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

C ari concittadini è iniziata da alcuni
mesi l'attività della nuova amminis-
trazione comunale che ho l'onore di

rappresentare. In questo numero di Qui Rove-
redo cercheremo pertanto di indicare, seppur
sommariamente, alcune attività già avviate,
il programma di mandato 2009 - 2014 ed i
primi progetti che ci proponiamo di realizzare
nel 2010. Riteniamo comunque che al centro
dei nostri programmi, nei prossimi anni, deb-
ba rimanere l'attenzione alla persona. Stiamo
infatti attraversando un periodo di crisi eco-
nomica per cui è indispensabile attivare tutti
gli ammortizzatori sociali a favore delle
famiglie, per aiutare chi ha perso il proprio
lavoro e chi lo sta cercando per la prima volta.
In queste settimane abbiamo celebrato con la
Parrocchia i 100 anni dalla data di realiz-
zazione della Chiesa, è stata un'occasione per
conoscere alcuni elementi della storia del

nostro Paese nella 2^ metà dell' 800 e so-
prattutto per riscoprire il valore dell'essere
Comunità. Comunità che ha tra i suoi punti di
forza le associazioni locali, (a Roveredo ce ne
sono oltre 30), che a nostro avviso svolgono
una funzione pubblica insostituibile per cui,
se pur in presenza dei tagli inevitabili al
Bilancio 2010 conseguenti ai mancati trasfe-
rimenti regionali, confermiamo il nostro
sostegno alle attività di queste associazioni
impegnate nel sociale, impegnate con i gio-
vani, ed impegnate a rappresentare la nostra
identità e la nostra cultura anche al di fuori
del territorio comunale.
Colgo questa occasione per formulare a tutti i
roveredani i migliori Auguri di Buon Natale.

Il Sindaco
Sergio Bergnach

Il saluto del Sindaco

Supermercati
• via Carducci, 12/14

ROVEREDO IN PIANO (PN) Tel. 0434 949294

• via De Zan, 9 Aviano - tel. 0434 660187
• via Ospedale, 2 Aviano - tel. 0434 651038
• via Gen. Cantore 23 Pordenone - tel. 0434 43660
• via Revedole, 87 Pordenone

tel. 0434 43331
• via dei Ponti, 5 Spilimbergo - tel. 0427 926313
• via Ciotti, 120 Montereale Valcellina

tel. 0427 79 563
• via Montegrappa, 35 San Quirino

tel. 0434 91107
• via B.O. da Pordenone, 1 Marsure di Aviano

tel. 0434 656043
• via Colombo, 25 Palse di Porcia

tel. 0434 921216

_ g



54

Nelle giornate del 6 e 7 Giugno 2009 si è svolta la consultazione elet-
torale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del
Sindaco. A seguito della convalida dei risultati elettorali è stato pro-

clamato SINDACO del Comune di Roveredo in Piano l’arch. SERGIO BER-

GNACH, nato a Cividale del Friuli il 22.08.1955 e residente a Roveredo in
Piano, che ha prestato giuramento nella seduta di insediamento del nuovo
Consiglio Comunale in data 17 giugno 2009. 
Il nuovo Consiglio Comunale risulta essere così composto:

Composizione Consiglio Comunale

GENERALITÀ LISTA TOT. VOTI VALIDI
Sindaco:
BERGNACH Sergio LEGA NORD-POPOLO DELLA LIBERTÀ-IL DELFINO 1.889

GENERALITÀ LISTA CIFRA INDIVIDUALE
Consiglieri:
ROSSIT Ezio POPOLO DELLA LIBERTÀ 961
BARBARIOL Igor POPOLO DELLA LIBERTÀ 958
REDIVO Andrea POPOLO DELLA LIBERTÀ 938
DE FRANCESCHI Johnny POPOLO DELLA LIBERTÀ 937
BENEDET Mattia POPOLO DELLA LIBERTÀ 931
FABRIS Flavio POPOLO DELLA LIBERTÀ 927
BORTOLIN Fabio LEGA NORD 466
PIVETTA Davide LEGA NORD 464
NADAL Paolo IL DELFINO 421
CESCUTTI Giancarlo IL DELFINO 417
ANZOLIN Renzo PROSPETTIVA 2000 760
MATTEO Domenico PROSPETTIVA 2000 728
INSERILLO Giovanni PROSPETTIVA 2000 721
BERNABÈ Ivan ROVEREDO FUTURA 589
CONZATO Antonio ROVEREDO FUTURA 585

GENERALITÀ LISTA TOT. VOTI VALIDI
Consiglieri candidati alla carica di Sindaco non eletti:
LIVA Renzo PROSPETTIVA 2000-ROVEREDO FUTURA 1568

Nell’ambito del Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento sono stati costituiti i Gruppi Consiliari e designati i rispettivi Capigruppo:
GRUPPI >POPOLO DELLA LIBERTÀ >LEGA NORD >DELFINO

BENEDET MATTIA capogruppo BORTOLIN FABIO capogruppo CESCUTTI GIANCARLO capogrupo
BARBARIOL IGOR PIVETTA DAVIDE NADAL PAOLO
DE FRANCESCHI JOHNNY
FABRIS FLAVIO
REDIVO ANDREA
ROSSIT EZIO

GRUPPI >PROSPETTIVA 2000 >ROVEREDO FUTURA
LIVA RENZO capogruppo BERNABÈ IVAN capogrupo
ANZOLIN RENZO CONZATO ANTONIO
INSERILLO GIOVANNI
MATTEO DOMENICO

GIUNTA
Con Decreto Sindacale del 17 giugno 2009 sono stati nominati i componen-
ti della Giunta Comunale, tra cui un assessore esterno al Consiglio e di tale 

nomina è stata data comunicazione nella seduta consiliare di insediamento.
La nuova Giunta Comunale risulta pertanto così composta:

BERGNACH Sergio - Sindaco

ROSSIT EZIO - Assessore e Vice Sindaco con
delega delle funzioni relative a:
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
AGRICOLTURA E COMMERCIO
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ORIA VALTER - Assessore con delega 
delle funzioni relative a:
SICUREZZA, MOBILITÀ E VIABILITÀ - VIGILANZA E
PROTEZIONE CIVILE

CESCUTTI GIANCARLO - Assessore con delega
delle funzioni relative a:
LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA

BARBARIOL IGOR - Assessore con delega delle
funzioni relative a:
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
E CULTURALI

NADAL PAOLO - Assessore con delega delle fun-
zioni relative a: 
SERVIZI ALLA PERSONA
POLITICHE PER L’INFANZIA, I GIOVANI 
E LA FAMIGLIA - ISTRUZIONE

Il Sindaco ha altresì conferito due distinte deleghe ai Consiglieri Comunali
Johnny De Franceschi (Popolo della Libertà) e Davide Pivetta (Lega Nord),
con attribuzioni di rilevanza esclusivamente interna da svolgere congiunta-
mente al Sindaco, così contraddistinte:

• Consigliere Johnny De Franceschi: collaboratore del Sindaco in materia di
Urbanistica;
• Consigliere Davide Pivetta: collaboratore del Sindaco in materia di
Associazionismo e Ambiente.
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I l principale obiettivo è quello di realizzare
un’Amministrazione a misura del cittadi-
no che si ponga a servizio ed a tutela del

cittadino stesso. In questo periodo di crisi
economica e di valori è evidente che
l’Amministrazione Comunale è il primo riferi-
mento ed il primo ammortizzatore sociale per
il cittadino.
Forme di accentramento, di burocratizzazione,
di assistenzialismo e di eccessiva presenza
dell’amministrazione pubblica le riteniamo
nocive. Riteniamo fondamentale far prevalere
i concetti di liberismo e di sussidiarietà.
Per cui perseguiremo:
• il rispetto e la promozione del primato della
persona e della famiglia;

• la valorizzazione delle associazioni che ope-
rano nella e per la Comunità;
• il riconoscimento e l’incoraggiamento all’i-
niziativa privata;
• la salvaguardia dei diritti umani e delle
minoranze;
• il decentramento burocratico ed ammini-
strativo;
• il giusto equilibrio tra sfera pubblica e pri-
vata, con il conseguente riconoscimento della
funzione pubblica del privato.
Il nostro programma è incentrato sulla perso-
na, due gli obiettivi principali:
1. QUALITÀ DELLA VITA
• i servizi: non prevediamo uno sviluppo in
termini di metri cubi residenziali e/o di esca-

vazioni ma un effettivo miglioramento dei ser-
vizi quali l’acqua, le fognature e l’ambiente;
• l’attenzione alla persona: la spesa socio
assistenziale, l’asilo nido e la scuola materna
saranno le priorità al centro della nostra
attenzione;
2. SICUREZZA
• l’ambiente:il nostro territorio è fragile sotto-
posto a cave, discariche, inquinamenti atmo-
sferici e del sottosuolo per cui dovrà avere il
massimo grado di attenzione;
• le persone: dobbiamo proteggere i nostri
figli, le donne e gli anziani non solo con la
video sorveglianza ma favorendo processi di
aggregazione e di controllo che devono avere
al centro dell’attenzione la famiglia.

Il Comune di Roveredo in Piano nella predi-
sposizione del Bilancio di Previsione 2010,
tenuto presente della difficile situazione eco-
nomica, ha ritenuto prioritario non aumentare
le tariffe e il prelievo fiscale nei confronti dei
propri cittadini. 

In particolare, usufruendo anche di specifiche
normative regionali, sono state attivate le
seguenti agevolazioni fiscali, soprattutto a
sostegno delle famiglie e di coloro che si tro-
vano in cassa integrazione, mobilità, che
hanno perso il lavoro o che hanno cessato la

propria attività economica. A titolo semplice-
mente indicativo si riportano di seguito alcuni
esempi. Il Cittadino per qualsiasi necessità è
invitato a rivolgersi presso gli Uffici comunali
dove potrà avere maggiori e più dettagliate
informazioni.

Programma amministrativo 2009/2014

Il testo integrale del programma amministrativo,
illustrato nella seduta di insediamento 
del Consiglio Comunale del 17 giugno 2009 
e allegato alla deliberazione consiliare n. 34
(“Presentazione delle linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato”), è disponibile sul sito web
del Comune (www.comune.roveredo.pn.it)
seguendo il percorso:
Home>Amministrazione>Sindaco

ATTIVITÀ SOCIALE

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

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

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

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

Lavori socialmente utili Bando di selezione per tre posti di operaio rivolto ai Ufficio di Segreteria comunale
lavoratori in cassa integrazione, 

mobilità o senza lavoro
Lavori socialmente utili Bando di selezione per un posto di assistente Ufficio di Segreteria comunale

amministrativo rivolto ai lavoratori in cassa integrazione o mobilità
Anticipazione cassa integrazione Anticipazione della cassa integrazione per i lavoratori Ufficio Servizi Sociali comunale

in casa integrazione ordinaria o straordinaria tramite apposita
convenzione tra il Comune di Roveredo in Piano e l’INPS

Contributo alle persone Contributo economico ai cittadini comunitari Ufficio Servizi Sociali dei Comuni
tramite il Fondo Povertà residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 36 mesi

Sostituisce parzialmente il reddito di cittadinanza
per gli aventi diritto.

Contributi straordinari a persona Contributo a sostegno delle persone in condizioni Ufficio Servizi Sociali comunale
di bisogno rivolto ai minori, adulti e anziani

Dilazione dei pagamenti Possibilità di chiedere la dilazione della scadenza Ufficio Tributi comunale
dei tributi comunali dei pagamenti dei tributi comunali (Tassa rifiuti, accertamenti ICI,

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

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

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

per l’abbattimento dei canoni di locazione (affitto)
Prossimo bando: primavera 2010 

Trasporto scolastico Per l’anno scolastico 2010-2011, possibilità di pagare Ufficio Servizi Sociali comunale
il servizio di trasporto scolastico alla Scuola dell’Infanzia,

Primaria o Secondaria di Primo Grado di Roveredo in Piano,
in unica soluzione entro il 15 settembre oppure in due soluzioni:

anticipo entro il 15 settembre 2010 e il saldo entro il 28 febbraio 2011
Compartecipazione pagamento rette Possibilità di richiedere la compartecipazione al pagamento Ufficio Servizi Sociali comunale

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

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

inferiore a 7.500,00 Euro o 4 figli

_ g
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Totale sezioni Totale alunni
Asilo Nido Semi divezzi: Divezzi: 2 25

SEZIONE SEZIONE SEZIONE
Scuola 20 28 28 3 76
dell’Infanzia Pubblica

piccoli medi grandi grandi piccoli
Scuola 27 20 18 19 11 5 95
dell’Infanzia Parrocchiale

prima seconda terza quarta quinta
Scuola Primaria 59 51 51 56 47 13 264

prima seconda terza
Scuola Secondaria 67 37 49 7 153

totale 30 613

Il 15 settembre è iniziato per l’Istituto
Comprensivo di Roveredo in Piano l’anno
scolastico 2009/2010. Le novità sono state

molte  e si possono riassumere in alcuni punti:
• Per 613 tra bambini e ragazzi è iniziato il
nuovo anno scolastico. Mai fino ad oggi aveva-
mo avuto così tanti alunni.
• Per  circa 200 studenti si è trattato di iniziare
la prima esperienza scolastica o una nuova
avventura, cosi suddivisi: oltre 70 bambini della
Scuola dell’Infanzia (ex Scuola Materna), 60
bambini della Scuola Primaria (ex Scuola
Elementare) e 67 bambini della Scuola

Secondaria di Primo Grado (ex Scuola Media). 
A questi bisogna aggiungere i 17 bambini
dell’Asilo Nido.
• I bambini della Scuola dell’Infanzia hanno
potuto accedere alle aule, spazi interni  ed
esterni della nuova “Scuola Materna”.
• L’Istituto Comprensivo ha una Direzione
Didattica unica presso le Scuole Medie di
Roveredo in Piano per i Comuni di Roveredo in
Piano e San Quirino. La dirigente scolastica è la
prof.ssa Carla Varnier. 
Per un maggior dettaglio si riporta la tabella
con evidenziate le sezioni ed il numero degli

alunni per ogni scuola.
Questi dati ci permettono solamente di capire
quanti bambini e ragazzi frequentano i nostri
spaziosi e luminosi edifici scolastici e che gli
stessi, offrendo un ottimo servizio logistico,
sono pienamente utilizzati.
L’augurio che l’Amministrazione tutta rivolge
agli alunni, agli insegnati, ai genitori e a tutto il
personale non docente è che trasformino questi
numeri in un’anima, un corpo, un viso,  un
nome. La scuola diventi veramente un luogo
educante ed umanizzante grazie al contributo di
tutti i portatori di interesse coinvolti.

• Con l’apertura delle scuole pubbliche avvenu-
ta il 15 settembre 2009 si è dato finalmente
un’importante risposta alla collettività di
Roveredo in Piano per quanto attiene le dotazioni
scolastiche. L’eccellenza delle strutture scolasti-
che del paese, già oggetto di apprezzamento nella
precedente indagine del VI Rapporto Nazionale

per la campagna “Imparare sicuri 2008” che ha
visto emergere in maniera brillante le nostre
scuole nell’indagine comparativa a livello provin-
ciale, si è ulteriormente incrementata con la pre-
senza di un nuovo e moderno edificio. 
È stato infatti aperto, non certo con poche proble-
matiche intervenute durante la sua realizzazione,

il nuovo edificio destinato ad ospitare la nuova
Scuola dell’Infanzia pubblica. 
Moderna ed ampia struttura realizzata su di un’a-
rea disponibile di circa 7500 mq dei quali 1285
occupati dal nuovo edificio e attorniata da un’im-
portante area verde adibita a giardino di circa
2500 mq. L’utenza attuale è prevista in 76 bam-

bini suddivisi in tre sezioni, ma la ricettività potrà
essere garantita ulteriormente con una disponibi-
lità di 112 unità. Grande attenzione è stata pre-
stata, nella costruzione del nuovo edificio, al
risparmio energetico che consentirà a breve di
certificare la struttura ai più alti livelli energetici
(edificio classe A). 
Si è dato quindi importante rilievo anche all’uti-
lizzo di fonti rinnovabili e pulite, dotando la nuova
struttura di impianti geotermici per “l’approvvi-
gionamento del calore” e non da ultimo il recupe-
ro della roggia per alimentare l’impianto automa-
tico di irrigazione. 
Si sta inoltre procedendo alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione dell’ener-
gia elettrica necessaria ai consumi che lo stesso
stabile richiede, impianto che sarà installato
sulla copertura dell’edificio. L’intero intervento
comprensivo di arredi interni ed esterni di prossi-
ma installazione, impianti e sistemazioni alla via-
bilità esterna per la creazione ed il riordino degli
spazi adibiti a parcheggi, ha comportato una
spesa complessiva di oltre due milioni di euro. 
La Giunta Comunale, con delibera n. 164 del 2

dicembre 2009, ha approvato il progetto definiti-
vo riguardante il II° lotto dei lavori di completa-
mento della Scuola dell’Infanzia, dando atto del-
l’avvenuta attivazione delle procedure concernen-
ti la concessione del mutuo per il parziale (Euro
550.000,00) finanziamento delle opere. A regime

sarà costituita da otto sezioni che potranno ospi-
tare 224 bambini: questo, assieme all’impegno
già svolto da anni dalla Scuola Materna
Parrocchiale “Sacro Cuore”, potrà dare una rispo-
sta esaustiva alla nuove esigenze della collettivi-
tà di Roveredo in Piano.

Scuola dell’Infanzia
Il 31 ottobre è stata inaugurata la nuova Scuola
dell'Infanzia alla presenza dei seguenti ospiti:
• ass.re reg.le ai LLPP Elio De Anna
• ass.re reg.le all’Istruzione Roberto Molinaro
• cons. reg.le Danilo Narduzzi
• ass.re prov.le all’istruzione Giuseppe Bressa
• sindaco di San Quirino Corrado Della Mattia.
L'inaugurazione si è svolta ad alcune settimane
dall’avvio dell’anno scolastico, in quanto i lavori
ed i relativi collaudi sono stati completati a fine
agosto e nel frattempo si è dovuto trovare una
diversa allocazione per la 4^ sezione, per la quale
non c’erano i numeri sufficienti secondo i para-
metri ministeriali. Allocazione trovata poi presso
la scuola materna paritaria parrocchiale che rin-
graziamo pubblicamente per la grande disponibi-
lità dimostrata, che ci ha consentito di superare
l’emergenza venutasi a creare.

La scuola
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La Giunta ha approvato lo schema di Bilancio
per il 2010

Con un anticipo di quasi due mesi  la
Giunta Comunale  ha approvato, il 26
novembre u.s., lo schema di bilancio per

l’anno 2010. Il documento sarà sottoposto al
Consiglio Comunale per l’approvazione nella
seduta programmata per il 22 dicembre 2009.
L’attuale Amministrazione ha voluto anticipare i
tempi per evitare la gestione provvisoria 2010
ed i vincoli che la stessa comporta. 
In questo momento, in cui la crisi economica e

finanziaria fa sentire i suoi effetti, è importante
intervenire garantendo la continuità dei servizi. 
Non è stato facile redigere il documento di pro-
grammazione in presenza di pesanti tagli nei
trasferimenti regionali e della contrazione di
alcune importanti entrate legate alla redditività
del territorio. 
Tuttavia la riduzione significativa  delle spese di
funzionamento, la qualificazione  ed il riorienta-
mento degli interventi, hanno consentito all’e-

secutivo di predisporre un bilancio in pareggio.
Le strategie assunte hanno consentito di garan-
tire tutti i servizi in essere oltre che l’attivazio-
ne di interventi mirati a favore di quanti venis-
sero a trovarsi in difficoltà a causa della crisi
economica.

LA SITUAZIONE ECONOMICA
(ovvero il confronto tra le entrate e le spese cor-
renti o ordinarie):

ENTRATA
1_ Mantenimento inalterato di tutte le imposte e
tasse nonché di tutte le compartecipazioni di
spesa;
2_ Potenziamento dell’attività accertativa dei tri-
buti per contrastare l’evasione;
3_ Introduzione della dilazione nei pagamenti
(rateazione) dei tributi nei casi dimostrati di grave
difficoltà economica.
SPESA
1_ Potenziamento servizi socio assistenziali con
particolare riferimento:
• anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni
per le famiglie in difficoltà;
• attivazione del lavori socialmente utili per dare
una possibilità di integrazione salariale ai lavorato-
ri in difficoltà;
• attivazione di sostegni economici alle famiglie
colpite dalla crisi economica (raddoppio del fondo
in bilancio da 15.000,00 a 30.000,00 euro);
• attivazione e potenziamento, con fondi propri di

bilancio, dei sostegni economici legati alla “carta
famiglia”;
2_ Incentivazione e sostegno del Associazionismo
con attribuzione di compiti specifici in tema di cul-
tura, sport e ricreazione;
3_ Informatizzazione dei servizi: 
• progressiva eliminazione della carta nella corri-
spondenza interna all’Ente e tra Enti Pubblici (uti-
lizzo di quella elettronica);
• introduzione della firma elettronica e della posta
elettronica certificata;
• conservazione in forma digitale dei documenti
d’archivio;
• digitalizzazione dell’archivio inerente le pratiche
edilizie;
• informatizzazione dei procedimenti delle Opere
Pubbliche;
• avvio del Sistema Informativo Territoriale aperto
alla consultazione dell’utenza interna (anagrafe e
tributi) ed esterna;
• riprogettazione del portale web che consenta al

contribuente l’accesso telematico agli atti dell’Ente;
4_ Politiche del personale e di organizzazione
dell’Ente:
• calibratura della dotazione organica in base agli
obiettivi di programma;
• piano triennale per la formazione del Personale;
• introduzione dell’attività di “controller” per le
analisi ed il  monitoraggio delle spese e della pro-
grammazione;
• piano triennale per la razionalizzazione delle
spese di funzionamento dell’ente quali le dotazioni
strumentali informatiche, le autovetture di servizio
l’utilizzo degli  immobili  dati in locazione dall’Ente;
5_ Razionalizzazione degli interventi in tema di
sicurezza con potenziamento del controllo del terri-
torio;
6_ Piano triennale delle opere pubbliche e degli
investimenti che prevedono in particolare:
• 2° lotto della scuola materna;
• completamento del centro sportivo comunale;
• interventi mirati alla sicurezza stradale.

GLI INVESTIMENTI
(Con esclusione delle cessione di crediti):

POLITICHE GENERALI ADOTTATE

Spesso sentiamo parlare di rigidità strutturale
dei bilanci, essa è l’incidenza espressa in per-
centuale della spesa per il personale, sommata

a quella per il rimborso dei mutui, sull’ammon-
tare complessivo delle entrate correnti. 
Per il 2010 la rigidità strutturale è pari al

34,72%: a tale percentuale concorrono per il
24,70% le spese di personale e per il 10,02% le
spese per i mutui in ammortamento.

DESTINAZIONE DELLA SPESA CORRENTE (in migliaia di Euro): 

ENTRATE
Tributarie (imposte e tasse) Euro 1.840.633,39
Trasferimenti dallo Stato, Regione ed altri Enti Euro 2.309.576,79
Extratributarie (tariffe per servizi ed altre entrate) Euro 980.256,00
Proventi della “Bucalossi”: quota a spese correnti Euro 93.000,00

TOTALE RISORSE Euro 5.223.466,18
SPESA
Corrente (per funzionamento e servizi erogati) Euro 4.934.119,36
Rimborso prestiti (quota capitale dei mutui accesi) Euro 289.346,82

TOTALE SPESE Euro 5.223.466,18

Classificazione spesa Consuntivo 2008 Previsioni assestate 2009 Previsioni Bilancio 2010
Amministrazione, gestione e controllo 1.749 1.850 1.666
Giustizia 0 0 0
Polizia Locale 257 308 322
Istruzione pubblica 434 593 609
Cultura e beni culturali 187 147 146
Settore sportivo e ricreativo 61 61 55
Viabilità e trasporti 514 532 480
Gestione del territorio e dell’ambiente 769 912 864
Settore sociale 591 691 783
Sviluppo economico 7 8 9
TOTALE SPESE 4.569 5.102 4.934

CONSUNTIVO 2008 PREVISIONE 2009 PREVISIONE 2010
TOTALE SPESA PERSONALE (int. 1°) 1.315.252,26 1.308.729,62 1.267.314,16

SPESE PER MUTUI CONSUNTIVO 2008 PREV. 2009 PREV. 2010
- quota interessi 218.930,61 205.970,19 224.618,48
- quota capitale 284.227,53 281.400,27 289.346,86
SPESA LORDA 503.158.14 487.370,46 513.965,30
- contributi regionale (da detrarre) 323.281,58 293.188,46 293.498,08
TOTALE SPESA NETTA 179.876,56 194.182,00 220.467,26

ENTRATA (come vengono finanziati gli investimenti)
- Avanzo presunto d’amministrazione Euro 650.000,00
- Da trasferimenti e quota residua della “Bucalossi” Euro 640.500,00
- Mutui assistiti da contributi Regionali Euro 1.913.000,00
TOTALE ENTRATE Euro 3.110.500,00
SPESA (le aree di intervento)
- Amministrazione generale Euro 138.000,00
- Polizia locale Euro 2.000,00
- Istruzione pubblica Euro 571.000,00
- Sport e ricreativo Euro 780.000,00
- Viabilità Euro 935.500,00
- Territorio ed ambiente Euro 634.000,00
- Settore sociale Euro 50.000,00
TOTALE INVESTIMENTI Euro 3.110.500,00
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Agevolazioni Urbanistiche

Con le Delibere n. 64/2009 e n. 65/2009
del Consiglio Comunale, l’Amministra-
zione Comunale ha inteso dare una

risposta al mercato edilizio di Roveredo in
Piano ed ai cittadini che chiedevano in questo
momento di crisi economica un sostegno con-
creto alle famiglie. Con la delibera n. 65 del
1° ottobre 2009 sono state diminuite le tariffe
per il calcolo degli oneri previsti dalla legge
Bucalossi che si devono pagare al momento
del rilascio del permesso di costruire (vecchia
concessione edilizia). La diminuzione è stata
pari al 25%. In questo modo si è, tra l’altro,
cercato di armonizzare tali costi in rapporto a
quanto si paga nei Comuni vicini. 
Roveredo risulta essere, infatti, da questo
punto di vista, uno dei più onerosi della zona,
con un rapporto che va dal doppio fino al tri-
plo rispetto ai Comuni contermini. 
La diminuzione è rivolta alle famiglie, visto
che in questo momento sono loro a chiedere
maggiormente il rilascio dei permessi, piutto-
sto che alle imprese (peraltro non escluse dal
provvedimento), le quali ultime, negli anni
passati, figuravano, invece, tra i maggiori
richiedenti i permessi, dati gli interventi di
carattere generale messi in campo dalle pre-
cedenti amministrazioni, con le previsioni
urbanistiche di nuove lottizzazioni. 
Attualmente, al contrario, lo sviluppo edilizio è
caratterizzato e limitato a richieste di singoli
proprietari.
Si tratta, quindi, di un intervento che sgrava
le famiglie rispetto al pagamento di quello che
in fin dei conti risulta essere una tassa (anche
se tecnicamente non lo è) e che comunque
aiuta il mercato immobiliare ed edilizio in un
momento di forte crisi.
Con la delibera n. 64/2009, invece, si è inter-
venuto modificando ed integrando le norme
che riguardano gli incentivi, confermando le
maggiori cubature a fronte degli interventi di
realizzazione di impianti finalizzati al rispar-
mio energetico da effettuarsi nell’ambito di
nuove costruzioni o di ristrutturazioni con l’u-
tilizzo di fonti rinnovabili, andando a prevede-
re la cumulabilità degli sconti sugli oneri con-
cessori per il fotovoltaico, solare termico, geo-
termico, recupero delle acque piovane. 
Anche in questo caso si tratta di un aiuto alle
famiglie, che sosterranno così minori costi
,oltre che di un intervento volto a stimolare il
risparmio energetico, con benefici a vantaggio

della nostra comunità (minor inquinamento),
ma anche di interesse generale (minori costi
per l’approvvigionamento energetico naziona-
le e conseguentemente minori tasse).
In definitiva, con questi due provvedimenti si
è dato inizio a quanto previsto dal programma
amministrativo in materia edilizia ed urbani-
stica. Altri interventi hanno già interessato
anche gli edifici pubblici, per quanto riguarda
l’utilizzo di fonti rinnovabili (ad esempio, la
Nuova Scuola dell’Infanzia) e sono in progetto
interventi anche per gli altri edifici.

INCENTIVI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO
ENERGETICO MEDIANTE L’UTILIZZO DI FONTI
RINNOVABILI 
La Nuova Amministrazione Comunale di Rove-
redo in Piano, molto sensibile alle problemati-
che ambientali, ha deciso di incrementare so-
stanzialmente le forme di incentivazione per
favorire la realizzazione di interventi finalizza-
ti al risparmio energetico mediante l’utilizzo di
fonti rinnovabili.
Tale obiettivo viene perseguito nei più vari
modi e trova concreta attuazione nella sua
regolamentazione urbanistica ed edilizia. 
A) Incentivazione urbanistica mediante con-
cessione di premio volumetrico:
In attuazione delle vigenti Norme Tecniche di
Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore Gene-
rale Comunale (P.R.G.C.),  è possibile ottenere le
seguenti incentivazioni:  
1_ premio volumetrico, nel caso di interventi
nuova realizzazione, ristrutturazione ed amplia-
mento di edifici residenziali che sfruttino fonti
rinnovabili di energia, con l’installazione di
impianti geotermici,  impianti di pannelli solari
termici per la produzione di acqua calda sanita-
ria,  nei limiti minimi di 1/20 della superficie
utile abitabile o con dimensionamento almeno
pari al 50% del fabbisogno annuale dell’im-
pianto termico degli stessi edifici: 5% in più di
cubatura;
2_ premio volumetrico, nel caso di interventi
nuova realizzazione, ristrutturazione ed amplia-
mento di edifici residenziali che sfruttino fonti
rinnovabili di energia, con l’installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica di almeno 2,90 Kw di potenza per
ogni edificio: 15% in più di cubatura.
B) Incentivazione economica mediante ridu-
zione degli oneri concessori:

Il 1 ottobre 2009 Consiglio Comunale ha delibe-
rato la riduzione degli oneri concessori dovuti
al Comune per il rilascio del permesso di
costruire pari al:
1_ 10% del totale, nel caso di interventi edilizi
in cui sia prevista o sia stata già realizzata l’in-
stallazione di impianti per la produzione di
acqua calda sanitaria mediante l’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili,  nei limiti minimi
di 1/20 della superficie utile abitabile o con
dimensionamento almeno pari al 50% del fab-
bisogno annuale dell’impianto termico per ogni
unità dell’edificio;
2_ 15% del totale, nel caso di interventi edilizi
per la  realizzazione di impianti di recupero delle
acque piovane, purché lo stesso impianto abbia
le seguenti caratteristiche minime:
• superficie minima a verde pertinenziale  pari
ad almeno 30 mq;
• tutto il verde pertinenziale sia oggetto di irri-
gazione mediante il riutilizzo delle acque meteo-
riche;
• coperture dei tetti munite, sia verso il suolo
pubblico, sia verso quello privato, di canali di
gronda impermeabili, atti a convogliare le
acque meteoriche nei pluviali  e nel sistema di
raccolta per poter essere riutilizzate;
• adeguato sistema di pompaggio per fornire
l’acqua alla pressione necessaria agli usi irrigui
dei giardini privati;
• cisterna per la raccolta delle acqua meteori-
che con le seguenti caratteristiche: volume
minimo pari a 0,015 mc per ogni mq di superfi-
cie scoperta, determinata come differenza tra la
superficie fondiaria e superficie coperta;
• sistema di filtratura per l’acqua in entrata;
• sfioratore sifonato collegato a idoneo pozzo
perdente per smaltire l’eventuale acqua in
eccesso.
3_ 25% del totale, nel caso di interventi edi-
lizi in cui sia prevista o sia stata già realizza-
ta l’installazione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica di almeno 2,90
Kw di potenza per ogni unità dell’edificio. 
Nel caso di realizzazione di due o tre tipologie
di impianto, sono sommabili le percentuali
previste per ogni singolo intervento.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
Nella seduta del Consiglio Comunale del 19
novembre u.s. sono state approvate le diretti-
ve per una Variante Generale al P.R.G.C.

Progetto per la realizzazione di una rotonda 
tra via Brentella e via I° Maggio

L’Associazione Intercomunale Pordenone
- Roveredo in Piano (che costituisce, ai
sensi della L.R. 1/2006, “Ambito per lo

Sviluppo Territoriale”), ha formulato una pro-
posta per la realizzazione di una rotonda alla
confluenza tra le vie Brentella e I° Maggio, in
Comune di Roveredo in Piano, per una spesa
complessiva di Euro 574.411,76 (di cui Euro
488.250,00 finanziati dalla Regione ed Euro
86.161,76 a carico del Comune di Roveredo).
La proposta progettuale è finalizzata all’am-
modernamento e alla messa in sicurezza di
una parte della rete stradale di collegamento
tra il Comune di Pordenone e il Comune di
Roveredo, nonché a rendere più fluido il traffi-
co veicolare leggero e soprattutto pesante.
I flussi di traffico che interessano la zona
industriale di Roveredo in Piano, in direzione

da e per Pordenone, utilizzano, infatti, una
viabilità con caratteristiche geometriche
depresse e dalla presenza di incroci a raso,
estremamente pericolosi e di difficile percorri-
bilità. Tale viabilità è resa poi maggiormente
insicura dalla notevole mole di traffico veico-
lare passante. 
Con la realizzazione del progetto, è altresì pre-
vista la ricalibratura di tutte le strade che si
inseriscono in rotatoria, con particolare riferi-
mento a via Brentella, per renderle idonee al
raggiungimento dell’obiettivo delineato. 
A breve tra la Regione e i Comuni di Pordenone
(capofila dell’Associazione Intercomunale) e
Roveredo in Piano sarà sottoscritto un Accordo
Quadro, la cui stipulazione è stata autorizzata
dalla Giunta Regionale ed approvata dai due
Comuni interessati, che costituirà il presup-

posto per l’erogazione del finanziamento
regionale  e che definirà nel dettaglio i rap-
porti relativi all’attuazione dell’intervento ter-
ritoriale integrato, le condizioni, i tempi, le
procedure di controllo e di verifica sull’attua-
zione delle opere programmate. 
Si tratta, nella sostanza, di un intervento di
riqualificazione reputato di valenza strategica
e programmatica, ammesso dalla Regione nel
Programma Pluriennale di Finanziamento e
inserito sia nella Programmazione dei Lavori
Pubblici del Comune di Roveredo in Piano sia
in quella del Comune di Pordenone, attesa
l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di
Roveredo in Piano di assegnare al Comune
Capofila dell’As sociazione Intercomunale la
delegazione amministrativa per l’espletamen-
to delle procedure di gestione dell’opera.
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Discussione dei reali disturbi recati al nostro organismo dall’amalgama dentale.
Ci sono diverse diatribe sull’utilizzo del mercurio per le otturazioni dentarie che vanno in scena nei vari congressi nazionali ed inter-
nazionali per dentisti e biologi.
Diverse associazioni denunciano che l’amalgama (chiamata piombo) usata per otturare i denti provochi gravi rischi per la salute come
ad esempio: ricorrenti crisi di cefalee, spesso inspiegabili, depressione, disturbi neurologici anche questi talvolta senza una causa. 
E pensare che l’amalgama è utilizzata da più di 150 anni, pare che in Cina già dal VII° secolo si usasse una pasta d’argento e mercurio
per otturare i denti. Già nel 1850 ci fu la prima accusa dell’American Society of Dental Surgeon che vietò ai propri iscritti di usare l’a-
malgama per le otturazioni dentarie. Da allora la composizione non è stata modificata, si tratta di una lega metallica contenente fino
al 50% di mercurio e l’altro 50% da argento, rame, stagno, essa viene usata come materiale di elezione per le otturazioni nei denti
posteriori perché facile da usare, resistente, duratura, economica. Inizia così una revisione critica sui suoi usi e sui suoi possibili
effetti collaterali.
Sulla tossicità del mercurio esistono pochi dubbi. Prove fatte su animali, hanno evidenziato casi di malattie autoimmuni. Nei reni si è
visto che influisce su l’insulina, sodio, albumina. La flora batterica intestinale può venire alterata e dare luogo a fenomeni di disbiosi
(candida). Nel sistema nervoso centrale c’è l’ipotesi che intervenga nei prodromi dell’Alzaimer.
E LE OTTURAZIONI CHE RUOLO HANNO?
Secondo alcuni autori, il mercurio non è stabile una volta inserito in bocca. L’emissione di vapori al mercurio provenienti dall’amalga-
ma è costante ma più accentuata durante la masticazione, lo spazzolamento dei denti e l’assunzione di bevande calde; ma il rischio
più alto avviene al momento dell’emissione e della sua lavorazione e poi nella fase della sua rimozione. L’assorbimento avviene per via
polmonare per poi passare immediatamente ad organi importanti quali rene, fegato e soprattutto cervello e sistema nervoso. Si spiega
così la cefalea e la stanchezza cronica, diventando compromissione metabolica con predisposizione a malattie cronico-degenerative e
autoimmuni, ma si può riassumere così:
• SINDROMEI NEUROLOGICI: cefalee, instabilità e depressione, nervosismo, deficit della memoria, tremori.
• SINDROMI DELLA CAVITÀ ORALE: sanguinamento endorali, alitosi, retrogusto metallico, leucoplachie, afte.
• SINDROMI IMMUNOLOGICI: allergie, asma, sinusiti.
• SINDROMI ENDOCRINI: fatica,ipossia, eccessiva traspirazione, debolezza muscolare, edema, eccessiva urinazione, infertilità, inibizio-
ne del sistema immunitario.
Sull’argomento la letteratura scientifica è molto ricca ma contraddittoria, soprattutto per gli enormi disturbi potenzialmente causati
dal mercurio. Alcune riviste scientifiche non hanno trovato alcuna associazione tra numero di carie con amalgama di mercurio e
argento e la probabilità di sviluppare disordini neurologici, altre riviste tra cui (Lancet) riportano che, la quantità di mercurio rilasciata
dall’amalgama sia piuttosto alta e quindi potrebbe essere necessario sostituire tutte le otturazioni.
Secondo l’ORGANIZZAZIONEMONDIALE DELLA SANITÀ e l’ASSOCIAZIONE DENTISTI AMERICANI sostengono che le persone affette da pro-
blemi causati dalle otturazioni in amalgama sono l’1%della popolazione.
Se pensiamo che in ITALIA ci sono 30.000.000 di persone che hanno amalgame in bocca, l’1% della popolazione è 300.000. 
Un numero da non sottovalutare.
In SVEZIA ad UPPSALA esiste “LA CLINICA DELL’AMALGAMA”ovvero l’unica struttura pubblica al mondo che si occupa di patologie asso-
ciate al mercurio e ad altri metalli pesanti. Se i livelli di mercurio riscontrati nel liquido spinale e nel sangue sono alti lo staff valuta se
è il caso di eliminare o meno e in quel caso il consiglio di togliere le otturazioni presso uno studio dentistico esperto nelle rimozioni.
In ITALIA IL MINISTRO DELLA SALUTE in un decreto sulla gazzetta ufficiale il 09 novembre del 2001 fa divieto di utilizzi e di immissioni in
commercio sul territorio nazionale di amalgami dentali non preparati sottoforma di capsule predosate, inoltre raccomanda di evitare a
scopo precauzionale l’utilizzo di tali prodotti nei pazienti allergici all’amalgama, nelle donne in gravidanza e in allattamento, nei bam-
bini sotto i sei anni e nei pazienti con gravi nefropatie. Questo provvedimento si allinea con quello di altri paesi EUROPEI, come FRAN-
CIA, SVIZZERA, GERMANIA, OLANDA e la SVEZIA. 
Il futuro sarebbe quella di un approccio da parte di professionisti, ricercatori e produttori più consapevole alla propria ed altrui salute
con l’uso di sostanze che non alterino gli equilibri biologici dell’organismo. In particolare si porrà il problema non tanto dell’uso dell’a-
malgama, ormai obsoleto ma alla sua rimozione che sarà questo il più grosso problema in questo settore della medicina.
D’altro canto esiste una straordinaria uniformità tra le associazioni odontoiatriche di tutto il mondo per le quali l’amalgama non è tos-
sica ma ci possono essere solamente rari casi di effetti collaterali.
Come a dire che la fine della diatriba è ancora lontana..

RUOLO DELL’AMALGAMA

AVVISO ALL’UTENZA

La raccolta differenziata

All’ultimo controllo che il CO.RE.PLA
(Consorzio Recupero Materie Plastiche)
ha effettuato sul materiale da noi confe-

rito, sono stati rinvenuti materiali estranei
(anche un rotolo di linoleum) per una percen-
tuale del 22%, ben superiore al 16% tollerato.
Tale sforamento ci fa perdere un contributo da

parte del CO.NA.I (Consorzio Nazionale Imbal-
laggi e Contenitori) che va dai 15.000 Euro ai
25.000 Euro all’anno e può precludere il con-
ferimento del nostro materiale presso i loro
centri di raccolta.
Non tutta la plastica va messa in quei conteni-
tori:  fino a quando non vi distribuiremo il RECI-

CLABOLARIO, che senz’altro vi aiuterà e vi gui-
derà, vi invitiamo a conferire solo contenitori
plastici (bottiglie,vasetti,sacchetti,blister ecc.)
possibilmente puliti.
Evitate di mettere contenitori e materiale in
polistirolo, giocattoli, utensili e tutto ciò che,
anche se in plastica ,non sono contenitori.

I cittadini di Roveredo possono e devono
ambire ad una raccolta differenziata con
percentuali di materiali riciclabili conferiti

in linea con le medie europee. Noi non partiremo
con una raccolta porta a porta “spinta”, per
intenderci quella proposta in alcuni comuni con
termini, che necessitano  da subito di più
bidoncini (da quattro a sei unità), ma sarà
un’esperienza progressiva condivisa con la
popolazione. Cominceremo con un primo bidon-
cino giallo per il rifiuto secco, di volta in volta
integreremo la raccolta con nuove soluzioni,
valutate in base ad esperienze consolidate da
altre realtà a noi vicine o di altre regioni, che
sono più all’avanguardia, dove, in taluni casi, i
costi del servizio si sono abbassati notevolmen-
te. Una efficace raccolta differenziata è  per noi

una ”sfida”. Per vincerla è necessaria la colla-
borazione di tutti, sia in termini propositivi  che
in termini di impegno personale ad osservare e
a far osservare le regole che ci daremo.
Qualsiasi suggerimento, consiglio o segnalazio-
ne sarà per noi prezioso.
Per agevolare il nuovo metodo di raccolta, vi
verrà recapitato, con il bidoncino, un manuale
con le istruzioni, ma soprattutto un “reciclabo-
lario”, cioè un vocabolario nel quale sono elen-
cati tutti i tipi di rifiuto e dove vanno conferiti.
Abbiamo, inoltre, incontrato i responsabili della
base Nato, per fornire, nella maniera più ade-
guata, le istruzioni e le regole alla comunità
americana. Essa dovrà condividere con noi la
responsabilità di tenere pulito e rendere più
decoroso il nostro paese. Periodicamente pro-

muoveremo altri incontri per tenere viva questa
collaborazione e monitorare eventuali nuove
esigenze. Non ci saranno più nelle strade i cas-
sonetti del rifiuto secco non riciclabile (verdi).
Questa scelta ci consentirà di evitare “il turismo
del rifiuto”, un neologismo che nasconde la cat-
tiva abitudine di alcuni cittadini dei comuni
limitrofi, di conferire i loro rifiuti, spesso abban-
donati anche all’esterno, nei nostri cassonetti.
Tale comportamento causa un visibile degrado
all’immagine del nostro paese, ma soprattutto
un aggravio dei costi per noi tutti, visto che la
raccolta e lo smaltimento si pagano a volume.
Questa piccola grande rivoluzione delle nostre
abitudini, si compirà orientativamente nei primi
giorni di aprile, e di questo i cittadini verranno
tempestivamente informati.
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Il 5 settembre si è svolta a Roveredo in Piano
l'8^ festa dell’Amicizia Italo - Americana. Una
festa molto sentita dalla nostra Comunità non

solo per la presenza della Base USAF sul nostro
territorio e per la presenza di circa 1000 america-
ni su 7000 abitanti complessivi, ma per la storia
che accomuna i nostri Paesi e che ha favorito il
progressivo rafforzamento della collaborazione
transatlantica. La festa è iniziata con una ceri-
monia religiosa presso il Duomo di San Barto-
lomeo alla quale è seguita la deposizione di una
corona di alloro al Monumento ai caduti da parte
dei Vigili del Fuoco americani ed italiani in memo-

ria della tragedia dell’11 settembre 2001.
Questi i principali eventi in cui si è articolata la
manifestazione:
• Dalle 14,00 un susseguirsi di performance
musicali, ludiche e sportive, a cura delle As-
sociazioni locali e della Base Usaf, con la rievoca-
zione storica dell’Antico Gioco dei Pindoi a cura
della Congrega dei Borghi Roveredani, una serie
di esposizioni tecniche e numerosi stands delle
Associazioni Roveredane;
• Dopo la cerimonia religiosa e l’Alza Bandiera
presso il Monumento ai Caduti con il sorvolo dei
velivoli dell’Aerocub “La Comina”, alle 17,45 la

sfilata, da Piazza Roma all’Area Festeggiamenti,
con le musiche della Filarmonica di Roveredo in
Piano;
• Dopo l’apertura della cucina degli Alpini di
Aviano, del Gruppo Alpini di Roveredo e dalla Pro
Roveredo, alle 21,00 presso il Palco spettacoli,
consegna riconoscimenti - Award Ceremony.
La manifestazione si è potuta realizzare grazie
alla organizzazione della Pro Roveredo ed all’im-
pegno di tante Associazioni (27 italiane e 6 ame-
ricane) che sono state premiate con una perga-
mena al termine della serata.

1716

8^ Festa dell’Amicizia Italo - Americana
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Gruppo di Protezione Civile: 
Partecipazione alla missione “Abruzzo 2009”

Anche il Gruppo di Protezione civile di
Roveredo in Piano ha partecipato attiva-
mente alle operazione di aiuto alla popo-

lazione dell’Abruzzo, colpita dal terribile terre-
moto che nella notte di lunedì 6 aprile scorso ha
devastato l’Aquila e dintorni. 
Notevole è stato l’impegno dei volontari che
sono intervenuti in sei diverse occasioni. In par-
ticolare subito dopo l’evento, rispondendo alla
richiesta avanzata dalla Sala Operativa della
Regione, cinque volontari del Gruppo si sono
resi immediatamente disponibili e sono partiti
per dare i primi soccorsi alla popolazione colpi-
ta, partecipando all’allestimento della tendopo-
li organizzata presso il campo sportivo di
l’Aquila che ha preso il nome di “Campo Friuli”. 
Nei mesi successivi tale Campo, perfettamente
organizzato e attrezzato con cucine e vari servi-
zi, ha dato ospitalità a circa 400 abitanti rima-
sti privi di abitazione in quanto distrutta o ina-
gibile. Fin dall’inizio, i volontari friulani sono
stati impegnati nelle attività di gestione della
tendopoli ed a garantire per quanto possibile il
conforto morale e materiale alla popolazione
costretta ai disagi della vita in tenda. 
In altri cinque diversi turni, durati altrettante

settimane, altri dodici volontari del Gruppo si
sono alternati per aiutare e garantire la conti-
nuità dei servizi sia presso il Campo Friuli con-
sistenti nell’allestimento tende, nel controllo e
nella sicurezza della tendopoli, nello smontag-
gio delle tende evacuate, sia presso l’interporto
di Avezzano per il controllo delle attrezzature, lo
smistamento dei generi di conforto, le verifiche
delle attrezzature dismesse provenienti dalle
varie tendopoli.

Tutti noi volontari che abbiamo donato un po’
di tempo per portare aiuto alla gente abruzze-
se, siamo tornati nelle nostre case arricchiti
da questa nuova esperienza di solidarietà e
dalla gratitudine espressa nelle parole e nel
sorriso delle persone che abbiamo incontrato,
consapevoli ancora una volta, che il contribu-
to di ciascuno, benché piccolo se preso singo-
larmente, può portare nel suo complesso ad
enormi risultati.

Polizia Municipale

La Polizia Municipale nel corso del 2009 ha
svolto un'intensa attività di presenza e con-
trollo nel territorio comunale di Roveredo in

Piano. L'aver messo assieme le forze dei 2 Comuni
di Pordenone e Roveredo in Piano, creando il
Corpo intercomunale di Polizia Municipale
Pordenone - Roveredo in Piano,  ha permesso di
assicurare un continuo servizio di vigilanza, non
solo per quanto riguarda il rispetto del Codice
della strada, ma soprattutto di contrasto ai feno-
meni di degrado e percezione di insicurezza della
gente.Tale attività ha permesso di combattere  in
maniera molto forte, soprattutto nelle ore nottur-
ne oltre alle soste selvagge, l'eccesso di velocità e
la guida in stato di ebbrezza .
Particolare attenzione è stata riservata al control-
lo dei parchi e delle aree "sensibili" a fenomeni di
disturbo delle quiete pubblica o di possibile
degrado ambientale (abbandono rifiuti, discari-

che etc). Particolare attenzione è stata dedicata
al controllo dei plessi scolastici e all'educazione
stradale nelle scuole. 
Non sono mai mancati servizi specifici nelle
manifestazioni civili, sportive e religiose. Fon-
damentale in questi servizi e stato l'apporto pre-
zioso e di alto profilo professionale dei 9 volonta-
ri di Vigilanza Comunale che prestano servizio a
titolo gratuito contribuendo a dare sicurezza e
serenità alla cittadinanza.
Tale continuità di servizio, ha senz'altro contribui-
to a far si che nel periodo estivo, a differenza di
anni passati, non si verificassero fenomeni di
danneggiamento di strutture pubbliche, parchi o
monumenti del territorio Comunale.
Allo scopo di potenziare ulteriormente la sicurezza
del Comune, è stato redatto un apposito "proget-
to sicurezza" presentato in Regione, che ha per-
messo l'assegnazione ai Comuni di Pordenone e

Roveredo in Piano di 260.00 euro, di cui 70.600
esclusivamente per Roveredo in Piano, che per-
metterà oltre che rafforzare ulteriormente la
videosorvegliaza Comunale con ulteriori 3/4 tele-
camere, che si aggiungeranno alle 5 in corso di
installazione, anche di dotare la Polizia Munici-
pale di Roveredo di fonometro, Telelaser per il
controllo di velocità, etilometro omologato e Kit
monouso per alcool test preventivi allo scopo di
contrastare la guida in stato di ebbrezza.
Entro il corrente anno comincerà il trasferimento
della Polizia Municipale nella palazzina di P.za
Roma, appositamente ristrutturata, dove tra l'al-
tro sarà installata anche la centrale operativa
comunale di sicurezza, con 8/10 telecamere e
sistema di registrazione che controlleranno il ter-
ritorio comunale, sistemi di comunicazione radio e
altre tecnologie che permetteranno un sempre
maggior controllo del territorio comunale.
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Donatori Sangue Roveredo in Piano 

Si chiude un anno importante per la nostra
associazione, il rinnovo delle cariche svol-
tosi nel febbraio scorso ha visto l’elezione

di 10 nuovi consiglieri e la riconferma di 8 su
12 del direttivo precedente. La scommessa del
presidente Igor Barbariol sarà quella di amal-
gamare la nuova squadra esprimendone al
massimo le potenzialità, infatti l’innesto di 7
giovani dai 17 ai 23 anni nel consiglio è una
sfida che se vinta può far guardare con sereni-
tà al futuro. 
Nonostante l’anno di rodaggio le iniziative di
sensibilizzazione sono comunque state conti-
nue; Volantinaggi (5 uscite in tutto il paese),
donazioni collettive (una decina), organizzazio-
ne di eventi quali tornei sportivi e serate musi-
cali, partecipazione agli eventi significativi del
paese, calendario plasmaferesi e presenza nel
progetto Polmone (contattare donatori di un
determinato gruppo sanguineo con alcuni giorni
di preavviso), partecipazione agli eventi avisini
regionali (riunioni, scuola formazione, anniver-
sari fondazioni ecc…) e la stampa del calenda-
rietto 2010. 
Un’attività che ha coinvolto non solo il consiglio
ma anche soci e simpatizzanti a cui rivolgiamo
un sentito grazie per l’aiuto e la fiducia dimo-
strata. Particolare soddisfazione ci ha dato la
raccolta fondi per l’Abruzzo che ha coinvolto
tutta l’Avis italiana ed ha raggiunto i 600.000
Euro, di cui quasi 500.000 sono stati già utiliz-
zati per l’arredamento della nuova residenza
della Casa dello Studente, inaugurata il 4
novembre scorso. Noi friulani abbiamo parteci-
pato con 5500 Euro rinunciando a una quota sul
rimborso delle donazioni.
Le donazioni a livello provinciale sono in
aumento del 3% (dati di Ottobre) rispetto
all’anno scorso, ma la richiesta da parte delle
aziende ospedaliere aumenta costantemente di

anno in anno, perciò non possiamo permetterci
di rallentare la sensibilizzazione. Augurando a
tutti un felice e sereno Natale, vi chiediamo di

farci un regalo, durante le feste trovate un paio
d’ore per un gesto di solidarietà. 
Serve agli altri ma anche a voi stessi.

Cultura 
Iniziativa Oltre il Muro
Sabato 7 Novembre presso l’Oratorio si è svolto lo
spettacolo teatrale con concerto “Oltre il Muro”, in
ricordo dei vent’anni dalla caduta del Muro di
Berlino, realizzato dal Comune all’interno dell’8°
Salam Shalom. Quell’evento epocale, oltre ad aver
sancito il fallimento del socialismo reale con il col-
lasso del modello sovietico, ha aperto le frontiere ai
valori della libertà e della democrazia: il mondo da
allora è diventato un villaggio globale, le barriere
che dividevano le genti sono cadute. 
La caduta del Muro di Berlino oltre a far tramonta-
re le ideologie del XX secolo ha permesso con la
riunificazione dello Stato tedesco di chiudere le
ferite della seconda guerra mondiale e ha posto le
premesse della nuova Europa che oggi si sta
costruendo. Per far comprendere alle generazioni
nate dopo la guerra fredda com’era il mondo in
quegli anni, l’Assessorato alla Cultura ha deciso di
calarle nella realtà, affidando a un gruppo di gio-
vani roveredani il compito di studiare, elaborare e

produrre uno spettacolo teatrale. 
Supportati dall’esperto Luigi Marotta, i
ragazzi (di età compresa fra i 10 e i 25
anni) hanno costruito, dipinto e successi-
vamente abbattuto un muro in polistirolo,
il tutto mentre leggevano frasi di perso-
naggi famosi e propri pensieri. A seguire
la band dei Floyd Droids ha suonato cover
dei Pink Floyd ed in particolare del famo-
so concerto “The Wall”. L’Amministra-
zione Comunale e il comitato di Shalam
Shalom ringraziano tutti coloro che hanno
collaborato per la realizzazione dell’even-
to e in particolare i nostri giovani attori:
Mattia Benedet, Andrea Redivo, Johnny
De Franceschi, Eva del Ben, Edy Del Ben,
Riccardo Vita, Matteo Zanetti, Mauro
Mollicone e Michele Ugelmo. Un ringra-
ziamento particolare ai ragazzi più picco-
li e alle rispettive famiglie per aver accol-
to con entusiasmo l’invito a partecipare.

Venerdì 6 novembre presso l’Auditorium Co-
munale si è svolta la presentazione del libro
“Dimenticati all’Inferno” basato sulle memo-
rie di Dante Carnevale, curate dal figlio Gero-
lamo e dallo storico Giuseppe Mariuz. Il libro
narra dei 4 anni passati dal brigadiere dei
carabinieri nei lager sovietici. Dei 52 carabi-
nieri partiti nel 1942 per il fronte russo solo
Carnevale ritornerà nel marzo del 1946. Con
lucidità il libro ripercorre l’esperienza, inizian-

do dal viaggio verso il lager con le estenuanti
marce ed il mese nel vagone blindato e mai
aperto, per proseguire con il racconto della
prigionia, tra sofferenze fisiche e psichiche
per finire con il ritorno a casa tra le proteste
della gente con le bandiere rosse e la burocra-
zia militare che nega aiuti e riconoscimenti.
Alla serata hanno partecipato come moderato-
re il sig. Gigi Di Meo e il reduce di prigionia in
Russia l’alpino Luigi Venturini. Presente in

sala Costantino De Mattia, alpino in Russia.
L’iniziativa rende omaggio e giustizia ai redu-
ci spesso abbandonati da quello stesso Stato
che li aveva mandati a combattere in palese
inferiorità di mezzi e materiali, senza ricono-
scerne l’eroismo e i sacrifici. 
Altresì, questa testimonianza come altre,
costituisce un esempio per i nostri giovani che
troppo spesso cedono alle prime difficoltà che
incontrano nella vita.

>> Il Consigliere nazionale Delpioluogo Claudio, la Presidente Provinciale di Trieste Cavo Antonella
e l’Alfiere Mazzon Maura

>> Gigi Di Meo, Gerolamo Carnevale e Giuseppe Mariuz >> Luigi Venturini con l’Assessore Igor Barbariol

Presentazione del Libro “Dimenticati all’inferno”
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Il Centenario della parrocchiale L’incontro del Vescovo con il Consiglio Comunale

Un articolato calendario di manifestazioni
ha accompagnato in Autunno la Festa
per il Centenario della Chiesa di San

Bartolomeo. Le celebrazioni, organizzate dalla
Parrocchia, con il patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale, si sono aperte la sera del 22
ottobre, presente il Vescovo, mons. Ovidio
Poletto, che ha rivolto alla popolazione il suo
saluto e la sua riflessione sul senso profondo di
questa ricorrenza. 
Alla presenza del Parroco don Ruggero Mazzega,
del Sindaco Sergio Bergnach e di molte autorità
civili e militari, il folto pubblico ha potuto segui-
re inoltre gli interventi di Gilberto Ganzer, diret-
tore del Museo Civico di Pordenone, e di Sergio
Gentilini, autore della Guida storico-artistica
della nostra Chiesa, pubblicazione realizzata
per questo Centenario. Gentilini nel suo inter-
vento ha ricordato le tappe fondamentali nell’e-
dificazione della nuova Chiesa di San Bartolo-
meo, iniziata nel 1854 e ultimata nel 1909.
Domenica 25 ottobre invece è stata inaugurata
la Mostra storico-artistica Una comunità e la
sua Chiesa, allestita nei locali della Biblioteca
civica. Il nastro è stato tagliato dal roveredano
don Gianni Sedrani, alla presenza del Parroco,
del Sindaco, e delle autorità convenute. Curata
da Antonio Conzato, Paola Del Piero, Federica
Donat e Francesca Muner, la Mostra ha voluto
ricostruire le vicende che portarono i roveredani
di metà Ottocento ad edificare il nuovo e gran-
de tempio. Mediante una ventina di pannelli

espositivi, alcuni documenti e oggetti liturgici,
di valore soprattutto affettivo per la comunità, i
visitatori hanno potuto percorrere un ideale
viaggio conoscitivo fra le opere d’arte e di devo-
zione che la nostra Parrocchia oggi conserva.
L’esposizione è rimasta aperta per tutta la dura-
ta delle manifestazioni che sono proseguite il 12
novembre in Oratorio con una conferenza dal
titolo “Un piccolo mondo antico? I paesi del
Friuli Occidentale nella seconda metà
dell’Ottocento”. Il concittadino Antonio Conzato
ha presentato lo storico Luigi Antonini Canterin
che ha tenuto una seguitissima lezione sulla
storia friulana ai tempi dei grandi lavori a
Roveredo. Le manifestazioni sono proseguite
domenica 15 novembre quando la comunità è
convenuta per la Festa del Ringraziamento,
celebrata con grande solennità. La ricorrenza ha
visto la partecipazione dei Coltivatori Diretti e
del Gruppo Folcloristico Artugna. 
Dopo la S. Messa, animata dalle musiche ese-
guite dai Cori parrocchiali e dalla Società Filar-
monica, i roveredani hanno potuto assistere ad
un altro momento altamente significativo per il
paese. Infatti sul sagrato è stato scoperto un
Cippo commemorativo per il Centenario, donato
dal Comune. In questa occasione il Sindaco
Bergnach ha ricordato il lavoro e le fatiche di
tante donne e di tanti uomini di Roveredo che, in
epoche molto dure, riuscirono con la loro tena-
cia a completare l’edificazione della nuova
Chiesa. Un’esibizione del gruppo Artugna ha

concluso la mattinata. Ultimo appuntamento
delle manifestazioni la sera del 7 dicembre, con
il concerto dei cori Gialuth e Quirita, in
Parrocchiale. Il giorno successivo, l’8 dicembre,
il Vescovo ha concluso la Visita Pastorale a
Roveredo con la celebrazione della Cresima che
ha chiuso ufficialmente le manifestazioni per il
Centenario.

Il Consiglio Comunale di Roveredo in Piano ,
martedì 24 novembre, ha dato il benvenuto a
S. E. Monsignor Ovidio Poletto, Vescovo della

Diocesi di Concordia - Pordenone, in visita pasto-
rale nel nostro territorio. Si è trattato di un incon-
tro informale, al quale hanno partecipato tutti i
Consiglieri Comunali.
Dopo il saluto del Sindaco che, nel ricordare le
celebrazioni del Centenario dell’ultimazione dei
lavori di costruzione della Chiesa Parrocchiale, ha
sottolineato lo spirito di collaborazione che sem-
pre ha caratterizzato i rapporti tra l’Amministra-
zione Comunale e la Parrocchia, testimoniati, in
particolare, da due realtà particolarmente signifi-
cative e consolidate nel territorio comunale, come
la Scuola Materna Parrocchiale (che nell’offerta
educativa si pone in termini di confronto e colla-
borazione rispetto alla Scuola dell’Infanzia pub-
blica) e l’attività della Caritas, associazione par-
rocchiale che collabora attivamente con le altre

associazioni laiche del territorio. Il Vescovo, nel
ringraziare per l’ospitalità, ha precisato che con
la sua presenza ha voluto rendere un doveroso
omaggio all’Amministrazione Comunale, oltre che
esprimere la propria stima, gratitudine e incorag-
giamento in un momento particolarmente diffici-
le e complesso per la nostra Società, nella consa-
pevolezza che le istituzioni locali rappresentano
allo stesso tempo luoghi di responsabilità e cen-
tri di coscienza.
Il Vescovo ha posto in risalto, nel suo intervento,
l’importanza dei principi e valori della dignità
della persona, della solidarietà e della sussidia-
rietà, che devono essere rispettati ed attuati
attraverso una costante comunanza di intenti,
nella quale la ragione e la fede apportano, ognu-
na, il proprio contributo.
È intervenuto anche il Capogruppo di “Prospettiva
2000” Liva Renzo, che ha posto in risalto la non
negoziabilità di valori fondamentali come la liber-

tà e l’uguaglianza senza distinzione alcuna, valo-
ri contenuti nella nostra Carta Costituzionale,
documento fondamentale che va interpretato
attraverso il confronto culturale che vi è sotteso.
Monsignor Poletto ha inteso dare testimonianza di
rispetto e di apertura al dialogo e ha esortato ad
operare sempre per la realizzazione del bene
comune, fondamentale meta che le istituzioni
civili e la comunità ecclesiale, nel rispetto dei
ruoli e dei compiti, debbono prefiggersi di rag-
giungere. 
Nel corso dell’incontro, Monsignor Poletto ha
donato al Sindaco, ai Consiglieri e agli Assessori
una copia del Compendio della Dottrina Sociale
della Chiesa e una copia della Lettera Enciclica di
Papa Benedetto XVI “Caritas in Veritate”. 
Tra gli omaggi che il Sindaco ha voluto rendere
all’illustre ospite, un Vocabolario della Parlata
Roveredana ed il calendario 2010 della Congrega
dei Borghi Roveredani.
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Notizie dalle Associazioni
ARTUGNA 2009
Anche il 2009 si è rivelato un anno di intensa
attività per i Cantori e Danzerini del Gruppo
Artugna. Tra gli appuntamenti più importanti
ricordiamo la trasferta di giugno a Sallertaine
(paesino francese situato nella regione della
Loira) e la pubblicazione, il 21 novembre, del
libro “Sót ‘l balèr” accompagnato dal’omonimo
cd contenente otto brani scritti dal dardaghese
Cornelio Zambon e musicati dalla moglie
Giustina Favia. Ci preme inoltre ricordare la

nuova avventura cominciata lo scorso febbraio,
partita quasi come scommessa e rivelatasi vin-
cente: una trentina di giovanissimi delle scuole
elementari hanno dato la loro iscrizione al grup-
po, arricchendolo di una nuova aria fresca e
vivace. Il 12 luglio a Pordenone,  in occasione
del festival internazionale del folklore, i nostri
nuovi ballerini hanno avuto l’occasione di pre-
sentarsi davanti a un pubblico numeroso ed
entusiasta. Speriamo di proseguire su quest’on-
da positiva anche nel 2010.

CIRCOLO DI VOLONTARIATO
AUSER-ONLUS
Le attività che la sezione del nostro Comune
svolge sono le tipiche attività statutarie che l’
Auser svolge in tutto il territorio nazionale:
• Nell’ ambito dell’impegno a contrastare soli-
tudine ed emarginazione delle persone anziane

e sole effettuiamo visite a domicilio, teniamo
aperto il circolo ricreativo all’interno del quale si
svolgono attività diverse, organizziamo momen-
ti ludici e di incontro tra soci;
• Con l’allungarsi della vita e il suo migliora-
mento qualitativo, anche in età avanzata, si
assiste, alla necessità di continuare a mante-

nere aggiornato il proprio sapere ed è per que-
sto che noi già da molto tempo organizziamo
ogni anno i corsi dell’università delle liberetà;
• organizziamo visite guidate a città d’arte o a
mostre di interesse locale e nazionale;
• su richiesta istituiamo corsi di lingua italiana
per gli stranieri residenti a Roveredo.

SOCIETÀ FILARMONICA 
DI ROVEREDO IN PIANO
Ciao a tutti, mi chiamo Ilaria e suono sia nella
Filarmonica di Roveredo in Piano sian nella sua
banda giovanile, la B-Band. Nella B-Band parteci-
po da quando è stata "fondata"; mentre nella

Filarmonica sono entrata da pochissimo, circa da
cinque mesi. Posso confermare che suonando insie-
me ci si diverte, si fanno esperienze diverse e tutto
questo mi piace molto. Tutti collaborano per suona-
re sempre meglio, però, per giudicarci potete venire
al nostro Concerto di Natale del 26 dicembre alle

20.45 al Palazzetto dello Sport. Per quanto riguarda
la B-Band faremo il Concerto dell'Epifania, in ora-
torio parrocchiale il 6 gennaio2010 alle ore 15.30.
La Società Filarmonica vi aspetta inoltre per il clas-
sico "Giro del Paese" il 1° gennaio 2010, per augu-
ravi un felice Anno Nuovo! Buone Feste!!!

BOCCIOFILA
L'a.s.d. Società Bocciofila Roveredana, che anno-
vera una settantina di soci, ha vinto nel 2009 il
titolo di Campione Provinciale per Società di Serie
C sia "Invernale" che "Estivo". Molte poi le vittorie
e i piazzamenti in grossi tornei regionali da parte
dei suoi atleti. Il suo Consiglio Direttivo, da poco
rinnovato, per il biennio 2010-2011, così compo-
sto: Presidente Armando Bigaran (riconfermato);
Vice Presidente Venicio Redivo; Segretario Mario
Poletti (subentra al dimissionario Venicio Redivo);

Aiuto Segretario e Consigliere Bruno De Luca;
Consiglieri: Mario Monaco, Sante Redivo, Sante De
Marchi, Nerino Barbui, Domenico Del Giudice;
Revisore dei Conti Angelo Foltran. Sabato 21
Novembre la S.B.R. ha festeggiato il suo 30.mo di
fondazione (1979) con un torneo a quadrette per
invito, con una Santa Messa in bocciodromo in
ricordo dei soci defunti, con un pranzo al quale
erano presenti Autorità Regionali, Provinciali e
Comunali. A tutti è stato donato un presente a
ricordo della "Roveredana".

ASS. DI VOLONTARIATO 
L'ARCOBALENO
L’associazione di volontariato l’ARCOBALENO di
Roveredo in Piano è attiva dall’ottobre del ‘94, ha
sede presso i locali dell’ex Biblioteca in via
Carducci 13, conta attualmente di 27 volontari
attivi e svolge la sua attività nell’ambito comu-
nale. Opera da settembre a giugno, ogni merco-
ledì e venerdì, con un gruppo di anziani, di mas-
sima autosufficienti, organizzando trasporti,
attività ludiche e motorie, uscite bimestrali a luo-
ghi di interesse, feste di compleanno. 
Vengono utilizzati i pulmini comunale parroc-
chiale e mezzi privati. Inoltre i volontari dell’as-
sociazione sono presenti al Centro Diurno Comu-
nale; forniscono servizi di trasporto allo stesso
Centro Diurno e, secondo necessità, presso
Ospedali e Case di Riposo; collaborano con altre
Associazioni di Volontariato. 
Partecipano mensilmente alla riunione con la
responsabile dei Servizi Sociali per il coordina-
mento delle iniziative. Tratto distintivo dei volon-
tari dell’associazione è la disponibilità di “esser-
ci” con la presenza e con l’ascolto quando ciò
viene richiesto o solo percepito.

CARITAS
GRUPPO PARROCCHIALE
Stiamo celebrando i 100 anni della fine della
costruzione della nostra chiesa. Ma la storia
della comunità ha radici molto più profonde e
lontane nel tempo... e continueranno a dare fiori

e frutti, soprattutto di carità vera e sincera.
Il gruppo "Caritas" espressione di tutta la
Comunità, in questi momenti di difficoltà eco-
nomica, particolarmente per chi è venuto da
fuori Italia, è vicina e sostiene un gruppo consi-
stente di famiglie con distribuzione di alimenti

ogni martedÏ pomeriggio e vestiario il mercoledÏ
mattina.
"I credenti mettevano in comune tutto quello
che possedevano... nessuno mancava del
necessario... Dio li sosteneva con la sua gra-
zia..." (cfr. Atti d. Apostoli).
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Al 7° Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi
in Strada eravamo uno dei 25 Giochi Tradizionali
Italiani presenti, guardate il sito internet
www.tocatì.it. La manifestazione, che ha attira-
to 250.000 visitatori, ha avuto luogo nella bel-
lissima e storica città di Verona nei giorni dal 25
al 27 settembre 2009. In quei giorni, collocati
nel parco già Giardino Botanico degli Scaligeri
abbiamo avuto l’onore di essere ammirati da
migliaia di persone, in una stele collocata nei
pressi della nostra “Piazza del Campo”, più
altre in postazioni strategiche, eravamo deli-
neati come rappresentanti della Regione Friuli-
Venezia Giulia con la descrizione del nostro
modo di giocare. 
Nostri vicini erano due gruppi greci, nazione
ospite di quest’anno, con i giochi Lakkudakia e
Scalillo. Oltre ad aver messo in mostra i nostri
campioni, eravamo presenti con i quattro finali-
sti del 27° gioco di agosto, Gabriele Del Ben, il
campione, Ugo Vecchio, Adriano Fellet e Claudio
Valeri a sostituire Sergio Bergnach impegnato
altrove, oltre al Presidente Stefano Pignat ed al
Rettore Palmiro Bran. Abbiamo messo in scena
per otto volte la nostra disputa oltre ad aver
fatto giocare per almeno sei ore al giorno i fre-
quentatori del Festival: bambini con i genitori al
seguito, un vero e proprio gioco al massacro. 
Si può ben dire che l’invito ricevuto è stato il
coronamento al nostro gran lavoro di tutti gli

anni, oramai 27, nei quali il gioco dei Píndoi
viene praticato con, per l’appunto, 27 gare in
casa e 30 edizioni straordinarie nelle rievocazio-
ni storiche in giro per il Nord-Est. 
Oramai siamo alla chiusura della stagione, con
domenica 29 novembre, a Maron con abiti dei
primi anni del ‘900, chiudiamo per quest’anno
la serie delle rappresentazioni del nostro gioco.
Oltre che con gli abiti medievali, a Roveredo ed
in moltissime altre rievocazioni, ci presentiamo
anche in abiti rinascimentali a Palmanova.
L’attività ha come ultimo appuntamento la rap-
presentazione del Presepe vivente di San
Francesco, il 19 e 20 dicembre ad Aviano per

Medievalia ed il 24 a Roveredo. L’anno nuovo lo
inizieremo, come tradizione, con la benedizione
del fuoco per l’accensione del Capón Cavín alla
vigilia dell’Epifania. 
Contiamo più di 60 soci dei quali circa una qua-
rantina attivi nella partecipazione a tutte le
nostre uscite, questa partecipazione importan-
te, della quale ne siamo orgogliosi, ci ha fatto
frequentare le migliori piazze tra Friuli e Veneto,
ricordiamo a giugno Portobuffolè, luglio a
Palmanova, l’ultima domenica di agosto a
Roveredo, settembre alla Festa Italo Americana
poi a Valvasone, novembre a Maron, dicembre
ad Aviano e Roveredo, come associazione siamo

stati presenti con un gruppo mascherato al
Carnevale di Roveredo, abbiamo curato l’orga-
nizzazione, assieme alla Consulta Comunale
delle associazioni e l’aiuto della Filarmonica,
delle cinque serate di teatro all’aperto in luglio
per “restate a roveredo” inoltre abbiamo colla-
borato con la Consulta e la Filarmonica per la
messa in scena della Fiaba musicale “La
Magica Fontana” scritta e musicata dal nostro

concittadino Benito Zorzit, insomma un dinami-
smo di primo piano da far invidia a molti, tutto
merito della meravigliosa squadra dei Píndoi,
che oltre al tradizionale gioco ha messo in
scena, per il secondo anno il Giuoco dei Cerchi
delle madonne dei Píndoi, nuovi vestiti e nuove
bandiere, i giochi per gli infanti di Ivano & C., il
famoso elisir Dulcis Amor di fra Mario, la botte-
ga del pinctore Alberto Magri, i biscotti, le mar-

mellate, il miele e le bamboline autoprodotti
dalle madonne Luisa, Roberta, Flavia, Emma,
Stefania, la cotta di maglia di Roberto
Vecchione ed udite udite il calendario per il
2010 con pregevoli riproduzioni di cartoline raf-
figuranti soggetti e vedute di Roveredo dei primi
anni del ‘900, vera chicca per appassionati, per
i vecchi roveredani ed un’occasione per i nuovi
per conoscere le radici della loro nuova dimora.

Ventesimo anno di attività della Polisportiva
Vis et Virtus Roveredo, quindi nel pieno della
propria vitalità giovanile l’Associazione ha
gettato le basi per un brillante futuro agoni-
stico. Dopo 6 anni al vertice, prima della pal-
lavolo provinciale, al 1° posto del campionato
di 1^ divisione 2003/2004 (28 partite, 28 vit-
torie) poi regionale quattro sfavillanti campio-
nati di serie D e la fantastica promozione in
serie C, nella quale abbiamo ottenuto un ono-
revole 10° posto, è ripartita con una prima
squadra (2^ divisione) formata per 13/14i da
atlete cresciute nel nostro settore giovanile,
con il tecnico Daniele Sinosich che è rientrato
dopo qualche stagione vissuta fuori sede. 
Ci onoriamo di presentare anche ben tre squa-
dre giovanili, Under 12, Under 13 allevate
dalla brava Claudia Rosso che ha anche il suo
bel da fare con più di 20 bambine e bambini

ai primi palleggi con il minivolley, ed Under 14
condotte dall’energica Lorena Della Valentina. 
I dirigenti responsabili, in ordine di squadra,
Palmiro Bran-Presidente, Sergio Cotali,
Ramona Faretto, Denis Giacomini, Guido
Cappella, Teodoro Visentin, Michela Bonassin,
Alberto Flebus ed il vice presidente Tiziano
Bortolussi accompagnano con passione, tena-
cia e discrezione il cammino delle nostre atle-
te facendo trovare il palasport ed i documenti
sempre in ordine. Completano l’organico i
consiglieri Antonella Pigatto e Massimiliano
Bottan. Organizziamo anche due squadre di
pallavolo amatoriale Vis et Virtus (responsabi-
li Marika Battistella, Cristian Pigatto e Denis
Giacomini) e tre corsi di ginnastica, la Dolce
per due mattine e la Music & Fitness per due
sere alla settimana con la super esperta pro-
fessoressa di educazione motoria Chiara

Tomasini. Ai corsi di minivolley e ginnastiche è
possibile iscriversi tutto l’anno. La segreteria
iscrizioni compete al vice presidente Domenico
Matteo che con passione e dedizione tiene
sotto controllo la situazione. 
Il risultato: 20.000 presenze annue ed il pala-
sport stracolmo di attività, per un paio di
pomeriggi si sono anche i doppi turni delle
squadre di pallavolo perché manca lo spazio
palestra, l’anno scorso abbiamo dovuto rinun-
ciare a formare una seconda squadra maggio-
re per lo stesso motivo, Roveredo è in costan-
te crescita e l’unico impianto esistente ha
bisogno di un gemello, a buon intenditor
poche parole. Dulcis in fundo, visitate il nostro
sito internet www.visetvirtus.it, curato dal
webmaster Guido Cappella, troverete tutte le
notizie e gli aggiornamenti della poliedrica
attività dedicata ai nostri 200 soci. 

ASS. CULTURALE DI VOLONTARIATO “CONGREGA DEI BORGHI ROVEREDANI”
UN ANNO DI STORIA ED ATTUALITÀ

ASSOC. POLISP. DILETTANTISTICA “SOCIETÀ GINNASTICA ROVEREDANA-VISETVIRTUS”
1911 - 2009
SPORT E ATTIVITÀ FISICO-MOTORIE COME STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI 

PSICO-FISICHE DELLA PERSONA

_ g



2928

I corsi di formazione musicale, percussione, e
flauto dolce per bambini, ragazzi, giovani ed
adulti rappresentano l’attività principale
dell’Associazione Musicale Takam; sono attuati
adottando il metodo didattico dei due direttori,
Margarita Bitetti e Francesco Cossetti, la cui
qualità ed efficacia è stata riconosciuta più

volte da partecipazioni del gruppo a convegni
internazionali (EMEA 2004, MENC2007, ISME
2008). Frutto del lavoro didattico della scuola di
musica è l’orchestra, che abbraccia componen-
ti di ogni età, con all’attivo un centinaio di con-
certi e già due CD incisi. 
Takam da sempre offre proposte di formazione

ad aggiornamento per insegnanti di suola
materna ed elementare organizzando corsi spe-
cifici a loro destinati e collaborando con varie
scuole della provincia. 
Tra le novità più significative attuate, l’attiva-
zione del corso di musicoterapia e dialogo
sonoro.

1_ Prendere interesse e lavorare per la salu-
te e il benessere delle persone mediante la
divulgazione delle conoscenze volte a limita-
re i danni provocati dall’obesità, e prevenir-
ne le conseguenze.
2_ Promuovere l’informazione e la formazio-
ne mirate alla promozione di una cultura
capace di aiutare quanti trovandosi in diffi-
coltà cercano soluzione ai propri problemi
affidandosi alle organizzazioni che basano

la propria attività sulle pratiche dell’auto -
mutuo-aiuto.
3_ Attivare capacità di proposta e verifica
dei programmi che incidono sul piano socio-
sanitario.
4_ Collaborare al miglioramento della quali-
tà della vita sia dal punto di vista fisico che
sociale dei suoi soci e delle comunità locali
alle quali essi appartengono.
5_ Promuovere infine, in collaborazione con

altre associazioni di volontariato e con
quanti si impegnano in opere umanitarie sia
privatamente che pubblicamente, iniziative
e manifestazioni finalizzate al miglioramen-
to dei rapporti tra le persone. 
Per informazioni contattare il n° 0434.94346.
L’associazione, che ha sede a Pordenone in
viale Cossetti 22 è supportata dal personale
del “Centro di disturbi alimentari” di S. Vito
al Tagliamento.

La A.S.D. S.C. Roveredo in Piano è nata nel
1994, la sua sede Ë presso il Ristorantino Bar
K2 in via garibaldi 11/13 di Roveredo in Piano.
Presidente della società: Polo Del Vecchio
Gerald, vice: Bianchet Elvio, segretario:
Marano Marco,direttore sportivo: Taschetto
Giovanni più sei consigkieri eletti in assem-

blea straordinaria ogni due anni. Attualmente
nel 2009 vi sono trentatre iscritti la magioran-
za amatori che svolgono attivita su strada in
provincia fuori regione ed alcune volte estere
oltre a questi vi sono sei atleti che svolgono
attivitità aggonistica con discreti risultati. 
La società organizza nell'arco dell'anno una

gara per giovanissimi, una corsa non compe-
titiva aperta a tutti e una gara già deccenale
di ciclocross fiore all'occhiello del gruppo tra
le più belle ed interessanti del circuito crossi-
stico del trofeo triveneto.
Le uscite del gruppo tutte le domeniche e i
mercoledì dell'anno.

ASSOCIAZIONE MUSICALE “TAKAM” A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA ROVEREDO IN PIANO

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

ORARIO DI RICEVIMENTO SINDACO ED ASSESSORI

COGNOME E NOME CARICA GIORNO ORARIO
BERGNACH Sergio Sindaco Lunedì 16.00-18.00 (o previo appuntamento)
ROSSIT Ezio Vice Sindaco Sabato 10.00-12.00

Promozione delle Attività Produttive, 
Agricoltura e Commercio,
Servizi di Pubblica Utilità

ORIA Valter Sicurezza, Mobilità e Viabilità, Giovedì 11.00-12.00
Vigilanza e Protezione Civile

CESCUTTI Giancarlo Lavori Pubblici, Edilizia Privata Lunedì 18.00-19.30
BARBARIOL Igor Promozione delle Attività Sportive Venerdì 10.00-11.00

e Culturali
NADAL Paolo Servizi alla Persona, Politiche per l’Infanzia, Giovedì 10.00-11.00

i Giovani e la Famiglia, Istruzione
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