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I ragazzi del Progetto Giovani del Comune di Budoia, dopo la pausa natalizia, riapriranno le 
porte del centro giovanile lunedì 09 Gennaio 2012.

Il Centro sarà aperto tutti i lunedì e venerdì, presso la stanza delle scuole elementari in via 
Panizzut, 7, dalle 16.30 alle 18.30 dove per i ragazzi sarà possibile organizzare tornei di 
ping-pong , calcio balilla, freccette e molto altro.

Per l’anno nuovo i ragazzi saranno impegnati in un laboratorio artistico per la 
personalizzazione dei loro spazi e nella progettazione e realizzazione di un cortometraggio 
stile intervista doppia.

Proseguiranno le attività di cineforum, di redazione del giornalino del PG e con l’arrivo della 
bella stagione  ci sarà la possibilità di organizzare un’uscita fuori porta insieme al Progetto 
Giovani del comune di Aviano.

All’interno del centro verrà proseguito l’allestitimento di un piccolo punto informatico 
che darà la possibilità dell’accessso a internet e l’utilizzo della strumentazione per ricerche 
scolastiche e di svago.

Vi aspettiamo numerosi!

mail: budoia.progettogiovani@gmail.com

PROGETTO GIOVANI COMUNE DI BUDOIA

!



BUDOIA DICE NO ALL’UNIONE 
DEI COMUNI MONTANI

La Regione Friuli Venezia Giulia ha concluso 
l’iter iniziato nel 2009 di commissariamento 
delle Comunità Montane, con l’approvazione 
della Legge regionale n.14 del 11 novembre 
2011; tale legge ha come oggetto 
la“Razionalizzazione e semplificazione 
dell’ordinamento locale in territorio montano. 
Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.”
La legge sopra riportata ha come finalità 
la razionalizzazione in termini di costi ed 
operatività degli attuali enti intermedi finalizzati 
alla gestione delle politiche per la montagna, e 
pertanto prevede lo scioglimento delle quattro 
Comunità montane regionali e la creazione di 
otto Unioni di Comuni montani, raddoppiando 
quindi il numero degli enti, i relativi organici e le 
figure dirigenziali; in altre parole disattendendo 
le premesse di riforma proprie della legge e 
finalizzate ad una riduzione dei costi.
Anche in termini di ottimizzazione dei servizi 
vi sono delle perplessità a cui la legge non dà 
risposta, ed anzi alimenta delle reali perplessità.
Il Comune di Budoia entrerebbe a far parte 
dell’Unione montana del Livenza, assieme 
ai Comuni di Aviano, Caneva, Montereale 
Valcellina e Polcenigo.
All’interno delle Unioni i Comuni 
demograficamente e territorialmente più grandi 
(nel nostro caso Aviano) diventano i referenti 
principali, ed ogni Comune deve conferire 
all’interno dell’Unione le funzioni proprie della 
ex Comunità Montane, più ulteriori funzioni 
comunali quali: attivita’ produttive, diritto allo 
studio, edilizia scolastica, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili 
nido e fino all’istruzione secondaria di primo 
grado, servizi finanziari, contabili e tributari, 
personale, sistemi informatici e informativi 
anche territoriali, espropri.
L’organo di indirizzo politico-amministrativo 
dell’Unione montana è l’Assemblea, 
quest’ultima è composta dai Sindaci dei Comuni 
inclusi nel territorio dell’Unione montana e dai 
rappresentanti delle minoranze consiliari nella 
misura del 10 per cento.

Risulta evidente che l’assetto di gestione del 
territorio e dei servizi al cittadino previsto 
dalla L.R. 14/2011 scavalca in pieno le 
funzioni decisionali e di rappresentanza degli 
organi comunali principali, ovvero Consiglio 
Comunale e Giunta, andando a destrutturare 
la rappresentazione politica comunale espressa 
attraverso il voto dai cittadini di ciascun 
Comune; verrebbero quindi disattese le volontà 
espresse alle elezioni amministrative.

A seguito dell’approvazione della L.R. 14/2011 
ho ritenuto necessario coinvolgere tutti i 
Consiglieri comunali di maggioranza ed 
opposizione per cercare di condividere una 
posizione unanime nei confronti della Regione, 
e ribadire la dignità del Consiglio Comunale 
quale organo decisionale principale nello 
svolgimento delle funzioni comunali.
A seguito di due incontri tenutisi con tutti i 
consiglieri comunali, il giorno 27 dicembre 2011 
abbiamo deliberato all’unanimità in Consiglio 
Comunale la nostra volontà di non aderire 
all’Unione dei Comuni montani prevista dalla 
legge, affermando la dignità di rappresentanza 
elettorale degli organi decisionali amministrativi, 
l’inconsistenza della legge in termini di efficacia 
ed efficienza, e la non attendibilità sempre della 
L.R. 14/2011 in termini di riduzione dei costi.
In Consiglio Comunale tutti i gruppi politici 
hanno ribadito la montanità di Budoia 
e l’importanza delle politiche rivolte 
all’agricoltura, all’allevamento, al turismo, alle 
opere pubbliche, ovvero a tutte quelle funzioni 
esercitate precedentemente dalla Comunità 
Montana; secondo la L.R. 14/2011 i comuni 
come Budoia che non aderiscono all’Unione dei 
comuni montani, otterranno il mantenimento 
delle funzioni sopra riportate presso le Provincie 
di riferimento.
La decisione unanime presa in Consiglio 
Comunale rappresenta un punto di arrivo 
importante, è espressione della dignità delle 
comunità di Dardago, Budoia e S.Lucia a 
prescindere dai profili di partito. 

arch. Roberto De Marchi
Sindaco

DAL CONSIGLIO COMUNALE



CENTO PER CENTO PORTA A PORTA

fortemente di non rispettare la naturalità 
di certi ambiti e certamente le piazzole 
(spesso sporche) non sono il miglior biglietto 
da visita dei nostri paesi. In più occasioni 
hanno dimostrato di essere delle potenziali 
discariche: molti si sentono quasi autorizzati 
a depositare i rifiuti nei pressi delle piazzole 
ecologiche, dimostrando una cattiva abitudine 
e innescando una forma di imitazione, che 
difficilmente diventa gestibile.
Noi tutti siamo consapevoli che la raccolta 
domiciliare anche di vetro, carta e cartone, 
plastica e lattine (multimateriale) prevede dei 
cambiamenti, soprattutto di abitudine; questo 
potrà certo comportare dei disagi, soprattutto 
nei primi periodi. 
Resta inteso che, pur con qualche difficoltà 
iniziale, la strada che abbiamo intrapreso è un 
percorso obbligato, se vogliamo raggiungere 
maggiori vantaggi sia in termine di riduzione di 
rifiuti (mediamente -20%), aumento della raccolta 
differenziata (fino al 70-80%) e, soprattutto, a 
regime, diminuzione dei costi di smaltimento. 
Dobbiamo comunque considerare che più 
alta è la coscienza civica, tanto più il metodo 
garantisce ottimi risultati.
È sottointeso che ogni sforzo richiesto ai 
concittadini in termini di tempo e di impegno 
deve prevedere un’adeguata comunicazione, 
una costante informazione e una presente 
assistenza, sia degli organi istituzionali che 
della ditta appaltatrice della raccolta.
Diventa un obbligo, da parte di questa 
Amministrazione Comunale, informare la 
cittadinanza, con delle serate tematiche che si 
terranno nella seconda quindicina di gennaio 
2012 (le modalità di avviso delle serate saranno 
varie ma precise) nelle quali verranno condivise 
e possibilmente risolte le problematiche che si 
evidenzieranno nel corso delle presentazioni.
Nel contempo, prima dell’inizio della 
raccolta, saranno distribuiti, oltre all’annuale 
eco-calendario 2012, dei depliant illustrativi, 
in cui verranno descritte la varie tipologie 

Le problematiche che riguardano i rifiuti stanno 
assumendo sempre più un valore di rilevanza 
pubblica e di forte impatto ambientale, che 
non può continuare ad essere gestito all’ultimo 
momento e in modalità di emergenza.
Un modello di sviluppo che abbia come priorità 
la sostenibilità ecologica ha come elemento 
privilegiato e primario il problema dei rifiuti.
Le tematiche riguardanti questo argomento 
richiedono alle pubbliche amministrazioni 
una forte responsabilizzazione, sia per quanto 
riguarda la gestione, che dal punto di vista 
concettuale: è necessario iniziare a considerare 
il rifiuto come “risorsa” e non come elemento 
“passivo”; il cambiamento di questo modo di 
pensare rappresenta la base sulla quale avviare 
una nuova politica dei rifiuti.
Sia in ambito nazionale che regionale, c’è 
un forte ritardo nella gestione dei rifiuti 
urbani, con una ragguardevole percentuale 
di tonnellate di materiale che finiscono in 
discarica, senza aver subito un qualsiasi 
trattamento per eliminare quelle pericolosità 
insite nel rifiuto stesso.
Per questi motivi, l’Amministrazione 
Comunale di Budoia intende continuare e 
consolidare il percorso che già è iniziato da 
alcuni anni, introducendo la raccolta porta 
a porta anche per vetro, carta, plastica e 
lattine (multi materiale).
Dobbiamo sempre più considerare il “riutilizzo” 
e il “recupero” quali buone pratiche da 
mettere in atto nelle attività di tutti i giorni.
Il prossimo mese di febbraio inizierà la raccolta 
porta a porta anche per vetro, carta e cartone, 
plastica e lattine (multimateriale) in giorni e 
contenitori diversi. 
Contestualmente all’avvio del sistema porta 
a porta, verranno rimossi dalle strade di 
tutto il Comune le campane ecologiche, che 
attualmente sono dislocate in varie aree.
La gestione delle campane (formalmente 
piazzole ecologiche) risulta costosa (nello 
smaltimento) e visivamente discutibile, rischia 



di rifiuti e le modalità di smaltimento (nei 
bidoni e/o all’ecocentro).
La necessità di integrare il sistema di 
raccolta porta a porta fin qui adottato, 
comporta la consegna e il successivo utilizzo 
di due bidoncini e di una serie di sacchetti 
destinati alla raccolta vetro, carta e cartone, 
plastica e lattine (multimateriale) secondo il 
calendario sottoindicato:

È prevista una ulteriore giornata per coloro 
che non potranno provvedere al ritiro nella 
giornata prestabilita:

Ci sono realtà amministrative in Italia che 
convivono con i rifiuti in modo molto pesante; 
sicuramente nel nostro Comune non ci 
troviamo in questo tipo di realtà, ma se 
vogliamo migliorare ulteriormente il primo 
passo è proprio quello di iniziare con una 
buona differenziazione dei rifiuti alla fonte! 
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.

GIORNATA ORARIO LUOGO

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2012 dalle ore 14.00
alle ore 18.00

S.LUCIA - EX SCUOLE 
Via M.D. COMIN

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2012 dalle ore 8.30
alle ore 12.30

BUDOIA PIANO TERRA 
BIBLIOTECA COMUNALE

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2012 dalle ore 14.00
alle ore 18.00

DARDAGO - EX SCUOLE 
Via BRAIT

SABATO 21 GENNAIO 2012 dalle ore 9.00
alle ore 12.00

BUDOIA PIANO TERRA 
BIBLIOTECA COMUNALE

Massimo Scussat
Assessore all’urbanistica - trasporti - turismo - 

polizia locale - ambiente



NUOVA RACCOLTA “PORTA A PORTA” 
DAL 1° FEBBRAIO 2012

CARTA E CARTONE

COME SI RACCOGLIE bidone giallo

QUANDO SI RACCOGLIE 
IL GIOVEDI’ ogni 15 giorni
alternato con la plastica

COSA SI RACCOGLIE
giornali, libri, quaderni, fotocopie e fogli 
vari, imballaggi in cartone, cartone per 

bevande (es. latte, succhi di frutta)

PLASTICA E LATTINE

COME SI RACCOGLIE sacchetto azzurro

QUANDO SI RACCOGLIE 
IL GIOVEDI’ ogni 15 giorni

alternato con la carta

COSA SI RACCOGLIE

bottiglie e imballaggi in plastica, sacchetti, 
vasetti di yogurt, polistirolo; contenitori e 

scatolette in banda stagnata e in
metallo, vaschette in alluminio.



* A tutti gli utenti verranno distribuiti i calendari con le giornate di raccolta anche per il rifiuto 
secco e umido

VETRO

COME SI RACCOGLIE bidone verde

QUANDO SI RACCOGLIE IL GIOVEDI’ ogni 15 giorni
nella settimana della carta

COSA SI RACCOGLIE bottiglie in vetro, vasi in vetro, bicchieri,
vetri vari anche se rotti, cristallo.

GIORNATA ORARIO LUOGO

MARTEDI 24 GENNAIO 2012 ore 20.30 TEATRO DI DARDAGO

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2012 ore 20.30
BUDOIA

SALA CONSILIARE
CIASA DEL COMUN

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2012 ore 20.30
S.LUCIA

CENTRO AUSER
(EX LATTERIA)

TRE SERATE A CURA DEL COMUNE PER SPIEGARE LE NUOVE METODOLOGIE DI RACCOLTA



Venerdì 27 gennaio, ore 20.30
Teatro di Dardago

“Primo Levi: Se questo è un uomo”
con Fabio Scaramucci e Claudio Pontesilli
e con la musica dal vivo di Fabio Mazza
a cura di Ortoteatro
in occasione del Giorno della Memoria

GENNAIO
Giovedì 5 gennaio
Dardago - incrocio Via pedemontana-Via Rivetta 
- ore 20.00
Santa Lucia - Via Dante Alighieri - ore 20.15
Budoia - Via Pedemontana c/o Del Maschio 
Franco - ore 20.30
Accensione del tradizionale “Panevin”

Venerdì 6 gennaio, ore 15.00
Festa dell’Epifania
Chiesa Parrocchiale di Budoia

Benedizione dei bambini
segue in Oratorio

“Viva Viva la Befana!!!”
Arrivo della Befana con il sacco pieno di dolci 
per i bambini.
Animazione e divertimento 

a cura della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo 

INCONTRI A BUDOIA 2010INCONTRI A BUDOIA 2012
l’Amministrazione vi augura un

sereno 2012!



ORTOTEATRO Soc. Coop . 

Viale Trento, 3 – 33170 Pordenone - p.i. 01608630933 
t.e f. 0434/961052  - c. 348/3009028 
roberta@ortoteatro.it

 Alla c.a.
Assessore alla Cultura 

E p.c. 
Responsabile Biblioteca 

Pordenone, 16 dicembre 2011

Oggetto: preventivo attività

 Gentile Assessore 
Come da cortese richiesta invio il seguente preventivo 

Primo Levi: se questo è un uomo 

Con Fabio Scaramucci e Carlo Pontesilli Musiche eseguite dal vivo da Fabio Mazza 

Voi che vivete sicuri - Nelle vostre tiepide case;
Voi che trovate tornando a sera - Il cibo caldo e visi amici:  
Considerate se questo è un uomo - Che lavora nel fango
Che non conosce la pace - Che lotta per mezzo pane  
Che muore per un sì o per un no  
Considerate se questa è una donna, - Senza capelli e senza nome  
Senza più forza di ricordare - Vuoti gli occhi e freddo il grembo  
Come una rana d'inverno:  
Meditate che questo è stato: - Vi comando queste parole:
Scolpitele nel vostro cuore -Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi; - Ripetetele ai vostri figli:  
O vi si sfaccia la casa, - La malattia vi impedisca,  
 I vostri nati torcano il viso da voi.  

 – www.ortoteatro.it 

FEBBRAIO
Sabato 25 febbraio, ore 20.30
Teatro di Dardago

Inaugurazione della mostra:
“LONGIAREZZE, un’insediamento 
medioevale”
con l’intervento dei curatori
arch. Moreno Baccichet  e dott. Luca Villa

MARZO
Sabato 10 marzo, ore 20.30
Teatro di Dardago

Letture tratte dal libro “Arrivano le 
donne” di Tonino Guerra
a cura dell’attrice Carla Manzon

Domenica 25 marzo, ore 8.30  
Giornata ecologica
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

INCONTRI A BUDOIA 2012



2) POZZO PER IRRIGAZIONE 
CAMPO SPORTIVO

Con alcuni residui di vecchi mutui, avente 
destinazione igienico sanitaria (acquedotti), 
si è realizzato un pozzo per l’irrigazione del 
centro sportivo.
Il progetto redatto dal geometra Quaia Vanni 
dell’Ufficio Tecnico Comunale ha previsto la 
esecuzione di una pozzo della profondità di 
ml. 153, dove è stata installata una pompa 
che permette l’irrigazione del centro sportivo, 
dato che nel periodo estivo si rende necessaria, 
al fine di mantenere in vita il manto erboso, 
l’irrigazione del campo sportivo principale.
Per l’irrigazione è stato acquistato un irrigatore 
automatico, dotato di una turbina a flusso 
parzializzato che consente elevate prestazioni 
con le migliori economie d’impiego.
L’intervento ha avuto un costo di € 20.440,31

1)  PISTA TRICICLI SCUOLA 
MATERNA

Dopo essere stati conclusi in tempo utile 
per l’inizio dell’anno scolastico i lavori 
di ristrutturazione del tetto della Scuola 
materna Statale di Dardago, si è conclusa la 
realizzazione della Pista per tricicli presso la 
nuova area verde a disposizione della stessa 
scuola.
La nuova pista, lunga circa m. 70 ed avente 
una larghezza di cm. 200, è completamente 
pavimentata con un materiale plastico 
antitrauma.
L’intervento ha avuto un costo complessivo di 
€ 10.000,00.

OPERE PUBBLICHE



3) RISTRUTTURAZIONE 
IMPIANTO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DARDAGO
Con altri residui di mutui per un importo di 
€ 37.185,59 e con € 12.814,41 di avanzo 
di Amministrazione 2010, si è provveduto 
a predisporre un progetto inerente i lavori 
di Ristrutturazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione della frazione di Dardago redatto 
dal p.i. Ugo Salon di Cordenons, lavori hanno 
consentito la definitiva attivazione del Regolatore 
di flusso già installato.
Con questo intervento tutti gli impianti di 
pubblica illuminazione del Comune di Budoia 
(Dardago, S. Lucia e Zona industriale) sono stati 
dotati di Regolatore di flusso.
Il Regolatore di flusso consente di lasciare 
accesi tutti i punti luce e, riducendo la corrente 
assorbita, fà diminuire l’intensità luminosa 
dei punti luce in modo impercettibile, ma 
consentendo un cospiquo risparmio energetico.   

4) MODIFICA IMPIANTO 
RISCALDAMENTO TEATRO 
DARDAGO
Sono da poco conclusi i lavori di modifica 
dell’impianto di riscaldamento del teatro
di Dardago.
Dato che la struttura viene usata 
saltuariamente e l’impianto esistente non 
era in grado di scaldare adeguatamente il 
locale se non era acceso da alcuni giorni, 
era stato affidato un incarico allo Studio 
AISA TEC di Pordenone affinchè progettasse 
la soluzione migliore per scaldare la 
struttura in modo adeguato e veloce.
Ora il Teatro è dotato di quattro 
ventilconvettori che consentono in poco 
tempo di scaldare il locale.
L’intervento ha avuto un costo di € 9.050,67.       



NUBIFRAGI DEL 26.10.2011

I nubifragi della notte del 26.10.2011 hanno 
messo fuori uso una delle prese dell’acquedotto 
situata nella Vallata di S. Tomè, che comporta 
un grosso problema di gestione del servizio. 
È stata subito interessata la Protezione civile 
Regionale, che nei giorni scorsi ha stanziato 
€ 70.000 ed interverrà direttamente per il 
ripristino dell’area
Tutto l’alveo del Torrente Artugna ha subito 
un sensibile mutamento morfologico (vedi 
foto guado “Ligont”)   

geom. Quaia Vanni
Responsabile del Settore Tecnico



NUOVA “MALGA CIAMP” UNA 
SCOMMESSA SUL FUTURO

Domenica 22 ottobre il sindaco Roberto De 
Marchi, la giunta, alcuni consiglieri comunali e 
circa 200 cittadini sono saliti in Malga Ciamp 
per l’inaugurazione dei lavori di recupero dei 
fabbricati della malga medesima. Dopo il taglio 
del nastro e il discorso del sindaco che ha 
voluto sottolineare l’importanza dell’intervento 
e ringraziare quanti si sono adoperati per 
la realizzazione dell’opera, il progettista, 
l’impresa, l’ufficio tecnico comunale, i convenuti 
si sono soffermati, oltre che per vistare la 
struttura, anche per un brindisi beneaugurante 
offerto dall’Amministrazione Comunale e 
sapientemente preparato dalla pro-loco. Tra le 
note dell’orchestra la festa è proseguita fino 
a che il freddo pungente non ha consigliato 
ai presenti a scendere: per la cronaca siamo a 
quota 1400 mt!

Su istanza del Comune di Budoia presentata 
nel 2005, la Direzione Centrale delle Risorse 
Agricole, Naturali e Forestali della Regione Friuli 
Venezia Giulia ha concesso allo stesso, in data 
20/11/2006 un contributo pari all’80% della 
spesa ammissibile determinata in € 514.000 
corrispondente quindi ad € 411.200 per il 
recupero dei fabbricati in Malga Ciamp.

Malga Ciamp è una di quelle località di 
montagna dove la natura non manca mai 
di stupire: vuoi per il paesaggio che ti si 
apre dinnanzi che in una giornata limpida ti 
permette di spaziare nell’immenso della pianura 
friulano-veneta, vuoi per la maestosità delle 
montagne che ti circondano di cui i “pietins” 
sono un condensato di meraviglia, vuoi per la 
conca carsica del “ciamp” caratterizzata da  
un’abbondante rocciosità superficiale.

L’intervento ha permesso il recupero dei 
due fabbricati principali (casera e stalla) 
storicamente  utilizzati per la monticazione fino 
agli anni ‘50 e attualmente ridotti a ruderi per 
l’abbandono negli ultimi decenni.
Si sono realizzate due strutture: una da adibire 
ad abitazione temporanea del malgaro e l’altra 

al ricovero del bestiame.
È chiara però la vocazione agrituristica 
della struttura anche perché facilmente e 
comodamente raggiungibile dal Piancavallo,
dal quale dista una decina di minuti, 
percorrendo una strada recentemente asfaltata.

Il comprensorio montano di Budoia ha delle 
potenzialità non ancora espresse che dobbiamo 
valorizzare ed offrire ad un escursionista 
consapevole fornendo un territorio dotato di 
strutture che abbiano il giusto equilibrio tra 
tradizione e innovazione.

La Malga Ciamp, con la sua struttura in sasso a 
vista, si inserisce armonicamente nel territorio, 
ma nello stesso tempo è dotata di un elevato 
standard di comfort ed è alimentata con 
pannelli fotovoltaici.
L’Amministrazione Comunale ha intenzione 
di ristrutturare a scopo didattico e storico, 
le strutture esistenti e ridotte a ruderi: i 
“masonil” i “casons” e quant’altro possa 
servire a tramandare la storia delle malghe.

Malga Ciamp va ricordata anche come teatro 
della guerra partigiana: è qui infatti che cadde 
per mano nazista a pochi giorni dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale Capitan Maso 
comandante della V° Brigata dell’Osoppo.
                                                                        

Ianna Pietro                                                                        
Vice Sindaco e assessore lavori pubblici



BIBLIOTECA CIVICA “M. LOZER”

All’interno di questo contesto di cooperazione 
tra biblioteche appartenenti ad enti del 
territorio montano e pedemontano, rendiamo 
noti i dati relativi al funzionamento del servizio 
di prestito della biblioteca civica di Budoia 
nell’anno 2011.
Di seguito sono riportati alcuni prospetti da 
cui si può desumere quale movimentazione 
abbia avuto il patrimonio della biblioteca, 
quali documenti siano stati maggiormente 
richiesti e quali tipologie di utenti abbiano 
utilizzato il servizio.

dott.ssa Anna Puiatti
Bibliotecaria

ALCUNI DATI SULL’ATTIVITÀ 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA 
NELL’ANNO 2011

La biblioteca civica di Budoia è inserita dal 
2000 all’interno di un sistema bibliotecario 
denominato BiblioMp che raggruppa 16 
biblioteche comunali della Montagna 
Pordenonese. Queste biblioteche, fatta 
eccezione per quella del Comune di Aviano di 
cui non sono riportati i dati, utilizzano lo stesso 
software che ne gestisce non solo i cataloghi 
ma anche tutte le operazioni di circolazione del 
patrimonio (prestiti locali, prestiti da o per altre 
biblioteche, proroghe, consultazioni ecc).

Prestiti anno 2011 

Biblioteche 
aderenti 
al sistema 
BiblioMP

Prestiti 
totali

Prestiti 
effettuati 
ai propri 
utenti 
con opere 
di altre 
biblioteche 
(ILL)

Prestiti 
effettuati 
ai propri 
utenti
 con opere 
della 
biblioteca 
(Locali)

% prestiti 
effettuati 
ai propri 
utenti 
con opere 
di altre 
biblioteche 
(ILL)

% prestiti 
effettuata 
con opere 
della 
biblioteca 
(Locali)

Arba 1563 29 1534 1.86% 98.14%
Frisanco 51 4 47 7.84% 92.16%
Vajont 0 0 0 0.00% 0.00%
Maniago 11602 113 11400 0.97% 98.26%
Aviano 0 0 0 0.00% 0.00%
Fanna 2295 29 2266 1.26% 98.74%
Cavasso Nuovo 1773 39 1732 2.20% 97.69%
Cimolais 269 4 265 1.49% 98.51%
Montereale V. 3492 107 3382 3.06% 96.85%
Budoia 3571 88 3482 2.46% 97.51%
Claut 0 0 0 0.00% 0.00%
Vivaro 471 89 382 18.90% 81.10%
Polcenigo 1391 73 1302 5.25% 93.60%
Erto e Casso 0 0 0 0.00% 0.00%
Andreis 32 16 16 50.00% 50.00%
Barcis 8 1 7 12.50% 87.50%



I 10 libri più letti da adulti e bambini nel 2011

I 10 film più visti da adulti e bambini nel 2011

Titolo Autore Casa editrice

Una romantica avventura Thomas Hardy
Edizioni Angolo 
Manzoni

Il libro delle anime Glenn Cooper Nord

Sesto viaggio nel regno della fantasia
Geronimo 
Stilton Piemme Jumior

Harry Potter e la pietra filosofale J. K. Rowling Salani

La ragazza senza volto Jo Nesbo Piemme

Lupo lupo, ma ci sei?  Giusi Quarenghi Giunti

Assassino senza volto 
Henning 
Mankell Marsilio

Bianca come il latte, rossa come il sangue
Alessandro 
D'Avenia Mondadori

Finchè sarà passata la tua ira Asa Larsson Marsilio

Simpson la paura fa novanta: morti dal ridere Matt Groening Rizzoli

Titolo Autore
Kung Fu Panda J. Stevenson e M. Osborne
Bianco e nero Cristina Comencini
Ratatouille B. Bird e J. Pinkava
Giù al nord Dany Boon 
Harry Potter e l’Ordine della Fenice David Yates
Il segno dei quattro, Il mastino di Baskerville Rodney Gibbon
La storia infinita Wolfgang Petersen
Indiana Jones (cofanetto) G. Lucas e P. Kaufman
Milk Gus Van Sant
3, 2, 1…è Natale! Walt Disney



lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino 8.30 - 10.00 chiuso 10.30 - 12.30 chiuso 10.30 - 12.30 chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 17.00 - 18.00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso chiuso 11.30 - 12.30 chiuso chiuso chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 17.00 - 18.00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso 9.00 - 11.00 chiuso chiuso chiuso chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 14.30 - 16.30 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino 8.30 - 10.00 chiuso 9.30 - 12.30 chiuso 10.30 - 12.30 chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso

pomeriggio 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 chiuso 15.00 - 19.00 chiuso chiuso

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

Uffici:
SERVIZI DEMOGRAFICI    0434 671920
ATTIVITÀ PRODUTTIVE    0434 671961
SEGRETERIA   0434 671911
SERVIZI TECNICI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA   0434 671930
SERVIZIO FINANZIARIO    0434 671915 
PROTOCOLLO           0434 671960

UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE        0434 671950

SERVIZI SOCIALI   0434 671970 - 671971
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE 6.1 - SACILE     0434 70483 - 70023

SERVIZIO TRIBUTI     0434 671940

BIBLIOTECA CIVICA - UFFICIO CULTURA    0434 671980

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI


