Assessorato alla Cultura
L’Amministrazione di Erto e Casso in questi anni ha cercato di sostenere iniziative che coinvolgessero
ambiti differenti: dalla pittura alla scultura, dalle mostre fotografiche riguardanti il nostro passato agli scambi
culturali con altre amministrazioni comunali o associazioni culturali. La seguente pagina riassume, anche se non
completamente, le principali manifestazioni organizzate.
Mostre Fotografiche
Le due principali mostre fotografiche hanno riguardato il nostro recente passato: la prima, nella
primavera del 2002, dopo la proiezione del film “Vajont” organizzata presso la diga - è stata la mostra delle
immagini fotografiche catturate durante le riprese del film che ritraevano la partecipazione dei nostri cittadini
alle lavorazioni, nonché il backstage ovvero le immagini disegnate del film e la sceneggiatura originaria: si
tratta di una mostra diventata in seguito itinerante poiché è stata esposta a Vajont, Longarone, Lestizza (in
provincia di Udine), Borgo Malanotte (nel Comune di Tezze di Piave - TV). La seconda iniziativa, svoltasi dal
5 ottobre al 10 novembre 2002, ha visto l’esposizione delle foto di Bepi Zanfron, riguardante sempre il tema
“Vajont”.
Mostre di pittura
All’interno delle mostre di pittura abbiamo potuto ammirare nell’estate 2001 i quadri della pittrice
Mirosa De Bona di Longarone e nella primavera 2003 (dal 12 al 22 aprile 2003) le opere di Paolo D’Incà.
Nell’estate del 2003 l’originale mostra di tecniche varie di Sibilla ed amici.
Mostre particolari
Una particolare segnalazione merita la Mostra “Fieno, gesti, saperi” alla riscoperta dell’“Arte di fare il
fieno” nata ad Erto nell’estate del 2002 e poi allestita a Pordenone ed a Roma nella sede nazionale del C.A.I.
Un altro appuntamento interessante, nella primavera 2004, è stata la mostra “Semplici erbe” dedicata
alle erbe spontanee locali con l’esposizione dell’erbario di Paolo Filippin (dal 9 al 31 maggio 2004) e le
presentazioni della tesi di laurea di Erika Basso Valentina “Tra le pieghe del Riza” ed il libro di Elda Deon
“Immagini e sapori……”. Collegata, la mostra sulle modalità di realizzazione del “setaccio”, con fotografie,
filmato, materiale originale e raccolta delle testimonianze dirette.
Mostra sul “commercio ambulante”: mostra a tema che riprende e ripercorre l’antico mestiere
dell’ambulante nel suo spostarsi attraverso i paesi e vendendo di porta in porta oggetti tipici dell’artigianato
locale e diversi (in allestimento nel novembre 2004).
Cerimonie, contatti e avvenimenti culturali
Un ambito di particolare importanza per la vitalità del Paese è costituito dalle iniziative celebrative,
commemorative, di promozione e culturali, che hanno visti impegnati amministratori e associazioni. In
particolare modo, si elencano le seguenti:
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Cerimonie ufficiali
 Celebrazione 30° anniversario della posa della 1^ pietra di Stortan con incisione a cura di Fiabane
della poesia “Nert” di Della Putta Sante - luglio 2002
 Conferimento della cittadinanza onoraria all’avvocato Sandro Canestrini di Rovereto (TN) settembre 2003
 Cerimonia di ricevimento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - ottobre 2003
 Commemorazione del comandante Giovanni Zanelli, soccorritore dell’aviazione morto il 10 novembre
’63 - novembre 2003
Contatti culturali esterni
 Serata di accoglienza comunità di Urussanga – anno 2001
 Borgo Malanotte – vari scambi culturali: le sedonere, mostra del film - luglio 2003
 Comune di Lestizza: scambio culturale – novembre 2003
Avvenimenti socio-culturali












Spettacolo teatrale Finisterre
Befana – varie edizioni
Babbo Natale dei bambini – varie edizioni
Realizzazione della bandiera della scuola de Nert – anno 2002
Tra il vecchio ed il nuovo – mostra mercatino di ferragosto – varie edizioni
Arrivo tappa del Giro del Friuli - estate 2003
Arrivo tappa del Giro Casut-Cimolais – anno 2003
Triathlon – manifestazione sportiva in Valcellina - varie edizioni
Progetto Giovani, in collaborazione con la Comunità Montana - continuativo
Filò, pubblicazione di articoli a tema sulla realtà territoriale e le iniziative del Comune – 2003 e 2004
Sostegno alle attività della neonata associazione culturale “Insieme par Cas” (mostre di pittura,
manifestazione sportiva in automobile d’epoca Cortina-Casso, ecc.) – anno 2004
 Festa degli anziani - novembre 2004
Iniziative commemorative del 9 ottobre
 Inaugurazione della passerella sulla diga del Vajont - 22 giugno 2002
 Ristampa dell’arringa dell’avvocato Sandro Canestrini, nel processo penale svoltosi in appello a
L’Aquila – anno 2003
 Ex tempore di scultura su legno, in collaborazione con l’Associazione superstiti e Comuni - 19/27 luglio
2003
 Annullo postale per 40esimo Vajont con realizzazione cofanetto cartoline d’epoca - ottobre 2003
 Pubblicazione libro “Un destino nel volo” commemorazione Zanelli - 9/10 novembre 2003
 Ristampa raccolta testimonianze dei superstiti del Vajont – ottobre 2004
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Lavori Pubblici
I lavori pubblici presentano dieci principali fasi di sviluppo: 1° Reperimento delle risorse; 2° Incarico al
professionista; 3° Progettazione preliminare; 4° Approvazione della Variante al piano regolatore
generale se il progetto non è previsto nel piano stesso; 5° Progettazione definitiva; 6° Progettazione
esecutiva; 7° Gara d’appalto; 8° Procedure d’esproprio, se necessario, ed esecuzione lavori; 9° Certificato
di regolare esecuzione; 10° Rendicontazione e pagamento espropri (qualora ci fossero). Qui di seguito è
riportato lo stato dei lavori al 30 Novembre 2004.

FASE 1
Miglioramento patrimonio immobiliare : ristrutturazione ex Municipio Costo presunto € 250.000,00
Completamento infrastrutture Stortan costo presunto € 300.000,00
Strada bypass della frana costo presunto € 500.000,00

FASE 2
Erto centro storico: servizi igienici (Sistemazione dei servizi igienici pubblici ad Erto. Costo presunto €
20.000,00 Finanziamento fondi propri)

Recupero edificio di proprietà (Fg 22 Mapp.259 Costo € 33.333,33 Finanziamento € 25.000,00 Regione
Cofinanziamento fondi propri € 8.333,33)

FASE 3
Scuola Casso (Riqualificazione centri urbani minori, sistemazione vecchie scuole di Casso per ricavarne un
centro multiservizi, sala mostre, sala convegni. Costo € 900.000,00 Finanziamento delibera Giunta Regionale
Giugno 2004 Contributo annuo costante ventennale € 65.700,00)

Acciottolato Casso (Sistemazione acciottolato strade interne Casso con predisposizione per l’interramento
dei servizi: linee elettriche e telefoniche. Costo € 200.000,00 Finanziamento delibera Giunta Regionale Giugno
2004 Contributo annuo costante ventennale € 14.600,00)

Messa in sicurezza Depuratore Erto (Si tratta della sistemazione del depuratore di Erto centro storico
minacciato da alcune frane, con la costruzione di una strada di accesso. Costo € 300.000,00 Finanziamento:
Maggio 2004 Protezione Civile)

FASE 4
Strada Casso (Costruzione della strada di accesso al cimitero di Casso con collegamento alle principali
viuzze ed in contemporanea la realizzazione di circa quaranta parcheggi.Costo € 600.000,00 Finanziamento:
Fondi propri Bilancio 2004)

Strada Forcai (costruzione di una strada per migliorare l’accesso alla frazione di Forcai. Costo € 450.000,00
Finanziamento: Fondi propri Bilancio 2004)
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Lavori Pubblici
FASE 5
Illuminazione (si tratta del miglioramento dell’illuminazione in alcuni tratti del paese non serviti, Sciaston,
San Martino, la sostituzione dei corpi illuminanti nel paese nuovo, miglioramento di via IX Ottobre e l’aggiunta
di alcuni punti a Casso con controllo delle rete elettrica. Costo € 370.000 Finanziamento: Fondi propri Bilancio
2004)

Piste ciclabili della Valcellina e Val Vajont (Pista ciclabile che prevede l’ingresso dalla strada del
nuovo cimitero per arrivare poi a congiungersi con la vecchia strada postale ed uscire in località Sciastòn. Costo
€ 400.000,00 Finanziamento 79% Regione e Fondi Europei, 21% fondi propri)

FASE 6
Riqualificazione urbana centri storici (Miglioramento arredo urbano con la creazione di 25 posti
macchina vicino al cimitero, altri posti macchina di fronte all’ex Municipio, in Via Roma, a San Martino e
sistemazione sedime fabbricati in piazza a Casso. Costo € 326.250,00 Finanziamenti Aprile 2002 Regione e
Fondi Europei € 250.000,00 Fondi propri € 76.250,00 )

Ponte Cerenton (Ricostruzione ponte Cerenton distrutto il IX Ottobre 1963 con relativa sistemazione della
strada per ripristinare completamente il collegamento circumlacuale. Costo € 2.209.242,45 Finanziamento
Legge Vajont e fondi propri)

Fognature 2° Lotto (Sistemazione alcuni tratti fognature centro storico e costruzione rete fognaria a San
Martino con piccolo depuratore. Costo € 220.000,00 Finanziamento Aprile 2003 Regione)

Piazzola ecologica (Sistemazione della piazzola ecologica con copertura ed allargamento. Costo € 25.000
Agosto 2003 Finanziamento Provincia)

FASE 7
Acquedotto (Si tratta del potenziamento dell’acquedotto di Pineda che spesso rimane senz’acqua ed il
potenziamento dell’acquedotto comunale di Casso. Costo € 51.828,91 Finanziamento Aprile 2003 Comunità
Montana)

FASE 8
Cimitero Erto (Terzo lotto della sistemazione con l’allargamento verso Est e la costruzione di una porta
d’accesso lato chiesa San Rocco, con sistemazione della stessa. Costo € 130.596,45 Mutuo alla Cassa DD.PP.)

Completamento Stortan (Sistemazione di alcune zone del Paese nuovo, rampa portatori handicap,
creazione piazzole per cassonetti rifiuti, asfaltature varie. Costo € 195.605,28 Finanziamenti legge Vajont)
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