FORZA RAPID!
che, con denaro o impegno personale a svolgere varie
mansioni, ci hanno aiutato nel nostro compito che consiste nel trovare attraverso il gioco del pallone, momenti
d’unione per tutti coloro, nessuno escluso, voglia farvi
parte.
Ringraziamo in particolare il Sindaco di Raveo, dott. Ariis
Daniele, per l’ attenzione che pone alle nostre problematiche legate principalmente alla gestione del campo di
gioco il quale richiede un notevole dispendio di lavoro e
di denaro.
Quest’ anno contiamo di fare dell’ attività ludico-sportiva
nei campetti sportivi all’ ingresso del paese, in particolare
un “torneo di calcetto” che, per la vicinanza all’ abitato
interesserebbe più persone e ne farebbe giungere altra dai
paesi vicini animando l’ estate in questo nostro Paese.
Resta sempre attuale l’ esigenza di una partecipazione più
massiccia alle nostre attività in modo che il carico di lavoro sia più distribuito avendo ognuno di noi le normali esigenze della quotidianità: un invito quindi ai giovani, ma
non solo, a partecipare all’ Associazione.
A tutti i compaesani esprimo a nome mio e di tutto lo
staff dell’ ASD RAPID un sincero augurio di trascorrere
un SERENO e FELICE ANNO 2010.
Il presidente - Corva Daniele

Anche quest’ anno 2009 è volto al termine e con esso la
stagione sportiva legata alla Associazione Sportiva
Dilettantistica RAPID e siamo quindi ai bilanci.
Quest’ anno la squadra è stata impegnata oltre che nel
Campionato Carnico, anche nel torneo “Del Missier”
svoltosi ad Ampezzo dove, con un po’ di fortuna, abbiamo vinto il torneo con evidente soddisfazione di tutti,
squadra e tifosi al seguito, a compensazione dei sacrifici
sostenuti.
Positivo anche il fatto della permanenza nella seconda
categoria del Campionato Carnico di calcio dove siamo
giunti a metà classifica nonostante aver avuto tanti infortuni che hanno allontanato dal campo di gioco giocatori a
volte determinanti.
Notizia abbastanza rilevante è il cambio del vertice dell’
ASD RAPID in occasione della normale scadenza del
mandato, che ha visto l’ uscente Bonanni Simone passare
il timone della Presidenza a Corva Daniele.
E’ continuato anche quest’ anno l’ impegno dell’ ASD
RAPID a sostenere “l’ adozione a distanza” di una bambina della Repubblica Dominicana che così può frequentare la scuola e che contiamo di incontrare in un prossimo
futuro.
Approfittiamo di questo spazio per ringraziare coloro

35 ANNI DI FONDAZIONE A.F.D.S. - Raveo
con importanti riconoscimenti quali: targa d’argento
con pellicano d’oro ad Enrico Ariis e Luisa Bonanni;
Goccia d’oro ad Ivana Stefani (nella foto mentre riceve
il meritato premio) alla quale esprimiamo i nostri complimenti e tutta la nostra gioia per aver portato per la
prima volta questo prestigioso premio nella nostra
sezione.
Nella serata di domenica 20 dicembre, in occasione del
concerto tradizionale e natalizio del
“Coro Tita
Copetti-Città di Tolmezzo”, sono stati consegnati altri
importanti riconoscimenti ai nostri donatori: diploma
di benemerenza a Rita Adami ed Everino Lombardo;
distintivo di bronzo a Fabrizio Ariis e Teresa Giorgessi;
distintivo d’argento a Roberto Bonanni.
Il direttivo si complimenta con tutti i premiati ed augura loro un buon cammino di donatori all’insegna della
buona salute ed approfitta, in occasione delle festività,
per estendere a tutti i paesani ed amici i migliori auguri per un sereno Natale 2009 ed un Anno nuovo in pace
ed armonia.
Il Presidente
Luisa Bonanni

Sono passati ben 35 anni dal momento in cui un gruppo di donatori, guidati dal primo Presidente Francesco
Vriz, che ricordiamo con tanto affetto e gratitudine,
hanno dato vita alla nostra sezione comunale
dell’A.F.D.S. – Molti anni sono passati ma lo spirito di
allora è ancora vivo e presente in tutti i donatori della
nostra piccola famiglia di Raveo. La loro costanza ed il
loro impegno sono ammirevoli e degni di grande rispetto e riconoscenza. Un grazie particolare ai donatori che
nello scorso congresso provinciale svoltosi in una
memorabile festa ad Arta Terme, sono stati premiati
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SALUTO DEL SINDACO
Care compaesane e compaesani,
siamo ormai nel pieno delle festività natalizie, in un periodo la cui particolare atmosfera, caratterizzata da
appuntamenti religiosi e gioiosi, è in
grado di infondere un po’ di letizia
e di pace nei cuori di tutti noi.
Giungano a tutti voi ed ai vostri familiari i migliori

auguri di buon Natale e di un sereno anno nuovo,
durante il quale possano avverarsi le aspettative ed
i sogni di ognuno. Mi preme inoltre portare un particolare e caloroso augurio agli anziani, agli ammalati e a chi si sente solo, nella speranza che anche
questo nostro semplice giornalino possa farli sentire parte attiva e partecipe della nostra piccola, ma
quanto mai viva e vitale, comunità.

A ducj vuatris e in particolar ai nestris paesans ator pal mont su auguri di cûr
Bon Principi dal 2010:
che al puarti a ducj pâs, salût e ogni ben; un an plen di vite!
Il Sindic di Raviei
Daniele Ariis

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
Prima di fare il punto sulla situazione amministrativa, mi sembra giusto ringraziare tutti voi che
avete contribuito all’organizzazione ed al successo
della 23^ edizione – 13 dicembre 2009 - della
nostra manifestazione “Sapori di Carnia” e riportarvi i sinceri ed entusiastici complimenti che avete
unanimemente ricevuto da tutti gli ospiti. Un particolare elogio va ai giovani del paese, ai capi borgo
ed al nuovo direttivo della Pro Loco, presieduta da
Dario Ariis, per il notevole impegno, il contagioso
entusiasmo e la competenza raggiunta nella cura di

ogni dettaglio organizzativo; senza dimenticare le
cuoche/i che, nella preparazione dei menu, hanno
raggiunto un livello qualitativo eccellente; le ragazze dell’accoglienza e le “cameriere/i”, che attraverso una genuina semplicità ed un sorriso hanno
saputo trasmettere il vero calore dell’ospitalità;
nonché le “addobbatrici”, che con la loro creatività e la competenza raggiunta nella cura di ogni particolare estetico, hanno dato un tocco di charme e
di stile alla festa ed al paese. Infine un ringraziamento ai vigili ed ai volontari della protezione civi-

Orari di apertura
degli Uffici comunali:

Buon Natale
e Felice
Anno
Nuovo

Lunedì e Martedì
10,00 - 13,00 e 16,00 - 18,30;
Mercoledì
10,00 - 13,00 e 16,00 - 17,45
Giovedì e Venerdì
10,00 - 13,00
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le che hanno garantito un afflusso ordinato e puntuale.
Un successo, frutto della collaborazione, della
passione, dell’impegno e della partecipazione di
tante persone di buona volontà alle quali sta a
cuore il nostro territorio e la nostra comunità.
Lo scorso mese di giugno, al termine dei cinque
anni (2004-2009) del mandato di amministrazione
del Comune di Raveo, ci siamo rimessi alla valutazione ed al giudizio di voi concittadini, con il proposito di dare continuità, per proseguire lungo il

cammino tracciato nei primi cinque anni di amministrazione e all’insegna del rinnovamento, con il
coinvolgimento di nuove energie, entusiasmo e
competenze al servizio del nostro territorio e delle
nostre comunità di Raveo ed Esemon.
Il risultato - 73% dei consensi – ci ha letteralmente sorpreso e lusingato e non possiamo che confermare il nostro impegno lungo la strada intrapresa
al fine di conseguire tanti risultati e soddisfazioni
da condividere con tutti voi.

INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
In sintonia con “Raveo Borgo Autentico d’Italia” abbiamo impostato negli ultimi anni un organico complesso di interventi di recupero, riqualificazione ed
arredo urbano.
Alcuni appena ultimati, ed inaugurati lo scorso mese di agosto, come:
• l’ingresso e la piazza della Fontana ad Esemon;
• l’intervento di manutenzione straordinaria dei campetti sportivi polivalenti a
Raveo, con la predisposizione di un’area giochi attrezzata per i più piccoli e
la realizzazione di un chiosco; inaugurati con la manifestazione Raviei Night
& Day.
Altri in corso di realizzazione:
• Ex latteria: la sistemazione degli scantinati e degli esterni della ex latteria –
ora centro civico ed albergo diffuso – lavori della ditta Bidoli di Comeglians.

IL CORETTO “LAS VOSUTES DI RAVIEI”
Anche la Messa di Natale di quest’anno è stata allietata dal canto
del coretto “ Las vosutes di
Raviei”.
Sono ormai sei anni che, ogni
venerdi’ sera, un bel gruppo di
bambini si ritrova in canonica per
cantare e.....non solo!
L’appuntamento del coretto, infatti, da’ l’occasione ai ragazzi di
ritrovarsi numerosi per improvvisare brevi partite di calcio, prima e
dopo le prove, o di giocare a
nascondino o semplicemente di
parlottare assieme.
Nel corso di questi anni il gruppo
si e’ piu’ volte rinnovato, salutando
i ragazzi piu’ grandi e dando il benvenuto ad una bella nidiata di piccolini; questi ultimi mi danno una
soddisfazione enorme perche’, anche se non conoscono le canzoni, mi guardano con gli occhioni grandi e nel giro di pochissimo tempo imparano le melodie.
Con Massimo alla chitarra, Manuel alla tastiera, con l’aiuto di Federica e di alcune fedelissime mamme,
abbiamo messo insieme un repertorio di canti molto festosi e vivaci, tanto che , lo so per certo, i bambini li intonano anche a casa.
Quest’anno siamo andati anche in “tourne’ ” ............a Verzegnis in ben due occasioni ed i “ miei
ragazzi” erano bellissimi con il foulard giallo che riporta il logo del nostro coretto, un fiore fucsia con
le sette note musicali. Belli e bravi perche’ ci hanno fatto tanti complimenti!!!
A Natale abbiamo avuto l’onore di inaugurare la nuova pianola che il Consiglio Parrocchiale ci ha
donato e che ringrazio sinceramente.
Un saluto affettuoso a tutti i miei piccoli coristi e.....appuntamento a venerdi’ in canonica, non mancate!!!!!!!
Barbara

• Parco giochi e chiosco ad Esemon: lavori della ditta Bidoli di Comeglians.
• Borc di Tofule: la riqualificazione con la pavimentazione in pietra delle viuzze, la realizzazione di parcheggi ed il rifacimento di tutte le infrastrutture di
servizio – lavori della ditta Cogep di Tolmezzo.
• Collegamento monumento – campetti sportivi polivalenti e sistemazione dell’intera area: lavori della ditta Spiga di Tolmezzo.
• L’illuminazione del ponte sul torrente Degano: in appalto.
• Piazza del Campanile e via del Monte: la riqualificazione e la pavimentazione in pietra: in appalto.
• La sistemazione di via Mazzini e Piazza del Monumento: in appalto.
• La sistemazione delle strade “vecchia” e “nuova” per Valdie nei tratti franati: in appalto.
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ASSOCIAZIONE PRO LOCO RAVEO
La Pro Loco Raveo, che nell’estate 2009 ha rinnovato il suo direttivo, ha avuto il collaudo ufficiale nella organizzazione della 23^ Edizione di
“Sapori di Carnia”. L’appena trascorsa manifestazione, grazie alla grande disponibilità di tutti
i volontari ed alla clemenza del tempo, ha ottenuto un ottimo risultato con alcuni aspetti da
rivedere e migliorare. Un grazie a tutti coloro
che si sono prodigati alla buona riuscita della
giornata, ai responsabili dei borghi, a chi ha
cucinato dietro le quinte, ai giovani che, nonostante il freddo ed il gelo hanno allestito le
strutture con grande impegno. Eventuali consi-

gli e proposte, per la prossima edizione, saranno
accolte e discusse durante la cena che si terrà
nella sala ex-asilo sabato 16 gennaio 2010, per la
quale verrà esposto avviso al pubblico, e alla
quale sono invitati tutti coloro che hanno collaborato in ogni ambito della festa.
Arrivederci alle prossime manifestazioni ed
auguri a tutti per un Sereno e Buon Natale 2009
ed un altrettanto Anno Nuovo.

Il presidente
Dario Ariis
5

