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IL SALUTO DEL SINDACO
In questi giorni hanno avuto inizio i lavori presso
due importanti cantieri gestiti dal Comune di
Bagnaria Arsa: il Centro di Riuso accanto al Centro
di Raccolta Rifiuti Intercomunale e la rotatoria
all'intersezione tra via Palmanova, via Palmada, via
Vittorio Veneto.
Il primo è un progetto fortemente innovativo,
dall'alto valore ambientale (meno rifiuti inseriti nel
ciclo integrato dello smaltimento), etico (favorisce
la cultura dell'utilizzo prolungato di oggetti, attrezzature, ecc. ancora in perfetto stato, di contro all'idea
dell'"usa e getta") e solidale (permette a persone
in difficoltà economiche di poter disporre di tali
oggetti dismessi da altri).
Il secondo progetto è mirato ad
aumentare la sicurezza stradale,
inducendo gli automobilisti a rallentare di necessità lungo uno degli
assi più trafficati del nostro
Comune, in un punto nel quale
molti sono stati recentemente gli
incidenti per l'alta velocità.
Il tema della sicurezza sulle nostre
strade è un punto importante del
nostro programma amministrativo,
e non può essere demandato esclusivamente alla nostra polizia locale:
anche superando, come tuttavia
auspichiamo, il blocco delle assunzioni e potendo
disporre dei due addetti previsti dalla nostra
dotazione organica, sarebbe infatti impossibile
presidiare tutti i punti critici. Perciò è stato ed è
necessario studiare e mettere in atto altri provvedimenti. Negli ultimi anni abbiamo effettuato la posa
di dissuasori a dosso sulla carreggiata di alcune
strade comunali (non possibile invece lungo le
strade regionali, comprese le ex provinciali).
Abbiamo registrato una crescente richiesta di questi
presidi, segno che essi, benché talvolta considerati
legittimamente una soluzione "forte" e disagevole,
sono tuttavia per i residenti uno strumento efficace
per costringere i veicoli a moderare la velocità.

La sostituzione dei dissuasori prefabbricati con
quelli in cemento e asfalto, che abbiamo già
operato in molti casi dopo la fase sperimentale,
attenuerà di molto i disagi, pur mantenendo
inalterata la funzione di limitatore di velocità.
Per le strade regionali, cercheremo di adottare
le soluzioni migliori per i singoli casi. La rotatoria
su via Palmanova-via Vittorio Veneto è una prima
risposta in tal senso.
E, a proposito di rotatorie, molti cittadini residenti
in via Banduzzi o costretti ad utilizzare quotidianamente la deviazione attraverso la stessa strada per
raggiungere la SR 14, hanno richiesto informazioni
sul completamento della nuova
intersezione sulla SR 14 in località Treponti, opera soggetta al
Commissario Delegato per la
Terza Corsia. Il fermo lavori di
più di due mesi, determinato da
problemi nel rapporto tra committente e ditta esecutrice, è stato
superato, perciò se non vi saranno altri imprevisti la rotatoria sarà
ultimata in primavera.
Le prossime fasi di lavoro
riguardano la stesura dei bitumi
nella parte già realizzata, l'illuminazione, la deviazione del traffico
sul nuovo ponte e la demolizione del vecchio manufatto, tramite senso unico alternato semaforizzato.
Se si verificheranno disagi, sarà valutato in questa
fase l'eventuale divieto di transito per i mezzi
pesanti lungo via Banduzzi.
In conclusione, giunti ormai nell'imminenza del
periodo natalizio, a nome dell'Amministrazione
Comunale di Bagnaria Arsa, mi è gradito porgere a
tutti i nostri concittadini i più calorosi auguri di
Buon Natale e per un 2020 ricco di serenità e di
soddisfazioni.
Cristiano Tiussi
Sindaco di Bagnaria Arsa
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LAVORI IN
CORSO

Ecco un riassunto delle principali opere pubbliche in corso di realizzazione o di imminente avvio.
Centro del Riuso Intercomunale
1° lotto.
I lavori, affidati alla ditta
Edilverde di Martignacco, sono
iniziati da alcune settimane e
stanno ora volgendo al termine.
Da qualche giorno è ben visibile
il nuovo capannone, eretto in
adiacenza
alla
eco-piazzola,
struttura che andrà ad ospitare il
deposito dei materiali e attrezzature “riciclabili”.
L’attività sarà rivolta a diversi
comuni del circondario.
Palmanova, Torviscosa e Aiello del Friuli hanno già dato la loro adesione. L’attività del Centro del Riuso
consisterà in una azione di filtro dei materiali conferiti nelle varie eco-piazzole, rifiuti, oggetti, strumenti,
attrezzature ecc. ancora in buono stato o comunque utilizzabili, rispondendo così a esigenze ambientali
(minor conferimento di rifiuti, soprattutto ingombranti), economiche (risparmio sugli ingombranti: un
container costa circa 1.000 €), etiche (contrasto allo spreco e all’usa e getta), solidaristiche (consentire alle
fasce più deboli di ottenere oggetti ancora utilizzabili per gli scopi originari). Sono anche previsti dei lavori
di miglioria dell’eco-piazzola, consistenti nella modifica dell’ingresso, allo scopo di evitare code lungo la
strada di accesso. Sono già stati intrapresi contatti con la Regione per completare l’opera, pur garantendo
comunque l’avvio dell’attività. Il costo complessivo di questo primo lotto assomma a 260.000 €, dei quali
160.000 € coperti da un contributo regionale.
Rotatoria via Palmanova – Vittorio Veneto.
Anche in questo caso i lavori sono già iniziati, affidati alla ditta Andreetta Costruzioni Metalliche Srl di
Torre di Mosto (VE). Obiettivo principale di questa infrastruttura è quello di rendere più “urbano” e sicuro
il traffico lungo i due rettilinei, lungo i quali si trovano, oltre al centro abitato, la scuola primaria, il cimitero
e il Centro Sportivo, obbligando le automobili a rallentare in corrispondenza dell’incrocio. Parallelamente
sarà realizzato anche un primo tratto di pista ciclo pedonale, fino a raggiungere il parcheggio del Centro
Sportivo e la Scuola, viabilità sotto la quale sarà preliminarmente collocata anche la tubazione
dell’acquedotto che andrà a servire Sevegliano. Tempo permettendo i lavori saranno ultimati entro il
periodo invernale. Costo dell’opera 280.000 €, dei quali 196.000 € coperti da un contributo regionale.
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Appartamenti per giovani coppie a Castions delle Mura 1° lotto.
A inizio gennaio, in corrispondenza dell’incrocio tra via dei Banduzzi e via Vecchia, inizieranno i lavori del
1° lotto, affidati alla ditta Electrix di Castions di Strada.
Si tratta dei primi 4 appartamenti destinati a tale finalità, venendo così incontro (anche se parzialmente) a
una delle esigenze dei nostri giovani: formare una famiglia e trovare una casa disponibile.
Gli alloggi saranno realizzati secondo le migliori tecnologie odierne, consentendo dei costi di gestione ed un
impatto energetico-ambientale tra i più bassi. Sarà inoltre disponibile un locale comune da utilizzare per attività non praticabili in appartamento (compleanni, pranzi, eventi …). Il costo di questo primo lotto assomma
a 500.000 €, dei quali 450.000 € coperti da un contributo regionale.

Appartamenti per giovani coppie a Castions delle Mura 2° lotto.
Si tratta del lotto parallelo di completamento della struttura, anche questo con l’obiettivo di realizzare
ulteriori 4 appartamenti ed un vano comune, speculari al primo lotto.
Ad oggi siamo arrivati all’approvazione del progetto esecutivo, sempre a firma dell’architetto Luca
Peressutti, preliminare all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Assieme a tali opere si
andrà a completare anche l’urbanizzazione della corte lungo via dei Banduzzi, già abbellita dall’intervento
realizzato dal locale Gruppo Alpini in occasione della realizzazione dell’edicola votiva, ultimando così un
intervento di riqualificazione urbana atteso da anni.
Il costo di questo secondo lotto assomma a 580.000 €, dei quali 450.000 € coperti da un contributo
regionale.
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Tensostruttura Centro Sportivo Comunale.
Su progetto dell’ing. Luca Budai di Palmanova a inizio 2020 cominceranno i lavori di questa importante
struttura, affidati alla ditta Venturelli Romolo Srl di Forlì. Realizzato a nord della palestra, in un’area per
attività esterne poco utilizzata, con una dimensione di pista praticabile di 40 x 20 metri, permetterà
di svolgere tutte quelle attività di allenamento e/o agonistiche poco praticabili in palestra, spesso già
satura a livello di utilizzi. Ospiterà inoltre l’attività del pattinaggio, che non aveva ancora strutture idonee
né nel nostro Comune né nel circondario. La struttura, per ora pavimentata in cemento lisciato, potrà
inoltre consentire lo svolgimento al coperto di manifestazioni di vario genere.
L’intervento assomma a 250.000 €, dei quali 120.000 € coperti da un contributo regionale.
Alloggi per anziani a Privano.
Sempre beneficiando dei fondi regionali destinati all’edilizia residenziale (i medesimi utilizzati per la realizzazione degli alloggi per giovani coppie a Castions delle Mura) il nostro Comune è stato recentemente
destinatario di un contributo di 400.000 € per realizzare 3 o 4 alloggi per anziani autosufficienti con
adiacente appartamento per la badante. Saranno realizzati a Privano, nel contesto del “Lascito Dal Dan”.
A breve sarà affidato l’incarico per la progettazione.
Efficientamento energetico illuminazione pubblica.
Grazie ad un contributo statale di 50.000 € proseguiremo il lavoro di sostituzione delle lampade esistenti con
nuove funzionanti a LED, un po’ in tutti i paesi. Terminato questo intervento rimangono ben poche zone da
completare. Questi interventi strutturali hanno permesso di potenziare notevolmente i nostri impianti, dimezzando costi e consumi. Siamo passati da cica 80.000 € di spesa per l’illuminazione agli attuali 40.000 €.
Interventi di sistemazione fossati.
Grazie ad un contributo regionale di 20.000 € saranno eseguiti dei lavori di manutenzione dei fossati a sud
dell’abitato di Castions delle Mura, allo scopo di migliorarne la funzionalità.
Pulizia caditoie stradali.
Abbiamo stanziato complessivamente la cifra di 23.436,20 € per eseguire la pulizia periodica della caditoie
stradali di tutto il territorio comunale, con lo scopo di migliorane l’efficienza, specialmente i questi periodi
di forti piogge. Il lavoro è già stato completato per tutta la parte nord del Comune. Adesso è il turno di
Campolonghetto e Castions delle Mura.
Acquisto nuovo scuolabus.
Il nostro Comune ha ricevuto un contributo regionale di 224.480 € su un costo totale di 280.600 €
per la sostituzione dello scuolabus più datato. Il nuovo mezzo garantirà sicuramente dei migliori
parametri di utilizzo sia in termini di consumi sia ambientali.
Tiziano Felcher
Assessore ai Lavori Pubblici

NUOVO MEDICO DI BASE
Dopo diversi mesi, in cui nel nostro comune è rimasto scoperto il posto del terzo Medico di medicina
generale, l’AAS 2 Bassa Friulana Isontina ha completato l’iter per la copertura del posto reso vacante dal
pensionamento del dott. Filippo Cocomazzi, che ringraziamo per i suoi anni di servizio nella nostra
comunità. Da poco ha pertanto preso servizio presso l’ambulatorio di Sevegliano la dott.ssa Stefania
Gemignani a cui diamo un caloroso benvenuto. Gli orari di ambulatorio sono consultabili alla pagina 19 .
Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali
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ERASMUS +: UN’ESPERIENZA DA RICORDARE

Ad agosto 2019 si è ufficialmente concluso il progetto Erasmus+ “ Non siamo tutti dei migranti? - Viaggio
alla ricerca delle nostre radici” che il Comune di Bagnaria Arsa ha coordinato per 3 anni, da settembre
2016 fino ad agosto 2019. La riunione ufficiale di chiusura del progetto si è tenuta in Francia, nel Comune
di Sainte-Livrade-sur-Lot, dal 23 al 26 agosto.
È stato un momento importante nel quale tutti i partner del progetto, sia per parte italiana sia per parte
francese, si sono ritrovati e hanno relazionato, ciascuno per la propria parte di competenza, sulle attività
svolte nel corso di questi tre anni di progetto e soprattutto hanno presentato i risultati ottenuti e gli obiettivi
raggiunti.
La delegazione italiana era composta per l’occasione dal Sindaco di Bagnaria Arsa, dott. Cristiano Tiussi,
dagli assessori Elisa Pizzamiglio, Tiziano Felcher e Laura Pravisani, dalla consigliera Giulia Furlan, dalla
responsabile dell’area finanziaria Chiara Laratro e, per il Comitato di Gemellaggio, da Maria Rosa Zito e
Donatella Mischis. Da non dimenticare poi i rappresentanti dell’ASD Juvenialia, (Francesco Cirinà e Marco
Rusin), dell’ IC di Gonars (il Dirigente scolastico dott. Paolo De Nardo e la Prof. Paola Tuan) e dell’IC di
Palmanova (il Dirigente
Scolastico Carmela Testa e
il Prof. Matteo Tudech).
Oltre all’Amministrazione
Comunale di Bagnaria Arsa
infatti, che ha svolto prevalentemente un ruolo di
coordinamento e supporto
logis t ico -organ izzat i v o,
i veri protagonisti del progetto, destinatari principali
di tutte le attività, sono stati
la scuola primaria di Bagnaria Arsa, la scuola secondaria di primo grado di Palmanova e la società rugbistica ASD Juvenilia.
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La coordinatrice del progetto Maria Rosa Zito, encomiabile per la dedizione, l’impegno e la professionalità
con cui ha gestito per tre anni questo progetto, ha giustamente sottolineato che “ è stato un lavoro lungo e

non sempre facile ma che ha dato grandi risultati e soddisfazioni soprattutto durante i soggiorni delle scolaresche e delle società sportive italiane in Francia e viceversa”.
Tutte le attività svolte nel triennio si sono
focalizzate sul tema dell’emigrazione,
dell’accoglienza e della riscoperta delle proprie radici: è stato davvero gratificante per
tutti i partner che hanno lavorato ascoltare,
al termine della presentazione di tutte le
relazioni e di tutti i lavori svolti, le parole
della coordinatrice francese del progetto,
esperta di progetti comunitari, la quale
ha riconosciuto la grande quantità e
soprattutto la qualità dei lavori prodotti e ha
pubblicamente attestato come, raramente, si
vedano progetti europei con una tale quantità
e qualità di produzioni, a testimonianza di
quanto l’argomento scelto per il progetto sia
sensibile, importante e sempre attuale.
Per il Sindaco Tiussi “questo progetto rappresenta un fiore all’occhiello per l’Amministrazione di Bagnaria
Arsa e per gli enti coinvolti” e il fatto che esso sia stato inserito, dalla Commissione Cultura del Parlamento
di Bruxelles, tra i migliori 20 progetti dell’intera Comunità Europea testimonia la qualità del lavoro svolto.
Cosa resta di questi tre anni? Difficile dirlo in poche parole poiché tante sono le cose fatte e molte le persone coinvolte… e ognuna avrà la “propria” visione di quest’esperienza.
Con certezza possiamo dire due cose: la fatica ed il lavoro svolto da insegnanti, allenatori, educatori e amministratori ha contribuito a far approfondire ai ragazzi e agli studenti temi quali la diversità, l’emigrazione,
l’immigrazione e l’integrazione e soprattutto, grazie ad un gran lavoro di ricerca storico-culturale, a farli
riflettere sul fatto che, a ben vedere, non siamo poi così diversi gli uni dagli altri.
I ragazzi, dal canto loro, hanno risposto con entusiasmo agli stimoli e alle opportunità che venivano offerte
loro (si pensi soprattutto all’esperienza della mobilità scolastica e sportiva) con il risultato di una crescita sia
in termini di competenze acquisite sia di maturità e autonomia. Se i bambini e i ragazzi di oggi, che hanno
potuto beneficiare
di questo progetto,
diventeranno
un
domani adulti consapevoli del fatto che
solo attraverso la ricerca e la conoscenza di radici e valori
comuni l’umanità e
la società potranno
migliorare, allora
tanta fatica e tanto
lavoro non saranno
stati vani.
Elisa Pizzamiglio
Assessore alla Cultura
7

INCOMUNE •NOVEMBRE 2019 • AMMINISTRAZIONE

UNA TRASFERTA DAVVERO SPECIALE
È passato ormai qualche mese ma, se
chiudo gli occhi e mi fermo un attimo
a pensare, ecco che tornano veloci e
nitide alla mente le immagini, le risate, le emozioni di un viaggio davvero
speciale. Tutto nasce a settembre 2018
quando una quarantina di amici di
Sainte Livrade Sur Lot, nell’ambito
di un più lungo viaggio in giro per
l’Italia, decidono di fare tappa a
Bagnaria Arsa per rivedere e salutare
le tante persone con cui negli anni
hanno stretto legami di profonda e
vera amicizia.
L’Amministrazione di Bagnaria Arsa
ed il Comitato di Gemellaggio li
accolgono molto volentieri per un
aperitivo di benvenuto davanti alla
sede comunale...ma la serata non finisce lì! Si decide infatti di offrire la cena ai nostri amici francesi presso
la Baita degli Alpini di Sevegliano che, con entusiasmo e disponibilità, si mettono subito al lavoro per
far sentire “a casa” i nostri ospiti.
È proprio durante di quella cena che il presidente del Comitato di Gemellaggio francese, Pierrot Dumas,
lancia l’idea e invita formalmente il capogruppo degli Alpini di Sevegliano/Privano, Danilo Tosoratti,
a recarsi in Francia in occasione della Festa nazionale francese del 14 luglio.
I mesi poi passano e l’ipotesi del viaggio in
Francia con una delegazione di Alpini sembra
scemare.
A maggio però i contatti italo/francesi riprendono con intensità e capiamo che il nostro amico
Pierrot e l’intera comunità di Sainte Livrade
ci aspettano e stanno lavorando instancabilmente per organizzare il nostro soggiorno.
La delegazione italiana è formata dal capogruppo Danilo Tosoratti, da alcuni rappresentanti
dei gruppi ANA di Sevegliano/Privano e
Castions delle Mura, dalla Presidente del
Comitato di gemellaggio Maria Rosa Zito, e
dal Sindaco e Vice Sindaco di Bagnaria Arsa.
E così, tra un po’ di paura per il viaggio
(qualcuno infatti non aveva mai preso un
aereo) e qualche timore per una lingua che
non si conosce, il 12 luglio si parte.
Credo di poter dire con una certa sicurezza
che per tutti i partecipanti a questa trasferta
francese sono stati quattro giorni che non
dimenticheremo.
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Tutta la comunità di Sainte Livrade ci accoglie
con entusiasmo, le famiglie sono davvero ospitali,
disponibili e fanno di tutto per farci sentire
a nostro agio. La giornata più importante e
istituzionalmente più significativa è stata sicuramente il 14 luglio: la Festa Nazionale francese.
In tanti anni di rapporti e scambi tra Bagnaria
Arsa e Sainte Livrade non c’era mai stata
l’opportunità, da parte nostra, di condividere
insieme ai nostri amici francesi un momento
così importante per loro come quello appunto
della Festa Nazionale.
Uno dei ricordi più toccanti é stato quello
dell’inaugurazione, in una piazza cittadina, di
una lapide dedicata a Lazzaro Ponticelli, un militare italiano, naturalizzato francese, che combatté
nella Prima Guerra Mondiale prima nella
Legione Straniera e poi, dal 1915, nel corpo
degli alpini italiani.
La cerimonia ufficiale è proseguita poi alla
presenza dei rappresentanti dei vari corpi armati
francesi, con gli Inni Nazionali (italiano e francese), con la lettura del discorso del Presidente
Francese e con la deposizione di due corone
di fiori, una con bandiera italiana e una con
bandiera francese, al monumento ai caduti.
Cosa resta di questa esperienza?
Tanto! Forse più di quello che alla partenza si
poteva immaginare.
Come Amministrazione resta la consapevolezza
di aver rafforzato ulteriormente, grazie alla
presenza degli Alpini, il legame peraltro già
stretto tra la Comunità di Bagnaria Arsa e la
cittadina di Sainte Livrade.
Come cittadini resta il privilegio di aver visto
un gruppo di nostri Alpini partecipare alla
cerimonia ufficiale del 14 luglio in Francia,
l’emozione nell’ascoltare in terra francese il
nostro Inno Nazionale, il rendersi conto che in
fondo non siamo poi così diversi se ci emozioniamo per le stesse cose, se insieme ricordiamo tutti i
caduti delle tante guerre, se condividiamo valori
di uguaglianza, libertà e fratellanza.
Come persone invece restano legami, risate,
momenti di festa e di allegria condivisi in compagnia di amici che porteremo sempre nel cuore.
Elisa Pizzamiglio
Vice Sindaco
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SULLE ALI DELLA MEMORIA
Non era un normale sabato sera. Per le vie di
Castions delle Mura si respirava qualcosa di diverso,
c'era un appassionante movimento di Alpini, di ragazzi, di divise corali; i parcheggi si esaurivano velocemente e il piazzale antistante il Monumento diventava un teatro, con un palcoscenico meraviglioso,
eccezionale, che invitava tutti al
rispetto, al silenzio, all'attesa.
Il Monumento ai Caduti era al
centro dell'attenzione dei numerosissimi presenti e col calare della
sera le luci, i suoni, i protagonisti...: uno spettacolo? Qualcosa di
più, una celebrazione che ti prendeva dentro, che teneva i partecipanti inchiodati alle poltroncine,
uno scenario che bloccava perfino
i passanti ignari della cerimonia,
nessuno si muoveva; appunto
un entusiasmante "concerto
riflessione".
Il silenzio per l'onore ai Caduti, il meraviglioso coro
dei ragazzi delle "Piccole Luci" di Castions aprivano
la serata intitolata "Sulle Ali della Memoria" dedicata ai Caduti della Grande Guerra e alla nascita dell'
Associazione Nazionale Alpini, che proprio a luglio
ha compiuto i primi 100 anni.
Il Coro della Sezione ANA di Udine - Gruppo di
Codroipo diretto dal Maestro Golin ha riportato i
momenti più significativi del conflitto, con dei canti
che richiamavano i sentimenti, la tristezza, il sacrificio, l'orgoglio dei nostri soldati al fronte, in trincea, con una interpretazione magistrale, intervallata dalle emozionanti testimonianze delle "lettere dal
fronte" eccellentemente curate da un
gruppo di ragazzi delle superiori. Una
scenografia incredibile, frutto di un attento intervallo tra luci e suoni e poi... il prestigioso Monumento: una magia.
I commenti del Sindaco Cristiano Tiussi,
del Presidente della Sezione ANA Stefano Padovan , che hanno voluto dedicare
un particolare saluto a tutti i presenti,

e di tanta, tanta gente, sono stati a dir poco
entusiasmanti.
Una serata che rimarrà nella nostra memoria per
molto, ma molto tempo. Grazie a tutti i protagonisti,
all'Amministrazione Comunale di Bagnaria Arsa,
alla Parrocchia di Castions delle Mura, ai ragazzi del

GTC “Le Scuelute” che hanno magistralmente gestito l’incanto di luci e suoni. Complimenti agli Alpini
di Castions, che hanno curato ogni dettaglio della
cerimonia organizzando anche un bel momento
conviviale: avremmo voluto che la serata durasse
ancora, ancora e ancora.
Andrea Sgobbi
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LE MADONE DI CURVIERE
“Us corònin dodis stelis la divine vuestre front, cussì
claris, cussì bielis che inamòrin dut il mont....”

dalle dolci esibizioni del Coro "Piccole Luci", ha
saputo intrattenere tutti i presenti.
La ricostruzione passo dopo passo della corposa
esperienza consumata in ricerca e nella valorizzazione delle opere presenti nel Santuario ha avuto
un riscontro entusiasmante.
Il dott. Cristiano Tiussi, Sindaco del Comune di
Bagnaria Arsa, elogiando il lavoro svolto dalla
propria Comunità, ha evidenziato come la
pubblicazione del Prof. Tassin e del dott.
Tonizzo costituisca opportunamente lo sviluppo
di temi di ricerca già abbozzati nel volume
"Bagnaria Arsa. Viaggio tra archeologia, storia e
arte", edito quasi vent'anni fa, e ha sottolineato
il ruolo degli Strassoldo in rapporto con il santuario
di Corte Vecchia-Curviere. Forte il richiamo al
diacono don Luigi Plusig e all'indimenticato
don Aldo Sepulcri, parroco di Castions delle Mura
per quasi trent'anni.
Dopo i calorosi applausi rivolti ai protagonisti della
serata, un rispettoso e commovente silenzio ha accolto l'intervento conclusivo di Mario e Laura Ferigutti;
è per loro il significativo abbraccio di tutto il
pubblico presente, nel nome di Lucia ce l'hanno
fatta: il sogno si è concretizzato; ora il volume
percorrerà, con la sua storia tutti i nostri territori.
Il Santuario è risorto.

La sera del 31 luglio 2019 "Le Madone del Curviere", nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Castions
delle Mura, ha fatto innamorare tutta la Bassa Friulana, e non solo: il Santuario, già meta di pellegrini
provenienti da terre lontane, non è più
"dimenticato".
La Chiesa, nonostante la serata caldissima, non
riusciva a contenere tutto il pubblico che occupava
anche il sagrato: veniva infatti presentata l'opera di
Ferruccio Tassin e di Gabriele Tonizzo "Le Madone
di Curviere".
Il parroco don Gianni Molinari e Stefano Padovan,
Presidente della Sezione ANA di Palmanova, hanno
aperto l'assemblea ripercorrendo le principali
caratteristiche del libro e le motivazioni che hanno
spinto gli autori, i tanti collaboratori e i sostenitori
della pubblicazione del testo: la storia, il territorio,
la gente, i sacrifici, la devozione, il rispetto per le
tradizioni autentiche e il ricordo della giovane e
vera ispiratrice del progetto Lucia Ferigutti, hanno
infatti reso possibile questa preziosa opera che oltre
all’ ANA (Sezione di Palmanova e Gruppo di
Castions delle Mura) ha ottenuto il sostegno della
Fondazione Friuli. Tanto, tanto pubblico e la
temperatura diventava torrida, ma l'autorevolezza
degli autori nell'esposizione illustrativa, intervallata

Andrea Sgobbi

CONCERTO LIRICO SINFONICO
Venerdì 30 agosto 2019 il sagrato della Chiesa di Campolonghetto è diventato nuovamente palcoscenico
per un concerto musicale organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il CCSR di
Campolonghetto.
Graditi ospiti e protagonisti della serata sono stati i musicisti dell’orchestra di fiati dell’Associazione
Culturale Musicale “San Paolino” di Aquileia e la soprano Claudia Puhr.
Un concerto lirico-sinfonico durante il quale il pubblico presente ha potuto ascoltare brani esclusivamente
strumentali, eseguiti dalla sola orchestra, e alcune tra le più celebri e conosciute arie operistiche cantate
dalla soprano accompagnata dall’orchestra.
Un bel modo per trascorrere una calda sera di fine estate, accompagnati da buona musica; a prescindere
che si ami o meno il genere operistico, va riconosciuto che esso fa da sempre parte del nostro patrimonio
culturale e continuerà sempre a farlo.
Elisa Pizzamiglio
Assessore alla Cultura
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UN “MANDALA” DA RICORDARE
Lasciare un bel ricordo di noi
è una cosa meravigliosa, ancor di
più se il ricordo è accompagnato
da qualcosa di tangibile, di
visibile, di materiale insomma,
che aiuti la nostra mente a tornare
a quel momento piacevole.
Ma nel nostro caso, nel caso della
ex 5ªA della Scuola Primaria
Margherita Hack di Bagnaria, non
è stato possibile lasciare un ricordo tangibile perché quel ricordo,
come l'impegno che ci abbiamo
messo per realizzarlo, era davvero grandissimo e a scuola non ci
stava! Non ci stava proprio il
nostro Mandala di 3 metri di
diametro!!!
Il Mandala è stato realizzato per la scenografia della recita di fine anno scolastico da noi bimbi della 5ªA
con l'aiuto di alcuni genitori perché non solo il mandala era grande, ma girava davvero!
E siccome non era grande solo la sua dimensione, ma lo era soprattutto il suo significato, lo vogliamo
condividere con tutti, in modo che a noi lasci un bel ricordo e, a voi che leggete, dia uno spunto su cui
riflettere. L'idea è nata dalla maestra Gisella e dal maestro Mirco pensando al tema dell'anno scolastico: il
sogno... In questo caso il sogno era quello della condivisione.
In questo Mandala, in questo cerchio, tutti i bimbi delle due quinte sono stati rappresentati in modo simbolico. Il cerchio è stato diviso in spicchi e per ogni bimbo ci sono la persona nella sua fisicità, il cuore e
l'anima. Ci sono 32 paia di mani a formare il diametro del cerchio: rappresentano la persona nella sua
fisicità; ci sono 32 cuori a rappresentare proprio il cuore di noi bimbi e poi ci sono 32 paia di occhi che
rappresentano la nostra anima. Solo tutti insieme possiamo formare questo cerchio...
Solo tutti insieme possiamo formare il mondo che si vede al centro del Mandala. Dal mondo, poi, sgorga
una cascata a rappresentare la purezza dell'acqua, la purezza di noi bambini che, come delle minuscole
gocce, formiamo una cascata d'amore e di speranza.
Il Mandala, grazie a dei meravigliosi papà che l'hanno dotato di un meccanismo elettrico, girava perché
nessun bambino rimanesse nascosto dietro la cascata: nessuno è più importante degli altri e nessuno ha un
posto d'onore, ma tutti giriamo insieme...
Le dimensioni del Mandala, come dicevamo, non hanno permesso di lasciarlo a scuola, quindi del nostro
lavoro, purtroppo, di visibile rimangono solo le foto...
Dentro di noi, però, l'impegno, il tempo e la bellezza di realizzare insieme, materialmente, un nostro pensiero, hanno lasciato un ricordo meraviglioso.
Giriamo come il mondo in un simbolico girotondo d'amore!

Gli ex allievi della 5ªA anno 2018/19
Agnese, Alessandro, Diego, Eden, Elisa, Filippo,
Francesco, Gabriela, Giorgia, Giuseppe, Marco, Nicola,
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SCUSI QUANTO DISTA IL MARE
Giovedì 25 luglio lo spettacolo teatrale itinerante “Scusi quanto dista il mare”, creato dall’Accademia di
Arte Drammatica “Nico Pepe”, ha fatto tappa nella bellissima cornice del Lascito Dal Dan di Privano.
Un moderno “carro di Tespi” che, partito da Zuglio, ha percorso in diverse tappe l’antica via Julia Augusta
per giungere fino all’agognata meta finale: Aquileia. Lo spettacolo, diretto da Claudio de Maglio, ha vinto
il bando regionale indetto in occasione dei 2.200 anni dalla fondazione di Aquileia: in esso il regista ha
cercato di fondere teatro (gli attori erano infatti gli allievi dei tre anni di corso dell’Accademia), musica,
danza (con la Compagnia Arearea), fotografia e multimedialità. In ogni tappa di questo viaggio è andato
in scena uno spettacolo diverso: la compagnia arriva (anche a Privano è successo
così) su un furgone aperto per raccontare,
di volta in volta, un personaggio diverso
tra i tanti che sono saliti e saliranno su
quella moderna “carovana” diretta ad
Aquileia. Durante il loro percorso i personaggi hanno incontrato nuovi ostacoli che
li hanno messi alla prova e li hanno costretti a “svelarsi”. Tutti hanno un motivo
diverso per andare ad Aquileia, la città
dove cercare risposte alle tante domande
della vita, dove magari prendere il mare
verso nuove direzioni e verso una nuova vita di speranza. Li accoglierà, nell’ultima tappa, Aquileia, città
romana e cristiana, porto che raccoglie genti di etnia e religioni differenti.
Elisa Pizzamiglio
Assessore alla Cultura

UN ANTICO CASALE DIVENTA UNO STUDIO D’ARTE
Domenica 22 settembre, a Castions delle Mura, Marina Battistella ha aperto al pubblico il suo nuovo studio. Marina è un’artista, nata a Palmanova, che da 13 anni vive e lavora a Bagnaria Arsa e, per la precisione, proprio a Castions; per chi non la conoscesse, si tratta di un’artista che da anni espone le proprie opere
non solo in Italia ma anche in Slovenia, Croazia, Turchia, Emirati Arabi...
Le sue opere attuali sono il risultato di un lungo percorso di ricerca artistico-figurativa in cui si riconosce un
grande lavoro di competenza e utilizzo dei materiali: creazioni dal forte esito tridimensionale che si avvicinano molto a delle vere e proprie sculture murali. Marina è un’artista poliedrica, che spazia dalla scultura,
alla pittura, all’attività di interior designer. Era da tanto tempo che questa artista cercava una “casa”,
un posto stabile in cui poter lavorare, creare, pensare. Uno spazio quindi che, per dimensioni e caratteristiche, potesse diventare il suo studio artistico. E finalmente l’ha trovato: nel vecchio casale di Via Vecchia a
Castions delle Mura, uno spazio che da anni non veniva più utilizzato, vissuto, valorizzato.
Grazie alla disponibilità dei proprietari ha finalmente potuto dare la sua impronta a questo luogo, facendolo uscire dall’oblio e ridandogli nuova vita: lo studio infatti è ora aperto a chiunque fosse curioso di visitarlo
per vedere come nascono e prendono forma le sue creazioni. Marina Battistella ha fatto davvero un grande
lavoro, sia nelle stanze della casa sia nel giardino. Chi, come me, conosceva il posto è stato piacevolmente
sorpreso da come ne abbia saputo cogliere le grandi potenzialità e abbia fatto in modo che quelle stanze,
tornate a riempirsi di bianco e di luce, possano essere un luogo in cui c’è ancora arte, vita e spirito creativo.
Elisa Pizzamiglio
Assessore alla Cultura
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IN RICORDO DI OTTORINO MIOLO
Questo è il mio ricordo di Miolo, deceduto il 14 ottobre 2019.
Ottorino Miolo, il “grande vecchio”, classe 1920 se ne è andato quasi in punta di piedi alla soglia del secolo di vita. Avrebbe festeggiato il traguardo dei 100 anni nel mese di febbraio del prossimo anno.
La sua vita è stata legata ai ricordi indelebili di un passato al servizio della Patria e del periodo di prigionia
in due lager tedeschi.
È la storia che Ottorino ha vissuto in prima persona, prima come soldato di fanteria e poi come
internato militare nel campo di concentramento nazista di Kustrin in Polonia e successivamente in
un campo di lavoro. Fatto prigioniero dopo l’8 settembre del 1943 dai tedeschi non accettò, assieme a migliaia di soldati del regio esercito, di mettersi al servizio dell’ex-alleato e fu internato in un campo di prigionia. Alcuni anni fa mi chiese un “aiuto” per avviare alcune pratiche per l’ottenimento di un vitalizio agli exIMI, costretti al lavoro coatto nei campi di prigionia nazista. Conobbi così il suo travaglio di ex-internato, le
sofferenze patite, la gioia per il ritorno (in gran parte a piedi) a casa a Castions delle Mura alla fine del secondo conflitto mondiale.
“È una lunga e dettagliata documentazione – mi precisava alcuni anni fa – rivolta agli organismi consolari e
anche ai presidenti della Repubblica Scalfaro e Ciampi”. Miolo si era battuto per rivendicare attenzione
verso coloro che patirono soprusi, come i nostri militari internati nei lager. “Di sofferenze e umiliazioni –
mi ricordava il buon Ottorino con mente lucida – ne abbiamo dovuto sopportare durante i quasi due anni
di prigionia. Il capitolo fame – sottolineava – era di normale amministrazione e tanto per dire la nostra
razione settimanale a testa era di 500 grammi di pane duro, una salsiccia, tre cucchiai di marmellata,
un pezzettino di margarina. Per fortuna ci “sostenevamo” con le patate”. La lunga storia di prigionia di
Miolo terminò con la liberazione del campo da parte dei russi nel mese di aprile del 1945.
“Non posso dimenticare soprattutto chi non è più ritornato – mi diceva sottovoce e con commozione –
spero soltanto che quella “pazzia” (alludendo alla guerra) non abbia più a ripetersi”.
Questo è il monito che ci ha lasciato.
Alessandro Sandra

“DE VINO VERITAS”
Venerdì 19 luglio la Tenuta Beltrame di Privano ha ospitato una
“conferenza animata con guizzi umoristici” dal titolo “De vino
veritas” per dissertare in modo ironico sul vino, bevanda molto
amata dai vivi e vista come conforto per i morti, in epoca
romana. Un tema perfetto per una calda serata estiva.
I protagonisti dello spettacolo, inserito nella rassegna di Teatro
nei Luoghi, sono stati i bravi attori Gabriella Tonello e Giorgio
Monte che, con una scenografia molto essenziale, hanno
trasportato lo spettatore ai tempi dell’antica Roma.
Alla fine del piacevolissimo evento il numeroso pubblico intervenuto ha potuto degustare il vino della Tenuta servito personalmente del padrone di casa Cristian Beltrame.
Tiziana Drusin
Consigliere Comunale
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“FARI DI POSSIBILITÀ SUL TERRITORIO”
hanno vissuto questa esperienza, il
modo in cui le indicazioni ricevute
siano state di aiuto nella vita quotidiana e nel proprio modo di vivere
e affrontare la malattia. Tutti gli interventi inoltre, non si sono limitati a
esprimere la propria piena soddisfazione per il percorso intrapreso, ma
hanno espresso un forte desiderio di
poter essere testimoni della validità
che il modello Sente-Mente® può
rivestire per la vita in una Comunità,
come strumento utile e determinante
per andare oltre lo stigma e la vergogna che ancora accompagnano questa malattia.
L'Assessore Pin e il Sindaco Tiussi,
oltre a gran parte della Giunta Comunale presente,
hanno infine sottolineato l’utilità e la validità del lavoro svolto con il progetto Sente-Mente® sul territorio comunale consapevoli della necessità di doverci
riappropriare del concetto di “essere Comunità”,
fare rete e guardare alla demenza andando oltre gli
stereotipi e la drammaturgia.

Come altri 46 Comuni Italiani, anche Bagnaria Arsa
è “Sente-Mente® Comunità Amica delle persone
che vivono con la demenza. La sera del 20 settembre in Sala Consigliare si è tenuto un incontro dove
sono stati presentati i risultati del laboratorio per
famigliari, conclusosi ai primi di maggio 2019.
Il Sente-Mente® Laboratorio per famigliari si propone principalmente di allenare le famiglie a passare
da un stato di “impotenza” ad uno stato di
“autoefficacia” nell'affrontare la malattia, attraverso
12 incontri settimanali di due ore ciascuno, tenuti da
un felicitatore debitamente formato.
Per poter valutare i risultati ottenuti si è scelto di
applicare due questionari di autovalutazione (scala
di autoefficacia percepita nella gestione di
problemi complessi e la Flourishing Scale), presentati ai partecipanti all'inizio e
alla fine del laboratorio, oltre ad un più
generale questionario di gradimento del
laboratorio.
Durante la serata la felicitatrice Cristina
Perusin, che ha personalmente condotto e
diretto il laboratorio, ha presentato al
pubblico presente in sala i risultati statistici e numerici emersi dall’analisi dei citati
questionari.
L’elemento più qualificante della serata è
stato però il poter ascoltare direttamente,
dalla voce degli otto familiari che hanno
aderito al laboratorio, il modo il cui essi

Cristina Perusin
Infermiera Felicitatrice del Sente-Mente® Modello
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AFDS

Il terzo sabato di giugno, come da tradizione, si è celebrata l'annuale Festa del Dono della sezione AFDS
del nostro comune. Il corteo dei donatori ha percorso le vie della frazione di Privano terminando la propria
sfilata nella chiesa paesana; al termine della funzione ci sono state le consuete consegne dei riconoscimenti
ai donatori distintisi per la loro costanza ed il loro impegno.
Il presidente della sezione, Amedeo Caissutti, ha dato voce ai risultati positivi raggiunti nel corso dell'anno
2018: 320 donazioni e l'ingresso nella sezione di ben 10 nuovi donatori; risultati frutto dell'attività di
propaganda e promozione svolti dal consiglio direttivo.
Anche quest’anno l'Amministrazione Comunale ha riconfermato la volontà di scegliere quest'occasione
quale momento per la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai neo diciottenni del comune,
che hanno partecipato numerosi a quest'iniziativa; un gesto semplice ma dall'alto valore simbolico per
cercare di avvicinare i giovani alla vita sociale, politica e civile.
Ultimata la parte ufficiale dell'evento, l'incontro si è concluso con un immancabile momento conviviale.
Debora Zanello
Consigliere Comunale

Domenica 15 settembre
si è tenuto a Martignacco
il 61° Congresso Provinciale AFDS;
la sezione di Bagnaria Arsa rinnova
la propria gratitudine per l'impegno
e la dedizione dimostrata
dai donatori premiati.
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INSEGUI LA TUA STORIA
Per il terzo anno consecutivo l'Amministrazione
Comunale ha aderito al progetto "Insegui la tua
storia". Gli ingredienti dell'evento? Gli stessi: una
calda sera estiva, un "piccolo" pubblico attento e
numeroso e la splendida scenografia naturale di
villa Dal Dan a Privano. I protagonisti invece?
La direzione artistica, affidata a Ortoteatro, grazie
a Giorgio Gabrielli ha dato vita a marionette,
burattini e pupazzi simpatici e irriverenti!
Giulia Furlan
Consigliere Comunale

AMATORI CALCIO ‘78: SEMPRE IN PISTA
Puntuale come ogni anno, anche lo
scorso 8 luglio è tornato l’appuntamento
sportivo con il Torneo della Pista.
La gara di calcio a 4 a porte piccole
nata nel 1996, da cinque anni è
organizzata dall’associazione Amatori
Calcio Sevegliano ’78.
L’edizione 2019, che ha visto primeggiare sul rettangolo di gioco i giovanissimi
Vandals, ha riscosso un meritato
successo sia a livello di pubblico che
di prestazioni in campo. Il calore dei
cittadini seveglianesi si è fatto sentire
durante tutte le venti partite del torneo,
confermando ancora una volta quanto
essenziale sia per i piccoli comuni il
ruolo svolto dalle Associazioni e dimostrando che lo
sport può essere un veicolo di partecipazione e
aggregazione sociale nonché uno strumento di svago
per tutta la comunità. Le otto squadre veterane –
Albicrudo, All Stracks, Burzona’s Nite, Desperados,
Ma Ke Ooh, Mec’s, Uè Giagazzi e Vandals – hanno
dimostrato impegno e ogni match ha riservato
grandi sorprese. Il Torneo dell’Amicizia – disputatosi come da regolamento tra le quattro squadre
eliminate ai gironi di qualificazione –quest’anno è
stato vinto dai Burzona’s Nite mentre la Coppa
Chiosco come da tradizione è andata agli irriducibili
Ma Ke Ooh. Novità dell’ultima edizione è stata
l’introduzione della mini gara “Bale ta Vuate”, un
simpatico gioco che ha visto impegnato un
rappresentante per ogni squadra, con l’obiettivo

di segnare quante più reti possibili calciando il pallone da porta a porta senza far rimbalzare la sfera.
Gli infaticabili organizzatori degli Amatori Calcio
Sevegliano ‘78 desiderano ringraziare tutti i
partecipanti, le persone che hanno assistito ai
match, gli sponsor e gli amici che, come ogni anno,
sono stati di grande supporto nella gestione
operativa dell’evento e danno appuntamento
all’edizione 2020. Con i fondi ricavati dalla loro
attività gli Amatori Calcio ’78 hanno acquistato
e donato dei tappetini per svolgere attività fisica
(e non solo) alla Scuola Primaria M. Hack di
Sevegliano.
Ricordiamo infine che parteciperanno con ben tre
squadre a Telethon 2019.
Loretta Bonasera
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FESTA DELLO SPORT
Quest'anno la giornata dedicata alla festa
dello sport è stata quella del 7 giugno,
leggermente posticipata per diverse
esigenze, in primis scolastiche - infatti,
il mese di maggio, per i bambini della
scuola elementare, è ricco e carico di
iniziative - ma anche perché le associazioni sportive locali sono state molto impegnate con le fasi finali dei rispettivi
campionati.
Ad ogni modo, la giornata è stata vissuta
da tutti con il massimo entusiasmo fin
dalle prime ore del mattino, già caldo
grazie ad un meteo perfetto.
Ecco le associazioni presenti: Europa
Baseball, Friul '81 softball di Castions delle Mura, la
Bocciofila di Campolonghetto, l'Asd Sevegliano-Fauglis
calcio, la Juvenilia Volley e Rugby e la Scuola di
Danza dell'Accademia musicale di Palmanova.
Il suono del fischietto scandiva i cambi postazione, le
otto classi dell'istituto Margherita Hack, accompagnate
dalle rispettive insegnanti, si spostavano tra la palestra,
il campo sportivo e l'area antistante la scuola.
Sono state quattro ore di puro divertimento per tutti
i bambini che, al termine della mattinata, alla domanda
"cosa avete preferito?" hanno coralmente risposto
"tutto", senza alcuna esitazione. L'idea di organizzare la
Festa dello Sport a scuola con le associazioni locali
è stata frutto di un'intenzione comune, condivisa con
tecnici, dirigenti, allenatori e insegnanti che hanno
richiesto unanimamente la presenza delle attività sportive locali anche per l'attività motoria in orario scolastico 2019-2020. L'edizione 2020 della Festa dello Sport è
già stata fissata per il prossimo 5 giugno.
Ci sarà una concomitanza importante in quel
periodo: l'Italia, in particolare il comitato
Fvg di Baseball e Softball, è risultato l'unico
candidato per l'organizzazione del campionato europeo seniores di softball, evento che
si disputerà dal 7 al 13 giugno proprio sui
campi della regione. L'atmosfera che si
respirerà in quella giornata sarà il contributo
necessario per vivere la prossima edizione
con l'adrenalina e le emozioni proprie di chi
vive lo sport a 360 gradi.
Marco Negrini
Assessore allo Sport
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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
Ufficio Segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
0432/929285
Ufficio Socio/Assistenziale
lunedì dalle 15.00 alle 16.30
giovedì dalle 10.30 alle 12.00
0432/927285
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
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
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
Polizia Locale
Su appuntamento il giovedì dalle 11.00 alle 12.00
tel. 0432/927285 cell. 349 851 5631
e mail: pm.bagnariaarsa@gmail.com

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
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
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
Dr.ssa Stefania Gemignani
Sevegliano, Via Vittorio Veneto
cell. 328.9010988 tel. 0432/1502965
lunedì
09.00 - 11.00
martedì 14.30 - 16.00
mercoledì 15.00 - 19.00
giovedì 09.00 - 11.00
venerdì 09.00 - 11.00
Infermiera di comunità
tel 0432/920840
cell. 335/7062057
per i prelievi è necessario telefonare anticipatamente

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

Prelievi
Ambulatorio di Sevegliano
lunedì e giovedì 7.30 - 8.00
Ambulatorio di Castions
martedì 8.00 - 8.30
Ricevimento in ambulatorio
Sevegliano
lunedì martedì e mercoledì 12.30 - 13.00
Castions delle Mura
venerdì 14.00 – 14.30

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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