SOCIALI 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00

(O PREVIO APPUNTAMENTO)
• TRIBUTI 10,00 - 12,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00

RAGIONERIA 17,00 - 18,00
• AFFARI 

GENERALI
• CULTURA 

ISTRUZIONE
SERVIZI 
ALLA PERSONA

• LAVORI 
PUBBLICI 
E AMBIENTE

• URBANISTICA 
EDILIZIA 
PRIVATA

• PROTOCOLLO 10,00 - 12,00 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00 10,00 - 12,00 10,00 - 13,00
17,00 - 18,00

• POLIZIA LOCALE 10,00 - 11,00 10,00 - 11,00
P.zza Roma n.8 17,00 - 18,00

• PIAZZOLA 9,00 - 12,00 13,30 - 16,30 9,00 - 12,00
ECOLOGICA
Via Del Mas n.26

• BIBLIOTECA 16,00 - 18,00
INFANZIA
Via Cojazzi n.5

• BIBLIOTECA 9,30 - 12,30 9,30 - 12,30 9,30 - 12,30
CIVICA 15,30 - 19,30 15,30 - 19,30
P.zza Roma n.1

Rubrica e Numeri Utili

MUNICIPIO Via Carducci 11 Fax 0434 94207
Centralino Tel. 0434 388611
Anagrafe e Commercio Tel. 0434 388630
Amministrazione e Tributi Tel. 0434 388640
Urbanistica e Edilizia priv. Tel. 0434 388650
Lavori Pubblici e Manut. Tel. 0434 388660
Servizi Sociali Tel. 0434 388680
Servizio Acquedotto Tel. 0434 388688 Gestione GEA s. p. a.
Biblioteca Piazza Roma 1 Tel. 0434 94156
Polizia Municipale Piazza Roma 7-8 Tel. 0434 388670
Protezione Civile Via Del Mas 26 Tel. 0434 960052
Emergenze (*) Tel. 0434 388666 Messaggio vocale di rinvio
(*) Per le emergenze sono attive 6 opzioni, mediante rinvio vocale guidato, per: ACQUEDOTTO; ILLUMINAZIONE PUBBLICA; MANUTENZIONE STRADE; 
SERVIZI CIMITERIALI; POLIZIA MUNICIPALE; PROTEZIONE CIVILE
Residenza Sanitaria Assistita-R.S.A. Via Carducci 42 Tel. 0434 94209
Servizio di Guardia Medica c.o. R.S.A. Via Carducci 42 Tel. 0434 94209
AIRRI c.o. R.S.A. Via Carducci 42 Tel. 0434 949016
Custode Cimitero Tel. 0434 652277 Ditta PROSDOCIMO
MEDICI GENERICI DI BASE
GIACOMEL Dott. Micaela Via XX Settembre 112 Tel. 0434 960327
OSENDA Dott. Alberto Via XX Settembre 10 Tel. 0434 948898
MONTANUCCI Dott. Paolo Via Donatori del Sangue 1 Tel. 0434 94069
ROMANO Dott. Giovanni Via XX Settembre 7 Tel. 0434 961236
PEDIATRI DI BASE
FACCHINI Dott. Sergio Via Ancona 2, PORCIA Tel. 0434 924014
FARMACIA Via Carducci 16 Tel. 0434 94042 Dott. D'ANDREA Maurizio
SCUOLE E ASILI
Asilo Nido Via Carducci 17 Tel. 0434 960025 Gestione Parrocchia
Scuola dell’Infanzia Statale Via Cojazzi 2 Tel. 0434 946361
Scuola dell’Infanzia Paritaria Via Garibaldi 8 Tel. 0434 94030 Parrocchiale
Scuola Primaria (Elementare) Via Cojazzi 3-5 Tel. 0434 94274
Scuola Sec. di Primo grado (Media) Via Cojazzi 1 Tel. 0434 94281
Dir. Istituo Comprensivo Via Cojazzi 1 Tel. 0434 94281
PARROCCHIA Piazza Roma 3 Tel. 0434 94009 "S. BARTOLOMEO AP." 
ORATORIO SAN. PANCRAZIO Piazza Roma 3 Tel. 0434 949924
POSTE ITALIANE Via Donatori del Sangue 22 Tel. 0434 949748



L’angolo 
del mangiar bene

La Ricetta
dello chef

Preparazione:
Lavate, sgusciate i gamberoni ed asportate il
filetto intestinale. Avvolgeteli, cercando di for-
mare un bozzolo, con la pasta kadaifi.
Friggete l’involtino formato in abbondante olio,
dovranno essere dorati da entrambi i lati.
Nel frattempo preparate la salsina: mixate
panna da cucina con cocco grattuggiato, un
pizzico di bottarga, sale e pepe.
Versate la salsina in una coppa da champagne,
appoggiate sul bordo il gamberone, un ciuffo di
prezzemolo e... Buon appetito!

Vino consigliato: Rosè Alto Adige Cantine
Ketmayer.

Gamberoni alla Pieve




