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L’Amministrazione per una cittadinanza
informata
Un saluto agli abitanti di Dardago, Budoia e S. Lucia.
Ho il piacere di introdurvi nel primo numero del
notiziario comunale, che nasce dalla volontà della
Giunta di mettere a conoscenza della popolazione
le principali attività svolte dall’Amministrazione;
questa decisione deriva dalla nostra convinzione
che la consapevolezza dei cittadini sia alla base di
una comunità.
L’informazione è il primo passo per maturare
un’opinione pubblica consapevole, dotata di
capacità critica non strumentalizzata.
Il notiziario raccoglie informazioni relative agli uffici
comunali e le principali attività in atto nel Comune;
non ci presentiamo con una formula conclusa
e siamo aperti a tutti i consigli che ci possono
permettere di migliorare i contenuti del presente
mezzo informativo, che verrà recapitato a casa
ogni tre mesi.
Dall’insediamento avvenuto a giugno abbiamo
avuto modo di confrontarci politicamente
attraverso quattro Consigli Comunali e due
Conferenze dei Capigruppo. Il presente notiziario
non crea un confronto politico tra le componenti
di maggioranza e di minoranza, bensì è uno
strumento di comunicazione delle attività in corso
degli Assessori e degli uffici comunali.
Gli amministratori hanno il dovere di informare i
cittadini sul loro operato. A tale proposito l’Ufficio
affari generali sta operando per strutturare il sito
internet con nuove informazioni e maggiori servizi
per i cittadini.
La novità più importante con l’inizio del 2010
riguarda il passaggio alla società GEA della
gestione del servizio idrico integrato, un aspetto
che interessa tutti i comuni dell’ATO Occidentale
secondo quanto stabilito dalla L.R. 13/2005; i
comuni non saranno più i gestori, ma restano i
proprietari della rete infrastrutturale ed hanno
l’obbligo di affidare ad una società, nel nostro
caso “in house”, la gestione del servizio e la
realizzazione del piano di investimenti previsti
dall’Ambito Territoriale Ottimale Occidentale.
È un passaggio importante che riguarda un servizio
fondamentale come l’acqua, che non è più gestito
con una visione territoriale comunale, bensì con
una lettura più amplia di territorio e di servizio, che
prende in esame l’intero ciclo dell’acqua.
Il passaggio avviene come seguito della Legge 36
del 1994, conosciuta come legge Galli.

Certamente assistieremo ad un aumento delle
tariffe, che vengono uniformate all’interno
dell’ATO e che ci spingeranno come consumatori
ad un diverso utilizzo del servizio, più allineato con
il risparmio della risorsa acqua.
Nel mese di ottobre si è tenuto un incontro
pubblico al fine di presentare alla popolazione
il progetto di escavazione del torrente Artugna,
finalizzato al ripristino dell’officiosità idraulica.
L’intervento è stato autorizzato dalla Giunta
Regionale con delibera n.612 del 18 marzo 2009,
trascurando ben due pareri negativi espressi dalle
Giunte Comunali di Budoia ed Aviano nel 2008, e
prevede l’escavazione in alveo, con il conseguente
allargamento e ridisegno delle sezioni del torrente.
L’opera è suddivisa in due lotti, il primo lotto
riguarda il tratto di torrente che va dal ponte sulla
pedemontana fino al ponte di Castello d’Aviano,
mentre il secondo lotto riguarda il tratto di torrente
a nord del ponte sulla pedemontana, per uno
sviluppo di circa un chilometro. Il primo lotto
inizierà a gennaio 2010, mentre prima del secondo
lotto dovrà essere verificato l’avvenuto ripristino
dell’officiosità idraulica e se tale requisito è
verificato non verrà realizzato il secondo intervento
in programma. In qualità di amministratori stiamo
operando con la Direzione Provinciale Lavori
Pubblici al fine di evitare la realizzazione del
secondo lotto, che riguarda la cosiddetta “Artugna
nera”, un contesto di rilevanza ambientale ed
oltretutto caratterizzato da erosione e non da
depositi.
Saluto e ringrazio il neo pensionato
Geom. Antonino Zambon per il servizio svolto
presso l’ufficio tecnico in 37 anni, ed auguro un
buon lavoro al neo assunto Geom. Gianpaolo Gava
e alla Dott.ssa Daniela Nadalin come nuovo
segretario comunale.
Colgo, infine, l’occasione per ringraziare
l’Ing. Adriano Pallone, per aver concesso
l’esposizione della storica pompa antincendio di
Dardago, che tutti possono vedere all’ingresso
della Ciasa del Comun.
arch. Roberto De Marchi
Sindaco

LAVORI PUBBLICI

Volor incincincip et acilisi

In questo semestre sono state avviate o completate diverse opere pubbliche progettate e finanziate dalla
passata amministrazione, alcune di queste di rilevante importanza per la nostra comunità.
Particolare attenzione è stata posta all’edilizia scolastica, visto il forte incremento demografico registratosi
nel nostro comune in questi ultimi anni. Ad oggi la popolazione scolastica ammonta a 114 alunni nella
Scuola Primaria e a circa 80 alunni nella Scuola per l’Infanzia.

Scuola per l’Infanzia di Dardago

Ristrutturazione ed ampliamento
della scuola elementare
CONTESTO, FUNZIONALITÀ CONFORT
sono alcune delle parole guida nella strategia
progettuale dell’ampliamento della scuola
elementare di Budoia.
Il nuovo ampliamento si inserisce naturalmente nello
spazio e non costituisce una barriera tra interno
ed esterno,tra le attività scolastiche e dei servizi
esistenti (municipio, asl, biblioteca, parcheggi …)
consentendo ai bambini e a tutti i frequentatori
della scuola una fruizione in equilibrio ed in
armonia con la natura e l’ambiente circostanti.
È stata fatta una attenta analisi del percorso del
sole nell’arco di un anno per sfruttare al meglio il
suo apporto di luce e calore e per eliminare il cono
d’ombra creato dall’edificio della mensa e dalla
Ciasa del Comun. Le tre aule nuove sono state
orientate verso sud-est con fronti edilizi più aperti
con ampie vetrate mentre sono più chiusi con
prevalenza di murature piene a nord-ovest.
Le forme, i materiali, i colori sono utilizzati per
configurare spazi calmi e omogenei a misura di
bambini e per contribuire a creare un’atmosfera
aperta ed accogliente.
Altro obiettivo è quello di dotare gli edifici di un
alto grado di confort a diversi livelli, da quello
termoigrometrico a quello acustico e a quello
che riguarda l’illuminazione naturale e la qualità

L’intervento è stato rivolto principalmente
alla sistemazione dell’area esterna, tramite
l’individuazione di un nuovo accesso pedonale,
la realizzazione di pavimentazioni in pietra, la
riorganizzazione dell’area giochi, la realizzazione di
una pavimentazione con materiale antitrauma, la
creazione di aiuole e la piantumazione di alberature.
Per quanto riguarda l’edificio, si è provveduto al
recupero del sasso faccia a vista sulle facciate della
parte originaria ed al completamento del corpo di
ampliamento.
È stata acquisita un’ampia area per le attività
ludico-ricreative e per la costruzione di un
parcheggio ad uso della scuola, è stata realizzata la
recinzione con sassi faccia a vista.
È intenzione di questa Amministrazione rendere
disponibile l’area, durante il periodo estivo, per
l’attività ludica dei bambini.

Riqualificazione della piazza di Dardago
dell’aria nelle aule.
La copertura del tetto è a giardino pensile del tipo
“verde estensivo”che funziona come regolatore
termoigrometrico, di abbattimento di calore e di
isolamento termico.
Con questo primo intervento si è provveduto
alla costruzione di tre aule unitamente agli spazi
distributivi,l’adeguamento dei servizi igienici
esistenti all’interno dell’atrio e la ristrutturazione
del tetto della mensa e del suo isolamento termico.
Attualmente le tre nuove aule sono occupate dagli
alunni delle prime tre classi.
Stiamo predisponendo il progetto di
completamento della
nuova struttura che
interesserà il piano terra e
la sistemazione dell’area
esterna. È previsto
inoltre un intervento
per la sistemazione
del cortile che prevede
la eliminazione delle
barriere architettoniche e
la sistemazione dell’area
con la posa di materiale
antitrauma.

Il 9 novembre sono iniziati i lavori di riqualificazione
della piazza di Dardago.Il ritardato inizio è stato
dovuto ad un ricorso al T.A.R. presentato da
una impresa eliminata dalla graduatoria per
l’assegnazione dei lavori. Il ricorso è stato vinto
dal Comune di Budoia in quanto la prassi seguita
dall’ufficio tecnico nell’indire la procedura
d’appalto e l’aggiudicazione dei lavori è stata
ritenuta dai giudici del tribunale corretta e nel
pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti che
governano gli appalti pubblici.
La prima opera eseguita è stata la realizzazione
del parcheggio in via della chiesa che ospita dieci
posti macchina più uno per diversamente abili.
Considerata la momentanea carenza di parcheggi
nella prossimità della piazza si rivolge un caloroso
invito a fare un uso responsabile del parcheggio
nelle ore diurne.
Successivamente si è proceduto alla fresatura della
parte della piazza interessata ai lavori in questo
primo lotto cioè quella che va dal monumento al
baler: il secondo intervento, quello che riguarda il
tratto di strada che va dal campanile all’imbocco di
via S.Tomè fa parte di un secondo lotto, che verrà
realizzato se avremo i finanziamenti regionali.
L’impresa, di concerto con l’ufficio tecnico
alla direzione lavori, cercherà di ridurre il più
possibile gli inevitabili disagi che si hanno
sempre, nonostante tutta la buona volontà, nella

realizzazione di cantieri che interessano la viabilità.
A riguardo della viabilità, con l’ATAP e la Provincia,
è stata concordata la fermata della corriera nello
spiazzo tra il teatro e l’asilo.
Senza la necessità di istituire sensi unici e con la sola
eliminazione di due parcheggi. Tutte le corriere salgono
quindi da via Castello per scendere in via Brait.

Altri lavori eseguiti
o in corso di realizzazione
• Installazione dispositivo anti intrusione nella sede
municipale;
• realizzazione a Budoia di un’unica centralina
per la pubblica illuminazione: in questo modo
sarà possibile lasciare accese le lampade per tutta
la notte, provvedendo ad un calo della intensità
luminosa ad orario predefinito;
• sostituzione di due condotte idriche a S. Lucia;
• prosecuzione del marciapiede in via S. Tomè;
• realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri di
S. Lucia e Dardago;
• realizzazione di nuovi servizi igienici per il
pubblico presso il Campo Sportivo.

p.a. Pietro Ianna
Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici
infrastrutture - viabilità - politiche per l’integrazione

CULTURA E FORMAZIONE
CULTURA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ECOMUSEO

POLITICHE GIOVANILI

Edizione del notiziario “Incontri a
Budoia”

Nomina della Commissione mensa

Progetto di valorizzazione del sito
archeologico Cjastelat-Longiarezze

Nuova gestione dello Spazio giovani

A partire dal mese di luglio è stata avviata la
pubblicazione di un notiziario con cadenza
trimestrale in cui vengono riportate le
manifestazioni culturali, ricreative e sportive
organizzate dal Comune e dalle Associazioni. Per
la redazione del pieghevole vengono contattate
le Associazioni del Comune, che sono considerate
i principali promotori e attori di questo tipo di
iniziative. L’idea è stata concepita infatti con
l’intento di promuovere l’attività associazionistica
e dar rilievo a tutti gli eventi che favoriscano le
occasioni di incontro per la comunità. A partire da
gennaio 2010 il notiziario è integrato in versione
separabile nel presente bollettino. Si invitano le
Associazioni e tutti coloro che organizzano eventi
di interesse pubblico a comunicarne per tempo gli
estremi all’Ufficio Cultura, al fine di consentire la
redazione di un notiziario il più completo possibile.

Adesione al circuito di Teatri Associati
Con la stagione 2009-2010 il Teatro di Dardago è
entrato a far parte del circuito di Teatri Associati
insieme al Teatro Pileo di Prata, al Teatro G.Verdi di
Maniago, al Teatro Don Bosco di Pordenone e ai
Teatri di San Vito al Tagliamento. La stagione è stata
inaugurata il 30 ottobre con un partecipatissimo
spettacolo dei Papu. La scelta di aderire a questa
associazione, nata per dare maggiore visibilità e
fruibilità ai teatri di piccole e medie dimensioni della
provincia di Pordenone e per sostenere il fermento
artistico locale, è legata alla volontà di offrire
spettacoli teatrali di qualità nel nostro territorio.
Il prossimo appuntamento in calendario è una
commedia teatrale di Eugène Ionesco “La lezione”,
a cura della Compagnia Il Teatro della Sabbia.

Con delibera di giunta n° 114 del 27.11.09 è
stata nominata la Commissione mensa per l’anno
scolastico 2009-2010.
Il sistema di gestione della mensa comunale
ha l’obiettivo di promuovere la cultura di
un’alimentazione biologica e garantire la
sostenibilità ambientale dell’intero processo che
porta alla distribuzione finale del pasto.
Con questo obiettivo, dal 2006 la gestione della mensa
è separata in due fasi affidate a due soggetti distinti:
la Società Cooperativa “Le Anguane”, cui è affidata la
preparazione e la distribuzione dei pasti presso il centro
di cottura di proprietà comunale, e il GASP (Gruppo di
Acquisto Solidale della Pedemontana), che ha il ruolo
di mediatore nell’individuazione dei fornitori di derrate
alimentari biologiche, attraverso la presentazione
all’amministrazione comunale di report sull’andamento
dei prezzi delle derrate, sulle percentuali di biologico e
sul controllo della qualità dei prodotti.
La Commissione mensa, nominata annualmente
dalla Giunta, è formata da genitori di alunni della
Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria, da
docenti, da un rappresentante per ciascuno dei due
soggetti che gestiscono il servizio e presieduta dal
Sindaco o da un Assessore delegato.
La Commissione mensa funge da collegamento
tra l’utenza e l’Amministrazione comunale,
monitorando il servizio attraverso sopralluoghi
ai refettori, ai centri di cottura, ai magazzini di
stoccaggio delle derrate e valutando l’accettazione
del pasto da parte dell’utenza, con facoltà di
consulenza sulle possibili modifiche da apportare ai
menù scolastici.

I componenti della nuova commissione sono:
• l’Assessore Elena Zambon, con funzione di
presidente
Ottava edizione di Salam Shalom
• Tatiana Konko, Chiara Maggi e Greta Carlon,
come rappresentanti dei genitori della scuola
Tra ottobre e dicembre si sono svolti gli eventi
dell’infanzia
dedicati all’ottava edizione di Salam Shalom,
• Chiara Scussat, Monica Buso, Lucia Gucciardo,
manifestazione costruita sui temi della pace e
Elena Modolo, Katia Valentini e Ilenia Scarpat,
della multiculturalità, a cui il Comune di Budoia
come rappresentati della scuola primaria
aderisce dalle origini insieme ad altri comuni del
• Antonella Galbiati e Maria Luisa Piccolo, come
pordenonese. Questa edizione è stata inaugurata
rappresentanti del corpo docente
da una rassegna di film iraniani, seguiti da
• Nadia Soldà, in qualità di rappresentante della
dibattiti sulle vicende politiche iraniane e sulla
condizione della donna nelle repubbliche islamiche. Società Cooperativa Le Anguane
• Stefano Foscarini, in qualità di rappresentante del
In due serate successive sono state riportate le
GASP.
testimonianze di due volontari in Terra Santa e di
due operatori di Emergency in Sudan.

Il Comune di Budoia, assieme ad altri comuni della
Montagna pordenonese, fa parte dell’Associazione
Lis Aganis “Ecomuseo delle Dolomiti Friulane.”
L’Ecomuseo è un museo dell’uomo, del tempo
e dello spazio, in cui risorse culturali, storiche
e ambientali vengono valorizzate attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione delle comunità
locali e la creazione di un’offerta culturale di
qualità, centrata sulla valorizzazione dell’identità del
territorio. Sede della nostra cellula ecomuseale è il
Teatro di Dardago, ma tutto il territorio comunale
può essere interpretato come un’aula didattica
a cielo aperto. Sono infatti parte integrante
dello spazio espositivo dell’Ecomuseo il sentiero
naturalistico di San Tomè, il percorso circolare del
torrente Artugna, la chiesetta di San Tomè, i siti
archeologici, la palestra di roccia, i luoghi di culto ed
i centri abitati di Budoia, Dardago e Santa Lucia.
Grazie ai finanziamenti dell’Associazione Lis Aganis
è in fase di avvio, sotto il vincolo dell’ottenimento
dell’autorizzazione agli scavi da parte della
Sopraintendenza per i beni archeologici del Friuli
Venezia Giulia, un progetto di valorizzazione
dell’area che comprende le località contigue di
Cjastelàt e Longiarezze a Dardago. Come descritto
dettagliatamente dal prof. Moreno Baccichet
nell’articolo Cjastelàt pubblicato nel numero 115
del periodico l’Artugna (Dicembre 2008), sul colle
del Cjastelàt sono stati ritrovati resti di una fortezza
altomedioevale di terra e legno, mentre in località
Longiarezze sono ancora visibili i resti di un villaggio
costituito da aziende agricole organizzate per masi
affiancati, risalenti al XV secolo. Il 3 ottobre scorso
è stata organizzata una visita guidata dal Prof.
Baccichet sui due siti archeologici, con lo scopo di
illustrare alla popolazione interessata i segreti di
questo importante patrimonio.
L’intenzione è quella di completare l’indagine
archeologica grazie a scavi sul sito del Cjastelàt
guidati dall’Archeologo Luca Villa, fare rilievi in
corrispondenza del villaggio di Longiarezze, pulire il
sentiero che collega i due siti e completare il lavoro
con ricostruzioni e segnaletica didattica.
I risultati del lavoro svolto verranno resi noti con una
pubblicazione che metterà in evidenza la natura degli
insediamenti suddetti, creando i presupposti per la
costruzione di un itinerario di archeologia medievale
e postmedievale nella cellula ecomuseale di Budoia.

Fino alla fine del 2009 il Progetto giovani di
Budoia è stato gestito dalla Comunità Montana
del Friuli Occidentale. L’ultimo lavoro realizzato
dall’educatrice Erika Zuccolin, in cui è stata coinvolta
la nuova amministrazione, è stato il laboratorio
musicale “Fusioni sonore”, curato dal cantautore
pordenonese Marco Anzovino, che si concluderà
sabato 30 gennaio con un concerto presso il Teatro
di Dardago.
Dal 2010 verrà avviata la convenzione per la
gestione dello Spazio Giovani con l’associazione
GIM (Giovani in Movimento) di Aviano. La GIM
è nata nel 2008 in seno al Progetto Giovani del
Comune di Aviano e già in passato ha organizzato
attività rivolte ai giovani, creando una rete fra i
ragazzi del territorio pedemontano.
La scelta di affidare la gestione dello Spazio giovani
alla GIM è stata fatta anche per analogia con i
comuni di Polcenigo e Aviano, che hanno delegato
alla stessa associazione l’animazione del rispettivo
Spazio giovani: questo favorisce la collaborazione
e lo scambio di esperienze fra i ragazzi, che oltre a
frequentare la stessa scuola, trovano un’ulteriore
occasione di confronto nei centri di aggregazione
dei tre comuni.

ASSOCIAZIONISMO
Un plauso al Collis Chorus
Le associazioni svolgono una funzione sociale,
culturale, ricreativa e solidaristica importante per la
società e vitale per l’Ente Locale. L’Amministrazione
comunale da sempre apprezza e sostiene la loro
attività, che in diverse occasioni da modo di far
conoscere il Comune di Budoia anche al di fuori del
nostro territorio.
Cogliamo l’occasione per congratularci con il
Collis Chorus, che ha ottenuto il titolo di “Miglior
coro nella categoria gospel/pop” in seguito alla
partecipazione al Festival corale internazionale del
lago Maggiore tenutosi a Stresa lo scorso ottobre.

dott.ssa Elena Zambon
Assessore alla cultura, Istruzione e Formazione,
Ecomuseo - Politiche Giovanili - Associazionismo - Bilancio

INCONTRI A BUDOIA 2010

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

Martedì 5 gennaio

Sabato 6 febbraio, ore 20.30

Domenica 7 marzo, ore 20.30

Accensione del tradizionale “Panevin”

Teatro di Dardago

Teatro di Dardago

ore 20.00 Dardago
incrocio Via pedemontana - Via Rivetta
ore 20.15 Santa Lucia - Via Dante Alighieri
ore 20.30 Budoia
Via Pedemontana c/o Del Maschio Franco

“La lezione”

Presentazione del libro
“Il genio delle donne”

Mercoledì 6 gennaio, ore 15.00

Prevendita e ridotti: € 5,00; Interi: € 7,00

Domenica 21 marzo, dalle ore 8.30

Festa dell’Epifania

Prevendita presso Edicola e alimentari di Santin
Mara, Dardago - Cartoleria Il Girasole, Budoia.

GIORNATA ECOLOGICA

Commedia teatrale di Eugène Ionesco Compagnia Il Teatro della Sabbia
nell’ambito della stagione di TeatriAssociati
A cura dell’Associazione Culturale Odeia

Chiesa di Budoia
Benedizione dei bambini

Sabato 23 gennaio, ore 20.45

segue in Oratorio
“Viva Viva la Befana!!!”
Arrivo della Befana con sacco di dolci per tutti i
bambini.
Animazione e proiezione di film per grandi e piccini.

Teatro di Dardago

Domenica 7 febbraio, ore 10.30

“Choir on Broadway”

Chiesa di Budoia

Brani tratti dai musical più famosi.

Santa Messa

Coro da camera Gabriel Fauré diretto
da Emanuele Lachin e accompagnato alla
fisarmonica da Luca Piovesan

all’uscita

A cura della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo

Sabato 9 gennaio, ore 20.45

nell’ambito della manifestazione Musica, arte e…

Teatro di Dardago

A cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré e
dell’Associazione Culturale Vastagamma

Concerto del trio musicale:
Stefania Antoniazzi, Soprano
Silvia Migotto, Sassofono
Andrea Tomasi ,Pianoforte
nell’ambito della manifestazione Musica, arte e…
A cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré e
dell’Associazione Culturale Vastagamma

Sabato 16 gennaio, ore 20.45
Teatro di Dardago

Concerto della Zahre Accordion
Orchestra
Orchestra di fisarmoniche
nell’ambito della manifestazione Musica, arte e…
A cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré e
dell’Associazione Culturale Vastagamma

A cura dell’autrice Chiara Rossi

Venerdì 29 gennaio, ore 20.30
Teatro di Dardago

Proiezione del film “Il Bambino con il
pigiama a righe”
di Mark Herman, tratto dal best seller di John Boyne
in occasione del Giorno della Memoria della Shoah

Sabato 30 gennaio, ore 20.30
Teatro di Dardago

Concerto conclusivo del laboratorio
musicale “Fusioni Sonore”
condotto da Marco Anzovino
A cura dello Spazio Giovani

Benedizione del Carro Mascherato
“Braccio di Ferro”
Festa di Inaugurazione e Corteo dei Partecipanti e
Accompagnatori
A cura dell’Oratorio di Budoia

dedicata al recupero di aree degradate
dall’abbandono di rifiuti
A cura della Pro Loco Budoia
in collaborazione con il Comune di Budoia,
la Scuola Primaria e le Associazioni locali

BIBLIOTECA CIVICA “Mons. G. Lozer”

POLITICHE SOCIALI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Finalità
La biblioteca civica è un servizio gestito dal
Comune in forma diretta finalizzato alla
valorizzazione del patrimonio culturale della
comunità, alla diffusione della conoscenza,
all’accesso all’informazione, alla formazione,
crescita e sviluppo culturale e professionale
dei cittadini. Inoltre è la sede preposta per la
documentazione della storia, della tradizione
e del patrimonio locale. La missione della
biblioteca è quella di offrire a tutta la cittadinanza
l’informazione di base con documenti di carattere
generale e con l’utilizzo di risorse multimediali.
Collabora con gli enti, le associazioni e le scuole
del territorio per l’organizzazione di corsi, progetti
e attività culturali.

Patrimonio
Il patrimonio della biblioteca civica include circa
12.000 volumi e 380 tra films e opere didattiche in
dvd. Ogni anno il patrimonio viene incrementato
di circa 400 documenti. La raccolta comprende
materiali su tutte le discipline e si rivolge agli
utenti delle diverse fasce d’età, dai bambini di età
prescolare agli adulti. Viene seguita con particolare
attenzione la letteratura sia italiana che straniera.
Vi è una sezione speciale per bambini e ragazzi alla
quale è dedicato circa un quarto del patrimonio.
La biblioteca possiede inoltre alcuni abbonamenti
a riviste di varia natura che costituiscono
un’interessante risorsa documentaria per il pubblico.

Servizi
I servizi sono in primo luogo e prioritariamente
rivolti a tutti i cittadini residenti nel Comune, ma
anche ad ogni altra persona o ente che ne facciano
richiesta con le limitazioni e le modalità previste dal
regolamento.
Nel dettaglio i servizi sono articolati in:
• Servizio di prestito e prestito interbibliotecario
• Servizi di informazione bibliografica e
documentaria
• Servizio di riproduzione dei documenti
• Servizio di consultazione opere generali e fondo
locale
• Servizi telematici e multimediali
• Promozione alla lettura e visite guidate

Il servizio di prestito (anche interbibliotecario)
è libero e gratuito. Attualmente possono essere
presi in prestito fino a 5 documenti + 1 opera
multimediale. La durata del prestito è di 30 giorni
per le opere a stampa e di una settimana per le
opere multimediali e può essere prorogata per altri
30/7 giorni a condizione che l’opera non sia stata
prenotata da un altro utente. Sono escluse dal
prestito le opere di consultazione (enciclopedie,
dizionari ecc.).
Il servizio di riproduzione dei documenti prevede
il pagamento di € 0,20 per fotocopie e stampe
in formato A4 in b/n, di € 0,25 per fotocopie e
stampe in formato A3 in b/n, € 0,40 per fotocopie
e stampe in formato A4 a colori ed € 0,60 per
fotocopie e stampe in formato A3 a colori.
Per quanto riguarda la Promozione alla lettura, un
appuntamento fisso che la biblioteca organizza
nella propria sede da diversi anni ed è previsto
anche nei mesi di febbraio-marzo dell’anno
scolastico 2009/2010, è il Progetto di letture
animate e laboratori rivolti ai bambini delle classi
della Scuola dell’Infanzia e Primaria “G. Marconi”
su tematiche concordate con i docenti all’inizio
dell’anno scolastico. Si tratta di un progetto che
viene proposto ogni anno alle scuole di Budoia
e viene inserito nel P.O.F. (Piano dell’Offerta
Formativa). La finalità principale è quella di
promuovere presso i bambini l’utilizzo dei servizi
della biblioteca e allo stesso tempo di integrare
quanto previsto nella programmazione scolastica
con l’attività di promozione della lettura e con i
laboratori didattici.
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì, Martedì e Giovedì 15.00 -19.00

La crisi economica che sta attraversando il nostro
Paese non ha lasciato immuni le nostre comunità e
obbliga l’Amministrazione Comunale a monitorare
costantemente il fronte del lavoro e dei servizi
sociali.

A tale proposito vorrei segnalare un’attività di
volontariato che già opera nel nostro comune.
Si tratta di un’associazione, alla quale hanno già
aderito alcuni cittadini, che tramite un automezzo
appositamente attrezzato, effettua trasporti
di persone non autosufficienti presso strutture
Per quanto riguarda le iniziative intraprese a
sanitarie per visite mediche, terapie riabilitative ecc..
sostegno dei lavoratori di aziende in crisi siamo
intervenuti tramite anticipo della cassa integrazione Così facendo si sgravano le Assistenti Domiciliari
da un compito che toglie loro parecchio tempo,
guadagni, in maniera tale da consentire al
lavoratore di percepire tale ammortizzatore sociale permettendo loro di essere più efficienti ed
efficaci nel territorio. Chi volesse ricevere maggiori
senza aspettare i 5-6 mesi che l’INPS solitamente
informazioni su questa iniziativa può telefonare
impiega ad erogare.
all’ufficio Servizi Sociali al 0434 671970.
Inoltre ci siamo attivati presso la Regione
ed abbiamo ottenuto un finanziamento che
Sul tema delle attività sportive l’amministrazione
permetterà l’assunzione di un lavoratore/trice
intende portare avanti un progetto a medio
in cassa integrazione con un progetto di lavoro
termine che dia la possibilità di cedere in
socialmente utile presso il Comune.
convenzione le aree sportive esistenti. Al momento
è allo studio una bozza di regolamento. Siamo
Per quanto riguarda invece la situazione delle
convinti che solo in questo modo sarà possibile
attività insediate nella nostra zona industriale
un rilancio degli impianti in termini di utilizzo
preoccupa in particolar modo la situazione della
e di conservazione e si getterebbero le basi per
JUNIOR 4, dove più di 40 dipendenti vivono ormai
eventuali sviluppi di attività economiche nell’area.
da parecchio tempo una situazione di estrema
incertezza sul loro futuro. La loro azienda si trova in
una situazione di difficoltà a causa della situazione
p.i. Omar Carlon
del mercato ma anche in quanto non rientra più nei
Assessore alle attività produttive - assistenza sociale
progetti futuri del gruppo industriale di cui fa parte.
Questa Amministrazione ha avuto colloqui sia con
la proprietà che con le parti sociali e purtroppo
al momento la soluzione del problema è ancora
lontana, anche se la presenza di un possibile
acquirente ci rende moderatamente fiduciosi.
Le difficoltà legate al mondo del lavoro hanno
avuto come diretta conseguenza un aumento delle
richieste di sostegno agli sportelli dei servizi sociali.
Domande per iniziative quali Carta Famiglia,
“Bonus Bebè” ed integrazione rette di affitto, per
citare alcune delle principali forme di aiuto messe
a disposizione dal legislatore, hanno avuto un
notevole incremento.
Questa situazione, legata anche alla prevista
riduzione delle risorse che verranno messe a
disposizione dalla Regione, ci impone scelte di
programmazione molto attente: Il nostro impegno
è e sarà quello di predisporre un capitolo di spesa
per i Servizi Sociali ispirato all’economia gestionale
ed all’ottimizzazione delle risorse disponibili.

crisi economica - sport - rapporti con le frazioni

POLITICA AMBIENTALE
La situazione attuale
Pensare in modo globale e agire localmente: non
è un semplice slogan. È necessario un impegno
comune, come cittadini e come amministratori,
per mantenere le condizioni ambientali del nostro
Comune. Una strategia che ognuno di noi accetta
e condivide a dimostrazione del fatto che il nostro
Comune è ritenuto un luogo ideale per viverci. Non
è lontano dalla realtà affermare che l’aumento di
popolazione è dovuto soprattutto alla qualità della
vita che i nostri paesi offrono.

Patrimonio

La crisi finanziaria e i tagli alle finanze locali
pongono dei limiti insuperabili, impongono scelte
gestionali forse criticabili, ma necessarie. Progetti
che fino a qualche anno fa erano praticabili e
possibili, ora diventano impegnativi, con costi
che si rifletteranno anche alle generazioni future.
Un esempio è il completamento dell’impianto
fognario e l’adeguamento alle nuove normative
del depuratore di Fontana. Solo con l’inserimento
del Comune in un ambito più ampio, forse,
riusciremo a realizzare e completare quelle
La Conferenza sul clima di Copenhagen é
strutture necessarie, tali da rendere il nostro
terminata, lasciando uno strascico di polemiche e
una grande moltitudine di persone forse deluse per Comune ulteriormente sensibile alla salvaguardia
dell’ambiente e strutturalmente moderno.
le decisioni non prese o rimandate a un prossimo
futuro. Le decisioni dei “grandi” si riflettono anche La scelta di confluire nella società GEA si tramuta
in un ulteriore impegno di lavoro, ma va nella
nella nostra piccola comunità, interagiscono nella
vita di tutti i giorni e racchiudono anche delle scelte direzione di aumentare le possibilità di realizzare le
opere di cui il Comune ha esigenza.
locali, che l’Amministrazione deve o comunque
decide di adottare.
Una contraddizione, che è parte integrante
I progetti elaborati e successivamente realizzati
delle nostre comunità (comprendendo la fascia
dalla precedente Amministrazione (l’impianto
Pedemontana), è l’uso ambiguo del territorio. La
di riscaldamento a biomassa, l’installazione dei
presenza di discariche abusive (nel passato usate
pannelli fotovoltaici negli edifici pubblici e l’utilizzo con metodica, ora ridotte e minimali) nei greti dei
di alimenti biologici nella mensa scolastica) sono
torrenti (Artugna e Rui de Brosa) pone seriamente
il frutto della consapevolezza che l’ambiente
l’Amministrazione nella condizione di dover fare
circostante deve essere “usato” secondo le logiche sforzi e individuare strategie e progettualità per
del buon senso e di uno sviluppo sostenibile.
migliorare tutto l’ambito legato ai rifiuti (urbani,
verde, edili ecc.) e alla vigilanza del territorio.
Ci sono stati errori di gestione e di pianificazione,
Risulta doveroso affermare che il trend è positivo: ci
probabilmente ne avverranno ancora (tutti ci
sono esempi di pessima educazione (di questo alla
auguriamo di no) ma questo non deve impedire
fine si tratta, solo e semplice educazione) ma nel
di esercitare la responsabilità delle scelte (magari
complesso sia la raccolta dei rifiuti porta a porta,
condivise anche dalla minoranza) e proseguire
che l’utilizzo della piazzola ecologica dimostrano
nella logica di un utilizzo del territorio serio e
una sensibilità ormai acquisita.
consapevole.

Prospettive future
Non ci si deve illudere che non siano necessari dei
miglioramenti all’attuale sistema di raccolta dei
rifiuti, ma sicuramente non si dovrà modificare
l’impianto esistente.

I propietari interessati dal progetto “Consorzio
Boschivo” possono richiedere informazioni
telefonando al Ufficio Tecnico del Comune di
Budoia 0434 671930.

E’ indispensabile salvaguardare l’ambiente
attraverso un uso consapevole, una manutenzione
del territorio e un utilizzo delle risorse forestali,
per migliorare il patrimonio boschivo: queste idee
hanno determinato la scelta di stimolare la nascita,
condivisa, di un Consorzio boschivo (siamo in una
fase progettuale) fra tutti i proprietari di terreni
in ambito pedemontano. Uno strumento che ha
il dovere di impedire il degrado del patrimonio
boschivo e attua il principio della filiera corta,
favorendo l’acquisto alle famiglie della legna da
ardere tagliata in loco e sostenendo le necessità del
Comune per l’uso dell’impianto a biomassa.

Salvaguardare l’ambiente non significa abbracciare
l’idealismo protezionista, ma vuol dire lavorare con
l’umiltà che all’ambiente dobbiamo, per mantenere
intatti gli aspetti più significativi del territorio circostante.
Massimo Scussat
Assessore all’urbanistica - trasporti - turismo
polizia locale - ambiente

La rabbia silvestre
La rabbia silvestre, un fenomeno che investe non solo
gli animali, ma anche l’uomo.
In questi ultimi mesi è ricomparsa in Regione Friuli
Venezia Giulia la rabbia silvestre. E’ una malattia
infettiva che interessa gravemente il sistema nervoso
centrale dei mammiferi domestici e selvatici oltre che
dell’uomo, tanto da portarli alla morte. L’infezione è
trasmessa con il morso o attraverso le mucose degli
animali (cani, gatti, volpi, tassi, roditori, ecc.) infetti.
Gli animali selvatici costituiscono il serbatoio naturale della rabbia (rabbia silvestre); in particolar modo la
volpe (Vulpes vulpes) risulta essere il maggior vettore del virus.
Per impedire il diffondersi della malattia virale, le Istituzioni interessate hanno deciso e programmato una
serie di interventi finalizzati a impedire o ridurre i rischi di contagio.
- In primo luogo si invitano i proprietari alla vaccinazione dei propri cani.
- Importante risulta evitare ogni possibile contatto con animali selvatici morti, in caso di rinvenimenti
bisogna segnalare il fatto alle Autorità competenti (vedi numeri telefonici); anche in caso di incontri o
presenza di animali dal comportamento anomalo il fatto va comunicato.
- Un animale rabbioso presenta delle modificazioni al suo naturale comportamento: il selvatico perde la
naturale paura verso l’uomo, alcune volte si lascia avvicinare e si avventura in pieno giorno in paese e
nelle vicinanze delle abitazioni. Di contro, l’animale domestico assume un atteggiamento aggressivo, con
modificazione delle normali abitudini e dell’indole caratteriale, con progressiva difficoltà di deglutizione,
tendenza a mordere e può manifestare forme paralitiche o eccitative.
Se c’è il sospetto che un animale sia affetto da rabbia silvestre è opportuno avvertire immediatamente
l’Azienda per i Servizi Sanitari.
Proteggere l’animale domestico dal virus significa salvaguardare anche l’integrità dell’uomo.
Numeri utili: 118, Ass n° 6 0434 369864, Stazione Forestale di Aviano 0434 651436,
Provincia di Pordenone Comando Polizia Venatoria 0434 231446, Comune di Budoia 0434 671950

INFO

IL CONSIGLIO COMUNALE eletto il 6 e 7 giugno 2009

Piano regolatore partecipato

Un treno per Alborg

Cosa significa piano regolatore partecipato?
Significa tante cose, la più importante tra tutte
portare la cittadinanza a riflettere sul proprio
presente e sul proprio futuro di abitanti delle
comunità di Dardago, Budoia e Santa Lucia.
L’Amministrazione Comunale ritiene che
l’elaborazione dello strumento normativo più
importante relativo all’assetto ed allo sviluppo
del territorio, deve trovare voce nei cittadini,
e pertanto nel 2010 verrà avviato il processo
partecipato attraverso il quale saranno coinvolti
i portatori di interesse e la cittadinanza, che
prenderà atto dell’attuale situazione del territorio
comunale ed elaborerà obiettivi e strategie che
saranno alla base della prossima revisione del Piano
Regolatore Comunale. Il percorso durerà circa un
anno e terremo informati i cittadini sul suo inizio e
sulle varie tappe che porteranno all’elaborazione
degli scenari futuri delle nostre comunità.

Attivazione di uno sportello energia
Alborg è una città Danese, dove è stata redatta “la Carta
di Alborg”. Questo documento definisce un nuovo modo
di concepire le scelte di una pubblica amministrazione,
basato sullo sviluppo durevole e sostenibile.
Idealmente “un treno per Alborg” è un viaggio
in Europa, da Sud a Nord, che vuole prefigurare il
percorso delle nostre comunità verso i modelli e gli
obiettivi partecipativi elaborati dalla Carta di Alborg.
Il nostro Comune e i comuni di Aviano (capofila di
progetto), Montereale Valcellina e Polcenigo avvieranno
un progetto di Agenda 21 Locale teso a creare uno
sportello energia. Allo scopo si impiegherà personale
qualificato per soddisfare le richieste di informazioni
degli utenti in merito alle opportunità di incentivo nella
realizzazione di interventi ad efficienza energetica.
Lo sportello permanente sarà in grado di orientare il
cittadino su specifiche richieste e tematiche:
• normative in materia di risparmio energetico e
energie rinnovabili;
• accesso a contributi e sgravi fiscali;
• diffusione di sistemi innovativi per l’efficienza
energetica e le energie rinnovabili.

Bando per l’albergo diffuso
La Regione Friuli Venezia Giulia, ha pubblicato sul
BUR n.ro 50 del 16 dicembre 2009, il “Bando per
l’assegnazione di contributi per nuove iniziative di
albergo diffuso”.

Per raggiungere questo traguardo è necessario
fin dall’inizio attivare dei percorsi partecipativi e di
condivisione sul tema dell’Energia e dei consumi
L’albergo diffuso rappresenta una formula di
energicamente efficienti, che si concretizzeranno in
accoglienza che ha avuto esiti positivi in alcune
momenti di incontro e confronto pubblici (Forum).
località della Carnia, in quanto coniuga cultura
La creazione del Forum ha lo scopo di:
locale e patrimonio ambientale.
• contribuire nella definizione dei contenuti del sito
La possibilità di ottenere dei finanziamenti pari al
web dello Sportello per la comunicazione con i cittadini,
50% della spesa legati alla ristrutturazione edilizia
per fornire le risposte alle domande più frequenti, per
ed all’allestimento, rappresenta un incentivo per
rispondere alle eventuali richieste di chiarimenti;
recuperare parte del nostro patrimonio edilizio.
• contribuire all’efficacia e alla promozione dello
Gli interessati a questo tipo di intervento possono
Sportello presso la cittadinanza, collaborando alla
essere i Comuni, i soggetti privati e gli operatori
stesura del materiale informativo e alla promozione
economici nel campo dell’accoglienza, qualora
di incontri pubblici.
dispongano di un fabbricato o di una porzione di
• collaborare al fine di inserire nei Regolamenti
esso, ed attraverso un intervento edilizio o un più
edilizi norme per l’efficienza energetica, per trovare
semplice allestimento possa essere trasformato
il giusto equilibrio fra governo del territorio e
in albergo diffuso; i beneficiari dell’investimento
attività economiche che realizzano gli interventi.
hanno l’obbligo di vincolare la destinazione
Il risultato è quello di intervenire sui comportamenti
dell’immobile per dieci anni.
quotidiani di tutti i cittadini, privilegiando i giovani,
Il Comune raccoglie le domande degli interessati e
per maturare una consapevolezza piena del diritto
si mette a disposizione per fornire ogni chiarimento. di cittadinanza e dei doveri, in relazione all’uso e
Qualora dovessero giungere una serie di richieste
alla tutela delle risorse naturali.
con un totale di posti letto superiore a 80, come
Le azioni svolte in sinergia con Agenda 21
richiesti dal bando, verrà attivato il progetto.
diventeranno uno dei contesti privilegiati, in cui
Per ulteriori informazioni:
Amministrazione e cittadini comunicheranno e
geom. Gianpaolo Gava 0434 671930
condivideranno alcuni progetti che verranno promossi.

SINDACO
Roberto De Marchi (Partito Democratico e Prospettiva Futura)

Consiglieri e liste di appartenenza:
PARTITO DEMOCRATICO
Raoul Panizzut (capogruppo), Pietro Ianna, Maurizio Carlon, Massimo Scussat, Omar Carlon
PROSPETTIVA FUTURA
Stefano Zambon (capogruppo), Elena Zambon
LEGA NORD
Fernando Del Maschio (capogruppo), Alessia Zambon, Matteo Bocus
PROPOSTA CIVICA – PDL – UDC
Giancarlo Bastianello (capogruppo)
UN PERCORSO PER BUDOIA e BUDOIA GIOVANI
Davide Fregona (capogruppo)

LA GIUNTA COMUNALE
arch. Roberto De Marchi - Sindaco
materie trattate: risorse umane - programmi europei - politiche per lo sviluppo sostenibile - protezione civile
riceve il GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00

p.a. Pietro Ianna - Vice Sindaco
materie trattate: lavori pubblici - infrastrutture - viabilità - politiche per l’integrazione
riceve il MERCOLEDI’ dalle ore 8.00 alle ore 10.00

p.i. Omar Carlon - Assessore
materie trattate: attività produttive - assistenza sociale - crisi economica - sport - rapporti con le frazioni
riceve il SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Massimo Scussat - Assessore
materie trattate: urbanistica - trasporti - turismo - polizia locale - ambiente
Riceve il LUNEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 11.00

dott.ssa Elena Zambon - Assessore
materie trattate: istruzione, formazione, cultura e ecomuseo - bilancio - politiche giovanili - associazionismo
Riceve il MARTEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Per eventuali appuntamenti al di fuori dei predetti orari,
contattare l’Ufficio di Segreteria telefonando al numero 0434 671911

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI

Uffici:
SERVIZI DEMOGRAFICI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SEGRETERIA
SERVIZI TECNICI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
SERVIZIO FINANZIARIO
PROTOCOLLO

mattino

0434 671920
0434 671961
0434 671911
0434 671930
0434 671915
0434 671960

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

8.30 - 10.00

chiuso

10.30 - 12.30

chiuso

10.30 - 12.30

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

17.00 - 18.00

chiuso

chiuso

pomeriggio

UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE 					
COMANDO POLIZIA COMUNALE - C/O COMUNE DI AVIANO		

0434 671950
0434 666550

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

mattino

chiuso

chiuso

10.30 - 12.30

chiuso

chiuso

chiuso

pomeriggio

chiuso

chiuso

chiuso

17.00 - 18.00

chiuso

chiuso

SERVIZIO TRIBUTI

0434 671940
lunedì

mattino
pomeriggio

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8.30 - 10.00

chiuso

chiuso

chiuso

9.30 - 12.30

chiuso

10.30 - 12.30

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

SERVIZI SOCIALI
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE 6.1 - SACILE
lunedì

martedì

mattino

chiuso

9.00 - 11.00

pomeriggio

chiuso

chiuso

0434 671970 - 671971
0434 70483 - 70023
mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

14.30 - 16.30

chiuso

chiuso

BIBLIOTECA CIVICA - UFFICIO CULTURA

mattino

sabato

0434 671980

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

15.00 - 19.00

chiuso

chiuso

pomeriggio 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00

CONTATTI:
Centralino: 0434 671911
Fax: 0434 654961
E-mail: protocollo@com-budoia.regione.fvg.it

Posta Elettronica Certificata (PEC):
protocollo@postacert.comune.budoia.pn.it

www.comune.budoia.pn.it

