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IL SALUTO DEL SINDACO
Care concittadine, cari concittadini,

per consentire il più ampio coinvolgimento
possibile nelle scelte e nella vita politica e
amministrativa del territorio, garantendo
inoltre la massima trasparenza sull’operato
di chi amministra la cosa pubblica.
Riprendere, quindi, con la pubblicazione di
questo piccolo periodico informativo, allo
scopo di illustrare l’attività amministrativa
del Comune di Bagnaria Arsa e delle tante
attività e iniziative promosse dalle nostre
associazioni comunali, riteniamo possa essere
un buon modo per garantire una costante
comunicazione
tra
Amministrazione
e
cittadini.

il 3 e 4 ottobre scorsi avete eletto il nuovo
Sindaco di Bagnaria Arsa e, per la prima
volta nella storia del nostro Comune, avete
scelto che tale incarico fosse ricoperto da una
donna.
Per la grande fiducia che mi avete manifestato posso solo dire GRAZIE.
Cercherò di onorare con impegno e dedizione
il compito che mi avete affidato.
Sono consapevole della complessità dell’incarico assunto ma, per fortuna, non sarò sola
ad affrontare le tante sfide che ogni giorno
si presenteranno.
Con l’esperienza e l’entusiasmo degli Assessori della nuova Giunta e di tutti i consiglieri
dei Gruppi di “Uniti nei Valori” e “Koiné”
sono certa che riusciremo a lavorare bene, per
attuare quel programma elettorale nel quale
la maggior parte di Voi si è riconosciuta.
Dopo 5 anni in Consiglio Comunale sono
nuovamente presenti due schieramenti,
uno di maggioranza e uno di opposizione.
Chi ha rispetto dell’istituzione democratica
non può che vedere con favore la presenza
di un’opposizione consiliare: la democrazia
infatti si esercita proprio mediante il
confronto tra due o più schieramenti che,
con correttezza e rispetto reciproco, portano
idee, progetti, visioni anche alternative fra
di loro della società e della amministrazione.
Il mio impegno sarà quello di dare vita ad un
rapporto di collaborazione proficua con tutto
il Consiglio Comunale affinché, al di là delle
diversità di ruoli e visioni, si realizzi davvero
il bene della comunità.
Il perdurare della pandemia e le conseguenti
misure di contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19 rendono ancora più
necessario predisporre e utilizzare tutti i
canali di comunicazione che consentano
una divulgazione rapida ed efficace delle
informazioni e delle notizie utili ai cittadini,

Buona lettura.
Elisa Pizzamiglio
Sindaco di Bagnaria Arsa
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DIECI ANNI DA PRIMO CITTADINO
È molto difficile condensare in poche righe
dieci anni di attività amministrativa come
Sindaco del Comune di Bagnaria Arsa.
In questi due lustri, il ruolo del Sindaco è
profondamente cambiato per tutta una serie
di vincoli che hanno ridotto drasticamente le
possibilità di manovra. Tuttavia, il municipio
rimane, anzi è diventato ancora di più, il
primo presidio dello Stato, quello che è ed è
sentito come più prossimo al cittadino.
Fare il Sindaco è un grandissimo onore e
un’esperienza umana dal valore inestimabile,
ma carica anche di grandi responsabilità.
Sono stati anni intensi e impegnativi, talvolta
complessi per il contesto generale che si è
creato (penso al patto di stabilità e da ultimo
alla pandemia). La soddisfazione per aver
raggiunto ugualmente la maggior parte degli
obiettivi - al netto di qualche inevitabile lacuna o errore - è ancora più grande.
Desidero qui ricordare il programma di iniziative culturali (tra tutte BagnAria di Libri),
le collaborazioni con le vivaci realtà associative del territorio e, dulcis in fundo, la progettazione e il finanziamento della nuova biblioteca comunale a Campolonghetto; inoltre,
lo stretto rapporto intrattenuto con il mondo
della scuola per l’attuazione del progetto
Erasmus+, del Pedibus, del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; i progetti di
carattere sociale, come la ristrutturazione
del complesso del Lascito Dal Dan a Privano,
destinato ai ragazzi del CAMPP, gli edifici
per anziani nello stesso Lascito e per le giovani coppie a Castions, in realizzazione.
Se poi guardiamo indietro a dieci anni fa,
credo ci vada riconosciuto il merito di aver
saputo contrapporre ai progetti infrastrutturali devastanti per il territorio (la TAV, la variante della SR 352 di Privano) opere decisamente più utili e sostenibili, messe a punto
grazie alla collaborazione con gli enti preposti
(la rotatoria del Taj, l’acquedotto, la fibra ottica, la rotatoria del casello A4, già finanziata
e progettata); oppure, tra le opere gestite dal
Comune, il centro di raccolta intercomunale a
Bagnaria, l’acquisizione all’asta del terreno di
fronte al municipio a Sevegliano e la realizzazione di un nuovo spazio per la comunità,

il progetto di pista ciclabile tra Privano e
Strassoldo; o ancora i numerosi impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, la sostituzione
di quasi tutti i 900 punti di illuminazione
pubblica con il led, la realizzazione del nuovo
centro del riuso.
Desidero ringraziare in primis le concittadine
e i concittadini per la fiducia che mi hanno
accordato e per i rapporti umani che abbiamo
instaurato, auspicando che siano stati loro
confacenti i risultati dell'azione amministrativa. Un ringraziamento doveroso a tutti i collaboratori comunali per la loro dedizione, alla
squadra di Protezione Civile, al Gruppo dei
Volontari per la Sicurezza, alla Consulta degli Anziani per lo spirito di servizio, ai docenti e ai dirigenti scolastici per la loro fattiva
collaborazione.
La mia gratitudine particolare va infine ai
consiglieri e agli assessori: a Elisa, che da
Sindaco neoeletto si è assunta il gravoso
compito di guidare la comunità, a Tiziano,
Enrico, Laura, Marco, Gianfranco, Donatella,
perché senza il loro contributo e senza il
clima cordiale, l'affiatamento, l'atteggiamento
sempre costruttivo non avremmo potuto
ottenere i risultati che abbiamo ottenuto.
Cristiano Tiussi
Sindaco 2011-2021
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LA MINORANZA SI PRESENTA
Cari concittadini,

mo, Carlo Ferigutti, Breno Helton Impagliazzo, Giulia Perissutti, Liuba Tardivo e Giada
Zanello.
Nei prossimi 5 anni miriamo a imparare
il più possibile, ascoltare i concittadini e
portare per quanto fattibile anche le nostre e
vostre idee. Il nostro obiettivo resterà sempre,
come descritto nelle prime righe del programma elettorale, la volontà di compiere assieme
alla comunità di Bagnaria Arsa un vero e
proprio salto in avanti.
Auguriamo al Sindaco e alla giunta comunale
un buon ed efficiente lavoro certi che in
questi anni, dopo tempo, ci sarà modo di
confrontarsi e collaborare per il bene del
comune di Bagnaria Arsa.

quale miglior modo se non la prima uscita
dell’anno del giornalino comunale per
esprimere la nostra gratitudine a tutti da
parte del gruppo Cambiamo Davvero per il
sostegno dato durante la scorsa campagna
elettorale. Vorremmo ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato alle nostre uscite
pubbliche, che ci hanno supportato e dato
la fiducia votandoci; ringraziamo anche coloro
che non ci hanno votato con la speranza
che impegno e lavoro ci facciano conoscere
meglio in questi 5 anni.
Anche se il risultato che abbiamo raggiunto
non è stato quello che ci auguravamo,
è comunque un bel traguardo, frutto del
lavoro svolto con passione e voglia di
migliorare.
Oltre a Stefano Sanna, candidato sindaco,
il gruppo è composto da Federico Bertossi,
Angela Bonutti, Matteo Buiatti, Daniele
Campion, Daniel Candotti, Flavio Di Giaco-

Il gruppo consiliare Cambiamo Davvero
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ELISA PIZZAMIGLIO - Sindaco con deleghe a: bilancio, istruzione, personale, rapporti
istituzionali, servizi amministrativi, servizi pubblici. Gruppo Uniti nei Valori - Koiné
TIZIANO FELCHER - Vice sindaco e assessore con deleghe a: lavori pubblici, urbanistica,
edilizia privata, attività commerciali, produttive e agricole - Gruppo Uniti nei Valori
CRISTIANO TIUSSI - Assessore con deleghe a: infrastrutture, protezione civile e ambiente Gruppo Koiné
ENRICO PIN - Assessore con deleghe a: politiche sociali, politiche giovanili e politiche
d'integrazione - Gruppo Uniti nei Valori
NICOLA PELLIZZARI - Assessore con deleghe a: sport e associazionismo - Gruppo Uniti nei
Valori
GIULIA FURLAN - Assessore con deleghe a: cultura, scuola di musica e biblioteca - Gruppo
Koiné
PAOLA DESINANO - Consigliere - Gruppo Uniti nei Valori
LAURA PRAVISANI - Consigliere - Gruppo Uniti nei Valori
PAOLA LOVROVICH - Consigliere - Gruppo Uniti nei Valori
CATERINA SANDRA - Consigliere - Gruppo Koiné
IRENE GALLAI - Consigliere - Gruppo Koiné
STEFANO SANNA - Consigliere - Gruppo Cambiamo Davvero
GIULIA PERISSUTTI - Consigliere - Gruppo Cambiamo Davvero
FEDERICO BERTOSSI - Consigliere - Gruppo Cambiamo Davvero
CARLO FERIGUTTI - Consigliere - Gruppo Cambiamo Davvero
BRENO HELTON IMPAGLIAZZO - Consigliere - Gruppo Cambiamo Davvero
GIADA ZANELLO - Consigliere - Gruppo Cambiamo Davvero
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PAROLE NON OSTILI
Nel corso del Consiglio comunale del 13 dicembre 2021 è stata approvata all’unanimità
l’adesione al “Manifesto della comunicazione non ostile”.
Ma cos’è? É un progetto nato in Rete per la Rete. È una Carta che elenca dieci princìpi utili
a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete.
Il Manifesto è un impegno di responsabilità condivisa. Vuole favorire comportamenti
rispettosi e civili ma soprattutto chiede con forza che la Rete sia un luogo accogliente e sicuro
per tutti.
Perché aderire? Perché oggi più che mai si è reso necessario far sentire la propria voce.
Negli ultimi anni, la presenza in rete di atteggiamenti offensivi e violenti ha caratterizzato
il modo di comunicare di molti, senza considerare che l’ostilità espressa online può avere
conseguenze concrete nella vita delle persone.
A cosa serve? A ri-educarci al dialogo e all’ascolto. A ricordarci che in democrazia le parole
e le idee devono sempre essere messe a confronto.
La lingua è ciò che ci rende umani, eppure talvolta riusciamo a diventare disumani
nell’usarla.
E allora impariamo a “costruire con le parole” ponti e non muri.
Paola Desinano
Consigliere Comunale
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UN 2022 DI NUOVA SPERANZA CON IL C.C.R.R.
Avviato anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria, il progetto “Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.R.R.) di Bagnaria Arsa”. Il progetto, facendo tesoro dell’esperienza dell’anno precedente con il primo lockdown, ha proposto fin da subito una stretta
sinergia con il gruppo insegnanti della scuola primaria “M.Hack” per promuovere l’importanza di educare alla partecipazione, favorendo occasioni in cui i ragazzi possano, attraverso
la partecipazione concreta, vivere da protagonisti attivamente la propria scuola e comunità
ma facendo molta attenzione alla situazione generale che ha portato a una normale fragilità
ed emotività amplificata dei ragazzi. Fin dai primi incontri, in orari scolastici ed
extrascolastici, i ragazzi hanno iniziato a prendere consapevolezza di quanto sia importante
cooperare e decidere per poi condividere le loro proposte di miglioramento a partire da quelle
che sono le sei aree tematiche del C.C.R.R. di Bagnaria Arsa ovvero:
• Sport, Politiche giovanili, Associazionismo;
• Scuola;
• Cultura e Musica;
• Pace e Cittadinanza;
• Lavori Pubblici, Urbanistica e Sicurezza;
• Ambiente.
A dicembre gli aspiranti consiglieri, accompagnati dal Sindaco Elisa Pizzamiglio e Assessore
Giulia Furlan, sono stati accolti dai volontari della Protezione Civile. L’occasione è stata
preziosa per conoscere Remo Ferro, classe 1938, che si è commosso raccontando la sua
esperienza e il piacere di far parte di una squadra composta anche da giovani volontari.
La visita alla sede operativa ha dato la possibilità ai ragazzi di vedere come i volontari
utilizzano dispositivi importanti come le motopompe in caso di allagamenti e alluvioni.
I piccoli consiglieri hanno ringraziato i volontari, offrendo subito la propria disponibilità, come
giovani cittadini, a fare la propria parte soprattutto collaborando con i volontari che sono veri
e propri "angeli che ci proteggono". Un ringraziamento particolare a tutti i genitori che hanno
aiutato per la buona riuscita di questa esperienza.
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Il nuovo anno è iniziato con un appassionante percorso per le elezioni del Sindaco e degli
Assessori del C.C.R.R. Le candidature sono state raccolte a scuola dalle maestre con il
supporto dell’educatore della Cooperativa Itaca; gli otto candidati sono stati supportati anche
nel delineare un programma da condividere con tutte le classi quarta e quinta coinvolgendo
anche gli alunni che non hanno aderito al progetto. Con le maestre e l’Amministrazione
Comunale, si è quindi deciso di svolgere le elezioni giovedì 27 gennaio 2022.
Una giornata dalla forte carica simbolica, che ha sicuramente valorizzato il percorso finora
svolto. A testimoniare tutto questo, i riferimenti molto emotivi nei discorsi di programma dei
due candidati sindaci Emanuele Normani della classe quinta A e Letizia Zoff della Classe
quinta B. A completare un gruppo di lavoro davvero straordinario gli assessori:
•
Camilla Marzucchi Classe 5B
•
Sofia Abetini Classe 5A
•
Marco Olivo Classe 4
•
Lucrezia Clara Dose Classe 5A
•
Riccardo Fornasaris Classe 5A
•
Giulia Buccino Classe 5A

Le elezioni si sono svolte in presenza con la partecipazione del Sindaco Elisa Pizzamiglio,
l’Assessore Giulia Furlan e la Dirigente Scolastica Alessandra Vidal. Il grande lavoro del
gruppo di adulti ha consentito anche la possibilità agli allievi in quarantena di poter
esprimere a distanza il proprio voto. Il Sindaco Elisa Pizzamiglio, al termine delle operazioni
di voto e di scrutinio, ha nominato ufficialmente Letizia Zoff nuovo Sindaco dei Ragazzi e delle
Ragazze del Comune di Bagnaria Arsa ed Emanuele Normani nuovo Vicesindaco. Mesi di
intenso lavoro attendono ragazzi e adulti in questo percorso straordinario di cittadinanza ma
soprattutto di cooperazione per il bene della propria comunità.
Cosimo Zito
Educatore - Cooperativa Sociale Itaca
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LAVORI IN CORSO
Efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica
costo totale 100.000 € (finanziamento statale)
Grazie a questo ultimo finanziamento statale è stato possibile concludere completamente il
cambio di tutte le lampade con tecnologia a LED (oltre ad alcune estensioni della rete).
Con i vari interventi è stato possibile dimezzare il costo annuale di gestione della rete passato
da 80.000 € a 40.000 €.
Nuova tensostruttura a lato della palestra
costo totale 250.000 € (120.000 € contributo regionale e 130.000 € fondi comunali)
I lavori sono sostanzialmente ultimati e la struttura comincia ad essere utilizzata da varie
società sportive.
Riqualificazione piazza Sant’Andrea 1° lotto
costo totale 508.000 €
Anche per questo lavoro le opere sono oramai giunte alla fine. È stato dato avvio anche alla
risistemazione dell’incrocio con via 4 Novembre.
Molte persone ci hanno chiesto per quale ragione sia stato riedificato il muro a confine con via
Roma. Ecco le principali motivazioni:
1) rendere più protetta e isolata l’area vede (che sarà intitolata “Parco della Poesia”) e il parcheggio retrostante, angoli in futuro destinati anche a manifestazioni, concerti, ecc.;
2) ripristinare una linearità di recinzioni sia preesistenti e recentemente demolite, sia tutt’ora
presenti in continuità o sull’altro lato della strada;
3) completare l’abbellimento dell’area con due importanti interventi di arredo urbano (una
scritta ed un mosaico) che andranno a rivestire i due lati del muro.
Da poco è arrivato anche il finanziamento statale per il 2° lotto, costo totale di 473.000 €, con
il quale si andrà a completare l’intervento sul resto della piazza e sulle vie laterali.
Due lotti per la realizzazione di 8 alloggi per giovani coppie a Castions delle Mura
costo totale 1.156.000 €
(900.000 € contributo regionale – LR 1/2016- e 256.000 € fondi propri)
Sono praticamente ultimati i lavori al grezzo ed iniziate le finiture. I lavori termineranno nel
prossimo autunno. Seguirà la pubblicazione del bando per la loro assegnazione.
Riteniamo che questa realizzazione rappresenti un pur minimo passo nei confronti del
crescente problema della denatalità (nel 2021 sono nati 12 bambini contro una media di
mantenimento di 40).
Centro del Riuso Intercomunale 2° lotto
costo totale 110.000 €
Grazie ad un recente finanziamento sono stati avviati i lavori di completamento della
struttura che dovrebbe essere utilizzabile entro la prossima estate. Il regolamento di utilizzo
è in corso di redazione, così come l’individuazione delle modalità di gestione.
Realizzazione di 4 alloggi per anziani a Privano
costo totale 530.000 € (400.000 € contributo regionale e 130.000 € fondi comunali)
I lavori sono iniziati e proseguono con il grezzo della struttura e termineranno verso la fine
del prossimo periodo estivo. Seguirà la pubblicazione del bando per la loro assegnazione.
Anche in questo caso pensiamo di avere dato una minima risposta alle problematiche
abitative degli anziani autosufficienti.
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Costruzione della nuova Biblioteca e centro Civico di Campolonghetto
costo totale 700.000 € (400.000 € mutuo e 300.000 € fondi propri)
Siamo giunti alla fine della fase espropriativa. Seguirà la gara per affidare i lavori che
dovrebbero giungere al termine il prossimo anno.
Pista ciclabile ex ferrovia Palmanova – San Giorgio
1° lotto, costo totale 150.000 €
Stiamo attendendo il perfezionamento dell’acquisto del sedime da parte della Regione.
Terminata questa fase si procederà con la progettazione e realizzazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atri interventi “minori”
convenzione con il Consorzio Bonifica per la sistemazione di canali vari per un totale di
48.000 €;
sistemazione gradini sagrato chiesa di Bagnaria Arsa per un totale di 8.072 €;
asfaltatura allagamento via Strassoldo per un totale di 9.418 €;
asfaltatura pista ciclabile scuola primaria per un totale di 12.810 €;
asfaltatura tratto terminale via Roggia la Castra e laterale via Banduzzi per un totale di
19.845 €;
asfaltatura attraversamento binari via Codroipo per un totale di 6.471 € ;
rifacimento recinzione area verde “Ex Pizzocchini” per un totale di 4.392 €;
posa nuovi canestri pista corte Faleschini, per un totale di 2.318 €;
tappeto di usura Via Tolmezzo, per un totale di 10.980 €.
Tiziano Felcher
Assessore ai Lavori Pubblici

ONORIFICENZE
Mercoledì 15 dicembre, nella sala di rappresentanza della Prefettura di Udine, il nostro concittadino,
luogotenente carica speciale Carabinieri, Marco
Mori ha ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere al
Merito della Repubblica Italiana “per aver fornito
il proprio apporto promuovendo e organizzando
iniziative socio culturali e sull’informazione medica
sul tema della donazione del midollo osseo”.
È stato un grande piacere poter essere presente
alla cerimonia di consegna di un riconoscimento
così importante nei confronti di un cittadino del
nostro Comune. Marco, con la discrezione che lo
caratterizza, è presente ed attivo nella nostra
comunità soprattutto in ambito sportivo con il
ruolo di allenatore Under 17 e Under 19 della
Juvenilia Rugby.
Elisa Pizzamiglio
Sindaco di Bagnaria Arsa
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PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In una realtà che vede un progressivo
invecchiamento della popolazione si fa
ancor più urgente che la progettazione,
tanto degli spazi privati quanto di quelli
pubblici, assuma come criterio fondamentale l’assenza di barriere architettoniche.
Ma oltre all’attenzione per il “nuovo”
dobbiamo intervenire sull’esistente, consapevoli degli inevitabili vincoli di contesto
storico, per eliminare o ridurre le criticità
costruttive e ambientali che limitano o
impediscono alle persone disabili, anziane
o in particolari condizioni la fruizione
degli ambienti urbani amplificandone le
difficoltà.
Al tal fine il comune di Bagnaria Arsa,
dopo un articolato percorso, si avvia ad
adottare il P.E.B.A., ovvero il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
I P.E.B.A. sono contemplati dal nostro
ordinamento sin dal 1986 prevedendo
l’obbligo per le Amministrazioni competenti di dotarsi di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, senza,
peraltro, fornire indicazioni utili per la
sua redazione.
Nel 2018 la nostra Regione, attraverso la
L.R. 10, ha voluto promuovere e stimolare
i comuni affinché si dotassero dei PEBA
erogando specifici contributi per la loro
redazione.
Un’opportunità che l’Amministrazione ha
colto e di cui ha beneficiato al fine di dotarsi
di un proprio strumento che ha come scopo,
in questa prima fase, quello di mappare i
problemi di accessibilità nelle vie e nei luoghi
di maggior importanza delle nostre frazioni e
al contempo di progettare le soluzioni e di
pianificare e programmare gli interventi.
Nel corso degli anni l’attenzione delle amministrazioni si è concentrata sugli edifici
di proprietà comunale e sulle aree
limitrofe eliminando le barriere architettoniche presenti. Il Piano è andato, pertanto, a

rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in quelle strade che possiamo definire dorsali di tutte le nostre frazioni e contemporaneamente ha individuato
anche le proposte progettuali di massima per
il loro superamento e stimato i costi.
Il P.E.B.A. quindi non è solo uno strumento
che “fotografa” i problemi, ma anche pianifica
gli interventi da porre in essere per garantire
l’accessibilità e lo fa prevedendo il tipo di soluzione, i relativi costi e la priorità di intervento. Nella stesura del Piano purtroppo, le
restrizioni causate dal Covid, non ci hanno
permesso di realizzare un percorso condiviso
con i cittadini e i portatori di interesse, ma
questo è il primo passo a cui ne seguiranno
altri che speriamo di poter condividere.
Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali
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LASCIAMO PARLARE LA MUSICA
Si dice spesso che ognuno di
noi ha dei “talenti” che ci
rendono
diversi,
unici
e
speciali.
Qualcuno, però, ha la grande
fortuna di poter capire sin da
piccolo quale sia la propria
passione e come mettere a
frutto il proprio talento.
Guglielmo Tonelli era uno di
questi.
Già in giovane età, era apparso
evidente agli occhi dei suoi
genitori che la musica, e in
particolare la batteria, era la
“sua” passione.
E
così,
sin
da
piccolo,
Guglielmo ha iniziato a nutrire
questa passione e a far
maturare
il
suo
talento
iscrivendosi
alla
Scuola
Comunale di Musica , battendo e ribattendo le sue bacchette sui piatti e sulle casse della
batteria.
Già… la batteria! Il suo primo grande amore, quello che gli resterà nel cuore e che sarà
per sempre il “suo” strumento! Con il passare degli anni Guglielmo continua a studiare,
avvicinandosi anche a nuovi strumenti, dimostrando una versatilità e una musicalità innata,
un talento musicale che appare ormai evidente a tutti.
Il tempo, elemento fondamentale per un musicista, quel tempo che tante volte Guglielmo
ha scandito con le sue bacchette e con le sue casse, per lui è stato purtroppo davvero
troppo breve.
Dopo la sua precoce e improvvisa scomparsa alcuni suoi amici e coetanei hanno organizzato
una raccolta di fondi in sua memoria.
Le offerte sono state davvero tante, raggiungendo la ragguardevole cifra di 6.800,00 €:
a dimostrazione che la generosità con cui Guglielmo si rendeva disponibile ogni volta che
c’era da dare una mano, e soprattutto per suonare, ha lasciato il segno in tante persone.
La famiglia di Guglielmo ha voluto destinare questi fondi alla Scuola di Musica riscattando
il bellissimo pianoforte a coda già presente presso la Scuola e acquistando un nuovo xilofono
che andrà ad implementare la classe delle percussioni.
Parte dei fondi verrà inoltre destinata a finanziare Borse di Studio a favore degli allievi della
Scuola, di cui Guglielmo è stato allievo fedele e talento indiscusso.

Elisa Pizzamiglio
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ARIA DI NATALE
Dopo un anno di interruzione a causa della pandemia, domenica 12 dicembre si è tenuto per
la quarta volta l'evento "Un disegno per Babbo Natale".
Programmato per mercoledì 8, causa maltempo, è stato rinviato a domenica 12 dicembre: una
bella giornata di sole, anche se fredda, che ha contribuito all'ottima riuscita della manifestazione. Per questa edizione è stata introdotta una novità: il mercatino natalizio con bancarelle
di prodotti artigianali e alimentari di produttori del nostro territorio.
Sette sono stati gli espositori che hanno partecipato:
• UN DRET E UN LEDROS con tanti simpatici pupazzetti e altri oggetti natalizi fatti a mano
da Cristina;
• LABORATORIO ANNA con scarpe, borse, pochette e gadget sempre realizzati a mano da
Annalisa;
• MAMMA APE con il miele e i suoi derivati;
• AZIENDA AGRICOLA BORDIGA con il formaggio prodotto con latte di capra;
• CASA MANDALA con le più svariate tisane di Stefano;
• ELISABETTA con la sua oggettistica tessile varia;
• e... una bancarella, organizzata dalle mamme della scuola primaria “M. Hack”, in cui
si vendevano, ad un prezzo simbolico, giochi e libri usati il cui ricavato è servito a creare
un fondo cassa per le spese scolastiche a carico dei genitori (gite, teatri...).
Numerosa la partecipazione soprattutto dei bambini con le famiglie e grande gioia è esplosa
fra i piccoli quando è arrivato Babbo Natale con una carriola (la slitta era in riparazione)
piena di regali che sono stati assegnati ai fortunati bambini i cui disegni sono stati estratti fra
tutti quelli consegnati a Babbo Natale.
A conclusione della bella giornata, che è stata allietata dalla presenza di uno zampognaro con
musiche natalizie e accompagnata da una buonissima cioccolata calda ed un graditissimo
vin brulé, offerti dai gruppi Alpini del comune oltre a fette di panettone e pandoro e all'ottima
pizza del "Bar A Onda", tutti insieme abbiamo assistito all'accensione dell'albero di Natale
in Piazza Sant'Andrea.
Molto soddisfatti gli espositori per questa prima esperienza di mercatino, che varrà senz'altro
la pena di ripetere magari in primavera ampliando il numero degli espositori.

Laura Pravisani
Consigliere Comunale
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UN SEGNO DI COMUNITÀ
Durante il periodo natalizio, alcuni giovani
del Comune di Bagnaria Arsa hanno dato
il loro contributo, affinché la tradizione,
ripresa proprio lo scorso anno durante
l’emergenza pandemica, potesse continuare:
la consegna dei panettoni a tutti i cittadini e
le cittadine ultraottantenni del Comune.
Questa iniziativa prende avvio dal desiderio
dell’Amministrazione Comunale di Bagnaria
Arsa di donare, in occasione delle festività
natalizie, un pensiero ai “custodi delle nostre
radici e di una memoria storica che
è insegnamento di vita” come segno di
vicinanza e comunità in un periodo in
cui la solitudine è divenuta la protagonista
indiscussa e dove l’altruismo sembra
un valore appartenente a un altro mondo
e a un’altra epoca.
E così si è pensato di ripartire mettendo
insieme gli aiuti di diverse realtà del
territorio in un gesto piccolo ma che, con
queste premesse, assume un valore immenso;
abbiamo deciso di lasciare da parte l’io
e di mettere al primo posto il noi e
questo è stato condiviso anche dalle realtà
che hanno partecipato a questa iniziativa:
oltre all’Amministrazione Comunale stessa,
il proseguo di questa iniziativa è stato reso
possibile anche grazie alla generosa
partecipazione dell’Interspar di Sevegliano,
che ha offerto più della metà dei panettoni,
e grazie a un gruppo di ragazzi e ragazze
volontari, che ha consegnato il presente nelle
nostre cinque frazioni.

doni solo agli anziani che hanno ricevuto
il panettone, ma anche ai ragazzi che hanno
ricevuto in cambio tanti sorrisi, quattro veloci
chiacchiere (durante le quali l’età a momenti
sembrava essere davvero solo un numero
su un foglio) e auguri, che ci hanno fatto
ricordare come la gentilezza non sia
mai scontata e che hanno fatto sentire
vicine due generazioni apparentemente
considerate agli antipodi.

Possiamo dire di essere riusciti nell’intento
di fare fronte coeso verso un virus che ci ha
insegnato solo a disgregare e distruggere,
armati di condivisione e unione, in pieno
spirito natalizio.
Questa iniziativa però non ha portato

Caterina Sandra
Consigliere Comunale
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NUOVA CONSULTA ANZIANI
Il giorno 16 agosto 2021, nella sala del consiglio comunale, alla presenza dei rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale uscente, è stata indetta una riunione straordinaria della
Consulta degli Anziani per la nomina del nuovo presidente. All’unanimità è stato eletto
presidente il sig. Giuseppe Sfreddo che ha ringraziato la presidente uscente Claudia Ioan
per l’ottimo lavoro svolto dalla Consulta sotto la sua guida e il gruppo autisti, per il trasporto
anziani in condizioni di bisogno presso le strutture del servizio sanitario o acquisti nei
mercati locali, comprese le cure alle terme di Grado, che hanno proseguito la loro meritevole
opera anche in piena emergenza Covid.
Durante la riunione del 4 novembre 2021, presenti l’assessore alle politiche sociali Enrico Pin
e due consigliere, al nuovo sindaco Elisa Pizzamiglio, anch’essa presente, è stato augurato
proficuo lavoro denso di soddisfazioni ed è stata espressa la nostra vicinanza al nuovo autista
Roberto Tonelli per il grave lutto che ha colpito la sua famiglia.
Il presidente ha proposto la ripartizione, con un gruppo di consiglieri, delle competenze per le
varie iniziative che la consulta intenderà svolgere nel futuro ed è stata consegnata alla
signora Ioan, visibilmente commossa, una targa di riconoscenza per l’opera prestata con
abnegazione in favore degli anziani del comune.
Pandemia permettendo, appena si potranno programmare iniziative, sarà cura del nuovo
consiglio portarle a conoscenza di tutti i cittadini.
Si approfitta infine di questa pubblicazione per invitare le persone di buona volontà a
dedicare al prossimo un po’ del loro tempo. Vi aspettiamo!
Il direttivo della Consulta degli Anziani

I componenti della consulta: Giuseppe Sfreddo, Presidente; Claudia Ioan, Vicepresidente;
Aldo Buccino, Vicepresidente; Fiorenzo Settimo, Segretario; Giuliano Soncin, Cassiere.
Consiglieri: Lidia Facchin, Santa Macor, Rita Marcon, Oliviana Marcuzzo, Franca Passerino,
Cosimo Rampino, Andreina Soprano, Nadia Di Monte, Giovanni Labella.
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COMUNITÀ COMPETENTE

Il Comune di Bagnaria Arsa ha scelto di aderire alla realizzazione del progetto di sviluppo
comunitario COMUNITÀ COMPETENTE realizzato in collaborazione con altre realtà quali
il Consorzio di Cooperative “Il Mosaico”, l'ASUFC (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale), l'Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Scienze della Vita-Facoltà di
Psicologia). Gli obiettivi del progetto sono quelli di favorire risposte ai bisogni facendo fronte
alle situazioni di solitudine, vulnerabilità e emarginazione attraverso il potenziamento delle
reti naturali e sostenere legami di solidarietà e di responsabilità basati sull'aiuto reciproco
e sulla valorizzazione dei legami relazionali e di comunità
Ad oggi il progetto sta conoscendo una rinnovata fase, la quale si concretizza nell’avvio di
una ricerca tesa ad indagare la situazione sociale, personale e lavorativa delle persone che
vivono all’interno del territorio comunale di Bagnaria Arsa.
La ricerca si basa su un questionario anonimo che verrà consegnato nelle case di
tutti i cittadini maggiorenni del comune nei prossimi giorni e che, una volta
compilato, potrà esser riconsegnato in Comune.
Inoltre, si potrà partecipare alla ricerca attraverso la compilazione di un questionario o
anche in formato elettronico al seguente link:
https://it.surveymonkey.com/r/ComunitaCompetente
Si tratta di una ricerca importante che necessita della fattiva collaborazione di tutti noi
nella compilazione del questionario proprio per poter ottenere dati attendibili ed efficaci e
diventare uno strumento per migliorare la nostra comunità.
Beatrice Severino
Referente Progetto

Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali

LUCCIOLATA 2021
Il 2 ottobre 2021 avremmo voluto rivedere i cortei con le fiaccole raggiungere Campolonghetto
per quella che sarebbe stata la 28° Lucciolata a favore dell’Associazione Via Natale.
Ciò avrebbe significato per tutti noi il ritorno alla normalità; purtroppo non è andata così
e anche per il 2021, alla luce della recrudescenza del virus, si è scelto di organizzare una
lotteria per mantenere il nostro supporto all’Associazione.
Il risultato è stato davvero importante e, al netto delle spese sostenute, sono stati raccolti
5.380,00 € che saranno devoluti allo scopo di sostenere le attività di accoglienza delle famiglie
seguite dal CRO di Aviano e l’Hospice gestito dalla stessa associazione.
Vorrei sottolineare e ringraziare, oltre a quanti hanno acquistato i biglietti, le Associazioni
per il loro impegno e le loro donazioni, le aziende che hanno offerto i premi e a nome di tutti
il vincitore del primo premio (un buono spesa da 300,00 €) che ha scelto di devolvere l’intero
importo alla Via di Natale
Enrico Pin
Assessore alle Politiche Sociali
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CONCERTO DI NATALE
Giovedì 23 dicembre, nella Chiesa di San Giorgio Martire di Bagnaria Arsa, il Coro di
Castions delle Mura e il Coro Arrigo Tavagnacco di Manzano, entrambi diretti dal Maestro
Michele Gallas, sono stati i protagonisti del Concerto di Natale 2021 “Ad cantus laetitie”.
Riprendere una tradizione pluriennale come quella del Concerto di Natale, che si era dovuta
interrompere per i ben noti problemi legati alla pandemia, rappresenta senza dubbio un
segnale importante di graduale ritorno alla normalità.
Come non ricordare “l’assordante silenzio” del Natale 2020, quando le restrizioni necessarie
al contenimento del virus, ci costrinsero a rinunciare al consueto appuntamento musicale
natalizio!
È quindi con grande piacere che lo scorso anno, pur nel permanere di una situazione
sanitaria ancora critica e preoccupante, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
la Parrocchia di Bagnaria Arsa, ha voluto offrire a tutti una serata in cui la musica e il canto
diventassero veicolo di serenità e “letizia”.
In una società in cui la pandemia ha aumentato non solo le distanze fisiche tra le persone
ma ha reso tutti più soli e spesso anche più diffidenti e “impauriti”, sentiamo il bisogno di
segni di “positività”, nel senso più profondo della parola.
E dunque quale modo migliore per guardare con rinnovato entusiasmo al futuro e al nuovo
anno, se non affidandoci al canto e alla musica, per farci provare emozioni e sentimenti che
ci rendono umani.
Giulia Furlan
Assessore alla Cultura
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25 NOVEMBRE 2021: UN PRIMO PASSO
Il 25 novembre 2021, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, abbiamo proiettato in sala consiliare lo spettacolo teatrale “Ti amo da morirNe”,
un omaggio alle tante donne vittime di violenza domestica, scritto, diretto e interpretato
dall’attrice Mena Vasellino.
“Un femminicidio come altri. Lo spettacolo è un omaggio alle tante donne vittime di violenza
domestica, con una particolarità: a raccontare al pubblico come sono andate realmente
le cose e come si è arrivati all’epilogo finale, è la stessa vittima, che individua negli
spettatori i tanti che assistono di solito a questi episodi devastanti arrogandosi il diritto
di sapere tutto e che si disperano sempre tardi per non essere potuti intervenire prima.
Un grido al mondo perché non si può assistere silenti quando le vittime sono in vita
e piangerle disperatamente quando non c’è più nulla da fare. Quando restiamo in silenzio
siamo tutti complici, sembra dire la protagonista, quando, rivolgendosi al pubblico, si chiede
chi siano e dove sono stati fino a quel momento.”
Nel nostro Paese il retaggio culturale, che vede la donna come un oggetto, qualcosa da
possedere, purtroppo è ancora molto radicato. Anche il linguaggio usato spesso dai quotidiani
e dai media in generale contribuisce ulteriormente ad aggravare questa situazione, togliendo
l'identità alla donna e giustificando quasi sempre la violenza: la vittima diventa quindi
la causa scatenante.
Il tema è tornato quanto mai attuale
durante il periodo del lockdown e come
Amministrazione Comunale crediamo sia
importante dare un segnale di sensibilizzazione e denuncia sui femminicidi e la
violenza di genere.
Da tempo avevamo in progetto di organizzare eventi di questo tipo; ricordiamo a
tal proposito che già nel periodo estivo
abbiamo ospitato lo spettacolo “Se non
avessi più te” del Teatrino del Rifo.
Finalmente lo scorso anno siamo riusciti a
dedicare una serata a tutte le donne (e non
solo) per ricordare come il 25 novembre
dovrebbe essere ogni giorno.
Partiamo quindi dalla cultura, dal nostro
modo di esprimerci, dalle parole che
scegliamo di usare, dal nostro modo di
rapportarci con gli altri, assumendo dei
comportamenti rispettosi: solo così potremo
sperare di cambiare le cose.
Giulia Furlan
Assessore alla Cultura
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UN PATTO PER LA LETTURA
Il Comune di Bagnaria Arsa, grazie alla sua Festa del Libro (BagnAria di Libri, inaugurata
nel 2017 e inserita ne Il Maggio dei libri), alla presenza di una Little Free Library, alle letture
animate in biblioteca e alle numerose iniziative legate alla lettura che coinvolgono anche
le istituzioni scolastiche (Libriamoci), ha ricevuto la qualifica di Città che legge per il
biennio 2020/2021.
Il Cepell (Centro per il libro e la lettura) conferisce tale riconoscimento alle amministrazioni
comunali che attuano con continuità politiche di promozione e diffusione della lettura.
Per ufficializzare e rafforzare la rete che riunisce, nel nostro territorio, tutti coloro che
sono accomunati dalla visione della lettura come un valore da coltivare a beneficio di tutta
la comunità, è stato inoltre redatto un “Patto per la lettura” che è consultabile sul sito
internet del comune, alla sezione biblioteca, dove è possibile scaricare anche la modulistica
per poterlo sottoscrivere.
Chi fosse interessato ad aderire può inviare il modulo al seguente indirizzo mail:
segreteria@comune.bagnariaarsa.ud.it
A oggi hanno aderito al patto per la lettura:
Damatrà Onlus, 0432 Associazione Culturale, Cartolibreria Ravì, Istituto Comprensivo di
Gonars, Associazione Culturale Bottega Errante, La Selce Farmhouse.

IL PATTO IN DIECI PUNTI
1. È uno degli strumenti per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il
diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini.
2. Si fonda su un’alleanza tra tutti i soggetti che individuano nella lettura una risorsa
strategica ed è aperto alla partecipazione di chi condivide l’idea che leggere sia un valore
su cui investire.
3. Punta ad avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le pratiche di lettura
nei confronti di chi ha con i libri un rapporto sporadico, per allargare la base dei
lettori abituali.
4. Punta a stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del piacere di leggere.
5. Punta ad aiutare chi è in difficoltà: leggere nelle case di riposo, negli ospedali, nelle carceri,
nei centri di accoglienza, è un’azione positiva che crea coesione sociale.
6. Promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro.
7. È un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della
vita quotidiana.
8. Lavora utilizzando stili, tempi e modalità opportunamente progettati e opta per azioni
continuative.
9. Sperimenta nuovi approcci alla promozione della lettura e si propone di valutarne
rigorosamente i risultati e gli effetti prodotti.
10.Crede che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del mondo.

Giulia Furlan
Assessore alla Cultura
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LEGGERE PREMIA!
Grazie alla sua qualifica di Città che legge, il nostro comune ha potuto partecipare, assieme
al comune capofila di San Giorgio di Nogaro, ai comuni di Cervignano del Friuli e Latisana,
in collaborazione con Damatrà, al bando “Realizzazione di attività integrate per la promozione
del libro e della lettura” indetto dal Cepell (Centro per il libro e la lettura).
Siamo molto felici di poter comunicare che tale progetto, denominato “Biblioteche a cielo
aperto”, il 14 novembre 2021, è stato premiato qualificandosi al primo posto tra i progetti
realizzati da reti di Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti e verrà pertanto finanziato.
Bagnaria Arsa è Città che legge e, grazie al suo Patto per la lettura, crea connessioni e
opportunità coinvolgendo tutti gli affezionati lettori e l'intera comunità.
E ora... Siete pronti?!?!?... 3-2-1...Via! Si legge!
Giulia Furlan
Assessore alla Cultura

LIBRIAMOCI A SCUOLA
Il 16 novembre 2021 è stata una giornata
davvero speciale ed emozionante.
In occasione di "Libriamoci 2021" ho avuto
il piacere di leggere qualcosa agli alunni
della quarta e delle due quinte della Scuola
Primaria “Margherita Hack”.
Il tema che abbiamo scelto quest'anno è:
la diVERSItà delle parole.
Gli spunti di dialogo e riflessione sono stati
tanti. Abbiamo parlato della luce interiore
(talento) che tutti noi abbiamo, della nostra
diversità, di come le parole possano essere
un bel gioco ma anche uno strumento da
usare con cautela... soprattutto se sono
parole "ostili".
Grazie all'Assessore Giulia Furlan per
avermi accompagnato e soprattutto per aver
scelto con tanta attenzione i brani da leggere:
“Siamo Stelle” di Stella Nosella e “Cento
Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche.
Cento illustratori” di Gianni Rodari.
Grazie alle maestre che ci hanno aperto le
loro classi e un grandissimo GRAZIE agli
alunni che sono stati ad ascoltare.
È stato un bellissimo modo di incontrarci e di
comunicare.
Elisa Pizzamiglio
Sindaco di Bagnaria Arsa
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SUCCEDE A CAMPOLONGHETTO...
Giornata al parco di Campolonghetto
I ragazzi che un tempo giocavano a pallone nel campo da calcio oggi incontrerebbero giovani
filari di alberi autoctoni che, in un giorno di settembre, un gruppo di volontari ha pulito e
riordinato affinché possa essere un'area verde dove imparare e divertirsi. Qualche anno fa gli
alberi erano stati piantati da bambini che ormai sono ragazzi e quindi oggi cercano nuovi
padroncini che li vogliano adottare per curarli e farli crescere. È in progetto una nuova
piantumazione e quindi sempre più bambini potranno adottare il loro verde amico.

Il divertimento va in scena!!!!
Ai primi di dicembre al Bocciodromo il Circolo Brandl di Turiacco ha presentato “Sorele”
portando un momento di spensieratezza e allegria.
Il Nadâl dai frus a Cjamplungut!
A Campolonghetto è cominciata, con la festa mascherata più paurosa dell'anno, la galoppata
verso le festività natalizie. Ad Halloween streghe, fantasmi, mostri e tantissimi bambini
(une sgrume) hanno prima “infestato” il Bocciodromo e poi le vie del paese componendo un
lunghissimo biscione al grido di “Dolcetto o scherzetto?!”
Dopo settimane di lavoro e creatività (…e non è mai scontato, soprattutto di questi tempi,
trovare la voglia ed il tempo da dedicare alla propria comunità) le mani generose di un gruppo
di entusiasti compaesani (anche “adottati”) hanno ripreso in mano, come da bambini, colla,
lustrini e forbici e hanno confezionato bellissimi addobbi in bianco e rosso per i tre
alberelli, dono degli amici di Forni Avoltri, ormai diventati immancabile e tradizionale
presenza natalizia in piazza. Il giorno dell'accensione tanti bambini insieme ai genitori hanno
partecipato appendendo i loro speciali lavoretti sull'alberello a loro dedicato...e...3,2,1...gli
alberelli si sono illuminati creando, durante tutte le feste, una dolce e calda atmosfera
allietata da un sottofondo musicale.
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Anche una famigliola di renne in legno, opera di un nostro esperto compaesano, ha trovato
“bon stà” in piazza in un festoso recinto. Mentre dei Babbi nati dal legno e decorati con
fantasia, benauguranti sentinelle di simpatia, si sono sistemati in vari punti strategici per
allietare il passaggio e la vista di chi, in macchina o a piedi, transitava lungo il paese.
Ma quest'anno è ritornato anche Babbo Natale!!! Un po' in anticipo rispetto alla data canonica
(ma si sa, lui ha sempre un sacco di lavoro!) e accompagnato dal suo amico Rudolph,
“meccanizzato” e rombante, e dai suoi fedeli aiutanti è arrivato per portare tanti regali
ai bambini emozionati che gli avevano scritto la letterina e qualche caramella, mandarins
e bagjgis a chi bambino non lo è più da un po' di tempo ma negli occhi ha ancora quella
scintilla d'infanzia , stupore e magia che si è accesa quando, un piccolo semplice dono, gli è
stato recapitato dal simpatico Nonnetto con la barba bianca.
San Stjefin Concert
L'atteso evento musicale quest'anno ha ospitato il Trio in Cordis con il concerto dal titolo
“Le nostre radici – Lusôr dal cîl”, soprano, clavicembalo e chitarra. Prima con suggestivi
componimenti natalizi e poi con brani tradizionali hanno allietato il pubblico presente
nell'accogliente Chiesa di S. Giacomo.

La 40a marcia dei Magi!
Non è un caso se proprio il 6 gennaio, in cui si celebra la festa dell'Infanzia e in cui la Befana
porta le sue calze piene di dolci (o carbone), si conclude la galoppata delle festività a
Campolonghetto con l'arrivo dei Re Magi!
...In font in font o' sin simpri frûs e ci plas zujà ma soredùt vin voje di cjalà, come i
frûs, ancjemò al domàn... cun speranse, entusiasmo e voje di fà!
Loro col cammello, noi… in Marcia! La 40a!!! Una manifestazione longeva che ha sempre
successo. Anche quest'anno, dopo lo stop forzato di quello precedente e nonostante le
restrizioni vigenti e il tempo inclemente del giorno prima, ha portato 500 appassionati e
simpatizzanti a fare una bella e salutare camminata lungo il territorio comunale.
Ci si è ritrovati per augurarsi “BON AN e BON PROSEGUIMENT!”, tra ben forniti ristori,
panorami soleggiati e percorsi ben tracciati tutto apprezzato e riconosciuto dai partecipanti.
Due settimane prima, sempre con grande successo il C.C.S.R. assieme agli amici di
Torviscorre ha organizzato la seconda marcia, “It's Christmas – Run like hell”, in memoria
della maestra Francesca Tassan a Torviscosa. Grazie a tutti i volontari, alle associazioni
che si sono impegnate e alla grande generosità dei 600 partecipanti sono stati donati
all'A.I.R.C. 1700 €.
CCSR Campolonghetto e
Paola Lovrovich
Consigliere Comunale
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STAFFETTA TELETHON 2021
ESSERCI A DISTANZA!
Sabato 4 Dicembre, anche a Castions delle Mura, si è svolta la tradizionale Staffetta 24x1 ora.
Da ormai 23 anni la manifestazione, promossa dalla Fondazione Telethon Udine, raccoglie
fondi a favore della Ricerca Scientifica contro le malattie genetiche rare.
Quest’anno, le società sportive Friul 81 Softball Club, Asd Castions delle Mura, Europa
Baseball Club e l’Associazione Amici di Federico, organizzatrice dell’iniziativa, si sono unite
dando vita a questa inusuale Staffetta “da remoto”.
A partire dalle prime ore del pomeriggio fino alle 22.00, amanti della corsa e semplici
camminatori hanno animato le strade del paese lungo il circuito prestabilito.
Una staffetta a distanza, segnata inevitabilmente dalle restrizioni dovute al Covid-19, ma
fortemente voluta dagli organizzatori per ribadire quanto sia importante, oggi più che mai,
sostenere la Ricerca e non dimenticare le tante persone affette da malattie genetiche rare.
La pioggia e il freddo non hanno fermato l’entusiasmo di quanti hanno voluto esserci, animati
dalla convinzione che, seppur distanziati e con le dovute precauzioni, la socialità è e deve
rimanere un punto fermo della nostra società.
“Stare uniti e non dimenticarci delle difficoltà altrui, nonostante la complessità che la
pandemia ci costringe a vivere ogni giorno”. È questo il messaggio che l’Associazione Amici di
Federico e le società sportive hanno voluto dare con l’organizzazione di questa Staffetta a
distanza. Al prossimo anno! Con l’augurio di rivederci tutti a Udine, come da tradizione.
Per chi volesse saperne di più: www.telethon.it
Paola Desinano
Consigliere Comunale
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RUNNER PER CASO

Sereno Molinaro, 72 anni è un ex vigile del fuoco di Bagnaria Arsa, ora in pensione.
Si avvicina alla corsa nel 1997 alla “tenera età” di 48 anni, partecipando alla corsa benefica
24 x 1 ora di Telethon; da allora la sua passione per la corsa agonistica è cresciuta, fino a
farlo diventare un runner friulano pluripremiato.
Tesserato dell’Atletica Buja, maratoneta dei Veterani Sportivi di Palmanova, Sereno non si
ferma e continua a correre, impegnandosi e allenandosi con costanza, preparando ogni gara
fin nei minimi dettagli.
Non si contano le gare disputate e i numerosi titoli vinti, tra campestri, maratonine,
campionati italiani, europei e mondiali. Sono tantissimi i traguardi e i titoli che Sereno
ha conquistato in Italia e non solo. Per citarne alcuni, nel 2006 a Hong Kong in Cina ha
vinto il titolo di campione del mondo di maratona (3 h e 20 m) e un’altra medaglia d’oro
nel 2010 in Corea del Sud.
Anche nel 2021, nonostante il Covid e le restrizioni, Sereno non ha mai smesso di allenarsi
e di vincere. A marzo 2021, a Brugnera, ha vinto il titolo di Campione Italiano UNVS di
Categoria Over/70 e a Feltre ha ottenuto anche il titolo di campione europeo dei Vigili del
Fuoco.
Complimenti a Sereno per la costanza, l’impegno e la passione che lo animano.
Nicola Pellizzari
Assessore allo Sport
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LA PALESTRA DI SEVEGLIANO…
VISTA DA OCCHI DIVERSI
In occasione della 16a giornata di campionato di serie A2 pallavolo femminile tra la “Libertas
Martignacco” e la “LPM pallavolo Mondovì Cuneo”, la squadra piemontese (in arrivo il giorno
prima) necessitava di una palestra per svolgere l’allenamento di rifinitura.
Alla dirigenza cuneese è stata indicata la palestra di Sevegliano quale struttura dove poter
allenarsi per preparare al meglio la partita del giorno successivo.

Così, espletate le pratiche amministrative per il suo utilizzo, nel tardo pomeriggio di sabato
22 gennaio si è svolto l’allenamento a porte aperte (su gentile concessione della squadra
ospitata) seguito da una decina di appassionati.
Al termine, la dirigenza e le giocatrici hanno voluto ringraziare e fare un plauso all’impianto
sportivo, che hanno definito “molto bello e accogliente”. In segno di ringraziamento hanno
anche donato una delle loro sciarpe e hanno assicurato che, in caso di ritorno in Friuli per
attività sportive, la palestra del comune di Bagnaria Arsa sarà la loro prima scelta.
Tale apprezzamento non può che fare piacere, essendo la compagine cuneese una squadra
professionistica che gira l’Italia allenandosi e visionando moltissime strutture sportive.
Nicola Pellizzari
Assessore allo Sport
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CERTIFICATI ON LINE
Con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 24) è stata prorogata fino al 31 dicembre
2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sui certificati anagrafici digitali ottenuti tramite l’ANPR
(Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).
Accedendo all' Anagrafe nazionale – Servizi al cittadino, i cittadini italiani potranno scaricare
i certificati anagrafici online, per proprio conto o per un componente della famiglia, senza
bisogno di recarsi allo sportello.
Il nuovo servizio permetterà di scaricare i seguenti 14 certificati:
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza
• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela
• di Stato Libero
• Anagrafico di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti.
Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in
vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).
Per accedere al portale si dovrà utilizzare la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità
Elettronica, CNS).
Se la richiesta riguarderà un proprio familiare, verrà mostrato l’elenco dei componenti della
famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la
correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.
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