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IL LOCALE CARATTERISTICO
DOVE POTETE DEGUSTARE:

• UNA BUONA SCELTA DI VINI

• BIRRE TIPICHE

• UNA CUCINA CASERECCIA CON 
 PRODOTTI STAGIONALI DELLA ZONA

ORARIO APERTURA:
MARTEDÌ - DOMENICA: 
10.00 - 15.00 / 17.00 - 24.00 
LUNEDÌ CHIUSO
 

Care concittadine e concittadini,

sono giunto agli ultimi mesi del mio 
secondo ed ultimo mandato da Sindaco 
di questo Comune e pertanto ritengo 
doveroso volgere uno sguardo a quan-
to è stato fatto in questi dieci anni di 
vita amministrativa e a quale comune io 
lascio. Sono stati dieci anni certamente 
entusiasmanti, da un lato, e molto im-
pegnativi e pesanti dall’altro anche in 
considerazione del fatto che non ho mai 
lasciato la mia professione in quanto 
ho sempre ritenuto che questa dovesse 
essere una semplice parentesi della mia 
vita. Accanto al lavoro, ho conosciuto 
e conosco tuttora le difficoltà di una 
condizione di salute non ottimale che 
soprattutto in questo secondo man-
dato ha concorso non poco a limitare 
le mie presenze sul territorio anche se 
istituzionalmente non ho mai smesso di 
seguire e condurre l’attività del nostro 

Comune guardando più alla concre-
tezza che all’apparenza. Gli interventi 
strutturali realizzati in questi dieci anni 
sono molteplici anche se, come è ovvio 
che sia, mai sufficienti a soddisfare com-
pletamente le aspettative dell’elettorato. 
Tra i molti investimenti e interventi re-
alizzati metto certamente al primo po-
sto il grande sforzo di risorse che è stato 
messo in piedi a favore del mondo della 
scuola. Ricordo, infatti, che è stata am-
pliata la scuola primaria, completata la 
scuola dell’infanzia di Terenzano, messa 
in sicurezza l’area esterna delle scuole 
secondarie di primo grado nonché ri-
qualificato energeticamente queste ulti-
me. Anche nel campo della viabilità le 
risorse complessivamente spese nell’ar-
co del decennio sono state cospicue 
con il rifacimento di diversi tratti stra-
dali in tutte le frazioni del comune e la  

IL SALUTO DEL SINDACO
Nicola Turello
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tri nevralgici della comunità adeguati, 
moderni e funzionali quali scuole, im-
pianti sportivi, centri di aggregazione 
e parchi per i più piccoli recentemente 
rinnovati. Infine, chiudo il mandato la-
sciando in eredità anche importanti e 
consistenti somme a disposizione qua-
li 870.000 euro per la ristrutturazione 
delle ex scuole elementari XXX Ottobre 
in Piazza a Pozzuolo, 950.000 euro per 
l’estensione del parco del Cormor tra 
Campoformido e Pozzuolo, 1,3 milioni 
per la realizzazione della pista ciclabi-
le che collegherà Udine alla frazione di 
Cargnacco. 
Ma forse il lascito più importante risul-
ta essere senz’altro la ormai prossima 
realizzazione delle condotte fognarie 
nell’intero capoluogo per un ammontare 
complessivo di circa 6 milioni di euro il 
cui primo lotto partirà nella prima parte 
del nuovo anno. Chiudo queste poche 
righe augurando a questa comunità una 
costante crescita soprattutto dal punto 
di vista della partecipazione che, con 
sincerità, negli ultimi tempi vedo calata 
e augurandomi che anche chi mi succe-
derà possa avere a cuore l’operosità, l’au-
torevolezza e la concretezza che la carica 
richiede.

Nicola Turello

Il Sindaco

realizzazione di nuove importanti infra-
strutture quali la rotonda in via Buttrio 
a Cargnacco, la realizzazione della pista 
ciclabile lungo la S.R. 353 da Zugliano 
al capoluogo e la realizzazione di alcuni 
tratti di marciapiede mancanti all’inter-
no dei centri abitati. Siamo altresì sta-
ti uno dei primi comuni ad accentrare 
la gestione del centro di raccolta rifiuti 
con un servizio degno di quel nome a 
fronte di una situazione precedente vi-
cina all’insostenibilità ambientale. Vol-
gendo lo sguardo all’indietro sono nu-
merosi gli interventi di miglioramento 
strutturale realizzati tra i quali la messa 
a disposizione in ogni frazione di ade-
guate aree funzionali all’aggregazione, 
il completamento di importanti opere 
quali la ristrutturazione dell’ex asilo di 
Zugliano, così come quello del museo 
della campagna di Russia a Cargnacco 
e quello della Palacine in piazza nel ca-
poluogo non tralasciando anche alcuni 
importanti interventi di restaurazione 
di alcuni punti storici quali il Quo Vadis 
nel capoluogo e il monumento al cava-
liere in Piazza Julia. Lascio quindi un  
Comune dove ancora molti migliora-
menti possono essere attuati soprattut-
to, ad esempio, nel campo della tutela 
dei pedoni ma, allo stesso tempo, an-
che un comune ormai dotato di cen-

Approfitto di questa pagina del giornalino 
comunale, che viene recapitato alle famiglie 
di Pozzuolo del Friuli, per dare seguito in ma-
niera concreta al progetto presentato nelle 
stesse pagine un anno fa inerente la demen-
za. Purtroppo, come è noto, la demenza è 
una patologia fortemente debilitante e de-
stabilizzante, in forte incremento numerico 
e che porta inesorabilmente alla solitudine, 
alla progressiva perdita di qualsiasi forma di 
socializzazione, sia per chi ne è affetto, sia 
per le famiglie che assistono i pazienti.
Ebbene, nello scorso mese di novembre 
abbiamo sottoscritto una delibera di giunta 
che, grazie alla collaborazione con la Fonda-
zione Friuli, l’Ambito socio-assistenziale, la 
Cooperativa sociale Codess FVG e l’Azien-
da Sanitaria, vuol dare un seguito concreto 
a quello che ritengo un passaggio doveroso 
per condividere con la comunità un progetto 
atto ad aiutare questi nostri cittadini e le loro 

famiglie che vivono una situazione di estre-
ma vulnerabilità.
In concreto, dopo una serata informativa pre-
vista per la metà di dicembre, a cui auspico 
una nutrita presenza di persone interessate, 
volontari, associazioni del territorio, fami-
glie, medici, farmacisti,  commercianti, nella 
quale verranno illustrate le caratteristiche 
del progetto, dal mese di gennaio 2019 ven-
gono programmati alcuni incontri dedicati 
alle famiglie che assistono questi pazienti, 
con il supporto di uno psicologo conoscitore 
delle dinamiche personali e famigliari delle 
demenze, con il preciso obiettivo di forma-
re un gruppo di auto-aiuto/interscambio 
di esperienze che possa far superare quel 
senso di impotenza, depressione, solitudi-
ne che accompagna chi vive questa difficile 
esperienza.
Come ho già avuto modo di accennare l’an-
no scorso, questo non semplice progetto ha 

LE DEMENZE

Iniziamo ad essere partecipi 
del cambiamento

lo scopo preciso di rendere la comunità di 
Pozzuolo del Friuli accogliente nei confronti 
delle persone affette da demenza, facendo 
sì che esse si sentano ancora parte attiva 
della nostra realtà territoriale, dove hanno 
impresso le proprie radici indelebili e dove 
umanamente sperano di poter far scorrere 
con minori difficoltà la loro vita.
Ancora una volta sottolineo come sia un 
progetto eticamente doveroso e necessario 
in un momento in cui le risorse economiche, 
sanitarie e sociali si stanno assottigliando e 
dove il senso di Comunità, con la ricchezza e 
la tenacia del volontariato, dovrà dare rispo-
ste concrete a queste fragilità.
 

Dr. Stefano Petri
Assessore Servizi Sociali, Associazioni 

Sociali e Politiche della Salute
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Al primo posto tra gli Istituti profes-
sionali del FVG - Ricerca Fondazione 
Agnelli
 
Quando si entra alla Scuola agraria, la prima 
percezione è di una realtà in continuo movi-
mento, in costante progettazione di conte-
nuti. Il clima, tra i docenti e i ragazzi, è di 
fermento e di passione.
Questo, a mio parere, è il più grande risultato 
che questa Scuola ha raggiunto, perché con 
questa propensione al cambiamento e all’in-
novazione può formare i ragazzi al passo con 
i tempi, con quello che succede fuori, nel 
Friuli e nel mondo, a livello di agricoltura, di 
ambiente, di economia.
La nostra scuola di Pozzuolo è storica, nasce 
nel 1881 per volontà della nobildonna Cecilia 

Grandenigo, moglie di Stefano Sabbatini, e 
si sviluppa attraversando molti momenti  sto-
rici. Cito per importanza quello che successe 
durante la Prima Guerra Mondiale. Gli stu-
denti dovettero scappare, e furono ospitati 
dalle famiglie del Comune di Grottaferrata, 
a 18 km da Roma, dove poterono continua-
re le lezioni. A distanza di 100 anni, grazie 
all’impegno di molti, è stato ricordato quello 
straordinario gesto di solidarietà. La Grotta-
ferrata di oggi e la Pozzuolo di oggi si sono 
rimesse assieme. Una delegazione di Poz-
zuolo guidata dal Consigliere comunale Ga-
briele Bressan è scesa a Grottaferrata, dove 
al nostro Comune è stata intitolata una via.  
Poi il Sindaco di Grottaferrata, nei giorni del-
la commemorazione della Battaglia del 1917, 
è salito a Pozzuolo con una delegazione, e ha 

donato all’Istituto una antica vagliatrice.
Ho raccontato questo episodio, perché il 
cammino della Scuola di oggi si inserisce in 
questa bellissima storia. Dobbiamo sempre 
ricordarci che il passato è con noi e ci accom-
pagna verso il futuro.
Con questi oltre 130 anni sulle spalle, la 
Scuola sta evolvendo, offrendo molti servizi 
per lo sviluppo rurale.
Ha una azienda agricola di oltre 20 ettari di 
terreno, con attività di sperimentazione e 
coltivazione.
È dotata di un Convitto annesso, per 60 ra-
gazzi che giungono dal FVG e da fuori Regio-
ne, e vivono qui ogni giorno e notte rinca-
sando il sabato. Un Convitto i cui educatori 
si pongono l’obiettivo alto, profondo, di edu-
care i ragazzi sul piano umano, offrendo loro 
opportunità di ogni tipo. Cito i caffè letterari, 
con la presentazione di libri; cito le iniziative 
sportive come Convictus, con oltre duecento 
ragazzi arrivati da convitti del Triveneto; cito 
gli eventi di sensibilizzazione ambientale e 
sociale.
I numeri della Scuola potrebbero parlare da 
soli. Ci sono oggi 228 studenti, con un trend 
di crescita negli ultimi anni del 10% di iscri-
zioni.
Poche settimane fa la Ricerca della Fonda-
zione Agnelli “Eduscopio” ha posizionato l’I-
stituto di Pozzuolo al primo posto tra gli Isti-
tuti professionali del FVG, sulla base di due 
indicatori: la percentuale di inserimento nel 
mondo del lavoro e la coerenza del percorso 
di studi con quello professionale.
Il legame con il lavoro è una costante di 

questa Scuola. Ai ragazzi vengono proposti 
moltissimi corsi: corso per esperti in olivicol-
tura; corso CESFAM per motosega; corso e 
patentino trattore; corso e patentino fitofar-
maci; corso di potatura alberi da frutto; corso 
giardinieri esperti; corso mastro birraio.
Sono oltre 60 le convenzioni con aziende del 
territorio per tirocini di alternanza scuola-la-
voro. C’è una collaborazione importante con 
l’Ersa, Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, 
che ha sede in Villa Sabbatini a Pozzuolo, e 
con Confcooperative per imprenditoria e co-
operazione.
Sono in aumento anche i legami con il  
Comune. C’è già la disponibilità del convitto 
a formalizzare con il nostro ente una collabo-
razione per la tenuta del “Percorso vita”, che 
i ragazzi hanno conosciuto in varie iniziative. 
E c’è l’obiettivo con la Scuola a breve ter-
mine di formalizzare un protocollo di intesa 
per la tenuta del patrimonio del verde, per la 
gestione delle aiuole, per le potature delle 
piante.
Credo che questa Scuola non solo sia una 
grande opportunità umana e professionale 

SCUOLA AGRARIA DI POZZUOLO

Una crescita che si tocca con mano

per i ragazzi, ma possa ricoprire il ruolo di 
attore protagonista nella nostra comunità, 
grazie all’apertura costante alle nostre re-
altà, associative e produttive e ai continui 
e diversificati progetti che propone. La sua 
semina può portare a un buon raccolto non 
solo per i propri studenti, ma anche per tutto 
il nostro Comune.
 

Massimiliano Pozzo
Vicesindaco e Assessore  

alle attività produttive

1928 Pozzuolo del Friuli - Udine
regia scuola agraria

L’ISTITUTO AGRARIO 
DI POZZUOLO HA IL SUO 
PUNTO VENDITA.

Inaugurato il 20 dicembre 2018 
presso la sede dell’Istituto 
Professionale Agrario di
Pozzuolo del Friuli, 

Ora è possibile acquistare 
i prodotti coltivati dagli 
studenti della scuola.
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Concerti musicali, spettacoli teatrali, eventi 
letterari, mostre di pittura e scultura, con-
ferenze informative e di sensibilizzazione su 
diverse tematiche.
È lungo l’elenco delle iniziative in cui ci sia-
mo impegnati, come assessorato alla cultu-
ra e istruzione, anche nel corso del 2018 con 
l’obiettivo di offrire alla cittadinanza occa-
sioni di arricchimento culturale e di crescita 
personale. Più che un puntuale resoconto 
dei progetti intrapresi, mi sento di porre 
l’attenzione sulle iniziative maggiormente 
significative e impegnative che costituisco-
no non un punto di arrivo, bensì la base di 
partenza per nuove progettualità da mettere 
in calendario per il nuovo anno con spirito 
costruttivo e soprattutto propositivo.
Mi riferisco in particolare all’originale even-
to organizzato per la ricorrenza del 30 otto-
bre presso il Centro Balducci che ha visto 
la partecipazione dell’attrice Caterina To-
masulo in arte “Catine” la quale ha saputo 
commentare con arguta comicità un evento 
tragico, quale quello della Guerra, riuscendo 
a proporre stimoli di riflessione storica tra il 
pubblico presente; alla collaborazione con le 
famiglie e la Consulta dei Genitori per por-
tare a compimento un’altra serie di innova-
zioni tra cui un progetto di salute alimentare 
a scuola attraverso il “patto della meren-
da” che rientrerà nell’offerta formativa del 
prossimo anno scolastico; alle iniziative di 
informatizzazione volte a migliorare e sem-
plificare alcune procedure tra cui l’iscrizione 
scolastica e la gestione delle attività della 
Scuola Integrata dei nostri bambini e la ge-
stione del servizio mensa; all’ottenimento 
del finanziamento regionale per il progetto 

di volontariato internazionale, molto ambito 
da alcuni giovani aspiranti e desiderosi di 
vedersi assegnata l’opportunità di vivere 
un’esperienza di volontariato all’estero, la-
vorando a fianco di importanti organizzazioni 
che curano e tutelano gli interessi delle don-
ne e fasce deboli.
Va sottolineato che le Associazioni attive 
nel nostro Comune sono numerose e tutte 
operose nel promuovere iniziative di spes-
sore. A loro rivolgo un sentimento di ricono-
scenza e gratitudine.
Da ultimo va menzionato un importante 
obiettivo che ci siamo posti, come Assesso-
rato, e che trova supporto e sostegno grazie 
alle competenze musicali del nostro territo-
rio: addivenire ad un accordo con l’Istituto 
Comprensivo per avviare una sezioni musi-
cale presso la scuola secondaria di primo 
grado.
Nel nostro tessuto sociale sono presenti 
competenze ed esperienze fondamentali per 
la crescita consapevole, lo sviluppo attento 

e rispettoso della nostra comunità e meri-
tano di poter contare ancora nel prossimo 
futuro del massimo impegno e attenzione da 
parte dell’Amministrazione Comunale.
Nell’esprimere un sentimento di soddi-
sfazione per la gestione amministrativa di 
questo 2018, rivolgo un ringraziamento an-
che ai colleghi amministratori perché hanno 
saputo condividere l’importanza della diffu-
sione della cultura e l’attenzione alle istan-
ze provenienti dalla scuola. E questo sentire 
comune ha consentito e consente all’asses-
sorato di realizzare eventi e attività concrete 
a beneficio della collettività.
La folta partecipazione poi da parte del pub-
blico dimostra la vitalità della nostra comu-
nità.
 
Il mio augurio per un ottimo 2019!
   

dott.ssa Greta Rodaro
Assessore alle Attività e Associazioni 

Culturali, Istruzione e Servizi Scolastici

NOTIZIE DA...

Cultura e Istruzione
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“È sempre ammirevole se dal nulla si riesce 
a creare qualcosa che arricchisce. Tiziano 
Duca è stato in grado di realizzare questo, 
grazie ai suoi enormi sforzi e all’aiuto delle 
persone di un piccolo paese, Pozzuolo del 
Friuli, in provincia di Udine. Sembra quasi 
improbabile pensare che le signore della 
zona si siano adoperate per una settimana 
non solo ad ospitare il team - cantanti, musi-
cisti e altri collaboratori e tecnici - ma anche 
a preparare e servire loro pranzi e cene ogni 
giorno! La qualità del cibo, la disponibilità 
e la gentilezza dello staff sono state molto 
lodate ed ammirate. Complimenti!
A questa operazione di sostegno al progetto 
hanno partecipato generosamente anche al-
cuni ristoratori e commercianti di Pozzuolo. 
È chiaro che un impiego di tale portata con-
tribuisce a creare uno stato d’animo positi-
vo e di buona cooperazione in tutto il team, 
soprattutto se, per mancanza di un grosso 
sostegno finanziario, il livello del cachet non 
è che sia esattamente inebriante”. Ci inor-
goglisce che la giornalista austriaca Elena 
Habermann, presente per alcuni giorni alle 
prove e all’anteprima de La scala di seta, ab-
bia scritto queste parole in un lungo articolo 
apparso sulla rivista online MERKER che si 
occupa di musica, opera e balletto e segue 
spettacoli a Vienna e in tutto il mondo.
Il Progetto Rossini 2018 si è concluso con un 
momento conviviale a metà novembre nella 
sede dei Fedelissimi a Zugliano, cui hanno 
partecipato una sessantina del centinaio di 
persone che in diversa forma hanno contri-
buito al suo successo. Il progetto era stato 
ufficialmente presentato alla comunità in 
occasione di “Pozzuolo rifiorisce” con un 
concerto di arie rossiniane interpretate dal 
mezzosoprano Giovanna Lanza, dal soprano 
Annamaria Dell’Oste e del baritono Jaheun 
Jeong. Il regista Alfonso De Filippis aveva 
presentato la serata e il Maestro Andrea 
Del Piccolo aveva accompagnato i cantanti 
al pianoforte. La “macchina organizzativa”, 
in realtà, si era avviata alcuni mesi prima 
prendendo contatti con l’Amministrazione 
comunale, le associazioni del territorio, gli 
sponsor e coinvolgendo attivamente più 
concittadini possibile.
L’obiettivo finale era la messa in scena 
dell’opera La scala di seta di Gioachino Ros-
sini, titolo scelto per ricordare i 150 anni dal-

la morte del compositore, ma il percorso ha 
richiesto numerose tappe. Si è partiti da una 
organizzazione “per cantiere”; le persone si 
sono aggregate e ognuno ha contribuito a 
seconda della propria esperienza e capacità 
individuali: chi si è interessato del palco-
scenico, chi della sicurezza, chi delle luci, 
dei lavori di sartoria e dei costumi, chi si è 
occupato del vitto o dell’alloggio dei cantan-
ti; due artisti, infine, si sono adoperati per 
creare delle opere a ricordo del progetto da 
donare al cast. Lavorando è migliorata la co-
municazione, la divulgazione dell’informa-
zione e la pubblicita, cosicchè l’Auditorium 
di Pozzuolo alla serata della prima è risulta-

to tutto esurito.
Già la presentazione dell’opera il 6 settem-
bre, in collaborazione con la Società Filar-
monica nella Casa della Musica, era stata di 
buon auspicio per l’ottima risposta di pubbli-
co. Il musicologo prof. Alessandro Argentini 
di Treviso e il direttore d’orchestra M.o Tizia-
no Duca avevano illustrato le caratteristiche 
de La scala di seta e i cantanti ne avevano 
eseguito arie accompagnati dalla pianista 
Sabina Arru.
Il grande fermento era iniziato a Pozzuolo la 
mattina del 7 settembre ed era durato una 
settimana con tre sessioni di prove gior-
naliere suddivise tra la Casa della Musica 
e l’Auditorium, sotto la direzione del M.o 
Tiziano Duca, l’ausilio prezioso della con-
sulente musicale Sabina Arru e del pianista 
accompagnatore Roberto Brandolisio. Tutte 
le prove, aperte al pubblico, sono state co-
stantemente seguite da un discreto numero 
di persone.
Al “laboratorio di arte scenica”, curato dal 
regista Alfonso De Filippis, hanno parteci-
pato oltre ai cantanti anche 13 comparse 
scelte fra i giovani del CAG, adulti della 
zona e 3 richiedenti asilo ospitati nel Centro 
Balducci di Zugliano. La presenza del regista 
è stata sentita da tutti come elemento coa-
gulante, la sua dolcezza e pacatezza, la sua 
ironia sottile nel porre le critiche, ma anche 
la fermezza nel dirigere il laboratorio è parte 
sostanziale del successo del progetto. 
L’impostazione scenica, poi, è stata piena 
di spirito e tanta fantasia. con la bellissima 

PROGETTO ROSSINI 2018

Artisti, professionisti e/con la Comunità

recita finale. Dopo gli applausi fragorosi è 
scesa in tutti anche una punta di malinconia: 
l’esperienza, faticosa ma gratificante, aveva 
avuto un successo superiore alle aspettative 
… ma era terminata!
Tirando le somme, l’aspetto più positivo 
di questa “impresa” è stata la ricaduta di 
carattere sociale, oltre al gradimento che 
l’opera ha avuto sul pubblico e il ricono-

idea di utilizzare i figuranti, come “spiriti 
della musica” oppure come tecnici di palco-
scenico per i cambi di scena o come lucciole 
nella scena di mezzanotte, armati di cande-
line luccicanti.
L’impegno del M.o Tiziano Duca e i suoi 
contatti in Italia e all’estero hanno fatto sì 
che nel gruppo dei cantanti oltre agli italiani 
Ilaria Ospici e Massimo Cagnin ci fossero i 
coreani Jaheun Jeong e Jinbaek Yoo, la gio-
vane austriaca Angelika Niakan e l’iraniano 
Mahdi Niakan. 
Sul podio, Tiziano Duca ha lavorato con mol-
ta circospezione e sensibilità nei riguardi 
della musica di Rossini, unitamente a tan-
ta considerazione sia per i cantanti che per 
l’orchestra dell’Associazione Operaprima-
Wien formata da 25 musicisti della regio-
ne e composta principalmente da studenti, 
da insegnanti di conservatorio e qualche  
professionista.
L’ultima fatica è stata la replica che si è 
tenuta al Teatro Miotto di Spilimbergo. Le 
attrezzature, le scene, i costumi sono stati 
spostati dall’Auditorium di Pozzuolo da un 
gruppo di volenterosi, portati in furgone al 
Spilimbergo e riallestiti per le prove e la 

scimento dell’importanza del progetto da 
parte delle autorità, enti e sponsor. Il coin-
volgimento forte, sincero ed entusiasta dei 
volontari di tutte le età ha sorpreso: lavorare 
insieme a questo progetto completamente 
nuovo per la comunità ha portato un grande 
arricchimento personale a detta di tutti e il 
desiderio che l’esperienza si ripeta.
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Autosalone Alpe Adria snc - Via IV Genova, 32 - 33050 Pozzuolo del Friuli UD

Tel. 0432 669407 - autoalpeadria@email.it - www.autosalonealpeadria.it

BMW 116 D Unique 116 CV 5 porte 
anno 2014 - km 61.000 - clima 
automatico - cerchi lega

Fiat 500 X 1.6 MultiJet II City Look 120 
CV - anno 2018
connect - cerchi lega

Renault Captur 0.9 tce Intens 90 CV
anno 2018 - clima automatico
navigatore - cerchi lega

Renault Clio 1.2 Limited  75 CV
anno 2018 - clima automatico
navigatore - cerchi lega

AUDI A 4 2.0 TDI Avant Business Plus 
150 CV M-Tronic - anno 2015 km 86.000 
cambio automatico - navigatore
cerchi lega

Fiat Panda 1.2 Easy 69 CV
anno 2018 -  clima - barre tetto
specchi elettrici
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Auto nuove, km0 ed usate

Il torrente Cormor, che attraversa il territorio 
comunale, di solito viene visto come una mi-
naccia dati gli esiti delle piogge che ne han-
no causato l’esondazione, con gravi danni, in 
più occasioni. Certamente questi avvenimen-
ti, che sono andati intensificandosi in questi 
ultimi anni per una serie di concause, sono 
preoccupanti ed è necessario porvi rimedio.
Le azioni conoscitive e le intenzioni normati-
ve sono state espresse in un recente elabo-
rato regionale, il PAIR, cioè il Piano stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico Regionale che, 
oltre a svolgere un’accurata analisi storico- 
conoscitiva delle problemartiche connesse al 
torrente Cormor, indica i tipi di intervento ne-
cessari per mettere in sicurezza tutta l’asta 
del fiume. Tra questi la “Realizzazione di un 
canale scolmatore in galleria……”, il “Ripri-
stino e adeguamento dell’officiosità idraulica 
dell’alveo da Basaldella e Mortegliano”, e 
altro ancora. Certamente progetti importanti 
e dal costo di milioni di euro.
Ma, al di là di questo, esiste un’iniziativa, a 
cui partecipa anche il Comune di Pozzuolo 
del Friuli, che vede coinvolti tutti i comuni at-
traversati dal torrente Cormor da Buia a Ma-
rano Lagunare e che riguarda l’attivazione di 
un “Contratto di Fiume”.
I Contratti di Fiume vengono disciplinati da 
norme nazionali recepite anche dalla Re-
gionale Friuli Venezia Giulia con la L. del 29 
aprile 2015 n°11 e la Delibera di Giunta del 
28 luglio 2016.

Quali opportunità offre il Contratto di Fiume? 
In sintesi possiamo dire che questo si iden-
tifica come un “processo di programmazione 
partecipata per il contenimento del degrado 
eco-paesaggistico e la riqualificazione dei 
territori del bacino idrografico”.
Ecco quindi che, in questo contesto, si posso-
no elencare tutta una serie di OPPORTUNITÀ 
tra le quali:
• Qualità dell’acqua, qualità dell’ecosiste-

ma fluviale e sistema naturale;
• Monitoraggio del rischio idraulico e geo-

morfologico e necessità di azioni di ma-
nutenzione e di gestione

• del fiume e degli affluenti  per migliorare 
la funzionalità e la sicurezza idraulica; 

• Valorizzazione paesaggistica delle varie 
unità ambientali attraversate;

• Promozione di aspetti sociali con eventi 
e fiere;

• Promozione di prodotti tipici dell’agricol-
tura;

• Promuovere il coinvolgimento dei citta-
dini nei processi decisionali del proprio 
territorio;

• Valorizzazione di siti storici;
• Incentivare e creare una segnaletica 

esaustiva e di facile fruizione per il turista 
o l’utilizzatore della tratta

• Che promuova anche le aree di interes-
se e le attività economiche relative alle 
zone di passaggio e a quelle Limitrofe. 

Solo per definirne alcune

A queste OPPORTUNITÀ si collegano delle 
CRITICITÀ, tra le quali basti citare:
• combattere il rischio esondazione.

Da questa serie di osservazioni nascono 
degli OBIETTIVI che il “Contratto di fiume” 
vuole raggiungere anche e soprattutto at-
traverso l’incontro delle persone di comuni 
ed enti diversi coinvolgendoli nei processi 
decisionali con metodi partecipativi ai fini di 
creare una comunità del fiume Cormor.
Ecco quindi che il “Contratto di fiume” può 
essere la struttura portante di una grande 
trasformazione del territorio che però resta 
una scatola vuota se non c’è una rete di agri-
coltori, imprenditori, artigiani, appassionati 
del territorio che la riempie, che vuole fare 
del passato un valore aggiunto e renderlo il 
volano per l’economia del futuro.
L’amministrazione Comunale si sta impe-
gnando in questa direzione con la parteci-
pazione ad una serie di incontri, iniziati nel 
2017, per formalizzare un “documento di in-
tenti” che nel giro di breve tempo porti alla 
sottoscrizione di un vero e proprio Contratto 
di Fiume visto come strumento indispensabi-
le per la rigenerazione ambientale del bacino 
idrico, la tutela della natura e della storia e 
la promozione del territorio.
 

Cristina Tosone
Assessore Urbanistica,Territorio 

ed Edilizia privata

IL TORRENTE CORMOR

Da minaccia a risorsa
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Il Centro Balducci di Zugliano 
è nato dall’ispirazione evangelica 
a condividere il denaro pubblico 
dato dalla Regione nel dopo ter-
remoto del 1976, la casa parroc-
chiale con esso ristrutturata, ad 
accogliere persone in necessità. 

Poi di fatto immigrati.

Nel Comune di Pozzuolo del 
Friuli e in tutta la regione è stato 
in questi anni, dall’inizio embrio-
nale nel febbraio 1988 ad oggi, 
un segno di umanità positivo, di 
speranza e di contraddizione, 
sollecitando consensi, parteci-
pazione, concreta solidarietà e 
insieme critica, spesso pregiudi-
ziale e opposizione.
Con umiltà e verità mi pare di 

Il rapporto fra il Centro Balducci 
e L’Amministrazione comunale 
nelle sue diverse rappresentanze 
negli anni, è stato globalmente 
positivo, con alcune collabora-
zioni più significative e anche 
con la solidarietà che il Centro ha 
concretizzato con il Comune per 
il sostegno ad alcune situazioni.

La questione di migranti è decisi-
va nella storia dell’umanità.  
Attualmente purtroppo si è diffu-
so un pensiero negativo di indif-
ferenza, avversione e inimicizia, 
odio nei confronti di ogni persona 
considerata diversa, in particola-
re degli immigrati fatti diventare 
il capro espiatorio e il nemico di 
questa società. 
La disumanità che purtroppo 

affermare che il Centro Balducci 
non ha creato difficoltà e pro-
blemi al territorio, anzi, è stato 
per coloro che sono stati aperti 
a recepirlo, uno spazio di acco-
glienza non solo per gli immigra-
ti, bensì per ogni persona che 
è passata per chiedere ascol-
to e aiuto concreto per diverse 
necessità, un segno di come la 
convivenza pacifica fra le diffe-
renze sia possibile; e contempo-
raneamente uno spazio culturale 
significativo e arricchente con il 
contributo delle persone di cultu-
re e di fedi religiose diverse pro-
venienti da diversi luoghi del Pia-
neta, alcune conosciute in Italia e 
nel mondo, come il Dalai Lama, 
altre non meno importanti per le 
qualità delle loro testimonianze. 

coinvolge tante persone è mol-
to negativa e pericolosa perché 
estende e amplifica la disumani-
tà. Infatti quando si è disumani 
verso gli altri si diventa di fatto 
più disumani in sé stessi e con 
coloro che incontriamo.

L’inversione di tendenza può ba-
sarsi solo su un rinnovamento 
culturale, nel senso antropologi-
co, profondo della parola; su una 
ripresa dell’etica dei diritti umani 
uguali per ogni persona, o non 
più tali; su una politica degna di 
questo nome, come “arte di usci-
re insieme dai problemi perché il 
resto è avarizia, egoismo”, come 
continuano a insegnarci don  
Milani e suoi ragazzi da Barbia-
na; su una spiritualità, intesa an-
che laicamente come profondità 
dell’anima.

L’impresa è ardua, il cammi-
no è lungo, importante essere 
parte di quel noi che continua 
a camminare per costruire 
un’umanità di giustizia, ugua-
glianza, pace, fraternità. 

Pierluigi Di Piazza

CENTRO DI ACCOGLIENZA
Ernesto Balducci ONLUS

Gli uomini del futuro
 o saranno uomini di pace,

o non saranno. E. Balducci

Spiritualità,
accoglienza,
cultura,
politica 

Piazza della Chiesa, 1
33050 Zugliano
Pozzuolo del Friuli (UD)

Tel. 0432 560699 
Fax 0432 562097

www.centrobalducci.org

ORARIO SEGRETERIA:

Lunedì - Venerdì
8.30 - 13.00
14.00 - 17.00
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DICEMBRE MUSICALE
A POZZUOLO DEL FRIULI

Il concerto di Natale del 22 dicembre, 
offerto dalla Società Filarmonica di 
Pozzuolo del Friuli durante il quale la 
Banda si è esibita con un repertorio 
musicalmente interessante ed 
accattivante.
Durante la serata anche la Banda 
Giovanile, composta da giovani che 
frequentano la scuola di musica, ha 
avuto modo di esprimersi.

Tra gli eventi sostenuti e patrocinati dall’Amministrazione Comunale
che hanno accompagnato la comunità alle festività natalizie del 2018, 
ricordiamo:

Ricordiamo che il maestro Paolo 
Frizzarin dirige la Banda da alcuni 
anni e ha contribuito fattivamente 
e con entusiasmo nella 
preparazione del concerto “Sunin 
par Furlan” del 24 dicembre presso 
il teatro Palamostre di Udine. Il 
repertorio è dedicato a musiche 
e canti della tradizione musicale 
friulana.

Mercoledì 26 dicembre, presso la 
chiesa di San Martino a Terenzano, 
si è tenuto il concerto sinfonico 
dell’orchestra AUDIMUS diretta 
dal maestro Francesco Gioia con 
Overture di Rossini, Mendelsohn e 
la Sinfonia nr. 1 di Beethoven.

Sabato 8 dicembre ha avuto luogo, 
presso l’Auditorium, il Galà d’Opera 
Italiana a cura dell’Orchestra 
Giovanile Filarmonici Friulani con 
un repertorio di musiche di Rossini, 
Puccini, Mascagni, Donizetti 
e Mozart.

Sabato 1 dicembre, presso la Pieve 
di S. Andrea Apostolo 
il concerto corale Omaggio 
a Charles Gounod per il 25° 
di dedicazione della Chiesta, 
si è esibito il coro “Vincenzo Ruffo” 
di Cervignano del Friuli, diretto dal 
maestro Davide Pitis.
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 SVILUPPO SITI WEB
ELABORAZIONI GRAFICHE

BIGLIETTI DA VISITA / VOLANTINI / LOCANDINE / BROCHURE / PACKAGING
GESTIONE PAGINE E CONTENUTI SOCIAL

SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Diventa anche tu un Volontario di Protezione Civile!

Se hai almeno 16 anni di età, puoi provare a visitare la Sede 
della Protezione Civile del Comune di Pozzuolo del Friuli e parlare 
con i componenti della squadra. Forse ti potranno dire delle cose 
interessanti e potresti anche decidere di diventare volontario, 
iniziando a imparare un sacco di cose che potranno rivelarsi molto 
importanti in futuro. Così, oltre a dare una mano a chi ne ha bisogno 
e ricevere in cambio piccole o grandi soddisfazioni, potrai iniziare a 
costruire un’esperienza che ti potrà essere utile sia nella vita di tutti i 
giorni che in quella lavorativa. 
Che cosa stai aspettando? 

Informazioni: 
Presso l’Ufficio Tecnico Tel. 0432 669016 int. 252 
Su Facebook: “protezione civile pozzuolo del friuli”
Oppure, se ti interessano i terremoti, vai su: www.fesn.org

La squadra comunale di Protezione Civile

Terenzano, taglio degli alberi adiacenti 
alla chiesa

Addestramento operativo dei volontari

Sabato 29 dicembre L’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica Niù Team ha inaugura-
to la nuova sede a Terenzano in Via Verdi. 
L’associazione podistica conta 120 fra soci 
e simpatizzanti. 
Finalmente è diventata un’associazione 
del Comune di Pozzuolo del Friuli.
La nuova sede sarà il punto di riferimento 
per tutti gli associati, un posto confortevo-
le, spazioso e bello, ci piacerebbe diven-
tasse un luogo di incontro e dialogo, dove 
la società accoglierà tutti con un sorriso.
Il Niù Team nel corso della stagione s’im-
pegna continuamente a promuovere il 
territorio comunale, paesaggi stupendi 
che meritano di essere valorizzati anche 
con la corsa e il cammino, organizzando 
diversi eventi competitivi e non competi-
tivi, illustrati sul sito www.niuteam.it e  
sul nostro profilo facebook. 

Gli eventi 2019 nel Comune di Pozzuolo 
del Friuli sono i seguenti:
Sabato 23 febbraio “2^ SpeedwayRun” a 
Terenzano 1^Tappa di Coppa Friuli 2019, 
una corsa competitiva di 10 km
Domenica 19 maggio a Pozzuolo del Friuli 
“3^ A Spas Pai Cjastiei” una bellissima 
marcia ludico motoria, che l’anno scorso 

ha visto la partecipazione di 1100 iscritti, 
ci saranno 3 percorsi da km 6/11/21 tra 
acque e castellieri, che attraverseranno 
la multimillenaria storia del territorio, 
lungo i percorsi conosceremo il valore dei  
“Castellieri”, questi abitati circondati 
da cinte difensive e da profondi fossa-
ti, secondo un modello molto diffuso in  
Europa nel secondo millenio prima di  
Cristo. Inoltre a testimonianza dell’atten-
zione dell’Asd Niù Team all’ambito socia-
le e del desiderio di apportare il proprio 
contributo, parte del ricavato della marcia, 
sarà anche quest’anno devoluto a due pro-
getti.
Mentre a fine giugno ed inizio agosto 
organizzeremo due staffette competitive 
Csi a Pozzuolo del Friuli

Inoltre durante l’anno organizziamo un 
corso di corsa, presso la palestra delle 
scuole medie, aperto a tutti coloro, che 
vogliono avvicinarsi alla nostra passione.

Ivan Gomboso Presidente 

ASD NIÙ TEAM 

Un nuovo punto di partenza
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Centralino T. 0432 669 016 
Indirizzo di posta certificata del comune (pec): 
e-mail: comune@pec.com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it 

AREA AMMINISTRAZIONE E CULTURA
Responsabile dott. Filippo Pagano
Segretario Comunale, 
T. 0432 669 016 int. 223
RICEVE SU APPUNTAMENTO
e-mail: segretario@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it

Ufficio Segreteria
T. 0432 669 016 int. 224 o 225
RICEVIMENTO
Dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00
martedì pomeriggio ore 15.00 - 17.45
e-mail: sindaco@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

e-mail: affari.generali@com-pozzuolo-
del-friuli.regione.fvg.it

Ufficio Protocollo
T. 0432 669 016 int. 229
Fax 0432 669343
RICEVIMENTO
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00
martedì pomeriggio ore 15.00 - 17.45
e-mail: protocollo@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it

Biblioteca e Ufficio Cultura
T. 0432 669 016 int. 205
Fax 0432 669343
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Martedì e Giovedì 
ore 9.00 - 13.30 / 15.30 - 18.30
e-mail: info.biblio@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, SOCIALI, 
FINANZIARI E SCOLASTICI
Responsabile Rag. Gianpaolo Lesa
T. 0432 669 016 int. 281
e-mail: lesa@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

Servizi Demografici (anagrafe), 
T. 0432 669 016 int. 231 o 232
RICEVIMENTO
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00
martedì pomeriggio ore 15.00 - 17.45
sabato dalle ore 9.00 - 12.00
e-mail: anagrafe@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it
e-mail: elettorale@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it

Servizi Sociali, Uff. Amministrativo
T. 0432 669 016 int. 242 o 243
RICEVIMENTO
lunedì ore 10.00 - 13.00
martedì ore 15.00 - 17.45
mercoledì ore 10.00 - 13.00
venerdì (sospeso dal 1 luglio al 16 settembre)
e-mail: ammsociale@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it
e-mail: sociale@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

Assistenti Sociali
RICEVIMENTO mercoledì ore 10.00 - 13.00
Assistenze Sociale Area Adulti e Anziani: 
Veronica Isgrò 
T. 0432 669016 int. 244
RICEVE SU APPUNTAMENTO
e-mail: anziani@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

Assistenze Sociale Area Minori e Famiglia
Elisa Micelli
T. 0432 669 016 int. 241
RICEVE SU APPUNTAMENTO
e-mail: assistenza@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it

Servizio Finanziario e Contabile
T. 0432 669 016 int. 282 - 283
RICEVIMENTO
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00
martedì pomeriggio ore 15.00 - 17.45
e mail: ragioneria@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it 
e mail:personale@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it

Ufficio Tributi ed Entrate
T. 0432 669 016 int. 271 - 272
RICEVIMENTO
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00
martedì pomeriggio ore 15.00 - 17.45
e-mail: tributi@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

e-mail: tia@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

Ufficio Scolastico
T. 0432 669 016 int. 273
dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00
martedì pomeriggio ore 15.00 - 17.45
e-mail: scolastico@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it

POLIZIA LOCALE
Commissario agg.: Ten. Gabriele Zanin
T. 0432 669 016 int. 211
e-mail: polizia.municipale@com-pozzuo-
lo-del-friuli.regione.fvg.it

Ufficio Polizia Municipale
T. 0432 665189 / 0432 669 016 int. 212
RICEVIMENTO
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 
Sabato: ore 12.00 - 13.00
Martedì: ore 17.00 -18.00
e-mail: polizia.municipale@com-pozzuolo-
del-friuli.regione.fvg.it

Ufficio Messo Comunale
T. 0432 669 016 int. 214  cell. 329 7974213
RICEVIMENTO
dal lunedì al venerdì ore 12.00 - 13.00
e-mail: messi@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

AREA TECNICA
Resp.: arch. Luciano Maria Qualesso
T. 0432 669 016 int. 251
e-mail: urbanistica@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it

Urbanistica, Edilizia Privata 
e dei Lavori Pubblici
T. 0432 669 016 int. 251
RICEVIMENTO
martedì e giovedì ore 10.00 - 13.00
martedì pomeriggio ore 15.00 - 17.45
venerdì riservato a professionisti previo 
appuntamento
e-mail: urbanistica@com-pozzuolo-del-
friuli.regione.fvg.it

Edilizia Privata - Protezione Civile - 
Ambiente
T. 0432 669 016 int. 252 - 253
martedì e giovedì ore 10.00 - 13.00
martedì pomeriggio ore 15.00 - 17.45
venerdì riservato a professionisti previo 
appuntamento
geom. Riccardo Rossi:
e-mail: edilizia@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

geom. Nicoletta Ferro:
e-mail: tecnico@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

Opere Pubbliche 
T. 0432 669 016 int. 261 - 263 - 264
RICEVIMENTO 
martedì e giovedì ore 10.00 - 13.00
martedì pomeriggio ore 15.00 - 17.45
venerdì riservato a professionisti previo 
appuntamento
geom. Roberta Cesarin: 
e-mail: llpp@com-pozzuolo-del-friuli.
regione.fvg.it

Gestione e Raccolta Rifiuti Urbani 
A&T 2000 - Servizi Ambientali - Codroipo
venerdì ore 8.30 -12.30
T. 0432 906 761 - Numero Verde: 800 008 310
e-mail: info@aet2000.t
sito web: www.aet2000.it

Piazzola Ecologica di Terenzano
ORARIO INVERNALE:
lunedì ore 9.00 - 12.00
dal martedì al venerdì ore 14.00 - 17.00
sabato ore 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
ORARIO ESTIVO (ORA LEGALE)
lunedì ore 9.00 - 12.00
dal martedì al venerdì ore 15.00 - 18.00
sabato ore 9.00 - 12.00 / ore 15.00 - 18.00
Gestione Rete fognaria 
Numero Verde 800 713 711

CAFC spa - Via Duchi d’Aosta 2 - 33100 Udine
e-mail: info@cafcspa.com
sito web: www.cafcspa.com
 

INFORMAZIONE UTILE AL CITTADINO

comunepozzuolodelfriuliwww.comune.pozzuolo.udine.it

LA PAROLA ALLA MINORANZA
Qualche tempo fa è giunto a casa il volantino del fu PD “Punto Pozzuolo”. Nel mio 
caso, ironia o indice di gradimento dall’alto, al è rivât sbitiât! Lasciando ai politici 
di vecchia data i commenti sull’ennesimo rimpasto PD - LEU - tignìnsi di cont 
che presto ci son le elezioni, vediamo almeno di puntualizzare alcune inesattezze e 
omissioni.
Incominciamo con le note per me più dolenti: “Le ferite del territorio”. 
Ma signori... vonde vaiût di bant! Le discariche a Pozzuolo sono almeno 4, fatevene 
una ragione: Soceco, Ecoenergy, Modoletto e Snia (o Snua) a Terenzano. Cari i 
miei piddini (o quel che siete ora) vi ricordo che avete avuto un contributo regionale 
(grazie Sara Vito) di circa 1.200.000 € per il ripristino della Soceco e 100.000 € per 
asporto percolato Ecoenergy, già dal 2015! Ad oggi sono stati realizzati con molta 
calma gli interventi alla Ecoenergy, mentre per la Soceco siete ancora in alto mare 
perché:
• 1. durante l’assenza di Turello nessuno ha fatto nulla, prima proroga;
• 2. scoprite un bel giorno che l’importo richiede un bando di gara europeo, altra 

proroga;
• 3. siete incapaci di fare un bando europeo quindi cercate e pagate un consulente, 

terza proroga.
Si arriva a dicembre 2017. Speriamo che il bando sia pronto prima che cambi il codice 
degli appalti, ma prevedo altre richieste di proroga... sempre che il neo assessore 
Scoccimarro sia comprensivo quanto la precedente e non revochi il contributo per 
manifesta incapacità!
Parliamo poi della “scomparsa” discarica di Modoletto (ex-Cogolo) acquisita 
dal Comune nel 2011 (con la minoranza uscita dall’aula), portando a casa uno 
sbandieratissimo mezzo milione di euro. Attività eseguite ad oggi? Zero. 
Nulla assoluto, vuoto pneumatico. 
Colpa del patto di stabilità, degli equilibri di bilancio, di altre mille scuse.
Ora miei cari colleghi ditemi, coi quasi 2 milioni di euro che vi ritrovate in 
tasca, avete intenzione di far qualcosa di concreto per sistemare le discariche 
o continuerete a piangere sul latte versato? E dove eravate negli ultimi 5 anni?  
A finire le fogne tanto decantate? A battervi contro le tangenziali? Non mi pare. 
Forse troppo impegnati a cercare nuovi nomi e rimpasti, questo sì.
Signori miei ancora una volta un bel tacer non fu mai scritto!
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Visitando il sito
www.comune.pozzuolo.udine.it
avrete l’opportunità di conoscere 
e di utilizzare al meglio i servizi offerti 
dal Comune, accedendo a una grande 
quantità di informazioni, 
dati e documenti di pubblica utilità.




