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IL SALUTO DEL SINDACO
Tempo di bilanci (parziali) per il 2018, che da poco
ci ha lasciati, ma anche tempo di progetti e prospettive per il 2019 appena iniziato.
Sono questi, in estrema sintesi, i due poli intorno
ai quali si sviluppa questo numero del periodico
d’informazione del Comune di Bagnaria Arsa.
Il 2018 si è chiuso all’insegna di eventi che riteniamo
assai significativi nell’ambito del sociale: il 25°
anniversario della Lucciolata, traguardo importante
per questa serata di solidarietà e raccolta fondi a
favore dell’associazione Via di Natale, collegata al
Centro Oncologico di Aviano; l’avvio del progetto
SenteMente, che affronta con un approccio
innovativo il tema della demenza senile; l’incontro
periodico del progetto Erasmus+
con il Comune gemellato di Sainte
Livrade-sur-Lot (FR), le scuole e
le associazioni sportive, che proietta Bagnaria Arsa in una dimensione europea, grazie ad un tema
sempre molto attuale come quello
delle migrazioni e del loro fluire;
la costituzione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, atto a
favorire la crescita della sensibilità
civica degli alunni, nello specifico
della primaria Margherita Hack;
l’acquisto di un’auto per i servizi
sociali della nostra comunità,
effettuato grazie al contributo delle
associazioni e dei cittadini e su
impulso
della
Commissione
Associazioni. Il primo semestre del 2019 si caratterizzerà invece per l’avvio di alcune opere pubbliche
che andranno a recuperare, riqualificare o completare l’assetto di alcuni edifici o aree del nostro Comune, con finalità in campo sociale o ambientale.
Citiamo solo il primo lotto dell’intervento del
“Coabitare Sociale” (fondi della LR 1/2016) sul
fabbricato di proprietà comunale in via dei Banduzzi
a Castions delle Mura, accanto all’area verde
che il gruppo Alpini di Castions delle Mura, in
accordo con la nostra amministrazione, ha appena

rimesso a nuovo; oppure l’avvio dell’intervento
per il Centro del Riuso accanto all’ecopiazzola
intercomunale, che colloca il nostro Comune tra i
primi centri della Regione a dotarsi di una struttura
di questo tipo, anch’essa a valenza sovracomunale,
nella quale coltivare e diffondere il concetto (la necessità?) del riutilizzo di oggetti, arredi, attrezzature
che, invece di essere gettati tra i rifiuti, possono essere ancora impiegati da chi ne avesse bisogno; o ancora la realizzazione della tensostruttura che va ad
estendere e integrare gli spazi coperti della palestra
comunale di via Vittorio Veneto, ormai saturi per la
vivacissima attività sportiva che vi si pratica.
A questi lavori, in particolare, dedicheremo delle
serate informative, aperte a tutti
anche per una discussione più
ampia su altri temi.
Si tratta, come ben si comprende, di interventi improntati ad
una utilità immediata, con un
occhio di riguardo alla sostenibilità economica. Del resto,
questi ultimi anni, accompagnati da una crisi economica ancora non superata e dal patto di
stabilità, hanno insegnato a noi
amministratori se non altro a
indirizzare le non molte risorse
disponibili verso opere concretamente rispondenti alle esigenze delle nostre comunità, caratterizzate da un valore sociale e
ambientale rilevante: criteri, questi, che cerchiamo
di adottare sempre nella nostra azione quotidiana.
Ma ora, come sempre, spazio alle notizie, alle informazioni utili, ai resoconti delle numerose iniziative
che la nostra comunità mette in atto ogni giorno.
Buona lettura.

Cristiano Tiussi
Sindaco di Bagnaria Arsa
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NASCE IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
L’esperienza del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, nata circa 20 anni fa in Francia su autonoma iniziativa
di alcuni Sindaci, si è sviluppata anche nel nostro Paese portando alla costituzione di Consigli comunali
dei Ragazzi in numerosi Comuni.
Questa bellissima realtà mancava nel nostro Comune e così l’Amministrazione Comunale, in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo di Gonars, ha deciso di avviarla, durante l’anno scolastico 2018/2019, prevedendo il coinvolgimento degli alunni delle classi 4° e 5° della locale Scuola Primaria.
Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCR) è un’esperienza di partecipazione attiva dei
ragazzi alla gestione della cosa pubblica, una sperimentazione di democrazia, un diventare protagonisti della
vita della propria comunità. L’obiettivo è quello di portare le proposte dei piccoli consiglieri al Consiglio
Comunale degli adulti, ma anche un’occasione per riflettere su cosa ognuno di noi, come cittadino, può
fare per migliorare il territorio in cui vive.
L’adesione al progetto da parte dei bambini e delle rispettive famiglie è stata davvero entusiasta. Alla prima
riunione ufficiale, tenutasi il 23 novembre 2018, presso la sala consiliare, hanno infatti presenziato ben 33
bambini. Dopo il saluto del Sindaco Cristiano Tiussi, tutti i presenti sono stati nominati ufficialmente
Consiglieri Comunali. Nella stessa seduta si è inoltre svolta l’elezione del Sindaco e della Giunta dei
Ragazzi, tutto secondo le procedure ufficiali. In particolare, dopo la raccolta delle numerose candidature,
i vari aspiranti alla carica di Sindaco e di Assessore hanno motivato la loro decisione ed esposto alcune loro
proposte; si è passati quindi alla distribuzione delle schede elettorali e alla votazione segreta.
Al termine della stessa, effettuato lo spoglio elettorale, il Sindaco ha nominato ufficialmente il nuovo
Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Bagnaria Arsa (Alessandro Tiussi) e i nuovi Assessori
(Diana Turchetti, Alessandro Bordignon, Sara Milocco, Aurora Fontana e Valentina Schiff).
Nel successivo mese di dicembre, durante la prima seduta della Giunta Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze, sono state poi assegnate le deleghe a Sindaco e Assessori. All’Assessore Diana Turchetti spetta la
delega alla Scuola, ad Aurora Fontana la Cultura e Musica, a Sara Milocco la Pace e Cittadinanza, a
Valentina Schiff i Lavori Pubblici, l’urbanistica e la sicurezza, ad Bordignon lo Sport, le politiche giovanili
e le associazioni mentre al Sindaco Alessandro Tiussi è stato assegnato l’Ambiente.
Nei prossimi mesi il lavoro della Giunta e del CCR proseguirà sia in orario scolastico, in collaborazione
e sinergia con le docenti della scuola primaria, sia in orario extrascolastico con la supervisione e coordinamento del tutor della Cooperativa Itaca, incaricata della gestione del progetto.
Poiché l’obbiettivo primario di questa iniziativa è quello di contribuire alla formazione dei nostri bambini,
avvicinandoli alla società civile e alle istituzioni per favorire la loro partecipazione attiva alla
vita della comunità
locale, siamo certi
che
l’entusiasmo
dimostrato dai consiglieri
nelle
fasi
di avvio di questo
percorso
porterà
frutto e che in futuro non mancheranno occasioni di confronto, partecipazione e crescita.

Marco Negrini
Assessore allo Sport
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2018: SECONDO ANNO DI ERASMUS+
Il 2018 è stato un anno molto importate per il
progetto Erasmus+ “Non siamo tutti dei migranti? viaggio alla ricerca delle nostre Radici” di cui il
Comune di Bagnaria Arsa è capofila per l’Italia e che
è giunto alla fine del secondo anno sui tre previsti.
Dal mese di luglio a fine ottobre, si sono infatti succedute quattro mobilità: due per le Associazioni sportive del Rugby (a luglio sono venuti i ragazzi francesi
dello Stade Saint-Livradais e ad agosto sono andati
in Francia gli atleti dell’ASD Juvenilia Rugby di
Bagnaria Arsa) e due per le scuole secondarie (a ottobre è stata la Scuola “P. Zorutti” a recarsi nel paese
francese mentre a novembre sono stati i ragazzi francesi del “Collège Froment” ad essere ospitati e accolti
dalle famiglie italiane).
A ottobre 2018 nella sede del Comune di Bagnaria,
alla presenza dei Sindaci Cristiano Tiussi e PierreJean Pudal, si è anche tenuta la riunione di programmazione prevista
dal progetto: i
quattordici delegati francesi delle varie organizzazioni partner
(Comune
di
Sainte-Livradesur-Lot, Comitato di Gemellaggio, Associazione
Sportiva Rugby,
Collège Froment
e
Ecole Boudard) si sono
incontrati con i
loro omologhi italiani per fare il punto della situazione, visionare i lavori di approfondimento prodotti
dalle scuole sui temi dell’emigrazione e sulla scoperta
del territorio e delle proprie radici e programmare
l’ultima annualità del Progetto, che vede il suo termine fissato al prossimo 31 agosto 2019.
I delegati hanno rimarcato come le mobilità dei
ragazzi, sia sportive sia scolastiche, stiano creando un
legame molto forte fra le due comunità: non solo i
ragazzi continuano a scriversi in maniera autonoma
ma anche le famiglie si incontrano.

Una famiglia francese infatti ha passato le proprie
vacanze in Friuli accolta da una famiglia di Sevegliano, mentre una famiglia di Sevegliano è andata
a Sainte-Livrade, accolta dalla famiglia del
corrispondente francese.
È proprio grazie a questo “consolidamento di legami” e all’emergere anche di nuove possibili forme
di contatto/scambio tra Italia e Francia che entrambe
le delegazioni hanno concordato sulla possibilità
di presentare un nuovo progetto europeo che possa
articolarsi anche negli anni futuri.
Gli scambi continuano anche al di fuori del progetto!
Il viaggio in Italia, organizzato dal Comitato di
Gemellaggio di Sainte-Livrade-sur-Lot, ha infatti fatto
tappa anche a Bagnaria Arsa. Dopo un aperitivo
di benvenuto in Piazza S’Andrea gli amici francesi
sono stati ospitati, per una cena in compagnia,
presso la sede degli Alpini di Sevegliano.

Il Presidente del Comitato francese, Pierre Dumas,
ha invitato gli Alpini a recarsi nel comune per il 14
luglio prossimo, in occasione della Festa Nazionale,
invito che è stato subito accolto dal presidente
dell’Associazione, Danilo Tosoratti.

Maria Rosa Zito
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LAVORI IN
CORSO
Ecco un riepilogo delle principali opere in corso o di imminente realizzazione nel territorio comunale.
Causa necessità di spazio siamo stati un po’ sintetici.
Per saperne di più siete invitati a partecipare alle riunioni di illustrazione dell’attività amministrativa previste
per mercoledì 13 marzo a Sevegliano, sala consiliare e giovedì 14 marzo a Castions delle Mura, sala seggio.
















“Coabitare Sociale”: si tratta di un primo intervento per un totale di 500.000,00 € che prevede la realizzazione di 4 alloggi e un vano comune per giovani coppie a Castions delle Mura, in via dei Banduzzi.
La fase progettuale è terminata e sta per partire la gara di appalto.
“Forme Innovative”: è la prosecuzione del lotto sopra citato, per un costo analogo di 500.000,00 €, avente
le medesime finalità. Stiamo per affidare la progettazione.
Rotatoria via Palmanova – via Vittorio Veneto: si tratta della messa in sicurezza di tali tratti di viabilità
adiacenti alla palestra e alla scuola. Oltre alla rotatoria è previsto anche un primo tratto della pista
ciclo - pedonale, fino all’ingresso della palestra. Costo totale 280.000,00 €. Stiamo per approvare il
progetto esecutivo.
Realizzazione tensostruttura palestra: si veda articolo a pag 6.
Realizzazione del Nuovo Centro del Riuso Intercomunale: sarà realizzato in aderenza all’ecopiazzola.
Con questo primo lotto finanzieremo la costruzione del capannone (una tensostruttura) assieme alle prime
urbanizzazioni. Scopo dell’impianto sarà quello di togliere dalla filiera dei rifiuti (di molti comuni del
circondario) quei materiali, attrezzature e apparati ancora funzionanti, ottenendo un doppio beneficio:
la riduzione dei costi di smaltimento e il riuso a favore di fasce di utenza che non avrebbero potuto
acquistare nuovi questi beni. Costo complessivo 260.000,00 €. A lavori ultimati sarà anche modificato
l’accesso ed eseguito un sostanziale raddoppio dell’ecopiazzola, il cui servizio, da alcuni mesi, è stato
esteso anche al comune di Aiello del Friuli. Siamo in fase di gara per affidare i lavori.
Primi interventi villa padronale “Lascito Dal Dan”: è stata affidata la progettazione definitiva degli interventi, in modo di poter accedere a futuri finanziamenti. Sono stati affidati inoltre: i lavori di rifondazione
dell’edificio; la demolizione della cabina ENEL dismessa; la sistemazione della stalla cavalli; la riapertura
del pozzo. Costo totale 90.000,00 €. La redazione del progetto e i lavori sono in fase di esecuzione.
Riqualificazione urbana centro Sevegliano: è stata affidata la progettazione definitiva per la sistemazione
dell’area laterale al municipio, recentemente acquisita e inghiaiata, per poter accedere a specifici canali
di finanziamento. Il progetto sarà presentato alla popolazione in occasione delle prossime riunioni.
Costo totale dell’affidamento 48.000,00 €.
Riqualificazione urbana centro Campolonghetto: è stata affidata la progettazione definitiva per
l’acquisizione e la sistemazione del “Foledôr”, destinato ad accogliere la futura sede della biblioteca, mediateca e attività sociali, per poter accedere a specifici canali di finanziamento. Costo totale
dell’affidamento 44.500,00 €.
Sostituzione lampade illuminazione con nuove a LED: a fine 2018 abbiamo proseguito l’intervento in
diverse vie di Castions delle Mura. Siamo ormai prossimi alla ultimazione di tali interventi in tutto il
territorio comunale. Questa attività ha consentito: una migliore, costante e più performante illuminazione
di tutte le vie; costi di riparazione quasi scomparsi avendo rinnovato tutti gli impianti; spese annuali per le
bollette passati da 80.000,00 € a 40.000,00 €, con un beneficio strutturale, continuo, del nostro bilancio.
Costo dell’intervento 44.000,00 €.
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Ecco l’elenco di alcuni interventi “minori” in corso di realizzazione:








Pista ciclo pedonale per raggiungere la scuola primaria dal parco “Don Gnocchi” a Sevegliano, nuovo
portone scuola e marciapiede davanti al campo di baseball a Castions delle Mura. 25.000,00 €.
Realizzazione tombinamento fossato e nuova banchina in via Vecchia a Castions 15.000,00 €.
Sistemazione parcheggi e piazzola ecologia in via Degli Alpini a Sevegliano e sostituzione 8 dissuasori
con nuovi in asfalto. 49.000,00 €.
Asfaltatura piazzale ex scuola Bagnaria Arsa. 5.000,00 €.
Completamento marciapiede in porfido in via Vittorio Veneto a Sevegliano fino all’ingresso dell’Asilo.
19.000,00 €.
Trattamento periodico ignifugo nuovo salone scuola primaria. 21.000,00 €.
Sostituzione tavellonato e manto di copertura ex scuola Sevegliano. 40.000,00 €.

Ci sono infine tre importanti opere di prossima realizzazione, da parte di altri enti, fortemente sostenute
e volute dalla nostra Amministrazione Comunale:
 Estensione della rete acquedotto a Sevegliano: realizzata da CAFC per un costo totale di circa
1.200.000,00 €. Andrà a coprire quasi tutto l’abitato e, come suo tempo anticipato, sarà organizzata una
riunione per illustrare tempi, costi e modalità di allaccio. Avvio lavori previsto entro la prossima estate.
 Rotonda del Taj: realizzata da FVG Strade per un costo di circa 1.200.000,00 €. Conclusa la fase di avvio
espropri e variante urbanistica è ora in corso di redazione il progetto esecutivo. I lavori dovrebbero essere avviati entro l’anno.
 Rotonda ingresso casello autostrada: realizzata da Autovie Venete, all’interno del lotto bivio A23 –
Casello Palmanova. È in corso di redazione il progetto esecutivo. I lavori dovrebbero essere avviati
entro l’anno.
Tiziano Felcher
Assessore ai Lavori Pubblici

REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA
Hanno ufficialmente preso il via le pratiche per la realizzazione della tensostruttura da realizzarsi presso
il centro sportivo di via Vittorio Veneto a Bagnaria Arsa.
L’opera verrà realizzata grazie ad un contributo regionale di 120.000 €, ottenuto grazie ad un bando regionale che per l'anno 2018 finanziava lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi adibiti alla pratica
delle discipline sportive, e ad un co-finanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il contributo regionale sarà dunque utilizzato per la realizzazione di una tensostruttura e per la sostituzione
dell'illuminazione presso la palestra comunale esistente. Il nuovo impianto luci interno a led della palestra
comunale permetterà di avere maggiore luminosità - per consentire anche alle categorie maggiori di svolgere
regolarmente le gare federali - con minor consumo di energia. L'impianto a tensostruttura invece, inserito
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 2020, verrà realizzato nell'area retrostante la palestra
comunale, sarà delle dimensioni di circa 40x20 metri e collegato all'impianto esistente.
Esso darà la possibilità di praticare le diverse discipline (quali pallavolo, pattinaggio, baseball, softball,
calcio, calcetto) in tutti i mesi dell'anno a molti più utenti, in costante aumento ogni anno, e consentirà a
chiunque ne farà richiesta di fruire di uno spazio anche per scopi non prettamente sportivi, come eventi
culturali o sociali per la collettività. La progettazione e la direzione dei lavori sono già state affidate allo
studio tecnico dell'Ing. Luca Francesco Budai.
Marco Negrini
Assessore allo Sport
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RACCOLTA FONDI 2018: ECCO IL RISULTATO!
Come forse qualcuno
ricorderà nel corso
dell’estate
2018,
l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le varie associazioni operanti sul
territorio comunale, ha
promosso una raccolta di fondi da destinare
a uno scopo benefico
che potesse avere però
una diretta ricaduta
sulle nostre comunità.
Due in particolare gli
eventi che hanno contribuito a realizzare questo obiettivo: l’evento/concerto “Un secolo di racconti” tenutosi a Campolonghetto
il 26 luglio, con la presenza del Coro e Orchestra Natissa e con i contributi scenografici dei 4Dodo,
e il “Pranzo delle Associazioni” tenutosi il 26 agosto presso l’area parrocchiale di Bagnaria Arsa,
con l’intrattenimento di Sdrindule.
In Commissione Associazioni si è dunque fatta strada l’idea di destinare il ricavato di questa raccolta
fondi (pari a 3.143,20 €) all’acquisto di un’autovettura da utilizzare per diverse finalità.
A inizio 2019, grazie a tali fondi e a una doverosa compartecipazione finanziaria dell’Amministrazione
Comunale, è arrivata una autovettura che per dimensioni e caratteristiche sarà utile in primis ai servizi
sociali del nostro Comune ma più in generale a tutta la Comunità.
Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali

CONSULTA ANZIANI
ATTIVITÀ E IDEE NON MANCANO
La Consulta degli Anziani è una delle realtà del nostro Comune che potremmo definire ormai ben collaudata e consolidata. Accanto agli appuntamenti “storici” (l’annuale pranzo di fine estate che rappresenta un
momento di festa assolutamente irrinunciabile o le tradizionali gite) si fanno strada anche nuove idee, iniziative e proposte.
Per il 2019, per esempio, sta organizzando una gita alla laguna di Marano in programma per mercoledì
29 maggio.
Ciò che più conta… non si tratta di attività fini a se stesse! Infatti la Consulta annualmente devolve parte
del ricavato delle proprie iniziative a sostegno di varie realtà presenti sul territorio comunale, come le scuole
o anche raccolte di fondi organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le varie
associazioni locali.
Consulta degli Anziani
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25 ANNI DI LUCCIOLATA
Sicuramente il 1993 ricorda a tutti un’Italia travolta dalle indagini di Mani pulite e colpita dagli attentati
di Cosa Nostra. È proprio nel 1993 che le associazioni e l’Amministrazione Comunale organizzarono la
prima Lucciolata, una manifestazione finalizzata alla raccolta di fondi per l’associazione Via di Natale che,
dal 1978, si occupa di sostenere i malati di cancro e le loro famiglie.
Da tradizione, il primo sabato di ottobre del 2018, la manifestazione si è ripetuta per la 25esima volta.
Un anniversario importante che ha visto ancora una forte partecipazione a dimostrazione di quanto il tema
sia sentito dalla nostra comunità. Per l’occasione, al collaudato format che vede i cortei partire dalle frazioni
e raggiungere Campolonghetto, il momento conviviale è stato impreziosito dalla performance musicale
dei bravissimi G A M E saxophone Quartet.
Il ricavato della serata al netto delle spese è stato di 2.937,92 € e rappresenta un concreto aiuto e un gesto
di solidarietà per quanti attraversano un momento difficile di malattia.
Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali

PEDIBUS: UNA BELLA REALTÀ
Il servizio del pedibus partito in via sperimentale nell’anno scolastico 2014/2015, con una trentina di iscritti,
dopo soli cinque anni è diventato una bella realtà.
Alla ripresa dell’anno scolastico 2018/2019 il servizio, dedicato ai bambini frequentanti le scuole elementari,
conta ben 67 iscritti, suddivisi quasi equamente sulle due tratte: 32 per il percorso che parte da Sevegliano
e 35 per la partenza da Bagnaria. A vigilare sul regolare svolgimento del servizio e a garantire la sicurezza
dei giovani camminatori si alternano 14 Volontari della Sicurezza (8 a Sevegliano e 6 a Bagnaria).
Chi ha avuto il piacere di vedere questo “autobus umano” dirigersi compostamente verso la scuola si
sarà
sicuramente
reso conto di come
il pedibus sia un
modo sano, sicuro,
divertente ed ecologico per recarsi
a scuola.

Danilo Tosoratti
Volontario
della Sicurezza
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BAGNARIA ARSA
COMUNE DAL CUORE D’ORO E DI SUGHERO
Possiamo di certo dire che il comune di Bagnaria Arsa ha un cuore d’oro e di sughero!
È stato infatti il primo comune che ufficialmente, nel 2013, ha aderito alla raccolta dei tappi di sughero per
l’Organizzazione di Volontariato TAPPODIVINO, che li vende ad aziende specializzate in bioedilizia
e il cui ricavato viene poi devoluto ad Onlus operanti in ambito oncologico.
Promotrice di questa attività, nonché presidente della TAPPODIVINO Odv, è Roberta Masat, udinese
di nascita ma pordenonese di adozione, instancabile divulgatrice e sostenitrice di questa attività dal 2013,
quando iniziò insieme ad alcuni amici a riempire cantine, luoghi di lavoro e case di parenti di
tappi di sughero.
Nei primi cinque anni di attività sono state raccolte 84 tonnellate di tappi di sughero, gestendo la raccolta
in 1400 tra aziende e comuni, grazie ai quali sono stati salvati dalle discariche circa 10.000.000 di tappi.
Le 84 tonnellate hanno consentito di donare 60.000 euro a progetti di solidarietà sostenuti da:
 Dynamo Camp, primo Camp di Terapia ricreativa in Italia che accoglie, per periodi di vacanza,
bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni affetti da patologie gravi;
 Via di Natale, associazione laica senza scopo di lucro, le cui iniziative sono finalizzate alla diagnosi
e alla cura del cancro e all’ospitalità dei famigliari dei malati;
 Associazione Sogni Onlus, che ha lo scopo di realizzare i piccoli sogni dei bambini con gravi malattie
oncologiche. Tappodivino sostiene le spese del pulmino per trasportare i piccoli e le loro famiglie;
 Associazione Una mano per vivere, che fornisce assistenza e trasporto gratuito ai malati oncologici
nella Bassa Friulana e nella zona di Bibione;
 Avapo Mestre Onlus, che offre ai malati oncologici servizi di sostegno psicologico, trasporto, cure
palliative domiciliari completamente gratuiti.
Tra i 200 infaticabili volontari impegnati nel trasporto dei tappi raccolti, troviamo anche la squadra
comunale di Protezione Civile, capitanata in questa attività, dall’allora assessore Gianfranco Zanfagnin
che, fin dal 2013, ha creduto in questa iniziativa. Tutto il materiale raccolto viene trasportato presso
i sette punti di conferimento di Summaga di Portogruaro, Gorizia, Udine, Pordenone, Venezia Mestre,
Latisana, Giaviera del Montello.
Per chi volesse sostenere questa iniziativa,
ecco i punti di raccolta nel nostro comune:
 a Privano, in piazza presso la fermata
dello scuolabus;
 a Sevegliano, presso la Baita Alpini;
 a Bagnaria Arsa, presso il parcheggio
delle ex scuole;
 a Castions delle Mura, presso le ex
scuole;
 a Campologhetto, presso la bocciofila.
Non possiamo quindi che continuare a
sostenere tutti insieme questo progetto,
che rappresenta un esempio concreto di
riciclo, economia circolare ma soprattutto
solidarietà!
Elisa Sclauzero
Consgliere Comunale
9
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NATALE A BAGNARIA ARSA
Lo spirito natalizio, quest’anno, si è
fatto sentire presto nel nostro Comune!
Sabato 1 dicembre, una piccola rappresentanza degli alunni della Scuola
Comunale di Musica di Bagnaria Arsa
(diretti dalla Maestra Alessandra
Pischiutta) e il Coro delle “Piccole
Luci” di Castions delle Mura (diretto
dalla Maestra Marinella Bonutti) hanno
allietato, con canti e musiche tipici
della tradizione natalizia, l’accensione
dell’Albero di Natale, in Piazza S.
Andrea a Sevegliano.
L’evento è stato organizzato da AFDS, in collaborazione con il Gruppo ANA di Sevegliano e con
l’Amministrazione Comunale.
Domenica 2 dicembre, invece, è stata la volta
dell’inaugurazione del Presepe realizzato all’interno
del cortile della Scuola dell’Infanzia “San Domenico
Savio” di Castions delle Mura, frutto del lavoro
dei bambini, delle maestre e di un abilissimo e
appassionato nonno.

Non possiamo non ricordare uno degli appuntamenti “storici” quale il tradizionale Concerto di Natale,
quest’anno intitolato “Natalis Annuntio”, tenutosi
il 21 dicembre presso la Chiesa di San Giorgio
Martire di Bagnaria Arsa.
Vi hanno preso parte realtà corali e musicali del
nostro territorio Comunale: il Coro “Castions delle
Mura” (diretto dal Maestro Michele Gallas), il Coro
“Piccole Luci”, accompagnati dalla voce narrante
di Emanuele Bonutti e dall’esibizione di tre
affermati talenti musicali “nostrani”; Noela
Ontani, al flauto, Alberto Pez, all’organo e
Guglielmo Tonelli alle percussioni.
Il CCSR di Campolonghetto ha pensato
bene infine di riproporre il “Concerto di
Santo Stefano” nella Chiesa di San Giacomo. Un giovane duo di percussionisti ci ha
accompagnato in atmosfere suggestive con
degli strumenti inusuali.
La saggezza popolare ci ricorda che prima
o poi arriva l’Epifania e “tutte le Feste si
porta via”, ma nel nostro comune preferiamo salutarle assieme!
Quale miglior modo di farlo se non con una
bella camminata nell’aria frizzante di domenica 6
gennaio, durante la 38ª Edizione della “Marcia dei
Magi” a Campolonghetto e concludere con il
tradizionale “Pignarul” organizzato da “Le Vile” di
Bagnaria Arsa?
Auguri ancora a tutti per un sereno 2019!

Le due settimane che precedono il Natale poi
offrono una vasta scelta: rassegne teatrali, saggi
musicali, concerti, eventi dedicati ai bambini, solo
per ricordarne alcuni.
Poteva forse mancare il signore dalla barba bianca
e dalla veste rossa?
Babbo Natale, assieme a due dei suoi fedeli elfi,
infatti, ha deciso di passare a Sevegliano, sabato 15
dicembre. Tra una cioccolata calda e una fetta di
panettone ha consegnato i suoi doni ai fortunati piccoli autori dei disegni sorteggiati nel pomeriggio.

Giulia Furlan
Consigliere Comunale
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LA “MADONNA DEL DON”
A CASTIONS SI INAUGURA L’ICONA VOTIVA
“Uniti per Donare”: questo il motto cha da sempre

ne della piccola icona votiva che ospita una delicatissima statua della Madonna del Don: una Madonnina di un bianco candido, dal viso dolcissimo che
con disarmante semplicità avvolge, protegge e ricorda a tutti la fragilità e i limiti umani.
Essa diviene simbolo di pace e solidarietà, con il
pensiero sempre rivolto alla memoria degli alpini
Caduti e dispersi in Russia, così come nei vari teatri
di guerra e/o missioni di pace.
A ciò si aggiunge
il fatto che l’area
circostante la piccola cappella votiva ha assunto,
grazie all’abile lavoro degli alpini,
un nuovo aspetto:
la realizzazione di
marciapiedi accessibili ai disabili,
nuove piantumazioni, opere di
arredo
urbano,
punti luce e piccole opere di finitura
hanno
conferito
all’intervento nel
suo complesso un
senso di equilibrio,
armonia e perfetta sintonia con il contesto urbano
circostante.
Un grazie dunque agli Alpini di Castions e, in generale, a tutti coloro che in diverso modo hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo!
Espressione di pensieri e valori profondi nel modo
più semplice e più vero, un dono che la comunità di
Castions saprà gelosamente custodire e valorizzare
facendolo diventare un segno tangibile di solidarietà
e amicizia che chiede a tutti noi di diventare veri
“costruttori di pace”.
Elisa Pizzamiglio
Vice Sindaco

contraddistingue e accomuna tutti gli Alpini della
Sezione ANA di Palmanova. Chiunque abbia avuto
il piacere di avvicinarsi al mondo degli Alpini potrà
confermare come queste non siano parole vuote e
retoriche ma trovino concretezza e testimonianza in
una serie infinita di “segni” che gli alpini hanno
lasciato, lasciano e continueranno a lasciare nelle
nostre comunità. Gesti di solidarietà, di collaborazione, di aiuto,
di amicizia profonda che spesso si concretizzano anche in
vere e proprie
opere.
Con
questo spirito il
Gruppo Alpini
di Castions delle Mura, da
tempo, aveva
manifestato la
volontà di realizzare un manufatto da donare alla comunità di Castions, da collocarsi nella zona
a sud dell’abitato, e precisamente in un terreno di
proprietà comunale, sito in via dei Banduzzi: quella
parte del paese da sempre chiamato “Villa”, che costituisce il nucleo abitativo storicamente più antico.
Nelle intenzioni del Gruppo Alpini di Castions
l’intervento avrebbe dovuto conseguire contemporaneamente due obiettivi: ricordare la Madonna del
Don, icona dei reduci tanto cara al corpo degli
Alpini nonché progettare una nuova sistemazione
globale dell’area urbana interessata dal progetto.
E così è stato. Domenica 7 ottobre 2018, alla presenza di Don Carmelo e del Sindaco Cristiano Tiussi,
si è svolta ufficialmente la cerimonia di inaugurazio11
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COLORE E FANTASIA
Una stanza dai muri completamente bianchi, ricca di
luce: così si presentava fino a pochi mesi fa la sala al
piano terra del Centro Civico di Castions delle Mura. Poi sono arrivate un’idea e una proposta:
l’associazione “Le Mura”, che utilizza tale stanza per
lo svolgimento di alcuni laboratori di lingua inglese
destinati ai bambini dell’asilo e delle elementari, ha
ipotizzato di renderla più accogliente e colorata.
Sono stati individuati due artisti locali per portare a
compimento l’opera pittorica: la giovane e talentuosa Serena Comar e l’ormai affermato Mario Indri.
L’Amministrazione Comunale ha accolto favorevolmente l’iniziativa.
Dopo la predisposizione di alcuni bozzetti sono stati
scelti i due temi, entrambi a carattere fantastico/
naturalistico, da realizzare sulle due pareti laterali.
E così a settembre, prima della ripresa delle attività,

i due pittori, con l’aiuto e la collaborazione anche
del sig. Wolf von Witting, si sono messi al lavoro e
in pochissimo tempo, ciascuno con il proprio stile,
hanno donato colore e vita alla stanza.
“Le Mura” ha organizzato anche una piccola e semplice cerimonia di inaugurazione alla presenza dei
due pittori, dell’Amministrazione Comunale e ovviamente di tutti i bambini (e rispettivi genitori), veri
destinatari e fruitori dell’opera.
Un ringraziamento particolare all’Associazione
“Le Mura”, per aver proposto e sostenuto l’iniziativa,
e ai due artisti per aver messo a disposizione della
comunità il loro talento e il loro tempo.

Marina Brigatti
Consigliere Comunale

GENITORI SI DIVENTA
La genitorialità rappresenta una funzione assai
complessa che incorpora in sé sia aspetti individuali
che di coppia. Non può quindi essere confinata solo
nell’evento biologico della nascita. Si deve piuttosto
prendere coscienza del fatto che essa produce dei
significativi cambiamenti, sia individuali sia relazionali, che saranno presenti e in continua evoluzione
lungo tutto il resto del ciclo vitale degli individui
coinvolti. Non si può essere genitori sempre allo stesso modo, perché sarà necessario assolvere impegni
differenti e adottare modalità comunicative e interattive diverse a seconda dell’età dei nostri figli.
Tutto ciò implica la capacità dinamica di “rivisitare”
continuamente il proprio stile educativo. È partendo
da queste considerazioni che, lo scorso novembre
2018, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e l’Istituto Comprensivo di Gonars, ha organizzato presso il salone della
Scuola Primaria “M. Hack”, due interessanti incontri
dedicati a questo complesso tema. Durante il primo
incontro, tenutosi il 5 novembre, il numeroso pubblico presente ha avuto il piacere di ascoltare il Prof.
Daniele Fedeli che ha presentato il suo ultimo libro
(“Manuale di allenamento all'autodisciplina” per ragazzi e ragazze vivaci e coraggiosi): una serata veramente interessante durante la quale il professore, con
estrema semplicità e grande capacità comunicativa,

ha fornito alcuni spunti di riflessione per aiutarci a
valorizzare i nostri figli, cercando di rafforzare le loro
risorse personali lavorando su quattro parole chiave:
pazienza, concentrazione, ordine e fiducia in se
stessi. La seconda serata, invece, ha avuto come protagonista la giovane dott.ssa Chiara De Marco che
ha incentrato il proprio intervento sul tema della famiglia, sui diversi ruoli (genitori, figli, nonni) e metodi di comunicazione che in essa devono e possono
convivere, al fine di permettere alla famiglia di sentirsi e di viversi come una squadra.
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Laura Pravisani
Assessore alle Attività Produttive
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ANIMIAMO I LIBRI
“ANIMIAMO I LIBRI – Letture e laboratori per
bambini” è il titolo del progetto che è stato avviato
presso la nostra Biblioteca Comunale il 26 ottobre
2018, in occasione dell’iniziativa “UN LIBRO LUNGO UN GIORNO”. Gli incontri, a cadenza mensile, sono rivolti ai bambini dai 3 agli 11 anni e sono
curati da un gruppo di mamme volontarie appassionate, propositive e fantasiose.
Ogni mese, in collaborazione con la bibliotecaria,
viene scelto un tema che sarà poi affrontato tramite

letture e piccoli laboratori che spesso coinvolgono
anche i genitori presenti.
Un approccio alla lettura attraverso l’ascolto, la creatività e la condivisione, in un ambiente come la
Biblioteca che prima di ogni altra cosa è un luogo
d’incontro e di scambio.

Annalisa Schiffo
Bibliotecaria

LIBRI A DOMICILIO
L’amministrazione Comunale,
in collaborazione con la Biblioteca,
sta valutando la possibilità di avviare un nuovo servizio:

“Libri a domicilio”
I destinatari di questa iniziativa saranno i lettori più anziani ma anche coloro i quali, per motivi di salute o
a causa di impedimenti fisici, fossero impossibilitati a raggiungere autonomamente i locali della biblioteca.
Potrebbe essere un’opportunità per coltivare la passione della lettura anche rimanendo presso la propria
abitazione, ricevendo con cadenza mensile un libro o una rivista presenti nel catalogo
della nostra biblioteca.
Chiunque fosse interessato può contattare i seguenti recapiti:
giuliafurlan78@yahoo.com - cristinaperusin@yahoo.it
oppure rivolgersi direttamente alla bibliotecaria
Annalisa Schiffo durante gli orari di apertura allo 0432-996252.
13

INCOMUNE •FEBBRAIO 2019 •SOCIALE

LABORATORI SENTEMENTE
Affrontare il problema della demenza attraverso un approccio nuovo si può: basta
focalizzare la nostra attenzione più su
quanto una persona affetta da malattia
“conserva” piuttosto che su quanto essa
stia “perdendo”.
Il modello “SenteMente®”, ideato da
Letizia Espanoli nel 2014, non nega di
certo la perdita della memoria e delle
capacità cognitive ma è consapevole che
la persona, che “con-vive” con questa diagnosi, possiede fino all’ultimo suo respiro
la capacità di provare emozioni e sentire
quelle altrui. “SenteMente®” ritiene inoltre che, per aiutare le famiglie che si
trovano a fronteggiare quotidianamente
questa patologia e che spesso si sentono
lasciate sole e impotenti, sia necessario
portare il problema della demenza
all’attenzione dell’intera collettività cercando di sensibilizzarne tutte le componenti al fine di creare una “comunità amica” delle persone che “con-vivono” con la
demenza. Anche l‘Amministrazione di
Bagnaria Arsa, in collaborazione con
il Servizio Sociale del Comune, ha deciso
di aderire a questo modello, già positivamente sperimentato in alcuni comuni
limitrofi, ufficialmente presentato venerdì
26 ottobre, in sala consiliare, alla presenza
di un numeroso pubblico. Fulcro del progetto sono sicuramente i Laboratori teoricoesperienziali dedicati ai familiari delle persone affette

da demenza, sono completamente gratuiti e aperti
a tutti (anche a non residenti): si prevedono 12
incontri con cadenza settimanale, a
partire da giovedì 7 febbraio 2019,
e si svolgeranno presso i locali delle ex
Scuole Elementari di Bagnaria Arsa,
dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
I laboratori saranno condotti da
Cristina Perusin, infermiera e Felicitatrice del Modello Sentemente®,
chiunque fosse interessato, per informazioni e iscrizioni, può contattarla
ai seguenti recapiti:
cristinaperusin@yahoo.it - 340.3052311
Tiziana Drusin
Consigliere Comunale
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IL MONUMENTO AL RUGBY
PIÙ GRANDE D’ITALIA?
LO TROVATE SOLO A BAGNARIA!

Sabato 1 dicembre nella splendida cornice di Casa Juvenilia, alla presenza del Vice Presidente della
Regione Riccardo Riccardi, del Sindaco Cristiano Tiussi, di Don Angelo e del Presidente del Comitato
Rugby FVG, Claudio Ballico, si è inaugurata l’opera d’arte, dedicata al Rugby, più grande d’Italia se
non del mondo. La struttura, nata dall’estro visionario di Marco Rusin (MetalCostruzioni ndr), sta seguendo l’iter non semplice di proiettare Bagnaria Arsa nel Guinness dei Primati. Alla base dell’opera campeggia
la scritta “Capitale del Rugby Bassa Friulana” titolo salito alle cronache grazie alla Juvenilia Divisione
Rugby dichiarata, da tutti gli addetti del settore, testa di serie, ovvero una piccola tra le grandi.
Dal 2013 il campo di rugby di Bagnaria Arsa è diventato un punto di riferimento per coloro che praticano
questo bellissimo sport. A ulteriore riprova, la stessa Federazione Italiana Rugby ha trovato ospitalità da
qualche anno nelle ex scuole di Bagnaria Arsa
Francesco Cirinà
Juvenilia Rugby

AVVISO AGLI UTENTI DELL’ECOPIAZZOLA
Il servizio è stato esteso, da qualche mese,
anche agli utenti di Aiello del Friuli.
Dal 1° febbraio, per velocizzare le operazioni di ingresso,
è necessario avere al seguito la tessera sanitaria
dell’intestatario della tassa rifiuti della propria famiglia.
Per le ditte, invece, sono state preparate delle tessere
dedicate da ritirare in Ufficio Tecnico.
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NUMERI UTILI
Ufficio Protocollo/Anagrafe/Stato Civile
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
lunedì dalle 16.00 alle 18.00
giovedì pomeriggio solo su appuntamento
0432/928595 0432/920283

MEDICI DI BASE
Dr. Paolo Baron
Sevegliano, Via Vittorio Veneto
tel. 328 8527086
lunedì e giovedì 15.00 - 19.00
martedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 12.00

Ufficio Segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
0432/929285 0432/920283

Dr.ssa Severine Beutels
Castions delle Mura - Via F. Corridoni
tel. 0432/996220
beutels.severine@libero.it
lunedì
09.00 - 10.00
martedì 16.00 - 18.00
mercoledì 11.30 - 13.00
giovedì 09.30 - 12.30
venerdì 14.30 - 16.00

Ufficio Socio/Assistenziale
lunedì dalle 15.00 alle 16.30
giovedì dalle 10.30 alle 12.00
0432/927285 0432/920283
Ufficio Tecnico (Edilizia Privata - Urbanistica)
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
lunedì dalle 16.00 alle 18.00
giovedì pomeriggio solo su appuntamento
0432/929227 0432/920283

Palmanova - Contrada Dal Monte, 9
tel 0432/920137
lunedì
11.00 - 13.00
martedì 09.00 - 10.00
mercoledì 09.00 - 10.30
venerdì 17.00 - 18.30

Ufficio Tecnico (Lavori Pubblici)
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
lunedì dalle 16.00 alle 18.00
giovedì pomeriggio solo su appuntamento
0432/923914 0432/920283

Infermiera di comunità
tel 0432/920840
cell. 335/7062057
per i prelievi è necessario telefonare anticipatamente

Ufficio Tributi/Commercio/SUAP
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
lunedì dalle 16.00 alle 18.00
giovedì pomeriggio solo su appuntamento
0432/929285 0432/920283

Prelievi
Ambulatorio di Sevegliano
lunedì e giovedì 7.30 - 8.00
Ambulatorio di Castions
martedì 8.00 - 8.30

Polizia Locale
tel. 0432/927285 cell. 349 851 5631
fax 0432/920283
e mail: pm.bagnariaarsa@gmail.com
Orario di ricevimento: su appuntamento

Ricevimento in ambulatorio
Sevegliano
lunedì e mercoledì 12.30 - 13.00
Castions delle Mura
martedì 08.00 – 08.30

Biblioteca comunale
Piazza S. Giacomo a Campolonghetto
tel e fax: 0432/996252;
e-mail: biblioteca@comune.bagnariaarsa.ud.it
Orario di apertura:
lunedì
09.00 - 12.00
martedì e venerdì
15.00 - 19.00

Centro di raccolta intercomunale
Via Palmanova
martedì 10.30 - 13.00
giovedì 14.00 - 16.00
sabato 9.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00
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