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Il nostro paese, 
modello per il Friuli

Voglio partire da questi concetti per lanciare un messaggio
di speranza e di sviluppo per i nostri territori: oggi un paese
diventa valore per chi ci vive, se ognuno di noi saprà cogliere
dentro le sue peculiarità un’opportunità di crescita. Dobbiamo
renderci conto che per continuare ad essere patrimonio
sociale ed economico dobbiamo collaborare, dobbiamo pro-
porre, essere orgogliosi se il paese domani diventa più bello.
Per fare, dobbiamo credere in quei progetti che portano

sviluppo, che creano le condizioni affinché il nostro paese
diventi meta per viverci, per passare alcuni giorni di vacanza,
per praticare degli sport o semplicemente per camminare
tra i sentieri che hanno marcato la nostra storia. 
Oggi un paese è prima di tutto Comunità e se noi stessi

non ci crediamo, domani diventeremo forse il borgo di qual-
cos’altro, e questo non significa che tutti dobbiamo pensarla
alla stessa maniera, questo significa che ogni pensiero
deve portare ad un confronto costruttivo. Dobbiamo avere
la coerenza e la dignità di dire “amo il mio paese” nei fatti,
nella concretezza di un gesto, nel proporre qualcosa che ci
faccia crescere.
Si potrebbe fare di più? Sicuramente, ma dove sono quelle

energie per farlo? Oggi chiediamo servizi e risposte, ma per
garantire servizi ognuno di noi crede in quello che ha sul ter-
ritorio. Oggi avere un’attività commerciale aperta è un servizio,
ma poi noi la frequentiamo? Oggi avere le scuole funzionanti
è un valore aggiunto, ma le facciamo frequentare ai nostri
ragazzi? Oggi avere degli ambulatori aperti, un laboratorio di
analisi, un infermiere di Comunità sono risposte importanti
per una paese come il nostro, ma le sappiamo apprezzare?
Le manifestazioni e gli appuntamenti culturali e sportivi

creano disagio o interesse? Cercare di operare per rendere
più bello il proprio paese, diventa un investimento utile o
inutile? Dobbiamo porci queste domande per capire se il
futuro del nostro paese sarà quello di valorizzarlo o renderlo
cosi debole da spegnersi nel tempo, senza particolari leggi
nazionali o regionali, cancellando anche quei sentimenti
che hanno dato forza nel ricostruirlo.
Sembrerò banale ma alle volte dobbiamo capire tutti in-

sieme il percorso che vogliamo fare. 
In  questi anni di enormi cambiamenti abbiamo cercato

di dare indirizzi importanti, abbiamo fatto opere senza
pesare sul bilancio comunale, abbiamo costruito delle pro-
gettualità di sviluppo turistico, sportivo e naturalistico di
enorme impatto regionale. Adesso l’appello lo faccio a tutti
i residenti e non solo: viviamolo il nostro paese, partecipiamo
alla sua vita, cerchiamo di renderlo tutti insieme più bello,
non ci devono essere confini territoriali o ideologici, ma
poniamoci nella consapevolezza che ogni attività condivisa
e che ottiene successo, valorizza il paese e non le singole
persone. Quando penso ad un progetto, cerco di vedere
quali riflessi potrà avere nel tempo per la mia Comunità.
Quando guardo da fuori il mio paese cerco ogni appiglio per
cercare di renderlo unico, per sentire orgogliosamente che
c’è sempre qualcuno che  lo vuole visitare, che magari ci
vuole venire a vivere, solo cosi il nostro paese sarà ancora
#ModelloFriuli.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i miei concittadini

un Augurio di Buone Feste perché il Natale con il suo
Presepe ci ricorda quanto siano importanti i sentimenti e
le emozioni che vivono dentro ogni cuore. 

Nel nostro Friuli abbiamo un valore aggiunto rispetto a tante altre realtà nazionali:
parlo dei paesi, delle loro Comunità, le loro tradizioni, le loro storie ed aneddoti; 

questi paesi sono valore perché hanno saputo mantenere nel tempo, 
sfidando ogni difficoltà e crisi, un aspetto naturalistico e ambientale 

che riflette l’identità di un popolo e della propria laboriosità. 

Sindaco, Pierluigi Molinaro

Nuovo formato e una nuova
veste grafica per il Giornale

Savê. Un progetto che dopo otto
anni si rinnova per adattarsi 
alle nuove esigenze di stampa.
La carta usomano avoriata
scelta è certificata FSC®, 
certificazione internazionale 
la quale garantisce che 

la materia prima usata proviene 
da foreste dove sono rispettati

dei rigorosi standard
ambientali, sociali 

ed economici. Tale progetto
continua a realizzarsi grazie

al prezioso sostegno 
della Graphistudio.

SAVÊ CAMBIA VESTE
E SI RINNOVA
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A fine anno ci ritroviamo da consuetudine a fare i conti
con la fotografia della stagione turistica dell’anno in corso.
Una fotografia mutevole, come l’andamento dei flussi
turistici, ma non solo: i dati cambiano e risentono degli
eventi, delle manifestazioni, degli investimenti strutturali
e umani che hanno cambiato molte volte i profili di questo
territorio e dell’altipiano di Monte Prat, che da luogo dedito
alla pastorizia è diventato teatro, spesso criticato, di acco-
glienza turistica nel senso più ampio. Questo 2016 è stato
segnato prima di tutto dal grandissimo evento dei Campionati
Italiani di Ciclocross: una manifestazione che ci ha visti
impegnati duramente per molti mesi affinché l’organizzazione
fosse precisa e funzionale; un evento che, anche se molti
non lo sanno, ci ha portato tanti riconoscimenti di merito
nel settore del ciclismo e dello sport in generale.
La stagione dell’accoglienza non ha date di scadenza

durante l’anno. La bellezza dell’altipiano sta anche nella
sua dimensione, talmente intima ma così ampia allo stesso
tempo, dove chi soggiorna può passare inosservato e ne è
riprova il fatto che ormai gli avventori autoctoni non fanno
caso se accanto a loro, al tavolino del bar, sorseggiano un
cappuccino dei tedeschi o degli ungheresi, se nel parcheggio
in Piazza ci sono in egual numero auto dalla targa francese,
austriaca e italiana. Il “maltrattato” progetto dell’albergo
diffuso ha fatto questo piccolo miracolo. Oltre a fare in
modo che un forgarese emigrato in Francia, torni ogni anno
appositamente per cucinare la polenta alla famiglia tedesca
in visita a Monte Prat. O che ci sia una coppia triestina che
decide di comprare casa e trasferire la propria attività sul
territorio, grazie a un semplice biglietto da visita, che ancora
conservano, ritirato all’ufficio turistico. 

La ricchezza dell’accoglienza, del condividere, del conoscere
delle storie, ha spinto anche qualcuno ad aprire di nuovo le
porte della propria casa, con un B&B o con altre formule
privatistiche, magari per esperienza o per “vedere l’effetto
che fa”. Così per dire, per una porta che si chiude, per poca
convinzione o per spirito di contraddizione, letteralmente
un’altra si apre. Pian pianino, in silenzio, le presenze turistiche
dell’albergo diffuso sono raddoppiate dal 2015 e migliorate
in assoluto dal 2011. Son soddisfazioni. Come sono soddi-
sfazioni, e vanno sottolineate, quelle di avere una struttura
come la casa per ferie, che viene aperta e utilizzata, e non
lasciata in stato di abbandono come in realtà vicine, o una
Riserva che accoglie centinaia di migliaia di visitatori, un
museo rurale aperto con continuità, dei laghetti per la pesca
sportiva, finalmente attivi, e un futuro che si prospetta ricco
di opportunità per la zona stessa, grazie all’esperienza della
scuola di ciclismo fuoristrada e a quelli che saranno i corsi
della scuola di falconeria sportiva, agli investimenti strutturali
sul parco archeologico di Castelraimondo e in parte sulla
sentieristica. Ogni anno si fa il punto della situazione e si fa
un elenco di quello che non va. 
L’augurio di quest’anno invece è quello di iniziare a

pensare a quello che si ha, e che funziona bene! Essere
grati alle persone che si impegnano, con tutti i loro limiti o
difetti, per dare un servizio al prossimo, che sia un cittadino
o un turista. Amare il proprio territorio, apprezzandone
ogni caratteristica, riconoscendone anche le criticità. Sor-
volare sulle critiche distruttive e concentrarsi su quelle
positive. Essere felici, oggi, per quelle porte che si aprono,
quando nessuno ci avrebbe scommesso, e non si sa, domani,
quali venti di novità potranno portare.

Un turismo vincente
grazie alla ricchezza

dell’accoglienza
Responsabile Ufficio IAT e accoglienza Albergo Diffuso, Martina Cescutti

L’interno di una delle case 
dell’Albergo Diffuso a Monte Prat.
Foto di Gabriele De Nardo.
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All’omelia, il parroco di For-
garia, don Ennio Gobbato, ha
richiamato i valori della soli-
darietà che non devono con-
traddistinguere solo questi
giorni di festa, ma devono es-
sere invece presenti in noi tutti
i giorni dell’anno.
È seguito l’invito ai presenti

a congiungere le mani, a for-
mare un’ideale culla per il
Bambin Gesù, poi benedetta
affinché ognuno porti a casa
il simbolo di questa tradizione.
Al termine, la lettura della Pre-
ghiera del subacqueo. Quindi
il saluto del sindaco Pierluigi
Molinaro e dell’assessore pro-
vinciale Marco Quai. Accanto
a loro il presidente del consiglio
regionale Franco Iacop con la
consigliera Barbara Zilli. Iacop
si è soffermato sulla necessità
di valorizzare e promuovere
questo contesto attraverso i
giusti canali, ma soprattutto
di preservarlo, rispettandone
le peculiarità ambientali. Prima
della messa, le autorità, ac-
compagnate dal Vicesindaco
Ingrassi e dal Presidente della
Friulana Subacquei, Antonio
Sambuco, hanno compiuto una

visita al pontile da dove i sub
si immergono per dar vita alla
bella e originale rappresenta-
zione. Anche quest’anno lo
spettacolo offerto ha catturato
l’attenzione di tutto il pubblico:
in religioso silenzio, accom-
pagnato dai canti natalizi, ha
seguito le fasi di avvicinamento
delle comparse alla Natività,
l’accensione del grande albero
di Natale sospeso sull’acqua
e poi la discesa della stella
cometa. Tutto pronto per ac-
cogliere, poi, l’emersione del
Bambin Gesù e la successiva
collocazione nella culla, in uno
scintillio di colori e luci che si
rincorrevano nei riflessi delle
acque cristalline del lago.
Pochi minuti ancora e il

«Buon Natale!» gridato dai
subacquei posizionati al cen-
tro del lago, avvolto da un
grande applauso scaturito dal-
la folla, ha concluso questa
quarantaduesima edizione del
Natale subacqueo.
L’appuntamento è confer-

mato, anche per quest’anno,
per la sera della vigilia di Na-
tale a partire dalle 20:30. 
Vi aspettiamo!

Il Natale Subacqueo,
la magia di una tradizione
che emoziona ogni anno

Vicesindaco, Luigino Ingrassi

Un clima mite e un appuntamento 
ormai collaudato hanno fatto 
sì che la quarantaduesima 
edizione del Natale subacqueo 
di Cornino registrasse 
un grande afflusso di pubblico. 
Centinaia le persone 
che per assistere alla Messa 
e alla successiva coreografia 
offerta dalla Friulana Subacquei 
si sono ammassate sui sentieri 
che costeggiano le splendide 
acque cristalline del lago.

ASPETTANDO LA 43°EDIZIONE RIPERCORRIAMO
ALCUNI MOMENTI DEL NATALE SUB 2015

Immagine subacquea
del Lago di Cornino.
Foto di Friulana Subacquei.

Foto del gruppo storico
dell’Associazione Friulana Subacquei.
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Le Pro loco (dal latino, letteralmente «a favore del luogo») 
sono associazioni locali, nate con scopi di promozione 

e sviluppo del territorio

Il ruolo istituzionale 
della Pro loco 

Sindaco, Pierluigi Molinaro

Nella maggioranza dei casi, le Pro Loco nascono per
ovviare al bisogno di cittadini ed operatori turistici di avere
a disposizione uno strumento valido per tutelare e possi-
bilmente migliorare la qualità della vita nella propria località.
Difendere il patrimonio culturale, ambientale e storico del
paese e promuoverne la conoscenza, diventano così gli
scopi principali dei soci che, in questo modo, innescano un
meccanismo di potenziamento delle attività legate al
turismo. Il "lavoro" effettuato a favore del luogo ha quindi
un doppio benefico effetto, perché le iniziative per migliorare
il paese e la vita dei cittadini sono anche quelle che creano
le basi indispensabili per un turismo di qualità.
Queste righe per evidenziare una situazione anomala

nel nostro paese: la Pro Loco di fatto non esiste, non da
oggi o da ieri, ma tantissimi anni. Un’associazione non
esiste solamente se ha un’assemblea ed un direttivo, non
esiste solamente se pubblica un libro o organizza una
mostra,  un’associazione come La Pro Loco esiste se entra
in una logica di programmazione territoriale e comunitaria,
invece questi principi si sono dissolti nel tempo. 
Oramai i tempi stringono. Come Amministrazione abbiamo

cercato, sostituendoci a volte in maniera anomala a questo
vuoto, di organizzare eventi e manifestazioni che dovrebbero
essere realizzati da una Pro Loco; lo abbiamo fatto per
sensibilizzare e vivacizzare il paese, con lo scopo di ricercare
nuove risorse umane che potessero prendere in mano
questa programmazione in sinergia con l’Amministrazione
comunale e in collaborazione con le altre Associazioni del
territorio, come avviene in ogni Comunità. 
Tutta la programmazione turistica del territorio dovrebbe

passare per la Pro Loco che dovrebbe fare da catalizzatore
al mondo associativo: questo passaggio da noi non sta av-
venendo. Ringrazio chi fino ad oggi ha permesso di mantenere
acceso qualche lumicino di speranza, ma oramai ci vuole
uno scatto di orgoglio. Infatti i progetti che stiamo portando
avanti come Amministrazione Comunale e le varie attività
turistiche che stanno operando sul territorio, necessitano
quanto prima di un’istituzione che cammini al fianco del-
l’apparato amministrativo e questa deve essere La Pro
Loco, con un ruolo riconosciuto anche a livello regionale. 
Non possiamo pretendere che sia l’Amministrazione Co-

munale ad organizzare le manifestazioni come Battiti di
Natale, Notte dei desideri etc. e tutti quei eventi collaterali
che esulano dall’attività prettamente amministrativa. Pro
Loco e Amministrazione sono infatti due soggetti molto di-
versi, che devono certamente collaborare, supportarsi, in-
teragire tra di loro, a supporto di queste progettualità. 
I miei non sono pensieri personali ma porto a conoscenza 

che esiste il Consorzio Delle Pro Loco della Collinare, esiste
l’Associazione tra Le Pro Loco della Regione  FVG, organismi
istituzionalmente riconosciuti. Tutto questo per ribadire
che la Pro Loco non deve essere vista come competitor
delle altre associazioni presenti sul territorio, anzi, la Pro
Loco deve essere l’associazione che coordina la promozione
di un territorio, insieme all’amministrazione e alle altre as-
sociazioni in primis. 
Oggi questo organismo è assente nella nostra Comunità.

Mi auguro che il 2017 ci potrà riservare anche questa rina-
scita, che tante pagine di storia turistica e sportiva ha
saputo scrivere per il nostro Comune. 

Un’immagine tratta 
dalla Notte dei Desideri,
13 agosto 2016.

I bambini lanciano in cielo
i palloncini su cui sono
scritti i loro desideri.

Foto Paolo Vidoni.
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Continua con successo e con numerose ricerche e iniziative il Progetto Grifone 
nella Riserva Naturale. Si tratta, come ricordato più volte, dell’unica colonia 

di questa specie sull’intero arco alpino, che presenta collegamenti con numerosi 
altri progetti e popolazioni anche al di fuori dell’Europa.

Acale, Kronos, Piombino 
e altre storie di successo

Gli ultimi anni sono stati
caratterizzati anche da in-
tense attività di sperimenta-
zione e studio. La collabora-
zione con il Parco Nazionale
degli Alti Tauri e il Diparti-
mento di Scienze Agrarie e
Ambientali dell’Università de-
gli Studi di Udine, ha portato
alla cattura di ben 50 grifoni
che sono stati marcati per
seguirne gli spostamenti. Su
sei individui sono state inoltre
applicate radio satellitari che
hanno consentito di ottenere
i primi dati certi sugli spo-
stamenti di questi uccelli. 
I risultati hanno evidenziato

le grandi capacità di movi-
mento dei grifoni, in partico-
lare di giovani e immaturi, non
impegnati nell’attività ripro-
duttiva. Le aree vitali impor-
tanti si sono rivelate la Riserva
naturale e le vicine aree Pre-
alpine, divenute un punto di
riferimento fondamentale, le
isole del Quarnero, dove ni-
dificano e, nel periodo estivo,
gli Alti Tauri in Austria. I grifoni
sono capaci di raggiungere le
isole del nord Adriatico in 4-
5 ore di volo ed in 2-3 ore di
essere sugli Alti Tauri. Si è
visto inoltre come le aree fre-

quentate siano limitate in in-
verno e molto più ampie in
primavera-estate, quando le
condizioni di volo migliorano
notevolmente grazie alle cor-
renti termiche che sostengono
questi grandi veleggiatori. Al-
tre informazioni sono emerse
in merito alle aree utilizzate
per la ricerca alimentare e i
posatoi dove riposano o pas-
sano la notte. Informazioni
importanti non solo dal punto
di vista scientifico, ma anche
per la conservazione e tutela
di questi avvoltoi che vivono
al margine settentrionale
dell’areale di distribuzione
europeo. La possibilità di se-
guire alcuni giovani nati nel-
l’area ha rivelato sorprendenti
informazioni sui loro sposta-
menti. Interessanti, al riguar-
do, le storie dei due giovani
nati nelle voliere del centro
negli ultimi due anni.

Acale, nato nel 2014, si è
subito allontanato dall’area,
dopo un paio di settimane è
stato fotografato vicino a Ge-
nova e poi è scomparso.
L’estate successiva viene

osservato di nuovo sul carnaio
per un paio di giorni. In ottobre
2015 giungono notizie dai Pi-

renei e nel marzo 2016 dalla
Spagna centrale. Acale ha tro-
vato grandi colonie di grifoni
ma sorprendentemente in
maggio ritorna a Cornino, per-
correndo almeno 2000 km. 
Kronos è stato liberato nel

2015, e, dopo vari avvistamenti
in Pianura Padana, in autunno
viene più volte osservato in
Corsica. Uno spostamento
davvero insolito, considerato
che ha dovuto attraversare
almeno 100 km di mare per
raggiungere un’isola dove la
specie compare solo saltua-
riamente. Le collaborazioni e
recupero di grifoni in difficoltà
consentono di conoscere altre
storie interessanti. È il caso
di Piombino, recuperato pres-
so Venzone la scorsa estate
con una intossicazione da
piombo, dopo essere stato
curato viene liberato in set-
tembre e si inserisce subito
nella locale colonia. Un altro
grifone è stato portato nel
giugno 2015 dal CRAS WWF
di Valpredina (BG) dopo essere
stato curato per sospetto av-
velenamento. Liberato, si spo-
sta in Stiria dove viene trovato
debilitato. Portato a Cornino,
viene di nuovo liberato in set-

tembre e questa volta pare
bene inserito nella colonia;
compie alcuni spostamenti
verso il Trentino e in maggio
parte verso la Francia. Sono
solo alcune delle numerose
storie che i nostri avvoltoi “ci
raccontano” e che consentono
di mantenere vivo l’interesse
per il progetto oltre che rin-
saldare le collaborazioni con
altri progetti e studiosi di altri
Paesi. L’attività di monitorag-
gio continua regolarmente ed
è notevolmente migliorata di
qualità con l’utilizzo delle
webcam messe a disposizio-
ne da diversi parchi faunistici
coordinati dal Parco natura
Viva (VR). Con questo sistema
tutti gli uccelli presenti sul
punto di alimentazione sono
attentamente controllati e,
nel caso di individui marcati
o specie rare, vengono raccolti
filmati e immagini che costi-
tuiscono una importante do-
cumentazione. Le webcam
consentono inoltre di moni-
torare il punto di alimenta-
zione e le zone limitrofe per
evitare azioni di disturbo da
parte di curiosi e fotografi che
non rispettano le norme e i
divieti. 

Responsabile scientifico del Progetto Grifone, Fulvio Genero

Un esemplare di grifone
presente in Riserva.
Foto Paolo Vidoni.
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GRAFICO 1 - 
Andamento dei consumi 
delle infrastrutture 
pubbliche del comune  
di Forgaria nel Friuli

GRAFICO 2 -
 Anidride carbonica  
emessa da tutto 
il territorio 
comunale. 
Dati  in % relativi 
all'anno 2010 

GRAFICO 3 - 
Anidride carbonica 
emessa da tutto 
il territorio comunale.
Dati in % relativi 
al 2010 organizzati 
secondo il vettore 
energetico 
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Settore residenziale
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Settore terziario 
5,34%

Amministrazione
2,18%

Settore industriale
25,49%
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0,29%
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23,28%
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Le emissioni totali 
di CO2 del territorio
nel 2010 sono state 
pari a 12703 ton     

I consumi totali 
del territorio nel 2010 
sono pari a  4300 TEP 
(tonnellate di petrolio 
equivalente)

Istantanea energetica 
del territorio

Il settore energetico è la
principale fonte di gas cli-
malteranti che provocano il
riscaldamento globale. Per
ridurre il fenomeno si è agito
su due fronti: da un lato si
commercializzano dispositivi
elettrici e termici più effi-
cienti, dall’altro si promuove
l’utilizzo di energia prove-
niente da risorse rinnovabili
quali il sole, biomassa, eolico
ecc ecc.
L’amministrazione Moli-

naro dal suo inizio ad oggi,
grazie ai finanziamenti sia
regionali che ministeriali ot-
tenuti ed alla stretta colla-
borazione con l’agenzia re-
gionale per l’energia del Friuli
Venezia Giulia (APE), ha fatto
molto sulla riduzione dei

consumi delle strutture co-
munali in primis cercando
di razionalizzarli e poi uti-
lizzando energia proveniente
da fonti rinnovabili. 
Ricordiamo che sono stati

installati numerosi impianti
fotovoltaici (municipio, scuo-
le, palestra, asilo), è stato
rifatto tutto il sistema di
pubblica illuminazione con
tecnologia led, ed è stato
ammodernato l’impianto di
riscaldamento/raffresca-
mento del municipio.
Al momento stiamo pre-

disponendo con l’APE l’ade-
sione al “Patto dei Sindaci”
che si pone la finalità di ri-
durre le emissioni di anidride
carbonica del 20% per il
2020 e questo ci ha permes-

so di fare un’analisi dei con-
sumi ed delle emissioni di
anidride carbonica sia del
comparto pubblico che pri-
vato partendo dal 2010. 
Nel grafico 1 sono riportati

i consumi divisi per settore,
di tutte le infrastrutture co-
munali, relativi all’anno 2010
e 2014. 
Appare chiaro chegli sfor-

zi fatti hanno dato dei risul-
tati forti e concreti ma le
nostre aspettative comun-
que vanno ben oltre in quan-
to nel 2014 non sono ancora
visibili gli effetti degli ultimi
interventi fatti. A livello ter-
ritoriale (pubblico+privato),
nel 2010, il consumo di ener-
gia è stato pari a 4300 TEP
(tonnellate equivalenti di pe-
trolio). Nel grafico 2 sono ri-
portate le emissioni di CO2
relative a questo consumo
energetico suddivise per set-
tore e nel grafico 3, le stesse
suddivise per vettore ener-
getico. 
Si vede chiaramente che

nel bilancio territoriale, le
infrastrutture pubbliche
contribuiscono per una pic-
cola fetta, e sebbene l’am-
ministrazione abbia ottenu-
to nel suo ambito grossi ri-
sultati, da sola non può con-
tare di raggiungere l’obiet-
tivo richiestoci dalla comu-
nità europea. 

Nella produzione totale i
settori che incidono di più
sono il settore residenziale,
il settore industriale e dei
trasporti. Appare chiaro che
per raggiungere il nostro
obiettivo per il 2020 c’è mol-
to da fare, tuttavia siamo ot-
timisti. Anche se non dispo-
niamo ancora di tutti i dati
territoriali aggiornati al 2014,
e che ci permetteranno di
capire a che punto siamo,
quelli elettrici appena per-
venuti devo dire che sono
incoraggianti: dalla loro ana-
lisi risulta che il settore re-
sidenziale ha ridotto i con-
sumi del 11% mentre il set-
tore terziario del 15% tut-
tavia il settore industriale
resta stabile. Infine un buon
segnale arriva dal sole quale
energia rinnovabile, infatti i
cittadini che scelgono di in-
stallare un impianto foto-
voltaico o solare termico
sono in crescita.
Sicuramente siamo a

metà strada ma un grosso
contributo dovrà provenire
sia dal settore residenziale
che industriale. Ci auspi-
chiamo quindi che sempre
più privati sfruttino gli in-
centivi dati dalla regione e
dallo stato per l’efficienta-
mento energetico seguendo
l’esempio dato dall’ammi-
nistrazione comunale.

Consigliere alle Politiche Energetiche e Ambiente, Alfonsina Pappacena

Dopo gli impegni assunti 
con l’adesione al “patto europeo 
dei Sindaci” ed i lavori svolti
sull’efficientamento energetico 
è il momento di iniziare a fare 

un bilancio, facendo un’istantanea
energetica del nostro territorio 
che cerca di muoversi verso 
gli obbiettivi dettati dalla 
comunità europea per 

la riduzione delle emissioni 
dei gas climalteranti 
del 20% entro il 2020.



SAVÊ – AZIENDE DEL TERRITORIO 15SAVÊ – IL GIORNALE 14

Una passione che vive 
da tre generazioni

Un’attività che ha una storia
che parte da lontano?
I primi albori risalgono agli
anni ‘30: mattatoio, macello
e spaccio  a Ca Caravel gestiti
da Coletti Pietro, erano anni
completamente diversi dagli
attuali, c’era bisogno di tanta
passione e di entusiasmo per
superare le innumerevoli dif-
ficoltà di allora.

La passione è stata traman-
data?
L’attività continuò nel tempo
a crescere ed il nipote di
Pietro,il giovane  Pierino, se-
guì con passione quella stra-
da e con la moglie Giusep-
pina cominciarono a costrui-
re un’attività commerciale
importante per il paese, pri-
ma in affitto, poi acquistan-
do un terreno, costruendoci
il macello e adiacente il pun-
to vendita, la macelleria,
dove tutt’ora si continua a
vendere la carne e gli in-
saccati.

Rispetto ad oggi cosa ricordi
degli anni ‘50/70?
Negli anni ‘50 ricordo la co-
struzione del primo frigorifero
a muro, negli anni ‘55 per 6
mesi apprendistato a Spi-
limbergo per imparare a  fare
il macellaio, per arrivare negli
anni ‘60 a costruire re la casa,
il laboratorio/macello e la
macelleria in Via Grap, infine

la realizzazione di un sogno
con l’insediamento dello sta-
bilimento all’entrata della
Val D’Arzino.

La cura della materia prima
è sempre stato qualcosa di
importante per voi?
La scelta dei suini era ma-
niacale, nei tempi dove la
macellazione era curata da
noi, si andava a fondo nelle
certificazioni  che dovevano
garantirne la provenienza,
tutta la filiera doveva essere
italiana per avere una ga-
ranzia di qualità delle carni
e degli insaccati che si an-
davano a produrre.

Storicamente ci sono altri
due passaggi fondamentali
del marchio Coletti?
Nel 1994 viene eliminato il
macello, inteso quale ma-
cellazione dei suini, ma si
passa ad una attenzione
particolare nella lavorazio-
ne,trasformazione e com-
mercializzazione  del pro-
dotto e nella varietà degli
stessi. L’altro passaggio fon-
damentale è la continuità
generazionale, infatti i figli
(Corrado, Cinzia e Catia)
prendono in mano le redini
dell’attività ed ancora oggi
mantengono una presenza
importante che sta identi-
ficando il marchio del Sa-
lumificio con il territorio.

Quali sono i prodotti di cui
siete orgogliosi?
Curiamo molto tutti i prodotti,
con noi collaborano dieci di-
pendenti, tutti della zona,
che sentono parte di loro
quest’azienda. È chiaro che
siamo molto legati ai prodotti
tipici della nostra terra come
il cotechino, il salame, la sal-
siccia, la pancetta arrotolata,
soppressa e il culatello.

Dal punto di vista commer-
ciale come siete organizzati?
Oltre il punto vendita storico
in paese, la macelleria, dove
si possono trovare tutti i pro-
dotti, stiamo commercializ-
zando in tutto il Friuli i nostri
vari prodotti, sia nei grandi
centri commerciali, sia nelle
botteghe dei vari paesi; i pro-
dotti hanno sempre una linea
artigianale e curata, non ab-
biamo mai voluto perdere nel-
la qualità e nella tradizione.

La macelleria è un servizio
importante per il paese.
Nella macelleria lavorano Cin-
zia e Catia, oltre alla mamma
Giuseppina, che prestano
molta attenzione alla clien-
tela ai loro gusti, ma anche
nel dare un servizio completo
ai turisti che frequentando il
nostro territorio, scopriamo
piacevolmente che portano
con sé i nostri prodotti per
farli conoscere.

Che clientela frequenta il vo-
stro negozio?
In macelleria vengono da tut-
ta la Val D’Arzino e anche cit-
tadini di altre località di tutto
il Friuli, che avendo cono-
sciuto il prodotto vengono da
noi per acquistare le tante
novità che ogni anno pro-
muoviamo.

Qual è la caratteristica che
ha fatto di questo marchio
un prodotto di qualità?
Sicuramente la dedizione e
la passione ma anche il saper
creare un ambiente di lavoro
familiare, e condividere sem-
pre le competenze e le mae-
strie nel preparare la trasfor-
mazione dei prodotti: ogni
norcino all’interno dell’azien-
da mette a disposizione le
proprie competenze, ed an-
che se l’azienda si è evoluta
con strutture strumentali al-
l’avanguardia, non si è mai
tralasciato l’aspetto artigia-
nale nella creazione. 

Cosa si prospetta per il fu-
turo?
Pur nella difficoltà del mo-
mento continueremo ad in-
vestire nella cura dei nostri
prodotti e nella qualità del
nostra macelleria, dove an-
cora oggi si entra in un mondo
unico dove apprezzare i pro-
dotti della salumeria lavorati
artigianalmente.

INTERVISTA A CORRADO COLETTI DEL SALUMIFICIO COLETTI

Questa rubrica intende
promuovere e valorizzare 
le attività commerciali 

del Comune che hanno avuto 
una continuità familiare 
nel tempo o che sono state
rilevate da persone non
residenti, che hanno avuto 

il coraggio di investire nel nostro
territorio. Interviste a cura 
di Pierluigi Molinaro

AZIENDE 
DEL TERRITORIO
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Spettacolo teatrale La voce dalla tendopoli a cura della compagnia
Servi di Scena, Forgaria.

Spettacolo teatrale La voce dalla tendopoli a cura della compagnia
Servi di Scena, Forgaria.

Mostra fotografica Crepes & Critures, Flagogna. Presentazione del libro La notte che il Friuli andò giù, 
a cura di Bottega Errante, Flagogna.

Speciale consiglio Comunale con la partecipazione dei consiglieri
dal 1976 ad oggi, Forgaria.

Documentario Quando la terrà chiama di Massimo Garlatti Costa con 
la presenza del Ministro della Difesa Canadese Julian Fantino, Forgaria.

I partecipanti della Corsa con le botti durante i festeggiamenti 
della Madonna del Carmelo, Flagogna.

Dopo molti anni a San Rocco si torna a festeggiare il Santo Patrono.

Foto di gruppo dell’associazione per Cornino, organizzatori Trota in festa. Festa di San Giovanni sull’omonimo Castello, Flagogna.

Incontro con i Donatori di sangue di Lissone e Motta di Livenza, Monte Prat. Un momento della castagnata in piazza, Flagogna.
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Il gruppo dei Five Boys torna ad esibirsi dal vivo 
durante la Notte dei Desideri, Forgaria.

Stand del gruppo Borc di Val durante 
la Notte dei Desideri, Forgaria.

Foto di gruppo dei partecipanti alla camminata a Spasso con il Sindaco. Premiazioni della Gara Ciclistica organizzata da ASD DP66, Forgaria.

La mitica squadra di calcio A5 dei Forgjarins
nel campo polisportivo comunale, Forgaria.

La squadra di pallavolo maschile e femminile,
nella palestra di Forgaria.

Alcuni ospiti della Casa di Riposo di Spilimbergo sono stati accolti
a Monte Prat per una giornata di svago.

Un gruppo di cittadini di Moosburg (Austria) in visita a Forgaria.

Incontro con i produttori per il corso sulla lavorazione 
del miele e i prodotti dell’alveare.

Incontro con l’Assessore Maria Grazia Santoro per le problematiche
della viabilità del nostro territorio, Udine.

Centro estivo organizzato dall’Associazione ASD Centro Studio Karate,
Monte Prat.

Un momento dell’emozionante Rassegna corale, Cornino.
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Quest’anno i volontari di “Nuota
Crea Esplora” oltre alle tradi-
zionali attività, quali il corso di
nuoto e il laboratorio di cucina,
hanno cercato di sviluppare un
filo conduttore legato all’avve-
nimento del 40esimo anniver-
sario del terremoto. Questa è
stata l’idea di fondo sulla quale
si sono basate le iniziative del
centro estivo. Tutti i partecipanti
hanno avuto la possibilità di co-
struire una casetta artigianale,
utilizzando un modellino in po-
listirolo che è stato decorato con
sassolini ed altri particolari. Dopo
l’elaborato pratico, i bambini
sono stati accompagnati in visita
alla sede della “Friuli Estintori”
di Cervignano. Qui hanno potuto
osservare in prima persona i me-
todi e le procedure utilizzati dai
Vigili del Fuoco al momento di
calamità naturali e hanno vissuto
una simulazione di scossa si-
smica dentro l’apposita aula ri-
creata nel sito, unica in tutta
Europa. Al rientro, dopo aver ce-
nato tutti insieme, si sono ascol-
tate varie testimonianze docu-
mentate da foto e video. La gior-
nata si è conclusa con il pernot-
tamento in tenda e, dormendo
sulle brande, si è voluto far vivere
le esperienze del quotidiano di
40 anni prima. Al risveglio tutti i
bambini sono stati molto felici
dell’esperienza e così noi volon-
tari ci siamo sentiti appagati per
la buona riuscita dell’evento.

Foto e testo di Paolo Vidoni

NUOTA CREA ESPLORA,
IL NOSTRO CENTRO

ESTIVO
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In una splendida giornata di
sole si è svolta a Monte Prât
il 53° raduno alpino. Un ap-
puntamento che fa salire sul
nostro altipiano centinaia di
persone provenienti da mol-
tissime località della nostra
regione, dal Veneto e dalla vi-
cina Karinzia, essendo il nostro
gruppo gemellato con Ö.K.B.
di Moosburg, da ben 28 anni.
La cerimonia si è svolta, come
da cerimoniale, con la sfilata
partita dal piazzale dietro la
casa per ferie fino alla chie-
setta, dove si è svolta l’alza-
bandiera; è proseguita fino al
colle “dell’aquila”, dove sono
state depositate le corone in
memoria di tutti i caduti in
guerra. Il ritorno ci ha portati
presso la chiesetta alpina
dove, prima della Santa Messa
celebrata da Don Ennio Gob-
bato, si sono tenuti i vari di-
scorsi delle autorità presenti.
Alla fine il rancio all’alpina per

tutti. Nel pomeriggio si è svolta
la ormai tradizionale marcia
verde che ha visto la parteci-
pazione di oltre un centinaio
di concorrenti di tutte le età.
Ogni concorrente ha ricevuto
in ricordo un artistico fiore di-
pinto su legno, che la signora
Giulia ha fatto apposta per la
marcia. Essa si svolge preva-
lentemente sul tracciato dei
vecchi sentieri che servivano
ai nostri nonni per arrivare al
loro stavoli e Remo Grande,
conoscitore di Monte Prât,
ogni anno cambia tracciato
per permettere ai partecipanti
di conoscere meglio il nostro
altopiano. 
A San Rocco per la festa del
patrono e il 40° del terremoto
abbiamo contribuito facendo
la pastasciutta e fornendo il
supporto logistico con le cu-
cine. È stata una bella iniziativa
che ha coinvolto tante persone
ed è ben riuscita.

Come da ormai diversi anni,
ci ritroviamo l’ultimo sabato
di settembre a festeggiare la
Festa dell’Amicizia con il pae-
se di Peonis in località “Agar”
o “Cjanet”. Quest’anno era il
nostro turno e la cerimonia si
è svolta nell’”Agar”. La parte-
cipazione ha visto circa un
centinaio di persone di tutti e
due i paesi. Durante la messa
celebrata da Don Quai c’è stata
una raccolta fondi per i terre-
motati del Centro Italia. Sono
stati raccolti 322 euro, che
sono stati sul c.c. dell’A.N.A..
Alla fine pastasciutta per tutti.
L’undici di ottobre una dele-
gazione di alpini si è recata a
Moosburg per la cerimonia
che in Carinzia ricorda l’inva-
sione degli Slavi nel 1919, re-
spinta dopo pochi giorni anche
con l’aiuto dei militari italiani
di stanza a Tarvisio.
Le cerimonie per il quattro no-
vembre ci ha visti presenti as-

sieme all’amministrazione co-
munale in tutte le frazioni per
la deposizione delle corone
d’alloro ai monumenti ai caduti
di tutte le guerre. La cerimonia
più significativa si è svolta a
Forgaria con la partecipazione
degli alunni della scuola pri-
maria e dei loro insegnanti. Gli
alunni a turno hanno letto i
nome di settanta caduti della
Grande Guerra, poi hanno re-
citato alcuni brani di famosi
scrittori e una poesia scritta
da una alunna delle medie. La
raccolta alimentare, promossa
dal Banco alimentare in tutta
Italia, ci ha visti presenti in tre
esercizi commerciali del nostro
territorio. Sono stati raccolti
generi di prima necessità e di
lunga durata, per un totale di
537Kg. Un grazie a tutti i vo-
lontari che si sono succeduti
nel servizio di raccolta e un
grazie alla popolazione che ha
donato.

Gruppo Alpini

Come ogni anno l’Associazio-
ne per Cornino si è impegnata
nella miglior realizzazione
possibile dei suoi principali
eventi: Pignarul del 6 gennaio,
la sagra “Trota in Festa” dei
primi di Giugno, castagnata
di novembre e la salita in lo-
calità Ledranie di Mont di Prat
“A scur pal cuc” in dicembre.
Però quest’anno più che de-
scrivere i nostri eventi, vorrei
raccontarvi un momento: il
momento in cui più di tutti ho
sentito “che cos’è” l’AXC. Chi
c’era ricorderà la domenica
della sagra di quest’ anno...la
ricorderà per la bella marcia,
l’entusiasmante torneo dei
pulcini, la gara ciclistica, la
buona musica, l’ottima trota,
l’immensa fila in cassa, la
quantità di gente, che se si
guarda ora il gravino dove dal
nulla sorge la nostra sagra ci
si chiede “ma cemut ise stade
li dute che int ?”.

Se non c’eravate un’idea ve la
siete fatta, ma adesso ve la
racconto dalla nostra parte.
Noi. Quelli con la spavalda
maglietta “Curnin, Berlin e
Londre...” Vi giuro quel giorno
è stata dura.
Quella maledetta sputa-scon-
trini sparava fuori ordini a na-
stro, ormai impilati raggiun-
gevano l’altezza della Fran-
cesca, vedevo camerieri cor-
rere affannati, ragazzi info-
point rispondere con genti-
lezza ad affamati ed a volte
spazientiti visitatori, in cucina
fiatava solo la friggitrice, anche
le trote ormai ben “cuinciate”
sembrava ci guardassero con
compassione, in cassa il sor-
riso era diventato paresi, e al
chiosco si spinava a razzo in-
curanti del tunnel carpale do-
lente. Eravamo sconfortati per-
ché non volevamo far atten-
dere le persone, ma non po-
tevamo nemmeno far veloci

rischiando di far le cose ma-
lamente. Quando dopo un tur-
no non stop mattina-sera il
Presidente è entrato in cucina
dicendo “fila smaltita, avete
finito”, dopo un glaciale mo-
mento in cui tutti hanno len-
tamente alzato gli occhi dalle
loro postazioni, c’è stato un
boato, e poi applausi, abbracci,
commozione. Avevamo lavo-
rato duramente, ma ce l’ave-
vamo fatta, insieme!
Ecco, quel momento per me è
l’Associazione per Cornino.
Come in ogni cosa che si fa,
tanto impegno, tanta fatica,
tanti litigi, preparazione e
post...però alla fine vedere l’
impegno e la soddisfazione di
chi lavora con noi appaga tutto.
L’Associazione per Cornino
per me era rinchiusa in quello
sfinito applauso finale: giovani
e “diversamente giovani” che
non si vedono tutto l’anno, ma
che in quei 4 giorni lavorano

affiancati con entusiasmo,
scherzano insieme, si punzec-
chiano, proprio come una gran-
de famiglia, persone anziane
che dopo un turno di otto ore
vengono invitate ad andare a
riposare e rispondono “asso-
lutamente no, sto a lavorare
con la mia gente solo 4 giorni
all’anno, e ponsarai il rest dal
timp”, giovanissimi che po-
trebbero passare i pomeriggi
al Tagliamento e invece ac-
colgono persone e puliscono
tavoli senza sosta. Si, ci vuole
tanta fatica e tanto impegno
per organizzare una sagra. Ma
insieme è tutto diverso. Per
cui quest’ anno vorremmo dire
grazie a chi segue con entu-
siasmo tutti i nostri eventi,
grazie a chi ci sostiene, Co-
mune in primis...ma sopratutto
un grande, grandissimo grazie
a voi...Curniglas!!!

Associazione per Cornino

I Forgjarins

ACAT di Forgaria

Eccoci come ogni anno a cele-
brare la costanza e l’impegno
dei ragazzi della squadra di
calcetto maschile ‘Forgjarins’.
Ormai dal 2005 la squadra di
calcio a 5 Forgjarins, iscritta
al campionato della Lega Calcio
Collinare, si diverte e fa divertire
la popolazione con le sue par-
tite. In questi anni molte cose
sono cambiate, dal direttivo,
al mister, ai giocatori, tutti sus-
seguitisi con lo stesso entu-
siasmo. Ed è grazie a all’impe-
gno di tutti, ma soprattutto alla
bravura e alla grinta dei gioca-
tori, che la squadra ha ottenuto
l’ambita promozione! Quest’an-
no si gioca in prima categoria!
Una bella conquista, un posto
meritato, ma che sta compor-
tando e comporterà un grosso
sforzo da parte dei ragazzi. I
ritmi si sono alzati, e i Forgjarins
combattono ad ogni partita per
portare a casa il risultato. A
lottare per la vittoria, tanti gio-
catori del paese, un valore ag-
giunto per una squadra che ce
la mette tutta per rimanere
saldamente ancorata al paese

di origine, pur non chiudendo
le porte a chi, da esterno, vuole
affacciarsi a questa realtà. 
La volontà di avere una folta
rappresentanza locale sembra
essere molto gradita dalla ti-
foseria. Lo testimonia il fatto
che, malgrado la scelta infelice,
dovuta a motivi logistici, di di-
sputare la partita in casa il lu-
nedì sera, i tifosi sono sempre
numerosi, con grande soddi-
sfazione del direttivo che, se
da un lato guarda l’aspetto tec-
nico-sportivo, dall’altro sotto-
linea l’importanza dell’altra
faccia dello sport, quella del-
l’aggregazione, della parteci-
pazione, in maniera diretta o
indiretta, al gruppo. Il diverti-
mento si estende, infatti, dal
campo a fuori dal campo, nel
post partita, quando squadra
e tifosi si radunano tutti as-
sieme per una bicchierata e
per mangiarsi qualcosa in com-
pagnia. Quest’anno però, l’as-
sociazione Forgjarins ha perso
il comparto femminile. Las For-
gjarinas, infatti, non saranno
presenti a fianco ai ragazzi

della squadra maschile. Dopo
le due ultime stagioni, carat-
terizzate dagli ottimi risultati
nell’ambito del campionato
amatoriale UISP, Las Forgjari-
nas hanno deciso di non rico-
stituire la squadra. Un impegno
troppo oneroso per le ragazze
che, impegnate nei rispettivi
lavori e famiglie, erano chia-
mate a fare, oltre agli allena-
menti, una serie di trasferte
anche distanti, dato l’esiguo
numero di squadre a livello lo-
cale. Un’esperienza, quella
femminile, nata per gioco, tra
le fila delle partecipanti al tor-
neo delle frazioni, che fino allo
scorso anno prevedeva il di-
sputarsi della partita femmi-
nile, prima della finale. Espe-
rienza che, oltre a quello delle
ragazze del paese, ha visto an-
che il coinvolgimento di ragazze
esterne alla comunità forga-
rese. La presenza di una squa-
dra di calcetto femminile nel
comune di Forgaria, è stato un
evento nuovo, inedito, soste-
nuto a gran voce da tutti. La
chiusura del comparto femmi-

nile, non ha comunque sco-
raggiato il direttivo dell’asso-
ciazione Forgjarins, che ha pre-
so la palla al balzo per allargare
i propri orizzonti. In fondo i For-
gjarins sono un’associazione
sportiva, non per forza calci-
stica, allora perché non intro-
durre un’attività alternativa?
Ecco perché a partire da
quest’anno esiste un gruppo
di pallavolo Forgjarins, un grup-
po misto, costituito prevalen-
temente da ragazze, ma che
conta anche qualche rappre-
sentanza maschile. Non si trat-
ta di una squadra, ma di un
vero e proprio gruppo, nessuna
iscrizione ad alcun campionato,
un gruppo mosso dalla voglia
di giocare e di stare insieme
che conta già più di venti iscritti,
con ritrovo ogni martedì e ve-
nerdì sera presso la palestra
comunale. Un nuovo esperi-
mento, per l’associazione For-
gjarins, che forse un giorno,
proprio come è accaduto per il
calcetto femminile, potrebbe
dar vita ad una nuova squa-
dra.

Quest’anno nei giorni del 22 e
23 ottobre si è svolto a Fiuggi
(FR) il convegno nazionale dei
Club degli Alcolisti in tratta-
mento, dal titolo: Grado 1996
– Fiuggi 2016 – “La pace, la
famiglia, il futuro”. Gli stessi
temi erano stati trattati in oc-
casione del convegno di Grado
del 1996, ultimo convegno a
qui ha partecipato il Prof. Vla-
dimir Hudolin, ideatore del
metodo di approccio ecologico
sociale ai problemi alcool cor-
relati, in cui ci esortò con le
parole “Vi prego di continuare”.
La presenza al convegno è sta-
ta numerosa e anche due fa-
miglie del nostro club, insieme
al servitore insegnante, hanno
portato la loro testimonianza.
Il tema della famiglia ci ha
portato e ci porta a molte ri-

flessioni, ad un confronto con-
tinuo sul nostro presente con
uno sprone verso il futuro per
lavorare sempre per il bene
comune delle famiglie e della
comunità. Sappiamo tutti che
è proprio dalla famiglia che
parte la nostra crescita affet-
tiva, educativa e relazionale,
dove tutti cerchiamo di amarci
nel rispetto del nostro spazio,
ed è proprio da questa famiglia
che noi iniziamo il nostro cam-
mino nella vita. Nei nostri in-
contri cerchiamo di capire dove
ci troviamo nel percorso di
cambiamento che abbiamo in-
trapreso, ascoltiamo le varie
testimonianze, i confronti e le
proposte, attingendo da essi
sempre nuove energie per ri-
partire, nuove idee, consci co-
munque che ci possono sem-

pre essere battute di arresto
o momenti di maggiore diffi-
coltà come in ogni percorso
di vita. Quando si condividono
dei progetti e delle emozioni,
le gioie sono maggiori e le sof-
ferenze diminuiscono il loro
peso apparendoci meno in-
sormontabili. Tutto questo na-
turalmente richiede impegno
e qualche fatica ma siamo
consapevoli che ciò che stiamo
cercando di costruire porta
con sé anche una serenità e
pace interiore che giornalmen-
te e positivamente ci propo-
niamo di mantenere. Il nostro
ringraziamento va anche a tut-
te le famiglie di club di Fiuggi
per l’accoglienza ricevuta e
per il lavoro e impegno profuso
per la buona riuscita del con-
gresso. Un ringraziamento par-

ticolare va alla famiglia di Anna
e Mauro che vengono spesso
a trovarci a Forgaria, per la
particolare vicinanza e gioia
con qui ci hanno accolto. Ri-
cordiamo inoltre che quest’an-
no ricorre il ventesimo anni-
versario della scomparsa del
Prof. Hudolin e per ricordarlo,
il 20 novembre a Udine presso
il teatro Palamostre si è svolta
un commemorazione che ha
visto anche la nostra presenza.
Particolarmente toccanti ed
emozionanti sono state le pro-
iezioni di alcuni cortometraggi
realizzati proprio in occasione
del già menzionato convegno
di Grado del 1996. A Lui andrà
sempre la nostra più profonda
riconoscenza e sentito ringra-
ziamento. A tutti voi il nostro
cordiale saluto. 
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Info utili
Ufficio segreteria/protocollo
Lunedì 08:00_12:30 e 16:00_18:00
Martedì chiuso
Mercoledì 10:00_12:30 e 16:00_18:00
Giovedì 10:00_12:00
Venerdì 10:00_12:00
Sabato 10:00_11:30

Ufficio anagrafe/stato civile
Lunedì 08:30_12:30 e 16:00_18:00
Martedì chiuso
Mercoledì 10:00_12:30 e 16:00_18:00
Giovedì chiuso
Venerdì 10:00_12:30
Sabato dalle 10:00_11:30

Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici
Lunedì 08:30_12:30 e 16:00_18:00
Martedì chiuso
Mercoledì 10:00_12:30 e 16:00_18:00
Giovedì chiuso
Venerdì 10:00_12:20
Sabato 10:00_11:30

Ufficio Ragioneria/tributi
Lunedì 08:30_12:30 e 16:00_18:00
Martedì chiuso
Mercoledì 10:00_12:30 e 16:00_18:00
Giovedì chiuso
Venerdì 10:00_12:30
Sabato 10:00_11:30

Polizia municipale
Riceve su appuntamento

Segretario comunale
Riceve su appuntamento
Dr.ssa Daniela Peresson 

Ufficio IAT e centro PASI
Da lunedì a venerdì 
08:30_12:30 e 14:00_18:00  
Sabato 08:30_12:30  
Tel. 0427809091   
info@monteprat.it

Casa della manualità 
rurale Geis e Riscjei
Da ottobre ad aprile
Domenica 14:00_17:00   

Riserva naturale 
del lago di Cornino
Da ottobre ad aprile
Martedì e giovedì 9:00_13:00 
Sabato e domenica 9:00_13:00
e 14.00_17.00
Visite per gruppi e scolaresche 
su appuntamento 
Tel. 0427 808526
centrovisite@riservacornino.it

Guardia Forestale 
di Gemona del Friuli
Tel. 0432 98107  
sf.gemona@regione.fvg.it 

Servizio recupero fauna
Tel. 800 961 969

Biblioteca civica
Martedì 14:00_16:00
Sabato 09:00_11:00
Accesso internet consentito
negli orari di apertura al pubblico

Sportello Unico attività Produttive
Via del Colle, 10 
San Daniele del Friuli
Tel. 0432 946540

Scuola di ciclismo fuoristrada
Mont di Bike Cell. 348 7126300
www.montdibike.it

Laghetti Pakar 
Pesca Sportiva
Cell. 347 3637319
Aperto sabato e domenica 
09:00_17:00. 

Orari ambulatori comunali
Dr. Giuseppe Bucci
per urgenze 338 2460974
Ambulatorio 0427 808825

Forgaria Lunedì 15:30_18:00
Martedì 11:30_12:30
Mercoledì 11:30_12:30
Giovedì 10:00_13:00
Venerdì 16:00_19:00
Flagogna Martedì 10:00_11:00
Venerdì 14:30_15:30
Cornino Mercoledì 09:30_11:00
San Rocco Lunedì 14:00_15:00
Dr.ssa Miriam Masotti
per urgenze 331 9768783
Ambulatorio 0427 808145
c/o Centro diurno a Forgaria
Lunedì 09:30_11:00 (Cornino)
Martedì 09:30_11:00
Mercoledì 09:30_11:00
Giovedì 17:00_18:30
Venerdì 09:30_11:00

Dr. Paolo Zocchi
per urgenze 380 5085840
Ambulatorio 0432 955706
Forgaria Martedì 16:15_17:30
Flagogna Martedì 15:00_16:00

Guardia Medica
Tel. 0432 941773

Associazione club
alcolisti in trattamento
Tel. 342 6162002

Orari farmacia Giannelli
Lunedì 08:45_12:45 e 15:00_19:00
Martedì 08:45_13:15 e 14:30_18:00
Mercoledì 08:45_13:15 e 14:30_18:00
Giovedì 08:45_12:45 pom. chiuso
Venerdì 08:45_12:45 e 15:00_19:00
Sabato 08:30_12:30 pom. chiuso
Tel. 0427 808038

Assistenza Sociale
c/o il municipio 
Mercoledì 10:00_11:00
Tel. 0427 808042 
Tel. Distretto 0432 949553

Infermiere di Comunità
Via Grap, 17 Forgaria, 
centro diurno anziani
Lunedì 09:00_10:00, 
Giovedì 09:30_10:30

Centro Risorsa Donna
c/o centro sociale residenziale,
via G. Cadorna, 50 S. Daniele del Friuli
Tel. 0432 940115

Associazione di volontariato
“Valentino Zucchiatti” Majano
servizio trasporti a chiamata 
verso le strutture ospedaliere 
Cell. 348 8608187

Centro CAFC SpA
Call center 800 713 711
pronto intervento 0432 987057
info@cafcspa.com

Protezione civile
Coordinatore squadra Marco Venier 
Di Benedetto, Cell. 335 1819137

Ecopiazzola comunale
Forgaria, Via Nuova al Ponte 
c/o magazzino comunale: 
Martedì 08:00_10:00,
Giovedì 14:00_16:00, 
Sabato 10:00_12:00

ORARI RICEVIMENTO 
SINDACO E ASSESSORI

Molinaro Pierluigi Sindaco 
con delega al Bilancio e Finanze, 
Personale, Riserva Naturale 
Lago di Cornino, Turismo 
e promozione del territorio.
Ricevimento sabato 10:00_12:00
sindaco@comune.forgarianelfriuli.ud.it
Ingrassi Luigino Vicesindaco 
con delega Assistenza e Politiche 
Sociali, Attività Produttive. 
Riceve sabato 11:00_12:00, 
vicesindaco@comune.forgarianelfriuli.ud.it

Chiapolino Marco Capogruppo 
e Assessore con delega Lavori pubblici, 
viabilità, istruzione e sport. 
Riceve su appuntamento
marco.c4@libero.it

De Nardo Eleonora Assessore esterno
con delega alla Cultura e Pari opportunità
Ricevimento sabato 11:00_12:00
eleonoradenardo@gmail.com

ALTRI MEMBRI 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Boris Coletti delega Politiche Giovanili,
Edilizia Privata Urbanistica
Andrea Goi delega Agricoltura
e Rapporti con le Associazioni

Francesca Franceschino delega 
Attività Ricreative e Supporto alle Scuole

Alfonsina Pappacena delega
Politiche Energetiche e Ambiente

Andrea Vidoni delega alla sentieristica 
e Altopiano di Monte Prat

Orari di interesse pubblico
Comune di Forgaria 0427 808042
Ufficio Tecnico 0427 808137

Posta elettronica certificata pec
comune.forgarianelfriuli@certgovfvg.it
www.comune.forgarianelfriuli.ud.it

Scuola di Karate

In Giapponese la parola Karate
si compone di due significati:
Kara è il vuoto e te è la mano.
Per comprendere meglio que-
sto significato è preferibile par-
lare di karate-do, ovvero la via
della mano vuota. Si tratta ov-
viamente di una metafora, il
cui significato è quello di lasciar
andare ogni ego, superbia e
pregiudizio, tutte le cose che
in qualche modo ci appesan-
tiscono e di essere persone
semplici, determinate, pacifi-
che. Il duro allenamento, fron-
teggiare i propri limiti ed i propri
errori sono una scuola di vita
che ci insegna la via del mi-
glioramento continuo, trovando
il nostro posto nel mondo e
imparando a vivere in armonia
con noi stessi e con gli altri.
Sulla base di questi principi e
di questo modo di essere, ab-
biamo creato con i nostri ra-
gazzi un gruppo molto forte,
conquistando medaglie impor-
tanti ad ogni trofeo cui abbiamo
partecipato a livello regionale
ed interregionale. Con un fine
di propedeuticità per il karate
e per offrire un’ottica sportiva
quanto più completa possibile,
diversi anni fa ormai abbiamo
voluto attivare anche un corso
di Avviamento allo sport. Si

tratta di un’attività multidisci-
plinare nella quale vengono in-
segnate le basi motorie di tutti
i principali sport di squadra e
non. Novità di quest anno, si è
voluto creare un micro gruppo
di bambini dell’asilo per aiutarli
all’approccio dei vari schemi
motori di base (oltre alla corsa,
camminata, salto, specifici
esercizi per la consapevolezza
corporea, propriocezione, orien-
tamento spazio-tempo, equi-
librio ecc). Questo permette
loro di affrontare in seguito
qualsiasi attivit‡ motoria con
naturalezza, spontaneità nei
movimenti (anche i più difficili
per i bambini...), velocità di “ra-
gionamento sportivo” oltre ad
aiutarli alla propensione allo
stare insieme, a rispettare le
regole e vivere qualsiasi attività
con lo spirito di squadra, onestà
e collaborazione.
Vogliamo inoltre esprimere un
sentito ringraziamento all’am-
ministrazione comunale di For-
garia e Vito d’Asio che con il
loro patrocinio ci hanno per-
messo di attivare un corso di
Difesa personale rivolto per lo
più alle Donne. Abbiamo trat-
tato poche tecniche, semplici
ma efficaci, un approccio men-
tale diverso alle situazioni della

vita quotidiana che spesso in-
consapevolmente ci espongono
a rischi concreti. Da un que-
stionario compilato a fine corso,
tutte le partecipanti (decisa-
mente numerose vista la nostra
realtà) si sono dette soddisfat-
te, ma la cosa più importante
è che hanno tutte affermato
di esserne uscite “diverse”,
cambiate, più consapevoli. 
Un sentito ringraziamento nuo-
vamente all’amministrazione
comunale di Forgaria per l’im-
pengno nell’acquisto e nella
gestione dei defibrillatori, at-
tivando gratuitamente i corsi
di formazione, per aver ristrut-
turato la palestra dove teniamo
le lezioni e per aver sempre
accolto e supportato in maniera
proattiva tutte le nostre ini-
ziative.
Certi di poter crescere ancora
e di fare sempre meglio, por-
giamo i nostri migliori saluti a
tutta la popolazione e vi aspet-
tiamo ai nostri corsi. Le prime
lezioni sono sempre gratuite,
a partire dai 5 anni di età, ci
trovate presso la palestra della
scuola elementare di Forgaria
tutti i Lunedì per avviamento
allo sport dalle 17.30 alle 18.30
e tutti i Mercoledì per karate
dalle 18.00 alle 20.00.

Forno
Cooperativo
e Latteria
Turnaria 
di Flagogna

Avvicinandosi la fine di
quest’anno è tempo di bilanci
e ringraziamenti. L’Associa-
zione Forno Cooperativo Lat-
teria Turnaria di Flagogna co-
glie l’occasione per ringraziare
tutti coloro che, in qualunque
modo e forma, hanno contri-
buito a rendere quest’anno
pieno di successi, affetto e
soddisfazioni. Come sapete
è stato per NOI un anno pieno
di cambiamenti e novità. L’as-
sociazione mira già dai pros-
simi appuntamenti in pro-
gramma ad attirare e coin-
volgere, sempre più, anche i
più giovani e spera di riuscire
a trasmettere loro quanto im-
portante e prezioso sia la con-
dovisione, il lavoro di squadra
e l’impegno nel mantenere
vive le tradizioni e creare oc-
casioni per stare insieme. 
A questo punto corre l’obbligo
ricordare gli appuntamenti
più vicini come “L’arrivo di
Babbo Natale” che in Piazza
a Flagogna consegnerà i doni
ai bimbi e il tradizionale Falò
per l’Epifania in compagnia
della Befana; per poi proce-
dere con la Festa di Carnevale
e la Festa di San Giovanni che
si svolerà come consuetudine
sul castello di Flagogna. 
Come non ricordare l’intra-
montabile sagra della Ma-
donna del Carmelo in Luglio
e la castagnata nel mese di
ottobre. Si rinnova l’invito alla
popoloazione a partecipare e
per chi fosse interessato a
far parte del nostro splendido
e vivace gruppo “I Boems”. 
Noi vi aspettiamo!!!




