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Il saluto del Sindaco

Care concittadine e concittadini, come consuetudine vi inviamo
nelle Vostre case la pubblicazione estiva di Qui Roveredo, che
riporta le attività della nostra Comunità, molto numerose in

questi primi sei mesi. Su tutte, la celebrazione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia che ci ha permesso di condividere le ragioni di quel-
l’unità ed indivisibilità come fonte di coesione sociale e come base
essenziale del nostro futuro. In quell’occasione ci siamo ritrovati in
piazza presso il Monumento per ricordare i caduti e poi nel Palazzetto
(oltre 800 roveredani presenti) per l’esibizione dei nostri gruppi popo-
lari: l’Artugna, il Coro Gialuth e la Filarmonica, che ringraziamo anche
in questa occasione per aver onorato al meglio l’impegno.
Diversi gli impegni culturali e sportivi che potrete scorrere nelle
pagine seguenti e, tra questi, mi permetto di ricordare la prima
volta di Pordenone Pensa a Roveredo, con la presenza della nota
psicoterapeuta Maria Rita Parsi che ha tenuto incollate per alcune
ore nell’auditorium comunale oltre 300 persone analizzando le pro-
blematiche ed i rapporti tra le persone ed in particolare nelle fami-
glie della Società attuale.
Ricordo l’avvio di numerose opere pubbliche, che poi troverete detta-
gliate all’interno, come il Corpo Servizi Virtus Calcio, il recupero fun-
zionale dello scantinato della Scuola Media, la ristrutturazione della
Scuola di Musica, il completamento dell’impianto di illuminazione
pubblica, la riqualificazione di via Dante, la realizzazione di pozzi spia
per le ex discariche e la messa in sicurezza di via Bretella. 

Quest’ultima opera ha sicuramen-
te creato alcuni disagi ai residen-
ti, ma si rendeva necessaria per
la sicurezza degli stessi. 
Seguiranno altre sistemazioni
varie, anche in conseguenza alle
modifiche che verranno apporta-
te al percorso dell’autobus che
raddoppierà le fermate in pae-
se e quindi migliorerà il servizio, in particola-
re per gli studenti ed i lavoratori. La video sorveglianza entrerà defi-
nitivamente in funzione dopo l’approvazione del relativo regolamento
da parte del Consiglio Comunale, convocato per metà luglio.
Anche in questa pubblicazione ritroverete i Servizi alla Persona che
fanno capo al Comune e che possono essere richiesti in questo mo-
mento di difficoltà generale. Chiudo questo intervento segnalando la
pregevole iniziativa della Scuola dell’Infanzia per il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia – che troverete descritta all’interno - riconosciu-
ta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e che rappre-
senta una nota di ottimismo per il futuro della nostra Comunità.
Con l’occasione Vi rivolgo un cordiale saluto.

Il Sindaco
Sergio Bergnach

QUI EDIZIONI - Edizione locale di Roveredo in Piano 12 - luglio 2011, periodicità: semestrale
Progetto grafico: SE Servizi Editoriali srl - Via Roma, 246 - 33019 Tricesimo (Ud)
Tel. 0432.797480 - Fax 0432.797298 - www.servizieditoriali.net  E-mail: info@servizieditoriali.net
Direttore responsabile: Silvano Bertossi - Tiratura: 3.200 copie
Finito di stampare: luglio 2011 - Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001

Nessuna parte della pubblicazione è riproducibile senza il consenso
dell’Editore e dell’Amministrazione Comunale

Desideriamo ricordare che questa pubbli-

cazione è stata resa possibile grazie al fonda-

mentale apporto degli Operatori Economici ai

quali va il nostro più vivo ringraziamento. 

Qui Edizioni
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Gli Assessori della Giunta Comunale

>>>>  SSeerrggiioo  BBEERRGGNNAACCHH

Sindaco

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

lunedì: 16.00 - 18.00

>>>>  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
lunedì: 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

>>>>  DDaavviiddee  PPIIVVEETTTTAA  

Consigliere con delega all’Ambiente,

Associazionismo e Protezione Civile

>>>>  VVaalltteerr  OORRIIAA

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Sicurezza, Mobilità e Viabilità, Vigilanza

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

lunedì: 11.00 - 12.00

>>>>  IIggoorr  BBAARRBBAARRIIOOLL  

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Promozione delle Attività Sportive

e Culturali, Biblioteca

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

venerdì: 10.00 - 11.00

>>>>  JJoohhnnnnyy  DDEE  FFRRAANNCCEESSCCHHII

Consigliere

con delega all’Urbanistica

Cittadinanza Benemerita
a Padre Bruno Del Piero

Domenica 3 aprile 2011, nel corso di una cerimonia solenne svoltasi
nel Duomo di S. Bartolomeo Apostolo, Padre Bruno Del Piero, nato a
Roveredo in Piano il 4 ottobre 1932, è stato insignito della Cit-

tadinanza Benemerita, onorificenza conferitagli dal Consiglio Comunale nella
seduta del 31 marzo u.s.
Il Comune di Roveredo in Piano ha inteso in tal modo onorare la figura di un cit-
tadino che, lasciata la terra natia molti anni or sono, continua tuttora a svol-
gere la propria attività pastorale in Colombia, quale “Messaggero di Pace nel
mondo”, come lo ha espressamente definito il Sindaco Sergio Bergnach, testi-
monianza di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà,
dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi,
contribuendo con il proprio impegno al miglioramento della qualità della vita e
della convivenza sociale nelle terre di Missione del Sudamerica e dimostrando
sempre, nonostante la lontananza dalla propria terra, un’esemplare affezione e
interessamento verso la Comunità di Roveredo, che, tra l’altro, già nel 1990, gli
aveva conferito il Premio della Solidarietà “Roveredo con te”.
Nato da Giuseppe Del Piero e Maria Cadelli, al civico 3 di quella che un tempo
era via Vittorio Emanuele (ora via XX Settembre), secondo di cinque fratelli,
Padre Bruno fu consacrato Sacerdote il 18 marzo 1961 a Torino e il 3 aprile dello
stesso anno celebrò a Roveredo la sua prima Santa Messa solenne.
Dopo essere rimasto un anno in Italia, la Missione lo portò in Colombia, al
Vicariato Apostolico di Florencia Caquetà, il 25 Novembre 1962.
Da allora ha svolto il suo servizio pastorale e ha continuato a portare la sua
testimonianza di solidarietà e il suo aiuto in diversi territori della Colombia e
dell’America Centrale, ricoprendo molti importanti incarichi pastorali in parroc-
chie le cui dimensioni territoriali si estendono dai 300 kmq. ai 20.000 kmq., con
popolazione da 3.000 anime a 40.000 anime e contribuendo a realizzare, in cin-
quant’anni di missione, ben 20 villaggi e 34 chiese.
Molti i riconoscimenti, i premi e le benemerenze conferitegli dalle amministra-
zioni locali e da privati cittadini, sostenuti dalla testimonianza unanime della
sua figura quale guida spirituale per consolare gli afflitti, i poveri e i bisogno-
si, portatore di messaggi di pace, di amore e di speranza, dedito sempre al rag-
giungimento del benessere sociale, allo sviluppo e al progresso delle terre nelle
quali ha compiuto e compie il suo servizio pastorale.
Numerose testimonianze di affetto e di solidarietà nei confronti di padre Bruno
si sono succedute negli anni anche da parte della Comunità Roveredana, attra-

verso l’apporto di contributi finanziari e di volontariato. La cerimonia solenne
del 3 aprile, durante la quale è stata conferita a Padre Bruno la benemerenza
attribuitagli dal Consiglio Comunale, è stata caratterizzata da momenti di com-
mozione e di grande partecipazione popolare. Alla celebrazione ha fatto seguito
un momento conviviale organizzato, nei locali dell’Oratorio, per rendere omag-
gio al nuovo Cittadino Benemerito di Roveredo in Piano.
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PICTOR MODERNUS di Alberto Magri e Roberto Vecchione
Mercoledì 6 aprile presso l’auditorium comunale di Roveredo in Piano si è tenuta
la presentazione del libro “Pictor Modernus - gli ultimi giorni del Pordenone tra
storia e legenda” degli autori locali Alberto Magri e Roberto Vecchione, promosso
dall’Assessorato alla Cultura e dalla Commissione Biblioteca di Roveredo.
Dopo il saluto iniziale dell’Assessore alla Cultura Igor Barbariol e l’introduzione a
cura del Dott. Sergio Gentilini, che ha voluto rendere omaggio alla vita di uno dei
massimi pittori del ‘500 quale il Pordenone, la serata è stata poi presentata dalla
Presidente della Commissione Biblioteca Jessica Pompa e dalla Bibliotecaria
Valentina Pignat, per concludersi con il saluto finale del Sindaco Sergio
Bergnach. L’Auditorium Comunale ha visto una partecipazione molto numerosa
con oltre un centinaio di persone chiamate ad ascoltare la bravura e il talento di
questi due ragazzi di Roveredo, così giovani, Alberto e Roberto (hanno solo 24
anni) e da sempre molto attivi e partecipi alla vita del proprio paese. All’interno
dell’Auditorium per la sola serata di mercoledì è stata realizzata anche la mostra
delle illustrazioni del libro Pictor Modernus a cura di Alberto Magri.

La seconda edizione della Festa dello Sport si è svolta nell’arco
di 2 settimane e ha visto coinvolte le società sportive del paese.
Quest’anno non ci sono state premiazioni in quanto queste ven-
gono assegnate ogni 2 anni. Pur contenendo le spese, il pro-
gramma è stato interessante e ha dato la possibilità ai cittadi-
ni di Roveredo di cimentarsi nei vari sport. La sfida incrociata
Italia-Usa ha visto un sostanziale pareggio, con la vittoria nel
calcio dei primi e nel beach volley dei secondi.

QUESTI GLI EVENTI:
29 Maggio Trofeo sociale Pitbike - parcheggio di Ovvio - orga-

nizzato dall’associazione 100 Ottani in collaborazione con Johnny De Franceschi.
02 Giugno preliminari torneo V Torneo Gialuth di Tennis regionale under 10 
04 Giugno - presso impianti sportivi:
• Prove pratiche di lancio e indovina il peso di 16 trote a cura dell’Ass. Pescatori Sportivi
• Tiro con carabina depotenziata a cura dell’Ass. Il Mirino
• Tiro al bersaglio con l’Ass. Sofair
• Prove tiro con arco - Ass. Frecce del Noncello
• Partita amichevole fra rappresentativa Gioventù Roveredana e Football Aviano (Usa)
2 tempi di 30 minuti finiti 0-0 7-6 ai rigori. Ottimo l’arbitraggio dell’assessore Paolo Nadal. 
• Torneo giovanile di beach volley.
• Finali V Torneo Gialuth di Tennis u.10 maschile: Dopo la fase a gironi che ha visto un’alta par-
tecipazione di giovani (ben 24) provenienti da tutta la regione e dal portogruarese, i migliori 8
si sono affrontati nei quarti. La finale ha visto il navigato Definis Filippo del Tennis Club Fiume
Veneto superare 2-0 (6-4, 6-3 i set) il nostro combattivo Cardillo Vittorio alla sua prima finale.
Ampia soddisfazione per la riuscita del Torneo da parte del presidente del Tennis Club Panont e
di tutto il suo staff.
• Gara sociale al Bocciodromo a cura dell’Ass. Bocciofila.
• Inizio Quadrangolare Torneo Zurich Assicurazioni di calcio cat. Juniores con 2 incontri
Alla sera cena presso il Polifunzionale a cura della Pro Roveredo.
Complimenti da parte dei partecipanti al cuoco Lorenzo Benedet.
05 giugno
• Torneo di beach volley del Centenario della Vis et Virtus: 1° Usa Team 1, 2° Italia Team 4,
3° Italia Team 2. 
• Cena sociale della Virtus Calcio presso ristorante Al Baffo. Annata da ricordare:
Allievi campioni provinciali, prima squadra, ottimo campionato, arrivati a 1 punto dai play-off.
11 Giugno Finali Torneo Zurich Assicurazioni presso campo sportivo Michelazzi: 1° Avianese,
2° Cordenons, 3° Virtus e 4° Zoppola
19 Giugno I° Torneo Memorial Martin Fantinel di calcio a6 a 16 squadre.

OLTRELAQUA di Alessandra Merighi
Si è conclusa la Primavera del libro con l’ultimo appuntamento che ha
visto, dopo il grande successo ottenuto in un anno dall’uscita nelle libre-
rie, a grande richiesta, la presentazione del libro “Oltrelacqua” di
Alessandra Merighi, edito dalla Casa Editrice “L’Omino Rosso”, presso
l’Auditorium Comunale di Roveredo in Piano venerdì 20 maggio.
La serata è stata organizzata dalla Commissione Biblioteca di Roveredo,
presieduta dalla sig.ra Jessica Pompa, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e l’Avis Comunale. “Distruggersi per noia e
lottare per sopravvivere”: queste le prospettive di tre adolescenti che
devono crescere ai giorni nostri, raccontate in “Oltrelacqua”.
Ad accompagnare queste ragazze, vi sono due punti di riferimento: un
medico e un’insegnante che non rimangono indifferenti alle difficoltà
della vita. La figura del medico è ispirata a quella del Dottor Maurizio
Mascarin, fondatore dell’Area Giovani del Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano.
Toccante il video che presentava l’area giovani del C.r.o., a cui viene
interamente devoluto Il ricavato della vendita del libro.
Alla serata hanno partecipato, oltre all’autrice e all’editore, il vice-
presidente dell’Avis provinciale Lino Lorenzini, che ha sottolineato la
collaborazione fra i donatori di sangue ed il C.r.o. di Aviano: l’Avis
crede nel progetto dell’Area giovani e supporta, tramite le sue sezioni e i
suoi associati, iniziative benefiche quale quella riguardante il libro pre-
sentato. Per l’assessore Barbariol lo splendido libro è un forte messag-
gio rivolto ai giovani per vivere la vita con impegno e nella sua pienezza,
anche nei confronti dei loro coetanei più sfortunati che lottano ogni gior-
no con la malattia.
Ancora una volta le associazioni del paese hanno dimostrato una pro-
fonda sensibilità verso il sociale, viste le numerose iniziative benefiche
svolte nel corso dell’anno, il che rende orgogliosi e fa ben sperare per il
futuro dei nostri giovani.

CATTIVI BAMBINI di Enrico Galiano
25 storie giovanili in prevalenza di ragazzi dagli 11 ai 14 anni frutto dell’esperienza
diretta dall’autore, insegnante di lettere presso le scuole medie. Le storie raccontate
compongono uno spaccato che fa pensare e riflettere. Se loro sono ancora in un’età in
cui fanno quello che vedono fare dai grandi, che cosa ci hanno visto fare, per essere
diventati così cattivi? Durante la presentazione abbiamo approfondito i temi del libro,
la serata è stata interessante e partecipata nel dibattito.

VIKTOR E IL SUO DOPPIO di Fulvio Comin
Nella serata di venerdì 1° aprile 2011, in collaborazione con l’Auser, è stato presenta-
to il libro “Viktor e il suo doppio”, di Fulvio Comin: fatti e personaggi possibili sullo
sfondo storico dell’Italia e della Cecoslovacchia durante il Novecento.

Primavera del Libro II^ Festa dello Sport
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Si è svolto domenica 19 giugno 2011 il 1° Memorial Martino Fantinel presso lo stadio comunale di Roveredo
in Piano, alla presenza di centinaia di persone.
È stata una giornata di memoria ma, soprattutto, di festa, perché Martin ha sempre voluto vedere il sorriso
sulla bocca di tutti i suoi amici.
Al torneo hanno partecipato 16 squadre, suddivise in 4 gironi, che si sono date battaglia dal mattino fino a
pomeriggio inoltrato. Il trofeo è andato alla squadra del Bar Bomboniera di Maniago. Secondi classificati il
Bar Municipio e terzi classificati, pari merito, Rover Bar e Oranje. Il premio come Capocannoniere è andato
a Luca Sirigu della Virtus, come Miglior Portiere a Patrizio Vaccaro del Bar Municipio e Miglior Giocatore a
Giulio Zago degli “Amici dei Cugini di Campagna”.

Inoltre sono stati premiati: squadra vincitrice della Coppa Chiosco, miglior giovane e squadra simpatia e i
premi sono andati, rispettivamente, alla squadra Le streghe, ad Alberto Sfreddo del Bar Bomboniera e a San
Martino di Champagne.
Alla fine delle premiazioni di rito, noi Amici di Martin abbiamo voluto dedicare una targa ricordo al papà
Valter, con una dedica speciale: “19/06/2011 a Valter: uno speciale ringraziamento per averci donato una
Gran Persona, un Grande Uomo ma soprattutto un GRANDE AMICO come Martin!” gli amici di Martin … Poi
la festa è proseguita fino a notte fonda con musica, balli e tanto divertimento.

1° Torneo Memorial “Martino Fantinel”

Mercoledì 8 Giugno l’appuntamento di Roveredo Sotto
le Stelle ha riguardato la serata di lettura “Chiare
fresche e dolci acque” a cura del gruppo Libravoce.

21 le letture proposte, da Eraclito (Dalla terra nasce
l’acqua), Petrarca (da cui il titolo della serata) e San
Francesco (Cantico di Frate Sole) per arrivare ad
Ungaretti (I fiumi), D.M. Turoldo (Il mio fiume) e
Corona, con la toccante La stua. 

Si sono alternate alla lettura con indubbia bravura
Bianca, Alessandra, Mirna, Gabriella, Federica,
Beatrice, Daniela, Nora, Rita e Olivia.

Gruppo Libravoce

Intensa e frizzante l’attività associativa, culturale e sportiva
nel nostro paese. Di mese in mese si susseguono le iniziative
che, come potete vedere, sono sia a livello quantitativo che

qualitativo importanti.
L’attività dell’Assessorato oltre che propositiva e di incoraggia-
mento, è di supporto alle idee e alle proposte che emergono dal
tessuto sociale.
La collaborazione proficua fra tutti gli attori presenti sta dando i

suoi frutti; nonostante le difficoltà, c’è entusiasmo e voglia di fare.
Andiamo avanti così, con l’obiettivo di migliorarci (tutti) con spi-
rito di servizio, nella speranza di coinvolgere sempre più concitta-
dini, sia in termini partecipativi che di impegno diretto nelle varie
associazioni e gruppi. 

Intanto godiamoci (tempo permettendo) Roveredo Sotto le stelle e
la Sagra del Gialuth!

Roveredo sotto le stelle
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>> L’Assessore alla Cultura e Sport Igor Barbariol
con Lucia, Presidente Auser

>> Proiezione del Film
Il discorso del Re

>> Maria Rita Parsi con,
da sinistra, il Presidente della

Provincia di Pordenone
Alessandro Ciriani, l’Assessore

Comunale alla Cultura
Igor Barbariol, il Sindaco Sergio

Bergnach e la Presidente della
Commissione Biblioteca di
Roveredo, Jessica Pompa

>> Megamind
giovedì 30 giugno 2011

>> Il discorso del re
mercoledì 15 giugno 2011

Sabato 25 giugno presso l’auditorium comunale di Roveredo in Piano, nell’ambito
della terza edizione di Pordenone Pensa, la rassegna promossa da Circolo Eureka e
Provincia, si è tenuto l’incontro con Maria Rita Parsi.

La Parsi, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice di successo, con grande padronanza
di linguaggio e arte oratoria, intervistata da Jessica Pompa, Presidente della
Commissione Biblioteca di Roveredo, ha saputo catturare l’interesse del pubblico
parlando di un tema alquanto scottante: l’ingratitudine.

La vita è piena di casi in cui le persone che hanno ricevuto un favore sviluppano un
senso di rivalsa, magari di odio, verso il loro benefattore.

La Professoressa Parsi ha illustrato questa sindrome, perché di sindrome si tratta,
spiegando che la causa va cercata non solo nel complesso di inferiorità che schiac-
cia coloro che hanno ricevuto il beneficio, ma anche nel fatto che il bene bisogna
saperlo fare: non bisogna mai eccedere, mai dare troppo quando non è necessario. 

La spiegazione teorica è stata arricchita da esempi tratti dalla vita delle persone
comuni ma anche da casi biblici, come quello di Giuda.

Questo è anche l’argomento trattato nel libro che ha presentato durante l’incontro:
“Ingrati. La sindrome rancorosa del beneficato”, edito da Mondadori.

La serata è stata un incredibile successo e ha regalato ai numerosissimi presenti
un incontro davvero emozionante.

Maria Rita Parsi
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La Commissione Biblioteca è stata costituita il 1° luglio 2009 ed è composta dai
seguenti membri: Jessica Pompa (Presidente), Giuliana Celluprica (Vice Presidente),
Graziella Benetti, Elena De Mattia, Daniela Martin, Mario Bellomo e Walter Pes. 
Nei primi due anni di mandato, la Commissione Biblioteca si è riunita con cadenza
bimestrale e si è occupata principalmente dell’acquisto di nuovi libri, sia per la
Biblioteca Civica, sia per la Biblioteca dell’Infanzia, acquistando circa 300 nuovi
volumi. Nell’ultimo anno, la Commissione ha implementato l’attività dedicandosi
anche all’organizzazione di presentazioni di libri; nell’ambito dell’iniziativa “La
Primavera del libro” promossa dall’Assessorato alla Cultura, ricordiamo, in partico-
lare, la presentazione del libro “Pictor Modernus - gli ultimi giorni del Pordenone tra
storia e leggenda” degli autori locali Alberto Magri e Roberto Vecchione dello scorso
6 aprile e la presentazione del libro “Oltrelacqua” di Alessandra Merighi lo scorso 20
maggio (di cui si è parlato a pagina 6), entrambe tenutesi presso l’Auditorium comu-
nale, che ha visto una partecipazione calorosa di circa una settantina di persone.
Quest’ultima serata, in particolare, è stata organizzata anche in collaborazione con
l’Avis Comunale per promuovere un progetto di solidarietà: il ricavato dalla vendita
del libro è stato, infatti, interamente devoluto all’Area Giovani del Cro di Aviano.
Negli ultimi mesi la Commissione Biblioteca, insieme all’Assessore di riferimento Igor

Barbariol e alla bibliotecaria Valentina Pignat, si sta impegnando in un nuovo pro-
getto di “riordino” dei locali della Biblioteca Civica in Piazza Roma, volto a rivedere
la sistemazione attuale delle scaffalature e delle materie/argomenti, al fine di meglio
valorizzare le sezioni di maggior impatto e interesse per l’utenza. 
Un lavoro molto impegnativo, che va dal controllare lo stato di ogni libro, allo spo-
stamento di intere sezioni, fino alla pulizia degli scaffali. Uno sforzo necessario che
sta dando ottimi risultati.

La Commissione Biblioteca
È la prima volta che si registra il tutto esaurito in Auditorium a Roveredo in occasio-
ne della presentazione di un libro di carattere storico.
Oltre ai trecentotrenta posti a sedere, tutti occupati, molti roveredani hanno dovuto
accontentarsi di un posto in piedi per assistere alla presentazione del libro di Sergio
Gentilini “Storia di Roveredo in Piano” edito dalla Biblioteca dell’Immagine.
Sono intervenuti sul palco, oltre allo scrittore: il Consigliere Regionale Danilo
Narduzzi, Sergio Bergnach - Sindaco di Roveredo, Igor Barbariol - Assessore alla
Cultura di Roveredo, Giuseppe Ragogna - Vicedirettore Messaggero Veneto di Udine,
Giovanni Santarossa - Titolare Biblioteca dell’Immagine di Pordenone.
Iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e partecipata dalla
Regione, come hanno sottolineato negli interventi il Sindaco ed il Consigliere
Regionale; apprezzato l’intervento di Giovanni Santarossa che ha sottolineato come
il Friuli sarà la prima Regione in Italia che doterà ogni Comune (327 in tutto) di un
libro sulla propria storia perché ognuno possa ritrovarsi e ritrovare le proprie radici.
Bella la frase “…quando alla sera da lontano vedi il Campanile del tuo Paese illu-
minato, lì sai che c’è CASA”. Il Vicedirettore Ragogna ha analizzato da un punto di
vista “tecnico” il libro contribuendo, con proprie notizie storiche, all’approccio alla

lettura dello stesso: ha poi
vestito i panni di modera-
tore chiedendo a Gentilini
di approfondire numerosi
passi (ad esempio l’origi-
ne del nome Roveredo, le
diatribe sorte con Venezia
a causa della costruzione
dei canali per la fluitazione del legname, l’invasione delle cavallette e dei Turchi, le
lotte per l’acqua con i Comuni confinanti…). Al termine, dopo qualche intervento del
pubblico, l’Artista ha preso parola per una decina di minuti per ringraziare i propri
cari (la moglie Tina ed i figli, ma soprattutto i due nipoti Alessandro e Francesco ai
quali è dedicato il libro) e per donare all’Amministrazione Roveredana un quadro del
pittore Antonio Gentilini, noto artista friulano, suo padre. La serata si è conclusa con
le foto di rito e con il classico “bagno di folla” per Gentilini che si è prodigato nel con-
cedere autografi e nella spiegazione di altri documenti esposti (da lui raccolti e con-
servati) sulla storia di Roveredo.

“Storia di Roveredo in Piano”- 10 settembre 2010 - Auditorium Comunale

Riuscitissima l’iniziativa del Carnevale 2011 con quattro partecipazioni alle sfi-
late di Roveredo, Pordenone, Maniago e Cordenons. La sfilata di Maron è stata
annullata per il cattivo tempo.
Vi hanno partecipato 20 figuranti a Roveredo, ben 27-28 a Pordenone, 22-23 a
Maniago e 18 a Cordenons.
L’iniziativa ha portato in dote il coinvolgimento di 8 ragazzi di 15-16 anni, l’o-
biettivo di avvicinare all’Avis sempre nuova gente è stato centrato.
Ottimo il lavoro di Michele nell’allestimento del carro, di Marco nelle pitture e di
Mauro come tuttofare (comprese le pulizie).
Un ringraziamento particolare ai sig.ri Benedet Tiziano e Italo per averci conces-
so il capannone dove allestire il carro, al sig. Mario Monaco per averci prestato
il carro, ai sig. Stefano Pilot per l’aiuto logistico e la guida alla sfilata di
Maniago, il sig. Walter Teston e il sig. Granziera per averci fornito i trattori.

Avis - Carnevale 2011

>> La Commissione Biblioteca incontra i giovani dell’Avis

MUSICHE DAL MONDO - Teatro Auditorium Concordia - 14 maggio 2011
La Società Filarmonica di Roveredo in Piano, sabato 14 maggio 2011 ha organizza-
to uno stupendo concerto, “Musiche dal Mondo”, che ha avuto come protagonista la
propria Banda Giovanile “B-Band” diretta da Francesco Dal Bo, in collaborazione con
la Scuola di Danza Dania - Città di Pordenone, con la Provincia di Pordenone e le
amministrazioni comunali di Roveredo e Porcia, presso il Teatro Auditorium
Concordia di Pordenone, a sostegno dell'Associazione “L’Arcobaleno” ONLUS di
Porcia, che si occupa di bambini con situazioni familiari difficili. 
Il pubblico che ha gremito l'Auditorium ha potuto assistere ad un programma
musicale di altissimo livello: la banda giovanile ha aperto a sorpresa il concerto con
l'Inno di Mameli, un momento toccante vista la giovane età dei musicisti, conti-
nuando con bellissimi pezzi musicali, da “Baby Elephant Walk” di Mancini, alla
“Marcia Slava” di Ciaikovskij, dal brano “Nessun Dorma” di Puccini al brano “Snake
Charmer” di Randall, presentato al Concorso Regionale l'8 maggio in provincia di
Udine. Inoltre si è esibita la banda dei più piccini, la “Bimbo-Band”, con lo

“Schiaccianoci”. La Danza Dania ha regalato poi degli stupendi momenti artistici
con balli coreografici portati da alcuni dei giovanissimi e talentuosi elementi che
compongono la Scuola di Danza Dania. Uno spettacolo unico che bambini e ragazzi-
ni hanno donato ad altri bambini in difficoltà. Questo è uno dei tanti messaggi di
Solidarietà e Riflessione che la Filarmonica vuole dare e proporre alle famiglie, per
una crescita sociale improntata a valori e principi sani ed educativi, utilizzando la
Musica come veicolo di promozione sociale.

Banda Giovanile “B-BAND”
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L’Amministrazione Comunale ha predisposto anche per il 2011 un piano di lotta
e prevenzione contro la Zanzara Tigre (nome scientifico Aedes Albopictius), con
l’obiettivo di ridurre al minimo possibile i disagi provocati dalla presenza di
questo fastidioso insetto nel territorio e di prevenire la possibile diffusione di
malattie.

A partire dal mese di maggio fino a ottobre, il Comune attua varie attività di
prevenzione e informazione:
• Tratta con prodotti larvicidi tutti i tombini e le caditoie stradali;
• Tratta con prodotti adulticidi tutte le 23 aree verdi pubbliche;
• Informa e coinvolge la cittadinanza mediante incontri pubblici;
• Interviene con interventi mirati di disinfestazione.

Altrettanto determinante e indispensabile è il contributo che possono dare i sin-
goli cittadini adottando sistematicamente semplici misure di lotta alla zanza-
ra tigre nelle aree private e di protezione dalle punture. I siti a rischio d’infe-
stazione da zanzara tigre nelle aree pubbliche sono, infatti, solo il 20-30 per
cento del totale, mentre il restante 70-80 per cento delle zone a rischio è di pro-
prietà privata. Solo un intervento collettivo può portare a risultati concreti.
L’invito è soprattutto quello di osservare alcune semplici regole che possono
contribuire concretamente a prevenire la nascita di focolai di infestazione

come, ad esempio,
evitare raccolte e ri-
stagni d’acqua, con-
trollare le grondaie,
pulire i tombini, svuo-
tare i sottovasi.
Esistono inoltre in
commercio, presso le
farmacie e le agrarie
roveredane, prodotti
specifici per trattamenti cosiddetti “larvicidi” – servono cioè per uccidere le
larve di zanzara tigre prima che queste si trasformino in insetti adulti pronti a
pungere l’uomo – nei ristagni d’acqua di pozzetti, griglie e scarichi dei pluvia-
li presenti nei giardini e nei cortili. L’Amministrazione Comunale ha distribuito
alla popolazione un opuscolo informativo, anche in lingua inglese, sul tema.

Per qualsiasi altro chiarimento o segnalazione, è possibile telefonare al
numero 0434/388660 negli orari di apertura al pubblico, scrivere all’indiriz-
zo-mail ambiente@comune.roveredo.pn.it, oppure consultare il sito internet
comunale www.comune.roveredo.pn.it.
Ricorda: lo stop alla zanzare tigre dipende anche da te!

Zanzara Tigre? Stop

La Scuola Media di Roveredo in Piano in visita alla
sede regionale della Protezione Civile a Palmanova

Giovedì 26 maggio 2011, due classi terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado dell'Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, hanno visitato la sede
regionale della Protezione Civile a Palmanova.

I ragazzi e i loro insegnanti, accompagnati da oltre dieci volontari del Gruppo
Comunale di Protezione Civile di Roveredo in Piano, hanno potuto vedere le prin-
cipali aree da cui la Protezione civile monitora il territorio regionale attraverso
gli avanzati sistemi informatici e di comunicazione.
I tecnici della Protezione Civile della Regione hanno risposto alle numerose
domande dei visitatori e, mentre i volontari hanno approfondito la loro cono-

scenza dei sistemi di aller-
tamento, i ragazzi hanno
imparato come si articola-
no e sono gestiti i vari tipi
emergenza. Al termine del-
la visita, il gruppo ha in-
contrato il Direttore Cen-
trale, dott. Guglielmo Ber-
lasso, il quale ha ricevuto
dalle mani del Consigliere delegato alla Protezione Civile Davide Pivetta, una
targa ricordo dell’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano, e dal
Coordinatore Ivo De Luca il gagliardetto del medesimo Comune e il libro della
storia di Roveredo, scritto da Sergio Gentilini.
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“I l 17 marzo (data in cui nel 1861 venne proclamato il Regno
d'Italia) si è celebrato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. In
quell’occasione Vittorio Emanuele II di Savoia, Re di Sardegna,

assumeva, a seguito dell’approvazione da parte del Senato e della Camera dei
Deputati, il titolo di Re d’Italia, avviando, così, il processo di riunificazione
che si concluse definitivamente dopo le due guerre mondiali.

Ricordo - in particolare - che con il Trattato di Pace di Vienna del 3 ottobre
1866 i territori del Lombardo-Veneto si riunirono al Regno d’Italia ed anche
Roveredo in Piano ritornò italiana.

Oggi noi non vogliamo rappresentare una visione idilliaca del Risorgimento,
del moto unitario e tantomeno della costruzione dello Stato nazionale, sulla
quale stanno discutendo storici e politici, ma vogliamo significare l’avvio, la
nascita del nostro Stato unitario, che poi si è realizzato su basi democrati-
che con promulgazione della Costituzione repubblicana.

La nostra Costituzione recita di una Italia unica ed indivisibile: oggi vogliamo
far rivivere nella memoria e nella coscienza della nostra Comunità le ragioni di
quell'unità e indivisibilità come fonte di coesione sociale, come base essen-
ziale del nostro futuro, in un sempre più arduo contesto europeo e mondiale”.

Quale effetto, quali risultati, quali conseguenze possono derivare dal
parlare dell’Unità d’Italia ai bambini di una scuola d’infanzia?
Questa interessante e rara esperienza l’hanno vissuta le insegnanti

della Scuola d’Infanzia Pubblica di Roveredo, esperienza che si è conclusa gio-
vedi 9 giugno con una cerimonia alla quale hanno partecipato, su invito delle
insegnanti stesse e dei bambini, il Vice Prefetto Alessandra Vinciguerra, il
Funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Maria Franzolini, la Signora
Pansera, il Sindaco Sergio Bergnach e l’Assessore Paolo Nadal, accolti dalla
Dirigente Scolastica Carla Varnier.

Occasione la presentazione di un disegno murale fatto dai bambini, avente come
soggetto, appunto, il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, preparato nell’ambito di
un programma didattico incentrato sull’utilizzo di rifiuti non strutturati, in partico-
lare carta e plastica, denominato “Progetto Ambiente: da cosa nasce cosa”, pro-
posto e gestito da lle insegnanti Patrizia Muzzin e Barbara Del Piero.
L’utilizzo di rifiuti di carta, come scontrini, carte di imballo natalizie, buste e gior-
nali, preferibilmente di colore bianco, ha permesso ai bambini di scoprire come esi-
stano tanti “bianchi”, come rilevato da Silvia Pansera, che del progetto era stata
una delle ispiratrici, e toccare e lavorare con la carta.
L’inizio è stato piuttosto casuale: le insegnanti si sono trovate a spiegare ai bam-
bini perché improvvisamente il 17 marzo fosse vacanza e a chiedere loro il signi-
ficato della parola “unità”. 

“Unità d’Italia vuol dire che siamo in Italia, qualcosa che ti unisce ad un altro,
unire una cosa con un'altra, vuol dire che tutto è messo insieme, che non si liti-
ga: chi litiga fa la guerra, che si mette la bandiera dell’Italia fuori dalla finestra,
che c’è la festa dell’Italia”: queste alcune delle strabilianti risposte ascoltate
dalle maestre che hanno ispirato il murale costruito naturalmente con i ritagli di
carta. Ne è seguita l’idea di inviare al Presidente della Repubblica una foto del
murale con una lettera esplicativa nella quale si evidenziava che la Scuola
d’Infanzia di Roveredo, come molte altre, è frequentata da bambini provenienti da
diversi paesi, con culture e peculiarità diverse, ma come fosse fondamentale per il
loro percorso di crescita e maturazione che essi comprendessero che ognuno, sep-
pur dissimile, è parte di una comunità. “Tutti noi siamo come i pezzi di un puzzle,
diversi ma egualmente importanti ed i bambini esplorando i colori - termina la let-

tera - hanno scoperto come le persone al pari dei colori sono molteplici e che di uno
stesso colore infinite sono le sfumature”. La risposta dell’Ufficio di Segreteria del
Presidente ha espresso l’apprezzamento ed i saluti del Presidente Napolitano.

All’apprezzamento del Presidente si sono uniti quelli del Vice Prefetto “è bellissi-
mo, è un mondo nascosto, non è facile far esprimere a bambini i concetti dell’uni-
tà d’Italia”, della dott.ssa Franzolini “sono colpita anch’io dall’aspetto emoziona-
le, è un’esperienza di speranza, continuate ad essere i poeti della scuola”, della
nostra Dirigente Scolastica “non abbiamo mai finito di imparare con i nostri bam-
bini, siamo partiti dai rifiuti ma dobbiamo andare avanti”, dell’assessore Nadal
“dobbiamo privilegiare il diritto dei bambini a stare insieme senza differenze”.

Più articolate le parole del Sindaco che, dopo aver premesso che la realizzazione
della ulteriore sezione della Scuola dell’Infanzia ha creato non poche difficoltà, ha
rilevato l’importanza dei risultati raggiunti e ha evidenziato la lungimiranza delle
Amministrazioni Comunali che hanno realizzato questi centri scolatici oltre a quel-
li sportivi, concludendo “l’obiettivo è comune e c’è modo e modo di raggiungere i
risultati: per questi io vi ringrazio”.
Questo felice risultato è legato anche alla formazione personale significativa di
alcune insegnanti come quella fatta con l’Associazione Modidi di Udine. Una di loro
è anche illustratrice di storie per l’infanzia. Sottolinea la Dirigente Varnier che “è
loro intenzione di far sì che il lavoro dei bambini della scuola dell’infanzia si fac-
cia strada, possa contaminare i bambini di fuori, scavalcare la recinzione della
scuola per arrivare alla gente, al territorio e comunicare messaggi”.

Il 150° Anniversario         Unità d’Italia
La celebrazione dell’Amministrazione Comunale L’impegno della Scuola dell’Infanzia

... Tratto dal discorso ufficiale:
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AVVIATE NEL 2011

1. Corpo Servizi Virtus Calcio: euro 150.000,00;
lavori affidati alla ditta EDILNOVA
INIZIO 21-06-2011 - DURATA GIORNI 100

2. Recupero funzionale scantinato scuola Media: euro 100.000,00;
lavori affidati alla ditta PIVETTA LUCA e PRESOTTO IMPIANTI
INIZIO 07-07-2011 - DURATA GIORNI 100

3. Ristrutturazione Sede Scuola di Musica: euro 420.000,00;
lavori affidati alla ditta DEL MISTRO SPA
INIZIO 14-06-2011 - DURATA GIORNI 200

4. Impianti di illuminazione pubblica: euro 65.000,00;
lavori affidati alla ditta PRESOTTO ENNIO
INIZIO 30-06-2011 - DURATA GIORNI 60

5. Riqualificazione via Dante: euro 300.000,00;
lavori affidati alla ditta BERTOLO SPA
INIZIO 08-06-2011 - DURATA GIORNI 180

6. Messa in sicurezza via Brentella: euro 15.000,00;
lavori affidati alla ditta FEA SEGNALETICA - CONCLUSI

7. Pozzi spia area ex discariche e bonifiche ambientali: euro 50.000,00;
lavori affidati alla ditta SON.GEO
INIZIO 04-07-2011 - DURATA GIORNI 30

CANTIERABILI NEL 2011

1. Scuola Materna II° lotto: euro 900.000,00;
2. Realizzazione area sportiva Tennis: euro 630.000,00;
3. Fognatura comunale IX-X LOTTO: euro 600.000,00;
4. Manutenzione impianti riscaldamento Bocciodromo Comunale:

euro 45.000,00.

ALCUNI PROGETTI IN CORSO

> Recupero funzionale del Cimitero e costruzione nuovi loculi:
euro 800.000,00;

> Recupero funzionale ex Biblioteca per realizzare la sede dei medici di base
e dei servizi dell’ASS n. 6;

> Impianti ad energia rinnovabile per gli edifici comunali;
> Bonifica dall’amianto negli edifici pubblici;
> Riqualificazione di Piazza Roma: euro 600.000,00;
> Piste ciclabili: località Borgonuovo e via Runces;
> Incrocio via Garibaldi/via Runces;
> Manutenzione impianti di illuminazione pubblica;
> Opere di miglioramento della viabilità nell’area sportiva.

Tra i progetti in corso quello di maggiore importanza per la Comunità è il recu-
pero funzionale del Cimitero, con la realizzazione di circa 200 loculi. 
L’Amministrazione per quest’opera ha stanziato 800.000,00 euro e recentemen-
te ha affidato la progettazione allo Studio Tondat di Pordenone per fare in modo
che l’opera sia appaltabile a fine 2011 - inizio 2012.
Particolare importanza riveste anche l’arredo della Piazza, per il quale preve-
diamo di realizzare un primo lotto esecutivo strettamente correlato all’avvio del-
l’impianto di fognatura.

Opere pubbliche Da scuola a scuola

L a Scuola dell’Infanzia (Scuola Materna) statale e quella paritaria par-
rocchiale, anche quest’anno, hanno lavorato congiuntamente su alcuni
progetti. Uno di questi, voluto dall’Amministrazione Comunale, è stato

denominato dai bambini: “Da scuola a scuola”. Il progetto, inserito all’interno del
Progetto Offerta Formativa (POF) delle due scuole, con il titolo “Da cosa nasce
cosa”, ha come obiettivo la sensibilizzazione, informazione, formazione ed educa-
zione in merito alle problematiche ambientali, alla salvaguardia dell’ambiente,
alla promozione di comportamenti ecologici adeguati, all’incentivazione della rac-
colta differenziata e del recupero dei rifiuti, allo sviluppo della capacità di riuso e
di trasformazione degli stessi.
Nell’ambito del progetto i bambini delle due scuole hanno costruito, con imballag-
gi che nelle nostre case si trasformerebbero in rifiuti, un grande plastico raffigu-
rante i due edifici che li accolgono, quello di via Garibaldi e quello di via Cojazzi,
uniti dal parco giochi retrostante il Municipio.
Nel pomeriggio del cinque maggio i bambini, dopo alcuni incontri avuti nei rispet-
tivi plessi scolastici, si sono dati appuntamento presso l’Auditorium Comunale per
assemblare il modello.
L’opera è stata posizionata nell’atrio del Municipio e rappresenta, come sopra
accennato, i due edifici scolastici, le aule al loro interno, il parco giochi esterno; da
evidenziare che le due scuole sono state collegate tra loro da una strada che attra-
versa quello che raffigura il giardino comunale.

Destano immediatamente attenzione i materiali utilizzati che, oltre ad essere dei
comuni imballaggi di casa (bottiglie di varie misure e dimensioni, contenitori per
uova, scatolette, carte a e cartone, tappi, ecc.), hanno la predominante caratteri-
stica di essere trasparenti: i bambini non hanno sentito la necessità di nascondersi
all’interno, ma hanno manifestato l’idea di essere aperti, visibili a tutti; idea che
sono riusciti a comunicare in maniera efficace, tanto che alcuni progettisti, reca-
tisi presso gli uffici comunali e ammirato quanto esposto, hanno definito il plasti-
co con il termine “la scuola trasparente”. Il modello rimarrà esposto nell’atrio del
Municipio per l’intera estate.
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Servizi alla persona

Gentili Famiglie, di seguito trovate una scheda riassuntiva degli interven-
ti 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 finalizzati 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 (Area Servizi
alla Persona del Comune di Roveredo in Piano, tel. 0434/388686 - 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 corrisponda ad un reddito molto basso ma non è
così. Per provare in tutta riservatezza a verificare, eventualmente, qual è il Vs.
valore ISEE, prima di fare la procedura presso i CAF o presso il nostro ufficio
Anagrafe previo appuntamento 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 infor-
mazioni o per attivare dei servizi specifici.

1. CARTA FAMIGLIA:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia (www.famiglia.fvg.it cliccare carta
famiglia).
Beneficiari: Nuclei famigliari (cittadini italiani o stranieri residenti in Italia da
almeno 8 anni di cui uno in Regione FVG, con almeno un figlio a carico e ISEE
non superiore a € 30.000,00.
Canali di Intervento: 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.
Modalità operative: 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:
Ente promotore: Governo (www.autorita.energia.it cliccare su “bonus gas” o
“bonus energia”)
Beneficiari: 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.
Canali d’intervento: I singoli fornitori di gas ed energia applicano uno sconto sui
consumi. Ai fini di garantire la continuità del beneficio, la domanda va ripre-
sentata ogni anno prima della scadenza presentando l’ISEE aggiornato.

Modalità operative: 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:
Ente promotore: Regione Friuli Venezia Giulia (www.famiglia.fvg.it). 
Beneficiari: Nuclei familiari (cittadini italiani o stranieri residenti o che hanno
prestato attività lavorativa in Italia per almeno 10 anni di cui 5 in regione FVG)
con ISEE non superiore a € 30.000,00.
Canali di intervento: Comune: assegno una tantum per ogni nascita – scaden-
za entro 90 gg. dalla nascita/adozione.
Modalità operative: informazioni presso gli Uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano tel. 0434/388686.

4. CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD):
Ente Promotore: Governo (www.mef.gov.it) – numero verde per informazioni 800
666 888.
Benficiari: 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.
Canali di intervento: Carta Acquisti – Regione Friuli Venezia Giulia, vale € 40,00
al mese per spese da farsi nei negozi abilitati al circuito Mastercard o conven-
zionati (espongono il simbolo CARTA ACQUISTI).

Modalità operative: competenti alla ricezione delle domande ed al rilascio della
carta sono gli uffici postali.

5. CARTA BIMBO:
Ente Promotore: Provincia di Pordenone
(www.cartabimbo.it – www.provincia.pordenone.it).
Beneficiari: I nati dal primo gennaio al 31/12/2010 possono usufruire della
carta bimbo.
Canali di intervento: Provincia: card nominativa consegnata in ospedale alle
neomamme e che dà diritto all’acquisto scontato di beni di prima necessità per
il bambino.
Modalità operative: rivolgersi all’URP Provinciale al tel. 0434/231278.

6. CONTRIBUTO SCUOLA E VAUCHER STUDENTI:
Ente Promotore: Provincia di Pordenone (www.provincia.pordenone.it cliccare su
modulistica).
Beneficiari: studenti frequentanti le scuole superiori pubbliche e private.
Canali di intervento: si tratta di un contributo per sostenere spese per libri di
testo e di trasporto ed il lavoro estivo.
Modalità operative: informazioni presso l’URP della Provincia di Pordenone
(tel. 0434/231.342-366).

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

8. ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5
(www.regione.fvg.it).
Beneficiari: 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 € 35.000,00. 
Canali di intervento: si tratta di un contributo che va a parziale rimborso delle
rette già pagate nell’anno scolastico precedente a quello in cui si presenta la
domanda.
Modalità operative: prestare attenzione al bando, informazioni presso gli uffi-
ci dell’Ambito Urbano 6.5 di Pordenone (tel. 0434/388682 lunedì 10.00-12.00
e 17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00). 

9. ABBATTIMENTO RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE”
sperimentale per il 2011:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano (www.comune.roveredo.pn.it).
Beneficiari: famiglie residenti a Roveredo in Piano che hanno iscritto i propri figli
presso la scuola Paritaria “Sacro Cuore” per l’anno scolastico 2010/2011. È richie-
sto un ISEE non superiore a € 30.000,00.
Modalità operative: la domanda di contributo va presentata entro e non oltre il 30
giugno 2011 a rendiconto delle rette pagate nell’anno scolastico 2010/2011. 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:
Ente Promotore: Regione Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5. L. Reg. 6 del 31
marzo 2006.
Beneficiari: Persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non posso-
no provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di
relazione senza l’aiuto determinante di altri. Si consiglia di prendere visione del
Regolamento all’Indirizzo internet www.ambitopordenone.it.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Ambito Urbano 6.5 di
Pordenone (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì
10.00-13.00).

11. FONDO DI SOLIDARIETÀ:
Ente Promotore: Reg. Friuli Venezia Giulia e Ambito Urbano 6.5. Art.9, comma 9,
L.Reg. 9/2008.
Beneficiari: cittadini comunitari residenti in Regione FVG da almeno 36 mesi con
ISEE non superiore a € 7.764,65. Si consiglia di prendere visione del Regolamento
all’Indirizzo internet www.ambitopordenone.it.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, supera-
re o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, diffi-
coltà sociali e condizioni di non autonomia.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Ambito Urbano 6.5 di
Pordenone (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì
10.00-13.00).

12. ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS: 
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano.
Beneficiari: madri disoccupate, residenti a Roveredo in Piano, italiane, comuni-
tarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo sog-
giornanti (già carta di soggiorno). Il limite di reddito del nucleo familiare sta-
bilito per l’anno 2010, da assumere dall’attestazione I.S.E., è di € 32.967/39
(esempio su un nucleo composto da tre persone, per ogni componente aggiun-
tivo il limite viene innalzato come per legge).

continua a pag 22
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Modalità operative: 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).

13. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE INPS: 
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano.
Beneficiari: Possono presentare la domanda i nuclei familiari con almeno tre
figli minori a carico.
Il beneficio può essere richiesto o dalla madre o dal padre residenti nel
comune di Roveredo in Piano, cittadini italiani o comunitari. Il limite di red-
dito del nucleo familiare stabilito per l’anno 2010, da assumere dall’atte-
stazione I.S.E., è di € 23.736/50 (esempio su un nucleo composto da cinque
persone, per ogni componente aggiuntivo il limite viene innalzato come per
legge).
Modalità operative: la domanda di contributo va presentata entro il 31 gen-
naio di ogni anno. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici dell’Area
Servizi alla Persona del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

14. CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA PERSONA:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini minori, adulti o anziani residenti in Comune di
Roveredo in Piano impossibilitati a far fonte a spese economiche straordina-
rie o impreviste con le modalità stabilite al Regolamento Comunale.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire,
superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del
reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
Modalità operative: 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).

15. ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano a
seguito del perdurare della crisi economica di una dilazione dei tributi comu-
nali come previsto dal rispettivo Regolamento Comunale.
Canali di intervento: 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.
Modalità operative: 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).

16. DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano l’anticipo
mensile della cassa integrazione ordinaria con le modalità stabilite dagli accordi
Sindacali e dall’IMPS.
Canali di intervento: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, supera-
re o ridurre le condizioni di bisogno o difficoltà economica permettendo la dilazio-
ne dei tributi comunali (ICI, accertamento ICI, recupero tariffa o tassa rifiuti) fino
ad un massimo di 60 rate mensili.
Modalità operative: 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 10.00-13.00).

17. COMPARTERCIPAZIONE PAGAMENTO RETTE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano un aiuto
economico per sostenere il pagamento delle rette preso strutture residenziali.
Canali di intervento: possibilità di compartecipare al pagamento della rette dei
tenuti agli alimenti come previsto dal Codice Civile per i famigliare ricoverati in
strutture residenziali (es. case di riposo).
Modalità operative: 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).

18. DIVERSAMENTE ABILI (Handicap):
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo certificati quali diversamen-
te abili (handicap).
Canali di intervento: possibilità di fornire degli aiuti economici, di supporto, di tra-
sporto, accesso ai centri diurni, inserimento lavorativo, e altro per le persone in
possesso della certificazione di handicap.
Modalità operative: 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).

19. TRASPORTO DEGLI ANZIANI:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano di un tra-
sporto presso strutture.
Canali di intervento: possibilità di richiedere il trasporto verso il centro diurno,
ospedali, centri di diagnosi, cura e riabilitazione con il mezzo del comune o proprio
dei volontari.
Modalità operative: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona

segue da pag 21
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del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì 10.00-13.00).

20. CENTRO DIURNO:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: 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.
Canali di intervento: a tutti i cittadini ultra 60enni o in particolari situazioni di
bisogno autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti pos-
sono usufriure di una accudeudienza 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).
Modalità operative: 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. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano un aiuto
per la cura della persona o della casa come da Regolamento Comunale.
Canali di intervento: persone anziani ceh a seguito della difficoltà motoria e di
autogestione necessitano un aiuto presso l’abitazione per una migliore gestio-
ne dell’igiene personale e riordino e pulizia casa.
Modalità operative: 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. PASTI A DOMICILIO:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano della
consegna a case dei pasti del mezzogiorno e/o della sera compreso eventuali
festivi come previsto dal Regolamento Comunale.
Canali di intervento: cittadini anziani e non con limitato grado di autosuffi-
cienza che necessitato per ragioni proprie o di sicurezza la fornitura a domici-
lio di pasti pre confezionati.
Modalità operative: 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. ASSISTENTE SOCIALE:
Ente Promotore: Comune di Roveredo in Piano
Beneficiari: tutti i cittadini residenti in Comune di Roveredo.
Canali di intervento: rivolgendosi all’Assistente Sociale vi è la possibilità di
accedere alle dovute e corrette informazioni su possibili aiuti alle persone in
difficoltà sociale di qualsiasi tipo, nonché espletare le procedure burocrati-
co amministrative per attivar i specifici servizi per minori, adulti, anziani e
famiglie.
Modalità operative: 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).

Cinque per mille al Comune 

N el 2010 duecentocinquanta contribuenti di Roveredo hanno scel-
to di destinare il cinque per mille della loro imposta “IRPEF” al
proprio Comune per il sostegno delle attività in campo sociale.

Tale scelta ha comportato un gettito nelle casse comunali pari a € 6.728,25.
La somma verrà impiegata per dotare il pulmino comunale di una pedana

mobile con lo scopo di migliorare il trasporto delle persone con ridotta mobili-
tà. L’Amministrazione Comunale ringrazia i Cittadini che con questo bel
gesto di solidarietà hanno dimostrato, ancora una volta, fiducia nell’istitu-
zione a loro più vicina: il proprio Comune.

TOTALE TOTALE 
CLASSI ALUNNI

Asilo nido Lattanti: Semi Divezzi:
divezzi:

/// 2 25

SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE

Scuola 25 25 25 25 4
dell’infanzia
pubblica

TOTALE 100

piccoli medi grandi

Scuola 25 24 26 20 4 95
dell’infanzia
parrocchiale

1° 2° 3° 4° 5°

Sezioni 3 3 3 2 3 14

Scuola
primaria

TOTALE 55 61 56 54 49 275

1° 2° 3°

Sezioni 3 2 3 8

Scuola
secondaria

TOTALE 65 50 66 181

TOT. 32 676

TOTALE TOTALE 
CLASSI ALUNNI

2 25

4 99

3 71

14

278

7 153

30 626

TOTALE TOTALE 
CLASSI ALUNNI

2 25

3 76

5 105

13

264

7

153

30 623

ANNO SCOLASTICO

Popolazione scolastica

2011-2012 2010-2011 2009-2010
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Questa è la cronaca di una mattinata trascorsa con le classi terze,
quarte e quinte delle nostre scuole  elementari, una bella esperienza
condivisa con l’amministratore unico della GEA Marco Tullio

Petrangelo. In questi mesi ho imparato a conoscere e stimare Petrangelo per le
sue capacita manageriali, non conoscevo la sua dote di educatore.
È riuscito a dialogare con i ragazzi giocando e coinvolgendoli in un racconto
fatto di aneddoti e supportato da disegni realizzati al momento, che li ha inte-
ressati per tutta l’ora che con loro abbiamo trascorso. Non avevamo la pretesa
di formare nuovi esperti in problematiche ambientali, ma siamo convinti che
ora in casa avete un valido contributo, se li saprete responsabilizzare e coin-
volgere, per fare una corretta raccolta differenziata, che è stata loro spiegata in
tutte le sue fasi, dando la giusta informazione sul perché è importante farla.
Potrebbe essere un compitino per l’estate dare loro la responsabilità di divide-
re i rifiuti e conferirli nei giusti contenitori, ricordarsi quando metterli in strada
per la raccolta, capire dove sono i contenitori stradali di carta, plastica, umido
e vetro e, se quelli più vicini a casa sono colmi, cercare l’alternativa poco
distante. In pochissimi mesi siamo arrivati a un ottimo livello di raccolta diffe-
renziata, tra i più alti in provincia: circa l’ottanta per cento (ormai oscilliamo
stabilmente, a seconda dei mesi, dal 78,8% all’82% di rifiuti differenziati sul
totale dei rifiuti raccolti).

Arrivato dopo la prima metà del 2010, il napo ci ha consentito di passare da
poco più del 50% a questi ottimi risultati (con già lo scorso anno ad una media
del 68%) tanto da consentirci un abbassamento delle tariffe.

Ma ci sono ancora alcuni, se pur isolati, comportamenti che possono rovinare lo
sforzo che tutti noi facciamo. Per esempio:
• non si deve assolutamente mettere la ceramica con il vetro (basta una
tazzina per  far buttare via un intero carico di vetro)
• non si devono assolutamente mettere i pannolini nell’umido (vanno nel
secco: potete farvi dare provvisoriamente un napo supplementare per i primi
anni di vita dei bimbi o un bidone apposito per gli adulti incontinenti)
• non si devono assolutamente mettere i contenitori di metallo con il vetro
(vanno con la plastica nel cassonetto azzurro).

QUESTI SONO SOLO ALCUNI ESEMPI: leggete con i ragazzi l’opuscolo informati-
vo che vi abbiamo consegnato e date loro il compito di gestire questa incom-
benza. Vi farà risparmiare tempo e li abituerete ad assumersi delle responsabi-
lità: sono convinto che siano pronti e capaci per farlo.
BUONA ESTATE a tutti e buon lavoro ai ragazzi!

EZIO ROSSIT

Una bellissima mattinata 
trascorsa con i cittadini di domani

Le linee strategiche che si è data l’Amministrazione in tema di rifiuti:
1) recuperare le aree di evasione; 2) favorire, con riduzioni tariffarie
specifiche, chi attua comportamenti virtuosi (biotritturatori, compo-

ster, concimaie); 3) sostenere, con un contributo, le persone anziane ultra set-
tantenni che vivono sole ed i nuclei familiari numerosi; 4) incrementare ulte-
riormente la raccolta differenziata.

Tassa rifiuti

È stata completata ad aprile la messa a dimora, in oltre venti aree verdi di proprietà comunale,
di 85 piante di varie specie provenienti dal vivaio forestale di Tolmezzo: tra le specie inserite ci
sono roveri, bagolari, tigli, frassini, e maggiociondoli.

Oltre ai parchi pubblici, in ognuno dei quali sono state aggiunte simbolicamente due piante, va
segnalato che nuove essenze arboree sono state inserite anche nei giardini della Scuola Materna
e Media, come pure dell’Asilo Nido “Sacro Cuore”.

Tale intervento si aggiunge alla piantumazione, già fatta a fine marzo, di 60 carpini bianchi da
parte dei ragazzi delle quinte elementari e dei volontari del WWF lungo la provinciale che condu-
ce a Porcia, e ha portato a un bilancio complessivo di nuovi 150 alberi nell’arco di un mese.

LE PREVISIONI DI BILANCIO:

DESCRIZIONE N. PARTITE GETTITO TIA STANZIAMENTO
(nuclei famigliari (al netto del contributo DI BILANCIO 2011

ed attività) Provinciale)

Recupero da anni 2006-2010 208 € 32.250,00 € 27.572,93

Ruolo 2011 2847 € 670.461,00 € 678.083,00

Totale 3.055 € 702.711,00 € 705.655.93

Nuove piantumazioni nei parchi pubblici

AGEVOLAZIONI N. UTENTI 2009 IMPORTO 2009 N. UTENTI 2011 IMPORTO 2011 DIFFERENZA 2011
con 2009

Uso discontinuo 50 1.746,31 51 1.954,54 208,23

Utilizzo composter 111 1.559,22 130 2.110,59 551,37

Utilizzo biotritturatori 7 216.31 11 392,91 176,60

Utilizzo concimaia 75 1.053.53 105 1.704,71 651,18

Totali 243 4.575,37 297 6.162,75 1.587,38

La riscossione della tariffa 2011 avverrà in quattro rate: la prima scadrà il 31 luglio p.v., le successive a settembre, novembre 2011 e gennaio 2012.

Scostamento tra previsioni e gettito da tariffa 0,41%

Importo tassa per residente (compresi n. 232 utenti americani) € 117,47

La riduzione media della tariffa 2011 rispetto al 2010 si attesta tra il 3,5% ed il 4,0%

La tariffa potrà migliorare grazie al gettito atteso dal Consorzio “CONAI” Che si stima in annui € 12/20.000,00
dovuto alla raccolta differenziata per il riciclo di rifiuti

Per superare le difficoltà delle persone anziane ultra 70° che vivono sole Contributo di € 50,00 (per ogni singolo caso)
ed i nuclei numerosi (casi previsti n. 231 per il 2011)
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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 APOSTOLO” 

ORATORIO SAN. PANCRAZIO Piazza Roma 3 Tel. 0434 949924

POSTE ITALIANE Via Donatori del Sangue 22 Tel. 0434 949748

Oltre un centinaio di persone si sono
ritrovate anche quest’anno per la tra-
dizionale Fortajada Alpina presso l’a-
rea verde adiacente il capitello di San
Sebastiano. Dopo il momento di pre-
ghiera, con la messa officiata dal
parroco Don Ruggero a ricordo degli
Alpini “andati avanti”, i presenti
hanno avuto modo di vedere in prima
persona i lavori di riqualificazione che
il locale gruppo alpino ha perfeziona-
to nell’ultimo mese. È stata piantu-
mata una siepe a riparo della strada provinciale che fiancheggia il parco e altre
essenze arboree di abbellimento, ma la novità più bella è stata l’inaugurazione di
un laghetto con un cippo sopra il quale è stata collocata un’aquila in bronzo, sim-
bolo degli Alpini. Completano i lavori una fontanella con acqua potabile e alcune
panchine, il tutto realizzato dalle Penne Nere.
“Un plauso va agli Alpini per quanto fatto per rendere così bella quest’area, garan-
tendogli comunque un senso di sobrietà, quasi mistico, per la vicinanza di un luogo
sacro com’è il Capitello di San Sebastiano” - queste le parole dell’Alpino e Consi-
gliere delegato all’Associazionismo Davide Pivetta, presente nella giornata assie-
me al Sindaco Sergio Bergnach.
È stata poi la volta del momento conviviale, con il pranzo preparato dalle mogli
degli Alpini dove hanno fatto la parte del leone i tre tipi di frittate proposte nel
menù. Spazio infine alle carte, con la briscola a farla da padrone.

Pubblichiamo di seguito la Lettera del Capogruppo degli Alpini
Da due anni, dopo i quarantadue del nostro precedente Capogruppo Luciano Goz,
sono alla guida di questo invidiabile gruppo. Il nostro, più che un semplice gruppo
di Alpini, è una famiglia ricca di persone con tanta generosità e molta voglia di
fare, sia nel gruppo stesso che nel sociale. Nel lontano 1967 alcuni roveredani con-
gedati dalla leva militare svolta nel corpo degli Alpini, decisero di fondare un grup-
po A.N.A., proprio qui a Roveredo. Un gruppo che tutt’oggi trasmette ai propri mem-
bri l’entusiasmo di allora. Quando parliamo di Alpini, la prima considerazione da
parte di molte persone (soprattutto da parte dei più giovani) è quella di immagi-
narsi persone un po’ rozze, montanare come dicono molti, con la tendenza di pen-
sare solo al mangiare ma più ancora al bere, ma non è così. Gli Alpini veri non sono
quelli che si ubriacano, ma bevono con moderazione durante momenti conviviali

assieme agli amici per stringere legami di fraternità con tutti, o come gli Alpini
iscritti ai nuclei di Protezione Civile, che incessabilmente lavorano giorno e notte al
servizio dei cittadini colpiti da calamità avverse come quelle accadute all’Aquila.
Per ritornare a parlare di noi o, per meglio dire, di tutto ciò che abbiamo fatto qui
a Roveredo in tutti questi anni, credo che ci vogliano delle ore. Se vogliamo elen-
carne alcune, tra quelle che vediamo quasi tutti i giorni, possiamo ricordare:
• il muro di cinta dell’oratorio, ristrutturata con l’aiuto di molti gruppi alpini della
zona; • la costruzione del muro di cinta dell’asilo parrocchiale; • la ristrutturazio-
ne della chiesetta di Sant’Anna e quella di alcuni capitelli del paese, in particolar
modo quello di San Sebastiano.
La ristrutturazione del parco che circonda quest’ultimo, è iniziata l’anno scorso,
con l’apposizione di un cippo con sopra la fusione, in bronzo, di un cappello alpi-
no. Quest’anno invece, con la collaborazione di alcuni giovani del gruppo, siamo
riusciti ad abbellirlo con una fontana per l’acqua potabile, due panchine ed un
laghetto. Tutto questo per noi significa molto, perché lo facciamo per il paese in cui
viviamo, il quale ci ha dato la possibilità di poterlo fare. Devo ringraziare
l’Amministrazione Comunale per averci sostenuto fino ad ora, mettendo a nostra
disposizione persone che si sono distinte in modo ammirevole nell’aiutarci per la
buona riuscita dei nostri progetti.
Cogliamo questa occasione per sensibilizzare ed invitare quanti vivono in que-
sto paese e hanno svolto il servizio militare nel Corpo degli Alpini, ad iscriversi
al nostro Gruppo, affinché tutte queste soddisfazioni che abbiamo raggiunto
fino ad ora le possiamo condividere in modo allargato cercando, in più, di rag-
giungerne altre.

Il Capogruppo
Ivan Monaco

25 Aprile a San Sebastiano
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L’angolo 
del mangiar bene

La Ricetta dello chef

ingredienti

• 1,5 kg di scampi • 700 g di pomodori
• 300 g di cipolle rosse • 5 cucchiai di olio
d’oliva • 4 spicchi d’aglio • 1/2 litro di brodo
di pesce • 1/2 litro di vino bianco • Sale mari-
no, pepe, prezzemolo fresco

preparazione
Soffriggere con l’olio la cipolla tritata e aggiun-
gete gli spicchi d’aglio tritato, i pomodori pelati
e tritati alle cipolle e coprire con brodo di
pesce. Una volta preso il bollore, mettere gli
scampi nella salsa, aggiungere il vino con sale
e pepe, coprire e lasciar cuocere circa 15 minu-
ti. Cospargere di prezzemolo fresco e servire.

antipasti
• Vongolata • Impepata di cozze • Insalata di
mare • Carpaccio di salmone
primi:
• Spaghetti alle vongole • Penne al sapore del
mediterraneo • Tagliatelle alla Pushkin
secondi:
• Grigliata di mare • Fritto misto • Filetto di
orata e branzino alla piastra • Spiedini di
pesce • Cappesante gratinate

- Scampi alla Busara -

- Menù di pesce -
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