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Il saluto del Sindaco

C ari concittadini, l’attività amministrativa quest’anno è sicura-
mente condizionata dal perdurare della crisi economica che ora-
mai dura da quattro anni. Il Governo Monti, con una serie di tagli

alla spesa pubblica ed una serie di provvedimenti a livello istituzionale,
sta cercando di porvi rimedio. Ovviamente non è un’operazione né sempli-
ce né breve. In questo contesto tutti siamo chiamati a collaborare ed in
particolar modo le Amministrazioni locali, che hanno la rappresentanza
delle loro Comunità.
Sicuramente l’atto più importante, anche per gli effetti economici sui cit-
tadini, adottato da questa Amministrazione è stato quello che lo scorso
aprile ha introdotto l’IMU a Roveredo in Piano.
Una imposta prevista nel decreto “salva Italia” per rimpinguare le casse
dello Stato e per compensare i mancati trasferimenti al Comune da parte
della Regione e dello stesso Stato.
Ricordo che nel dibattito consiliare è stata definita come una imposta
patrimoniale ingiusta, in quanto si basa sui valori rappresentati dagli esti-
mi catastali non aggiornati ed anche abbastanza casuali, dal momento
che dipendono molto dall’epoca in cui è stato costruito il fabbricato.
La proposta di applicazione dell’IMU approvata dal Consiglio Comunale
prevede l’applicazione delle aliquote base al 4 - 7,6 e 2 x mille, con una
ulteriore possibilità di detrazione, oltre a quelle previste per legge, di  100
Euro per la prima casa a favore delle persone sole (con reddito ISEE =
€ 10.000,00) e delle famiglie (con reddito ISEE = € 15.000,00).
Questa scelta è stata effettuata in quanto abbiamo ritenuto, da un lato,
che in questa fase una riduzione indistinta delle aliquote avrebbe accen-
tuato le disparità relative ai valori patrimoniali a cui accennavo prima e,
dall’altro, per cercare di dare un aiuto a persone e/o famiglie in momenta-

nea difficoltà. Mi preme ricordare che con l’ap-
provazione del Bilancio di Previsione 2012, oltre
all’applicazione dell’IMU, sono state prese le
seguenti decisioni, che riteniamo importanti
per la nostra Comunità:
> Tariffe dei servizi invariate (mensa scolastica, trasporto scolastico,
assistenza residenziale e domiciliare, pubblicità, pubbliche affissioni,
occupazione suolo pubblico, utilizzo immobili comunali, etc.);
> Tassa rifiuti: meno 3% in aggiunta all’analoga deduzione dello scorso
anno e con un bonus di € 50,00 alle persone anziane che vivono sole ed
alle famiglie numerose;
> NO all’addizionale IRPEF.
Da febbraio è stato attivato il nuovo servizio dell’autobus nonostante i
lavori in corso della fognatura, che hanno comportato diverse modifiche al
percorso. Tra qualche tempo porremo mano alle pensiline delle fermate e,
con la ripresa delle scuole, con il servizio a pieno regime potremo verifica-
re/apprezzare la validità di questo nuovo servizio. Esprimiamo comunque
soddisfazione per il nuovo percorso che serve zone del paese prima non
servite (RSA, San Sebastiano, etc.) e permette anche di arrivare fino alla
stazione ferroviaria di Pordenone.
Un ringraziamento va all’ATAP e alla Provincia di Pordenone, per la colla-
borazione e l’attivazione del Servizio.
Ritengo, infine, doverosa una precisazione rispetto alle notizie apparse sui
giornali relative alla presenza di nitrati nell’acquedotto comunale, che
hanno allarmato diversi cittadini. Come meglio precisato nell’articolo pub-
blicato a pagina 6, l’acqua del nostro acquedotto è, ed è sempre stata,
perfettamente idonea al consumo umano. A tutela dei cittadini è previsto
un monitoraggio continuo da parte dell’ASS n. 6 e da parte dell’ARPA, per
cui se dovessero verificarsi della anomalie sarei il primo a preoccuparmi
di avvisare tutte le famiglie.
Concludo con un ringraziamento alle Associazioni, che con Roveredo sotto
le stelle ci permettono di passare alcune serate in serenità nella nostra
Comunità, e al rinnovato Consiglio della Pro Roveredo, che anche que-
st’anno, in occasione della festa del Patrono, ci garantirà una sagra pae-
sana all’altezza delle migliori tradizioni.
Un cordiale saluto.

Il Sindaco Sergio Bergnach
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Gli Assessori della Giunta Comunale

>>>>  SSeerrggiioo  BBEERRGGNNAACCHH

Sindaco

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

lunedì: 16.00 - 18.00

o nelle altre giornate previo appuntamento

>>>>  EEzziioo  RROOSSSSIITT

Assessore e Vice Sindaco con delega delle funzioni

relative a: Promozione delle Attività Produttive,

Lavori Pubblici, Agricoltura e Commercio,

Servizi di Pubblica Utilità

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO
giovedì: 18.00 - 19.30 o previo appuntamento

>>>>  PPaaoolloo  NNAADDAALL  

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Servizi alla Persona, Politiche per l’Infanzia,

i Giovani e la Famiglia, Istruzione

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

giovedì: 10.00 - 11.00

>>>>  FFaabbiioo  BBOORRTTOOLLIINN

Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO
lunedì: 19.00 - 20.00

>>>>  VVaalltteerr  OORRIIAA

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Sicurezza, Mobilità e Viabilità, Vigilanza

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

lunedì: 17.00 - 18.00

>>>>  IIggoorr  BBAARRBBAARRIIOOLL  

Assessore con delega delle funzioni relative a:

Promozione delle Attività Sportive

e Culturali, Biblioteca

OORRAARRIIOO  RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO

venerdì: 11.00 - 12.00

>>>>  JJoohhnnnnyy  DDEE  FFRRAANNCCEESSCCHHII

Consigliere

con delega all’Urbanistica

Raccolta differenziata
Qui di seguito si riporta un grafico sulla raccolta differenziata a Roveredo in Piano,
che rappresenta l’andamento percentuale della stessa nel periodo 2006 - 2012.

Comuni Ricicloni
Anche quest’anno Le-
gambiente ha dise-
gnato la mappa dei
“Comuni Ricicloni”:
l’iniziativa, giunta
alla 19^ edizione,
premia chi ha diffe-
renziato almeno il
65% dei rifiuti pro-
dotti, margine sta-
bilito a partire da
quest’anno, contro
il 60% sufficiente
fino alla scorsa

edizione del premio. Roveredo in Piano, nella gradua-
toria dei Comuni Ricicloni, si è piazzato al 342° posto
tra i Comuni d’Italia sotto i 10.000 abitanti.

Discarica ex Mer.Fin

Il vicepresidente della Regione Luca Ciriani il 24 maggio u.s. ha incontrato, pres-
so il Municipio di Roveredo in Piano, il Sindaco Sergio Bergnach e la Giunta
Comunale per un confronto sulla riapertura dell’iter autorizzativo per la realizza-
zione di una discarica nel territorio comunale.
Nell’occasione il Sindaco Bergnach ha ripercorso la storia venticinquennale della
richiesta d’insediamento di questa discarica di rifiuti altamente tossico-nocivi,
ponendo in evidenza tutti gli atti amministrativi delle varie Amministrazioni suc-
cedutesi negli anni e gli atti di protesta e di mobilitazione dei diversi Comitati
costituitisi nel tempo contro la realizzazione della discarica. 
Per ultima la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell’11 aprile scorso
con la quale, all’unanimità, maggioranza e opposizione hanno rifiutato questa
ipotesi, incaricando il Sindaco di farsi interprete di questo sentimento presso la
Regione. 

Nel ribadire, quindi, la pericolosità di questo insediamento che, vista la vulnera-
bilità del nostro sottosuolo, comporterebbe un grave rischio per le falde acquife-
re non solo di Roveredo, ma anche delle zone poste a valle del territorio comu-
nale, il Sindaco ha espresso il fermo dissenso a qualsiasi ipotesi di realizzazio-
ne della discarica. 
Ciriani, nel condividere la preoccupazione del Sindaco e della popolazione circa
l’eventualità che possa realizzarsi questo impianto per materiali tossici e nocivi,
ha ricordato che questa vicenda è cominciata ormai 25 anni fa, nel 1987, e in
questo lunghissimo lasso di tempo la normativa in materia è cambiata molte
volte e da allora vi è una sostanziale differenza non solo in termini di leggi, ma
anche di contesto, di sensibilità per l’ambiente e di attenzione per le istanze
delle comunità locali, per cui ha garantito che tutti gli aspetti di questa vicenda
verranno presi in considerazione.
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Potabilità dell’acqua della rete acquedottistica
Per opportuna e doverosa conoscenza, qui di seguito si riporta il contenuto del-
l’attestazione relativa alla potabilità dell’acqua d’acquedotto di Roveredo in
Piano rilasciata, a seguito della richiesta di accertamenti formulata dal Sindaco,
resa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di
Pordenone, in data 29 maggio 2012.

“In relazione alla Vostra richiesta in merito alla potabilità dell’acqua d’acquedotto
di Roveredo in Piano si comunica quanto segue:
• L’acqua immessa nella rete acquedottistica del Comune di Roveredo in Piano, dopo
trattamento di miscelazione e filtrazione è conforme a tutti i parametri previsti dal
D.Lvo 31/2001, pertanto risulta essere un’acqua idonea al consumo umano;
• Si comunica che nell’ultimo campionamento in rete eseguito in data 14.03.2012
sono stati riscontrati i seguenti valori:
>> Nitrati 16,3 mg/l;
>> Solventi clorurati inferiori ai limiti di legge e anche inferiori ai limiti di rilevabilità.

Tali valori insieme a tutti gli altri parametri analizzati e riportati nei referti allegati
risultano conformi a quanto previsto dal D.Lvo 31/2001.

• Nei precedenti monitoraggi eseguiti nei vari anni passati dal 2000 al 2011 è risul-
tato che i valori riferiti ai parametri di atrazina e suoi metaboliti sono sempre stati con-
formi a quanto previsto dal D.Lvo 31/2001.
• Si fa presente inoltre che nel 2008 nel precedente caso di superamento dei limiti pre-
visti per i solventi alogenati, codesta Azienda ha prontamente provveduto a monitora-
re il parametro oggetto di sforamento e ha attivato tempestivamente sia l’Ente Gestore
che il Comune di Roveredo affinché provvedessero ad una veloce risoluzione del pro-
blema. A seguito di tale intervento si è ripristinato immediatamente il requisito di pota-
bilità e sono stati sostituiti i filtri a carbone attivo.
• In relazione al valore di “nitrati” riscontrati negli anni che vanno dal 2000 al 2011
si precisa quanto segue:
>> I pozzi 1 e 2 hanno concentrazioni variabili di nitrati oscillanti tra un valore di 33
e 46mg/l di ione nitrato;
>> Il pozzo 3 protezione civile ha concentrazioni variabili di nitrati oscillanti tra un
valore di 9 e 12 mg/l di ione nitrato;
>> L’acqua presente in rete negli ultimi 3 anni ha concentrazioni variabili di nitrati
oscillanti tra un valore di 15,9 e 19,3 mg/l di ione nitrato. 
Tali valori risultano essere conformi e inferiori al limite massimo previsto dal D.Lvo
31/2001, dalle linee guida per la qualità dell’acqua potabile del World Health
Organization.

• Le linee guida National Primary Drinking Water Regulations Environmental Protection
Agency degli USA prevedono un limite per i nitrati pari a 10 mg/l di azoto. 
Nei nostri referti il valore del parametro nitrati e espresso come mg/l di ione nitrato per-
tanto 10 mg/l di azoto equivalgono a 44,28 mg/l di ione nitrato.
• Tutti i valori inferiori a 50 mg/l di ione nitrato per l’acqua di acquedotto sono, secon-
do L’OMS, sufficienti a proteggere i bambini con età inferiore ai 6mesi dalla formazio-
ne di metaemoglobina nel sangue.
• Il valore di concentrazione 10 mg/l di nitrati, indicato come ideale nel rapporto sullo
stato dell’ambiente 2012 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del
Friuli Venezia Giulia nel capitolo “I NITRATI NELLE ACQUE” per le acque potabili non
trova riscontri nell’OMS se non come valori per le acque minerali destinate ai lattanti.
Potrebbe avere valore se riferito all’azoto, ma anchein questo caso il valore citato
dall’OMS nelle sue linee guida in realtà è di 11 mg/l di azoto.
• Si fa presente inoltre che il valore di nitrati presenti nei pozzi 1 e 2 non ha mai dato
associazione a valori di parametro di ammoniaca e nitrati.
• L’Oms inoltre prevede che la somma dei rapporti dei valori di concentrazione sui valo-
ri guida di nitrati e nitriti non debba mai essere superiore 1. Si fa presente che nel-
l’acqua presente nella rete acquedottistica del Comune di Roveredo In Piano tale valo-
re è sempre stato costantemente inferiore a 1.
• I controlli svolti dall’Azienda Sanitaria sull’acqua immessa in rete è di 4 controlli
annuali minimi con frequenza dei prelievi di controllo trimestrale o all’ occorrenza. Un
ulteriore controllo annuale viene eseguito sulle acque emunte dai singoli pozzi.
• In tre controlli trimestrali vengono monitorati i seguenti parametri fisici, (pH, condu-
cibilità ammonio, torbidità, calcio, magnesio, potassio, sodio, cloruro, nitrati, solfati,
coloro residuo, erbicidi, solventi, benzene) e batteriologici (batteri coliformi a 37°C.
eschiricchia coli, clostridium perfingens, staffilococchi patogeni, enterococchi).
• Nel controllo rimanente vengono determinati tutti i parametri previsti dal D.Lvo
31/2001 comprensivi degli erbicidi. Lo spettro delle determinazioni è vincolato alla dis-
ponibilità del laboratorio di analisi dell’ARPA.
• Un ulteriore controllo, in qui vengono determinati tutti i parametri previsti dal D.Lvo
31/2001 comprensivi degli erbicidi, viene svolto in testa ai tre pozzi di iniziativa
dell’Azienda Sanitaria. Riteniamo infatti, fondamentale tale controllo poiché conside-
riamo le falde di approvvigionamento idrico a rischio, vista al natura geologica del ter-
reno circostante.
• Rimane inoltre a capo dell’ente gestore l’autocontrollo e la responsabilità di avvisa-
re codesta Azienda in caso di sforamento dei parametri e di ogni altro problema che si
possa verificare comprensivo delle grosse manutenzioni e degli ampliamenti della rete.
In considerazione a quanto sopra esposto riteniamo che l’acqua immessa in rete ed
erogata all’utenza sia idonea e conforme all’utilizzo umano.”

Assessore Fabio Bortolin

Puliamo il mondo

Domenica 18 marzo si è svolta la 16^ edizione della giornata ecologica deno-
minata “Puliamo il mondo cominciando da Roveredo”, l’iniziativa a carattere
ambientale in cui i partecipanti sono coinvolti nella pulizia del territorio comu-
nale dai rifiuti abbandonati lungo le strade e le aree verdi. 
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la locale squadra di
Protezione Civile e il Gruppo Alpini ANA ha provveduto ad organizzare l’attività
invitando i cittadini e tutte le associazioni sportive, ricreative, culturali e di
volontariato del Comune a partecipare all’iniziativa; invito che quest’anno è
stato raccolto da quasi 200 persone, tra cui va segnalato il folto gruppo dei cit-
tadini statunitensi che, con la presenza di 96 volontari e la consueta ed ottima
regia della sig.ra Coppola, ha contribuito con entusiasmo alla raccolta dei rifiu-
ti abbandonati nel territorio comunale. 
Il Gruppo di Protezione Civile Comunale ha svolto importanti compiti per la
riuscita dell’attività, provvedendo alla suddivisione del territorio in zone da
assegnare ai gruppi di partecipanti, predisponendo il punto di ritrovo/iscri-
zioni, distribuendo il kit di raccolta (guanti, giubbetto alta visibilità, acqua)
ai partecipanti, garantendo i collegamenti radio per le comunicazioni e l’ap-

provvigionamento di acqua e attrezzature per la raccolta ai vari gruppi, met-
tendo a disposizione i mezzi in dotazione per la raccolta ed il trasporto del
materiale raccolto. 
A conclusione delle operazioni di raccolta i partecipanti si sono ritrovati presso
l’AUSER per i ringraziamenti del Sindaco, che ha ricordato l’importanza di tale
iniziativa come momento di testimonianza di rispetto dell’ambiente, e per con-
cludere la manifestazione con l’ottimo pranzo preparato dagli Alpini.
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Il contributo dei bambini di Quinta Elementare
per il miglioramento della qualità dell’ambiente
2 maggio 2012

Il sole sorride a un gruppo di bambini di classe quinta che si allontanano dalla
scuola primaria “E. Fermi” di Roveredo in Piano, accompagnati dalle loro maestre.
Ognuno di loro tiene in grembo un vaso nel quale troneggia una pianta verdeg-
giante. Ad attenderli in Via Runces: la Protezione Civile, gli operai del Comune, la
Guardia municipale, un nonno in attesa della nipotina e … Lino Centazzo insieme
a Mario Furlan in rappresentanza di Bioforest. È la prosecuzione di un’avventura
iniziata diversi anni fa, quando la scuola entrava in contatto con il naturalista
Gianmaria Santarossa, il professor Onore, entomologo di fama mondiale promoto-
re dell’iniziativa Otonga in Equador e Lino Centazzo, storico presidente del WWF
provinciale e infaticabile sostenitore dell’iniziativa Bioforest.
L’insegnante Cimolai, referente del progetto Ambiente, insieme ai bambini, mae-
stri e dirigenti scolastici, ha sempre seguito con estrema gioia e convinzione la
semina, il rinvaso e la piantumazione degli alberi ottenuti grazie all’impegno del

Sig. Centazzo. Oramai centinaia di alberi (piante) hanno trovato posto nel territo-
rio di Roveredo: cave Dell’Agnese, terreno prospiciente il cimitero, prato antistante
il Capitello di San Sebastiano grazie alla collaborazione del locale Gruppo Alpini e,
ora, via Runces! Ma non è finita qui. In ottemperanza alla legge n. 113 del
29/01/1992 che prevede l’obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un
albero per ogni neonato, e consapevoli dell’importanza delle piante nell’ossigena-
zione dell’aria e nell’equilibrio di un ecosistema messo sempre più a dura prova
dall’inquinamento, i bambini della scuola primaria continueranno a piantare, rin-
vasare e mettere a dimora piante tipiche della nostra zona.
Confidando nella collaborazione sempre attiva dell’Amministrazione Comunale
e affiancando gli alunni di altre scuole, essi proseguiranno nell’iniziativa, con-
vinti di poter contribuire al miglioramento della qualità ambientale del nostro
territorio e, conseguentemente, al benessere delle persone, per un mondo più
pacifico e sereno.

L’insegnante Martina Cimolai

Terremoto in Emilia Romagna: intervento dei Volontari
del Gruppo di Protezione Civile di Roveredo in Piano

Alle ore 4.04 di domenica 20 maggio 2012 una forte scossa di terremoto ha colpi-
to l’Emilia Romagna con epicentro tra le province di Modena e Ferrara. Su richie-
sta del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la Protezione Civile del Friuli
Venezia Giulia nel pomeriggio dello stesso giorno ha allestito una colonna mobile
per portare soccorso alla popolazione colpita.
Alle ore 20.30 del 20 maggio una decina di tecnici della Direzione, 116 volontari e
oltre 40 mezzi dei Gruppi comunali e delle Associazioni di volontariato di Protezione
Civile della Regione Friuli Venezia Giulia è partita da Palmanova alla volta di
Mirandola (MO). Facenti parte di questa colonna c’erano anche 5 volontari del
Gruppo di Roveredo: Ivo De Luca (Coordinatore), Antioco Scano (Caposquadra),
Giorgio Bernardi (Volontario), Rita Casagrande (Volontaria), Maria Del Piccolo
(Volontaria). La colonna mobile è giunta alle ore 4.00 del 21 maggio 2012 a
Mirandola. I tecnici e gli oltre cento volontari di Protezione civile del Friuli Venezia
Giulia si sono immediatamente messi a disposizione delle autorità locali e del
Dipartimento nazionale per le attività necessarie a fronteggiare l’emergenza.

I volontari hanno iniziato l’alle-
stimento di due tendopoli.
Durante tutta la giornata di mar-
tedì 22 maggio sono proseguite
le attività di supporto alle strut-
ture operative del Dipartimento
nazionale. In particolare i volon-
tari si sono alacremente impe-
gnati per concludere l’allesti-
mento delle tendopoli, compren-
sive della cucina di campo e dei servizi igienici. Nella serata di martedì la popola-
zione ha potuto prendere alloggio nelle tende del campo.
Durante il resto del periodo di permanenza i volontari hanno dato assistenza agli
sfollati e garantito la sicurezza e la vigilanza nel campo Friuli, facendo rientro a
Roveredo sabato 26 maggio.

Assessore Valter Oria

Politiche della Sicurezza e della Polizia
Locale: corsi sul fenomeno del bullismo e per l’autodifesa

Nel corso del mese di maggio 2012 si sono svolti due corsi relativi alla preven-
zione dei fenomeni di bullismo nelle scuole e alla protezione della popolazione
appartenente alle fasce più deboli (donne ed anziani), promossi dai Comuni di
Pordenone e Roveredo in Piano, nell’ambito delle attività congiunte di Politiche
della Sicurezza e della Polizia Locale.
Le due iniziative, finanziate con fondi della regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, sono state realizzate in collaborazione con l’IRSS - Istituto di Ricerca e
Sviluppo per la Sicurezza.

IL FENOMENO DEL BULLISMO E LE NUOVE TECNOLOGIE
Il 3 maggio 2012, presso l’Auditorium G. Galilei, l’Assessore alla Sicurezza e
Polizia Municipale di Roveredo in Piano,Valter Oria, alla presenza dell’Assessore
alla Polizia municipale e politiche della sicurezza, coordinamento civico del
Comune di Pordenone, Flavio Moro, ha presentato l’iniziativa riguardante la pre-
venzione dei fenomeni di bullismo nelle scuole, rivolta in particolare agli inse-
gnanti ed ai genitori, che si è svolta nell’ambito di quattro incontri e la cui rea-
lizzazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’IRSS, che vanta
sul territorio regionale una consolidata esperienza in materia di sicurezza, non-
ché ai fondi stanziati e messi a disposizione dall’Assessorato Regionale alle
“Politiche della Polizia Locale e di Sicurezza”. Sono stati trattati argomenti
riguardanti i rischi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie, le implicazioni
rispetto al fenomeno del bullismo, l’approfondimento di conoscenze e compe-
tenze su come affrontare tale tematica con ragazzi in età evolutiva, il rapporto
tra giovani e la rete internet.
L’Assessore Oria, evidenziati gli aspetti salienti di questo fenomeno, che tende
a manifestarsi prevalentemente dentro gli ambienti scolastici, nei momenti
ricreativi o durante l’uscita, quando il controllo dei professori viene meno, ha
sottolineato l’importanza dell’azione preventiva in questo campo, attraverso la
promozione di una cultura del rispetto e della solidarietà, la crescita del dialo-
go tra ragazzi, genitori ed insegnanti e una minore permissività nei confronti di
atteggiamenti aggressivi che si manifestano a casa o in ambienti istituzionali.
Aiutare un ragazzo ad accrescere la propria autostima e potenzialità, a supera-

re le frustrazioni e gli insuccessi, saper osservare e cogliere i disagi giovanili
rappresenta un dovere di tutti coloro che si professano educatori, sia che rive-
stano il ruolo di professori, pedagoghi o genitori.

DIFESA PERSONALE
L’Assessorato alla Sicurezza del Comune di Roveredo si è, inoltre, fatto promo-
tore, sempre in collaborazione con l’Assessorato alla Polizia municipale e poli-
tiche della sicurezza del Comune di Pordenone e il Corpo Intercomunale di
Polizia Municipale, nonchè dell’IRSS, di un’iniziativa riguardante l’autodifesa e
la prevenzione, rivolta ai soggetti deboli della popolazione, donne e anziani,
maggiormente esposti a fenomeni di criminalità ed al rischio dell’incolumità
personale, finalizzata a fornire le basi di un corretto comportamento per preve-
nire e contrastare le aggressioni. Sono stati organizzati quattro incontri serali
specifici e gratuiti (iniziati lunedì 7 maggio e conclusisi il 31 maggio) contro
fenomeni di stalking, furti, raggiri, rapine, reati predatori, violenze…; sono
stati, inoltre, trattati argomenti riguardanti rapporti con maghi e cartomanti,
acquisto di prodotti contraffatti, vendite a domicilio o per strada, infortunistica
domestica. Sono stati inseriti all’interno del corso anche lezioni pratiche di tec-
niche di autodifesa svoltesi nella palestra del polisportivo di Pordenone.
Al termine del corso, ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di parteci-
pazione da parte del Sindaco Bergnach.
Si precisa che anche in questa tematica, è stato ottemperata la promessa fatta
agli elettori nel programma Amministrativo elettorale.
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Viabilità
Continua l’opera di messa in sicurezza della pista ciclabile di via Runces, di
recente definizione nel tratto di competenza comunale, mentre manca la parte
relativa alle lottizzazioni private, che dovrà essere valutata dall’Amministra-
zione Comunale.
È in via di definizione anche il percorso ciclo-pedonale verso Borgonuovo, che è
un’esigenza prioritaria per la nostra Comunità. Sono stati affidati e consegna-
ti i lavori di realizzazione della rotonda di Via Runces, altro punto di pericolo per
la viabilità comunale che sarà prossimamente sistemato.

L’intervento sperimentale eseguito su via Brentella, seppur temporaneo, ha dato
risultati nettamente positivi, con casistica di incidenti uguale a zero. È ora al
vaglio il progetto preliminare/definitivo, con i tecnici e la limitrofa Ammini-
strazione Comunale di Pordenone, per la sistemazione definitiva dell’intervento
e la realizzazione di una rotonda sul nostro territorio. Con l’occasione verrà
messa in sicurezza via Sant’Agnese come illuminazione pubblica, asfaltatura e

l’eliminazione degli estesi ristagni d’acqua in prossimità dell’incrocio con via
XX Settembre. È stata realizzata anche la sistemazione dei marciapiedi nella
zona delle Scuole, con consolidamento e messa in sicurezza dell’area in prossi-
mità della piccola rotonda.

Si è portato a casa, in un tempo record, un maggior servizio ai cittadini come
servizio di trasporto urbano, anche se non è il percorso ideale, ma sicuramente
il più razionale considerando le localizzazioni a maggior concentrazione urbana
ed i luoghi strategici da servire. Non è stato semplice mettere di concerto vari
enti quali ATAP e Provincia, su un argomento così delicato in quanto ci sono
numerosi varianti da fare collimare contemporaneamente in cui i calcoli dei
percorsi e le varie linee sono quasi calcolate al secondo, non è opera facile ma
molto delicata. Ci siamo riusciti ed anche in tempi relativamente brevi. Certo
che con il tempo si potranno attuare ulteriori modifiche in base alle variazioni
di necessità.

Videocamere e sicurezza
Si richiama il sempre più frequente uso, da parte delle Forze dell’Ordine
(Carabinieri, Polizia stradale) delle visioni delle registrazioni delle videocamere
installate sul nostro territorio comunale per esaminare la dinamica degli inci-
denti stradali, mentre, fortunatamente, per gli atti di microcriminalità si perce-
pisce un calo e quindi, una maggior sicurezza: questo sta a significare la vali-
dità del sistema di video sorveglianza e della logica con cui è stato installato,
unitamente alla forte azione intrapresa di vigilanza (Polizia Municipale e Ronde,
associata con i militari) quale deterrente contro atti di teppismo, vandalismo,
furti e rapine, sul territorio comunale.
In questo contesto è da sottolineare la preziosa sempre attenta e partecipativa
attività dei Volontari di Vigilanza che, pur non avendo poteri repressivi o san-
zionatori, con la loro presenza contribuiscono a inibire i comportamenti non con-
soni, costituendo con il loro operato un importante aiuto alle forze dell’ordine
che purtroppo si ritrovano con sempre maggior scarsità di mezzi e di uomini. 
Si ricorda che attualmente la nuova sede (provvisoria) dell’Associazione di
Volontariato è situata presso il centro dei Servizi Sociali sita sul retro della
palazzina del Comune.
Un appello alla cittadinanza per poter partecipare a tale importante servizio

tramite l’iscrizione completamente gratuita e telefonando al numero
3490771519.

> VISTA RED
Arriva al termine il “servizio” della regolazione del traffico nell’incrocio tra via
Risorgimento e via Pionieri dell’Aria (famoso Vistared) e seguirà, al suo posto,
l’inizio dell’iter per la realizzazione della rotonda in collaborazione con la
Provincia.

Assessore Igor Barbariol

Carnevale 2012
Sì è svolto domenica 26 febbraio il Carnevale dei bambini a Roveredo in Piano,
iniziativa promossa e coordinata dall’Assessorato alla Cultura con la preziosa
collaborazione delle associazioni del paese. Quest’anno presenti, oltre ai due
carri storici della Congrega dei Borghi (il T-Rex) e dell’Avis (Le gocce di sangue),
tre carri provenienti da Budoia (Asterix e Obelix), Aviano (Walt Disney) e
Cordenons (i Grease), che hanno partecipato grazie ai contatti e all’amicizia che
li lega alla Congrega dei Borghi.
Otto i gruppi mascherati: La Filarmonica, il Flavia Club, i Flinton con relativa
auto, gli Antenati della Passatempo, le Giraffe, i Kiss dei ragazzi dell’oratorio
con relativo furgone del parroco, i Pirati con 60 bambini della Scuola Materna
parrocchiale e le ragazze delle Cattive Disney.
In totale 450 persone circa. Un indubbio successo di partecipazione. Il corteo,
partito dalla piazza, ha percorso le vie del paese con la sua allegria, fermando-
si per un saluto e una suonata della Banda presso la casa degli anziani RSA,
per portare un po’ di gioia anche ai malati. Il rientro in piazza ha coinciso con
le premiazioni: nessuno ha indovinato l’oggetto misterioso che Enzo Re ha spie-
gato essere un attrezzo utilizzato in Slovenia per creare la schiuma dalle tinoz-
ze per lavare. Mascherina più giovane ad Achille vestito da pinguino e a Melany

vestita da Minnie;
maschera più strava-
gante ex-aequo ai
fratelli Beatrice e An-
drea, due simpatici
pagliacci. Gruppo più
numeroso gli Asterix e
Obelix con 100 figu-
ranti. Durante la gior-
nata si sono esibiti gli
artisti di strada con il
pezzo forte del mangiafuoco. Le migliaia di persone presenti sono state allieta-
te dai balletti del Flavia Club e dell’Azzurra New Generation.
Crostoli e frittelle preparati dalla Pro Loco sono andati presto esauriti, ma la
partecipazione ha superato ogni più rosea aspettativa per un Carnevale di
paese dedicato ai bambini.
Ampia soddisfazione quindi e una bella spinta per migliorarsi sempre più. Un
ringraziamento a tutte le Associazioni che hanno reso meravigliosa la giornata.

Festa della Donna
Venerdì 9 marzo ha visto l’Auditorium Comunale gremito per lo spettacolo teatrale “Le Donne al Parla-
mento”, un’esilarante commedia della Compagnia “Il Bazar degli Strambi” di Prata di Pordenone.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura unitamente alla Commissione Biblioteca, l’unica ad
avere una maggioranza di donne (5 a 2), è tra quelle che ogni anno vengono proposte per ricordare il
fondamentale ruolo delle donne nella nostra società. Quest’anno è stato scelto un momento di comuni-
tà, per passare in compagnia un paio d’ore con il sorriso, ma senza dimenticare il reale significato della
ricorrenza dell’8 marzo.
All’esito della rappresentazione è stata espressa soddisfazione per la rilevante partecipazione ed è stato
manifestato apprezzamento da parte dei cittadini per l’iniziativa.

Ing. Michelazzi

In questi giorni ci sono pervenute diverse segnalazioni relative alla prematura
scomparsa dell’ing. Italo Michelazzi, che ricordiamo per la sua professionalità e
umanità, doti che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo della
Comunità di Roveredo in Piano. Ingegnere idraulico, prossimo ai 79 anni, era stato
per oltre 20 anni Direttore Tecnico del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale di Udine.
In quel periodo firmò i più importanti progetti dell’Ente, dalle opere di captazione
alle grandi adduttrici, nonché moltissimi progetti delle reti di distribuzione idrica
urbana dei Comuni consorziati ed anche di altri Comuni, fra i quali quello di Udine;
suoi sono anche il primo Progetto Generale ed alcuni lotti esecutivi dell’acquedot-
to di Roveredo in Piano, suo paese natale. Rientrato a Roveredo nel 1992, proseguì
la sua attività professionale nel campo delle reti di distribuzione idrica e del gas
metano, delle reti di fognatura e della riqualificazione urbana, come ad esempio il

Progetto Generale e molti dei lotti esecutivi di via Verdi, via XX Settembre e via
Julia. I suoi interessi si sono nel tempo estesi anche all’attività immobiliare, con la
progettazione e la gestione di diversi interventi che vanno dalle nuove urbanizza-
zioni degli anni ’90 (le lottizzazioni “I Murs”, “Centrale” e “Il Viale” con importan-
ti realizzazioni di edilizia residenziale, direzionale e commerciale: Celtis, Esedra,
Supermercato COOP) alle ristrutturazioni urbanistiche di interi isolati (Cojazzi,
Altea, Corte del Puart, La Villotta). Il suo ultimo impegno è stata la realizzazione
della ’Corte dei Roveri’, ambizioso intervento di ristrutturazione urbanistica nel-
l’ambito del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica avviato dal Comune di
Roveredo, che comprende un complesso edilizio a corte a destinazione residenzia-
le, direzionale e commerciale e il nuovo parcheggio adiacente al Municipio attual-
mente utilizzato anche per il mercato settimanale.



1312

Primavera del Libro 2012
Anche quest’anno, dopo l’ottima riuscita della precedente edizione, è stata riproposta l’ini-
ziativa “Primavera del Libro”, durante la quale sono stati presentati 4 libri presso
l’Auditorium comunale:

Giacinto Bevilacqua - Pedali e Parole.
Primo appuntamento con “Pedali e Parole - 50 anni di storie di ciclismo
pordenonese” scritto da Giacinto Bevilacqua, sabato 14 Aprile, in colla-
borazione con la locale Società Ciclistica. Il libro (224 pagine con 200
fotografie) è la prima opera dedicata allo sport del pedale in provincia di
Pordenone: vi sono raccolte le testimonianze di una cinquantina di pro-
tagonisti del ciclismo di ieri e oggi. Alla presentazione erano presenti

alcuni professionisti che hanno conquistato svariati titoli a livello nazionale, europeo e mon-
diale dal ’52 ad oggi.

Massimo Zoppi - Per timore delle barbare genti.
La Slavia Veneta 1420 - 1797.
Venerdì 20 aprile è stato presentato il libro “Per timore delle barbare genti.
La Slavia Veneta 1420-1797” di Massimo Zoppi. Un aspetto particolare
della vita friulana: le istituzioni che per secoli governarono le comunità
rurali di tutto il Friuli, nelle montagne del cividalese raggiunsero il mas-
simo grado di sviluppo garantendone un’autonomia mai raggiunta.

Sara Carnelos e Patrizia Muzzin.
Le avventure di Luna cucciolo di panna.
Sabato 12 maggio ha visto la partecipazione dei bambini delle Scuole
Materne Sacro Cuore e Comunale alla presentazione del libro “Le avven-
ture di Luna cucciolo di panna” di Sara Carnelos e Patrizia Muzzin, libro
adatto a tutti i bambini dai 3 anni in su, che racconta l’avventurosa
giornata di un cucciolo di labrador impegnato a difendere l’ambiente.

Durante la presentazione è stata offerta a tutti i bambini una copia del libro.

Luigi Marotta - Radio Liberty.
Venerdì 18 maggio è stato presentato “Radio Liberty - Quando le radio
erano libere veramente”, scritto da Luigi Marotta ed edito da l’Omino
Rosso. La presentazione dell’autore, scandita dai pezzi musicali più suo-
nati negli anni ’70, ha fattorivivere quel periodo di fermento attorno al
mondo delle radio libere. Roveredo non poteva dimenticare di aver avuto
una radio vera e innovativa per quel periodo, frutto della collaborazione

dei tanti giovani dell’epoca, uniti per la grande passione per la musica. Ricordi e aneddoti
sui protagonisti della radio hanno intrattenuto e divertito il pubblico presente in sala.

Pro Roveredo
CONCORSO REGIONALE - SAGRE VIRTUOSE 2011 - 1° EDIZIONE

La SAGRA DEL GIALUT di Rove-
redo in Piano si è classificata
seconda nella prima edizione del
Concorso Regionale SAGRE VIR-
TUOSE, sommando 53 punti nel-
la graduatoria della categoria
“Grandi Sagre”.
Al Palazzo della Regione a Udine
si è svolta la premiazione delle
Sagre che hanno vinto la prima
edizione del Concorso Regionale,
gara promossa da Legambiente
che ha lo scopo di promuovere,
attraverso questa sana competi-
zione, comportamenti improntati

alla riduzione degli sprechi proprio nei luoghi del divertimento,
feste e sagre. Il Concorso infatti premia le sagre che adattano la
loro organizzazione al fine di ridurre i rifiuti prodotti dai festeg-
giamenti nella somministrazione di pasti e bevande, che riduco-
no l’inquinamento nei lavaggi, somministrano il cibo locale e di
qualità, risparmiano energia e promuovono attività di valore
civico, culturale, solidaristico. Il premio finale consiste in una
attestazione di qualità, un premio simbolico voluto da
Legambiente, a sottolineare la “virtuosità” delle feste popolari.
La sagra si è aggiudicata il “festone virtuoso”.

Gruppo Corale “Gialuth”
Dopo la splendida trasferta in terra siciliana nello scorso mese di dicembre, alla fine di aprile
siamo stati invitati in Toscana, meravigliosa regione sempre piena di piacevoli sorprese.
Su richiesta del coro Flos Vocalis di Sinalunga (Si) siamo partiti alla volta della terra senese.
Domenica 29 gli amici ci hanno accompagnato ad Assisi, dove ci è stato chiesto di accompa-
gnare la Santa Messa di mezzogiorno in Basilica Superiore. Ebbene, non capita tutti i giorni di
poter cantare ad Assisi, in Basilica Superiore; tantomeno durante la Santa Messa più importan-
te della Domenica e, per di più, dall’immenso coro ligneo alle spalle dell’altare principale.
Alla fine abbiamo ricevuto un applauso dalla chiesa gremita, un attestato di benemerenza da
parte dei Francescani e un invito a portare la nostra Missa Audi Filia in concerto serale nel perio-
do natalizio. La sera stessa, abbiamo partecipato ad un concerto presso il Teatro “Ciro Pinsuti”
di Sinalunga. La sera seguente, in un auditorium di Rapolano Terme, ci siamo trovati di fronte ad
un pubblico scatenato che ha cantato con noi praticamente tutti i brani. Ragazzi dodicenni insie-
me ad adulti di mezz’età ed over 70.
Le novità. Dopo diversi tentativi fatti con la scuola locale, abbiamo deciso di dare il via ad un
nuovo progetto che coinvolga nel nostro mondo i giovani che ancora amano la musica cantata.
Dando seguito all’ampliamento del repertorio che ora comprende anche l’accattivante “vocal
pop”, siamo passati alla fase 3G. Cos’è il 3G? Molto semplice (a dirsi): Gruppo Giovani Gialuth.
Meno semplice la costruzione del progetto. Infatti, non vogliamo solo giovani cantori che poi pren-
dano il nostro posto per cantare quando noi saremo vecchi, ma vogliamo nuovi coristi, nuovi
musicisti, nuovi direttori, nuovi dirigenti. Vogliamo dare loro la possibilità di creare un progetto
artistico indipendente, affinché imparino a perpetuare poi la vita del Coro Grande. Vogliamo che
diventino veramente il “futuro” e non solo dei meri esecutori. Anzi, diciamo che vorremmo noi
mettere in pratica qualche loro proposta dettata dalla fantasia e dalla giovane inesperienza.
Quindi non meravigliatevi se prossimamente vedrete esibirsi insieme al “Gruppo Corale Gialuth”
anche il 3G. Cogliamo l’occasione per chiedere a tutti i ragazzi tra i 12 e i 28 anni (e ovviamen-
te ai loro genitori) di contattarci attraverso il nostro sito web - www.gruppocoralegialuth.it.

Corso di tiro con arco da caccia
L’ASD Il Mirino, Associazione FIDASC di tiratori roveredani, è diventata la prima scuola federale di tiro
con arco da caccia dell’Italia del Nord. Grazie al Comune di Roverdo in Piano e all’ASD Virtus che ha
messo a disposizione una porzione dell’area sportiva comunale, il giorno 23 giugno ha preso il via il
primo corso di tiro con arco da caccia, con una lezione teorica tenuta dal docente Roberto Sola pres-
so le aule dell’ex scuola elementare ed è proseguito con le lezioni pratiche presso l’area del campo
sportivo. Il corso si svolge in 5 lezioni che si tengono il sabato pomeriggio ed il primo gruppo di par-
tecipanti è così composto: Segala Cesare, Segala Elena, Pizzo Roberto, Pilotto Silvana, Bonan Carlo,
Melandri Corrado, Marson Marilene, Armelin Eva, D’Avascio Federico.

Un tedoforo roveredano alle Olimpiadi di Londra

Il 23enne Andrea Candotto Carniel, attivo come volontario della Protezione Civile e donato-
re avisino, è stato selezionato, tramite il concorso “Persone normali per cose straordinarie”,
dalla multinazionale Samsung su 11.000 candidature in tutta Italia, è stato scelto insieme
ad altri 29 ragazzi.

A inizio luglio si è recato in Inghilterra, a 100 km ca. da Londra, dove ha avuto l’onore di
essere uno degli 8.000 tedofori dell’Olimpiade di Londra 2012.
Del Friuli, oltre al nostro concittadino, vi era soltanto un altro ragazzo della provincia di
Udine. Una grande soddisfazione per tutto il paese e per la famiglia.
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Festa dello Sport 2012 - sabato 2 giugno e domenica 3 giugno

UN RINGRAZIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI:
• Società Ciclistica Roveredo in Piano • A.P.D. Società Ginnastica Vis et
Virtus • AC Virtus Roveredo (ospitante) • Tennis Club Roveredo •
Associazione Softair • Associazione Il Mirino • Associazione Frecce del
Noncello • Azzurra New Generation • Protezione Civile • Congrega dei Borghi
Roveredani.

UNA LODE AI NOSTRI SPORTIVI - ECCO I “GIALUT RAMPANTI”:
> Premio Pitus sportiv ALESSANDRO GENTILINI per meriti sportivi nel Karate.
> Premio Gialut d’argento DANIELA FLORIDUZ Campionato Regionale Tandem

Ciclismo. > Premio Gialut d’argento VALENTINA PIZZO Campionato Regionale
Allievi di Tiro con Pistola 2011. > Premio Gialut d’argento ALLIEVI A.C. VIR-
TUS CALCIO Campionato Provinciale. 1° nel 2011. > Premio Gialut d’oro STE-
FANO CHIARELLI Campionato Italiano Tiro con Arco di Campagna 2010-2011.
> Premio Gialut d’oro ROBERTO SOLA Campionato Italiano Indoor Tiro con
Arco di campagna 2011. > Premio Gialut d’oro LORENZO VALDI Campionato
Italiano Tiro con Arco di Campagna 2010 cat. Arco Storico Cuccioli. > Premio
Cresta d’oro GIANNI TASCHETTO per l’impegno e la dedizione nel mondo del
ciclismo roveredano.

Michela Zavagno neo-maestra di sci

Michela Zavagno, giovane atleta roveredana, ha conseguito il titolo di “maestro di
sci alpino” presso la Regione Veneto.

Michela ha iniziato la sua carriera agonistica a poco più di 5 anni e ha fatto parte
del Comitato Friuli sempre con ottimi risultati. Il corso “maestri” è iniziato nel
marzo 2011 ed è terminato nelle scorse settimane con gli ultimi esami di teoria,
con l’ottenimento di ottimi punteggi su tutte le materie. Tutto questo senza tra-
scurare la scuola: Michela ha frequentato il primo anno universitario a Venezia in
Economia e Menagement, portando a termine tutti gli esami dell’anno in corso.
Complimenti, allora, alla nostra “roveredana delle vette”.

Società Ciclistica
Roveredo - Gara Giovanissimi

Quest’anno la Società
Ciclistica Roveredo, con
il patrocinio del Co-
mune, ha organizzato la
gara ciclistica riservata
alla categoria Giovanis-
simi (dai 6 agli 11 anni)
svoltasi domenica 20
maggio 2012, che ha
riscosso un immenso

successo. Si sono visti alla griglia di partenza circa 240 corridori provenienti
dal tutto il Friuli e il vicino Veneto. Grande soddisfazione e ottima riuscita
anche quest’anno, nonostante il cambiamento di percorso che dalla sua sede
originaria nella zona centrale del paese si è spostata nelle vicinanze del
Palazzetto dello Sport.

Domenica 22 luglio si è svolta, poi, la gara per la categoria Allievi, tra le più
importanti in Regione, anche perché quest’anno ha dato i titoli di Campione
Regionale e Campione Provinciale. Da non perdere, poi, anche quest’anno, la
consueta “Roveredo Pedala”, pedalata ecologia che si terrà domenica 26
Agosto 2012 con partenza alle ore 9.00 in Piazza.

Memorial
Martin Fantinel

Il giorno 3 giugno 2012 si è
svolto presso lo stadio comu-
nale “Marsino Michelazzi” di
Roveredo in Piano il secondo
Memorial Martino Fantinel.
Nonostante le condizioni me-
teo non fossero delle più
belle, le 16 squadre iscritte

hanno dato vita ad una bella e competitiva battaglia sul campo per riuscire
a vincere il trofeo. Le squadre erano composte per la maggior parte da per-
sone con le quali Martin ha avuto modo di condividere dei momenti indimen-
ticabili della sua vita. Questo fa capire quanto era conosciuto e quanto era
amato dai suo amici. Il torneo è stato vinto dalla squadra del Petit Pub di
Aviano la quale ha sconfitto in finale con il punteggio di 2 a 1 la compagine
del Rover Bar. Gli Amici di Martin, organizzatori del torneo, colgono l’occasio-
ne per ringraziare tutte le persone che hanno dato una mano, gli sponsor, il
Comune di Roveredo e la Virtus Calcio. Il ricavato dell’interna giornata è stato
devoluto in beneficenza. Un ringraziamento e un pensiero a te, Martin, che se
anche non sei più tra noi fisicamente, sei stato sempre presente in ogni
momento e continui a farlo!!!

Ciao Nini!!! Gli Amici di Martin
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Donatori Sangue Roveredo In Piano

1967-2012. 45 ANNI DI SOLIDARIETÀ - 4° AVIS MUSIC FEST.

Un altro traguardo viene tagliato dalla nostra associazione con il 45° anniversa-
rio di fondazione:
• 45 anni di intensa sensibilizzazione alla solidarietà verso i più sfortunati di noi;
• 45 anni di valori difesi e trasmessi di consiglio in consiglio, da presidente a pre-
sidente, da avisino ad avisino.
Tante sono le persone aiutate pur senza conoscerle; tanti i gesti, le iniziative, le atti-
vità intraprese che - di anno in anno - ci hanno portato a crescere, a rinnovarci e a
riconfermare quotidianamente la nostra mission: il dono.
L’Avis ha toccato un massimo di donazioni raggiungendo le 344 unità (il tetto prece-
dente del 2008 si attestava a quota 337), con un aumento pari al 4% e un indice
donazionale medio pro-capite dell’1,64; 12 sono stati i nuovi donatori e 37 i nuovi
soci. Questi sono dati che ci fanno ben sperare e ci rassicurano sulla bontà dell’ope-
ra di fidelizzazione dei molti avisini acquisiti negli ultimi 3 anni: sono ben 125, la
maggioranza dei quali - essendo di giovane età - rappresenta una solida base per il
futuro, garantendo continuità al nostro sodalizio. Siamo molto orgogliosi di questa
nostra Avis, che irradia ovunque una bella immagine: è giovane, attiva e preparata.
Ciò è frutto dell’impegno sia dei consiglieri sia dei molti collaboratori: ognuno, dando
il meglio delle proprie capacità e ponendo al servizio di tutti i propri talenti, permet-
te di spaziare in molteplici campi e di attivare iniziative poliedriche. Tale impegno è
riconosciuto e apprezzato sia in paese che in regione.
Infatti, quest’anno hanno ottenuto particolari riconoscimenti: 
> il nostro amministratore Marco Carnevale, che è stato chiamato dall’AVIS
Provinciale a seguire il loro bilancio in qualità di consigliere “esterno”;
> i responsabili della squadra di calcetto Gianluca e Nicola, grazie ai quali abbia-
mo organizzato e seguito per l’AVIS Regionale il 25° Torneo Regionale di calcio A5,
svoltosi a Porcia il 6-7-8 Luglio, dove la nostra compagine, trascinata dai 7 gol del
nostro Presidente, per la prima volta ha ottenuto un onorevole 4° posto;
> il consigliere provinciale Pierino Pulzato, per l’impegno profuso come consigliere
informativo presso il C.r.o. di Aviano.

Per festeggiare degnamente il nostro anniversario abbiamo realizzato un’impor-
tante serie di attività, quali: 
> il carro allegorico di Carnevale;
> l’assemblea regionale del 21 Aprile ospitata in paese dopo oltre un lustro;
> la maglietta commemorativa consegnata a tutti i ragazzi delle Scuole Medie,
senza dimenticare l’incontro sul dono con le classi 2e Medie;
> l’emissione di un francobollo commemorativo delle Poste Slovene;
> la settimana con le celebrazioni per il 45° di fondazione - dal 19 al 24 Giugno; >

presso il Centro Polifunzionale (zona sagra) con numerose iniziative, tra le quali:
il IV Avismusicfest (insieme agli Alpini del coro Ana di Aviano; serata di blues e jazz
con i gruppi dei “nostri” Roberto Vecchione e Bruno Del Ben; serata di Metal con gli
Hecates di Gianluigi Magri; la serata Vasco Rossi con il Nuovo Fronte ed infine il con-
certo finale di Sabato con i Made. Il III Aviskart ha avuto luogo sabato 23, presso il
Kartindoor in Comina a Pordenone. 
I bambini dell’associazione il Passatempo hanno eseguito dei lavori a tema, esposti
domenica 24 giugno, giornata finale della settimana dei festeggiamenti, in cui
hanno avuto luogo le premiazioni quinquennali dei donatori.
Le celebrazioni sono iniziate alle ore 9.15 presso il monumento del donatore in via
Carducci, con il raduno dei labari di tutte le Avis della Regione. Dopo i saluti di rito il
corteo si è recato in duomo per la santa messa (un particolare ringraziamento a don
Rajesh Pollayil per le belle e sentite parole), accompagnati dalla Filarmonica rovere-
dana, dal gruppo Artugna, dal Club Frecce Tricolori e dalla Congrega dei Borghi. Le
premiazioni al Polifunzionale si sono concluse con il pranzo per tutti i soci e amici.
Nel dettaglio sono state assegnate 190 benemerenze a 160 soci circa.
Fiore all’occhiello la benemeranza di Oro con Smeraldo per le 100 donazioni effettuate
da Pierino Pulzato. Non meno importanti le 3 benemerenze di Oro con rubino a Leone
Arban (82 donazioni), Umberto D’Avascio e Pietro Barbariol (presidente dell’Avis negli
anni ottanta) con 70 prelievi. L’oro per le 50 donazioni è stato conferito a Renato
Casara, Renato Vendrame, al presidente Igor Barbariol, Gianluca Venier, Renzo
Anzolin, Giampiero Babille, Nicolò Del Piero e Gabriele Del Ben.
Un unico, ma significativo per il mondo femminile, l’oro per le 50 donazioni di

Giulietta Re (consigliere dell’Avis comunale e responsabile del calendario plasmafe-
resi). Distintivo Rosso per le donazioni superiori alle 25 sono andate  a 10 donne e 16
uomini. Sono stati assegnati inoltre 61 distintivi blu (28 donne e 33 uomini) per il
raggiungimento delle 15 donazioni o i 5 anni di dono; 77 distintivi verdi (24 donne e
53 uomini) per le 8-14 donazioni o i 3 anni di dono.
Nel periodo autunnale daremo invece spazio ad alcune serate mediche incentrate su
tematiche legate alla qualità della vita e alla musicoterapia (in collaborazione con
l’Associazione Takam). La raccolta Telethon si realizzerà nel mese di dicembre, per
sostenere i ricercatori del C.R.O. di Aviano e del Burlo Garofalo di Trieste.
Questi dati sono lo specchio della crescita e della costanza dei nostri donatori, frut-
to di un’intensa attività di promozione svolta con il cuore e tanta fantasia; questi
riconoscimenti sono finalizzati a mantenere alto l’entusiasmo della famiglia avisina,
ma anche un esempio positivo per le generazioni più giovani.
Questo è un anno speciale, molto impegnativo, ma anche una grande occasione per
crescere ancora, per raggiungere il maggior numero di persone possibili e differenti

per età ed interessi, per coinvolgere la gioventù roveredana e collaborare con le
Associazioni del paese, proseguendo l’opera di sensibilizzazione verso tutte le fasce
di popolazione, in modo tale che il messaggio avisino continui ad essere trasmesso
capillarmente.

IL PASSATEMPO: un’Associazione al servizio dei genitori

L’Associazione “il Passatempo” è nata due anni fa per volontà di alcune
mamme, vista l’esigenza sempre crescente, per i genitori-lavoratori, di avere un
servizio dopo la scuola, che potesse accogliere ed aiutare i propri figli nello
svolgimento dei compiti.
L’Associazione, infatti, offre ai suoi soci servizio di doposcuola, principalmente,
per i bambini della Primaria; ma si occupa anche di ripetizioni per ragazzi di
medie e superiori. 
In collaborazione e/o su segnalazione dell’Istituto Comprensivo e dei Servizi
Sociali è di supporto a bambini/ragazzi (anche stranieri) in difficoltà scolasti-
ca, ovviamente avvalendosi di personale formato e competente. 
Infine, organizziamo laboratori ludico-creativi, corsi di lingua e centri estivi,
aperture extrascolastiche in seguito al Natale, alla Pasqua, agli scioperi. 

Attualmente siamo presenti a Roveredo in Via G. Carducci 13, presso un locale
comunale messoci a disposizione dall’Amministrazione; noi ne abbiamo fatto la
nostra sede operativa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18.30; qui i
bambini fanno i compiti, giocano, socializzano e stanno all’aria aperta. 
Dal prossimo settembre siamo stati scelti dai genitori di San Quirino, per dare
il servizio ai bambini che inizieranno la prima classe alla scuola Primaria “Ugo
Foscolo”. In tale contesto l’associazione è presente anche come promotore e
supporter di varie iniziative proposte dalle Associazioni territoriali e coadiuvate
dall’Assessore alla Cultura, come: il Mercatino di Natale, il Carnevale e altre
ricorrenze delle Associazioni (es. 45° Avis). 
Dopo la breve pausa estiva riprendiamo le nostre attività il 27 agosto. 
Referenti: Antonella, Elisabeth e Loredana.

>> Fronte del Vasco >> Fanti di Cuore

>> Premiazione Benemerenza Smeraldo >> Gruppo Avis Fest
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Filarmonica Roveredana Roveredo sotto le Stelle
MUSIC IS LIFE!

Da sempre la Società Filarmonica di Roveredo in Piano è attenta alle tematiche
sociali e di solidarietà, e a partire dall’anno scorso ha intrapreso un percorso
“musicale - solidale” con lo scopo di sostenere associazioni ed enti che si occu-
pano di sostenere famiglie e persone in difficoltà. 
Per questo motivo è stato organizzato un concerto a favore dell’Area Giovani del
CRO, precisamente al progetto “Scuola nell’ospedale”, a cui è stato donato
tutto il ricavato della serata. Il concerto si è svolto venerdì 11 maggio alle ore
20.45 presso il Prestigioso Teatro Verdi di Pordenone.
Il concerto ha riscontrato un grandissimo successo: i biglietti sono stati vendu-
ti tutti e il teatro si è esaurito fin da subito. Sul palco, invece, erano presenti
oltre duecento bambini e ragazzi che hanno partecipato a questo grandioso
evento, organizzato dalla Società Filarmonica di Roveredo in Piano, presieduta
dal Presidente Pierluigi De Mattia, in collaborazione con le bande giovanili della
Base USAF di Aviano, dirette dal M° Sean Boyle e con l’intervento della “Scuola
di Danza Dania - Città di Pordenone” che aveva già dimostrato la sua profes-
sionalità accanto alla Filarmonica un anno fa, sempre per un evento benefico.
La Filarmonica ha presentato le bande giovanili B-Band e la classe di prope-
deutica Bimbo-Band, dirette da Francesco Dal Bo.
Come già detto, tutto il ricavato della serata è stato donato all’Area Giovani del
CRO di Aviano. È stato un grande regalo, pienamente meritato, un concerto dei
giovani, per i giovani.
La serata si è aperta con i due inni nazionali, quello italiano e quello america-
no, con addirittura il picchetto d’Onore della Base. Il pubblico si è alzato in piedi
e con la mano destra al cuore ha ascoltato con rispetto e onore i propri inni,
mentre i bambini, quelli che inizialmente non hanno suonato, hanno sventola-
to le bandierine italiane e americane. Subito dopo  è cominciato il repertorio
vero e proprio: le giovani bande si sono alternate, suonando musica sia famo-
sa che nuova alle orecchie del pubblico. Alla fine di ogni brano si sentivano lun-
ghi scrosci di applausi. Le bande sono passate da brani originali per banda a
pezzi di storia della musica come il famosissimo Guglielmo Tell di Rossini, alla
meravigliosa Sinfonia per un’Addio dei Rondò Veneziano.
Il concerto è proseguito, con momenti di gag esilaranti e momenti di riflessio-
ne, come la bellissima testimonianza dei ragazzi dell’Area Giovani - molto toc-
cante - che hanno reso questo evento ancora più profondo e prezioso. Sono sali-
ti sul palco anche il dottor Maurizio Mascarin che ha illustrato e spiegato le
finalità di questo concerto e il direttivo di Soroptimist e dell’Istituto Scolastico
Avianese, che segue il progetto della Scuola nell’Ospedale.
Non sono mancati i discorsi delle autorità, a sottolineare la grandezza dell’e-
vento: dal Sindaco di Roveredo Bergnach, che insieme alla Provincia di
Pordenone, presenziata dall’Assessore alla Cultura Callegari, hanno supporta-
to questo evento meraviglioso e unico. Sono intervenuti anche il Direttore
Generale del CRO di Aviano il dott. Cappelletti, il Presidente dell’associazione
dei Comandanti Onorari della Base USAF Salvador, nonché il Generale di Brigata
della Base USAF Scott Zobrist che ha sottolineato il “gemellaggio” tra Società
Filarmonica di Roveredo e la Base USAF, nonché tra la comunità italiana e quel-
la americana, che hanno potuto stringersi e collaborare insieme per questo
importante evento di solidarietà.
Giunti alla fine si sono esibiti i Trackanado Dream Ballet, formato da u n quar-
tetto di musicisti e genitori di allievi della Filarmonica di Roveredo, con coreo-
grafia seguita dalla Danza Dania, che hanno saputo strappare una risata a
tutto il pubblico!
Infine un gran finale con 120 musicisti, con i brani Chorale and Shaker Dance
del famoso compositore Zdechlik che ha anche inviato una dedica per l’occa-

sione, e Viva Italia!, un incalzante pout-porri di famosi brani musicali della tra-
dizione italiana.
E dopo tutto, per concludere davvero la serata, finale a sorpresa: è stato suo-
nato Everybody needs somebody e festa per tutti!
La musica ha unito i cuori dei musicisti, del pubblico e dei ragazzi del CRO, per-
ché per tutti la musica è importante: per i musicisti è una passione, per il pub-
blico è un piacere e per i ragazzi del CRO  è una speranza! Forse il pubblico non
si è reso conto, ma ogni applauso, ogni sorriso, ogni lacrima o semplicemente
ogni emozione che ha provato durante il concerto, l’ha donata a dei ragazzi che
ora potranno studiare anche all’interno dell’ospedale, potranno crescere e sor-
ridere, nonostante le difficoltà che incontrano e che hanno incontrato. Un con-
certo, un inno alla vita, un richiamo nel continuare a sperare e a sorridere!
Infine il ricavato della serata, circa € 6000 (seimila euro), è stato devoluto
all’Area Giovani del CRO per il progetto “La Scuola nell’Ospedale”.
Completato questo evento i giovani ragazzi della Filarmonica si preparano per
altri importantissimi appuntamenti e continueranno e coltivare questo bellissi-
mo gemellaggio che vogliono diventi una tradizione per il futuro. Viva la Musica,
viva la Vita!
Far parte della nostra associazione non vuol dire “solo” suonare e studiare
musica: i bimbi e i ragazzi che frequentano i nostri corsi e le nostre bande
giovanili, coltivano quindi non solo l’aspetto prettamente musicale, ma
imparano a stare insieme in modo costruttivo, disciplinati, si aiutano a
vicenda, condividono la loro esperienza, imparano ad esprimersi e costrui-
scono un futuro di speranza. Quando poi si parla di valori quali la solidarie-
tà, il rispetto della vita, l’associazione più antica di Roveredo, presente da
ben 139 anni, è sempre pronta! Infine, per chi si vuole avvicinare alla
Musica, ogni sabato pomeriggio, anche per tutta l’estate, dalle 15.30 in poi,
i bimbi e i ragazzi, ma anche tutte le persone che vogliono suonare e impa-
rare la musica, possono venire a provare gli strumenti messi a disposizione
dalla Filarmonica, passando qualche ora spensierata insieme, e chissà, col-
tivare un’arte, una passione che dura tutta la vita.

Il Consiglio Direttivo

Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento estivo con “Roveredo sotto le
Stelle” organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Sport. Un calendario di iniziati-
ve che ha visto ancora una volta l’estate roveredana animarsi con concerti, folklo-
re, teatro, cinema e sport; il tutto grazie all’apporto delle associazioni, dei com-
mercianti e degli sponsor. 
Molto spazio è stato dedicato ai giovani con i concerti dei ragazzi delle scuole medie
guidati dall’Accademia Musicale Roveredana, il concerto dell’ass. Musicale Takam,
lo spettacolo dell’Azzurra New Generation, la Rassegna delle band giovanili e poi i
concerti degli Hecates e Nuovo Fronte del Vasco, inseriti all’interno della settima-
na di festeggiamenti per il 45° di Fondazione dell’AVIS. Complice il bel tempo e la
Nazionale di Calcio Italiana, che ci ha fatto sognare fino alla semifinale degli
Europei, tutte le serate di giugno svolte presso la struttura Polifunzionale sono
state un vero successo vista l’enorme e goliardica partecipazione. 
Giovedì 5 luglio il Gruppo Folkloristico Artugna ha curato l’organizzazione della
serata del folklore internazionale in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, appuntamento che si ripete con successo da diversi anni e che que-
st’anno ha visto la partecipazione di gruppi provenienti dal Costarica e dalla
Yacutia (repubblica asiatica della Russia). 

Quasi tutti gli eventi di luglio e agosto si sono svolti invece presso la cornice del
parco La Maestra - sede associazioni. Ad aprire la kermesse teatrale la Compagnia
“Passe-Partout” di Porcia con “C come ... Colombo”, uno spettacolo fra il teatro
classico e il musical, divertente, ironico, che sfiora spesso la satira e offre l’occa-
sione per una riflessione che va al di là della vicenda del nostro “Cristoforo nazio-
nale”. Venerdì 6 luglio la compagnia “I commedianti per scherzo” di Brugnera  con
la regia di Franco Segatto  hanno presentato un’altrettanto esilarante commedia
dal titolo quanto mai bizzarro: “www.mezzasalma.it”, la storia di una famiglia con
un’agenzia di pompe funebri di lunga tradizione in cui Addolorata, figlia di
Annibale, decide, per pubblicizzare l’attività e battere la concorrenza, di creare un
sito internet.
Nascono una serie di equivoci e il divertimento è assicurato. Chiude la rassegna “Il
viaggio del signor Perrichon” di Labiche presentato dalla compagnia “Baraban” di
Udine, una simpaticissima commedia dal classico lieto fine. Tratta la storia di
Perrichon, fabbricante di carrozze che assieme a moglie e figlia parte per una
vacanza in montagna dove ne succedono di tutti i colori.
Nel ricco calendario presentato dall’Amministrazione, oltre al teatro non ci siamo
di certo fatti mancare l’oramai consolidata collaborazione con il Gruppo Libravoce,
che a fine giugno ha presentato “La Notte” alternando la lettura con brani che spa-
ziano da Ungaretti, Leopardi, Pascoli a Merini e Collodi. Il cinema all’aperto que-
st’anno ha visto il parco La Maestra gremito di pubblico con il film “Quasi amici”,
ispirato ad una storia vera, che racconta l’incontro tra due mondi apparentemen-
te lontani. Due universi opposti entrano in rotta di collisione ma per quanto strano
possa sembrare, prima dello scontro finale troveranno un punto d’incontro che sfo-
cerà in un’amicizia folle, comica, profonda quanto inaspettata. Il secondo film
proiettato il 2 agosto è stato “The Iron Lady” la storia di Margaret Thatcher, ex
Primo Ministro britannico che, affetta da una crescente demenza senile, parla con
il marito Denis, morto da anni, mentre resiste alla necessità di liberarsi del guar-
daroba dell’uomo e insieme combatte strenuamente la perdita del suo immenso
potere e l’inesorabile passare del tempo. 
E, per chiudere, teatro non solo a Roveredo ma anche all’Arena di Verona.
Quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Silver Tour, siamo riusciti ad
organizzare ben due pullman per gli spettacoli “Romeo e Giulietta” e “Turandot” in
scena a Verona sabato 7 luglio e sabato 4 agosto. Ancora una volta, un vivo rin-
graziamento a tutte le associazioni, i commercianti e gli sponsor, che hanno con-
tribuito a rendere meravigliosa “Roveredo sotto le stelle”.
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Assessore Ezio Rossit

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

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

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

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

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

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

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

7 Fognatura comunale IX-X LOTTO Ampliamento della rete fognaria comunale Carlet Andrea Ottobre € 600.000
nelle aree centrali del paese in particolare & F.lli Srl 2012
nella piazza oggetto di futuri interventi
di arredo urbano.

TOTALE € 1.497.000

CANTIERI IN CORSO NEL 2012 IMPRESA DATA PREVISTA IMPORTO
FINE LAVORI

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

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

10 Recupero funzionale Realizzazione di 234 nuovi loculi presso Taiariol Novembre € 800.000
del Cimitero il cimitero comunale, oltre ai nuovi locali Costruzioni 2012
e costruzione di servizio ed alla sistemazione
nuovi loculi dei camminamenti.

11 Scuola Materna Ampliamento della scuola materna comunale Friulana Dicembre € 900.000
II° lotto con la realizzazione di un nuovo edificio Costruzioni 2012

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

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

TOTALE € 2.626.000

OPERE FINANZIATE DA APPALTARE NEL 2012 IMPORTO

1 Realizzazione area sportiva Tennis € 630.000

2 Lavori di straordinaria manutenzione di via S. Agnese e via Brentella € 80.000

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

4 Riqualificazione di Piazza Roma e del suo intorno II° lotto € 1.000.000

5 Pista ciclabile di via XX Settembre e località Borgonuovo. I° lotto € 250.000

6 Sistemazione e ritombamento di via dei Longobardi € 30.000

7 Risanamento Amianto del Bocciodromo Comunale € 100.000

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

9 Realizzazione n. 2 rotonde su via Pionieri dell’Aria - opera di competenza provinciale con compartecipazione del Comune

(€ 200.000) € 700.000

TOTALE € 3.096.000

Opere pubbliche

Agevolazioni per il Trasporto Scolastico
Lo scorso mese di giugno il Sindaco Bergnach, unitamente ai rappresentanti
dei Comuni soci dell’ATAP, si è espresso a favore di una proposta volta all’ab-
battimento dei costi degli abbonamenti del trasporto scolastico, finalizzata a
favorire sia gli studenti che utilizzano gli autobus nel capoluogo, sia coloro i
quali utilizzano le corriere di linea Atap dal luogo di residenza ai Comuni ove
ha sede la propria scuola.

La proposta riferita agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 consentirà
anche agli utenti studenti roveredani di ottenere uno sconto del 10-15%
sul costro dell’abbonamento attuale.
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Gentili Famiglie, di seguito trovate una scheda riassuntiva degli interventi
che lo Stato, la Regione, la Provincia ed il Comune hanno avviato o stanno
avviando per fornire ai cittadini uno sgravio dal costo di alcuni servizi fina-
lizzati a garantire un maggiore potere di acquisto. I vari interventi hanno
modalità e requisiti differenti per l’accesso. 

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

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

Servizi alla persona

Assessore Paolo Nadal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE INPS: 
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: Possono presentare la domanda i nuclei familiari con almeno tre
figli 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 reddito del nucleo familiare da assumere dall’attestazione I.S.E. varia
ogni anno.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: La domanda di contributo va presentata entro il 31 gennaio
di ogni anno. Per informazioni rivolgersi presso gli uffici dell’Area Servizi alla
Persona del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388686).

16. PROGETTO “PANNOLINI RICICLABILI”:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: famiglie con bambini da 0 a 3 anni.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: Ammontare del contributo: A) per il kit di prova € 30; B)
per famiglie con bimbi da 0 a 1 anno € 150; C) per famiglie con bimbi da 1 a
2 anni € 100; D) per famiglie con bimbi da 2 a 3 anni € 50.
Come si ottiene il contributo: si presenta la fattura intestata a uno dei genitori
o all’esercente la patria potestà; la fattura o ricevuta fiscale dovrà indicare
esattamente il materiale acquistato.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici Tributi del Comune di
Roveredo in Piano (tel. 0434/388647 - 0434/388640 lunedì 10.00-12.00 e
17.00-18.00, mercoledì e venerdì 10.00-13.00).
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17. DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: cittadini residenti in Comune di Roveredo che necessitano l’anticipo
mensile della cassa integrazione ordinaria con le modalità stabilite dagli accordi
Sindacali e dall’INPS.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: ha carattere temporaneo ed è finalizzato a prevenire, superare
o ridurre le condizioni di bisogno o difficoltà economica permettendo la dilazione nei
pagamenti per i tributi comunali accertati, fino ad un massimo di 60 rate mensili.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici Tributi del Comune di Roveredo in
Piano (tel. 0434/388647 - 0434/388640 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercole-
dì e venerdì 10.00-13.00).

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

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

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

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

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

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

24. ASSISTENTE SOCIALE:
EEnnttee  PPrroommoottoorree:: Comune di Roveredo in Piano.
BBeenneeffiicciiaarrii:: tutti i cittadini residenti in Comune di Roveredo.
CCaannaallii  ddii  iinntteerrvveennttoo:: rivolgendosi all’Assistente Sociale (riceve previo appunta-
mento) vi è la possibilità di accedere alle dovute e corrette informazioni su pos-
sibili aiuti alle persone in difficoltà sociale di qualsiasi tipo, nonché espletare le
procedure burocratico amministrative per attivare  i specifici servizi per minori,
adulti, anziani e famiglie.
MMooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee:: informazioni presso gli uffici dell’Area Servizi alla Persona
del Comune di Roveredo in Piano (tel. 0434/388680 lunedì 10.00-12.00 e 17.00-
18.00, mercoledì 10.00-13.00).

Progetto Eldy Tablet
Venerdi 16 marzo l’Auditorium Comunale di Roveredo in Piano ha ospitato la
cerimonia della consegna, a titolo di prestito, di sette tablets che hanno lo
scopo di consentire a persone disabili di attivare, accedendovi  tramite
Internet, due tipi di servizi: l’ordinazione di farmaci da banco presso le
Farmacie Comunali e della spesa presso supermercati convenzionati. In pre-
cedenza, con un’ analoga cerimonia svoltasi a Porcia il 28 ottobre scorso,
erano stati consegnati decoder “Help Key TV” che permettono di avere acces-
so tramite TV ad informazioni relative al Servizio Sanitario ed alle relative
prestazioni.
La dott. Miranda Lisetto, Responsabile dei Servizi Sociali dell’Ambito Urbano
n. 6 - che comprende, oltre a Pordenone, i Comuni di Porcia, San Quirino,
Cordenons e Roveredo - ha ricordato che questo Progetto sperimentale, deno-
minato ELDY, è finanziato dalla Regione e realizzato dall’ Ambito Urbano n. 6
in collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone. Esso ha lo scopo di
consentire ad anziani e disabili di utilizzare tecnologie informatiche per usu-
fruire di una serie di servizi altrimenti irraggiungibili, facilitando così una
vita quotidiana già fortemente condizionata.

Il Sindaco di Roveredo, Sergio Bergnach, nel suo discorso di benvenuto alle
autorità intevenute quali i Sindaci Pedrotti e Turchet, il direttore del Polo
Tecnologico Franco Scolari e Mauro Marini responsabile del Distretto
Sanitario Urbano, ha sottolineato come il Progetto serva a fare comunità e
permetta di comunicare più agevolmente con persone disabili.
Fabio Fonda, consulente presso il Polo Tecnologico, ha fatto rientrare questa
iniziativa nella “telematica sociale” che mette la persona al centro della
società, dove la tecnologia che si può definire abilitativa si approccia verso
l’essere umano e non lo trasforma in un robot: prossimo passo dovrà essere
l’attivazione di strumenti automatici di controllo.
Mauro Marini si è augurato che questa esperienza possa essere utile per le
persone in grado di utilizzare strumenti di siffatta operatività e possa assi-
curare servizi a domanda in ambito sanitario e sociale, oltre che consentire
il continuo monitoraggio sullo stato di salute. I tablets sono stati consegna-
ti a Carlo, Federico, Stefano, Rosa e Walter che hanno partecipato alla ceri-

monia; saranno in seguito recapitati ad altre due persone, fra cui un rovere-
dano. L’obiettivo di questo Progetto è anche quello di consentire alle persone
diversamente abili di essere coinvolte in progetti e processi di maggiore
inclusione sociale.

Il saggio della scuola primaria Enrico Fermi

A ROVEREDO TRA STORIA E FANTASIA.

Il 25 maggio scorso al Palazzetto dello Sport di Roveredo in Piano circa 800
persone hanno assistito a un’ora ininterrotta di grande spettacolo, offerta
dagli oltre 270 studenti della Scuola Elementare paesana Enrico Fermi.
Per l’occasione gli alunni, interpreti delle lezioni di storia locale, di folclore
friulano e di ecologia, nonché delle conversazioni tra anziani e giovani e delle
diverse riflessioni su passato e futuro, erano mascherati da templari, nobili
veneziani, boscaioli, popolani, maragià, sceicchi, sceriffi, astronauti, balle-
rini, nonni, nipotini, colibrì, fiori, alberi, corsi d’acqua e altro ancora.
Cantando, danzando e recitando i bambini si sono esibiti in una piacevole
cornice scenografica vicino a una grande quercia, un tempo tipica del posto:
il rovere, che del recital è stato il protagonista vecchio e saggio, con i suoi
racconti narrati dalla preziosa voce di Oscar Pavan.
Interessanti le coreografie dei balletti, ideate da Chiara Del Fabbro, Sara

Lauro, Nicoletta Menegotto, Paola Wassermann e dal maestro Timothy, su
musiche dal barocco al rap. Francesca Tavella è stata precisa, efficace ed
appassionata nel non facile compito di dirigere il vispo esercito di giovani
ugole e solisti accompagnati da un ensemble di strumentisti molto bravi,
quali Didier Ortolan, Stefano Gislon, Romano Todesco, Andrea De Biasi e
Oscar Varnier. I primi tre sono anche gli autori delle canzoni ascoltate.
Dell’eccellente riuscita della serata sono artefici pure la regista Marisa
Basso nonché numerose associazioni e persone del territorio. L’incontro è
inoltre servito per parlare dell’infanzia più sfortunata e delle lodevoli inizia-
tive di solidarietà che attraverso l’Unicef la scuola sta portando avanti. Alla
serata erano presenti in rappresentanza del Comune gli Assessori Paolo
Nadal e Igor Barbariol che hanno lodato il gran lavoro delle insegnanti, dei
bambini e di tutti gli artefici di questo grande tributo a Roveredo in Piano,
reso possibile anche dalla collaborazione con le associazioni locali, dimo-
strando che unendo le energie si possono raggiungere importanti risultati.
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Iniziative di Inserimento Lavorativo a favore
di persone in condizione di svantaggio
occupazionale
Anche quest’anno il Comune di Roveredo in Piano ha promosso l’inserimen-
to lavorativo di quattro lavoratori di Pubblica Utilità (LPU) e quattro lavora-
tori di tipo occasionale e accessorio (facenti parte, questi ultimi) del proget-
to “Immigrati”. I lavoratori sono inquadrati nella categoria di operai, due
lavoratori svolgono funzioni di recupero arretrati e riordino archivi e sei dedi-
cano la propria collaborazione per la valorizzazione del patrimonio pubblico
urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione.

Il progetto relativo agli L.P.U. è finanziato al 95% con risorse regionali e con
il Fondo Sociale Europeo a valere sul POR Occupabilità 2007-2013; per il
restante 5% le spese sono a carico del Comune. I lavoratori di Pubblica
Utilità vengono assunti, per otto mesi e per 30 ore settimanali, da soggetti
attuatori (ditte/cooperative) scelti dall’Ente attraverso una procedura di
selezione; i cittadini interessati si iscrivono in apposite liste speciali tenute
dal Centro per l’Impiego territoriale; l’iscrizione è condizionata al godimento
di alcuni requisiti che possono variare ogni anno. 
In data 5 giugno 2012 la Giunta ha approvato altri due progetti per l’utilizzo
di 5 lavoratori disoccupati da almeno 8 mesi che non siano percettori di
alcun tipo di ammortizzatore sociale e siano inseriti nelle liste di disponibi-
lità del Centro per l’Impiego della Provincia di Pordenone.
I lavoratori dovranno prestare le proprie prestazioni lavorative nel Comune di
Roveredo in Piano per 8 mesi a 30 ore la settimana. Il costo totale sarà di
circa 112.000 euro, di cui il 90% sarà a carico della Regione FVG e la rima-
nente parte a carico del Comune di Roveredo in Piano.
I lavoratori saranno impiegati: 2 per i lavori di manutenzione del patrimonio
comunale e 3 per attività amministrative di riordino archivi e recupero arre-
trati. Le graduatorie saranno predisposte dal Centro per l’impiego di
Pordenone anche in base al reddito ISEE dei singoli soggetti, oltre a tenere in
considerazione, come requisito prioritario, il fatto di essere residenti nel
Comune di Roveredo. Si ritiene che il progetto venga approvato dalla Regione
già prima dell’estate e quindi l’assunzione dei cinque lavoratori possa avve-
nire nell’autunno p.v.

I lavori occasionali di tipo accessorio per lavoratori immigrati sono previsti
nell’ambito in un progetto sperimentale approvato dalla Provincia di
Pordenone, al quale il Comune di Roveredo ha aderito, denominato “Impiego
Sociale di Pubblica Utilità - lavori di emergenza” dedicato ai cittadini stra-
nieri e non, che si trovano in situazione di difficoltà causata dall’attuale con-
giuntura economica e dalla contrazione delle risposte del mercato del lavo-
ro; si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui fina-
lità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appun-
to ’accessorie’, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto
svolte in modo saltuario. Il pagamento avviene attraverso ’buoni lavoro’
(vouchers). Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella
assicurativa presso l’INAIL. Queste forme di lavoro non danno diritto alle pre-
stazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malat-
tia, assegni familiari ecc.), ma vengono riconosciute ai fini del diritto alla
pensione. La durata del rapporto lavorativo pro-capite, per quest’anno
(2012), è stata di 144 ore. Per il progetto Immigrati relativo all’anno 2012, il
Comune di Roveredo in Piano ha affiancato ai tre lavoratori extracomunitari
la figura facoltativa del “facilitatore”, un lavoratore italiano la cui situazio-
ne di bisogno lavorativo è stata valutata dall’assistente sociale e che ha
avuto il compito di ridurre le difficoltà linguistiche nei rapporti interpersonali
tra i lavoratori extracomunitari e gli uffici gestori.

In data 3 maggio 2012 la Giunta Comunale ha, inoltre, approvato due pro-
getti di Lavoro Socialmente Utile per il futuro impiego, nei servizi comunali,
di tre lavoratori titolari del trattamento di integrazione salariale straordina-
rio, del trattamento di mobilità e del trattamento di disoccupazione specia-
le, con priorità per i residenti nel Comune di Roveredo in Piano. Attualmente
tale iniziativa è sospesa, dal momento che la Regione (Ente Finanziatore al
95% del progetto) ha comunicato l’esaurimento di fondi destinati al predet-
to finanziamento.

LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ IN SOSTITUZIONE DELLA PENA
DETENTIVA E PECUNIARIA

Il Comune di Roveredo in Piano, in attuazione di una convenzione stipulata
con il Tribunale di Pordenone in data 25 ottobre 2010 per lo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 274/2000 (“il
Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro
di pubblica utilità, consistente nella prestazione di lavoro non retribuito in
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o altri enti e organizzazioni di assistenza sociale”), dell’art. 2 del
D.M. 26 marzo 2001, nonché dell’art. 165 c.p., ha impiegato, nel corso del-
l’anno 2011 e prevalentemente nell’ambito della manutenzione dei beni del
demanio e del patrimonio pubblico, tre persone coinvolte in procedimenti
penali riguardanti la commissione dei reati disciplinati dall’art. 186 del
Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza), per un totale di 158 ore e,
nei primi SETTE mesi dell’anno 2012, otto persone (delle quali due prosegui-
ranno lo svolgimento della prestazione lavorativa anche nei prossimi mesi)
per complessive 894 ore.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

LAVORI SOCIALMENTE UTILI LAVORATORI MESI

2010 3 12

2012 (Fase 3 12
di approvazione progetti)

LAVORI PUBBLICA UTILITÀ LAVORATORI MESI

2011 4 8

2012 5 8

VOUCHER LAVORATORI MESI ORE

2010 3 3 12
settimanali

2012 4 3 12
settimanali

L.P.U. in sostituzione LAVORATORI - ORE
di pena detentiva
e pecuniaria

2011 3 - 158

2012 (primi sette mesi) 8 - svolte: 814

da svolgersi:
272
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Monsignor Giuseppe Pellegrini incontra
il Consiglio Comunale

Nell’ambito della sua prima visita all’Unità Pastorale di cui
fa parte Roveredo in Piano, sabato 21 aprile il Vescovo
Mons. Pellegrini ha incontrato il Consiglio Comunale. 
Nel discorso di benvenuto il Sindaco Sergio Bergnach, dopo
aver evidenziato la sua posizione di cattolico impegnato in
politica, ha voluto ricordare i buoni rapporti esistenti fra
Amministratori e popolazione e la collaborazione attuata
con la Parrocchia nel campo sociale, culturale, associativo
ed educativo, citando in particolare la Scuola Materna
Pubblica e quella Parrocchiale e l’Oratorio, definendo que-
sti rapporti "segno positivo dei tempi". 
Riferendosi all’attuale crisi economica e non solo, il
Sindaco si è augurato che da questa visita esca un mes-
saggio positivo: "fare comunità per superare queste diffi-
coltà". L’Assessore Paolo Nadal ha presentato le realtà
sociali di Roveredo, partendo dalla scuola, dove l’Am-
ministrazione riesce a far fronte a tutte le richieste dei resi-
denti grazie anche alla collaborazione offerta dalla Par-
rocchia, di cui va riconosciuto l’impegno ed il sacrificio
anche in campo economico. Sono così 25 i bambini iscritti
all’Asilo Nido, 200 quelli iscritti alla Scuola Materna
Parrocchiale e a quella Pubblica, 270 alla Scuola Ele-
mentare, 180 alla Scuola Media. 
Per quanto riguarda il Sociale, l’Assessore Nadal ha ricor-
dato l’attività di tre associazioni di volontariato rivolte
soprattutto agli anziani e la collaborazione con la Caritas Parrocchiale, che
vede impegnati sia nella gestione dei problemi economici delle famiglie, sia
nell’aiuto più prettamente economico (borsa della spesa), rivolto oggi non
solo a extra comunitari.
Il Vescovo Mons. Pellegrini, ha risposto esordendo che nel suo primo anno in
questa Diocesi ha preferito non restare chiuso in Curia, ma girare per il ter-
ritorio per conoscerlo, per incontrare in particolare i Consigli Pastorali ed
Economici delle Parrocchie, ma anche le comunità civili. Il Vescovo ha con-
cluso affermando che "esse sono al servizio delle stesse persone, è opportu-
no il pieno rispetto fra i rispettivi ambiti e spazi, voglio ascoltare le realtà
comunali, resto in ascolto di tutti".
Sono seguiti gli interventi di alcuni Consiglieri che hanno trasformato l’a-
spetto ufficiale e protocollare della visita in uno scambio di opinioni e pro-
blemi franco ed interessante, oltre che inatteso.
Il Consigliere Liva, Capogruppo di Prospettiva 2000 ed ex Sindaco, ha rileva-
to che l’incontro del Vescovo con l’Amministrazione Comunale è un avveni-
mento nuovo estremamente positivo che, oltre ad essere una visita di corte-
sia, consente di creare un canale di comunicazione ed una collaborazione
molto utile perché, in tal modo, è più facile affrontare insieme gli enormi pro-
blemi attuali.
Il Consigliere Conzato di Roveredo Futura, dopo aver riconosciuto che la
Chiesa ha avuto una visione lungimirante degli avvenimenti, a differenza
della politica che ha una vista corta, si è chiesto quali indicazioni la Chiesa
può dare a chi è chiamato a gestire la cosa pubblica.
Il Consigliere Bortolin di Lega Nord, con l’esperienza di padre e di insegnan-
te, ha rilevato che sono scarsi i segnali di serietà da parte delle autorità poli-
tiche, chiedendo indicazioni ferme per le famiglie e auspicando che i bambi-
ni siano aiutati a crescere con regole precise. 

Il Vicesindaco Rossit (PdL), ha voluto osservare che la crisi che attraversia-
mo è un momento devastante, ma va insegnato ai giovani che i sacrifici sono
indispensabili.
Nella sua risposta Mons. Pellegrini ha esordito rilevando che il giovane
dovrebbe portare elementi di speranza nei momenti difficili ed essere dispo-
sto anche al rischio. Tuttavia, ha osservato, anche i giovani, oltre agli anzia-
ni, hanno perso la profezia e la speranza: un esempio, la scarsa adesione ai
"Lavori Socialmente Utili". Visitando le missioni all’estero si vede invece che,
pur in una situazione di estrema precarietà, lì i giovani mostrano grande
coraggio. Tuttavia, osserva il Vescovo, "sono positivo nei confronti dei giova-
ni, dobbiamo decodificare le loro richieste che traduciamo in una vita bella
e felice, pur sapendo che ci sono sacrifici, e riappropriarci soprattutto della
loro educazione”.

Rispondendo al Consigliere Miotti (Il Delfino) che si era soffermato sulla
necessità di una preparazione particolarmente curata per il cattolico che fa
politica, il Vescovo ha sostenuto che "la politica deve dare l’esempio, biso-
gna selezionare chi fa politica e privilegiare chi pensa al bene comune e non
a interessi personali. La Diocesi ha istituito, al riguardo, dei corsi a
Portogruaro, corsi che è sperabile possano svolgersi anche a Pordenone". 
Sul tema dei rapporti con l’Islam a livello locale ed internazionale sollevato
dall’Assessore Barbariol (PdL), Mons. Pellegrini ha notato che a livello nazio-
nale si sono creati canali di dialogo interreligioso. Rifacendosi alla sua espe-
rienza missionaria all’estero, il Vescovo ha osservato che il dialogo risulta
favorito laddove i Cristiani rappresentano la maggioranza della popolazione,
mentre non sempre questo accade quando gli stessi sono in minoranza,
come testimoniano i missionari, che frequentemente hanno evidenziato le
criticità che emergono in tema di possibili aperture.




