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L’associazionismo ad Artegna
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Il 4 febbraio scorso, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale e della Pro Artegna, si è svolto in Sala
Consiliare un convegno a cui erano state inviate tutte
le associazioni, con lo scopo di trovare idee e proposte per rilanciare l’associazionismo ad Artegna, avviando una nuova stagione di collaborazione e di sostegno reciproco. Al convegno hanno partecipato sedici associazioni, ognuna delle quali ha portato il
proprio contributo con un intervento. Ritengo che il
convegno abbia ben messo a fuoco l’argomento e
indicato proposte e riflessioni che potranno essere
molto utili. L’importante è però che in tutti ci sia una
sincera e disinteressata volontà di collaborare l’uno
con l’altro, requisito imprescindibile a cui è legato il
successo o l’insuccesso di ogni relazione e di progetti comuni.
E’ emersa la disponibilità delle associazioni di lavorare assieme per ricreare in paese lo spirito di una sana
e positiva collaborazione reciproca. La collaborazione
poggia su concetti irrinunciabili di pari dignità tra
tutte le associazioni e di estremo rispetto per l’opera

delle singole persone che sono volontari ed a cui deve andare il grazie incondizionato dell’intera comunità, prima di qualsiasi altra considerazione o aspetto.
La collaborazione, inoltre, dipende principalmente
dalla qualità dalle relazioni umane, dalla bontà delle
comunicazioni e della fiducia tra le persone.
Tuttavia la buona volontà dei singoli non basta per
passare dalla fase delle buone intenzioni a quella operativa. E’ quindi sentita la necessità di un coordinamento generale e di raccordo delle attività delle varie
associazioni, compito che potrebbe essere svolto dalla Pro Loco o, in alternativa, da altra figura scelta
congiuntamente dalle associazioni.
Accanto alla funzione di coordinamento, va rilanciata
anche la fase della programmazione e pianificazione
delle principali attività ed eventi che interessano il
paese. Programmazione da fare assieme, ricercando
collaborazioni, compenetrazioni e coinvolgimenti tra
le associazioni, ove possibile. Il momento della programmazione non è solo quindi un’esposizione di
date ma, soprattutto, l’esplorazione di possibili collaborazioni tra le associazioni. E’ a disposizione di
tutte le associazioni, sul sito del Comune in
“calendario eventi”, il calendario generale degli
eventi che può essere utilizzato sia per pianificare
le proprie attività, senza confliggere con quelle di
altri, sia a titolo informativo per la cittadinanza.
Per le pubblicazioni sul sito è sufficiente rivolgersi
alla Segreteria del Comune. Il percorso di un rilancio
del lavoro d’assieme potrebbe essere fatto anche
gradualmente, prima con il coinvolgimento di associazioni affini per attività e poi con il coinvolgimento
di tutti.
Le riflessioni di cui sopra sono in realtà la continuazione di un dibattito già aperto da mesi sulla qualità
dell’associazionismo e del volontariato ad Artegna. Il
tutto deriva dalla constatazione che ci sono singole
situazioni di eccellenza, ma che si è perso negli anni
un po’ di quel collante aggregativo che teneva più
uniti i vari gruppi ed associazioni e permetteva di
raggiungere comuni obiettivi di qualità. In questo
campo niente si inventa dal nulla e tutto deriva dalla
disponibilità, dalla passione, dalla volontà, dalla determinazione e dal lavoro disinteressato. A tutte le
persone, gruppi e persone che operano ad Artegna
con questi principi va il sostegno incondizionato dell’Amministrazione Comunale e mio personale.
Quando si pongono le basi di un nuovo progetto si è
portati a dire “se sono rose fioriranno”. Dobbiamo
quindi augurarci che le rose dell’associazionismo arteniese tornino a fiorire rigogliose per il bene di tutta
la nostra Comunità.
Il Sindaco Aldo Daici

bilancio
imposte

Bilancio comunale di previsione per il 2012
Nonostante le molte incertezze derivanti dai provvedimenti normativi ed economici adottati dal governo
centrale nello scorso mese di Dicembre (Decreto
Monti) e dalla Legge Finanziaria Regionale per il
2012, risolti solo a metà febbraio e che di fatto hanno causato il rinvio dei tempi di approvazione dei
bilanci comunali, alla fine le cose si sono sistemate,
consentendo anche al Comune di Artegna di predisporre il proprio bilancio ed approvarlo nel Consiglio
Comunale dello scorso 7 marzo. In seguito, durante
l’anno, al bilancio sarà apportata una variazione in
positivo sulle entrate per un ulteriore trasferimento
regionale che fisserà definitivamente il valore dei trasferimenti regionali ai piccoli Comuni con una diminuzione finale pari al 3,89% rispetto il 2011, che non
produrrà effetti negativi. Per effetto quindi di tutto
ciò, il nostro bilancio 2012 non si discosta molto da
quelli degli ultimi anni.
Per quanto riguarda i dettagli dell’applicazione dell’IMU per i fabbricati, imposta che sostituisce l’ICI a
partire dal 1 gennaio 2012, rimando i lettori all’articolo seguente. Qui mi preme solo sottolineare che, in
relazione alla determinazione delle aliquote IMU che
andranno ad aumentare gli importi che i proprietari
di immobili dovranno versare, il bilancio comunale
resta del tutto neutro, cioè anche per il 2012 sono
state previste le stesse entrate comunali della vecchia
ICI degli anni scorsi.
In sostanza, quanto i proprietari pagheranno in più
rispetto allo scorso anno sarà esclusivamente per il
ripristino dell’imposta sulla prima casa e per trasferire allo Stato un importo pari al 3,8 per mille del gettito dell’imposta base degli altri fabbricati, come stabilito dalla recente legge nazionale.
Tornando agli altri aspetti del nostro bilancio
2012, sottolineo come lo stesso mantiene inalterati
tutti servizi essenziali, quali ad esempio: le scuole, la
raccolta dei rifiuti, la cultura, l’associazionismo, l’assistenza, i servizi sociali e l’handicap. Anzi, per queste ultime due voci si sono aumentati i trasferimenti
all’Azienda Sanitaria n.3 per garantire sempre i livelli

qualitativi dei 
servizi resi ai
cittadini. Inoltre non sono
state aumentate le altre
tassazioni,
quali: addizionale
IRPEF,
TARSU,
TOSAP,
pubbliche affissioni,
ect. In definitiva tutti i servizi attuali sono
confermati,
così pure il
supporto
a
tutte le forme
di associazionismo e volontariato presenti in paese.
Relativamente
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alle
Opere
Pubbliche, torno a sottolineare la difficoltà di programmazione delle stesse, in quanto i contributi da
Regione e Provincia sono aleatori nonostante le varie
domande inoltrate. Tuttavia ci sono dei progetti già
finanziati, o che lo saranno con risorse proprie del
Comune, e pertanto tali opere verranno realizzate.
In definitiva il bilancio 2012 consentirà al Comune di
svolgere il suo ruolo come gli anni scorsi, in una situazione tuttavia di attenzione per la crisi economica
e di lavoro che l’Italia sta attraversando e per le tante
modifiche normative ed organizzative, in parte in atto
ed in parte in previsione, che coinvolgeranno, anche
nel nostro territorio, Regione, Province e Comuni.
Il Sindaco Aldo Daici

L’IMU Imposta Municipale Propria
L’applicazione dell’IMU, imposta sugli immobili che ha sostituito l’ICI, è l’argomento più difficile e spinoso che i
Comuni hanno dovuto affrontare in questi primi mesi del 2012.
Rispetto alla vecchia ICI ci sono numerose differenze, le principali delle quali sono:
-Ripristino della tassa sulla prima casa (abolita dal 2008)
-Versamento allo Stato del 3,8% del valore della tassazione di tutti gli immobili diversi dalla prima casa
-Aumento dei valori degli immobili, ai fini della determinazione della tassa, con l’applicazione di moltiplicatori
sulla rendita catastale degli immobili, rivalutata del 5%.
-I proprietari verseranno le imposte non più ai Comuni ma allo Stato (Agenzia delle Entrate) con la compilazione
ed invio dei modelli F24 (come per le dichiarazioni dei redditi). Lo Stato poi trasferirà ai Comuni la loro parte. In
funzione di ciò, i Comuni non manderanno più i bollettini postali in parte precompilati.
Le aliquote delle imposte sono stabilite dai Comuni, entro precisi limiti stabiliti dalla legge nazionale.
Alcuni dettagli dell’applicazione sono ancora in fase di definizione da parte degli enti competenti e saranno chiariti prima del periodo di versamento dell’imposta (probabilmente Giugno e Dicembre come negli anni scorsi). Per
quanto riguarda Artegna, il Consiglio Comunale dello scorso 7 marzo ha approvato le aliquote e il regolamento e
quindi posso già dare alcune importanti indicazioni.
a) Le aliquote da applicare al valore degli immobili sono state stabilite in: 4,6 per mille per la prima casa, 8 per
mille per gli altri immobili, 1 per mille per i fabbricati rurali.
b) Detrazione per la prima casa: 200 Euro per la prima casa, più 50 Euro per ciascun figlio sotto i 26 anni
c) Terreni agricoli esenti perché siamo in territorio montano
Per aiutare i cittadini a compilare e versare correttamente l’imposta, l’Amministrazione Comunale ha in programma una serie di iniziative che elenco e che saranno opportunamente divulgate alla popolazione al momento debito:
-Invio a tutti i proprietari della guida IMU, con tutte le informazioni di dettaglio (aliquote, detrazioni, esenzioni,

Il Consiglio Comunale, nella seduta dello scorso 31 gennaio, ha confermato l’adesione di Artegna alla nascente
Unione Montana del Gemonese che quindi sarà costituita da: Artegna, Gemona del Friuli, Montenars, Forgaria
nel Friuli, Trasaghis, Bordano, Venzone. A questi Comuni potrebbero unirsi anche Moggio Udinese e Resiutta.
Gran parte del 2012 sarà impegnato a chiudere l’attuale Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e
Valcanale, trasferendo funzioni, patrimonio e personale al nuovo ente. Tale compito è stato affidato, dai Sindaci
dei vari Comuni, al Sindaco di Gemona del Friuli che ha assunto quindi la carica di Amministratore temporaneo
della Comunità Montana e che si avvarrà di una cabina di regia formata da un gruppo ristretto di Sindaci. Di tale
organismo fa parte il Sindaco di Artegna, a cui è stato affidato l’incarico di occuparsi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio dell’attuale Comunità Montana.
Le Unioni Montane cambieranno le modalità organizzative dei Comuni, ma i cittadini continueranno ad avere il
proprio Comune come unico punto di riferimento e di aiuto.
Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.

Di tutti o di nessuno?
Quella che vedete a fianco è una panchina del Parco di Borgo
Monte inaugurato di recente. I giochi e le attrezzature che vi
sono installati non sono beni di nessuno, ma appartengono alla collettività e sono stati realizzati con soldi pubblici: soldi che provengono dalle tasse che tutti noi paghiamo.
Sarebbe sbagliato minimizzare il significato di comportamenti
che danneggiano i beni pubblici, e sarebbe altrettanto sbagliato generalizzarne le cause appellandosi a un presunto degrado della società intera, potrebbe essere anche l’espressione di un disagio, seppur espresso in modo sbagliato. Per chi
conosce Artegna, la sua storia e soprattutto la civiltà dei suoi
abitanti, appare chiaro che si tratta di gesti inconsueti e incomprensibili.
L’impiego di ulteriori denari pubblici per l’installazione di costose videocamere di sorveglianza, che probabilmente non
farebbero neppure piacere a chi frequenta il luogo solo per svago, non è la soluzione che intendiamo adottare.
L’alternativa, alla quale per ora l’Amministrazione intende con fiducia ricorrere, è invece che ad azioni così negative segua una reazione ben più ampia e positiva da parte dei cittadini: il verificarsi di questi episodi può, infatti,
riattivare quel senso di comunità, quel sentimento di appartenenza che ci caratterizza e che ci lega al bene comune del paese. C’è bisogno di una forte risposta collettiva, non solo per dissuadere gli autori dei vandalismi,
ma per individuarne e comprenderne le motivazioni. È con questo spirito che ci rivolgiamo agli arteniesi, a quella
netta maggioranza di persone che ancora crede al significato di “vivere assieme in armonia e con rispetto”, perché vigilino sul parco sentendolo come proprio, e in generale su tutti i beni pubblici, segnalando comportamenti
scorretti e interrogandosi sui motivi che portano alcuni figli, amici o conoscenti a deturpare il bene comune. Solo
così potremo capirli e educare piuttosto che punire.
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…..ARTEGNA IN NUMERI al 31.12.2011

Si riportano di seguito alcuni dei dati più significativi estrapolati dalle statistiche demografiche di fine anno.
2880
residenti (decremento 32)
12
comunitari residenti
18
nati
101
extracomunitari residenti
29
deceduti
975
iscritti AIRE (italiani all’estero)
68
immigrati
2379
iscritti alle liste elettorali residenti
89
emigrati
831
iscritti alle liste elettorali all’estero
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La nuova Unione Montana del Gemonese

senso civico

come calcolare l’imposta dovuta, come versare, quando ed a chi)
-Messa a disposizione dell’Ufficio Tributi per ulteriori chiarimenti e informazioni
-Messa a disposizione dello Sportello del Cittadino per aiuti pratici al calcolo dell’imposta e compilazione del
modello F24
-Messa a disposizione sul sito Internet del Comune di un foglio di calcolo automatico da utilizzare per determinare gli importi da versare
Eventuali incontri pubblici per rispondere a domande della popolazione.
L’Amministrazione Comunale è cosciente che l’IMU 2012 rappresenterà un grande sacrificio economico per i
cittadini proprietari di immobili ma, come già indicato nell’articolo sul bilancio comunale, lo stesso non trarrà
maggiori benefici rispetto all’ICI degli anni scorsi. D’altra parte, le entrate IMU e, in misura minore, l’addizionale
IRPEF, sono le uniche entrate dirette, libere da vincoli di spesa, di cui dispone l’Amministrazione Comunale per
finanziare quasi tutti i servizi comunali: dalle scuole al sociale, dalla cultura alle associazioni, e così via. Ridurre
tali entrate significherebbe ridurre la qualità dei servizi e, probabilmente, la qualità della vita ad Artegna.
Confido quindi sulla collaborazione dei cittadini interessati assicurando, nel contempo, tutto il supporto da parte dell’Amministrazione Comunale per dissipare dubbi o incertezze. Il Sindaco Aldo Daici
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Settimana della cultura
Il tema della XIV Settimana
della Cultura è "La cultura è
di tutti: partecipa anche tu",
uno slogan significativo, che va oltre il semplice spot:
è importante, infatti, ricordare che ciò che è di tutti è
di ciascuno, non di nessuno e che la partecipazione è
una cosa speciale, che fa del singolo un membro di
una comunità e del senso di appartenenza il cuore del
vivere attivamente in società! Questo è lo spirito che
sta alla base dell’iniziativa “ciceroni per un giorno”, i
due sabato pomeriggio che da alcuni anni i ragazzi
della scuola “media”, trascinati dall’entusiasmo delle
loro insegnanti e da Natascia Fasiolo ed Eleonora De
Narda, dedicano alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della nostra comunità.
Lo scopo della Settimana della Cultura è far sì che ciascuno di noi conosca e riconosca il patrimonio che ci
circonda e si abitui a frequentare i luoghi dell'arte e
della storia che sono uno strumento imprescindibile
di crescita sociale, civile, culturale ed anche d’identità
personale e collettiva.
L’appuntamento è per sabato 14 e 21 aprile in piazza alle 14.30: visiteremo il colle, la chiesa di San Martino, la mostra archeologica, avremo l’occasione di
guardare questi frammenti della nostra storia, con gli
occhi dei ragazzi, con il loro entusiasmo e con la freschezza delle loro emozioni.
Il 13 aprile in mattinata i ragazzi incontreranno in
Teatro l’astronomo Ferdinando Patat mentre alle
20.30 il sipario si aprirà sui ragazzi della Scuola Se

Maggio:rose, libri
e fantasia

giovani/1

La Primavera, si sa, favorisce la voglia di uscire, di
incontrare e le occasioni davvero non mancheranno.
Oltre agli appuntamenti di Seres di mai, proposti
dall’Associazione Amici del Teatro, che avranno un
taglio nuovo, particolare, che apre anche a forme di
approfondimento tra scienza, antropologia, musica e
teatro, avremo la possibilità di rivedere gli artisti dell’Accademia Lirica Santa Cecilia che, dopo il successo
dell’opera buffa “Gianni Schicchi”, a fine aprile ci proporranno
“Elisir
d’am ore”,
gust osissimo
«melodramma giocoso» di Donizzetti, amato dal pubblico per la vena buffa del compositore e per le arie
famose come “Una furtiva lagrima”.
Un appuntamento da non mancare in questa ricca primavera sarà la presentazione del volume “Volti e voci
dal mondo” edito da RaiEri, con la prefazione di don
Mazzi e gli interventi di Giorgio Forconi, reporter di
guerra, Danilo Prestia, Colonnello dell’Esercito Italiano in servizio presso la Brigata Paracadutisti Folgore e
Massimiliano Fanni Canelles, Dirigente nell’Unità operativa di Nefrologia dell’Azienda Sanitaria Medio Friu

condaria di Primo Grado che, dopo il successo dello
scorso anno, proporranno “Comunicando - 3”, il nuovo spettacolo frutto del progetto teatrale di quest’anno curato da Claudio Mariotti, autore, regista ed attore noto al pubblico, con la partecipazione appassionata di alcuni insegnanti della nostra scuola: ancora un
segnale importante, denso di significato, che sottolinea come la nostra scuola (e ci piace sottolineare come si trovi lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo in
tutte le nostre Scuole, dall’Infanzia alla Primaria, come abbiamo visto ed avremo modo di vedere) sia attiva e aperta al dialogo con il territorio, pronta a collaborare in quello che è il compito più difficile del mondo, educare con consapevolezza, coerenza e amore
le nuove generazioni. Non mancate questi appuntamenti: sarà un bel modo di dimostrare ai ragazzi che
apprezziamo il loro impegno ed il loro desiderio di
contribuire a fare in modo che noi tutti ci sentiamo
parte di una storia che si fa ogni giorno più ricca, dinamica e consapevole.
La settimana si arricchisce inoltre di altri appuntamenti, diversi e stuzzicanti: dal 19 al 22 aprile in Teatro, la Parrocchia di Artegna assieme agli Amici del
Teatro proporrà un ciclo di Cineforum, curati da Don
Alessio Geretti, dedicati ad apprendere le modalità di
analisi di un film e gestione di un Cineforum; il 20
aprile, in Sala Consiliare si parlerà di lingua friulana,
della variante in “e” del nostro Pignot, nell’incontro
con la prof.ssa Mariolina Patat curato dal Grop Pignot
con la partecipazione del Corut Pignot e di AnnaMaria
De Monte; il 21 e 22 aprile si terrà il secondo appuntamento di “A scuola di coro” organizzato dall’USCI
del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Coro
Panarie.
li. Idealmente collegato a questo progetto, è lo straordinario incontro promosso dalle insegnanti della
Scuola Primaria, ma rivolto anche agli studenti delle
“medie”, tra i nostri ragazzi e Enaiatollah Akbari, il
protagonista di "Nel mare ci sono i coccodrilli", di Fabio Geda, previsto per il 10 maggio sempre in Sala
Teatro.
A fine maggio, grazie alla squisita collaborazione e
disponibilità di Eleonora e Valentino e alla creatività e
dedizione del CFAP, Centro Friulano di Arti Plastiche,
prenderà il via un progetto triennale “In nome della
rosa” che racchiude una serie di iniziative (mostre,
conferenze e laboratori…) incentrate sul tema della
rose ed in particolare, su “Bacche e spine”, che culminerà naturalmente in quello che da anni si distingue
come uno degli appuntamenti più attesi della primavera: l’apertura al pubblico del Roseto Fabiani –
Garland prevista per il 2 giugno.
Il mese di maggio sarà denso e vivace anche nel modo della scuola; incontri con l’autore, con volontari
dell’UNICEF, con don Di Piazza, con Eva Ciuk, Fra Jacques Frant monaco francese della Chiesa Melchitaortodossa della Diocesi di Gerusalemme e poi concorsi e tanto altro ancora come l’adesione al progetto “Il maggio dei libri” che sarà ricco di appuntamenti
iniziative.

CARTA GIOVANI

Continua la distribuzione della Carta Giovani Europea presso la biblioteca comunale
nei giorni di lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00. La Carta Giovani è rivolta ai ragazzi tra i 14 e i 29 anni compiuti, è gratuita e dà diritto a sconti
nei negozi convenzionati di 41 paesi europei. Per ottenere la carta basta presentarsi in biblioteca negli orari
prestabiliti muniti di una foto tessera, di un documento di identità e di un genitore in caso di minori.
Ad Artegna sono tre le attività convenzionate: la cartolibreria Menis, il negozio Photo for you e il teatro. A loro
va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per aver saputo cogliere quest’opportunità con la speranza
che anche altre realtà commerciali seguano il loro esempio (per info tel. 3482549701 Lorenzo V.)

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport quello che vedrà protagoniste le Associazioni di Artegna dal 2 al 3
giugno 2012 presso gli impianti sportivi del nostro comune. E’ con entusiasmo, infatti, che in questi mesi le
associazioni, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si sono riunite per realizzare
“SPORTIVAMENTE ARTEGNA”, una 48 ore non stop di eventi sportivi con giochi e tanto divertimento per tutti.
L’obiettivo principale su cui si sta lavorando è quello di creare una sinergia fra le molteplici realtà sportive arteniesi (e non solo) che in una due giorni di attività metteranno in campo atleti di tutte le età cimentandosi fra tornei di calcetto, pallavolo, attività dimostrative di karate e mountain bike. Fra le novità di quest’anno ci saranno
anche una gara di orienteering e una 12 ore a squadre di mountain bike (programma completo a breve on line).
Non saranno giornate dedicate esclusivamente all’attività sportiva amatoriale, sarà prima di tutto un’occasione
d’incontro per tutta la famiglia dove un posto privilegiato sarà riservato ai bambini che potranno provare nuove
attività sportive e conoscere e parlare con chi da anni già pratica quell’attività con passione ed entusiasmo. Insomma, sarà un modo per riscoprire il piacere di stare insieme, per respirare un po’ di quell’aria frizzante che la
competizione può e sa generare. E come per ogni gara, sarà importante lavorare come una grande squadra dando il proprio contributo alla realizzazione di questo evento di cui potrete trovare ulteriori dettagli ed informazioni sul sito www.comune.artegna.ud.it.

Sala multimediale per i giovani


Nella palazzina del “Centro Sociale” che si trova presso le scuole, è’ stato recentemente inaugurato
dall’Amministrazione comunale un nuovo spazio destinato ai giovani dai 14 ai 29 anni. Il “Centro di
Aggregazione Giovanile” è stato attrezzato con le seguenti dotazioni multimediali: videoproiettore,
schermo a muro, impianto acustico, due personal computer di cui uno portatile, connessione
internet ad alta velocità. La sala sarà aperta il giovedì dalle ore 20 alle ore 22. Il centro è stato concepito come un libero luogo d’incontro per i ragazzi che potranno navigare gratuitamente in internet, proiettare filmati
vari, ascoltare musica, sviluppare progetti di gruppo, ecc. E’ anche possibile, compatibilmente con la disponibilità della sala, richiederne l’utilizzo in altre giornate per progetti di gruppo

Scuola materna, Associazione Crescere con i piccoli


L'Associazione "Crescere con i Piccoli" - Scuola Materna Monsignor Castellani è lieta
di annunciare alla comunità il nuovo consiglio di Amministrazione: Presidente Michela Mizzau, Vice-Presidente Igor Lucchini, Segretaria-Tesoriere Loretta Venir; Consiglieri e membri di diritto, Anna Copetti, Cristina Copetti, Luca De Monte, Carlo Salon, Lara Tomasetig, Luca Venturini, Don Ivo Belfio, il Sindaco Aldo Daici.
Salutiamo e ringraziamo il Presidente uscente Corrado Madussi e i consiglieri uscenti per tutto il lavoro svolto finora.
AAA:Quest'anno la Scuola Materna di Artegna compie 90 anni! Cerchiamo foto, filmati e testimonianze che possano documentare il lungo percorso della nostra scuola. Sono in realizzazione diverse iniziative, tra le quali una mostra fotografica multimediale. Attendiamo fiduciosi tutta la vostra gentile collaborazione! Contattateci
inviando un e-mail a: crescerepiccoli@libero.it o chiamando la Segreteria della Scuola Materna.
Tra le varie attività, ricordiamo la consueta "Festa della Famiglia" che si svolgerà il 17 giugno 2012.
L'Associazione coglie l'occasione per ringraziare il corpo docente della scuola per lo splendido lavoro che sta
facendo con tutti i nostri bimbi!

giovani/2
giovani/3
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giovani/4

Il periodo che stiamo attraversando impone di investire in risorse educative e di realizzare iniziative rivolte ai
giovani. Diventa indispensabile fornire ai ragazzi gli strumenti necessari a renderli consapevoli dell’importanza
di partecipare attivamente alla “vita” del paese, dando spazio a quelle relazioni umane capaci di unire la struttura sociale in uno scambio reciproco di esperienze.
A tal proposito il Comune di Artegna, con l’ausilio della cooperativa ARACON, ha realizzato un percorso di formazione per animatori rivolto a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni.
Per i 17 ragazzi che si sono iscritti al corso, che si svolge dalla fine di febbraio fino al mese di maggio, sono stati pensati 8 incontri formativi a cadenza quindicinale, 3 workshop mensili centrati sul tema del gioco e della progettazione e un film-evento tra marzo e maggio. Nel corso dell’attività è prevista la realizzazione di alcuni appuntamenti che coinvolgeranno i bambini e le famiglie di Artegna. Questo progetto ha come obiettivi la possibilità di offrire ai giovani un’occasione di partecipazione e protagonismo, costituire un gruppo di ragazzi e ragazze formato sui temi dell’animazione e della gestione delle dinamiche di gruppo, creare occasioni in cui applicare
il metodo della peer- education (educazione fra pari età) in campo animativo e facilitare la creazione di legami e
relazioni.
Mettere al centro del pensiero la volontà di fare delle relazioni umane il fulcro di una società positiva e dinamica
è fondamentale per poter dare una risposta alla crisi valoriale ed educativa che stiamo vivendo.Buon divertimento e buon lavoro ragazzi!

scuola

Giovani e animazione

lettere

Lettera aperta
Un quotidiano locale ha pubblicato poco tempo fa
una lettera di un nostro concittadino che riproponiamo più sotto. Il signor Giovanetti Zopito non ha preso carta e penna per denunciare o lamentare qualcosa come di solito fa chi scrive ad un giornale, ma per
comunicare il suo apprezzamento per la nostra comunità e per questo lo ringraziamo certi di interpretare il sentimento di tutti gli arteniesi.

sport

Sono un abruzzese che per un caso fortuito e felice
della vita vive in Friuli ad Artegna. Ho conosciuto in
questo modo un paese e la sua gente. Un paese che
nelle urgenze oggettive del passato e in situazioni di
emergenza concluse si poneva degli obiettivi, senza
azzittirsi n’ addormentarsi; che si batteva non per
disperazione ma per speranza, formato a sapere do-

Rally, serata con i
campioni

minoranza consiliare

Si è svolta lo scorso 25 febbraio presso la sala consiliare la serata nella quale l’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare e complimentarsi con Anna
Andreussi per gli eccellenti risultati sportivi sin qui
ottenuti. Ricordiamo che, in coppia con Paolo Andreucci, la navigatrice e nostra compaesana Anna ha
vinto per ben 6 volte il CIR (Campionato Italiano
Rally). La serata ha visto la presenza di un numeroso
e appassionato pubblico ed è stata ben condotta dai
signori Giorgio Croce (Presidente della Scuderia Friuli
A.C.U.) e dal giornalista sportivo Piero Micoli; in sala,
oltre ad Anna, anche il suo pilota Paolo Andreucci.

Spazio riservato al
Gruppo Consiliare
@RTEGNA E OLTRE
Le vicende politiche del nostro Paese stanno chiedendo a tutti notevoli sacrifici attraverso tagli di risorse e
maggiori imposizioni fiscali e le Amministrazioni Comunali, tutte indistintamente, sono costrette a rivedere i loro programmi.
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 7 marzo la discussione si è dunque incentrata sulle problematiche
inerenti il Bilancio di previsione e sui programmi delle opere pubbliche. Uno dei punti di maggior interesse, e dunque fonte di discussioni e proposte, è stato
quello legato alla nuova imposta IMU che andrà a
gravare pesantemente sugli immobili. Tutti ormai
siamo a conoscenza dell’abolizione dell’imposta ICI e
della reintroduzione, attraverso l’IMU, del prelievo
diretto sui cittadini anche per la prima casa. La legge
stabilisce una aliquota base dello 0,76% e una ridotta
dello 0,40% sulla prima casa. La nostra Amministrazione ha proposto un aumento di queste aliquote
portandole rispettivamente allo 0,80 ed allo 0,50 per
cento. Nel dibattito sorto in Consiglio il nostro gruppo, pur riconoscendo le difficoltà di valutazione della
nuova imposta e condividendo con l’Amministrazione la preoccupazione per il raggiungimento del pareggio delle entrate in rapporto allo scorso anno, ha
chiesto di rivedere le aliquote mantenendo, almeno
per la prima casa, l’aliquota ridotta dello 0,40%.

ve voleva arrivare e calcolare le risposte, che significava diffidare di ogni spontaneismo, che si muoveva,
manifestava e visualizzava unito e in condizione di
vincere e di andare avanti. Un paese che ha conosciuto la sofferenza e che ha cura delle proprie cicatrici.
I Friulani hanno un profondo senso della solidarietà e
del civismo, vivono in cittadine abitate da gente per
bene che lavora e non delinque, la Cooperativa concede credito a chi momentaneamente è sprovvisto,
gli artigiani sanno fare il loro mestiere, ex operai
fanno andare avanti l’aziendina. Manca il furore razzista e nelle osterie, che servono vino buono ed onesto, si parla di lavoro e non di miseria.
Al Friuli penso come alla tappa finale della mia vita,
al luogo dove riposare lontano dai clamori di una società diventata troppo egoista ed arrogante. Cordiali
saluti Giovanetti Zopito

Sono stati visio- 
nati alcuni filmati
inediti, abbiamo
parlato dei risultati sportivi, si è
toccato l’importante argomento
della
sicurezza
stradale
tanto
che si sta valutando la possibilità di organizzare un corso di guida sicura per i neopatentati del nostro paese ovviamente con la fattiva
collaborazione dei due Campioni.
Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale ha consegnato ad Anna una targa ricordo congratulandosi
con lei per i brillanti risultati e augurandole nuovi
successi per il prossimo futuro.
Nel dibattito che ne è derivato, anche un componente
della giunta ha espresso qualche perplessità, ma la
maggioranza, dopo una breve interruzione, ha accolto solo parzialmente la richiesta riproponendo inalterata l’aliquota base allo 0,80% e ridimensionando solo allo 0,46% quella sulla prima casa. Il nostro voto è
stato necessariamente contrario. Nella relazione al
Bilancio è emersa anche la criticità derivante dalla
quiescenza di un dipendente che, nello specifico, si
occupava della conduzione della biblioteca. Essendo
questo un servizio molto importante per la comunità,
abbiamo chiesto assicurazioni sulla continuità dello
stesso con personale adeguato. Anche questa criticità ha nuovamente evidenziato la contestatissima
scelta dell’Amministrazione di concedere l’esonero
dal servizio di un dipendente, pagandone lo stipendio per cinque anni, senza ricevere alcuna prestazione. Ora, a fronte di questo ultimo pensionamento, si
dovrà ricorrere ad un incarico esterno.
Infine, nella disamina del bilancio di previsione, ci
siamo nuovamente permessi di manifestare preoccupazione per l’accensione di nuovi mutui, visto il già
oneroso indebitamento (rate annuali di quasi
350.000,00 euro) suggerendo all’amministrazione di
operare con prudenza e di appaltare nuove opere
effettivamente prioritarie.
Approfittiamo di questa pubblicazione per augurare
Buona Pasqua a tutti i cittadini.
Per Artegna @ oltre
Il consigliere Oliverio Salvatore



infrastrutture

Nuove reti di gas metano

Lavori pubblici ultimati
-Completamento infrastrutture via Osoppo e via Vidoni - l.r. 63/77 (asfaltature)
-Adeguamento delle uscite di sicurezza con la realizzazione di rampe e posa in opera di pedana ribaltabile servoscalaplesso scolastico di Artegna (media inferiore)
Lavori in corso di ultimazione/collaudo
-Completamento area sportiva (edificio spogliatoi) e 1° lotto area ricreativa del comune di Artegna (in corso test
funzionali impianti e collaudi)
Lavori in corso
-Completamento restauro castello Savorgnan lotti 1° e 2°.
Lavori di prossimo inizio
-Completamento dell’area del parco urbano previa la realizzazione di opere complementari all’attività turistica
-Realizzazione nuova area ecologica attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti in località “Porcians”.
-Abbattimento barriere architettoniche sottoportici di via Villa – 1° lotto
-Indagine archeologica inerente il consolidamento di murature e recupero di un piccolo fabbricato per centro
visite presso il colle di San Martino
Lavori in progettazione UTC/LLPP
-Allargamento stradale tratto centrale di via Monte (realizzazione muro di controripa)
-Sistemazione viabilità della zona industriale comunale in adiacenza alla s.s. 13 in corrispondenza del km 151 +
800 in prospicenza delle ditte ex Marchiol srl ed autofficina Mardero (opere di asfaltatura e pubblica illuminazione)
-Rifacimento muro contenimento stradale in via Salt
-Rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso di via Aplia superiore
-Lavori minori di manutenzione alla viabilità comunale a carattere puntuale

Alloggi disponibili
Si informa che presso il Centro Anziani di Via Luigi Menis sono attualmente disponibili n. 4 alloggi. Come stabilito dalla delibera consiliare n. 37/2010 un alloggio, arredato, è mantenuto libero per essere assegnato in situazioni di estrema emergenza a chi ne avesse necessità per qualche mese, inoltre sono sfitti due alloggi con una
camera situati al I e II piano e un alloggio con due camere ubicato al II piano.
Questi appartamenti sono destinati a ospitare principalmente persone anziane sole o costituenti un piccolo nucleo familiare, sono concessi prioritariamente a chi possiede redditi medi bassi o vive situazioni di disagio, anche per assenza di parentela, o di difficoltà economiche. Il canone annuo di affitto, determinato dalla Giunta comunale, è commisurato al reddito dell’occupante (all’incirca il 10% del reddito).
Sulle eventuali domande di occupazione si esprimerà la Giunta comunale previo parere dell’apposita Commissione. Maggiori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Segreteria del Comune.

BIBLIOTECA al 31.12.2011

232
nuovi acquisti
226
donazioni
853
iscritti (+213)
4415
prestiti (+55) 


sociale

Cantieri ad Artegna

lavori pubblici

Nel settembre 2010 il Consiglio Comunale ha concesso all’AMGA Azienda Multiservizi S.P.A. il prolungamento
della concessione per esercitare il servizio di distribuzione del gas metano, come contropartita la ditta si era impegnata a realizzare a proprie cure e spese 2000 metri di nuove condotte nelle zone indicate dall’Amministrazione Comunale. Come concordato, recentemente l’AMGA ha richiesto all’Ufficio Tecnico l’autorizzazione per la
posa delle condutture e pertanto in breve saranno realizzati nuovi tratti di reti per il metano nelle Vie Sottomonte, Borgo Monte e Micossi. Gli interessati potranno ottenere maggiori informazioni presso gli uffici tecnici del
Comune.

contributi

Misure di sostegno alle famiglie
BENEFICIO
CARTA FAMIGLIA*
(riduzione di costi e
tariffe)

BONUS BEBE’
(una tantum)


DOVE SI
RICHIEDE
COMUNE DI
RESIDENZA

in qualsiasi
momento
dell’anno

COMUNE DI
RESIDENZA

entro 90 gg
dalla data di
nascita

ASSEGNI FAMILIARI
STATALI
(una tantum)

COMUNE DI
RESIDENZA
annuale

ASSEGNI DI MATERINITA STATALI PER
MADRI NON LAVORATRICI
(una tantum)
BONUS SOCIALE
sconti energia elettrica/acqua

COMUNE DI
RESIDENZA
entro 6 mesi
dalla nascita

CARTA ACQUISTI


POSTE

annuale
A.S.S. n. 3

annuale
A.S.S. n. 3
annuale
COMUNE
RESIDENZA

FONDO DISAGIO SOCIALE
(una tantum)
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO
ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE

CAAF

annuale

REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO
ISEE** INFERIORE A 30 MILA EURO
ALMENO UN FIGLIO A CARICO
RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE DA ALMENO VENTIQUATTRO MESI E APPARTENERE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
- cittadino italiano
- cittadino di stati appartenenti all'unione europea regolarmente soggiornante in Italia
- titolare di permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo
- titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
- straniero residente di cui all'articolo 41 del D.LGS. 25 /07/1998, N. 286, PURCHÉ RESIDENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE DA ALMENO 5 ANNI
ISEE INFERIORE A 30 MILA EURO
RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE DA ALMENO VENTIQUATTRO MESI E APPARTENERE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
- cittadino italiano
- cittadino di stati appartenenti all'unione europea regolarmente soggiornante in Italia
- titolare di permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo
- titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
- straniero residente di cui all'articolo 41 del D.LGS. 25 /07/1998, N. 286, PURCHÉ RESIDENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE DA ALMENO 5 ANNI
A NUCLEI FAMIGLIARI COMPOSTI DA CITTADINI ITALIANI O COMUNITARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
ISE limite variabile (in base a numero componenti e reddito del nucleo)
EROGA L’INPS
CITTADINE ITALIANE, COMUNITARIE, EXTRACOMUNITARIE IN POSSESSO DI CARTA DI
SOGGIORNO SENZA TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DELLA INDENNITÀ DI MATERNITÀ
ISE A LIMITE VARIABILE (in base a numero componenti e reddito del nucleo)
EROGA L’INPS
INTESTATARI DI FORNITURA ELETTRICA PER ABITAZIONI CON ISEE INFERIORE A
7.500,00 EURO
GRAVE MALATTIA CON UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE

CONTRIBUTO BIMESTRALE DI € 80,00 DALLO STATO + € 120,00 DALLA REGIONE A:
NUCLEI CON COMPONENTI > ANNI 65 CON ISEE < 6.322,64 €
NUCLEI CON COMPONENTI < ANNI 03 CON ISEE < 6.322,64 €
ANZIANI/FAMIGLIE/CITTADINI MEMBRI DELL’U.E.
ISEE INFERIORE A 7.500,00
36 MESI DI RESIDENZA IN REGIONE
le famiglie possono presentare domande di contributo per l’abbattimento delle rette
dei servizi per l’infanzia
Dal 15 marzo al 15 maggio saranno a disposizione i moduli per le domande di abbattimento ai canoni di locazione 2011

* I TITOLARI DI CARTA FAMIGLIA potranno presentare domanda per ottenere il “BONUS ENERGIA ELETTRICA 2011" DAL 13/02/2012 AL 13/04/2012
**L'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è un sistema che permette di valutare in maniera
sintetica la situazione economica delle famiglie e dei cittadini.
A COSA SERVE
È’ utilizzato per stabilire l’accesso a prestazioni sociali e a contributi (per lo studio, per l'affitto, per la cura e
l'assistenza, ecc.), per determinare le tariffe dei servizi a domanda individuale (asili nido, ecc.), e per stabilire
la fasce di compartecipazione ai servizi (assistenza domiciliare, ecc.).
COME SI OTTIENE
Per la compilazione dell’attestazione ISEE il cittadino deve rivolgersi ad un Caaf – Centro Servizi, prenotando
telefonicamente: il servizio è gratuito.
Sulla base dei dati dichiarati dal cittadino i CAAF elaborano il valore dell’ISEE del richiedente e rilasciano la
relativa ATTESTAZIONE.
l’Ufficio di Segreteria – Servizio Assistenza - del Comune e lo Sportello del Cittadino è a disposizione per supportare i cittadini nella predisposizione delle domande relative all’ottenimento delle agevolazioni e per informazioni in genere.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.inps.it in TUTTO FAMIGLIA



