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Nel Consiglio comunale del 28 novembre è 
stato approvato l’assestamento di bilancio 
per l’anno 2012. Con questa manovra 
sono stati finanziati alcuni progetti con 
cui l’Amministrazione intende valorizzare 
il patrimonio comunale e potenziare gli 
strumenti di comunicazione con il cittadino, 
applicando 24.000 euro di avanzo di 
amministrazione in parte corrente e 43.000 
euro di avanzo in investimenti. 

In particolare l’Amministrazione intende 
partecipare a due progetti europei  per la 
promozione del territorio, che coprono il 75% 
della spesa sostenuta. Il primo progetto, che 
vede come capofila il Comune di Polcenigo, è 
finalizzato alla valorizzazione della canaletta 
del Rujal e del sito di Longiarezze con la 
realizzazione di cartellonistica e segnaletica, di 
un sito web e di un software multimediale con 
creazione di QR code informativi sui due siti. 
Con il secondo progetto si intende finanziare 
arredi e allestimenti per la sede della ex-
latteria di Budoia recentemente ristrutturata, 
con particolare riguardo all’allestimento di 
una mostra permanente di funghi.
Sempre nell’ottica di valorizzare i siti più 
caratteristici del territorio si è scelto di 
stanziare 15.000 euro per la realizzazione di 
concorsi di idee per le aree di Ciampore e dei 
Magazzini comunali.

Al fine di sviluppare nuove forme di 
comunicazione con il cittadino sono stati 
stanziati 10.000 euro per la realizzazione 
dell’applicativo istituzionale myBudoia 
per Smartphones e Tablet, iPhone e 
iPad. Questa applicazione si pone come 
un nuovo strumento, strutturato per la 
tecnologia mobile, in grado di garantire una 
comunicazione efficace, immediata e costante 
tra l’Amministrazione pubblica e il cittadino. 
Sono stati inoltre previsti 1.000 euro per la 
realizzazione di corsi d’informatica rivolti alla 
popolazione.

È prevista la realizzazione di un sistema 
informatico per il monitoraggio degli accessi 
alla piazzola ecologica di smaltimento dei 

rifiuti, per cui sono stati investiti 13.500 euro.
Si rileva infine che è stato ricevuto un 
contributo regionale per investimenti pari 
a 47.000 euro (L.R. 14/2012), che è stato 
integrato nel piano dell’opera prevista per la 
sistemazione della Piazza di Santa Lucia.

Per manifestare la solidarietà della comunità 
nei confronti delle popolazioni terremotate 
sono stati stanziati 5.000 euro di avanzo 
a favore dei Comuni dell’Emilia colpiti dal 
recente terremoto. 

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

Ecomuseo - Politiche Giovanili - Associazionismo - Bilancio

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2012

Foto della latteria dopo l’intervento di recupero e prima.
È stata conclusa la gara di aggiudicazione della gestione ed entro primavera verrà inaugurata.

aperte le iscrizioni al corso base:

“COME SI USA IL COMPUTER”

Il Comune in primavera organizza un corso 
per l’utilizzo base del computer:
è un’iniziativa che ha lo scopo di insegnare, in 
particolare a chi non ha mai acceso un
computer, gli utilizzi che se ne possono fare e 
l’uso di internet.
Il corso si terrà presso l’aula informatica della 
scuola elementare di Budoia,
per l’iscrizione contattare la biblioteca di 
Budoia, tel. 0434671980.



4. sistemazione tratto di strada via Comin
Per via Comin, nel tratto che va dalla Chiesa fino alle 
ex scuole, il progetto prevede la sistemazione con 
nuova asfaltatura e la modifica del senso di marcia, 
da doppio a unico, al fine di rendere la via più 
abitabile, il transito ridotto o disincentivato, dunque 
“spazio piazza” occasionale. Per favorire l’uso 
pedonale dalla via è rivisto il percorso dell’autobus, 
da progetto non più transitante per via Comin.

5. nuova illuminazione pubblica 
Attualmente l’illuminazione stradale e dell’area 
centrale è realizzata con corpi illuminati a mensola e 
a palo alimentata da una linea interrata. Il progetto 
prevede la sostituzione di un lampione esistente 
e l’inserimento di cinque nuovi corpi illuminanti 
adatti al contesto di un borgo storico. La linea di 
alimentazione sarà completamente interrata e 
adeguata nel dimensionamento dei cavi.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. sistemazione del sagrato
Il progetto prevede il ridisegno dello spazio 
antistante la Chiesa: è proposta una forma 
rettangolare llungata, che interessa gli spazi oggi 
distinti, anche se prossimi, come lo spazio laterale 
alla chiesa lungo via Besa Fort, un tratto di via 
Comin e lo spazio verde antistante alle ex-Scuole. 
Tutti questi spazi, una volta realizzati gli interventi, 
diverranno complemento del nuovo sagrato.
Il ridisegno di quest’ultimo è ottenuto attraverso 
il rifacimento della pavimentazione (lastre di 
pietea e calcestruzzo dilavato) che si attesta, 
verso le ex-scuole, sul limite della proprietà.
Il confine con la strada è proposto come permeabile 
attraverso l’inserimento di aiuole alberate.

2. sistemazione lungo il fianco della Chiesa
L’area laterale la Chiesa diventa spazio strategico 
per dare respiro alla piazza longitudinale, 
attualmente utilizzato come parcheggio per le 
auto. Valorizzando il rapporto spaziale tra i due 
spazi-piazza, longitudinale e laterale, attraverso 
l’utilizzo di una pavimentazione in calcestruzzo 
granulati. L’uso pubblico, l’incontro e la sosta 
per socializzazione è incentivato dall’inserimento 
di aiuole alberate e dell’arredo urbano.
Tutti gli attuali stalli per la sosta automobilistica 
sono rimossi, ad eccezione di un unico stallo 
per portatori di handicap, prossimo alla chiesa. 
Sul lato opposto, in via Comin, di fronte alle ex 
scuole, è attualmente situato un altro parcheggio 
anch’esso dotato di stallo per disabili.

3. sistemazione dell’area verde di 
fronte alle ex scuole
Il progetto prevede il mantenimento 
dell’area verde di fronte alle ex scuole e la 
sua valorizzazione come spazio aggregativo 
a completamento del sagrato attraverso la 
demolizione di due muri, uno in pietra che 
oggi divide l’area verde dal sagrato, l’altro in 
cemento che divide l’area verde dal marciapiede 
di via Comin, dando a quest’ultima la possibilità 
di allargarsi e formare un piccolo parco. 
L’inserimento di una fontana e l’installazione su 
letto di ghiaia di attrezzature per il gioco dei più 
piccoli consolida l’idea di luogo di aggregazione.

Cosa fa di un luogo una piazza? Quali elementi 
convocare in uno spazio aperto perché possa 
assumere il ruolo di luogo centrale nella vita di 
comunità? Dunque: quali aree, percorsi, attività 
considerare come prioritari? 
A questo tipo di domande ha cercato di dare 
risposta il Progetto dell’area centrale 
di Santa Lucia: le aree d’intervento sono 
Piazza San Giuseppe e via Comin, ad esse 
sono destinati gli interventi di completamento 
e riqualificazione in oggetto al PROGETTO 
PRELIMINARE, per il quale il Comune ha 
ottenuto un finanziamento regionale di 250.000 
euro (deliberazione n°2249/2011 della Giunta 
regionale). 
La redazione del progetto è stata accompagnata 
dal “LABORATORIO URBANO”: diversi incontri 
pubblici (18 maggio, 6 giugno, 2 luglio) sono 
stati dedicati al confronto su “come” dotare 
la frazione di una piazza capace di accogliere 
spontanee occasioni di incontro e offrire 
iniziative più strutturate di animazione socio-
culturale, soprattutto su “come” lo spazio 
urbano al centro della frazione possa arricchire 
la propria funzione di connessione fisica con la 
caratterizzazione di luogo per le relazioni sociali.

In esito agli incontri è stato redatto il progetto 
preliminare, presentato poi alla frazione il 
7 dicembre, sulla base dei seguenti criteri 
condivisi:
• Migliorare l’assetto spaziale generale.
• Valorizzare gli spazi aperti esistenti dando loro 
continuità e interconnessione.
• Sottolineare e valorizzare la presenza del 
monumento (necessaria una “quinta verde” 
- alberi - come sfondo scenografico) e dell’ex 
scuola (poli centrali)
• Conferire unicità e organicità ai diversi 
“spazi-piazza” e prossimi tra loro, mantenendo 
la diversa funzionalità (spazio per attività, 
spazio ricreativo, spazio di sosta, spazio di 
socializzazione) ma garantendo armonia nella 
scelta dell’arredo e dei materiali
• Favorire la lettura dei nuovi “spazi piazza” 
inducendo la rotazione di 90°dell’”asse 
percepito Chiesa-Sagrato
• Dar valore alla presenza e al ruolo del verde 
come spazio sociale per l’aggregazione

PIAZZA SAN GIUSEPPE - SANTA LUCIA



OPERE PUBBLICHE

collocato presso la medesima centrale e un 
insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere 
fisse. La connessione tra telecamere e sala 
operativa è garantita mediante la rete in fibra 
ottica presente sul territorio comunale.

L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato 
alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al 
pubblico. Sono evitate, salvo necessità, immagini 
dettagliate, ingrandite o particolari non rilevanti. 
Le telecamere sono caratterizzate dalla possibilità 
di oscuramento di determinati settori di ripresa 
corrispondenti ad aree private, in quanto l’utilizzo 
delle telecamere è consentito esclusivamente per 
il controllo di quanto si svolga in luoghi pubblici, 
mentre non è ammesso nelle proprietà private.

Il sistema di videosorveglianza comporta 
esclusivamente il trattamento di dati personali 
rilevati mediante riprese video che, in relazione 
ai luoghi di installazione delle telecamere, 
riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre 
cose presenti nell’area interessata dalla sorveglianza.

Le telecamere - attualmente in numero di 4 - sono 
installate nelle seguenti aree urbane:
1. PIAZZA UMBERTO I
2. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
3. PIAZZA SAN GIUSEPPE
4. ACCESSO ALL’ECOPIAZZOLA COMUNALE

L’intero sistema viene gestito nel pieno rispetto 
della legge sulla privacy: l’accesso alla centrale 
operativa di controllo e ai dati raccolti e trattati è 
consentito esclusivamente ai responsabili e agli 
incaricati del trattamento dei dati della polizia 
locale di Budoia, ad altre forze dell’ordine e 
all’autorità giudiziaria.

L’archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, 
per il tempo di conservazione stabilito (7 giorni), 
un patrimonio informativo fondamentale per le 
finalità di polizia giudiziaria. 

L’ammissibilità del trattamento dei dati personali 
mediante sistemi di videosorveglianza è tutelata 
da un preciso e dettagliato quadro di garanzie 
che sono state definite nel “Regolamento 
per l’installazione e l’utilizzo di impianti di 
videosorveglianza”, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 28 novembre 
2012. Questo Regolamento pone limiti e vincoli 
a carico delle strutture interne al Comune e 
riconosce diritti e prerogative a favore dei cittadini.

m.llo capo Cristina Centis

IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
COMUNALE
Il Comune di Budoia, con il concorso del 
contributo finanziario della Regione, ha realizzato 
un sistema di videosorveglianza del territorio 
comunale costituito da un insieme di telecamere IP 
Megapixel controllate a distanza.

Premesso che la disponibilità tempestiva di 
immagini e dati costituisce uno strumento 
importante di prevenzione, repressione e 
razionalizzazione delle attività della polizia locale, 
l’installazione di impianti di videosorveglianza si 
pone essenzialmente le seguenti finalità:
• garantire la sicurezza urbana e la tutela del 
territorio;
• prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività 
illecite e gli episodi di microcriminalità commessi 
sul territorio comunale e quindi assicurare 
maggiore sicurezza ai cittadini;
• attivare uno strumento operativo di protezione 
civile sul territorio urbano;
• ricostruire, in tempo reale, la dinamica di atti 
vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di 
principale frequentazione, per permettere un pronto 
intervento della polizia locale e delle forze dell’ordine 
in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
• tutelare gli immobili di proprietà o in gestione 
dell’Amministrazione Comunale e prevenire 
eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del 
patrimonio pubblico;
• rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza 
pubblica, consentendo un tempestivo intervento 
degli operatori;
• controllare e migliorare la viabilità urbana.

Il beneficio che si trae in modo immediato 
nell’utilizzo di un sistema di videosorveglianza è 
principalmente il fatto che l’impianto svolge un 
ruolo deterrente in quanto favorisce la riduzione dei 
fenomeni criminali e consente di limitare l’entità dei 
danni. Permette poi la memorizzazione storica degli 
eventi ripresi diventando così un valido strumento 
di indagine e favorendo l’individuazione ed il 
riconoscimento a posteriori degli autori di crimini. 
Inoltre opera in tutte le condizioni climatiche senza 
pertanto nessun limite di impiego.

Il sistema consiste in una centrale operativa con 
funzioni di controllo e supervisione, collocata 
presso l’ufficio di polizia locale, un server per 
l’acquisizione - memorizzazione delle immagini 

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO “ETERNIT”

Con Delibera di Giunta n. 105 del 06.12.2012 
sono state impartite le Direttive al Responsabile 
dell’Area Tecnica per l’attivazione di un nuovo 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dell’eternit. 
Il problema dello smaltimento dell’eternit molte 
volte si scontra con la mancanza di disponibilità 
finanziarie da parte del privato cittadino.
Liberarsi di questo materiale nel rispetto delle 
norme e dell’ambiente, infatti, ha un costo 
non indifferente. Per sensibilizzare comunque 
le persone a bonificare immobili e proprietà 
dal pericoloso inerte a base di amianto e 
per scongiurare l’abbandono dello stesso 
nell’ambiente, l’Amministrazione comunale di 
Budoia ha attivato l’ufficio tecnico municipale. 
Da alcuni giorni funziona infatti un servizio 
di informazioni su costi e modalità di 
smaltimento in sicurezza dell’eternit.
La proposta economica presentata dalla Snua 
prevede, per il prelievo dell’eternit, un costo 
di molto inferiore a quello richiesto da ditte 
specializzate per recuperare le lastre di eternit 
abbandonate sul territorio.
La Snua, per smaltire l’eternit, chiede al 
privato 5 euro a metro quadrato (+ IVA), fino 

a un massimo di 70 metri quadri, oltre a una 
spesa di 150 euro (+ IVA) per il trasporto del 
materiale pericoloso .
Più cittadini hanno inoltre la possibilità 
di smaltire piccole quantità di eternit, 
coordinandosi con un unico trasporto: una 
soluzione indovinata, che potrà incentivare 
la decisione di eliminare una volta per tutte 
un pericolo per se stessi e per l’ambiente. 
Il proprietario di manufatti di eternit deve 
preparare il materiale in appositi contenitori, 
pronti per essere prelevati dalla Snua. A 
disposizione del privato, per 75 euro, c’è il 
kit completo di materiale e attrezzature per 
procedere allo smaltimento in sicurezza, di 
quanto costruito in eternit.
Per chiedere l’attivazione del servizio è 
sufficiente recarsi all’Ufficio Tecnico Comunale 
o telefonare al 0434 671931 o mandare una 
e.mail al seguente indirizzo
urbanistica@com-budoia.regione.fvg.it.
L’ufficio tecnico provvederà ad inviare lo 
stampato predisposto per la richiesta.
Successivamente il cittadino dovrà recarsi 
presso la SNUA di S. Quirino, via Comina n. 1 
per ritirare il Kit e le istruzioni del caso.

AMBIENTE



FEBBRAIO

Domenica 10 febbraio, ore 10.00
Chiesa di Budoia

Santa Messa
all’uscita

Benedizione del Carro Mascherato 
“Peter Pan”
Festa di Inaugurazione e Corteo dei Partecipanti 
e Accompagnatori
A cura dell’Oratorio di Budoia

GENNAIO

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

Domenica 6 gennaio, ore 15.00

Festa dell’Epifania
Chiesa di Budoia

Benedizione dei bambini
segue in Oratorio

“Viva Viva la Befana!!!”
Arrivo della Befana con sacco di dolci per tutti 
i bambini.
Animazione e proiezione di film per grandi e piccini.
A cura della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo 

Sabato 26 gennaio, ore 20.45
Teatro di Dardago

Presentazione del libro
“Torri di fumo. Una storia di Trieste”
A cura dell’autore Eugenio Belgrado
in occasione del Giornata della Memoria

INCONTRI A BUDOIA 2013

MARZO

Venerdì 8 marzo, ore 20.30
Biblioteca di Budoia

Letture per la festa della donna
a cura del gruppo di lettura Libravoce
coordinato dall’attrice Carla Manzon

Domenica 17 marzo, ore 8.30  
Giornata ecologica
dedicata al recupero di aree degradate 
dall’abbandono di rifiuti 
A cura della Pro Loco Budoia
in collaborazione con il Comune di Budoia, la Scuola 
Primaria e le Associazioni locali



ACQUEDOTTO COMUNALE

Quest’anno il Progetto Giovani 
del Comune di Budoia, gestito dall’associazione 
GIM-Giovani in Movimento, si rinnova.
Oltre alla nuova sede individuata in via della 
stazione 34 a Santa Lucia ed inaugurata sabato 15 
dicembre scorso, dove con i ragazzi e il Comune 
stiamo strutturando un punto informatico con 
accesso ad internet, una stanza per i giochi e il 
cineforum (che potrà essere trasformato in sala 
prove) e una stanza per lo studio, il Progetto 
Giovani proporrà un servizio di sostegno scolastico 
rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori. 
Due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, 
dalle 15.30 alle 17.00, prima di aprire le porte 
alle attività ludiche e di aggregazione, sarà 
possibile svolgere i compiti con il sostegno e la 
supervisione di 2 educatori. 
Durante il corso dell’anno inoltre, il PG proporrà: 
• laboratori artistici ed  espressivi con l’obiettivo 
di personalizzare il nuovo spazio;
• la realizzazione della II edizione del giornalino 
“Non mi viene in mente niente! Il giornalino del 
Progetto Giovani del Comune di Budoia”;
• la creazione e realizzazione di un cortometraggio  
per la  rassegna culturale Shalam Shalom;
• la gita di fine anno scolastico a sorpresa!

Quest’anno abbiamo inoltre pensato di 
coinvolgere maggiormente la comunità, 
proponendo un questionario, stilato con la 
collaborazione della Biblioteca Civica di Budoia, 
che si pone l’obiettivo di indagare la situazione 
giovanile del territorio attraverso il punto di 
vista dei giovani e quello delle famiglie, per 
realizzare insieme  un quadro significativo 
sulle opportunità educative presenti e per 
raccogliere suggerimenti, quali esigenze del 
territorio, per interventi futuri. I questionari, 
assolutamente anonimi, inviati per posta ai 150 
giovani e alle loro famiglie, insieme alla scheda 
di iscrizione al PG e al regolamento del centro, 
potranno essere riconsegnati compilati c/o la 
sede della Biblioteca Civica “Mons. Lozer”, 
piazza Umberto I n. 4 - Budoia, nelle giornate 
di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 
15.00 alle ore 19.00, oppure all’indirizzo mail: 
biblioteca@com-budoia.regione.fvg.it 

Chiunque a vario titolo, fosse interessato a 
partecipare alle attività del Progetto Giovani 
mettendo a disposizione i propri talenti o un 
po’ del proprio tempo, per realizzare laboratori 
creativi, svolgere attività  di studio, venire a 
raccontarci un’esperienza di viaggio o del 
proprio lavoro….qualsiasi cosa detti la fantasia e 
l’amore per i giovani, basta mettersi in contatto 
con la Biblioteca Civica di  Budoia oppure inviare 
una mail a: budoia.progettogiovani@gmail.com.
Grazie a tutti! ;o)

Daliah Frezza
Educatrice Progetto Giovani

Sabato 15 dicembre si è svolta 
l’inaugurazione della nuova sede del PG.
Eravamo un bel gruppo tra ragazzi, genitori 
e rappresentanti della comunità (sono 
intervenuti per il Comune il nostro assessore 
di riferimento alle politiche giovanili 
dott.ssa Elena Zambon, per la Biblioteca 
dott.ssa Anna Puiatti e per la Pro-loco il 
vicepresidente Roberto Andreazza).
Per l’occasione i ragazzi del PG, capitanati da 
Federico Rigo della Pro-loco e da 2 giovani 
futuri cuochi (Federico Zambon e Samuele 
Sirotic), si sono  cimentati nella preparazione 
del rinfresco, andato letteralmente a ruba!! 
Complimenti a tutti!!!

filtrante denominata “tessuto non tessuto”, 
interconnessa con il complesso delle vasche di 
raccolta dell’originaria opera di presa.

Questo nuovo sistema, operando in parallelo 
all’originaria griglia di captazione, permette di 
aumentare l’apporto idrico complessivo della 
presa fornendo al contempo anche un’acqua 
filtrata dalle impurità grossolane tipiche 
dell’acqua superficiale.

L’intero apporto idrico dell’opera di presa viene 
alla fine veicolato verso una prima vasca di 
sedimentazione.

Da questa vasca l’acqua “grezza” prosegue il 
suo percorso verso la centrale filtri di Ciampore 
per essere filtrata e disinfettata. 

Soltanto a questo punto l’acqua, che in uscita 
dalla centrale è diventata “potabile”, può 
continuare il suo lungo percorso all’interno 
delle condotte ( lo sviluppo dell’intera rete idrica 
comunale è di circa 41.000 mt ) per fuoriuscire 
copiosa dai rubinetti delle nostre case.

Ing. M. Trevisan
HydroGEA

Pordenone, 20/12/2012

Oggetto: Comune di Budoia
Interventi attuati nel 2012 per 
migliorare l’approvvigionamento idrico 
dell’acquedotto comunale.  

L’acqua potabile è un bene essenziale che 
fuoriesce in abbondanza ogni giorno dai 
rubinetti delle nostre abitazioni.

L’acqua erogata ( misurata ai contatori ) a 
Budoia è di circa 226.000 mc/anno. Ma da dove 
viene prelevata tutta questa acqua ?

Le risorse del sistema idrico di Budoia sono 
costituite da un’opera di presa sul torrente 
Cunath-Artugna, a nord dell’abitato di Dardago, 
con una portata media di circa 20 lt/sec e da 
n°2 pozzi in località Zona Industriale, profondi 
circa 90 mt., che garantiscono una portata di 
circa 20 lt/sec cadauno. 

In condizioni normali l’acquedotto utilizza 
l’acqua prelevata dall’opera di presa mentre 
nei momenti di criticità del torrente, ovvero in 
caso di piogge intense che determinano forti 
torbidità nell’acqua superficiale o durante i 
periodi di secca, si utilizza l’acqua dei pozzi 
che viene sollevata, tramite delle potenti 
elettropompe, ed immessa nelle vasche di 
accumulo in testa alla rete idrica comunale.

Purtroppo, a seguito delle violenti perturbazioni 
meteo degli ultimi anni che hanno provocato uno 
smottamento del terreno a monte dell’opera di 
presa, si è constatata una riduzione della portata 
idrica del torrente in alcuni periodi dell’anno. 
  
Questa estate, nell’ottica di un miglioramento 
dell’efficienza captante dell’opera di presa, 
sono stati realizzati, da parte della Protezione 
Civile Regionale, alcuni importanti lavori per 
aumentare il prelievo idrico dal torrente anche 
nei momenti di secca superficiale dello stesso. 

In pratica è stata realizzata una rete drenante, 
utilizzando particolari condotte forate e 
protette da una particolare membrana 

PROGETTO GIOVANI



quello è il “miglior paese del mondo” per chi 
non ha paura di faticare e vuole diventare ricco 
alla svelta. Sérgio, allora, fuma la sua ultima 
sigaretta e se ne va in Europa.” (da IBS)

L’amore graffia il mondo di Ugo Riccarelli
 “È come se portasse il destino nel nome, 
Signorina: suo padre, capostazione in un 
piccolo paese di provincia, l’ha chiamata così 
ispirandosi al soprannome di una locomotiva 
di straordinaria eleganza. E creare eleganza, 
grazia, bellezza è il suo talento...” (da IBS)

Il sognatore. Storia di un ragazzo che diventò 
Pablo Neruda di Munoz Ryan Pam e Sis Peter
“…c’è un momento nella vita di alcuni ragazzi in 
cui il loro cuore cresce, ma non abbastanza per 
contenere le emozioni, i sentimenti e le passioni. 
Quando esprimerli diventa una necessità più 
nessuno può fermarli, e loro diventano poeti. 
Reyes Neftalì è Pablo Neruda e questa è la sua 
storia. Età di lettura: da 11 anni” (da IBS)

L’arca parte alle otto di Urlich Hub e Jörge Mühle
“Tre pinguini sulla banchisa, amici da sempre. 
Uno di loro, il più piccolo, minaccia di schiacciare 
una farfalla, e ci si siede sopra, cattivo come un 
bambino, cattivo. Gli altri due insorgono: Dio ha 
detto “non uccidere”. Ma chi è Dio? Comincia 
qui una conversazione apparentemente surreale, 
in realtà molto precisa e lucida, su Dio e sul 
mondo, fatta di domande che tutti si pongono 
e risposte che molti si danno. Interrotta sul più 
bello dall’arrivo di una colomba che annuncia 
l’imminente Diluvio e invita i pinguini a salire 
sull’Arca, che partirà alle otto in punto. 
Premio Andersen 2011. Miglior libro 9/12 anni.” (da IBS)

Il ladro di polli di Beatrice Rodriguez
“La volpe rapisce la gallina e scappa nel bosco. Il 
gallo, l’orso e il coniglio si lanciano in un furioso 
inseguimento decisi a liberare l’amica pennuta. 
Ma durante la fuga per mari e per monti la volpe 
e la gallina si innamorano, e quando gli altri 
animali li raggiungono, pronti a suonarle di santa 
ragione alla volpe, non possono far altro che... 
Una storia che insegna ad andare al di là delle 
apparenze, un libro pubblicato in 14 Paesi. Età di 
lettura: da 4 anni.” (da IBS)

FILM - Il discorso del re, regia di Tom Hooper
“Bertie, che soffre da tutta la vita di una forma 
debilitante di balbuzie, viene improvvisamente 

NUOVI ACQUISIZIONI IN BIBLIOTECA
Ecco alcuni titoli di pubblicazioni e dvd presenti 
in biblioteca. Ampio spazio è stato dato alla 
narrativa italiana e straniera, ai classici della 
letteratura in lingua inglese, ai libri per bambini 
e ragazzi, ai libri di argomento scientifico, a 
quelli di interesse locale e ai film d’autore.

Sacrificio a Moloch di Åsa Larsson
“Se Rebecka Martinsson pensava che accettare il 
posto di procuratore a Kiruna significasse ritirarsi 
a vita tranquilla, si sbagliava. Lasciato lo studio di 
Stoccolma per tornare a nord, ora lavora in una 
terra ai confini del mondo, dove la natura vibrante 
e incontaminata diventa teatro dell’esplosione di 
passioni e istinti violenti” (da IBS)

Anatomia di un’indagine di Leif GW Persson 
“Nel mezzo di un’estate svedese insolitamente 
torrida, l’attenzione dell’intera nazione 
converge sulla tranquilla località di Växjö: Linda 
Wallin, vent’anni, brillante e attraente allieva 
della scuola di polizia, è stata brutalmente 
uccisa nell’appartamento di sua madre. Nella 
penuria di uomini dettata dalle vacanze estive, 
è il commissario Bäckström, arrogante ed 
egocentrico imbroglione, a guidare un’indagine 
serratissima. “ (da IBS)

La costa cieca di Carlos María Domínguez
“Nel bar della stazione di servizio di una 
spiaggia uruguayana una ragazza molto 
giovane, quasi ancora adolescente, è seduta a 
un tavolo mentre gli altri avventori non cessano 
di guardarle le gambe sotto la minigonna. Un 
uomo scarno, d’età matura, entra brevemente 
nel locale, e quando esce basta uno sguardo 
perché i due vadano via insieme. Ancora non 
lo sanno, ma hanno la stessa meta, cercano la 
stessa cosa e condividono un comune passato 
doloroso e segreto.” (da IBS)

Sono stato a Lisbona e ho pensato a te di 
Luiz Ruffato
“Sérgio ha un figlio e un’ex-moglie, qualche 
amico, un motorino e il vizio di fumare. Una 
volta aveva anche un lavoro, ma poi lo ha perso. 
In realtà, non ha più neanche un motivo per 
rimanere a Cataguases, la sperduta cittadina 
brasiliana dove è nato. Tanto vale, allora, partire 
e andarsene in Portogallo, a fare fortuna. 
Anche perché il signor Oliveira gli ha detto che 

BIBLIOTECA CIVICA CARTA FAMIGLIA

incoronato Re Giorgio VI d’Inghilterra. Con il suo 
paese sull’orlo della guerra e disperatamente 
bisognoso di un leader, sua moglie, Elisabetta, 
la futura Regina Madre, organizza al marito 
un incontro con l’eccentrico logopedista Lionel 
Logue. Con l’aiuto di Logue, della sua famiglia, 
del suo governo e di Winston Churchill, il Re 
riuscirà a superare la sua balbuzie e farà un 
discorso alla radio che ispirerà il suo popolo e lo 
unirà in battaglia.” (da IBS)

FILM - La chiave di Sara, regia di Gilles 
Paquet Brenner
“Parigi, giorni nostri. Julia Jarmond, giornalista 
americana che vive in Francia da vent’anni, 

sta facendo un’inchiesta sui dolorosi fatti del 
Velodromo d’inverno, luogo in cui vennero 
ammassati migliaia di ebrei prima di essere 
deportati nei campi di concentramento. 
Lavorando alla ricostruzione degli avvenimenti, 
Julia incontra Sara, una donna che aveva dieci 
anni nel luglio del 1942, e ciò che prima era 
solo materiale per un articolo diventa una 
questione personale, legata ad un mistero della 
sua famiglia. A sessant’anni di distanza due 
destini si incrociano portando alla luce un segreto 
sconvolgente.” (da IBS) 

dott.ssa Anna Puiatti
Bibliotecaria

PROGETTI DI LETTURA ANNO 
SCOLASTICO 2012/2013

AUTUNNO DA SFOGLIARE
La biblioteca di Budoia ha aderito al progetto 
di lettura Autunno da sfogliare proposto 
dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale 
a tutte le biblioteche aderenti al sistema 
bibliotecario della montagna pordenonese. 
Grazie a questa iniziativa in biblioteca sono stati 
ospitati due famosi autori di libri per ragazzi 
che non solo hanno letto e animato alcune 
delle pagine più belle dei loro libri, ma hanno 
anche raccontato ai bambini presenti chi sono e 
perché scrivono libri. Sabato 27 ottobre scorso 
c’è stato l’incontro con lo scrittore campano 

Antonio Ferrara autore di La maestra è un 
capitano e sabato 24 novembre l’incontro con 
la scrittrice milanese Silvia Sommariva autrice de 
L’antipatico Signor Sonno. 

I RACCONTI DEL MITO
I progetti di lettura che come ogni anno la 
biblioteca organizza per i bambini delle scuole 
sono due: uno rivolto ai bambini della Scuola 
dell’infanzia e uno pensato per gli alunni della 
Scuola primaria. Il primo rivolto agli alunni 
di età prescolare è un percorso narrativo dal 
titolo Storie in scatola: ai bambini viene 
proposta una carrellata di racconti divertenti 
e ampiamente illustrati che “escono” come 
sorprese da un’enorme contenitore.

Il secondo percorso di lettura ideato per gli 
alunni della S cuola primaria si intitola I racconti 
del mito. L’animatore reinterpreta i racconti più 
antichi dell’umanità attraverso l’affabulazione 
contemporanea per il piacere di riproporre ai 
bambini la forza delle immagini del mito. Per 
i bambini del 1° ciclo ci sarà la lettura de Il 
mondo prima del mondo, un interessante 
incontro con la mitologia antica. Per i bambini 
del 2° ciclo invece, verrà costruito un percorso 
su Dedalo e Icaro nel quale le tre parche, vestite 
di bianco, filano il destino degli uomini. Gli 
incontri si svolgeranno in biblioteca nel mese 
di febbraio 2013, conivolgeranno tutte le classi 
delle scuole e saranno condotti dagli animatori 
della Soc. Coop. Damatrà di Udine.



tuttavia essi sono nella quasi totalità percorsi 
artificiali, che non sfruttano cioè ambienti 
naturali in senso stretto ed aperti ma che 
piuttosto sorgono su superfici limitate e che 
quindi sono gioco forza creati con dossi, 
avvallamenti, cunette, paraboliche creati tutti 
dalla mano dell’uomo.

Noi invece abbiamo la fortuna di poggiare le 
nostre “ruote grasse” su paesaggi stupendi, 
fatti di sentieri e mulattiere che non hanno 
bisogno dell’intervento umano se non per una 
manutenzione ordinaria di pulizia, assestamento 
e consolidamento. Questi interventi non 
faranno altro che agevolare chi vuole praticare 
la mountain bike in modo divertente ma anche 
valorizzare il territorio stesso.

È nostra volontà riuscire a completare almeno uno 
dei percorsi entro l’inizio della prossima estate.

L’altro punto su cui ci stiamo confrontando in 
questo periodo è quello dell’organizzazione 
di una gara in mountain bike in concomitanza 
con la prima settimana della Festa dei Funghi 
e dell’Ambiente, in modo tale da riuscire da 
sfruttare il traino della marcia dei Funghi, 
evento che, come sappiamo, catalizza 
migliaia di runners e la cui organizzazione 
ormai è più che collaudata e di successo. 
Sull’organizzazione di una gara tuttavia 
dobbiamo ancora discuterne e verificarne 
l’effettiva realizzazione. 

Come potete vedere le nostre idee sono tante 
ed è per questo che faccio un appello a tutti 
coloro che amano la bicicletta di unirsi a 
noi, innanzitutto per condividere la passione 
comune, e poi per darci un aiuto concreto nella 
realizzazione di tutti i nostri ambiziosi progetti.

Proprio su questi due ultimi punti sono 
stati recentemente avviati i colloqui con 
l’Amministrazione Comunale, nella figura 
dell’assessore all’Ambiente Massimo Scussat.

Come già detto in apertura di articolo, il nostro 
territorio montano, che va dai colli budoiesi 
fino al Cansiglio, offre percorsi davvero unici 
per chi pratica il nostro sport. Siamo convinti 
che una adeguata manutenzione e promozione 
sia doverosa e necessaria. Il progetto principale 
è quindi quello di riuscire a ricavare dei percorsi 
permanenti, adeguatamente segnalati e 
promossi, che possano divenire, oltre che il 
fiore all’occhiello per la nostra Squadra, pure 
un motivo di attrazione turistica e uno dei tanti 
motivi di eccellenza del nostro territorio.

La creazione di percorsi permanenti di 
mountain bike è una attività che si sta 
diffondendo rapidamente nel triveneto, 

Associazione SGANCIO RAPIDO

La Sgancio Rapido, società dilettantistica di 
ciclismo con sede nel Comune di Budoia, è 
stata fondata nell’Aprile 2011.

L’idea di fondare un nuovo Team, che va 
ad aggiungersi a quelli già esistenti nella 
provincia, nasce dal desiderio di correre per 
i nostri colori e soprattutto di diffondere la 
nostra idea di ciclismo.

Il nome Sgancio Rapido deriva da un tipo 
di pedale diffuso tra chi pratica il ciclismo 
che consente di unire la scarpa, e quindi il 
ciclista, in modo solidale alla bicicletta e che 
si sgancia, per l’appunto, automaticamente 
facendo perno sul pedale e ruotando la 
caviglia in senso antiorario.

La scelta di localizzare la sede sociale nel 
Comune di Budoia non è casuale: per chi 
pratica il nostro sport, i colli e i monti budoiesi 
rappresentano un momento unico dal punto di 
vista sia paesaggistico, sia puramente tecnico, 
facendo riferimento al lato sportivo, in grado 
di soddisfare anche i bikers più smaliziati.

Sgancio Rapido nasce come squadra di 
Mountain Bike ma negli ultimi mesi sempre 
più “ciclisti da strada” si sono uniti al nostro 
gruppo e il prossimo anno molto probabilmente 
apriremo le nostre porte pure ad un gruppo 
di appassionati ciclo-turisti che girano per le 
strade d’Europa in sella alla due ruote.

Le attività di routine che vedono coinvolta la 
Squadra sono quelle tipiche di una società 
dilettantistica e mi riferisco quindi alle gare 
e agli allenamenti sotto forma di giri che 
organizziamo tutte le settimane, tipicamente 
nei week end. Le attività, tuttavia, che rendono 
particolare e speciale il nostro Team sono tutte 
quelle che ruotano a trecentosessanta gradi 
attorno alla biciletta e che vanno dai momenti 
di coesione sociale (la varie cene, le visite ai 
nostri sponsor, la birra del mercoledì, etc) per 
passare alla manutenzione dei sentieri (in gergo 
detti i “single track”) per finire a quello che allo 
stato attuale è il nostro sogno nel cassetto, cioè 
l’organizzazione di una gara di mountain bike 
sfruttando i “troi” budoiesi.

ASSOCIAZIONI



lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino 8:30 - 10:00 chiuso 9:30 - 12:30 chiuso 10:30 - 12:30 chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 17:00 - 18:00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino 8:30 - 10:00 chiuso 9:30 - 12:30 chiuso 10:30 - 12:30 chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 17:00 - 18:00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino 8:30 - 10:00 chiuso 9:30 - 12:30 chiuso 10:30 - 12:30 chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso chiuso 10:30 - 12:30 chiuso chiuso chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 17:00 - 18:00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso

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

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso 11:00 - 13.00 chiuso chiuso chiuso chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 16.30 - 17.30 chiuso chiuso

CONTATTI:
Centralino: 0434 671911
Fax: 0434 654961
E-mail: protocollo@com-budoia.regione.fvg.it

Posta Elettronica Certificata (PEC):
comune.budoia@certgov.fvg.it

www.comune.budoia.pn.it

Uffici presso la sede Municipale - piazza Umberto I, 12
SERVIZI DEMOGRAFICI   0434 671920
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP  0434 671961
SERVIZIO PROTOCOLLO    0434 671911
SERVIZIO FINANZIARIO   0434 671914 
SERVIZIO DI SEGRETERIA          0434 671960

Uffici presso la Casa del Comune – piazza Umberto I, 6

piazza Umberto I, 4

via Panizzut, n. 9

SERVIZIO TRIBUTI         0434 671940

UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE              0434 671950

SERVIZI TECNICI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA     0434 671930

BIBLIOTECA CIVICA - UFFICIO CULTURA    0434 671980

AMBITO DISTRETTUALE 6.1 DI SACILE - Ufficio Servizi Sociali di Budoia      0434 671970 - 0434 671971

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI


