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INCOMUNE • DICEMBRE 2016 • AMMINISTRAZIONE
Riprendiamo, dopo qualche tempo di sospensione, la pubblicazione di
“InComune”, l’opuscolo
informativo che dal 1997
dà conto dell’attività amministrativa del Comune
di Bagnaria Arsa e delle
iniziative messe in campo
dalle numerose associazioni di volontariato del
nostro territorio. Un opuscolo che abbiamo ritenuto di redigere in un formato più agile e che anche
per questo nelle nostre intenzioni avrà una cadenza periodica più regolare.
Le elezioni comunali dello scorso 5 giugno, come
è noto, hanno visto un
unico candidato sindaco e, conseguentemente,
hanno portato alla for-
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cultura e Scuola di
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Tiziano Felcher

Enrico Pin
Laura Pravisani
Marco Negrini
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mazione di un consiglio
comunale privo della
componente di minoranza. Viene a mancare la
funzione di controllo, di
stimolo, di confronto e
di discussione incarnata
dalla minoranza. Ciò significa che, per i prossimi
cinque anni, la spiegazione delle scelte amministrative, la partecipazione
democratica alle stesse,
la trasparenza dovranno
essere assicurate con altri
mezzi: i consigli comunali aperti, uno dei quali si
è già tenuto, e le assemblee pubbliche, che abbiamo già sperimentato
nel precedente mandato
al pari delle commissioni consiliari aperte alla
società civile. In questi

contesti potranno essere aﬀrontati e discussi
i temi più importanti che
riguardano il nostro Comune: dalla riorganizzazione istituzionale (UTI)
alle previsioni di sviluppo urbanistico, dai futuri
progetti riguardanti i centri del territorio comunale
alle problematiche sociali sempre più pressanti.
Lo stesso vale per i programmi strategici di dimensione sovracomunale (infrastrutture viarie
come l’A4 e ferroviarie, in
particolare il raddoppio
della Cervignano-Udine). Nel frattempo, dopo
le elezioni abbiamo già
ottenuto un primo risultato importante e atteso
da tempo: la sottoscrizio-

Luca Comelli
Gabriele Robino
Cristina Perusin
Maurizio Pez
Tiziana Drusin
Carlo Grandi
Marina Brigatti
Mattia Turello
Sophia Nussio
Debora Zanello
Giulia Furlan

ne del protocollo d’intesa
che impegna la Regione
a realizzare nei prossimi
anni la rotatoria all’incrocio del Taj e a sistemare
l’incrocio tra la SR 352
e il casello autostradale.
L’opuscolo “InComune”
vuole costituire, quindi,
un ulteriore strumento
per una informazione
puntuale e il più possibile oggettiva dei cittadini,
aperto al contributo di
coloro i quali vorranno portare all’attenzione
di tutti suggerimenti, consigli, critiche sui singoli
aspetti della vita amministrativa e sociale del Comune di Bagnaria Arsa.
Buona lettura.
Il Sindaco
Cristiano Tiussi
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Primo consiglio comunale •
Giugno 2016
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI SEVEGLIANO
Da alcuni giorni l’accesso tere un agevole transito a
a corte Faleschini è stato doppio senso di marcia.
riaperto al traﬃco, per- A lavori conclusi sarà rimettendo così di utilizza- attivato il solo transito
re anche parte dei nuovi pedonale nel tratto comparcheggi a servizio delle preso tra il municipio e l’
strutture circostanti (am- “Ex Enal”. Sempre con i
bulatori, posta, banca). medesimi fondi, si inizieSi tratta di un primo lotto rà a modificare una parte
funzionale di circa Euro della viabilità di Piazza
165.000, con i quali è Sant’Andrea,
spostanstato possibile: realizzare dola verso est (negozio
la nuova recinzione sud Tiussi), dopo avere predel campo di calcio (ridu- cedentemente provveducendone in parte la lar- to alla ricollocazione del
ghezza); spostare la pista monumento, che andrà
polivalente, recintandola ad abbellire l’ingresso
ed illuminandola defini- della palestra comunale.
tivamente; costruire una Contestualmente, sempre
prima parte di parcheggi in Piazza Sant’Andrea,
e relativa viabilità a dop- saranno realizzate delle
pio senso di marcia, inter- isole pedonali, in corridetta al traﬃco pesante. spondenza degli attraverE’ in corso di proget- samenti, aventi lo scopo di
tazione il secondo lot- migliorare la sicurezza dei
to funzionale, dell’im- pedoni e di far rallentare
porto di Euro 285.000. i mezzi in circolazione.
Con questo finanzia- Stiamo infine procedenmento è prevista la rea- do alla progettazione di
lizzazione dei seguenti un primo lotto dell’area
lavori: completamento “Ex Bellotto”. In questa
parcheggi, aiuole e loro fase sono previsti dei lailluminazione; allarga- vori di allargamento della
mento del marciapiede di viabilità verso Via PozVia Vittorio Veneto, fino zuolo e la sistemazione
all’ingresso della scuo- a parcheggio della prima
la dell’infanzia; allarga- parte di area. Sarà anmento e sistemazione del che prodotto uno studio
sagrato della chiesa con preliminare riguardante
la conseguente parziale l’intero comparto, con la
deviazione della strada finalità di rendere funzioprovinciale, impedendo nali i vari lotti attuativi.
così un transito dei vei- Una volta disponibili
coli a velocità elevata. le bozze progettuali saNel frattempo, con i fon- ranno organizzate delle
di residui che hanno per- riunioni di presentaziomesso di acquistare l’area ne con la popolazione,
“Ex Bellotto” (a lato del come di consueto, anmunicipio) sarà eseguito che per ricevere suggel’allargamento della stra- rimenti e osservazioni.
da retrostante la sede comunale, al fine di permetTiziano Felcher

NUOVO PONTE CICLO PEDONALE
SULLA ROGGIA BRENTANA
A causa di vari problemi, da alcuni mesi, abbiamo dovuto provvedere alla chiusura del
ponte esistente in legno.
La struttura infatti non
garantiva più un attraversamento in sicurezza e
una sua ipotetica riparazione, avrebbe comportato alti costi di manutenzione non giustificabili
se rapportati ai benefici.
E’ stata allora ipotizzata
una nuova soluzione che,
nei prossimi mesi, dovrebbe porre definitivamente
rimedio a questo disagio.
Il nuovo ponte sarà realizzato in acciaio (in

legno sarà rivestito solo
il parapetto) limitando
così praticamente a zero
gli oneri manutentivi.
Il piano di calpestio sarà
orizzontale, eliminando
in questo modo alcuni
problemi di percorribilità manifestati dalla
struttura
precedente.
Entro fine anno si procederà all’individuazione
della ditta appaltatrice e
entro fine primavera a rendere nuovamente percorribile questa via alternativa per molti seveglianesi.
Il costo stimato è di circa
Euro 40.000.
Tiziano Felcher

UN PRIMO BILANCIO DOPO
UN ANNO DI FUNZIONAMENTO
DELLA “CASETTA DELL’ACQUA”
Era il 23 ottobre del 2015
quando, alla presenza di
numerose persone e dei
bimbi delle scuola primaria, veniva inaugurata
la “Casetta dell’Acqua”
di piazza San Giorgio.
Dopo un anno di funzionamento il contatore misura circa 145.000
litri di acqua erogata, quasi alla pari tra
frizzante e naturale.
Riteniamo sia un risultato oltre ogni aspettativa.
Si tratta di 145.000 bottiglie che non hanno viaggiato sulle nostre strade
e che non sono andate a
finire nei cassonetti della diﬀerenziata, con tut-

to ciò che ne consegue.
Per la realizzazione della casetta sono stati spesi
esattamente Euro 21.000
(rispettivamente
Euro
7.000 tra Comune, CAFC
e Regione). Evidenziamo che il risparmio per
le nostre famiglie è stimabile, in un solo anno,
in circa Euro 25.000 se
consideriamo un “primo
prezzo”, che aumenta ad
almeno Euro 40.000 se si
utilizza come parametro
una delle acque minerali delle nostra Regione.
Un invito, pertanto, ad
farne sempre un utilizzo
maggiore, nell’ottica di
una buona pratica ambientale ed economica.
Tiziano Felcher 3
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CONSULTA DEI GIOVANI E FESTA IN PIAZZA
La Consulta dei giovani è un organo consultivo del Consiglio e
della Giunta Comunale. Si pone
come punto di raccolta di analisi e
di istanze delle realtà giovanili per
individuare, coordinare progetti e
interventi da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e di altre entità territoriali.
L’assemblea è composta da tutti
i ragazzi residenti tra i 18 ed i 26
anni che desiderino farne richiesta.
La Consulta è stata costituita nel
2001 e, dopo un periodo in cui
sono state realizzate diverse iniziative, la partecipazione è purtroppo
scemata. Di recente un “gruppo di
baldi giovani” ha deciso di darle
nuovo slancio al fine di creare un
punto di riferimento per i ragazzi
all’interno della realtà comunale.
A tal proposito il 3 settembre si è
svolta, nel nuovo parcheggio di
Piazza Sant’Andrea a Sevegliano,
una festa organizzata in collaborazione tra Consulta, Juvenilia, Blue
Arrows Pub e Pizzeria Bar a Onda.

La musica live delle Venusia e
degli Animal House, i chioschi
gestiti da Pub, Consulta assieme
a Juvenilia ed il writer Gabriele
Bonato hanno contribuito a rendere la serata davvero piacevole.
L’evento è stato un bel banco di
prova nell’ottica di implementare
lo scambio con le numerose associazioni sportive e culturali presenti sul territorio, la cui importanza
è centrale nel creare un senso di
comunità. Il contributo da parte di Juvenilia durante la Festa in
Piazza è stato infatti fondamentale.
Gli organizzatori sono rimasti
positivamente colpiti dalla grande partecipazione e dal riscontro
ottenuto e si augurano sia solo la
prima di una lunga serie di eventi.
Per qualsiasi informazione è possibile visitare la pagina Facebook
“Consulta dei giovani – Bagnaria
Arsa” sulla quale saranno indicati
i prossimi incontri e le attività in
corso o rivolgersi a Marco Negrini, Mattia Turello e Sophia Nussio.
Sophia Nussio

LUCCIOLATA 2016

Sono ben 23 anni che nel nostro Comune viene organizzata “La Lucciolata”. Un
evento realizzato dalle Associazioni comunali in collaborazione con il Comune la
cui finalità è quella di raccogliere fondi per sostenere l’Associazione “Via di Natale ONLUS”. Una realtà che accoglie i malati che sono in trattamento diurno al
Centro Riferimento Oncologico (CRO), i familiari dei pazienti ricoverati presso
lo stesso Istituto e l’hospice che si prende cura di oltre 200 persone malate all’anno e dà sostegno alle loro famiglie. Un impegno importante e gravoso che si regge
esclusivamente sulla generosità delle persone. Malgrado i momenti economici difficili sono stati raccolti 2.580 Euro che testimoniano la solidarietà dei nostri concittadini nei confronti di quanti stiano affrontando momenti complessi e dolorosi.
Enrico Pin
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TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE!
All’insegna del tutti insieme appassionatamente: così è stata “La
festa di fine estate” programmata dalla Consulta degli anziani
del Comune e giunta quest’anno alla quindicesima edizione.
Un bel traguardo raggiunto in
virtù del dinamismo che coinvolge in primis tutto il direttivo “pilotato” da Claudia Joan.
Sotto l’ampio tendone di Via
Vaat a Bagnaria Arsa più di duecento “arzilli” anziani si sono
radunati domenica 18 settembre, dopo la messa, per trascorrere alcune ore in compagnia.
La giornata ha presentato in scaletta
il pranzo comunitario, l’estrazione
della lotteria e della tombola. L’appuntamento, poi, in pista ha dato
modo agli appassionati di cimentarsi in “vorticose evoluzioni” con
musica dal vivo affidata al duo delle meraviglie Fiorenzo e Manrico.
E’ tradizione ormai consolidata che
durante la festa vengano incoronati
il “reuccio” e la regina ”più…avanti con l’età”. Le corone (un delica-

to fiore ed una confezione di vino)
sono andate alla dama Bianca Peloi
Scozziero, di Sevegliano, e a messere Giuseppe Settimo, di Privano.
La manifestazione, che gode del
patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, ha visto partecipi il
primo cittadino Cristiano Tiussi,
la vice sindaco Elisa Pizzamiglio,
l’assessore alle politiche sociali
Enrico Pin ed alcuni consiglieri.
Sempre
ottimale il servizio,
non
solo d’ordine, predisposto dalla Parrocchia di Bagnaria Arsa, encomiabile anfitrione
in collaborazione con Le Vile,
e dagli infaticabili alpini dei
gruppi Ana di tutto il Comune.
Nel suo saluto di ringraziamento
la presidente della Consulta, Claudia Joan, ha evidenziato il motivo
dell’aggregazione che coinvolge
gli anziani del comune e ha dato
appuntamento alla edizione del
prossimo anno all’insegna del
motto “La vecchiaia non è un’età,
ma una nuova classe sociale”.
Sandro Sandra

Immagine d’insieme dell’ultima
Festa Anziani • Settembre 2016
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IL COMITATO DI GEMELLAGGIO E LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS
L’idea di un gemellaggio tra Bagnaria Arsa e un comune europeo nasce da uno spunto partito
dall’Amministrazione Comunale nel giugno 2003. Con il successivo coinvolgimento di molte
associazioni locali e dopo aver
valutato diverse opzioni, si decide di avviare i lavori per attuare
un gemellaggio con il comune
francese di Sainte Livrade sur Lot,
cittadina di circa 7000 abitanti
del dipartimento del Lot e Garonne, nel sud-ovest della Francia, a metà strada tra le città di
Tolosa e Bordeaux. La zona scelta ha un particolare significato,
in quanto ha visto una notevole
immigrazione di friulani, in particolare nel secondo dopoguerra.
Viene così costituito un comitato
che prende contatti con il comune francese, che si dimostra subito molto disponibile al progetto.
Dopo mesi di preparazione, viene organizzato un viaggio in
pullman in Francia, che vede la
partecipazione di oltre 50 persone del comune, nel mese di luglio
del 2004. Nella cittadina francese,

con una emozionante cerimonia di
fronte a un folto pubblico, viene ufficialmente firmato dai due sindaci
Anselmo Bertossi e Gerard Zuttion
(cognome di chiare origini friulane)
il patto di gemellaggio. Nel prosieguo degli anni si susseguono gli
scambi di visite reciproche tra le due
comunità, raﬀorzando legami di
amicizia e simpatia. Ultima in ordine di tempo è stata la visita nel nostro
comune, lo scorso mese di luglio,
di un gruppo di 25 ragazzi francesi della squadra di rugby, sport
popolarissimo in Francia, accompagnati da dirigenti sportivi e membri del comitato di gemellaggio, oltre che dal sindaco.
Proprio nel corso di quest’ultimo incontro, in una aﬀollata sala
consiliare comunale alla presenza del sindaco Tiussi e della presidente del comitato Mariarosa
Zito, il primo cittadino francese ha
comunicato la notizia che ha
colmato di soddisfazione l’intero comitato e l’Amministrazione Comunale: l’approvazione da
parte degli organi preposti della
Comunità Europea del progetto

Incontro ufficiale delle due delegazioni italiana e francese • Sala
Consiliare • Luglio 2016
6

“ERASMUS”, che aveva visto un
lungo lavoro di preparazione dei
due comitati italiano e francese.
Tale progetto prevede l’insegnamento,
l’apprendimento
e la divulgazione della storia
dell’immigrazione, con l’idea di
rivolgersi a professori, alunni delle scuole e anche a un pubblico
più vasto. Diverse saranno le realtà coinvolte in questo percorso di scambi culturali che avrà la
durata di tre anni, finanziato dalla Comunità Europea. In particolare da parte francese parteciperanno, oltre al Comune, le
due scuole locali di primo e secondo grado, la società di rugby
Stade Saint Livraidis e il comitato di gemellaggio; da parte italiana il Comune di Bagnaria Arsa,
con la partecipazione del comitato di gemellaggio, la società Juvenilia rugby e gli istituti scolastici
comprensivi di Palmanova e Gonars. Per il nostro comitato e la
sua presidente è stato motivo di
grande soddisfazione e legittimo orgoglio veder riconosciuti i
propri sforzi da un’autorità così
prestigiosa, sforzi che peraltro continueranno nell’arco del
prossimo triennio con un fitto
calendario di scambi tra le due comunità italiane e francesi, nell’intento di porre un argine, con la
conoscenza, al triste riemergere
di ogni forma di nazionalismo,
discriminazione, odio, violenza
e razzismo in tutte le sue forme.
Paolo Sepulcri

INCOMUNE • DICEMBRE 2016 • CULTURA

IL MEMORIALE DI UNO STUDENTE
Mi è stato chiesto di scrivere qualche pensiero sul
libro “Il memoriale di
uno studente” che raccoglie il diario di guerra, il
racconto della prigionia
e l’agognato ritorno in
Patria, durante il conﬂitto mondiale del 15-18,
scritto dal nonno Sandro.
Tutto è iniziato quando
ho ricevuto in eredità il
suo archivio personale.
A quel punto avevo tre
alternative davanti a me:
non aprire quel cassetto
contenente il ricordo ereditato dai miei avi, aprirlo
solo per un consulto personale e gustare il sapore
delle mie radici o aprirlo
per dare la possibilità ad
altri di condividere quei
“brevi cenni di vita vissuta” di cento anni fa. Debbo ringraziare quei pochi
amici a cui ho dato la
possibilità di leggere quel
diario; sono stati loro,
con il loro entusiasmo e
la grande passione per
la storia che mi hanno
spinto a far sì che questo,
per me “gioiello di famiglia”, venisse pubblicato
e diventasse per molti
una lettura piacevole o in
qualche modo interessante. È stata l’Amministrazione Comunale precedente poi a chiedermi la
possibilità di visionarlo, a
questo è seguita la pubblicazione del libro “Un
aﬄuente della grande
storia” redatto dal Prof.
Renato Damiani che ha
“innestato”, in modo piacevole e istruttivo, la vita
di un giovane soldato in

un contesto molto più
grande di lui, addirittura
mondiale. Alla presentazione del libro, ha partecipato anche lo storico
Paolo Gaspari che a sua
volta ha chiesto di poter
leggere l’intero diario.
Mi ha telefonato, dopo
qualche tempo, dicendomi che voleva pubblicarlo
senza toccarlo di una virgola, così com’era. Il mio
assenso è stato immediato sia per la pubblicazione che per la richiesta di
coinvolgere in qualche
modo anche l’Ammini-

strazione Comunale che
a sua volta ha accettato.
Debbo dire che le amministrazioni che si sono
succedute in questi ultimi
anni sono state da questo
punto di vista storico-culturale “illuminate” perché, attraverso i ricordi di
alcuni nostri paesani che
hanno illustrato il loro
vissuto con racconti, fotografie, piccoli aneddoti,
ci hanno aiutato a capire
chi siamo, da dove veniamo, chi erano i nostri
vecchi, i loro sacrifici, la
loro fede genuina, la vo-

glia di lasciare ai propri
cari una vita migliore. Io
stesso ho goduto leggendo queste pubblicazioni e
lo stesso posso pensare di
coloro che leggeranno gli
“strafalcioni”, così amava chiamarli, del nonno
Sandro. Grazie quindi
per lo spazio che mi avete concesso e vi invito ad
aprire anche i vostri cassetti, non abbiate timore,
paura o gelosia perché
condividere questi ricordi è bello ed è un arricchimento per tutti noi.
Claudio Polidoro

LITTLE FREE LIBRARY
Il 17 ottobre 2015 è
stata inaugurata la prima Little Free Library del nostro comune.
Si tratta di una casetta di
legno regalatami da alcuni amici che conoscono il
mio amore per la lettura. L’intenzione iniziale
era quella di posizionarla sul vialetto di casa ma
per svariati motivi non è
stato possibile. Ho pensato quindi di rivolgermi all’Amministrazione
Comunale per chiedere
il permesso di collocarla nell’edificio delle ex
scuole elementari di Castions delle Mura. Mi
sembrava il posto ideale
per questa iniziativa, in
quanto sede di varie associazioni e molto frequentata. L’allora Assessore
alla Cultura Donatella
Mischis ha subito accolto favorevolmente la mia

proposta e mi ha aiutata
durante l’iter per la richiesta e l’installazione.
Lo scopo di questa iniziativa è promuovere la
lettura. Il motto che la
contraddistingue infatti
è “Prendi un libro, lascia
un libro”. Si tratta di una
piccola libreria/biblioteca aperta a tutti, dove è
possibile scambiare i propri libri. Vi è mai capitato
di leggerne uno che non
vi ha convinto? Bene, qui
avete l’occasione di condividerlo con altre persone che magari lo apprezzeranno e trovare invece
una nuova lettura adatta
a voi. Se il libro vi è pia-

ciuto potete scegliere se
tenerlo o restituirlo (anche
presso un’altra casetta).
L’iniziativa dopo un
anno di utilizzo sembra funzionare piuttosto bene e l’obiettivo è
quello di aprire nuove
Little Free Library nelle altre frazioni. Segnalo
che a Sevegliano l’esempio è già stato seguito
grazie al posizionamento di uno scaﬀale presso
l’ambulatorio
medico.
Per qualsiasi informazione potete contattarmi al
seguente indirizzo mail:

giuliafurlan78@gmail.com

Giulia Furlan
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NOTIZIE UTILI
Con questo primo numero di “In Comune” desideriamo ringraziare tutti i volontari della squadra comunale di Protezione Civile per il loro costante impegno.
La squadra comunale è presente ormai da decenni sul nostro territorio e, come noto, collabora con diverse attività ed eventi: dalla raccolta di sangue cordonale (che si eﬀettua ormai dal 2011),
al sostegno e alla collaborazione nelle varie manifestazioni che si
svolgono nel comune, dalla raccolta tappi per la “Via di Natale”
all’ intervento in caso di situazioni di criticità dovute al maltempo.
Un grazie particolare inoltre ai nuovi volontari che, negli ultimi mesi, hanno deciso di mettersi a disposizione con entusiasmo.
Cogliamo l’occasione per augurare buon
lavoro ad Elisa Sclauzero che, raccogliendo il testimone da Leandro Marcuzzi, è stata nominata nuova coordinatrice.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE
DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
VIVI CON TUTTO IL TUO CUORE
Il Comune di Bagnaria Arsa in collaborazione con il Comitato Locale
della Croce Rossa Italiana di Palmanova e con i medici di base locali,
ha attivato uno Screening gratuito che consisterà nella misurazione dei seguenti parametri: glucosio, colesterolo totale, colesterolo
HDL, trigliceridi, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturimetria, valutazione del rischio cardiovascolare.
A chi è rivolto: ai cittadini residenti nel Comune di Bagnaria Arsa.
Dove: Sevegliano presso l’ambulatorio dell’infermiere di comunità
e Castions delle Mura presso il nuovo ambulatorio del medico (ex
scuola elementare).
Quando: gli ambulatori verranno aperti alternativamente un giorno
alla settimana da ottobre 2016 a gennaio 2017 dalle ore 08.30 alle
ore 10.00, iniziando da Castions delle Mura sabato 29 ottobre e a
Sevegliano da venerdì 4 novembre.
Come: presentarsi a digiuno dalla mezzanotte precedente, assumendo tutta l’eventuale terapia farmacologica del mattino; le donne devono avere le unghie prive di smalto.
SEVEGLIANO

CASTIONS DELLE MURA

venerdì 16 dicembre 2016

sabato 23 dicembre 2016

venerdì 02 dicembre 2016
venerdì 20 gennario 2017

8

sabato 10 dicembre 2016
sabato 14 gennaio 2017
sabato 28 gennaio 2017

PRANZO SOLIDALE
Domenica 8 Gennaio 2017ore 12.00 Palestra comunale di Sevegliano
Le associazioni comunali, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, vi aspettano numerosi per condividere
un evento di solidarietà il cui
ricavato sarà interamente devoluto a favore delle popolazioni
terremotate del centro Italia.
Costo: € 10 gli adulti e € 5 i
bambini (fino a 12 anni)
Per prenotarsi contattare:
Bagnaria Arsa
Tiziano Felcher 347 9750938
Carlo Grandi 334 1715714
Campolonghetto
Giorgio Treleani 328 1581277
Marco Negrini 328 8461377
Luigi Negrini 338 3509693
Castions delle Mura
Debora Zanello 340 1828531
Rita Comelli 345 8721320
Gino Poz 329 7781611
Sevegliano
Tiziana Drusin 349 3611083
Gabriella Ferigutti 330 240934
Privano
Laura Pravisani 328 9841937
Danilo Tosoratti 349 7795686
Sandro Orso 338 8460246

