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03 INDIRIZZO DI SALUTO–SALÛT

savê – scorci
e dettagli –
DEDICHIAMO LE COPERTINE DI QUESTO NUMERO AD ALCUNI
DETTAGLI SCULTOREI E ARTISTICI DEL NOSTRO TERRITORIO.
L’INTENTO È QUELLO DI FARVI SOFFERMARE SU ALCUNI PARTICOLARI
CHE IL PIÙ DELLE VOLTE NON VENGONO NOTATI E APPREZZATI.

FLAGOGNA
Nel terreno comunemente
chiamato L’ort dal Predi
ove sino al 1645 era
collocato il vecchio cimitero,
sorge questa edicola
contenente un affresco
raffigurante la Madonna
del Carmelo*. Fotografia
di Martina Cescutti.

FORGARIA
Aquila, simbolo scultoreo
in via Zuliani-Volt di Cimel.
Fotografia di Lucas Bard.

*Didascalie tratte da Storia di Chiese e simboli votivi
nel Comune di Forgaria nel Friuli di G. Cocciante, 2008

SOMPCORNINO
Affresco della ancona
votiva, costruita nel 1825
di proprietà della famiglia
Molinaro Scurziat*.
Fotografia di Vanessa
Marcuzzi.

SAN ROCCO
Mosaico di Paola Gortan,
realizzato su bozzetto
di Nino Gortan,
campanile della Chiesa
Nostra Signora di Lourdes*.
Fotografia di Vanessa
Marcuzzi.

L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da tante situazioni che hanno segnato il nostro
territorio e la nostra Comunità. Potrei citare i lavori sull’Altopiano di Monte Prat per
il completamento del nuovo acquedotto e l’ampliamento dell’Albergo Diffuso, sono iniziati
e quasi giunti al termine i lavori dell’edifico ex canonica, in un angolo stupendo del nostro territorio
in località San Rocco e fra poco ridaremo ufficialmente alla Comunità l’ex edificio canonica
di Flagogna, dove abbiamo inaugurato una mostra permanente delle nostre maestranze.
– Il Sindaco Pierluigi Molinaro (Facebook: Pierluigi Molinaro, Twitter: @pierluigimolina)

Il 2015 ha visto anche l’avvio dei lavori di riqualificazione
energetica sugli edifici comunali, prioritariamente sulle
scuole, poi sul municipio, sul campo sportivo e zona
artigianale e per tutta l'illuminazione pubblica, ma sono
stati conclusi tanti altri lavori nelle altre località comunali,
sia per sistemazione idrogeologica che per manutenzioni
di viabilità. Tutto questo elenco è stato contornato
da quegli interventi meno impattanti visivamente
ma fondamentali per l’identità del nostro Comune,
quali la salvaguardia e la presenza delle scuole,
dalle materne a Cornino alle elementari e medie
a Forgaria, ma anche la presenza di quei servizi
fondamentali per i nostri cittadini, dal laboratorio prelievi,
passando per gli ambulatori di medicina generale,
per arrivare all'infermiere di Comunità e all’assistente
sociale. Molte volte non si percepisce il lavoro
istituzionale nel valorizzare l'importanza di tale presenze,
specialmente nel contesto sociale in cui viviamo, che alle
volte si dimentica di queste realtà friulane. Non da ultimo
la battaglia per la salvaguardia del nostro Comune
(riforma enti locali UTI), dove non ci siamo mai inchinati,
perché il nostro ruolo dev’essere prioritariamente verso
il territorio nei suoi confini amministrativi e verso
i nostri cittadini: non si migliorano i servizi e la qualità
degli stessi chiudendo un Municipio ed il suo organo
rappresentativo, ma si migliorano avendo il coraggio
di certe scelte che dovranno eliminare certi privilegi
in altri angoli di Paese, non certo nelle piccole Comunità
che hanno scritto pagine di storia e di esempio, che
al momento opportuno citiamo per poi dimenticarsene
quando comoda salvaguardare la propria poltrona.
Dopo questi passaggi brevi ma significativi del 2015,
faccio un salto a quello che potrà e dovrà essere
la nostra Comunità: il 2016 è alle porte e porterà con
sé un primo appuntamento importante, il campionato
italiano di ciclocross, per noi sarà lo spartiacque di
quello che dovremmo e vorremmo essere da domani.
Domando a me per domandare a tutti i miei cittadini:
vogliamo essere Comunità e valorizzare il nostro territorio
o vogliamo chiuderci dentro i recinti dell'ipocrisia?
Le giornate di inizio anno ci daranno queste risposte.
Dobbiamo aver il coraggio di guardarci negli occhi
e dirci se vogliamo costruire o solamente cancellare,
se vogliamo appassionatamente essere protagonisti
o solamente rinchiuderci in angosciosi patemi d'animo,
perché costruire oggi valore, significa domani costruire

patrimonio per i nostri giovani, ma non solo, anche
per noi stessi, e per i nostri nonni e padri che hanno
costruito le vie del paese, hanno investito la propria vita
ed i propri sacrifici in questa terra, ma se non facciamo
nulla, tutto domani non avrà valore ne sociale ne
economico, pensiamoci! Non possiamo guardare
all’egoismo che urla dentro tante mura, perché altrimenti
tutti gli investimenti, alcuni sopra citati, saranno stati
soldi e tempo gettati nel fango, che pagheremo tutti!
L’altra parte del 2016 sarà caratterizzata dal 40°
anniversario del terremoto, che non dovrà essere solo
celebrazione e ricordo, ma dovrà essere un momento
dove potremmo confrontarci e completare insieme
quella ricostruzione che ancora manca: quelli dei
rapporti sociali, della consapevolezza che siamo una
piccola Comunità che non deve dividersi ma collaborare.
Ognuno ha la propria specificità, la sua identità,
ma queste devono essere valore non competizione,
sapremo cogliere l'occasione per unirci e scrivere
insieme dei momenti di solidarietà e di ospitalità
verso chi ci ha aiutato in quei terribili momenti?
Anche questo sarà un momento particolare dove
anche noi amministratori dovremmo leggere le pagine
dentro le quali si dovrà scrivere il nostro futuro,
oppure semplicemente dovremmo prendere atto
di una situazione sociale che non ci permette ancora
di superare quei steccati che rischieranno nel tempo
di farci chiudere le porte del nostro paese!
Da qui dovremmo ripartire e chi ha la responsabilità
di decidere deve prenderne atto per portare
questa Comunità a camminare dove desidera.
Abbiamo un grande patrimonio culturale ed ambientale,
abbiamo dei valori che in questi anni sono diventati
sviluppo, adesso manca la mentalità, oppure manca
il coraggio di leggerci quelle pagine in cui abbiamo
creduto, ma che in realtà erano solo sogni di pochi.
Nel 2016 dovremmo decidere quale immagine
dobbiamo costruire attorno a noi, con la consapevolezza
di quello che rischiamo di perdere, ed indietro non
si potrà più tornare, non si potrà solamente imprecare
o colpevolizzare, abbiamo una grande occasione non
svendiamola per egoismi o falsi buonismi, la sconfitta
sarà di tutti! Voglio credere augurandoVi un felice Natale,
che sotto quell'albero troveremo la forza di comprendere
l'importante occasione di sviluppo, che passa attraverso
la valorizzazione di costruire insieme.
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6000 Campanili
oltre il risparmio
energetico –
– A cura di Alfonsina Pappacena

L’ultima fase dell’intervento sull’impianto
di pubblica illuminazione prevede la sua integrazione
con un sistema di telecontrollo che permetterà
di ottimizzarne il funzionamento riducendone
ulteriormente l’impatto ambientale –

Foto gentile concessione Lucas Bard Photography, www.lucasbard.com

5 POLITICHE ENERGETICHE - POLITICHES ENERGJETICHES

Il finanziamento integrale del progetto
di ammodernamento dell’impianto di pubblica
illuminazione è stato ottenuto partecipando al
bando di concorso denominato “6000 campanili”,
pubblicato nella G.U. n. 237 del 9 ottobre 2013,
all’interno del decreto del 26 settembre 2013
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
il così detto "decreto del fare " del Governo Letta.
I lavori iniziati a gennaio 2015 hanno previsto
la sostituzione delle centraline, dei vecchi punti
luce con moderni dispositivi LED (modelli “wow”
ed “argo”) della ditta iGuzzini (www.iguzzini.it)
e l’installazione di due impianti fotovoltaici, uno
sulla sede municipale e l’altro sulle scuole medie.
Il lavori sull’impianto di pubblica illuminazione
sono quasi giunti al termine ed oltre al
completamento dell’arredamento delle piazze
è prevista l’installazione di un sistema di
telecontrollo che permetterà la gestione dei punti
luce attraverso un sistema informatico installato
nella sede Municipale. Il sistema che utilizzeremo
ci sarà fornito dalla ditta UMPI ed è uno dei più
innovativi presenti sul mercato. Per chi fosse
interessato sul sito www.umpi.it ne sono riporate
le caratteristiche in dettaglio. Dei 785 punti luce
installati, ben 436 (422 a tecnologia led e 14
al sodio) concentrati nelle vie centrali del territorio
saranno quindi telegestiti. L’utilizzo della tecnologia
Umpi ci darà numerose possibilità ma quelle
di maggior interesse sono il sistema di accensione
informatizzato e la regolazione dell’intensità
dei flussi luminosi: il sistema di accensione,
ad esempio, non sarà più gestito da delle
fotocellule ma attraverso una programmazione
automatizzata basata su latitudine, longitudine
e fuso orario, che permetterà all’impianto di
accendersi sempre all’ora giusta, eliminando così
il rischio di un'accensione diurna in seguito, ad
esempio, ad un tempo particolarmente nuvoloso.
Per quanto riguarda l’intensità dei flussi luminosi
avrete tutti notato che ora sono impostati al loro
valore massimo, quando il sistema entrerà in
funzione l’intensità della luce verrà ottimizzata
all’avanzare delle ore notturne, garantendo

l’illuminazione minima di sicurezza e contenendo
al contempo gli sprechi e, di conseguenza, i costi.
Questi accorgimenti apparentemente semplici
permetteranno di tagliare i consumi di energia
del 45% rispetto al vecchio impianto, riducendo
al contempo in modo significativo sia le spese
che l’inquinamento luminoso. Quest’ultimo aspetto
in particolare non è da sottovalutare. Gli effetti
della luce artificiale nelle ore notturne sono, infatti,
generalmente sottovalutati. Purtroppo l’eccessiva
illuminazione ha ed avrà conseguenze sull’ambiente
e sulla salute che non sono di poco conto, tanto
che è stata creata un'associazione internazionale
per cercare di diffondere informazioni sull'effettiva
grandezza del problema (più informazioni
si possono trovare collegandosi via internet
a www.darksky.org). Il primo fenomeno che tutti
possono osservare è la luminescenza dovuta
alla luce diffusa incoerentemente verso il cielo che
ce lo fa vedere di colore giallo, non permettendoci
di osservare le stelle. Diversi studi scientifici
internazionali hanno constatato che in Europa
mediamente il 50% della popolazione non può più
osservare la via lattea; in altri paesi industrializzati
come gli Stati Uniti la situazione è ben peggiore
e si arriva al 66% e nei paesi in via di sviluppo
il fenomeno è in costante crescita. In Italia
tra le regioni più colpite attualmente troviamo
la Lombardia e Lazio mentre il Friuli è, per ora,
nella media europea. Le previsioni non sono
comunque buone e sebbene si stiano facendo
sostanziali interventi strutturali si prevede che
tra vent'anni il cielo stellato potrebbe diventare
un lontano ricordo. Non bisogna dimenticare
nemmeno che le conseguenze di una malagestione
creano sprechi che pesano in modo significativo
sull'inquinamento: per illuminare serve energia,
e ad oggi produrre energia significa produrre CO2,
contribuendo in modo significativo ai cambiamenti
climatici che sempre più spesso fanno notizia
con alluvioni, siccità e temperature al di fuori
della norma. Come Amministrazione abbiamo
quindi intrapreso una direzione ben precisa
che ci dovrà portare verso un utilizzo sostenibile
dell’energia riducendo sprechi ed inquinamento.
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Ex canonica
di San Rocco/
da immobile
pericolante
a nuovo edificio
ecosostenibile
– A cura di Marco Chiapolino

Nella foto l’edificio ex canonica
di San Rocco in via di ristrutturazione

7 LAVORI PUBBLICI–LAVÔRS PUBLICS

Il recupero del patrimonio immobiliare esistente non solo permette
di ridare vita e fruibilità a cioè che è inutilizzato e talvolta pericoloso
o pericolante, ma ci permette anche di poter avviare nuovi progetti
con standard costruttivi più attuali e di modello per la collettività.
Sono anche questi principi che ci hanno attivati per
effettuare la richiesta di contributo in base alla Legge
Regionale 2/2000 art. 7 commi 5/9, per i lavori di
“recupero Ex Canonica San Rocco con destinazione
museale e sede delle associazioni locali”.
Contributo quindi concesso dalla Giunta Regionale
con delibera n.2343 nel 30.11.2011, nell’importo
di € 400.000,00 a copertura totale dei lavori.
I lavori sono iniziati a fine 2014 da parte della ditta
Rossi & C., aggiudicatasi la gara con un ribasso
del 14,25 %. L’immobile, realizzato negli anni ’50,
veniva utilizzato come canonica o altre attività
pastorali fino al sisma del 1976, dopo il quale è
rimasto inutilizzato, anche in conseguenza dei danni
subiti. Lo stato dell’immobile, realizzato con muri in
pietra locale privi ormai della malta che fungeva da
legante, non era affatto buono. Erano inoltre presenti
infiltrazioni d’acqua provenienti dal versante a monte.
La scelta progettuale è stata quindi qualla di demolire
l’edificio per meglio operare nella realizzazione
di uno nuovo con tecniche costruttive moderne.
Il nuovo edificio prevede la creazione di una sala
espositiva polivalente al piano terra ed una sede
per le associazioni locali al primo piano. Al piano terra
è stato inoltre riservato uno spazio-ufficio ad uso
esclusivo della parrocchia in accordo con la Curia
Arcivescovile di Udine. Si è deciso di ridurre l’altezza
del nuovo edificio rispetto all’esistente per ridurre
l’impatto sul paesaggio circostante e di realizzare
un tetto a due falde con pendenza del 30% nel
rispetto delle caratteristiche degli immobili del luogo.
Particolare attenzione è stata portata al contenimento
dei costi futuri per il riscaldamento ed il
raffrescamento dell’edificio, ed ai costi energetici
in generale, tanto da voler progettare un edificio
in classe energetica A+. Un importante isolamento
con pannelli in EPS sulle pareti perimetrali unitamente
alla scelta di installare serramenti esterni a bassissima
emissione, sono alcune delle tecniche utilizzate
per ottenere gli standard voluti. E’ stato poi installato
sulla copertura un impianto fotovoltaico da 4,0 kWp

costituito da 16 pannelli gestiti da un inverter
predisposto per il sistema “Battery Manager”
che ci darà anche la possibilità in fututo di poter
installare in abbinamento delle batterie al litio per
l’accumulo dell’energia prodotta. Il raffrescamento
e riscaldamento dell’edificio viene regolato da delle
pompe di calore alimentate dall’impianto fotovoltaico,
con in aggiunta un termoaccumulo all’interno
del quale viene riscaldata l’acqua calda sanitaria.
Per l’impianto di illuminazione tutte le lampade
sono a basso consumo con tecnologia al Led.
Il rivestimento delle facciate esterne del nuovo
edificio rappresenta un’impronta particolare in quanto
il materiale che l’arch. Marica Sarcinelli, progettista
dei lavori, ha proposto di applicare, ci è subito piaciuto
per come doni un aspetto moderno ma allo stesso
tempo felicemente integrato con il contesto
del paesaggio. Si tratta di un rivestimento in assi
di Legno composito: ovvero una soluzione
tecnologica ed innovativa contro il rapido degrado e le
problematiche ecologiche ed economiche dell’impiego
del legno. Questo materiale è composto da farina
di legno grezzo, derivante da riutilizzo selezionato
dell’industria del legno, e da una componente plastica
poliolefinica ecologica che ha funzione protettiva
ed impermeabilizzante, è quindi un materiale che pur
mantenendo il pregio estetico, l’eleganza ed il calore
del legno offre notevoli vantaggi propri del materiale
plastico. L’impiego di questo materiale permette
di ridurre l’utilizzo del legno ed il conseguente
taglio degli alberi impiegando materie prime riciclate,
è eco-compatibile perché non rilascia sostanze
inquinanti e a fine vita il materiale è riciclabile al 100%
nella stessa filiera produttiva o può essere utilizzato
come combustibile in termovalorizzatori.
Oggi la soddisfazione di aver dato un futuro pieno
di fruibilità e di significati costruttivi ad un immobile
del territorio oramai inutilizzato, ci crea nuovi sproni
per guardare quegli angoli del nostro paese nei quali
si può credere in un nuovo interessante sviluppo.
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NO

UTI
– A cura di Pierluigi Molinaro

Quello delle UTI (riforma enti locali) è un tema che ha segnato questo
particolare periodo: si tratta di una riforma proposta dalla Giunta
Regionale che ha trovato la nostra ferma opposizione, oltre a quella
di tantissimi comuni (56 hanno ricorso al Tar) oltre alla Provincia
di Udine ed altri 3 comuni dalle minoranza slovena; oltre a questo
percorso forte e deciso ci sono da considerare gli 80 Consigli Comunali
che hanno bocciato il relativo Statuto, un segnale dal territorio molto
forte contro questa riforma calata dall'alto, senza confronto.

9 POLITICAMENTE–POLITICAMENTI

Il nostro NO parte dal presupposto che questa
è una riforma che muterà radicalmente il rapporto
tra il cittadino e l’ente municipale nei suoi servizi,
nella sua presenza, nella sua vicinanza alle
problematiche: un percorso che è partito senza
una costruzione della riforma che iniziasse dai territori.
Il nostro è un NO che parte da un principio
fondamentale: le motivazioni per cui una riforma
viene scritta, riformare non significa migliorare,
ma alle volte significa portare l'attenzione
su un falso problema per nasconderne di altri.
Ci siamo chiesti: è una riforma che deve
razionalizzazione i costi? Ad oggi questa domanda
non ha avuto una risposta precisa perché non esiste
un piano finanziario che ci dica questo, anzi la legge
prevede la costituzione di un nuovo ente locale,
con un gonfalone, una sede, tanti uffici, un direttore
generale ed una serie di prerogative che non
prefigurano un risparmio, difatti per avviarle hanno
messo a bilancio euro 280.000 per ogni UTI (in FVG
ne dovrebbero costituire 18, fate un pò i conti…).
Queste diventerebbero delle mini province,
proprie quelle che devono abolire!
Abbiamo chiesto se tale riforma è stata studiata
su criteri di adeguatezza territoriale ma anche su
questo non abbiamo ricevuto risposte, perché si
prevedono aggregazioni con numero di abitanti pari
a 30.000 in montagna e 50.000 in pianura; come
mai questo assioma a livello nazionale è stato ridotto
di molto (Legge Del Rio, ministro governo Renzi)?
Siamo coscienti che la nostra Regione ha degli
aspetti demografici e territoriali completamente
diversi da altre realtà nazionali?
Il problema è proprio questo: la legge è stata scritta
da qualche burocrate chiuso negli uffici a Trieste,
perché se avesse avuto l’accortezza di girare
la Regione avrebbe compreso che tale normativa
avrebbe dovuto tenere conto di tanti aspetti concreti.
Altra problematica sollevata riguarda la migliore
qualità dei servizi: anche su questo punto non
c'è uno studio, una relazione che sostenga questa
enunciazione, l’unica corsa certa è che i municipi
verranno svuotati, gli uffici aggregati e trasferiti.
Ci rendiamo conto di come potranno beneficiare
i nostri cittadini dei servizi basilari (senza considerare

la difficoltà degli spostamenti con i mezzi pubblici
ed i collegamenti informatici) ma la cosa più grave
è che ogni decisione si allontana dal territorio,
il sindaco, i suoi consiglieri e la giunta saranno
depotenziati nel loro operare; il cittadino fino
ad oggi ha avuto sempre dei riferimenti diretti
per evidenziare ogni problematica, che sia di natura
sociale, economica o semplicemente infrastrutturale,
poi cosa succederà? Il sindaco che riceve una
segnalazione dovrà confrontarsi per tale intervento
in un’assemblea di molto sindaci, sapendo
quello che potrà contare in quel contesto!
Il nostro non è stato un NO preconcetto,
ma è stato dettato dalla nostra esperienza,
è nato da ciò che siamo, con alle spalle l’esperienza
nel Consorzio volontario della Comunità
Collinare, 15 comuni volontariamente insieme che
hanno voluto fare gestire alcuni servizi collettivamente.
Che è altra cosa rispetto ad azzerare e chiudere
un Municipio, nel quale resterebbe solamente
uno sportello generico per il cittadino.
Crediamo nell'identità della nostra Comunità,
crediamo che tutti i progetti di sviluppo ma anche
infrastrutturale se ad oggi sono stati portati avanti
è perché esisteva ed esiste una Comunità che esprime
con forza la propria rappresentanza amministrativa,
che racchiude il suo valore in ogni consigliere
comunale di riferimento, in ogni idea o critica
evidenziata e discussa. Continuiamo a raccontare
che il sistema non può reggere, ma ci domandiamo
se questo sistema non regge per altri centri di costo,
non sicuramente e comuni e le provincie, tutti quei
servizi che oggi facevano capo a questi enti chi li
gestirà? I comuni e le province sono l’anello più debole
ma quello che pesa meno sul bilancio complessivo,
e sono a diretto contatto con le problematiche
del cittadino. Il nostro NO a questa legge parte da tanti
presupposti, il Friuli storico verrà frantumato,
non c’è una programmazione e tutto viene accentrato.
Doveva essere la Legge perfetta ed è già stata
cambiata innumerevoli volte, la nostra esperienza
in Collinare dimostra che i comuni già da tempo
collaborano insieme, ma questa legge se andrà
avanti nel tempo li chiuderà, uccidendo quelle
Comunità che ancora salvaguardano la propria terra.
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11 NEWS AMBIENTE–GNOVIS SULL’AMBIENT

Un problema
da controllare
– A cura di Alfonsina Pappacena
Nelle foto alcuni momenti
dell’iniziativa Puliamo il Mondo

L’ultima iniziativa ambientale promossa
sul territorio è stata Puliamo il Mondo
che ha interessato la raccolta dei rifiuti
abbandonati nei fiumi Arzino e Tagliamento.
Il giorno 30 ottobre c'è stata la serata conclusiva
dell'iniziativa Puliamo il Mondo promossa dal circolo
Legambiente della pedemontana gemonese ed
organizzata in collaborazione, oltre che con il nostro
comune, con i comuni di Trasaghis, Gemona,
Bordano, Osoppo e Venzone. All’iniziativa hanno
inoltre aderito la Riserva Naturale del lago di Cornino
e l’azienda A&T2000, che ha fornito il supporto logistico.
L’incontro tra gli organi istituzionali ed i volontari che
hanno partecipato all’evento è stata un occasione
sia per rendersi conto della quantità di rifiuti dispersi
nei nostri territori che per discutere delle problematiche
ambientali causate dalla dispersione della plastica
nell’ambiente. Nel nostro territorio l’iniziativa ha avuto
luogo il 3 ottobre ed ha previsto la pulizia del greto
del Tagliamento, all’altezza del ponte del Cimano
e del greto dell’Arzino, all’altezza del ponte della
Ferrovia e dell’Armistizio a Flagogna. Sono state
scelte queste zone perché sono tra le più frequentate
durante il periodo estivo e molti purtroppo
abbandonano i propri rifiuti. I rifiuti dispersi in queste
zone tuttavia hanno un effetto maggiormente

impattante nell’inquinamento del mare. è noto come,
in seguito alle abbondanti piogge, i fiumi in piena
trasportino i rifiuti in mare, andando a creare
un danno ecologico di proporzioni sempre maggiori.
In mare si sono create delle vere e proprie isole
di plastica concentrate in mezzo agli oceani con gravi
conseguenze sull’ecosistema marino. La situazione
non è meno rosea per il Mediterraneo ed infatti recenti
indagini scientifiche riportano che la distribuzione
spaziale dei frammenti di plastica dispersi nel nostro
mare è dello stesso ordine di grandezza di quella
oceanica. Le iniziative locali, anche se apparentemente
insignificanti, sommate danno un grosso contributo
a non aggravare la situazione e contribuiscono
indirettamente a diffondere senso civico
e di responsabilità ambientale; dopotutto si impara
anche guardando quello che fanno gli altri.
In questa prospettiva siete tutti caldamente invitati
a partecipare alle prossime iniziative che saranno
promosse a livello comunale, tra cui ricordo la più vicina,
la giornata ecologica del primo maggio.
Per quanto riguarda la pulizia dei greti dei nostri fiumi
ci impegniamo a continuare a promuoverla anche
per il prossimo autunno sia autonomamente sia in
collaborazione con Legambiente sperando in una grossa
partecipazione di modo da dare un forte segnale.
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L’amministratore
di sostegno
–una figura a tutela
delle persone
fragili e a sostegno
delle famiglie–
-

– A cura di Luigino Ingrassi

Lunedì 12 ottobre 2015, in sala consiliare,
abbiamo ospitato la Responsabile del Servizio
Sociale dei Comuni del Distretto Socio-sanitario
sandanielese, dottoressa Marzia Peresson.
La serata informativa, promossa dall’amministrazione
comunale in collaborazione con la sezione
dei donatori di sangue forgarese, ha permesso
al pubblico intervenuto di comprendere nel dettaglio
come funziona la gestione dei servizi socioassistenziali nel nostro territorio, nonché capire
chi sono gli attori principali e le sinergie di cui
necessita questo meccanismo per poter funzionare
bene e dare un adeguato apporto alle persone
in stato di necessità e ai loro familiari.
Sono stati tanti gli argomenti trattati: partendo
dalla definizione di assistenza sociale abbiamo
spaziato parlando di segretariato sociale e del
servizio di assistenza domiciliare, per quest’ultimo
abbiamo fornito numeri e tipologia dell’utenza.
Ci siamo soffermati sulla sempre maggior presenza
di badanti e sugli aiuti economici, fondo per
l’autonomia possibile per citarne uno, a sostegno
delle famiglie che decidono di assistere a casa
il proprio caro. Una particolare attenzione è stata
poi data alle procedure di ingresso in casa di riposo,
facendo chiarezza su come opera l’unità di
valutazione e su come funzionano le liste di attesa.
A seguire alcuni cenni su dimissioni protette,
sul periodo di sollievo in Rsa, sulle tematiche relative
ai minori (presa in carico e gestione), sull’handicap,
sul servizio di inserimento lavorativo e sulla questione
profughi. Attraverso questo spazio a mia disposizione
voglio focalizzare la vostra attenzione sulla figura
dell’amministratore di sostegno (legge nazionale
del 9 gennaio 2004 - numero 6), un istituto
a salvaguardia dei “soggetti deboli” che nel passato
mi ha visto “protagonista” per circostanze legate
a vicissitudini familiari. La particolarità fondamentale
è data dal contribuire alla protezione e cura della
persona in difficoltà e dalla tutela del suo patrimonio.
Viene infatti considerato una specie di progetto
di sostegno esistenziale che si accompagna
agli interventi professionali messi in atto
dalla rete territoriale dei servizi socio-sanitari.

La procedura per la nomina dell’amministratore
di sostegno si avvia con un ricorso da presentarsi
alla Cancelleria del Giudice Tutelare presso
il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario.
Il Giudice fissa un’udienza nella quale dovrà,
ove possibile, sentire personalmente l’interessato
ed una volta valutati i bisogni e le richieste
dello stesso, emetterà il decreto di nomina che,
nella normalità, avviene entro sessanta giorni
dalla richiesta. Può essere nominato amministratore
di sostegno il coniuge, il convivente, il padre,
la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente
entro il quarto grado o colui il quale è stato designato
dal beneficiario, ossia la persona non in grado
di provvedere autonomamente ai propri interessi,
con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L’attività dell’amministratore di sostegno si regola
in base alle necessità del beneficiario; egli agisce
non per la persona debole, ma con la persona debole.
Nel compimento degli atti della vita quotidiana affianca
o sostituisce il beneficiario, in base alle disposizioni
contenute nel decreto di nomina. Riferisce
periodicamente al Giudice Tutelare. Nel 2013 è stato
aperto, presso la casa di riposo per persone non
autosufficienti di San Daniele del Friuli (via Dalmazia,
33), lo sportello per la promozione e supporto
all’istituto dell’amministratore di sostegno per i
comuni del distretto socio-sanitario sandanielese.
Lo sportello offre, attraverso gli operatori
dell’associazione “Insieme per la solidarietà”
di San Vito al Tagliamento,
- un’attività di informazione e orientamento
sulla figura dell’amministratore di sostegno;
- consulenza, assistenza e supporto al cittadino
e agli operatori prima e/o dopo la nomina
dell’amministratore di sostegno e per la
presentazione di pratiche e nei rapporti con
il tribunale, coordinamento con i servizi territoriali,
specialistici e del terzo settore;
- collaborazione con le associazioni senza scopo
di lucro che si occupano del problema.
Lo sportello è aperto il martedì dalle ore 15.00
alle ore 19.00, il giovedì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.
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Una stagione
di grandi
soddisfazioni
alla Riserva
di Cornino
– A cura della Cooperativa Pavees

Siamo ormai giunti alla fine della stagione. Questo 2015
è stato un anno importante per noi della cooperativa Pavees,
un anno ricco di eventi e di grandi soddisfazioni.
Abbiamo avuto la possibilità di accompagnare diversi
gruppi di appassionati e numerose scolaresche alla scoperta
della Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino
e dei magnifici uccelli che sorvolano questi cieli, i Grifoni.
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Nelle foto alcuni momenti delle manifestazioni estive in Riserva

Vogliamo condividere con tutti voi gli eventi più
importanti che hanno caratterizzato la stagione.
Il 17 luglio abbiamo organizzato il Griffonday
che ha avuto come protagonisti i bambini.
Attraverso le numerose proposte didattiche dei
nostri ospiti quali il Parco Naturale delle Prealpi
Giulie, il Villaggio degli Orsi, le Grotte di Villanova,
l’Associazione Friul Trek & Trout, l’Associazione
Astore FVG e La Loc, l’Oasi dei Quadris,
L’Arlef (Agenzia Regionale per la lingua friulana),
gli Amici di Totò con i suoi asinelli, l’Associazione
Pradis, la Casa delle manualità di Forgaria,
i bambini hanno imparato divertendosi.
In questa occasione è stato, inoltre, liberato Helios,
anello F64, un esemplare di grifone proveniente
dal Centro di Recupero del WWF in Valpredina.
Vederlo spiccare il volo con la sua apertura alare
di quasi tre metri è stato veramente emozionante.

Il 22 agosto, invece, abbiamo organizzato
Una notte in Riserva, uno degli eventi di maggiore
successo che ha visto la presenza di più di trecento
persone. Grazie alla collaborazione con il Centro
di Recupero della fauna selvatica di Campoformido
sono stati liberati dal Responsabile dello stesso,
Maurizio Zuliani, sette esemplari di rapaci
notturni tra cui civette, gufi e barbagianni.
Successivamente abbiamo imparato tutti
moltissimo dalla conferenza di Bruno Dentesani
(collaboratore Astore-FVG e autore dei libri
Uccelli del FVG) conferenza incentrata
sul magnifico mondo dei rapaci notturni.
Il 1° settembre in collaborazione con il Parco
Natura Viva di Bussolengo (VR) è stato liberato
il piccolo di grifone nato nel 2015 dalla coppia
donata alla Riserva dal Parco. Kronos, anello F65,
non è stato mai più visto nell’area della Riserva.

Solo successivamente abbiamo avuto notizie
di suoi avvistamenti nel bergamasco e addirittura
in Corsica! L’evento del 27 settembre Alien,
le specie invasive del FVG, grazie alla
collaborazione con l’ente tutela pesca e con
l’Ersa ci ha insegnato a riconoscere le specie
autoctone e le specie aliene o alloctone.
Il protagonista principale della giornata è stato
il Gambero rosso della Lousiana, animale oggetto
di numerosi campionamenti e osservazioni
in quanto animale che rappresenta una grande
minaccia per il nostro Gambero di fiume.
E infine, il 31 ottobre ci siamo trasformati
in streghe, stregoni, scheletri e spose cadavere
per un pomeriggio ricco di attività e laboratori
per bambini. Un ringraziamento speciale
va ai volontari della biblioteca comunale
di Forgaria che hanno animato il pomeriggio

con le “terrificanti” letture animate.
Visto il grande riscontro ottenuto, questi eventi
saranno sicuramente riproposti nel 2016
insieme ad altri progetti a cui stiamo lavorando.
Approfittiamo di questa occasione per ringraziare
tutti i collaboratori della Pavees Soc Coop,
e inoltre il Responsabile del Progetto Grifone
Fulvio Genero, i ragazzi del servizio civile
volontario, delle borse lavoro, la Provincia
di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia,
Maurizio Zuliani e non da ultima
l’Amministrazione Comunale di Forgaria
che ha sempre dimostrato grande interesse
e coinvolgimento verso le attività proposte.
Per le prossime iniziative e manifestazioni
seguiteci su www.riservacornino.it
e sulle pagine Facebook e twitter.
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Il servizio civile solidale è un progetto che ha
come obiettivo generale quello di aumentare
l’attrattività del territorio di Forgaria nel Friuli
come destinazione turistica, mentre come
obiettivo specifico ha quello di incrementare
il soggiorno di turisti bike (su strada e mountain
bike), presso le strutture ricettive del territorio.
L’amministrazione comunale con questo progetto
ha l’intento di promuovere nei volontari l’educazione
alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarietà
e di impegno sociale, favorendone l’ingresso nel
mondo del lavoro con un’accresciuta consapevolezza
delle tematiche sociali. All’interno di questo progetto,
si poteva scegliere tra due possibilità.
La prima prevedeva un impegno all’interno della
Riserva di Cornino della durata di 240 ore da svolgere
nell’arco dei tre mesi estivi. In questo progetto
i partecipanti sono stati Cristian De Cecco e Lorenzo
Angeli. Mentre la seconda si svolgeva presso l’ufficio
IAT di Forgaria, con durata di 360 ore, da completare
durante tutto l’anno da luglio 2015 a luglio 2016.

La nostra
esperienza
durante
il servizio
civile solidale
A cura di
Martina Garlatti
e Riccardo Marin

Noi, appunto, ci siamo “candidati” per il secondo
progetto, CicLove, che prevede circa due mesi
di preparazione, in cui abbiamo fatto la formazione
generale e la pianificazione operativa delle attività.
Dal terzo mese si passa alla realizzazione delle
attività presenti nel progetto, che sono: promozione,
accoglienza e animazione. Mentre gli ultimi due mesi
sono dedicati alla valutazione dei risultati e alla
chiusura del progetto. I risultati attesi da questo
progetto sono: il censimento e la ricognizione
dei canali on line, il numero di materiali cartacei
prodotti, le partecipazioni a eventi e fiere e di itinerari
creati/descritti e promossi, l’aumento delle iniziative
di promozione e dei servizi offerti dall’Ufficio turistico.
I destinatari del progetto sono: i potenziali turisti
bike i turisti bike (soggetti che trascorrono un breve
momento o più giorni nella località), cittadini
(che vedranno aumentare le iniziative di animazione
sul territorio). Il nostro, è un progetto che ci ha
permesso di avvicinarci molto al mondo del lavoro,
e allo stesso tempo svolgere un servizio che in
qualche modo “aiuta” il nostro paese.
Finora, oltre alle ore di sportello turistico giornaliero,
abbiamo partecipato a tre manifestazioni del territorio:

il Griffon Day, giornata della liberazione
di un grifone della Riserva Naturale di Cornino,
il 19 luglio, la Notte dei Desideri svoltasi in piazza
Tre Martiri a Forgaria l’8 agosto e Battiti di Natale il 19
dicembre. Entrambi molto coinvolgenti. Siamo quasi
arrivati a metà del nostro percorso, e siamo molto felici
del ruolo che stiamo svolgendo. Nel periodo invernale
saremo impegnati presso l’ufficio turistico per 2
pomeriggi a settimana a testa, mentre per il periodo
estivo trascorso e per quello futuro svolgeremo più
ore di servizio, sia di mattina che di pomeriggio.
Abbiamo partecipato a questo bando per arricchire
il nostro bagaglio di esperienza, iniziare ad entrare
nel mondo del lavoro e poter in qualche modo
partecipare alle attività che vengono proposte
nel nostro paese. Le nostre aspettative iniziali erano
appunto di dare il nostro aiuto per l’organizzazione
di eventi, iniziare a rapportarci in modo diverso con le
persone, aprirci caratterialmente, imparare a conoscere
di più il territorio in cui viviamo e imparare sicuramente
cose nuove che non abbiano a che fare con l’ambito
scolastico. Pensiamo che nel nostro paese stiano
arrivando sempre più visitatori grazie alle tante attività
proposte nell’arco dell’anno, e ciò che il luogo offre.
Di questa esperienza ci resterà sicuramente la
disponibilità e la gentilezza delle persone che ci hanno
seguito in questo nostro percorso, le informazioni
che ci hanno dato e tutto ciò che ci hanno insegnato
nei vari mesi di lavoro all’ufficio. Questa che stiamo
vivendo, è un’esperienza che raccomandiamo
a tutti i ragazzi Forgaresi, in quanto secondo noi aiuta
a crescere, ad essere più disponibili verso il prossimo
e ci rende più responsabili. Ci teniamo a ringraziare
il Comune per le opportunità che da a noi giovani,
e Martina (responsabile Ufficio Iat) per la sua gentilezza
e per il tempo che ci dedica.
Un contributo di Cristian De Cecco e Lorenzo Angeli
Per noi lavorare in Riserva è stato un enorme
opportunità. è stata un'esperienza che ci ha
dimostrato, anche se in minima parte, com'è il mondo
del lavoro. Ringraziamo di cuore chi ha reso possibile
questo tuffo in un nuovo mondo: Sabrina, Ylenia, Luca,
tutti i collaboratori e l'amministrazione comunale
di Forgaria nel Friuli. Grazie, Cristian e Lorenzo.
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Questa rubrica intende promuovere e valorizzare
le attività commerciali del Comune che hanno
avuto una continuità familiare nel tempo o che sono state
rilevate da persone non residenti, che hanno avuto
il coraggio di investire nel nostro territorio.
Interviste a cura di Pierluigi Molinaro
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Una foto storica del bar Belfio
in Piazza Tre Martiri (terzo
edificio, in basso a destra).

Alimentari
bar Belfio dal 1926
INTERVISTA A TRE VOCI CON LA SIGNORA
NORMA BELFIO, TITOLARE DELL’OMONIMA
ATTIVITÀ COMMERCIALE, POI PASSATA
ALLA NUORA ANTONIETTA E AL FIGLIO MICHELE

Norma, quando nasce questo punto commerciale?
L’attività nasce nel lontano 1926 dall’intraprendenza
di Pischiutta Caterina, mia nonna, che apre un punto
vendita in Cà Caravel nel capoluogo con casalinghi,
frutta e verdura, “cjucui e scarpetz”, tutto in una stanza;
in quegli anni era già un grande lusso poter avere uno
spazio per dedicare al commercio.

I cambiamenti diventano opportunità?
Proprio così nel 2008, il concatenarsi di tante situazioni
personali e familiari, ha portato Antonietta (moglie
di Michele figlio della Norma d.n.r) ad intraprendere
questa sfida storica ma anche socio economica, nella
gestione di un‘attività importante per un paese, ed il
cambiamento con i suoi timori è diventato opportunità.

Quali sono le altre date importanti per la vostra attività?
Intorno agli anni ’40 il negozio viene trasferito nell’attuale
Piazza Tre Martiri, mentre il grande cambiamento avviene
negli anni ’60 quando mio padre Belfio Pio subentra
nell’attività e di colpo introduce anche la vendita di
elettrodomestici e bombole del gas, diventando punto
di riferimento commerciale dell’intera Val d’Arzino.

Chiediamo ad Antonietta e Michele qual è stato
il primo passo nella nuova veste.
Dopo 20 anni di dipendente di un’azienda non
era facile diventare titolari di se stessi, ma si è deciso
di partire dagli insegnamenti della Norma con la
presenza anche di Tambosco Silvano (padre di Michele);
subito si è presentata la prima occasione: la chiusura
del punto vendita del pane nel capoluogo, considerando
anche una forte collaborazione con il panificio Bratti,
ci ha fatto diventare punto vendita dei loro prodotti,
dal pane ai dolci, fornendo un servizio ai cittadini.

Ma c’è un'altra importante pagina della storia
di questa attività…
Sfiorati gli anni ’60, a soli 14 anni entro nell’impresa
familiare, che ho gestito direttamente fino ai giorni
nostri, più precisamente fino al 2007.
è proprio con l’entrata nell’impresa della signora
Norma che avviene il trasferimento del negozio
in via grap, fino al 1976 anno del terremoto, per poi
trasferirsi nel campo 1 (“sach”) fino al 1982, mentre con
la ricostruzione troverà la sua sede definitiva in via val,
dov’è attualmente. Cosa ha caratterizzato questa
attività storicamente?
Era un attività commerciale nata in un paese dove
si doveva cercare di fornire ogni servizio, visto
che i mezzi non permettevano grandi spostamenti,
per queste motivazioni l’abbiamo sempre definito
un “minimarket”, dove trovare ogni cosa utile
e necessaria per la vita quotidiana.

Avete continuato ad investire nell’attività?
Abbiamo cercato ogni giorno nuove opportunità.
Abbiamo scoperto che il nostro minimarket è sempre
stato un negozio dove la relazione sociale era
il primo prodotto che la gente aveva piacere
di trovare e così abbiamo sfruttato l’opportunità
data dal nostro comune montano, quella di poter
aprire un angolo Bar all’interno dell’attività stessa.
Poi abbiamo compreso che puntando sulla qualità
del servizio si poteva fare qualcosa di importante
e così abbiamo attuato degli investimenti in 4 anni:
prima il terrazzo, poi il bar, ed infine gli interni
modificando l’arredo e la disposizione degli spazi,
facendo in modo che fossero più funzionali.
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» Segue intervista
Alimentari Bar Belfio

La vostra vita come è cambiata?
Radicalmente, perché nel 2011 anche Michele ha
deciso di dedicarsi al locale totalmente: lui segue
la zona Bar ed io la zona minimarket, cosi da curare
le due attività nei minimi particolari, pur rimanendo
una gestione familiare, dovevamo diversificarsi
dalle proposte già presenti nel settore.
Qual è la fascia oraria più frequentata dai clienti?
Sicuramente il mattino, essendo posizionati
accanto alle scuole, per quanto riguarda il bar,
anche se dobbiamo dire che aver curato
la preparazione degli aperitivi e dei vini presenti,
ha portato ad una frequentazione importante
nel serale e clientela di tutta la vallata,
anche di Comuni limitrofi.
Qualche aneddoto?
C’è una nostra cliente, si chiama Adele,
che all’età di 93 non rinuncia a prendere il suo
caffè ogni giorno perché per lei passare qualche
ora della giornata fuori casa la fa sentire
in compagnia, è oramai una tradizione
attraversare la strada e sedersi in quell’angolo,
ed incontrarsi con la gente del suo paese!
Mentre per il minimarket?
C’è un flusso costante nella giornata perché chi
frequenta il Bar, frequenta anche il minimarket;
abbiamo curato molto i “freschi” quindi grande
attenzione nella scelta nei formaggi, nei prodotti
caseari, nei salumi, cerchiamo sempre
di promuovere aziende del luogo dei comuni limitrofi,
il prodotto tra i più lontani il formaggio di Pradis,
quindi prodotti a km zero.
Che progetti state portando avanti attualmente?
Stiamo selezionando vini autoctoni di piccole aziende
del territorio per diventare un negozio con una forte
vocazione alimentare regionale, visto che diventa
difficile concorrere con i grandi centri commerciali.
Da noi puoi trovare servizio di qualità, sia nel bar
che nel minimarket, oltre a non dimenticarci di fornire

qualsiasi servizio per il cittadino, dalla bombola
del gas, alla consegna della spesa a domicilio,
gratuitamente. Vorremo a breve attivare il wi-fi free,
aprire delle pagine social per la promozione del locale
ma abbiamo anche avviato, grazie all’iniziative
di un nostro concittadino, “Bar On Demand”:
un caffè-letterario dove si sceglie un tema
e si discute insieme, oltre
a fornire un angolo di libri in circolo.
Quali sono le prospettive per il futuro?
Noi crediamo al nostro lavoro, per questo
ci siamo specializzati anche nell’organizzazione
di servizio catering per piccoli eventi, abbiamo
costruito una casetta in legno per partecipare
alle manifestazioni del territorio, organizzazione
di compleanni e anniversari.
Avete mai pensato anche
a delle assunzioni di giovani?
Si… ci avevamo pensato, ma l’iter burocratico
è un stato un ostacolo per fare questo passo.
L’orario di apertura è dalle 7.30, per finire in molte
giornate alle 24, anche con orari continuati,
ma visto i troppi lacci che legano l’assunzione,
anche con voucher, ci hanno spinto
ad abbandonare questa strada.
Per investire come avete fatto voi, bisogna
credere in questa Comunità?
Noi ci crediamo e lo facciamo ogni giorno
aprendo la porta del nostro negozio e cercando
sempre nuove iniziative di sviluppo, lo facciamo
sostenendo con piccoli contributi le associazioni
presenti, ma anche partecipando alle attività
sociali organizzate in paese. è vero che abbiamo
dato continuità all’attività della famiglia (e di questo
ringraziamo la Norma che ci ha lasciato lo spazio
e la clientela affezionata), ma ci abbiamo messo
dentro tutta la nuova famiglia, ci vuole coraggio
e passione, per questo crescere e mai fermarsi
è la nostra forza e dev’essere l’avventura di domani!
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Come mai vi occupavate di riparazione di biciclette?
In quei tempi l’automobile cominciava a diffondersi
ma ancora non aveva raggiunto numeri tali da poter
avere dei ritorni economici importanti, ma mio padre
rilevò l’attività e pur continuando ad aggiustare biciclette
aveva in cuor suo l’idea di sviluppare la riparazione
delle autovetture, visto che in Francia aveva lavorato
per la Peugeot. Aveva compreso che da li a pochi anni
l’automobile sarebbe stato il mezzo più diffuso.

INTERVISTA A VENICIO
TOFFOLI. L’ATTIVITÀ
FU RILEVATA DAL
PADRE ADELCHI NEL
1967 DA UN CERTO
LEONE, ORIGINARIO DI
CASIACCO, ED ERA
UBICATA IN PIAzzA
TRE MARTIRI DOVE
FORNIVA IL SERVIzIO
DI DISTRIBUTORE E
RIPARAzIONE DI
BICICLETTE.

Autofficina
Toffoli, dal 1967

La svolta dell’attività quando è avvenuta?
Negli anni ’70 l’attività si trasferì da Piazza Tre Martiri
in via Sach, nella sede attuale, dove nel terreno
di proprietà i miei genitori decisero di costruire
l’autofficina e il distributore di carburante: oramai le
autovetture avevano preso il sopravvento sulle biciclette.
L’azienda ha sempre avuto un indirizzo familiare?
è stata una costante dell’attività, prima mio padre
assieme a madre ci hanno creduto ed investito: la Diana,
mia madre, è stata sempre una figura fondamentale
e lo è tutt’ora , mentre io e mia sorella siamo subentrati
successivamente. La mia figura è entrata in azienda
a pieno titolo già negli anni ’90, mentre nei primi anni
2000 è entrata definitivamente anche mia sorella.
Un importante passaggio generazionale.
Nel 1996 comincia ufficialmente la gestione
dell’autofficina, sempre con la presenza di mio padre
e mia madre, quest’ultima gestiva il distributore, mentre
io e mio padre le riparazioni; nel 1998 decisi di avviare
il centro di revisioni per tutte le categorie di autovetture,
avendo io stesso il titolo di studio e la specializzazione
nelle 4 categorie (elettrauto, autofficina, gommista
e carrozzeria) e a seguire, dopo tre anni, ottenni anche
l’autorizzazione per revisioni di motocicli, ciclomotori,
tricicli e quadricicli (auto senza patente), uno dei primi
in Regione, pensate ho il nr. 26 di concessione!
Questa specializzazione ha avuto riflessi
positivi ed inaspettati sull’attività?
Sicuramente, dato che sono arrivati clienti da ogni
parte della Regione, creandomi un giro di clientela
che poi ha usufruito anche di altri servizi.
Ci sono stati periodi particolarmente difficili?
Il 2006, con la perdita di mio padre, è stato un momento
davvero difficile, non trovavo dipendenti che mi
potevano aiutare nell’attività, vedevano Forgaria un po’
fuori dal mondo, poi nel momento in cui stavo per
mollare, qualcuno lassù (mio padre!) mi ha protetto
ed ha mandato a bussare alla mia porta un ragazzo
di Osoppo, era il 2007, ed oggi questo prezioso
collaboratore è ancora con me, Boezio Carlo.

Questa difficoltà nell’ubicazione del territorio
ha influito sull’arrivo dei clienti?
No, la gente chiede qualità del servizio come prima
cosa, ed ancora oggi ho clientela da tutte le parti
della Regione, non ho una provenienza che primeggia
su altre. Ho puntato sulla qualità, difatti sono officina
riconosciuta A posto da 15 anni: è una rete di officine
scelte per la qualità del lavoro su tutto il territorio
nazionale, riconoscimento dato dalla RHIAG fornitore
di ricambi per auto. Grazie a questa rete posso
fare manutenzione a qualsiasi auto nuova, senza
che decada la garanzia della casa costruttrice.
Servizi aggiuntivi?
Fornisco servizio di carro attrezzi per recupero auto
incidentate o in panne, faccio revisione per flotte
aziendali, servizio auto sostitutiva e noleggio,
specialmente per turisti che frequentano il nostro territorio.
Ci sono periodi di maggior intensità lavorativa?
Devo dire che il lavoro è costante per tutto l’anno e con
risultati importanti. Nel 2013 è entrato a far parte della
squadra autofficina Toffoli anche un altro collaboratore,
che oltretutto abita nel nostro Comune, si chiama Elvis e
con lui oggi ho una squadra di collaboratori professionali
ed anche amici che completano il nostro servizio.
Il futuro è a Forgaria?
Attualmente non ho ambizioni di spostarmi, perché
oltretutto in questi anni ho compreso che se dai un
servizio di qualità e cortesia la clientela non ha problemi
a raggiungere Forgaria, pensate che faccio mediamente
1000 revisioni annue, sono numeri importanti. L’unico
ostacolo è che se dovessi in futuro pensare di ampliare,
attualmente non potrei farlo, perché i vari interventi ed
ampliamenti hanno già occupato tutta la nostra proprietà.
Sogni nel cassetto?
Mi sarebbe piaciuto diventare autofficina autorizzata
per una casa costruttrice di automobili,
un marchio esclusivo da avere sull’autofficina.
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Ragazzi all’Opera

I nostri ragazzi ai Corti a Muris

Goi Anna, Del Do Eleonora, Lanfrit Tibet, Marchetto Natasha, Teti Sara Classe 3^A

Alberto Peresson, Fior Tania, Molinaro Giacomo, Molinaro Giulia Classe 3^A

Ormai da sette anni le scuole medie di Forgaria e Majano assistono alle opere liriche che il teatro Verdi ci offre.
Inizialmente, per poterlo fare, bisognava pagare una piccola quota di entrata che oggi il teatro Verdi ha tolto,
grazie all’ottimo comportamento dei nostri ex compagni di scuola. I posti a nostra disposizione,
sia in platea che nei palchi, sono cinquanta. Anche se sembrano molti, alla fine non bastano mai, infatti tutti
vorrebbero potersi godere gli spettacoli, persino i prof. Prima di assistere alle rappresentazioni musicali il nostro
caro Professor Querini ci spiega la storia dell’opera attraverso, ad esempio, piccoli teatri, ci fa ascoltare
dei brani tratti dalle diverse rappresentazioni e ci spiega cosa succede nell’atto analizzato. Andare a teatro
è bello perché ogni volta cambiano i costumi e i modi di rappresentare le opere. Abbiamo assistito ad opere
liriche e anche a balletti. Durante le rappresentazioni sono stati usati effetti speciali che ci hanno colpito molto.
Mozart, Verdi, Rossini, Strawisky… sono gli autori che abbiamo imparato a conoscere meglio. Andare a teatro
è sempre un’esperienza indimenticabile. Oltre a essere un arricchimento dal punto di vista musicale, possiamo
anche ammirare Trieste e le sue bellezze, come ad esempio quelle del Teatro che ci ospita. Non andarci
nemmeno una volta sarebbe da sciocchi perché un’opportunità simile potrebbe non ripresentarsi più.
Il Teatro Verdi si trova a Trieste e noi ci andiamo con la corriera. Durante il viaggio ci divertiamo molto
e facciamo nuove amicizie con gli alunni di Majano. Le scuole che hanno questa possibilità sono poche
e se noi abbiamo questa opportunità dobbiamo ringraziare il Professor Querini.

Alla decima edizione del Corto a Muris la Scuola Secondaria di primo grado di Forgaria ha partecipato
con ben due filmati, entrambi girati da Riccardo Marin, con la collaborazione della prof. Marina Marcuzzi
e degli alunni delle tre classi. Il filmato La rovina del pianeta è nato con lo scopo di denunciare l’abbandono
dei rifiuti sul territorio; esso rientrava nel progetto del CCR 2014-15 che trattava l’argomento del riciclo.
Le prime settimane di ottobre abbiamo ricercato le location più adatte per ambientare il nostro lavoro.
A gennaio abbiamo dato inizio alle riprese filmiche, svoltesi a Cornino, tra i campi e il piccolo parco;
esse sono terminate a maggio. Tutto è stato supervisionato, registrato e editato da Riccardo Marin.
Il vero fiore all’occhiello però è stato I Love Cabine, che si è piazzato tra i corti vincitori. Tutto è nato quando
Riccardo ha visto affisso sulla cabina telefonica di Forgaria nel Friuli un cartello di avviso di rimozione
della stessa; così ha deciso di girare un video che denunciasse la scomparsa dei telefoni pubblici sul territorio
nazionale. Durante alcuni pomeriggi in cui non eravamo impegnati a scuola, molti ragazzi di tutte le tre classi
hanno partecipato alle riprese, alcuni solo da comparse, altri con un ruolo principale. Nel filmato si illustravano
tutte le attività e i momenti passati dalla gente nelle cabine: telefonare, fare scherzi telefonici, dormirci…
è stato considerato un bel video che ha fatto vincere una modesta somma di denaro al regista
per il soggetto che si muove tra la denuncia sociale e la commedia post neorealista friulana,
nel ricordo di Truffaut e altri grandi maestri. Insomma, un vero successo!
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La castagnata

Il nostro Consiglio Comunale

Eric Menia, Tcaci Ilie, Lanfrit Antonio e D’Andrea Loris, Classe 3^A

Cogoini Laura e Garlatti Veronica, Classe 3^A

Il 31 ottobre è stata una giornata memorabile: anzichè rimanere
seduti sui banchi a fare lezione abbiamo deciso di dare una svolta
alla nostra vita di studenti: abbiamo organizzato una castagnata!
Dopo esserci riuniti molte volte per decider il da farsi, abbiamo
cominciato a portare il materiale necessario: la legna per accendere
il fuoco, le castagne per essere mangiate e le bibite per farci una bella
bevuta. Perchè tutto fosse perfetto è arrivato il nostro amicone
Goi Sebastiano che ci ha portato lo strumento principale: il ferro.
Per non farci mancare nulla, abbiamo anche invitato le autorità:
il Dirigente e gli assessori alla cultura delle Amministrazioni comunali
di Forgaria e Vito d’Asio e non solo… Dopo la ricreazione è cominciato
il delirio: Goi dava ordini ben precisi al nostro amico artificiere Giacomo:
non toccare il ferro!!! In seguito i nostri più fidati taglieri si sono occupati
di bucare le castagne e il forzuto Eric portava il malloppo fino
a destinazione: il sacro ferro. Qui il nostro servitore Giacomo faceva
il lavoro di bassa manovalanza: portava le castagne al loro destino.
Per il giudizio finale si occupava il mangiatore più temuto, il prof. Querini.
Ma ecco che d’un tratto arrivò il suo perfido rivale, il nostro mitico
preside, che sprovvisto di bavaglino si deliziava a sporcarsi
le dita di nero pur di gustarsi quelle prelibatezze.
Quando il primo ferro fu pronto, entrò in campo anche il nostro emblema,
la prof. Marcuzzi, che come il suo solito, si divertiva a dare ordini:
in questo caso ordinò al servitore di andare a prendere un secchio che
avremmo usato per mettere il malloppo. A quel punto il corridore Alberto,
in fretta e furia, lo portò al tavolo reale dove i due rivali accaniti si
dichiararono guerra all' ultima castagna, mentre gli assessori Chiapolino,
Peresson, Vidoni ed il consigliere Goi li guardavano con grande interesse.
L'intelletuale Anna ideò un piano diabolico per deviare il flusso di
castagne ai commensali più bisognosi. Sulla scena infine intervenne Ily,
il nostro più fidato fotografo, che con il suo nuovo trabicolo acquistato
recentemente nella lontana Austria durante lo stage linguistico,
riprendeva le scene più comiche dell’aperttura del nuovo anno del CCR.
Le autorità, ormai sazie, si sedettero a guardare uno spettacolo musicale,
composto dai nostri migliori ballerini; lui non era come tutti gli altri, lui
era qualcosa che lo rendeva unico, era il grande, era il top! Ovviamente
stiamo parlando del nostro Kevin che si esibiva in una moonwalk.
La parte più brutta della festa arrivò alla fine, quando dovemmo pulire
tutti i nostri pastrocci. Purtroppo questa storica festa finì, dato che era
ora per noi studenti di andare a casa. Il prossimo incontro? Ovviamente
il prossimo anno, anche se mancheranno molti amici e collaboratori.

Ormai da alcuni anni, come tutti sanno, anche noi ragazzi abbiamo il nostro Consiglio Comunale
e a inizio ottobre abbiamo rieletto i consiglieri e gli assessori. Il sindaco Alberto Peresson, dopo aver terminato
questa operazione molto importante, ha però voluto riunire il nostro consiglio per proporre alla giunta una
formula completamente rinnovata: l’attivazione di alcuni corsi pomeridiani ideati e gestiti completamente da noi.
L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di poter affrontare argomenti nuovi, diversi, entusiasmanti,
da svolgersi preferibilmente il giovedì pomeriggio, in orario scolastico, per qualche settimana.
Naturalmente non poteva mancare un laboratorio sportivo, organizzato dall’assessore Federico Garlatti
Costa, aiutato dal consigliere Missana Giovanni. L’intenzione è di praticare calcio col professore Salimbene,
e tiro con l’arco. Il segretario Eric Menia si è occupato di quest’ultima proposta, chiamando l’azienda RAGIM
per la fornitura del materiale. Essa ci ha messo a disposizione gratuitamente un istruttore e alcuni archi.
Abbiamo poi votato il corso di gastronomia, gestito dall’assessore Nina Miorini, dove l’ insegnante Cipriani
ci farà sperimentare alcune ricette stuzzicanti ed appetitose, realizzate interamente da noi. Questo corso
è già iniziato ed ha aperto ufficialmente il nuovo anno di lavoro del CCR con una splendida castagnata.
L’assessore Veronica Garlatti, assieme al consigliere Teti Sara, si occupa invece del corso di fotografia, diretto
dal professor Zimmitti. Verranno organizzate varie uscite sul nostro territorio e immortaleremo alcuni aspetti
più belli della zona. A fine anno verranno esposte tutte le nostre foto. Abbiamo infine deciso di imparare ad
aggiustare il motore di un veicolo. Quest’ultimo laboratorio è gestito da un assessore esterno, Marvel Simonutti.
Quello che stiamo facendo è molto faticoso: dobbiamo cercare esperti che ci possono insegnare, contattare
le aziende che devono fornirci dei preventivi di spesa e il nostro Sindaco organizza riunioni sempre più frequenti.
Oltre a questo, è previsto anche un altro laboratorio di ricerca, rivolto a tutte le classi, per ricordare
il quarantesimo anniversario del terremoto che ha colpito il Friuli Venezia – Giulia nel ’76.
L’esperienza è faticosa ma veramente emozionante!

Lo gnomo Casimiro
A cura delle maestre e dei bambini della scuola dell’infanzia

Qualche settimana fa nella nostra scuola c’è stata una visita inaspettata. Al nostro arrivo abbiamo trovato
il pavimento della scuola cosparso di foglie e in un angolo un mucchietto di noci e un messaggio;
era dello gnomo Casimiro che abita nel bosco qui vicino e ci ha chiesto di diventare amici!!
Qualche giorno dopo siamo andati nel bosco assieme alle maestre per cercarlo ma purtroppo non c’era!
Abbiamo trovato però un piccolo cappello a punta di panno rosso sotto alcune foglie e rametti, e lo abbiamo
portato a scuola. Ed ecco che puntualmente abbiamo ricevuto un altro messaggio dello gnomo in cui
ci spiegava che lui era a lavorare e sua moglie Mariute era da un’amica, poi ci chiedeva se per caso
avessimo trovato il suo cappello e ci dava istruzioni per riportarlo... Inutile dirlo: siamo tornati nel bosco...
e insomma siamo più curiosi che mai di saperne di più su questi nuovi amici… vi terremo informati!!

Foto storica di via Val
a Forgaria dopo il sisma.
Archivio Ufficio Turistico.

30

31 UN PÒ DELLA NOSTRA STORIA–LA NESTRE STORIE

IL 2016 SEGNERÀ UNA DATA
IMPORTANTE PER LA NOSTRA
COMUNITÀ: IL 40°ANNIVERSARIO
DEL TERREMOTO DEL 1976
CHE HA DISTRUTTO
IL NOSTRO PAESE, HA TRACCIATO
DENTRO I NOSTRI CUORI
SEGNI DI SOFFERENzA.

Dopo quarant’anni il paese è rinato, i ragazzi di quella
volta sono cresciuti, molti degli adulti di quel tempo
che si sono rimboccati le maniche ed hanno reagito,
non ci sono più, e rischiamo di lasciare nelle pagine
ingiallite dei ricordi chi ci ha aiutato nella solidarietà.
Le nuove generazioni camminano per quelle vie forse
non sapendo che in un solo minuto, in una notte
terribile, tutte quelle case che ora ci circondano erano
un cumulo di macerie, le vie erano cumuli di polvere
dove le lacrime si confondevano con la rabbia.

1976 2016
A cura di Pierluigi Molinaro

Sono passati quarant’anni e dobbiamo avere la forza
di ricostruire qualcosa di nuovo dentro di noi,
per coinvolgere anche quelle generazioni che
emozionalmente non hanno vissuto quel tragico
momento, dobbiamo condividere anche con chi ha
saputo tenderci la mano la nostra esperienza, dobbiamo
farlo coinvolgendo anche quei giovani che da lontano
hanno sentito i loro genitori raccontare di quei gesti
che hanno permesso alla nostra Comunità di rialzarsi.
Questo anniversario non dev’essere solamente
commemorazione, ma dev’essere incontro, conoscenza,
un modo nuovo per tenere viva sia di chi quella notte
è stato strappato ai suoi sogni, sia di chi ha saputo
ricostruire con il cuore il proprio paese.
Questa ricorrenza sarà un appuntamento importante
per ribadire che il campanile è valore, che ogni paese
è esempio di come si possa ricominciare a vivere dopo
una tragedia. Questo appuntamento non deve divenire
solamente una commemorazione, ma deve portare
alla rinascita di quei valori sociali, comunicativi e
promozionali di un territorio, perché ogni persona
che ci ha lasciato amava il suo paese ed oggi sarebbe
accanto a noi per costruire una nuova vivacità,
per renderlo sempre più bello ed esserne orgogliosi.

Chissà come è stato raccontato il terremoto, chissà
se è stato raccontato, chissà se conserviamo ancora
immagini del nostro paese prima di quella tragica notte
e se ancora oggi abbiamo il sentimento di fotografarlo
ancora, chissà se nelle scuole ne parlano, se guardano
dalla finestra e comprendono come è cambiato,
come il tempo modifica ciò che ci circonda.
Questo appuntamento forse sarà l’ultima occasione
per racchiudere dentro i valori di allora i passi
del nostro futuro. La memoria di un evento può
racchiudere tante immagini che raccontano, tante
testimonianze di un momento difficile ma non possono
raccontare il coraggio, la dignità, la tenacia e la volontà
della nostra gente. Dobbiamo scavare dentro quei valori
non per malinconia o nostalgia, ma per presentarci
orgogliosi di cosa è stato fatto e pronti a costruire
la nostra vita sociale dentro queste vie.

Ci è rimasta nel cuore questa frase:
Il Friùl us ringrazie e nol dismentee
manteniamo fede a quell’impegno!

Foto gentile concessione
Chiara Tambosco

La nostra terra che ci guarda,
che ci accompagna, che ci sostiene,
che raccoglie i nostri pensieri,
che custodisce le nostre emozioni.
La nostra terra cosi diversa da un
mondo che ci sembra alle volte cosi
lontano, che ha saputo riflettersi
nel tempo senza dimenticarsi mai
dei suoi profumi, senza dimenticarsi
di fare propri quei colori riflessi
dentro un cielo che si specchia ogni
giorno sopra di sé. La nostra terra
dove le imprecazioni diventano solchi
di fatica, dove le gioie modificano
i segni nella mani, dove le paure sono
quei echi nella notte. La nostra terra
che nelle sue crepe e tra i suoi sassi
fa crescere la vita con la speranza
che diverranno i nostri sogni ...
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Eventi dal 3 giugno 2015 al 30 novembre 2015.
Tutto il materiale pervenuto oltre tale data verrà
pubblicato nel prossimo numero. Foto gentile concessione
di Marina Belaia, Giancarlo Clemente, Chiara Tambosco,
Paolo Vidoni, Consiglieri e Assessori Comunali.
1 Biblioteche in cortile, Flagogna.
2,9 Serata di commemorazione
a Mons. Guglielmo Biasutti
a Forgaria nel mese di agosto
3 Serata sul sociale, promossa
dal Vice Sindaco Ingrassi

2

9

4 Presentazione del libro
di Guido Sut “Niente è perduto
- Nuie al è pierdut”

5,6 Presentazione del libro
di Marina Marcuzzi “La famiglia
Trombetta e lo strano caso
del teatro La Scala”
7 Foto del consiglio comunale
a cui hanno partecipato anche
i membri del consiglio dei ragazzi
8 Cerimonia in onore del
compianto Roland Collino

1

2

9

10

1 Visita cardio club Gervasutta
in Riserva a settembre
2 Con l’eco dei treni,
a piedi sulla strada ferrata,
incontro con Giuliano
e Claudio di ViaggiLenti
3,4 Festa di San Giovanni
in castello a Flagogna
5,6,7 Alcune immagini
dei camp di ciclocross di
questa estate a Monte Prat
8 Marcia sul Monte Flagjel,
settembre
9,10 Torneo delle frazioni
a Cornino
3

4

11

5

6

12

7

8

14

13

15

11 Nicola Garlatti si è
confermato campione italiano
di Cross Country 2015 gara
Salsomaggiore terme,
poi per il campionato europeo
xC nel salisburghese si
è confermato al 3° posto
del campionato austriaco
di Cross Country 2015
12 Foto dell’incontro
a Gemona con il campione
Wayde Van Niekerek
medaglia d’oro nei 400 mt
piani a Pechino
13,14,15 Alcuni momenti
dell’annuale raduno dei donatori
di sangue a Monte Prat
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LA NOTTE
DEI DESIDERI
8 AGOSTO 2015

1

2

9

10

3

4

11

12

5

6

13

14

1 Inaugurazione della mostra
sul torrente Arzino a Flagogna,
ex canonica
2 Visita del Presidente
del Consiglio regionale
Iacop in Riserva
3 Foto di gruppo dei partecipanti
al Torneo Comuni Amici
4 Giornata del dono in Riserva
5 Festeggiamenti di San Rocco,
il 16 agosto

7

8

15

6 Associazione nazionale
carabinieri sezione San Daniele
per 50esimo della fondazione e
commemorazione caduti galilea,
27 settembre monte di Ragogna

7 Festeggiamenti
di Borgo Val, 15 agosto
8 Festa di fine anno
scolastico a Forgaria
9,10,11,12 Alcuni momenti
delle due uscite “A spasso
col Sindaco“ organizzate
nel mese di luglio e agosto
13 Festeggiamenti di
San Antonio, Forgaria 13 giugno
14,15 Cerimonia
del 4 novembre assieme
ai ragazzi delle scuole a Forgaria
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45 ASSOCIAZIONI E NON SOLO_ASSOCIAZIONS

/L’APPROCCIO
ECOLOGICO SOCIALE

/GRUPPO ALPINI
DI FORGARIA

A cura dei componenti del Club Acat

A cura di Danilo Agnola

1

L’ideatore dell’approccio ecologico
sociale è il professor Vladimir
Hudolin1, psichiatra, direttore
per molti anni della clinica
di neurologia, psichiatria, alcolismo
e altre dipendenze dell’ospedale
Universitario “Dott. M. Stojanovic”
di Zagabria e consulente
dell’O.M.S. (l’organizzazione
mondiale della sanità).
La teoria del prof. Hudolin afferma
che la maggior parte dei problemi
legati all’alcol sorgono in
associazione a livelli moderati
di consumo e alla correlazione
tra il livello medio di consumo
di alcol e il numero di forti bevitori.
Seguendo questa teoria,
è preferibile parlare di problemi
alcol correlati e complessi,
piuttosto che di alcolismo

o alcoldipendenza, in quanto i primi
non sono considerati malattie
a differenza dei secondi che
richiedono l’intervento da parte
di specialisti. Questi problemi
complessi vengono così definiti
come “tipi di comportamenti
o stili di vita” che possono causare
molti disagi, ma che devono servire
per promuovere un cambiamento
culturale, che a partire dal
cambiamento personale, coinvolga
le comunità locali e possa mettere
in discussione le tradizionali
credenze e gli stili di vita legati
al bere. Le famiglie in difficoltà
a causa dell’alcol, una volta
a settimana, per un’ora e mezza,
possono trovare una porta aperta
nella comunità locale per poter
così affrontare i problemi,
cambiare il proprio atteggiamento
e vivere meglio a partire dalla
condivisone attraversando
l’amore e finendo con l’amicizia.
Queste comunità locali prendono
il nome di: ”Club degli Alcolisti
in Trattamento” e rappresentano
una comunità multifamiliare,
costruita per l’appunto da famiglie
e da un servitore-insegnante,
o facilitatore. Il servitore-insegnante
è un membro del Club, ed
è una persona motivata, formata
e aggiornata, che può essere sia
un professionista sia un semplice
volontario non professionista.
Non trattandosi di una malattia

da curare e non essendoci la
finalità di aiutare gli altri, tutti gli
sforzi sono indirizzati a promuovere
un cambiamento personale basato
sull’interdipendenza e sullo
scambio di valori umani.
Il cambiamento delle famiglie
si attua nella comunità e questo
è uno dei modi migliori, non
solo per far conoscere la validità
del Club, ma anche per favorire
l’ingresso di nuove famiglie.
Se più persone e più famiglie
condividono le proprie difficoltà,
ognuno dei singoli partecipanti
potrà trovare negli altri le risposte
che lui stesso sta cercando,
e proprio per questo motivo
la famiglia e, di conseguenza,
le singole persone ricoprono il ruolo
centrale e principale dell’intero
sistema della comunità, descritto
dalla teoria del prof. Hudolin.
Forgaria. Club n° 317 – ci troviamo
settimanalmente,sala ex biblioteca
ogni Giovedi alle ore 20.

In questo periodo il Gruppo Alpini
è stato impegnato in diverse
circostanze e diversi tipi di
manifestazioni. Siamo intervenuti
al castello di San Giovanni
preparando la pastasciutta per
la festa dei “Zuans e dai Titas”.
A Monte Prat abbiamo terminato
i lavori per il ricollocamento
del monumento alla montagna
con l’erezione di due tipologie
di muratura a compendio
del monumento, dando così un
impatto meno invasivo al territorio.
La 52esima Adunata a Monte Prat
quest’anno è stata caratterizzata
dal tempo incerto nella mattinata
e bello nel resto della giornata.
Abbiamo dovuto spostare sotto
il tendone la celebrazione della
Santa Messa e così facendo
si è creata una situazione un po’
imbarazzante a causa di alcune
persone che continuavano
a schiamazzare durante
la Messa ed i discorsi ufficiali.
Nel pomeriggio si è svolta
la Marcia Verde che ha visto
la partecipazione di 85 persone.
Sono intervenuti gli amici carinziani
dei Feuerwehr (vigili del fuoco)
di Moosburg e quelli del Kaiser
Arnulf Kameradschafsbund sempre
di Moosburg, guidati dal nuovo
Obmann Sieghart Kupper.
Alla fine di settembre abbiamo
partecipato alla festa dell’amicizia
che da diversi anni ci vede coinvolti

con gli amici di Peonis e Trasaghis.
Quest’anno si è svolta in località
Cjanet in quanto toccava a loro
organizzare l’evento sul loro territorio.
Venerdì 9 ottobre, assieme al nostro
Sindaco, Vicesindaco e alcuni
consiglieri, ci siamo recati
a Moosburg2 alla cerimonia
commemorativa che gli amici
carinziani celebrano per ricordare
la cacciata del popolo slavo che nel
1919 aveva invaso una parte del loro
territorio. In quell’occasione sono
state gettate le basi per una più
stretta collaborazione tra la Comunità
di Moosburg e Forgaria a livello
di Amministrazioni Comunali.
Per ricordare il 4 di novembre
quest’anno abbiamo suddiviso
le cerimonie su tre momenti.
La prima si è svolta in Piazza a
Forgaria, proprio la giornata del 4,
con la partecipazione dei ragazzi
delle scuole medie ed elementari,
ed abbiamo deposto la corona
d’alloro al monumento ai caduti.
I ragazzi hanno cantato l’Inno d’Italia
e l’Inno del Piave, accompagnati
dalla musica. Sono stati letti i nomi
di 90 caduti della Grande Guerra
suddivisi in zone di reclutamento
tra Friuli, Veneto, Marche e Lazio.
Poi sono state consegnate tre
medaglie a ricordo dei caduti che
sono state ritirate dalla signora
Fregolent Marisa, pronipote di questi
caduti. Sono seguiti i discorsi ufficiali.
Sabato 7 novembre si è svolta la

cerimonia per ricordare i nostri caduti
al cimitero vecchio di San Rocco1,
domenica 8 invece si sono svolte
a Cornino e a Flagogna presso
i monumenti che si ergono presso le
relative chiese. Quello è grosso modo
ciò che gli Alpini di Forgaria hanno
svolto in questo breve periodo, senza
contare la normale manutenzione
della zona della Chiesetta a Monte
Prat, del colle dell’aquila e di tutta
l’area circostante e di tante altre cose
che per noi sono la normalità. Auguro
a tutti da parte del Gruppo Alpini un
Buon Natale e un felice Anno Nuovo.

1

2
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/CAMPO
SCUOLA ALPINI

/FORNO COOPERATIVO,
LATTERIA TURNARIA
DI FLAGOGNA
A cura di Giandomenico Cocciante

1

Il giorno 2 luglio ’15, nell’ambito
del campo scuola Eagles 2015
organizzato dalla sezione A.N.A.
di Udine si è svolta un’escursione
nei luoghi che furono teatro
del 1° conflitto mondiale.
L’edizione di quest’anno,
prevedeva la partenza dei ragazzi
dal loro campo base sito
nella vecchia polveriera della
“Val Saisera” ed attraverso
i sentieri raggiungere prima il
rifugio “Grego” da lì raggiungiunta
“Sella Sompdogna” in prossimità
della omonima malga a quota
1400 e poi per lo sprint finale,
raggiungere il bivacco

“Batt. Gemona” in prossimità
dello “Jof di Miegegnot” a quota
1900 metri. Ad accompagnare
i ragazzi, oltre ai loro tutor,
si sono aggiunti per la sola salita
finale al bivacco “Batt. Gemona”
alcuni genitori dei ragazzi,
il presidente della sezione A.N.A.
di Udine Dante Soravito de
Franceschi ed una compagnia
in armi del 14° Reggimento
Alpini di stanza a Venzone1.
I partecipanti a questa edizione
erano 26, tutti ragazzi e ragazze
di età compresa tra i 14 e i 17
anni provenienti da varie località
della nostra regione e tra questi

2

ben 5 erano di Forgaria ed hanno
voluto la foto ricordo con il
gagliardetto del gruppo A.N.A.
di Forgaria. I partecipanti
di Forgaresi sono rispettivamente,
da sinistra, Garlatti Costa
Matteo, Marcuzzi Claudio,
Gubiani Tommaso, Nardini
Luca, Presta Francesco2.

Colgo l’occasione di questo spazio
sul periodico Comunale per portarVi
i saluti dell’Associazione Forno
Cooperativo, latteria Turnaria di
Flagogna. Il consiglio direttivo ha
sempre voluto negli anni come filo
conduttore la volontà di mantenere
l’Associazione a stretto contatto con
il territorio e la collaborazione con
le altre realtà associative presenti sul
territorio. è opinione condivisa, infatti,
che l’Associazione non può operare
isolata poiché la connessione con le
altre realtà insediate nel territorio
può portare a un giuoco di squadra
costruttivo che può contribuire
al benessere della collettività e a una

coesistenza che di fatto si autoalimenta.
Grazie alla collaborazione del consiglio
direttivo, di tutti i soci e delle persone
che si sono rese disponibili,condividendo
gli ideali dell’Associazione, anche
quest’anno è stato dato spazio ad
alcune iniziative ritenute importanti e
poste in essere negli anni precedenti.
Le iniziative proposte dalla nostra
Associazione continuano a suscitare
maggior interesse e sono sempre più
numerosi i rapporti di collaborazione da
parte di persone che ci supportano e
collaborano pur non essendo soci
e di giovani interessati alle attività che
vengono proposte. Un altro anno si
avvicina e ci vede impegnati nel

mantenere quelli che sono gli ormai
abituali appuntamenti: il falò,
la sagra paesana nel mese di Luglio,
la castagnata in piazza e l’arrivo
di Babbo Natale per i bambini
nella giornata del 24 dicembre.
Oltre a questi tradizionali momenti
d’incontro continueranno le
collaborazioni con l’Amministrazione
Comunale, la Parrocchia, le scuole
e le varie associazioni locali.
Tutto questo nell’auspicio di trovare
un clima costruttivo e collaborativo
da parte di tutti e con la convinzione
che il riuscire a superare campanilismi,
gelosie e invidie può solo portare
a una crescita positiva di tutti.
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/ASSOCIAZIONE
PER CORNINO

/ASD FORGJARINS
E LAS FORGJARINAS

A cura di Massimiliano Contessi

A cura di Chiara Dazzan

Sembrava ieri quando ci siamo
ritrovati attorno ad un tavolo
ad abbozzare idee alquanto
difficili da realizzare al tempo.
Queste idee erano abbastanza
ambiziose, centrate sul formare
un gruppo solido e propositivo,
che avesse lo scopo di reinserire
all’interno della comunità
Corninese la sagra paesana.
Nel 2011 è nata l’associazione
per Cornino, gruppo che
ha creato la prima edizione
di Trota in Festa nel 2012.
Trota in Festa era un progetto
nato zero, dove abbiamo iniziato
a valutare le varie proposte
e idee, fino ad arrivare alla formula
vincente che ha permesso
di raggiungere un ottimo risultato
ogni anno. Progressivamente
abbiamo dato vita ad altri
appuntamenti molto sentiti
come la castagnata, la camminata
in notturna “A Scur pal Cuc”
(05-12-15) e il pignarul epifanico
(06-01-16). Dopo cinque anni,
L’associazione per Cornino
è attualmente composta
da 80 persone circa, che,
nei diversi ruoli e tempi,
da il proprio supporto durante
tutte le iniziative intraprese.
Le idee di ogni persona vengono
valutate e condivise durante
le assemblee, dove vengono
decise le varie iniziative da
intraprendere e sviluppare.
La 5° edizione di Trota in Festa
sarà ricca di novità per quanto
riguarda l’intrattenimento serale.

1

L’associazione punterà a portare
a Cornino spettacoli LIVE di alto
livello, di diverso genere e gusto.
L’appuntamento con Trota in Festa
vuole essere un evento all’insegna
del mangiare bene, privilegiando
qualità e il servizio, proponendo
spettacoli e intrattenimento
originali. Con queste basi, siamo
cresciuti ogni anno, contando
un numero di partecipanti ai nostri
eventi sempre maggiore. Crescono
molto le partecipazioni anche
da fuori Comune, fattore generato
anche dal preziosissimo passa
parola e forse dovuto anche alla
grande pubblicità che ogni anno
cerchiamo di incrementare.
Appartenendo ad una Comunità
dove anche altre associazioni
prima di noi hanno lavorato
e stanno lavorando per valorizzare
il territorio, siamo fieri di poter dare
il nostro contributo e che questo
possa essere un bene comune.

Cogliendo l’occasione di poter
arrivare direttamente a tutta
la Comunità, ringrazio a nome
di tutta l’associazione tutti quelli
che hanno voluto partecipare
alle nostre iniziative, a tutti
gli enti che ci anno autorizzato
allo svolgimento, e alle Associazioni
e attività commerciali che ci hanno
supportato. Personalmente stimo
molto le persone che hanno
dedicato e dedicano il loro tempo
e impegno in iniziative come
queste, solo per appartenere
ad un gruppo, solo per portare
avanti degli ideali, solo per
mantenere viva e valorizzare
una comunità, solo per ritrovarsi…
non mi sembrano cose da poco.
Sono molto fiero di poter
rappresentare l’Associazione
per Cornino in quanto il lavoro
di tutti ha fatto si che vengano
raggiunti traguardi importanti
dando grandi soddisfazioni.

Il futsal (o calcetto, o calcio a 5,
come viene più comunemente
chiamato qui in Italia), seppur
diffuso in tutto il mondo,
è attualmente uno sport
lontano dai riflettori più luminosi,
prerogativa esclusiva del fratello
maggiore fùtbol (o calcio),
ma negli ultimi anni sta
indubbiamente accrescendo
la propria popolarità.
Ne sappiamo qualcosa
a Forgaria, dove, da poco
più di un lustro, possiamo
vantare la presenza
di una formazione maschile1
e di una femminile2, che militano
rispettivamente nel girone
di 2^ categoria della LCFC C5
e nel campionato regionale
UISP C5 femminile.
La stagione sportiva 2015-2016
è da poco iniziata, ma sono
bastate le prime battute
per capire che sia Forgjarins
sia Forgjarinas intendono
confermare quanto di buono
mostrato lo scorso anno.

2

I ragazzi terribili di mister
Quarino non nascondono velleità
d'alta classifica, come dimostra
la campagna acquisti, che
in estate ha portato alla corte
del presidente Coletti diversi
elementi di classe ed esperienza.
I Forgjarins hanno chiuso
la passata stagione
guadagnandosi la promozione
in 2^ dopo un'avvincente
e caparbia scalata, ma per
il momento non sembrano
pagare lo scotto del salto
di categoria, anzi: unica squadra
ancora imbattuta, l'A.S.D.
Forgjarins 2009 guida
la classifica in solitaria
dopo 5 vittorie e 3 pareggi.
Anche dal fronte rosa
sopraggiungono notizie che fanno
ben sperare. Dopo gli straordinari
successi ottenuti nella scorsa
stagione con la vittoria
del campionato nella finale play
off di marzo contro la quotata
Val del Lago e l'incredibile terzo
posto alle finali nazionali di Rimini

a fine giugno, la compagine
di mister Trangoni sembra essersi
attrezzata anche quest'anno
per togliersi qualche soddisfazione.
Parlano chiaro i numeri delle
ragazze, che dopo la 6^ giornata
si trovano in seconda posizione
a tre punti dall'ostico Pordenone
in virtù delle 4 vittorie e dei
2 pareggi ottenuti finora.
Oltre i risultati prettamente
sportivi che nelle ultime stagioni
hanno sicuramente arricchito
la bacheca delle due squadre,
grande motivo d'orgoglio,
a tesserati, dirigenti e sostenitori,
lo offre altresì lo spirito
di coesione ed entusiasmo
che sembra caratterizzare
l'atmosfera che si respira
varcando la soglia del
Polifunzionale di Forgaria.
Per chi decide di seguire
le gesta di Forgjarins e Forgjarinas,
infatti, il divertimento è sempre
garantito, sugli spalti come
all'animato chiosco che ristora
atleti e tifosi a fine gara.
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/LA SQUADRA
COMUNALE
DI PROTEZIONE
CIVILE
A cura di Marco Venier Di Benedetto

La squadra comunale di protezione civile
del Comune di Forgaria nel Friuli è composta
attualmente da n. 27 volontari (riportati
nel seguente prospetto con le relative presenze).

1

Marco Venier Di Benedetto

687

Coordinatore Protezione Civile
e Antincendio boschivo

OPERATIVO

2

Mattia Toffoli

251

Caposquadra antincendio
boschivo

OPERATIVO

3

Denis Franceschino

126

OPERATIVO

4

Mirco Franceschino

120

OPERATIVO

5

Andrea Goi

119

6

Michele Vidoni

110

OPERATIVO

7

Fabio Molinaro

106

OPERATIVO

8

Emilio Boreatti

66

OPERATIVO

9

Alessandro Ginulla

56

OPERATIVO

10

Cristina Mecchia

53

11

Mario Vicedomini

46

OPERATIVO

12

Flavio Marcuzzi

38

OPERATIVO

13

Claude Gerometta

38

OPERATIVO

14

Gianni Raimondo Fior

35

15

Stefano Vecile

30

-

16

Daniele Vicedomini

29

OPERATIVO

17

Valentina Fratti

24

Ingresso 2013

-

18

Nicola Franco

20

Manager formativo

OPERATIVO

19

Luigi Goi

22

Ingresso 2012

-

20

Chiara Butti

19

21

Manuel Colledani

17

22

Bruno Zuliani

15

23

Ugo Garlatti

15

24

Alex Missana

4

Ingresso 2015

-

25

Ivana Collavini

N

DIP COM

-

26

Allan Marcuzzi

N

OPERATIVO

27

Massimo Molinaro

N

-

Caposquadra protezione civile

Mediatore tecnologico

Ingresso 2012

OPERATIVO

-

OPERATIVO

OPERATIVO
Ingresso 2013

OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO

Ogni singolo volontario, dopo aver
sviluppato il suo percorso formativo,
viene inserito nella squadra ed
affiancato ai volontari con più
esperienza al fine di verificare
il livello di preparazione non
solo teorico ma anche pratico.
Lavoro dispendioso ma in alcuni
casi anche soddisfacente.
Ho pensato di passare le consegne
per la parte formativa al volontario
Franco Nicola, il quale ha
dimostrato impegno costante
completando in un solo anno ben
dieci corsi teorici e tre corsi pratici
tra cui l’ultimo “eventi sismici
”svoltosi a Tolmezzo.

Mi affiancherà in questi ultimi anni
e forse sarebbe la persona più
idonea per sostituirmi anche
in mia assenza. Nelle scorse
settimane con alcuni volontari
si è svolto anche un’incontro
con il Sindaco per le attività
di prevenzione sul nostro territorio.
Nella mattinata dell’8
e domenica 15 novembre, si sono
svolti anche gli incontri con alcuni
volontari per il ripasso annuale
del piano di emergenza comunale.
Si prosegue con la normale
attività formativa sia teorica
che pratica per l’utilizzo dei mezzi
e dell’attrezzatura in dotazione

alla squadra e alla normale
manutenzione, per essere sempre
e in qualunque momento pronti
per intervenire in maniera
efficace sia sul nostro territorio
che in qualsiasi parte dell’Italia.
Ritengo che avere una squadra
comunale di protezione civile
è comunque un valore aggiunto
dove ci vuole oltre ad un impegno
costante, anche senso altruistico
che non molte persone possono
possedere, ma per fortuna,
ancora oggi, ci sono e ci sono
state nel nostro paese e
nella nostra Nazione che
io non dimenticherò mai.
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/SPAZIO DANZA
SAN DANIELE
E FORGARIA,
UN GEMELLAGGIO
SENZA FINE
A cura di Marco Chiapolino

Oltre alle tradizionali discipline
sportive, calcio e tennis,
negli ultimi anni abbiamo
la possibilità di far frequentare
ai giovanissimi del nostro
territorio anche discipline nuove
come il ciclocross ed il karate.
C’è però tra le famiglie dei nostri
concittadini anche chi, attirato
da discipline non solo sportive
ma anche artistiche, ha deciso
di scegliere la danza e di spostarsi
a San Daniele per far frequentare
le lezioni ai giovani presso
la Palestra Spazio Danza.
è un interesse nato ormai
da diversi anni e che ha dato
risposte positive e soddisfacenti
tra chi lo ha scelto e lo sta vivendo,
mi sembravo pertanto doveroso,
essendo anch’esso una positiva
opportunità per chi vorrà
provare, coinvolgere il Presidente
dell’ASD Spazio Danza
Stefano Secco che ringrazio
per la collaborazione e le parole
di presentazione che ci ha inviato,
e qui di seguito riportate.

“Si chiama frequenza, ma ci piace
definirlo gemellaggio; ebbene
sì, da ben più di quindici anni,
esiste un vero e proprio filo
che unisce le due comunità,
quella di Forgaria e quella
di San Daniele. È la frequenza
dei ragazzi e ragazze di Forgaria,
alla palestra Spazio Danza.
Oltre agli ottimi risultati, con
la partecipazione a stage in tutto
il triveneto e non solo, si è formato
un gruppo molto affiatato anche
tra i genitori, che si organizzano
in turni per accompagnare
i ragazzi e le ragazze alle prove
che le insegnanti, con grande
professionalità, gestiscono
più volte la settimana.
Non solo femminucce ma anche
diversi maschi si sono succeduti
nel gruppo di ballerini; per citarne
alcuni parliamo di Greta, Jonathan,
Alessio, Veronica, Jessica, Carla
Ysmaray, Gaia, Eleonora, Emma,
Alessia, Linda, Miriana, Martina,
e molti altri ancora. Il connubio
riguarda non solo chi, da piccolino
si è infilato le punte ed ha seguito
i corsi di danza, ma anche chi,
adulto, ha frequentato le lezioni
di fitness. E, per non mancare,
sono parte dello staff della palestra

pure insegnanti appartenenti
alla comunità di Forgaria
in quanto ad origine o residenza.
Da ex allieve, si sono specializzate
nell'insegnamento di danza
e fitness e seguono con
passione e dedizione gli allievi.
D’estate poi si trasformano
in animatrici dei centri vacanze,
che la palestra organizza,
in collaborazione con i comuni
di San Daniele e Ragogna
(e speriamo che tale collaborazione
tocchi prima o poi anche Forgaria).
Un cordiale saluto e ringraziamento
a tutta la comunità di Forgaria,
dal presidente di Spazio Danza”
Stefano Secco
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/AVVISI, NOMINE E RINGRAZIAMENTI
AVERTENCES, NOMINES E RINGRACIAMENTS

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
POLITICHE PÉ FAMEE
Carta Famiglia

Assegno di natalità
L.R.11/2006 art.8 bis.
Bonus Bebè

Alcuni cambiamenti
all’interno del nostro Comune
Informiamo i cittadini che presto ci saranno
alcuni cambiamenti nell’organizzazione
degli uffici. Tra fine ed inizio anno nuovo,
vi sarà il pensionamento di Daniela
Buttazzoni e la mobilità richiesta
di Erica Collino per l’ufficio anagrafe.
Per ovviare a queste mancanze abbiamo
avviato prontamente dei bandi di mobilità
nell’ufficio anagrafe, mentre abbiamo
poi inteso indirizzare il secondo posto
vacante all’ufficio vigilanza, andando
ad assumere, sempre per mobilità,
una figura di agente di Polizia Municipale.
Vogliamo ringraziare chi in questi anni
ha collaborato nell’espletamento di un
servizio importante per i nostri cittadini,
augurando a chi andrà in pensione
un meritato riposo, mentre a chi andrà
a fare un'altra esperienza professionale
di raggiungere importanti traguardi;
nel contempo facciamo gli auguri
a chi ha creduto nel nostro Comune
ed inizierà una nuova esperienza
professionale cercando di fornire
quella continuità nella qualità del servizio
e nella disponibilità nel rispondere
alle esigenze dei cittadini.

DESCRIZIONE

CHI PUò RICHIEDERE

COME FARE

Strumento per accedere
a benefici legati alla fruizione
di servizi erogati dalla regione
FVG e del Comune di Residenza.
Sconti su acquisti nei negozi
convenzionati con la Regione
FVG ai possessori della
Tessera Regionale FVG

Genitori, residenti in Regione
FVG da almeno due anni,
con almento un figlio
fisicamentea a carico,
indipendentemente dall’età.
Famiglie con indicatore
I.S.E.E. non superiore
a € 30.000,00.

Presentazione della domanda
in qualsiasi momento dell’anno
al Comune di Residenza.
Dal 1.01.2015 a seguito dell’entrata
in vigore del nuovo I.S.E.E.,
per le nuove richieste o quelle
di rinnovo di Carta Famiglia deve
essere utilizzato un I.S.E.E.
di tipo ordinario rilasciato
del 2015. Le carte in corso
di validità restano tali fino
alla scadenza in esse indicata.

Si tratta di un contributo
correlato alla nascita
e/o adozione di minori.
Erogazione da parte dell’INPS.

Per ogni figlio nato o adottato
tra il 1° gennaio 2015 e il
31dicembre 2017. L’importo
annuo è pari a 960 euro, da
corrispondere mensilmente, a
condizione che il nucleo familiare
di appartenenza del genitore
richiedente sia in una situazione
economica corrispondente ad
un valore dell’Isee non superiore
ai 25.000 euro annui. Per i nuclei
familiari in possesso di un
I.S.E.E. non superiore a 7.000
euro annui, l’importo annuale
dell’assegno è raddoppiato.

La domanda deve essere
presentata on Line.
Per maggiori informazioni
visitare il sito o recarsi
presso sportelli INPS.

Abbattimento
delle bollette
energia elettrica

Famiglie titolari
di Carta Famiglia

Domanda in Comune
(solitamente da febbraio ad
aprile dell’anno successivo)

Aiuto alle famiglie per fronteggiare
il costo delle rette d’iscrizione di
un bambino al nido d’infanzia.

Famiglie con I.S.E.E.
non superiore a € 35.000

Domanda all’Ambito
di San Daniele del Friuli
al termine dell’anno scolstico

Contributo per abbattim. affitti
di immobili ad uso abitativo

Famiglie residenti,
secondo valori I.S.E.E.

Domanda in Comune
(ufficio segreteria)

Contributo per l’abbattimento
TARI (Immondizie)

Famiglie titolari di Carta Famiglia
(in regola con i pagamenti)

Beneficio locale concesso
dall’Amministrazione Comunale

Contributo per acquisto
libri di testo per gli alunni
della scuola dell’obbligo

Famiglie residenti

Domanda in Comune
(ufficio Segreteria)

Contributo per abbattimento
delle bollette Luce e Gas
- Disagio Economico
- Disagio Fisico

Famiglie con I.S.E.E. non super. a
€ 7.500 se con più di 4 figli I.S.E.E.
non superiore a € 20.000, se
presenti patalogie no limite I.S.E.E.

Presentazione della domanda
in qualsiasi momento dell’anno
al Comune di Residenza
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Mercatino
internazionale
della bontà
Da diversi anni un gruppo di genitori di ragazzi
frequentanti le scuole del nostro territorio
prende parte, grazie anche alla collaborazione
e alle donazioni dei compaesani, ad un’importante
manifestazione benefica volta ad aiutare
i bambini in difficoltà: il Mercatino Internazionale
della Bontà presso il centro commerciale
Città Fiera di Udine. Quest’anno l’iniziativa
si è arricchita di un’ulteriore appuntamento
in occasione dell’evento La notte dei desideri,
svoltosi a Forgaria l’8 agosto scorso1.
Il ricavato del mercatino è stato devoluto
a Telethon Italia (Ricerca malattie genetiche),
Aned (ass. nazionale emodializzati) e Operation
Smile. I promotori di tali iniziative ringraziano
attraverso questa pagina tutte le persone
che, con la loro generosità, hanno permesso
il raggiungimento di questo “traguardo”.

Beneficio energia
elettrica L.R.11/2006
art. 10.
Abbattimento rette
nidi d’infanzia L.R.
20/2005 art. 15

Canoni locazione

TARI

Libri scolastici

SGATE

Per qualsiasi altra informazione, spiegazione, ritiro moduli ed assistenza alla compilazione
delle domande, tutti i cittadini interessati si possono rivolgere al Comune di Forgaria nel Friuli,
Area Amministrativa (Ufficio Anagrafe) negli orari di sportello.

Anagrafe
NASCITE
Iogna Prat Lorenzo 05.06.2015
Coccon Simone 06.06.2015
Pagnutti Sofia 17.06.2015
Hudorovich Lorenzo Pio 09.09.2015
Boreatti Arianna 15.09.2015
Chiapolino Ilaria 23.09.2015
Marcuzzi Manuel 28.10.2015
DECEDUTI
Feltrin Carlo 28.05.2015
Mongiat Isolina 10.06.2015
Lorenzini Maria 13.06.2015
Vidoni Maria 26.06.2015
Sticotti Anna 05.07.2015
Berni Erno 25.07.2015
Molinaro Marino 07.08.2015
Mareschi Anita 09.08.2015
Nardini Adriana 06.08.2015
Candotti Daniela 13.08.2015
Clarino Olivo Domenico 15.08.2015
POPOLAZIONE RESIDENTE
SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Nuclei Familiari 854
convivenze 1
Maschi 894
Femmine 899
Totale 1793
MOVIMENTI MIGRATORI
-3
INCREMENDO POPOLAZIONE
-5
VARIAZIONI TITOLO DI STUDIO
Zorzetto Soraya il 15.07.2015
Laurea di primo livello in Scienze
Politiche, Studi internazionali,
Governo edlle Amministrazione
Università degli Studi di Padova
Comunicato il 14.08.2015
Agnola Andrea, Anno 2009
Diploma di Ragioneria
I.T.C.G. Manzini di San Daniele del Friuli
Comunicato il 31.08.2015
Chiapolino Kelly il 10.12.2012
Laurea Magistrale in Scienze
e Tecnologie Alimentari
Università degli Studi di Udine
Comunicato il 26.10.2015

Situazione demografica
dal 01.06.2015 al 31.10.2015

ELENCO NOVANTENNI
ED ULTRANOVANTENNI
Agnola Verina 04.01.1917
Civino Giuseppina 20.12.1919
Collavini Maria 27.12.1919
Granito Elsa 21.02.1920
Clarino Guerrino 14.04.1920
Brovedani Giuseppina 03.05.1920
Mecchia Antonio 26.08.1920
Clemente Angela 08.02.1921
Belfio Lina 15.02.1921
Chiapolino Adele 18.03.1922
Agnola Palmira 05.05.1922
Tosoni Felicita 28.05.1922
Novelli Emma 11.09.1922
Nori Egidio 22.09.1922
Molinaro Raimondo 23.11.1922
Cattaneo Giovanna 28.12.1922
Grassi Gina 10.07.1923
Vidoni Angela 02.10.1923
Garlatti Costa Ivo Pietro 12.10.1923
Collino Ester 06.11.1923
Iogna Prat Aldo 13.11.1923
Cedolin Vilma 24.12.1923
Ferigutti Ines 13.03.1924
De Nardo Angela 21.08.1924
Colledani Francesco 21.08.1924
Mareschi Vittoria 21.10.1924
De Nardo Maria 22.10.1924
Marcuzzi Ina 24.10.1924
Mareschi Nella 25.10.1924
De Nardo Rina Irma 08.11.1924
Mareschi Daniele 22.12.1924
Coletti Delca 06.05.1925
Garlatti Emilia 01.10.1925

Social
ELENCO DEI CONTATTI SOCIAL
DEL COMUNE, DOVE RICEVERE
INFO E AGGIORNAMENTI
IN TEMPO REALE
SAVè_IL GIORNALE DELLA COMUNE
di Forgaria nel Friuli
redazionesave@gmail.com
Pagina Facebook:/redazionesave
SINDACO PIERLUIGI MOLINARO
Pagina Facebook: Pierluigi Molinaro
Pagina Twitter: @pierluigimolina
RISERVA REGIONALE
DEL LAGO NATURALE DI CORNINO
centrovisite@riservacornino.it
Pagina Facebook:
/riservanaturalelagodicornino
Pagina Twitter:@RiservaCornino
SCUOLA DI CICLISMO
FUORISTRADA MONT DI BIKE
info@montdibike.it
Pagina Facebook:
/Scuola-di-ciclismo-fuoristrada
-Mont-di-Bike-DP66
ALBERGO DIFFUSO
FORGARIA MONTE PRAT
Pagina Facebook: /forgariamonteprat
Pagina Twitter: @MontePrat
CASA PER FERIE, SPORT
E RELAx SAN LORENZO
Pagina Facebook:
/Casa-per-Ferie-San-Lorenzo-Sport-e-Relax
ASSOCIAZIONE FORNO COOPERATIVO
E LATTERIA TURNARIA DI FLAGOGNA
Pagina Facebook: /Associazione
-Forno-Cooperativo-e-Latteria
-Turnaria-Di-Flagogna
ASSOCIAZIONE PER CORNINO
Pagina Facebook:
Gruppo Associazione per cornino
ASSOCIAZIONE
FORGARIA VITA GIOVANE
Pagina Facebook: /Forgaria-Vita-Giovane
GRUPPO DI MAGGIORANZA
PER IL BENE COMUNE
Pagina Facebook:
/perilbenecomuneforgaria

www.comune.forgarianelfriuli.ud.it

