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POLITICHE GIOVANILI

Pronti…Via!
Riapre il Centro Giovani
Riprende l’attività del Centro Giovani di Budoia. 
L’inaugurazione si terrà lunedì 18 ottobre 
a partire dalle ore 16.30. Sarà l’occasione 
per presentare ai ragazzi lo spazio e le sue 
potenzialità ludiche e creative, con la possibilità di 
giocare a ping pong e a calciobalilla, di ascoltare 
musica e di utilizzare il computer in modo 
creativo. Nel corso del pomeriggio ci saranno 
anche un rinfresco di benvenuto e un laboratorio 
di pittura su stoffa.
Le attività del Centro giovani, curate 
dall’Associazione GIM in collaborazione con 
l’Ambito di Sacile - Progetto Trovatempo, si 
svolgeranno tutti i lunedì e venerdì, dalle 15.30 
alle 18.00. Il Centro, che si trova nei locali 
adiacenti alla palestra delle Scuole elementari 
di Budoia (con entrata dal lato dell’ambulatorio 
medico), sarà uno spazio dove sperimentare 
forme espressive diverse e allo stesso tempo 
un luogo dove  incontrarsi con i coetanei 
e progettare insieme le attività, guidati da 
un’educatrice qualificata.

gli educatori dell’associazione GIM

AVVISO: AGLI ELETTORI DELLA 
SEZIONE n. 1 (BUDOIA)
Causa l’ampliamento della Scuola Primaria di 
Budoia, la sede della Sezione Elettorale n. 1
è stata trasferita da via Panizzut, 7 a Piazza 
Umberto I, 6, presso la Casa del Comune.
La Tessera Elettorale in possesso rimane valida 
anche se riporta la vecchia sede del seggio.

Alessandro Baracchini
RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E 
SERVIZI ALLA PERSONA
tel. 0434 671961
fax 0434 654961
e-mail: affari.generali@com-budoia.regione.fvg.it
P.E.C.: protocollo@postacert.comune.budoia.pn.it 

LABORATORIO URBANO BUDOIA 2020.
“Le idee di tutti per un unico domani”.

L’Amministrazione Comunale con il 
“Laboratorio Urbano Budoia 2020” offre 
un’opportunità concreta ai cittadini per 
porre in risalto le loro idee sul futuro del 
territorio che abitano.
Lo scopo è di creare un documento che 
contenga le aspettative della comunità e che 
diventi la base di partenza per la  redazione 
del nuovo Piano Regolatore Comunale.
Si rinnova quindi l’invito a tutti i cittadini a 
cooperare in modo tangibile partecipando ai 
numerosi incontri pubblici in programma.
Il disinteresse e la dispersione delle proprie 
idee in luoghi non consoni e separati 
dal Laboratorio Urbano non aiuterà 
l’Amministrazione comunale a considerare 
alcuna futura proposta in quanto priva 
dell’opportuno riscontro pubblico.
Cogliere in modo costruttivo questa 
opportunità significa dare un apporto 
positivo al vostro territorio e alla comunità.

arch. Roberto De Marchi
Sindaco

NOTIZIE IN BREVECOLLABORIAMO CON POSTE ITALIANE PER MIGLIORARE IL 
SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA NOSTRA CORRISPONDENZA 

Rilevando le difficoltà che giornalmente si presentano nella consegna della corrispondenza 
sul territorio, il Comune di Budoia e Poste Italiane hanno deciso di collaborare per 
migliorare il servizio.
E’ stato verificato che i disguidi nel recapito sono dovuti anche a causa di indirizzi 
sbagliati o incompleti, assenza di nominativi nelle abitazioni e/o assenza di cassette per 
l’inserimento della corrispondenza. 
Inoltre il nuovo modello organizzativo di Poste Italiane prevede, tra le altre cose, una 
gestione più flessibile del personale addetto al recapito, pertanto può capitare che le zone 
di consegna non siano sempre servite dallo stesso portalettere.
Per questi motivi viene richiesta la collaborazione di tutti i cittadini per poter dare un 
servizio puntuale e migliorarne la sua qualità. 

Ecco alcuni suggerimenti:

• apporre all’esterno dell’abitazione (sul campanello, sulla porta, sul portone, ecc.) il nome 
ed il cognome di chi la occupa; 

• collocare all’esterno della proprietà privata una cassetta, di dimensioni adeguate al 
traffico di corrispondenza, facilmente accessibile al portalettere; 

• segnalare il proprio indirizzo corretto e completo a chi scrive (amici, parenti, e 
soprattutto banche, fornitori di luce, gas, acqua, telefono, etc.); 

• verificare che sulla porta di casa o sul cancello ci sia il numero civico. 

L’Amministrazione Comunale dal canto suo provvede costantemente all’apposizione 
dei segnali nome via e della numerazione civica, pertanto, qualora si verificassero i casi 
di costruzione di nuove abitazioni, di ristrutturazioni che determinano cambiamenti 
degli ingressi, di apertura di nuovi accessi sulla via e all’interno dei cortili, di furto o 
asportazione della targhetta numero civico, è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe 
per richiederne l’assegnazione e l’installazione: così facendo, oltre ad assolvere ad un 
adempimento previsto dalla normativa vigente, si faciliterà il portalettere nella consegna 
della corrispondenza.
POSTE ITALIANE è a disposizione per dare informazioni e chiarimenti telefonando al CSD di 
Sacile al n. 0434 597545.

arch. Roberto De Marchi
Sindaco



Il paesaggio - tra l’Artugna e la parte bassa dei paesi 
- con la sua variabilità.
Le vecchie scuole.
Il centro storico, con le case in sasso, i cortili e i portoni.
La piazza.
luoghi da TRASFORMARE
La montagna, i suoi boschi, i vecchi sentieri.
La viabilità e l’estetica delle vie interne (via Rivetta con 
roulotte).
La zona della Chiesa di San Tomè e la sua accessibilità.
La zona di Fornaci.
Le aree di speculazione edilizia.
Il centro storico.
I collegamenti verso la montagna.
La piazza.

SANTA LUCIA
luoghi da CONSERVARE
Il colle della Madonna del Monte.
Il centro.
Le vecchie scuole.
La piazza e la Chiesa di S.Lucia.
luoghi da TRASFORMARE
I boschi sulle colline di Santa Lucia e la loro 
accessibilità attraverso strade bianche.
Il centro. 
La piazza e la Chiesa di S.Lucia.

Quali sono le esigenze di oggi?

Servizi
I servizi e le attività commerciali, pur proporzionati 
alla dimensione di “piccolo paese”, non sono 
sufficienti a soddisfare le esigenze dei cittadini 
(“soprattutto di bambini, giovani e anziani”).
Mancano negozi e botteghe (“di abbigliamento…
specializzati”).
Manca un mercato “completo e organico” (“c’è un 
piccolo mercatino”).
Manca un asilo nido e una scuola elementare più capiente. 
Manca una struttura per ospitare anziani (“una casa 
di riposo che permetta all’anziano di restare inserito 
socialmente nel suo territorio”).
Manca una palestra per corsi pomeridiani/serali (“per 
giovani e adulti, non solo bambini e anziani”).
Mancano collegamenti fisici e visivi efficaci con 
la stazione (“bus-navetta, percorsi pedonali e 
ciclabili…la stazione sembra un mondo a parte. 
Va integrata e resa visibile: perché non fare lì la 
festa dei funghi?”). Perchè non espandere in quella 
direzione il paese?.
Manca un sistema idrico-fognario efficace (“o anche 
solo presente!”).
Manca ADSL.

Il 3-4 settembre si è svolta la prima iniziativa 
pubblica del LABORATORIO urbano alla quale 
hanno partecipato più di 40 cittadini. 
Le domande-guida per la discussione sono state:
Quali luoghi rappresentano le abitudini, la cultura, le 
tradizioni, la storia e la memoria della comunità?
Quali luoghi vanno trasformati o conservati?
Quali sono le esigenze di oggi?
Di seguito una sintesi dei contributi raccolti.

BUDOIA
luoghi da CONSERVARE
La montagna e il suo “verde”.
Le malghe e la loro “tradizione”.
I boschi, il loro valore ecologico-ambientale e le loro 
potenzialità turistico-economico.
La collina e le colture di viti, frutteti, ulivi.
Le aree verdi vicino alla scuola.
L’area sportiva e le colline del cimitero. 
Il paesaggio naturale multiforme.
Le piazze e le chiese.
Le vie con facciate tradizionali.
Il centro storico con le case in sasso, le logge, i cortili 
e… la tranquillità.
Gli edifici recuperati.
La piazza davanti alla biblioteca.
I boschi, la loro cura/manutenzione e la loro accessibilità.
luoghi da TRASFORMARE
Gli accessi al paese. 
La zona di Fornaci.
I “masarons” distrutti nelle nuove lottizzazioni.
Le strade di accesso alle piazze e ai luoghi pubblici 
(passaggi pedonali inadeguati).
L’area sportiva e la sua gestione (coinvolgere i ragazzi).
Le aree di speculazione edilizia (disattenzione alle 
infrastrutture, ai servizi; predomina la residenza dormitorio).
Il confine verso Polcenigo
La viabilità e l’estetica delle vie interne (es.via 
Romajan, via Julia, via Lunga, via Roma).
La scuola elementare.
La località Fontana - Gor deturpata dal depuratore.
La latteria.
La piazza del Municipio.

DARDAGO
luoghi da CONSERVARE
La montagna, i suoi boschi, i vecchi sentieri. 
La Val de Croda e la sua storia.
La località di Ciampore e l’area pic-nic.
La valle di San Tomè, il paesaggio e la sua storia.
La chiesa di S. Tomè.
La chiesa di S.Martino.
Il vecchio mulino sull’Artugna.

Boschi e sentieri
Il bosco è una risorsa ancora da valorizzare in 
termini ambientali, economici, turistici.
Manca una distinzione per zone (“zonizzazione 
boschiva”) del grado di accessibilità/fruibilità 
(“i boschi non devono essere tutti ugualmente 
accessibili”) che va valutato in relazione al “motivo” 
per cui si accede/fruisce del bosco (“Turismo? Svago 
e Ricreazione? Sport?”).
Manca un programma di manutenzione dei boschi 
“organico” per coinvolgere pubblico/privato/
volontariato. 
Manca segnaletica/arredi caratterizzanti (“da 
mantenere in buono stato e ben visibili”).
Manca materiale informativo/promozionale 
condiviso tra le diverse associazioni (“necessario un 
referente unico che coordini installazioni, interventi, 
comunicazione”).
Manca una definizione di “interventi prioritari” nella 
creazione di piste (“ne servono di nuove?”) e una 
loro ben distinta caratterizzazione (“per andare a 
legna…per svago…per turismo”).
Manca un programma di manutenzione e 
“custodia” dei sentieri (“es. volontariato boy 
scout…anche per creare occasioni/spazi di 
socializzazione per i ragazzi”).

Turismo
Mancano azione e interventi di promozione/
valorizzazione strategica delle potenzialità turistiche del 
territorio (“un turismo –ambientale e sportivo- non solo 
per chi viene da fuori ma anche per i locali”).

Mobilità
Le strade del paese sono “percepite” come strette 
per via dei problemi di parcheggio e del doppio 
senso di circolazione in tratti con sezione ridotta. 
Le strade strette sono una caratteristica del centro 
storico, ma sono oggi penalizzate dall’intensità del 
traffico e dall’ingombro delle auto, condizione che 
rende il transito di pedoni e ciclisti insicuro (“Auto e 
parcheggi o strade caratteristiche?”).
Mancano percorsi protetti adatti ai più piccoli (“ad 
es. per raggiungere in sicurezza e autonomia il 
centro sportivo. Proprio perché Budoia è un paese, 
deve essere a misura di bambino!”).
Mancano attraversamenti pedonali, dissuasori di 
velocità, controlli.
Mancano i collegamenti ciclo-pedonali tra centri e 
montagna (“via Lunga, via Anzolet…”)
Mancano collegamenti attraverso le linee del 
trasporto pubblico (“poco frequenti le corse, 
dispersivi i tragitti”).  

Mancano parcheggi (“…o ci sono troppe 
macchine in strada?”)

Aggregazione
Per far crescere il senso di identità e appartenenza 
ad un territorio è necessario andare oltre 
l’aggregazione casuale senza tralasciare però le 
occasioni di informalità negli spazi pubblici.
Mancano spazi all’aperto (“per il gioco dei bambini, 
per lo svago dei giovani, per l’incontro degli adulti, 
per la compagnia degli anziani”) dove l’incontro è 
libero (“gli spazi chiusi non mancano! S. Lucia: ex 
latteria, vecchia scuola, canonica; Budoia: casa della 
gioventù, ex latteria; oratorio; Dardago: vecchie 
scuole, canonica, teatro. Non va dimenticato 
l’edificio rosso prima della stazione).
Mancano spazi dedicati/adatti ai giovani (“es. per 
fare musica”) nei quali potersi identificare come 
“generazione” che ha esigenze specifiche (“diverse 
da quelli di bambini o adulti”).
Mancano parchi (“nei centri abitati”) aperti fruibili 
anche dalle scuole (“per insegnare ai bambini a 
stare insieme in luoghi pubblici”). 
Manca la “continuità” tra gli spazi pubblici esistenti 
(“sono attualmente diversamente accessibili…
diversamente sicuri…diversamente visibili”)

Comunità
La popolazione sta invecchiando ed è sempre 
meno coesa. Un tempo si partecipava a feste, 
fiere, dibattiti, comizi (“d’inverno la stalla; d’estate 
la contrada”). I ritmi oggi sono cambiati (“non si 
lavora più in campagna…c’è la televisione….”)
Manca lo scambio tra saperi e generazioni.

Agricoltura
C’è ovunque un’incessante trasformazione del 
paesaggio naturale dovuto all’abbandono della 
pratica agricola e forestale di un tempo. Servirebbe 
più impegno per il contenimento di questa 
trasformazione che tende ad omogeneizzare il 
paesaggio.
Nel territorio c’è ancora l’opportunità di mantenere 
distinti il centro abitato dallo spazio agricolo 
e dalla montagna. E’ importante mantenere 
questa caratteristica valorizzando l’agricoltura 
attraverso nuove opportunità per i giovani: le 
nuove generazioni potrebbero integrare il proprio 
reddito coltivando gli appezzamenti di dimensioni 
ridotte che caratterizzano il contesto locale (“anche 
incentivo alla produzione/vendita di prodotti 
locali”) e/o occupandosi del mantenimento dei 
valori ambientali locali (“es. adottando una zona di 
montagna per mantenerla”).

LABORATORIO URBANO BUDOIA 2020



disturbo venga, se possibile, ridotto o eliminato.

Vorrei farvi riflettere per un momento su un 
aspetto dei nostri paesi: ritenete che le attuali 
campane per la raccolta della carta, del vetro 
e della plastica siano un buon biglietto da 
visita ed inoltre non credete che alla fine le 
campane possano diventare un ricettacolo di 
altre immondizie?

E’ una necessità oggettiva che le nostre vie 
e le nostre strade abbiano la giusta dignità. 
Dobbiamo salvaguardare anche questi aspetti 
dei paesi, evitando il più possibile di renderli 
inospitali e degradati.

Con il nuovo sistema di raccolta ci sarà 
sicuramente una comprensibile diffidenza 
iniziale, dovuta alla novità, si cercherà per 
questo di dare più informazioni possibili, 
al fine di rendere più agevole e semplice la 
nuova situazione.

Se noi tutti riusciremo ad essere consapevoli 
della necessità e dell’utilità di ridurre i rifiuti, 
se faremo prevalere la coscienza civica, la 
metodologia della raccolta differenziata porta a 
porta funzionerà senza problemi.

L’Amministrazione Comunale nei prossimi mesi 
si adopererà con ogni strumento comunicativo, 
per informare e coinvolgere la cittadinanza 
su modi e tempi relativi alla nuova raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta (carta, 
vetro, plastica), con la convinzione che 
attraverso questo servizio, già attivo in diversi 
centri limitrofi, il Comune di Budoia diventerà 
in breve tempo un modello da imitare.

Massimo Scussat 
Assessore all’urbanistica - trasporti - turismo

polizia locale - ambiente

In questo periodo si sta sviluppando 
all’interno della nostra Comunità un 
processo di analisi, di critica, di conoscenza 
e di progettazione, per definire come sarà 
il nostro Comune nei prossimi dieci anni. 
Si è voluto utilizzare un metodo nuovo 
per la nostra comunità, con un titolo in 
prospettiva “Laboratorio urbano Budoia 
2020”. Una metodologia che, attraverso la 
consultazione e la costruzione di consenso, 
permette all’Amministrazione di imparare 
dalla comunità locale e, nello stesso tempo, 
consente di acquisire le informazioni 
necessarie, per la formulazione delle nuove 
strategie. I programmi, le politiche e i piani 
assunti dall’Amministrazione dovrebbero 
essere valutati e modificati sulla base dei 
nuovi piani locali così adottati.

Analogamente al “Laboratorio urbano” e in 
coincidenza del rinnovo dell’appalto per la 
raccolta dei rifiuti dobbiamo “impegnarci” in 
una nuova metodologia di raccolta dei rifiuti 
urbani e in particolare del vetro, della carta e 
della plastica.

Con questo nuovo sistema, che si integra 
alla raccolta porta a porta per il secco e 
l’umido in essere, si intende verificare se sia 
possibile migliorare sensibilmente i risultati, 
massimizzando la raccolta differenziata e 
riducendo la frazione secca, rispettando i 
criteri di efficacia, efficienza e compatibilità 
economica richiesta dall’attuale legislazione 
sulla gestione dei Rifiuti Urbani.

Ci saranno tre nuovi contenitori di misura 
inferiore a quello del secco, ma pur 
sempre ingombranti, e si dovrà porre 
maggiore attenzione nel dividere i vari 
rifiuti nei contenitori.

In questi ultimi anni, stiamo assistendo ad 
un progressivo aumento di popolazione; fra 
i nuovi residenti, una buona percentuale di 
persone proviene da altre località e ritiene che 
il nostro Comune, oltre alla bella posizione 
geografica, abbia il pregio di offrire una 
buona qualità della vita.

Dobbiamo condividere e rispettare queste 
considerazioni e far sì che ogni elemento di 

NUOVA RACCOLTA RIFIUTI

Al via la nuova stagione teatrale

La stagione teatrale 2010-2011 si aprirà con 
gli eventi della IX edizione di Salam Shalom, 
manifestazione incentrata sui temi della pace e della 
multiculturalità, che coinvolge nove comuni del 
pordenonese, tra i quali Aviano è il comune capofila. 
Il titolo dell’edizione 2010, “Poveri noi!”, è legato al 
motivo conduttore della rassegna di quest’anno: una 
riflessione sulle povertà contemporanee. 

Sabato 30 ottobre il Teatro di Dardago ospiterà 
il Professor Gian Mario Villalta, insegnante 
di liceo, poeta e scrittore e direttore artistico 
della Festa del Libro Pordenonelegge. L’autore 
inaugurerà la rassegna con una conferenza 
incentrata sulla presentazione del suo ultimo 
libro “Padroni a casa nostra. Perché a Nordest 
siamo tutti antipatici?”. L’opera costituisce una 
riflessione rigorosa e leggera al tempo stesso sulle 
ragioni storiche che hanno alimentato il malessere 
in quest’area del paese, uno stato d’animo che, 
secondo Villalta, deriva dal contrasto tra la sua 
centralità economica e la sua marginalità rispetto 
alla politica nazionale e al sistema dei media.
E proprio questa marginalità genera 
insoddisfazione, una certa diffidenza e una bella 
dose di autoreferenzialità della cultura locale.

Sempre nell’ambito della manifestazione Salam 
Shalom verranno proiettati  in teatro due film. Il 
primo, “Forse Dio è malato”, è un documentario 
liberamente ispirato all’omonimo libro di Walter 
Veltroni, che fotografa alcune storie del “continente 
nero”, affrontandone i drammi più gravi: dai 
bambini soldato, al problema della sieropositività, 
alla povertà dilagante. Il secondo film sarà “Jalla! 
Jalla!”, una commedia del 2000 diretta da Josef 
Fares, che narra le peripezie di un giovane libanese 
in Svezia nel fare accettare la fidanzata svedese 
alla sua famiglia e nello schivare un matrimonio 
preparatogli dal padre con una giovane ragazza 
libanese anche lei abitante in Svezia. I due film 
verranno proiettati rispettivamente sabato 6 e 
sabato 27 novembre, alle 20.30.

Gli ultimi due eventi della rassegna saranno 
proposti in Sala Consigliare.

Sabato 13 novembre verrà riproposto il dibattito 
“ Racconti dalla Terra Santa” che sarà tenuto in 
Sala consigliare, da Don Nandino Capovilla, 
coordinatore nazionale di Pax Christi, che dal 2004 
svolge il proprio servizio come responsabile delle 
azioni  in Israele e Palestina per promuovere la 
pace e il dialogo in Terra Santa.

Sabato 20 novembre si svolgerà una conferenza 
dal titolo “Sulla formazione e oltre” tenuta dal 
Dott. Saul Meghnagi, pedagogista di origine 
libica, presidente dell’Istituto Superiore per la 
Formazione, una struttura preposta dalla Cgil 
alla qualificazione dei propri quadri e alla ricerca 
sui temi della formazione e del lavoro. Ha fatto 
parte del Consiglio di amministrazione del Centro 
europeo per la formazione e del Comitato direttivo 
dell’Istituto per l’educazione dell’Unesco e ha 
preso parte a ricerche internazionali sul rapporto 
tra formazione e lavoro. È autore di diversi saggi 
tra cui: “Il curricolo nell’educazione degli adulti”, 
“Conoscenza e competenza”, “Una negoziazione 
complessa” e “Il sapere professionale”.

L’ultimo evento dell’anno sarà  “Caterina”, uno 
spettacolo teatrale che racconta la vita di Caterina 
Fort, oriunda di Santa Lucia, resa famosa dalla 
vicenda di cronaca nera che la vide protagonista 
negli anni quaranta: nel 1946 a Milano massacrò 
la moglie e i figli del suo amante, Giuseppe 
Ricciardi, passando alla storia come “la belva di 
San Gregorio”. Condannata all’ergastolo, venne 
scarcerata nel 1975, beneficiata dalla grazia 
del presidente Leone. Lo spettacolo, diretto dal 
regista torinese Timothy Keller, si terrà in Teatro 
a Dardago sabato 18 dicembre alle ore 20.30 e 
durerà circa un’ora.

dott.ssa Elena Zambon
Assessore alla Cultura, Istruzione e Formazione, 

Ecomuseo - Politiche Giovanili - Associazionismo - Bilancio

CULTURA



NOVEMBRE

Lunedì 1 novembre, ore 16.00
Ex scuole di Dardago
Castagnata con musica e vin brulè 
a cura del Comitato Festeggiamenti Dardago

Sabato 6 novembre, ore 20.30 
Teatro di Dardago 
Proiezione del documentario
“Forse Dio è malato”
nell’ambito della IX edizione di Salam Shalom

Giovedì 11 novembre, ore 20.30
Teatro di Dardago 

Invito all’opera “Carmen” di G. Bizet
Incontro di introduzione all’ascolto dell’opera lirica
a cura della Pro loco

Sabato 13 novembre, ore 20.30
Sala Consigliare
Incontro con Don Nandino Capovilla
“Racconti dalla Terra Santa”
nell’ambito della IX edizione di Salam Shalom

Domenica 14 novembre, ore 15.30
Centro sociale AUSER di Santa Lucia

Castagnata
a cura dell’AUSER

OTTOBRE 

Domenica 10 ottobre, ore 20.45
Teatro di Dardago
Concerto della CORAL ESCRINY di SANTPEDOR 
(Spagna)

a cura del Collis Chorus 

Giovedì 14 ottobre, ore 20.30
Teatro di Dardago
Invito all’opera “Il barbiere di Siviglia”

di G. Rossini
Incontro di introduzione all’ascolto dell’opera lirica

a cura della Pro loco

Domenica 24 ottobre, ore 15.30
Centro sociale AUSER di Santa Lucia

Castagnata
a cura dell’AUSER

Giovedì 28 ottobre, ore 20.30
Sala Consigliare 

Invito all’opera “Rigoletto” di G. Verdi
Incontro di introduzione all’ascolto dell’opera lirica
a cura della Pro loco

Sabato 30 ottobre, ore 20.30
Teatro di Dardago
Conferenza del Prof. Gian Mario Villalta:
Presentazione del suo ultimo libro
“Padroni a casa nostra. Perché a Nordest 
siamo tutti antipatici?”
nell’ambito della IX edizione di Salam Shalom

INCONTRI A BUDOIA 2010INCONTRI A BUDOIA 2010

Sabato 20 novembre, ore 20.30
Sala Consigliare
Conferenza del Dott. Saul Meghnagi
“Sulla formazione e oltre”
nell’ambito della IX edizione di Salam Shalom

Giovedì 25 novembre, ore 20.30
Sala Consigliare 

Invito all’opera “Tosca” di G. Puccini
Incontro di introduzione all’ascolto dell’opera lirica
a cura della Pro loco

Sabato 27 novembre, ore 20.30 
Teatro di Dardago 
Proiezione del film
“Jalla! Jalla!”
nell’ambito della IX edizione di Salam Shalom

Domenica 28 novembre
Piazza di Budoia
“Sant’Andrea el Porc su la brea”
Festeggiamenti del Patrono in piazza a Budoia,
con musica, degustazione della porchetta
e altri prodotti tipici.
a cura della Pro loco

DICEMBRE

Domenica 12 dicembre
Frazione di Santa Lucia
Festeggiamenti di Santa Lucia
a cura del Consiglio Pastorale

Sabato 18 dicembre, ore 20.30
Teatro di Dardago
“Caterina”
Spettacolo teatrale sulla vicenda di Rina Fort
nell’ambito della stagione di TeatriAssociati
a cura dell’Associazione Culturale Odeia 
Prevendita e ridotti: e 5,00; Interi: e 7,00
Prevendita presso Edicola e alimentari di Santin 
Mara, Dardago - Cartoleria Il Girasole, Budoia.

Domenica 26 dicembre, ore 17.00
Chiesa di Santa Lucia
Concerto natalizio
a cura del Collis Chorus 



la cottura dei pasti in loco e pertanto il soggetto 
vincitore continuerà a garantire l’attuale qualità 
del servizio. Il personale che si occupava della 
preparazione dei pasti alle dipendenze della 
Cooperativa “Le Anguane” è  stato riassorbito 
dal soggetto vincitore della gara.

Come ulteriore garanzia del mantenimento 
della qualità del servizio, esiste e viene 
rinnovata annualmente la Commissione mensa, 
che è composta da rappresentanti dei genitori, 
del corpo docente e della ditta incaricata della 
fornitura dei pasti. Questo organo funge da 
collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione 
comunale e si occupa di monitorare la qualità 
del servizio e valutare l’accettazione del pasto 
da parte dell’utenza, attraverso sopralluoghi ai 
refettori e ai centri di cottura.

Per quanto riguarda la tariffa per la mensa 
scolastica, a partire da quest’anno è stata 
introdotta la differenziazione fra alunni 
residenti a Budoia, per i quali è prevista la 
tariffa ridotta di 3,60 euro a pasto, e alunni 
non residenti, per i quali è prevista una tariffa 
di 5,00 euro a pasto.

Considerando la notevole affluenza alle 
nostre scuole di alunni residenti a Polcenigo, 
la presente Amministrazione ha cercato un 
accordo con l’Amministrazione comunale di 
Polcenigo, affinchè questa si facesse carico 
di compensare la differenza fra le due tariffe, 
sgravando i genitori di parte della spesa. La 
convenzione intercomunale stipulata a tal fine 
consente agli alunni residenti a Polcenigo e 
frequentanti le scuole di Budoia di usufruire 
della riduzione della tariffa.

dott.ssa Elena Zambon
Assessore alla Cultura, Istruzione e Formazione, 

Ecomuseo - Politiche Giovanili - Associazionismo - Bilancio

Nuova gestione della mensa 
scolastica

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 al pasto finale. Con questa finalità 
dal 2006 al 2010 la gestione della mensa 
è stata separata in due fasi affidate a due 
soggetti distinti: la Società Cooperativa “Le 
Anguane”, cui era 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 aveva il ruolo di individuare 
i fornitori di derrate alimentari biologiche, di 
ordinare, ricevere e stoccare la merce e quello 
non secondario di adoperarsi per diffondere 
la cultura del biologico e della filiera corta 
all’interno e all’esterno della scuola. 

Nel 2009 la passata Amministrazione ha 
effettuato una gara per l’affidamento 
annuale del servizio, al fine di allineare le 
scadenze degli appalti con gli altri comuni  
dell’Associazione Intercomunale Pedemontana 
(Aviano, Polcenigo e Montereale Valcellina), 
con i quali era stato previsto di mettere in atto 
una gara unica per il servizio mensa nel 2010. 
L’esistenza di una convenzione per l’Ufficio 
contratti con questi  tre comuni prevede 
infatti che si proceda in associazione quando 
si indicono gare per l’affidamento dei servizi, 
al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza 
nella selezione del miglior soggetto all’interno 
del mercato, salvaguardando in tal modo 
l’interesse pubblico.

All’interno del bando di gara, emesso ad 
agosto per l’affidamento quadriennale del 
servizio, sono state specificate le particolarità 
della mensa di Budoia, in particolare l’elevata 
percentuale di prodotti biologici, la filiera corta e 

MENSA SCOLASTICA

La valorizzazione dei prodotti agricoli nei circuiti 
brevi di commercializzazione è stato il tema 
di un convegno che si è svolto durante la 43° 
Festa dei Funghi e dell’Ambiente, organizzato 
dalla Pro Loco di Budoia in collaborazione con la 
Confederazione Italiana Agricoltori.
Durante l’incontro sono state toccate dai relatori le 
tematiche più importanti relative alla “filiera corta” 
ed alla sua possibilità di crescita nel nostro territorio.
Ma che cos’è la “filiera corta”?
La filiera corta offre al consumatore la possibilità 
di acquistare un prodotto genuino, senza costi 
aggiuntivi legati alla distribuzione, al trasporto o 
alla conservazione, al giusto grado di maturazione 
e, soprattutto, direttamente dal produttore che, in 
tal modo, “ci mette la sua faccia”. 
Sicuramente il miglior marchio di qualità per un 
acquisto “intelligente”.

Parlare di “filiera  corta” a Budoia non è una novità.
Da qualche anno ormai la maggior parte delle 
aziende agricole del nostro Comune hanno iniziato 
un processo che ha  indirizzato una parte sempre più 
consistente della loro produzione alla vendita diretta.  
Certamente, in una piccola comunità come la 
nostra, non stiamo parlando di grandi numeri, ma 
sono già parte importante della nostra economia.
Allo stato attuale Budoia può contare su quattro 
aziende che hanno, in percentuali diverse del loro 
fatturato, uno stretto legame con la filiera corta 
ed una quinta sta preparandosi a farne parte con 
investimenti molto importanti.

La produzione di queste aziende spazia dalla 
frutta di stagione in particolare mele, pere, nashi , 
al latte, al formaggio, alla carne ed agli ortaggi.
La tipologia di azienda è tipicamente familiare ed 
in totale l’occupazione è, all’incirca, di una ventina 
di addetti con un fatturato in costante crescita.
A parte un paio di casi, sono agricoltori giunti a 
questo tipo di produzione in tempi abbastanza 

recenti, convertendo in parte, od in alcuni casi 
in maniera integrale, la propria attività alla 
produzione di beni da vendere direttamente al 
consumatore, sfruttando così una marginalità 
nettamente superiore rispetto al tradizionale 
conferimento all’ingrosso.
La riposta del consumatore alla scelta del circuito 
breve è stata sicuramente positiva.
L’originalità, la genuinità, la specificità geografica 
del prodotto sono caratteristiche alle quali 
il cittadino attento presta sempre maggiore 
attenzione e di conseguenza ci troviamo davanti 
ad un aumento della domanda.
Le difficoltà comunque non mancano. Una fra 
tutte va segnalata: l’acqua per l’irrigazione. Il 
prezzo che sostiene il produttore per l’irrigazione 
tradizionale è un costo che incide in maniera 
importante sul prezzo finale del  prodotto. Una 
problematica sicuramente da risolvere, e sarà 
compito nostro sensibilizzare nelle sedi opportune 
la soluzione di questo problema.
Un’altra difficoltà segnalata dai nostri agricoltori è 
la difficoltà, a volte, di argomentare la valenza di 
questo tipo di produzione. Ancora c’è confusione nel 
consumatore fra produzione biologica e filiera corta.
Molti clienti chiedono se il prodotto che stanno 
acquistando è biologico oppure no, e la risposta 
che il prodotto non è biologico bensì  prodotto 
a poca distanza da casa, non è sufficiente a 
convincerli della bontà della scelta.

L’attenzione di questa Amministrazione e di 
quella precedente a queste problematiche 
hanno prodotto un risultato concreto che può 
sicuramente accelerare un processo di conoscenza 
e sviluppo ulteriore di queste attività;
infatti la ristrutturazione della vecchia latteria 
di Budoia, donata dagli ex soci con la precisa 
indicazione che fosse adibita alla promozione dei 
prodotti locali e la nascita della Cooperative Le 
Anguane, va anche in tale direzione.

 “FILIERA CORTA” A BUDOIA

VENDITA DIRETTA PRODOTTI 

DELL’AGRICOLTURA

INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

ANDREAZZA MASSIMO Via Pordenone, 62/b BUDOIA LATTE, PRODOTTI CASEARI 335 6920545

ANDREAZZA ROBERTO Via Pordenone, 62/c BUDOIA ORTAGGI E FRUTTA 335 6468650

AZ. AGR. FRESCHET & FORMAINI Via Pordenone BUDOIA ORTAGGI E FRUTTA 338 9595700

BERNARDIS FLORIO Via Cardazzo, 2 BUDOIA MIELE E PRODOTTI D’ALVEARE 0434 654154

BUSETTI ANTONIO Via dei Gelsi,4 BUDOIA MELE, CILIEGIE, PERE,

KIWI, PATATE, VINO

339 8861529



di telecomunicazioni Distretto Industriale del 
Mobile I LOTTO. 
Attivazione prevista: 2° semestre 2009.
Venivano presentati i progetti preliminari delle 
opere da eseguire per portare la fibra ottica 
dal casello ferroviario sulla Provinciale 31 “LA 
ROIATA” al Municipio ed alla Biblioteca, opere 
che prevedevano un intervento minimo di scavo 
nella zona dell’incrocio con Via I Maggio ed un 
tratto di cosiddetta  “minitrincea” in Via Stefani.
In quell’occasione veniva chiesto il parere 
favorevole dell’ufficio tecnico di Budoia che 
veniva inviato in data  21 agosto 2007.

Nel frattempo, il 30 novembre 2007,  per 
ridurre i tempi di accesso alla banda larga nei 
comuni montani, la comunità Montana del 
Friuli Occidentale finanzia con 700.000 €  il 
potenziamento della rete di comunicazione sul 
territorio ed individua la società Mercurio come 
soggetto attuatore.
Il progetto è rivolto a realizzare un’infrastruttura  
WI FI  di comunicazione distribuita sul territorio 
integrata con i servizi locali del Friuli Venezia 
Giulia per ridurre i problemi derivanti dalla 
mancanza di connettività a banda larga. 
Il progetto prevede:
una rete di accessi “local loop” wireless in grado 
di supportare la connettività a banda larga, 
un’infrastruttura temporanea di 27 stazioni 
satellitari bidirezionali connesse attraverso 
altrettante sedi comunali.

L’11 febbraio 2008 con deliberazione di 
Giunta Regionale viene conferito alla ditta 
Mercurio, oltre che la realizzazione, l’uso, la 
manutenzione e la gestione delle infrastrutture 
di telecomunicazione.

11 aprile 2008: elezioni Amministrative 
Regionali. La giunta Tondo succede alla 
Giunta Illy.

Il 14 agosto 2008 la legge regionale n. 9 del 
2008 prevede all’articolo 5 commi 5 e seguenti 
la “ …cessione,fusione, scissione o liquidazione 
…” della società Mercurio.

Il 14 novembre 2008 Mercurio informa che ha 
proceduto all’assegnazione mediante appalto 
alla ditta SITE di Bologna dell’esecuzione 
delle opere previste e, al fine di disciplinare 
l’esecuzione delle stesse, invia una bozza di 

L’accesso ad internet, ed ai servizi ad esso 
collegati, ha avuto negli ultimi 15 anni una 
crescita esponenziale, diventando parte 
integrante della nostra vita. 
Ogni giorno usiamo internet per lavorare, 
per studiare, per informarci, per acquistare 
e la quantità di informazioni presenti e le 
applicazioni che si possono adoperare sono 
sempre maggiori e potenti.
Per poter usufruire di tutto ciò è però necessario 
avere una infrastruttura per la connessione 
capace di sostenere quest’enorme flusso di dati 
e di accessi, non sono più supportabili dalle 
vecchie tecnologie adoperate fino ad oggi.
Ecco dunque la necessità di dotarsi di una 
struttura di banda larga . 
Con la dizione banda larga secondo WIKIPEDIA, 
la più grande enciclopedia libera presente in 
rete, ci si riferisce in generale alla trasmissione e 
ricezione dati, inviati e ricevuti simultaneamente 
in maggiore quantità, sullo stesso cavo.
Con l’aumento delle velocità di trasmissione 
possibili, però, il termine ha iniziato a significare 
“alta velocità”.
Per arrivare alla cosiddetta banda larga le 
possibilità sono molteplici, una fra la più 
potenti e sicure è sicuramente la stesura di cavi 
in fibra ottica.
Le fibre ottiche, sempre grazie a WIKIPEDIA, 
sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, 
realizzati in modo da poter condurre la luce. 
Sono flessibili, immuni ai disturbi elettrici ed alle 
condizioni atmosferiche più estreme, e poco 
sensibili a variazioni di temperatura. Hanno un 
diametro di 125 micrometri (circa le dimensioni 
di un capello) e pesano molto poco: una singola 
fibra pesa infatti circa 60 g/km, compresa la 
guaina che la ricopre.
Fatta questa dovuta e spero esauriente 
introduzione, voglio ora elencare le varie 
“tappe” del progetto banda larga - fibra ottica 
per il nostro Comune.

L’8 agosto 2007 MERCURIO FVG, la società 
che deve realizzare l’infrastruttura regionale 
a banda larga prevista dal progetto Regionale 
ERMES (DGR 2634 del 14 ottobre 2005), 
informa il Comune di Budoia che è  previsto 
il collegamento con la fibra ottica della sede 
comunale nell’ambito del progetto Infrastruttura 

CONNESSIONE INTERNET A BANDA LARGA

convenzione con il Comune di Budoia.

Il 10 dicembre 2008 il Consiglio Comunale di 
Budoia approva all’unanimità un documento 
presentato dall’allora consigliere di opposizione 
Massimo Scussat, nel quale si chiede 
all’Amministrazione Regionale di:
- dare continuità ai progetti previsti dal 
programma ERMES
- dare attuazione alle delibere di Comunità 
Montana 20 e 21 del 30 novembre 2007 

Con delibera della Giunta Comunale del 15 
dicembre 2008 il Comune di Budoia approva la 
convenzione con la società Mercurio.

Il 28 gennaio 2009 la ditta Mercurio e l’Ufficio 
Tecnico firmano la convenzione.

Il 28 febbraio 2009 la ditta Mercurio, per 
volontà dell’amministrazione regionale, viene 
incorporata nella società INSIEL (società di 
proprietà regionale per la gestione Informatica 
per il Sistema degli Enti Locali). Gli appalti in 
essere e da venire subiscono uno stop.

Il 21 settembre 2009 la Comunità Montana del 
Friuli Occidentale ha affidato alla ditta Calzavara 
s.p.a. di Basiliano la progettazione esecutiva 
e la realizzazione del programma  ERMES di 
diffusione della Banda Larga  nel territorio 
Montano della Provincia di Pordenone.
Per quanto riguarda il Comune di Budoia, 
l’edificio nel quale è prevista l’installazione 
dell’hardware è il Municipio che viene definito 
nel progetto un  sito FIBRA-HPL, ovvero un 
impianto comprensivo di stazione per dorsale 
fibra ottica e rete di accesso HIPERLAN.
HIPERLAN (HIgh PErformance Radio LAN) è il 
nome di uno standard WLAN (Wireless Local 
Area Network). 

Il 28 settembre 2009 l’Ufficio Tecnico rilascia 
l’autorizzazione.

Il 10 febbraio 2010 la stessa Comunità Montana 
informa che in relazione a quanto notificato il 
21 settembre, sono stati consegnati i lavori e 
che inizieranno il 15 febbraio 2010

Nella prima settimana di marzo un’antenna 
a tale scopo viene montata su un angolo 
della cucina delle scuole. L’antenna a 
tutt’oggi è spenta.

In un incontro con la giunta di Polcenigo il 13 
Aprile di quest’anno, l’Assessore Regionale 
Riccardi ribadisce “che i lavori per la posa della 
fibra ottica troveranno conclusione entro il 
primo semestre 2011. Il programma ERMES, 
ora affidato ad INSIEL, prevede infatti per i 
comuni di Budoia, Brugnera, Caneva, Polcenigo, 
Pordenone, Prata, e Sacile un investimento 
complessivo di 2,3 milioni di euro”.

Con una lettera giunta all’Ufficio Tecnico 
nel mese di Settembre, la Regione chiede la 
possibilità di istituire un senso unico alternato 
che riguarda Via Pordenone per tutta la durata 
dei lavori di scavo che dovranno concludersi 
entro il 31 Dicembre 2010.

Ad oggi dunque la conclusione del progetto 
banda larga-fibra è ancora lontana. 
Dopo la posa del cavidotto, dovranno essere 
stesi i cavi di fibra ottica ed espletate le 
procedure di gara per la fornitura del servizio, 
per cui i tempi sono difficilmente calcolabili. 
Attualmente l’unica possibilità di accesso alla 
banda larga per i cittadini del nostro Comune 
è la tecnologia WI-FI, che viene fornita  da una 
mezza dozzina di operatori con una buona 
gamma di proposte tecnico/economiche.
Resta comunque l’amarezza di dover constatare 
che, a più di 3 anni dall’inizio del  progetto, una 
infrastruttura fondamentale, più di ogni altra, 
non sia stata ancora realizzata.
Wi-Fi, abbreviazione di Wireless Fidelity, è un 
termine che indica dispositivi che possono 
collegarsi a reti locali senza fili.
La tecnologia Wireless Local Loop (WLL) si 
pone come alternativa alle tecniche di accesso 
locale ad alta velocità. Ha come vantaggi 
l’implementazione in tempi brevi, costi 
realizzativi e gestionali ridotti, ridotto impatto 
urbanistico.

HIPERLAN (HIgh PErformance Radio LAN) è il 
nome di uno standard WLAN (Wireless Local 
Area Network) 

p.i. Omar Carlon
Assessore alle Attività produttive - assistenza sociale 

crisi economica - sport - rapporti con le frazioni



LAVORI PUBBLICI

COPERTURA DI PARTE DELL’EX PIAZZOLA 
ECOLOGICA

A seguito di un incendio sviluppatosi il 
02/06/2008 che ha distrutto la tettoia dell’ex 
piazzola ecologica e alcuni macchinari presenti,la 
compagnia assicuratrice ha rimborsato al comune 
la somma di euro 21.790 di cui 17.350 finalizzati 
alla ricostruzione della tettoia,resasi necessaria in 
seguito alla costruzione nelle immediate vicinanze 
dell’impianto di biomassa legnosa per mettere al 
coperto il cippato.
L’importo dei lavori è di euro 22.739.

CIMITERI

Dopo i lavori di costruzione dei loculi e ossari 
nei cimiteri di Dardago e S.Lucia si è ritenuto 
opportuno utilizzare il ribasso della gara d’appalto 
dei lavori per alcuni interventi di straordinaria 
manutenzione nei cimiteri di S.Lucia e Budoia con 
le  seguenti opere:

S.Lucia: apertura di due finestre nel blocco dei 
loculi in entrata e imbiancatura dell’entrata

Budoia: apertura di una finestra nel blocco dei 
loculi di entrata, imbiancatura e sistemazione del 
muro di recinzione.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Sono in fase di esecuzione i lavori di regolazione di 
flusso dell’impianto di illuminazione pubblica della 
frazione di S.Lucia.

Con questo intervento viene installata un’unica 
centralina di distribuzione, per cui è possibile 
tenere per tutta la notte accesi tutti i lampioni 
delle strade e regolare il flusso luminoso,  
riducendo i costi in quanto vengono impiegate 
lampadine a basso consumo, così come già 
avviene a Dardago e Budoia.
Sono poi previsti interventi in diverse vie della 
razione che prevedono sostituzione di lampade, 
installazione di nuove condutture interrate e 
esecuzione di modifiche sulla rete esistente.
Costo dell’intervento: 38.737euro più iva 

ASFALTATURA

Sono state riasfaltate le seguenti strade:

Via Besa Fort e via Rojal euro 12.387

Via dei Boschi,via Castello,via Parmesan euro 
17.000

EX LATTERIA DI BUDOIA

Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione 
della stessa alla ditta S.Antonino di 
Montereale Valcellina. 

E’ stata messa all’asta la casa matta localizzata                                    
dopo il ponte sull’Artugna lungo la strada Budoia 
-Pordenone. La base d’asta era di 27.500 euro ed 
è stata aggiudicata per 30.400.

p.a. Ianna Pietro
Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici

infrastrutture - viabilità - politiche per l’integrazione

LAVORI ESEGUITI DAL MESE DI LUGLIO AD OGGI

Il cortile delle scuole 
dopo i lavori di 
riqualificazione

Le famiglie con almeno un figlio residenti nel 
comune di  Budoia al 31/12/2009 sono:

TOTALE 
NUMERO 
FAMIGLIE

FAMIGLIE 1-2 
FIGLI

FAMIGLIE CON 
PIU’ DI 3 FIGLI

321 299 22

Di queste, 56 sono titolari di Carta Famiglia 
(17,45%) e sono così distribuite 

FASCIA ALTA FASCIA MEDIA FASCIA BASSA

9 25 22

Interessante è anche il rapporto italiani/stranieri 
con carta famiglia: 40 famiglie sono italiane 
(ISEE medio12.0002,98) , 16 sono straniere 
(ISEE medio 7.315,12).

L’analisi di questi dati porta ad alcune semplici 
quanto serie considerazioni. 

In due anni la situazione economica ha portato 
a triplicare il numero delle famiglie residenti in 
Comune che hanno ottenuto i benefici di Carta 
Famiglia (da 18 a 56).

A fronte di un impegno economico maggiore da 
parte della Regione e dei Comuni (circa 1.750 € 
per Budoia), i benefici per il 2009 sono inferiori 
al 2008 a causa di un forte aumento della 
domanda. Nel 2008 nei comuni dell’Ambito 
(Aviano, Budoia, Polcenigo, Caneva, Sacile, 
Fontanafredda e Brugnera) sono state rilasciate 
697 Carta Famiglia mentre nel 2009 il numero è 
salito a 1777.

I buoni erogati (benefici locali) per ciascuna 
fascia sono stati nel 2008 rispettivamente di 
450 € (fascia alta) 250 € (fascia media) 100 € 
(fascia bassa), mentre tale importo è calato nel 
2009 rispettivamente a 300 € (fascia alta), 150 
€ (fascia media) e 50 € (fascia bassa). 

I fondi messi a disposizione dalla Regione 
(benefici regionali) hanno permesso nel 2008 
la copertura del 66% della spesa per l’Energia 
Elettrica di queste famiglie, mentre per il 2009 è 
prevista una copertura del 55%.

p.i. Omar Carlon
Assessore alle Attività produttive - assistenza sociale 

crisi economica - sport - rapporti con le frazioni

CARTA FAMIGLIA:
resoconto sulla gestione 
associata 2008/2009

Carta Famiglia è uno strumento messo a 
disposizione dalla Regione, in base alla 
L.R. 11/2006, per accedere a benefici 
legati alla fruizione di servizi significativi 
nella vita familiare. 

È attribuita ai nuclei familiari con almeno un 
figlio a carico e in cui almeno uno dei genitori 
sia residente in Italia da non meno di 8 anni 
anche non continuativi di cui uno in Regione.

La gradazione dell’intensità dei benefici 
è suddivisa in tre fasce (bassa, media, alta) che 
determinano diverse percentuali di sconto sui 
beni o servizi individuati (maggiore è il numero 
dei figli, maggiore è il beneficio).

Per il nostro comune Carta Famiglia è gestita 
direttamente dall’Ambito Distrettuale 6.1 ed i 
benefici sono di due tipi:

Benefici regionali, ovvero il bonus Energia 
Elettrica erogato dalla Regione, un contributo 
erogato in base alla spesa sostenuta l’anno 
precedente per il consumo di energia elettrica

Benefici locali, a livello di Ambito 6.1 vengono 
erogati dei buoni sconto presso i negozi 
convenzionati oltre a singole iniziative praticate 
dai negozi stessi.

Carta Famiglia può essere richiesta durante 
tutto l’anno e scade il trentesimo giorno 
successivo alla scadenza dell’attestazione I.S.E.E. 
presentata in fase di richiesta.

A due anni di distanza dalla sua introduzione, 
analizziamo i dati relativi al nostro Comune.

La ripartizione dei fondi per Carta Famiglia nel 
biennio é stata la seguente:

BENEFICI 
LOCALI 
(PRIMA 
ANNUALITA’)

BONUS E.E.
 ANNO 2008

BENEFICI 
LOCALI 
(SECONDA 
ANNUALITA’)

BONUS E.E. 
ANNO 2009

5.271,95 12.786,59 5.040,27 18.086,92
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PERCHÉ
I CENSIMENTI?
Per cogliere il cambiamento e governarlo
L’Italia si trasforma e, al suo interno, territori vicini si sviluppano 
a ritmi e con modalità diverse. Ogni dieci anni i censimenti
dell’agricoltura, della popolazione e delle abitazioni, dell’industria 
e dei servizi entrano nel cuore del Paese e ne descrivono 
le caratteristiche area per area, microarea per microarea. 
Non esiste altra fonte informativa così dettagliata. 

Per eleggere 
i rappresentanti dei cittadini 
Dai censimenti desumiamo la popolazione legale 
dei comuni che è necessaria sia a fini giuridici generali 
sia a fini elettorali, per ripartire i seggi 
nelle elezioni europee, politiche e amministrative. 

Per valutare e programmare
L’uso dei dati censuari è molteplice. Per la Protezione Civile, 
ad esempio, è fondamentale conoscere la distribuzione
territoriale degli edifici e le loro principali caratteristiche in modo
da valutare i rischi sismici; così come avere dati sulla
popolazione residente per aree subcomunali è necessario 
per predisporre piani di evacuazione efficaci.

Per la trasparenza
I censimenti offrono informazioni indispensabili a chi ha
responsabilità di governo e programmazione territoriale e utili 
ai cittadini e alle istituzioni per valutare le politiche realizzate.

Per realizzare uno sviluppo sostenibile 
I dati che descrivono la distribuzione dei cittadini sul territorio
aiutano a programmare un più corretto rapporto con l’ambiente 
e un uso sostenibile delle risorse.  

Per assolvere a un obbligo comunitario
l regolamenti europei in materia sono vincolanti: 
il censimento dell’agricoltura e quello della popolazione 
e delle abitazioni vanno realizzati. Ai paesi inadempienti viene
comminata un’ammenda. 

Per confrontare l’Italia con gli altri Paesi
Nei Paesi Ue i censimenti del 2010 e 2011 si svolgeranno
secondo regolamenti europei particolarmente stringenti sulle
informazioni da ottenere. Per questo, a censimenti effettuati, 
sarà possibile confrontare le diverse regioni d’Europa su
numerosi aspetti di carattere sociale ed economico. 

Per far crescere la competitività 
I dati ottenuti dai censimenti vengono utilizzati nella ricerca
scientifica e sono necessari alle imprese per impostare le proprie
strategie e migliorare la competitività.

Per produrre nuove informazioni 
I dati censuari sono la base necessaria per realizzare indagini
campionarie e sondaggi, così importanti in una società 
in cui le informazioni debbono essere attendibili e disponibili 
in tempi rapidi.

L’Istituto nazionale di statistica 
sta organizzando i censimenti 
del 2010-2011 con modalità
innovative, frutto anche di studi
comparativi con le principali
esperienze estere. Lo scopo 
è quello di limitare l’onere
operativo sugli enti locali, da
sempre coinvolti nella rilevazione
sul campo, 
e per diminuire il carico 
per le imprese e i cittadini
chiamati a compilare i questionari.
Infine, 
per migliorare la tempestività nella
diffusione dei risultati.

Parte il censimento
dell’agricoltura. I dati provvisori
regionali e nazionali saranno
diffusi dall’aprile 2011.

Parte il censimento della
popolazione e delle abitazioni 
e quello dell’industria e dei servizi. 
I primi dati verranno diffusi 
a partire dalla primavera 2012. 

La prossima 
stagione censuaria

OTTOBRE 2010

OTTOBRE 2011


