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incontri

SOSTEGNO FAMIGLIE

SVILUPPO, PROGETTI E SERVIZI

In fase d’assestamento sono stati messi a bilancio fondi
per la concessione di un sostegno alle famiglie, indirizzati
a sostenere una parte dei costi scolastici. Inoltre, attraverso la carta famiglia regionale verrà erogato, a coloro che
già avevano presentato domanda, un sostegno per
l’abbattimento delle imposte comunali per il servizio
idrico e per lo smaltimento dei riﬁuti solidi urbani.

TRASPORTO ALUNNI
Grazie anche al sostegno della Provincia di Pordenone si
è potuto ovviare al problema del trasporto degli alunni
della scuola media da Campone a Meduno. Il contributo
erogato permette di abbattere le spese di trasporto
sostenute direttamente dalle famiglie interessate.

la valle in mostra

FIERA DI PORDENONE
Collaborazione proﬁcua quella che si è attivata con l’Ente
Fiera di Pordenone. Dopo un contatto avuto con un
responsabile marketing, ci è stata oﬀerta l’opportunità di
essere presenti con un nostro stand alla Fiera Campionaria 2009 che si è svolta a Pordenone dal 5 al 13 settembre.
L’invito è stato immediatamente esteso anche al Comune
di Tramonti di Sopra ed a tutte le attività commerciali ed
associazioni della Valtramontina.
Nonostante i tempi siano coincisi con lo scadere della
stagione turistica, l’invito è stato accolto non soltanto da
amministratori e volontari, ma anche dagli esercenti che
sono i principali beneﬁciari dell’iniziativa. L’esperienza è
stata senza dubbio positiva ma c’è ancora tanto lavoro da
fare per quanto riguarda la promozione turistica del
nostro territorio.
Un ringraziamento particolare va a Claudio Cattarinussi
di Campone e sicuramente al presidente Alvaro Cardin.

libri

Diversi sono stati gli incontri che gli amministratori hanno organizzato con gli enti sovra
comunali per aﬀrontare le politiche di sviluppo.
In attesa dei bandi che usciranno tra breve,
abbiamo ottenuto una promessa di ﬁnanziamento per 8.000,00 Euro che ci permetterà di
coprire le spese di progettazione e predisposizione delle domande di contributo.
Diversi sono stati gli incontri con la Direzione
Regionale Foreste e con i dipendenti della
stazione Forestale di Meduno per predisporre
dei piani di taglio che interesseranno le proprietà
boschive comunali. Un interessamento particolare è stato indirizzato al Camping, dove da
troppo tempo una trascuratezza generale sta
compromettendo lo stato di salute delle piante
presenti. Martedì 15 dicembre, su invito della
nostra Giunta, presso la sede comunale, si è
tenuto un incontro con il presidente della
Provincia, Alessandro Ciriani e l’assessore alla
Viabilità e Trasporti, Antonio Consorti.
Oltre alla nostra Giunta erano presenti, per il
comune di Tramonti di Sopra, il Sindaco Titolo
ed alcuni suoi collaboratori. Il nostro Sindaco ha
quindi esposto le problematiche con le quali il
nostro territorio deve costantemente rapportarsi:
dalla viabilità al turismo, cardini dello sviluppo
per la nostra valle e aspetti interconnessi che,
pertanto, non possono prescindere l’uno
dall’altro in un quadro di riassetto e potenziamento delle infrastrutture; dalle politiche
giovanili al ruolo delle associazioni locali che si
compie in un contesto di ristrettezze economiche sempre più marcato mettendo seriamente a

rischio cultura locale e formazione umana; dalla
gestione delle risorse ambientali allo sghiaiamento sul greto del torrente Meduna. L’assessore
alle politiche ambientali, Gregorio Piccin ha poi
presentato alcuni progetti in fase di elaborazione
quali l’installazione dei pannelli fotovoltaici
presso l’ediﬁcio scolastico intercomunale (che
consentirebbe un risparmio, in termini economici, di circa il 30% sull’attuale spesa sostenuta per
l’illuminazione pubblica) e lo studio di fattibilità
relativo alla fattoria sociale (che, oltre
all’importante funzione sociale che svolgerebbe,
consentirebbe il recupero e la promozione dei
nostri prodotti locali nonché la creazione di
occupazione in Valtramontina.) Il presidente
Ciriani ha accolto con interesse le nostre proposte ed ha indicato alcuni utili suggerimenti
relativamente ad alcuni dei temi trattati,
impegnandosi poi a promuoverli nelle sedi
opportune ed sostenerli nei termini consentiti
dal quadro economico attuale che, purtroppo,
non gode di ottima salute. Ciriani si è poi detto
ﬁducioso in una ripresa economica che, a suo
avviso tuttavia, non si paleserà prima del 2011.
Per quanto riguarda la viabilità, nota dolente del
nostro territorio, l’assessore Consorti ha dato la
massima disponibilità ad un confronto diretto
con gli amministratori locali per poter intervenire precisamente e con puntualità.
In attesa di un incontro più articolato con
l’intera Giunta, il sindaco ha incontrato
l’assessore De Anna che si è subito dimostrato
disponibile ad aﬀrontare le varie problematiche
presenti nel nostro Comune.
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Renato Miniutti, nostro compaesano ed entusiasta
sostenitore della nostra bella Valle, dopo anni di esperienza ed impegno nel CAI, sostenuto dalla moglie Caterina
che lo segue e lo coadiuva in tutte le iniziative, ha pubblicato la preziosissima guida escursionistica “Ator pa la
Valada” edita da L’Omino Rosso, che ha immediatamente
trovato il consenso, l’impegno economico e l’ appoggio
della nostra Amministrazione.
È stato un successo meritato, che ha permesso di far
conoscere le bellezze della Valtramontina fuori dai nostri
conﬁni. Le duemila copie prodotte sono già state vendute
e si sta lavorando alla ristampa con un inserto inedito. La
presentazione della guida presso il nostro stand, all’Ente
Fiera di Pordenone, oltre a dar prestigio alla nostra
presenza alla rassegna espositiva provinciale, ha raccolto
un numeroso pubblico curioso e partecipe.

forestale

BIDOLI GIAMPAOLO SINDACO
Con delega a Protezione Civile,
Manutenzioni, Bilancio, Personale
Riceve il Lunedì pomeriggio
e su appuntamento il Venerdì

VARNERIN FABIO CONSIGLIERE
Capogruppo Consiliare “Tramonti Vive”
Deleghe: Attività culturali
Riceve il Sabato dalle 11.00 alle 12.00
CAPOVILLA LUCA CONSIGLIERE
Deleghe: Associazioni e volontoriato
Riceve il Sabato dalle 11.00 alle 12.00

FACCHIN ROSETTA VICESINDACO
Assessore Politiche Sociali, Rapporti con il
Volontariato e le Associazioni, Demanio e
patrimonio, Rapporto con Enti e istituzioni
Riceve Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.00

RUGO MARCO CONSIGLIERE
Deleghe: Protezione Civile e A.I.B.
Riceve il Sabato dalle 11.00 alle 12.00

MENEGON DAVIDE ASSESSORE
Assessore Sport, Istruzione, Attività Culturali,
Politiche Giovanili
Riceve Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.00

CARTELLINO VERDE

PICCIN GREGORIO ASSESSORE
Assessore Turismo, Attività produttive, Ambiente
Riceve Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.00

Comunichiamo che in base a disposizioni giunte dal
Corpo Forestale Regionale le autorizzazioni al transito
con le auto sulle piste forestali interdette, in base alla
L.R.15/91, saranno oggetto di veriﬁca e di revisione.
Pertanto si invitano tutti i titolari in possesso di tali
autorizzazioni (cartellino verde) a rivolgersi presso gli
uﬃci comunali per l’aggiornamento delle stesse.

ROVEDO ELIANO ASSESSORE
Assessore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti,
Rapporti con altri enti e Istituzioni
Riceve Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.00

PER AUTOMOBILI SU PISTE FORESTALI

ASSETTO AMMINISTRATIVO
Nella giusta ottica di risparmio
e in controtendenza con la politica
nazionale, regionale e provinciale,
la giunta comunale (sindaco e assessori)
si riduce del 25% l’indennità di carica.

INFORMAZIONI
E APPUNTAMENTI
Si riceve previo appuntamento contattando:
Comune di Tramonti di Sotto
Piazza Santa Croce 15
TEL. 0427.869017 FAX 0427.869010

STAMPATO IN PROPRIO - A CURA DELLA LISTA “TRAMONTI VIVE”

Il nostro piccolo comune ha grandi risorse
Il consumo sostenibile coinvolge tutti noi

editoriale

sempre più chiaro a tutti che
la questione energetica è
strettamente legata a quella
ambientale e al nostro modello di produzione e consumo.
La crescita inﬁnita che economisti e
governi di ogni segno politico invocano
ed immaginano si scontra sonoramente
con la limitatezza delle risorse del nostro
pianeta e con l'avvelenamento ambientale già in atto. Si impone quindi un'epoca
di grandi ripensamenti rispetto alla
bontà di un sistema che si basa sul consumismo e un'unica fondamentale legge:
massimizzare i proﬁtti.
Si impone con sempre più urgenza la
necessità di porre coraggiosamente
l'interesse collettivo al di sopra dell'interesse di banchieri e industriali. È evidente che non disponiamo, come amministratori di un minuscolo comune di
montagna, della forza necessaria per
contrastare a monte il delirio di onnipotenza di un sistema impazzito.
E quindi? Che c'entra la Val Tramontina con questi ragionamenti sui massimi
sistemi?

Come previsto dal programma e come annunciato in campagna elettorale, la nuova amministrazione comunale di
Tramonti di Sotto intende incentivare tutte le forme di
partecipazione possibile alla vita del Comune da parte della
popolazione. Per noi, quindi, il cittadino non è solo un semplice elettore da coinvolgere ogni cinque anni ma è importante
che diventi parte attiva delle iniziative, delle scelte, della vita
pubblica. Vogliamo ridurre la distanza tra il cittadino e il
“palazzo” ﬁno ad eliminarla! Oltre alla graﬁte della matita sulla
scheda elettorale, ogni singola persona può dare molto altro
per migliorare il proprio territorio: idee, suggerimenti, critiche,
ma soprattutto partecipazione. Riteniamo, a tal proposito, che
una corretta e trasparente informazione sull’attività amministrativa sia un passo fondamentale per creare questo rinnovamento. Il cittadino ha il diritto di essere informato!

Noi tutti entriamo in quest'ordine di
ragionamento in quanto per vivere
quotidianamente consumiamo e molto
spesso sprechiamo energia sia a livello di
singole famiglie, sia a livello di amministrazione pubblica. Su questi livelli del
problema, come vedremo, è possibile e
doveroso intervenire da parte nostra con
coerenza e determinazione.
L'obiettivo, ambizioso, è duplice: da una
parte tentare di raggiungere l'autonomia
energetica per ciò che riguarda l'amministrazione comunale (illuminazione ed
ediﬁci pubblici), dall'altra sensibilizzare
la cittadinanza tutta sui temi del consumo critico, della ﬁliera corta, del
risparmio energetico e della produzione
di energia da fonti rinnovabili. Il nostro
vantaggio è quello di disporre di un
territorio in grado oﬀrirci, potenzialmente, tutte le premesse per raggiungere
un tale obiettivo. Il mese di giugno dello
scorso anno, appena insediati, abbiamo
inoltrato alla Regione una richiesta di
ﬁnanziamento di 190.000 euro per 20 kw
di fotovoltaico
>> SEGUE A PAGINA 2
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Per questi motivi nasce Comune informa: foglio informativo
periodico che, con chiarezza, semplicità, trasparenza, informa
la popolazione sulle iniziative svolte dalla sua amministrazione, sui progetti in corso d’opera, i problemi ancora aperti e
altro ancora. Un secondo passo altrettanto importante è il
momento di veriﬁca: vogliamo coinvolgere il più possibile i
compaesani in assemblee pubbliche in cui verrà approfondito
e discusso liberamente qualsiasi tema e problema, e in cui ogni
tramontino potrà dare consigli utili e potrà esprimere il
proprio punto di vista necessario per il buongoverno del
nostro Comune.
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Tramonti all’ANCI

flash

Il mese di giugno dello scorso anno, appena insediati, abbiamo inoltrato alla Regione una richiesta di
ﬁnanziamento di 190.000 euro per 20 kw di fotovoltaico (Legge Regionale 17/2008) ma purtroppo tale
richiesta non è stata accolta. Tuttavia grazie ad un
ﬁnanziamento di complessivi 256.000 euro che la
Comunità Montana ci ha recentemente accordato,
possiamo ﬁnalmente iniziare il nostro percorso
ecologista. È importante comprendere che al di la
delle valutazioni di carattere etico, la sostenibilità
ambientale ed il risparmio energetico sono, per gli
enti pubblici come per le famiglie, la forma di
investimento più sicuro e conveniente. Due sono gli
assi di intervento che seguiremo:
A- produzione di energia da fonti rinnovabili:
verranno installati pannelli fotovoltaici (per la
produzione di energia elettrica) da 9,5 kwp di potenza sul tetto della scuola (euro 62.000);
B- riduzione del fabbisogno energetico: sostituzione
dei vecchi inﬁssi del plesso scolastico (40.000 euro) e
impiego della tecnologia led per tutta
l'illuminazione pubblica (154.000 euro).

DOTTORE E AMBULATORIO

CONGRESSO ANCI A TORINO

SGHIAIAMENTO

A questi interventi certi (visto il ﬁnanziamento già
accordatoci dalla Comunità Montana), dobbiamo
aggiungere un progetto di impianto di teleriscaldamento a biomasse (cippato) che ha buone probabilità di essere ﬁnanziato dalla Regione e che ci permetterà da una parte di abbattere le spese di riscaldamento per il plesso scolastico e dall’altra di creare un
piccolo indotto economico per la valle derivante
dall’utilizzo dei nostri boschi.
Questi interventi dovrebbero indurre, per l'amministrazione comunale, un risparmio annuo che possiamo stimare intorno ai 20-25.000 euro.
Pur essendo solo l'inizio, sarà già un buon risultato:
per un piccolo comune come il nostro signiﬁcherebbe poter disporre di una discreta somma da reinvestire in energie rinnovabili e manutenzione del
territorio. Dal punto di vista morale ed etico ogni
cittadino saprà che la propria amministrazione sta
facendo la sua parte (per quanto goccia nel mare)
nella direzione del buon governo e del rispetto
dell'ambiente e potrà prenderla ad esempio per
attivare ognuno nelle proprie famiglie analoghe
strategie virtuose (e vantaggiose) di risparmio.

Il giorno 3 novembre, si è tenuto a Tramonti di
Sotto un incontro informativo con tutta la
popolazione, per chiarire l’ attuale situazione
socio-sanitaria che vede una parte dei nostri
concittadini in diﬃcoltà nell’usufruire del
medico di ﬁducia.
Con questa iniziativa fortemente voluta dal
Sindaco, l’Amministrazione ha inteso far
conoscere i motivi che hanno indotto
l’atteggiamento e le posizioni tenute nella
vicenda relativa all'’uso degli ambulatori
comunali. Infatti, la prima “grana” abbattutasi
sulla nuova Amministrazione è stato un ricorso
presentato dalla Dott.ssa Sciamanda presso il
Presidente della Repubblica, per continuare ad
avere accesso agli ambulatori di proprietà
comunale. Attualmente, in conseguenza della
delibera n° 23 dell’11 marzo 2009 approvata
dall’Amministrazione guidata dal Dott. Cappello (in base alla interpretazione, data dallo stesso,
circa il parere della Direzione Centrale regionale
del servizio aﬀari istituzionali e sistema delle
autonomie locali) , gli ambulatori comunali sono
stati concessi in uso esclusivo al Dott. Bagnarol,
quale vincitore di concorso come medico titolare
dell’incarico. L’Amministrazione, considerata la
complessità della situazione venutasi a creare, ha
immediatamente attivato la consulenza ed il
supporto di un legale perchè veriﬁcasse la
presunta regolarità degli atti di concessione
stipulati dalla precedente giunta. Nel frattempo
veniva chiesto al tecnico comunale di eﬀettuare
un sopralluogo all’interno del territorio per
individuare locali idonei all’espletamento della
funzione medico ambulatoriale; locali che,
necessariamente dovevano corrispondere ai

requisiti deﬁniti dal Servizio di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria. In seguito alla veriﬁca, si
appurava che nel comune, il nostro Ente non
disponeva di locali adeguati o immediatamente
disponili a svolgere l’attività.
Supportati dal parere legale, si decideva perciò la
costituzione in giudizio presso il Tribunale
Amministrativo Regionale, per avere una
sentenza, si auspica, chiariﬁcatrice entro breve
periodo. Nella vicenda, un sentito ringraziamento va senza dubbio allo staﬀ dirigenziale dell’
Azienda Sanitaria N.6 del Friuli Occidentale per
la massima disponibilità e la professionalità
dimostrate dal direttore generale dott. Delli
Quadri, dal direttore sanitario dott. Piergentili e
dalla responsabile del distretto sanitario dott.ssa
Di Lorenzo.Il loro intervento ha permesso
anche di chiarire ed informare la popolazione
sulle procedure sanitarie più corrette da seguire
per quanto riguarda l’inﬂuenza pandemica in
atto. In quella sede inoltre, l’Azienda si è espressa sui metodi più indicati per aﬀrontare il
problema degli interventi di emergenza in
Valtramontina; nel merito, il direttore ha
garantito la sperimentazione del supporto di un
ambulanza posizionata a Solimbergo, poiché la
località risulta logisticamente strategica
nell’ambito territoriale Inoltre il dott. Delli
Quadri si è reso disponibile ad organizzare,
presso l’Azienda, un incontro tra i due medici di
medicina generale ed i sindaci, per aﬀrontare
serenamente, con la massima responsabilità e
trasparenza, la delicata situazione socio-sanitaria
che sta coinvolgendo la nostra Valle, qualora la
vicenda non si dovesse risolvere con una soluzione ampliamente condivisa.

L’olio alimentare esausto è un residuo che proviene
dalla frittura d’oli di semi vegetali e più raramente
da olio d’oliva. Non è possibile abbandonarlo nel
suolo o smaltirlo nelle acque superﬁciali o sotterranee attraverso la rete fognaria! L’olio è un riﬁuto
speciale non pericoloso che deve essere recuperato
tramite la raccolta diﬀerenziata e conferito ad
aziende raccoglitrici autorizzate. Il Comune di
Tramonti di Sotto ha predisposto il servizio di
raccolta oli esausti totalmente gratuito.
Contatti
Da Lunedì a Venerdì ore 9.00/12.00
Lunedì e Mercoledì pomeriggio ore 16.00/18.00

INIZIATIVE NEL TERRITORIO
STRADA DEL MOLINO

NUOVO SEGRETARIO COMUNALE
Il primo provvedimento importante adottato, in
favore di una migliore organizzazione, è
l’individuazione di un nuovo segretario comunale, convenzionato anche coi comuni di Tramonti
di Sopra e di Frisanco. Tale misura è stata
intrapresa aﬃnché si potesse aﬃdare ad un solo
segretario, con competenze manageriali, la
responsabilità del nostro Comune, dei comuni a
noi vicini e dell’Unione Valmeduna. La disponibilità dimostrata dal dott. De Tata (che segue

anche il comune di Vito d’Asio) è stata splendida. Il suo impegno e la determinazione nel
direttivo Unione ha permesso già di avviare una
veriﬁca dello stato di salute dell’Ente, cominciando ad intervenire sulle situazioni di criticità
prontamente aﬀrontabili. Va evidenziato anche
che alla luce di questa convezione il nostro
Comune è riuscito a trarre un discreto beneﬁcio
economico rispetto alla situazione ereditata (la
spesa si è ridotta di quasi 1/3).

COMPOSTER

SCHEDA
SEGNALAZIONE
GUASTI E DISSERVIZI

In Municipio sono disponibili a chi ne fa
richiesta, i composter per riﬁuti organici.

L’Unione dei comuni valmeduna (Frisanco,
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto) ha
attivato un ulteriore servizio che avvicina la
popolazione alla amministrazione.
In ogni comune di residenza si può trovare
una scheda in cui ogni cittadino può segnalare in maniera dettagliata e chiara qualsiasi
guasto o possibile reclamo.
Le schede da compilare sono a disposizione
presso gli uﬃci comunali.

POSTAZIONE INTERNET
Presso il Municipio è sempre attivo il
ser vizio gratuito della postazione multimediale, dotata di un personal computer a
connessione veloce ad internet.
Orari
Da Lunedì a Venerdì 8.00/12.00
Lunedì e Mercoledì pomeriggio 15.00/18.00

Una scena del ﬁlm Il Sole tramonta a mezzanotte

Amministrazione sta lavorando a stretto
contatto con le locali associazioni.
L’esperienza maturata negli ambiti
associativi, consente ai nuovi amministratori di
concertare le iniziative con i volontari ed
consiglieri per agire insieme con eﬃcacia,
nell’ottica di una razionalizzazione delle risorse
umane ed economiche ma anche di una ottimizzazione dei risultati.
Riteniamo perciò che l’Amministrazione debba
essere punto di riferimento locale, anche a fronte
di un sempre minore sostegno da parte degli enti
provinciali e regionali che preferiscono dirigere
le risorse disponibili su grandi eventi. Abbiamo
quindi sostenuto organizzativamente e con

T
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impegno economico le attività associative del
nostro territorio: la Polisportiva Valtramontina
per le iniziative legate al 1° maggio in Canal di
Cuna, le attività sportive e le iniziative in favore
dei giovani; la Pro loco per i vari avvenimenti
culturali, per la Festa dell’Emigrante e per il
Natale; i donatori di sangue per il Congresso
Provinciale; i pescatori e gli alpini Valtramontina
per un progetto solidaristico alla Via di Natale, il
circolo culturale Cjampon per le iniziative
culturali, la parrocchia per l’organizzazione del
Grest e la SunFilms di Cristian Canderan per
la realizzazione del ﬁlm “Il Sole tramonta a
mezzanotte” (proiettato alla presenza del regista
stesso nel contesto dei festeggiamenti agostani).

TRASMISSIONI TV A CAMPONE Eﬀettuata l’analisi tecnica dei ripetitori di
Sghittosa e Monte Pala e trasmessi i dati al Ministero delle Telecomunicazioni che
li aveva richiesti. Ciò ha consentito l’avvio della pratica che permetterà di regolarizzare le postazioni e, successivamente, l’intervento di potenziamento del segnale.
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Finalmente si è fatta chiarezza sulla situazione degli
sghiaiamenti. A nostro parere, infatti le dinamiche che
ﬁnora avevano regolato le relative procedure non
risultavano, suﬃcientemente esplicite ed evidenziavano dei punti di criticità. Dopo diversi incontri con il
responsabile provinciale ed i vari tecnici regionali, il
Sindaco e l’assessore Rovedo hanno confermato che
senz’altro esistono delle situazioni che presentano un
leggero rischio esondazione, ma la sicurezza dei
pendolari sulla statale è prioritaria e pertanto va
garantita senza deroghe; inoltre, data l’alta qualità e la
quantità degli inerti che vengono esportati dal nostro
terrirorio, il Sindaco e l’Assessore hanno chiesto che
venga deﬁnito un adeguato riconoscimento economico
al nostro Comune. Tuttavia, la nostra Amministrazione, riconoscendo l’indispensabilità di una revisione
degli assetti degli alvei e dei corsi d’acqua che, tra
l’altro, non può prescindere dalla sistemazione generale della statale 552 e dalla predisposizione di un by pass
nell’abitato medunese, è quanto mai disponibile a
riprendere il confronto con il presidente dei cavatori e
soprattutto con l’Amministrazione Comunale di
Meduno, per deﬁnire ed avviare un progetto di ristrutturazione generale.

associazioni

in municipio

promemoria

RACCOLTA OLI ESAUSTI

Torino ha ospitato l’assemblea dei Comuni

Sono stati sicuramente due giorni interessanti quelli
che hanno impegnato il nostro Sindaco al Lingotto
Fiere di Torino, in compagnia di altri 20 Sindaci
friulani, alla XXVI Assemblea Generale della
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Molti sono stati i temi trattati, a partire dal federalismo ﬁscale. Il Sindaco Chiamparino, rieletto
presidente, ha assicurato tutto il suo impegno
aﬃnché i comuni siano protagonisti del processo di
rinnovamento federalista nel quadro di un raﬀorzamento dell’identità nazionale. L’intervento del
presidente della Camera Fini ha sottolineato come
il futuro sia aﬃdato agli amministratori degli oltre
ottomila Comuni italiani. Ma, riferisce il nostro
sindaco “credo che alla luce delle ultime proposte
legislative su riordino degli enti locali, privatizzazione dell’acqua ecc, si stia andando in tutt’altra
direzione. Si toglie infatti autonomia e forza ai
comuni che sono in assoluto gli enti più vicini ai
problemi dei cittadini e che, in questi anni, hanno
sempre fatto la loro parte per il contenimento della
spesa. Si cominci invece a rimborsare l’ICI, mai
incassata dai Comuni e sempre promessa da questo
Governo.”

Il contributo, di circa 80.000,00 euro, ricevuto dalla
Comunità Montana verrà impiegato per ripristinare,
attrezzare ed abbellire la strada che, dal Monumento ai
Caduti di Tramonti di Sotto, prosegue verso la località
Molino. Questa arteria che collega il centro del paese
con la zona pic-nic ed il Camping Valtramontina,
fondamentale struttura turistica per l’intero territorio
della nostra Valle, rientra in un progetto più ampio di
valorizzazione dell’area che, dalla ex latteria, consentirà
di percorrere l’antica roggia medioevale. Inoltre grazie
ad un contributo regionale, che ﬁnanzia progetti sulla
sicurezza, la nostra amministrazione ha inteso investire
sull’istallazione di una telecamera che controlli il
parcheggio pubblico esterno al campeggio e la zona
pic-nic di Tramonti di Sotto. Con tale ﬁnanziamento
si potranno anche posizionare alcuni punti luce che
faranno da raccordo con l’illuminazione della strada
che proviene dal centro del capoluogo preservando
l’incolumità di tutti i turisti.

PULIZIA SENTIERI
Aderendo al progetto della Comunità Montana del
Friuli Occidentale per la salvaguardia e la tutela
dell’ambiente, abbiamo da poco trasferito €. 3.500,00
alla sottosezione CAI Valtramontina e messo a
disposizione €. 2.500,00 per il gruppo volontari di
Protezione Civile. Questi contributi non intendono
soltanto sostenere il rimborso delle spese aﬀrontate
per il recupero di alcuni sentieri, ma è un incoraggiamento a proseguire il percorso intrapreso, a svilupparlo
ulteriormente ed è un appoggio le varie attività
promosse dai volontari.
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SERVIZIO
IDRICO: BENE
PUBBLICO?
Da gennaio tutto il sistema idrico integrato
(acquedotti, fognature, depuratori) passerà dalla
totale gestione del nostro Ente ad un Società. La
L.R. n. 13 del 2005 , ha fatto si che in ogni
Ambito Territoriale Ottimale si sia costituita
l’Autorità d'ambito, struttura dotata di personalità giuridica, alla quale i Comuni sono stati
obbligati a partecipare ed alla quale è stato
trasferito l'esercizio delle competenze ad essi
spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche. Grazie all’indicazione del Consiglio

Comunale precedente, il gestore ( società che
gestirà e percepirà i canoni dei consumi) preferito è stato Sistema Ambiente S.r.l di Brugnera.
Per gli utenti , poco cambierà per il momento,
salvo un contenuto adeguamento delle tariﬀe.
Nonostante questo provvedimento possa sembrare quanto mai negativo, si ricorda che tale
legge ha consentito di sistematizzare la rete e di
dare ai Comuni la possibilità di una piena
gestione pubblica (detta “in house”) del servizio
idrico integrato. Con la nuova legge Ronchi,
invece, l’ordine delle cose viene sovvertito a
favore di forti interessi privati che faranno
presumibilmente triplicare le bollette dell’acqua
ai cittadini, come già successo a Latina e ad
Arezzo. Un bene così universale non può essere
trattato come una merce qualsiasi e reso oggetto
di speculazioni economico-ﬁnanziarie i cui

vantaggi di pochi grandi gruppi industriali
vanno a discapito di tutti i cittadini. Siamo
consapevoli che servirebbero grossi investimenti
per rendere più eﬃciente la rete idrica che soﬀre
di dispersioni, ma certamente non è dando in
mano ai privati il timone che si può avere la
sicurezza di un servizio migliore e a più basso
costo. La legge 13/2005 va difesa strenuamente
perché garantisce una gestione eticamente ed
economicamente giusta delle risorse idriche
attraverso il protagonismo dei Comuni. Ed è
proprio per questo che nell’ultimo consiglio
comunale la maggioranza (la minoranza si è
astenuta o ha votato contro) ha approvato un
documento da sottoporre alla Giunta e al
Consiglio Regionale aﬃnché si facciano
promotori presso il Governo Nazionale a tutela
dell’acqua, bene pubblico fondamentale.

APPROVIGIONAMENTO
IDRICO: I PROBLEMI A

TRAMONTI DI MEZZO
Il problema che ogni tanto si veriﬁca sulla linea di
Tramonti di Mezzo, dalle prime veriﬁche fatte,
presume una perdita sull’impianto che dovrà
essere ritrovata e messa a punto. Ci sono sicuramente degli accorgimenti che dovranno essere
fatti per potenziare e rendere totalmente eﬃciente l’impianto. I presunti sprechi dell’utenza, che
dovranno necessariamente essere limitati, non
giustiﬁcano questi improvvisi cali di pressione del
serbatoio d’accumulo.

A4
viabilità

INTERVENTO PROVINCIALE

SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA

PROTEZIONE CIVILE REGIONALE A CAMPONE

PRONTO CHI PORTA?

La Provincia di Pordenone con la delibera di
Giunta n. 285 del 12 novembre 2009 ha
approvato il progetto per un intervento di
protezione civile per la sistemazione di un tratto
di muro di sostegno in pietrame lungo la S.P. n.
57 di Campone al Km. 14+650 .
L'intervento, ﬁnanziato dalla Protezione Civile
della Regione FVG per un importo complessivo di €. 100.000,00, permetterà di porre in
sicurezza il tratto viario sopradescritto, in un
arteria, quella per Campone, che presenta
molteplici problemi di stabilità. La strada
provinciale per Campone poggia su un terreno
franoso e già in passato ha avuto episodi di
dissesto. Non sono passati molti mesi dall'ultimo intervento eseguito dall'Ente provinciale.

È attivo anche a Tramonti di Sotto il servizio di
trasporto a chiamata “Pronto chi porta?”: ne
possono usufruire i cittadini ultrassessantenni,
persone con problemi di disabilità motoria e
sensoriale, giovani ﬁno ai 18 anni con obbligo di
accompagnatore e persone con diﬃcoltà certiﬁcate dai servizi sociali.

NEVE
Per quanto riguarda il piano d’intervento
in caso di neve si segnala che a Campone
esiste una convenzione con una ditta che
esegue la pulizia e la salatura del manto
stradale della provinciale che dal bivio
della statale 552 sale sino alla frazione,
mentre il restante territorio comunale è
servito dalle maestranze facenti parte
dell’unione. Si sottolinea che l’utilizzo dei
mezzi spala neve presuppone una competenza che solo poche persone hanno.
Quindi, per velocizzare la pulizia, si
provvederà in futuro ad istruire altro
personale, facente parte della squadra
comunale di Protezione Civile. Non
bisogna, però, dimenticare che viviamo in
località di montagna dove la neve e i
conseguenti disagi sono quanto mai
normali. Conﬁdiamo nel buonsenso di
ogni singolo abitante e ci auspichiamo,
per quanto possibile, la più ampia
collaborazione. Ai pendolari che utilizzano l’automobile si consiglia, comunque, di
dotarsi di gomme invernali o perlomeno
di catene da neve.

Da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle 15.00
viaggi di andata e ritorno in tutti i 24 comuni del
nostro ambito.
Da martedì a giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00
prevalentemente verso mete di interesse culturale,
sportivo, ricreativo.
Per iscriversi la prima volta bisogna rivolgersi al
Servizio sociale del Comune (il lunedì dalle ore
10.00 alle 11.00, telefono 0427.869017)
Per prenotare il viaggio telefonare al numero
verde 800144974 dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 17.00.

PANE A CAMPONE
Rinnovato l’impegno per
garantire il trasporto pane
nella frazione di Campone.

FOGLIO SINGOLO FRONTE

L’ECOMUSEO E LE ATTIVITÀ CULTURALI

All’inizio dell’anno scolastico abbiamo partecipato
all’organizzazione della festa rurale dedicata ai
bambini della scuole dell’infanzia e primarie, in
zona Campagna di Maniago.
I partecipanti, tra i quali erano presenti anche gli
alunni della nostra scuola con le loro insegnanti,
hanno potuto mettersi all’opera nei diversi laboratori allestiti: dalla produzione del vino, a quella del
burro e del gelato ﬁno alla realizzazione di uno
spaventapasseri…una esperienza davvero signiﬁcativa e da ripetersi. Il 19 luglio, a Tramonti di Mezzo,
presso il Curtif di Jaculin è stata inaugurata la
“Cjasa da l’Arvar”. Nella caratteristica Corte, che si
apre sulla piazzetta del paese, il Sig. Corrado
Giacomo ha messo a disposizione i locali ristrutturati di una tipica abitazione tramontina e così,

durante la sagra che tradizionalmente anima il
paese in quel periodo dell’anno, la vecchia Corte ha
potuto rivivere un po’ di storia locale. Le stanze
dell’abitazione hanno accolto l’esposizione di tutta
l’attrezzatura in uso alla stagnino, gentilmente
raccolta e concessa dal Sig. Giuseppe Rugo che,
inoltre, si è rivelato indispensabile fonte per la
ricostruzione storico-ambientale.
L’iniziativa rientra nell’ambito progettuale Mestieri
di una volta sostenuto dall’Ecomuseo “Lis Aganis”.
La collaborazione con l’Ecomuseo delle Dolomiti
Friulane, fa si che Tramonti venga promosso
attraverso questo tipo di canale culturale. È in fase
di elaborazione un maxi-progetto, titolato “Di
mistêr in mistêr ”, cui obiettivi sono mirati al
recupero della tradizione lavorativa e delle relative
produzioni. In questo contesto si renderà necessario
aﬀrontare una sistematica ed impegnativa raccolta
del notevole materiale esistente e, attraverso i
servizi di ricerca, avviarne l’elaborazione e la catalogazione per renderlo fruibile ad un’utenza sempre
più ampia e variegata; per garantirne una più ampia
ed eﬃcace diﬀusione è altresì essenziale contestualizzarsi nei percorsi e nell’oﬀerta dell’Ecomuseo
delle Dolomiti Friulane. L’attuazione di un centro

mostre permanente presso i locali dell’ex latteria,
diventeranno sede di esposizione del materiale
raccolto che verrà utilizzato anche per la produzione di cd rom, nonché centro di consultazione di
tutto il materiale bibliograﬁco prodotto e attinente.
Un’ importante occasione, quindi, di essere anche
punto di riferimento e di integrazione dell’oﬀerta
turistica rispondendo alle esigenze di chi arriva in
Valle non solo per esperire la tradizione gastronomica ma desidera anche scoprirne la storia. Non
ultimo, inﬁne, si perseguirebbe l’obiettivo di essere
supporto all’attività didattica delle varie scuole,
come sito storico-ambientale di sviluppo e approfondimento dei percorsi storici, delle origini, e delle
vita della Valtramontina, anche attraverso
l’intervento di personale esperto. Una delle ultime
iniziative sarà la realizzazione di un laboratorio con
i ragazzi delle scuola primaria e la stampa di una
mappa supportata da lettori mp3 che permetteranno ai visitatori di percorrere autonomamente le
nostre strade e di conoscere i segreti e le curiosità di
un territorio fantastico. La mappa di Comunità che
avete ricevuto in allegato è un progetto avviato da
alcuni mesi che ha permesso di realizzare uno
strumento di promozione e di conoscenza.

strutture

flash

INAUGURAZIONI E COMUNITÀ

PISCINA

Nei primi mesi di attività, l’Amministrazione ha
avuto il piacere di inaugurare alcune strutture
insite nel territorio comunale e che, per la loro
natura ne coinvolgono la vita economica e
comunitaria. Il 7 agosto 2009, presso la zona
festeggiamenti, è stata uﬃcializzata la consegna
del 2° lotto della struttura di proprietà della nostra
Pro Loco. Finalmente la nostra Comunità, grazie
ad uno stanziamento voluto dalla precedente
Amministrazione Regionale guidata da Riccardo
Illy, può disporre di un luogo di ritrovo, presso il
quale fare cultura, informazione o semplicemente

stare insieme. L’ediﬁcio infatti è costituito da un
grande salone e da una saletta che completano la
prima parte della costruzione realizzata nel 2005
che comprendeva la sede dell’Associazione, la
zona cucina ed annessi, il bar ed il magazzino,
nonché i servizi igienico-sanitari per il pubblico
ed il personale interno. Il 15 agosto 2009 è stata la
volta della nuova Canonica Parrocchiale che ora
può convenientemente ospitare i gruppi di ragazzi
che salgono in Valtramontina per compiere
esperienze di comunità e apprezzare le bellezze
del territorio montano delle nostre prealpi.

Con il collaudo eﬀettuato in primavera, si è
concluso l’intervento di realizzazione della
piscina all’interno del Camping Valtramontina.
Purtroppo non è stato possibile renderla disponibile al pubblico già dalla stagione estiva 2009,
perché la sistemazione deﬁnitiva richiede un
ulteriore impegno economico: si tratta infatti di
realizzare la recinzione perimetrale di sicurezza e
l’allacciamento alla colonnina elettrica. In fase di
assestamento di bilancio abbiamo previsto tale
intervento, in seguito si provvederà ad avviare la
procedura per predisporre opportuna convenzione per la gestione della stessa.

Tutta l’attività si è svolta presso il Centro Sociale Scolastico e Sportivo , dove ha sede il Centro
di Aggregazione Giovanile “Quatri Gjats”; qui i
ragazzi hanno potuto utilizzare i vari strumenti,
i giochi e le attrezzature , che trovano spazio
all’interno della struttura stessa. Il Centro di
Aggregazione, grazie ad un operatore incaricato, apre tutto l’anno ogni mercoledì dalle 17.30
alle 19.30. Ed è stato proprio in un mercoledì
di metà ottobre che i ragazzi che partecipano
alle attività, hanno presentato la struttura e gli
ultimi progetti realizzati all’Assessore Regionale alle Politiche Giovanili, Rosolen, salita da
Trieste per una visita.

ARREDO URBANO

giovani

POLITICHE GIOVANILI

Grazie ad un ﬁnanziamento di 30.000 euro
concesso dall’Agenzia Nazionale per la Gioventù, dal 1° all’8 agosto è stato organizzato lo
scambio culturale in accoglienza che ha
permesso a noi ed ai nostri ragazzi di ospitare
60 giovani provenienti dalla Germania, dalla
Spagna e dalla Svezia. Il progetto, seguito
direttamente dall’ Amministrazione Comunale,
in collaborazione con lo Spazio Giovani della
Comunità Montana, ha messo a confronto i
ragazzi sul tema dell’Ecologia, attraverso
laboratori, ricerche, workshop. Il programma è
culminato nella realizzazione di uno spettacolo
musico-teatrale che ha concluso questo meeting Centro di Aggregazione Giovanile “Quatri Gjats”
Orari Mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30
internazionale della gioventù.

È stato predisposto un progetto generale
d’intervento sull’arredo urbano di tutto il
comune che prevede l’abbellimento degli spazi e
l’allestimento di aree gioco. Un contributo
ricevuto dalla Comunità Montana consentirà,
per ora, di sostituire le attrezzature obsolete e
non regolamentari dei parchi del Capoluogo, di
Campone e della Zona pic-nic, mentre sulla la
piazza di Faidona verrà creato un angolo ﬁorito.

FOGLIO SINGOLO RETRO

