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3NICOLA TURELLO Sindaco di Pozzuolo del Friuli

IL SALUTO DEL
SINDACO
Care concittadine e cari concittadini,

si apre l’ottavo anno del mio man-
dato di Sindaco e guardandomi indietro 
vedo tante cose realizzate con la consape-
volezza che tutto ciò che si fa non è mai 
sufficiente. In questi otto anni l’attenzione 
è sicuramente andata a progetti che aves-
sero una ricaduta positiva sulla nostra cit-
tadinanza e sul nostro territorio.
Abbiamo puntato molto sul tentativo di 
dare servizi e strutture a quel settore che 
deve essere considerato di primaria impor-
tanza per il nostro futuro ovvero la scuola e 
i giovani. Per questo una moltitudine di ri-
sorse, soprattutto nel primo mandato, sono 
state utilizzate per dare strutture e servizi 
efficienti e qualitativamente all’altezza 
dei tempi. In tale contesto si pongono il 
completamento della scuola dell’infanzia 
di Terenzano, l’ampliamento della scuo-
la primaria di Pozzuolo, il rifacimento del 
piazzale della scuola secondaria di primo 
grado con la chiusura del suo perimetro, 
l’appalto del servizio di scuolabus con un 
evidente miglioramento della qualità del 
servizio offerto, la realizzazione dei pre-
fabbricati che originariamente erano stati 
utilizzati come plesso scolastico ed ora 
destinati a quella che è un’altra risorsa del 
territorio ovvero il Centro di Aggregazione 
Giovanile.
Abbiamo anche cercato di dare importan-
za a tutte quelle che sono le occasioni di 
incontro e di relazione tra i nostri cittadini 
stando al fianco dell’associazionismo lo-
cale e soprattutto creando nuove occasio-
ni di crescita culturale e sociale con una 

moltitudine di incontri ai quali, però, devo 
dire, in diverse occasioni, non si è vista 
una partecipazione consona all’importanza 
dell’evento.
Parto proprio da qui, per dire, con senso di 
responsabilità e doverosa rappresentazio-
ne veritiera della situazione, che ho potuto 
constatare negli ultimi anni una certa di-
saffezione alla partecipazione, soprattutto 
agli appuntamenti dove è necessaria una 
riflessione, un impegno, una condivisione. 
Certo, tutto questo è fatica, ma di fronte 
all’individualismo e l’egoismo che contrad-
distinguono la società, dobbiamo reagire 
proprio con la partecipazione e l’interesse 
per la cosa pubblica.
Il futuro non sembra facile e ancor meno 
per gli enti locali di fronte ai quali si pon-
gono diverse sfide quali la riorganizzazio-
ne dei comuni e i nuovi limiti imposti dai 
vincoli della finanza pubblica. Tuttavia, la 
società cresce anche con decisioni difficili 
e impopolari e magari non foriere di con-
senso nell’immediato ma questo dovrebbe 
essere proprio il compito del buon ammi-
nistratore: non guardare al presente bensì 
al futuro.
Un doveroso ringraziamento alle iniziative 
economiche che hanno sostenuto questa 
iniziativa e alla Qui Magazine che ci ha of-
ferto questa opportunità comunicativa alla 
nostra cittadinanza.
A tutti Voi i miei migliori Auguri per un 
Anno di Serenità.

Il Sindaco
Nicola Turello
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4 DR. ROBERTO TIRELLI www.comune.pozzuolo.udine.it

Il dibattito piuttosto animato sulle rifor-
me regionali e nazionali appare un eser-

cizio lontano dall’esperienza quotidiana 
della cittadinanza poiché viene affronta-
to da “addetti ai lavori”, i quali usano un 
linguaggio “tecnico“ assai poco familiare 
alla gente compresi i più istruiti. Questo 
fatto induce una assenza dell’opinione 
pubblica che,evidentemente e spesso a 
ragione,parla d’altro,a cominciare dalle 
difficoltà economiche e dal problema prin-
cipale rappresentato dal lavoro.
In effetti sinora dal punto di vista pratico le 
riforme sono state solo annunciate poiché 
tutto è rimasto al suo posto,probabilmente 
non per negligenza, ma perché ogni cam-
biamento viene gestito da chi è abituato 
ad avere alcuni riferimenti di sistema,il cui 
venir meno costringe a trovarne di altri, il 
che non è facile. Il Comune è l’ente locale 
che per natura sua è il più vicino ai cittadini non solo per i servizi 
che offre, ma soprattutto per la funzione di rappresentanza degli 
interessi condivisi della popolazione che vive sul suo territorio. 
L’appesantimento burocratico di questi ultimi anni, che moltiplica 
gli ostacoli e la scarsità di mezzi, che paralizza l’operatività hanno 
prodotto una sorta di distacco fra i municipi e la gente, creando il 
medesimo solco che esiste con le altre istituzioni.
Per ridare senso alla democrazia di base è necessario, pertanto, 
riscoprire le prerogative della amministrazione comunale con un 
uso intelligente delle riforme che si dovranno attuare, poiché se i 
servizi si possono razionalizzare e concentrare per evidenti ragio-
ni, non può essere dismesso il ruolo di base del consenso politico. 
Il Comune non può abdicare ad essere l’espressione diretta dei 
suoi cittadini,i quali,a loro volta, hanno il dovere di impegnarsi.
Si nota, invece, un vasto disinteresse ad assumere una rap-
presentanza nell’ambito di una democrazia matura che pre-

suppone responsabilità nel fare il bene di tutti. L’indifferenza e 
l’individualismo,che hanno le loro cause ben definite nella società 
concreta, non permettono, fra l’altro, un adeguato rinnovamento 
di persone ed idee,nel mentre il tempo corre ed accredita altre 
visioni e nuovi principi.
Vivere il Comune oggi non significa chiudersi nell’orticello 
paesano,ma è un aprirsi continuo alle novità,mantenendo però lo 
spirito millenario di questa istituzione che è quello di rafforzare la 
solidarietà civile e di mettere in primo piano la prevalenza della 
comunità senza per questo privare l’individuo ed i gruppi sociali 
di contribuire con la loro originalità. Anche le riforme difettose ed 
incomplete possono essere occasione di crescita poiché fanno na-
scere la volontà di migliorare,ma il tutto non si esprime con altro 
mezzo se non con l’esercizio della sovranità popolare.

Roberto Tirelli

IL NUOvO SIgNIfICATO
DEL “VIVErE IL COMUnE”



5MASSIMILIANO POZZO Vicesindaco / Assessore a Sport e Associazioni sportive

IMPIANTI SPORTIvI
rEALIZZATI InTErVEnTI MIrATI E STrUTTUrALI
L’impiantistica sportiva, per una comunità, è molto importante, 

è un settore strategico. Dire impianti sportivi significa: rap-
porto con scuole, associazioni e società sportive - anima pulsante 
di un tessuto sociale; rapporto con centinaia e centinaia di ragazzi 
e ragazze, uomini e donne che fanno sport; gestione economica di 
un patrimonio che è comunale (di tutti i cittadini) e quindi richiede 
uso oculato delle risorse da parte degli amministratori.
L’obiettivo che ci siamo posti come Amministrazione Comunale 

è intervenire sugli impianti sportivi in modo mirato e strutturale, 
non con interventi tampone che risolvono solo temporaneamente 
i problemi. Serve fare scelte importanti che vadano a cambiare 
strutturalmente le cose, in modo da avere e offrire garanzie per i 
prossimi anni e dare sostenibilità agli impianti sportivi.
Elenco qui di seguito i vari interventi che abbiamo deciso di rea-
lizzare subito, e che quindi hanno interessato questo primo anno e 
mezzo di mandato amministrativi.

rAZIOnALIZZAZIOnE DEL SErVIZIO DI CUSTODIA 
DEL POLISPOrTIVO COMUnALE DI POZZUOLO
Con la nuova gara di appalto per l’affidamento del servizio di custodia e pulizia di immobili di proprietà comunale, abbiamo deciso di 

fare un intervento significativo di razionalizzazione, togliendo il servizio nel mese di agosto, nei sabati pomeriggio, e riducendolo di 
qualche ora nelle altre giornate. Questa scelta ha portato un risparmio per l’ente di circa 20.000 euro l’anno.
Dal 2015 al 2019 (fine mandato) ci sarà quindi, mantenendo questa scelta, un totale di circa 100.000 euro di risparmi. 

MAnUTEnZIOnE STrAOrDInArIA IMPIAnTO 
DI rISCALDAMEnTO PEr LOCALI DEL CAMPO 
SPOrTIVO DI SAMMArDEnCHIA
Siamo intervenuti sull’impianto di riscaldamento a servizio dei 

locali spogliatoio annessi al campo sportivo, struttura gestita 
tramite convenzione dalla società sportiva UCC Pozzuolo e utiliz-
zata dal settore giovanile della società.
Trattandosi di manutenzione straordinaria spettava al Comune 
l’intervento. Abbiamo deciso di rinnovare completamente l’im-
pianto di riscaldamento per risolvere definitivamente un problema 
che da anni si trascinava. 

C comunepozzuolodelfriuli



6 MASSIMILIANO POZZO Vicesindaco / Assessore a Sport e Associazioni sportive

OTTEnIMEnTO COnTrIBUTO rEGIOnALE 
PEr LAVOrI DI MAnUTEnZIOnE OrDInArIA 
POLISPOrTIVO COMUnALE DI POZZUOLO

MAnUTEnZIOnE STrAOrDInArIA IMPIAnTO 
DI rISCALDAMEnTO DELL’EX SCUOLA
DI CArGnACCO
A seguito della rottura dell’impianto 

di riscaldamento ormai vetusto, sia-
mo intervenuti con un rinnovo completo 
dell’impianto in tutta la struttura. Un inter-
vento corposo, con un costo complessivo 

di quasi 30.000 euro rateizzati su più anni.
All’interno della struttura ci sono la sede 
dell’associazione U.n.I.r.r., l’ufficio del 
sovrintendente del Tempio di Cargnacco, 
ma in particolare opera l’Associazione 

nati per giocare che vanta percorsi con-
tinuativi di psicomotricità e ludico-motori 
per bambini, coinvolgendo attualmente 
oltre cinquanta famiglie.

Viste alcune prioritarie necessità di manutenzione ordinaria 
per il Polisportivo Comunale, tra cui anche interventi di mes-

sa in sicurezza e interventi richiesti dai regolamenti del COnI, 
abbiamo deciso di partecipare come Comune al bando regionale 
su “manutenzioni ordinarie impiantistica sportiva”, richiedendo 
un contributo di 19.000 euro.

In graduatoria la nostra richiesta è arrivata al secondo posto su 
quasi 300 domande (di cui finanziate poco più di 80), motivo di 
orgoglio anche per l’Ufficio tecnico che ha seguito scrupolosa-
mente la domanda. Con una compartecipazione comunale di 
10.000 euro, abbiamo una disponibilità di quasi 30.000 euro con 
cui andare a realizzare nel 2016 interventi prioritari che da un po’ 
di tempo venivano rinviati di anno in anno. 

Dopo la disdetta da parte dell’UCC Pozzuolo della convenzione per la gestione, abbiamo individuato come soluzione l’affidamento 
della gestione del campo alla Polisportiva Olimpia che si occupava già della pista di Speedway. Una soluzione che si è dimostrata 

ottima, perché la Polisportiva, in via totalmente volontaria, gestisce il campo e lo concede in uso a terzi in base a una tariffazione con-
certata con il Comune mirata a coprire le spese della gestione.

GESTIOnE CAMPO SPOrTIVO DI TErEnZAnO

Massimiliano Pozzo
Vicesindaco e Assessore a Sport e Associazioni sportive

www.comune.pozzuolo.udine.it



7STEfANO PETRI Assessore ai Servizi Sociali / Associazioni Sociali / Politiche della Salute

A MENTE APERTA
STILE DI VITA SAnO nELLA TErZA ETà

Nel nostro comune vivono quasi 1700 
persone di età superiore ai 65 anni, 

circa un quarto della popolazione resi-
dente. Spesso si tratta di persone ancora 
attive e partecipi alla vita della comunità; 
talvolta però si cominciano a manifestare 
delle lacune mnesiche, a cui segue una 
quasi rassegna passività all’isolamento 
e alla solitudine, che accellerano l’invec-
chiamento del cervello in un percorso irre-
versibile di deterioramento delle funzioni 
cerebrali. 
Le abitudini di vita, non sempre corrette, 
hanno portato a sviluppare malattie croni-
che invalidanti, di cui purtroppo il declino 
delle attività cognitive è parte integrante 
e spesso preponderante. È però possibile 
fronteggiare questo problema, almeno nel-
le sue manifestazioni iniziali, sfruttando 
alcune specifiche strategie.
Oltre ad insistere sul mantenimento delle 
corrette abitudini di vita, quali l’alimenta-
zione ed il movimento quotidiano, già più 
volte proposto in questi anni, si è appena 
concluso una interessante iniziativa, atta 
ad insegnare alcune strategie che consen-
tono di mantenere un cervello allenato, di 
preservare la memoria e di consentire di 
condividere una esperienza che possa con-
trastare l’accettazione di passiva inesora-
bilità del declino delle funzioni cognitive. 
Dalla fine del mese di settembre, per una 
decina di settimane, si sono alternati al-
cuni volontari del territorio, coadiuvati da 
un gruppo di psicologi, per sviluppare un 

progetto atto a stimolare il sano invecchia-
mento cerebrale. Tale progetto, denomi-
nato “A mente aperta”, oltre a spiegare in 
maniera semplice il funzionamento del no-
stro cervello e l’utilizzo di alcune strategie 
per sviluppare l’attenzione ed incrementa-
re la capacità di elaborazione delle infor-
mazioni, si è prefisso l’obiettivo di valoriz-
zare i diversi aspetti della nostra memoria.
Ogni lunedì e giovedì, per un paio di ore, 
il gruppo dei partecipanti (una trentina) si 
è ritrovato a sviluppare la propria cono-
scenza autobiografica, quella che riguarda 
diversi aspetti della vita civica, storica, 
culturale, edonistica del nostro territorio, 
interagendo l’uno con l’altro, con gli psi-
cologi ed i volontari, sempre con grande 
interesse in maniera giocosa.
In queste poche righe, che spero possano 
incuriosire anche tutti coloro che per vari 
motivi non hanno partecipato a questa 
iniziativa, oltre che ringraziare tutti coloro 
che hanno offerto il proprio contributo per 
la riuscita del progetto (in primis i volontari 
per il loro prezioso e qualificato lavoro), vo-
glio testimoniare l’entusiasmo contagioso 
di chi ha partecipato a questa interessante 
iniziativa, che spero di poter ripetere an-
che nei prossimi anni.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e 
ad offrire il proprio contributo per la realiz-
zazione del progetto destinato a centrare 
l’obiettivo di un sano ed attivo invecchia-
mento cerebrale, di cui ognuno di noi deve 
sentirsi artefice.

C comunepozzuolodelfriuli



8 JULIO JOSÈ BALDINI Consigliere Delegato all’Informazione e partecipazione

SERvIZIO DEMOgRAfICO
ALCUnE STATISTICHE

TOTALE rESIDEnTI AL 31/12/2015: 6.945

www.comune.pozzuolo.udine.it

DISTrIBUZIOnE rESIDEnTI PEr FrAZIOnE

DISTrIBUZIOnE DELLA POPOLAZIOnE COMUnALE PEr ETà E SESSO





10 CRISTINA TOSONE Assessore Urbanistica e Territorio / Edilizia Privata

Il territorio comunale costruito e non, 
merita tutta l’attenzione dell’Ammini-

strazione Comunale, il cui impegno si deve 
rivolgere a diversi aspetti normativi in am-
bito urbanistico, aspetti che sono suscetti-
bili di continuo miglioramento.

In questo anno e mezzo sono stati già ap-
provati alcuni provvedimenti in tal senso.

È stato rivisto il regolamento Edilizio, en-
trato in vigore il 29 settembre 2015, redat-
to con lo scopo di snellire notevolmente le 

regole evitando così sovrapposizioni con la 
normativa nazionale, regionale, del Codi-
ce Civile o Stradale che già di per sé costi-
tuiscono norme da seguire e a cui il nostro 
regolamento si deve adeguare. Dopo tale 
revisione sono rimaste solo quelle regole 
che il Comune di Pozzuolo del Friuli norma 
in autonomia. Gli articoli che compongono 
il regolamento Edilizio sono così passati 
da 112 a 51. Inoltre, nella costruzione dello 
stesso, si è anche proceduto ad una riorga-
nizzazione degli articoli in modo che essi 
abbiano una migliore leggibilità.

È stato appena approvato, 26 novembre 
2015, dopo un iter piuttosto lungo il Pia-
no Comunale di Classificazione Acustica 
(PCCA). è un piano molto complesso, re-
datto in conformità ai criteri e alle linee 
guida proposte dalla regione con la L.r. 
n. 16 del 18 giugno 2007, che ha lo scopo 
di fornire un’utile “fotografia” dello stato 
acustico esistente, evidenziando eventuali 
criticità e consentire una programmazione 
funzionale del territorio in grado di tener 
conto delle  problematiche legate all’inqui-
namento acustico. 

Il nostro territorio è stato suddiviso in zone 
omogenee a cui è stata assegnata una 
determinata classe acustica dipendente 
dalla sorgente di rumore  presente. A tito-
lo di esempio si citano le aree interessate 
dalle infrastrutture stradali, quelle con le 
attività artigianali o commerciali, o quel-

PROgETTI E LAvORI IN CORSO
SUL TErrITOrIO

www.comune.pozzuolo.udine.it



11CRISTINA TOSONE Assessore Urbanistica e Territorio / Edilizia Privata

le della scuole. Tutto ciò per prevenire il 
deterioramento acustico delle zone non 
inquinate, o comunque poco rumorose e 
risanare quelle dove, nella situazione ini-
ziale, si riscontrano livelli di rumorosità 
ambientale capaci di poter incidere nega-
tivamente sulla salute della popolazione 
residente. Pertanto, la classificazione in 
zone acustiche omogenee costituisce la 
base di partenza per qualsiasi attività fi-
nalizzata alla riduzione dei livelli di rumo-
re, sia esistenti, che prevedibili. Infatti la 
realizzazione di una zonizzazione acustica 
esercita un’influenza diretta sulla pianifi-
cazione del futuro sviluppo di un territorio, 
poiché si introduce il fattore “rumore” tra i 
parametri di progetto dell’uso del territorio stesso.

Terzo elemento di revisione è il Piano regolatore Generale Comu-
nale (PrGC).
La normativa e gli indirizzi della regione, evidenziano la necessità 
di contenere il consumo di suolo.
Per quanto riguarda il nostro territorio ci si rende conto che le zone 
destinate a nuove costruzioni, sia abitative che produttive o com-
merciali, soddisfano di gran lunga le esigenze di una popolazione 
che, in termini numerici, non presenta, in proiezione, un incremen-
to tale da giustificare un approccio espansivo.
Inoltre, dando uno sguardo all’economia nazionale, ci si confronta 
con una crisi che ancora si fa sentire e che risulta particolarmente 
marcata per quello che riguarda il settore edilizio.
A conferma di ciò, per quanto concerne il Comune di Pozzuolo del 
Friuli, siamo di fronte a molte richieste di cittadini che chiedono 
di variare la destinazione d’uso dei loro fondi riconvertendo zone 
classificate come B, quindi edificabili, in zone E, quindi a verde.
L’Amministrazione Comunale è orientata ad agire nell’indirizzo 
del risparmio di suolo, da un lato rispondendo alle richieste del 
cittadino nell’ottica di un equilibrio di programmazione territoria-
le, dall’altro cercando di incentivare il recupero dell’esistente sia 
esso nelle zone A (centro storico) che nelle zone B.
Va ricordato che il nostro Comune è dotato, oltre che dalla Varian-
te n. 45, anche della Variante n. 41 che analizza, attraverso una 
precisa schedatura, tutte le possibilità di intervento sugli edifici 
delle zone A, sia del capoluogo che delle frazioni di Terenzano, 
Zugliano e Sammardenchia.
è pensiero comune che agire sul costruito implichi costi di gran 

lunga superiori rispetto ad una nuova edi-
ficazione. La presenza di vincoli, di solito, 
scoraggia gli interventi, ecco allora che 
una revisione della variante 41, fatta con 
criterio e con rispetto sia della tradizione 
che delle norme edificatorie, potrebbe gio-
vare. Penso ad edifici che stanno crollando 
e a limitazione di destinazione d’uso che 
potrebbero essere rivisti.

Parlare di risparmio di suolo significa an-
che sviluppare una sensibilità ambientale. 
A questo proposito bisogna ricordare che 
il nostro territorio presenta anche diverse 
criticità dovute alla presenza del torrente 
Cormor e delle rogge di Udine e Palma. In 

particolare il torrente Cormor, negli anni, ha causato allagamenti 
in ampie aree del territorio comunale. Della definizione delle aree 
di pericolosità idrogeologica se ne sta occupando la regione con 
l’elaborazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico dei bacini re-
gionali (PAIr).
ripensare al costruito, anche in questa direzione, significa cer-
care di evitare eccessi di cementificazione  che impediscono alle 
piogge di infiltrarsi nel terreno e di disperdersi più ampiamente in 
esso. Questo eviterebbe un sovraccarico, in tempi brevi, dei corsi 
d’acqua con le note conseguenze.
è evidente che, per quanto riguarda il Comune di Pozzuolo, i pro-
blemi stanno a monte del nostro territorio, ma questa non è una 
buona ragione per rinunciare a pensare correttamente nella dire-
zione del rispetto ambientale. 
Da queste brevi considerazione nascono gli obiettivi generali della 
nuova variante e cioè:
•	 Contenere	il	consumo	di	suolo	in	ragione	delle	zone	destinate	
a residenza
•	 Incentivare	 il	 recupero	 del	 patrimonio	 edilizio	 esistente	 non	
solo nelle zone del Centro Storico ma, di tutte le zone (B, B1, D, 
ecc..)
•	 Rivalutare	le	zone	destinate	ad	insediamenti	produttivi	
•	 Rivalutare	il	PRGC	in	funzione	del	Piano	per	l’Assetto	Idrogeo-
logico dei bacini regionali che è in fase di approvazione da parte 
della dalla regione (PAIr). 
•	 Rivalutare	il	PRGC	in	funzione	del	Piano	Comunale	di	Classifi-
cazione Acustica (PCCA).
•	 Adeguare	 alcuni	 aspetti	 delle	 norme	 di	 attuazione	 alla	 luce	
della normativa regionale.

C comunepozzuolodelfriuli



12 STEfANO NAZZI Consigliere delegato alla Viabilità comunale

LAvORI DI SISTEMAZIONE
STRADE COMUNALI

La costante manutenzione della viabilità locale è una delle 
priorità che si è data l’attuale Amministrazione comunale di 

Pozzuolo del Friuli sin dall’inizio di questo mandato elettorale.
Tale attenzione riguarda la sistemazione sia delle strade bianche 
che di quelle asfaltate.
Per quanto riguarda la manutenzione e il mantenimento di alcu-
ne strade bianche del territorio comunale, durante l’anno 2015 è 
stata sostenuta una spesa di circa 13.000 euro a copertura dell’e-
secuzione di tre interventi, svolti dall’Agrotecnica Sclabas srl di 
Cordovado, interventi avvenuti attraverso l’apporto di materiale e 
le conseguenti azioni di rullatura del fondo stradale.
Per la viabilità ordinaria invece si sono appena conclusi i lavori di 
sistemazione di alcune strade comunali i cui lavori erano già stati 
preventivati nelle voci di spesa con l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 di giugno scorso.
Il progetto definitivo delle opere redatto dall’Ufficio Tecnico comu-
nale ammonta a complessivi 70.000 euro e ha riguardato sei tratti 
di manto stradale del territorio comunale il cui appalto era stato 
affidato all’impresa MP srl di Mortegliano.
I tratti stradali oggetto di intervento hanno riguardato una parte di 
via Leopardi e via Verdi a Terenzano, un tratto di via Basaldella a 
Zugliano, un tratto di via IV novembre a Cargnacco ed infine una 
parte di via Sabbadini, nonché il definitivo completamento della 
sistemazione straordinaria di via Trieste a Pozzuolo.

Sicuramente, considerate le sue particolari caratteristiche, l’opera 
più significativa ha riguardato la messa in sicurezza della stretta 
curva in via Verdi, in prossimità di piazza Terenzio a Terenzano, 
particolarmente pericolosa sia dal punto di vista del transito vei-
colare che di quello pedonale. Si è deciso di rendere il tratto più 
sicuro realizzando su tutta la larghezza del fondo stradale due pla-
tee rialzate, con sovrastante resina colorata e stampata
La messa in sicurezza di via Verdi a Terenzano è stato il primo di 
una serie di interventi che l’Amministrazione comunale intende 
attuare sul territorio.
L’atto di indirizzo generale di programmazione comprendente un 
elenco delle criticità viarie presenti sul territorio comunale è già 
stato approvato nella Giunta comunale del 25 giugno scorso. Que-
sto elenco, che nel corso del tempo potrebbe essere rivisto, inte-
ressa cinque tratti definiti “pericolosi”, individuati grazie al lavoro 
svolto congiuntamente tra l’Amministrazione comunale e l’Ufficio 
Tecnico. La relativa esecuzione verrà operata nei prossimi anni in 
base a precise priorità, nei limiti ovviamente delle disponibilità di 
Bilancio.  

Stefano Nazzi
Consigliere delegato alla Viabilità Comunale
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In questo primo periodo di amministrazione abbiamo preferito 
impegnarci a chiudere i progetti di infrastruttura iniziati da tem-

po e ancora incompleti perché, tra le altre cose, tutti i nuovi ser-
vizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione si basano sulla 
possibilità di accedere ad internet in modo stabile, economico e 
affidabile. 

ERMES ai privati
Chiuso il procedimento regionale. Finalmente dopo quasi un anno 
e mezzo di pressione sugli organi regionali si è concluso l’iter am-
ministrativo. Gli operatori privati che si sono aggiudicati la con-
cessione  possono ora completare le opere mancanti e iniziare 
l’installazione e messa a punto delle apparecchiature nella varie 
centrali di collegamento. A breve contiamo di assistere alla fase 
commerciale che arricchirà l’offerta di connettività finora garanti-
ta dagli operatori via etere. Il nostro impegno è quello di verificare 
che non venga perso ulteriore tempo.

Cablatura delle scuole 
È stata completata la cablatura strutturata (senza utilizzare il 

WiFi) della scuola media grazie anche e soprattutto alla dispo-
nibilità fattiva dei dirigenti dell’Istituto comprensivo che adesso 
potranno implementare il registro elettronico. È terminato anche il 
collegamento delle due scuole in unica rete digitale.

ERMES Scuole 
Entrambe le scuole dell’Istituto Comprensivo da qualche settima-
na sono collegate alla banda ultra-larga della rete regionale in 
fibra ottica: il nostro comune assieme a quello di Lestizza è stato 
scelto dalla regione e Insiel per testare il servizio prima di proce-
dere al collegamento definitivo di tutte le altre scuole della nostra 
regione, tra cui anche il nostro Istituto Agrario.
Su quest’ultimo punto l’impegno è quello di controllare che la 
cosa avvenga in tempi brevi.

Postazioni PASI
Le postazioni regionali PASI sono i computer a disposizione gra-
tuitamente dei cittadini in biblioteca utilizzabili da tutti negli orari 
di apertura. Anche questi dispositivi sono stati inseriti nella rete 
veloce regionale.
Queste due ultime attività hanno portato ad un deciso migliora-
mento della qualità della comunicazione assieme ad un risparmio 
per la collettività di circa 4’000 euro all’anno.

WiFi Regionale gratuito
Ad oggi, sul territorio di Pozzuolo, ci sono tre zone coperte dal WiFi 
gratuito regionale: nei pressi del Municipio, in biblioteca e presso il 
plesso scolastico che  serve anche il nuovo centro di aggregazione.  

Sito Web e comunicazione social
A livello di comunicazione segnaliamo la pagina facebook (comune-
pozzuolodelfriuli) gestita per promuovere gli eventi organizzati dal 
Comune e il nuovo sito web che sarà comunque soggetto ad un 
ulteriore aggiornamento per renderlo adattabile ai dispositivi mo-
bili, risparmiare i canoni di gestione e integrarlo ai servizi regionali.

Progetti conclusi

SCUOLE IN fIBRA OTTICA,
ORA TOCCA ALL’ADSL

www.comune.pozzuolo.udine.it
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L’informatica non è un fine ma uno strumento che, se ben concepito, permette di 
risparmiare tempo e denaro. 

Di certo abbiamo delle proposte per nuovi progetti ma vorremmo prima discuterle con i 
cittadini interessati, con le Associazioni e con gli altri consiglieri comunali in modo da 
massimizzare la condivisione, aumentare la probabilità di riuscita e, soprattutto, accre-
scere la soddisfazione nel vederli realizzati.
Tra le idee per il prossimo anno da proporre anche in sede di bilancio: stimolo al rinforzo 
della competenze degli studenti; programma culturale pratico per adulti e anziani con ri-
ferimento ai servizi della pubblica amministrazione; progetto di comunicazione integrata 
per la promozione delle attività del territorio e del turismo a Pozzuolo.
A livello di infrastrutture riteniamo utile estendere la rete WiFi gratuita nelle varie frazio-
ni assieme a nuovi punti di videosorveglianza. Dato che ormai la comunicazione digitale 
è più importante di quella telefonica sarà necessario guardare avanti, fin da subito, alla 
banda ultra larga altrimenti ci troveremo di nuovo nelle condizioni di svantaggio attuale.

Federico Busato
Consigliere delegato per l’informatica

Pozzuolo del Friuli

ProPoste Per il Prossimo anno

C comunepozzuolodelfriuli
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LA COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITà

La Commissione Pari Opportunità del nostro Comune è stata 
costituita il 20 novembre 2014 con l’obiettivo di rimuovere gli 

ostacoli che un individuo può riscontrare nello sviluppo delle sue 
relazioni sociali e lavorative in relazione principalmente al proprio 
genere, ma anche alle proprie eventuali disabilità o alla propria 
provenienza e religione o a causa di qualsiasi altro fattore discri-
minante.
Attualmente la Commissione risulta essere composta da nove per-
sone (nella foto da sinistra a destra): Emanuele Codutti, Ambra Pom-
polano, Cristina Mastromarino, Daniela Orciuolo, Cristina Tosone, 
Francesca Scalon, Stefania Martinis, Rossella Vorano, Alexandra 
Giuseppin. Nella prima seduta della Commissione sono stati defi-
niti gli argomenti inerenti le Pari Opportunità su cui sensibilizzare i 
cittadini. Di seguito, in sintesi, le attività svolte fino ad oggi:

25 novembre 2014 - Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne: Proiezione del film “La bestia nel Cuo-
re” di N. Comaneci con dibattito curato dall’ass. alle Pari Opportu-
nità del Comune di Tavagnacco Ornella Comuzzo 

05 dicembre 2014 - Presentazione del libro: “Tutto panna chantil-
ly” di Erika Gallini, autrice di Pozzuolo.

13 aprile 2015 - Incontro-dibattito su “I diritti e i doveri nella cop-
pia di fatto” con l’avv. Anna del Mestre, Presidente della Commis-
sione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Udine.

11 maggio 2015 - Serata informativa “Endometriosi, patologia so-
ciale poco conosciuta” con Sonia Manente, Presidente dell’Ass. 
Endometriosi FVG onlus, e con il dott. Giuliano Auber, ginecologo.

05 ottobre 2015 - Serata informativa sulle diverse abilità “Ho un 
talento per te” con Ireneo Bertossi e Sandra Bastiani dell’Ass. 
Camminiamo Insieme onlus di Pozzuolo, con Lorena Popesso della 
Coop. Soc. ‘Dopo di noi di Flambro’ e con Benedetto Martucci del-
la Coop. Soc. ‘Al Benzachi’ di Zugliano.

25 novembre 2015 - Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne: incontro-dibattito ed esame di casi 
concreti con l’avv. penalista Rosi Toffano di Pozzuolo e il sostituto 
Commissario Mara Lessio.

Tutti i relatori hanno offerto il loro contributo gratuitamente: un 
sentito ringraziamento va a tutti loro. Le attività della Commis-
sione proseguiranno con l’intento di sensibilizzare ulteriormente 
l’opinione pubblica sulle diverse tematiche inerenti le pari oppor-
tunità, cercando di coinvolgere per quanto possibile le realtà del 
nostro territorio  e creando momenti di informazione e di aggrega-
zione rivolti alla cittadinanza.

Cristina Mastromarino
Consigliere Delegato alle Pari Opportunità 

e Presidente della Commissione

www.comune.pozzuolo.udine.it





18 ISABELLA gARBINO Capogruppo di Minoranza “Insieme per Pozzuolo”

LA PAROLA DELLA MINORANZA
DI CHI è IL FUTURO?

“C’ERA UNA VOLTA UN COMUNE…
MA CI SARà ANCORA?

In barba alla persistente crisi della nata-
lità italiana, la Presidente della regione 

Serracchiani nel 2014 ha soppresso il bo-
nus bebè ai nuovi nati demandando even-
tuali elargizioni allo Stato, che però sono 
riprese solo dal 2015, pertanto i nati del 
2014 sono rimasti a bocca asciutta. 
noi del gruppo Insieme per Pozzuolo siamo 
invece sensibili alla causa dei bebè e sulla 
falsa riga di altri comuni friulani (vedi Tal-
massons), in occasione del bilancio di pre-
visione 2015, abbiamo provato a risanare 
in qualche modo la mancanza, spulciando 
fra le voci di bilancio qualcuna non stretta-
mente necessaria o vincolata così da poter 
destinare una somma ai bimbi. Per questo 
mediante un emendamento abbiamo pro-
posto al Consiglio uno storno di fondi della 
parte spesa, non già vincolata da conven-
zioni, dai contributi alle associazioni cultu-
rali e sportive da destinare a bonus bebè 
(ca. 600€/bimbo). Chiedevamo di fatto un 
piccolo sforzo unatantum alle associazio-
ni e, per primi noi stessi, vincolavamo le 
nostre indennità al fine di elargire un con-

tributo definito appunto “bonus bebè” per 
ciascuno dei 55 bimbi nati nel 2014. 
Consapevoli delle difficoltà economiche 
sia del Comune che delle associazioni, 
richiedevamo  eventualmente anche l’e-
largizione solo parziale della quota, a 
discrezione di quanto e come la Giunta 
e il Consiglio ritenessero più opportuno. 
Probabilmente non si sarebbe riusciti a 
colmare in toto la lacuna ma si sarebbe 
potuto dimostrare ai neo mamme e papà 
che il Comune c’è e non li lascia soli in un 
momento tanto speciale e delicato per una 
famiglia (magari giovane) in un periodo di 
difficoltà economica e sociale come quello 
che sta attraversando il nostro Paese.
Tale emendamento, tuttavia, è stato riget-
tato dall’Amministrazione. 
La maggioranza ritiene che togliere fondi a 
un concerto o a una manifestazione cultu-
rale per aiutare i nuovi nati non sia lecito, 
tantomeno togliere piccola parte dei con-
tributi alle associazioni, così come togliere 
qualche fondo alle serate sanitarie o so-
ciali … in sostanza tutto è più importante 

di una nuova vita che nasce!
noi riteniamo si importanti queste ultime 
iniziative per il tessuto culturale e asso-
ciativo di Pozzuolo ma anche che dare 
un segnale della sensibilità dell’Ammini-
strazione comunale al tema della natalità 
infantile, già così provata, sia altrettanto 
doveroso. 
Fa ancora inorridire la Presidente della re-
gione che tolto il bonus bebè, poi stanzia 
4000 euro per delle cene di integrazione.
È più importante un piccolo contributo che 
ti permette di “sfamare” il tuo bebè o un 
contributo che ti permette di festeggiare a 
cena in 90?
C’era un tempo in cui i neonati erano una 
risorsa… un tempo in cui la famiglia era il 
fondamento della società e pertanto anda-
va aiutata… un tempo in cui il neonato era 
il futuro… ora è evidente che il futuro per 
molti è un altro.

Isabella Garbino
Capogruppo “Insieme per Pozzuolo”

In questo Comune dove si procede comunque alla votazione in 
assenza di un consigliere, in avanzato stato di gravidanza, che 

per la sua condizione è costretta ad andare ai servizi, sebbene ab-
bia assistito a tutta la discussione o quasi in merito all’argomento; 
dove si chiede di spostare un punto a fine consiglio per permettere 
ad un altro consigliere con problemi familiari di arrivare in tempo 
e la richiesta è negata … ecco in questo Comune viene approvato 
il regolamento delle UTI.
Questa mancanza di rispetto è forse per farci capire che ormai non 
abbiamo più niente da decidere? Che a questo punto i consiglieri 
comunali sono inutili? Che ormai il prossimo Sindaco sarà un fan-
toccio in mano all’assemblea delle Uti e che il voto dei cittadini 
sarà totalmente inutile?
Perché, in fondo, Udine e Tavagnacco decideranno per tutti in quan-
to da soli hanno quasi gli stessi voti di tutti gli altri messi assieme.
Questa riforma lede l’autonomia dei Comuni, non garantisce ri-

sparmi ma soprattutto rende nullo il mandato dei consiglieri e del 
sindaco eletti; il Comune viene spogliato di tutte le sue principali 
funzioni e diventa, praticamente, uno sportello in cui fare poche 
pratiche. 
Questa riforma svilisce l’autonomia dei Comuni e di fatto calpesta 
la democrazia, impedisce al cittadino di scegliere i suoi ammi-
nistratori, non promuove le autonomie locali, accentra invece di 
decentrare.
Tutto verrà calato dall’alto e quello per cui tanti hanno lottato, il 
voto come strumento della base per esprimere la propria volontà 
verrà di fatto annientato. Uno dei diritti fondamentali della Costi-
tuzione italiana, per i cittadini dei Comuni aderenti alle UTI, sarà 
praticamente inutile.”

Selena Mucin
Gruppo “Insieme per Pozzuolo”
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L’ATTENZIONE
PER L’ISTRUZIONE E LA CULTURA
Gli studenti rappresentano una fascia importante della popola-

zione e ogni amministratore ha il dovere di prestare la massi-
ma attenzione alle istanze che arrivano dal mondo della scuola, da-
gli studenti e dalle famiglie. L’imperativo è fare del proprio meglio 
per sostenere le azioni positive e le buone prassi che costruiscono 
cultura, senso civico, rispetto e solidarietà. Il progetto “Almeno 
6”, ideato e realizzato dal Centro di Aggregazione Giovanile, è un 
esempio interessante e innovativo di questa sinergia tra associa-
zioni, scuola ed Amministrazione. È un progetto in continuità ri-
spetto alla “Scuola integrata” e rappresenta un collegamento tra 
scuola e famiglia poiché offre uno sportello di aiuto agli studenti 
nello svolgimento dei compiti e nell’acquisizione di un miglior me-
todo di studio. Per garantire una maggior efficacia dell’intervento, 
i programmi e le attività vengono condivisi con incontri periodici tra 
educatori ed insegnanti. Sempre in tema di buone prassi rivolte agli 
studenti, va ricordato il progetto “Cinema-Scuola” che impegna i 
giovani durante le vacanze natalizie con due eventi ludico ricreativi 
che dimostrano la possibilità di collaborazione infra-generazionale. 
Anche in questo caso c’è continuità rispetto progettuale rispetto al 
centro estivo realizzato nel mese di luglio a vantaggio degli studen-
ti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Altra iniziativa molto importante che ha avuto l’obiettivo di avvi-
cinare i giovani alla cultura si è concretizzata in occasione della 
mostra, allestita nella Palacine a maggio, del pozzuolese maestro 
d’arte Pietro Galliussi. Sono stati realizzati momenti di incontro 
tra gli studenti e il maestro, nonché laboratori didattici per sen-
sibilizzare i più giovani all’arte e alle diverse tecniche artistiche. 
I piccoli “esploratori dell’arte” sono stati guidati alla conoscenza 
della storia e della cultura locale attraverso l’osservazione critica 
del segno e del colore in un’opera d’arte; si è dato anche spazio 
alla comprensione delle emozioni espresse dall’autore attraverso 
la pittura e la scultura.

Tutto ciò dimostra la sensibilità dell’Amministrazione verso le ini-
ziative rivolte ai giovani e agli studenti che più che mai hanno 
bisogno di esempi positivi e concreti da emulare e da replicare per 
contrastare le ricadute negative della difficile condizione econo-
mica e sociale di cui siamo oggigiorno testimoni.

La Palacine è un bene comune e viene reso disponibile alla comu-
nità come luogo ideale, e adatto, alle occasioni culturali rivolte a 
tutte le fasce d’età. ne sono felice testimonianza inoltre esempio 
le numerose e affollate iniziative espositive, mostre e presenta-
zione di pubblicazioni anche di carattere storico  nell’ambito delle 
iniziative di commemorazione del centenario della Grande Guerra.
Altre occasioni culturalmente importanti “a ritmo di musica” sono 
state organizzate a fine anno grazie alla Filarmonica che, come di 
consueto, ha portato sul palco tutti i musicisti della banda, anche 
i giovanissimi, esibendosi in una variegata rassegna musicale. 
L’auditorium ha inoltre ospitato con orgoglio l’FVG Gospel Choir 
diretto da Alessandro Pozzetto, natio pozzuolese, stimato direttore 
di cori e musicisti chiamati ad esibirsi in tutto il territorio naziona-
le. Pozzuolo ha accolto con calore il rientro “a casa” di Alessandro, 
della sua musica e della sua coinvolgente energia.
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MICHELE BOARO
Consigliere - Capogruppo CDC

MARIO GEATTI
Consigliere (CDC)

GIANNI IAIZA
Consigliere (CDC)

ISABELLA GARBINO
Consigliere - Capogruppo (IPP)

IGOR ZAMPA
Consigliere (IPP)

ROSANNA MARCHIOLI
Consigliere (IPP)

GABRIELE BRESSAN
Consigliere Delegato 
Politiche Giovanili
(PD)

FEDERICO BUSATO
Consigliere Delegato
Informatica
(PD)

JULIO JOSÈ BALDINI
Consigliere Delegato
Partecipazione e Informazione
(PD)

SONIA BEARZI
Consigliere
(PD) Capogruppo

STEFANO NAZZI
Consigliere Delegato 
Polizia Municipale e Viabilità
(PC) Capogruppo

CRISTINA MASTROMARINO
Consigliere Delegato
Pari Opportunità
(PC)

ANTONELLA BURELLO
Consigliere
(PC)

NICOLA TURELLO
Sindaco
Personale, Ambiente, Affari Generali, Bilancio, 
Protezione Civile

MASSIMILIANO POZZO
Vicesindaco e Assessore
Attività Produttive, Agricoltura e Attività Sportive
(PD)

CRISTINA TOSONE
Assessore
Urbanistica e Territorio, Edilizia Privata
(PD) 

STEFANO PETRI
Assessore
Servizi Sociali e Associazioni Sociali,
Politiche Della Salute (PC)

GRETA RODARO
Assessore Esterno 
Attività e Associazioni Culturali,
Istruzione e Servizi Scolastici (PC)
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(PD) Pozzuolo Democratica (PC) Prospettiva Comune (CDC) Centro Destra per il 
Cambiamento

(IPP) Insieme per Pozzuolo 
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Il gruppo Alpini di Sammardenchia nasce 
nell’anno 1995 ,  ed il suo primo capo 

gruppo fu l’alpino Fasano Guido al quale 
succedette l’alpino Macor Liugi mentre la 
continuità è assicurata dall’alpino Fasano 
Claudio.
Il gruppo conta ad oggi 64 iscritti, le attivi-
tà svolte dai componenti sono molteplici, 
dalle più scontate e cioè partecipare alle 
cerimonie alla memoria dei caduti delle 
guerre avvenute , sia in ambito comunale 
che al di fuori dello stesso , alla presenza 
alle adunate alpine nazionali , ma anche 
a quelle minori vedi Cividale e Gemona , 
adunate dei relativi Battaglioni ; sono stati 
anche organizzati dei concerti corali dove 
hanno partecipato cori alpini della regione.
Da alcuni anni vengono organizzate delle 
escursioni in montagna nei luoghi dove i 
nostri vecchi hanno combattuto durante la 
prima guerra mondiale , devo dire con una 
buona partecipazione di pubblico , inoltre 
siamo presenti col nostro sostegno a gare 
ciclistiche , fuori la scuola come nonni vi-

gili , al tempio di Cargnacco come guardie 
d’onore e dove venga richiesto il nostro 
aiuto.
Da poco abbiamo inaugurato la nuova 
sede presso le ex scuole elementari del 
paese concessaci gentilmente in uso dal 
nostro Comune .
Tale luogo oltre ad ospitarci durante le 
nostre riunioni e normali attività organiz-
zative , è adibito a mostra di oggetti mili-
tari, ma sopratutto sono stati posti in bella 
mostra i cappelli alpini dei soci “andati 
avanti”dati in prestito dalle loro famiglie.
Il gruppo può vantare una disponibilità ge-
nerosa da parte dei soci anziani , alla quale 
fà eco una buona presenza di giovani alpi-
ni che si spera siano il futuro del gruppo 
stesso.

Il Capo Gruppo Fasano Claudio
Il Segretario Lirussi Alfredo
ed il Consiglio Direttivo tutto augurano a 
tutti un buon anno 2016.

gRUPPO ALPINI
SAMMArDEnCHIA
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Il 2016 sarà un anno speciale per la Pro Loco Pozzuolo. Infatti, 
ricorrono i trent’anni dalla sua fondazione, ma anche le venti edi-

zioni della sua manifestazione più grande e impregnativa, quale è 
la Sagra dello Struzzo. Inoltre, nel mese di marzo il nostro Paese 
ospiterà l’assemblea del Comitato regionale Unpli, che riunisce le 
oltre 240 Pro Loco di tutto il Friuli Venezia Giulia. non da ultimo, 
il prossimo anno scadrà il mandato dell’attuale consiglio direttivo, 
con l’auspicio che il rinnovo porti nuova linfa all’organo di gestione 
dell’associazione.
Era il 1986, infatti, quando un gruppo di volontari del paese decise 
di dare vita a un’associazione che potesse valorizzare la ricchezza 
sociale e culturale della comunità e che potesse svolgere un ruolo 
di coordinamento delle tante realtà impegnate sul territorio. nel 
corso di questi tre decenni, la Pro Loco Pozzuolo ha articolato la sua 
attività in numerosi settori: dagli aspetti più ricreativi, come sagre e 
feste, a quelli educativi come la scuola integrata, il centro estivo, il 
progetto giovani, toccando anche la valorizzazione delle tradizioni, 
come le feste patronali, mostre, convegni. Inoltre, dà supporto a 
tutte le realtà che operano sul territorio, dal Comune, alle scuole, 
alle altre associazioni, in termini di conoscenza, di strutture e anche 
di braccia.  
Per raggiungere questi obiettivi si è data anche un’organizzazione 
interna funzionale, composta non solo da gruppi di lavoro per i di-
versi settori, ma sostenendo la nascita e crescita di gruppi fraziona-
li - oggi sono attivi quelli di Carpeneto e Terenzano - che potessero 
sfruttare economie di scala, in termini di attrezzatura e gestione 
amministrativa, mantenendo un coordinamento per evitare sovrap-
posizioni o contrasti. 
Tutte le iniziative, però, hanno un unico comune denominatore, che 
corrisponde anche alla stella polare del volontariato locale: coltiva-
re la socialità di un paese migliora il benessere e la qualità della 
vita della comunità, cioè dei suoi residenti, attuali e futuri. Ed è un 
obiettivo non così ovvio e scontato e che in tempi come questi, di 
radicale mutamento degli assetti economici anche in Friuli, risulta 
strategico, per non dire vitale. Soprattutto per i nostri figli. 

Questo modello costruito appunto in trent’anni di volontariato, a 
detta di rappresentanti regionali del nostro movimento, è unico, 
come unica è la realtà di Pozzuolo del Friuli, che vanta ancora molte 
potenzialità da poter esprimere.
La Pro Loco non è dei soci e tanto meno dei dirigenti: infatti, ap-
partiene alla comunità ed è uno strumento a sua disposizione per 
migliorarsi. È un lavoro - e un impegno - continuo, senza fine, che 
ha bisogno quindi di continua rigenerazione, in termini di idee e 
persone. Tutti coloro che “vivono” Pozzuolo, residenti e non, sono 
chiamati a dedicare un’ora, un giorno o un anno alla comunità, per-
ché saranno proprio loro e le loro famiglie a godere dei benefici. 
Questo principio è ben presente nella coscienza di ogni volontario, 
ma ogni tanto è bene esplicitarlo per iscritto, anche per dare il giu-
sto riconoscimento al suo impegno.  

PRO LOCO

www.comune.pozzuolo.udine.it
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Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Pozzuolo del Friuli con-
tinua a produrre interventi sia di carattere preventivo che emer-

genziale. non sempre infatti, per fortuna, ci sono le condizioni per 
un intervento in regime di emergenza, anche se il forte maltempo 
dello scorso novembre, minacciando esondazioni anche nel nostro 
Comune, ci ha ricordato che i rischi sono sempre in agguato e non 
sono facilmente prevedibili. Le calamità naturali, infatti, sono sem-
pre più insidiose, rese così soprattutto dai drastici cambiamenti cli-
matici a cui il nostro pianeta è sottoposto da alcuni decenni. Tutta-
via non sono i soli a produrre condizioni di rischio, spesso situazioni 
critiche sono il frutto dell’interazione antropica con il territorio, a 
volte anche dissennata. Quando questo accade, spesso ce ne ac-
corgiamo troppo tardi. 
Inoltre, le disponibilità finanziarie delle amministrazioni, sempre 
più esigue, non possono esimersi dall’utilizzare uno strumento così 
importante come si è rivelata la protezione civile. La squadra logi-
stica di Pozzuolo, proprio quella che interviene soprattutto in caso di 
emergenze, in tempi di pace prosegue con l’attività di mantenimen-
to delle attrezzature in dotazione e con altre attività di prevenzione 
sul territorio, come ad esempio il taglio di rami e alberi pericolanti.
La collaborazione con Comuni limitrofi, come ad esempio quelli 
facenti parte del Distretto del Cormor, permettono di realizzare in-
terventi di prevenzione proprio in questo campo, come ad esempio, 
quello svoltosi a Pasian di Prato comprendente il taglio di alberi 
pericolanti lungo l’alveo del torrente Lavia. Le essenze asportate, 
in caso di piena, avrebbero potuto causare, cadendo nell’alveo, un 
possibile ostacolo con probabile esondazione nell’abitato di Collo-
redo.
Il mantenimento in attività di un gruppo di protezione civile, quindi, 
diventa una necessità durante tutto il periodo dell’anno e non solo 
in corrispondenza di emergenze.
Inoltre, la capacità di operare in sinergia tra i volontari non può che 
essere conseguita mediante operazioni di addestramento e intera-
zioni continue. 

Proprio su que-
ste idee si basa la conduzione del Gruppo 
di Pozzuolo, che, nel corso degli anni, si 
è differenziato al fine di coprire esigenze 
diverse soprattutto nell’ambito della prevenzione e della didattica. 
Proprio in questa direzione si muove il gruppo FESn (Friuli Experi-
mental Sesimic network), che, a partire dai primi timidi incontri con 
i ragazzi delle scuole per spiegare il funzionamento dei terremoti, lo 
scorso anno è stato integrato da un gruppo di tre psicologi in grado 
di trattare anche il tema della gestione del panico. 
La didattica nelle scuole integra e completa il panorama di inter-
venti possibili nell’ambito della protezione civile e insegue un nuo-
vo obiettivo che è divenuto di recente attualità: quello della resi-
lienza. La resilienza è la capacità di una comunità di affrontare nel 
modo migliore le avversità, rendendola capace di reagire in modo 
più costruttivo e soprattutto di riprendere una vita normale in tempi 
più brevi. Questa condizione, tuttavia, non può che essere perse-
guita attraverso la diffusione di una cultura di protezione civile che 
non si deve fermare al solo volontario, ma che deve estendersi a 
tutti i cittadini, i quali devono accettare e fare proprio il concetto di 
autoprotezione civile, condizione che può fare davvero la differenza 
in caso di evento calamitoso.
La resilienza è stato il tema principe che è stato trattato lo scorso 
ottobre a Viggiano (PZ) dal Gruppo Lucano, ente privato di protezio-
ne civile con cui il nostro Comune collabora da anni, nell’ambito di 
una serie di eventi che ha visto la partecipazione di una delegazione 
di Pozzuolo, con una propria relazione sul tema. 
Il tema della resilienza è un concetto strettamente legato anche 
allo sviluppo sostenibile, che comprende il tema dello sviluppo 
umano, altro importante obiettivo che va perseguito diffondendo 
tale idea prima di tutto tra gli studenti, i quali, tra l’altro, sono i 
primi ad avere interesse a promuovere una vera cultura di resilien-
za e di sviluppo umano sostenibile. Condizione che sarà, in futuro, 
sempre più importante e necessaria.

RELAZIONE SULL’ATTIvITà
del Gruppo comunale di Protezione
Civile e del gruppo FESn 

C comunepozzuolodelfriuli
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di Pisacane Giuseppe & C. S.n.c.

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Tel./Fax: 0432 765220

          La Fenice Talmassons

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

Nel nostro locale oltre a trovare 
un ambiente accogliente e 
semplice potrete trovare anche 
uno staff pronto a trattarvi come 
persone di famiglia.

Nei nostri piatti potrete trovare 
i sapori tipici delle nostre 
terre (Amalfi), ma anche cose 
semplici oppure ricercate, senza 
dimenticare mai l’ottima qualità 
che da tempo accompagna i 
nostri piatti.

Oltre ad un’ottima cucina vi 
offriamo anche un’eccezionale 
pizza che riscopre i sapori tipici 
della pizza napoletana, cucinata 
nel forno a legna.

Vi aspettiamo numerosi!






