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Il sito di Ronzadel, divulgato negli anni ’70 del prof.
F. Del Maschio, era già conosciuto dagli abitanti
del luogo, soprattutto i contadini, convinti che
quelle “crode e piere cotte” fossero quello che
rimaneva della vecchia Budoia.
Nel mese di settembre, su iniziativa del Gr.a.Po.
(Gruppo Archeologico di Polcenigo) e con il contributo del Comune di Budoia, si sono realizzati due
saggi di scavo in questa zona.
I lavori sono stati diretti dal dott. Roberto Micheli
della Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia Giulia e sono stati
eseguiti dalla ditta Semper Sas, con la presenza sul
campo del dott. Gianfranco Valle, la partecipazione degli archeologi Vincenzo Gobbo e Marta
Bottos ed il supporto di manovalanza dei volontari
del Gruppo.

STORIA
Questa fase ha fatto seguito alla settimana di indagine preliminare dello scorso anno, quando erano
state scavate sette trincee e dove erano emerse
strutture murarie residuali in diversi punti del sito.
In base a questi risultati, si è deciso di ampliare un
paio di saggi di scavo (punti 1 e 2 - da cui casa 2 e
casa 1, tanto per chiarire), per verificare l’eventuale estensione e consistenza delle murature.
In entrambi gli sviluppi (di circa 30 mq ciascuno e
orientati est-ovest) sono stati portati parzialmente
alla luce alcuni ambienti, con evidenza del piano
pavimentale e del crollo della copertura.
Inoltre nelle due strutture compaiono chiaramente
almeno due fasi edilizie, dove la muratura delle fasi
più recenti appare meno accurata di quella delle
fasi più antiche.
Facciamo nostra l’ipotesi di Aurelio Tagliaferri: nel
V secolo, a seguito delle invasioni barbariche, ci
fu una rarefazione degli insediamenti rurali, con il
riuso parziale di molte ville (alcune anche furono
fortificate) e che diede inizio al sistema curtense,
sviluppato poi in epoca longobarda.
Questo secondo, breve intervento ha confermato
la presenza di un importante sito archeologico che
si sviluppa nell’area, che copre un arco temporale

che va dall’Età imperiale alla Tarda romanità.
Il ritrovamento di materiali di pregio, come una
testa femminile in marmo ed alcune tessere musive, può far ipotizzare l’utilizzo della villa da parte di
ceto abbiente e, probabilmente, non è inquadrabile nel modello della fattoria rustica romana,
come evidenziato nella relazione preliminare consegnataci dalla Semper Sas a cantiere ultimato.
Altri materiali (embrici bollati, frammenti di anfore,
laterizi con impronte di animali) ritrovati sugli accumuli di macerie ai bordi del campo e per anni
esposti in Comune, sono stati catalogati da Patrizia
Riet e Luigi Vatta e pubblicati sul bollettino del
Gruppo Archeologico n. 16 di aprile 2019.
Il Gr.a.Po., grazie ad un contributo dell’Ecomuseo
Lis Aganis, ha commissionato una prospezione geofisica su circa un terzo del terreno, eseguita dalla
ditta Geoinvest srl dopo la chiusura dello scavo, di
cui siamo in attesa dell’esito. Comunque durante il
sondaggio sono emerse delle anomalie “organizzate” che fanno ben sperare.
Per certo siamo solo all’inizio delle indagini, e il
futuro mai come in questo caso potrebbe riservare
non poche sorprese.
Angelo Giovanni Pusiol

BUDOIA

3

IL SENTIERO NATURALISTICO GOR
UTI
RIORDINO DEGLI ENTI LOCALI DEL FVG E ISTITUZIONE DEGLI
ENTI REGIONALI DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
Credo sia utile e necessario informare i
cittadini del Ns. Comune in merito alle novità
legislative che saranno in corso di esame al
Consiglio Regionale del F.V.G. nei giorni 13
e 14 novembre e che impattano in modo
diretto , come Comune Montano , sui nostri
assetti strategici in merito a tutela del territorio,
promozione dello sviluppo sociale economico
e culturale , gestione delle funzioni amministrative e dei servizi .
Probabilmente quando leggerete questo articolo , mi auguro che le scelte strategiche che
interessano Budoia siano già certe , che la
legge sia stata approvata in forma definitiva e
che questo sunto serva solo per una informazione sintetica e generale della riforma.
Per opportuna conoscenza di tutti vi specifico
che il Nostro Comune è classificato come
Comune totalmente Montano .
Cerco di riprendere in modo sintetico i
concetti fondamentali dell’attuale Disegno
di Legge n 71 della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, per rendervi partecipi delle
principali novità che costituiscono lo strumento in cui viene delineato un nuovo assetto del
sistema Regione – Autonomie locali nel quale
la Regione interloquisce con gli enti locali per
la realizzazione di modelli condivisi di esercizio virtuoso delle funzioni comunali fondati su
“principi di libera associazione, efficientamento dei servizi e salvaguardia delle specificità”,
senza utilizzare misure coercitive o penalizzanti.
Con la legge regionale 31/2018 approvata
nell’autunno scorso si era già compiuto un
primo passo in questa direzione, prevedendo
la non obbligatorietà di adesione alle Unioni
Territoriali Comunali da parte dei Comuni e
quindi la possibilità per essi di revocare una o
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tutte le funzioni comunali esercitate dalle Unioni o di recedere dalle stesse fino a comportarne lo scioglimento.
Fanno eccezione le Unioni Territoriali Comunali
che svolgono le funzioni precedentemente attribuite alle Comunità montane o alle
Province che non possono essere sciolte fino
alla riallocazione delle predette funzioni;
conseguentemente, in questa fase, i Comuni
ricompresi in tali Unioni possono solo deliberare la revoca delle funzioni , ma non il recesso
dall’Unione Territoriale Intercomunale (il Ns Comune partecipa attualmente alla UTI Livenza
Cansiglio Cavallo).
Con l’attuale disegno di legge si intende compiere un passo ulteriore, ovvero giungere al
definitivo superamento delle Unioni Territoriali
Comunali; nel contempo, si intende ridefinire il
quadro delle forme collaborative tra Comuni,
raccogliendo in un unico disegno di legge le
modalità di gestione associata di funzioni e
servizi.
In tal senso, si recepiscono le forme collaborative già esistenti a livello nazionale, adattandole però al contesto della nostra Regione,
caratterizzata, come noto, da una profonda
disomogeneità dal punto di vista demografico, territoriale, socio-economico ed anche
linguistico dei Comuni che le appartengono.
Il disegno di legge riconosce quindi in primo
luogo le convenzioni, quale forma collaborativa già ampiamente utilizzata dai Comuni
della Regione, forma priva di personalità giuridica che consente sia la costituzione di uffici
comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni comunali, sia la delega di dette funzioni ad
uno dei Comuni partecipanti alla convenzione, il quale opera in luogo e per conto degli

enti deleganti. Per questo istituto quindi nulla
cambia rispetto alla disciplina precedente.
Il disegno di legge conferma inoltre l’istituto
della fusione di Comuni, quale possibile sviluppo naturale dei processi di collaborazione
istituzionale tra Comuni contermini, su base
volontaria e previa consultazione delle popolazioni interessate.
Nell’ottica del superamento delle Unioni Territoriali Comunali e con l’obiettivo di fornire ai
Comuni uno strumento giuridico collaborativo
che non presenti particolari criticità viene prevista la Comunità, quale ente locale costituito
volontariamente tra i Comuni per l’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali, e definito come segue:
- personalità giuridica: viene mantenuto questo elemento, già presente anche nelle Unioni
Territoriali Comunali, al fine di fornire a questa
forma collaborativa un elemento di stabilità;
- volontarietà, assenza di vincoli geografici e
dimensionali e di individuazione delle funzioni
da associare: si intende consentire ai Comuni
della Regione di dar vita a forme libere di collaborazione,fondate sulla reale condivisione di
obiettivi e modalità di gestione delle funzioni
comunali, individuando essi stessi il numero dei
Comuni partecipanti, e il numero e il tipo di
funzioni e i servizi da condividere.
Volontarietà significa anche assenza di incentivi economici, in quanto si ritiene che la scelta
di unirsi dovrà d’ora in avanti essere dettata
unicamente da ragioni organizzative, ovvero
dall’obiettivo condiviso di fornire migliori servizi
ai cittadini a parità di risorse. Si reputa infatti
che il precedente sistema delle incentivazioni
abbia falsato il processo della collaborazione
intercomunale, dando luogo a delle forme
associative fragili, in quanto fondate prevalentemente sull’obiettivo di usufruire delle risorse
messe a disposizione della Regione;
- organi di governo: sotto questo profilo il
disegno di legge intende innovare le formule
precedenti,costruendo un modello di governance che in primo luogo metta i Comuni
tutti sullo stesso piano. In tal senso, si preve-

de come regola non derogabile il principio
dell’“una testa un voto”.
In primo luogo,nell’organo assembleare, costituito dai Sindaci facenti parte della Comunità,
il voto dei Sindaci stessi avrà lo stesso peso,
indipendentemente dalle rispettive dimensioni
demografiche; si vuole con tale previsione evitare che il rischio di contare poco nell’organo
assembleare costituisca un disincentivo alla
costituzione di forme associative.
In secondo luogo, la gestione dell’ente viene
affidata a un organo di ridotte dimensioni, il
Comitato esecutivo, scelto dall’Assemblea
dei Sindaci con il metodo del voto limitato,
con l’obiettivo, anche qui, di dare voce e
peso a tutti i Comuni che fanno parte della
Comunità, evitando che si formi, in seno all’Assemblea, una maggioranza che impone le
proprie decisioni a tutti. Si reputa infatti che la
collaborazione intercomunale possa funzionare efficacemente nella misura in cui le norme
garantiscano che il potere decisionale sia
equamente distribuito fra tutti i partecipanti.
Infine, con l’obiettivo di poter affidare i compiti
gestionali dell’ente anche a soggetti che non
sono già gravati da importanti responsabilità
politico-amministrative, con conseguente
rischio che la gestione stessa sia delegata alla
tecno-struttura, si prevede che i componenti
del Comitato esecutivo possano essere scelti,
oltre che fra gli amministratori dei Comuni che
fanno parte della Comunità, anche fra cittadini in possesso dei requisiti per essere eletti alla
carica di consigliere comunale.
Delineati in questo modo i nuovi enti associativi, il disegno di legge tiene conto delle
peculiarità di alcuni territori, ovvero di quello
montano e di quello collinare, nonché della
necessità di allocare determinate funzioni
precedentemente esercitate dalle soppresse
Province.
A tal fine, il disegno di legge tiene conto in primo luogo delle specificità dei territori montani,
ai quali si reputa necessario restituire la dovuta
attenzione in modo da renderli nuovamente
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interlocutori privilegiati della Regione relativamente alle questioni e alle scelte politiche di
interesse della montagna.
In tali ambiti si prevede l’istituzione ex lege
di particolari Comunità: le Comunità di
montagna . Tali enti locali, corrispondenti ad
altrettanti ambiti omogenei, ai quali si applica
in quanto compatibile la disciplina delle Comunità, vengono istituiti in via obbligatoria per
l’esercizio delle funzioni di tutela del territorio
montano e di promozione dello sviluppo sociale economico e culturale della montagna.
Oltre all’esercizio obbligatorio delle funzioni
sovracomunali, essenziali per lo sviluppo dei
territori montani, le Comunità di
montagna, analogamente alle altre Comunità, potranno esercitare le funzioni comunali ad
esse volontariamente conferite dai Comuni.
Al fine di rafforzare ulteriormente l’interlocuzione con i territori montani, il disegno di
legge disciplina l’istituzione di una particolare
sezione del Consiglio delle autonomie locali: il
Consiglio delle autonomie montane, il quale
sarà chiamato ad esprimersi in ordine alle politiche di sviluppo di quei particolari territori allo
scopo di ricondurre le attività della Regione
e degli enti locali dei territori montani ad un
coerente disegno programmatico.
Per quanto riguarda il territorio collinare, il
disegno di legge intende valorizzare la consolidata esperienza associativa del Consorzio
Comunità Collinare del Friuli, che ha storicamente rappresentato in questo ambito territoriale un punto di riferimento, sia nella gestione
associata di funzioni e servizi comunali che
nella programmazione di interventi con valenza sovracomunale. A tal fine, si prevede la
trasformazione di detto Consorzio in Comunità
Collinare, che diventa pertanto ente associativo obbligatorio al pari delle comunità di
montagna e che subentra nel patrimonio e
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti
capo al Consorzio e all’UTI Collinare.
Il disegno di legge infine risolve il problema delle funzioni ex provinciali allocate presso le UTI di
cui fanno parte i Comuni ex capoluogo di pro-

Comune di Budoia

6

vincia (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale,
UTI Collio-Alto Isonzo UTI Giuliana) trasferendole
alla Regione per essere poi gestite da un ente
di decentramento regionale, quale soluzione
transitoria in vista dell’istituzione di nuovi enti di
area vasta.
Si tratta, si ribadisce, di una soluzione temporanea, dettata dalla necessità di superare le
gravissime difficoltà che le Unioni Territoriali
Comunali in questione si trovano ad affrontare
nella gestione di tali funzioni, tra cui assume
preminente (e praticamente esclusivo) rilievo
quella dell’edilizia scolastica di secondo grado. A tal fine,quindi, si prevede l’istituzione di
quattro enti sub-regionali aventi una competenza territoriale corrispondente a quella
delle soppresse Province, nei quali vengono
allocate le funzioni in questione, rendendo in
tal modo possibile lo scioglimento anche delle
Unioni Territoriali Locali sopra citate.
Completa il disegno di legge la disciplina transitoria per il definitivo superamento delle Unioni
Territoriali Intercomunali e la loro cancellazione
dall’ordinamento regionale; in linea generale,
nella fase transitoria i Comuni potranno optare
per lo scioglimento delle UTI o per la loro
trasformazione in Comunità, fermo restando
che nel territorio collinare la trasformazione
del Consorzio Comunità Collinare in Comunità risulta di fatto obbligatoria, e che nel
territorio montano le Comunità di montagna
subentreranno nel patrimonio e nelle funzioni
sovracomunali già esercitate dalle soppresse
Comunità montane.
La fase transitoria dovrà comunque concludersi nel termine ultimo del 31 dicembre
2020, termine entro il quale le Unioni territoriali
intercomunali dovranno essere definitivamente
superate.
Cordiali saluti
Sindaco di Budoia Ivo Angelin

ASSOCIAZIONI
LA LINFA VITALE
DELLA COMUNITA
Associarsi vuol dire unirsi, stare insieme, organizzarsi e condividere un progetto comune.
La libertà di associazione rientra nei diritti civili tutelati dalla Costituzione Italiana, la quale,
all'articolo 18, recita: «I cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
Giorgio Napolitano, in un incontro di qualche
anno fa sul volontariato ha ricordato “…..è la
vicinanza costante, professionale ed umana
a comunità e persone in gravi difficoltà, per
rispondere alle necessità degli altri e migliorare una società che oggi ha più che mai
bisogno di solidarietà e coesione sociale”.
Quanto scritto in premessa vuole essere solo
una breve testimonianza di quanto siano
importanti per una collettività le Associazioni
IL 2019
Il bilancio consuntivo, dati i pochi mesi di
attività, riassume un primo e limitato approccio all’importante e complessa attività a
margine.
Importante perché le Associazioni rappresentano la precisa volontà dei cittadini di
partecipare alla gestione attiva delle risorse
per valorizzare il territorio e contribuire ad una
crescita armonica della comunità.
Complessa perché il legislatore nel 2016 ha
varato una articolata manovra, sebbene
incompleta in quanto mancano gli attuativi,
riguardante la riforma del terzo settore.
L’attività 2019 in merito all’Associazionismo, si
è centrata principalmente su due aspetti:

1. Un primo incontro con le Associazioni per
illustrare seppur brevemente, con l’aiuto di
un commercialista di Pordenone - Michele
Dr. Sessolo, la complessa nuova normativa
riguardante la riforma del terzo settore
2. l’invio di una scheda anagrafica a tutte le
Associazioni del Comune con una richiesta
dati leggermente più ampia per l’aggiornamento periodico dell’Albo delle associazioni..
In merito al primo punto, l’impegno di
questa Amministrazione è di promuovere
ulteriori incontri correlati all’evolversi della
normativa..
Il secondo punto, l’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni rappresenta da un lato una attività dovuta in quanto
previsto un aggiornamento periodico dei
dati dal Regolamento delle Associazioni,
dall’altro un punto di partenza per promuovere e valorizzare le stesse Associazioni,
facilitare il “lavorare in rete”, conoscersi tra
associazioni, sapere interagire insieme con
l’ente pubblico pur mantenendo ognuna
la propria specificità. L’impegno della
futura Amministrazione Comunale, una
volta completata la nuova mappa delle
Associazioni, sarà centrato, pertanto, sulle
seguenti attività:
• suddividere le Associazioni in Aree Tematiche quali attività culturali, educazione e
formazione, sociale, sport e tempo libero;
• potenziare la visibilità delle Associazioni
utilizzando anche il sito MyBudoia;
• attivare la collaborazione tra Associazioni in
merito all’attuazione dei progetti programmati anche a carattere comune, nelle
diverse aree e con le specifiche tematiche
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• favorire l’istituzione di un Leader all’uopo
costituito o identificato tra le Associazioni
esistenti, per la gestione accentrata di attività amministrative, contabili e normative
che risultano essere sempre più complesse
e onerose data la continua evoluzione
della normativa con un notevole utilizzo di
tempi e risorse da dedicare ai progetti..
IL FUTURO
Si ritiene doveroso, infine, per ribadire quanto
precedentemente espresso e riconfermare
il nostro impegno futuro, riprendere quanto
affermato nel nostro programma elettorale
“ IVO ANGELIN SINDACO 26 maggio 2019” in
merito all’Associazionismo.

FARE COMUNITÀ E ASSOCIAZIONISMO
Lavoreremo per migliorare il rapporto tra
Associazioni e Comune, ricercando il dialogo
e perseguendo il coinvolgimento di Associazioni, Società sportive, Parrocchie ed altri
soggetti interessati al fine di promuovere la
partecipazione e la socializzazione.
Continueremo a valorizzare l’attività di volontariato attraverso il mantenimento di un Albo
comunale delle Associazioni che, tramite un
apposito regolamento, permetta di conoscerne le potenzialità, dando all’Amministrazione comunale lo strumento per svolgere
iniziative comuni e per poter sostenere con
equità le loro attività.
Consigliere Comunale con delega alle Associazioni
Rag. Felice Fort

SPORT
Attività ed orari palestra 2019/2020
SPORTIVISSIMA 2019
Sabato 15 e domenica 16 giugno, si è tenuta
presso gli impianti sportivi di via Verdi, “Sportivissima 2019”, evento che da sempre vuole
festeggiare lo sport e i valori da esso trasmessi.
Gli atleti si sono cimentati in varie discipline,
tra cui il calcetto “24 ore non stop”, l’atletica,
il ciclismo, il rugby, il football americano e il

basket. Accanto ai campi di gara era stata allestita un'area campeggio con servizio docce
e un ampio parcheggio. Per completare la festa non sono mancate musica e gastronomia.
Si ringrazia per l’organizzazione l’US Polcenigo
Calcio e le altre associazione sportive che hanno collaborato.
Assessore con delega allo Sport,
Geom. Stefano Zambon

ATTIVITÀ PALESTRA GRANDE
Orari

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

16.30 - 17.30

Multisport bambini

Judo

Multisport bambini

Judo

Auser Budoia

17.30 - 18.30

Pilates / posturale

Judo

Pilates / posturale

Judo

Yoga

18.30 - 19.30

Ginnastica adulti

Judo

Ginnastica adulti

Judo

19.30 - 20.30

Tonificazione

Tonificazione

ATTIVITÀ PALESTRA PICCOLA
16.30 - 17.30
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Auser Budoia

LAVORI PUBBLICI
INTERVENTI
PER LA COMUNITÀ
ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA MATERNA DI DARDAGO
Nel corso del 2018 si è proseguito nel programma di messa in sicurezza sismica degli edifici
scolastici intervenendo presso la scuola materna
di Dardago nel corso dell'estate 2018. Con
questo intervento tutti e tre gli edifici scolastici
sono stato adeguati sismicamente secondo
le normative attualmente in vigore. Questo si
traduce in sicurezza e tranquillità per i bambini,
le loro famiglie e l'intera comunità.
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI
Per quanto riguarda gli edifici scolastici sempre
nell'estate del 2018, sono stati eseguiti degli
interventi di manutenzione straordinaria del tetto dell'edificio di assistenza scolastica (mensa
e palestra) sostituendo la guaina usurata che
causava infiltrazioni di acqua e nel contempo si
è provveduto all’alleggerimento del tetto.
Importo dei lavori € 150.000
Entrambi i lavori sono stati coperti da finanziamento regionale e la loro esecuzione non ha
minimamente intralciato il normale svolgimento
dell'attività scolastica. Un grazie alla sensibili-

tà delle imprese coinvolte, ai direttori lavori e
all'ufficio tecnico.
LAVORO DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA
SPORTIVA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI.
Nel corso dell'estate 2019 si è provveduto
ad una serie di lavori presso gli spogliatoi del
campo sportivo. I lavori eseguiti sono stati:
sostituzione del tetto in eternit, sostituzione dei
serramenti, isolamento termico, messa a norma
degli impianti, tinteggiatura.
Importo dei lavori € 150.000
I lavori sono stati finanziati con contributo dell'UTI
Livenza Cansiglio Cavallo e fondi propri dell'Amministrazione.
E’ stato chiesto un contributo alla regione tramite l'UTI Livenza Cansiglio Cavallo di € 400.000
per il campo da calcetto e interventi per la
manutenzione generale dell'area sportiva
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
TETTO DELLA CANONICA DI S. LUCIA E DARDAGO
Le canoniche di Dardago e S. Lucia sono di proprietà del Comune ma in virtù di una legge del
1800 sono adibite alla residenza del parroco e
all'attività di culto e finchè essa viene esercitata
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l'uso rimane alla parrocchia e la manutenzione
a carico del Comune.
importo dei lavori € 39.113
Tali lavori sono stati eseguiti con fondi propri
dell'amministrazione
INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE E PARZIALMENTE AUTOSUFFICENTI
L'opera dell'importo complessivo di € 347.640
interamente finanziata con contributo regionale, prevede la realizzazione di due alloggi per
quattro persone parzialmente autosufficienti
costituite da due camere doppie con doppi
servizi e una camera per un assistente. Inoltre
è dotata di un'ampia sala per un eventuale
centro diurno. I lavori hanno avuto inizio, dopo
un lungo e travagliato iter burocratico, a fine
marzo 2019 e termineranno a fine gennaio 2020.
L'assegnazione e la gestione dei posti letto sarà
in carico all'ambito 6.1 secondo criteri prestabiliti dal sperimentale di co-housing "casa possibile"
approvata con delibera di Ass. n. 37/2017 dell'UTI Livenza Cansiglio Cavallo.
Nel corso del 2019 il Comune di Budoia è stato
ammesso a un contributo di € 350.000 per la
ristrutturazione dell'ex latteria di L. Lucia con la
realizzazione di un alloggio al primo piano da
destinare a persone che possiedono i requisiti
previsti dall'art 4 del D.P.Reg./2017 gestito dallo
sportello casa FVG.
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RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE, PERCORSI
PEDONALI E ASFALTATURA STRADE COMUNALI
Realizzazione di un percorso pedonale di collegamento dei centri abitati di Budoia, Dardago
e S. Lucia.
E’ ai nastri di partenza la realizzazione di un
percorso pedonale che partendo dalla Piazza
di S. Lucia attraversa Piazza Umberto I a Budoia
e arriva in Piazza Vittorio Emanuele a Dardago.
Lo scopo dell'opera è di consentire ai pedoni
di raggiungere i tre centri abitati in completa
sicurezza, favorendo sia l'aspetto funzionale che
paesaggistico con tracciati previsti dal piano regolatore vigente. L'intervento è a totale carico
della regione.
Importo dei lavori € 300.000
Numerosi sono stati gli interventi per migliorare la
viabilità comunale, la regimentazione delle acque piovane e la messa in sicurezza dei pedoni.
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di
via Solvela..
Importo dei lavori  € 20.000
Asfaltatura di via Panizzut, via Rivetta, via Caporal, vicolo Busetti, zona industriale
importo dei lavori € 75.000
Per quanto riguarda la zona industriale i lavori
hanno interessato alcuni tratti stradali che si
sono sollevati a causa delle radici degli alberi
posti nelle proprietà private al confine con la
strada. Per legge tale intervento sarebbe di
spettanza dei proprietari dei fondi confinanti,

ma considerata l'attuale situazione economica
in cui versa il mondo produttivo l'amministrazione si è fatta carico del costo dell'intervento.
Puntuali e secondo un cronoprogramma stabilito
sono stati gli interventi di sfalcio e pulizia dei cigli
stradali intervenendo anche nei casi in cui la
pulizia sarebbe a carico del privato (vedi pulizia
delle foglie, aghi dei pini di proprietà privata
e che prospiciano la sede stradale). Eventuali
situazioni di degrado sono da attribuire alle tante
aree private nelle quali non si esercita più alcuna
attività o disabitate. Purtroppo l'incuria e lo
scarso senso civico di alcuni cittadini sono causa
di degrado e invitiamo i cittadini a contribuire a
tenere pulito il territorio.
Lavori di realizzazione di fognature per acque
piovane in via G.B. Soldà e asfaltatura.
Importo dei lavori € 39.200
Pavimentazione di via Mons. Domenico Comin,
regimentazione acque bianche, costruzione
delle canalette e asfaltatura di Vicolo Soldà.
Importo dei lavori € 100.000
HydroGea ha provveduto a realizzare le fognature in vicolo Soldà e in via G.B. Soldà.
Lavori di riqualificazione in via Julia dall’incrocio
di via Stefani all’ incrocio via Anzolet.
In questo tratto di via Julia sono previsti lavori
di regimentazione delle acque piovane, la
realizzazione dei tratti di marciapiede mancanti
e l’asfaltatura.
Importo dei lavori € 80.000
Arretramento e conseguente allargamento del
tratto stradale in via S. Tomè
E’ prevista in prossimità del civico 49 di Via S.
Tomè la demolizione del muro di cinta favorendo
così un allargamento stradale medio di m 1,5 e
ricostruzione del muro. Questo intervento si rende
necessario visto il traffico notevole e la strettoia
con scarsa visibilità.
Importo dei lavori € 38.000

ACQUISTO DELLO SCOLABUS
Gli alunni della materna e della scuola primaria
all'inizio dell'anno scolastico hanno avuto una
bella sorpresa: il nuovo scuolabus. Infatti si è
provveduto all'acquisto di un nuovo scuolabus
di 54 posti più due per adulti.
Costo pulmino € 105.000
Contributo regionale € 65.000
A carico dell'Amm. Comunale € 40.000
Per quanto riguarda opere stradali per il 2020
sono previsti e finanziati interventi in via Lunga
dall’ incrocio da via Anzolet a via dei Maschi, in
via Cefalonia e in via Pedemontana Occidentale da via Castello a via Rivetta per la messa
in sicurezza dei pedoni con la costruzione del
marciapiede e dell’impianto di illuminazione.
Sono inoltre stati affidati incarichi professionali
per la progettazione dei lavori a Ciampore, l'adeguamento sismico del municipio, la sistemazione dell'edifico della stazione che il comune
ha in comodato, il progetto agro forestale e la
sede della Protezione Civile.
Assessore con delega ai Lavori Pubblici
p.a. Pietro Ianna

Realizzazione di un marciapiede per la messa
in sicurezza della percorribilità e della pedonabilità di un tratto di via S. Tomè fino all'area di
Ciampore.
importo dei lavori € 50.000
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POLITICHE SOCIALI
SOCIALE
O SANITARIO?
Il “Servizio Sociale dei Comuni Livenza Cansiglio

economica-lavorativa e di salute, questo ha

Cavallo” che comprende i comuni di Budoia,

comportato negli ultimi anni un marcato au-

Polcenigo, Caneva, Aviano, Sacile, Brugnera e

mento dell’utenza.

Fontanafredda, ha presentato recentemente

Numerose le tematiche che restano ancora da

i dati relativi al 2018; merita sottolineare che gli

perfezionare, sostenere ed implementare, tra

utenti sono stati 3211, con un aumento del 4,5%

queste: le lunghe liste di attesa per le case di

rispetto al 2017; in particolare, nell’ultimo quin-

riposo, l’aumento delle richieste per l’assistenza

quennio, c’è stato un aumento di prestazioni del

domiciliare, la difficoltà per trovare soluzione

65% per i minori, del 45 % per gli adulti e del 12%

al problema abitare, la complessità di alcune

per i grandi anziani (ultraottantacinquenni).

aree dove esiste il disagio psichico e minori pro-

Per quanto riguarda Budoia, abbiamo il 23%

blematici; inoltre la difficoltà, verificata anche

della popolazione ultrasessantacinquenne e

recentemente, nel reperire Amministratori di

il prevalere di problemi legati alla precarietà

Sostegno.
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Infine, ma non per questo meno importante, le
difficoltà mai completamente risolte nel fare
dialogare ed integrare tra tra loro i due sistemi:
sanitario e sociale. Si ricorda che da sempre
un problema sociale non risolto può diventare
un problema sanitario con esiti infausti e costi
pesanti.
Alla luce di queste ultime riflessioni, si è svolto
un proficuo incontro con il Direttore del Distretto Sanitario AAS5 Dott.ssa Barbara Geri , i
Medici di medicina generale Dottori Daniela
Fort e Demetrio Adore, la Coordinatrice Ambito Dott.ssa Francesca Ruscica, la Responsabile
Ambito per il nostro comune Dott.ssa Katia
Pantarotto e la partecipazione del Sindaco e
dell’Assessore Dott. Paolo Cimarosti.
Si sono trattati e condivisi diversi argomenti
nell’interesse della nostra Comunità che dovranno trovare la loro realizzazione nei tempi
necessari tramite una progettazione puntuale:
1) Nuova sede per i Servizi Sociali al piano
terra di Via Panizzut vicino ai Servizi Sanitari.
Si auspica che la vicinanza fisica dei due
servizi migliori l’integrazione e gli interventi a
tutto vantaggio dei nostri concittadini; atteso
anche l’aumento delle ore di presenza del
Servizio Sociale.

per nuovo accesso al Primo piano sede degli
ambulatori dei medici di medicina generale.
Si prospetta un ingresso funzionale e dignitoso.
5) Collegamento fibra ottica per ambulatori.
Per snellire l’attività burocratica e certificativa
dei Medici di Medicina Generale.
Per quanto riguarda la persistente difficoltà a

2) Climatizzazione e messa a norma del ba-

reperire persone disponibili a svolgere il ruolo

gno al Primo piano - Sede degli Ambulatori di

di Amministratori di Sostegno, si svolgerà in

Medicina Generale. In particolare, indispensa-

data 05 dicembre alle ore 18.00, presso la sala

bile il raffrescamento negli afosi mesi estivi.

consigliare una serata informativa sul ruolo e

3) Messa a norma del bagno al Secondo

compiti dell’Amministratore di sostegno. Re-

piano con recupero stanze per eventuali

latori saranno operatori (formatori e assistenti

emergenze abitative. Con modica spesa puo

sociali) che già supportano chi si è impegnato

essere recuperato un locale da adibire ad

in questo compito.

emergenze abitative brevi per chiunque ne
abbia bisogno.
4) Sistemazione ingressi con studio progettuale

Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Paolo Cimarosti
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POLITICHE GIOVANILI
GIOVANI E SCUOLA = FUTURO

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, sono
ripartiti anche i servizi scolastici forniti dal
Comune, per i quali si è riusciti a mantenere invariati i costi a carico delle famiglie. Il
servizio di trasporto scolastico si avvale di un
nuovo pulmino, mentre il servizio di refezione
continua ad essere affidato alla ditta Ve-ris, la
quale provvede alla preparazione dei pasti nel
centro cottura interno all’edificio scolastico.
Il gradimento delle pietanze, preparate utilizzando ingredienti biologici, viene monitorato
quasi quotidianamente dai genitori membri
della commissione mensa che suggeriscono
eventuali modifiche al menu compatibili con
le prescrizioni dell’autorità sanitaria. Il servizio
di sorveglianza pre-scuola è affidato a due
operatrici della Coop Service Noncello, mentre
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il post-scuola continua ad avvalersi della preziosa collaborazione dei volontari dell’associazione “Budoia Solidale”.
In continuità con le scelte della precedente
amministrazione, l’impegno del nostro comune
nel sostegno economico alle famiglie degli studenti si concretizza con la riduzione delle tariffe
per i servizi di pre/post scuola e trasporto scolastico a partire dal secondo figlio ed il contributo
per la refezione scolastica e l’acquisto dei libri
di testo in base a determinati requisiti ISEE.
L’Amministrazione Comunale ha deciso, inoltre,
di destinare 20 borse di studio agli studenti che
risulteranno più meritevoli in base ai risultati
scolastici ottenuti nell’a.s. 2019/2020: 10 borse
del valore di € 250 sono riservate agli studenti
della Scuola Secondaria di Primo Grado e 10

borse del valore di € 500 agli studenti della
Scuola Secondaria di Secondo grado. I bandi
contenenti tutte le informazioni per l’accesso
alle borse di studio verranno pubblicati da
dicembre 2019 nel sito istituzionale del Comune, le domande dovranno essere presentate
a conclusione dell’anno scolastico, entro il
31/08/2020.
Con ottobre è ricominciata l’attività del C.A.G.
di S.Lucia dove l’Associazione G.I.M. propone
un servizio educativo rivolto a tutti i ragazzi
di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Per tre
pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00) i ragazzi
potranno usufruire di un supporto allo svolgimento dei compiti scolastici e, su richiesta,
aiuto specifico nell’apprendimento di alcune
materie (inglese, matematica e fisica). Inoltre,
tutti i sabato pomeriggi a partire da metà novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 il C.A.G.
funge prettamente da luogo di aggregazione
giovanile: quest’anno verrà proposto ai ragazzi
la realizzazione di un progetto artistico che prevederà l’utilizzo di diversi canali espressivi: da
quello musicale a quello video-digitale. Verrà
inoltre realizzato un laboratorio artistico-creativo per la realizzazione degli allestimenti per il
Punto Verde “Estate Insieme-2020.
Il 4 novembre gli alunni della scuola primaria
di Budoia sono stati protagonisti della commemorazione della giornata delle Forze Armate
e dell’Unità d’Italia: le loro voci, accompagnate dal coro A.N.A. di Aviano, hanno reso la
cerimonia un momento toccante per quanti,
numerosi, vi abbiano partecipato. Ai ragazzi,
alle loro insegnanti ed al coro A.N.A. di Aviano
va il ringraziamento sentito da parte dell’amministrazione comunale.

NEWS DALLA BIBLIOTECA
Anche per quest’anno scolastico nel periodo
tra novembre e gennaio, proseguono in biblioteca i progetti di lettura rivolti a tutte le classi
delle scuole dell’infanzia di Dardago e primaria
di Budoia.
I bambini della scuola dell’infanzia parteciperanno ad un laboratorio di lettura dal titolo
“L’orto delle fiabe” condotto dagli educatori di
Ortoteatro.
Quelli della primaria dai 6 agli 11 anni d’età,
verranno coinvolti nei percorsi di lettura proposti nell’ambito del progetto Crescere Leggendo
giunto alla sua 9° edizione dal titolo “Scintille
- piccole e grandi vite che hanno illuminato il
mondo”. Negli incontri si raccontano ai bambini le storie delle vite di uomini e donne che
hanno lasciato, ciascuno nel proprio ambito,
un segno forte tanto da “illuminare” la storia
dell’umanità.
Infine, grazie alla preziosa collaborazione in
biblioteca della maestra Antonella Galbiati, è
stato possibile aggiungere alle iniziative di lettura rivolte ai bambini, l’attività “Quando entro in
biblioteca” che prevede degli appuntamenti
di lettura mensili personalizzati per ciascuna
classe.
Consigliere Comunale con delega a Istruzione
Dott.ssa Greta Carlon
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TURISMO
Un Autunno caldo
per il Turismo a Budoia
Si è appena concluso un autunno davvero

sul Turismo Slow della Pedemontana porde-

ricco di iniziative di promozione del territorio

nonese che si è tenuto la mattina di sabato

sul nostro Comune. Tra il mese di settembre e

14 settembre. Questo convegno organizzato

quello di ottobre si sono concentrate una serie

dall’amministrazione comunale e dalla Pro-

di iniziative di grande successo che hanno

loco Budoia ha visto il susseguirsi di una serie

portato il nostro paese al centro delle crona-

di interessanti interventi di testimonianza di

che della provincia e non solo…

iniziative di valorizzazione del territorio della

Andiamo con ordine e proviamo a fare un

Pedemontana pordenonse ed in particolare

bilancio delle numerose attività che hanno

nei comuni della Dorsale Cansiglio- Cavallo.

mostrato il nostro territorio e messo in luce la
capacità organizzativa della nostra comunità.

Il pomeriggio di sabato 14 settembre c’è stata

Nei giorni 13-14-15 e 20-21-22 Settembre si

l'inaugurazione della ciclabile Venezia delle

è svolta la 52ma edizione della tradizionale

Nevi da poco resa nuovamente percorribile

Festa dei Funghi e dell'ambiente, un appun-

in sicurezza per gli amanti delle due ruote.

tamento che da anni vede affluire sul nostro

All’inaugurazione hanno partecipato più di

territorio moltissimi visitatori. Anche quest’anno

100 ciclisti di diverse squadre ed associazioni

gli organizzatori hanno previsto un programma

della provincia e ci hanno onorato della loro

gastronomico, culturale e di intrattenimento

presenza l’assessore regionale al Turismo dott.

molto vario. Rispetto alle edizioni precedenti

Bini e la consigliera regionale Chiara Da Giau.

la proloco Budoia ha dovuto affrontare la

La realizzazione dell’opera infatti, fortemente

tematica relativa alla nuova normativa sulla

voluta dalla precedente amministrazione è

sicurezza per adempiere alla quale è stato

stata sostenuta dalla Regione e da Promotu-

richiesto uno sforzo aggiuntivo non indifferente

rismo FVG. Per il nostro territorio la riapertura

ed è stato necessario coinvolgere molte più

di questa via di comunicazione rappresenta

persone nell’attività di sorveglianza. Ha fatto

già una grande opportunità perché numerosi

piacere constatare come la popolazione ab-

sono i ciclisti che ogni settimana percorrono

bia risposto con grande disponibilità e molte

questa ciclabile dal panorama mozzafiato per

persone si sono rese disponibili a dare una

raggiungere Piancavallo o il Cansiglio.

mano per ottemperare alle richieste.
Per finire in bellezza il 27-28-29 Settembre
All’interno del programma della Festa sotto-

BioPhotoFestival il Festival internazionale di

lineiamo il successo ottenuto dal Convegno

fotografia naturalistica un evento che ospita
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fotografi di fama mondiale e attrae appassionati di fotografia naturalistica dall'Italia e
dall'estero. Anche quest’anno moltissimi sono
stati gli appassionati accorsi ad assistere alle
spettacolari videoproiezioni con immagini
scattate da fotografi naturalistici professionisti
provenienti da tutto il mondo.
Un'altra occasione per mettere in mostra le
eccellenze del nostro territorio è stata la Festa
Sapori d’autunno, Zafferano a Dardago che si
è tenuta domenica 20 ottobre nella frazione di
Dardago. La manifestazione è stata organizzata grazie alla collaborazione di numerose
associazioni che operano sul territorio comunale e grazie all’impegno di numerosi volontari
che si sono impegnati a realizzare un evento
che attratto molte persone dei nostri paesi
ma anche dalla provincia. L’occasione è
stata utile a dare visibilità agli operatori che si
dedicano alla coltivazione dello zafferano nel
territorio pedemontano, un’attività produttiva
di nicchia ma con interessanti potenzialità. La
giornata è trascorsa in un clima festoso dove si
sono susseguiti momenti culturali ed informativi
come il convegno della mattina al Teatro ad
altri di degustazione dei prodotti a base di
zafferano e la visita la mercatino di produttori
locali che hanno portato altre eccellenze
del territorio. Ha registrato il tutto esaurito il
chiosco allestito dai volontari che ha visto
la collaborazione degli studenti dell’Istituto
Alberghiero dello IAL di Aviano.
La valorizzazione e la promozione del nostro
territorio restano uno degli obiettivi principali

della comunicazione saranno messi in campo
degli sforzi nei prossimi anni. E’ una bella notizia l’apertura di un angolo informativo sulle
bellezze del territorio e sulle manifestazioni
che coinvolgono la nostra regione presso il
negozio di alimentari Dolce e Salato. Ringraziamo Francesca e Cristina Polonia per il loro
impegno verso la comunità e per aver creato
una vetrina turistica che vi invitiamo ad andare a visitare per essere sempre aggiornati sulle
iniziative in programma,
Vice Sindaco
Assessore con delega a Turismo
Dott.ssa. Francesca Cancian

di questa amministrazione e proprio sul fronte
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COMMERCIO
Un comune più vitale e dinamico con il sostegno
alle attività commerciali
Fin dai primi giorni del suo insediamento
questa amministrazione si è attivata con
l’obiettivo di sostenere e provare a ravvivare il commercio nel territorio comunale. La
vitalità di un Comune dipende sicuramente
anche dalla possibilità di usufruire di servizi
senza doversi spostare.
A questo proposito la prima iniziativa intrapresa è stata quella di aderire all’associazione Sviluppo e territorio, un’associazione
senza scopo di lucro che persegue la valorizzazione del sistema distributivo, turistico
e dei servizi dei vari territori. L’obiettivo di
questa adesione è di poter essere supportati con competenza ed esperienza
nell’organizzazione di iniziative volte alla
valorizzazione del territorio e dei suoi operatori economici.
L’idea, da sviluppare ancora nei dettagli, è quella di partire dal coinvolgimento
degli operatori già presenti sul territorio
e trovare un format che sia in grado da
un lato di valorizzare le competenze e le
attività commerciali di pubblico esercizio
e ricettive che operano nel comune e
dall’altro proporre un’offerta di iniziative/
eventi in grado coinvolgere la popolazione
e portarla a vivere maggiormente il paese.
Siamo consapevoli che ci vuole tempo e
la collaborazione da parte di tutti, amministrazione, associazioni, operatori economici e cittadini per rendere i nostri centri
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più vivaci e fruibili ma siamo determinati
a intraprendere e coordinare questo percorso. Abbiamo la fortuna di vivere in un
ambiente gradevole che molti ci invidiano,
è di fondamentale importanza strutturare
un’offerta all’altezza delle nostre potenzialità di sviluppo di questo territorio.
Oltre che a lavorare sul nostro Comune di
competenza continuerà la collaborazione
con i Comuni della Dorsale (Caneva, Polcenigo ed Aviano) al fine di promuovere un
territorio più ampio e dalle caratteristiche
omogenee.
Una seconda iniziativa, molto concreta,
è stata la pubblicazione di un bando che
destina degli incentivi economici, complessivamente 10.000 euro, alle piccole
attività commerciali e pubblici esercizi con
sede nei centri abitati del nostro comune.
I piccoli esercenti che con passione, professionalità e cura decidono di mantenere
le loro attività economiche all’interno dei
nostri paesi fanno un grande servizio a tutti
noi e meritano di essere sostenuti dalle istituzioni e dai cittadini perché offrono un servizio essenziale tra l’altro spesso di qualità
e di nicchia contribuendo alla promozione
del territorio. Il bando è stato pubblicato il
4 ottobre e prevede l’erogazione di somme
di minimo 400 euro e di massimo 2500 agli
aventi diritto, in base ad alcuni parametri
individuati dalla giunta comunale.

COMMERCIO
E’ allo studio una misura per incentivare
le aperture di nuove attività di cui presto
daremo aggiornamenti.
A proposito di nuove aperture di attività
economiche è rilevante segnalare che è
stata assegnata la gestione della Ex- latteria di Budoia, dopo un periodo di chiusura.
A fine Agosto è stato inaugurato il BB Bar
gestito da Sabrina Bernabè. Il locale offre
la vendita di prodotti locali a Km0 oltre che
un servizio Bar molto curato con un particolare focus sull’aperitivo gourmet.

Facciamo i nostri migliori auguri allo staff
per la nuova avventura come anche li facciamo a tutti gli storici esercenti del nostro
Comune, certi che una maggiore e diversificata offerta commerciale sia di stimolo al
miglioramento del servizio ed occasione di
sviluppo e crescita per l’economia del nostro comune oltre che una possibilità in più
di consumo in loco per i nostri concittadini.
Vice Sindaco
Assessore con delega a Commercio
Dott.ssa. Francesca Cancian
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AMBIENTE
CARTA DI BUDOIA
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
In questo periodo storico, di forte sensibilità ambientale, dove l'attenzione di tutti è stata attratta dalle
sorti del pianeta Terra, anche Budoia ha deciso di
scendere in campo e dare un segnale concreto a
favore della nascente rivoluzione ecologica. Prima
di tutto una precisazione: si vuole far diventare
Budoia un comune plastic-free ma ciò non significa
voler eliminare letteralmente la plastica dalla nostra
vita; sarebbe impossibile oltre che sconveniente.
Quello che possiamo fare è cercare di dare una
risposta ad una semplice domanda: tra tutte le
plastiche che ci circondano, quali sono quelle
veramente dannose per l'ambiente? Le plastiche
monouso. Bottiglie, bottigliette, bicchieri, posate,
cannucce e così via sono prodotti che hanno
una brevissima durata di utilizzo e se non vengono
correttamente smaltiti non possono essere riciclati e
riconvertiti. Secondo il modello tradizionale di economia lineare, il prodotto viene fabbricato, utilizzato
e smaltito. In un’economia di tipo circolare invece,
le risorse vengono utilizzate per un periodo di tempo
più lungo possibile, se ne sfrutta il valore al massimo
durante l'utilizzo, e successivamente vengono recuperate e rigenerate al termine della loro vita di servizio. È un modello estremamente sostenibile. Tuttavia,
per migliorare la circolarità delle materie plastiche,
è essenziale adoperarsi affinché un numero sempre
maggiore di rifiuti plastici sia recuperato e non
finisca in discarica o nell'ambiente. Sono numerose
le attività previste per la sensibilizzazione dei cittadini
a questa tematica estremamente importate. Per
cominciare, Lunedì 11 Novembre ci sarà “Puliamo
il Mondo”, un’iniziativa promossa da Legambiente
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rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte della
scuola primaria, che saranno impegnati tutta la
mattina nella raccolta dei rifiuti abbandonati lungo
le vie del comune. A metà mattina verrà gentilmente offerta loro, dall'Associazione Pro Loco Budoia,
una sana merenda che aiuterà i piccoli volontari a
portare a termine la loro importantissima missione.
Nei prossimi mesi è prevista la consegna di borracce
in alluminio a tutti gli allievi della scuola primaria, al
corpo docenti e ai dipendenti comunali, al chiaro
scopo di diminuire l'utilizzo di bottigliette in plastica.
Sempre rivolto ai più piccoli è in programma un incontro con Hydrogea intitolato “Progetto educativo
sulla conoscenza e l’uso consapevole della risorsa
acqua e sul ciclo idrico integrato”. Queste sono solo
le prime iniziative di una lunga serie volta a sensibilizzare la nostra comunità alla salvaguardia dell'ambiente: perché un ambiente sano è il terreno ideale
per lo sviluppo di una vita sana.
Consigliere Comunale con delega alle Politiche Ambientali
Dott.ssa Chiara Baracchini

CULTURA
RICCO PROGRAMMA
DI EVENTI CULTURALI
Tante le iniziative culturali in programmazione nel nostro comune nei prossimi mesi. Incontri di lettura, riflessione, approfondimento, teatro, arte, viaggio e archeologia per cittadini di tutte le età.
Incontrarsi e condividere interessi comuni é un modo per stare assieme e per costruire una comunità viva.

NOVEMBRE 2019

Lunedì 11 ore 9.30-12.30

presso Biblioteca Civica “M. Lozer”.
Piazza Umberto I 4 a Budoia

Progetto di lettura
“CRESCERE LEGGENDO - LA TANA DEI LIBRI”
a cura dell’Associazione Culturale 0432
(rivolto alle classi 1^ e 2^ della scuola primaria)

Lunedì 11 ore 20.30

presso Osteria Oca ubriaca
Via Cardazzo 23 a Budoia

Presentazione libro di Angelo Floramo
“LA VEGLIA DI LJUBA”

a cura dell’Associazione Culturale Bottega errante
e della Libreria Quo vadis

Giovedì 14 ore 20.30

presso l’ex Latteria.
in via Bianco 4 a Budoia.

1O incontro della rassegna “Budoia raccontami”
L’EUROPA DEI POPOLI
relatori dott. Alessio Conte
e Joshua Giovanni Honeycutt
a cura dell’Associazione L’oppure,
a conclusione dell’incontro.
degustazione di prodotti locali

Venerdì 22 ore 20.30

presso l’ex latteria.
in via Bianco 4 a Budoia.

Conferenza sui recenti scavi in località
Ronzadél “DA VILLA ROMANA
A VILLAGGIO TARDOANTICO?”.

relatore Archeologo dott. Gianfranco Valle
dott. Roberto Micheli della Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia

Venerdì 29 ore 20.30

presso il Teatro di Dardago
in via della Chiesa 1 a Dardago

Nella settimana contro la violenza sulle donne
proiezione del film
“TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI”
del regista Martin McDonagh
a cura di Cinemazero

DICEMBRE 2019

Giovedì 5 ore 18.00-19.30

presso la Sala Consigliare.
in Piazza Umberto I 6 a Budoia

Incontro “L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
NEI SUOI COMPITI”.

relatrice Assistente sociale del SSC Daniela Cester,
Mara Bressan, Francesca Olimpi,
modera dott. Paolo Cimarosti

Giovedì 12 ore 9.30-15.00

presso Biblioteca Civica “M. Lozer.
Piazza Umberto I 4 a Budoia.

Progetto di lettura
“NELL’ORTO DELLE FIABE”

a cura di Ortoteatro
(rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia)

Giovedì 12 ore 20.30

presso Teatro di Dardago.
in via della Chiesa 1 a Dardago.

2O incontro della rassegna “Budoia raccontami”
L’ARTE DELL’INVISIBILE.
relatori dott.ssa Selene Stradiotto
in collaborazione con l’Associazione Pro Giais
e a cura dell’Associazione L’oppure
a conclusione dell’incontro.
degustazione di prodotti locali
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GENNAIO 2020

Domenica 16 ore 17.30

presso Biblioteca Civica “M. Lozer”
Piazza Umberto I 4 a Budoia

nell’ambito di Dedica Festival Anteprima
dedicata allo scrittore Hisham Mata

Giovedì 9/mercoledì 15/martedì 21/giovedì 23
ore 9.30-16.00

presso il Teatro di Dardago
in via della Chiesa 1 a Dardago

Progetto di lettura
“CRESCERE LEGGENDO - LA TRIBÙ CHE LEGGE”

a cura dell’Associazione La ruota di Gruaro

a cura di Damatrà
(rivolto alle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria)

Giovedì 16 ore ore 20.30
presso l’ex Latteria
in via Bianco 4 a Budoia

3 incontro della rassegna “Budoia raccontami”
TRA DIFFAMAZIONE E DIRITTO DI CRITICA:
COME COMPORTARSI SUL WEB
O

relatori dott. avv. Federico Gasparinetti
e Joshua Giovanni Honeycutt
presidente dell’Associazione L’oppure,
a conclusione dell’incontro
degustazione di prodotti locali

Domenica 19 ore 17.00

presso il Teatro di Dardago
in via della Chiesa 1

Spettacolo del duo I Papu
“SPROLOQUI SULL’ARTE”
nell’ambito del Progetto Teatri Associati
a cura dell’Associazione Culturale Odeia

Mercoledì 22 ore 15.00-17.00
Presso la Sala Consigliare
in Piazza Umberto I 6 a Budoia

1O incontro della rassegna “Elogio della bellezza”
“IL PORDENONE E LA PITTURA
VENEZIANA DEL RINASCIMENTO”
docente dott. Gabriele Crosilla,
a cura dell’Associazione UTE - Università Terza Età

FEBBRAIO 2020

Sabato 8 ore 20.45

presso il Teatro di Dardago
in via della Chiesa 1

RECITAL DI ELISA SANTAROSSA
nell’ambito del Progetto Teatri Associati
a cura dell’Associazione Culturale Odeia

Mercoledì 19 ore 15.00-17.00
Presso la Sala Consigliare
in Piazza Umberto I 6 a Budoia

2O incontro della rassegna “Elogio della bellezza”
FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARI
e stili di vita sani”,
docente dott. Gian Luigi Nicolosi medico cardiologo,
a cura dell’Associazione UTE - Università Terza Età

Giovedì 20 ore ore 20.30
presso l’ex Latteria
in via Bianco 4 a Budoia

4O incontro della rassegna “Budoia raccontami”
LA PEDEMONTANA PORDENONESE
TRA MOBILITÀ SOSTENIBILE E TURISMO
a cura dell’Associazione L’oppure,
a conclusione dell’incontro
degustazione di prodotti locali

MARZO 2020

Mercoledì 18 ore 15.00-17.00
Presso la Sala Consigliare
in Piazza Umberto I 6 a Budoia

3O incontro della rassegna “Elogio della bellezza”
ROMANI E LONGOBARDI IN FRIULI VENEZIA
GIULIA: CARATTERISTICHE E MUTAMENTI
CULTURALI ALLA LUCE DEI RITROVAMENTI
ARCHEOLOGICI
docente dott.ssa Anna Turchet,
in collaborazione con l’Associazione L’oppure,
a cura dell’Associazione UTE - Università Terza Età

Giovedì 19 ore ore 20.30

presso il Teatro di Dardago.
in via della Chiesa 1 a Dardago.

5O incontro della rassegna “Budoia raccontami”
PIÙ INTELLIGENTI SE USIAMO QUELLA
ARTIFICIALE! DIALOGHI SULL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE.
ospite Alessandro Fusacchia direttore del Polo
Tecnologico di Pordenone,
a cura dell’Associazione L’oppure,
a conclusione dell’incontro
degustazione di prodotti locali

Sabato 21 ore 20.30
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presso il Teatro di Dardago
in via della Chiesa 1

Spettacolo “IL VESTITO AZZURRO”
DI PROSCENIUM TEATRO
nell’ambito del Progetto Teatri Associati
a cura dell’Associazione Culturale Odeia

APRILE 2020

Mercoledì 15 ore 15.00-17.00
Presso la Sala Consigliare
in Piazza Umberto I 6 a Budoia

4O incontro della rassegna “Elogio della bellezza”
BUDOIA-PRAGA-BERLINO IN BICICLETTA
docente dott.ssa Francesca Giannelli
ciclobibliotecaria,
a cura dell’Associazione UTE - Università Terza Età

Giovedì 16 ore 20.30

presso il Teatro di Dardago
in via della Chiesa 1

6O incontro della rassegna “Budoia raccontami”
UN MONDO SENZA RIFIUTI?
ospite l’economista prof. Antonio Massarutto,
a cura dell’Associazione L’oppure,
a conclusione dell’incontro
degustazione cocktail analcolici

MAGGIO 2020

Mercoledì 15 ore 15.00-17.00
Presso la Sala Consigliare
in Piazza Umberto I 6 a Budoia

5O incontro della rassegna “Elogio della bellezza”
IL CALDO FASCINO DELL’ORIENTE
docente Fabio Scussat appassionato viaggiatore,
a cura dell’Associazione UTE - Università Terza Età

Consigliere Comunale con delega alla Cultura
Dott.ssa Anna Ulian

BUDOIA

23

SINDACO Dott. IVO ANGELIN
Personale e Protezione Civile

Vice Sindaco - Assessore
Dott.ssa. FRANCESCA CANCIAN
con delega a: Commercio, Turismo,.
Attività Produttive e Politiche Europee

Assessore Dott. PAOLO CIMAROSTI
con delega a: Politiche Giovanili,.
Politiche del Lavoro, Politiche Sociali e .
Servizi Socio-assistenziali

Assessore Geom. STEFANO ZAMBON
con delega a: Rapporti con Frazioni, Sport,.
Comunicazione e Gestione Rifiuti

Assessore P.a. PIETRO IANNA

con delega a: Lavori Pubblici.
e Manutenzione, Urbanistica e Edilizia Privata,.
Patrimonio Immobiliare, Trasporti.
e Polizia Locale

NUMERI E ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
SERVIZI DEMOGRAFICI ........................ 0434 671920
SERV. ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP....... 0434 671921
SERVIZIO PROTOCOLLO....................... 0434 671911
SERVIZIO FINANZIARIO........... 0434 671914/671916
SERVIZIO DI SEGRETERIA....................... 0434 671911
Orari: lunedì 16.30/17.30 - martedì 8.30/10.00.
mercoledì 10.00/12.30 - venerdì 10.00/12.30.
(*chiuso il giovedì)
SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA
SOCIALI ................................................ 0434 671922
Orari: martedì 8.30/10.00 - mercoledì 10.00/12.30.
venerdì 10.00/12.30 (*chiuso il lunedì e il giovedì)
SERVIZIO TRIBUTI ................................... 0434 671940
Orari: mercoledì 8.30/12.30 - venerdì 8.30/12.30
Ufﬁci: sede Municipale - piazza Umberto I, 12
SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI - URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA..................... 0434 671931/671932
Orari: lunedì 16.30/17.30 - martedì 8.30/10.00.
mercoledì 10.00/12.30 - venerdì 10.00/12.30.
(*chiuso il giovedì)
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE................. 0434 671950
Orari: lunedì 16.30/17.30 - mercoledì 10.30/12.30
Ufﬁci: Casa del Comune - piazza Umberto I, 6
BIBLIOTECA CIVICA - UFF. CULTURA... 0434 671980
Orari: lunedì, mercoledì e giovedì 15.00/18.00
Ufﬁci: Casa del Comune - piazza Umberto I, 4

Consigliere Comunale
Dott.ssa GRETA CARLON
con delega a: Istruzione
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Consigliere Comunale
Dott.ssa ANNA ULIAN

con delega a: Cultura e Pari Opportunità

Consigliere Comunale
Dott.ssa CHIARA BARACCHINI
con delega a: Politiche Ambientali.
e Benessere Animale

Consigliere Comunale
Rag. FELICE FORT

con delega a: Bilancio e Associazioni
IL SINDACO E TUTTI GLI ASSESORI
E CONSIGLIERI COMUNALI
RICEVONO PREVIO APPUNTAMENTO
Per fissare gli appuntamenti contattare l’Ufficio
Segreteria al numero di tel. 0434 671911 oppure
inviando una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
ufficio.segreteria@com-budoia.regione.fvg.it

l'Amministrazione
Comunale

Augura

Buone Feste
e

Felice
Anno Nuovo

www.diversa-mente.com

RICEVIMENTO AL PUBBLICO
DEL SINDACO, ASSESSORI
E CONSIGLIERI COMUNALI

