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Naturale del lago di Cornino.
Mercoledì 17:00_18:00

Chiapolino Marco, assessore
con delega allo Sport e Attività
Ricreative, Politiche Giovanili, Cultura
ed Istruzione e rapporti con le scuole.
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Ingrassi Luigino,
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3 INDIRIZZO DI SALUTO

Oggi la nostra Comunità deve affrontare tematiche fondamentali per il proprio futuro, tematiche che
devono spronare ad una particolare attenzione chi ha la responsabilità di amministrare e non solo.
In questi mesi i dibattiti e le attenzioni si rivolgono su argomenti che forse non toccano direttamente
le mani della gente, ma sui quali invece dobbiamo riflettere, confrontarci e renderci conto di quello
che potrebbe avvenire se non avremmo la forza di alzare i toni per non subire le scelte dall’alto, senza
avere il tempo di accorgerci che quei cambiamenti non potranno essere mutati a posteriori.
L’autostrada Cimpello-Sequals-Gemona rappresenta il primo punto di questa analisi, di qualcosa che
potrebbe cambiare lo sviluppo del nostro territorio o potrebbe distruggerlo; è vero, un tempo la strada
o superstrada Cimpello-Sequals-Gemona era attesa, sostenuta, sperata per uno sviluppo della vallata
che vedeva nelle risorse imprenditoriali l’unico appiglio per continuare a mantenere in vita la nostra
montagna. Invece la società muta nei tempi, cambia pelle, si trasforma negli aspetti culturali e sociali,
le crisi portano a scelte drastiche e molte volte diverse da quelle attese; le importanti attività
imprenditoriali insediate sul territorio hanno sicuramente bisogno di uno sviluppo delle infrastrutture
quali la viabilità, ma credo che prima dobbiamo concentrarci su quelle esistenti ed a seguire dobbiamo
ottenere in tempi brevi quei servizi che sono al pari di una strada, come il collegamento adsl, per
citarne uno. Dobbiamo avere la forza di spronare la politica di ogni livello perché nei paesi della
montagna ci siano sempre servizi basilari che rendono vivo un territorio, come ad esempio un piccolo
esercizio pubblico, per arrivare fino all’impresa che offre posti di lavoro per la residenzialità delle
famiglie. Dobbiamo renderci conto che le nostre aree artigianali non hanno ulteriori spazi di sviluppo,
di conseguenza dobbiamo cercare di mantenere vive quelle attività che sono già in loco e che nella
loro storia hanno una grande forza, che nasce proprio dal legame con il territorio, con le proprie radici,
con una tradizione che ha segnato la loro crescita; quindi un’autostrada oggi non rispecchia possibili
sviluppi territoriali, che dovremmo ricercare invece nello sviluppo turistico, indirizzandoci nel settore
ambientale e sportivo, e anche nella promozione delle attività artigianali e dei prodotti enogastronomici
locali, che potrebbero garantire una specificità che diventerebbe risorsa economica e creare nuove
potenzialità occupazionali. L’altro aspetto che sicuramente ha destato a noi tutti delle preoccupazioni,
sono state le dichiarazioni politiche che lasciano trasparire fantasmi del passato o soluzioni che
porterebbero a subire nel tempo decisioni molto lontane dal territorio, lontane da una cultura che è
fatta di esperienza e conoscenza diretta. Il riferimento è al Tagliamento, un fiume che oramai è
riconosciuto da tutti come un patrimonio inestimabile: il nostro territorio deve avere la consapevolezza
di tale valore naturalistico e turistico. Questi sono due argomenti basilari per il futuro del nostro Comune,
per le sue progettualità turistiche, per ciò che nel tempo ogni amministratore ha dato, contribuendo,
proponendo e promuovendo dei piani per avviare realtà che dessero vitalità alla nostra Comunità.
Questa Amministrazione dovrà continuare ad essere presente sui tavoli della politica dibattendo su
questi argomenti, che detteranno il futuro di noi tutti; un’autostrada, pensata come tale, svilirebbe
molte iniziative presenti nella Val D’Arzino, deturperebbe i laghetti Pakar, taglierebbe in due il
Tagliamento e avrebbe degli impatti devastanti sulle Borgate Costa, Ca Douvrin e su Via Venier, e
soprattutto sul sito denominato ex Sade, senza avere riflessi economici e sociali sull’intera vallata,
considerando anche che, come poi si vocifera, in località Pontaiba non ci sarà alcuno svincolo. Questo
senza contare l’enorme impatto ambientale dovuto a quattro corsie autostradali che attraverseranno il
nostro territorio. Saranno questi alcuni temi verso i quali la nostra Amministrazione dovrà porre la
massima attenzione ed aprirsi ad un ampio dibattito e alle sollecitazioni che dalla propria cittadinanza
arriveranno. Da qui dobbiamo partire per offrire ai nostri giovani una risorsa economica e di vita:
oggi sta a noi tutti decidere quale stella seguire per tracciare il cammino futuro.
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Il Sindaco Pierluigi Molinaro

Savè: Il giornale della Comune
di Forgaria nel Friuli... L’immagine

In copertina, in questo numero e nei 
successivi, verranno riprodotte delle 
immagini risalenti all’archivio storico, 
culturale e naturale della Comune di Forgaria. 
In tal modo si ricreerà una vera e propria
"collana" del giornale di Forgaria, testimonianza
della nostra storia, cultura e tradizione.

Comunicazione al pubblico:
per chi volesse una copia di Savè
(n.03/dicembre 2009) prego rivolgersi 
all’ufficio turistico. Mentre chi non 
desidera ricevere la pubblicazione, 
lo comunichi per scritto agli uffici comunali.

Cosa sono i mattoni disposti 
uno sopra l’altro per erigere 
le pareti del nostro paese 

se ogni tanto non guardiamo 
le fotografie del tempo, 
se non ci soffermiamo a

dedicare un pensiero a chi c’era 
e a chi oggi non c’è più, 

a quelle giornate che sembrano
distanti da noi, dove il paese 
era un altro, nei suoi ideali, 

nel suo stare insieme, 
nella sua voglia di crescere. 
Come sarà il nostro paese 

domani quando altre fotografie 
ed altri volti muteranno 

i colori delle vie ...

Foto, Archivio Ufficio Turistico



Nella seduta del Consiglio Comunale, svoltasi il 27 Marzo 2010, è stata adottata la Variante
n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale per l’Ambito di Monte Prat. La presente
variante effettua una ricognizione ed un aggiornamento dell’insediamento e delle
infrastrutture di Monte Prat a distanza di oltre sei anni dall’adozione della Variante n. 3 al
P.R.G.C. (Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 13/12/2003). Le modifiche di questa
variante tengono conto dell’esigenza di aggiornare e migliorare la cartografia del piano
sulla base di sopralluoghi e segnalazioni raccolte dall’U.T.C., che hanno così portato ad
una identificazione cartografica di ventuno edifici/ruderi esistenti che non risultavano inseriti
nella precedente stesura. L’Amministrazione Comunale di Forgaria ha voluto questa variante
soprattutto per introdurre alcune precisazioni all’interno delle Norme di Attuazione del
P.R.G.C., tenendo conto delle recenti evoluzioni della Legislazione Regionale. 

In particolare si è preso atto della precisazione introdotta dalla Legge Regionale n. 9 del
23 Aprile 2007 – Norme in materia di risorse forestali – nella quale viene delineato un
principio che si rivela molto importante per il territorio di Monte Prat: la L.R. n. 9/07, infatti
precisa l’identificazione delle superfici che non sono considerate bosco ai fini forestali, il
P.R.G.C. indica nella cartografia gli edifici/ruderi esistenti nell’ambito e definisce specifiche
norme per la loro ristrutturazione; la presa d’atto della nuova legislazione regionale ha
così permesso di “stralciare parte” dell’art. 4 delle N.d.A. Anche la recente Legge Regionale
n. 19 del 18 Novembre 2009 – Codice dell’Edilizia - ha introdotto delle disposizioni
applicative in materia di ristrutturazione, applicabili soprattutto negli interventi legati al
recupero dei ruderi presenti sul nostro Altipiano. Una Variante “non sostanziale”, definita
così anche dalla normativa urbanistica, che non ha introdotto nuove zone edificabili
e infrastrutture, ma ha solo definito, precisato e completato la cartografia e le Norme
di Attuazione, in risposta alle molteplici richieste da parte dei cittadini Forgaresi.    

5 OPERE PUBBLICHE

LA VARIANTE N. 12 AL P.R.G.C. 
È STATA VOLUTA DALLA PRESENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
CON UN UNICO OBIETTIVO: 
TUTELARE E CONSERVARE 

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
ED INFRASTRUTTURALE

ESISTENTE SULL’ALTIPIANO.

LA PRIMA NECESSITÀ CHE CI STA A
CUORE È QUELLA DI RECUPERARE 
IL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE 

IN STATO DI ABBANDONO E 
DI DEGRADO, PER FAVORIRE 

LA CONOSCENZA E LO SVILUPPO 
DI ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO 

CON PARTICOLARE PREGIO.
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Nella pagina a fianco
un rustico ristrutturato 

in borgata Bedoi, Monte Prat.
Foto gentile concessione

di Gabriele De Nardo.

Foto gentile concessione 
di Adriano Barazzutti Pellizzon.

Tutelare   per conservare
a cura di Debora Marcuzzi 



7 COMUNITÀ VICINE

Folgaria (1200 metri di quota) è la più importante stazione turistica del Trentino
meridionale, estiva e invernale. A 20 km da Rovereto e 28 da Trento, ha una
capacità ricettiva di circa 19.000 posti letto. Dispone di 46 alberghi, 5 residences,
1 camping e centinaia di appartamenti privati destinati all'affitto turistico.
Numerose le infrastrutture sportive. Le principali sono il campo golf, il
Palaghiaccio, il Palasport, la piscina coperta, il campo da calcio regolamentare. 

Il comparto invernale si avvale di 60 km di piste servite da una trentina di
moderni impianti di risalita. Il carosello sciistico è denominato Skitour dei Forti,
in omaggio alla presenza dei Forti austro-ungarici. L’altopiano dispone inoltre
di due centri per lo svolgimento dello sci nordico: Passo Coe (1600 m) e Forte
Cherle (a 1400 m).Il territorio comunale ha una superficie di 72,8 kmq e per
estensione territoriale è il 4° comune della Provincia di Trento. 
Gli abitanti sono 3.130. Di origine tedesco cimbra, Folgaria si fregia ancora del
titolo onorifico di Magnifica Comunità. Tale definizione si rifà al Medioevo,
allorché la Comunità giurò assoluta fedeltà all’Imperatore d’Austria in cambio
di completa autonomia amministrativa e indipendenza politica, un privilegio
che tra il XV ed il XVIII secolo la Comunità difese strenuamente dai tentativi

di assoggettamento perpetrati dai feudatari di Castel Beseno, il grande castello che si affaccia
sulla Vallagarina, all’imbocco della via d’accesso all’altopiano. Il territorio comunale è
ampiamente coperto da foreste di abete rosso, abete bianco e larice. Nelle fasce mediane
e vallive predominano invece le latifoglie, in particolare il faggio e il carpino. La sua ricchezza
forestale, antico e inesausto capitale della Magnifica Comunità, rappresenta oggi un invidiabile
risorsa turistica che determina un clima moderato e dagli effetti balsamici.

Dal 1866 terra di confine tra Impero d’Austria e Regno d’Italia, in vista della Grande Guerra
1915-18, Folgaria ed i vicini altipiani di Lavarone e Luserna vennero fortemente fortificati per
impedire un’eventuale tentativo di avanzamento italiano verso la città di Trento: tra Cima
Vezzena (1908 m), nel settore orientale, e il Dosso delle Somme (1680 m), nel settore sud-
occidentale, vennero costruite sette imponenti fortezze che di fatto tra il maggio e l’agosto
1915 impedirono i tentativi di sfondamento italiani e nel maggio 1916 permisero la cosiddetta
Strafexpedition, un’offensiva che fece arretrare la linea di difesa italiana fin sulle alture di Asiago.
Delle sette fortezze la più rappresentativa è Forte Gschwent Belvedere, sull’altopiano di
Lavarone, mentre sull’altopiano di Folgaria Forte Sommo alto (1612 m), Forte Cherle (1400
m) e Forte Dosso delle Somme (1680 m) rappresentano non solo delle eccezionali
testimonianze storiche ma anche mète di gradevoli escursioni in un ambiente prealpino di
grande suggestione naturalistica e paesaggistica. Altri importanti monumenti storici sono il
Santuario della Madonna delle Grazie (XV secolo), Patrona degli sciaotir d’Italia, la chiesetta
cinquecentesca di San Valentino (XVI sec.) e la chiesa parrocchiale di San Lorenzo (XVII sec.). 

a cura di Maurizio Struffi Vice Sindaco di Folgaria (TN) 
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IN QUESTO NUMERO 
DI SAVÈ ABBIAMO 

VOLUTO DEDICARE 
UNO SPAZIO 

ALLE COMUNITÀ CHE
HANNO STRETTO 

O STANNO STRINGENDO
DEI RAPPORTI 
DI “AMICIZIA” 

CON LA NOSTRA;
L’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE SI STA
IMPEGNANDO PER

CONCRETIZZARE PRESTO,
ATTRAVERSO PROGETTI

ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ
COORDINATE, DIVERSE
INIZIATIVE CULTURALI,
SOCIALI E TURISTICHE 
CON QUESTI COMUNI,

CHE NEL TEMPO
PORTERANNO AD UNA

CRESCITA SOCIALE PER 
IL NOSTRO PAESE GRAZIE 

A DELLE IMPORTANTI
ESPERIENZE DI SCAMBIO 

E DI INCONTRO TRA 
LE DIVERSE CULTURE. 

Folgaria magnifica   comunità
(TN)



9 COMUNITÀ VICINE8

Il "Comune Mercato" di Maria Saal si trova in un luogo carico di significato
storico, infatti la piana di Zollfeld ha sempre giocato un ruolo importante nella
storia del nostro territorio. Virunum, la capitale della provincia romana
Noricum, si trovava qui. Nella metà del secolo VIII, nella zona dell'attuale Maria
Saal, è stata consacrata una chiesa mariana, e da allora Maria Saal è sempre
stato il centro della missione di Salisburgo in Carinzia. 
Durante l'alto Medio Evo nel territorio dell'attuale Comune di Maria Saal si
celebravano le cerimonie di insediamento dei duchi. Il luogo in cui si trovava il
trono di pietra "Fürstenstein" era Karnburg, e qui ebbe luogo anche la prima
cerimonia di insediamento popolare e democratica. Successivamente si celebrava
la cerimonia religiosa e si festeggiava con un pranzo a Maria Saal. La conclusione
della cerimonia consisteva nel rendere onore al duca sul trono ducale. 

Il trono ducale "Herzogstuhl" si trova ancora oggi nel Zollfeld, circondato dal
1834 da una recinzione formata da lance. Nella prima metà del 15° secolo, nel
luogo in cui si trovava la Marienkirche (la chiesa mariana), è stato eretto il famoso
Duomo, fortificato ai tempi delle invasioni dei turchi per offrire protezione alla
popolazione contadina del circondario. In un passato più recente è stato l'anno
1930 ad essere particolarmente significativo per Maria Saal, dato che in quell'anno
il comune è diventato “mercato”. 
Nel mese di gennaio di quest’anno, si è svolto un incontro a Maria Saal
tra i rappresentanti dei due Comuni gemellati, per discutere delle future
attività comuni da sviluppare nel biennio 2010-2012; vi hanno partecipato
il Sindaco Molinaro, il Vice Sindaco Frucco, l’ass. alla cultura Chiapolino
e i consiglieri Pasqualini e Chiapolino. 
Siamo lieti che i rapporti di gemellaggio, iniziati nel 1998 con l’ex sindaco Richard
Brachmaier (anche lui presente all’incontro), proseguano in diversi settori e si
concretizzino in progetti, dove la cooperazione transfrontaliera tra le due
Comunità ne uscirà rafforzata. Il prossimo appuntamento con gli amici
carinziani è domenica 4 luglio, in occasione della tradizionale festa di Arte
e Mestieri, a cui prenderanno parte come negli ultimi anni.

Maria Saal comune
gemellato

(A)

a cura di Anton Schmidt, Sindaco di Maria Saal (A)
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260 bambini in festa il 10 maggio a Monte Prat,
per la giornata Europea 2010, organizzata
dalla Casa dell’Europa di Gemona.
Foto gentile concessione Mario Clemente.

Traduzion par furlan par cure 
di Christian Romanini
http://christianromanini.blogspot.com/

A son abraçs che ti tegnin sù,
a son abraçs che a jemplin 
un vueit, che a distudin un dolôr, 
a son abraçs che a cercenin 
un zûc, che a àn dentri insiums 
e emozions, a son abraçs 
che no tu volaressis mai cjatâ e
abraçs che ti regalin plui di tantis
peraulis, abraçs che a unissin e 

abraçs che a platin la pôre di no 
rivâ a lâ plui indevant, trops abraçs
rivarano a dissegnâ ce che i voi a
robin dal cîl par tignîlu tal cûr?...
Abraçs, mans slungjadis viers 
l’infinît par judâ o par sburtâ 
il timp, lis passions, 
la voie di crodi che dut 
al pues jessi vêr cun amôr…

“

”

Ci sono abbracci che sorreggono, ci sono abbracci che
riempiono un vuoto, che soffocano un dolore; ci sono
abbracci che circondano un gioco, che racchiudono 
sogni ed emozioni; ci sono abbracci che non vorresti mai
incontrare ed abbracci che ti donano più di tante parole;
abbracci che uniscono ed abbracci che coprono il timore 
di non riuscire ad andare oltre. Quanti abbracci riusciranno
a disegnare ciò che gli sguardi rubano al cielo per custodire
qualcosa nel cuore…Abbracci, mani tese verso l’infinito 
per aiutare o per spingere il tempo, le passioni, la voglia 
di credere che tutto possa essere amorevolmente vero…

“

”
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1 L'arrivo della befana a Flagogna, 
salutato come sempre da molti bambini!

2 Nella foto: gara di rally con equipaggio 
composto dai nostri cittadini Venicio Toffoli 
e Giuliano Coletti.

3 18 febbraio, fiera BIT di Milano: 
il Vicepresidente regionale Ciriani (primo 
da destra) tiene a battesimo la scuola
di ciclismo fuoristrada "Mont di Bike". 
Presenti all'evento anche il Sindaco 
Molinaro, il cons. reg. Agnola 
e il campione Daniele Pontoni.

4 La visita dell’Ass. Regionale Riccardi
a Forgaria, invitato dal Sindaco Molinaro,
per discutere sui danni causati dalle
avversità metereologiche di quest’inverno,
insieme ad altri sindaci della zona.

5 L'annuale pranzo associativo 
del Gruppo Anziani di Forgaria.

6 La Santa Messa di Natale con i bambini 
forgaresi in costume per riproporre i personaggi
del Presepe. Foto gentile concessione 
di Mario Clemente.

7 L'inaugurazione della nuova voliera presso 
la Riserva di Cornino, a cui hanno 
partecipato (da destra) il Sindaco di Forgaria 
Molinaro, l'ex Sindaco di Trasaghis Del Negro, 
il vicesindaco Frucco, il cons. Ingrassi 
e il cons. reg. Agnola

8 22 gennaio, Maria Saal (A): incontro 
tra i rappresentanti delle due 
Comunità gemellate per discutere dei nuovi 
progetti interregionali del prossimo biennio.

9 20 novembre: serata di presentazione del servizio
di infermiere di Comunità. Tra gli intervenuti 
anche il Dr. Maurizio Ruscio, il quale ha tenuto 
un’interessante conferenza sul morbo di Lyme. 
Foto gentile concessione di Mario Clemente.

10 La benedizione della nuova 
macchina comunale,
alla presenza di Don Paolo.

11 Un'immagine 
dell'inaugurazione 
della mostra di pittura 
di Anna Coletti 
"Meravigliosi momenti".

12 Il taglio del nastro 
in occasione 
dell'inaugurazione 
della nuova ecopiazzolla 
di Via Nuova al Ponte 
a Forgaria. Hanno 
presenziato il Sindaco Molinaro, 
l' Ass. all' ambiente prov. 
De Corte,il Presidente 
cda della Collinare 
Cozzianin, e diversi 
amministratori comunali.

dal 15/11/09 al 10/05/2010
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1 Tante presenze al consueto appuntamento 
con l'aringa in piazza a Flagogna, lo scorso marzo.

2 Foto di gruppo a ricordo della gita 
al villaggio di Natale a Bussolengo (VR), 
organizzata dall'Amministrazione 
Comunale a dicembre.

3 Particolare degli stand espositivi 
in Piazza Tre Martiri a Forgaria 
lo scorso 12 dicembre, per il primo 
appuntamento delle bancarelle 
di Natale, voluto dall'Amministrazione 
per valorizzare l'artigianato locale.
Foto gentile concessione di Mario Clemente.

4 Alcune protagoniste della mostraartigianale
al femminile "Come per gioco, come per passione", 
inaugurata presso la casa Parco 
di Monte Prat in occasione della festa 
di San Floreano il 2 maggio.

5 Mario Garlatti, classe '92 attaccante 
della Sanvitese, campionato di serie D 
(uno tra i più giovani della categoria). 
Un altro giovane forgarese che sta ottenendo 
importanti successi calcistici in Regione.
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Come ogni anno al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative, questa Giunta ha redatto la relazione al bilancio, nella quale
vengono esposte le proprie valutazione di efficacia sull’azione condotta nel corso
dell’esercizio finanziario 2009. IL RISULTATO È POSITIVO con un avanzo di euro
36.841,18, ed evidenzia la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e quelle
d’investimento con un adeguato flusso corrente.

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

Nel bilancio consuntivo diventa importante evidenziare alcune poste,
quali le entrate tributarie: si è passati da un’entrata di euro 504.657
del 2007 a euro 434.873 nel 2009, a quelle extratributarie (proventi
dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell’ente, interessi sulle
anticipazioni) euro 565.661 nel 2007 ad euro 285.036 nel 2009, a
quelle determinate dalle accensioni di mutui, nel 2007 euro
4.296.041 per arrivare nel 2009 ad euro 150.000.
Mentre le spese si dividono in quelle correnti, cioè destinate a
finanziare l’ordinaria gestione, euro 1.795.554 nel 2009 mentre nel
2007 erano di euro 2.014.471, a seguire quelle di conto capitale,
dirette a finanziare le opere pubbliche, euro 427.978 nel 2009, per
rimborso prestiti euro 227.315 nel 2009 e per servizi euro 307.177.
Dal consuntivo leggiamo anche che l’attuale Amministrazione investe
il 14% delle sue risorse per l’istruzione pubblica, euro 250.684, ed
il 25 % per il territorio e l’ambiente, euro 439.647.

Il 26% della spesa riguarda il personale, euro 465.898, ed invece
euro 871.011 per prestazioni di servizi, ossia il 48%.
La relazione del revisore dei conti Dr. Veritti Giancarlo, testimonia
l’ottimo lavoro svolto dalla giunta comunale nel gestire un anno
difficile come quello del 2009.
Indichiamo alcuni indici quali quello della pressione finanziaria su
ciascun cittadino, euro 951,37, mentre l’indice tributario procapite
che misura l’importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun
cittadino è sottoposto (in altri termini è l’importo pagato da ciascun
cittadino per imposte di natura locale) è di euro 232,68. 
Altri indici importanti per dare una fotografia completa sono l’indice
di spesa in conto capitale, apporto che misura il valore per
investimenti che l’ente prevede di sostenere, euro 228,99 contro i
884,84 euro del 2007, mentre l’indice della spesa corrente pesa
per euro 960,70 nel 2009 contro 1.064,17 euro nel 2007.

2007

2009



Sono questi investimenti che porteranno nuovi posti di lavoro per chi domani dovrà, insieme
all’ente, gestire un’ area di forte impatto turistico e ambientale. Partendo dalla constatazione
che tale realtà è molto frequentata da un pubblico proveniente sia da tutto il Friuli Venezia
Giulia che dalla vicina Carinzia, e che l’insediamento è posto lungo la strada provinciale
di accesso al Comune, e che come tale può essere considerata porta d’ingresso della nostra
Comunità, esso può e deve diventare il vero biglietto da visita del comprensorio. 
E’ necessario che venga strutturato come un vero e proprio punto di accoglienza e di
informazione, dotato di tutto il materiale promozionale della vallata, e dev’essere preceduto
da un miglioramento delle infrastrutture presenti, dall’illuminazione ai parcheggi, fino ai
servizi igienici e alle attrezzature per il riposo e la sosta; deve essere costruito un percorso
didattico-ambientale sulla vita dei pesci e di altri animali acquatici, devono essere create
adeguate strutture di soggiorno temporaneo e di ristorazione, oltre che delle strutture per
l’accoglienza di bambini e famiglie ed infine sviluppare dei percorsi con la sponda del
Tagliamento e con i siti della Riserva Naturale e della zona Ex Sade. Vogliamo concludere
aggiornandovi sulle ultime vicende giudiziarie. La Corte Suprema di Cassazione ha enunciato
il seguente principio, a cui dovrà attenersi la Corte d’Appello di Trieste: 

“Nell’ipotesi in cui, dopo l’alienazione a privati di un immobile di proprietà dello Stato, ai
sensi della L. 449/1997, era stato esercitato il diritto di prelazione da parte dell’ente pubblico
territoriale, previsto dalla stessa norma, e quindi il diritto di riscatto L. 590/65 da parte del
primo aggiudicatario, che assuma di possederne i relativi requisiti, il conflitto tra questi
diritti non può essere affatto risolto secondo il criterio temporale, bensì attraverso la
valutazione circa la sussistenza o meno, in capo ai ricorrenti dei requisiti di legge, ivi
compresa la perdurante destinazione del terreno, secondo i vigenti criteri urbanistici (…)”.
Così come del resto aveva fatto correttamente il primo giudice, anziché prendere in
considerazione solamente il diritto di prelazione, come ha fatto la Corte d’Appello, la Corte
Suprema di Cassazione rinvia di nuovo alla Corte d’Appello di Trieste il pronunciamento
sul caso. Resteremo in attesa del nuovo pronunciamento, ma fino a quel giorno il bene
è di proprietà comunale, ed è assurdo che, ancora oggi, tale area venga utilizzata
strumentalmente per una battaglia politica che nuoce alla Comunità e alle tasche dei suoi
cittadini. Questa Amministrazione continuerà a salvaguardare il bene pubblico, un bene
che dieci anni fa il demanio mise all’asta per euro 65.000 circa, mentre le tensioni tra
gli stessi attori interessati hanno portato il prezzo a lievitare fino a euro 220.000 circa,
a tutela di ciò che negli anni ogni Amministrazione ha difeso per promuoverne uno sviluppo
turistico ed urbanistico di Forgaria.

La realtà ci dice che, in data 31/10/2000, il Sindaco Biasutti ha sottoscritto il contratto
di acquisto con l’Agenzia del demanio, che per tale motivo i terreni ex cava Pakar
sono ora di proprietà dell’ente pubblico, e che dal 25 ottobre 2007 l’Ufficiale giudiziario
ha eseguito la sentenza, consegnando nelle mani dell’allora Sindaco pro tempore
Vicedomini anche il possesso di tutti i terreni indicati nella stessa sentenza,
consentendo alla ditta ex gestrice il solo accesso per il mantenimento del pesce nella
loro proprietà (mapp.81, un piccolo triangolo di terreno all’estremità della proprietà
comunale). L’Amministrazione attuale ha inteso proseguire nell’intento originario,
investendo in questa parte di territorio risorse economiche ed umane, per costruire
uno sviluppo turistico fondamentale per la nostra zona, in un contesto che vede la
Riserva naturale di Cornino da una parte, la zona ex-Sade dall’altra, integrata con la
proposta dell’altipiano di Monte Prat, con i siti archeologici di Castelraimondo e di
Castel San Giovanni, con le icone votive presenti sul territorio e sapientemente
catalogate e con i percorsi naturalistici-didattici già molto frequentati. Inoltre i siti
precedentemente citati (Riserva, Pakar e zona ex-Sade) verranno collegati da una pista
ciclabile per favorire i cittadini ed i turisti a seguire un circuito naturalistico unico.

L’area è di circa 80.000 mq, il sito è posto tra l’argine destro del fiume Tagliamento
e il rilevato ferroviario; di quest’area il 30% è zona boschiva, il 30% è zona lacustre
e il 40% area mista con vasche naturali, fosse e risorgive. Nel 2000 con una variante
al piano la zona, è stata indicata come zona F2, cioè zona dalle singole evidenze
naturali – aree attrezzate per il tempo libero; così come previsto dallo strumento
urbanistico, in tale area deve essere salvaguardata la tutela dei contenuti
naturalistici e di tutti quegli elementi del territorio con rilevanti paesaggistiche
ed ambientali, nelle quali è favorito l’utilizzo di attrezzature e attività per il tempo
libero, secondo modalità che dovranno essere sempre rispettate. 
Ultimamente la stessa Amministrazione ha presentato dei progetti di
riqualificazione dell’area, con il Piano di sviluppo rurale, un impegno di spesa
di euro 360.000, per creare in una parte della zona un luogo dove si potrà
continuar a fare pesca sportiva, mentre dall’altra parte, nel laghetto inferiore,
prenderà vita un percorso faunistico di tutto risalto. Naturalmente tutto dovrà
essere completato con la ristrutturazione dell’edificio e dell’area antistante
all’ingresso, per permettere al visitatore di poter usufruire della sosta ed
eventualmente passeggiare verso le rive del Tagliamento o proseguire verso la
Riserva o la zona ex Sade.
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Laghetti  pakar

SU QUESTA PARTE
DEL TERRITORIO SI

SONO SPESE
PAROLE, PENSIERI
ED INIZIATIVE AL

LIMITE TRA IL
POLITICO E

L’OPPORTUNISMO
CIECO, SENZA
SAPERE FORSE

CHE SU
QUEST’AREA

L’INIZIO DI TUTTE
LE VICENDE È

AVVENUTO NEL
LONTANO 2000,

CON UN
SUSSEGUIRSI DI

AZIONI LEGALI CHE
HANNO SOLO
PRODOTTO
TENSIONI E

DICERIE DI POCO
CONTO, E CHE NON

HANNO FATTO
ALTRO CHE

ARRECARE DANNO
MORALE, SOCIALE
ED ECONOMICO AL
NOSTRO COMUNE.

a cura di Enrico Frucco

Foto gentile concessione di 
Adriano Barazzutti Pellizzon.
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IL SITO È DA TEMPO 
OGGETTO DI STUDI E 
DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE
ED È STATO INFATTI 
INDAGATO A PIÙ RIPRESE. 
GIÀ NEL 1982 ERA STATO
INTERESSATO DA SONDAGGI 
E PIÙ RECENTEMENTE 
NEL 2007 E NEL 2008 
SI SONO SVOLTE DUE 
CAMPAGNE DI SCAVO*

NEL 2004 È STATO REALIZZATO
UN PRIMO INTERVENTO 
DI RESTAURO PER LA
CHIESETTA DEDICATA 
A SAN GIOVANNI POSTA
ALL’INTERNO DELLA CINTA
MURARIA, AD OPERA 
DELLA SOPRINTENDENZA 
PER I BENI ARCHITETTONICI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Castel San Giovanni

19 CULTURALMENTE

A questo progetto preliminare generale (importo complessivo di euro
857.500,00) che analizza globalmente il sito, ne individua le peculiarità e
predispone gli interventi generali da eseguire, seguiranno tre stralci che
sono funzionali anche ad un eventuale “assestamento” del progetto in fieri,
per esempio in relazione ai risultati delle ricerche archeologiche.
Le opere previste intendono portare a compimento i seguenti interventi:
il consolidamento delle mura perimetrali, la prosecuzione delle indagini
archeologiche sia all’interno che all’esterno della cinta muraria attualmente
visibile, la chiusura dell’angolata sud ovest mediante la parziale
ricostruzione della muratura e la realizzazione di un solaio in acciaio;
l’evidenziazione delle strutture riemerse per una lettura, almeno parziale,
del manufatto, la protezione dai fulmini del sito.
Come già detto gli interventi saranno realizzati in tre stralci funzionali che
prevedono una opportuna successione cronologica delle opere da eseguirsi.
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Attualmente sono in fase conclusiva le opere relative all’intervento di
“recupero e valorizzazione del Castello di San Giovanni a Flagogna - (II
lotto)” che comprendono il consolidamento el’integrazione dei tratti
murari posti a nord, immediatamente a destra e a sinistra dell’antica porta
d’ingresso al castello (progetto e d.l. degli architetti F. Piuzzi e R. Daris).
Il presente progetto preliminare riguarda il “consolidamento e restauro
delle mura perimetrali del Castello di San Giovanni” e mira alla
realizzazione delle opere necessarie al consolidamento delle mura di cinta
e al loro restauro in modo da bloccare il forte degrado in atto e lo stato
precario di conservazione, operazione propedeutica ad ogni intervento
che intenda rendere fruibile il sito dal punto di vista culturale. (Restano
escluse le porzioni murarie oggetto delle opere relative al II lotto del
progetto sopra menzionato degli arch. Piuzzi e Daris). 

FLAGOGNA. Ricostruzione ipotetica del castello
nelle forme tardo medievali, sulla base dei rilievi
archeologici e delle evidenze strutturali.
Immagine, proprietà comunità collinare del Friuli.
Disegno di Giusto Almerigogna.

a cura dell’architetto Silvano Coletti

* (direzione scientifica prof. S. Gelichi;
direzione dello scavo dott. arch. F. Piuzzi 
e dott. arch. R. Daris; responsabile 
di scavo dott.ssa S. Cadamuro). 
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Oggi come ieri, ci ritroviamo ad analizzare le ripercussioni
sul nostro territorio di un’infrastruttura che segnerà il futuro
della nostra vallata, del nostro paese, di quelle generazioni
che dovranno decidere come e dove investire le proprie
risorse. Un’infrastruttura che 30 anni fa aveva un senso, forse
anche 15 anni fa, e infatti le varie Amministrazioni succedutesi
hanno sempre dimostrato, con senso di responsabilità e
deliberando atti ufficiali, che la superstrada Cimpello–Sequals-
Gemona era strategica per lo sviluppo economico e turistico
della Val D’Arzino e dei nostri paesi, e che avrebbe portato
sviluppo economico e permesso agli imprenditori insediati
nella vallata di beneficiare di un collegamento viario
fondamentale. Oggi si parla di autostrada: significa quattro
corsie, un traffico pesante e consistente, visto che tale arteria
andrebbe a collegare il Veneto con i Paesi del nord, significa
che bisogna analizzare più approfonditamente l’impatto che
tale opera avrebbe sul territorio, non possiamo pensare
solamente che un’autostrada porta sviluppo. 

E’ chiaro che gli esempi di sviluppo economico e gli esempi
contrari sono molteplici, ma vogliamo solo evidenziare come
vallate importanti, a seguito della costruzione di imponenti
infrastrutture, sono diventate desolanti, edifici commerciali
sono stati chiusi o abbandonati, non serve andare molto
lontano per rendersene conto. Evidenziamo anche che,
ancora oggi, non sappiamo se ci sarà una porta sulla vallata,
ma anche se questa ci fosse, il territorio del comune di
Forgaria sarebbe devastato dalla costruzione di quattro corsie
autostradali. Vi immaginate l’impatto ambientale sul greto del
fiume Tagliamento, sui laghetti Pakar, in tutta la vicina zona
ex Sade, senza contare i centri abitati che vedrebbero
deturpata la loro naturale bellezza paesaggistica e territoriale?
Lo so che potrebbe sembrare un paradosso, ma se una
superstrada poteva avere un senso trent’anni fa, come era
stata pensata anche per i flussi di traffico che doveva
sostenere, ora un’autostrada non risolve i nostri problemi, ma
rischia solo di soffocare i progetti di sviluppo turistico che

Siamo certi che i collegamenti viari sono importanti come
quelli informatici, ma dobbiamo anche calarci nell’analisi del
tempo in cui quest’opera vedrà la luce; si parla, se tutto va
bene, di 10 anni. Allora dobbiamo domandarci: quale sarà
lo sviluppo economico della nostra vallata nel medio-lungo
periodo? Possiamo azzardarci a fare delle ipotesi: ritengo che
il nostro territorio si presti più ad uno sviluppo turistico che
imprenditoriale. La nostra terra dovrà cercare in ciò che offre
il territorio la propria vocazione, avendo la forza di sostenere
quelle imprese che continueranno ad investire e a mantenerle
in essere, anche iniziando un percorso importante con i nostri
giovani, che dovranno guardare a queste realtà per trovare
un percorso scolastico e formativo che li indirizzi nel modo
giusto. L’altra via rimarrà il turismo: sul nostro territorio
troviamo delle peculiarità importanti per iniziare a dare un
indirizzo economico diverso, ma sempre recependo dalle
tradizioni ciò che i nostri padri ci hanno insegnato; quindi
dobbiamo riuscire a potenziare dei progetti integrati di vallata,
con i nostri comuni confinanti come Ragogna, San Daniele,
Vito D’Asio e Trasaghis, per creare quelle sinergie che faranno
nascere e crescere nuove realtà, che daranno sbocchi
professionali ed occupazionali alle nuove generazioni.
L’Autostrada risponderebbe a queste esigenze? A questo
tipo di sviluppo economico? 

nei prossimi 20 anni renderebbero la nostra zona, la nostra
vallata, unica e particolare. Oggi dobbiamo avere la forza di
lavorare e di investire per il futuro che ci vedrà protagonisti,
diversamente da come eravamo, dobbiamo renderci
consapevoli delle nostre risorse; adesso è il momento di avere
le risorse informatiche di nuova generazione attive, ed avere
una viabilità turistica adeguata. Non ci serve un’autostrada
troppo impattante per un territorio che domani potrebbe
diventare la meta di chi è costretto a scappare dalla frenesia
quotidiana per trovare un po’ di relax.
Per queste motivazioni continueremo a seguire attentamente
gli sviluppi di quest’opera, dobbiamo trovare la sinergia con
le altre amministrazioni perché tutti comprendano che oggi
stiamo lavorando e decidendo per il futuro; dobbiamo avere
il coraggio di prendere una decisione fondamentale per i
nostri territori, gli imprenditori locali, gli operatori turistici e
le attività commerciali, i quali sanno che hanno tra le mani
un valore aggiunto, dato dalla tipicità territoriale. Tutto
potrebbe essere particolare, dall’offerta turistica al prodotto
artigianale, dalla produzione alimentare, fino ad arrivare alla
fabbricazione meccanica o di precisione, il nostro territorio
diventerebbe un marchio di qualità eccezionale. Questa è la
strada da percorrere, l’Autostrada forse ci porterebbe via tutto,
anche i sogni…

Autostrada Cimpello-Gemona
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Foto gentile concessione 
Nicholas Gerometta.

NELLA GIORNATA DEL 21 APRILE, IL SINDACO DI FORGARIA 
NEL FRIULI HA PARTECIPATO, ASSIEME AL VICE SINDACO, 
ALL'AUDIZIONE DELLA IV COMMISSIONE REGIONALE,
CONVOCATA PER DISCUTERE IN MERITO ALLA SITUAZIONE
DELLA CIMPELLO-SEQUALS-GEMONA. ERANO STATI INVITATI 19
SINDACI DI CUI HANNO PARTECIPATO ALL'INCONTRO 15. 
NEL SUO INTERVENTO IL SINDACO MOLINARO HA RIBADITO 
LE SUE PREOCCUPAZIONI IN MERITO A QUEST’OPERA, 
ALLA LUCE ANCHE DELLA RELAZIONE TECNICA CHE È STATA
PRESENTATA IN QUELLA SEDE. SI PROSPETTA UN’AUTOSTRADA
DI UNA LARGHEZZA TOTALE DI 22 METRI, PER UN COSTO TOTALE
DELL'OPERA DI 816 MILIONI DI EURO + IVA PREZZIARIO DEL 2008,
INOLTRE SI PREVEDONO 9 MILIONI DI EURO DI COSTI PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUI. 

I LAVORI DI REALIZZAZIONE SI PROTRARREBBERO PER 5 ANNI
CON LE CONSEGUENZE CHE UN CANTIERE DEL GENERE
PROVOCHEREBBE SULL'INTERO TERRITORIO, INOLTRE 
IL PEDAGGIO VEDREBBE TARIFFE DI 0,141 EURO A KM PER 
IL TRAFFICO LEGGERO, ED EURO 0,263 PER IL TRAFFICO
PESANTE. SONO PREVISTE DUE BARRIERE, ZOPPOLA E MAJANO,
MENTRE USCITE INTERMEDIE AD ARZENE, SPILIMBERGO E
SEQUALS. NATURALMENTE QUESTO È LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
PRESENTATO DALL'ATI (IMPREGILO/RIZZANI DE ECCHER/AUTOVIE
VENETE) ALLA GIUNTA REGIONALE, CHE HA VALUTATO
DI INTERESSE PUBBLICO TALE PROGETTO. ORA PARTIRANNO 
LE PROCEDURE ED IL CONFRONTO CON LE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI, ANCHE SE TALI PARERI NON SARANNO VINCOLANTI,
VISTO CHE L'OPERA È STATA INSERITA NELLA LEGGE OBIETTIVO
FIRMATA DAL MINISTERO COMPETENTE. SI PREVEDONO FLUSSI
DI TRAFFICO CHE AUMENTERANNO DEL 3,3% ANNUI, UNA
CRESCITA COSTANTE PER UN’ARTERIA AUTOSTRADALE CHE NON
SARÀ AL SERVIZIO DELLA VAL D'ARZINO, BENSÌ SERVIRÀ QUALE
VALVOLA DI SCARICO DEL TRAFFICO PROVENIENTE DAL VENETO.
NEI PROSSIMI ANNI SARÀ CURA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE
PORTARE LE OSSERVAZIONI A TALE STUDIO DI FATTIBILITÀ, 
PER CERCARE DI TUTELARE IL NOSTRO TERRITORIO 
E LA SALUTE DI NOI TUTTI.
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Insieme è nata l’idea e la volontà di presentare un progetto di sviluppo turistico, un progetto
presentato agli organi regionali in base alla L.R. 266/97 che vedrebbe, qualora venisse
finanziato, un primo mattone per la costruzione di una forte identità territoriale. 
Il progetto prevedrebbe la creazione di un marchio univoco che comprenda i tre Comuni
di Forgaria, Ragogna e San Daniele, con conseguente promozione e gestione dell’immagine,
sito internet, segnaletica, brochure, guide, vetrofanie e a seguire creazione di itinerari tematici
che mettano in luce i siti più importanti fruibili anche in una giornata, visite guidate, un
puntuale servizio di informazione e accoglienza, razionalizzazione degli spazi. 
La creazione di un “museo diffuso” dell’enogastronomia e delle tradizioni, che possa partire
dal Museo del territorio e dalla Casa della manualità rurale, per arrivare fino ai luoghi della
produzione e del consumo (prosciutto, formaggio, trota) puntando sulla formula dei 5 sensi.
Tutto questo per creare le condizioni di mantenimento di quei servizi basilari per ogni
Comunità che si chiami tale.

Sviluppare quindi un’infrastruttura turistica del territorio, dove ad ogni linea di intervento
siano associate le relative attività rientranti nelle iniziative finanziabili; iniziative che vanno
dalle offerte di rete alla formazione di accompagnatori ed operatori turistici, puntando sulla
qualità del servizio e della stessa preparazione, fino ad una rete di trasporti che possa
soddisfare la mobilità all’interno dell’intero territorio dei tre Comuni, per finire con una
promozione generale nazionale ed estera e negli istituti scolastici. 
Questo progetto presentato in Regione ha una previsione di spesa di euro 100.000, suddivisi
in vari interventi come sopra evidenziato. Il territorio dei Comuni di Forgaria nel Friuli,
Ragogna e San Daniele del Friuli, collocato al centro del Friuli Collinare, si presenta
estremamente ricco di beni culturali, archeologici, ambientali e paesaggistici, di attività ad
essi collegati (visite a musei, diverse attività sportive, eventi e manifestazioni) e di una
produzione agroalimentare di eccellenza, con produzione di salumi e con un’offerta di
ristorazione importante, in tutto questo ci unisce il Tagliamento, ultimo fiume alpino in
Europa che conserva ancora caratteristiche di naturalità e di biodiversità che lo rendono
oggetto di studi e attenzioni internazionali. I prossimi anni vedranno le Amministrazioni
protagoniste di una logica manageriale che dovrà considerare il territorio come un tutt’uno,
pur nel rispetto delle diversità locali, ma da infrastrutturale in una continuità che porti ad
uno sviluppo dei servizi in una strategia uniforme. 

Tre comuni uniti per il territorio
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PROMUOVERE UN TERRITORIO,
VALORIZZARE UNA COMUNITÀ E
CERCARE DI COSTRUIRE UN
PERCORSO CHE CI PORTI A
SVILUPPARE UNA NUOVA VISIONE
DI ECONOMIA, SIGNIFICA ANCHE
PROGETTARE INSIEME, UNIRSI
CERCANDO DI COSTRUIRE NEL
FUTURO UN NUOVO MODO DI
CREARE LE BASI PER UNA
CRESCITA CULTURALE, SOCIALE
ED ECONOMICA. 

DA QUI SONO PARTITI 
GLI ASSESSORI (CHIAPOLINO,
PASCOLI E RIZZATO) DEI 
COMUNI DI FORGARIA, 
RAGOGNA E SAN DANIELE, 
NELLA RICERCA DELLA
COSTRUZIONE DI UN 
PRIMO PASSO DISEGNATO 
E PROPOSTO INSIEME, 
CHE CI POSSA PORTARE
LONTANO IN UNA NUOVA
VISIONE TERRITORIALE 
CHE DEVE TENER CONTO 
DEGLI SCENARI FUTURI.

Ragogna San Daniele

Forgaria

a cura di Pierluigi Molinaro e Marco Chiapolino



25 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

maggioranza che di opposizione, e aprendo la discussione ha inteso chiarire che si richiedeva
il voto unanime su un atto così importante, che sicuramente non era politico ma di impatto
sociale. La discussione ha visto emergere varie posizioni dei due gruppi di opposizione che
siedono in Consiglio, e da ciò è risultato che il Gruppo “Uniti per Forgaria” rappresentato
dal capogruppo Edi Rino Garlatti, dava la sua approvazione ampliando l’agevolazione prevista
per legge alle sole borgate Costa, Ca Dovrin, mentre l’altro gruppo di opposizione “Valere
in Comune” rappresentato dal capogruppo Mario Vicedomini, restava fermo sulla rigidità
di mantenere l’agevolazione solamente alle frazioni di Cornino e di San Rocco senza
allargamenti ad altre zone, sollecitando l’Amministrazione Comunale a farsi promotrice di
un’azione verso le autorità competenti per arrivare ad una soluzione. La maggioranza ha
preso atto di queste posizioni, ribadendo che le azioni di sensibilizzazione verso il governo
verranno prese, ma questa è una Legge finanziaria nazionale, quindi quest’anno bisogna
deliberare con questi decreti in atto: per il prossimo anno si vedrà cosa emanerà il governo.
Tenuto conto delle proposte dei due gruppi di minoranza, e constatato che non poteva
esserci l’unanimità sulla proposta iniziale, verso la quale il Sindaco ha ribadito la propria
disponibilità ad assumersi tale responsabilità, la maggioranza ha inteso a questo punto
deliberare le agevolazioni includendo le borgate Costa, Ca Dovrin, con l’appoggio del
Gruppo “Uniti per Forgaria”, e con l’astensione al voto da parte del Gruppo “Valere in
Comune”. Nel prossimo consiglio comunale si proporrà di integrare via Jogna Prat, per un
refuso rimasta esclusa, e località Monte Prat, visto che bisogna identificare puntualmente
nella delibera ogni parte del territorio individuata per beneficiare della riduzione.
“Ultim’ora: su sollecitazione di alcune Amministrazioni, tra cui quella di Forgaria nel Friuli,
si è chiarita in ambito nazionale la possibilità di poter comprendere nell’agevolazione
quelle vie non metanizzate, che fanno parte di frazioni del territorio metanizzate (vedi
Flagogna). Resta escluso dall’interpretazione il capoluogo dove ha la sede la “casa
comunale”. L’elenco di tali vie sarà inserito nella prossima delibera di Consiglio Comunale.”

REGIME FISCALE 
IN MATERIA 
DI ACCISE 
VIGENTE DAL 
01 GENNAIO 2010, 
GASOLIO 
E GPL PER USO
COMBUSTIBILE 
DA RISCALDAMENTO

Vista la nota del 31/12/2009 dell’Agenzia delle Dogane, Direzione Centrale Gestione di Roma,
con la quale viene esplicitato che a partire dalla data del 01/01/2010 è venuto meno
l’ampliamento dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio ed al Gpl,
usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio climaticamente
svantaggiate, previsto dall’art. 13 comma 2 della Legge n. 448 del 2001, dove i benefici erano
riconosciuti anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di
territorio comunale individuate da apposita delibera di Consiglio Comunale. Questo articolo
di legge veniva richiamato ogni anno dalla legge finanziaria del Governo, ma quest’anno
tale concessione, per mancanza di copertura finanziaria, non è stata inserita nemmeno nell’iter
di conversione in Legge, il cosiddetto decreto “Milleproroghe”, pertanto in Comuni ricadenti
in zona climatica E, come il nostro, vengono ad essere inserite le sole frazioni non metanizzate
(Cornino e San Rocco), mentre in quelle parzialmente non metanizzate l’agevolazione non
viene più applicata (Forgaria capoluogo e Flagogna). L’attuale maggioranza ha inteso
portare in delibera di Consiglio Comunale la possibilità di estendere tale beneficio
ad alcune zone comprese nelle località di Forgaria e Flagogna, facendo una proposta
che comprendesse le borgate Costa e Ca Dovrin, via Iogna Prat, via Coletti, via Toffoli,
via Jogna e via Villaggio Canada, mentre per Flagogna aveva inserito via Stazione
e via Villa. Naturalmente la stessa maggioranza, relazionando sui decreti e sulle circolari
pervenute, ha proposto tale delibera con senso di responsabilità di tutti i consiglieri, sia di

Comune   informa
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La cronoscalata 
Forgaria ~ Monte Prat
a cura di Italo Molinaro per il “Gruppo Storico” della Cronoscalata

1967

Una sera di febbraio del 1967, Ferruccio Vidoni, Giuseppe Jogna,
Italo Molinaro, Rodolfo Vidoni e Nicolino Jogna Prat si trovarono
al solito bar per organizzare la festa di agosto a Monte Prat. 
Si pensò di fare qualcosa di nuovo, per attirare più gente
sull’altipiano. Non era semplice in quei tempi. 
Ferruccio Vidoni ebbe la geniale idea di organizzare una corsa ciclistica
“Forgaria-Monte Prat” a cronometro, per dilettanti. Detto fatto. 
Ferruccio amico di Marino Rossi di Udine, titolare dell’omonimo
gruppo sportivo, riuscì a convincerlo e a organizzare la corsa. 
I preparativi non furono semplici per organizzare e preparare inviti,
locandine, pubblicità etc. ma soprattutto per reperire i fondi
necessari per coprire tutte le spese. Silvano Coletti “Coda” girando
in lungo e in largo mezzo Friuli, con le sue conoscenze assieme
al contributo di molti paesani, commercianti, artigiani e semplici
cittadini, risolse il “problema spese”. Importanti furono i contributi
dei Comuni limitrofi, della Provincia, della Regione Friuli Venezia
Giulia e delle Associazioni. Un caro ricordo va a Silvano.

Il 16 agosto del 1967 la 1° cronoscalata, seppur con la strada bianca
e polverosa, ebbe un buon successo con la partecipazione di 29
concorrenti provenienti da varie Regioni dell’alta Italia, tutti specialisti
in cronoscalata. Fu il veneto FRISON il primo vincitore. 
Nessuno si sarebbe immaginato che la cronoscalata Forgaria-Monte
Prat sarebbe diventata molto importante, da durare per ben 34 anni,
fino al 2000. I migliori dilettanti italiani e stranieri si sono cimentati in
questa gara unica in Italia per scalatori contro il tempo. Ricordiamo
LANZAFAME, CASTELLUCCI, VANZO, FAVALESSA, BECCIA, BENIGNI,

POSER, BERTOGLIO, BULIC E PAVLIC vincitori nel ’84 e ’85 e il nostro
pluri vincitore DANIELE PONTONI. Tutti passati al professionismo. 
Vincere a Monte Prat era un trampolino di lancio verso il professionismo. 
Nel 1998 BERTOGLIO vinse a Monte Prat a pari merito con PONTONI
e PALUMBO, ma l’anno dopo vinse da professionista il Giro d’Italia. Il
record della corsa è di Pontoni con 19'54" stabilito nel 1998 , 32^
edizione. La Forgaria-Monte Prat in 34 edizioni ha riservato tante
emozioni: nel 1976 la partenza da Piazza Tre Martiri, tra le macerie
del terremoto, è stata un’edizione importante con la partecipazione di
ben 37 concorrenti giunti da tutta Italia, persino dalla Sicilia e dalla
Sardegna.
GINO BARTALI e DINO ZANDEGU’ con la loro presenza hanno voluto
congratularsi con lo staff per la perfetta organizzazione, invitandolo a
non mollare e a tenere duro. L’ultimo decennio la Forgaria – Monte
Prat è stata lodata e stimata per la sua struttura organizzativa dalla
Federazione Ciclistica Regionale e Nazionale, per merito del G.S.
Flagogna subentrato al gruppo sportivo Marino Rossi di Udine.
Come non ricordare e ringraziare infine la Proloco di Forgaria e i suoi
Presidenti che si sono succeduti in 34 anni, il fondatore della Forgaria
– Monte Prat, Ferruccio Vidoni, Remo Garlatti, Ivano Agnola, la signora
Ivana Pevere, Bruno Colosetti e Enio Agnola. Dispiace a tutti che la
cronoscalata non ci sia più ma a loro in modo particolare. Monte Prat
è l’altipiano del ciclismo, oltre alle 34 edizioni della Cronoscalata,
ricordiamo il campionato italiano di Ciclocross del 1996, organizzato
dal G.S. Flagogna, il passaggio del Giro d’Italia, la tappa del giro del
Friuli di qualche anno fa e la prossima tappa Arta Terme – Forgaria
Monte Prat del giro dilettantistico del Friuli. 

Dedichiamo questa rubrica alla storia della cronoscalata Forgaria-
Monte Prat: importante manifestazione ciclistica che ha visto il
passaggio sul nostro territorio di grandi campioni, e che ha dato
lustro all’altipiano di Monte Prat, consacrandolo meta di
prim’ordine per gli “scalatori” e i cronometristi, tra tutti ricordiamo
il nostro Daniele Pontoni, detentore del record della corsa.
L’altipiano per merito della cronoscalata è diventato una palestra
per tutti i ciclisti e di recente sulla zona è nata una 
“Scuola di ciclismo fuoristrada” per i bambini, grazie all’impegno 
dell’Ass. ADP66 di Pontoni e dell’Amministrazione Comunale.

Foto 1, 2 gentile concessione
di Rodolfo Vidoni.
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... Oggi

93° Giro d’Italia,
Flagogna,
23 maggio 2010

Foto gentile concessione 
di Corrado Coletti.
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Nel corso di questi anni sono cresciute molte
associazioni e cooperative che operano sul
territorio e che impegnano anche i forgaresi in
diversi campi. Sono cresciute anche strutture
ricettive e turistiche che moltiplicano le
iniziative, anche promozionali. 
Il Centro grifoni, il parco archeologico di Castel
Raimondo, il comprensorio di Monte Prat sono
delle realtà concrete, operanti ed attive. Il
rapporto della Pro Loco con l’Amministrazione
comunale si è trasformato da un rapporto
originario di simbiosi, in un corretto rapporto
tra due entità che cercano di operare in
maniera coordinata ma autonoma. In questo
contesto rimane obiettivo primario della Pro
Loco operare per sviluppare e supportare la
funzione turistica del territorio ed elevare la
proposta culturale verso i forgaresi. Un passo
necessario della Pro Loco sarà quello di
uniformare il proprio Statuto a quello delle altre
Pro loco italiane, essendo quello attuale
obsoleto e totalmente inadeguato alle esigenze
di questo momento storico. Il 2010 è iniziato
con una serie di attività che hanno registrato
un notevole interesse come la mostra di pittura
della nostra concittadina Anna Coletti, che
ancora permane in piazza Julia, offrendo un
benvenuto culturale a chi entra in Forgaria.
Importanti le iniziative con i poeti della Val
d’Arzino che proseguono un progetto già iniziato
nello scorso anno e che si è concretizzato nella
lettura di poesie, con accompagnamento
musicale, durante due serate che si sono svolte
una al Municipio di Forgaria ed un’altra alla
Stazione Marittima di Trieste. 
I poeti che hanno declamato le loro poesie sono
stati Luigina Lorenzini e Fernando Gerometta
da Vito d’Asio; Lucia Pigiona e Maria Novella
Loppel Patrenolli da Trieste; accompagnati
musicalmente dal maestro Paolo Rossi da
Casiacco. Queste due iniziative hanno visto
anche la collaborazione della Pro Loco con il
Gruppo culturale del CRAL Autorità Portuale di
Trieste. Anche questo rapporto è iniziato già nel
corso dello scorso anno con la visita effettuata
al porto ed alla città di Trieste che ha riscosso

un grande apprezzamento ai, purtroppo, troppo
pochi partecipanti forgaresi. Con la Val d’Arzino
sono in cantiere altre iniziative come la
Promoval che è riuscita a concretizzare una
proposta concreta ed originale nel campo
alimentare, grazie alla tenacia ed all’impegno
di Gabriella Lughezzani. Ma abbiamo anche in
attuazione una pubblicazione di poesie e
fotografie che vede come protagonista il nostro
Bruno Zuliani, per la parte fotografica. 
Una iniziativa che ha avuto un successo
imprevisto è stata quella che ha visto
protagonista Stefano della Vedova di Ragogna
che si è incentrata sulle indicazioni pratiche per
la cura dei fiori e degli orti. 
Abbiamo aperto una collaborazione con la città
di Koper (Capodistria) in Slovenia per la
partecipazione con un nostro stand a due
iniziative in settembre ed in ottobre, tutte e 
due in campo agroalimentare che consentirà 
a Forgaria di presentare la sua offerta turistica
in un contesto che può essere molto
interessante dal punto di vista promozionale.
Come ogni anno Mestieri Arte e Sapori della Val
d’Arzino rimane l’impegno organizzativo ed
economico più importante per la Pro loco.
Quest’anno però la scure dei tagli finanziari
cadrà pesante sulla manifestazione e perciò
sarà importante la collaborazione ed il
contributo di tutti per cercare di mantenere
buono il livello di questa edizione. 
Due note positive sono rappresentate dalla
volontà espressa dalla Amministrazione
comunale di fare due nuove convenzioni con
la Pro Loco, una riguardante lo spostamento
della sede operativa presso il Centro anziani e
l’altra riguardante l’affidamento alla Pro loco
della promozione culturale del sito archeologico
di Castel Raimondo. 
Confidiamo in una rapida sottoscrizione delle
stesse per incominciare ad operare con nuove
idee e programmi. Abbiamo anche presentato
un ambizioso progetto alla Regione ed anche
in questo caso confidiamo in un suo
accoglimento per arricchire ancora di più il
programma di quest’anno.

IL DIRETTIVO DELLA PRO LOCO
FORGARIA È IMPEGNATO SU MOLTI

FRONTI PER CERCARE DI
RINNOVARE IL RUOLO E LA

FUNZIONE DELLA ASSOCIAZIONE
CHE, NATA TRENT’ANNI FA, DEVE
NECESSARIAMENTE ADEGUARSI

ALLE SITUAZIONI ATTUALI,
MANTENENDO ANCHE LA GLORIA
DELLA PROPRIA STORIA E DELLE

REALIZZAZIONI PORTATE A TERMINE
NEL CORSO DI LUNGHI ANNI. IL

TUTTO IN UN PRESENTE CHE, SIA
DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO

CHE FINANZIARIO ED ANCHE
SOCIALE, È PROFONDAMENTE

DIVERSO DAL PASSATO. 

PRO LOCO DI FORGARIA
Il Presidente dell’Associazione cav. Uff. dott. Ervino Curtis

Alcuni momenti della 
manifestazione 

di “Mestieri Arte e Sapori” 
in Val D’arzino. 



Le realizzazione delle varie manifestazioni, 
gli interventi di recupero di alcuni simboli del
Paese e quant’altro è stato fatto, è stato
possibile grazie all’impegno e al supporto 
di tanta gente prodiga di aiuti concreti e 
di un forte impegno personale. 
Impegno che nell’ultimo periodo ha consentito
la sistemazione e la riapertura della strada
interpoderale in località “Fontanuces” (1),
consentendo ai vari proprietari e agli
escursionisti di accedere più agevolmente le
varie località anche con mezzi meccanici,
favorendo di fatto la possibilità di interventi di
manutenzione delle superfici boscate e agricole
presenti nella zona. Ci troviamo ad operare con
un’Associazione solida che forse non ha ancora
espresso in toto le sue potenzialità ma è in
grado di distinguersi per operatività e capacità
nonostante numerose prese di posizione di
alcune persone, che non avendo il coraggio
delle proprie azioni, nascondendosi dietro il vile
strumento dell’anonimato, espongono le
proprie rimostranze, che loro stesse non

riconoscono non avendo infatti il coraggio di
farle proprie sottofirmandole. 
Chi ha operato in questi anni per attuare il
programma dell’Associazione lo ha sempre
fatto assumendosi le proprie responsabilità e
accettandone, rendendola nota la paternità, al
contrario di certi comportamenti che le stesse
persone che li pongono in essere non hanno
il coraggio di riconoscerli quali propri. Ritengo
che l’operare in modo costruttivo dimostri 
in modo concreto il proprio attaccamento 
al Paese e alla collettività. Mi auspico che 
il rapporto che si è instaurato tra i vari Associati
e le altre realtà operanti sul territorio venga a
migliorare e possa produrre ulteriori benefiche
sinergie, che vadano a vantaggio dell’intera
Comunità. A coloro che si prodigano
nell’utilizzare certi strumenti denigratori, un
caldo invito a utilizzare le proprie energie in
modo più produttivo. Le opinioni, anche se
divergenti, possono essere risolte con il dialogo
e con un confronto civile e costruttivo, noi
siamo pronti a dialogare e voi …

SONO TRASCORSI DIECI ANNI DA QUANDO
L’ASSOCIAZIONE FORNO COOPERATIVO
LATTERIA TURNARIA DI FLAGOGNA HA

RIPRESO A “CAMMINARE”.
QUANTO È STATO REALIZZATO È STATO

ISPIRATO DALLO SPIRITO DI
COLLABORAZIONE E SOLIDARIETÀ CON LE

ALTRE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL
TERRITORIO E CON L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE COSÌ COME ISPIRATO DALLO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE.

Nella foto in basso: 
Tanti bambini alla festa 

in mascheraa Flagogna, 
lo scorso febbraio.

Foto gentile concessione 
di Mario Clemente.
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ASSOCIAZIONE FORNO COOPERATIVO 
E LATTERIA TURNARIA DI FLAGOGNA
Il Presidente dell’Associazione Giandomenico Cocciante 

Eravamo presenti anche a numerose manifestazioni
tra le quali: Arte mestieri e sapori in Val d’Arzino,
Castelmonte, giro del Friuli, festa della zucca a
Venzone, giornata del volontariato, giornata ecologica,
corsa MTB e corsa podistica a Forgaria. Continua la
formazione professionale dei volontari; ultimata la fase
teorica per quello che riguarda l'uso in sicurezza della
motosega ora si procede con i corsi pratici a Paluzza.
In calendario sono in partenza i corsi base di
protezione civile e antincendio boschivo e guida
fuoristrada. Il 5 marzo si è tenuto un incontro con le
scuole elementari (1), durante il quale si è fatta una
prova di evacuazione simulando il terremoto. Si sono
proiettati dei filmati riguardanti il comportamento da
tenersi in caso di incendio-terremoto; dopo di che
l'Assessore Andrea Andrea e il volontario Edi Pasqualini
si sono resi disponibili a rispondere alle numerose ed
interessanti domande dei bambini. A questo proposito
si ringrazia il personale docente e non, per la
disponibilità. Il 10 aprile scorso i volontari Michele
Vidoni, Renato Palla, Denis Franceschino ed Emilio
Boreatti, con il coordinatore Marco Venier di Benedetto
e il caposquadra Andrea Goi, si sono adoperati in un

intervento di prevenzione nella frazione di S. Rocco,
in Via Jogna. Questa è stata una prova generale per
un progetto che l'Amministrazione Comunale intende
perseguire per una messa in sicurezza della nostre
strade. A loro i più vivi ringraziamenti da parte di tutta
l'Amministrazione perché così facendo questi volontari
hanno dimostrato che la protezione civile non 
è solo emergenza ma anche solidarietà verso 
la propria Comunità. L'Amministrazione Comunale,
in collaborazione con la sede della Protezione Civile
di Palmanova,si sta prodigando nell'acquisizione dei
dati necessari per dotare la Comunità di un piano di
emergenza; nel merito si stanno individuando le aree
di attesa per la e di ricovero per la popolazione, le aree
di ammassamento dei soccorritori, le elisuperfici.
Questo piano di emergenza assieme a tutti gli atri piani
di tutti i Comuni della Regione, parteciperà alla
costruzione di un piano regionale delle emergenze di
Protezione Civile. Ricordando a tutti che sia
l'Amministrazione Comunale che i responsabili della
nostra squadra di Protezione Civile sono a disposizione
per un qualsiasi chiarimento, dubbio o consiglio vi
salutiamo augurandovi buon lavoro.

L'ANNO TRASCORSO HA VISTO LA
SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE
IMPEGNATA SU DIVERSI FRONTI:
EMERGENZE, MONITORAGGIO DEL

TERRITORIO, INTERVENTI A FAVORE
DELLE ASSOCIAZIONI SIA NELLA
NOSTRA REGIONE SIA FUORI PER

UN TOTALE DI 109 USCITE, NE
RICORDIAMO ALCUNE TRA LE

TANTE: EMERGENZA ABRUZZO IL 6
APRILE E IL 9 AGOSTO, IN SICILIA
COME ANTINCENDIO, EMERGENZA
MALTEMPO A GIUGNO E A NATALE,

VAL BRUNA IL 7 SETTEMBRE,
EMERGENZA NEVE. ABBIAMO
PARTECIPATO ANCHE ALLE

ESERCITAZIONI ITALIA AUSTRIA,
A.I.B. A RAGOGNA, ESERCITAZIONE

DI PROTEZIONE CIVILE A
CLAUZETTO E A.I.B. A VENZONE.

LA PROTEZIONE CIVILE:
INIZIA DALLE ELEMENTARI
a cura di Andrea Vidoni

1

1



L’ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI
SANGUE È UN’ASSOCIAZIONE MOLTO

ATTIVA, COME CI HA ANTICIPATO
NELLA RIUNIONE DI ZONA DELLE
SEZIONI COLLINARE IL NOSTRO
PRESIDENTE DOTT. PERESSONI.

ATTIVA PERCHÉ LE DONAZIONI SONO
IN CRESCENDO, NONOSTANTE
L’INNALZARSI DELL’ETÀ DEI
DONATORI, E SOPRATTUTTO 

PERCHÉ STA PUNTANDO MOLTO 
SULLA PREVENZIONE.

LA PREVENZIONE È MOLTO
IMPORTANTE PERCHÉ CON QUESTO

METODO SI PUNTA A TUTELARE 
LA SALUTE DEI CITTADINI 

DONATORI E NON.

Foto gentile concessione
di Corrado Coletti.
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AFDS 2010: DONAZIONE E PREVENZIONE
Marina Zuliani Presidente dell’Associazione

Su sollecitazione dell’A.F.D.S. la Regione ha
avviato due campagne di prevenzione, la prima
di prevenzione ai tumori al seno con la
mammografia gratuita a tutte le donne di età
superiore ai 50 anni, ora la prevenzione ai tumori
al colon, causa prima di morte per cancro, con
dei Kit disponibili gratuitamente presso le
farmacie. Le campagne sono pubblicizzate
direttamente dalla Regione con lettere inviate
direttamente al domicilio dei prescelti. 
Anche le sezioni comunali nel loro piccolo
fanno prevenzione organizzando le serate
sanitarie che diventano un momento di
educazione alla salute. 
Anche noi a Forgaria, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ed in particolare
con il consigliere delegato Luigino Ingrassi,
abbiamo organizzato tre serate sanitarie, a
Forgaria e Cornino, vertenti sull’ alimentazione.
Perché una corretta alimentazione è la base
primaria per una buona salute. 
Una corretta educazione alimentare inizia dai
bambini e per questo l’ultima serata “l’
alimentazione nei bambini” era dedicata a tutti
i genitori che sinceramente, visto l’esiguo

numero di presenze, non hanno colto
l’opportunità data loro con la presenza di un
pediatra molto stimato e conosciuto
nell’ambiente sanitario. Ma i pochi numeri non
ci fermano, noi continuiamo a fare la nostra
parte e anche quest’anno abbiamo in
programma altre due o tre serate sanitarie. Ci
spronano a continuare nella strada intrapresa
dai nostri predecessori, i 237 donatori iscritti,
di cui 197 attivi, le 241 donazioni raggiunte nel
2009 e i nuovi 11 donatori, tutti giovani. Per
questo ogni anno festeggiamo la “giornata del
dono” nel mese di aprile, per farci conoscere,
per far partecipe del nostro obiettivo tutti i
cittadini, per propagandare il dono stesso.
Quest’anno la Giornata del Dono si è svolta a
Flagogna domenica 18 aprile (1) con la Santa
Messa alle ore 10,00 seguita da una
passeggiata lungo il “Troi di Meni” fino al
Castello San Giovanni, e dal pranzo sociale
presso l’area festeggiamenti con la presenza di
85 persone. Un ringraziamento va alla frazione
di Flagogna che ci ha ospitato ed in particolare
all’Associazione Forno Cooperativo Latteria
Turnaria e naturalmente al Borg di Val.

Quest’anno c’è stato il rinnovo delle cariche
sociali che si svolgono ogni tre anni e sono
risultati eletti come consiglieri i soci: Adriano
Garlatti, Flavio Marcuzzi, Piero Marcuzzi, Massimo
Molinaro, Claudio Molinaro, Luca Molinaro, Silvio
Vallata, Domenico Venier e Michele Vidoni. 
Come rappresentante degli Amici degli alpini 
è stato nominato Walter Tambosco, come
segretario e cassiere Gianni Clemente e come
Vice Capogruppo Gian Franco Coletti. Danilo
Agnola è stato rieletto Capogruppo e guiderà gli
alpini di Forgaria ancora per il prossimo triennio. 
A gennaio, precisamente il giorno 8, ci siamo
recati alla scuola materna di Cornino ad
aspettare assieme ai bambini l’arrivo della
befana alpina, che è giunta carica di doni per
la scuola e con la calza piena di dolciumi per
i più piccoli, che ci hanno ringraziato cantandoci
delle canzoni e facendo delle coreografie, grazie
alla pazienza e all’impegno delle loro maestre. 
La prima domenica di marzo siamo stati
all’Assemblea Sezionale a Tricesimo, dove
erano presenti 630 delegati in rappresentanza
dei 12.800 soci della sezione di Udine, e
quest’anno ci ha onorato con la sua presenza

il Presidente Nazionale Corrado Peronna. 
Poi sempre a marzo, il 27, siamo stati a cena
assieme al Presidente Nazionale Peronna e in
quell’occasione gli abbiamo consegnato il piatto
ricordo dell’inaugurazione della chiesetta di
Monte Prat e il libro di Don Nello Marcuzzi,
dedicato proprio alla chiesetta. 
La chiesetta di Monte Prat è diventata famosa e
ci sono diverse prenotazioni per i battesimi, due
dei quali celebrati a maggio e i restanti entro la
fine dell’anno. A questo proposito vogliamo
ringraziare il “Borc di Val” che ha donato la fonte
battesimale della chiesetta.
I nostri prossimi impegni saranno l’Adunata
Nazionale di Bergamo (8-9 maggio), il 2 giugno
con la cerimonia sul Monte Corno e il 27 giugno
la festa sul colle di San Giovanni. 
La prima domenica di agosto ci sarà la ormai
tradizionale adunata a Monte Prat, arrivata alla
47ˆ edizione, e a settembre l’incontro di amicizia
tra le Comunità di Trasaghis e Forgaria che
quest’anno si svolgerà in località “Agar”, tempo
permettendo. Questo in sintesi il nostro impegno
sul territorio, poi ci saranno tutti gli incontri nelle
varie parti del Friuli e oltre.

GRUPPO ALPINI FORGARIA 
a cura di Danilo Agnola, capogruppo ANA Forgaria

L’ANNO 2010 SI PRESENTA RICCO DI
AVVENIMENTI E MOLTO INTENSO
PER GLI IMPEGNI CHE CI SIAMO

ASSUNTI. LA STAGIONE INVERNALE
- PRIMAVERILE È STATA PER GLI

ALPINI DI FORGARIA ABBASTANZA
LINEARE. A DICEMBRE C’È STATA
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL

GRUPPO (1) DOVE È STATO PORTATO
IN EVIDENZIA IL LAVORO CHE È

STATO FATTO DURANTE TUTTO IL
2009, E IN SPECIAL MODO

L’IMPEGNO PER I LAVORI DELLA
CHIESETTA ALPINA A MONTE PRAT
ED PER IL TERREMOTO IN ABRUZZO,

DOVE QUATTRO NOSTRI SOCI
HANNO EFFETTUATO SETTE TURNI

DI LAVORO, CINQUE A SAN
DEMETRIO E DUE A FOSSA.

2

1 1



Noi anziani, ci troviamo una volta alla settimana
per dialogare insieme del più e del meno. 
Il focolaio acceso ci fa compagnia e da calore a
chi gioca a carte o a tombola. Speriamo, nel
corso dell’anno, di poter fare una gita e di star

bene. Il pranzo di Natale ci ha dato molta
soddisfazione, ringrazio tutti quelli che hanno
partecipato. Se vorrete trascorrere il sabato
pomeriggio in compagnia, venite al Centro
Anziani, sarebbe davvero molto bello.

GRUPPO ANZIANI
a cura di Bianca De Simon (referente del Gruppo)
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Quest’anno l’ASD Arzino ha visto iscritte una
squadra di pulcini a 7 (1), una di esordienti a 9
(2), oltre alla prima squadra (3). 
Il settore giovanile conta una trentina di ragazzi
provenienti dai Comuni di Vito d’Asio, Forgaria
nel F., Pinzano al Tag.to e Ragogna. 
Inoltre la società collabora da alcuni anni con
l’ASD Majanese nella quale militano alcuni
ragazzi che hanno iniziato a giocare nella nostra
Associazione. La finalità che questa Società
intende portare avanti con questi giovani
calciatori è sopratutto quella di farli crescere
insieme divertendosi e insegnando loro la
disciplina del calcio. La prima squadra milita in
Terza Categoria e in questa stagione c’è da

segnalare la presenza, nella già collaudata
squadra, di alcuni giocatori che hanno
incominciato a praticare questo sport nel settore
giovanile di questa Società. Questo è un grande
risultato che l’Associazione è riuscita a
raggiungere con l’auspicio che non sia un
avvenimento isolato ma bensì una consuetudine
negli anni a venire. Si è conclusa dunque un’
importante stagione calcistica che ha visto
impegnati, oltre ai calciatori, ai preparatori
tecnici e ai dirigenti, anche numerosi amici,
genitori e simpatizzanti della Valle che hanno
impegnato parte del loro tempo per la miglior
riuscita degli avvenimenti che si sono svolti e
ai quali va il ringraziamento del Direttivo.

ASD ARZINO: UNA STAGIONE
IMPORTANTE
a cura del Consiglio Direttivo

SIAMO GIUNTI ALLA FINE DI QUESTA
ENTUSIASMANTE STAGIONE

SPORTIVA CHE HA VISTO IMPEGNATI
IN QUESTA SOCIETA’, CHE ORMAI DA

PIU’ DI VENT’ANNI OPERA NEL 
SETTORE CALCISTICO, MOLTI 

BAMBINI E RAGAZZI, MA NON SOLO, 
DELLA VAL D’ARZINO. L’INIZIO DI 

QUESTA STAGIONE È STATO
CARATTERIZZATO DAL RINNOVO

DELLE CARICHE SOCIETARIE 
CON LA NOMINA DEL NUOVO

CONSIGLIO DIRETTIVO. 

A questo proposito vogliamo dire a tutti coloro
che fino ad oggi si sono contraddistinti con le
loro attività, di non mollare e di continuare nel
loro lavoro, perchè la nostra terra è terra di
pochi capricci ma di molta sostanza. Ci
sembrava doveroso fare questo appunto. Detto
questo, il Gruppo continua a collaborare con
tutte le associazioni del paese ed in particolare
tradizione vuole che la terza settimana di agosto
svolga la sempre più consolidata festa di Borgo
(1), occasione alla quale non si può mancare.
Il Gruppo propone a tutti coloro che vi
partecipano una giornata particolare, iniziando
dal primo pomeriggio con intrattenimenti per i
più piccini, nota di tutto rispetto in quanto
l’affluenza è sempre numerosa, continuando
poi la serata con specialità gastronomiche e

bevande, il tutto accompagnato da musica.
Grazie alla riuscita di tutte le nostre iniziative,
ringraziando tutti coloro che con la loro
partecipazione contribuiscono alla riuscita delle
stesse, quest’anno siamo riusciti a donare al
Gruppo Alpini di Forgaria il “ battesimale “ che
si trova nella Chiesetta Alpina a Monte Prat,
segno del forte legame che c’è fra i due gruppi
oramai da tempo. Il gruppo “Borc di Val” si
contraddistingue anche per questo, sempre
attento a particolari esigenze che caratterizzano
il nostro paese. Di quest’ultimo atto del “
battesimale “ sarebbero stati orgogliosi anche
il Maestro Giovanni Garlatti e Pietro Dri, a cui
non potrà mai mancare un nostro pensiero. Il
gruppo coglie l’occasione per augurare a tutti
serenità e felicità.

NEL GENNAIO 2010 HANNO AVUTO 
INIZIO LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO 

“BORC DI VAL” (1). ESATTAMENTE 
IL 5 GENNAIO, IL GRUPPO HA VOLUTO

DARE, PER LA 18^ VOLTA, IL BENVENUTO
ALL’ANNO NUOVO CON L’ACCENSIONE

DEL FALÒ EPIFANICO. ANCHE 
SE CON QUALCHE PROBLEMA LA

MANIFESTAZIONE HA AVUTO UN OTTIMO
SUCCESSO E DI QUESTO NE SIAMO

ORGOGLIOSI. RITENIAMO CHE PER TENERE
IN VITA UN PICCOLO PAESE COME IL

NOSTRO CI SIA BISOGNO ANCHE DELLE
PICCOLE INIZIATIVE COME QUELLE CHE DA 

TEMPO IL GRUPPO PORTA AVANTI,
NONOSTANTE STERILI POLEMICHE 
CHE NON GIOVANO A NESSUNO. 

IL GRUPPO “BORC DI VAL” 

“Correva l’anno 2006 e il 14 novembrino
da Forgaria in furgoncino partiron: 
“Tita, Bruno e Giovannino”
Era sera e … andavan piano
scendendo giù dall’altipiano
per raggiunger Valeriano
Trasportavano qualcosa
di forma vaga e misteriosa
una sagoma curiosa
Poi la cosa impacchettata
in un baleno si è formata
e cicogna è diventata
A lavoro sistemato
il giardino era incantato

così noi in casa abbiam brindato
Abbiam bevuto a questa vita
e alla serata divertita
da Giovanni, Bepi, Bruno e Tita
Tra racconti in compagnia
e cantate in allegria
quanti evviva “par che Fîa”
Silvia! È così che l’han chiamata
la bellissima neonata
fiore, rosa delicata
Se ora cucciola ti ammalia già
pensa a quando fiorirà
buona notte Silvia a te mamma e papà.”

a cura di Marco Dri (referente del Gruppo)

I CICOGNARI
a cura di Coletti Giobatta (referente del Gruppo)

Anni fa volando la cicogna si è fermata a
Forgaria portando bimbi dovunque. Andando
anche fuori, girando tanti paesi del territorio,

portando tanta gioia. Cosi il nostro Gruppo vuole
portare un saluto alla Comunità e, attraverso
una poesia scritta da uno dei tanti papà a cui 

è arrivata la “nostra” speciale cicogna, ricordare
il nostro particolare impegno. Il Gruppo dei

Cicognari aiuta l’Associazione Casa Mia che 
si occupa delle adozioni a distanza dei

bambini indiani. Chi volesse dare il proprio
contributo per una giusta causa, può fare 
una donazione alla Fondazione Fratelli

Dimenticati ONLUS sul C/C n. 11482353.
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1. Partiamo dal principio: raccontateci come è nato il 
vostro gruppo…..

Gabriele: il gruppo dei Cimel live nasce ufficialmente il 28 febbraio
2004, ed era composto da me, Michele e Rudi Bagatto 
(tastierista). In realtà io e Michele suonavamo insieme già dal
1988, il genere liscio, partecipando a sagre, feste, matrimoni.
Poi abbiamo iniziato ad ampliare il repertorio, aggiungendo 
delle cover dei Nomadi e dopo una serata da Ivana e Secondo
a Manazzons è cominciato tutto….

2. Spiegateci meglio e raccontateci il perché di questo 
nome….

Michele: il nostro gruppo in effetti è nato per gioco! Dopo una 
serata appunto a Manazzons, un po’ per scherzo, un po’ 
seriamente, ci siamo ri-promessi insieme a Luca il titolare, 
di tornare nel locale a fare una serata di “solo Nomadi”. E cosi,
dopo circa un anno, Luca ci ha chiamato di nuovo a suonare
e sulle locandine pubblicitarie ha scritto “Cimel live” in 
concerto, perché “Cimel” è il mio nome di famiglia. Quindi in
pratica il nostro nome lo ha inventato lui!

3. Ma Matteo quando è arrivato?
Matteo: Io non conoscevo ne Michele ne Gabriele. Una sera, che

non hanno potuto esibirsi in un locale a causa della pioggia,
ci siamo messi a chiacchierare e abbiamo scoperto una
passione comune per i Nomadi, e tra l’altro come gruppo
siamo legati ad una loro canzone in particolare che s’intitola
“Il paese”. In quel periodo loro due avevano già capito che
Rudi avrebbe abbandonato il gruppo e perciò mi hanno chiesto
di andare a “provare” con loro una sera. Io sono entrato
ufficialmente nel gruppo il 6 maggio 2006, durante una serata
da Biagina a Monte Prat.

Michele: insomma l’abbiamo voluto testare prima!
Gabriele: quando abbiamo capito che Rudi avrebbe mollato per

motivi di lavoro, le strade erano due: o ci scioglievamo oppure
si introduceva un nuovo elemento. E noi abbiamo trovato
Matteo! Però non è stato semplice all’inizio: abbiamo
praticamente dovuto ri-iniziare da capo, perché Matteo non
aveva mai suonato in un gruppo.

4. Avete fatto studi specifici o siete autodidatti?
Matteo: ho preso lezioni di musica da un privatista, prevalentemente

classico. 
Gabriele: ho frequentato la Scuola di fisarmonica con Carlo

Venturini e Otello Zuccolo circa otto anni, mentre per il basso
ho studiato un anno con Paolo Viezzi.

Michele: io sono autodidatta!
5. Che cosa suonate?
Michele: principalmente cover italiane, dagli anni ’60 agli anni

’90. Abbiamo circa 135 canzoni in repertorio.
Matteo: ultimamente stiamo ampliando il repertorio con qualche

pezzo più “moderno” e in inglese, più che altro si tratta di
“improvvisate” a tarda ora…e solo per i fan più fedeli!

6. Qual è la caratteristica che vi contraddistingue dagli altri
gruppi?
Gabriele: senz’altro il fatto che suoniamo sempre e solo dal vivo

e senza alcuna base musicale. Riusciamo a esibirci anche per
4 ore di fila….con annessi anche alcuni errori! Ma il più delle
volte ce ne accorgiamo solo noi e l’abilità sta proprio nel 
recuperare e continuare a suonare. Ma l’emozione più grande
dell’esibizione dal vivo è quando riesci a coinvolgere il
pubblico che ti ascolta.

7. Riassumendo in poche parole, che cosa amate di più di
questa vostra passione?

Matteo: il seguito del pubblico, il loro coinvolgimento ai nostri
concerti. Sentire più di 100 persone che cantano con te è
un’emozione unica. Io cerco sempre di trasmettere qualcosa
a chi mi ascolta.

Gabriele: suonare è già di per se un’emozione. Poi avere dei
riscontri nel pubblico è una bella soddisfazione. Abbiamo
anche aperto un gruppo su facebook dove i nostri fan possono
seguirci, conoscere le date dei concerti e vedere le fotografie
delle esibizioni. 

Michele: suonare ha sempre fatto parte della mia vita. La musica
per me è soprattutto divertimento, anche perché altrimenti
non avrebbe alcun senso dedicargli del tempo! Il mio obiettivo
è quello di cercare sempre di migliorare in ciò che faccio.

8. Cosa vi augurate di fare in futuro?
Michele: il nostro sogno nel cassetto è quello di riuscire ad

incidere un cd di 10 pezzi. Speriamo di poterlo realizzare prima
o poi….

Gabriele: di continuare a suonare con serenità e con lo stesso
spirito di adesso.

Matteo: e non dimentichiamoci di ringraziare Biagina e Ottorino per
la disponibilità della sala prove e per la pazienza che hanno con noi!
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Prosegue il percorso che ci porta alla
scoperta dei “talenti nascosti” nella nostra
Comunità. In questo numero ci siamo
voluti dedicare alla musica: una disciplina
artistica conosciuta e studiata fin dai tempi
antichi, al pari della pittura e della poesia.
Abbiamo intervistato il gruppo dei 
“Cimel live” e il pianista Massimo Brangi,
cercando di mettere a confronto degli
“artisti” che suonano dei generi musicali
molto diversi, ma sono accomunati 
dalla stessa passione verso quest’arte
(Interviste a cura di Martina Cescutti).

Intervista agli artisti 
del suono

I “CIMEL LIVE” ovvero MICHELE COLETTI (BATTERISTA 
E VOCE), MATTEO GEROMETTA (TASTIERISTA E VOCE) 
E GABRIELE IOGNA PRAT (FISARMONICISTA, BASSISTA,
TASTIERISTA E CORO)

Fra le arti la musica ha un posto preminente, 
essa non deve mirare al divertimento 
ma a formare armoniosamente la personalità 
dei futuri cittadini temperandone le passioni. (Platone)



Di recente la Giunta Comunale ha deliberato l’intitolazione di due vie e di una piazzetta, ubicate nelle frazioni comunali.
- VIA DEGLI ALPINI, il tratto stradale che a Monte Prat collega la Casa per Ferie fino al punto dove si trova il ceppo
dedicato agli alpini. I motivi di questa intitolazione sono da attribuire allo spirito di attaccamento ai valori cristiani e
tradizionali, dimostrato negli anni dal gruppo degli alpini, i quali si sono sempre adoperati per il bene della Comunità
attraverso iniziative benefiche e sociali di cui resterà traccia nel tempo, l’ultima delle quali rappresentata dalla bellissima
chiesetta di San Floreano, proprio al centro di questa via, monumento di grande pregio architettonico e religioso.
- VIA CARLO LEOPOLDO LUALDI, il tratto stradale che insiste nella zona art igianale della frazione di Flagogna, di
fronte allo stabilimento della LIMA Spa. L’Amministrazione Comunale ha voluto con questo gesto commemorare il
centenario della nascita del fondatore della LIMA Spa, da sempre un’azienda importante per lo sviluppo economico
della vallata e fonte di impiego per tante famiglie della Comunità di Forgaria e per quelle vicine.
- PIAZZETTA DEI TRE CARABINIERI, in località Somp Cornino, nelle vicinanze dell’ufficio postale. L’Amministrazione
Comunale in questo caso ha accolto la proposta delle famiglie dei carabinieri Ottavio COLLEDANI, Pietro FRUCCO
e Andrea MOLINARO, che hanno dedicato le loro vite ad un servizio pubblico di grande utilità. L’iniziativa nasce dal
presupposto che tutti e tre i carabinieri abitavano nella piazzetta che verrà a loro dedicata. L’intitolazione di questo
angolo di paese diventa un grazie simbolico da parte della Comunità, che si estende anche a tutte quelle persone
che lavorano silenziosamente per il bene comune.

TRE NUOVE INTITOLAZIONI NELLE FRAZIONI

Partirà nei prossimi giorni “Una palestra per il lavoro”, il progetto di supporto alla qualificazione e riqualificazione
del lavoro femminile finanziato dal Servizio di Pari Opportunità e Politiche giovanili della Regione FVG. L'iniziativa è
rivolta a tutte le donne residenti nei Comuni di San Daniele del Friuli, Forgaria nel Friuli, Fagagna, Majano e Ragogna
che vogliono acquisire nuove competenze per reinserirsi nel mondo lavorativo o per reinventarsi un'occupazione.
Il focus del progetto è rappresentato dal Job Club tramite il quale, in seguito ad un incontro individuale, verrà
consegnato all'interessata un blocchetto di voucher; ciò permetterà alle donne di usufruire gratuitamente di una
consulenza lavorativa e di corsi formativi strutturati sulla base dei bisogni individuali. Per ulteriori informazioni
chiamare lo 0432.204443 o scrivere a info@intramoenia.net

JOB CLUB: UNA PALESTRA PER IL LAVORO

Con delibera di consiglio comunale n. 61 del 25/11/2009, è stata approvata la convenzione per la gestione associata
dello sportello unico per le attività produttive, che assicura alla Comunità una migliore qualità e professionalità del
servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio e contenimento dei costi. Dal 1 gennaio 2010 le pratiche inerenti
le attività di commercio e produttive vengono gestite dallo sportello unico che ha sede a San Daniele del Friuli, via
del Colle 10, responsabile procedimenti Claudio Vidoni (tel. 0432/946540), tuttavia il cittadino può sempre rivolgersi
all’Anagrafe e Stato Civile del Comune di Forgaria, il quale provvede ad inoltrare le pratiche al centro unico e
risponde a tutte le domande inerenti le modalità di predisposizione delle suddette pratiche.

GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Con decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Turismo FVG n. 528 del 7/04/2010, al Comune di Forgaria nel Friuli
è stato riconosciuto ufficialmente un punto di informazione ed accoglienza turistica regionale, che naturalmente
avrà sede sotto il municipio, presso l’attuale reception dell’albergo diffuso nonché già sede della Proloco. Un bel
traguardo di questa Amministrazione, che va a premiare il lavoro di tutti quegli operatori turistici locali, che negli
anni hanno cercato di far conoscere Forgaria ad un pubblico regionale e internazionale, credendo nel turismo come
risorsa economica per la Comunità e cercando di valorizzare gli aspetti naturalistici e tradizionali della Vallata. 

RICONOSCIMENTO UFFICIO I.A.T. 
AL COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
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1.Quando hai scoperto la tua passione per la musica?
A casa avevo una chitarra e una tastiera, verso gli 8-9 anni la mamma
mi ha detto di provare a suonare uno dei due strumenti e io d’istinto
ho scelto la seconda. Ho suonato la testiera per due anni in una scuola
privata (CEM di San Daniele) , poi ho iniziato a suonare il pianoforte;
dopo altri 4 anni di studio, il mio maestro mi ha spinto a provare a
fare l’esame al conservatorio di Udine, avevo circa 14/15 anni.
Attualmente è il decimo anno che studio, 7 anni sotto la guida del
prof. Ugo Cividino e 4 del prof. Antonio Nimis, e nei prossimi mesi
finalmente otterrò il diploma di pianoforte, anzi la Laurea di primo
livello al conservatorio “J. Tomadini” di Udine. Attualmente dirigo il
Coro di Cornino e do qualche lezione privata di pianoforte ai bambini.
2.Hai un ricordo particolare legato ai tuoi inizi?
Si, sono legato ai primi saggi di tastiera di fronte al pubblico, e alla
prima esibizione a Majano con il pianoforte a coda. Molto emozionanti.
3.A quale genere musicale ti ispiri? E quale musica invece ti
piace ascoltare?
La mia formazione è prettamente classica. Oltre alla musica classica
mi piace molto ascoltare anche la musica rock e spaziare nel
repertorio extra-accademico. Dalla scorsa estate faccio parte del
gruppo musicale “Vididule”, che in friulano è il nome di un fiore,
composto da 7 persone. Facciamo musica di cantautorato in friulano
e riproponiamo canzoni di artisti come De Andrè, Fossati, Giorgia; il
nostro è una sorta di spettacolo “sperimentale” di musica e poesia
che ci piacerebbe portare nelle piazze o nei piccoli teatri.

4.Cosa riesce a darti a livello emotivo questa passione? 
Quando sei piccolo non ti rendi conto delle emozioni che ti da la
musica, è più una cosa d’istinto, poi mano a mano che cresci inizi a
“tirar fuori qualcosa” da te stesso. La musica è un linguaggio che ti
permette di esprimere emozioni. 
Tutti ascoltano la musica perché arriva diretta all’animo senza bisogno
di filtri o di presupposti culturali e agisce sul lato affettivo, in questo
modo permette a tutti di ricevere delle sensazioni positive e di stare
meglio. Io per primo quando suono traggo beneficio dalla musica e
poi cerco di trasmetterlo agli altri, mi faccio intermediario delle
emozioni che emergono dalle note scritte sul pentagramma. 
Ora la mia soddisfazione è l’insegnamento coi bambini: è fantastico
vederli crescere musicalmente grazie al tuo aiuto, poi si sa che i primi
anni di studio sono quelli basilari per la formazione.
5.Cosa ti auguri di fare in futuro? Un desiderio o un obiettivo.
Innanzitutto vorrei continuare ad insegnare, trovando la chiave
giusta per arrivare a ogni allievo, perché tutti possono imparare
a suonare. Certamente continuerò anche a suonare per me stesso,
anche se questa passione difficilmente può diventare una
professione, in quanto in Italia non c’è molta cultura musicale. 
Nella musica classica la sperimentazione consiste nella ricerca
del suono, dell’equilibrio, della bellezza. Continuerò quindi a
migliorarmi nell’interpretazione del testo classico in chiave
personale, esprimendo la mia sensibilità musicale senza però
allontanarmi dal testo originale.

MASSIMO BRANGI
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IMPORTI DEGLI ASSEGNI: 
euro 600,00_nascita/adozione del 1° figlio, 
euro 810,00_nascita/adozione 
figlio successivo al primo, 
euro 750,00_per ogni figlio se 
si tratta di gemelli o di adozione 
contestuale di due bambini
Requisiti: nascite/adozioni dal 1 gennaio 2010; 
il richiedente ed il figlio devono essere 
residenti in Friuli Venezia Giulia al momento 

della domanda; essere in possesso 
di attestazione I.S.E.E. con indicatore non
superiore a 30.000,00.- euro, in corso di validità
alla data di presentazione della domanda;
Chi può presentare domanda:
tutti i genitori coniugati o non coniugati ma
conviventi; nel caso di genitori non coniugati, 
il genitore con cui il figlio convive;
Termine di presentazione delle domande:
entro 90 giorni dalla nascita/adozione.

ASSEGNO DI NATALITÀ: 
SI TRATTA DI UN CONTRIBUTO 

UNA TANTUM CORRELATO 
ALLA NASCITA E/O 

ADOZIONE DI MINORI.

La carta famiglia è lo strumento per accedere 
a benefici legati alla fruizione di servizi
significativi nella vita familiare erogati dalla
regione e dal comune di residenza, la domanda
di accesso può essere presentata durante tutto
l’anno. Possono diventare beneficiari di Carta

Famiglia i genitori con almeno un figlio
fiscalmente a carico, che siano residenti 
in regione FVG e in possesso di attestazione
I.S.E.E. non superiore a 30.000,00.- euro. 
Il limite I.S.E.E. può essere superato solo 
dalle famiglie con quattro e più figli.

Il Sistema di Gestione delle Agevolazioni 
sulle Tariffe Elettriche (SGATE) consente ai
Comuni di adempiere agli obblighi in tema 
di compensazione della spesa sostenuta 
per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
dai clienti domestici disagiati. SGATE rappresenta
il Sistema Nazionale che consente di gestire
l’intero iter individuato dal Decreto del
28/12/2007 necessario ad attivare il regime 
di compensazione a favore dei clienti domestici
in possesso dei requisiti di ammissibilità.
SGATE semplifica gli obblighi in carico 
al Comune il quale è tenuto esclusivamente 
a registrare i dati della richiesta presentata
dal cliente domestico nella banca dati. 

SGATE effettua la valutazione dei requisiti di

ammissibilità, rende disponibile il certificato 
da rilasciare al cliente domestico ed inoltra alle
imprese di distribuzione i dati di competenza.
Si rende noto che l’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas ha recentemente approvato la nuova
delibera. Tale atto indica le modalità applicative
dei regimi di compensazione della spesa 
per la fornitura di gas naturale sostenuta dai
clienti domestici economicamente svantaggiati.
Si ricorda che avranno accesso al bonus energia
e bonus gas i clienti domestici con indicatore
ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché 
le famiglie numerose (4 o più figli a carico) 
con ISEE non superiore a 20.000 euro. 
La domanda di accesso può essere 
presentata durante tutto l’anno.

Per il ritiro dei moduli e per qualsiasi 
altra informazione, spiegazione e supporto
nella compilazione delle domande, 
i cittadini si possono rivolgere al 

Comune di Forgaria nel Friuli, 
Area Amministrativa presentandosi 
negli orari di sportello oppure 
telefonando al numero 0427.808042.

CARTA FAMIGLIA 

Anche quest'anno il Comune presenterà 
alla Regione richiesta formale di contributi,
per poter poi procedere all'assegnazione 
di tale aiuto alla famiglie che presenteranno
domanda per abbattere il canone di
locazione. Le domande dovranno essere
presentate in Comune, ref. Marina Zuliani
entro il 15 luglio 2010, e ognuno dovrà 
avere dei requisiti dettati dal regolamento,

che è a disposizione presso gli stessi uffici.
Sono importanti gli indicatori di reddito ISE 
ed ISEE e saranno favorite alcune categorie,
elencate nel regolamento sopracitato. 
Il Comune dovrà poi presentare alla Regione
formale richiesta di contributo, entro 
e non oltre il 31 luglio, mettendo a
disposizione dal proprio bilancio un 10%
rispetto al fabbisogno che verrà presentato.

FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE

ABITAZIONI IN LOCAZIONE
L.431/1998 ART.11 
E L.R.6/2003 ART.6

SGATE

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
ASSEGNO NATALITÀ 
– CARTA FAMIGLIA – 
BONUS GAS ENERGIA

L’esperienza ci insegna che il cambiamento non
è solo individuale, ma è familiare e comunitario,
anche se la difficoltà maggiore che incontriamo
è di dover cambiare prima di comprendere.
Le nostre riunioni avvengono puntualmente ogni
settimana alla stessa ora, nello stesso luogo, in
maniera semplice e tutti possono accedere, per
affrontare le situazioni di disagio, per offrire la
possibilità di una nuova vita, anche a chi credeva
di non averne più diritto. 
Ogni componente prende in mano la propria vita,
si libera dell’ idea che debbano essere gli altri
a risolvere i suoi problemi e accetta con
responsabilità le conseguenze delle sue azioni,
impegnandosi a trovare dentro se stesso le
motivazioni che spingono al desiderio di
cambiare comportamenti e a lavorare per la
pace interiore, quella pace che tutti noi
desideriamo “LA PACE NEL CUORE “. Il Club
quindi non è un centro di potere, non è una
Associazione chiusa, non è un’isola , ma un
luogo di libertà, dove si crea un clima per cui tutti
possano avere la possibilità di sviluppare le parti
migliori di se stessi e quindi una porta aperta per

le famiglie in difficoltà e un nodo importante nelle
reti di solidarietà della Comunità in cui si trova.
Non ci sono “malati o viziosi“ ma persone e
famiglie che lavorano sulle proprie risorse, sulla
loro ricchezza umana e spirituale e rispettano il
tempo di maturazione di ognuno .
Nel Club ogni persona parla di se stessa, sa di
non essere giudicata e che la sua storia è
rispettata con la massima riservatezza, come
tutte le scelte personali. Ogni famiglia trova le
proprie risorse valorizzando l’ascolto, il confronto,
la condivisione. L’impegno più grande delle
famiglie del Club è di promuovere e proteggere
non solo la propria salute, ma attraverso le
Scuole Alcologiche Territoriali di poter modificare
la cultura dominante nella propria Comunità, per
difendere sempre più il benessere e la salute di
tutti. In Italia sono attivi 2.200 Club e il nostro
metodo è adottato attualmente in 30 Paesi nel
Mondo (WACAT) anche se con culture
completamente diverse dalla nostra. Le famiglie
del Club di Forgaria Nel Friuli si riuniscono ogni
giovedì sera alle ore 20:00 presso la sala ex-
biblioteca (retro municipio).

LE FAMIGLIE DEL CLUB DI FORGARIA
NEL FRIULI ADOTTANO UN

APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE,
IDEATO DAL PROFESSORE VLADIMIR

HUDOLIN IN ITALIA NEL 1979. IL
NOSTRO METODO FA RIFERIMENTO
ALL’UOMO NELLA SUA GLOBALITÀ,

CON LA SUA STORIA, LE SUE
RELAZIONI, CON LA SUA FAMIGLIA E
LA COMUNITÀ DOVE VIVE E LAVORA.

VALORI E SIGNIFICATO DEL CLUB DEGLI
ALCOLISTI IN TRATTAMENTO
Le famiglie del Club 317 di Forgaria Nel Friuli
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NATI
Barazzutti Matilde
nata il 11.10.2009 

Bellina Alissa 
nata il 05.11.2009

Coletti Giulia 
nata il 12.11.2009

Coletti Simone 
nato il 16.12.2009

Sartor Raul 
nato il 22.01.2010

Del Do Samuele 
nato il 20.02.2010

Piuzzi Andrea 
nato il 21.03.2010

Mareschi Sara 
nata il 27.03.2010

Petri Maya 
nata il 22.04.2010

MORTI 
Collino Carlo 
deceduto Il 27.09.2009

Missana Sabata 
deceduta Il 29.09.2009

Civino Ottavio 
deceduto Il 25.10.2009

De Nardo Clementina 
deceduta Il 25.10.2009

Frucco Andrea 
deceduto Il 14.11.2009

Toffoli Vincenzo 
deceduto Il 21.11.2009

Clemente Pietro 
deceduto Il 08.01.2010

Ruter Mario 
deceduto Il 08.01.2010

Barazzutti Luigi 
deceduto Il 03.02.2010

Collino Velia 
deceduta Il 15.02.2010

Giassi Grazia Maria 
deceduta Il 25.02.2010

Coletti Flavia
deceduta Il 27.02.2010

Coletti Margherita 
deceduta Il 27.02.2010

Vecile Olimpia 
deceduta Il 20.03.2010

Ragatzu Donatella 
deceduta Il 08.04.2010

Coletti Maria 
deceduta Il 14.04.2010

Pascuttini Ernesto 
deceduto Il 17.04.2010

MATRIMONI
Caldin Mauro 
& Frucco Barbara 
Il 07.12.2009

Chiapolino Marco 
& Blarasin Anna 
Il 10.04.2010

Dal 1.10.2009 al 30.04.2010 -
Nessuna Comunicazione 
di variazione di titolo 
di Studio relativa a Laureati.

IN RICORDO DI
Grazia Maria Giassi
Anni dedicati al paese, alla crescita
culturale e sociale di tante generazioni
che hanno segnato le vie della Nostra
Comunità, momenti di solidarietà che
hanno dipinto tante fotografie impresse
nei ricordi di ognuna di quelle persone
che hanno vissuto la storia del Nostro
paese. Anni che nel tempo sono rimasti
aggrappati a quella presenza che
segnava passione per la storia, per la
cultura, per ogni momento di
aggregazione e volontariato.

Una presenza che nella scuola,
nell’Amministrazione, nel mondo
associazionistico, ha donato al paese 
un esempio da imitare per continuare
a credere al valore che può essere
tramandato in questa Comunità. 

Barazzutti Luigi 
(a cura di Agostino Garlatti)
È andato in pensione nell’anno 1990
dopo 40 anni effettivi d’insegnamento
(38 di quali nel Comune di Forgaria 
nel Friuli), ricevendo pertanto dal
Ministero della Pubblica Istruzione
l’attestato di benemerenza e il diritto 
di fregiarsi di medaglia d’oro.

SVIZZERA
Il Comune di Lugano aveva invitato due
classi con i loro insegnanti di un paese
terremotato del Friuli a trascorrere lì
l’anno scolastico 1976-77. Dopo che
altri Comuni avevano rifiutato l’offerta
perché non c’erano insegnanti
disponibili ad affrontare un’esperienza
tanto impegnativa e ad assumersi la
responsabilità di tenere all’estero per 
un intero anno scolastico dei minori,
senza alcun aumento di stipendio. 
Infatti si trattava di badare 24 ore su 24
a ventitré alunni di IV e V e non solo di
insegnare. Per fortuna nessuno di loro
ha avuto malanni gravi! Un aiuto è stato
dato dal “Fogolar Friulano”di Lugano.
Alla domenica i bambini venivano invitati
a trascorrere la giornata in una famiglia
friulana. Al sabato pomeriggio gli scout
di Lugano organizzavano 
dei giochi. Alla fine dell’anno scolastico
gli alunni e gli insegnanti hanno avuto
l’onore di ricevere la visita del Console
italiano a Lugano. Egli è rimasto
piacevolmente sorpreso e contento 
del comportamento degli alunni 
e ha organizzato nella sua abitazione 
un piccolo rinfresco. In seguito 
ha inviato al Comune di Forgaria 
e al Provveditorato agli Studi di Udine
una lettera di encomio.

Anagrafe
Popolazione Residente Situazione Demografica dal 27/09/2009 al 30/04/2010
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