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Cari Cittadini,
vi giungano i più cari Auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo
da parte dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio della Richinvelda.
Eccoci con il primo numero dedicato alle attività che ci vedono coinvolti dopo le elezioni di aprile e l’assunzione della carica. I primi
mesi sono stati necessari per orientarci, per conoscere le persone
che lavorano presso l’ente, per farci conoscere all’interno di tutte le
società partecipate, per presentarci e confrontarci con il Dirigente
Scolastico e con tutti gli enti, società ed organismi che ruotano attorno all’Amministrazione Comunale.
L’esperienza maturata in questi mesi e l’attenta analisi dell’attuale
situazione economica ci permettono di poter disegnare una prima
strategia per il futuro, alla luce anche del difficile momento economico che stiamo vivendo e che ci mette di fronte, necessariamente,
ad un nuovo modo di amministrare.
Siamo tutti consapevoli della grave crisi economico-finanziaria che
stiamo vivendo e che, per effetto domino, ha colpito l’Europa, l’Italia
e, quindi, il Friuli.
Sappiamo tutti che i Comuni, specialmente quelli più piccoli, sono
da sempre in sofferenza di risorse finanziarie e l’imperante crisi in
atto non giova certo a migliorare tale endemica situazione; basti
pensare alla drastica riduzione dei trasferimenti operati dalla Regione negli ultimi mesi alle autonomie locali, e che purtroppo, si
preannunciano altrettanto pesanti nel prossimo futuro.
Non meno dolorosa è la situazione creata dal “patto di stabilità”,
strumento alquanto discutibile, imposto dallo Stato Centrale che impedisce ai Comuni di poter utilizzare le risorse finanziarie disponibili
entro dei rigidi parametri stabiliti dall’Austerità.
In questa situazione ci siamo trovati, prima di tutto, a dover far
tornare i conti, a prestare massima attenzione alla stabilità del bilancio dovendo in certi casi anche attuare dolenti tagli alle spese,

Buone feste
dall’Amministrazione
Comunale

raschiando, di fatto, il fondo del barile prima di poter pensare ai
progetti futuri.
Ci sentiamo, però, di poter dire, dopo questa difficile introduzione
che, forse, non tutti i mali vengono per nuocere! La situazione, infatti, ci sta spingendo ad analizzare modelli di contenimento della
spesa e razionalizzazione dei servizi attraverso una riorganizzazione
degli enti pubblici che dovrà passare attraverso le collaborazioni
con altri Comuni. Oltre a ciò una riflessione congiunta va anche al
valore che da sempre le associazioni hanno nei piccoli paesi come
i nostri, dove la coesione sociale e la solidarietà sono ancora saldamente radicate e possono sopperire a dei vuoti che alle volte le
Istituzioni, attraverso i loro servizi, non riescono a colmare.
Il cambiamento che viviamo quotidianamente ci aiuta a ricordare
che “il pubblico” equivale a tutti noi: dobbiamo saper apprezzare
anche le piccole cose e aiutarci tutti insieme.
É da questo che siamo partiti, con un grandissimo entusiasmo,
guardando al futuro e soprattutto al futuro dei più giovani del Comune, avendo ben presente che ogni spreco di oggi potrebbe diventare
una rinuncia di domani. Lavoreremo con serietà ed impegno utilizzando con parsimonia ed oculatezza le risorse naturali, economico-finanziarie, sociali, culturali affinché anche chi verrà dopo di noi
potrà beneficiarne.
In chiusura l’augurio dell’Amministrazione è quello di mantenere
il più possibile il nostro senso di appartenenza alla comunità, una
concordia ed una coesione sociale che ci devono far sentire uniti e
solidali anche nelle piccole rinunce quotidiane, nella consapevolezza che, forse, questo periodo di difficoltà, potrebbe anche farci ritrovare quegli antichi valori, che un po’ alla volta, inconsapevolmente,
rischiamo di perdere.

[ NUOVA AMMINISTRAZIONE ]

Giunta Comunale
Sindaco

Vicesindaco-Assessore

Assessore

Michele
LEON

Giulia
VOLPATTI

Valentina
BRATTI

Deleghe: Agricoltura, Attività produttive,
Protezione Civile, Personale e Polizia Locale

Deleghe: Ambiente, Associazionismo,
Contenzioso, Società Partecipate, Patrimonio e Tributi

Istruzione e Sanità

Giorni e orario di ricevimento:

Giorni e orario di ricevimento:

Giorni e orario di ricevimento:

Mercoledì dalle 15:00 alle 16:00
Sabato dalle 10:00 alle 12:00

Lunedì dalle 15:00 alle 17:00

Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00

Contatti:
Tel. 0427_968629

Contatti:
Tel. 0427_968629

assessori@com-san-giorgio-della-richinvelda.regione.fvg.it

assessori@com-san-giorgio-della-richinvelda.regione.fvg.it

Contatti:
Tel. 0427_968615

Deleghe: Politiche Sociali, Politiche del Lavoro,

sindaco@com-san-giorgio-della-richinvelda.regione.fvg.it

Assessore

Assessore

Alessandro
MORO

Andrea
LUCHINI

Deleghe: Bilancio, Attuazione del programma,

Deleghe: Lavori pubblici, Edilizia pubblica e

Sport e Gemellaggio

privata, Manutenzioni e Viabilità

Giorni e orario di ricevimento:

Giorni e orario di ricevimento:

Martedì dalle 10:00 alle 12:00

Sabato dalle 10:00 alle 12:00

Contatti:
Tel. 0427_968629

Contatti:
Tel. 0427_968629

assessori@com-san-giorgio-della-richinvelda.regione.fvg.it

assessori@com-san-giorgio-della-richinvelda.regione.fvg.it

CONSIGLIERI COMUNALI
Luca LEON capogruppo
Francesco D’ANDREA
Luigi MARCHI
Ivan ORLANDO
Claudio SCANDIUZZI
Lucio DURANDI
Sebastian CIMAROSTI
Mauro TRAMONTIN
Mara CEVRAIN
Nicolas MORETTI
Cristian BISARO delega alle attività culturali
Gianpaolo BIDINOST delega all’urbanistica

NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

TELEFONI
Sabato

AREA SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI INTERNI/SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI/ANAGRAFE

9:30/12:30
-

9:30/12:30
-

9:30/12:30
16:00/18:00

-

9:30/12:30
-

9:30/12:30
solo anagrafe

AREA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/LAVORI PUBBLICI

9:30/12:30
-

9:30/12:30
-

9:30/12:30
16:00/18:00

-

9:30/12:30
-

-

SERVIZI SOCIALI (trasferito presso la sede municipale)

-

9:30/12:30

16:00/18:00

-

-

-

-

0427-968611

PROTOCOLLO

0427-968628

SEGRETERIA

0427-968617

UFFICIO RAGIONERIA

0427-968623

UFFICIO TRIBUTI

0427-968622

EDILIZIA PRIVATA

0427-968619

EDILIZIA PUBBLICA

0427-968624

SERVIZI SOCIALI

0427-968616

POLIZIA LOCALE

0427-968613

POLIZIA LOCALE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

CENTRALINO

COMANDO SPILIMBERGO 0427-591188

-

-

11:00/12:00

-

BIBLIOTECA

0427-968136

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA comune.sangiorgiodellarichinvelda@certgov.fvg.it
INDIRIZZO SITO INTERNET http://www.richinvelda.it/
FACEBOOK Comune di San Giorgio della Richinvelda
Dal 1° gennaio 2014 gli orari al pubblico subiranno alcune variazioni come sopra riportato.
In particolare l’orario della Polizia Locale viene ridotto in quanto il servizio di anagrafe canina verrà trasferito all’ufficio anagrafe e per
qualsiasi informazione la Polizia Locale è disponibile presso il Comando di Spilimbergo ogni giorno con i seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 18:30 alle 19:00
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Attività dell’Amministrazione
Nuovo Segretario
generale
Comunale
L’Amministrazione Comunale nei
primi giorni si è
prodigata per la
ricerca del nuovo
Segretario Comunale il quale è responsabile
del personale e del corretto funzionamento
dell’ente.
Il Sindaco, dopo una serie di contatti, si è
affidato alla professionalità e competenza
del Dott. Claudio Colussi, il quale svolge la
medesima attività presso il Comune di Spilimbergo.
Già Sindaco di Casarsa della Delizia, per
due mandati fino al 2007, vanta grande
esperienza amministrativa e manageriale.

del territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, monitoraggio alla segnaletica stradale, lotta all’abbandono dei rifiuti, e
tutela di cortei e manifestazioni.
Così abbiamo risolto l’annoso problema
della Polizia Locale Sangiorgina,- spiega il
Sindaco - che a seguito dell’infortunio di
uno dei due agenti si trovava in difficoltà ad
operare. Ora l’unico agente in servizio sarà
supportato dai colleghi di Spilimbergo. I cittadini di San Giorgio potranno anche rivolgersi per urgenze e necessità al Comando
di Spilimbergo sia per servizi di sportello sia
per interventi, telefonando al numero 0427
591188. A San Giorgio continuerà l’azione
di sportello e di ricevimento del pubblico
negli orari previsti. Il numero della Polizia
Locale a San Giorgio è da pochi mesi solo il
0427 968613.

Riorganizzazione del magazzino
Comunale
É iniziata la riorganizzazione del magazzino
Comunale con verifica dello stato di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.
Ove necessario si è provveduto alla manutenzione di strumenti guasti, ma ancora in
buono stato e valutato l’acquisto di quanto
necessario, abbiamo già acquistato un nuovo soffiatore per la pulizia delle aree pubbliche ed un nuovo tagliarami per le potature
invernali.
Inoltre, l’Amministrazione ha sporto denuncia in merito ad alcune attrezzature mancanti.

Regolamento Comunale di Telefonia
Mobile
Serate informative

Al fine di individuare aree sensibili nelle
quali non devono essere realizzati in futuro
impianti di ripetizione del segnale di telefonia mobile, l’Amministrazione Comunale
ha redatto il Regolamento Comunale della Telefonia Mobile in collaborazione con
Nuova convenzione per il servizio di l’architetto Anna Maria Baldo. Studiate le
conformazioni territoriali del Comune, con
Polizia Locale
le sue sette frazioni, sono stati individuati i
punti sensibili, come scuole, monumenti di
interesse, parrocchie e piazze.
Ecco che i futuri impianti saranno soggetti
e regolamentati da uno strumento adottato
dall’Amministrazione al fine di tutelare la
popolazione dall’eventuale installazione selL’Amministrazione Comunale da settembre vaggia e irrispettosa di impianti.
2013 ha attivato la nuova convenzione per il
servizio di Polizia Locale.
Residenza Casa Lisandra
A seguito dello scioglimento della vecchia
convenzione con il Comune di Cordenons si
è deciso di aderire all’associazione intercomunale “Dal Meduna al Tagliamento” con
Comune Capofila Spilimbergo.
Il nuovo comandante, ten. Gianni Ambotta,
spiega i vantaggi che la presente convenzione porterà al nostro Comune.
Anzitutto si potrà godere di una pattuglia A breve sarà attivo a Rauscedo il nuovo
operativa su strada che oltre a fare azione Centro Diurno per malati di Alzheimer, redi prevenzione, svolgerà azione di controllo

alizzato in collaborazione con l’Azienda sanitaria n. 6 di Pordenone e con l’Azienda di
servizi alla persona di Spilimbergo, e promosso dal Lions Club Maniago Spilimbergo.
La struttura è in grado di offrire all’anziano
non autosufficiente che soffre di demenza,
Alzheimer o altre patologie che ne riducono
l’autonomia, assistenza, cura della persona, servizio ristorazione, attività ricreative,
animative, occupazionali e riabilitative. Il
Centro Diurno ha l’obiettivo di mantenere
le capacità residue dell’anziano, sia a livello
motorio che psichico, favorire l’incontro e la
socializzazione, prevenirne l’isolamento, la
solitudine e l’emarginazione, offrire alla famiglia un sostegno e supporto nell’assistenza del proprio familiare. Per informazioni e
per tutti i chiarimenti necessari è possibile rivolgersi alla dr.ssa Tamara Braida, tel.
377_3225223.

Sono stati presentati in pubblici incontri il
Piano di Telefonia Mobile ed il Nuovo Regolamento di Polizia Locale del nostro Comune.
É stato inoltre presentato il bilancio previsionale 2013 in una serata dedicata, al fine
di dare inizio ad un percorso di condivisione
delle scelte.
Verrà poi aggiornato, previo confronto con
le associazioni di categoria, anche il Regolamento di Polizia Rurale.
Progetto scuole
L’Amministrazione Comunale con il supporto di tecnici esperti ha predisposto un
progetto di riqualificazione energetica delle
scuole, presentando domanda di contributo
al Ministero delle Infrastrutture nell’ambito
del progetto nazionale denominato “6000
Campanili”.
Gli interventi prevederanno l’installazione
di una copertura coibentata (oggi vi è solamente una guaina catramata) e la sostituzione totale degli infissi.

Periodico del Comune di San Giorgio della Richinvelda - NOTIZIE inCOMUNE

3

[ NOTIZIE FLASH ]

Attività dell’Amministrazione
Sistemazione del verde

Assistente sociale, chiuso l’ufficio
periferico
Per garantire una migliore qualità del servizio, l’ufficio dei servizi sociali è stato trasferito presso il Municipio.
Di secondaria importanza, ma da non sottovalutare in tempi difficili, la chiusura della
sede staccata Comunale presso il poliambulatorio, comporterà un abbattimento di
spese di riscaldamento, energia elettrica,
telefono ecc, un secondo passo nel percorso di “spending review” Comunale.
Inoltre l’Amministrazione ha ottenuto
dall’ambito socio-assistenziale un operatore
amministrativo fisso che svolgerà l’attività
presso la sede Comunale (a carico dell’Ambito) per migliorare il servizio, al fine di essere puntuale nell’erogazione di contributi e
nell’invio puntuale di richieste di pagamento.

4 telecamere installate, già 2 a causa del
disuso e del tempo erano guaste. Si è quindi
proceduto con l’ottenimento dell’autorizzazione alla registrazione, ed a depositare le
pratiche tecniche. Ora l’Amministrazione ha
impegnato i soldi a bilancio per la sostituzione di quelle guaste, quindi a fine anno
saranno attive tutte 4. I punti controllati: eco
piazzola Comunale, campi sportivi, incrocio
in piazza a San Giorgio.
Tinteggiatura sede Comunale

Dopo un primo giro conoscitivo del territorio,
stiamo iniziando a sistemare alcune zone ritenute a rischio.
Sulla provinciale un albero secco era diventato pericolante. L’Amministrazione d’accordo con i responsabili del fondo lo ha tagliato,
così come altri interventi di miglioramento
della viabilità con taglio di alberi e siepi che Incontro con il Presidente della Provincia
insistevano su strade e marciapiedi. Aiutateci facendo segnalazioni, anche nella pulizia di fossati, al fine di ridurre l’abbandono
selvaggio di rifiuti.
Consiglio Comunale

Si invita la cittadinanza a partecipare attivamente alla vita comunitaria, attraverso la
presenza ai Consigli Comunali, la segnalazione di problematiche e lo scambio di
consigli.
Il benessere della nostra comunità è responsabilità di tutti e frutto di un impegno
condiviso.
Parcheggio di Cosa

In occasione della giornata del ringraziamento, è stato inaugurato il nuovo parcheggio gratuito posto sul retro della chiesa.
L’Amministrazione in accordo con il CCR
Cosa ha deciso di denominare l’area “Sette
Comuni”.
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Stiamo completando i lavori di tinteggiatura
interna del Municipio. Nei primi mesi, dopo
l’insediamento, di concerto con il personale
abbiamo deciso di tinteggiare gli interni della sede municipale, per dare alla stessa un
aspetto migliore oltre che una pulizia generale. Il tutto viene effettuato con il personale
dipendente (senza l’utilizzo di aziende esterne), con l’obiettivo di concludere entro fine
anno i lavori inerenti la sede, la riorganizzaAbbiamo consegnato al Presidente della zione di alcuni uffici e la pulizia generale del
Provincia un documento con evidenziate le magazzino/deposito Comunale.
problematiche legate alla viabilità stradale,
ai problemi di gestione del guado che porta SPENDING REVIEW, iniziato il percorso
a Vivaro, alla carenza di pensiline di attesa volto al risparmio
per i mezzi pubblici e consegnata una documentazione fotografica sullo stato in cui si
trovano le nostre scuole.
Il Presidente ha garantito l’impegno a sistemare 3 km di strada provinciale ed a impegnarsi per risolvere l’annoso problema delle
scuole.
Un primo segnale di contenimento della
spesa iniziato dal palazzo Comunale. AbbiaAttivazione video sorveglianza
mo installato un timer che regolerà l’accensione dei fari che illuminano la facciata del
Municipio. Da settembre, quindi, l’illuminazione rimane accesa solo i fine settimana,
nelle serate del Consiglio Comunale e nelle
feste nazionali. Inoltre è stato anche anticiDopo il passaggio di consegne tra il Coman- pato lo spegnimento (alternato) dell’illumido dei vigili di Cordenons a quello di Spilim- nazione pubblica in alcune vie. Sono piccoli
bergo a seguito della decisione dell’Ammi- passi di un percorso di analisi che stiamo
nistrazione, una delle priorità date al nuovo facendo per ridurre la spesa.
Comandante Gianni Ambotta dal Sindaco è
stata l’attivazione delle 4 telecamere pre- Ideal Standard
senti sul territorio ma non ancora funzio- Il Comune, considerato che la crisi di questa
nanti. Dopo aver vagliato la situazione, si azienda ha colpito anche famiglie del nostro
è constatato che mancavano le necessarie territorio, in sede di Consiglio ha approvato
autorizzazioni alla registrazione e che delle un ordine del giorno a tutela del lavoro e dei
lavoratori.
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Attività dell’Amministrazione
Rifacimento refettorio scolastico

Taglio del nastro per gli spazi che accolgono i nostri bambini e ragazzi per il pranzo di mezzogiorno durante il periodo scolastico.
I lavori di riqualificazione hanno visto una ritinteggiata generale degli spazi con colori vivaci, la sostituzione completa dei pavimenti,
degli impianti di illuminazione e del soffitto che ora oltre a migliorare
l’aspetto visivo insonorizza anche le sale.
Acquistati e rinnovati completamente gli arredi con sedie e tavoli
nuovi, adeguati alle normative di prevenzione infortuni. Sono state
installate anche due colonnine refrigerate per l’acqua (così da abbattere la produzione di rifiuti, quali bottiglie di plastica).
Il Sindaco ha ricordato “ai più piccoli va la nostra maggiore attenzione, ed è da loro che attraverso una formazione adeguata si costruisce la società di domani”. Un augurio di buon lavoro quindi alle
insegnanti, e lo stesso Sindaco ha rivolto un appello ai più piccoli “la
nuova mensa è per voi, rispettatela, perché sarà la mensa di tutti,
ma divertitevi nello stare insieme, condividendo il pranzo”.

Primo giorno di scuola

Alle 8.00 del giorno 10 settembre è suonata la prima campanella
per bambini e ragazzi che frequentano il polo scolastico “Tarcisio
Petracco” di San Giorgio.
Ad accoglierli le insegnanti e l’Amministrazione Comunale con una
nutrita rappresentanza. Alle ore 9.00 alla presenza del gruppo degli
Alpini, delle insegnanti e dei ragazzi è stato intonato l’Inno Nazionale ed è stata issata la bandiera Italiana all’asta del centro educativo
per la prima volta.
Il Sindaco ha consegnato anche alle rappresentanti delle scuole una
bandiera tricolore con l’auspicio che l’identità e l’orgoglio di essere
Italiani porti in questo anno scolastico rispetto e determinazione allo
studio. Auguri a tutti gli studenti!
Congresso Provinciale Donatori di Sangue AFDS Pordenone

Ultimo grazie agli operatori della CIR Food che ogni giorno preparano i pasti, che come ribadito, escono dalla cucina contigua e non
arrivano da diversi chilometri di distanza.
Cimiteri
Il Comune ha valutato con la ditta competente le problematicità
relative alla cura del verde ed al decoro dei nostri camposanti monitorando il capitolato d’appalto e richiedendo che lo stesso venga
rispettato puntualmente.
A Domanins verrà realizzato un nuovo ossario a seguito del danno
provocato. L’Amministrazione è vicina alle famiglie che hanno subito gravi atti vandalici alle tombe nei cimiteri di Pozzo e Cosa.
Inoltre, si è provveduto ad illuminare l’esterno del cimitero di Pozzo
e a breve anche di quello di Provesano.
Si è provveduto al rifacimento della copertura con guaina catramata
della chiesetta del cimitero di Rauscedo a salvaguardia delle infiltrazioni che duravano da anni.

Mezzo secolo di vita riassunto nell’abbraccio fra il primo presidente,
Mario Pollastri, e l’attuale, Ivan Orlando. La sezione Afds di San
Giorgio della Richinvelda ha festeggiato l’importante anniversario
ospitando il congresso provinciale e regalandosi un monumento.
Torneo Internazionale dell’Amicizia

Sturm Graz campione! Gli austriaci superano in finale il Cagliari per
2 a 0 e si aggiudicano il Torneo dell’Amicizia per la prima volta.
Appuntamento a tutti nel 2015!
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Eventi e Manifestazioni
La nuova Amministrazione ha avuto occasione di presen- Festa dello Sport e Festa della Repubblica
ziare a riunioni tecniche ed eventi, proposti sia dal nostro
territorio che da altri.
In particolare Comune, Associazionismo, ProLoco e Protezione Civile hanno iniziato un percorso di dialogo finalizzato al consolidamento di una logica collaborativa di reciproco sostegno.
Grazie a chi con il proprio contributo ha valorizzato in questi mesi le
diverse sfumature del patrimonio locale anche oltre i confini italiani,
attraverso la promozione di arti e mestieri, sport, animazione sociale, corretti stili di vita, serenità psicologica, rispetto per gli animali e
per la natura, studio e ricerca, volontariato e solidarietà.
Premiazione studenti meritevoli

Il primo giugno la ProLoco è stata sede delle premiazioni dei migliori
atleti del nostro territorio.
I festeggiamenti sono continuati il giorno successivo presso l’area
sportiva di San Giorgio. Ricco il programma proposto, una equilibrata sintesi di sport, cultura, natura e corretti stili di vita. Dopo
l’alzabandiera mattutino, il Sindaco affiancato da consiglieri e Alpini
ha personalmente consegnato la Costituzione Italiana a ciascun neo
diciottenne, alla presenza di un numeroso pubblico commosso.

Il Sindaco ha premiato gli studenti che hanno superato la licenza
media nell’anno precedente con le migliori votazioni. L’iniziativa è
Onorificenza della Repubblica Italiana
nata d’accordo con il corpo insegnanti a cui va il nostro grazie.
Questo gesto è volto a riconoscere in modo ufficiale l’impegno e
vuole servire da stimolo e da esempio per tutti gli altri ragazzi.

Un plauso al concittadino Cav. Gino Pancino per l’onorificenza ricevuta dalla Repubblica Italiana per alti meriti sportivi.
Congratulazioni anche ai gruppi scolastici di canto corale e teatro
che hanno emozionato il pubblico con i loro spettacoli. In particolare una menzione va a “La domanda su Mozart”, rappresentazione
teatrale che ha superato la prima fase di un concorso nazionale
riservato alle scuole, proponendo una lettura innovativa del rapporto
musica – campi di concentramento.
Grazie anche ai bambini più piccoli per le scenografie creative e
la cura degli orticelli scolastici. Un saluto alla Dirigente Scolastica
giunta al pensionamento. Auguri di buon lavoro al nuovo dirigente
Buccaro.
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Un ringraziamento anche a Riccardo Centazzo, che ha offerto alla
cittadinanza un emozionante concerto di fine estate. Maestro di
altissimo livello, per un decennio ha insegnato fisarmonica a San
Giorgio prima di trasferirsi fuori regione.
Un ringraziamento ed un plauso alla Corale di Rauscedo per aver offerto alla comunità lo splendido concerto Mozart Requiem KV 626.
Un saluto da parte dell’intera comunità a don Gianfranco Furlan
per la preziosa collaborazione nella guida della vita comunitaria.
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Eventi e Manifestazioni
“Biblioteche in cortile”
La Biblioteca civica anche quest’anno ha aderito alla kermesse dedicata ai libri, animando nel parco pubblico alcune letture dedicate
all’Anno Internazionale dell’Acqua.
Mostra di quadri e sculture
Il Comune ha promosso la valorizzazione artistica locale allestendo
per tutto settembre un’esposizione di quadri realizzati dal giovane
concittadino Stefano Venier, arricchita dalle sculture del collega Giuliano Ius create con materiale di recupero.
“Musae – percorsi culturali in provincia” e “Folkest”
É con orgoglio che il nostro territorio ha ospitato due delle più prestigiose rassegne estive: uno spettacolo di musica folkloristica dell’est
Europa ed “Ebano”, trionfo di immagini, colori e suoni dall’Africa
tribale al mondo metropolitano.

In occasione del 4 novembre in ogni frazione si è provveduto alla
deposizione della corona ai caduti, in collaborazione con Alpini, volontari e parrocchia alla presenza dell’Amministrazione. Il Sindaco
per la prima volta ha poi presieduto alle iniziative di commemorazione presso le scuole, con un momento storico culturale all’auditorium e poi proseguendo in corteo con gli alunni per la deposizione
della corona di alloro al monumento con l’onore ai caduti.
Un ringraziamento particolare agli autori del libro sulla prima guerra
mondiale che gratuitamente lo hanno donato a tutte le famiglie, e
a quanti si sono impegnati per la relativa mostra di cimeli. Tutte le
offerte verranno donate alle nostre scuole.
Si ricorda a chi desiderasse ulteriori copie che è possibile richiederle agli autori, i quali hanno a disposizione per consultazione centinaia di documenti.
Un ringraziamento a chi in qualsiasi forma ha contribuito ad onorare
il ricordo di un passato che, come spiegano le testimonianze, è
ancora vivo in molte famiglie del nostro territorio.

Associazionismo
Centro anziani “Incontri”
Al fine di incentivare una rispettosa collaborazione tra associazioni
ed evitare sovrapposizione di eventi è stato impostato un calendario
web condiviso a cui tutte le associazioni posso accedere ed inserire
le date dei rispettivi eventi.
Alle associazioni l’Amministrazione Comunale ha consegnato una
password di accesso per poter inserire autonomamente gli eventi
e le informazioni.
Festeggiamenti 4 novembre

Grazie alla generosità di vecchi e nuovi volontari è stata riattivata
l’animazione pomeridiana negli stessi orari dello scorso anno. In
occasione della riapertura, consiglieri e assessori hanno partecipato
alla tombola e ai festeggiamenti di Ruggiero ed Elisabetta: buon
compleanno!
Chiunque interessato a prestare qualche ora di servizio gratuito o
a frequentare le attività può rivolgersi all’assessore Valentina Bratti.
“Giornata Internazionale dei diritti del bambino e dell’adolescenza” e “Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne”

Come da programma elettorale, l’Amministrazione si è intensamente impegnata a ridare luce alle più importanti date della storia
italiana.
La commemorazione del 2 giugno e 4 novembre è stata particolarmente importante soprattutto per accompagnare i neo diciottenni
con consapevolezza.

Nel rispetto delle famiglie che vivono drammi di violenze spesso
ancora tenuti nascosti per vergogna, e consapevoli che purtroppo le
vittime sono per lo più donne e bambini, il Sindaco ha voluto esprimere solidarietà offrendo ai nostri bambini alcuni momenti di lettura
tramite il Progetto “Nati per Leggere” organizzato da Se.Bi.Co..
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[ ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE ]

Riorganizzazione della raccolta dei rifiuti
Care Cittadine e Cari Cittadini,
siamo oggi a comunicarVi la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti che avrà inizio dal 01 febbraio 2014.
Nei mesi scorsi ci siamo confrontati con Ambiente e Servizi, società che si occupa per conto del Comune di effettuare la raccolta dei
rifiuti, la quale, attraverso un monitoraggio mediante lettura del codice a barre, peso, valutazione dell’aspetto visivo del rifiuto, ha fornito
dati statistici certi grazie ai quali poter studiare tale riorganizzazione. A ciò si aggiungano anche i dati riportati dalla Polizia Locale nell’attività di controllo costante degli spazi dedicati allo smaltimento dei rifiuti suddivisi nelle frazioni.
Dopo un’attenta analisi dei dati raccolti ed un confronto con la società Ambiente e Servizi, l’Amministrazione Comunale, realizzando uno
degli obiettivi che si è prefissata ad inizio mandato, è giunta ad una sostanziale modifica delle modalità di raccolta dei rifiuti: modifica che
non porterà alcun aumento di costo per i cittadini, bensì, in prospettiva, potrà garantire al Comune un minor esborso a fronte di una
maggiore razionalizzazione del servizio di raccolta.
Grazie all’accordo firmato dal Sindaco e dal Presidente di Ambiente e Servizi, la raccolta dal 1 febbraio 2014 vedrà le seguenti modifiche:
LATTINE E ALLUMINIO: verranno eliminate le campane della latta poste nei vari centri di raccolta; tutte le lattine ed i contenitori in
latta ed alluminio potranno essere inseriti nel sacchetto della plastica e, quindi, smaltiti nel giorno fissato a calendario per la raccolta;
VERDE URBANO: saranno trasferite all’eco-piazzola Comunale tutte le navette del verde oggi sparse nelle varie frazioni. L’eco-piazzola
vedrà, quindi, un ampliamento dell’orario di apertura nei mesi estivi e, non appena ottenute le opportune autorizzazioni, un ampliamento
delle dimensioni;
SACCHETTI: verranno distribuiti gratuitamente a ciascuna famiglia, ad inizio anno, i sacchetti di plastica e quelli dell’umido. Questo
consentirà alle famiglie di utilizzare i sacchetti nel modo migliore ed all’Azienda di lavorare al meglio i rifiuti, evitando lo smaltimento
attraverso sacchetti non conformi. Verranno consegnati da Ambiente e Servizi porta a porta;
SECCO: cambia il sistema di svuotamento del bidone giallo: non più ogni sabato, ma ogni quindici giorni. Il Comune verrà suddiviso in due zone che verranno servite a settimane alterne, riconoscibili attraverso due colori:
Zona Verde (Rauscedo - Domanins) e Zona Gialla (San Giorgio - Aurava - Pozzo - Cosa - Provesano) Le attività commerciali continueranno, invece, ad essere servite settimanalmente. Per chiunque abbia esigenze particolari, eventi speciali, pannolini e pannoloni o
una semplice dimenticanza sarà garantito comunque il servizio raccolta presso l’eco-piazzola, solo nella giornata di sabato. Chi avesse
bisogno di bidoni di dimensioni maggiori, li può richiedere rivolgendosi in Comune.
ECO-PIAZZOLA: verrà gestita in toto da personale formato in forza ad Ambiente e Servizi, non più con personale dipendente dell’Amministrazione Comunale. L’accesso e lo scarico dei rifiuti sarà consentito solo a persone residenti nel Comune e munite di tessera
sanitaria telematica da esibirsi ad ogni accesso.
L’orario dell’eco-piazzola verrà modificato come segue ampliandolo nel periodo estivo:

ESTATE 3 turni
dal 01 aprile al 30 settembre

MARTEDÌ
dalle 14:00 alle 17:00

GIOVEDÌ
dalle 11:00 alle 13:00

SABATO
dalle 14:00 alle 17:00

INVERNO 2 turni
dal 01 ottobre al 31 marzo

MARTEDÌ
dalle 14:00 alle 17:00

SABATO
dalle 14:00 alle 17:00

-

Le modifiche sopra esposte sono finalizzate al risparmio e ad una migliore efficienza del servizio di smaltimento dei rifiuti. Oltre a ciò, i
dipendenti del Comune non saranno più impegnati per 16 ore (8x2) alla settimana nella pulizia delle navette verdi e della latta e, per 8
ore, nella vigilanza in eco-piazzola. Uno degli obiettivi è, quindi, evitare il c.d. “turismo verde” (attraverso l’esibizione della tessera sanitaria
che permetterà l’accesso all’eco-piazzola solo ai residenti del Comune), e potenziare la raccolta differenziata, puntando a raggiungere
il 90% di rifiuti differenziato.
Nel calendario che Vi sarà distribuito troverete tutte le date alle quali fare riferimento in base alla suddivisione del territorio in due zone
omogenee e le indicazioni necessarie; qualora dovesse sorgerVi un dubbio non esitate a contattare i servizi tecnici del Comune o il numero
verde di Ambiente e servizi.
Giunga a tutti, sin da ora, il ringraziamento per la collaborazione.
La nuova Amministrazione Comunale
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