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Editoriale - Il notiziario comunale è uno strumento di comunicazione trasparente tra l’amministrazione 
comunale, le associazioni, il territorio da un lato, le famiglie di Pravisdomini e le frazioni dall’altro. 
Racconta ciò che è stato fatto dagli amministratori, ma parla anche del territorio, delle aziende e delle 
persone. Perché, ci si potrebbe chiedere, un notiziario cartaceo nell’era del’Web? 
Perché siamo convinti che c’è oggi più che mai bisogno di una politica e di una società da toccare con 
mano, sfogliare in ogni sua azione e convinzione, ma soprattutto alle quali partecipare attivamente. 
A tutti voi una buona estate.
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Alla fine del primo anno 
di attività del manda-
to elettorale, l’Ammi-
nistrazione comunale 
mantiene l’impegno di 
informarvi sulla situa-
zione del bilancio co-
munale e su alcune delle 
iniziative che sono state 

intraprese. Il momento economico è molto 
difficile. Riuscire a pubblicare un notizia-
rio a costo zero per il Comune non è stata 
cosa facile e per questo ringraziamo tutte le 
aziende e le attività economiche che hanno 
contribuito alla sua realizzazione. In questi 
mesi il nostro impegno amministrativo è 
stato improntato a mettere in campo tutte 
le azioni necessarie per ridurre le spese e 
per non aumentare la pressione fiscale sui 
cittadini, ma abbiamo comunque garantito 
tutti i servizi erogati e il sostegno alle ini-
ziative culturali e sportive. La situazione 
economica della zona del mobile si è ag-
gravata in questo ultimo anno con la crisi e 
la chiusura di diverse attività; molti nostri 
concittadini sono in difficoltà trovandosi 
disoccupati o in mobilità ed è assai difficile 
trovare nuove occasioni di lavoro. Il Co-
mune  ha ottenuto dalla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia un finanziamento di 190mila 
euro per impiegare giovani disoccupati re-
sidenti a Pravisdomini in lavori socialmen-
te utili e 16 di loro hanno preso servizio 
nel mese di aprile nei diversi progetti ed 
attività che avranno la durata di 8 mesi. La 
Provincia di Pordenone ha concesso 3mila 
euro per occupare sempre in lavori social-
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mente utili 2 lavoratori stranieri per 20 set-
timane. Recentemente l’Amministrazione 
comunale si è attivata per ottenere nuovi 
contributi dalla Regione per altri 4 posti di 
lavoro socialmente utili (2 operai e 2 im-
piegati) per lavoratori disoccupati. I lavori 
pubblici programmati per la sistemazione 
della piazza di Barco e degli impianti spor-
tivi hanno subito un rallentamento nella 
fase di appalto per gli alti tassi di interesse 
richiesti a fine anno 2011 e nei primi mesi 
del 2012 dal sistema bancario per ottene-
re i mutui necessari; l’azione del  governo 
Monti e il tentativo di risanare il paese Ita-
lia ha creato ora condizioni più favorevoli. 
Gli altri lavori in programma ci consenti-
ranno di rendere più sicura la viabilità ai 
nostri ragazzi per recarsi a scuola e grande 
attenzione sarà dedicata alla ordinaria ma-
nutenzione, nonostante le poche possibilità 
che il bilancio di parte corrente ci consen-
te. Cogliamo l’occasione per ringraziare 
sentitamente tutte le associazioni e i volon-
tari che stanno collaborando nelle diverse 
attività per l’aiuto e la sicurezza dei nostri 
cittadini. Vogliamo entrare nelle vostre fa-
miglie con questo notiziario, anche per ri-
cevere le critiche e le segnalazioni che ci 
aiuteranno a migliorare il nostro impegno 
amministrativo per il bene della nostra co-
munità. Vi salutiamo con la speranza che 
la situazione economica migliori, che tutti 
possano avere un posto di lavoro dignitoso 
e si possa vivere più serenamente.

        Graziano Campaner
	 	 Sindaco	di	Pravisdomini
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BilancioBilancio

Oculatezza nelle spese e contenimento dei carichi fiscali al cittadino
alla base del documento licenziato dal consiglio comunale

Un piano delle opere pubbliche coerente 
con le possibilità di finanziamento; una 
politica fiscale attenta; la razionalizzazione 
ed il contenimento della spesa; un limitato 
ricorso all’indebitamento e la fruizione di 
alcuni progetti regionali in materia di utilizzo 
di persone disoccupate: sono queste le linee 
seguite dall’amministrazione comunale 
nella redazione del bilancio di previsione 
2012, recentemente approvato dal consiglio 
comunale. Il risultato della gestione 
dell’esercizio 2011 si era chiuso con un 
avanzo di bilancio disponibile di 39.250,14 
euro, in linea con le gestioni degli esercizi 
precedenti, oltre a 12.946,32 di somme 
a destinazione vincolata per un avanzo 
complessivo di 52.196,46 euro. Il documento 
di previsione per l’anno in corso, invece, 
pareggia a quota 7.345.350 euro e, più che in 
passato, va letto all'interno della situazione 
economica generale, situazione di grave crisi 
caratterizzata da una limitatezza di risorse a 
disposizione anche delle amministrazioni 
comunali. Il documento di bilancio è stato 
perciò predisposto seguendo l'impostazione 
degli anni precedenti pur consapevoli che 
a livello nazionale è in corso una profonda 
revisione del sistema delle autonomie locali 
ed in particolare delle fonti di finanziamento, 
che credo imporrà una sua revisione in 
corso d’opera. ENTRATE - Dal punto di 
vista fiscale l’Amministrazione comunale 
ha deciso di confermare sostanzialmente i 
livelli di tassazione esistenti. Perciò non si è 
provveduto con l'istituzione dell'addizionale 
comunale sull'Irpef, misura che invece hanno 

Sindaco 
Graziano Campaner
Bilancio

Bilancio 2012 
all’insegna del buon senso

già attivato diversi Comuni anche limitrofi 
e per quanto riguarda la tassa rifiuti vi sarà 
un aumento di circa l'8% dovuto in parte 
all'aumento del costo del servizio (circa l'1%) 
ed in parte al costo del servizio spazzamento 
stradale che nel 2012 verrà effettuato da 
Ambiente e Servizi. E' stato confermato lo 
stanziamento di  10 mila euro per ridurre il 
carico fiscale della tariffa rifiuti su alcune 
situazioni particolari (anziani con abitazioni 
grandi). Sul fronte dei contributi, la Regione 
ridurrà i trasferimenti correnti di circa 
l'1,75%. Nel bilancio comunale è stato iscritto 
un incremento dello stanziamento regionale, 
che è però vincolato a titolo di contributo di 
190 mila euro su una spesa di 200 mila euro 
per progetti relativi a lavori di pubblica utilità 
al fine dell'inserimento lavorativo di persone 
disoccupate di età inferiore a 36 anni prive 
di ammortizzatori sociali. INVESTIMENTI 
Sul fronte dell’indebitamento  si è ritenuto 
di limitare al massimo il ricorso a nuovi 
mutui e prestiti. Nel 2012 è previsto solo un 
nuovo mutuo di 700mila euro per l'intervento 
sugli impianti sportivi, tra l'altro sostenuto 
da un contributo regionale ventennale di 
39 mila. Il piano delle opere triennali, tra 
le altre, prevede le seguenti opere di rilievo 
e i relativi investimenti: il secondo lotto 
ultimativo della circonvallazione all’abitato di 
Pravisdomini (1.800 mila euro); gli interventi 
di riqualificazione dei centri storici minori ( 
300 mila); la realizzazione di piste ciclabili 
(250 mila); l'ampliamento e la sistemazione 
dei cimiteri (250 mila); la manutenzione 
straordinaria delle scuole (200 mila); 

l'acquisizione e sistemazione degli uffici 
comunali in via Roma (300 mila); Il 4° lotto 
della piazzola ecologica ( 90 mila) e infine la 
manutenzione di fossi e canali ( 50 mila). 

CONFERME - Nel bilancio 2012 sul fronte 
del personale dipendente non ci sono variazioni 
sul numero, ma sulle funzioni affidate e sulla 
localizzazione degli uffici; su quello delle 
famiglie e dell’infanzia abbiamo la conferma 
dell'intervento finanziario a favore dell'asilo 
nido comunale per l'abbattimento delle rette e 
la conferma della contribuzione a favore della 
scuola materna parrocchiale; una conferma c’è 
anche nel settore dell'assistenza dove stiamo 
intervenendo con alcune famiglie seguite dai 
servizi sociali per assicurare una condizione 
di vita più dignitosa e dei servizi in forma 
convenzionata tramite l'Aster azzanese per la 
gestione del personale e di vigilanza urbana;
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ENTRATE
Titolo I 
Entrate tributarie E 462.000,00

Titolo II
Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello stato, 
della Regione e di altri enti pubblici 
anche in rapporto all'esercizio di 
funzioni delegate dalla regione

E 1.419.350,00

Titolo III
Entrate extratributarie E 739.000,00

Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti

E 3.500.000,00

Titolo V 
Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti

E 700.000,00

Titolo VI
Entrate da servizi per conto di terzi E 525.000,00

Totale generale entrate E 7.345.350,00

SPESA
Titolo I - Spese correnti E 2.413.450,00

Titolo II - Spese conto capitale E 4.206.900,00

Titolo III - Spese per rimborso 
prestiti E 200.000,00

Titolo IV – Spese per servizi 
per conto di terzi E 525.000,00

Totale generale della spesa E 7.345.350,00
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Assessorato ai Lavori Pubblici

Cantieri prossimi a partire in piazza a Barco, ampliamento 
della piazzola ecologica e  messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola

I percorsi casa scuola in sicurezza, 
l’ampliamento  e la riqualificazione della piazza 
di Barco e la realizzazione del quarto lotto della 
nuova piazzola ecologica. Questi gli impegni 
che l’assessorato ai Lavori Pubblici, retto 
dall’assessore Sergio Maccorin, ha davanti a 
sé. Chiuse le opere ereditate dal passato, ora si 
guarda quindi ai nuovi impegni. E’ in particolare 
prossima a partire la gara per l’affidamento dei 
lavori di ampliamento e riqualificazione della 
piazza della frazione di Barco, su progetto della 
precedente amministrazione. «Qui è previsto 
il rifacimento della pavimentazione – spiega 
l’assessore Maccorin – e la realizzazione di una 
rotatoria oltre alla realizzazione di un nuovo 
tratto di pista ciclabile, in un tempo lavori 
previsto di circa un anno. Al termine dei quali 
andremo a modificare la viabilità di fronte 
all’incrocio e in prossimità del bar». Per quanto 
riguarda invece il progetto per la sicurezza dei 
percorsi casa- scuola, si è in attesa che sulla 
base del preliminare già inviato agli uffici la 
Regione dia il nulla osta al contributo. «Si tratta 
infatti di un bando regionale del 2011  – dice 
a proposito l’assessore -  che finanza  opere di 
viabilità ciclopedonale che mettano in sicurezza 
il tragitto da casa a scuola fatto dai ragazzi. Nel 
nostro caso – prosegue – andremo a collegare 
le scuole elementari con la frazione di Barco 
fino alla confluenza con via Buodo. L’intervento 
sarà coperto per 120mila euro dal contributo 
regionale e per i restanti 30mila da fondi propri 
del Comune, grazie all’accensione di un mutuo». 
Si prevede di concludere i lavori entro il 2013. 
Terza opera in programma, la nuova piazzola 
ecologica di via Barco è stata invece realizzata 
a cavallo tra le due amministrazioni e ora si 
appresta ad essere ulteriormente ampliata. «La 
vecchia piazzola – ricorda l’assessore Maccorin 
– ricavata all’interno del magazzino comunale 
era stata dichiarata inagibile e da qui la necessità 
di trovare un luogo più idoneo. I lavori in via 
Barco dei primi tre lotti sono partiti lo scorso 
anno in periodo di campagna elettorale. Ora ci 

Viabilità e arredo urbano 
tra gli impegni in calendario

prepariamo a completare il tutto, non appena la 
Provincia darà il nulla osta al progetto definitivo 
del quarto ed ultimo lotto relativo all’area che 
dovrà raccogliere il conferimento del residuo 
della pulizia delle strade». L’intervento è 
coperto da contributo provinciale di  65mila 
euro. Porta invece la firma dell’ente Provincia il 
progetto della circonvallazione di Pravisdomini. 
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Sergio Maccorin
Assessore
Vigilanza e sicurezza,
Protezione civile 
e Lavori pubblici
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Grazie alla sua esperienza cinquantenna-
le, le Officine Metalmeccaniche Ravenna 
si colloca tra le aziende leader nella co-
struzione di strutture metalliche e car-
penterie a uso agricolo, industriale e ci-
vile, in grado di offrire l’intero pacchetto 
dalla progettazione alla realizzazione del-
le opere. Mission aziendale delle Officine 
Metalmeccaniche Ravenna è da sempre 
l’innovazione tecnologica, la qualità del 
prodotto e la soddisfazione del cliente. 
E’ una mentalità che ha permesso a 
questa azienda di ottenere, nel 2004, la 
certificazione Uni En Iso 9001:2001, l’at-
tuale UNI EN ISO 9001:2008 e nel 2010 ha 
ottenuto, dal Servizio Tecnico Centrale, 
l’attestazione dell’attività di Centro di Tra-
sformazione, necessaria per la lavorazio-
ne dell’acciaio.
Nel 2006 alle Officine Metalmeccaniche 
Ravenna è stato assegnato anche il pre-
mio regionale “Marco Polo”. Tra i clienti 
delle Officine Metalmeccaniche Ravenna 
ci sono anche le pubbliche amministra-
zioni, con interventi realizzati di recente, 
tra gli altri, anche nei comuni di Pramag-
giore, Chions, Zoppola. A Pravisdomini in 
particolare delle Officine Metalmeccani-
che Ravenna è stato l’intervento di rea-
lizzazione della copertura delle gradinate 
del campo da calcio, affidato in appalto 
da parte della passata amministrazione 
comunale e realizzato nell’arco di poco 
più di due mesi a cavallo tra la fine del 
2009 e l’inizio del 2010. Con un investi-
mento di 61.773 euro, il Comune di Pravi-
sdomini ha così dotato l’impianto sportivo 
di una copertura di 390 mq di superficie, 
in cui l’azienda è andata a realizzare una 
struttura in acciaio con travi principali a 
campata di 30 metri, del peso totale di 
18.000 Kg, e con un manto di copertura 
in lastre di Coverib centinato. Le Officine 
metalmeccaniche Ravenna hanno segui-
to la realizzazione dell’opera e la proget-
tazione strutturale, affidata all’ingegnere 
Alessandro Scorzon, e portata avanti in 
collaborazione con il Comune con cui 
sono state condivise le scelte architetto-
niche tali da ridurre il più possibile l’im-
patto ambientale. L’esperienza e l’elevato 
grado di specializzazione che questa 

azienda può vantare nel settore sono sta-
ti particolarmente preziosi nella fase in 
cui si è dovuto affrontare il delicato pro-
cesso di adeguamento del progetto strut-
turale alle nuove norme antisismiche, 
che erano intervenute successivamente 
all’assegnazione dell’appalto. Il tutto al 
fine di garantire la sicurezza dell’opera, 
la sua funzionalità e il minor impatto ar-
chitettonico, restando nei parametri di 
spesa imposti dal contratto d’appalto. 
L’azienda infatti si avvale di una proget-
tazione capace di garantire il rispetto di 
qualsiasi normativa vigente di caratte 
edile e di sicu-
rezza. Con i suoi 
19 dipendenti le 
Officine Metal-
meccaniche 
R a v e n n a 
sono dotate 
di oltre 2.500 
mq di su-
perficie pro-
duttiva, con 
attrezzature 
all’avanguar-
dia per la fab-
bricazione ed 
il montaggio. 

Carpenterie 
e costruzioni metalliche

La realizzazione della copertura delle tribune - Campo di calcio a Pravisdomini

Una fase del montaggio

Particolare
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Assessorato all Protezione Civile

Sono i 35 volontari del gruppo della Protezione civile. 
Solo nel 2011 sono state 257 le presenze

Dal 1995 impegnati a 
proteggere gente e territorio

Sergio Maccorin
Assessore
Vigilanza e sicurezza,
Protezione civile  e Lavori pubblici

Il gruppo comunale dei volontari che vestono 
la divisa azzurra della Protezione civile è 
composto da 35 persone, suddivise in due 
squadre operative ed una squadra logistica. 
Il nostro è un gruppo che opera da quasi un 
ventennio, essendosi costituito nel 1995 e che 
non smette di rinnovarsi.  Diverse le attività che 
i volontari hanno svolto a favore del territorio 
nel corso del 2011, impegnati in situazioni 
di prevenzione, controllo e monitoraggio del 
territorio e in avvenimenti che si sono succeduti 
all’interno e all’esterno del nostro comune a 
livello di Distretto del “Sil”. Distretto del quale 
il nostro comune fa parte insieme ai Comuni 
di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e 
Pasiano di Pordenone. Tutte le attività e i vari 
interventi intercorsi nell’intero anno vanno 
comunicati telefonicamente alla Sala operativa 
regionale della Protezione civile, in questo  
modo si attiva la copertura assicurativa nei 
confronti dei volontari impegnati in attività 
così che questi ultimi possano lavorare in 
sicurezza; inoltre ciò consente un monitoraggio, 
attraverso il sito della Regione Fvg e in tempo 
reale, quella che è l’attività svolta ed il numero 
dei volontari del nostro comune impegnati 
per singolo intervento. Diverse e molteplici, 
come detto, sono state le attività nel 2011. 

Tra i più importanti 
interventi vi sono 
stati: l’assistenza 
ai fuochi epifanici, 
diversi trasporti di 
sangue ombelicale,  
gare ciclistiche, 
giornata ecologica, 
festa in piazza, 
taglio di alberi, 
monitoraggio fiume 
Sile, manutenzione 
attrezzature e sede, 
a d d e s t r a m e n t o 

nel territorio comunale su argini e chiaviche, 
monitoraggio acqua alta in più volte nell’intero 
anno, in marzo attività regionale alvei puliti 
fiume Meschio, a novembre attività regionale 
alvei puliti Città di Palmanova, a maggio stage 
con le scuole superiori a Lignano Sabbiadoro, 
il 1° giugno Talpa nelle scuole medie, corso 
acquaticità, corso radio ricetrasmittenti, 
corso di formazione per capisquadra e vice 
capisquadra, addestramento di tutto il distretto a 
Claut, trasporto migranti nord-africa a Gorizia. 
Senza dimenticare però le molte altre attività 
che hanno coinvolto mensilmente i volontari 
per un totale di 257 presenze nell’intero anno. 
Ai volontari va il plauso dell’Amministrazione 
comunale e dell’intera popolazione di 
Pravisdomini. Un augurio particolare di un 
buon lavoro e di una proficua collaborazione 
con il gruppo va a quei nuovi volontari che 
si sono iscritti nel 2010, in occasione del 15° 
anniversario di fondazione del nostro gruppo. 
Si tratta di Samuele Buriola, Luigi Ferrari, 
Marco Tallon, Mauro Valvasori, Alessandro 
Del Rizzo, Diego Rossi, Federico Siagri, 
Marco Zavagnin ed Enrico Tomasella.  Per 
buona parte di loro, e grazie ad un contributo 
regionale di 6mila euro sarà possibile a breve 
acquistare delle nuove divise.

VIDEO SORVEGLIANZA
A dicembre si è 
conclusa nel nostro 
territorio comunale 
l ’ i n s t a l l a z i o n e 
delle prime cinque 
videocamere, che di 
fatto inaugurano il 
primo sistema di video sorveglianza comunale: sono state 
posizionate nei principali siti sensibili e rispettivamente 
in via Roma incrocio con via Panigai, via Volontari della 
Libertà (palestra), sede municipale (lato retro del Palazzo), 
via Blessaglia (scuola media) e via Barco presso l’asilo 
nido. Per rispondere al crescente bisogno di sicurezza nei 
confronti della popolazione di Pravisdomini si rendeva 
infatti importante e necessario per il nostro Comune 
l’installazione di telecamere da collocare in posti e luoghi 
considerati maggiormente esposti a rischi di criminalità 
piuttosto che di abbandono di rifiuti. Il nostro Comune 
fa parte dell’Associazione Intercomunale “Sile” che 
comprende anche le Polizia municipali di Azzano Decimo, 
Chions, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, pertanto 
il progetto di installare le telecamere è stato redatto per 
tutti i cinque comuni. Le cinque telecamere sono attive e 
presso la sede dell’associazione Intercomunale “Sile” di 
Azzano Decimo è possibile visionare le immagini registrate. 
Entro quest’anno, inoltre, sarà completato anche l’appalto 
che prevede il completamento dell’intero progetto con 
l’installazione di altre cinque telecamere. La ditta che ha 
effettuato i lavori di questa prima fase, in una recente seduta 
della conferenza dei sindaci ha informato che saranno 
offerte cinque nuove videocamere, una per comune facente 
parte dell’Associazione intercomunale “SILE”. A carico dei 
comuni saranno applicate le sole spese d’installazione.

Per appuntamento - Tel. 0434 644476
Orario Mattino Pomeriggio

LUNEDÌ CHIUSO

MARTEDÌ 9:00-12:00 16:00 - 20:00

MERCOLEDÌ CHIUSO 14:00 - 22:00

GIOVEDÌ 9:00-12:00 15:00 - 19:00

VENERDÌ 9:00-12:00 15:00 - 20:30

SABATO CONTINUATO  -  9:00 / 18:30

Salone per Signora e per Uomo

Via Roma, 56 - 33076 Pravisdomini
email: salone.baccara@libero.it
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A VIGILARE CI SONO ANCHE LORO, I 27 
VOLONTARI PER LA SICUREZZA
Per effetto di una riorganizzazione imposta da normativa 
regionale tutti i volontari del servizio “Progetto Sicurezza” 
e “Nonni Vigili”, sono confluiti in un unico gruppo, 
denominato “Volontari per la Sicurezza”. A Pravisdomini, 
sotto l’egida del comandante della polizia locale, operano 
oggi 27 volontari regolarmente iscritti: 6 di loro svolgono 
attività esclusivamente alla scuola elementare (gli ex 
Nonni Vigili), mentre gli altri offrono il loro tempo durante 
le manifestazioni organizzate in paese, nonché grazie ad 
un’autovettura e ad un motoveicolo dato loro in dotazione 
per la vigilanza del territorio in orario serale e notturno. In 
quanto iscritti nell’elenco regionale per la sicurezza anche 
i volontari di Parvisdomini d’ora in poi potranno essere 
impiegati su tutto il territorio regionale, anche quindi in 
Comuni diversi. A coordinarli come detto è il comandante 
dell’associazione intercomunale “Sile”, di sui fanno parte 
cinque comuni, compreso Pravisdomini.

ABBANDONO RIFIUTI E FURTO DI CAVI 
ELETTRICI IN VIA LIDO
L’amministrazione comunale al fine di contrastare il 
persistere di un fenomeno indiscriminato di abbandono 
di rifiuti nonché di frequenti furti di cavi elettrici 
sotterranei che alimentano la linea della pubblica 
illuminazione presso la nuova area artigianale di via Lido, 
ha recentemente intensificato i controlli. Del fenomeno 
sono a conoscenza anche le forze dell’ordine e lo stesso 
gestore Enel.  I responsabili di tali atti saranno quindi 
deferiti all’autorità giudiziaria, oltre che perseguiti 
amministrativamente e civilmente. E’ questa infatti area 
di competenza pubblica. A marzo esaurita ogni procedura 
amministrativa il responsabile dell’area tecnica del 
Comune ha sottoscritto l’atto che trasferisce tutte le opere 
di urbanizzazione eseguite dalla lottizzazione privata, a 
seguito di convenzione urbanista, come la strada interna, 
l’illuminazione e il verde pubblico al patrimonio comunale.
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Raggiunto il 75% di raccolta differenziata, 
resta il problema dell’abbandono rifiuti nella zona industriale di Frattina.

Nuova piazzola ecologica, in arrivo 
anche l’area pneumatici ed inerti

Silvano Colla
Assessore
Agricoltura, Attivita’ Produttive, 
Associazionismo, 
Territorio ed Ambiente

Dal 15 dicembre dello scorso anno è 
attiva la nuova piazzola ecologica in via 
Barco, aperta il sabato dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 16. Nella piazzola è possibile 
conferire tutte le varie tipologie di rifiuti e 
di recente anche la plastica e le lattine, il 
legno e i farmaci scaduti. Nei prossimi mesi 
inoltre è l’amministrazione comunale ha in 
programma di dotare la piazzola di un’area 
ad hoc per  pneumatici e inerti. La gestione 
dell’area è affidata, attraverso un operatore 
presente sul posto negli orari di apertura e 
coadiuvato da un volontario del Comune, 
alla ditta Ambiente e Servizi. Ciò permette di 
effettuare attenti controlli su chi conferisce 
(è necessario infatti esibire un documento 
di identità) e su come lo fa. Ogni cittadino 
viene accompagnato nel conferimento dal 
volontario o dall’operatore a garanzia che 
tutto avvenga correttamente. La nuova 
piazzola rappresenta un altro tassello in 
quella che è la politica di promozione del 

corretto conferimento dei rifiuti portata 
avanti dall’amministrazione comunale del 
sindaco Graziano Campaner. «Ad oggi – 
spiega l’assessore Silvano Colla – la raccolta 
di differenziata  ha raggiunto quota 75%, 
un buon risultato per il nostro comune. In 
generale riscontriamo un comportamento 
responsabile da parte dei cittadini. Resta 
tuttavia, come neo ad un sistema che dimostra 
di funzionare, il continuo abbandono di rifiuti 
che si riscontra nella zona industriale di via 
Lido, a Frattina di Pravisdomini. Qui tuttavia 
la responsabilità è prevalentemente di quelle 
persone che, provenendo da comuni vicini, 
scaricano i rifiuti sul nostro territorio.   Per 
cercare di ridurre il fenomeno – spiega – 
stiamo intervenendo con telecamere mobili 
spia, sotto il coordinamento del comando 
unico di polizia locale che fa capo ad Azzano 
Decimo. Entro l’anno inoltre, su altrettanti 
siti sensibili del nostro territorio, andremo ad 
installare altre 6 nuove telecamere ».
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Agenda21, obbiettivo 2020. 
Tavolo di lavoro con i giovani.
Anche l’amministrazione comunale di Pravisdomini 
ha aderito al progetto di Agenda21 locale denominato 
“20.20.20” assieme ai Comuni di Pasiano, capofila, 
Chions e Azzano Decimo. Agenda21 è un documento 
di intenti ed obbiettivi programmatici su ambiente, 
economia e società sottoscritto dal oltre 170 paesi 
di tutto il mondo durante la conferenza  delle 
Nazioni Unite a Rio De Janeiro nel giugno 1992. 
Esso riconosce un ruolo decisivo alle comunità 
locali nell’attuare uno sviluppo compatibile con le 
esigenze di tutela dell’ambiente e di salvaguardia 
delle risorse. Per avviare ufficialmente Agenda21 
l’amministrazione comunale ha aderito alla Carta 
di Aalborg elaborata nel 1994 e si è impegnata al 
raggiungimento di diversi obbiettivi. In particolare 
il progetto “20.20.20” intende richiamare agli 
impegni assunti dall’Unione europea entro il 2020: 
riduzione del 20% delle emissioni Co2; aumento 
del 20% della quota energia da fonti rinnovabili; 

miglioramento del 20% dell’efficienza energetica.  
Da noi il processo di Agenda21 è quindi partito 
con dei tavoli di lavoro in municipio con il 
coinvolgimento dei ragazzi del Progetto Giovani e 
dell’Associazione Centriamoci. A maggio sono stati 
coinvolti anche i ragazzi delle scuola primaria e 
secondaria. Il tutto con l’obbiettivo si sensibilizzare 
le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente.

Manutenzione del verde
Tra le priorità che questa amministrazione si è fin da 
subito data sul fronte della tutela dell’ambiente vi è 
la massima attenzione alla pulizia e all’espurgo dei 
fossi e dei colatori pubblici. Conferma ne è che nei 
mesi scorsi dopo anni di incuria l’amministrazione 
ha provveduto a rimettere in ordine, uno ad uno, tutti 
i colatori pubblici. A novembre scorso in particolare 
è stata la volta della pulizia del verde e dell’espurgo 
del fondo del colatore Fossalat. Con il braccio del 
decespugliatore si è poi intervenuti nel colatore 
Arcon e in tutti i fossi a latere delle strade comunali. 
Non solo, su sollecito del Comune il Consorzio di 
Portogruaro ha provveduto alla pulizia del colatore 
Limidot, mentre il Consorzio Cellina Meduna del 
Sile Morto in località Barco.  «Sempre di più  – fa 
notare l’assessore Silvano Colla – il nostro territorio 
è soggetto ad eventi atmosferici straordinari, 
causa di piogge torrenziali con costante rischio di 
esondazioni di corsi d’acqua a danno spesso delle 
abitazioni. Da qui la sempre maggiore importanza 
rivestita dal mantenere in ordine, liberi da fogliame 
o erba alta, i rii e i corsi». All’appello, infine, 
mancano ancora da sistemazione di diverse frane 
che si sono verificate nei colatori Arcon e Fossalat, 
e sui quali l’amministrazione intende intervenire 
presto. La sensibilità nei confronti della pulizia del 
territorio, non solo da parte dell’istituzione ma anche 
della stessa popolazione ha lasciato poi un segno 

tangibile in occasione della 9° edizione di “Puliamo 
Pravisdomini”, la giornata ecologica promossa 
dall’associazione Cacciatori con il patrocinio 
del Comune, in collaborazione con la Protezione 
Civile, il Gruppo Alpini di Barco, la scuola media e 
la Pro loco Pravisdomini.  Ben 80 volontari, munti 
di guanti e sacchi, hanno percorso a piedi le vie 
del paese raccogliendo rifiuti dai cigli e dai fossi. 
Grande partecipazione è stata quella in particolare 
dei ragazzi della scuola media accompagnati dalle 
insegnati Rosaria Poma e Sergio Rusalen.  «Da 
parte mia – tiene a commentare l’assessore Colla 
– e dell’amministrazione intera è doveroso un 
sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno 
partecipato alla giornata ecologica, ma soprattutto 
a quei cittadini che ogni giorno dimostrano 
l’attaccamento al proprio territorio segnalandoci 
casi di abbandono o errato conferimento di rifiuti».

Un’azienda moderna e orientata al futuro, che del benessere animale ha fatto 
una filosofia di vita e che dopo 37 anni si ripresenta nel mercato rinnovata e 
ancora più competitiva.  E’ la “Società Agricola Florian Armando & C.”, che 
a Pravisdomini ha recentemente inaugurato una nuova stalla da bovini da latte 
costruita con i più recenti sistemi e dotata della tecnologia più all’avanguardia 
per la mungitura. Moderna nella concezione, storica nell’esperienza: la 
Florian è una delle imprese socie più importanti e più vecchie della Coldiretti.  
Quella della famiglia Florian, del resto, è una tradizione agricola di lunga 
data, che ha radici nel vicino Veneto, ad Annone, con il papà Sigismundo, 
classe 1912. Armando, uno degli otto figli di Sigismundo e Amalia, nel 1970 
si sposò con Teresa e qui a Pravisdomini acquistò il terreno, sul quale nel 
1975 è nata l’azienda agricola Florian, dalla Parrocchia di Annone Veneto. Si 
tratta di 29 ettari dove costruì la stalla e la sua abitazione. Già all’epoca, la 
Florian rappresentava l’avanguardia; aveva una capienza di 150 capi, allevati 
a stabulazione libera su lettiera permanete e con sala mungitura a spina di 
pesce 5+5. Oggi la compagine sociale dell’azienda è composta da Armando, 
il fondatore, Bruno, il fratello, e il figlio Roberto Florian con la partecipazione 
dell’altra figlia,  Daniela. Recentemente l’inaugurazione della nuova stalla 
ha sancito l’inizio di una nuova era. «L’azienda Florian deve essere per noi 
un modello – spiega l’assessore all’agricoltura e ambiente Silvano Colla – 
poiché tanto più in un periodo di crisi ha saputo fondere insieme economia 
e lavoro da un lato senza dimenticare dall’altro il benessere dell’animale». 
Presenti all’inaugurazione c’erano circa cinquecento persone. Tra queste il 
sindaco di Pravisdomini Graziano Campaner con lo stesso assessore Colla, il 
vice segretario nazionale organizzativo Elsa Bigai, il presidente di Coldiretti 
Cesare Bertoia, con il segretario di zona Sandro Rovedo. Don Giacomo 
Tesolin, parroco di Pravisdomini ha impartito la benedizione alla struttura. 
Questa stalla è stata costruita rispettando la legge sul benessere animale, 
che prevede una superficie minima per ogni animale.  In allevamento sono 
presenti 170 capi di cui 90 in mungitura, la produzione annua di latte supera i 
settemila quintali di quota e l’azienda coltiva circa 65 ettari di terra destinati 
a produzioni totalmente reimpiegate nell’allevamento. Le nuove tecnologie 
consentiranno di aumentare le produzioni in quantità e qualità. L’investimento 
per centinaia di migliaia di euro, ha consentito la costruzione di una stalla con 
un tetto in legno lamellare che permetterà di mantenere un microclima ideale. 
Per quanto riguarda la mungitura, un robot utilizzato anche nell’industria più 
innovativa, provvederà a pulire e disinfettare le mammelle e quindi a mungere 
e registrerà la produzione giornaliera e la razione consumata di ogni capo. 

Nuova stalla alla Florian
Assessorato alle Attività Produttive
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In biblioteca interessanti le iniziative 
rivolte ai bambini e ai ragazzi. Prestigiosi i nomi degli artisti intervenuti

Domeniche di fiaba e teatro per 
riscoprire il piacere della lettura

“Favole a merenda” è la proposta nata da 
un’idea dell'assessorato alla cultura del 
Comune di Pravisdomini e rivolta ai bimbi 
e ai ragazzi, nonché alle loro famiglie in 
collaborazione con la Commissione Biblioteca, 
la Biblioteca Comunale, il Progetto Giovani, 
l'associazione Centriamoci, la Parrocchia di 
Pravisdomini ed il Gruppo mamme e papà 
della Scuola dell'infanzia S. Antonio Abate. La 
rassegna ha preso il via domenica 23 ottobre 
nella sala parrocchiale di Pravisdomini con 
“Storie in un albero” spettacolo di burattini 
con Lucia Osellieri della Casa degli Gnomi 
di Padova. Il 6 novembre è stata la volta di 
un girotondo di storie con Roberta Garlatti, 
bibliotecaria e referente  del progetto nazionale 
“Nati per Leggere”, seguita il 20 novembre da 
Roberto Pagura del Molino Rosenkranz con le 
letture teatrali, che ha poi concluso la rassegna 
il 4 dicembre alla palestra comunale, con la 
rappresentazione de “La storia dei tre pini di 
Natale” tratto da un testo di Vivian Lamarque. 
Grazie alla collaborazione con gli sponsor, a 
tutti i bambini partecipanti al termine di ogni 

spettacolo è stata offerta 
la merenda. Domenica 
4 dicembre si sono poi 
tenute le premiazioni del 
concorso organizzato in 
collaborazione con la 
Bcc Pordenonese “La 
bambina nella tazza da 
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tè. Colorala e dalle 
un nome!” rivolto 
agli alunni della 
scuola dell'infanzia 
e primaria di 
Pravisdomini. I 
vincitori sono stati  
premiati con dei libri 
per sé, ma l'intera 
classe è stata premiata per la partecipazione con 
altri volumi destinati ad arricchire la biblioteca 
della scuola di appartenenza, diventando così 
patrimonio di tutti gli alunni. Questa iniziativa 
è nata per offrire alle famiglie la possibilità 
di trascorrere insieme dei pomeriggi speciali 
e per (ri)scoprire la lettura come atto d'amore 
nei confronti dei propri figli. Infatti l'intento 
non nascosto della rassegna è stato quello di 
suggerire ai genitori che l'esperienza vissuta a 
teatro  si può ripetere tra le mura di casa  leggendo 
ad alta voce un libro ai propri bambini. È solo 
così, e cioè grazie alla voce narrante dell'adulto 
e alla passione con cui si legge, che si attiva la 
vera magia del libro che altrimenti, per quanto 
ben scritto e ben illustrato, rimarrebbe solo un 
oggetto. Proprio per favorire questa possibilità 
ad ogni appuntamento è stato allestito un 
piccolo angolo con la biblioteca dei ragazzi 
e tantissimi bambini ne hanno approfittato, 
tesserandosi e accedendo al prestito.  Grazie 
alla collaborazione di molte persone che si 
sono alternate nelle quattro domeniche per la 
preparazione della sala, della merenda e non 
solo, al supporto che la manifestazione ha avuto 
dagli insegnanti dei nostri bambini, nonché al 
prestigio degli artisti invitati, siamo riusciti a 
creare una rassegna che ha visto una grandissima 
partecipazione di pubblico e che, quindi  questa 
amministrazione intende riproporre anche per 
il prossimo anno. Arrivederci ,allora, ad ottobre 
con Favole a Merenda!

Tra le iniziative culturali realizzate da questa 
amministrazione, sono da ricordate le mostre di 
pittura e scultura allestite nella sede municipale. 
Giulio Belluz, Lucio Fedrigo, Mario Pauletto 
e Roberto Reschiotto hanno esposto le proprie 
opere in una mostra inaugurata il 17 dicembre 
2011, mentre ad aprile la residenza municipale 
ha ospitato nei propri saloni i quadri di Paola 
Gamba e le sculture di Carlo Fontanella. In 
periodo pre-natalizio abbiamo ospitato il 
concerto del Fondaco Sonoro, quintetto a 
plettro e pizzico portogruarese, con musiche tra 
gli altri di Morricone e Conte. Alla fine del mese 
di  febbraio scorso ha preso il via la rassegna 
“Danze dal mondo e..” tenutasi nella sala 
parrocchiale. Nell'occasione abbiamo ospitato 
la compagnia Viento Flamenco, il gruppo 
Milleluci del maestro Stelvio Martin ed infine il 
Trio Paloma, composto da alcuni membri della 
Commissione Biblioteca che hanno riscosso 
fra l'altro un  buon successo per la genuinità 
e la schiettezza della commedia presentataci. 
Prossimo appuntamento sarà quello con il 
“Cinema all'aperto” con proiezioni previste per 
tutti i venerdì di luglio nella zona retrostante 
il municipio. Ecco i film in programma Quasi 
amici; Seafood; Hugo Cabret e The help. 
La biblioteca comunale ha aperto da poco la 
nuova sede nei locali di proprietà comunale 
(dietro le scuole medie) adiacente al Progetto 
Giovani. Questo trasferimento rappresenta 
oltre che un risparmio economico, un vero 
salto di qualità sotto molti punti di vista. 

Nuova sede per la biblioteca civica
Il servizio entra inoltre a fare parte del sistema interbibliotecario della provincia.
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Innanzi tutto dal punto di vista degli spazi, dato 
che sono ora presenti molte sale che hanno 
permesso di ricavare adeguate collocazioni 
per le postazioni internet, uno spazio riservato 
alle ricerche di gruppo ed uno invece dedicato 
allo studio individuale oltre che una stanza 
pensata per accogliere la sezione dei piccoli 
lettori ed un'altra dove poter realizzare attività 
di promozione della lettura. Altrettanto 
importante è sottolineare che nell'occasione 
del trasloco sono stati inventariati e catalogati 
tutti i libri secondo il sistema Bibliowin. 
In questo modo sarà possibile, finalmente, 
entrare davvero a far parte del sistema 
bibliotecario della pianura pordenonese, ed 
accedere ad una rete che permette agli utenti 
di consultare un catalogo unico via internet 
anche da casa, richiedere libri e ritirarli presso 
la biblioteca del proprio comune di residenza. 
È evidente dunque che l'impegno ora è quello 
di sfruttare a pieno tutte le potenzialità della 
nuova biblioteca, facendone sempre di più un 
luogo oltre che di cultura, anche di incontro, 
confronto e scambio. In questo senso è già in 
programma la realizzazione a partire dal mese 
di ottobre prossimo, un corso di formazione 
per lettori volontari a cura della dottoressa 
Garlatti del progetto Nati per Leggere. Una 
volta formati i lettori potremo dare il via 
autonomamente ad attività di promozione della 
lettura sì nelle scuole, ma, soprattutto, nei locali 
di una biblioteca finalmente in grado di ospitare 
questo   genere di iniziative.

Nuova sede per la biblioteca civica
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Le scuole del nostro Comune sono attive e 
ricche di iniziative e l'attenzione di questa 
amministrazione è rivolta, oltre che  a 
provvedere alle necessità di carattere pratico 
che di giorno in giorno si presentano, 
anche  a supportare, per quanto possibile, 
la realizzazione di alcuni dei progetti 
educativi intrapresi. Penso alla realizzazione 
delle molte iniziative poste in essere. Con 
“Favole a merenda” abbiamo contribuito 
ad arricchire le biblioteche scolastiche del 
nido, della scuola primaria e dell'infanzia, 
oltre a distribuire alla primaria gli yogurt per 
contribuire a valorizzare il progetto  Merenda 
Sana, promosso dalla scuola. Con  l'adesione 
al Progetto Nazionale Nati per Leggere, per la 
prima volta a Pravisdomini, i lettori volontari 
sono intervenuti sabato 19 novembre 2011 
nell'accogliente struttura del Nido “Prima di 
Volare” e pochi giorni fa il 14 ed il 16 maggio 
di nuovo al nido e alla scuola dell'infanzia.  Il 
finanziamento del corso di primo soccorso, 

Da “Favole a Merenda” fino al concorso del Distretto del Mobile,
una carrellata di progetti

Scuola e Comune,
binomio vincente
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tenuto da esperti della Croce Rossa Italiana, 
presso la scuola secondaria di primo grado 
ha permesso ai ragazzi di acquisire le 
nozioni necessarie ad affrontare situazioni di 
emergenza. L'amministrazione comunale ha 
offerto a tutti gli alunni della scuola primaria 
lo spettacolo interpretato da Lucia Zaghet, 
attrice della Scuola Sperimentale dell'Attore 
di Pordenone, intitolato “Nero & Bianco”: a 
confronto la fiaba friulana e la fiaba africana 
tra diversità ed affinità. Attraverso il contributo 
della Bcc Pordenonese sono state donate due 
lavagne interattive alle scuole del Comune 
nell'ambito di una significativa cerimonia 
alla presenza di una rappresentanza di alunni, 
delle autorità e dei rappresentanti dell'istituto 
di credito. Con l'inizio del prossimo anno 
scolastico, per completare la dotazione di 
lavagne interattive in ogni aula della scuola 
primaria, l'amministrazione fornirà altre due 
lavagne multimediali. A causa del maltempo 
sono state rinviate a settembre prossimo 

due iniziative già finanziate e rivolte a tutti 
gli alunni della primaria: la gita di plesso al 
Pian del Cansiglio e la Festa dell'albero che 
prevedeva la piantumazione di alcuni arbusti 
nel giardino della scuola. L'amministrazione 
Comunale ha poi promosso, nell'ambito 
dell'educazione ambientale, uno spettacolo per 
gli alunni della scuola primaria finalizzato alla 
sensibilizzazione sul corretto conferimento 
dei rifiuti, in particolare del tetra Pack, e due 
interventi, presso le scuole primaria e secondaria, 
di un esperto sul tema del risparmio energetico 
perseguiti da “Agenda 21”. L'assessorato 
alla cultura ha sostenuto la partecipazione al 
concorso promosso dal Distretto del Mobile  
“Per fare un tavolo ci vuole un fiore” a cui 
hanno partecipato classi della primaria che 
sono state premiate con una cospicua somma in 
occasione della manifestazione “Io Bimbo” a 

Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale 
Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento strizza 
l’occhio all’ambiente e lo fa grazie a un siste-
ma di depurazione all’avanguardia, all’energia 
fotovoltaica e a una sempre maggiore offerta 
di servizi. 
Per quanto riguarda l’impianto di depurazione, 
recentemente ampliato e ammodernato, è di 
tipo biologico a fanghi attivi, capace di de-
purare le acque nere della Zona Industriale.  
E’ stato, inoltre, realizzato un complesso di 
fitodepurazione mediante il quale l’acqua in 
uscita dall’impianto di depurazione principa-
le, già conforme ai parametri di legge, viene 
nuovamente trattata con ‘tecnologie naturali’.
Sui tetti di alcuni locali dell’impianto di depu-
razione e sul deposito delle attrezzature con-
sortili sono stati montati dei pannelli fotovol-
taici per complessivi 105 kw di picco (kWp). 
Tutta l’energia prodotta viene dedicata al 
nuovo impianto di depurazione con notevole 
risparmio economico e riduzione di emissioni 
di Co2 in atmosfera. 
Altra importante sfida energetica, intrapresa 

sin dal 2009, è la metanizzazione dell’intera 
area industriale. Il primo stralcio dei lavo-
ri (6.500 metri di condotta) è già terminato e 
funzionante mentre il secondo stralcio, che ha 
esteso le condotte di altri 9.000 metri, è in fase 
di ultimazione. L’opera così realizzata servirà 
tutta la Zona Industriale e consentirà, oltre la 
distribuzione del gas metano, la produzione di 
energia elettrica sfruttando sia la decompres-
sione del gas sia la cogenerazione. Il Con-
sorzio ha inoltre provveduto a posare, conte-
stualmente alla realizzazione del metanodotto, 
canalizzazioni per la successiva stesura delle 
fibre ottiche.
In Zona Industriale Ponte Rosso sono at-
tualmente in fase di insediamento due realtà 
economiche per lo sviluppo di impianti per la 
produzione di energia elettrica da BIOGAS. Il 
calore derivante dai processi sarà convoglia-
to alle aziende insediate per la produzione sia 
di calorie che di frigorie a prezzi competitivi.
Acquista sempre maggior importanza il 
Raccordo Ferroviario al servizio della Zona 
Industriale. L’opera, comprensiva di piazza-

le intermodale di carico e scarico e di spazi 
per il deposito merci, ha visto, nel 2011, una 
movimentazione di oltre 1.400 carri mentre le 
previsioni per l’anno 2012 fanno supporre una 
movimentazione di oltre 2.800 carri. 
Una costante attenzione viene riservata alla 
gestione, manutenzione e potenziamento del-
le aree verdi attrezzate presenti in Zona Indu-
striale. Una progettazione di largo respiro che 
ha consentito la creazione di un’area indu-
striale che è annoverata tra le aree industriali 
più verdi del nord-est. 
Va infine ricordato che, a seguito delle verifi-
che effettuate nel mese di ottobre 2011, l’ente 
di certificazione CERMET di Bologna ha con-
fermato la certificazione del sistema qualità 
del consorzio secondo la normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 e del sistema ambientale se-
condo la norma UNI EN ISO 14001:2004. Tale 
riconoscimento, sicuro motivo di orgoglio per 
il Consorzio, attesta ancora una volta l’atten-
zione prestata alla qualità’ del servizio e l’at-
tenzione all’ambiente ed al territorio.
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Foto di gruppo con il magistrato Giuseppe Ayala.
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due iniziative già finanziate e rivolte a tutti 
gli alunni della primaria: la gita di plesso al 
Pian del Cansiglio e la Festa dell'albero che 
prevedeva la piantumazione di alcuni arbusti 
nel giardino della scuola. L'amministrazione 
Comunale ha poi promosso, nell'ambito 
dell'educazione ambientale, uno spettacolo per 
gli alunni della scuola primaria finalizzato alla 
sensibilizzazione sul corretto conferimento 
dei rifiuti, in particolare del tetra Pack, e due 
interventi, presso le scuole primaria e secondaria, 
di un esperto sul tema del risparmio energetico 
perseguiti da “Agenda 21”. L'assessorato 
alla cultura ha sostenuto la partecipazione al 
concorso promosso dal Distretto del Mobile  
“Per fare un tavolo ci vuole un fiore” a cui 
hanno partecipato classi della primaria che 
sono state premiate con una cospicua somma in 
occasione della manifestazione “Io Bimbo” a 

Pordenone. Abbiamo voluto poi dare pubblico 
riconoscimento alla elezione del Sindaco 
dei ragazzi in seno alla scuola secondaria, 
ospitandolo in sala consiliare proprio in 
occasione del Consiglio Comunale insieme 
ad una folta rappresentanza di studenti ed 
ascoltando i suoi propositi e le sue istanze che 
teniamo in buona considerazione. Lo scorso 28 
aprile, in collaborazione con l'amministrazione 
comunale del vicino Comune di Annone 
Veneto, i ragazzi delle classi terze della scuola 
secondaria, accompagnati dai loro insegnanti, 
hanno avuto l'onore di ascoltare dalla viva voce 
di Giuseppe Ayala, pubblico ministero al primo 
maxi processo di mafia, collega ed amico dei 
giudici Falcone e Borsellino, il racconto di 
quegli anni, fino alla rievocazione del tragico 
epilogo del loro legame rappresentato dalle 
note stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale 
Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento strizza 
l’occhio all’ambiente e lo fa grazie a un siste-
ma di depurazione all’avanguardia, all’energia 
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tipo biologico a fanghi attivi, capace di de-
purare le acque nere della Zona Industriale.  
E’ stato, inoltre, realizzato un complesso di 
fitodepurazione mediante il quale l’acqua in 
uscita dall’impianto di depurazione principa-
le, già conforme ai parametri di legge, viene 
nuovamente trattata con ‘tecnologie naturali’.
Sui tetti di alcuni locali dell’impianto di depu-
razione e sul deposito delle attrezzature con-
sortili sono stati montati dei pannelli fotovol-
taici per complessivi 105 kw di picco (kWp). 
Tutta l’energia prodotta viene dedicata al 
nuovo impianto di depurazione con notevole 
risparmio economico e riduzione di emissioni 
di Co2 in atmosfera. 
Altra importante sfida energetica, intrapresa 

sin dal 2009, è la metanizzazione dell’intera 
area industriale. Il primo stralcio dei lavo-
ri (6.500 metri di condotta) è già terminato e 
funzionante mentre il secondo stralcio, che ha 
esteso le condotte di altri 9.000 metri, è in fase 
di ultimazione. L’opera così realizzata servirà 
tutta la Zona Industriale e consentirà, oltre la 
distribuzione del gas metano, la produzione di 
energia elettrica sfruttando sia la decompres-
sione del gas sia la cogenerazione. Il Con-
sorzio ha inoltre provveduto a posare, conte-
stualmente alla realizzazione del metanodotto, 
canalizzazioni per la successiva stesura delle 
fibre ottiche.
In Zona Industriale Ponte Rosso sono at-
tualmente in fase di insediamento due realtà 
economiche per lo sviluppo di impianti per la 
produzione di energia elettrica da BIOGAS. Il 
calore derivante dai processi sarà convoglia-
to alle aziende insediate per la produzione sia 
di calorie che di frigorie a prezzi competitivi.
Acquista sempre maggior importanza il 
Raccordo Ferroviario al servizio della Zona 
Industriale. L’opera, comprensiva di piazza-

le intermodale di carico e scarico e di spazi 
per il deposito merci, ha visto, nel 2011, una 
movimentazione di oltre 1.400 carri mentre le 
previsioni per l’anno 2012 fanno supporre una 
movimentazione di oltre 2.800 carri. 
Una costante attenzione viene riservata alla 
gestione, manutenzione e potenziamento del-
le aree verdi attrezzate presenti in Zona Indu-
striale. Una progettazione di largo respiro che 
ha consentito la creazione di un’area indu-
striale che è annoverata tra le aree industriali 
più verdi del nord-est. 
Va infine ricordato che, a seguito delle verifi-
che effettuate nel mese di ottobre 2011, l’ente 
di certificazione CERMET di Bologna ha con-
fermato la certificazione del sistema qualità 
del consorzio secondo la normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 e del sistema ambientale se-
condo la norma UNI EN ISO 14001:2004. Tale 
riconoscimento, sicuro motivo di orgoglio per 
il Consorzio, attesta ancora una volta l’atten-
zione prestata alla qualità’ del servizio e l’at-
tenzione all’ambiente ed al territorio.
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Questo primo anno di mandato è coinciso con 
l'acutizzarsi della profonda crisi economica già in 
atto in precedenza. La massima attenzione è stata 
rivolta quindi, alle situazioni di difficoltà legate, in 
particolare, alla perdita del lavoro che ha colpito 
numerose famiglie residenti, oltre a situazioni di 
disagio legate a problemi di salute o di integrazione 
nel tessuto sociale. 
Anziani - Per gli anziani oltre ai consueti 
appuntamenti con la Festa dell'Anziano, il Natale 
dell'Anziano, la Crostolata 
sempre molto partecipati, è stato 
promosso un corso di ginnastica 
antalgica nella palestra comunale 
ed organizzato un ciclo di cure 
termali alla struttura di Bibione 
(Ve) in collaborazione con 
l'associazione Quadrifoglio. A 
metà gennaio ha avuto inizio il 
consueto ciclo di incontri culturali 
promossi in collaborazione con l'Aifa. Quest'anno, 
a detta di molti, il programma è stato di particolare 
interesse grazie ai relatori e alla varietà di argomenti 
toccati. Dal tema dei mestieri  e commerci scomparsi, 
trattato nel primo appuntamento dal Grand' Ufficiale 
e sindaco emerito Giovanni Strasiotto, alla cura 
del giardino; dai rimedi per il mal di schiena, con 
l'apprezzatissima fisioterapista Lucia Marcolin, al 
“Mito della felicità” trattato da monsignor Primo 
Paties. Molto apprezzate anche le uscite: la prima 
a Spilimbergo con la visita alla prestigiosa Scuola 
di Mosaico, la seconda il 23 maggio, a Vicenza e 
al Santuario di Monteberico. A partire dallo scorso 
gennaio, inoltre, alle consuete aperture del centro 
sociale di Barco curate dall'Aifa, se ne è affiancata 
un'altra, il giovedì pomeriggio, gestita dall'assistente 
domiciliare del Comune. La nuova apertura offre la 
possibilità di socializzare attraverso lo svolgimento 
di attività creative dove mettere in gioco la propria 
fantasia e manualità. La prima delle attività proposte 
ha riguardato la realizzazione delle Pigotte, bambole 
di pezza che le signore del Centro hanno realizzato 
interamente a mano con grande  fantasia, cucendone 
gli abiti e addirittura ricamandone all'uncinetto 
le scarpine. Il ricavato della vendita delle Pigotte 
sarà poi devoluto interamente all' Unicef. Sempre 
il giovedì pomeriggio vengono anche organizzate 

Tante le iniziative rivolte 
a giovani e anziani

Un Comune vicino 
ai più deboli

Avv. Sara Marzinotto
Vice-Sindaco
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, 
Cultura e Pari Opportunita'

brevi uscite in località d'interesse  raggiungibili in 
breve tempo, ad esempio la visita di Caorle. 
Minori - Sul fronte delle iniziative rivolte ai minori 
spiccano il Progetto Giovani, luogo privilegiato di 
incontro e socializzazione per i ragazzi del Comune, 
oltre al sostegno dato all'iniziativa “Sportello 
Compiti” realizzato dalla scuola secondaria di 
primo grado, e all'organizzazione dei punti verdi 
estivi finalizzati a sostenere le famiglie e a garantire 
a bambini e ragazzi dai tre ai quattordici anni la 
possibilità di trascorrere il periodo dalla fine della 
scuola a tutto luglio, in un luogo sicuro sotto la guida 
degli animatori. Per l'estate 2012, poi, il programma 
delle attività è stato particolarmente curato e così 
oltre ai laboratori realizzati dagli animatori, i 
ragazzi avranno la possibilità di frequentare un 
corso di acquaticità e primo soccorso presso la 
piscina di Motta di Livenza. I bambini della primaria 
seguiranno, inoltre, un laboratorio di illustrazione 
sotto la guida di una esperta, Sara Colautti, mentre 

quelli della secondaria potranno 
cimentarsi con la realizzazione di un 
video cinematografico curato dalla 
mediateca di Cinemazero. I piccoli 
della scuola dell'infanzia, invece, 
accompagnati dagli animatori si 
recheranno una mattina a settimana 
in  biblioteca nella nuova sede 
(ex ambulatori) per ascoltare il 
racconto di una storia cui seguirà un 

laboratorio creativo a tema. Già in calendario anche 
le uscite, diversificate per fasce d'età: alla Fattoria 
didattica di Ghirano di Prata (infanzia), al Parco dei 
Pappagalli di Latisana  (primarie e infanzia), alle 
Piscine Estive di Cordenons (primaria e secondaria) 
e all'Aquafollie di Caorle (secondaria). Infine va 
ricordata anche la promozione di corsi d'italiano 
rivolti agli stranieri residenti in collaborazione con 
il Ctp al fine di favorirne l'integrazione, e di un 
corso d'inglese aperto a tutti.
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«Non mi sento un personaggio, se così fosse non farei la volontaria». Luciana 
Gabbana il prossimo  luglio compirà  60 anni, più di dieci dei quali dedicati 

al volontariato, quello cioè a 360gradi che la vede oggi impegnata come vice 
caposquadra del gruppo comunale di Protezione civile, coordinatrice dei 

Volontari per la Sicurezza, Nonno Vigile, volontaria dell’associazione 
Quadrifoglio per il trasporto degli anziani, allenatrice della squadra 
di calcio dei Piccoli Amici. Donatrice Avis, Aido e Admo, non si fa 

mancare nulla Luciana, soprattutto da quando  nel 2008 grazie 
alla pensione ha tutto il tempo da dedicare alla sua comunità. 

«Aiutare il prossimo – racconta la donna nata e vissuta sempre 
a Pravisdomini  - è sempre stato il mio sogno e da quando ho 
finito di lavorare posso realizzarlo totalmente. Ho tanto tempo 

libero, che sarebbe un peccato buttarlo via in cose futili». Così 
non c’è giorno in cui Luciana non faccia un salto in municipio: 

«Controllo i mezzi – spiega – organizzo i turni del gruppo di 
volontari»;  poi deve allenare la sua squadra di piccoli calciatori: 

«Ho giocato io stessa  a calcio per tanti anni – ricorda – e ora quando 
voglio scaricare la tensione mi faccio qualche corsa a piedi»; ogni 
ultimo giovedì del mese Luciana cambia panni e rispolvera un’altra 

delle sue passioni, il canto: «Suono la tastiera e canto per gli anziani 
della casa di riposo di Pasiano – confessa con piacere  – e anche 

se intrattenere questi ospiti non è sempre facile mi fa stare bene». 
Voleva fare un’esperienza di volontariato in Africa, ma alla fine 
il volontariato lei lo ha sperimentato a casa propria. «Ho capito 
che quando uno sceglie di aiutare – dice la donna – lo può fare 
ovunque.  E poi un’esperienza all’estero in realtà io l’ho avuta, 
nel 1999 grazie alla protezione civile nella missione Arcobaleno 
in Albania.  «In tanti anni da volontaria  - ammette Luciana – 
ciascuna divisa mi ha regalato esperienze umanamente forti, 
forse però quella che più mi è rimasta dentro è stata proprio 
il mio viaggio in Albania». Missione umanitaria italiana per 

aiutare i profughi albanesi del Kosovo che fuggivano dalla 
guerra, in quei giorni trascorsi in Albania Luciana viveva nei 
campi come una di loro, giocando a calcio con i ragazzini e 
tenendo buoni rapporti con tutti. A tal punto che fu l’unica 
straniera ad essere accolta di buon grado nella tenda di 
un' anziana signora inferma, dove pochi erano ammessi. 
«Quando me ne tornai in Italia – ricorda ancora con 
commozione Luciana – questa signora mi ha ringraziato 
per essere stata l’unica ad averla aiutata».

Luciana Gabbana, tante divise
e un solo spirito umanitario

Da dieci anni è volontaria per Protezione civile, 
Volontari per la Sicurezza, il Quadrifoglio e altro ancora.
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Piano terra Primo Piano

Da circa una decina di anni è attivo nel 
contesto comunale il Progetto Giovani. Si 
tratta di un gruppo di giovani frequentanti 
le scuole medie e superiori ed i primi anni 
dell'università, che si incontrano tre volte 
la settimana guidati dall'educatrice Alice 
Caldiraro. Il Progetto Giovani è attivo su 
molti fronti: organizza feste e collabora 
fattivamente alla buona riuscita delle 
manifestazioni locali, ma è prima di tutto 
un luogo di ritrovo per i nostri ragazzi. E’ 
un luogo, in particolare, dove scambiarsi 
esperienze, giocare e confrontarsi; dove si 
fa, ma dove è consentito anche non fare e 
assaporare, per esempio, il gusto semplice di 
una bella chiacchierata tra coetanei o l'ascolto 
dell'ultima canzone preferita. E’ in altre parole 
un punto di ritrovo importante dove si sta 
insieme in modo sano, liberi pur nel rispetto 
delle regole che impone la convivenza, dove 
si può essere se stessi, dove se serve c'è chi 
ti ascolta o chi capisce che invece oggi no, 
non è proprio giornata. Il gruppo più assiduo 
che attualmente anima il nostro Progetto 
Giovani è costituito da circa una ventina di 
ragazzi frequentanti le scuole secondarie di 

primo grado. Con l'inizio del 2012 i ragazzi, 
su suggerimento dell'educatrice, si sono 
occupati del restyling dei locali del Progetto 
Giovani. Trasformatisi in una squadra di abili 
e giovani artisti ne hanno ridipinto le pareti 
con colori sgargianti. I ragazzi poi si sono 
scoperti anche writers realizzando un vivace 
murales sul muretto di ingresso della sede. 
Certo il lavoro non è stato facile, ma questi 
giovani si sono dimostrati pieni di buona 
volontà: l'impegno e la fatica condivisa 
hanno permesso al nuovo, consistente gruppo 
di partecipanti di conoscersi meglio, di capire 
ciò che si vuole fare insieme, di esplicitare 
desideri e aspettative. Senza dubbio tutto 
ciò è stato allo stesso tempo un'occasione 
di divertimento e di sperimentazione di 
un’attività insolita. Altre attività in cui è 
impegnato il progetto giovani riguardano la 
collaborazione con la scuola secondaria di 
primo grado per lo Sportello Compiti, e, per 
i ragazzi frequentanti le classi terze invece, 
un appuntamento settimanale di confronto e 
ripasso in  preparazione agli esami. Il 28 aprile 
scorso, inoltre, si è svolto un incontro sportivo 
tra i ragazzi del Progetto Giovani alla palestra 
comunale. L'intenzione, tuttavia, è di fare le 
cose in grande e organizzare prossimamente 
un “maxi torneo” tra le squadre degli altri 
Progetti Giovani dell’Ambito. Il nostro 
Progetto Giovani, in altre parole, dopo dieci 
anni continua a crescere, sia mettendosi 
in rete con altri Progetto Giovani vicini, 
sia attivando nuovi progetti di cui spero di 
potervi presto dar conto. Per i ragazzi che 
volessero cominciare a frequentarlo ricordo 
che il Progetto Giovani che ha sede dietro 
le scuole medie (ex ambulatori), è aperto il 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.

Un punto di ritrovo per ragazzi dalle medie all’università, 
dove le regole convivono con la libertà di esprimersi

Il nuovo progetto giovani: dopo dieci 
anni ancora con la voglia di crescere Ammonta a 6.900 euro la somma totale che 

l’amministrazione comunale ha riconosciuto 
a titolo di con contributo ordinario per 
l’anno in corso, alle singole associazioni, 
sportive, culturali e di volontariato. Qui di 
seguito la ripartizione dei fondi: 5mila euro 
all'associazione Calcio Pravisdomini; 500 
alla Corale “Laus Nova” di Pravisdomini; 
100 all'Associazione Italiana Donatori Organi 
(Aido); 500 all'associazione Quadrifoglio di 
Pravisdomini;          100 all’associazione 
Donatori Midollo Osseo (Admo), sezione di 
Pravisdomini; 100 all'associazione nazionale 
Alpini (Ana), Gruppo Alpini di Barco; 
200  al Coro Speranza di Pravisdomini; 200 
all'associazione Centriamoci di Pravisdomini; 
100  all'Associazione sportiva Flic Flac di 
Pasiano di Pordenone; e 100 all'associazione 

Contributi alle associazioni

Avv. Sara Marzinotto
Vice-Sindaco
Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, 
Cultura e Pari Opportunita'
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Ammonta a 6.900 euro la somma totale che 
l’amministrazione comunale ha riconosciuto 
a titolo di con contributo ordinario per 
l’anno in corso, alle singole associazioni, 
sportive, culturali e di volontariato. Qui di 
seguito la ripartizione dei fondi: 5mila euro 
all'associazione Calcio Pravisdomini; 500 
alla Corale “Laus Nova” di Pravisdomini; 
100 all'Associazione Italiana Donatori Organi 
(Aido); 500 all'associazione Quadrifoglio di 
Pravisdomini;          100 all’associazione 
Donatori Midollo Osseo (Admo), sezione di 
Pravisdomini; 100 all'associazione nazionale 
Alpini (Ana), Gruppo Alpini di Barco; 
200  al Coro Speranza di Pravisdomini; 200 
all'associazione Centriamoci di Pravisdomini; 
100  all'Associazione sportiva Flic Flac di 
Pasiano di Pordenone; e 100 all'associazione 

Defence Karate 2000 di Pravisdomini;

Contributi alle associazioni
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L'AUTOSCUOLA FORMULA 2000, da 30 anni presente nel 
territorio, ha sempre affrontato con grande sensibilità il 
problema della sicurezza stradale e della formazione dei 
propri allievi, a tale scopo, propone ai propri allievi un me-
todo di addestramento teorico e pratico, che va sotto il 
nome di GUIDA DIFENSIVA, che li metta in grado di acqui-
sire la corretta tecnica di controllo del veicolo e soprattut-
to suscitare un comportamento di guida atto a prevenire 
situazioni di pericolo.
I nostri istruttori sono regolarmente abilitati e hanno 
seguito uno specifico corso di formazione per l'insegna-
mento della GUIDA DIFENSIVA, sono inoltre specializzati 
nei corsi di guida per persone disabili e corsi di guida per 
persone sordomute.
L’AUTOSCUOLA FORMULA 2000 è inoltre presente nelle 
scuole pubbliche  con i propri insegnanti, i quali, avendo 
seguito una formazione specifica, hanno la preparazione 
adeguata per tenere i corsi per il conseguimento del pa-
tentino del ciclomotore cercando al tempo stesso di “edu-
care alla strada” i ragazzi che si apprestano col proprio 
ciclomotore ad affrontare la circolazione stradale.

AUTOSCUOLA

Sede di Pramaggiore

Sede di Portogruaro

I nostri 
mezzi

Natalino Rossi
Assessore
Sport, Tempo 
Libero e Patrimonio

Lo scorso sabato 2 giugno si è svolta 
agli impianti sportivi di Pravisdomini la 
Festa dello Sport, una vetrina speciale 
per tutte le realtà associative presenti sul 
nostro territorio. Dalle 15.30 a tarda sera, 
la giornata ha visto insieme allenatori e 
atleti di tante specialità: l'associazione 
Defence Karate 2000, l’associazione Flic 
Flac, il Pattinaggio artistico New Skate, il 
Calcio Pravisdomini, il gruppo Aerobica 
Gymnasium ed infine, l’ultimo nato in ordine 
di tempo, ovvero il Team Professional Bike. 
Tutti insieme, sotto l’egida dell’assessorato 
allo sport del Comune di Pravisdomini, 
per celebrare la Giornata nazionale dello 
sport, ma soprattutto per rendere merito 
alle numerose forze impegnate sul nostro 
territorio e promuovere le varie discipline, 
soprattutto tra i più giovani. Dimostrazioni 
e performance dei vari gruppi nel primo 
pomeriggio, un convegno sulla salute degli 
anziani, un torneo di calcio giovanile, e una 
partita invece tra scapoli e ammogliati, per 
chiudere con una grande festa della birra per 
tutti. Questo il programma di un’iniziativa 
che ha aggregato davvero tante persone. 
«Sebbene il nostro sia un comune piccolo 
– spiega l’assessore allo sport, Natalino 
Rossi  - non sono da sottovalutare le 
risorse che abbiamo in termini di specialità 
sportive, alcune molto numerose e con 
esperienza di lunga data”. E’ questo il caso 
della Flic Flac, ad esempio, una scuola nata 
nel 1982 che è oggi tra le più importanti 
nell’insegnamento della ginnastica 
artistica, danza moderna, hip-pop, aerobica 
step e ginnastica antalgica. Una ventina i 
docenti per questa associazione di Pasiano, 
che raccoglie allievi anche da Chions e 
Pravisdomini appunto, per un totale di un 
centinaio di iscritti. Un’ottantina invece gli 
allievi del New Skate, realtà di ispirazione 
trevigiana che affonda le sue origini a 
Pasiano di Pordenone a partire dal 2011 
dando vita a diverse sezioni, tra cui anche 

Dal karate alla ginnastica, dal 
pattinaggio al calcio. 

L’ultimo nato è il ciclismo.

Sport a 360° quella di Pravisdomini. 
In ordine di iscritti 
seguono poi la scuola 
di Karate con una 
sessantina di iscritti e 
il Calcio Pravisdomini 
dove sono impegnati 
altrettanti giovani. 
In particolare il 
Pravisdomini è squadra 
che  nasce nel 1971 e 
che da allora ha sempre 
partecipato a tutti i 
campionati fin qui 
disputati. Sino al 2000 
la squadra si e alternata 
tra i campionati di 
3° e 2° categoria, poi 
dal 2000 vincendo il 
campionato è andata in 
2° categoria sfiorando 
in più occasioni il salto 
in 1° categoria il quale 
e riuscito nel campionato 2008-09. Nel 
campionato appena concluso 2011/2012 è 
stata promossa in Promozione. Da alcuni 
anni inoltre la società in collaborazione 
con Chions e Fagnigola riesce ad avere 
un buon numero di calciatori per il settore 
giovanile, attualmente sono 3 squadre 
con circa 40 elementi. È giunto invece 
al 13° anno di attività dell'Ass. Defence 
Karate 2000 dove si apprendono non solo 
l’arte del karate ma anche il Krav Maga, 
la difesa personale, il Qui Gong e il Tai 
Chi.  «Questo l’aspetto aggregativo e di 
promozione allo sport – conclude Rossi – 
che soddisfano ciascuna di queste realtà. Se 
vogliamo poi guardare ai risultati, ci sono 
delle importanti soddisfazioni anche a casa 
nostra. Vantiamo infatti campioni regionali 
nella ginnastica con la Flic Flac, italiani 
nel Karate e sempre nazionali anche nel 
pattinaggio artistico».

Campo da calcio e palestra comunale 
rappresentano il centro della vita associativa 
sportiva di Pravisdomini. Entrambe a loro 
volta stanno in cima agli obbiettivi che si 
sono posti l’assessorato ai Lavori Pubblici 
retto da Sergio Maccorin e l’assessorato 
allo Sport dell’assessore Natalino Rossi. In 
queste settimane infatti  sta giungendo al 
termine ’iter di progettazione relativo alla 
messa in sicurezza e al miglioramento dei 
servizi degli impianti sportivi comunali. Si 
tratta di un investimento a preventivo che 
sfiora il mezzo milione di euro, coperto da 
contributo regionale all’80 per cento e da 
mutuo per la restante parte, per il quale è 
già stato approvato il progetto definitivo. 
I lavori, salvo complicazioni burocratiche 
dovrebbero partire il prossimo inverno,  
con l’obbiettivo di restituire alla comunità 
degli sportivi una palestra a norma vigente 
in materia di sicurezza, un nuovo campo 
da calcetto e via dicendo. Il progetto si 

Il Comune rifà il look alla palestra
Al via i lavori di messa in sicurezza della struttura. Rifacimento del tetto, eliminazione delle barriere 
architettoniche e nuovo campo da calcetto

Assessorato allo Sportinfo@Pravisdomini.it
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Campo da calcio e palestra comunale 
rappresentano il centro della vita associativa 
sportiva di Pravisdomini. Entrambe a loro 
volta stanno in cima agli obbiettivi che si 
sono posti l’assessorato ai Lavori Pubblici 
retto da Sergio Maccorin e l’assessorato 
allo Sport dell’assessore Natalino Rossi. In 
queste settimane infatti  sta giungendo al 
termine ’iter di progettazione relativo alla 
messa in sicurezza e al miglioramento dei 
servizi degli impianti sportivi comunali. Si 
tratta di un investimento a preventivo che 
sfiora il mezzo milione di euro, coperto da 
contributo regionale all’80 per cento e da 
mutuo per la restante parte, per il quale è 
già stato approvato il progetto definitivo. 
I lavori, salvo complicazioni burocratiche 
dovrebbero partire il prossimo inverno,  
con l’obbiettivo di restituire alla comunità 
degli sportivi una palestra a norma vigente 
in materia di sicurezza, un nuovo campo 
da calcetto e via dicendo. Il progetto si 

concentrerà sulla palestra, rimandando al 
futuro un ulteriore intervento sul campo da 
calcio. “Ciò che andremo a realizzare con il 
prossimo inverno – spiegano gli assessori 
Maccorin e Rossi – è innanzitutto la 
messa a norma con la vigente legislazione 
sulla sicurezza degli edifici pubblici della 
palestra; rimetteremo a nuovo l’intero tetto 
realizzandovi anche un controsoffitto per i 
rumori e rifaremo anche la pavimentazione 
interna”. La durata del cantiere è di  giorni 
lavorativi, mentre l’amministrazione 
assicura che non vi saranno disagi per le 
associazioni che utilizzano le strutture. 
Tutta la palestra verrà interessata 
dall’intervento, in particolare l’area servizi 
vedrà l’abbattimento di tutte le barriere 
architettoniche e la messa noma anche 
di tutta l’impiantistica. “Esternamente 
– aggiungono Maccorin e Rossi – sarà 
realizzato un nuovo campo da calcetto, 
sistemeremo i campi da tennis “.

Il Comune rifà il look alla palestra
Al via i lavori di messa in sicurezza della struttura. Rifacimento del tetto, eliminazione delle barriere 
architettoniche e nuovo campo da calcetto
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Eventi

Dal 17 al 20 maggio, l’undicesima edizione ha accontentato 
grandi, giovani e piccini. Centinaia i visitatori.

Festa in Piazza. Eventi a firma
di Comune, scuola, parrocchia, 

Pro e associazioni

E’ stata anche quest’anno un successo di 
pubblico l'undicesima edizione della Festa 
in Piazza di Pravisdomini.  Organizzata 
dal Comune, in collaborazione con la Pro 
Pravisdomini, la parrocchia e le associazioni 
giovani del territorio, la manifestazione è stata, 
dal 17 al 20 maggio scorso, un contenitore 
delle più svariate proposte 
per grandi e piccini che ha 
portato nell’area retrostante 
le scuole medie centinaia 
e centinaia di persone. Ad 
aprire i festeggiamenti, 
le scuole primarie e 
secondarie impegnate a 
regalare al pubblico una 
serata di balli e canti 
dal mondo. Obbiettivo 
principe di questo evento 
nell’evento, è stato quello 
di coinvolgere tutte le 
famiglie di stranieri 
presenti nel nostro 
territorio comunale per far conoscere usi, 
costumi e tradizioni della loro terra d'origine 
ai loro concittadini italiani. Venerdì 18 

Silvano Colla
Assessore
Agricoltura, Attivita’ Produttive, 
Associazionismo, 
Territorio ed Ambiente

si quindi tenuta l'esibizione della scuola 
di danza Flic Flac e, nell'area giovani, il 
concerto di due gruppi musicali, Ska-J e 
Catch a Fyah. Il sabato, la sesta edizione del 
Palio delle Frazioni ha visto il trionfo del 
gruppo di Pravisdomini, mentre la serata è 
stata chiusa nell’area giovani dal concerto dei 

Last Minute e i Sette Sotto. 
Il gran finale è stato però 
domenica 20, con la mostra 
mercato per le vie del centro, 
il torneo di calcio saponato, il 
vespa incontro, le esibizioni 
di Karatè e pattinaggio con 
le scuole Defence Karatè 
2000 e New Skate. Alla sera 
nell'area giovani i Rockin'out 
Orchestra in concerto e in 
centro lo spettacolo di cabaret 
e teatro del Trio Paloma: 
a chiusura dell’edizione 
2012 della Festa in Piazza, 
immancabile lo spettacolo 

pirotecnico che ha tenuto tutti con gli occhi 
al cielo. «La manifestazione – è il commento 
dell’assessore Silvano Colla – si riconferma 
uno degli appuntamenti più attesi dell’anno 
per la comunità di Pravisdomini, la cui 
riuscita è frutto del lavoro di molti. Un 
ringraziamento da parte dell’amministrazione 
comunale – prosegue – va quindi a tutti coloro 
che si sono adoperati anche  per la buona 
riuscita della festa ed in modo particolare alle 
associazioni giovani di Centriamoci, Castiga 

Matti, Stazione 444 e al al Progetto 
Giovani comunale. Un grazie alla 
Pro Loco e alla parrocchia di 
Pravisdomini – aggiunge Colla - 
alle scuole primarie e secondarie 
per la disponibilità e l'impegno 
profuso”. Prezioso è stato poi 
il contributo delle associazioni 
di volontariato comunali: Avis, 
Aido, Admo, Aifa e Quadrifoglio, 
senza dimenticare i volontari della 
Protezione Civile e dei Volontari 
per la Sicurezza che hanno 
vigilato e coordinato il traffico 
nel centro cittadino durante 
l'intera manifestazione. «Infine – 
conclude l’assessore - un grazie 
va detto anche a tutti gli sponsor 

Eventi
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Matti, Stazione 444 e al al Progetto 
Giovani comunale. Un grazie alla 
Pro Loco e alla parrocchia di 
Pravisdomini – aggiunge Colla - 
alle scuole primarie e secondarie 
per la disponibilità e l'impegno 
profuso”. Prezioso è stato poi 
il contributo delle associazioni 
di volontariato comunali: Avis, 
Aido, Admo, Aifa e Quadrifoglio, 
senza dimenticare i volontari della 
Protezione Civile e dei Volontari 
per la Sicurezza che hanno 
vigilato e coordinato il traffico 
nel centro cittadino durante 
l'intera manifestazione. «Infine – 
conclude l’assessore - un grazie 
va detto anche a tutti gli sponsor 

che da anni oramai credono in questa iniziativa. Grazie 
e un arrivederci alla dodicesima edizione».
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Giugno
03 domenica: Festa dello Sport - im-
pianti sportivi
10 domenica:  Prima Comunione – Barco
Processione Corpus Domini
16 sabato: Grigliata Cassa Peota “Pro Sile”
18 lunedì: Inizio Punti Verdi
22 venerdì: “Fiaccolata” – 34^ edizione
22/23/24/28/29/30: “Festa tra il Verde” 
della Pro Loco - Frattina

Luglio
01/02: “Festa tra il Verde” - Pro Loco 
Frattina.
06 venerdì: Cinema all’aperto Rassegna 
di cinema all’aperto c.o il Municipio
07 sabato: Gita Progetto Giovani
08 domenica: Gita Associazione Qua-
drifoglio
13 venerdì: Cinema all’aperto Rasse-
gna di cinema all’aperto Municipio
20 venerdì: Cinema all’aperto Rasse-
gna di cinema all’aperto Municipio - 
26 giovedì: Serata Finale Punto Verde – 
Impianti sportivi.
27 venerdì: Cinema all’aperto Rasse-
gna di cinema all’aperto Municipio - 
29 domenica: Gita Gruppo Alpini di Barco

La 40° edizione della prestigiosa 
cicloturistica “Pordenone Pedala”, farà 
sosta a Pravisdomini. L’evento avrà luogo 
domenica 9 settembre 2012  con l’obiettivo 
di riscoprire il patrimonio ambientale, 
artistico, culturale, religioso e sportivo della 
nostra Provincia. L’ itinerario di questa 
popolare manifestazione cicloturistica 
internazionale avrà dunque per riferimento 
il nostro paese, dove è prevista la sosta ed 
il ristoro. La classica pedalata arriva nel 
nostro Comune  per la quinta volta dopo il 
1981e il 1986 a Frattina; il 1999 e il 2004 
a Pravisdomini. Il percorso si snoderà 
per 52 chilometri con partenza dei 5mila 
partecipanti da Pordenone alle  8.30 in 
direzione di Corva di Azzano Decimo, 
Cinque Strade, Sant’Andrea di Pasiano, 

PROGRAMMI DELLE ASSOCIAZIONI, PRO LOCO E COMUNE DI PRAVISDOMINI

Pordenone pedala torna 
a fare tappa a Pravisdomini

A Settembre la 40a edizione della Pordenone Pedala.
Presentato il percorso alla presenza del Sindaco Graziano Campaner, 

del Sindaco di Pasiano Claudio Fornsieri e Bruno Zille assessore del Comune di Pordeone.
Presente il comitato organizzatore.

Pasiano, Azzanello, Barco, Panigai. A 
Pravisdomini lungo il viale Volontari 
della Libertà il lungo biscione colorato 
di biciclette farà tappa per il ristoro, per 
ripartire poi alle 10.30  verso Chions, e di 
nuovo Azzano Decimo, Cinque Strade  fino 
all’arrivo a Pordenone, al parco Galvani, 
dove sarà servita la pastasciutta a tutti i 
partecipanti. L’amministrazione comunale 
e i volontari di Pravisdomini parteciperanno 
attivamente all’evento, collaborando 
nell’organizzazione e promuovendo la 
partecipazione di un gruppo di ciclisti del 
territorio alla manifestazione.
Foto: 1 Demetrio Moras con il sindaco Campaner
234 Momenti della presentazione in Comune 
a Pravisdomini 5 Foto di gruppo con il comitato 
organizzatore 6 La partenza a Pordenone nel 2011.
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Giugno
03 domenica: Festa dello Sport - im-
pianti sportivi
10 domenica:  Prima Comunione – Barco
Processione Corpus Domini
16 sabato: Grigliata Cassa Peota “Pro Sile”
18 lunedì: Inizio Punti Verdi
22 venerdì: “Fiaccolata” – 34^ edizione
22/23/24/28/29/30: “Festa tra il Verde” 
della Pro Loco - Frattina

Luglio
01/02: “Festa tra il Verde” - Pro Loco 
Frattina.
06 venerdì: Cinema all’aperto Rassegna 
di cinema all’aperto c.o il Municipio
07 sabato: Gita Progetto Giovani
08 domenica: Gita Associazione Qua-
drifoglio
13 venerdì: Cinema all’aperto Rasse-
gna di cinema all’aperto Municipio
20 venerdì: Cinema all’aperto Rasse-
gna di cinema all’aperto Municipio - 
26 giovedì: Serata Finale Punto Verde – 
Impianti sportivi.
27 venerdì: Cinema all’aperto Rasse-
gna di cinema all’aperto Municipio - 
29 domenica: Gita Gruppo Alpini di Barco

Agosto
30 - 31: “Sagra del Baccalà” - Barco.

Settembre
01/02/07/08/09: “Sagra del Baccalà” - 
Barco.
02 domenica: Pranzo pensionati CISL 
Patronato INAS - Barco
09 domenica: Pordenone Pedala – 40a 
edizione
20 domenica: Gita AIFA
23 domenica: Pedalata autunnale AIFA

Ottobre
06 sabato: Porchetta Alpini - Sala Par-
rocchiale - Barco
13 e 14: Gita del Circolo Campanile di 
Barco
14 domenica: Cresima a Pravisdomini
24 mercoledì: Castagnata – Ammini-
strazione Comunale – AIFA
27 sabato: Festa della Zucca - Pravi-
sdomini
28 domenica: Attività di protezione ci-
vile comunale

Novembre
04 domenica: Celebrazioni del 4 Novem-
bre - Pravisdomini
10 sabato: Cena del Gruppo Alpini
11 domenica: Festa del Ringraziamento 
- Barco
17 sabato: “L’Albero è Vita” Cena Socia-
le AVIS AIDO ADMO
18 domenica: Festa della Donazione 
AVIS, AIDO, ADMO/Pravisdomini
Festa del Ringraziamento – Pravisdomini
21 mercoledì: Festa Virgo Fidelis 
S.Messa - Barco

Dicembre
01 sabato: Cena di S. Nicolò - Frattina
02 domenica: Festa del Ringraziamento 
- Frattina
07 venerdì: Rassegna Corale “Don Anto-
nio Cinto” - Pravisdomini Corale Laus Nova
08 sabato: Cena “Pro Sile” - Panigai
Natale dell’Anziano
14/15/16: “Aspettando il Natale in Piazza”
15 sabato: Concerto del Coro Speranza 
– Pravisdomini
31 Lunedì: Cenone di fine anno – sala 
parrocchiale di Pravisdomini

PROGRAMMI DELLE ASSOCIAZIONI, PRO LOCO E COMUNE DI PRAVISDOMINI
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Impianti in fase di realizzazione:

- Comune di Motta di Livenza
 impianto fotovoltaico da 60,00kwp

- Comune di San Vendemiano
 impianto fotovoltaico da 75,00kwp

- Comune di Gorgo al Monticano impianto 
fotovoltaico da 114,00kwp

- Comune di San polo di Piave
 impianto fotovoltaico da 100,00kwp

- Comune di Conegliano
 impianto fotovoltaico da 19,80Kwp

- Comune di Cimadolmo
 impianto fotovoltaicoda 19,80 Kwp

- Azienda nel Comune di Pravisdomini 
impianto fotovoltaico da 200,00 Kwp

- Azienda nel Comune di Cessalto impian-
to fotovoltaico da 240,00 Kwp

- Azienda Agricola Comune di Annone 
Veneto impianto fotovoltaico da 
50,00Kwp

- Azienda Agricola Comune di Annone 
Veneto

 impianto fotovoltaico da 84,00 Kwp

- Azienda nel Comune di Santo Stino 
di Livenza impianto fotovoltaico da 
50,00 Kwp

- Azienda Agricola nel Comune di Chiara-
no impianto fotovoltaico da 90,00Kwp

Global Energy S.r.l. è una società che nasce dalla volontà di operare nel settore dell’impiantistica, con 
la prerogativa forte di porre una particolare attenzione alla preservazione dell’ambiente; nel campo della 
progettazione e della realizzazione di impianti, oltre ad affrontare progetti comuni (compresi nei vari settori 
di interesse quale civile, industriale, terziario), Global Energy s.r.l. volge un importante grado di interesse allo 
sfruttamento delle energie rinnovabili, attraverso la promozione e realizzazione di impianti fotovoltaici e di 
utilizzo delle biomasse.
Global Energy S.r.l. dispone di mezzi e di attrezzature adeguate alla gestione rapida e professionale di  qual-
siasi  progetto affrontato ed è qualificata per l’esecuzione di lavori pubblici attraverso l’attestazione SOA.

Global Energy Srl - Gestione delle Risorse Rinnovabili - Via Degli Olmi, 6 - Tel. (+39) 0421 1840466 - 
Zona Indiustriale - 31040 Cessalto (TV) - REA 98417

Alcune nostre realizzazioni:

Pravisdomini (Pn) Asilo nido - Annone Veneto (Ve)

Annone Veneto (Ve) Pravisdomini (Pn)

Azienda certificata Distributore autorizzato

Global Energy Srl
Tel. (+39) 0421 1840466
Fax: (+39) 0421 1840471
info@globalenergysrl.it
www.globalenergysrl.it

Aderente




