MARGHERITA DEL DEGAN:
101 ANNI DI STORIA

IL CACCIATORE E L’AMBIENTE
Il mondo venatorio comincia a riappropriarsi, attraverso l’azione del Cacciatore ambientalista, di un ruolo e
di una funzione che non è più soltanto ricreativa, ma
ritorna ad essere di gestione del territorio e di contributo alla costruzione di un reale e duraturo sviluppo
sostenibile.
In questo contesto, il mantenimento e la pulizia dei
prati in montagna non rappresentano solo un’occasione per una corretta gestione faunisico-venatoria, ma
anche il rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturale attorno a noi. Esso passa ancora attraverso una cura
e una gestione più attenta e puntuale delle aree prative,
tasselli importanti all’interno di un’immagine paesaggistica tipica della montagna, con valenze legate anche ad
implicazioni di ordine igienico sanitario, e di pericolosità degli incendi, ed ancora alla modifica del microclima, della flora e della fauna”(esempio aumento della
popolazione di cinghiali).
Se rispolveriamo fotografie scattate negli anni 50-60,
possiamo osservare che i prati prevalevano rispetto ai
boschi che circondavano il paese.
Oggi troviamo boschi più o meno curati, con meno
spazi liberi, possibilità limitate di poter godere il panorama e un aumento di rischi per la salute dell’uomo e
dell’ambiente: umidità, vipere, zecche, insetti, il proliferare delle sterpaglie e la graduale distruzione della
flora e degli arbusti che l’uomo nel corso dei secoli ha
coltivato.
Per agevolare e migliorare la cura dei prati, Comuni e
Comunità Montane hanno realizzato strade poderali e
“silvo-pastorali, più o meno asfaltate e sono intervenuti per agevolare e promuovere lo sfalcio dei prati.
Consapevoli che il territorio non è solo di chi lo possiede, ma un patrimonio di tutti e quindi loro dovere prestare riguardo a questo immenso bene comune, i cacciatori, hanno dimostrato una nuova sensibilità verso il
problema della conservazione e manutenzione dell’ambiente dedicando numerose giornate di lavoro a diverse tipologie di intervento (sfalcio, manutenzione e
ripristino sentieri, ecc.).
Nel 2002, con l’ausilio della terratrak e del personale
dell’Azienda Regionale delle Foreste, hanno realizzato
una vistosa ed importante operazione di pulizia in
Valide e Aforân. Ed ancora, riaperto il sentiero che
porta alla malga Avedrugno e sottoscritto una convenzione con la proprietà per la manutenzione ed uso del
fabbricato della casera.
Purtroppo questi interventi estemporanei, scarsamente
coordinati e non ripetuti nel tempo, sono risultati poco
efficaci.
Certo emerge l’assenza di una normativa che disciplina
lo sfalcio dei prati. I cacciatori ritengono necessario
una valutazione dello stato attuale del territorio, evidenziandone i punti critici al fine di giungere ad una
programmazione degli obiettivi a lungo termine che
puntino ad un recupero ambientale condiviso.
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SALUTO DEL SINDACO

La signora Margherita DEL DEGAN il giorno 31agosto
compirà 101 anni.
A festeggiarla al compimento del centesimo compleanno, cui si riferisce la foto, erano presenti tutti i parenti,
molti compaesani, gli ospiti del Centro Residenziale per
Anziani di Villa Santina ed in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Raveo il Sindaco Daniele
ARIIS ed il Vice sindaco Giulio BONANNI.
Margherita nasce ad Esemon di Sopra il 31 agosto del
1904 e già all’età di sette anni rimane orfana della
mamma Francesca che muore dopo aver dato alla luce
la sorella Matilde. Ancora ragazzina Margherita segue il
papà Antonio ed il fratello Giovanni in Francia per
motivi di lavoro. Alla morte del fratello rientra nel
paese natio e vi rimane fino a quando, nel 1938, dopo
essersi sposata con Giuseppe, si trasferisce con lui
prima in Trentino Alto Adige e poi sul lago di Garda.
Rientrata definitivamente ad Esemon di Sopra, si occupa della gestione dell’attività di osteria ed alimentari di
proprietà della zia Lucia dedicandosi anche all’attività
agricola. Trascorrono gli anni: nel 1971 rimane vedova
del marito Giuseppe, nel 1982 decide di trascorrere i
futuri anni di vita assieme a persone che per età possano condividere con Lei i ricordi del passato ed il vivere
quotidiano e quindi decidere di far parte degli ospiti del
Centro anziani di Villa Santina dove ancora tuttora vive
serenamente.
Orari di apertura
degli Uffici comunali:
Lunedì e Martedì
10,00 - 13,00 e 16,00 - 18,30;
Mercoledì
10,00 - 13,00 e 16,00 - 17,45
Giovedì
10,00 - 13,00
Venerdì
10,00 - 13,00 e 16,00 - 17,45;
Orari ricevimento Sindaco:
Lunedì e Martedì
18,00 - 19,00

La Riserva di Caccia di Raveo
Raveo, luglio 2005
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Care compaesane e cari compaesani,
siamo ormai nel bel mezzo dell’estate,
di una stagione che con le sue giornate
lunghe e luminose, i suoi colori e fragranze, accompagna i momenti di
svago e di vacanza, con l’augurio che
possiate trascorrerli in tutta serenità e
tranquillità. Tramite questo foglio
informativo, mi preme portare un cordialissimo “mandi” a tutti i nostri compaesani che le vicende della vita hanno portato lontano dai nostri paesi.
Prima di fare il punto sulla situazione amministrativa, mi
sembra doveroso ringraziare tutti voi che avete contribuito
all’organizzazione ed al successo della giornata FAI - Fondo
per l’Ambiente Italiano - del 27 maggio scorso, che ha visto
il nostro paese pacificamente ed allegramente invaso da oltre
seicento bambini, e riportarvi i sinceri ed entusiastici complimenti che avete unanimemente ricevuto da tutti gli ospiti.
Abbiamo potuto constatare che il nostro paese ha numerosi
amici ed estimatori, che ne apprezzano l’incanto della natura e dell’ambiente, la cura e la pulizia dei giardini, orti e strade, giusto merito per queste ultime del lavoro del nostro
Silvano. Di queste bellezze dovremmo sentirci orgogliosi ed
appagati in primo luogo noi che viviamo nei nostri paesi; tut-

tavia sembra proprio che non sia così, dal momento che tutti
possiamo vedere all’interno ed all’ingresso del paese prati
incolti e zone degradate, che rappresentano, in primo luogo,
vere e proprie situazioni di pericolo. Come amministrazione
comunale abbiamo assunto in merito un impegno preciso e
condiviso con la popolazione, intervenendo per la pulitura
direttamente come comune oppure tramite ditta esterna,
con ripartizione delle spese fra i proprietari.
Riteniamo sia necessario ed urgente procedere su questa
strada, in quanto non possiamo permettere che l’incuria e
l’abbandono trasformino il nostro territorio in un groviglio
di sterpaglie e rovi fin sull’uscio delle case. Stiamo altresì
predisponendo, in accordo con la Comunità Montana della
Carnia, un apposito regolamento in materia, al fine di disciplinare in maniera chiara e puntuale il problema della pulizia e sfalcio dei prati. Inoltre, a partire da quest’anno, abbiamo in dotazione per la pulizia del territorio il “Terratrak”,
che vogliamo mettere anche a servizio dei privati.
In conclusione ci sono la volontà e gli strumenti per evitare
che il nostro territorio si degradi, nella convinzione che il
“gusto per il bello” è di tutti e va perseguito da tutti.
Daniele Ariis
Sindaco del Comune di Raveo

LA PARROCCHIA DI RAVEO ALLA MANIFESTAZIONE DELLE FRECCE TRICOLORI
Il Consiglio Parrocchiale di Raveo, su proposta del parroco don Guerrino, ha organizzato per la giornata del primo maggio una
gita a Rivolto in occasione dell’apertura stagionale delle manifestazioni acrobatiche delle Frecce Tricolori. L’adesione a tale iniziativa ha riscosso un notevole consenso.
La manifestazione che, con la dimostrazione delle prestazioni tecniche dei vari aerei
di trasporto e di combattimento, ha raggiunto il massimo coinvolgimento ed un
entusiasmo indescrivibile al passaggio e successivo show delle Frecce Tricolori. Alla
fine dell’esibizione, il gruppo di Raveo ha avuto l’onore di salutare il compaesano
Cap. Rudy BARASSI, pilota Top Gun della pattuglia acrobatica italiana e vanto per
tutta la comunità di Raveo. Visto il grande entusiasmo dimostrato in questa occasione, è stata organizzata un’altra gita, il giorno 25 giugno, in una località molto
spettacolare nelle Alpi Austriache a Zeltweg in Alta Stiria. Anche in questo caso,
nonostante alcuni contrattempi legati alle condizioni climatiche avverse, l’iniziativa
è stata apprezzata. Infatti, si sta già valutando la possibilità di organizzare un’ulteriore gita per l’air show del 4 settembre, giornata conclusiva delle manifestazioni stagionali delle Frecce Tricolori, nonché 45° anniversario della fondazione delle stesse.
Questa sarà la manifestazione più grande dell’anno: infatti, è prevista la presenza di più di mezzo milione di persone con la partecipazione di nove pattuglie acrobatiche ed oltre 200 aerei. Si coglie l’occasione, per ringraziare Rudy pubblicamente, per la
cortesia e la disponibilità dimostrata nelle manifestazioni sopraccitate ed in particolare nelle occasioni in cui è stato chiesto il
Suo personale interessamento (es.esibizione Frecce Tricolori nella manifestazione della giornata F.A.I.).
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
ROSTE DI ESEMON: abbiamo portato a termine la sottofondazione di un primo tratto di 80 metri, grazie ad
un contributo di 65.000 euro ereditato dalla precedente amministrazione Solari; ora invece abbiamo avuto la
concessione del finanziamento richiesto alla Protezione
Civile la scorsa estate. Infatti sono stati stanziati
250.000 euro per realizzare la sottofondazione e la sistemazione dell’intero argine del torrente Chiarzò ad
Esemon ed abbiamo già approvato il progetto preliminare, predisposto dall’ing. Aldo Missana.

ca, grazie ad un contributo di 140.000 euro. In particolare si provvederà ad intervenire nelle zone più caratteristiche del Comune dotandole di punti luce artistici e
ad illuminare le chiese ed il monumento, che vogliamo
risistemare nel doveroso ricordo dei nostri caduti.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: diversi
sono gli interventi in programma finalizzati alla riqualificazione urbana dei borghi di Raveo ed Esemon. Ci è
stato appena concesso dalla Regione un finanziamento
di 150.000 euro, al quale si ricollega la domanda di
360.000 euro presentata nell’ultimo bando Obiettivo 2,
del quale siamo in attesa della pubblicazione delle graduatorie, finalizzata alla sistemazione degli scantinati e
dell’esterno dell’ex latteria e ad interventi in altre zone
del paese; sono ben accetti suggerimenti ed indicazioni.

STRADA PROVINCIALE ESEMON-RAVEO: per la messa
in sicurezza del tracciato inizierà, in autunno, un consistente taglio di piante. Inoltre, siamo in attesa dell’affidamento dell’incarico per l’illuminazione del ponte sul torrente Degano, per la quale abbiamo richiesto un apposito finanziamento alla Provincia. A questo progetto si
ricollega poi il nuovo ingresso di Esemon, appena definito con il progettista p.i.e. Loris Missana, che prevede oltre
ad un’area verde attrezzata anche la realizzazione di un
marciapiede dalla provinciale fino alla piazza del paese.

EDIFICIO EX LATTERIA: è stato ultimato il piano superiore, con un progetto di albergo diffuso, iniziato dall’amministrazione Solari, grazie al quale sono stati ricavati 9 posti letto: un mini appartamento con camera,
bagno, cucina e salottino, più altre 2 camere con bagno
separate. Sono già stati installati gli arredi, mancano gli
allacciamenti alle utenze.
Il piano rialzato, già ultimato lo scorso anno, ha avuto
una sistemazione che difficilmente e solo con altri interventi lo rende destinabile ad attività “produttive”; tuttavia se qualcuno ha idee o progetti in tal senso ben
vengano. Nel frattempo abbiamo pensato di adibirlo a
centro civico, con sala riunioni, esposizioni e biblioteca,
grazie ad un finanziamento della Provincia.
Manca la ristrutturazione degli scantinati e dell’esterno,
per la cui realizzazione aspettiamo gli esiti della domanda Obiettivo 2 presentata in giugno.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE: grazie
ai ripetuti interventi presso l’Ispettorato Forestale,
abbiamo finalmente ottenuto l’asfaltatura ed il drenaggio delle acque nel tratto più problematico della strada
per Luvieis, ovvero quello sovrastante gli stavoli e che
puntualmente, ad ogni precipitazione, veniva eroso dall’acqua con drenaggio della ghiaia sui prati sottostanti.
Inoltre, abbiamo richiesto analoghi interventi su altri
tratti, fra i quali il tracciato “das lastres” delle strada per
Cuel Budin.
Sempre l’Ispettorato Forestale ha accolto altre nostre
richieste, predisponendo i progetti preliminari per una
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.

BORSA LAVORO GIOVANI: anche per questo anno,
visto l’interessante riscontro avuto con la prima esperienza, abbiamo istituito delle borse lavoro 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, che li vedranno impegnati per quattro settimane a cavallo dei mesi di luglio ed agosto. L’adesione
è stata massiccia, tanto è che all’iniziativa hanno partecipato ben dieci ragazzi/e: Bonanni Nicola ed
Antonipieri Eros, capi squadra, Bonanni Mattia, Ariis
Paolo, Stefani Raffaele, Pecol Valentino, Pecol Giulia,
Adami Elisa, Ariis Chiara, Bonanni Margherita.

STRADA RAVEO-MUINA: in maggio è stato approvato
dalla Conferenza Regionale dei Servizi il progetto preliminare, redatto dall’ing. Giovanni Valle, per completare l’ultimo tratto della ormai eterna strada Raveo –
Muina; progetto, che prevede l’innalzamento, l’allargamento e l’asfaltatura del tratto pianeggiante di 1.100
metri. Nell’approvazione sono state inserite, dagli
Uffici Regionali, alcune prescrizioni, delle quali i tecnici hanno tenuto conto nella predisposizione del progetto definitivo appena presentato nel mese di luglio. Il
progetto definitivo verrà esaminato dalla Conferenza
dei Servizi entro il prossimo settembre e, se non ci
saranno altre variazioni, appena approvato si procederà
ad indire la gara per l’appalto dei lavori. A questo
punto, sarebbe il massimo inaugurare la strada con il
passaggio del Giro d’Italia del 2006; chissà!

ELETTRODOTTO: a fine novembre si era tenuto, presso
il Municipio, un importante incontro con il responsabile per il triveneto della Terna Spa, al fine di trovare
almeno una definizione per i danni provocati sul territorio ed in particolare ai proprietari dei boschi interessati dal passaggio dell’elettrodotto di alta tensione. A
distanza di sei mesi dall’incontro vi possiamo confermare che la Terna spa ha mantenuto tutti gli impegni
assunti provvedendo a ripulire il sottobosco da tutte le
ramaglie, risistemare i ruscelli ostruiti ed intervenire per

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: abbiamo da poco approvato il progetto preliminare, predisposto dal p.i.e. Bruno
Dorigo, per il completamento dell’illuminazione pubbli2

VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE

consolidare i versanti soggetti a smottamenti a causa del
disboscamento.

Abbiamo dato il via alla predisposizione della variante al
Piano Regolatore Comunale. I motivi che ci hanno portato alla variante generale sono in parte riconducibili a
ragioni tecniche quali la scadenza dei vincoli quinquennali sulle aree soggette ad esproprio, scadenza, rispetto alla
quale decorre il termine di un anno; inoltre è emersa la
necessità di apportare modifiche alla zonizzazione del
vigente piano al fine, tra l’altro, di ampliare l’estensione
delle aree incluse nel Parco Intercomunale delle Colline
Carniche, nonché sanare le carenze e le incongruenze evidenziate nei primi anni di applicazione del Piano stesso, e
soprattutto si vogliono individuare nuove aree fabbricabili al fine di consentire ai giovani di fermarsi nel loro paese.
Tuttavia, l’aspetto più importante è il desiderio di rileggere, assieme a voi, il Piano Regolatore non più solo come
strumento di suddivisione del territorio in zone, ma anche
e soprattutto come mezzo per programmare e progettare
nel tempo il nostro futuro. Infatti riteniamo necessario
individuare attraverso la variante generale 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 del territorio e della qualità
della vita di noi residenti. 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, a nuove attrezzature per il rafforzamento delle
caratteristiche di ospitalità e residenza turistica diffusa.

CARNIA ACQUE SPA: il 14 luglio scorso 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 Carnia Acque 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.
CONGRESSO DELLA FILOLOGICA: il 25 settembre prossimo, il nostro Comune assieme a quelli di Enemonzo,
Preone e Socchieve, ospiterà l’82° Congresso annuale
della Società Filologica Friulana. Un appuntamento
importante, per il quale siamo già impegnati da alcuni
mesi per la realizzazione di un volume storico sui quattro
comuni e per l’organizzazione degli eventi collaterali, che
presto verranno diffusi tramite apposite locandine.
PROGETTO SOCIOSANITARIO “QUALIMA”: il Comune
di Raveo ha aderito al progetto sperimentale europeo
“Qualima”, finalizzato a sperimentare forme innovative
di assistenza sociale e sanitaria ed avvicinare i servizi ai cittadini. Il progetto si traduce in una serie di servizi gratuiti a favore della popolazione a rischio sociosanitario, che
vanno dal monitoraggio telefonico, all’agenda medicinali,
al telemonitoraggio, telecardiologia, fino ai trasporti ed
accompagnamenti. Per informazioni ci si può rivolgere in
municipio a Teresa oppure al proprio medico di base.

INVASIONE PACIFICA DI RAGAZZI PER LA GIORNATA DEL FAI
Eccezionale riscontro per Raveo dalla festa del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) svoltasi lo scorso 27 maggio nel
nostro Comune. Il tema di quest’anno “Un sentiero per il bello: diamo un futuro al nostro passato” è sembrato attagliarsi particolarmente alla nostra realtà e pertanto Raveo è parso il sito più idoneo per la giornata conclusiva dell’iniziativa. Oltre seicento ragazzi delle scuole elementari e medie provenienti da tutta la Regione hanno invaso con la
loro allegria e vitalità il nostro paese, dimostrando di gradire molto la straordinaria libertà che un luogo immerso
nella natura, come Raveo, può offrire.
Nella giornata dedicata ai ragazzi e organizzata dal FAI con il patrocinio della Regione, della Provincia di Udine,
della Comunità Montana della Carnia e del Comune di Raveo, il benvenuto, dopo una breve presentazione del
Sindaco, non poteva che essere dato dai protagonisti più giovani della nostra comunità che con il loro coro hanno
rivolto un sentito saluto ai nuovi arrivati in una dimostrazione canora di indubbio effetto.
Emozione ed euforia ha colto, poi, tutti i ragazzi quando sopra le loro teste hanno visto sbucare, improvvisamente
ed a grande velocità, le Frecce Tricolori che con i loro fumi colorati hanno disegnato un’insolita coreografia nel cielo
di Raveo .
Dopo il saluto delle autorità e le premiazioni per il concorso “Un sentiero per il bello: diamo un futuro al nostro passato”, molti ragazzi hanno partecipato alle numerose animazioni predisposte lungo le vie del paese e hanno seguito
con notevole interesse le dimostrazioni dei vari Corpi dello Stato, in particolare delle unità cinofile.
Altri alunni, provenienti da fuori zona, sono stati guidati, attraverso la strada ciottolata, sino al Romitorio dei Frati
Francescani dal Corpo Forestale dello Stato che ha illustrato ai ragazzi la flora e la fauna del territorio, creando un
nutrito affollamento attorno agli esemplari di animali esposti nel parco del Romitorio.
Gradita è stata anche la presenza della maestra Bonanni Carmela che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la storia del complesso della Madonna del Monte Castellano.
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