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Giovedì 10:00_12:30
Venerdì 10:00_12:30
Sabato 10:00_11:30
Ufficio anagrafe/stato civile
Lunedì 08:30_12:30 e 16:00_18:00
Martedì chiuso
Mercoledì 10:00_12:30 e 16:00_18:00
Giovedì 10:00_12:30
Venerdì 10:00_12:30
Sabato dalle 10:00_11:30
Ufficio Tecnico
Lunedì 08:30_12:30 e 16:00_18:00
Martedì chiuso
Mercoledì 10:00_12:30 e 16:00_18:00
Giovedì chiuso
Venerdì 10:00_12:30
Sabato 10:00_11:30
Ufficio Lavori Pubblici
Lunedì 08:30_12:30 e 16:00_18:00
Mercoledì 10:00_12:30 e 16:00_19:00
Venerdì 10:00_12:30
Sabato 10:00_11:30
Ufficio Ragioneria/tributi
Lunedì 08:30_12:30 e 16:00_18:00
Martedì chiuso
Mercoledì 10:00_12:30 e 16:00_18:00
Giovedì chiuso
Venerdì 10:00_12:30
Sabato 10:00_11:30
Polizia municipale
Mercoledì 10:00_12:30
Sabato 10:00_11:30 
(primo e terzo sabato del mese)
Segretario Comunale
Dr.ssa Peresson Daniela
riceve su appuntamento
Ufficio IAT informazioni turistiche
Da Lunedì a Venerdì 
08:30_12:30 e 14:30_18:00
Sabato 09:00_12:00
Tel. 0427 809091 info@monteprat.it
Casa della manualità rurale 
Geis e Riscjei
Sabato e Domenica 09:30_13:30
Riserva naturale di Cornino
Martedì, giovedì, sabato e domenica
08:00_12:00 e 13:30_16.30
Visite per gruppi e scolaresche 
su appuntamento Tel. 0427 808526
www.riservacornino.it
Forestale
Mercoledì 14:30_15:30
Tel. 0432 981007
sf.gemona@regione.fvg.it

Biblioteca civica
Martedì 14:00_18:00
Sabato 09:00_11:00
Accesso internet negli orari di apertura
biblioteca.forgaria@libero.it
Sportello Unico Attività Produttive
Via del Colle, 10 – San Daniele del Friuli
Tel. 0432 946540
Scuola di ciclismo fuoristrada 
Mont di Bike
Cell. 348 7126300 www.montdibike.it
Orari ambulatori comunali
Dr. Giuseppe Bucci
per urgenze 338 2460974 
Ambulatorio 0427 808825 
Casa 0432 947708
Forgaria
Lunedì 15:30_18:00
Martedì 11:30_12:30
Mercoledì 11:30_12:30 
Giovedì 10:00_13:00
Venerdì 16:00_19:00
Flagogna
Martedì 10:00_11:00
Venerdì 14:30_15:30
Cornino Mercoledì 09:30_11:00
San Rocco Lunedì 14:00_15:00
Dr. Paolo Zocchi
per urgenze 380 5085840
Ambulatorio 0432 955706
Casa 0432 955926
Forgaria
Martedì 16:15_17:30
Flagogna
Martedì 15:00_16:00
Orari farmacia Giannelli
Lunedì 8:45_12:45 e 15:00_19:00
Martedì 8:45_13:15 e 14:30_18:00
Mercoledì 8:45_13:15 e 14:30_18:00
Giovedì 08:45_12:45 pom. chiuso 
Venerdì 08:45_12:45 e 15:00_19:00
Sabato 08:30 12:30 pom. chiuso 
Tel. 0427 808038
Ambulatorio Prelievi 
Via Grap, 17 Forgaria 
c/o centro diurno anziani
Giovedì 08:15_9:15
Infermiere di Comunità
Via Grap, 17 Forgaria 
c/o centro diurno anziani
Lunedì 09:00_10:00
Giovedì 09:15_10:15
Centro Risorsa Donna
c/o centro sociale residenziale, 
via G.Cadorna, 50 
S. Daniele del Friuli
Tel. 0432 940115

Centro CAFC SpA 
Call center 800 713 711 
pronto intervento 0432 987057
info@cafcspa.com
Associazione di volontariato 
“Valentino Zucchiatti” Majano
servizio trasporti a chiamata 
verso le strutture ospedaliere
Cell. 348 8608187
Assistenza Sociale, 
presso Distretto Sanitario 
(Palazzo Rosa), Viale Trento 
Trieste, 33 - San Daniele del Friuli
Martedì/Giovedì 09:00_11:00
Tel. 0432 949514
Protezione civile
Coordinatore squadra:
Marco Venier Di Benedetto
Cell. 335 1819137
Ecopiazzola comunale
Forgaria, Via Nuova al Ponte 
presso magazzino comunale:
Martedì 10:00_12:00
Giovedì 14:00_16:00
Sabato 10:00_12:00
Orari ricevimento 
sindaco e assessori
Molinaro Pierluigi, sindaco
con delega al Bilancio e Finanze, 
Personale, Lavori Pubblici, Viabilità
Sempre su appuntamento.
Sabato 10:00_12:00
sindaco@com-forgaria-nel-
friuli.regione.fvg.it 
Frucco Enrico, vicesindaco
con delega all’Ambiente e alla 
Riserva 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
Lunedì 17:00_18:30
Vidoni Andrea, assessore
con delega alle Attività Produttive 
ed Agricoltura, Protezione Civile
Sabato 10:00_12:00
Altri membri del consiglio comunale:
Marcuzzi Debora, capogruppo
con delega all’Edilizia 
Privata e Urbanistica
Chiapolino Rinaldo, delega al Turismo
Ingrassi Luigino, delega 
all’Assistenza e alle Politiche Sociali
Pasqualini Edi, delega 
ai Rapporti con le Associazioni

Certificazione ambientale
del Comune di

Forgaria nel Friuli



3 INDIRIZZO DI SALUTO

Quando uscirà questo numero di Savè, un altro anno 
volgerà al termine, un anno segnato sia socialmente 
che politicamente da quello che sta avvenendo a livello 
nazionale ed internazionale: crisi economica e riforme 
istituzionali che, seppur distanti da noi, porteranno 
a dei cambiamenti radicali anche in Comunità come le nostre.

Tale potrebbe essere la riforma degli Enti Montani che la Regione cerca di portare avanti, una riforma
che non è poi cosi banale, che metterà ogni Amministratore di fronte ad una scelta importante per il
futuro di Forgaria. Dovremmo porci nell’ottica di essere lungimiranti e valutare su quale percorso dovrà
continuare la nostra Comunità. Sono scelte da ponderare, da condividere, da analizzare senza retaggi o
contrapposizioni, visto che queste decisioni avranno dei riflessi economici e non solamente sui servizi
e l’organizzazione comunale, ma anche sulle attività commerciali ed artigianali e sulle famiglie. I
cambiamenti in atto sono molteplici e le riforme che si seguono sono numerose. Oggi un Amministrare
deve essere attento e presente dato che sul tavolo della politica si cercano soluzioni anche forti, per
dare quei segnali che alle volte pensiamo siano risposte puerili.

La riforma della scuola mette in discussione la presenza dei plessi scolastici in tanti Comuni: noi
siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento di scuola montana, mettendo cosi in sicurezza la presenza
di questa sul nostro territorio, ma sarà importante che i nostri ragazzi frequentino la stessa, che il
Comune di Vito D’Asio rafforzi la sua collaborazione, e che si riesca insieme al Comune di Majano
ad allargare il nostro Istituto Comprensivo.

Il tema Tagliamento, (che non significa solo contro qualcosa che sia un’autostrada o uno sbarramento),
oggi dobbiamo vederlo come una risorsa da sviluppare in termini progettuali, che siano di valorizzazione
turistica, naturalistica o storica: dobbiamo insieme costruire qualcosa che faccia capire quanto sia
importante salvaguardare il nostro territorio. Amare il proprio territorio non significa solamente alzare la
bandiera quando oramai è troppo tardi; amare il proprio territorio significa anche mandare i ragazzi
nella scuola del proprio Comune, stringersi accanto a quei progetti che promuovono il nostro Comune.
Amare il proprio territorio significa dare segnali importanti di continuità, magari ritornando a portare la
residenza nel paese che ci ha dato i natali, o cercando di mandare una cartolina verso chi vive lontano
e potrebbe essere incuriosito e venire a visitare il nostro Comune; amare significa anche aprire un’attività
economica, fare qualche chilometro in più ma poi ritornare ogni sera a percorrere quelle vie, solo cosi
potremmo insieme cominciare ad affrontare ogni cambiamento con fiducia e forza, perché una Comunità
che cresce, che propone e che costruisce, nessuno potrà cancellarla.

I prossimi anni ci vedranno protagonisti di scelte fondamentali, non saranno i tagli alle risorse
economiche che metteranno in crisi il nostro territorio, sarà solamente la volontà di ognuno di essere
legato alla propria terra che potrà non metterci in crisi. Fare dei passi importanti non vuol dire fare
un favore al Sindaco pro tempore, significa invece salvaguardare ciò che nel tempo i nostri padri e
madri hanno costruito e sacrificato. Per terminare il mio intervento dico che dobbiamo avere quella
mentalità, che alle volte si scontra con un perbenismo ipocrita; mentalità significa passione, confronto,
significa respirare nelle vie del “nostro” paese ancora la voglia di incontrarci.

CON QUESTO BUON PROPOSITO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AUGURA A TUTTI VOI UN SERENO NATALE

E UN PROFICUO NUOVO ANNO

2

Il Sindaco Pierluigi Molinaro

Savè: Il giornale della Comune di Forgaria nel Friuli... 
una foto storica

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.06/giugno 2011) prego rivolgersi 
all’ufficio turistico. Mentre chi non 
desidera ricevere la pubblicazione, 
lo comunichi per scritto agli uffici comunali.

Le immagini diventano 
la testimonianza di come

eravamo, diventano 
la nostalgia di come quei

colori che sembrano svaniti
si possano solamente

immaginare, senza rendersi
conto di come siamo
cambiati. La scuola è

sempre stato un passaggio
fondamentale nella vita di
una Comunità: scandiva le

passioni, i primi sentimenti,
e segnava le difficoltà e 

la tenacia di arrivare fino in
fondo. La scuola era 

il primo passo che scandiva
ogni momento di vita di 
un paese che, dentro sé,

trovava le risorse per
continuare a crescere.

1951: asilo comunale di Forgaria.
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Volare, insieme
a cura di Enrico Frucco

LA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CORNINO SI COLLOCA 
NEI COMUNI DI FORGARIA NEL FRIULI E DI TRASAGHIS, 
ALL’ESTREMO MARGINE SUDORIENTALE DELLE PREALPI CARNICHE,
ED INCLUDE TERRITORI DI GRANDE INTERESSE NATURALISTICO,
COMPRESO UN SETTORE DELL’AMPIO ALVEO DEL FIUME
TAGLIAMENTO. LA SUPERFICIE INTERESSATA È DI CIRCA 500 ETTARI.
LA RISERVA È STATA ISTITUITA CON L.R. N. 42 DEL 1996, 
ED È GESTITA DAI DUE COMUNI IN ACCORDO CON 
LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. 

L’importanza biogeografia, faunistica e vegetazionale dell’area l’avevano
già in passato fatta includere nel Piano urbanistico regionale, come Ambito
di Tutela Ambientale B13. In mancanza di una legge specifica, si è dovuto
attendere l’approvazione della L.R. 24 gennaio 1983, n. 11, recante “Interventi
regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale” per una
specifica pianificazione e finanziamento ai Comuni per iniziative di gestione
faunistica. Il Piano Particolareggiato della Riserva è stato adottato nel 1988.
In quegli anni sono quindi iniziati i primi interventi che hanno visto la
realizzazione di un centro visite e delle strutture necessarie per l’avvio del
progetto grifone. Nel periodo successivo, grazie a ulteriori finanziamenti e
interventi dell’Amministrazione Comunale di Forgaria nel Friuli, il centro per
i visitatori è stato ampliato e migliorato, sono state realizzate ulteriori strutture
(voliere per diverse specie di uccelli) ed avviati numerosi progetti di ricerca
e collaborazione con Istituti di vari Paesi europei.

Negli ultimi anni, la collaborazione con il Parco Nazionale degli Alti Tauri
(A) ha portato alla realizzazione di un importante progetto INTERREG, che
ha consentito di ampliare il centro visite, ed avviare nuove iniziative e
collaborazioni. Altri interventi sono stati finanziati, ancora a livello comunitario,
nell’ambito del Programma “Obiettivo 2”. Il sostegno del Parco Natura Viva
di Bussolengo (VR) consente di valorizzare azioni comuni e di avvalersi
dell’importante apparato organizzativo e tecnico di questa struttura. A livello
regionale inoltre, varie iniziative sono state portate avanti e gestite in comune
con altre aree protette ed in particolare con i due parchi regionali delle
Dolomiti Friulane e delle Prealpi Giulie. 

Tre partners attivi.
La riserva naturale del

lago di Cornino

Tutte le foto di questa rubrica 
sono di Fulvio Genero.



Che bellezza  questo territorio!

IL COMUNE DI FORGARIA 
NEL FRIULI SI COLLOCA
ALL’ESTREMO MARGINE
SUDORIENTALE DELLE
PREALPI CARNICHE. 
L’AREA PRESENTA 

UNA ELEVATA DIVERSITÀ
AMBIENTALE ED UNA

COMPLESSA MORFOLOGIA
LEGATA ALLE VICENDE 

GEOLOGICHE ED 
ALLA PRESENZA DELLE

VALLI DEL TAGLIAMENTO 
E DELL’ARZINO. 

Caratteristici il grande sviluppo delle pareti rocciose calcaree, i conoidi detritici e
le frane che raggiungono l’ampio greto del Tagliamento e alcuni tratti della Val
d’Arzino. Ghiaioni e detriti sono il risultato delle fratture delle rocce, agevolate dalla
presenza di diverse faglie, e di frane verificatesi in particolare all’epoca del ritiro dei
ghiacciai. In una depressione tra le antiche frane si è formato il Lago di Cornino. 

Le pareti rocciose e gran parte dell’altipiano di Monte Prat sono formati da rocce
calcaree contenenti numerosi fossili (in particolare organismi marini chiamati
Ellipsactinie). Tutti i calcari sono soggetti a carsismo, fenomeno che risulta evidente
dalla morfologia superficiale delle rocce, dalla presenza di grotte e cavità e
dall’assenza di idrografia superficiale sul Monte Prat, che presenta infatti le tipiche
depressioni chiamate doline. L’altipiano è caratterizzato dall’alternarsi di zone aperte
e boschi e degrada, con ripidi versanti e pareti, verso le valli laterali mentre verso
nord raggiunge le ripide pendici del Monte Cuar, che si innalzano con aspre balze
rocciose ricoperte da rada vegetazione. 

7 NEWS AMBIENTE6

L’importanza dal punto di vista biogeografico (distribuzione delle specie) di questo
territorio, unitamente alla presenza dei fiumi ed alla morfologia ed esposizione dei
rilievi, determina situazioni faunistiche e vegetazionali particolari, con specie presenti
spesso al limite dei rispettivi areali di distribuzione. 

I microclimi dei versanti esposti a sud favoriscono la presenza di specie termofile,
con grande sviluppo della vegetazione xerofila (amante di ambienti aridi). A quote
più elevate sono presenti specie di derivazione centroeuropea o addirittura tipiche
delle zone alpine sul Monte Cuar.

Di grande interesse l’alveo del Tagliamento, considerato l’ultimo fiume in
condizioni ancora naturali presente nell’Europa centrale ed un ecosistema di enorme
importanza, un laboratorio all’aperto dove studiosi di molti Paesi conducono
ricerche relative alla struttura e dinamica delle aree golenali ed alle relative cenosi
di specie pioniere. 

a cura di Fulvio Genero

>> ASPETTI NATURALISTICI DEL TERRITORIO 
DI FORGARIA NEL FRIULI

Scotano, colore delle foglie in autunno. Olivello spinoso, frequente sul greto del Tagliamento. Grifoni.
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L’elevata dinamicità del sistema si manifesta con frequenti modificazioni del tracciato
e quindi con un continuo rimodellamento delle forme. Le condizioni di vita sono
particolari e si modificano in continuazione, condizionate da fenomeni di erosione,
trasporto e sedimentazione delle alluvioni. Piante e animali devono sviluppare
particolari strategie per adattarsi alle forti e continue trasformazioni in atto. 

Queste peculiarità ambientali hanno portato all’istituzione della Riserva naturale
del Lago di Cornino, proprio per cercare di conservare e valorizzare la biodiversità e
gli elevati contenuti naturalistici del territorio, con grandi potenzialità anche dal punto
di vista del turismo naturalistico

Le particolarità rilevate si riflettono sulla vegetazione, creando un mosaico di
situazioni in cui coesistono elementi floristici alpini tipici e specie proprie di climi
caldi e secchi di tipo mediterraneo, accompagnate da altre sudeuropee e illirico-
balcaniche. Le specie di ambienti caldi si concentrano sulle pareti e versanti esposti
a sud, favorite dalla maggior radiazione solare legata anche al riflesso dell’ampio greto
del Fiume Tagliamento. L’elemento in tal senso più caratteristico sono le stazioni di
leccio nelle zone rupestri, il cui verde intenso risalta, soprattutto in inverno, con la
boscaglia che riveste i versanti. Altre specie caratteristiche sono lo scotano, il terebinto,
il fico, il bagolaro e l’asparago selvatico. 

La fauna dell’area include numerose specie, con la sovrapposizione di elementi
caratteristici della montagna, della pianura e delle zone umide, particolarmente
importante per quanto riguarda gli uccelli. La zona infatti risulta molto interessante
per il birdwatching, in particolare per i numerosi rapaci diurni e per altre specie
presenti soprattutto durante le migrazioni. 

La presenza più importante è sicuramente quella del grifone, un grande
avvoltoio scomparso dalle Alpi e reintrodotto proprio in questo territorio a partire
dagli anni ’80 del secolo scorso. Il progetto, gestito in collaborazione con numerosi
Paesi europei, è stato attuato con la liberazione di circa 70 uccelli. 

I grifoni hanno iniziato a riprodursi sulle pareti rocciose vicine, formando una
colonia che attualmente conta 70-100 individui e frequenta buona parte delle
Alpi orientali, esercitando una forte attrazione sui grifoni provenienti da altre
zone europee, in particolare dalla Croazia, e su altre specie rare. Un risultato di
grande valore, considerando che si tratta dell’unica colonia nidificante sull’intera
catena alpina e la più settentrionale in Europa. Il progetto include numerose
iniziative di ricerca e divulgazione ed ha sicuramente creato un motivo di
attrazione importante a livello internazionale.

>> ASPETTI NATURALISTICI DEL TERRITORIO 
DI FORGARIA NEL FRIULI

Centro visite, Riserva Naturale del Lago di Cornino. Punto di osservasione dalla Riserva. Grifoni in volo.
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Il Parco Nazionale degli Alti Tauri si estende su una vasta area alpina,
caratterizzata da valli profonde e cime e creste elevate (1), e racchiude la più alta
cima dell’Austria: il Grossglockner, con i suoi 3.798 m di altezza. Con una
superficie di 1.836 chilometri quadrati è il parco più grande delle Alpi. Gli aspetti
più significativi sono legati non solo alle numerose specie di flora e fauna, ma
anche agli incantevoli paesaggi naturali ed alla conservazione delle attività umane
tradizionali, che con il pascolo e gli innumerevoli alpeggi, donano un fascino
di particolare armonia e bellezza a tutte le valli del Parco. L’area protetta si
distingue anche per importanti progetti di conservazione, primo fra tutti quello
di reintroduzione del gipeto sulle Alpi. Questo grande avvoltoio, scomparso circa
un secolo fa a causa delle persecuzioni umane, è stato con successo reintrodotto
sulle Alpi proprio a partire dagli Alti Tauri nel 1986. Inoltre numerosi grifoni
trascorrono in questi territori il periodo estivo, e questo conferisce al Parco un
ruolo fondamentale per la conservazione degli avvoltoi sulla catena alpina. Proprio
i grifoni rappresentano un collegamento importante tra quest’area e la Riserva
naturale del lago di Cornino. Questi grandi avvoltoi, inizialmente provenienti
dalla Croazia ed ora nidificanti anche nella Valle del Tagliamento, uniscono le
due aree protette spostandosi in continuazione alla ricerca di cibo e zone adatte.
La distanza in linea d’aria è di appena un centinaio di chilometri, che i grifoni
possono coprire con poche ore di volo.

Proprio questi avvoltoi hanno creato un forte legame tra i due ambiti territoriali,
che ha consentito di giungere ad un importante recente progetto comune: il
Progetto “I re dell’aria”, finanziato dal programma di iniziativa comunitaria
INTERREG IIIA Italia-Austria. 
L’iniziativa ha consentito di migliorare notevolmente l’offerta didattica e

turistica della Riserva naturale, permettendo di ampliare il centro visite,
costruire nuove voliere e strutture, ed avviare attività di ricerca e di divulgazione
turistico-naturalistica. 

Il parco degli Alti Tauri ha da parte sua realizzato un nuovo centro visite
dedicato completamente agli avvoltoi e all’aquila reale. In tale struttura un intero
settore riguarda la Riserva naturale del Lago di Cornino ed il progetto grifone,
con fotografie, pannelli e filmati che spiegano in modo approfondito tutte le
attività portate avanti nella Riserva.

>> IL PARCO NAZIONALE DEGLI ALTI TAURI (A)

Il Parco Natura Viva (2) è stato inaugurato nel 1969, su un territorio collinare
di 64 ettari che si estende nell’entroterra benacense a Bussolengo in provincia
di Verona. Il Parco, concepito inizialmente come parco zoologico, è stato
continuamente ampliato e migliorato negli anni con nuovi settori che includono
lo zoo safari, la serra tropicale, il parco delle estinzioni. 

Il Parco rappresenta una iniziativa di grande interesse e successo, ed è
certamente uno degli esempi migliori di queste strutture a livello europeo. 

Il Direttore, Dott. Cesare Avesani, con grande passione e competenza, porta
avanti processi di riqualificazione generale che coinvolgono gli aspetti zoologici,
architettonici, divulgativi e manageriali. Il ruolo dei parchi zoologici si è evoluto
infatti nel tempo, e Avesani da tempo attua miglioramenti per concepire sempre
di più la sua struttura non come una esposizione di animali, ma come un
patrimonio fondamentale per la conservazione in libertà degli stessi nelle aree
di origine. 

Il Parco fa parte dell’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) nel
cui ambito opera l’European Endangered species Program (EEP), che rappresenta
forse l’ultima speranza di salvezza per animali che non trovano più in natura le
condizioni idonee per la sopravvivenza; all’interno di queste associazioni il Parco
partecipa a oltre 30 progetti.

Il parco Natura Viva fin dall’inizio ha fornito un notevole contributo alla
realizzazione e riuscita del progetto grifone attuato nel Comune di Forgaria nel
Friuli. Cesare Avesani ha sempre collaborato attivamente all’iniziativa fornendo
in forma gratuita diversi grifoni ed altre specie rare da utilizzare anche a livello
espositivo nelle voliere.

La collaborazione con questa prestigiosa struttura ha consentito di avere anche
un importante supporto per tutti i problemi riguardanti la detenzione e gli aspetti
sanitari legati agli animali nelle voliere. 
Il Parco attua inoltre un’ importante pubblicità per la conoscenza e la

valorizzazione della Riserva di Cornino, organizzando visite guidate e
sostenendo con diverse iniziative il Progetto Grifone. 

>> IL PARCO NATURA VIVA DI BUSSOLENGO (VR)

>> Che bellezza 
questo territorio!

1 2
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Introduzione Ho avuto modo di dimostrare tutto il mio interesse in ambito scientifico-naturale nell’estate
del 2009, quando la mia insegnante di biologia, prof.ssa Elisa Contessi, aveva assegnato
alla mia classe come compito estivo, la realizzazione di un “erbario” delle specie arboree
presenti sul territorio friulano. Mi sono subito messo all’opera e ho deciso di focalizzare
la mia attenzione su un ambito territoriale ristretto dal punto di vista geografico ma, al
contempo, ricco di specie, al fine di dare un valore scientifico al mio lavoro e non renderlo
semplicemente una gradevole raccolta di foglie provenienti dai luoghi più disparati. Il
soggetto da me scelto è stato il “troi di Mèni” (espressione friulana che significa “sentiero
di Domenico”). Lo scopo del mio lavoro è stato trovare e identificare le specie arboree
presenti sul percorso e nelle zone immediatamente limitrofe, quindi allestire un erbario
con le foglie via via raccolte. 
Realizzare un erbario non è cosa semplice, costa fatica e richiede pazienza. Ciononostante
il risultato finale, se si lavora con cura e metodo, può dare molte soddisfazioni e ripaga
gran parte degli sforzi compiuti. 

L’esperienza
di realizzare 

un erbario
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Il nostro territorio dal punto di vista morfologico e naturalistico, seppur a molti
possa sembrare poco affascinante e del tutto conosciuto, si rivela invece
interessante e particolare, per questo è oggetto di studio da parte di diversi
studiosi delle scienze; tra essi, un ragazzo delle scuole superiori del Comune 
di Magnano in Riviera, ha lavorato alla realizzazione di un erbario, raccogliendo 
e studiando le specie vegetali presenti lungo il “TROI DI MENI”, a Flagogna. 
Grazie a questo lavoro ha ottenuto il premio “Scienze in fiore” dell’immaginario
scientifico di Trieste, oltre ad aver pubblicato un articolo scientifico sulla rivista
nazionale “Nuova Secondaria”, di cui riportiamo una parte, augurandoci 
che ci siano in futuro altri progetti scientifici e naturalistici che valorizzano 
il nostro territorio, magari realizzati da qualcuno dei nostri giovani paesani.

a cura di Luca Cescutti*

*Studente del 1° anno
Medicina veterinaria, 
Università di Parma.

Tutte le foto di questa rubrica sono di Luca Cescutti.
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“Il troi di Meni” è un sentiero didattico - naturalistico che si snoda attraverso alcuni ambienti
caratteristici del Comune di Forgaria nel Friuli (UD). Il “sentiero di Domenico” è stato chiamato
così dal suo ideatore, Giandomenico Cocciante, in omaggio al nonno Domenico, con il quale
lungo quel percorso era solito passeggiare e da cui aveva imparato i nomi delle piante. Il sentiero,
lungo circa 4 Km con un dislivello di oltre 180 m, si sviluppa presso la frazione di Flagogna. Dalle
abbaglianti ghiaie poste alla confluenza tra il fiume Tagliamento e il torrente Arzino a 140 m s.l.m.,
gradualmente colonizzate dalla tipica vegetazione di greto, si giunge al castello di San Giovanni
adagiato sul rilievo che sovrasta Flagogna a 325 m s.l.m., tra i boschi termofili (composti da
vegetazione che predilige un clima caldo, come ornielli e carpini neri) del versante meridionale
e le formazioni mesofile (con piante che preferiscono vivere in ambienti con condizioni climatiche
medie, come nel caso di aceri e castagni) del “bosc dal Jôf” che degrada a nord verso il rio
Chiavrar. Tra i due estremi il percorso incontra boschi di neoformazione, boschi umidi planiziali
ma anche prati e piccoli appezzamenti a coltivo, esempi di un’agricoltura tradizionale che qui
ancora resiste. Caratteristica del sentiero è soprattutto la vicinanza al fiume Tagliamento, che
nel corso dei secoli al suo passaggio ha contribuito a diffondere, con la fluitazione dei semi, anche
specie vegetali tipiche delle zone montane d’alta quota. 
Grazie alla varietà di ambienti presenti vi è un’apprezzabile diversità floristica e paesaggistica.
Proprio per questi motivi il “troi di Meni”, che avevo scoperto qualche anno prima durante
un’escursione, risultava a mio avviso ideale per il mio progetto.

Il lavoro di realizzazione dell’erbario si articola in quattro fasi:
1. RACCOLTA DELLE PARTI DELLA PIANTA (fiori, frutti, rametto con foglie, ecc.)
2. IDENTIFICAZIONE DELLA PIANTA
3. ESSICCAZIONE
4. PREPARAZIONE DELLE SCHEDE D’ERBARIO.

Innanzitutto è importante procurarsi un buon manuale per il riconoscimento delle piante. Deve
riportare nome comune e nome scientifico, descrizioni dettagliate, disegni o foto chiare delle
specie. Nella fase di RACCOLTA vanno evitate le parti della pianta danneggiate o colpite da malattie
e parassiti, è importante saper scegliere le piante più belle e sane. Anziché staccare le foglie
singolarmente, è opportuno tagliare un rametto con più foglie (recidendolo con le cesoie), così
da poter verificare la loro inserzione sul ramo. Un’altra difficoltà potrebbe insorgere con certe
conifere, i cui rami recisi tendono col tempo a perdere gli “aghi”: nel qual caso si procede staccando
un rametto dalla parte terminale della fronda all’inizio dell’estate, periodo più favorevole per la
conservazione degli “aghi”. Conviene tenere a mente che il periodo ottimale per la raccolta delle
foglie va dalla fine della primavera a tutta l’estate, nelle giornate soleggiate e meno umide. È
utile raccogliere più campioni per ogni pianta cosicché, una volta essiccati, sia possibile selezionare
quelle meglio conservate. È opportuno anche annotare la data della raccolta e la localizzazione
della pianta dalla quale cogliamo le parti per l’erbario.
L’IDENTIFICAZIONE degli alberi va eseguita se possibile direttamente “sul campo”. Con l’aiuto
del manuale si osservano gli elementi distintivi dell’albero: foglie, fiori, frutti, corteccia e portamento.
Una volta riconosciuta con sicurezza la specie, si passa all’ESSICCAZIONE. I rametti con le foglie
ed eventualmente frutti e fiori vanno sistemati in modo ordinato tra le pagine dei comuni quotidiani
o comunque tra fogli di carta che assorbano l’acqua; in seguito i giornali devono essere sottoposti
a una forte pressione posizionando sopra di essi un buon numero di libri abbastanza pesanti. È
bene sostituire la carta che ricopre le foglie approssimativamente dopo 1, 3, 7 e 15 giorni. Ogni
campione ha un tempo di essicazione che varia in base alla specie, alla grandezza, alla quantità
di acqua al suo interno e ad altri fattori. Per le foglie aghiformi è necessario, prima di essiccarle,
spennellare la loro superficie con colla vinavil diluita in acqua, affinché gli aghi non vadano perduti.
Si passa quindi a PREPARARE LE SCHEDE D’ERBARIO. 

Le foglie, dopo essere state essiccate, vanno applicate sui fogli bianchi che, raggruppati in un
raccoglitore, andranno a formare la nostra collezione di esemplari di foglie: l’erbario vero e proprio.
I fogli utilizzati devono essere di grandi dimensioni affinché anche foglie piuttosto grandi trovino
spazio. Nella parte superiore di ciascuna scheda si applicano due sole foglie per specie, una che
mostri la pagina superiore e l’altra la pagina inferiore. Le foglie devono essere complete di
piccioloNella parte inferiore della scheda, qualora non si disponga di fiori o frutti essiccati, risulta
assai gradevole dal punto di vista estetico realizzare a mano il disegno delle infiorescenze (♂ e
♀), delle infruttescenze e del seme. In un angolo della scheda devono essere indicati: nome
scientifico (precisando anche il nome dell’Autore che per primo ha descritto la specie), nome comune
della specie, famiglia, divisione, località e data di raccolta. Eventualmente, se rimane spazio, si
possono integrare queste informazioni con curiosità, indicazione dell’etimologia dei nomi, notizie
relative agli impieghi della pianta, caratteristiche del legno e suo utilizzo specifico, ecc. L’erbario
andrà poi conservato in un luogo asciutto, per evitare lo sviluppo di muffe. Per proteggerlo dall’attacco
di insetti bisognerebbe riporlo in un sacco di plastica (o in altro contenitore) entro cui inserire con
attenzione un po’ di canfora o naftalina.

Durante l’attività di raccolta dei campioni all’aperto e di osservazione accurata degli alberi, ho
potuto scoprire alcune cose interessanti riguardanti le piante e l’ambiente. È stato affascinante,
ad esempio, ammirare la flora e la fauna di cui il “sentiero di Domenico” è ricco e verificare il
rigoglio della natura in un ambiente che si conserva in buona parte incontaminato o perlomeno
in armonia con la mano dell’uomo. L’habitat è perfetto per la crescita e la sopravvivenza di molte
specie animali. Un ulteriore oggetto di approfondimento è stato quello dei parassiti degli alberi e
delle loro malattie. Scorgerne i segni sulle piante non è difficile eppure a queste forme di vita non
si è soliti dare molta importanza. I più comuni alberi parassitati lungo il “troi” sono la robinia (Robinia
pseudoacacia) e gli olmi: le foglie di robinia spesso vengono attaccate da larve minatrici che scavano
cunicoli nello spessore della lamina fogliare; la corteccia degli olmi è il nutrimento di diversi coleotteri
Scolìtidi (Scolytus multistriatus e S. sulcifrons), portatori di un fungo che provoca il disseccamento
e la morte di numerose piante. Infine, mi è stato possibile notare lungo il percorso un esiguo numero
di specie esotiche o comunque non tipiche di quell’ambiente, frutto probabilmente di una diffusione
ad opera dell’uomo, come ad esempio il pesco (Prunus persica), la vite (Vitis vinifera) e la buddleia
(Buddleja davidii).

L’esperienza di realizzare un erbario è stata per me meravigliosa e importante, perché mi ha
permesso di migliorare le mie capacità di osservazione e di far crescere il mio interesse per la
natura. Ho potuto inoltre valorizzare le mie conoscenze in campo naturalistico e senza dubbio
acquisirne molte nuove. Sono ora in grado di riconoscere molte specie di piante senza bisogno
di un manuale; il che non è poca cosa se pensiamo alla triste mancanza di identità che
affibbiamo a piante e animali e che deriva da una frequentazione sempre più sporadica del
territorio, a causa dei tempi frenetici e del moderno stile di vita.La mia è stata una riscoperta
di antiche conoscenze e metodi di studio della natura magari tradizionali, ma utili per affinare
lo spirito d’osservazione e le capacità di indagine dell’ambiente naturale. (Un ringraziamento
particolare a Giandomenico Cocciante per la disponibilità e collaborazione offerta).
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Ci sono giornate che sussurrano e giornate che sognano, ci sono giornate
che fuggono ed altre che restano appese ad ogni pensiero, ci sono giornate
che strappano una lacrima di gioia ed altre che parlano al cuore. 

Ci sono tante giornate che, passo dopo passo, segnano le immagini del
tempo e dipingono le emozioni, mentre le altre giornate fanno da cornice a
quei sogni che ogni mattino stringono in un abbraccio la voglia 
di essere accanto a chi ci dona la forza di correre incontro ad un'altra
giornata, dove tutto ci sembrerà diversamente più semplice, dove ogni attimo
sarà accompagnato da un respiro che riempierà la nostra felicità, come
quando un cielo azzurro riflette i nostri sguardi.

Giornate ed ancora giornate, che passeranno inesorabilmente su ogni volto,
dimenticandosi che ogni segno sarà un ricordo pieno di nostalgia.

A son zornadis che a cisichin e zornadis che si insumiin, a son zornadis che
a scjampin e altris che a restin picjadis tor di ogni pinsîr, a son zornadis che ti
fasin cori une lagrime di gjonde e altris che ti fevelin tal cûr. A son tantis
zornadis che, pas daûr pas, a segnin lis imagjins dal timp 
e a piturin lis emozions, intant che chês altris zornadis a insuazin chei siums
che ogni buinore ti strenzin tun bracecuel chê voie di jessi dongje 
a cui che nus da la fuarce di cori viers di une altre zornade, dulà 
che dut nus somearà plui sempliç in maniere difarente, dulà che 
ogni moment al sarà compagnât di un respîr che al jemplarà la nestre felicitât,
come cuant che un cîl turchin al riflet i nestris voi.

Zornadis e inmò zornadis, che a passaran in maniere inesorabile su ogni
muse, dismenteantsi che ogni olme e sarà un ricuart plen di nostalgjie.

>> Natale sub, lago di Cornino, 
Forgaria nel Friuli  - 24 dicembre 2011, ore 20.30

Un’immagine subacquea del Lago ci Cornino.
Foto gentilmente concessa da Davide Vezzaro.
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Con i professionisti incaricati del coordinamento del progetto Davide Lorigliola
ed Emma Barreca, abbiamo iniziato un percorso di coinvolgimento e conoscen-
za degli operatori dei territori, invitandoli a dei tavoli di lavoro e a dei corsi fina-
lizzati alla loro formazione come promotori del territorio. La seppur inizialmente
timida partecipazione, ha poi convinto chi nel nostro territorio, ha compreso l’im-
portanza di questi incontri, del conoscere profondamente le peculiarità dei nostri
Comuni partner, ma soprattutto dei vantaggi ottenuti con una stretta ed organiz-
zata collaborazione con i promotori turistici di San Daniele e Ragogna.

Oltre alla formazione degli operatori, affinata anche con l’attivazione di corsi
di lingua straniera con frequentazione gratuita, abbiamo lavorato per migliora-
re anche l’accessibilità e la fruibilità dei siti culturali e turistici.
Grazie ai fondi disponibili abbiamo organizzato in determinate giornate

evento alcuni servizi unici come l’incremento degli orari di apertura dei siti,
la predisposizione di visite guidate gratuite, oltre a mettere a disposizione in
certi casi anche dei servizi di trasporto bus-navetta gratuiti per dare la pos-
sibilità ai turisti di visitare più posti all’interno del nostro comprensorio con
estrema comodità. 
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Una fetta    di Friuli

ABBIAMO INTRAPRESO, QUASI DUE ANNI FA, ASSIEME AI COMUNI DI SAN DANIELE 
E RAGOGNA, UN CAMMINO ATTO A VALORIZZARE E PROMUOVERE CON PIÙ INCISIVITÀ
IL PATRIMONIO STORICO, AMBIENTALE E CULTURALE DEI NOSTRI TERRITORI. 
GRAZIE AD UNA CONVINTA COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI AMMINISTRATORI
MARCO PASCOLI E FLAVIA RIZZATO, ABBIAMO POTUTO COGLIERE UN’IMPORTANTE
OPPORTUNITÀ PRESENTANDO UN PROGETTO INTITOLATO “DA UN TERRITORIO
TURISTICO AD UN TERRITORIO PER TURISTI” COL QUALE SIAMO RIUSCITI 
AD OTTENERE DEI FONDI REGIONALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA L. 266/97. 

Durante le giornate evento, svoltesi da luglio ad ottobre, i nostri promotori
del territorio presenti nei siti turistici più frequentati per comune (Centro Visite
della Riserva a Cornino, Museo del territorio a San Daniele, Museo della
Grande Guerra a Ragogna), oltre a dare le necessarie informazioni turistiche,
hanno anche distribuito dei volantini informativi riguardanti varie iniziative ed
attività in programma nei tre Comuni per invogliare il turista ad un prossimo
ritorno. Sono stati inoltre distribuiti, in accordo con i ristoratori aderenti, dei
coupon utili per poter gustare le specialità locali a prezzi accessibilissimi. 

I nostri promotori del territorio inoltre, incaricati di fornire dopo ogni gior-
nata evento, una relazione con le informazioni su numero, tipologia ed interes-
si dei turisti incontrati, hanno contribuito in modo eccezionale a indicarci le
migliori strade per un futuro potenziamento delle capacità attrattive del territo-
rio. Questa nuova offerta turistica integrata tra i Comuni di San Daniele,
Ragogna e Forgaria, viene promossa e pubblicizzata con varie strategie di
marketing ed informazione: il brand che rappresenta questa immagine unitaria
si chiama “Una fetta di Friuli”. Il brand, i siti di interesse, gli itinerari e tutto il
resto verranno inoltre resi visibili grazie ad interventi come la realizzazione ed
installazione di apposita segnaletica stradale e cartelloni, con la creazione di
una guida turistica e le pubblicazioni nelle specifiche riviste di settore.

Tante altre iniziative come l’acquisto e il noleggio di bici sul territorio o la
pulizia dei nostri amati sentieri, fanno parte di questo entusiasmante progetto.
Un’occasione unica e nuova per il nostro comune che tutti noi possiamo 
condividere o rafforzare partecipando alle attività, visionando il sito apposita-
mente realizzato www.unafettadifriuli.it, oppure inviando una mail a 
progetto turistico@gmail.com.

NEL PROGETTO, FINANZIATO
PER EURO 55.300, UNO DEI
PRINCIPALI OBIETTIVI CHE 
CI SIAMO POSTI, È QUELLO 

DI CREARE UN REALE “SISTEMA 
DI RETE” TRA GLI OPERATORI

PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO
SUL TERRITORIO, COSTRUENDO

PER LA PRIMA VOLTA UN NUCLEO 
DI UN SISTEMA TURISTICO LOCALE

IN GRADO DI CONCRETIZZARE
L'INSIEME DELLE SINGOLE

POTENZIALITÀ DEI TRE TERRITORI
IN UN'OFFERTA TURISTICA
COERENTE E INTEGRATA.

a cura di Marco Chiapolino Foto gentilmente concessa da Mario De Nardo.



Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito dal complesso delle prestazioni
di natura socio-assistenziale prestate al domicilio di anziani, persone con problematiche di
disabilità e, in genere, di nuclei comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di
consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a
strutture residenziali.

Le prestazioni vengono definite dall’ Assistente Sociale, dott. Sara Nassinvera, secondo una
valutazione professionale delle condizioni di bisogno, in modo tale da realizzare un piano
individuale flessibile di assistenza concordato assieme alla persona o al familiare. Per flessibile
s’intende che il piano individuale si adatta all’ evoluzione della situazione. Nello specifico, le attività
previste sono di natura socio-assistenziale, di aiuto domestico, educative e complementari, quali:
la cura e l’igiene della persona (inclusiva dell’alzata – mobilizzazione-rimessa a letto – vestizione).

Si segnala come alcuni utenti siano in carico al servizio ormai da diversi anni e anche
nel caso in cui venga assunto personale privato convivente, venga mantenuto almeno
un accesso alla settimana, ad esempio per garantire l’igiene personale nel giorno di
riposo della badante o comunque per una maggiore sicurezza. Il Sad viene attivato
anche per breve periodo in coincidenza alle dimissioni ospedaliere e ad una situazione
di temporanea non autosufficienza o nei periodi di assenza del personale privato di
assistenza per ferie.

Sono numerose le attivazioni del servizio di consegna del pasto, che viene portato dall’
operatore sad al domicilio, fornendo così anche un’azione di supporto assistenziale, di
supervisione nell’assunzione del cibo e di monitoraggio delle condizioni generali. Gli interventi
vengono realizzati dagli operatori sad in forte collaborazione e sinergia sia con i Medici di
Medicina Generale della persona, che con i restanti servizi sanitari presenti sul territorio e coinvolti
nella situazione, quali il Servizio Infermieristico Domiciliare, il Servizio di Fisiokinesi Terapia, il
Centro di Salute Mentale, l’Alcoologia Residenziale.
Nel nostro Comune sono presenti tre operatori-assistenti domiciliari e dei servizi

tutelari della Cooperativa Universis, di cui due operano in orario diurno, indicativamente
dalle 7 alle 13 e uno in orario pomeridiano, indicativamente dalle 15 alle 16.

Il servizio viene attivato a seguito della formalizzazione di una domanda dell’interessato o
del proprio familiare, dinnanzi all’ Assistente Sociale, con la presentazione contestuale della
documentazione economica I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) secondo
le modalità stabilite dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 integrato e modificato dal D. Lgs. 3 maggio
2000 n. 130.; il servizio, infatti, può prevedere una compartecipazione economica massima da
parte degli utenti pari ad € 14,00/ora. Per ulteriori informazioni su questo servizio ci si
può rivolgere all’ Assistente Sociale dott. Sara Nassinvera al nr. 0432949514 o in orario
di ricevimento, previo appuntamento, presso il Distretto Sanitario (Palazzo Rosa) di
San Daniele del Friuli, il martedì e giovedì dalle 9 alle 11.
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Nel nostro Comune l’utenza in carico 
al Servizio di Assistenza Domiciliare durante
l’anno 2010 è stata pari a 35 persone, 
con età media di 82 anni, con prevalenza 
di anziani non autosufficienti con necessità 
di ricevere prestazioni di tipo assistenziale
con frequenza giornaliera nell’orario diurno.

a cura di Luigino Ingrassi (con la preziosa collaborazione dell’ Assistente Sociale dott.ssa Sara Nassinvera)
Servizio Assistenza   Domiciliare (S.A.D.)



Sportivamente
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Infine è toccato alla cittadina di Faè di Oderzo (TV) ospitare tutto il gruppo
per una giornata, svoltasi il 2 ottobre, interamente dedicata ai giochi di squadra
e al divertimento, il tutto reso più gradevole da una temperatura tutt’altro che
autunnale! Il prossimo passo sarà la presentazione di una brochure fotografica,
che ha l’intento di valorizzare, attraverso le immagini gentilmente concesse dai
nostri fotografi locali (un grazie alla disponibilità di Erik Miorini in particolare),
il significato più profondo dell’iniziativa: un percorso interculturale di crescita
ed apprendimento attraverso lo sport. La brochure verrà regalata ad ognuno
dei partecipanti, a ricordo dell’esperienza, durante una cerimonia ufficiale, a
cui saranno invitati tutti i soggetti promotori del progetto, indicativamente nei
primi mesi del 2012. 

Al progetto “Sportivamente insieme – Zusammen mit dem Sport” hanno
partecipato in totale più di 50 ragazzi e ragazze, di età compresa tra gli 8 e i
16 anni, provenienti principalmente dai Comuni di Forgaria nel Friuli (UD),
Oderzo (TV) e Maria Saal (A). Per le famiglie non ci sono state alcune spese.
Ai ragazzi è stata regalata la divisa da ciclismo, due magliette con i loghi del
progetto e in qualche caso sono stati forniti la mountain-bike ed il casco. I ragazzi
si sono confrontati e hanno vissuto con coetanei di lingua e cultura diversa,
hanno collaborato nelle attività di squadra, si sono sfidati nei circuiti di ciclocross. 

Questa iniziativa si è realizzata grazie alla sinergia tra il Comune di
Forgaria nel Friuli (lead partner), l’associazione ciclistica ASV di Maria Saal
(A), l’associazione “Sportivi del ponte” di Faè di Oderzo, e ovviamente il
supporto della Scuola di ciclismo fuoristrada “Mont di Bike”, del bicampione
mondiale di ciclocross Daniele Pontoni. 

Negli scorsi mesi sono stati pianificati e messi in atto tre significativi momenti,
in ognuno dei tre territori sede dei rispettivi partner del progetto. Il clou è stato
senz’altro il “camp” di una settimana, svoltosi a Monte Prat di Forgaria dal 17
al 23 luglio, in cui il gruppo interregionale di ragazzi e ragazze, si è avvicinato
al mondo delle due ruote, attraverso diverse attività ludiche ed educative, giochi
di squadra, lezioni pratiche di meccanica, serate informative sul tema
dell’alimentazione sportiva, organizzate dallo staff di Pontoni; oltre a questo, i
partecipanti hanno “esplorato” il nostro territorio, grazie a visite guidate alla
Riserva del lago Naturale, alla casa della manualità rurale di Cornino, e ad alcune
escursioni lungo i sentieri dell’altipiano. Dal 2 al 4 settembre i ragazzi si sono
recati nella vicina Maria Saal, in territorio austriaco, e attraverso lunghe (!) uscite
in moutain-bike e visite guidate ai luoghi culturali più particolari della zona,
hanno “assaggiato” un pezzetto della Regione carinziana. 

a cura di Martina Cescutti 

COME PREANNUNCIATO
NELLO SCORSO NUMERO,
HA PRESO IL VIA DURANTE

L’ESTATE IL PROGETTO 
DI EDUCAZIONE

ALLO SPORT DAL TITOLO
“SPORTIVAMENTE INSIEME –

ZUSAMMEN MIT DEM
SPORT”, FINANZIATO 

PER 75.000 EURO 
DALLA REGIONE FRIULI

VENEZIA GIULIA
NELL’AMBITO DEI PROGETTI

SPF, ASSE INTERREG IV
ITALIA AUSTRIA. 

insieme

Lead partner 
Comune di  
Forgaria nel Friuli 

In questa pagina e nelle successive, 
alcune immagini dei tre 

momenti chiave del progetto. 
Foto gentilmente concesse da 

Gabriele De Nardo e Erik Miorini.



Certamente l’esperienza ha portato in 
ognuno di loro qualcosa in più: magari alcuni 
non avevano mai dormito fuori casa, altri
avranno imparato qualche parola in tedesco, 
si saranno create nuove amicizie, forse 
alcuni avranno scoperto un territorio nuovo 
in cui poter tornare assieme alla propria
famiglia, altri ancora avranno imparato 
come riparare da soli la ruota bucata…

Queste esperienze sono fuor di dubbio importanti
e formative nel percorso di crescita di ogni ragazzo,
sono occasioni che non tutti hanno la fortuna di poter
vivere, vista la precaria situazione economica, e
magari qualcuno non ha nemmeno la lungimiranza

di saperle cogliere, per questo sono fondamentali la partecipazione, la serietà e
l’impegno degli Amministratori, dei collaboratori, delle associazioni sportive e
soprattutto delle famiglie. In futuro speriamo si possano realizzare ancora delle
iniziative di questa tipologia e qualità, data anche la posizione geografica del
Comune, che permette di vivere in contesti transfrontalieri a pochi chilometri da
casa, dando così l’opportunità ai giovani di fare un percorso scolastico, e poi
lavorativo, con delle chance in più, conoscendo magari più di una lingua straniera,
e approcciandosi alle situazioni con un bagaglio culturale di valore maggiore. 

Resta inoltre la ferma volontà dell’Amministrazione di perseguire e coltivare i
rapporti di amicizia e partenariato che sono nati, attraverso la realizzazione di altre
iniziative comuni legate al mondo dello sport ma non solo, visto l’entusiasmo e la
disponibilità dimostrati dai nostri partner progettuali. L’appuntamento finale è dunque
fissato per i primi mesi dell’anno nuovo, quando verranno consegnate le brochure
fotografiche a ricordo dell’esperienza, un momento a cui fin d’ora invitiamo a
partecipare i ragazzi con le loro famiglie, e tutta la cittadinanza.
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Anche il giornalino di Maria Saal (A) 
parla del nostro progetto.
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UN PO’ CASA E UN PO’ ALBERGO, CON I SERVIZI TRADIZIONALI
DI PULIZIA E CAMBIO BIANCHERIA, E IL VANTAGGIO DI ESSERE
SVINCOLATI AD ORARI PRESTABILITI DURANTE LA VACANZA,
ORGANIZZANDOSI A SECONDA DEI PROPRI RITMI. INOLTRE TUTTO IL
CALORE DI UN’ABITAZIONE, CURATA DALLE STESSE MANI CHE L’HANNO
RISTRUTTURATA, PIETRA SU PIETRA, ARRICCHENDOLA DI DETTAGLI
PERSONALI E SIGNIFICATIVI, COME UN MOBILE ANTICO O UN
MANUFATTO IN LEGNO. E INFINE LA BELLEZZA INNEGABILE
DELL’ALTIPIANO: UNA VERDE DISTESA DI BOSCHI, DENTRO CUI SI
SNODANO GLI ANTICHI SENTIERI E SOPRA I QUALI VOLA IL MAESTOSO
GRIFONE. TUTTO QUESTO È L’ALBERGO DIFFUSO FORGARIA MONTE
PRAT. UN PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE, UN MODELLO DI
OSPITALITÀ, PER ALCUNI UNA SFIDA, PER ALTRI UN’UTOPIA, E INVECE,
OGGI, UNA SOLIDA REALTÀ IMPRENDITORIALE, CHE SI INTEGRA MA SI
DISTINGUE, IN UN TERRITORIO PIENO DI POTENZIALITÀ E DI ATTRATTIVE. 

Albergo Diffuso Forgaria Monte Prat

27 NEWS TURISMO

Ogni anno un passo è stato fatto, un obiettivo è stato raggiunto, con caparbietà, a volte
con fatica, come l’alpinista che incede lento lungo una montagna impervia, così si è
giunti alla cima, per poi procedere ancora verso un’altra vetta più alta. Si sono scritte
pagine in quasi 9 anni di attività, e senza finta modestia, si può dire che è stata scritta
un po’ di storia su un modello di ospitalità che, all’inizio degli anni 2000, era sconosciuto
nella nostra Regione. Ad oggi gli alberghi diffusi in Friuli Venezia Giulia sono 12. E’
stato creato un apposito “club di prodotto” dall’agenzia Turismo FVG per la loro
promozione. Sono stati avviati bandi regionali per il loro sostegno economico e per il
loro sviluppo. Autonomamente, ognuna di queste realtà decide le proprie strategie
gestionali, ma questo non ci ha mai impedito di collaborare assieme, confrontandoci e
costruendo piccoli progetti a livello territoriale, tra cui “Bici diffusa”, assieme agli “amici”
di Comeglians, Lauco, Ovaro e Sauris, progetto che ci ha fatto vincere il premio “Green
Experience” del Friuli Venezia Giulia nel 2010. Inoltre abbiamo intrapreso con
Legambiente un percorso volto al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento,
e grazie alla certificazione “Ecolabel”, ottenuta nel 2010 e 2011, possiamo con orgoglio
collocarci a livello nazionale tra le strutture ricettive che, attraverso delle “buone pratiche”,
vengono consigliate per l’impegno in difesa dell’ambiente.

Dal 2003 al 2011 una serie di miglioramenti e di cambiamenti, sia a livello gestionale
interno che a livello territoriale, quali ad esempio l’allargamento della strada San Rocco-
Monte Prat, la nascita della cooperativa di gestione della casa per ferie San Lorenzo
e della scuola di ciclismo fuoristrada Mont di bike, l’apertura della casa della manualità
rurale di Cornino e del parco archeologico di Castelraimondo, l’ampliamento del centro
visite della Riserva, la nascita di un’associazione che valorizza i prodotti enogastronomici
locali, e l’importantissimo riconoscimento di punto I.A.T. (informazione e accoglienza
turistica) da parte dell’agenzia Turismo FVG, hanno portato reali benefici all’albergo
diffuso e a tutto il sistema economico comunitario, testimoniato da una costante crescita
del numero di presenze di visitatori, di turisti, di ciclisti, nel Comune. A questi mutamenti,
si è accompagnata una crescita qualitativa e professionale del personale addetto alla
reception, e un adeguamento costante e rapido ai nuovi strumenti di promozione e
marketing turistico, tra cui internet e i social network, le comunità virtuali e i sistemi di
e-booking. L’intera puntata della trasmissione Rai “Sereno Variabile” dedicata al nostro
albergo diffuso nel 2008, è stato il riconoscimento più prestigioso per un lavoro di
squadra portato avanti con cura e dedizione. Per questo citiamo pubblicamente chi lavora
in questo “micro-universo”, così complesso e articolato, basato principalmente sul
volontario e sullo spirito propositivo, così raro da trovare, sulla voglia di fare “del bene”
all’anima del proprio paese, sul desiderio di rendersi utili al prossimo, di regalare un
po’ di Forgaria a chi viene da lontano, con storie autentiche e con esperienze tanto
diverse. Grazie a: Enio, Elsa, Berto, Martina, Anna Maria, Renza, Mario, Diego, Rita,
Roberto, Lucia, Piero, Don Paolo, Mariolina, Luciano, Dolfo, Chiara, Serena, Natalie,
Walter, Celine, Angelica, Luisa, Daniele, Alberto e Nicholas. 

a cura del Direttivo della Coop.va Forgaria Viva
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ORA UN PO’ DI SPAZIO AI NOSTRI OSPITI,
ALLE LORO STORIE, ALLE LORO IMPRESSIONI, 
E A COSA GLI È RIMASTO DENTRO 
DOPO LA LORO VACANZA A FORGARIA.

1?
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FAMIGLIA PROVENIENTE 
DALLA PROVINCIA DI VENEZIA

1! Monte Prat l'ho trovato 
sul sito club albergo diffuso, 
che a sua volta avevo conosciuto
tramite una brochure presa 
alla fiera di Udine, 
e ci è subito piaciuto molto.

2! No siamo già stati 
in diverse occasioni. 

3! la tranquillità del luogo, 
i bellissimi prati verdi, 
il bosco affascinante, 
i percorsi agevoli, la frescura 
del Tagliamento e la gentilezza 
delle persone del luogo. 

4! Il piacevole brucare 
dell'erba delle pecore, le lucciole
(difficilissime da trovare), 
mangiare lamponi e fragole 
durante le passeggiate...

5! Assolutamente si.

6! Gia fatto!!

COPPIA PROVENIENTE 
DAGLI STATI UNITI

1! Mio marito stava cercando 
un agriturismo e per caso scoprii 
il vostro sito; vedendo le case 
offerte e il bellissimo luogo, 
decidemmo di farci una 
settimana a Casa Jem, e cosi ci 
innamorammo di Forgaria 
e dei suoi abitanti.

2!No, Io sono cresciuta a Laipacco 
(Udine). Ma per i nostri amici 
e parenti che abbiamo portato li, 
era la prima volta e tutti 
vogliono ritornare.

3!Gli abitanti, la zona, i sentieri, le 
montagne, la pace e la tranquillità.

4! Prima di tutto, l’accoglienza 
della gente di Forgaria e dintorni.
Le feste. La posizione centrale 
per cui poter visitare 
facilmente altri paesi in Friuli.

5! Gia' fatto tante volte 
per una bella vacanza.

6! Absolutely!!!!!! e già l'abbiamo 
fatto, portando amici e famiglia 
a Monte Prat e Forgaria.

OSPITE PROVENIENTE 
DALLA GERMANIA

1!Un amico me lo ha consigliato.

2! si era la prima volta 
che venivo in Friuli.

3! la natura e la tranquillità 
del luogo.

4! I grifoni in volo sopra 
la mia casa e la meravigliosa 
vista sul Tagliamento.

5! Certamente ritornerò 
in visita appena posso.

6!Sicuramente lo consiglierei

Come avete scoperto 
il nostro albergo diffuso? 2? Era la prima volta 

che venivate in Friuli? 3? Cosa vi è piaciuto di
Forgaria e di Monte Prat?

4?
C'è qualcosa che 
ricordate in particolare 
delle vostre vacanze? 5?

Tornerete 
sul nostro 
territorio? 6?

Consigliereste 
il nostro albergo diffuso 
ai vostri amici?
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Si rende noto che il Comune di Forgaria nel Friuli in data 6 ottobre, ha presentato alla Regione Friuli Venezia
Giulia n.3 progetti di LPU giovani, per complessivi 4 posti. I progetti riguardano: 
- Manutenzione patrimonio, n. 2 posti, dal 01.02.2012 al 30.09.2012 
- Lavoro amministrativo d’ufficio (ufficio tecnico), 1 posto, dal 01.01.2012 al 31.08.2012 
- Vigilanza e sorveglianza territorio (riserva), 1 posto, dal 01.03.2012 al 31.10.2012 
I giovani interessati devono avere tra i 18 e i 36 anni ed essere in disoccupazione da almeno 8 mesi, senza
alcuna forma di ammortizzatori sociali; inoltre devono iscriversi alle apposite liste presso il centro per l’impiego
di riferimento di San Daniele del Friuli. Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2012.
Per ulteriori informazioni, contattare il centro per l’impiego di San Daniele, tel. 0432 957248 o email
sonia.minutello@provincia.udine.it 

Lavori di pubblica utilità destinati ai giovani

L’amministrazione Comunale di Forgaria nel Friuli, in collaborazione con il Gruppo Alpini locale e l’Istituto
comprensivo scolastico di Majano e Forgaria, ha inteso avviare un percorso di avvicinamento e di conoscenza
del lavoro e dei servizi svolti dalle Forze Armate Italiane. Per tali motivi, e grazie all’interessamento personale
del sindaco Molinaro, mercoledì 19 ottobre alle ore 10,30 in sala consiliare del municipio di Forgaria, il Generale
della Brigata Alpina Julia, comando di Udine, Giovanni Manione, è intervenuto per un incontro informativo e
propedeutico rivolto in particolare ai ragazzi delle scuole medie, ma aperto anche alla cittadinanza, in cui
si è parlato dell’impegno dei nostri Alpini negli attuali scenari internazionali e dei servizi da loro svolti all’interno
del territorio nazionale. Inoltre l’Amministrazione di Forgaria ha partecipato in forma ufficiale alla cerimonia
pubblica per la Festa Nazionale delle Forze Armate, 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, il 4 novembre scorso
al sacrario di Redipuglia. Successivamente al 4 novembre, vi saranno altri incontri informativi tra i ragazzi
delle scuole e le Forze Armate, grazie alla disponibilità del Generale Manione e della Brigata Alpina Julia, e
la volontà dell’Amministrazione e dell’Istituto Scolastico di dare ai giovani più informazioni possibili su tutti
i percorsi scolastici e professionali futuri.

Un percorso per conoscere le Forze Armate Italiane.

È stata numerosa la partecipazione dei forgaresi alla serata informativa di venerdi’ 28 ottobre 2011 dal titolo
“Eccesso di peso, un problema non solo estetico”, organizzata dall’Amministrazione Comunale - Assistenza e
Politiche Sociali - in collaborazione con la sezione “Andi… e non solo” di San Daniele del Friuli. La presidente
della sezione sandanielese, sig.ra Dina Buttazzoni, ha illustrato le finalità di questa associazione attraverso alcuni
lucidi che riepilogavano gli scopi, l’organizzazione e i perchè di questo sodalizio, che solo a San Daniele del
Friuli conta circa un centinaio di aderenti. Conclusa questa prima fase c’è stato spazio per le numerose domande
che il pubblico presente in sala ha voluto indirizzare alla presidente sezionale per saperne un po’ di più, dopodichè
alcune signore che frequentano regolarmente i gruppi Andi hanno voluto portare la loro testimonianza sulla
validità di questa associazione e del metodo, che ha loro permesso di raggiungere, in tempi ragionevoli e a
fronte di tanta buona volontà, dei buoni risultati personali. La serata si è conclusa con la lettura di una poesia
dal titolo “mezzo chilo” e con i dovuti ringraziamenti a questa associazione che per la prima volta faceva visita
al nostro Comune. Auspico che in futuro ci siano altre occasioni di confronto sul tema dell’obesità e, perchè no,
ci sia la volontà di far nascere un gruppo “Andi…. e non solo” anche nel nostro Comune!

Incontro con L’ “Andi…. e non solo” (a cura di Luigino Ingrassi).

Anche quest’estate, l’Amministrazione Comunale, assessorato allo Sport, ha voluto organizzare il consueto
corso di nuoto, rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni; ragazzi partecipanti sono stati in totale
18, il corso si è svolto dal 29.08.2011 al 09.10.2011, dal lunedì al venerdì. Compartecipazione delle famiglie:
euro 90,00 per due settimane ed euro 50,00 per una settimana.

Corso di nuoto estivo: dati significativi

Piccoli lavori per la comunità

Lavori di sistemazione idrogeologica
nella fraz. di Cornino.

Lavori di riqualificazione della via Dota, in seguito
all'intervento in via Val dopo gli allagamenti subiti.

Lavori di riqualificazione urbana 
nella fraz. di Cornino.

Lampione fotovoltaico inserito sull'incrocio di via
Cadovrin (l'altro è stato installato in via Jogna Prat).

Nuova segnaletica nelle varie frazioni, 
nuovo passaggio pedonale di fronte al Municipio.

Sistemazione segnaletica ed asfaltatura 
di via della Madonna nella fraz. di Flagogna.

Parco giochi per bambini ricavato nell'area
presso la canonica di Flagogna, nell'ambito dei
lavori che hanno interessato l'area della Chiesa.

Nei lavori di viabilità per l'Altipiano, 
si è intervenuto per garantire un piccolo parcheggio
presso il cimitero storico di San Rocco.

Via Ronch a San Rocco: 
sistemazione ed asfaltatura.

Terzo lotto, viabilità verso l’Altipiano.
Foto gentile concessione Mario Clemente.

Messa in sicurezza del versante lungo la strada 
provinciale n. 22. Foto gentile concessione Mario Clemente.

Asfaltatura e sistemazione urbana di marciapiedi e piante
in via Grap a Forgaria.
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1 28 ottobre 2011: serata informativa a Forgaria 
dal titolo "Eccesso di peso, un problema 
non solo estetico" a cura dell' Andi 
(Associazione Nazionale Dimagrire Insieme.... 
e non solo) sezione di San Daniele del Friuli.

2 Foto del gruppo dei visitatori del 15 agosto, presso 
il centro visite della Riserva Naturale di Cornino.

3a,b 3 luglio: inaugurazione di alcune mostre durante
la manifestazione "Mestieri, Arte e Sapori in 
Val d'Arzino", a cui, tra gli altri, hanno partecipato 
i Cons. Reg. Baiutti, Moretton e Agnola, 
l'Ass.Prov. Piuzzi, il vicesindaco di Majano, 
Lieto Molinaro e diversi Amministratori.

4 Sindaco e Vicesindaco in posa con la madrina 
di "Aria di Festa 2011", Ilaria D'Amico, 
a San Daniele. Foto Ezio Gallino.

5 Partecipanti alla giornata di approfondimento 
sul primo soccorso pediatrico, assieme al 
cons. com. Luigino Ingrassi, tenutasi in giugno 
a Flagogna in collaborazione con l'associazione
"Givar" Motosoccorso di San Daniele del Friuli.

6 26 giugno: festa di San Giovanni presso
l'omonimo Castello a Flagogna.

7 24 settembre: tradizionale cerimonia in 
loc. Cjanet, che suggella l'amicizia tra le 
Comunità di Cornino e Peonis, a cui 
ha partecipato il vicesindaco Frucco.

8 Escursione guidata lungo il "Troi di Meni", 
durante il mese di luglio, organizzata dall'Ass. 
Forno Coop.vo e Latteria Turnaria di Flagogna.

9 4 settembre: incontro sul Monte Flagjel.

10a,b Il 19 ottobre, in sala consiliare, si è tenuto 
un incontro tra le classi delle scuole medie 
di Forgaria e il Gen. della Brigata Alpina Julia,
Giovanni Manione, organizzato dall'Amm.
Comunale e dal Gruppo Alpini. Su questo evento
vedi anche pg. 31. Foto gentile concessione 
di Corrado Coletti.

11a,b Ancora una volta, la Comunità di Forgaria 
ha partecipato alla festa d'autunno nel paese
gemellato di Maria Saal (A), con uno stand
enogastronomico particolmente apprezzato! 
Foto gentile concessione di Mario Clemente.

Ringraziamo l'Associazione per il sostegno
economico datoci in occasione di numerose
manifestazioni organizzate dal Comune 
di Forgaria.
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Immagini
che raccontano...

1 Spilimbergo, serata dedicata al Maestro 
del coro Tomat, Giorgio Kirschner, 
alla quale ha presenziato il Sindaco Molinaro.

2 Flagogna, maggio: serata teatrale in ricordo 
di Vanda Peresani organizzata da Paola Mareschi.

3 2 giugno: Malga Cuar, tradizionale appuntamento
con il gruppo alpini di Forgaria.

4a,b Serata teatrale a Forgaria, lo scorso 22 ottobre.
Foto gentile concessione di Mario Clemente

5 I piccoli "folletti" che hanno animato la lanternata
lungo il Troi dal Ors, lo scorso 12 agosto, 
salgono sul palco per ricevere un meritato applauso.
Foto gentile concessione di Alessandro Coianiz.

6a,b 2 ottobre: il "treno delle storie" fa tappa 
a Forgaria, per un pomeriggio all'insegna 
delle letture animate, con la collaborazione 
di Anna Serafino e circuito SEBICO.
Ha preso parte anche il Cons. Luigino Ingrassi.

7a,b Foto ricordo assieme al Sindaco Molinaro,
al Vicesindaco Frucco, all'Ass. Chiapolino Marco, 
ai Cons. Pasqualini e Chiapolino Rinaldo 
e all'Ass. Prov. Piuzzi, per tutti i giovani forgaresi 
che quest'estate hanno partecipato al progetto 
"Borse lavoro giovani", voluto dall'Amm. Com.

8 La consegna dei diplomi del corso di 
pittura tenuto dall'artista Matiussi, 
svoltasi alla sagra di Flagogna lo scorso luglio, 
alla presenza del Sindaco Molinaro.

9 Peonis, 11 settembre, Santa Messa 
a rinnovo della Madone dal Clapaz.
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1 Foto di gruppo al torneo delle
Amministrazioni Comunali di Buia.

2a,b Due momenti del torneo di calcetto delle frazioni 
di quest'anno, organizzato dall'Amm. Com. 
Foto gentile concessione di Corrado Coletti.

3 Il nostro concittadino Venicio Toffoli viene
premiato dall'Ass. Chiapolino alla manifestazione 
4° Rally del Comune di Majano.

4 Premiazioni della marcia "A Spass par Mont 
di Prat", svoltasi a Monte Prat il 12 giugno scorso, 
a cui ha presenziato l'Ass. Marco Chiapolino.

5a,b,c Gara di tiro organizzata dalla Riserva di caccia
di Forgaria, 1° Memorial Lenarduzzi Amedeo (Loris).
Foto gentile concessione di Gabriele De Nardo.

6a,b,c Gara delle botti per i più piccoli, durante
i festeggiamenti della Madonna del Carmelo
a Flagogna lo scorso luglio.
Foto gentile concessione di Corrado Coletti.

7 Premiazioni del Torneo di tennis "Il Grifone"
organizzato dal Tennis Club di Forgaria.

Lo sport ...
una “squadra”
per vincere insieme!
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Obiettivo dell’iniziativa, e quindi degli incontri, era affrontare temi di una certa
importanza sociale al di fuori di una cornice didattica: i film ed i libri (da cui i
film hanno tratto ispirazione), trattavano varie tematiche tra cui il senso della
legalità, il problema della mafia, il riscatto personale ed il razzismo. 
Il progetto che ha preso il via il 6 Luglio con la serata del “Cinema all’aperto” (in
cui è stato proiettato il film di Ligabue “Niente Paura”) e si è concluso il 20
settembre (con una festa nella Biblioteca Comunale) prevedeva un incontro ogni
due settimane, per un totale di cinque film visionati: About a boy, Come Dio
Comanda, The Millionaire, Io non ho paura e Billy Elliot.
Nonostante i titoli selezionati fossero opere che hanno ottenuto un grande successo
di pubblico e critica, la partecipazione è stata piuttosto scarsa: il Comune ha inviato
più di ottanta lettere ai ragazzi e meno di una decina hanno aderito all’iniziativa
proposta. Come responsabile dell’organizzazione degli incontri e come
selezionatrice dei film proposti, trovo che sia stato un peccato che il progetto non
abbia avuto il riscontro che meritava: oltre alla visione di opere di una certa qualità
questi pomeriggi erano anche un’occasione per i ragazzi di passare del tempo
insieme durante il periodo estivo. I pomeriggi sono stati comunque un successo,
ed i ragazzi coinvolti sono stati molto contenti: hanno arricchito il loro bagaglio
di conoscenze, sono riusciti ad esprimere le proprie opinioni e a confrontarsi con
gli altri sui temi trattati. Per concludere spero che iniziative come questa vengano
riproposte, ma spero anche che nel futuro i genitori di questi ragazzi prendano
parte attiva nell’educazione dei figli e che li indirizzino a fare delle scelte che
portino alla loro crescita culturale. La conoscenza rende l’uomo libero. 
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QUEST’ESTATE IL COMUNE 
DI FORGARIA HA ORGANIZZATO

UNA SERIE DI INCONTRI 
DI CINEFORUM PER I RAGAZZI

TRA GLI 11 ED I 14 ANNI,
NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“LEGALITÀ… PARLIAMONE”. 

Immagine raffigurante il gruppo 
di ragazzi che ha partecipato

al progetto “legalità parliamone”:

Progetto “legalità
parliamone”

a cura di 
Angelica Biasutti

Certo, nelle Comunità come la nostra, con conformazione quasi montana e con
la popolazione distribuita in varie frazioni decentrate, con gli attuali standard sociali
e le variate esigenze degli adolescenti rispetto a 20 anni fa, non è sempre comoda
una socializzazione degli stessi. 

Ritengo, però, che molto si possa fare o perlomeno tentare ancora. Sono convinto
che i nostri giovani ricerchino spesso risposte alle loro esigenze altrove, perché non
vedono qui possibilità per la risoluzione delle stesse, ma queste possibilità possono
sicuramente da noi essere sviluppate. Con questi presupposti e queste necessità,
nei primi mesi di quest’anno, ho invitato alcuni giovani concittadini per uno scambio
di idee ed impressioni. Il piccolo gruppo di lavoro che si è creato, e che man mano
ha visto incontro dopo incontro crescere il numero di aderenti, si è dimostrato subito
interessato e pronto a cogliere le varie opportunità contributive messe a disposizione
dallo Stato, Regione e Provincia per sostenere i progetti giovanili. L’attento e
professionale supporto della dott.ssa Daniela Peresson è stato sicuramente
l’ingrediente fondamentale per far comprendere ai giovani quanti e quali possibilità
possano, con una buona informazione ed il sostegno nelle attività da parte
dell’Amministrazione Comunale, essere colte. 

Analizzando strumenti come l’Agenzia Nazionale per i Giovani, Giovani FVG,
Forum Giovani, Consulte Comunali dei Giovani, Centri di aggregazione giovanile e
Centri Informagiovani, è nata subito la volontà di agire in modo concreto.

L’entusiasmo e la voglia di dare un sostegno al futuro dei giovani di Forgaria è
facilmente intuibile anche dal nome scelto dagli stessi per il gruppo: Forgaria Vita
Giovane! La prima iniziativa è stata la realizzazione e presentazione di un progetto
intitolato “Destinazione For Giovins” allo scopo di ricevere un contributo sulla L.R.
12/2007 art. 15 a favore dei progetti giovani finalizzati a promuovere l’autonoma
capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva
di giovani ad iniziative associative di valore sociale e culturale. Nel mese di ottobre,
con particolare entusiasmo, il gruppo ha ricevuto dagli uffici regionali la
comunicazione che il progetto è stato finanziato con relativa assegnazione di un
contributo di euro 9.000,00. 

Gli obiettivi del progetto, come indicato sullo stesso, mirano appunto all’aumento
della conoscenza della realtà giovanile di Forgaria, ad aumentare la conoscenza
e la fruizione da parte dei giovani delle opportunità a loro rivolte dagli enti, alla
valorizzazione del ruolo dei giovani all’interno del Comune di Forgaria.

Questa rappresenta sicuramente l’occasione giusta per cominciare ad operare in
modo tangibile. Tutti i giovani Forgaresi che rientrano all’interno della fascia di età
14-19 sono quindi invitati ad unirsi al gruppo FORGARIA VITA GIOVANE contattando
la segreteria del Comune, e a partecipare alla costruzione di quei servizi e quella
collaborazione che darà maggiore qualità alla realtà giovanile del nostro Comune.
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LA PARTECIPAZIONE ED 
IL CONTATTO DEI GIOVANI

NELLA VITA SOCIALE DELLA
NOSTRA COMUNITÀ

È SPESSO VISTA COME
CARENTE, NON INCISIVA O

ADDIRITTURA FIGLIA DI
UN’INDIFFERENZA TOTALE. 

DI SOVENTE, PARLANDO CON
CHI IL VOLONTARIATO ATTIVO

LO PRATICA DA ANNI SUL
NOSTRO TERRITORIO, 

LA VISIONE CHE SI COGLIE 
È QUELLA DI UN FUTURO DOVE
A MANO A MANO ANDRANNO

SPARENDO LE FESTE, 
I MOMENTI DI RICORDO E DI

MANTENIMENTO DELLE
TRADIZIONI PAESANE, A CAUSA

DI UN NON SUFFICIENTE
COINVOLGIMENTO DELLE

NUOVE GENERAZIONI. 

a cura di 
Marco Chiapolino



In questi anni i Comuni hanno coscienziosamente proposto convenzioni per
l’erogazione di servizi e tagli delle spese, hanno sempre cercato di mantenere
un rapporto diretto con i cittadini, con le problematiche di ogni giorno, sociali
ed economiche: oggi, con questa norma, si cerca di sminuire la rappresentanza
politica ed amministrativa.
I municipi con la loro struttura e con i loro rappresentanti eletti, sono il punto
di riferimento di ogni cittadino: rappresentano il momento in cui la persona, con
un nome e cognome, è protagonista, e non solo nel momento della scelta
elettorale, ma nelle sollecitazioni quotidiane per richiedere, segnalare, collaborare.
Cosa diventerà domani il municipio se questa riforma resta immutata? Questo
disegno di legge dovrebbe fornire un valore maggiore a chi democraticamente
si mette in gioco e riceve la fiducia dei cittadini, dovrebbe dare una responsabilità
maggiore agli eletti, e l’autorevolezza necessaria per deliberare gli indirizzi politici
e progettuali, garantendo a questi ultimi il supporto operativo con
un’organizzazione supportata dalla presenza di professionisti accanto agli
Amministratori. Questa dovrebbe essere la riforma necessaria ed urgente.
I prossimi mesi saranno dunque mesi decisivi di incontri con ogni rappresentanza
del Consiglio Comunale, per dare la possibilità ad ognuno di arrivare preparato
e coscienzioso della scelta che dovrà sostenere. 

Unione dei Comuni montani

Con questa nuova norma, Forgaria farebbe parte della Comunità del Gemonese,
assieme ai Comuni di Bordano, Trasaghis, Gemona del Friuli, Artegna, Montenars
e Venzone. Come Comune di confine, avremmo la possibilità di scegliere dove
stare, ponderando quali conseguenze potrebbe avere tale scelta. Il nostro territorio
ha una situazione di svantaggio economico evidente, quindi da una parte abbiamo
dei benefici tangibili grazie alle caratteristiche di Comune montano, che portano
vantaggi sia diretti alle attività commerciali ed imprenditoriali, che ai privati (vedi
contributo per acquisto prima casa); dall’altra siamo un Comune che sta
proponendo grandi progetti di sviluppo turistico ed importanti progetti comunitari,
in collaborazione con la ex Comunità Montana, ma anche attraverso convenzioni
in essere per l’erogazione di servizi con la Comunità Collinare e con la
collaborazione dei Comuni di San Daniele del Friuli, Ragogna, Majano e Osoppo.
Al momento della scelta sarà importante tenere in considerazione questi aspetti.

LA MIA VUOLE ESSERE UNA DIFESA DI CIÒ CHE STANNO CANCELLANDO, SPOSTANDO 
L’ATTENZIONE SU UN’ OPERAZIONE CHE AVRÀ NEL TEMPO RIFLESSI IMPORTANTI SUL
TERRITORIO, SIA DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE CHE ECONOMICO. LA RIFORMA
REGIONALE DEGLI ENTI MONTANI, DENOMINATA ‘UNIONE DEI COMUNI MONTANI’, 
NON È QUALCOSA DI SEMPLICE E COSI DISTANTE DALLA REALTÀ DI OGNI CITTADINO; 
LA RIFORMA NON RIGUARDA SOLAMENTE CHI RIVESTE IL RUOLO DI SINDACO,
ASSESSORE O CONSIGLIERE, MA TOCCA TUTTI, PER I RIFLESSI CHE QUESTA AVRÀ. 
È CHIARO ED EVIDENTE CHE TALE RESPONSABILITÀ RIGUARDERÀ CHI OGGI SIEDE IN
CONSIGLIO COMUNALE E DA QUESTO CONFRONTO DOVRÀ NASCERE IL NUOVO FUTURO
DEL NOSTRO COMUNE, PERCHÉ NON SARÀ SUPERFICIALE SEDERSI A QUEL TAVOLO E
PROPORRE, DECIDERE, ANALIZZARE, MA SARÀ QUALCOSA DI IMPORTANTE PER OGNUNO
DI NOI, ED È GIUSTO CHE IL CITTADINO SIA A CONOSCENZA DI CIÒ CHE STA MUTANDO.

La riforma degli enti montani va a sostituire le Comunità Montane
negli aspetti organizzativi e politici: con questa norma i Comuni
perderanno competenze, sostanzialmente svuotati ed espropriati dei
relativi finanziamenti. Alle nuove unioni andrebbero le funzioni di
programmazione, progettazione, sviluppo e pianificazione territoriale,
politiche energetiche, turismo, iniziative e attività culturali, opere
pubbliche, attività produttive, diritto allo studio, edilizia scolastica,
tributi, personale, catasto ed espropri.
Ma il punto cruciale è che alcuni Comuni, sia quelli maggiori che quelli
di confine, potranno scegliere di non aderire alle unioni: da qui dovrà
partire l’analisi del nostro Comune e di tutti gli Amministratori. E’
fondamentale prendere una decisione rispetto a quale strada dovrà
intraprendere la nostra Comunità, per tutti quegli aspetti che molte
volte sfuggono. Un Comune, il nostro, il quale negli ultimi trent’anni
ha tratto benefici dalla sua partecipazione alla Comunità Montana del
Gemonese, ed inoltre è stato tra i fondatori del Consorzio della
Comunità Collinare, dove da due anni il Sindaco di Forgaria ha in capo
la Presidenza dell’Assemblea, ed anche in questo Consorzio c’è una
fase di importanti modifiche. 
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a cura del Sindaco
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Il ponte di Cornino sul Tagliamento.
Un Fiume, due sponde

IL PASSO DI BARCA

L’attraversamento del Tagliamento rappresentò per secoli
un grande problema per le comunicazioni del Comune 
di Forgaria nel Friuli. Più il Comune cresceva e si sviluppava,
più aumentava l’aspirazione della popolazione di avere 
un ponte che collegasse in modo stabile e sicuro 
le due sponde del fiume, ma si dovette aspettare il 1974,
prima che il sogno di tanti finalmente si realizzasse. 
In queste pagine vogliamo ripercorrere quel viaggio 
lungo, spesso drammatico, ma anche esaltante.

Fu la barca per molti secoli il mezzo di trasporto che permetteva l’attraversamento del
Tagliamento, di uomini, animali e merci. È stata l’epopea più suggestiva, affascinante e pericolosa. 
I protagonisti furono i “Marinai del Tagliamento”, uomini duri, coraggiosi, talvolta incoscienti, 
e quando a questa incoscienza si aggiungeva la cupidigia, essi non esitavano a caricare oltre 
il consentito quei fragili gusci, in condizioni meteorologiche spesso impossibili, sfidavano le ire 
del Tagliamento, trasformando le attraversate in autentiche tragedie. Ma furono loro con la loro
perizia, con la loro abilità, che per decenni movimentarono genti, merci, animali, contribuendo 
in modo determinante alla crescita dell’economia del tempo. Il progresso, con la costruzione 
dei ponti, portò alla rapida e progressiva scomparsa di questo importante servizio. 
Questo capitolo vuole essere un ricordo ed un omaggio a quel tempo e a quegli uomini. 
I brevi incisi che proponiamo di seguito, tratti da diverse pubblicazioni che troverete nella
bibliografia, rendono con sufficiente realismo l’atmosfera e le difficoltà di quei tempi. 

La Barca era il mezzo che portava il paese a contatto con il mondo oltre il Tagliamento e i due capolinea 
erano Nargec’ – Ret, località quest’ultima tra Cornino e il Monte di Ragogna…

Nel 1527 si parla di una società di barcaioli, tre in sostanza, Antonio e i due fratelli Giovanni e Pietro, tutti Molinaro, 
ed in questo anno un certo Floriano di Gemona li fornisce di una nuova barca…

Nel 1527 mistro Floriano dell'ospedale di Gemona aveva costruito una cimba o barca per una società di Corninesi,
precisamente per Antonio q. Daniele Molinaro e per i fratelli Giovanni e Pietro q. Colao, pure Molinari. Ma quell'anno 
venne miseria nera, e il primo dei tre vendette per dodici lire e mezza la sua quota a Battista q. Giovanni Chiapolino…

a cura di Piero Gerometta

1930 Barcaiolo MOLINARO
Antonio (Crustin) il vecchio.

Il Traghetto del Cimano 
nel 1940.

1935 la barca è in secca, sullo
sfondo la sigla imposta

dal regime fascista Barcaiolo è
il sig. Federico Persello,

i due passeggeri sono i coniugi
Margherita e Domenico.

Il traghetto sul Tagliamento
a Cimano nel ‘29.

1886 La Tariffa del passo di
barca di Pinzano al Tagliamento.
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23 agosto 1907 Ormai a Roma si è deciso: si farà la ferrovia per Cimano. Si delibera di fare una nuova convocazione 
dei Sindaci interessati in S. Daniele, per sollecitare l'avvio dei lavori con la mediazione dell'onorevole Raffaele Luzzato, 
oriundo da S. Daniele. 

10 maggio 1911 La direzione FF.SS. comunica che la passerella verrebbe a costare 42 mila lire, tutte a carico del Comune; 
si decide di ricorrere alla mediazione dell'On. Luzzato, ospite di San Daniele. 

16 gennaio 1912 Parte da Pinzano il primo treno imbandierato, carico della gente dell' Arzino e del Forgiarino, 
che inaugura la linea ferroviaria Pinzano Spilimbergo.

3 aprile 1912 Il Sindaco convoca gli abitanti di Cimano e comunica che accanto alla ferrovia si costruirà anche la strada; 
ma ci sono problemi finanziari da parte dello Stato. Anche questo scoglio viene superato dalle pressioni del Ministero 
della Guerra, che vuole assolutamente il ponte ferroviario. Intanto i lavori procedono, ed è proprio il ponte di Cimano 
che rallenta i lavori sul tratto Cornino - Gemona. 

Il 30 ottobre 1914, essendo stati ormai completati i collaudi del tratto Pinzano - Gemona ed in particolare
quello del ponte a Cimano, il treno avrebbe potuto raggiungere Gemona, e così era previsto. 
Infatti la cronaca della vigilia su «Patria del Friuli» così riferiva: «Domani andrà in vigore 
per il trasporto dei passeggeri il tronco ferroviario Spilimbergo - Gemona. 
Il primo treno porterà così le rappresentanze municipali di Gemona, Osoppo, Majano, San Daniele, 
Forgaria e Pinzano». Ma le cose non andarono così. Già il 28 ed il 29 ottobre si erano abbattuti 
sull'intero Friuli e sulla Carnia violenti nubifragi che avevano arrecato gravissimi danni 
e le cose erano continuate anche il giorno 30. Comunque quel giorno un treno 
di ricognizione composto dalla locomotiva e dal Bagagliaio «con l'Ispettore comm. 
Porro ed alcuni sorveglianti ferroviari, partito da Spilimbergo» si arrestava al primo ponte di Cimano, 
constatando «...i danni dell'impetuoso fiume che, passando sotto i muri di cemento che 
proteggevano il manufatto (i quali hanno resistito magnificamente) ha corroso le basi 
dell'alto terrapieno facendolo sfondare in due punti. E la tessa cosa è avvenuta all'altra estremità».

1 dicembre 1914 Finalmente il primo convoglio ferroviario imbandierato parte da Cornino, 
carico della gente del Forgiarino, di Cimano, di San Daniele, Majano ed Osoppo e percorre 
lentamente la nuova ferrovia fino a Gemona. In territorio di cimano si realizzarono due caselli ferroviari: 
uno sul Clapàt, in territorio di San Daniele, ed uno in Cimano in territorio di Majano; a Cimano 
non c'è ancora una vera stazione, ma si può salire e fare il biglietto in treno; è permesso il passaggio 
pedonale a fianco dei binari.

1 dicembre 1914 Una grande novità per Cornino: in data odierna arriva il treno, detto dai nostri avi Vapor, 
ed il mondo oltre il Tagliamento è ancora più vicino, rispetto alla barca.

Il Passo-Barca Sul Tagliamento 
tra Cimano e Cornino da fine '800.

Già nel 1812 Napoleone aveva fatto costruire la strada che ancora collega direttamente la Val d'Arzino
con Flagogna – Cornino - Peonis Trasaghis, e quindi con l‘ Osovano e il Gemonese; essa facilitava
anche i commerci di San Daniele, un po' compromessi dalle deviazioni apportate dalle nuove ferrovie
per Udine. Si era realizzata la Tramvia Udine -San Daniele ed era in programma la Precenicco -
Gemona per S. Daniele: ma in attesa che maturassero i tempi per i ponti di Pinzano e di Cimano,
bisognava garantire un servizio sicuro e continuo con la destra Tagliamento al Passo-barca di Cimano…

3 marzo 1888 Con la delibera ufficiale il Consiglio Comunale ordina l'istituzione di un «servizio permanente 
di Passo-barca al Tagliamento in Cimano per Cornino»…

19 agosto 1988 Si vorrebbe appaltare il Passo-barca a Domenico Molinaro fu Daniele, nato a Cornino nei 1841, 
ma residente da tempo a Cimano… In aprile si era steso il Capitolato d'appalto ed il 6 agosto la Provincia aveva fatto 
un sopralluogo. L'appalto viene deliberato a Domenico Molinaro. L'appalto avrebbe dovuto avere la durata di 9 anni; 
ma in realtà il 27 novembre 1895 il Comune rescindeva il contratto col Molinaro, che aveva avuto sequestrate 
le due barche (una per il servizio da Cimano al Clapàt e l'altra dal Clapàt a Cornino) dalla ditta fornitrice, per debiti…

12 febbraio 1896 Si dovette adire le vie legali per il problema, ed il Tribunale di Udine rescinde con sua sentenza 
il contratto col Molinaro. La Giunta Comunale affida al Sindaco le trattative per un nuovo contratto con le vecchie regole 
e l'unica modifica alle tariffe: si pagheranno centesimi 8 e non 5 a persona, per il trasbordo… Non si dimentichi 
che la paga giornaliera di un operaio è al tempo di 1 lira al giorno. Nuovo barcaiolo risulta essere un Pietro Marcuzzi 
da Cornino. Il contratto col Marcuzzi viene rinnovato il 23 settembre 1898

19 febbraio 1909 Il Comune effettua un sopralluogo al passo di barca e delibera di tracciare 
una nuova strada per accedere al punto di attracco della barca.. .

Il 15 giugno si approva il progetto redatto dal tecnico comunale Gattoli ed il 19 novembre si dava l'avvio ai lavori approvati 
dalla Provincia per un importo di 700 lire più 175 lire di spese burocratiche (era già arrivata la burocrazia italiana)!..

Col 1905 il Cimano entra a tutto diritto nella storia ufficiale del Regno d' Italia. La ferrovia Casarsa - Gemona ed il ponte 
di Cimano… Dopo mille peripezie, che erano cominciate fin dal 1847 (sotto l'Austria) il 6 settembre 1903 si era posta 
la prima pietra per la costruzione del ponte di Pinzano e S. Daniele era stata tassata per una quota annuale 
di ben 25 mila lire per la realizzazione dell'opera…

18 gennaio 1908. Un gruppo di cittadini di San Daniele e di Cimano chiede al Comune un contributo per costruire 
a Cimano una passerella in legno, ed il barcaiolo un aumento fino a 900 lire per il suo servizio; 
ma il Comune rimanda ogni decisione in merito…

1913: finalmente un ponte, anche se ferroviario, collega le due sponde. Il ponte della Ferrovia 
fu il primo vero solido collegamento fra le due sponde del Tagliamento. Nessuno allora immaginava
che l’accelerazione nell’ edificazione di quell’ opera fosse dovuta all’imminenza della guerra, 
e che di li a poco, una immane tragedia avrebbe coinvolto il mondo e il Friuli in particolare. 
La gioia e la soddisfazione della gente fu tanta, sebbene i lavori furono funestati da una terribile
tragedia, che documentiamo attraverso gli articoli dei giornali dell’epoca. Sebbene all’inizio 
potesse transitare solo il treno e il traffico a piedi fosse interdetto, il legame tra le due Comunità 
era divenuto qualcosa di concreto, di tangibile e attraverso quel ponte il progresso ebbe 
una accelerazione straordinaria e per questo angolo di Friuli si apriva una nuova era.
Il tratto ferroviario Casarsa Spilimbergo era già stato inaugurato nel gennaio 1891. Per il tratto
Spilimbergo - Cimano - Gemona erano sorte varie difficoltà. Si fecero studi, si pubblicarono elaborati
a stampa con esposti spesso contraddittori: il Comando di Stato maggiore dell'esercito 
pose fine alle tergiversazioni e decise per il tracciato che fu attuato…

Al giugno 1905 aveva pagato già 53 mila lire e ben 100 mila lire costerà al Comune la nuova strada di accesso 
al ponte. Ma San Daniele cercava tutte le vie per uscire dal suo isolamento commerciale: 
era necessario un nuovo collegamento ferroviario… 

7 ottobre 1905 il Comune incarica l'ingegnere Moisè Schiavi da Udine di studiare il problema 
del passaggio della progettata linea ferroviaria Casarsa -Spilimbergo - Gemona sulla sponda 
Sinistra del Tagliamento a Cimano…

Il 4 ottobre si era tenuta a San Daniele una riunione di tutti Sindaci dei Comuni interessati, il Comune aveva 
stanziato 360 lire per gli studi. Intanto il 18 giugno si era solennemente inaugurata la linea telefonica 
diretta con Udine, lavoro promosso e finanziato da privati cittadini avvicinava la borgata di Cimano 
a Udine e al resto della provincia (il telegrafo funzionava già da decenni). 

16 settembre 1906 S'inaugura il ponte di Pinzano con pedaggio. 
8 aprile 1907 Il Comune delibera di mandare a proprie spese una missione a Roma al ministero 
dei Lavori Pubblici per la ferrovia a Cimano. 

IL PONTE DELLA
FERROVIA

1913 Il Cantiere del Ponte
ferroviario del Cimano.

1. “I Glicini” l’albergo della stazione
di Cornino in una foto del 1935.

2. 1963 la stazione di Cornino 
al tempo il capostazione era 

il sig. Severo Rossit, da Chions (PN)
in servizio dall’ 8 aprile 1953 

al 1 giugno 1975.

1. 2.

• Alc di Curnin di Sac. Nello Marcuzzi
• Presenza civica (numero unico

novembre 1974 San Daniele del Friuli)
• Comunità Viva settembre 74

• Forgaria – Flagogna – Cornino – San
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I ponti in genere nel gergo militare sono considerati obbiettivi sensibili, perché elementi
fondamentali per le comunicazioni. Questa  attenzione  strategica verso il ponte ferroviario di
Cimano si rivelò in tutta la sua tragica rilevanza in entrambe le guerre mondiali. Pur con modalità
differenti nei due eventi bellici, sia la popolazione di Cornino che di Cimano,  pagarono un grande
prezzo per la loro vicinanza al ponte. Nella Prima Guerra Mondiale quel ponte ferroviario
rappresentò l’anello debole della precaria difesa italiana sul Tagliamento. Infatti l’insufficiente
quantità di esplosivo utilizzato, non permise la completa distruzione del Ponte, permettendo 
così l’attraversamento del Tagliamento in piena alle truppe bosniache. Nel secondo conflitto
mondiale, il ponte ferroviario non era più direttamente sul fronte, nel tentativo di ostacolare le
comunicazioni alle truppe tedesche venne più volte bombardato dagli alleati, provocando morti e
distruzioni tra la popolazione civile. 

Le premesse: Correva l'anno di grazia 1966 quando a metà febbraio a Cornino, con la presenza
dell'Arcivescovo, si celebrava la festa del titolare, Santa Giuliana. Durante il pranzo si era parlato del
più e del meno, fino a cadere col discorso sui ponti stradali tra Cornino e Cimano. Già nel 1914 i
piloni erano stati fatti doppi, in modo che i ponti ferroviari e stradali fossero appaiati. Realizzata la
prima opera, s'era insabbiata la seconda, sine die. Ritorniamo a quel conviviale discorso. Sulla
realizzazione della seconda opera tutti eravamo scettici, Arcivescovo compreso, fuorché uno di noi,
don Rinaldo, che, oltre ad essere un valido ministro di Dio, è anche un impresario edile debitis
modis. Egli interrompe il 'pranzo, prende il decametro a nastro e piomba sui ponti della ferrovia.
Non era ancora finito il pranzo quando è già di ritorno. Si siede, fa qualche operazione su un foglio
e promette che per tot milioni lui s'impegnerebbe per la realizzazione della seconda opera …

Il 23 novembre 1974 si inaugurò il nuovo ponte sul Tagliamento e si aprì la strada nuova per
Forgaria, alla presenza di numerose autorità civili ed ecclesiastiche, tra cui l'Avv. Vinicio Turello,
Presidente dell'Amministrazione Provinciale, Mons. Emilio Pizzoni, Vescovo Ausiliare, il Comm.
Giorgio Zardi, Italo Marin, Sindaco di Forgaria, Enzo Filipuzzi, Sindaco di S. Daniele, il prof. Luciano
Floramo, l'On. Lorenzo Biasutti. La pratica per la costruzione del ponte era stata iniziata nel 1968, e
superate le difficoltà con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, proprietaria delle pile in pietra
e del ponte ferroviario già esistente, sul quale si voleva unire il passaggio stradale, iniziarono
alacremente tutti i lavori, per i quali si spese quasi un miliardo. Lo scopo era quello di unire – a
dispetto d'un fiume che li divideva – due popolazioni che avevano tutto il diritto e la necessità di
intrecciare relazioni umane tra loro…

L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO PONTE
Abbraccio dei Sindaci sul ponte del Cimano: un simbolo per un futuro di collaborazione

MARIN: non più il ponte dell' addio. “Facendomi interprete dei sentimenti di tutta la popolazione del Comune di Forgaria nel Friuli, esprimo 
la nostra gioia per la realizzazione di un'opera tanto desiderata: il ponte stradale sul Tagliamento tra Cornino e Cimano. E con la gioia, la profonda
riconoscenza agli Enti che hanno finanziato l'opera e ne hanno curato la sua realizzazione, alle maestranze ed alle imprese costruttrici, 
che in diversi modi, ed ognuno per la parte di sua competenza, hanno collaborato alla costruzione dell'opera che si può considerare, a tutti i
livelli, riuscita in modo perfetto. Un grazie particolare all'Avv. Vinicio Turello, Presidente della Provincia di Udine ed alla Giunta da Lui presieduta, 
al Comm. Giorgio Zardi, all'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Provinciale, Gubian Corrado, al Geom. Gorasso. 
E da forgiarin a forgiarin, mandi un grazie di cur a Laurinc e Pre Elmo Blasut"

UN PONTE TUTTO PER NOI. Noi forgaresi dobbiamo riconoscere con tutta sincerità e franchezza che il nuovo ponte, anche se non manca 
di far sentire la sua benefica utilità per tutta la Val d'Arzino e per gli abitanti di Peonis ed altre, ha una funzione del tutto particolare per il Comune
di Forgaria, che per la sua collocazione geografica, che la vedeva tagliata dalle vie primarie di comunicazione, viveva in uno stato di isolamento
tale da precludergli, o quasi, ogni aspirazione tendente a mantenere il passo con lo sviluppo che i paesi confinanti dell'oltre Tagliamento avevano
conseguito. Il nuovo ponte non fa di Forgaria un paese tipicamente industriale, in quanto le sue caratteristiche non sono quelle richieste per 
tali insediamenti, ma fa sì, invece, che le industrie di Majano, Rivoli ed altre, si avvicicinino sino a collocarsi sulla porta di casa. Infatti pochi minuti
di macchina, e sarà meglio ancora quando í servizi pubblici avranno una diversa ristrutturazione che tenga presente della nuova realtà, saranno
sufficienti per raggiungere il posto di lavoro e altrettanti per far ritorno alla sera nelle nostre borgate, che hanno conservato e dovranno
conservare ancora tutto il fascino e l'incomparabile bellezza che viene loro conferita da una natura, particolarmente benevola.

Con il nuovo ponte le prospettive per un "nuovo" futuro della zona, senza peccare di presunzione,
sono molte. Pensiamo però soprattutto alla valorizzazione e allo sviluppo turistico dell'altipiano 
del Monte Prat, in modo particolare quello a tipo residenziale e di fine settimana. Si dovrà
intensificare in tutti i settori la creazione di quanto occorre a questo scopo: da una mentalità 
sempre più aperta e ricettiva alle strutture efficienti. Dotare il paese delle strutture necessarie 
a rendere sempre più piacevole e rispondente alle giuste istanze del progresso, 
la vita comunitaria dovrà essere il traguardo dei prossimi anni.

IL PONTE DEL RITORNO E vorrei fare anche un augurio. Il ponte "gemello" sul Tagliamento, per tanti, per troppi, è stato il ponte dell'addio. 
Per tanti soldati, per tanti emigranti attraversando il ponte verso la pianura, con il cuore che serrava forte la gola e con qualche lacrima che
scavava il volto reso duro dal dolore e dalla fatica, hanno visto per l'ultima volta il loro paese. Vorrei che il nuovo ponte diventasse invece 
la prima cara visione (sostando sul ponte si abbracciano con lo sguardo tutte le nostre case incastonate nel verde) del proprio paese 
nel quale si ritorna per restarci o almeno, se ciò non sarà possibile, per passare qualche giorno di serena, armoniosa e gioiosa felicità. 
Il nuovo ponte diventi il ponte del ritorno alla semplicità, all'onestà; ai sani valori delle nostre genti.

IL PONTE DELLA FERROVIA
NEI DUE CONFLITTI MONDIALI

PROSPETTIVE PER IL FUTURO

IL PONTE STRADALE

IL PONTE NUOVO

1. 1943 I due pozzi d’acqua sono artificialmente
naturali e ciò a seguito dello scavo del terriccio
per il terrapieno della ferrovia. Essendo stata

usata “la Pacare” Cornino furono chiamati
Pacar dalla gente di Cornino. 

2. Fine novembre 1917 reparti austriaci
riparano il ponte 

ferroviario di Cornino.

Nella pagina a fianco:
3. 23 novembre 1974 il sogno 
è divenuto realtà s’inaugura 

il nuovo ponte.

4. 1973 Fervono i lavori 
per il nuovo ponte stradale.

1. 2. 3. 4. 



UNA CARTOLINA DA TIMISOARA
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I legami di Forgaria con la Romania sono di lunga
data ed hanno caratterizzato la prima emigrazione,
che alla fine del 1800 ed inizio ‘900 ha portato i
nostri nonni e bisnonni a ricercare all’estero un
lavoro che permettesse una vita dignitosa.
Al momento attuale si hanno invece delle
situazioni simili che hanno portato i romeni ad
emigrare in Italia per cercare un lavoro. Alcuni di
questi romeni sono addirittura i discendenti di
quegli italiani, in gran parte friulani, che erano
rimasti in Romania in quei tempi lontani e lì
avevano costruito la loro famiglia.
D’altra parte dopo la rivoluzione anticomunista
del 1989, molti sono stati gli imprenditori italiani
che per vari motivi hanno scelto di spostare o
diversificare le loro attività in Romania. Proprio
a Timisoara ci sono oltre 1.000 residenti italiani
iscritti all’A.I.R.E (liste degli italiani residenti
all’estero iscritti presso il Consolato) che arrivano
a quasi 10.000 con presenza saltuaria ma
prevalente di altri italiani, di cui una gran parte
sono sempre friulani e del nord est.
La delegazione della Pro Loco ha trovato una calda
accoglienza negli incontri ufficiali, ma anche in
quelli occasionali, sia con romeni che con italiani
e friulani, durante i due giorni di permanenza a
Timisoara. Il nostro accompagnatore è stato il
Direttore Regionale della Cultura, ing. Razvan
Hrenoschi, che ci ha portato come ospiti di
riguardo anche ad un festival folkloristico in un
paese vicino a Timisoara ed ad una cerimonia
avvenuta in onore di Herta Mueller, premio Nobel
per la letteratura, nel suo paese natale Nichisdorf.

Nella giornata di sabato mattina un successo di
pubblico importante è stata l’esibizione degli
Zampognari in una delle tre piazze più importanti
di Timisoara, seguita da tutte le persone che
passavano con curiosità, attenzione e simpatia,
tra cui anche alcuni friulani. 
La manifestazione più importante si è svolta nel
comprensorio del Museo del Villaggio, dove sono
ricostruite le case con le caratteristiche dei vari
paesi dove vivono le oltre 10 etnie presenti in
regione tra cui i tedeschi, i croati, i bulgari, i serbi.
Alla delegazione di Forgaria è stata data in prestito
la casa dei tedeschi, che abbiamo provveduto ad
adornare con la scritta di Forgaria e la bandiera
italiana e della Regione, che il Comune di Forgaria
ci aveva dato.
Ogni etnia aveva preparato nella sua casa un
assaggio di specialità culinarie ed di bevande
caratteristiche. Anche noi pertanto abbiamo
preparato salumi, formaggi e vini della nostra
zona che abbiamo offerto ai visitatori, ufficiali e
non, assieme alla musica e canti dei nostri
Zampognari, con entusiastici apprezzamenti.
Grande successo anche la partecipazione sempre
del gruppo dei Zampognari al festival che si è
tenuto sempre nel comprensorio del Museo del
villaggio, assieme a tutti i gruppi delle altre etnie.
Fuori programma, ma non meno interessante e
piena di simpatia, l’esibizione in un centralissimo
ristorante di Timisoara dove sia gli avventori che
in seguito i passanti, si sono appassionati alle
performances dei nostri scatenatissimi Zampognari,
risultati per tutti bravi e simpatici.

TRASFERTA IN ROMANIA DELLA PRO
LOCO DI FORGARIA NEL PRIMO

WEEKEND DI GIUGNO ASSIEME AI
ZAMPOGNARI DI FORGARIA ED AL

CONSIGLIERE REGIONALE ENIO
AGNOLA (1, 2). L’INIZIATIVA SI È

CONCRETIZZATA GRAZIE ALL’INVITO
DELLA REGIONE DI TIMISOARA, CHE

AVEVA PARTECIPATO CON UN
GRUPPO FOLKLORISTICO A DUE
EDIZIONI DI “MESTIERI ARTE E

SAPORI IN VAL D’ARZINO” ED IN
QUELLA OCCASIONE AVEVA ANCHE

INVITATO FORGARIA E LE SUE
ISTITUZIONI A PARTECIPARE ALLA

MANIFESTAZIONE DELLE ETNIE
PRESENTI IN TUTTA LA REGIONE

ROMENA DEL BANATO.

DA QUARANTOTTO ANNI GLI ALPINI
DI FORGARIA E DEI GRUPPI VICINI 

SI RITROVANO A MONTE PRAT 
LA PRIMA DOMENICA DI AGOSTO

PER L’ANNUALE INCONTRO ALPINO.
ANCHE QUEST’ANNO, ANCHE 
SE IL TEMPO NON ERA NELLE

MIGLIORI CONDIZIONI, SI SONO
RITROVATI SUL NOSTRO ALTIPIANO
PER RICORDARE I NOSTRI CADUTI
NEI VARI CONFLITTI CHE SI SONO
SUSSEGUITI E NELLE MISSIONI DI
PACE, CHE VEDONO IMPEGNATA

L’ITALIA IN MOLTI PAESI.

Il Direttivo Pro Loco Forgaria

L’impegno sociale degli alpini forgaresi anche in
questo periodo da poco trascorso, è stato
costante, così si sono potuti portare a termine i
lavori presso la Chiesetta alpina con la
realizzazione della staccionata tutto attorno 
alla chiesetta e del laghetto, il marciapiedi di
accesso e la cordonata per delimitare il parcheggio
e la strada di accesso al deposito. Il nostro 
impegno è proseguito con la collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto
Comprensivo di Majano e Forgaria, per organizzare
un incontro con il Generale della Brigata Alpina
Julia, Giovanni Manione. Il Gen. Manione è venuto
molto volentieri a Forgaria per incontrare i ragazzi
delle scuole medie, per parlare del significato
della ricorrenza del 4 novembre e del Sacrario
di Redipuglia. Ha poi parlato dell’impegno delle
nostre Forze Armate nei vari teatri di tensione che
ci sono ancora e specialmente in Afganistan. 
I ragazzi hanno fatto molte domande al Gen.
Manione, di cui alcune molto significative.
Terminato l’incontro, abbiamo portato il Generale
ed il suo staff in visita alla Chiesetta alpina di
Monte Prat e poi a pranzo.
L’incontro con il Generale ha preceduto di qualche
giorno la visita che i nostri ragazzi delle scuole
medie di Forgaria e le classi terze medie di
Majano, hanno fatto il 4 novembre a Redipuglia.
Di buon ora, circa 90 ragazzi, con Preside,
Vicepreside e diversi insegnanti, le Amministrazioni
Comunali di Forgaria e Majano, molti alpini e altre
rappresentanze d’arma, si sono recati al sacrario
militare di Redipuglia per assistere alla cerimonia
commemorativa. Prima della cerimonia ufficiale,

i ragazzi hanno fatto visita al Colle di San Elia,
dove sono raccolti molti cimeli della Grande
Guerra. Alle 10.30 è cominciata la cerimonia,
purtroppo sotto il diluvio, con la sfilata ufficiale
a cui hanno preso parte anche 4 ragazzi con le
bandiere delle scuole. Alle 11.30, a fare gli onori
ai Caduti, è arrivato il Presidente del Senato, che
è la seconda carica dello Stato. Terminata la
cerimonia, sempre sotto la pioggia battente, ci
siamo trasferiti presso la sede degli alpini di
Ronchi dei Legionari, i quali ci hanno preparato
un abbondante pranzo. Concluso il pranzo c’è
stato lo scambio dei guidoncini dei due gruppi
alpini e parole di ringraziamento per l’accoglienza
ricevuta (1). Alla fine il rientro a casa anticipato,
in quanto a causa del maltempo non abbiamo
potuto visitare il museo storico della Grande
Guerra. 
Sulla strada di ritorno, una rappresentanza di
Alpini si è recata a Udine, in Piazza Lionello, per
la cerimonia dell’ammaina-bandiera e le
deposizione di una corona al monumento dei
caduti. Il 5 novembre inoltre siamo stati presenti
presso il cimitero vecchio di San Rocco di
Forgaria, per deporre la corona sotto la lapide che
ricorda i caduti della frazione nella Guerra del
1915-18. Infine domenica 6 novembre abbiamo
partecipato alle cerimonie commemorative a
Cornino e a Forgaria capoluogo, dove era presente
anche il Sindaco.
Gli Alpini forgaresi, per l’avvicinarsi delle festività
natalizie e di fine anno, porgono a tutta la
popolazione gli auguri di Buon Natale e di un
proficuo Anno Nuovo.

GRUPPO ALPINI DI FORGARIA
Il Capogruppo Danilo Agnola

1 2 1
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Nel nostro metodo, ideato dal prof. Vladimir
HUDOLIN già direttore della clinica universitaria
di Zagabria, scomparso nel 1996, denominato
“Approccio Ecologico Sociale nei problemi
alcool-correlati”, la famiglia ha una posizione
centrale. Non si guarda solo alla sofferenza del
singolo individuo ma si guarda alla sofferenza
dell’intera famiglia. 
Ogni individuo ha all’interno della propria
famiglia un ben determinato ruolo (genitore,
figlio, coniuge, fratello o sorella ecc…) con delle
specifiche responsabilità, creando con tutti gli
altri componenti una rete di relazioni affettive
ed emozionali molto forti che influenzano in
maniera determinante la vita quotidiana di tutta
la famiglia. 
Una simile visione ci fa comprendere come il
malessere - sofferenza del singolo - abbia
un’inevitabile ripercussione su tutte le persone
che gli stanno vicino, a prescindere dalla

volontà delle parti. Questa interdipendenza
emotiva comporta che se gli altri hanno un
effetto su di noi, allora anche noi abbiamo un
effetto su chi ci sta vicino. 
Noi non possiamo dire agli altri quello che
devono o non devono fare, non possiamo
cambiarli, ma possiamo cambiare noi stessi e
questi nostri cambiamenti avranno inevitabilmente
un riflesso anche sugli altri.
Il Club è l’ambiente in cui tutte le famiglie che
lo compongono interagiscono, condividendo con
gli altri membri sofferenze ma anche gioie e
conquiste, al fine di ricostruire e migliorare
quella rete relazionale la cui esistenza ed
equilibrio è fondamentale per una vita serena.
Sempre nell’ottica di farci meglio conoscere
dalla nostra Comunità, abbiamo organizzato due
serate informative, una a Flagogna ed una in
Cornino a cui ci proponiamo di farne seguire
altre. Un cordiale saluto da tutti noi.

CONTINUIAMO CON QUESTE POCHE
RIGHE A CONDIVIDERE CON VOI IL

NOSTRO PERCORSO VERSO LA
RICERCA DI UNA VITA MIGLIORE. DA

DOVE INCOMINCIA QUESTA RICERCA?
DALLA FAMIGLIA, ELEMENTO

FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ.

ACAT
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COMITATO A.R.C.A.

SI SA CHE I MOMENTI DELLA
FONDAZIONE SONO SEMPRE PIENI DI

SOLENNITÀ ED ENTUSIASMO. 
IL DIFFICILE INIZIA DOPO, IL DIFFICILE
È MANTENERE QUESTO ENTUSIASMO 
E PRESERVARE LA COESIONE FRA LE
PERSONE CHE È IL PRIMO REQUISITO
PERCHÉ OGNI PROGETTO CRESCA E
RIESCA A SVEZZARSI. COSÌ, PIÙ DI

SETTE MESI DOPO LA SUA NASCITA, IL
COMITATO ARCA PUÒ FARE UN PRIMO

BILANCIO CHE È POSITIVO. PERCHÉ
HA SAPUTO MANTENERE CHIARI E

PRESENTI I SUOI OBIETTIVI, 
È RIUSCITA A SVILUPPARE LA
NECESSARIA DISCUSSIONE E I

DOVEROSI APPROFONDIMENTI AL SUO
INTERNO SENZA PERDERE PEZZI ,

SENZA DILANIARSI COME TALVOLTA
ACCADE, SENZA CHE SI AFFIEVOLISCA

LA SUA ENERGIA. E DI ENERGIA CE
N’È VOLUTA TANTA, E SOPRATTUTTO
TANTA È LA PAZIENZA CHE OCCORRE

PER TESSERE OGNI INIZIATIVA,
PERCHÉ È FACILE FARSI PRENDERE

DALLA FRENESIA, È FACILE GONFIARE
A DISMISURA LE PROPRIE

ASPETTATIVE PROVOCANDO
IRRIMEDIABILI DELUSIONI.

A cura del ComitatoA cura di Marco Biasutti
ATLETICO GRIFONE

E invece no. Una dopo l’altra, hanno cominciato
a fiorire le sue iniziative: prima di tutto la
costruzione di un sito www.comitato-arca.it 
che oggi registra un folto numero di visitatori 
ogni giorno, una piazza virtuale ricca di notizie,
documenti, articoli, appuntamenti, foto,
costantemente e puntualmente aggiornata. 
E poi, a proposito di foto, una mostra fotografica
che unisce ad una esaustiva informazione, la
bellezza dei nostri luoghi ritratti da fotografi di
valore e di grande senso artistico (1). 
Presentata alla manifestazione “Arti & Mestieri”
in uno stand visitato da un pubblico folto e
soprattutto interessato. 
Di quei giorni è stata la seconda importante
assemblea del comitato, onorata dalla visita dei
sindaci e partecipata da soci vecchi e nuovi, tutti
sempre attenti e partecipativi. 
Sì, una bella soddisfazione per un impegno che
ci ha occupato continuamente (oltre quaranta
riunioni fra direttivo e commissioni) e dal lavoro
pratico di preparazione dei volantini, dei manifesti,
dei documenti, degli audiovisivi necessari a
sensibilizzare la popolazione sul progetto
dell’autostrada Cimpello-Gemona e sugli altri
progetti dell’associazione. 
Ma il momento clou è stato certamente il “Concert
pal Tiliment”, (2) che si è tenuto in Pontaiba con
la partecipazione di dieci gruppi musicali,

cominciato con un sole pallido e finito sotto il
diluvio senza che nessuno degli spettatori si
facesse impressionare e abbandonasse il campo
(fangoso). 
Più di cinquecento persone hanno partecipato, e
più dei numeri è stata confortante la calda
solidarietà e la forze che questa piccola folla ci
ha trasmesso. E ne avevamo bisogno per trovare
un compenso a quella grande fatica organizzativa
che è stata capace di inventarsi in tre sole
settimane un evento di così grande risonanza che
vogliamo diventi un richiamo annuale perché in
tanti scoprano questa nostra terra. 
È vero, non sono mancate le difficoltà: qualcuno
ci ha lasciato, e forse è inevitabile, ma sarebbe
stata buona cosa conoscerne le motivazioni per
rompere una certa abitudine a dissentire tacendo.
Ed è anche vero che ad alcuni appuntamenti,
come al concerto, la partecipazione della gente
di qui non è stata folta. Sono considerazioni che
però ci spronano a lavorare di più e meglio: e
infatti, sono in corso le conferenze con la
popolazione del territorio, un appuntamento
fondamentale per fornire tutte le informazioni sul
progetto autostradale e aprire una discussione
sulle prospettive di sviluppo di queste vallate. 
Gli incontri si sono svolti già a Pinzano, Flagogna,
Ragogna, Castelnovo, Casiacco e Cornino e
continueranno in tutte le altre località.

Molta gente avrà notato che nel mese di Agosto
si sono riaccese le luci del Campo Sportivo
Comunale di Cornino, questo era solo l’inizio della
stagione sportiva per la nostra squadra locale di
calcio a 11 L’ A.S.D. Atletico Grifone (1). 
I calciatori per prepararsi al meglio alla nuova
stagione calcistica nei mesi di agosto e settembre
si sono trovati ogni sera presso il Campo Sportivo
Comunale di Cornino per svolgere la tanto
rinomata preparazione atletica così amata da tutti
i mister ma allo stesso tempo odiata da tutti gli
sportivi, essendo fondamentale per la tenuta

atletica durante il campionato ma a livello fisico
molto pesante, tutto sempre sotto l’occhio attento
di mister Colussi. Nel mese di settembre è iniziato
ufficialmente il campionato di terza categoria
2011/2012 girone B, il quale vedrà per il terzo
anno consecutivo impegnato L’ A.S.D. Atletico
Grifone. Anche per questa stagione calcistica la
società ha seguito la linea guida delle passate
stagioni, 1. far rientrare i calciatori “nostrani” da
squadre limitrofe 2. valorizzare i giovani, come lo
dimostra l’inserimento di 2 nuovi nostri
compaesani nella rosa 2011/2012 e l’età madia
di 24-25 anni. Da questo punto riparte l’avventura
dell’A.S.D. Atletico Grifone, fiduciosi che
quest’annata riserverà grandi soddisfazioni.
Intervistato il presidente Sig. Italo Collino ha detto
: “Possiamo contare su delle strutture sportive
all’avanguardia che ci permettono di lavorare in
maniera ottimale, e grazie il supporto degli sportivi
e dei tifosi nessun obiettivo in futuro ci è precluso
l’importante è tenere sempre i piedi per terra e
lavorare con umiltà e spirito di sacrificio, e questo
il nostro gruppo lo sa benissimo.” Forza Grifone.

1

1

2

Componenti e simpatizzanti del Club 
degli Alcolisti di Forgaria, assieme al 

cons. com. Luigino Ingrassi, in occasione
dell'Interclub a Treppo Grande.



PRESENZE 2009 2010 2011 SOMMA
1 VENIER-DI BENEDETTO Marco 107 126 96 329
2 TOFFOLI Mattia 18 44 39 101
3 VIDONI Alceo 28 34 25 87
4 FRANCESCHINO Denis 26 36 15 77
5 VIDONI Michele 15 37 13 65
6 GOI Andrea 11 29 16 56
7 GROSSI Angelo 28 13 8 49
8 MECCHIA Cristina N 19 11 30
9 GINULLA Alessandro 6 17 5 28
10 BOREATTI Emilio 5 15 8 28
11 MOLINARO Fabio N 22 22
12 VICEDOMINI Mario 8 2 9 19
13 BELFIO Ezio 6 5 7 18
14 MOLINARO Dario 10 6 1 17
15 BIASUTTI Adriano 5 10 1 16
16 PASQUALINI Edi 5 7 2 14
17 VICEDOMINI Daniele 8 2 4 14
18 ZULIANI Sergio 2 11 0 13
19 ZULIANI Bruno 4 7 1 12
20 MARCUZZI Flavio 6 3 2 11
21 PAOLIN Loris 2 5 4 11
22 GARLATTI Ugo 1 4 4 9
23 DE NARDO Francesco 1 5 2 8
24 MOLINARO Aldo 4 3 1 8
25 BARACCHINO Primo 4 3 0 7
26 PALLA Renaro N 7 0 7
27 JOGNA PRAT Matteo 4 1 0 5
28 VIDONI Alessandro 3 2 0 5
29 NARDINI Lorenzo 4 0 0 4
30 NARDINI Giampiero 2 0 0 2
31 AMATO Anna Giuditta 1 0 0 1
32 BARAZZUTTI Remo N 1 0 1
33 MARZULLO Lucilla 1 0 0 1
34 CLARINO Daniele N N N N
35 COLLAVINI Ivana N N N N
36 FRANCESCHINO Mirco N N N N
37 MARCUZZI Allan N N N N
38 MOLINARO Massimo N N N N
39 PARENTI Emanuel N N N N
40 PERISSINOTTO Pierangela N N N N
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PROTEZIONE CIVILE
A cura di Andrea Vidoni

Non è solo emergenza il lavoro della Protezione
Civile, ma a monte c’è tutta la preparazione per
poter intervenire in questi frangenti: i corsi di
formazione, la partecipazione alle esercitazioni
organizzate dalle squadre comunali, dal distretto
del gemonese per la A. I. B. (antincendio
boschivo) e dal S.O.R. (sala operativa regionale
di Palmanova). 
A questo proposito abbiamo riassunto con uno
schema i corsi fatti dal 2000 ad oggi e l’elenco
degli interventi che ciascun volontario ha fatto
durante il 2011, tenendo conto delle emergenze,

delle presente a supporto delle forze dell’ordine
nelle manifestazioni e delle attività richieste dal
Sindaco. In programma abbiamo una giornata
di prevenzione a Forgaria, in collaborazione con
il distretto del Gemonese, con data da destinarsi,
in quanto saremo presenti all’esercitazione di
Protezione Civile a Palmanova organizzata dal
S.O.R. .
Concludendo ringrazio tutti i volontari che
partecipano attivamente a tutte le attività della
squadra, che si impegnano senza campanilismi
o polemiche per il bene comune.

QUANDO PARLIAMO DI PROTEZIONE
CIVILE, SIAMO ABITUATI A PARLARE
DI EMERGENZA, PERCHÉ È IN QUESTE

OCCASIONI CHE VEDIAMO I
VOLONTARI COMPARIRE SUL
GIORNALE O IN TELEVISIONE.

DONATORI: LA SEZIONE SI RINNOVA
A cura di Marina Zuliani

Domenica 18 settembre 2011 si è svolta
l’assemblea generale per il rinnovo delle cariche
sociali che hanno portato dei piccoli cambiamenti.
Il seggio per le votazione è stato aperto dalle 8.00
alle ore 10.00 e successivamente alle 10.30 si
è fatto lo spoglio con la proclamazione degli eletti.
I candidati eletti sono risultati: Zuliani Marina,
Molinaro Arrigo, Molinaro Massimo, Del Do Catia,
Venier Giacomino, Marcuzzi Alberto, Bampi
Matteo, Coletti Giobatta, Coletti Boris, Coletti
Riccardo, Clemente Camillo e Bersan Jacopo. In
questa occasione l’assemblea ha dato il
benvenuto ai nuovi eletti Clemente Camillo di
Flagogna, Bampi Matteo di Cornino e Bersan
Jacopo di Casiacco. La settimana successiva 
il Consiglio Direttivo ha provveduto designare 
la cariche con Zuliani Marina presidente,
Molinaro Massimo vice presidente, Del Do Catia

rappresentante dei donatori e Venier Giacomino
alfiere. Domenica 2 ottobre invece siamo stati
ospiti, con una delegazione, della sezione AVIS
di Lissone in occasione del loro 65 anniversario
di fondazione. Durante le manifestazioni sono
state ripercorse le tappe che hanno portato al
gemellaggio fra le due sezioni dove gli eventi
tragici del terremoto del 1976, gemellaggio  che
con il tempo si è rafforzato con periodici scambi
di visita in occasione di ricorrenze importanti
delle sezioni. Giovedì 8 dicembre infine la sezione
ha concluso le attività dell’anno con il pranzo
sociale presso il Ristorante “Da Michele” di
Venzone durante il quale sono stati premiati n.
19 donatori benemeriti. Si coglie l’occasione per
dare il benvenuto ai  14 nuovi donatori che nel
corso dell’anno sono entrati a far parte della
nostra famiglia.

IL PROGRAMMA 2011 DELLA
SEZIONE ERA MOLTO RICCO DI

APPUNTAMENTI IMPORTANTI. TRA
QUESTI APPUNTAMENTI SI VUOLE
EVIDENZIARE IL RINNOVO DELLE
CARICHE SOCIALI E L’INCONTRO

CON LA SEZIONE AVIS DI LISSONE
(MI), NOSTRA GEMELLATA.
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Pellegrinaggio “MADONNA BALLERINA”
Gli Amici della “Madonna Ballerina”

ANCHE QUEST’ANNO, IL 25 SETTEMBRE 2011,
GLI AMICI DELLA “MADONNA BALLERINA” 
SI SONO IMPEGNATI NELL’ORGANIZZARE IL
CONSUETO E SEMPRE PIÙ CONSOLIDATO
PELLEGRINAGGIO IN LOCALITÀ PLANET.
GIORNATA CARATTERIZZATA, OLTRE CHE 

DAL BEL TEMPO, SOPRATTUTTO 
DAL COSPICUO NUMERO DI PELLEGRINI

GIUNTI NEI PRESSI DELL’ALTARE, DA DOVE IL
PARROCO DON PAOLO SCAPIN HA CELEBRATO

LA SANTA MESSA. LA GIORNATA SI È POI
CONCLUSA IN LOCALITÀ PERT CON UN
CONVIVIO PER TUTTI I PARTECIPANTI.

RINGRAZIANDO TUTTI, GLI AMICI DELLA
“MADONNA BALLERINA”, DANNO

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO ANNO.

Cjârš Paešàns
Cu la corsa dai montàns soi tornât lafé un salût e in armoia di gioventût.
Al era un piez che eri for via pala Francia a fâ mûr
Mancumâl ma lai pasàda e ai fat qualchi zornada.
Ma il timp si era fat frescot e mi tocjava comprâ il capot.
E jo ai fata la pui šcleta e ai comprada la gjacheta 
e a mi an det che il miei cu fâša a e che da vignì dret a cjasa.
Bel pasât le San Martin, ši po bevi un tai di vin soi forešt 
o soi noštran se no ati american.
No sarà che quantitât forsi mancul di l’an pašat ma 
par cercjalu a le bastat fin Nadâl tirâ in denant, 
e soi cert e persuâs che no mi serais la puarta sul nâs.
Mašima a mi che soi nue poeta un bon acèt a mi mereta che soi vignût 
a auguraus un bon unvier, che Diu us dei salat di fier ca us augura 
chel mie mat ca le chel tâl Vigj Garlat (Peštarela)
Garlatti Luigi claša 1884 muart 1962.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
INFORMAZIONI UTILI

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 2011; 
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.

CARTA FAMIGLIA 

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 o 808137.

ASSEGNO NATALITÀ
- CARTA FAMIGLIA- 

BONUS GAS ENERGIA

SGATE

Raggiungere 186 presenze a Monte Prat, in una
giornata di pioggia, oltretutto annunciata dalle
previsioni meteo, è un risultato molto soddisfacente. 
Questo tipo di manifestazione si svolge con
qualsiasi condizione meteorologica per
regolamento federale,anche se l'ultima parola
spetta al Commissario tecnico presente.
Tutto è andato bene,non ci sono stati incidenti,
i percorsi sono piaciuti ed è importante 
scegliere itinerari il più possibile sicuri per
anziani e bambini che la domenica decidono

di cimentarsi in queste passeggiate. Per quanto
riguarda il 2012, la manifestazione non sarà più
a giugno,ma è stata spostata a domenica 22
aprile. Questo cambiamento è stato consigliato
più volte sia dai comitati sia dai marciatori
presenti per allontanarci dalla concomitanza con
la manifestazione di Fagagna (24x1 ora):
vedremo se questa scelta sarà azzeccata.
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno
collaborato e contribuito per la buona riuscita
della manifestazione.

DOMENICA 12 GIUGNO SI È SVOLTA
LA SESTA EDIZIONE DELLA

MARCIA "A SPAS PAR MONT 
DI PRAT". NONOSTANTE IL BRUTTO
TEMPO CHE HA CARATTERIZZATO
LA MATTINATA, 186 MARCIATORI

SI SONO RITROVATI 
SUL NOSTRO ALTIPIANO.

Gruppo marciatori “FORGARIA CAMMINA”
Il Presidente Andrea Vidoni



1. Ci racconta come nasce in Lei questa professione?
Quest’ arte professionale nasce dalla passione e dedizione che mi
ha tramandato mio padre Filippo, il quale ha dedicato la propria vita
alla sua officina artigianale, oltre a lavorare per tanti anni in
un’azienda importante della Val D’Arzino, la Lima.

2. Oltre agli insegnamenti di suo padre, ha frequentato 
degli studi particolari?
Ho frequentato l’istituto IAL di Spilimbergo, specializzandomi nelle
lavorazioni con saldature e con il tornio. Nel 1972 ho preso il
diploma e mi sono avventurato subito senza dubbi nella professione
di artigiano.

3. Dove ha aperto l’attività?
Ho deciso di iniziare questa avventura nel 1973 nell’officina –
laboratorio creata da mio padre Filippo a Forgaria, e dove tutt’ora
continuo a forgiare il ferro, a lavorarlo, piegarlo e a costruire tutte
quelle strutture che hanno segnato la mia vita.

4. Quali sono queste opere del ferro?
Ho costruito lampadari, ringhiere e portoni: queste lavorazioni sono
state molto richieste, favorite anche dagli anni della ricostruzione
post terremoto del 1976. Nell’ultimo periodo mi sono anche
specializzato, per hobby e passione, nella creazione di candelabri
e crocifissi.

5. Quale è stata la sua prima opera?
È stato il “Cjavedal”* per mio fratello Ottorino. Questa opera è
ancora presente nella sala dell’albergo Monte Prat.

6. La Sua famiglia quanto è stata importante rispetto 
allo sviluppo della Sua attività?
La mia famiglia ha avuto un ruolo molto importante: prima mio
padre Filippo, che mi ha dato l’avvio alla professionalità, poi mio
fratello Ottorino, che nei momenti di difficoltà, appena avevo
aperto nel 1973 e poi con le crisi economiche, è stato sempre
presente nel sostenermi in ogni modo. Se oggi sono ancora in
questo laboratorio a lavorare, è anche per merito Suo.

7. Da quanto svolge questa attività?
Svolgo questa attività da 38 anni, sempre nella stessa officina ,
sempre lavorando manualmente il ferro, facendolo rosolare nel
forno a carbone e battendolo, rendendolo malleabile per le
curvature e per quelle lavorazioni particolari, che solamente a
mano si riescono a fare.

8. Vuole segnalarci alcune opere a cui è particolarmente legato?
La porta del Battesimo della chiesa di San Lorenzo nel capoluogo,
tutta lavorata a mano e con tanto cuore, e poi una lavorazione
ordinata su progetto a Osoppo, per una tomba di famiglia: è stato
un mese di lavoro intenso, ma le emozioni che ho visto nel volto
della signora che mi ha commissionato il lavoro, hanno ripagato
ogni sforzo. E poi tutte quelle lavorazioni in ferro battuto che ho
donato per la splendida chiesetta costruita dagli alpini sull’altipiano
di Monte Prat.

9. Quante ore dedica al giorno alla sua attività?
Non ci sono orari, non ci sono giornate particolari che fermano la
mia attività. Lavoro per la passione di vedere terminato un lavoro,
per la passione di lavorare con gli attrezzi che mi ha regalato mio
padre; lavoro con l’orgoglio di poter ancora essere tra i pochi che
trattano il ferro manualmente, ed ancora in attività. Pensate che
nel 1975 ebbi il riconoscimento di “artigiano più promettente”, che
ancora conservo gelosamente.

10. Oggi cosa fa Coletti Ottavio?
Continuo nella mia attività di fabbro. 
Le lavorazioni sono tendenzialmente sempre indirizzate alla
costruzione delle ringhiere e dei portoni, ma mi dedico anche alla
passione di costruire qualche pezzo unico, che spero resti a
raccontare questo mestiere che oramai nessuno sta portando avanti.
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INTERVISTA 
AGLI ARTISTI 
DELLA LAVORAZIONE 
DEL FERRO 
Batifiars 
in Forgjaria

COLETTI OTTAVIO Cimel
09/05/1955 

L’arte del ferro battuto a Forgaria nel Friuli ha origini
storiche molto antiche. Un’arte che nel tempo ha
segnato pagine di storia, di emozioni, di passioni, 
storie di famiglie, di emigrazione e di sacrificio; storie
del nostro paese, alle volte cosi distante da ciò che 
si respira quando si incontrano questi artisti, che nel
loro mestiere fanno trasparire la poesia, specialmente
quando raccontano i passi della loro vita lavorativa. 
È una fortuna ancora oggi poter incontrare alcuni
cittadini che hanno dato lustro a quest’arte.
Nei loro laboratori troviamo in ordine gli antichi attrezzi,
cosi consumati che raccontano anni di lavorazioni, anni 
di storia; in queste vecchie officine si incontrano ancora
quelle immagini che rievocano una parte della nostra
tradizione, si respira ancora tanta emozione e nostalgia 
di ciò che il tempo ha scavalcato, diventando l’icona di un
mestiere che nella nostra società oramai è scomparso.

“Più desidero che qualcosa sia fatto, 
meno lo chiamo lavoro”
Richard Bach



1. È stato definito un artista del ferro battuto da più parti: 
da dove nasce quest’arte?
Fin da bambino avevo questa passione, nata sicuramente vedendo
ogni giorno i miei parenti che lavoravano manualmente il rame,
creando opere stupende. Da questi primi passi ho iniziato a lavorare
il ferro, anche se per un certo periodo ho fatto altro.

2. Che attività professionale ha svolto? 
Per un periodo di circa 13 anni ho svolto l’attività di muratore
edile in Francia, ed anche appena rientrato in Italia, per un
periodo più breve, ho continuato a fare il lavoro edile, per poi
negli anni settanta avviare l’attività di fabbro, specializzato nella
lavorazione del ferro battuto.

3. Ha qualche curiosità da raccontarci nella sua esperienza 
da emigrante, legata alla sua passione per il ferro?
Dove lavoravo c’era un capofficina che una volta mi diede l’incarico
di sistemare alcune ringhiere in ferro e di montarle: una volta visto
il lavoro finito, voleva che andassi a lavorare a tempo pieno con
lui, ma in quel periodo decisi di continuare a fare il muratore,
perché volevo al più presto rientrare in Italia ed eventualmente
avviare la mia attività, cosa che poi puntualmente feci.

4. Quando avviò l’attività di fabbro?
Nel 1974 mi iscrissi come artigiano della lavorazione del ferro, e
feci il primo “Cjavedal”* che è stato in mostra a San Daniele del
Friuli, per poi essere acquistato da un cliente che lo portò a Roma.

5. Poi ha continuato sempre a fare il fabbro?
Si, ho continuato in questa professione, nel laboratorio di Via
Coletti a Forgaria, prima costruendo ringhiere, portoni, lampadari,
cercando però di fabbricare anche opere diverse quali
acquasantiere, alari, chiavi, serrature e varie composizioni. Ed
ho costruito tantissimi “Cjavedai”* che sono andati ad ornare
stanze ed edifici in tante parti d’Italia e all’estero.

6. Qualche ordinazione particolare?
Ho costruito l’attrezzatura per la festa medioevale di Valvasone: spade,
lance etc. Ma voglio ricordare anche la costruzione di tutte le maniglie
e cerniere della chiesetta alpina dell’altipiano di Monte Prat.

7. Ci ha parlato di Valvasone: partecipa a fiere, 
manifestazioni e feste paesane?
Si, oltre a quella di Forgaria, mi invitano in tante fiere in giro 
per il Friuli, dato che oramai artisti che lavorano manualmente 
il ferro battuto non si trovano. Mi hanno chiamato per organizzare
una mostra a San Leonardo Valcellina, che si farà tra breve tempo.

8. C’è qualche oggetto di cui è orgoglioso?
Sono più di uno: c’è la stella alpina, costruita con un unico pezzo
di ferro tondo, e il lucchetto formato da 29 pezzi e 4 molle a
spirale, ricavate da una molla di ferro di cannone. Questo
lucchetto ha dei segreti sia nell’apertura che nella chiusura, che
funzionano solamente se il lavoro è preciso al millimetro. Poi c’è
la pianta grassa, dove per ogni foglia è stata lavorata una piastra
di 40x20 completamente con il martello. E infine, ci sono oggetti
presenti nel mio laboratorio che non venderei mai, per la
particolarità nella lavorazione e per il tempo dedicato nel
costruirli.

9. Ad esempio quanto ci mette a costruire un “Cjavedal”*?
Un “Cjavedal”* completo, tipico friulano, con tutti i particolari,
richiede minimo un mese di lavoro.

10. Quanti pezzi ha costruito nel tempo?
Onestamente non li ho mai contati, ma sono tantissimi.

Tutti i pezzi che ho fatto sono unici, d’altronde lavorando ogni
pezzo a mano non potrebbe essere diversamente. Attualmente
mi diletto in oggetti che mi costruisco da solo, che siano
portavasi, rose, animali, porta candele o chiavi antiche in ferro,
lanterne etc. Tutte lavorazioni diverse l’una dall’altra. 

11.Conosce altri battiferro in attività?
È un mestiere che oramai non esiste più, conoscevo un battiferro
in Toscana, ma non esercita più. Penso di essere l’unico ancora
a svolgere per hobby questa attività, forse per questo tanti mi
invitato nelle loro manifestazioni.

COLETTI ARTEMIO
24/01/1936

* il “Cjavedal” è l’arnese in metallo 
che serviva a sostenere 
le pietanze sul focolare 
affinché cuocessero meglio.
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NATI
SIMONI Valentina 
nata il 04.07.2011

AULITTO Lorenzo 
nato il 22.07.2011

CLEMENTE Angelica 
nata 01.08.2011

GIUSTI Lorenzo 
nato il 18.08.2011

DE GIUSTI Alice 
nata il 04.09.2011

BON Alessia 
nata il 24.09.2011

DECEDUTI
BIASUTTI Aldo 
deceduto il 15.06.2011

CARTOZO Gaston 
deceduto il 27.06.2011

GUERRA Maria 
deceduta il 01.07.2011

CLEMENTE Eugenio 
deceduto il 13.07.2011

CIRIANI Maria 
deceduta il 14.07.2011

DELLA BIANCA Loredana 
deceduta il 07.08.2011

GARLATTI Angela 
deceduta il 11.08.2011

MARAN Roberto 
deceduto il 26.08.2011

PAPPACENA Michele 
deceduto il 14.09.2011

MATRIMONI
NARDINI Gian Piero 
e MIGLIORINI Claudia 
il 24.09.2011

MORASSUTTO Annedi 
e VENIER Valentina 
il 24.09.2011

VARIAZIONI 
TITOLI DI STUDIO
BARAZZUTTI Federica 
Laurea Magistrale 
in Architettura 
Politecnico di Milano, 
20.07.2011

ELENCO 
ULTRANOVANTENNI
CHIAPOLINO Dante 27/07/1911

AGNOLA Isolina 21/08/1912

DI GIORGIO Alice Angelina
15/09/1913

COLETTI Everina 26/10/1913

CLARINO Norma 28/08/1914

COLETTI Marsiglia 06/09/1914

TAMBOSCO Anna 03/02/1915

BELFIO Celestina 08/09/1915

IOGNA Emma 19/10/1915

AGNOLA Verina 04/01/1917

MOLINARO Margherita
30/03/1917

MARCUZZI Olinda 01/11/1917

VIDONI Giovanni 29/03/1918

MARCUZZI Elena 29/05/1918

COLLINO Romilda 16/08/1918

AUGE Lucette, Henriette
02/11/1918

CIVINO Giuseppina 20/12/1919

COLLAVINI Maria 27/12/1919

GRANITO Elsa 21/02/1920

D'ANDREA Angelo 04/03/1920

DRI Giuseppina 19/03/1920

VIDONI Maria 20/03/1920

CLARINO Guerrino 14/04/1920

BROVEDANI Giuseppina
03/05/1920

BERNI Erno 31/05/1920

MECCHIA Antonio 26/08/1920

MOLINARO Regina 22/09/1920

CLEMENTE Angela 08/02/1921

BELFIO Lina 15/02/1921

COLLINO Antonia Giuseppina
03/03/1921

LORENZINI Maria 21/03/1921

MOLINARO Alberto 03/07/1921

CEDOLIN Vittoria 01/09/1921

MOVIMENTI MIGRATORI
dal 01.05.2011 al 31.10.2011
(dati incremento + o −)
Maggio + 2
Giugno − 5
Luglio − 1
Agosto + 7
Settembre + 3
Ottobre + 3
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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO:
Anche in questo numero avevamo 
riservato uno spazio ai gruppi di
opposizione (come da regolamento
comunale), i quali per la sesta 
volta consecutiva non hanno 
fatto prevenire nessuno scritto.
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