
cisa: “Abbiamo autonomamente rinunciato 
ad incrementi tariffari per venire incontro 
alle esigenze dei cittadini ed allentare la 
tensione sociale. Nell’articolazione tariffaria 
abbiamo introdotto una diminuzione di quel-
la che è la quota fissa, per la copertura dei 
costi generali. Volevamo dare un segnale 
soprattutto alle zone più in difficoltà, come 
la montagna. Diminuzione che non va vista 
come un mancato guadagno ma come la 
vicinanza al territorio e al tema delle nuove 
povertà. Stiamo cercando di definire inoltre 
una tariffa ad hoc per tutti i comuni montani, 
una dimostrazione di interesse per un’area 
a forte spopolamento.  Stiamo studiando 
anche la possibilità di aumentare l’intensità 
di aiuto del bonus idrico, previsto dalla nor-
mativa nazionale, con fonti finanziarie pro-
prie. Si tratta, di fronte a oggettive difficoltà 
economiche, certificate dai servizi sociali dei 
Comuni, di aver un sostegno al pagamento 
delle bollette. Le nostre scelte sono orien-
tate non per la massimizzazione del profitto 
ma per il beneficio sociale diffuso conside-
rando il fatto che l’acqua non è un bene ma 
un diritto”.
La società, comunque, è sana e priva di de-
bito. E’ proprio questa solidità dal punto di 
vista finanziario che ha permesso in questi 
anni di programmare in maniera strategica 
tutta una serie di invertenti sul territorio: 
“Tutti quelli che sono gli utili di esercizio 
sono re-investiti nell’effettuazione di ope-
re pubbliche. Nel 2019 abbiamo investito 
oltre 21 milioni di euro, anche nei prossimi 
anni continueremo ad investire per effi-
cientare il sistema aprendoci sempre di più 
al territorio e al coinvolgimento dei portato-
ri d’interesse nell’attività di programmazio-
ne strategica. Lavoreremo sull’area della 
montagna che era fortemente arretrata, 
miglioreremo i processi di depurazione e 
di fognatura, soprattutto in zone come la 
bassa friulana orientale, miglioreremo poi i 
sistemi di depurazione concentrando l’atti-
vità su impianti di grande dimensione”.
Gestire il Servizio Idrico Integrato significa 
anche svolgere un ruolo fondamentale per 
la crescista dell’economia locale. Sono 366, 
infatti, i fornitori che nell’ultimo anno han-
no lavorato con CAFC: “Per noi il legame 
con il territorio è fondamentale. Abbiamo 
un’area vastissima da gestire e per questo 
ci affidiamo anche a collaborazioni ester-
ne. 25 milioni di euro all’anno è l’ammon-
tare del valore degli appalti da noi affidati. 
Si tratta di una ricaduta importante per il 
tessuto economico friulano, considerando 
anche il fatto che circa l’80% delle forni-
ture vede coinvolte ditte del tessuto regio-
nale, un valore che CAFC crea con la sua 
attività. E’ un nostro impegno sostenere le 
aziende friulane creando nuove opportuni-
tà di lavoro”.
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Al è stât firmât di resint il Protocol di Intese tra la ARLeF e il Comun 
di Udin, rapresentâts dal President de ARLeF Eros Cisilino e dal 
Sindic Pietro Fontanini.

Il document al vûl dâ plene atuazion a azions specifichis che a sigurin 
une presince impuartante de lenghe furlane tes struturis e tai servizis 
dal Comun di Udin, garantint il rispiet dai dirits linguistics su la fonde dai 
principis fissâts de Cjarte Europeane des lenghis regjonâls o minoritariis, 
de Convenzion cuadri su la protezion des minorancis nazionâls, dal art. 
6 de Costituzion Taliane, de Leç 482/99 su la tutele des minorancis 
linguistichis storichis e de Leç Regjonâl 29/2007 su la tutele de lenghe 
furlane.
I sogjets si impegnin a istituî pai prossims 3 agns une taule di lavôr par 
colaborâ te realizazion di azions di disvilup e di poie ae lenghe furlane in 
ducj i setôrs individuâts dal protocol (comunicazion istituzionâl, culture, 
museus, manifestazions, sport e timp libar, associazionisim, salût, sigurece, 
sociâl, istruzion e servizis educatîfs, cumierç e ativitâts produtivis, ambient, 
mobilitât e traspuarts). 
La ARLeF si ocuparà dal servizi di traduzion, de consulence linguistiche 
e di chê tecniche in materie di politiche linguistiche, de validazion e de 
certificazion des azions di promozion dal ûs dal furlan e de condivision sui 
siei canâi di comunicazion; il Comun di Udin al cjaparà dentri i siei uficis 
intal coordenament des ativitâts e al metarà a disposizion lis sôs risorsis 
economichis pe realizazion dai materiâi e des azions previodudis.
“La firme dal protocol – al dîs il President Eros Cisilino - e rapresente 
un moment significatîf. Intai agns, la Agjenzie e il Comun a àn za lavorât 
in sinergjie: tra lis colaborazions plui resintis, par esempli, il servizi di 
traduzion par furlan di ducj i panei de Galarie di Art Antighe e dal Museu 
de Fotografie, cul lôr gnûf implant a pene screât. Cheste gnove intese e 
rinfuarce l’impegn comun e la strade za tacade”.
Chê tra la ARLeF e il Comun di Udin e je di fat une colaborazion di vecje 
date. Si pues ricuardâ il supuart de Agjenzie ae Aministrazion inte scriture 
dal Plan Speciâl di Politiche Linguistiche e pe sô adozion; la traduzion dai 
tescj pe segnaletiche e cartelonistiche dai edificis di proprietât comunâl; 
il supuart tes ativitâts de Biblioteche Civiche pai fruts e te promozion dal 
furlan tai events di Friûl Doc, la Zornade Mondiâl dal Zûc, la Zornade 
Europeane des Lenghis e SUNS.

Pagjine par cure

de ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

FIRMÂT IL PROTOCOL DI INTESE 
TRA LA ARLEF E IL COMUN DI UDIN

Di man çampe: il president Eros Cisilino, il sindic Pietro Fontanini, l’assessôr Fabrizio Cigolot
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