Auguri
dal Comune di Enemonzo

Cari cittadini,
Anche quest’anno sta volgendo ormai al termine. Un periodo non affatto facile, quello che stiamo attraversando che ha portato a tante rinunce, ma anche alla riscoperta di antichi valori. L’ondata epidemiologica che sta travolgendo il mondo, nota come COVID-SARS 19, infatti, ha completamente stravolto gli equilibri globali non soltanto sul piano sanitario, ma anche su quello economico, politico e, cosa non meno importante, su quello sociale. Alcuni mesi fa la situazione sembrava essersi assestata, ma ora questa presenza invisibile sta creando alle persone alcune difficoltà. Nella prima fase ed anche attualmente, l’Amministrazione
è sempre stata presente per rispondere alle esigenze della popolazione, implementando la comunicazione con i cittadini attraverso l’attivazione di una pagina
opportunamente predisposta all’interno dei canali social, direttamente collegata al sito del comune. Ha predisposto, in collaborazione con il servizio sociale dei
comuni, la consegna dei buoni spesa a favore delle famiglie colpite dalla crisi covid-19 . Ha contribuito all’abbattimento della TARI per le attività commerciali,
produttive e ha concesso contributi a fondo perduto alle imprese individuali e piccole imprese con sede nel comune di Enemonzo. Ha mantenuto un contatto diretto con il Dipartimento di Prevenzione ed ha gestito,sempre con il servizio sociale dei comuni, situazioni sociali e sanitarie delicate. Un’ opera molto importante è stata fatta dalla protezione civile, sempre in prima linea come ad esempio nella distribuzione delle mascherine avvenuta casa per casa. Nonostante tutto,
però, l’Amministrazione ha portato avanti tutti i progetti che si era prefissata. Di seguito troverete un rendiconto annuale delle nostre azioni suddivise per aree.
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
• “SPORTELLO-PUNTO DI ASCOLTO”: Luogo dedicato all’ascolto dei bisogni
e delle problematiche sociali in cui operano volontari preparati e disponibili.
n seguito all’emergenza COVID (fine di febbraio / inizio marzo ’20) il servizio
è stato sospeso. Attualmente non ci sono ancora le condizioni per poterlo
riattivare con le modalità precedenti, tuttavia gli operatori sono comunque
reperibili telefonicamente su appuntamento. (vedi locandina)
• “PROGETTO DI AGGREGAZIONE DI COMUNITÀ”, realizzato in convenzione
con l’ANTEAS e gestito da un coordinatore, animatore e da un gruppo di volontari esperti e motivati:
In seguito all’emergenza COVID il servizio e’ stato sospeso. Attualmente e’
stato ripreso non in presenza ma con una nuova modalità. Nell’ambito delle
politiche sociali, l’Amministrazione e’ sempre stata a disposizione delle famiglie,delle persone fragili, supportata dal servizio sociale dei comuni, servizio
che durante il periodo pandemico è sempre stato presente ed efficiente.
E’continuata la CONVENZIONE CON I “VICINI DI CASA”per offrire un alloggio
provvisorio alle persone in particolare situazioni di fragilità
AREA DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE
• BIBLIOTECA COMUNALE: Spazio culturale sulla collaborazione di personale volontario. In seguito all’emergenza COVID la biblioteca è stata chiusa
al pubblico, poi riaperta in base alle disposizioni dettate dai DPCM covid-19.
Attualmente la biblioteca è chiusa ed il servizio prestito sospeso, tuttavia la
biblioteca sta mettendo a disposizione delle letture virtuali presenti sui canali
social.
SETTORE ISTRUZIONE. Per tale settore è stato previsto / realizzato:
• Il miglioramento del servizio mensa, garantito anche quest’anno con prodotti bio al 60%
• Efficientamento del servizio scuolabus con accompagnatori volontari e con
il rispetto rigoroso delle norme igienico sanitari.
• L’organizzazione del CENTRO ESTIVO, in collaborazione con l’associazione
“Il mondo che vorrei” Di Villa Santina. Il tutto nel rispetto delle disposizioni
anti-covid ed ottenendo risultati positivi, soprattutto sul piano della socializzazione dei bambini.
• Il sostegno alla realizzazione nella scuola primaria del progetto “Anche noi
insieme possiamo” che mira ad una nuova riorganizzazione strutturale, didattica e educativo - relazionale per adattarsi alle nuove esigenze creatasi in

seguito all’epidemia e coinvolge le classi quinte di Enemonzo e Villa Santina.
• L’Amministrazione, inoltre, ha messo a disposizione i locali e sottoscritto
una convenzione per l’uso dei pulmini con i comuni limitrofi di Villa Santina,
Lauco, Raveo e ha consolidato i suoi rapporti con il comuni di Preone.
AREA DELL’ASSOCIAZIONISMO. Purtroppo le attività di questa annata sono
state molto ridotte, rispetto al normale, a causa della pandemia, ma si vuole
sottolineare che nonostante le numerose restrizioni le associazioni si sono
comunque impegnate a portare avanti i loro progetti ed a mantenere le strutture ed i contatti per essere pronti a ripartire al meglio appena la situazione
lo renderà possibile.
• Il 6 gennaio si è svolta la festa della Befana presso casa Fachin, evento che
si ripete con successo da diversi anni e che vede la collaborazione della Pro
Loco, della Parrocchia, degli Amici della Stella oltre al Comune
• La Festa del formaggio (Fiesta dal Formadi) , iniziativa promossa dalla PROLOCO con il sostegno del Comune di Enemonzo, ha avuto riscontri positivi
da parte degli operatori del settore anche se svolta in forma ridotta senza la
tradizionale festa. Infatti, nonostante le restrizioni, si è riusciti a valutare la
qualità dei prodotti caseari organizzando il concorso e la mostra. In questo
modo si è riusciti a mantenere un appuntamento tradizionale che dura da più
di quarant’anni,riconoscendo il giusto merito a chi lavora in questo settore
molto importante per la nostra montagna.
• Il museo “Segni del tempo” è riuscito a mantenere gli orari di apertura estivi
durante i fine settimana, sempre nel rispetto delle regole. Inoltre continua
l’instancabile lavoro dei volontari, tra cui diverse giovani forze, che continuano
a migliorare e raccogliere nuovo materiale. Causa l’emergenza in atto non si
sono potute organizzare conferenze ed incontri che erano già in programma,
ma sono stati solo rimandati
• La ventiquattresima rassegna teatrale si è dovuta fermare dopo i primi due
appuntamenti ( compagnia di Raveo e Porpetto ) che avevano avuto un importante riscontro di pubblico. Un peccato per una stagione che prevedeva
ben 10 serate ben assortite per soddisfare tutti i palati. Ovviamente, appena
possibile, saremo ben felici di riprendere gli spettacoli.
• Anche quest’anno abbiamo ospitato la rassegna CARNIARMONIE. Il concerto si è svolto presso la Pieve di Sant’Ilario e Taziano che, viste le dimensioni,
garantiva una maggiore sicurezza e disponibilità di posti rispetto alla Chiesa
di Santa Giuliana di Fresis.

Come sempre l’evento ha avuto un grande successo visto che le prenotazioni
si sono esaurite alcuni giorni prima della data.
• Nel mese di settembre l’Associazione Donatori di Sangue ha organizzato
l’uscita dell’autoemoteca presso il parcheggio del Caseificio Val Tagliamento, come spesso accade la risposta degli abitanti del comune di Enemonzo
ed anche di alcuni comuni limitrofi è stata molto buona specialmente per la
presenza di molti giovani.
AREATECNICA. Per quanto riguarda la parte tecnica il 2020 è stato un anno in
cui abbiamo continuato quel percorso in cui ci siamo impegnati fin dal 2014
per mantenere in efficienza l’intero patrimonio comunale. Interventi necessari a salvaguardare un territorio fragile che ha continuamente bisogno di essere tenuto in perfetto equilibrio perché sempre più spesso gli eventi meteorologici si abbattono sui nostri paesi con maggior intensità. Tant’è che a seguito
dei numerosi interventi di manutenzione realizzati negli anni il territorio ha
risposto più che bene, dando dimostrazione che gli investimenti pubblici, se
utilizzati in maniera appropriata, portano senz’altro a dei benefici all’intera
comunità.
• INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE. È stato un anno in cui la maggior parte
dell’attività dell’ufficio tecnico si è concentrata per dare ultimazione ai lavori finanziati dalla Protezione Civile Regionale a seguito della tempesta Vaia
dell’ottobre 2018. Alcuni interventi hanno avuto inizio nel 2019, altri quant’anno ed alcuni termineranno l’anno prossimo. Il totale degli investimenti, nel
triennio, sarà pari a circa 2,6 milioni di euro. Oltre alla manutenzione di alcune
strade comunali abbiamo proceduto alla sistemazione di molte coperture
degli immobili di proprietà pubblica danneggiate dall’alluvione di cui sopra.
Il prossimo anno si concluderanno i lavori di sistemazione della strada di accesso alla frazione di Fresis mentre in primavera avrà inizio il cantiere per la
sistemazione della viabilità che da Tartinis porta in Pani per poi dilungarsi fino
al confine con il Comune di Raveo. L’Amministrazione Comunale sta inoltre
monitorando costantemente (in collaborazione con l’Università di Udine, il
Servizio Geologico e la Protezione Civile Regionali) alcune criticità del nostro
territorio (Quinis e Fresis in particolare) per pianificare nel prossimo futuro i
necessari interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei relativi siti.
• VIABILITÀ. In seguito ai numerosi interventi di sistemazione delle strade delle frazioni alte, per il prossimo futuro il nostro obiettivo continuerà ad essere
tale per sistemare il più possibile anche la viabilità del Capoluogo e delle frazioni di Quinis ed Esemon di Sotto. A tal proposito nel 2020 sono in previsione
la realizzazione di un nuovo marciapiede d’ingresso del Capoluogo adiacente
la strada statale per un importo di 130.000 €; alcuni interventi di manutenzione
straordinaria dei marciapiedi in porfido del centro per una spesa di 35.000 €;
la sistemazione di un tratto di via delle Scuole con la contemporanea sostituzione della rete idrica per un importo di 160.000 € e la sistemazione dell’orto
botanico adiacente il centro sociale per un importo di 25.000 €.
• ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Nel 2020 è stato approvato il piano generale
relativo all’illuminazione pubblica il quale stabilisce tra l’altro le priorità degli interventi di manutenzione da realizzare nel tempo al fine di adeguare gli
impianti ai nuovi standard di sicurezza e risparmio energetico. A tal proposito,
subito dopo l’approvazione di detto strumento urbanistico, si è provveduto con
lo stanziamento dei primi 50.000 €, per realizzare l’adeguamento dell’impianto
della frazione di Esemon di Sotto. Anche per il 2021 e per gli anni avvenire
sono in previsione ulteriori interventi per sistemare altri tratti della pubblica
illuminazione (di Quinis e del Capoluogo in particolare), prevedendo nel contempo anche quei piccoli ampliamenti della rete necessari ad aumentare la
sicurezza dei nostri concittadini.
• EDILIZIA SCOLASTICA e CENTRO SOCIALE. Fin dal nostro insediamento nel
2014, abbiamo sempre ritenuto che l’impegno per dare una scuola sempre più
sicura e confortevole è una delle priorità che un Amministrazione pubblica,
sia essa statale, regionale e comunale, deve mettere fra le proprie priorità.
Negli anni, ed ancora in questo 2020, abbiamo investito somme cospicue per
l’adeguamento antisismico del fabbricato ad uso scolastico con da ultimo la
riedificazione della tettoia centrale fra i due corpi di fabbrica. Oltre alle importanti opere che abbiamo realizzato nel recente passato, periodicamente
e quindi anche durante quest’anno particolare che sta per chiudersi, abbiamo
stanziato ulteriori fondi per le manutenzioni, per il miglioramento degli arredi,
degli impianti e della cucina. Inoltre, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 ci siamo organizzati assieme all’Istituto Comprensivo per adeguare
i locali scolastici alle nuove norme relative al contenimento della pandemia,
tant’è che abbiamo potuto concedere parte degli spazi scolastici anche alla
quinta elementare di Villa Santina. Investimenti che continueranno anche ne-

gli anni avvenire tant’è, che fin da subito, si procederà alla realizzazione di
alcuni interventi per l’adeguamento ed il miglioramento ai fini della sicurezza
antincendio dei locali scolastici per una spesa complessiva di 210.000 €.
In questo 2020 abbiamo inoltre ultimato le opere di realizzazione del retropalco del Centro Sociale. Investimenti che continueranno anche nel 2021
mediante la realizzazione di alcune opere di miglioramento della sala teatrale per un importo di 30.000 €. Nel contesto di riordino del centro sociale ci
siamo impegnati inoltre a implementare gli spazi da dedicare alla biblioteca
comunale mediante l’utilizzo dei locali dell’adiacente appartamento sfitto per
ricavare i necessari spazi da dedicare alle sempre maggiori esigenze che la
struttura ci richiede .
• IL PRIVILEGIO. Un altro importante investimento che questa Amministrazione Comunale ha inserito nel proprio programma elettorale e ancor di più
“promesso” alla gente di Enemonzo, defraudata nell’agosto del 2016, di uno dei
propri simboli, è certamente la ricostruzione del bar ristorante al Privilegio.
L’anno scorso, a settembre, sono iniziati i lavori per la sua ricostruzione. Come
da programma, ad oggi, si sono conclusi le opere inerenti il primo lotto funzionale per un importo di 840.000 €. Durante il 2020 abbiamo investito molte
energie per trovare i necessari finanziamenti per dare ultimata l’opera il prima
possibile ed ad oggi possiamo comunicare che la prossima primavera inizieranno i lavori del secondo lotto necessari a dare ultimazione all’intero intervento, per un importo di ulteriori 450.000 €. Il nostro obiettivo rimane sempre
il medesimo e cioè che si possa, entro il 2021, riavviare un’attività che significa
molto per l’intera comunità di Enemonzo tant’è che si intende procedere fin
da subito all’appalto per la gestione dell’immobile. A tal proposito ci sentiamo
di ringraziare tutti i Sindaci della Carnia, che tramite l’UTI, hanno finanziato in
maniera cospicua parte dell’opera. A distanza di poco più di cinque anni, con
un po’ di orgoglio, possiamo comunicarvi che il Privilegio sta rinascendo dalle
ceneri di quel terribile 16 agosto 2016.
• INTERVENTI REALIZZATI DA ALTRI ENTI. Segnaliamo inoltre altri importanti
interventi che sono stati realizzati sul territorio comunale. Progettati finanziati e diretti da altri Enti ma seguiti congiuntamente con l’Amministrazione
Comunale. In particolare sono stati ultimati i lavori di manutenzione di alcuni
tratti di fognatura e acquedotto in frazione di Fresis (lavoro finanziato da Cafc
spa e in parte anche dal Comune). A breve termineranno anche i lavori per la
realizzazione di due alloggi nel locale ex latteria a Maiaso (lavoro finanziato
dalla Regione e diretto dall’Ater). Si ricorda che il bando per l’assegnazione di
tali alloggi è in scadenza in questi giorni. Dopo i lavori di ristrutturazione della
chiesa di Fresis ci è stato segnalato che è in previsione anche la sistemazione
della pieve del Capoluogo. Anche questi lavori, promossi dall’interessamento
di alcuni cittadini di Enemonzo, saranno finanziati in gran parte dalla Curia
con la compartecipazione in minima parte anche dal Comune.
• PROTEZIONE CIVILE, ASSOCIZIONI, UFFICI COMUNALI. Nel 2020 si è proceduto a sistemare anche la sede della protezione civile erogando una somma
di 67.000 €. A tal proposito l’Amministrazione Comunale tutta si sente in doveroso obbligo di rinnovare il più sentito ringraziamento ai nostri Volontari di
Protezione Civile. Mai come in questo 2020 abbiamo sentito la loro vicinanza
e la loro disponibilità. Un anno contraddistinto in primis dall’emergenza Covid-19, dalle forti piogge di fine agosto e inizio dicembre e non da ultimo dalla
copiosa nevicata di pochi giorni fa. Un grosso sostegno fornitoci per il trasporto scolastico dei bambini di Fresis col pulmino dei Volontari durante l’esecuzione dei lavori sulla strada di accesso alla frazione senza dimenticare ogni
intervento di manutenzione programmata per la pulizia dei rii, di sgombero
neve, di messa in sicurezza di alberi pericolanti e per mantenere sempre efficienti le nostre malghe. Ognuno di loro ha fatto la sua parte, sempre presenti
e disponibili per ogni necessità. Loro non si vedono, ma ci sono sempre. Però
i nostri volontari, che ormai sono per lo più “anzianotti”, avrebbero bisogno di
qualche nuova leva per attuare nel prossimo futuro quel ricambio generazionale indispensabile per poter proseguire in quel percorso di eccellenza che la
sezione di Enemonzo si è guadagnata negli anni. Cerchiamo di fare in modo
che questo non finisca. Ma anzi, si rafforzi con l’aiuto di chiunque abbia voglia
di dedicare parte del proprio tempo libero per la nostra comunità.
Infine un sentimento di ringraziamento ai nostri impiegati ed operai comunali
sempre al nostro fianco in ogni situazione, a qualsiasi ora, in particolare per il
gravoso impegno profuso in questi mesi in un anno devastato dalle emergenze sanitarie e climatiche che ormai tutti conosciamo. E non da ultimo a tutti
i volontari di qualsiasi associazione e a coloro che, animati da spirito civico,
sempre al nostro fianco, ci permettono di dare un servizio serio e di qualità
alla nostra comunità.

