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SALUTO DEL SINDACO
Cari concittadini, siamo
giunti alla fine di questo
secondo
mandato
amministrativo;
una
esperienza intensa ed
entusiasmante,
al
servizio di un territorio
e
di
comunità
semplicemente speciali
e non mi resta che dirvi sinceramente:
“grazie!”
Grazie, per avermi confermato la vostra
fiducia ed avermi permesso di impegnarmi
per la nostra comunità ed il nostro
territorio. Sono stati dieci anni intensi e
faticosi, ma anche con tanti risultati e
soddisfazioni, che spero di continuare a
condividere con tutti voi.
Grazie, per il vostro sostegno e la vostra
collaborazione: tutto quello che abbiamo
progettato e realizzato è, infatti, frutto
del lavoro, della passione e della
partecipazione di tante persone che vanno
dagli assessori, ai consiglieri, agli
impiegati comunali, ai volontari delle

associazioni e a tante altre persone di
buona volontà alle quali sta a cuore il
nostro paese e la nostra comunità.
In particolare voglio ringraziare gli
impiegati comunali Andrea, Alis, Giacomo,
Sandro, Teresa ed il Segretario Raffaello
per la loro preziosa collaborazione e
disponibilità: hanno saputo mettere le
loro professionalità al servizio dell’amministrazione e dei cittadini, trattandoli
come utenti ai quali dare un servizio, una
risposta ed una soluzione ai problemi.
Il vice Sindaco Giulio Bonanni, gli assessori
Mauro Vriz e Arrigo Danelon, i consiglieri
del gruppo di maggioranza “Intesa
Comune per Raveo - Esemon di Sopra”:
Stefano Antonipieri, Mirella D’Agaro,
Angelica Stefani e Giulia Pecol, per il loro
lavoro ed impegno.
I consiglieri del gruppo di minoranza
“Unione Progresso”: Valerio Puicher, Carlo
Bonanni, Eligio Bonanni, Leonardo Bonanni
e Lorenzo Solari per il loro apporto
costruttivo
alle
iniziative
dell’Amministrazione comunale.
Il Sindic
Daniele Ariis

RESOCONTO DI DIECI ANNI DI AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE DI RAVEO
Negli
anni
del
nostro
mandato
amministrativo abbiamo condiviso una
visione ed un progetto di crescita per il
nostro
territorio
centrato
sulle
peculiarità ambientali, paesaggistiche ed

architettoniche
dei
nostri
paesi,
puntando su un modello di sviluppo il più
possibile aderente alla vocazione di
sostenibilità ambientale, di tutela del
territorio, del paesaggio e della qualità
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della vita di noi residenti, intesa come
qualità dell’ambiente ma anche delle
relazioni umane.
Mi riferisco in particolare a tutte le
opportunità
derivanti
dalla
valorizzazione di un paesaggio di qualità
con bellezze naturalistiche ancora
incontaminate, alle potenzialità offerte
dall’evoluzione del turismo verso il culto
e percorsi della spiritualità (Romitorio
francescano), ma anche verso modelli di
fruizione turistica del territorio basate
sulla cultura contadina e montana

(stavoli e luoghi di rilevanza agricola e
silvestre come Valdie, Pani, Luvieis), alle
nuove
dotazioni
per
la
cultura
agroalimentare e gastronomica legate
alla peculiarità del territorio (Sapori di
Carnia), a nuove attrezzature per il
rafforzamento delle caratteristiche di
ospitalità e residenza turistica (albergo
diffuso).
E’ evidente quindi che qualsiasi progetto
di cava, oltre a precludere qualsiasi altra
possibilità di sviluppo, sia assolutamente
incompatibile con questa visione.

In particolare
ci siamo impegnati per il raggiungimento dei seguenti Obiettivi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rendere il contesto urbano dei nostri paesi più funzionale ed esteticamente bello;
mettere in sicurezza il territorio;
rendere il territorio accessibile, con una rete viaria funzionale ed efficiente;
migliorare le aree e le infrastrutture per lo sport ed il tempo libero;
mantenere una qualità ambientale complessivamente molto buona;
Realizzare una costante manutenzione dell’ambiente ed una rete di percorsi pedonali e
ciclabili;
7. sviluppare una buona collaborazione tra il Comune e le Associazioni locali per la
promozione di eventi ricreativi e culturali che coinvolgano residenti e richiamino
visitatori;
8. dotare anche il nostro territorio di una rete telematica a banda larga e sviluppo di
energie alternative;
9. favorire con sgravi fiscali ed altri incentivi economici i residenti;
10. sviluppare sinergie e rapporti di collaborazione con gli altri Enti al fine di offrire ai
concittadini un servizio efficiente ed anche nuove opportunità.

Come? Ovvero cosa abbiamo fatto e con quali risultati
la Bussola, che ci ha consentito di orientare l’azione amministrativa in questi anni, è stata:
•

la VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE (PRGC) iniziata con
l’approvazione delle direttive nel novembre 2004 e conclusasi con l’approvazione da
parte della Regione nel dicembre 2006;

•

l’ampliamento del PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE, iniziato nel
2004 e conclusosi con l’approvazione da parte della Regione nel maggio 2007;

L’aspetto più importante di queste varianti è stato il desiderio di rileggere il piano regolatore ed
il parco non più solo come strumenti di suddivisione del territorio in zone, ma anche e
soprattutto come mezzi per programmare e progettare nel tempo il nostro futuro. Infatti
abbiamo ritenuto necessario individuare attraverso le due varianti e con la partecipazione ed i
suggerimenti di tutti voi, nuovi modelli di sviluppo del territorio più aderenti alla vocazione di
sostenibilità ambientale e tutela dell’ambiente e della qualità della vita di noi residenti.
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Nel dettaglio
per quanto riguarda i primi quattro obiettivi:
1.
2.
3.
4.

rendere il contesto urbano dei nostri paesi più funzionale ed esteticamente bello;
mettere in sicurezza il territorio;
rendere il territorio accessibile, con una rete viaria funzionale ed efficiente;
migliorare le aree e le infrastrutture per lo sport ed il tempo libero;

abbiamo realizzato e messo in cantiere un articolato sistema di opere pubbliche e di interventi
di riqualificazione urbana:

DESCRIZIONE OPERA

ANNO

ROSTE DI ESEMON: sottofondazione e sistemazione dell’intero
argine lungo il torrente Charzò.
Progetto: ing. Aldo Missina
Realizzazione: ditta Spiga srl di Tolmezzo

2005

INVESTIMENTI
euro
315.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: completamento con intervento nelle
zone più caratteristiche del comune, dotate di punti luce
artistici, ed illuminazione della chiesa, campanile e del
monumento, risistemato
Progetto: p.i.e. Bruno Dorigo
Realizzazione: ditta Elettro Casa di Villa Santina

2005

140.000,00

2005

15.000,00

2006

40.000,00

2007

70.000,00

ACQUEDOTTO
DI
FIERIS:
ripristino
della
funzionalità
dell’acquedotto di Fieris nel tratto Quas-Raveo.
Progetto: ing. Marco Zilli
Realizzazione: ditta Cimenti Roberto di Villa Santina

2005

130.000,00

PISTA FORESTALE VALDIE-SORANTRI realizzata grazie ad un
contributo della Comunità Montana
Protgetto: ufficio tecnico comunale
Realizzazione: ditta Colle Silvano di Ampezzo
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICO-FORESTALE: l’Ispettorato
Forestale, accogliendo le nostre richieste, ha eseguito una
consistente serie di interventi di manutenzione idraulica e
forestale sui ruscelli ed i canali del nostro territorio, in
particolare ad Esemon, come importante e necessaria opera di
prevenzione.

2005

12.500,00

2006
2007

160.000,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE tramite il Servizio
Montano Manutenzioni:
• l’asfaltatura ed il drenaggio delle acque nel tratto più
problematico della strada per Luvieis;
• l’asfaltatura del tracciato “das lastres” e delle strada
per Quel Budin;
• la sistemazione e l’asfaltatura, dopo vent’anni,
dell’ultimo chilometro della strada Raveo-Pani, nel
tratto Nangule-Pani;
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PIAZZOLA ECOLOGICA: realizzazione all’esterno del capannone
comunale di una piazzola ecologica per la raccolta
differenziata dei rifiuti.
Progetto: p.i.e. Igor Battaglia
Realizzazione: ditta Cimenti Duilio di Villa Santina

2007

60.000,00

CAMPETTI SPORTIVI POLIVALENTI: intervento di manutenzione
straordinaria, con la realizzazione di un chiosco permanente
per le manifestazioni, la sistemazione del campo da tennis,
l’area giochi per bambini e l’adeguamento del campo di bocce
Progetto: p.i.e. Igor Battaglia
Realizzazione: ditta Cimenti Duilio di Villa Santina

2008

85.000,00

FRANA DI VAL DI FOLADE lungo la strada per Valide: lavori di
sistemazione realizzati tramite la Comunità Montana della
Carnia
Progetto: studio ing. Zigotti
Realizzazione: ditta Diron Lavori di Paluzza

2008

200.000,00

STRADA QUEL BUDIN – NUVOLAE: lavori di sistemazione e
consolidamento realizzati tramite la Comunità Montana della
Carnia
Progetto: ufficio tecnico Comunità Montana
Realizzazione: ditta Colle Silvano di Ampezzo

2007

60.000,00

STRADA RAVEO-MUINA: realizzazione dell’ultimo
inaugurazione della strada dopo oltre trent’anni.
Progetto: ing. Giovanni Valle
Realizzazione: ditta Icos srl di Paularo

2007

350.000,00

2006
2007

120.000,00
25.000,00

INGRESSO DI ESEMON DI SOPRA: sistemazione dell’area di ingresso
del paese e realizzazione marciapiedi
Progetto: p.i.e. Loris Missana
Realizzazione: ditta Fachin Allen di Socchieve

2008

70.000,00

PIAZZA DELLA FONTANA A ESEMON: con i lavori è stata riqualificata
la piazza, con la demolizione della ex casa “Cedolin”, la
sistemazione della fontana e dell’area circostante.
Progetto: ufficio tecnico comunale
Realizzazione: ditta Cimenti Roberto di Villa Santina

2009

38.000,00

PARCO GIOCHI DI ESEMON DI SOPRA: realizzazione di un’area giochi,
di un campetto polivalente e di spazi per grandi e piccoli. Con
le economie è stato realizzato il chiosco di ca. 45 mq, che
diventerà un nuovo esercizio pubblico per il paese.
Progetto: studio arch. Cigalotto - Santoro
Realizzazione: ditta Bidoli Gianpaolo di Comeglians

2009

250.000,00

tratto

e

VIABILITÀ COMUNALE:
• sistemazione ed asfaltatura viabilità comunale;
• rifacimento e sistemazione delle griglie scolo acqua di
via Doman e Fravins;
Progetto: ufficio tecnico comunale
Realizzazione: ditte Spiga, Morassi, Cimenti
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ILLUMINAZIONE DEL PONTE SUL DEGANO A ESEMON: per migliorare la
sicurezza degli automobilisti e dei pedoni sono stati installati i
lampioni lungo il ponte di Esemon. Inoltre a commemorazione
dei 150 anni dell’unità d’Italia sono state illuminate le tre
arcate centrali del ponte con i colori del tricolore.
Progetto: ing. Gino Rinaldi
Realizzazione: ditta Ferigo di Paularo

2011

70.000,00

“BORC DI TOFULE”: riqualificazione dell’area con la
pavimentazione in pietra, la realizzazione di parcheggi ed il
rifacimento delle infrastrutture di servizio (acquedotto,
fognatura, illuminazione).
Progetto: arch Luigina Mazzorana
Realizzazione: ditta Cogep di Tolmezzo

2009

150.000,00

“EX LATTERIA” di Raveo, ora albergo diffuso e centro civico: i
lavori comprendono la sistemazione degli scantinati e di tutta
l’area esterna.
Progetto: arch Vanessa Gressani
Realizzazione: ditta Bidoli Gianpaolo di Comeglians

2009

250.000,00

COLLEGAMENTO MONUMENTO - CAMPETTI SPORTIVI POLIVALENTI:
contempla la costruzione di una strada di collegamento e la
riqualificazione dell’area interessata dalla nuova viabilità, oltre
ad un parcheggio
Progetto: p.i.e. Giacomino Zanier
Realizzazione: ditta Spiga srl di Tolmezzo

2009

150.000,00

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MUNICIPIO: pavimentazione in pietra
dell’area sotto il campanile e di via Del Monte con rifacimento
di tutte le infrastrutture di servizio.
Progetto: arch. Luigina Mazzorana
Realizzazione: ditta Di Piazza Vante di Prato Carnico

2010

100.000,00

MANUTENZIONE CELLA MORTUARIA: Rifacimento completo della
copertura della cella mortuaria del cimitero di Raveo.
Progetto: ufficio tecnico comunale
Realizzazione: ditta CAFAB di Treppo Carnico

2011

15.000,00

STRADA COMUNALE PER LA MADONNA 1° LOTTO: Sistemazione della
viabilità storica e completamento della pedrata di via Del
Monte.
Progetto: arch. Ireno Sandri
Realizzazione: ditta Valbut Inerti di Zuglio

2010

200.000,00

STRADA COMUNALE PER LA MADONNA E VALDIE: sistemazione dei
tratti interessati dai fenomeni franosi grazie all’intervento del
Servizio Manutenzioni Montano

2009

40.000,00

VIA MAZZINI: rifacimento tratto fognario e manto stradale
Progetto: Tecno Cad
Realizzazione: ditta B.B. Service di Tolmezzo

2009

100.000,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO: realizzazione, in collaborazione con la
Comunità Montana, di un impianto fotovoltaico di 5 kw sul

2009

33.000,00
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tetto del Municipio, per il fabbisogno elettrico della sede
comunale
PSR (PIANO DI SVILUPPO RURALE): grazie ad un finanziamento
acquisito nell’ambito del PSR 2007-2013 per la sentieristica
montana, verranno recuperati i sentieri: Malasone-SorantriLuvieis, Fieris-Avedrugno, “la stradate” ovvero il sentiero che
collega “il crist” con “pine mee”.
Progetto: dott. Vlaich Marco
Realizzazione: ditta Di Piazza Vante di Prato Carnico

2013
2014

50.000,00

STRADA COMUNALE PER LA MADONNA 2° LOTTO: completamento e
realizzazione del tratto di pedrata oltre la Madonna del Monte.
Progetto: Tecno Cad Progetti – ing. Romanin Pierangelo
Realizzazione: ditta Cimenti Roberto di Villa Santina.

2013

200.000,00

COMPLETAMENTO DI VIA DOMAN: realizzazione del collegamento
con via Macilles.
Progetto: ufficio tecnico comunale
Realizzazione: ditta Colle Silvano di Ampezzo
RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ
COMUNALE GIÀ CJASE DA BUE, nel quale saranno ricavati 4
appartamenti, per complessivi 14 posti letto. Inoltre, grazie
alle economie conseguite, ci è stato permesso di ricavare un
nuovo appartamento nella mansarda.
Progetto: Arch. Antonio Fagiani
Realizzazione: ditta EdilCarso con l’impiego di maestranze di
Paularo
STRADA VALDIE – LUVIEIS: nel 2007 avevamo completato
l’asfaltatura dell’ultimo tratto della strada per Pani; ora,
sempre attraverso il Servizio Montano Manutenzioni, è stato
sistemato il tratto di strada per circa un chilometro che collega
Valdie a Luvieis con il rialzamento di alcuni tratti stradali per
migliorarne la viabilità. Con l’occasione, abbiamo altresì
predisposto il cavidotto per portare l’energia elettrica fino in
Valide, con terminale in Tivis. Per la prossima primavera è
prevista l’asfaltatura.
CHIOSCO DEL PARCO DI ESEMON DI SOPRA: con le economie ottenute
sui lavori di realizzazione del Parco Giochi di Esemon, abbiamo
finanziato il completamento del relativo chiosco, con
l’obiettivo di dotare il paese di un punto di ritrovo che manca
oramai da vent’anni.
Progetto: ufficio tecnico comunale
Realizzazione: ditta CAFAB di Treppo Carnico
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA: in
collaborazione con il Comune di Villa Santina e grazie a un
contributo regionale abbiamo realizzato un primo punto di
videosorveglianza urbana all’inizio dell’abitato che controlla la
principale via di accesso al paese con la possibilità di futuri
ampliamenti.
Progetto: dott. Gianni Badini e Stefano De Colle di Tolmezzo
Realizzazione: ditta Teletronica Srl di Campoformido
MANUTENZIONE DELLE VIABILITÀ COMUNALI INTERNE: sono stati
stanziati nel corsi dei vari anni diversi fondi comunali per i
ripristini degli asfalti sulle viabilità comunali interne.

2013
2014

60.000,00

2013
2014

525.000,00

2013
2014

70.000,00

2013
2014

25.000,00

2013

17.000,00

2006
2013

90.000,00
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Progetto: ufficio tecnico comunale
Realizzazione: ditte Morassi di Ravascletto e Colle Silvano di
Ampezzo
MANUTENZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE: sono stati stanziati
fondi necessari per la sostituzione della copertura in Eternit del
magazzino comunale e miglioramento della struttura.
Progetto: ufficio tecnico comunale

2014

35.000,00

MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO: è stato concesso un
contributo dalla Comunità Montana della Carnia integrato con
fondi comunali per il rifacimento della centrale termica, dei
locali docce, la sostituzione di porte e finiture interne ed
esterne degli spogliatoi.
Progetto: ufficio tecnico comunale

2014

40.000,00

TOTALE INVESTIMENTI

Euro

4.360.500,00

Si tratta di un consistente ed importante flusso di investimenti pubblici, attivato sul territorio,
grazie all’impegno, al lavoro ed alla passione di tutti gli amministratori, che rappresenta un
tassello fondamentale per la realizzazione del nostro programma.

Per quanto riguarda gli obiettivi:
5. mantenere una qualità ambientale complessivamente molto buona;
6. Realizzare una costante manutenzione dell’ambiente ed una rete di percorsi pedonali e
ciclabili;
Ci siamo attivati attraverso il Parco Intercomunale delle Colline Carniche (fra i Comuni di
Raveo-Villa Santina-Enemonzo-Lauco) e le possibilità che lo stesso ci ha fornito in termini di
manutenzione e valorizzazione del nostro ambiente. Infatti abbiamo intrapreso un piano annuale
di investimenti per la realizzazione, sistemazione e segnalazione di tutti i sentieri ed i
percorsi esistenti nel comprensorio di Cuel Budin e Cuel di Nuvolae.
Il passo successivo è stato il ripristino della sentieristica nella “parte alta” del Parco, in
particolare lungo l’asse del torrente Chiarzò, alla quale andrà ad aggiungersi il progetto di
recupero, attraverso il PSR (Piano di Sviluppo Rurale), dei trois di: Malasone-Sorantri-Luvieis,
Foran-Avedrugno.
Inoltre, fra i Comuni del Parco, abbiamo in dotazione per la pulizia del territorio il “Terratrak”,
che è stato messo anche a disposizione dei privati e da ultimo la Spazzatrice, la cui presenza
comunque non ci esonera dal mantenere sempre un comportamento educato ed un minimo di
senso civico; ovvero le strade, le cunette e l’ambiente non vanno scambiati per una pattumiera
in cui gettare immondizia, carte e “cicche”, se non altro per rispetto del prossimo e soprattutto
di se stessi.

BORSE LAVORO
Abbiamo istituito e mantenuto negli anni delle borse lavoro estive per i giovani del paese, al fine
di impegnarli e responsabilizzarli nella cura del nostro territorio ed ambiente, attraverso lavori
di pulitura e sistemazione di sentieri, strade ed aree verdi, ottenendo un interessante riscontro
in termini di partecipazione e di risultati.
A queste si sono aggiunte, negli ultimi anni, le borse lavori per disoccupati e cassaintegrati.
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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
In Consiglio Comunale abbiamo approvato un apposito regolamento, che dovrà rappresentare la
bussola per la tutela e la valorizzazione del nostro contesto ambientale e paesaggistico, per
evitare che il nostro territorio si degradi, nella convinzione che il “gusto per il bello” è di tutti e
va perseguito da tutti.

Per quanto riguarda l’obiettivo:
7. sviluppare una buona collaborazione tra il Comune e le Associazioni locali per la
promozione di eventi ricreativi e culturali che coinvolgano residenti e richiamino
visitatori;
Consapevoli del fondamentale ruolo che le Associazioni svolgono nel nostro contesto, abbiamo
cercato di instaurare una buona collaborazione con tutte, dalla Pro Loco, ai Donatori di Sangue
(Afds), all’Aifa, alla Polisportiva Rapid, all’Associazione Nazionale Alpini (ANA) e questo ci ha
permesso di sviluppare e sostenere importanti eventi ed iniziative, fra le quali:
Sapori di Carnia: una manifestazione che sotto la regia della Pro Loco vede come protagoniste
due intere comunità, di Raveo ed Esemon, con una splendida collaborazione ed un contagioso
coinvolgimento. Si sente il piacere di stare bene assieme, di condividere quei valori che sono la
linfa vitale di una comunità: un impegno comune, che supera l’individualismo, con l’effetto
positivo di moltiplicarsi e di rafforzare le relazioni sociali e soprattutto il piacere del vivere in
una comunità.
Se “Sapori di Carnia”, giunta alla 27^ edizione, è oggi diventata a livello regionale la principale
rassegna mercato e degustazione dei prodotti agro alimentari della Carnia, conosciuta ed
apprezzata anche oltre i confini regionali, il merito va a tutti voi, che con il vostro impegno,
disponibilità, passione e creatività rendete possibile tutto questo.
Giornata F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano), tenutasi nel maggio 2005 con l’invasione
pacifica ed allegra di oltre 600 tra bambini e ragazzi delle scuole della regione, durante la quale
sono stati presentati i loro lavori e ricerche sul tema dedicato ai sentieri del bello. La giornata è
stata altresì resa indimenticabile dal passaggio della pattuglia delle frecce tricolori.
Congresso della Filologica Friulana. Il 25 settembre 2005, assieme ai Comuni di Enemonzo,
Preone e Socchieve, abbiamo ospitato l’ 82° congresso annuale della Società Filologica Friulana.
Un appuntamento importante, per il quale è stato realizzato un importante volume storico sui
quattro comuni ed organizzati vari eventi collaterali.
Trentennale del terremoto. Nel corso del 2006, in occasione del trentennale del terremoto, in
collaborazione con le Associazioni del paese e la Parrocchia di San Floriano, abbiamo elaborato
un percorso, che attraverso una serie di iniziative e di appuntamenti, ci ha portati a riscoprire,
con un occhio di riguardo ai giovani, quei valori della solidarietà, dell’impegno, della famiglia e
della vita, che sono stati alla base della ricostruzione dei nostri paesi, e che ora sempre più
spesso sembrano caduti nel dimenticatoio.
Da ricordare la conferenza divulgativa sul terremoto “L’Orcolat visto dalla scienza”, con il dott.
Gianni Bressan dell’Istituto di Geofisica di Udine, con la partecipazione degli alunni delle classi
terza, quarta e quinta dell’Istituto Comprensivo di Villa Santina, che esposero i loro lavori di
ricerca sul terremoto.
Nel mese di luglio seguì l’incontro, con mons. Pier Luigi Di Piazza, durante il quale venne
trattato l’impatto psicologico, sociale e religioso che il sisma del ’76 ha avuto sulla nostra realtà
friulana.
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Inoltre il gruppo dei giovani impegnati nella preparazione alla cresima, si e cimentato nella
realizzazione di uno splendido documentario intervista - “Raveo ed Esemon di Sopra Dalla
tragedia alla speranza 1976-2006” - nel quale hanno ricostruito come è stata vissuta dagli
abitanti di Raveo ed Esemon l’esperienza del terremoto.
Infine il percorso si concluse con la cerimonia di sabato 9 e domenica 10 settembre, quando ai
numerosi amici ritornati a Raveo abbiamo ribadito il nostro grazie per l’indimenticabile
solidarietà ricevuta e per l’impegno ed il lavoro svolto dai volontari che hanno operato sul nostro
territorio, in particolare quelli provenienti da Gussago (Bs) e Gorgonzola (Mi) i nostri comuni
gemellati.
Carniarmonie. Annualmente, nel mese di agosto, abbiamo ospitato nella nostra chiesa
Parrocchiale i concerti organizzati nell’ambito della rassegna Carniarmonie.
Progetto giovani. Nell’ambito dei progetti attivati dall’Azienda Sanitaria, sono stati avviati dei
momenti di aggregazione per i nostri ragazzi, con serate di cineforum, corsi di musica e corsi
sportivi.
In Sole Ventiquattro ore - La Carnia sottosopra. I nostri giovani hanno partecipato al concorso
indetto dalla Cramars elaborando il progetto “Raviei Night & Day”.
Ricordo anche agosto archeologico, le mostre e le pubblicazioni realizzate, ultima la “Latteria
Sociale di Raveo (1883-2013)”.

Per quanto riguarda l’obiettivo:
8. dotare anche il nostro territorio di una rete telematica a banda larga e sviluppo di
energie alternative;
le tecnologie informatiche e telematiche sono molto utili per la valorizzazione dei luoghi
marginali, in quanto possono rappresentare una leva strategica per la residenzialità, oltre che
dal punto di vista culturale ed imprenditoriale (turismo, tele-lavoro, incubatore di business,
tele-centri, sedi per design e ricerca …). In questa ottica di favorire la massima connettività
telematica e diffusione della cultura tecnologica, abbiamo organizzato in collaborazione con la
Cramars un corso gratuito di computer e dalla primavera del 2008 abbiamo ottenuto dalla
Telecom l’estensione della banda larga tramite ADSL anche a Raveo.
Inoltre, dalla fine del 2013, è stata portata la fibra ottica fino alla sede municipale e nell’attesa
che la Regione Fvg si attivi per renderla fruibile via cavo a tutti, abbiamo ottenuto sempre dalla
Regione un contributo per la realizzazione di un collegamento ad internet gratuito di tipo Wi-Fi
chiamato “FVGWiFi-free” disponibile a tutti previa registrazione.
ENERGIE ALTERNATIVE
Fin dal 2004 abbiamo cercato di individuare le potenzialità ambientali ed energetiche del nostro
territorio, con una particolare attenzione alle fonti energetiche alternative e rinnovabili, quali
opportunità per promuovere la crescita e la qualità della vita del territorio. In particolare:
IDROELETTRICO: è stato realizzato uno studio di fattibilità per una centralina idroelettrica sul
torrente Chiarzò in prossimità della “Cite di Cladonde”. Dallo studio sono emerse tre possibili
soluzioni progettuali, che prevedono la realizzazione di un’opera di presa ai piedi della “Cite di
Cladonde” e la realizzazione di una condotta forzata fino ai piedi di “Pecol di Perarie”, dove
installare la centralina sfruttando un dislivello di ca. 90 metri. Tuttavia l’investimento che è
stato stimato in ca. 2/ml di euro richiederebbe un periodo di rientro di 17-18 anni. Inoltre le
principali difficoltà sono state individuate nell’opera di presa, da realizzarsi su un terreno
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franoso che non darebbe alcuna garanzia per una captazione ottimale dell’acqua, rischiando così
di vanificare l’intero ed ingente investimento.
FOTOVOLTAICO: in accordo con la Comunità Montana della Carnia, abbiamo realizzato sul tetto
del degli spogliatoi dei campetti sportivi polivalenti un impianto fotovoltaico con un potenza di 5
kw.

Per quanto riguarda l’obiettivo:
9. favorire con sgravi fiscali ed altri incentivi economici i residenti;
Nonostante il continuo calo dei trasferimenti da parte della Regione e le minori entrate causate
dalla quota dei tributi comunali che dobbiamo versare allo Stato, siamo riusciti, a differenza di
altre realtà comunali, a mantenere inalterati gli sgravi fiscali e gli incentivi economici a favore
dei residenti e delle famiglie:







Azzeramento dell’IMU sulla prima casa;
Azzeramento dell’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF;
Servizio SCUOLABUS gratuito;
Abbattimento del costo mensa scolastica per i ragazzi delle elementari e medie
Sostegno alle RETTE per i bambini dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia;
Finanziamento borse LAVORO.

Per quanto riguarda l’obiettivo:
10. sviluppare sinergie e rapporti di collaborazione con gli altri Enti al fine di offrire ai
concittadini un servizio efficiente ed anche nuove opportunità;
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE Parco delle Colline Carniche
Nel consiglio Comunale del 22/12/2006 è stata approvata la convenzione quadro per la
costituzione dell’Associazione Intercomunale fra i Comuni delle Colline Carniche, ovvero RaveoVilla Santina – Enemonzo - Lauco, finalizzata alla gestione associata, vale a dire assieme, di
diversi servizi comunali: ragioneria, tributi, opere pubbliche, servizio manutenzioni, edilizia
privata, assistenza, servizi scolastici, vigilanza.
Abbiamo ritenuto di seguire la strada della gestione associata dei servizi comunali, per far fronte
alle sempre maggiori complessità e carichi che incombono sui Comuni, con l’obiettivo di dare
alla nostra cittadinanza un servizio sempre più efficiente.
CARNIACQUE SPA
Il 14 luglio 2005 è entrata in vigore anche nella nostra Regione, ultima in Italia, la legge Galli, la
quale prevede che i Comuni non possono più gestire in proprio il ciclo integrato delle acque,
dalla captazione alla distribuzione fino alla depurazione, ma devono affidarlo ad una società
esterna. Proprio in questa prospettiva, già a partire dal primo giugno 2005, abbiamo affidato la
gestione degli acquedotti e dei depuratori a Carniacque Spa, di cui il comune di Raveo è socio
fondatore, che rappresenta l’ultima possibilità per avere un nostro gestore unico di quella che è
rimasta la nostra principale risorsa, ovvero l’acqua.
BORGHI AUTENTICI D’ITALIA
Nel 2006 abbiamo aderito all’associazione dei Borghi Autentici d’Italia, che è una rete fra
territori italiani i cui protagonisti sono le comunità, gli amministratori locali e gli operatori
economici e culturali dei luoghi.
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Abbiamo condiviso lo spirito di tante altre realtà italiane che non si lamentano del declino e dei
problemi, che sono consapevoli di avere risorse ed opportunità per creare nuovo sviluppo; realtà
che appartengono a quell’Italia che ce la vuole fare.
Borghi Autentici è un’Associazione fra piccoli comuni che s’impegnano in un percorso, talvolta
complesso, di miglioramento continuo della struttura urbana, dei servizi verso i cittadini, del
contesto sociale, ambientale e culturale.
È una piccola parte dell’Italia che trova le motivazioni strategiche di un rinnovato slancio di
permanenza e sviluppo nell’identità, nel paesaggio, nella cultura produttiva, nel proprio modo di
vivere, nella storia e nelle tradizioni dei luoghi
È una realtà che considera la comunità locale quale elemento decisivo e valore del proprio
disegno di sviluppo. La comunità quale luogo, contesto umano e culturale che è sinonimo del
buon vivere, di gusto, tradizioni, di un sapere fare creativo e di una dimensione sociale dolce;
una comunità che si apre all’esterno.
ALBERGO DIFFUSO
Stiamo proseguendo nella realizzazione del Progetto Integrato di Ospitalità Diffusa attraverso
l’ampliamento dell’Albergo Diffuso esistente “Il Grop” fra i comuni di Ovaro – Raveo – Prato
Carnico. Infatti abbiamo partecipato nel 2010 e nel 2012 ai due ultimi bandi regionali per il
consolidamento degli alberghi diffusi esistenti e tutti gli interventi presentati sono stati
finanziati. In sostanza, l’albergo diffuso è un sistema di ospitalità e ricezione turistica distribuito
fra le unità abitative, di coloro che aderiscono all’iniziativa, dislocate nell’ambito del paese ed
integrate fra loro da servizi centralizzati, quali in primo luogo un ufficio di ricevimento, pulizia
degli alloggi e tutti i servizi che servono a rendere piacevole il soggiorno degli ospiti.
Nel dettaglio, i soli progetti presentati sul nostro territorio comunale hanno beneficiato di un
contributo regionale di 750.000,00 euro a fronte di un investimento di 1.100.000,00 euro.
Verranno recuperate 9 unità abitative per complessivi 30 nuovi posti letto, che vanno ad
aggiungersi ai 20 posti letto attualmente esistenti nelle strutture dell’albergo diffuso del nostro
paese, che a regime potrà così disporre di 50 posti letto.
Nell’ambito di questo progetto, sono in fase di conclusione i lavori di recupero del fabbricato di
proprietà comunale già Cjase da Bue, nel quale saranno ricavati 4 appartamenti, per complessivi
14 posti letto. L’investimento è di 525 mila euro, comprensivo di spese tecniche ed IVA,
finanziato per euro 390 mila da contributo regionale e per i restanti 135 mila con l’avanzo di
amministrazione, appositamente accantonato negli ultimi esercizi per questo obiettivo. Inoltre,
grazie al ribasso conseguito nella gara d’appalto, ci è stato permesso di ricavare un ulteriore
appartamento nella mansarda.
STALI DAL MAESTRI
Assieme alla Cjase da Bue, nel 2010 abbiamo acquistato anche l’attiguo Stali dal Maestri, per il
quale abbiamo pensato ad un recupero con destinazione “osteria con cucina” e piccolo centro
benessere al piano terra. Abbiamo già approvato il progetto esecutivo con tutti i pareri
favorevoli della Sopraintendenza. Ora si tratta di seguire tutti i canali per finanziare
l’intervento, quantificato in 700.000 euro. Da ultimo abbiamo partecipato anche al bando “6000
campanili” indetto dal ministero del tesoro.

FARMACIA ITALIA del dottor Rocco Patruno
Nel mese di luglio del 2012, per la prima volta nella storia del nostro comune, è stata aperta una
farmacia, con la quale abbiamo voluto offrire un ulteriore servizio sul nostro territorio a favore
di tutti i cittadini. Questo grazie anche alla disponibilità fin da subito dimostrata dal dottor
Rocco Patruno nel venire incontro a tutte le esigenze degli utenti, fra le quali spicca il servizio a
domicilio e l’apertura domenicale.
La Farmacia Italia è stata aperta, sia per necessità che per virtù, nella frazione di Esemon di
Sopra, nell’appartamento al piano terra della ex scuola. E’ stata una necessità in quanto solo
nella frazione siamo riusciti a mettere a disposizione un immobile adeguato, che il dottor Rocco
ha trasformato in una bella ed attrezzata farmacia, con annesso alloggio. E’ stata altresì una
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scelta dettata dalla posizione centrale nella zona, di agevole transito e con ampia disponibilità
di parcheggi.
Il resto lo sta mettendo il dottor Rocco, che grazie alla sua pluriennale esperienza, alla sua
disponibilità e professionalità ed ai servizi che offre ai clienti, sta riscuotendo unanimi
apprezzamenti ed un consenso crescente.
IL CHIOSCO DEL PARCO
Nell’ambito del parco giochi di Esemon – il Parco di Bepo - abbiamo realizzato una piccola
struttura in legno da adibire a bar e dopo vent’anni il paese avrà di nuovo un suo esercizio
commerciale, l’Anbepo Caffè, gestito da Paolo De Prato, che con la sua professionalità saprà
farne un punto di incontro per tutto il territorio.

IDEE E NUOVI PROGETTI
Oltre a quello che è stato realizzato, vorrei accennare anche
ai progetti ed alle idee che abbiamo messo in cantiere.
Nel corso del corrente anno vorremmo attivare una
variante marginale al Piano regolatore comunale
al fine di dare una risposta alle richieste pervenute da parte dei cittadini ed altresì includere i
seguenti interventi:
-

completare la pavimentazione in pietra nella stradina parallela a via Del Monte, al fine
di dare completezza al borgo di “Baselie”, portato a nuovo splendore con gli interventi di
recupero immobiliare grazie al progetto di “albergo diffuso”;

-

completare il marciapiede lungo la strada provinciale nel tratto cimitero – Zaneto;

-

ampliamento della piazza di Raveo (Place), con acquisizione dell’area denominata “Ort
dal Predi” per realizzare di una fila di parcheggi a servizio della zona, mantenendo la
destinazione a orto dell’altra metà dell’area;

-

realizzazione difese spondali sul torrente Degano a valle del ponte di Esemon, a
protezione del depuratore e delle aree circostanti. Siamo in attesa del trasferimento
delle risorse finanziarie dalla Protezione Civile regionale al comune di Raveo, al fine di
procedere con la progettazione;

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
In previsione della partecipazione ad un prossimo bando regionale, abbiamo approvato il
progetto, predisposto dall’ing. Piergiorgio Bonanni, con il quale prevediamo la sostituzione a led
di 100 lampade dell’illuminazione pubblica. L’intervento porterà a ridurre del 45% i consumi e le
relative spese della pubblica illuminazione.

PROGETTO PANI
Su invito del comitato scientifico che ha curato tutti gli eventi relativi alla straordinaria storia
della Repubblica libera della Carnia ed in particolare la realizzazione del film documentario
“Carnia 1944 una estate di libertà”, girato in buona parte in Pani, ci siamo trovai assieme ai
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comuni di Ovaro, Enemonzo, Socchieve ed Ampezzo per condividere la possibilità di gettare le
basi di un progetto di turismo ambientale e della memoria incentrato sul comprensorio di Pani,
che coinvolge tutti e cinque i nostri comuni. Infatti la conca di Pani possiede tutti i requisiti
naturalistici, ambientali, storici, culturali, antropologici, paesaggistici, architettonici, per essere
la base di un progetto turistico assolutamente rispettoso delle peculiarità del luogo, che vada ad
integrare le iniziative e le strutture turistiche esistenti nei nostri paese: un turismo in punta di
piedi.

PROGETTO DI VITICOLTURA MONTANA
LE VIGNE DEL PARCO DELLE COLLINE CARNICHE
Nella zona montana la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del paesaggio sono di
fondamentale importanza, non solo per la qualità della vita dei residenti ma anche per la
prevenzione dal dissesto idrogeologico, per l’attività agricola e per ogni politica di sviluppo
turistico.
Il ruolo principale in tal senso viene svolto dalle aziende agricole, basate quasi esclusivamente
sull’allevamento bovino, le quali negli ultimi dieci anni nella sola Carnia si sono dimezzate, con
una tendenza che pare non aver fine. Il risultato immediatamente visibile è l’abbandono di vaste
superfici agricole ed il preoccupante avanzamento del bosco o meglio di rovi e sterpaglie; tant’è
che possiamo parlare di “inquinamento verde”, con una progressiva degenerazione del
territorio, che deve essere affrontata con ferrea decisione: con strumenti legislativi, ma anche
con visione e creatività (va bene saper usare il piccone, ma nella vita è ancor più importante
saper usare il cervello; altrimenti si corre il rischio di fare solamente buche).
A tal fine abbiamo proposto alla Regione ed all’Ersa (Ente Regionale Sviluppo Agricoltura) la
sperimentazione a Raveo di un progetto di viticoltura montana.
Basta prendere esempio dalle altre zone dove si è sviluppata la viticoltura montana, come la
Valle d’Aosta, il Trentino o la Lombardia, per constatare come la stessa abbia favorito la
presenza dell’uomo, la conservazione dell’ambiente, la tutela del paesaggio. In Valle d’Aosta ad
esempio il 60% delle superfici vitivinicole sono collocate sopra i 500 metri s.l.m. fino a 1.100
metri e la stessa situazione si riscontra nelle altre regioni. Inoltre la stragrande maggioranza
delle aziende vitivinicole hanno superfici ridotte, inferiori all’ettaro ed i vini ottenuti hanno
altissimi standard di qualità e rappresentano un importante valore aggiunto per i coltivatori e
per il territorio, anche come formidabile strumento di marketing territoriale.
Lo scorso mese di gennaio abbiamo avuto un primo incontro in loco con il prof. Raffaele Testolin
della facoltà di agraria dell’Università di Udine, una eccellenza in Italia nello studio del genoma
della vite, e dalle sue prime considerazioni è emerso che il progetto, dal punto di vista tecnico,
è in discesa.
Per affrontare il più complesso aspetto burocratico ed amministrativo abbiamo avuto un
successivo incontro con il direttore dell’Ersa dott. Paolo Stefanelli, che ha manifestato la
disponibilità dell’Ente da lui diretto a costituire un tavolo tecnico, assieme all’Università di
Udine, per iniziare una prima sperimentazione sul campo: se non saranno solo rose …
vinificheremo!
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