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radicamento delle associazioni sul territorio, facilitarne e incoraggiarne
l’attività sono obiettivi
che la nostra Amministrazione si è sempre posta e continuerà a cercare di perseguire.
Accanto a questi eventi,
e spesso a essi collegate,
non sono mancate le
occasioni per fare della
solidarietà.
Mi sia consentito ricordare, fra le altre iniziative non meno importanti,
la bella festa delle Associazioni (erede della Dal
Dan Fest) tenutasi ad
agosto
e
finalizzata
all’acquisto di un mezzo
da mettere a disposizione della Consulta degli
Anziani, per gli spostamenti delle persone bisognose.
Sul fronte infrastrutturale, con l’avvio dei lavori
per la rotatoria dei Tre
Ponti, sulla Strada Regionale 14, si è aperta una
serie di interventi lungamente attesi riguardanti
la viabilità che interessa
il Comune di Bagnaria
Arsa. ln questi anni,
l’Amministrazione Comunale di Bagnaria Arsa
ha seguito attentamente
la situazione e la progettazione degli interventi
viarii di dimensione sovracomunale, raccordandosi con le istituzioni di
livello superiore promotrici degli interventi (la

IL SALUTO
DEL
SINDACO

L’estate appena trascorsa
è stata per il Comune di
Bagnaria Arsa assai ricca
di eventi culturali, ricreativi e sportivi, alcuni dei
quali rappresentano appuntamenti ormai tradizionali, altri sono alle iniziali ma già ben collaudate esperienze, altri ancora costituiscono delle
“prime” assolute.
Ne diamo ampio resoconto in questo bollettino. Emergono una volta

di più la vitalità delle numerose realtà associative
del nostro Comune, la
capacità organizzativa e
di coinvolgimento delle
comunità, la qualità e la
varietà delle proposte
culturali, sportive e per il
tempo libero: indubbiamente questo costituisce
un patrimonio importante, anzi fondamentale,
per il nostro Comune.
Mantenere vive le nostre
comunità, rafforzare il
2

Regione in primis) e con
gli enti deputati ad eseguirli. Il fine è stato quello di ridurre al minimo
l’impatto delle varie opere e delle fasi di cantiere,
ottenere miglioramenti
negli aspetti di mitigazione (anche rispetto alla
situazione attuale), proporre e realizzare i necessari interventi strutturali di completamento.
Non abbiamo indugiato,
se necessario, a porre in
essere tutte le possibili
iniziative atte a preservare il nostro territorio nel
caso di infrastrutture di
interesse nazionale ed
europeo, come il TAV,
troppo impattanti dal
punto di vista ambientale e del consumo del
suolo e per di più dai
dubbi benefici sociali ed
economici.
Crediamo che con il
completamento degli interventi che sono illustrati nelle prossime pagine,
la situazione del traffico
e della sicurezza stradale
sugli assi stradali principali del nostro Comune
farà registrare un sensibile miglioramento.
Ma ora diamo spazio
alle informazioni.
Buona lettura.

Cristiano Tiussi
Sindaco di Bagnaria Arsa
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Bagnaria Arsa - Interventi attuali e futuri su
un nodo importante della viabilità regionale
Il territorio di Bagnaria Arsa è storicamente collocato all’intersezione tra due direttrici di traffico di rilevanza
assoluta, e non solo nel panorama regionale o nazionale: il corridoio Mediterraneo (ex Corridoio 5), con
andamento est-ovest, e il corridoio Baltico-Adriatico, con andamento nord-sud. È comprensibile che gli interventi infrastrutturali previsti su queste due direttrici (ad esempio quelli della terza corsia autostradale) rivestano spesso un valore strategico a livello nazionale ed europeo, con un impatto non trascurabile sui territori
interessati e un ridotto spazio di manovra e di negoziazione per i Comuni. La materia degli interventi sulla
viabilità è piuttosto complessa, e non è sempre agevole districarsi tra i diversi soggetti preposti e
nell’architettura finanziaria dei singoli lavori programmati: opere come la terza corsia autostradale sono soggette al Commissario Delegato per l’Emergenza della Mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il
raccordo Villesse-Gorizia, ma al Commissario sono affidate anche opere più contenute sulle strade regionali
(come la rotatoria dei Tre Ponti); la rotatoria del Taj è inserita invece nella programmazione ordinaria di
FVG Strade. Il superamento del progetto della bretella Palmanova-Manzano nel 2014 ha consentito di indirizzare le risorse finanziarie verso interventi più limitati sulla viabilità esistente, sanciti dalla sottoscrizione del
verbale d’intesa il 22 luglio 2016. L’8 ottobre scorso la Giunta Regionale ha approvato il nuovo progetto per
i primi due lotti. Per il Comune di Bagnaria Arsa è prevista la completa sistemazione della strada ex Total
(SP 126) dai laghetti di Privano fino al confine comunale, con la realizzazione di una pista ciclabile; rimane
invece ancora in sospeso il collegamento veloce tra il casello di Palmanova e l’area Ospedale Civile di Palmanova-Sede Operativa Regionale della Protezione Civile. In attesa di questi lavori, sono alle viste altri importanti e attesi interventi sulle due strade regionali che attraversano il nostro Comune, oltre naturalmente a
quelli, ormai in piena esecuzione, della terza corsia autostradale. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Rotatoria all’incrocio tra la SR 14 e la SP in località Tre Ponti
Dopo una lunga fase progettuale, curata dal Commissario Delegato, e diverse rivisitazioni, il 9 agosto scorso
sono stati consegnati i lavori della nuova rotatoria in località Tre Ponti ed è partita la sua realizzazione.
Tre sono anche i Comuni interessati dall’opera: Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli e Torviscosa.
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Ecco i dati salienti:
 costo totale dell’intervento: 3.100.000,00 €;
 imprese costruttrici in ATI: Nord Asfalti di Povoletto; I.CO.S di Tolmezzo e Mozzo di Zevio (VR);
 data presunta di fine lavori: maggio 2019.
Questo importante cantiere permetterà di risolvere varie problematiche del nodo. Innanzi tutto la sicurezza
(molti sono stati gli incidenti verificatisi nel corso degli anni): sarà completamente rifatto il ponte sul Fiume
Taglio, che determinava una strettoia molto insidiosa. Su indicazione dell’Amministrazione Comunale,
in sinergia con il Consorzio Bonifica Pianura Friulana, saranno seguite anche tutte le predisposizioni idrauliche per convogliare le acque verso la futura idrovora, struttura che dovrebbe porre fine agli allagamenti
nella zona sud di Castions delle Mura e nord di Torviscosa, predisposizioni che non erano previste nei
progetti originari. Sarà infine realizzato un primo tratto della pista ciclabile in direzione Castions delle Mura
e Torviscosa.
Terza corsia A4 Trieste - Venezia
Sottoposto alla discussa Legge Obiettivo del 2001, il progetto della terza corsia autostradale tra Venezia e
Trieste è stata approvata con delibera della Conferenza Interministeriale di Programmazione Economica
(CIPE) nel lontano 2005. Il progetto definitivo è del 2008 ed è stato poi approvato nel 2009; dal 2008 l’opera
è stata assoggettata al Commissario Delegato per l’Emergenza della Mobilità. Il nostro Piano Regolatore Generale Comunale ha recepito il progetto nel 2010. Il lotto 3 (tratto ponte sul Tagliamento-Gonars), come sappiamo, è da circa un anno in esecuzione, ma non interessa il nostro Comune. In tale contesto, tuttavia, era
prevista anche la realizzazione della cosiddetta bretella di Privano, che avrebbe tagliato in due il territorio
della frazione dalla SP 65 Ungarica fino alla rotatoria di Strassoldo-via San Marco. Su richiesta
dell’Amministrazione Comunale di Bagnaria Arsa, l’opera è stata stralciata dal progetto e non verrà eseguita.
Il lotto 4 della A4 (tratto Gonars-Villesse) è stato suddiviso in sublotti. Il primo sublotto, tra Gonars e
l’intersezione dell’ex ferrovia San Giorgio-Palmanova, interessa il Comune di Bagnaria Arsa solo per un piccolo tratto nella zona dell’ex Tiro a Volo, ed è anch’esso in fase di realizzazione. In questo caso, in sede di
riunioni preliminari, il Comune ha ottenuto una forte mitigazione dell’impatto del cantiere grazie
all’individuazione del sedime della ex ferrovia come pista di accesso al cantiere stesso. Salvo usi del tutto saltuari, le strade comunali che portano nella zona dell’A4 (in particolare via Udine) non sono stati, né saranno, interessati dal passaggio dei mezzi pesanti. Il secondo sublotto del progetto approvato nel 2009 (tra
l’intersezione dell’ex ferrovia San
Giorgio-Palmanova e il sottopasso
della pista ciclabile Alpeadria) è già
stato finanziato (50 milioni di Euro)
e la fase esecutiva è stata avviata il
1° maggio 2018. Esso prevede anche
il rifacimento del casello di Palmanova, e questo, purtroppo, a spese della sede storica di una nostra importante azienda vitivinicola. Il progetto
contempla anche la realizzazione
della rotatoria all’intersezione con la
SR 352, peraltro senza la costruzione
(prevista nel progetto definitivo del
2008) di un sovrappasso sulla medesima rotatoria tra il casello e la zona
commerciale. Sul lato orientale verrà
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realizzato un tratto di pista ciclabile, che in futuro potrà essere condotto fino all’incrocio del Taj. Si prevede
che i lavori di questo sublotto cominceranno nel 2019.
Rotatoria tra la SR 352 e la SP 65 Ungarica
(incrocio del Taj)
È un’opera richiesta con forza dalla nostra
Amministrazione fin dal 2014 per la sistemazione di un’intersezione piuttosto critica della SR 352. Si tratta di un’opera fondamentale per rendere fluido il traffico nel tratto urbano della SR 352, perché complementare
alla rotatoria all’incrocio del casello autostradale, ma che nel contempo completa la messa in sicurezza di incroci pericolosi attuata
sullo stesso asse con le rotatorie già realizzate di Strassoldo, Muscoli e Cervignano, o
quella in fase di esecuzione di Palmanova.
Il 4 ottobre 2018 è stato approvato da
FVG Strade il progetto preliminare della
rotatoria, già recepito nel Piano Regolatore
Comunale. L’intervento prevede la colmatura del canale Taglio per circa 30 m,
l’espropriazione di una parte del sedime occupato dalla casa cantoniera (ora demolita), la realizzazione di
alcuni stalli per la fermata degli autobus di linea, che ora stazionano pericolosamente per il carico e scarico
degli studenti sulla carreggiata stradale. Il costo presunto dell’opera è pari a 1.200.000,00 €. A meno di imprevisti, al momento improbabili, i lavori verranno cantierati nel 2019.
Cristiano Tiussi
Sindaco di Bagnaria Arsa

Tiziano Felcher
Assessore ai Lavori Pubblici

Centro Raccolta Rifiuti Intercomunale
Esattamente a cinque anni dalla sua inaugurazione, era il 27 settembre 2013, il CDR (ecopiazzola) di via
Palmanova estenderà il suo servizio anche agli utenti del Comune di Aiello del Friuli, a partire da sabato
29 settembre. Realizzato in collaborazione tra i comuni di Bagnaria Arsa e Palmanova e costato circa
250.000,00 €, l’impianto è stato concepito fin dall’origine per consentire l’ingresso anche di altri comuni,
potenzialità ancora più ampia qualora venisse completata l’area ad ovest della struttura. In futuro il servizio
sarà ulteriormente potenziato, quando entrerà in funzione l’adiacente Centro del Riuso, il cui primo
lotto di 240.000,00 € è in corso di realizzazione. La parola d’ordine, anche in questa occasione, è quindi
SINERGIA, collaborazione tra enti che permetterà migliori servizi e economie di scala. Aiello del Friuli
contribuirà ad eseguire delle migliorie nell’impianto, consentendo l’acquisto della strumentazione informatica di gestione della struttura. Infatti tramite la tessera sanitaria sarà possibile individuare rapidamente gli
utenti, velocizzando così i tempi di conferimento. Saranno inoltre ultimate le coperture degli stalli sud, il
tutto per un importo di circa 19.000,00 €. Con l’ingresso di Aiello del Friuli sarà inoltre potenziata la ricettività, ampliando l’orario di apertura anche al pomeriggio del sabato, dalle ore 15.00 alle 17.00. Gli altri orari
sono il martedì dalle 10.30 alle 13.00, il giovedì delle 14.00 alle 16.00 e il sabato dalle 9.30 alle 13.00.
Tiziano Felcher
Assessore ai Lavori Pubblici
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Un bel lavoro di squadra
Tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, i
bambini della Scuola Primaria “M. Hack” di Bagnaria Arsa hanno avuto l’opportunità di partecipare ad
alcune interessanti iniziative organizzate e promosse
dall’Amministrazione Comunale di Bagnaria Arsa,
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gonars, il Gruppo Alpini di Sevegliano-Privano e con il
supporto del gruppo dei Volontari per la Sicurezza.
Nella mattinata di martedì 15 maggio (per le classi
prime e seconde) e venerdì 2 giugno (per le classi
terze) gli alunni e le loro insegnanti sono stati accompagnati da alcuni alpini della locale sezione di Sevegliano-Privano in una camminata alla scoperta del
nostro territorio comunale. I percorsi e le durate di
queste passeggiate sono stati pianificati in rapporto
all’età degli alunni e alle diverse esigenze didattiche,
studiati in modo da permettere ai bambini di conoscere le bellezze naturalistiche e le particolarità del
nostro territorio: corsi d’acqua, vegetazione, percorsi
alternativi, elementi che hanno suscitato attenzione e
curiosità. Durante queste uscite non sono mancate
delle piacevoli sorprese: per esempio la visita di
un’importante Azienda Agricola del territorio per
scoprire le varie fasi del ciclo produttivo.
Lunedì 4 giugno, invece, è stata la volta delle classi
quarte e quinte: alle 8.30 gli alunni hanno lasciato la
scuola, sotto la guida e la sorveglianza degli alpini e
di un folto gruppo di Volontari della Sicurezza, e si
sono diretti verso la Baita Alpina dove hanno trovato ad aspettarli il Sindaco Cristiano Tiussi e il Capogruppo della locale Sezione ANA di SeveglianoPrivano, Danilo Tosoratti.

Dopo l’immancabile alzabandiera, sulle note
dell’Inno Nazionale, si sono formati due gruppi:
le classi quinte si sono dirette verso il Parco Don
Gnocchi e sono poi rientrate in Baita per visionare
un breve filmato sugli “Amici Alpini”, mentre le
classi quarte hanno visitato la sede del Municipio del
Comune di Bagnaria Arsa.
Il Sindaco Tiussi li ha accolti in sala consiliare dove,
alla presenza di alcuni Volontari della Sicurezza e
dell’Agente di Polizia Locale, ha risposto alle loro
numerose domande: con una spiegazione semplice
ma molto efficace essi hanno saputo fornire un quadro chiaro sugli elementi di base che regolano il funzionamento e l’organizzazione dell’Amministrazione
Comunale.
Dopo la visita delle classi quarte è seguita quella
della classe quinta. A tutti gli alunni è stata regalata
la bandiera italiana; il Sindaco, a nome di tutta
l’Amministrazione Comunale di Bagnaria Arsa,
z<ha inoltre consegnato agli alunni di quinta la Costituzione e lo Statuto regionale.
Alla fine, verso le 10.30, tutti ospiti degli Alpini per
un’immancabile merenda alpina!
Queste visite di fine anno scolastico sono il completamento di una costante attività di supporto e collaborazione che gli Alpini e il gruppo dei Volontari
per la Sicurezza (quest’ultimo peraltro in costante
aumento) assicurano durante tutto l’anno scolastico,
basti solo pensare all’apprezzatissima attività del
“pedibus”.
Iniziative come queste si possono realizzare solo
grazie ad un buon “gioco di squadra”, in cui i vari
soggetti
coinvolti
(Amministrazione Comunale, Istituto Scolastico, Alpini e Volontari
della Sicurezza) collaborano positivamente tra
di loro nel rispetto
reciproco e nel riconoscimento dei rispettivi
ruoli.

Elisa Pizzamiglio
Assessore alla Cultura
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Festa del Dono 2018
L’annuale “Festa del dono” della sezione AFDS
del nostro comune si è svolta sabato 16 giugno 2018,
presso l’area festeggiamenti di Castions delle Mura.
Non è stata soltanto un’occasione d’incontro e di festa per i numerosi donatori attivi e a riposo ma anche
un momento per sottolineare l’importanza fondamentale del gesto del dono del sangue.
In particolare sono stati ricordati i lusinghieri risultati
ottenuti dalla sezione nel corso dell’anno 2017, frutto
dell’incessante attività di promozione svolta da tutti i
componenti del consiglio direttivo. La serata è iniziata con il ritrovo e la messa officiata nella sala “Don
Aldo Sepulcri” da Don Gianni e dal Diacono Don
Gigi; è proseguita poi con la cerimonia ufficiale durante la quale il Presidente della sezione Amedeo
Caissutti ha messo in risalto il dato positivo delle
329 donazioni effettuate nel corso dell’anno e
dell’ingresso in sezione di 9 nuovi donatori (e per
l’anno 2018 il trend si manifesta in crescita con
205 donazioni e ben 12 neo donatori).
Caissutti tuttavia ha manifestato rammarico perché
questi dati sono in controtendenza rispetto al calo
delle donazioni registrate a livello regionale e nazionale ma non ha potuto negare che, la strada intrapresa per coinvolgere in particolare i giovani con iniziative mirate, è quella giusta.
Parole di elogio per il lavoro svolto sono state spese
dal rappresentante di zona Luca Mucchiut che si è
detto orgoglioso (ed ha invitato tutti i donatori ad esserlo) di rappresentare i donatori che, con la loro generosità, sanno essere ancora di più contro corrente
rispetto all’egoismo che sembra imperare nella nostra
società. L’attenzione costante della sezione verso i
giovani ha fatto sì che da qualche anno la “Festa del
dono” sia stata scelta dall’Amministrazione Comunale quale occasione per la consegna della Costituzione
della Repubblica Italiana ai neo maggiorenni del comune. Quest’anno è stato il turno dei famosi
“millennials”, proprio i ragazzi nati nell’anno 2000,
noti a tutti per essere considerati il simbolo di una
generazione perennemente on-line, incapace di vivere senza i collegamenti social e spesso scollegata dalla
realtà. Ha preso quindi la parola il Sindaco Cristiano
Tiussi che si compiaciuto della loro numerosa presenza ed ha esortato i ragazzi a non dimenticare
l’importanza di compiere anche piccoli gesti di

solidarietà, che possono riempire di significato la vita
delle persone. Alla fine ha consegnato ad ognuno di
loro il prezioso testo e il momento è stato immortalato con una bella foto di gruppo. Dopo la doverosa
consegna dei riconoscimenti ai donatori più costanti
nel tempo, si è svolta la tradizionale cena conviviale
accompagnata dalla musica del Dj Set e ravvivata per
l’occasione dalla Consulta dei giovani del nostro
comune.
Luigi Grion

Festa
delle Associazioni
Quest’anno la “Festa delle associazioni” ha cambiato format: sotto l’ampio tendone di Via Vaat a
Bagnaria Arsa il 26 agosto circa 150 persone, fra
bambini, giovani e meno giovani, si sono riuniti
per pranzare insieme e trascorrere alcune ore in
compagnia. Le pietanze del ricco menù sono state
preparate dai sempre presenti e infaticabili alpini
dei gruppi Ana del comune: pasta con tre tipi di
condimenti (per tutti i palati), grigliata mista con
polenta e anche un menù “a misura di bambino” (wurstel e patatine).
Un’ampia scelta di torte fatte in casa e dell’ottimo
vino offerto dall’Azienda Agricola Mulino delle
Tolle di Sevegliano ha completato il pranzo.
Le battute e le canzoni del comico friulano
Sdrindule hanno reso oltremodo piacevole l’evento
e hanno entusiasmato il pubblico. Alla manifestazione hanno preso parte il primo cittadino Cristiano
Tiussi, gran parte della Giunta e alcuni consiglieri
comunali. A fine pranzo c’è stata anche l’estrazione
della lotteria, con una trentina di premi offerti dalle
varie attività economiche del Comune.
Il ricavato della manifestazione sarà interamente utilizzato per l’acquisto di un’auto da mettere a disposizione della consulta degli anziani.
Laura Pravisani
Assessore alle Attività Produttive
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Aria di Musica 2018

“Aria di Musica” - la manifestazione organizzata
dalla compagnia teatrale “Lis Anforis” e dai giovani
della Parrocchia di Sevegliano, con il patrocinio del
Comune di Bagnaria Arsa - si è svolta anche
quest'anno durante il mese di luglio a Sevegliano.
Questa quarta edizione, dopo una giornata di preparativi sotto un sole africano, sarà ricordata come
“bagnata”, visto che in serata è comparsa la pioggia
creando alcuni disagi.
Ma fedeli al detto “Lo spettacolo deve continuare…”,
cantanti e strumentisti hanno dato il via alla musica,
alla presenza di un coraggioso e, nonostante tutto,
numeroso pubblico. In un percorso formato da quindici emozionanti esecuzioni, dagli Anni Sessanta fino
ai giorni nostri, si è cercato di ripercorrere la storia
della canzone, con un particolare riguardo ai cantautori. Anche la “band” di supporto ha reso loro omaggio con due medley, in particolare a Lucio Battisti, del quale quest'anno ricorrono i vent'anni dalla
morte. Gli artisti che si sono alternati sul palco provengono non solo dal nostro Comune, ma anche dai
dintorni. Si tratta di “volti noti” che si erano già esibiti durante le precedenti edizioni e alcune “nuove
proposte”, che hanno contribuito ad arricchire la
scaletta di successi italiani e internazionali.
Il tutto è stato sapientemente condito da balletti
classici e moderni, video e immagini curate ad arte
dai nostri ragazzi. Le esibizioni sono state introdotte
da quattro simpatici e capaci presentatori, che hanno
condotto cordialmente l’evento.

Le giovani “vallette” hanno donato ai partecipanti
un ricordo appositamente preparato per la serata.
Una gradita novità di questa edizione è stata la sfilata, durante la quale numerosi modelli e modelle
“nostrani” hanno indossato abiti, accessori e acconciature, ripercorrendo la moda dagli anni ‘60
al 2000. La manifestazione si è conclusa sotto un
cielo stellato con un intervento de “Lis Anforis” che
ha simpaticamente confrontato le vacanze ai tempi
di internet con quelle di una volta... e una carrellata
finale di “tormentoni estivi”.
Concludiamo con i ringraziamenti d'obbligo al
Comune di Bagnaria Arsa, alla Parrocchia di
Sevegliano, a “Lis Anforis” nonché a tutti coloro
che hanno reso possibile la realizzazione dello
spettacolo: chi ha allestito palco, luci, strumenti,
chi si è occupato di mixer, microfoni, foto, video,
chi ha messo a disposizione vestiti, scarpe, accessori,
chi ha realizzato gli omaggi, i manifesti e le locandine, chi ha truccato e acconciato, chi ha cantato,
suonato, presentato, ballato, recitato, sfilato, chi ha
fatto il barista e la valletta.
Con la speranza di essere riusciti a far trascorrere
una piacevole serata, un grazie di tutto cuore infine
agli spettatori che, nonostante le condizioni atmosferiche non fossero tra le migliori, hanno resistito fino
alla fine.

Sara Politti
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Un secolo di racconti
Metti una bella sera di mezza estate a
Campolonghetto, un’orchestra, un coro,
dei cantanti solisti e una voce narrante,
aggiungi un sagrato della Chiesa che sembra fare da naturale teatro, condisci il tutto
con degli splendidi effetti di immagini e
luci e non puoi che aspettarti una serata
da ricordare. Così è stato per le oltre trecento persone che, il 26 luglio scorso,
hanno assistito allo spettacolo promosso
dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni comunali,
dal titolo “Un secolo di Racconti”.
Celebrare il centenario della fine della
Grande Guerra e soprattutto ripercorrere
attraverso la musica, il canto e le immagini
un secolo di storia del nostro Paese: questa era l’idea
iniziale a cui ben presto si è affiancata anche
un’importante finalità sociale e benefica. Di concerto
con la Commissione Associazioni infatti si è deciso
che l’incasso delle offerte della serata sarebbe stato
destinato all’acquisto di un’autovettura che potesse
essere utile in primis alla Consulta degli Anziani e,
più in generale, a tutte le associazioni del nostro
comune. Protagonista indiscussa della serata è stata
la radio: in cento anni di storia evidentemente la
società, i costumi e i nostri stili di vita sono profondamente cambiati ma ancora oggi, seppur con supporti tecnologici diversi, le canzoni “passano alla
radio” ricordando i momenti importanti della nostra
vita e segnando il passare dei decenni. Accompagnati dall’Orchestra e dal Coro Natissa i due cantanti

solisti, Lorena Favot e Concezio Leonzi e la calda
voce narrante di Barbara Sandri, hanno catturato
l’attenzione del numeroso pubblico presente,
permettendogli di rivivere 100 anni di storia e di
musica attraverso le più belle canzoni del ‘900.
La serata è stata unica e memorabile, non solo per la
splendida colonna sonora ma anche per le straordinarie scenografie virtuali ideate appositamente dai
4DODO. Le immagini proiettate sulla facciata della
Chiesa hanno dato un vero tocco di originalità e modernità che ha stupito e affascinato gli spettatori al
punto che qualcuno ha osato dire che la Chiesa di
Campolonghetto non era mai stata così bella!
E di questo dobbiamo ringraziare i 4DODO che,
abituati a ben più importanti palcoscenici, si sono
resi disponibili a dare il loro apporto alla realizzazione della serata, dimostrando professionalità
ma soprattutto un’attenzione particolare al
territorio in cui operano e in cui sono nati.
Un ringraziamento doveroso va altresì a
tutti coloro che hanno collaborato per la
buona riuscita della serata: la Parrocchia di
Campolonghetto, il CCSR, l’AFDS e gli
Amatori Calcio ’78.
Tanta strada è stata fatta da quel lontano
1918 ma da decenni fortunatamente viviamo in pace e la vita continua sempre a
scorrere… magari accompagnata da una
bella canzone!
Elisa Pizzamiglio
Assessore alla Cultura
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Restaurate le tele settecentesche
La cerimonia di inaugurazione
del restauro delle tele degli altari di Sant’Antonio e
Sant’Isidoro si è tenuta domenica 5 agosto, nella chiesa parrocchiale di Bagnaria Arsa, in occasione della Solennità della
Festa del Perdòn della Madonna delle Grazie.
Le due pregevoli opere delle
metà del settecento, la prima
attribuita a Domenico Ruggeri,
la seconda a firma autografa di
Antonio Facci, erano gravemente deteriorate dal tempo e
dall’umidità, e presentavano
notevoli distacchi di pittura e
macchie di muffa.
La loro perdita avrebbe sicuramente determinato un grave
danno per l’intera comunità, ma il preciso e professionale intervento del laboratorio artigianale dei
fratelli Bagolin di Ruda - già autori di altri restauri

eseguiti nella chiesa quali il
coro ligneo, il trono e la statua
della Madonna delle Grazie, il
confessionale - ha ridato lucentezza e stabilità alle due
opere, che ora sono state ricollocate nelle loro sedi naturali. Alcuni pannelli riportanti
le fotografie e le descrizioni
dell’intervento saranno presenti per qualche tempo per
evidenziare la situazione pre e
post restauro.
Cogliamo l’occasione infine
per ringraziare pubblicamente
la Fondazione Friuli che, con
sensibilità e generosità, ha
sostenuto la metà del costo
dell’intervento, che si aggira
indicativamente intorno ai
15 mila euro totali.
Tiziano Felcher
Associazione “Le Vile”

Insegui la tua storia
Visto il successo dell’anno precedente, anche per il 2018, il Comune di Bagnaria ha aderito alla Rassegna
Teatrale itinerante intitolata “Insegui la tua storia”: una serie di rappresentazioni teatrali, specificatamente
pensate per bambini e famiglie. L’appuntamento era fissato per martedì 10 agosto a Privano nella splendida
cornice del Lascito Paola Dal Dan. Purtroppo le avverse condizioni atmosferiche hanno impedito che
lo spettacolo si potesse svolgere all’aperto e si è quindi dovuto ripiegare verso il salone della Scuola Primaria di Sevegliano. Un bel numero di bambini e
famiglie ha tuttavia potuto godersi lo spettacolo
intitolato “Bleons/Lenzuola” a cura della Compagnia “Teatro al Quadrato” di Tarcento: una rappresentazione davvero originale e molto poetica,
dove la fantasia e il sogno sono stati i protagonisti assoluti. Nel già nutrito calendario degli eventi estivi 2018 il Comune ha ritenuto opportuno,
anche per quest’anno, dedicare uno specifico
evento proprio ai bambini e alle loro famiglie:
una scelta che pare sia stata apprezzata e che
si spera possa diventare, in futuro, un appuntamento fisso dell’estate.
Elisa Pizzamiglio
Assessore alla Cultura
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Oltreconfine 2018
Una calda sera di inizio agosto. Una strada sterrata in mezzo ai campi. Luci che illuminano il cammino
e i volti degli attori. I sussurri e le grida delle voci narranti. Questi gli ingredienti dell’ultima edizione di
Oltreconfine, ideato dal direttore artistico Francesco Accomando e Cikale Operose. Lo spettacolo itinerante,
sotto forma di processione laica, racconta i fatti di Caporetto dell’autunno 1917, con l’arrivo o il ritorno delle
truppe austro-ungariche e tedesche, passando per il rovesciamento del fronte e l’armistizio del 4 novembre
1918, fino all’annessione del 1920.
Testimonianze toccanti di violenze, fame,
ostilità ma anche gioia nel riabbracciare i
famigliari. Particolarmente suggestiva la
parte finale in cui gli attori, inginocchiati
sul ciglio della strada, ricordavano i nomi
di chi purtroppo non ha fatto ritorno.
A fare da sfondo il cimitero di Campolonghetto e un cielo stellato.
Giulia Furlan
Consigliere Comunale

“21 violini in una notte di mezza estate”
“Come le onde del mare, come le onde del mare/ balla la gente quando suono il mio violino” (Il violinista
di Dooney). Così cantava il poeta irlandese Yeats inneggiando al potere evocativo di uno degli strumenti
principe dell'orchestra. A farci “danzare” metaforicamente in una calda serata di metà agosto sono state le
“Note di spezie” di giovani e talentuosi violini che, giunti da ogni parte del mondo, hanno presentato il loro
repertorio nella Chiesa di San Giacomo a Campolonghetto.
L'associazione New Virtuosi è stata fondata nel 2009 a Londra con lo scopo di coltivare una nuova generazione di giovani violinisti di talento. È una formazione di 21 componenti, tra i 15 e i 25 anni, selezionati con
rigore e provenienti dal Regno Unito, USA, Australia, Cina, Spagna, Hong Kong, Olanda, Israele, Francia,
Italia e Corea del Sud. Sotto l'attenta guida della direttrice artistica Ani Schnarch e del direttore esecutivo
Luis Parés questi promettenti archetti sono stati ospiti anche quest'anno della Scuola di musica del Collegio
del Mondo Unito di Duino, dal 10 al 20 agosto, partecipando alla VIII edizione del Corso di violino ed
esibendosi poi in una prestigiosa agenda di concerti in tutta la nostra regione.
Da Mozart a Beethoven, da Tchaikovsky a Saint-Saens, il programma della serata ha visto ognuno dei musicisti proporre, singolarmente o in coppia, pagine tratte dal repertorio virtuosistico. Il violino, accompagnato
solo dal suo partner privilegiato “sua maestà il pianoforte”, ha fatto da “primadonna” prestandosi, sotto le
dita attente ed eleganti dei violinisti, ad una varietà di sfumature interpretative che di certo han suscitato negli astanti notevoli emozioni. L'abbraccio finale che ci è stato regalato non è stato meno toccante: i musicisti
si sono distribuiti in mezzo al pubblico interpretando ognuno con la propria sensibilità e tecnica la magnifica
“Carnival of Venice”, con quelle variazioni sul tema che Heinrich W. Ernst ha composto in rispetto al
Maestro Paganini. La bellezza dello sguardo d'insieme dei New Virtuosi durante l'inchino finale non può
che farci riflettere e ribadire che la Musica è uno straordinario strumento di piacere, di conoscenza e di
valorizzazione delle diversità culturali dei popoli di tutto il mondo.
Francesca Cecotti
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D’Ante Litteram - Omaggio a Pierluigi Cappello
Quattordici anni fa a Sevegliano, presso la Villa
Orgnani, il Teatrino del Rifo propose lo spettacolo
D’ante Litteram! Inferno 3 5 26, la lettura teatrale dei
canti III, V, XXVI dell’Inferno dantesco, la cui presentazione e spiegazione era affidata al poeta friulano Pierluigi Cappello. Quella sera era ammalato e
non poté essere presente. Il Sindaco Cristiano Tiussi,
Manuel Buttus e Giorgio Monte decisero allora di
raggiungerlo a Tricesimo, nel prefabbricato in legno
dove viveva. A loro si unì Giorgio Milocco che realizzò un video in cui Cappello, seppur sofferente,
dimostrò di essere perfettamente a suo agio tra i
versi della Commedia: ne spiegò e commentò magistralmente immagini, rime e figure retoriche prendendo per mano lo spettatore, come Virgilio con
Dante. Grazie alla felice intuizione di girare quel
video, il 25 agosto si sono potute rivivere le emozioni di allora. All’interno della rassegna “Teatro
nei Luoghi”, la cui edizione 2018 è un affettuoso
omaggio al poeta scomparso un anno fa,
l’Amministrazione Comunale di Bagnaria
Arsa ha organizzato la replica di D’Ante
Litteram presso la scuola primaria
Margherita Hack.
La serata ha acquisito così lo straordinario
valore della testimonianza storica e la
commozione, che s’irradiava dagli spettatori accorsi numerosi, era palpabile.
Aveva ragione Cappello nel ritenere che
la fruizione migliore della poesia avviene
«soprattutto leggendo ad alta voce, in modo tale da rendere proprie le parole messe
a disposizione dal poeta» e il pubblico se
n’è reso conto ascoltando i tre noti canti
danteschi recitati mirabilmente da Rita
Maffei, Giorgio Monte e Manuel Buttus.
La loro straordinaria bravura ha permesso
ai presenti di rispolverare versi forse relegati tra i ricordi di scuola e di apprezzarne
nuovamente l’intensità e la profondità.
Sicuramente la riscoperta teatrale della
Commedia voluta dal Teatrino del Rifo è

anche un modo per avvicinare o riavvicinare tutti,
specialmente i più giovani, alla Divina Commedia di
Dante, il cui viaggio - ce lo ricorda Cappello - rappresenta oggi «una forma di libertà e resistenza alla
narcosi della civiltà dell’immagine».
Ascoltare e magari andare a rileggere alcuni dei versi più belli della nostra letteratura richiede fatica ma
si sa che «la verità, come appunto la bellezza, non si
concede ai pigri» (Giunti).
Allora bene hanno fatto ad uscire i numerosi presenti, sfidando il temporale, perché certamente sono
stati ripagati tornando a casa più felici e commossi
per la ricca umanità che il viaggio di Dante porta
con sé, per la splendida interpretazione degli attori
e per aver visto o rivisto il video di Pierluigi
Cappello.
Simona Grion
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Riconoscimenti al merito sportivo
Sabato mattina, 16 giugno 2018.
All’ingresso del municipio si avvicinano giovani
atleti, accompagnati da genitori, amici, allenatori e
dirigenti delle rispettive società. C’è emozione
nell’aria, perché saranno premiati, e a farlo sarà
l’Amministrazione Comunale, per il merito sportivo
dimostrato negli anni o per i risultati ottenuti.
Vi sono atleti di sport individuali, presidenti di società che riceveranno riconoscimenti, rappresentanti di
intere società sportive e squadre giovanili al completo, tutti pronti a entrare in una sala consiliare gremita e ricevere gli applausi tanto meritati. La cerimonia
si apre alle 11:00, presentata dallo scrivente assessore
allo sport, alla presenza del Sindaco Cristiano Tiussi,
di tutta la Giunta e alcuni consiglieri comunali.
A presenziare e portare i saluti anche il presidente
regionale del CONI, Giorgio Brandolin che dedica
profonde parole a tutti i presenti e in particolare ai
giovani sportivi locali. Francesco Vidal è il primo a
ricevere il riconoscimento, per aver dedicato 45 anni
di presidenza all’Asd Sevegliano calcio (oggi Sevegliano-Fauglis calcio), tutti trascorsi in prima fila con
un impegno e una dedizione esemplari.
Tocca successivamente all’Asd Castions calcio, rappresentata dai suoi dirigenti storici, per la neo
promozione in seconda categoria nell’ultimo campionato 2017/18 e agli amatori calcio Sevegliano ‘78,
per i 40 anni dalla loro fondazione e per essersi
costituiti, a tutti gli effetti, come nuova associazione
del Comune di Bagnaria Arsa.
È quindi il turno dell'Europa Baseball e del Friul '81
softball. Il primo riconoscimento ha voluto premiare
la costanza dell'impegno di queste due associazioni
nell'organizzare, per ben 27 edizioni, uno tra i più
importanti tornei nazionali di baseball e softball giovanili, il torneo "Federico Zuttion, che si tiene ogni
anno nel mese di luglio sui campi di Castions delle
Mura e vede una partecipazione sempre crescente di
squadre sia nazionali che internazionali.
A ricevere il premio Bruno Bertoldi, presidente
dell'Europa Baseball. Vengono chiamate a seguire
Morena Bertoldi, allenatrice e tecnico FIBS di secon-

do livello dal 1992, istruttrice CAS dal 1996, premiata per essere stata nominata tecnico della nazionale
italiana U13 softball e Angelica Baruffaldi, premiata
in quanto convocata nella nazionale italiana U13 e
per aver partecipato ai campionati europei nel 2017.
I premiati successivi sono gli atleti tesserati Asd Juvenilia. In particolare: Marco Francescutto, convocato
da due anni a questa parte nella nazionale italiana di
sitting volley, le squadre di volley giovanile femminile U12, U13 e U14 per aver vinto rispettivamente il
titolo provinciale nella propria categoria e i ragazzi
dell'U14 di rugby, per aver disputato e vinto il loro
primo campionato interregionale giovanile.
Un'altra realtà sportiva associativa si è messa in luce
in questi ultimi anni: si tratta del Silver Skate di
Bagnaria Arsa, gruppo di pattinaggio artistico a
rotelle che segue con molta attenzione le categorie
giovanili. Nella stagione corrente ha conseguito notevoli risultati e ha quindi ricevuto il premio per tre
sue giovani atlete: Nicole Barranca, seconda classificata ai campionati regionali FISR cat. allievi regionali, Stumpo Adriana, seconda classificata ai campionati provinciali FISR cat. allievi, Zolle Marta, prima
classificata ai giochi giovanili provinciali FISR.
La cerimonia si conclude con la premiazione di
Giorgia Serena di Campolonghetto, atleta di ciclismo femminile che ha ottenuto uno splendido terzo
posto alla prova dei campionati italiani su strada nella categoria esordienti e allievi nel 2017, risultato
peraltro confermato anche nel 2018.
Con orgoglio l'Amministrazione Comunale ha
riconosciuto e premiato sia chi ha dedicato una vita
allo sport e all'associazionismo sia chi ha appena iniziato ad intraprendere allenamenti e una vita sportiva sana e piena di sacrifici.
Un ringraziamento particolare è dovuto alle famiglie
di questi atleti, le quali condividono la passione
sportiva con una costanza che è da premiare giorno
dopo giorno.
Marco Negrini
Assessore allo Sport
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Torneo della pista 2018
Da anni, nelle due settimane centrali di luglio, Sevegliano si colora di sport e allegria grazie al Torneo
della Pista, l’appuntamento sportivo per eccellenza
dell’estate seveglianese.
L’edizione 2018 si è contraddistinta per l’eccezionale
afflusso di gente, la grande energia espressa dalle
squadre in campo e certamente per la novità che ha
interessato gli organizzatori, ovvero la nascita ufficiale dell’Associazione Amatori Calcio Sevegliano ‘78.
A quarant’anni dalla fondazione della squadra, il
gruppo di ex ragazzi di Sevegliano, formato oggi da
25 giocatori e capitanato da Marco Virginio, ha
scelto di strutturarsi diventando ufficialmente
un’associazione sportiva amatoriale.
Il team, che disputa circa 40 partite all’anno autofinanziandosi, di generazione in generazione non ha
mai perso lo spirito aggregativo e sportivo che lo
ha caratterizzato in tutto questo periodo di attività
in campo. Qualità queste che li ha portati oggi a diventare Associazione Sportiva Amatoriale e a proseguire nella creazione e gestione di eventi quali il
Torneo della Pista, con tutta la flessibilità e
l’autonomia burocratica propria delle associazioni.

Tutti i match a scontro diretto si sono conclusi al
Golden Goal. Le otto squadre veterane – Albicrudo,
All Stracks, Burzona’s Nite, Desperados, Ma Ke Ooh, Mecs, Uè Giagazzi e Vandals – si sono contese
i titoli a suon di calci al pallone e boccali di birra.
Il trofeo principale è stato vinto dai Desperados di
Bagnaria Arsa, il Torneo dell’amicizia – disputatosi
come da regolamento tra le quattro squadre eliminate ai gironi di qualificazione – è stato vinto dalla
squadra di Uè Giagazzi, mentre la Coppa Chiosco,
come da tradizione, è stata vinta dagli inscalfibili Ma
Ke Ooh. La macchina organizzativa del Torneo è
già al lavoro per la prossima edizione e gli 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. L’appuntamento per tutti è per il prossimo anno con la quinta edizione e ancora una volta
sarà l’occasione per trascorrere in allegria, divertimento e compagnia l’estate a Sevegliano.
Loretta Bonasera

Un’estate a tutto Erasmus+
per gli Elefanti della Juvenilia
Con l’arrivo a metà luglio dei Ragazzi del Rugby Sainte Livrade ha avuto inizio l’avventura Erasmus+ estiva
dei giovani Elefantini U14 della Juvenilia. La settimana si è divisa tra campo da rugby e visite, da Grado
a Lignano, passando per la scuola del mosaico di Spilimbergo, il museo dell'emigrazione di Cavasso
Nuovo, la città di Aquileia e le gallerie sotterranee di Palmanova. Si è svolta invece ad agosto la
settimana dei nostri atleti in Francia impegnati
in una serie di allenamenti assieme ai colleghi
francesi presso la struttura Rugby di Sainte
Livrade. Non sono mancate anche le visite culturali e la “lezione” alla blasonata Agen Rugby,
dove nell'omonima cittadina i giovani atleti hanno
incontrato i giocatori del Top 14 del team transalpino e il loro direttore tecnico Philippe Sella.
Un’estate importante e formativa quindi per questi adolescenti che, grazie al Progetto Erasmus+,
hanno potuto vivere a stretto contatto con coetanei provenienti da un altro paese europeo e comprenderne anche abitudini, cultura, esperienze e amicizie
che sicuramente si porteranno dietro per il resto della loro vita.
Francesco Cirinà
Juvenilia Rugby
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Memorial Federico Zuttion e Summer Days
Dal 6 al 8 luglio Castions delle Mura è stato invaso
da 400 ragazzi e ragazze provenienti da Portogallo,
Serbia, Repubblica Ceca e da diverse regioni italiane. Un paesino di 900 abitanti è stato per tre giorni il
compendio di un mondo pieno di lingue e colori diversi, uniti da due grande passioni: baseball e softball. Impeccabile la macchina organizzativa che ha
accolto quasi 500 atleti, senza contare genitori e appassionati che hanno riempito gli spalti durante i
giorni del torneo.
L'edizione XXVII “Memorial Federico Zuttion” è da
ricordare anche per la buona riuscita agonistica: sul
podio al secondo posto si sono classificate le due
squadre di casa dell'Europa B.C. nelle categorie under 15 e under 18, mentre Gabriele Serafin, atleta del
vivaio locale, si è aggiudicato il premio quale miglior
lanciatore, i piccoli della categoria under 12 infine
si sono posizionati quarti nella loro categoria.
L'edizione XII del Summerdays registra invece un
discreto 3° posto della squadra under 13 del Friul'81
S.C. e un 8° posto per le compagne maggiori
under 17. Qualche numero significativo per questa
edizione: in 3 giorni sono state giocate, su 5 campi,
69 partite, sono stati distribuiti 4200 pasti, 25 scorer
hanno registrato tutte le partite, 20 arbitri hanno
diretto gli incontri e circa 80 sono stati i volontari
che hanno predisposto i campi, preparato e servito
i pasti, pulito le strutture, organizzato la festa e il
divertimento nei momenti liberi.

“Atleti in fasce”, circa 30 piccolini dai 4 agli 8 anni,
hanno dato vita ad un doppio incontro nel torneo di
MINI baseball, domenica mattina finito in parità tra
la squadra locale e i Ducks Staranzano.
Un tale risultato si può ottenere solo grazie alla forte
collaborazione tra due associazioni sportive, l’Europa
B.C. e il Friul '81 S.C.; lo sport diventa il tramite per
affermare a voce alta quanto sia importante la vita e
soprattutto quanto sia importante porsi degli obiettivi
e giorno dopo giorno con tenacia, costanza e unione
cercare di raggiungerli.
Collaboratori indispensabili le Amministrazioni Comunali di Bagnaria Arsa e Torviscosa, la Castionese
S.C. e i Tigers B.C., le Parrocchie di Castions delle
Mura e Torviscosa, il gruppo alpini di Castions delle
Mura, Chiopris Viscone, Muzzana del Turgnano e
Cividale del Friuli, il gruppo GTC le Scuelute, il
gruppo cinofilo il Branco, l'ASD calcio di Castions
delle Mura, il CCSR di Campolonghetto. Inoltre un
ringraziamento va anche alle realtà produttive territoriali che, con il loro sostegno economico, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.
I ragazzi e le ragazze sono partiti dopo le premiazioni
con gli occhi lucidi, lasciando i nuovi amici incontrati
sui campi di terra rossa, ma portando a casa ricordi e
gioia: all'organizzazione hanno lasciato un arrivederci
e la carica per ripartire il prossimo anno.
Morena Bertoldi
Friul ‘81 Softball Club

CONCORSO FOTOGRAFICO
Il Comune di Bagnaria Arsa con lo scopo di illustrare il calendario 2019 indice il 3° concorso fotografico
“Bagnaria Arsa in uno scatto. I volti e le forme dell’acqua”
Le fotografie dovranno rappresentare l’acqua nelle sue molteplici
forme e volti nel Comune di Bagnaria Arsa.
I file dovranno pervenire entro l’11 novembre 2018 al seguente indirizzo:
bagnariainunoscatto@gmail.com
La partecipazione è gratuita.
Il premio consiste nella pubblicazione della fotografia scelta dalla giuria nel calendario 2019.
Info e regolamento: www.comune.bagnariaarsa.ud.it
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I nostri anziani… a spasso per l’Istria!
L’Istria è stata la meta della ormai tradizionale gita annuale organizzata dalla Consulta degli Anziani.
La comitiva è partita, il giorno 5 giugno alle ore 08.00, dal piazzale antistante il campo sportivo di
Sevegliano. La prima tappa in mattinata è stata Portorose, seguita dalla visita guidata della cittadina di
Pirano, dove i partecipanti hanno pranzato, a base di pesce, in un tipico ristorante locale.
Nel pomeriggio, a Isola e Capodistria, la guida ha illustrato infine al gruppo la storia e lo sviluppo turistico
della Penisola Istriana.
Consulta degli Anziani

Sente-Mente
" Una serata come occasione formativa/informativa
rivolta a tutta la cittadinanza.
Una serata durante la quale è emersa l'idea che,
nella relazione con le persone che vivono con la
demenza, c'è la possibilità di crescita, amore e
opportunità sia come familiare sia
come operatore e semplice cittadino.
Il Comune ha scelto di abbracciare
il Sente-Mente®modello
e diventare:
"Sente-Mente®Comunità amica
delle persone che vivono con la demenza."
Cristina Perusin
Consigliere Comunale
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