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1SAVÊ – INDIRIZZO DI SALUTO

Sindaco, Marco Chiapolino

Saluto del Sindaco

Sento il dovere di partire ringraziandovi ancora, per il for-
te consenso che avete espresso alle urne, nei confronti 
miei e del gruppo Per il Bene Comune. Una fiducia che ci 
ha conferito forte approvazione sul lavoro fatto nel decen-
nio precedente e che ci ha da subito dato una gran carica 
per rimetterci al lavoro per la nostra splendida comunità, 
e per continuare ancora ad operare con atteggiamento 
di colloquio e coinvolgimento collettivo. Ringrazio altresì 
tutti voi per aver ottemperato con enorme senso civico al 
dovere del voto evidenziando un altro dato: più del 50% 
dei residenti aventi diritto al voto ha dato la preferenza 
al nostro gruppo Per il bene Comune, e questo ci avrebbe 
permesso di amministrare senza commissariamenti an-
che se ci fossimo presentati come unica lista! Dal gruppo 
di opposizione, in consiglio comunale e non, ho potuto ap-
prezzare alcuni momenti di confronto alternati a momenti 
di scontro, mi auspico l’atteggiamento si incanali su una 
direzione futura più utile all’operato collettivo, compren-
dendo ovviamente la necessità di un periodo di assesta-
mento del nuovo gruppo consiliare, e di comprensione dei 
meccanismi e regolamenti che già permetterebbero loro 
di operare con efficienza nel ruolo di consigliere di oppo-
sizione. Numerose sono le manifestazioni e gli eventi or-
ganizzati dalle nostre preziosissime associazioni locali che 
hanno interessato Forgaria nel Friuli in questi mesi, ai quali 
si sono aggiunti anche eventi di carattere sovracomunale 
come il passaggio del giro d’Italia e le iniziative legate alla 
riapertura della Tratta Ferroviaria Gemona-Sacile. Queste 
ultime, hanno rappresentato nuove importanti occasioni 
di promozione, occasioni che abbiamo saputo tutti assie-
me cogliere al meglio facendo riconoscere le fermate del 
nostro territorio, come punti cardine per la programma-
zione degli eventi della prossima stagione. Tutto questo 
anche grazie ad un’ottima collaborazione instaurata con 
le amministrazioni locali e associazioni dei comuni con-
termini. Abbiamo altresì dato vita ad importanti confronti 
collaborativi con i comuni vicini, avviando tavoli di lavoro 
per contrastare da subito uno spettro che è recentemen-
te riemerso: quello della realizzazione di opere imponenti 

lungo il nostro tratto del Tagliamento, atte a contrastare i 
pericoli di esondazione nei tratti più a valle del fiume. Una 
soluzione che, come ho espresso anche in pubblici incontri 
con i rappresentanti dei comuni dell’area Latisanese, non 
giustifico in alcun modo visto che sono già stati stanziati 
dei fondi pari a 38milioni di euro per interventi nelle loro 
zone e non ancora realizzati, e visto anche che esistono 
numerosi altri interventi possibili da realizzare più a valle 
prima di prendere anche solo in considerazione un’idea di 
deturpazione del nostro splendido contesto, ammirato per 
le caratteristiche uniche dello stesso fiume in tutto il mon-
do. E parlando di fiumi, non posso non considerare inoltre, 
osservando i recenti danni causati nei comuni della no-
stra Regione durante gli eventi atmosferici di fine Ottobre, 
quanto è fragile l’equilibrio di un territorio dal punto di vista 
della viabilità e sicurezza in queste occasioni, e ciò mi dà 
forte convinzione che la strada intrapresa negli ultimi anni 
nel programmare importanti e capillari interventi sui rii, 
rogge e canali, nonché di taglio degli alberi a bordo strada, 
è una strada che ci ha tutelati e protetti negli ultimi eventi e 
che dobbiamo continuare a percorrere, con la condivisione 
e la collaborazione di tutti i cittadini, per rendere il nostro 
territorio più sicuro possibile. Concludo esprimendo forte 
soddisfazione per i positivi atteggiamenti di ascolto, con-
fronto e risposta alle problematiche del nostro territorio, 
che assieme al mio gruppo, abbiamo potuto avviare con 
la nuova Giunta Regionale su numerosi temi. Da questo 
ascolto e dalla comprensione delle nostre necessità, sono 
già emersi importanti risultati anche in termini di contribu-
ti stanziati: oltre ai 503.000,00 euro per la realizzazione di 
una nuova struttura nel centro di Monte Prat, 329.000,00 
euro per interventi di miglioramento presso la scuola pri-
maria e due finanziamenti per interventi di messa in sicu-
rezza di strade e versanti, ammontano già a circa 1 milione 
di euro le risorse ottenute in questi primi mesi! Spero di 
poter augurare personalmente a tutti voi un Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo durante le varie occasioni di incontro 
nelle festività che si avvicinano, e per chi non avrò l’occa-
sione di vedere, porgo qui i miei più sinceri Auguri.

Nel portare un caloroso saluto a tutti voi concittadini Forgaresi, con questo mio primo  
messaggio da Sindaco sul giornale comunale Savê, voglio fare un’analisi dei primi 6 mesi  

durante i quali ho avuto l’onore di ricoprire questo importante ruolo.

Paesaggio innevato a Monte Prat. Foto di Angelica Missana.  
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Intervista a cura di Luigino Ingrassi e Pierluigi Molinaro

Ricordi di  
un medico di paese 

Ricuarts di un miedi di pais…

SAVÊ – SOCIALMENTE

Dott. De Franceschi, a che età ha capito che diventare 
medico sarebbe stata la Sua “missione” e qual è stato 
l’elemento scatenante che l’ha portata ad intraprende-
re questa professione?
Da quando ho finito le elementari ho sempre pensato di 
fare il medico. Probabilmente deriva da un’ereditarietà, vi-
sto che il bisnonno materno era medico chirurgo pure lui.

Ripercorra con noi il percorso di studi per conseguire la 
laurea e l’abilitazione alla professione….
Nel 1939 ho iniziato l’avviamento, i primi tre anni a Tol-
mezzo e gli ultimi cinque al collegio Don Bosco a Porde-
none dove ho frequentato il ginnasio, all’età di venticin-
que anni mi sono laureato in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Padova.

Quali sono state le esperienze lavorative prima di arri-
vare a Forgaria?
Ho fatto il medico volontario per un anno nell’ospedale 
di Udine nel reparto di Medicina con a capo il dott. Ghe-
rardini, dopodiché ho svolto il servizio di leva come Uffi-
ciale Medico negli alpini, Brigata Julia. Successivamen-
te, dal 1956 al 1960, ho lavorato come medico effettivo 
nell’ospedale di San Daniele del Friuli nel reparto di Me-
dicina; ricordo che eravamo in cinque medici in tutto 
l’ospedale. Durante questa esperienza lavorativa ho 
fatto dei concorsi: ho vinto quello che mi ha permesso 
di fare il medico condotto, scegliendo Forgaria, visto 
che il dott. Fabiani, con il quale avevo una grande amici-
zia, svolgeva servizio nel vicino comune di Vito d’Asio. 

Quando è arrivato a Forgaria che Comunità ha trovato e 
a distanza di anni com’è cambiato il paese?
Sono arrivato a Forgaria, assieme a mia moglie Maria Gra-
zia e mia figlia Paola, il 1° settembre 1960, abitavamo in un 
appartamento sopra il bar Centrale, l’ambulatorio era ubi-
cato dietro lo stesso stabile. Mi sono trovato subito bene. 
Il Comune, a quel tempo, contava 2.600 abitanti, ero l’uni-
co medico condotto, anche con funzioni di ufficiale sani-
tario. Oltre ad aver svolto la professione di medico condot-
to nel 1967 ho fondato, assieme ad altri concittadini (Vigj 
di Malau, Don Rinaldo, Camillo Barazzutti) la locale sezio-
ne dei donatori di sangue. Si stava meglio in quegli anni, il 
terremoto per certi versi ha cambiato le persone caratte-
rialmente, rendendole più impazienti e nervose. 

La sua professione Le ha dato la possibilità di interagire 
con molte persone, pazienti e non... Quanto è importan-
te, in un rapporto medico-paziente saper ascoltare?
È importantissimo, bisogna dialogare con la gente…. 
Vale più una parola che una pastiglia….

Un ricordo degli anni del terremoto….
Nel 1980 sono stato nominato Cavaliere della Repub-
blica dal Presidente Sandro Pertini per meriti profes-
sionali durante il terremoto, in quanto oltre ad aver 
svolto il mio lavoro ho anche perseguito alcuni scopi 
sociali, primo su tutti aver promosso e seguito i sog-
giorni a Graz dei ragazzi di allora, nonché per il diffici-
le momento nel quale ho dovuto accertare le cause di 
morte dei miei 61 concittadini davanti alle autorità 
civili. 

Lei è in quiescenza dal 1998. In questi ultimi anni la 
sanità è molto cambiata; parlando con la gente che 
sentimento percepisce nel nuovo modo di intendere 
la sua professione?
L’esigenza di un paese di allora era di non “fermarsi” 
all’aspetto ambulatoriale; c’era la necessità di entrare 
nelle case in quanto il medico condotto svolgeva anche 
un ruolo sociale. Anche le operazioni più semplici non 
venivano demandate ad altre figure ma competevano a 
me; a quel tempo la situazione economica portava il 
cittadino a rivolgersi a medico condotto per ogni esi-
genza: dalle suture, all’estrazione di denti, alla para-
centesi, etc. 

A distanza di tempo, conserva un ricordo particolare 
di una persona del paese?  
Tra le prime persone che ho conosciuto appena arri-
vato a Forgaria conservo la figura di Don Antonio Mu-
rero: in quel periodo Don Murero era già ammalato ed 
io mi occupai della sua salute fino agli ultimi giorni di 
vita, ciò mi ha permesso di approfondire l’amicizia at-
traverso dei semplici gesti quotidiani quali andare a 
bere un caffè assieme o passare alcune ore in compa-
gnia. Ho, inoltre, un caro ricordo del farmacista Napo-
leone Paladini detto “Pon Pon” per la collaborazione 
professionale alla quale è seguita una grande amici-
zia. In generale, ogni persona che ho incontrato mi ha 
lasciato qualcosa. 

Il Dottor De Franceschi con in mano la targa “Giornata del Medico”  
ricevuta in occasione dei sessant’anni della sua laurea 1954-2014.

MARIO DE FRANCESCHI, CARNICO DI CERCIVENTO,  
CLASSE 1928, PER TRENTOTTO ANNI È STATO IL MEDICO  

CONDOTTO (DI BASE) DELLA NOSTRA COMUNITÀ.
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La Mostra del Libro  
di CollinRete

UN NUOVO VOLTO  
PER IL CENTRO  
DI MONTE PRAT

L’IMPORTANZA  
DEL VERDE E DEL  
DECORO URBANO

A cura di Veronica Civino
A cura di Marco Chiapolino A cura di Andrea Goi

L’area centrale di Monte Prat è solitamente il fulcro di 
tutti gli eventi che orbitano sull’altipiano. Oggi le varie 
manifestazioni organizzate tradizionalmente dalle no-
stre associazioni locali quali il Gruppo Alpini, la AFDS, 
la dp66, in collaborazione con le altre realtà del terri-
torio, si avvicendano settimanalmente agli altri eventi, 
proposti da soggetti extracomunali, quali quelli legati al 
mondo della cinofilia, alle gare ciclistiche, all’orientee-
ring, ai raduni di auto e trattori e tanti altri. Questa cre-
scente attrazione di eventi, spinta da una voluta politica 
di promozione del territorio, ci ha portati già da qualche 
anno a voler riorganizzare e adeguare l’area centrale 
dell’altipiano. Da un percorso di studio e confronto con 
le associazioni e i volontari locali, siamo arrivati 6 anni 
fa all’approvazione di un progetto di una nuova struttu-
ra polifunzionale che potrà ospitare eventi sportivi, cul-
turali e ricreativi, in ogni stagione dell’anno con le varie 
pertinenze necessarie. Con grande soddisfazione oggi 
possiamo annunciare che siamo riusciti a reperire i fon-
di per la realizzazione di questa struttura grazie ad un 
finanziamento di 503.000,00 euro che l’attuale Ammini-
strazione Regionale, per mezzo dell’Assessore Pierpaolo 
Roberti, ci ha attribuito, rispondendo ad una nostra pun-
tuale richiesta. Lo stesso Assessore ha voluto constata-
re di persona con un puntuale sopralluogo sul territorio 
(1), quanto tale opera sia fondamentale per i nostri pro-
getti futuri considerandola anche di valenza non solo per 
il nostro comune ma per una vasta area sovracomunale.

Lo scorso 8 giugno il nostro Comune ha ospitato la 
Mostra del Libro di CollinRete, una manifestazione 
itinerante su base annua dedicata ai libri illustrati re-
alizzati da insegnanti e alunni delle Scuole dell’Infan-
zia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado 
degli Istituti del Friuli Collinare. La manifestazione ha 
visto esporre una pluralità di albi realizzati durante 
l’anno scolastico 2017/2018 con diverse tecniche (ac-
quarello, tempera, collage, etc.) e inerenti molteplici 
tematiche, fra le quali i diritti dei bambini, l’ambiente 
e l’educazione alla pace. Questi lavori di apprezzabi-
le qualità hanno permesso ai bambini e ai ragazzi di 
esprimere la loro creatività, sviluppando al contem-
po competenze linguistiche, artistiche, sociali e di 
cittadinanza. Assai numerosi sono stati, inoltre, gli 
elaborati redatti in lingua inglese e friulana, con uno 
sguardo rivolto sia alla Comunità Europea che alla 
tradizione locale con i suoi costumi e la sua parlata. 

L’8 giugno 2018 è stata inaugurata la Mostra del Libro  
di CollinRete, iniziativa dedicata alla valorizzazione  
delle espressioni intellettuali e artistiche degli alunni  
della rete di scuole del Friuli Collinare.

L’esposizione si è tenuta a Cornino presso la Casa del-
la Manualità Rurale Geis e Riscjei per due fine setti-
mana di giugno, godendo di un buon riscontro di pub-
blico. All’inaugurazione (1), oltre ai docenti, agli alunni 
e ai genitori, sono intervenuti il Vicedirigente dell’I-
stituto Comprensivo di Majano e Forgaria, prof. Val-
ter Querini, e in rappresentanza dell’amministrazione 
comunale il Sindaco Marco Chiapolino, il Vicesindaco 
Luigino Ingrassi e la sottoscritta. 
Il nostro auspicio è che si tratti di una prima tappa 
di valorizzazione delle espressioni intellettuali e ar-
tistiche dei nostri bambini e ragazzi perché, proprio 
come sosteneva il pedagogista Giuseppe Lombardo 
Radice, la spontaneità e l’estro sono di fondamentale 
importanza per lo sviluppo globale del fanciullo e, di 
conseguenza, vanno sostenuti e incentivati fin dalla 
più tenera età.

In qualità di Assessore al Verde e Decoro Urbano, vorrei 
porre l’attenzione su alcuni temi che ritengo importanti 
per il nostro territorio guardando al futuro. La situazio-
ne del verde è sotto gli occhi di tutti, il bosco in questi 
anni, col perdere ciò che era vita quotidiana del nostro 
territorio, ha “conquistato” terreno arrivando a ridosso 
delle nostre case e strade. Un problema che provoca 
non pochi danni. Nel momento in cui si verificano even-
ti atmosferici eccezionali, sempre più frequenti, questa 
situazione diventa fonte di pericoli concreti per cose e 
persone. Animali selvatici che non trovando le giuste di-
stanze fra il loro ambiente e quello umano, attraversano 
la carreggiata rischiando la loro vita e creando incidenti. 
Ritengo che dobbiamo, con le giuste valutazioni, comin-
ciare a ripristinare una situazione che al momento non è 
delle migliori. Chi ama la natura e la conosce, sa che ha 
bisogno di cura.
Per dar vita a tutto questo, è necessario che ognuno nel 
suo piccolo si impegni in base alle proprie possibilità con 
senso civico e di comunità. L’ Amministrazione Comuna-
le con Ente Foreste e Protezione Civile, ha già cominciato 
a fare alcuni interventi tra cui la sistemazione e la pu-
lizia dei piccoli corsi d’acqua tenendone monitorate le 
condizioni, il taglio degli alberi a ridosso delle strade, ed 
altri piccoli interventi a cui magari non si fa caso, ma che 
hanno comunque la loro importanza. Tutto questo ha già 
dimostrato concretamente che grazie a interventi mirati 
è possibile contenere i danni derivanti da eventi atmo-
sferici eccezionali. Lo stesso vale per il verde nelle no-
stre frazioni dove ognuno, curando il pezzettino davanti 
a casa, può dare un’immagine positiva di questi paesi 
che possono acquistare un valore maggiore anche agli 
occhi di chi qui solo ci passa. Ridiamo ai nostri giovani 
il valore del territorio e la cultura che insegna ad amare 
la propria terra curandola. Concludo ringraziando tutti i 
volontari della Protezione Civile (e non) che già si prodi-
gano impegnando il loro tempo e le loro forze per curare 
questo nostro territorio.Mi auguro che questo spirito che 
vive anche fra le Associazioni del territorio possa esse-
re contagioso in uno spirito di comunità cosciente che il 
territorio in cui viviamo è responsabilità di ognuno di noi. 
Colgo l’occasione per augurare buone feste a tutti.

SAVÊ – CULTURALMENTESAVÊ – LAVORI PUBBLICI E NEWS AMBIENTE

1
1
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Puliamo il Mondo 2018
A cura di Alfonsina Pappacena

SAVÊ – NEWS AMBIENTE

Rendere migliore il nostro territorio è, e sarà sempre 
il nostro faro da seguire ed è per questo che anche 
quest’anno abbiamo promosso la storica campa-
gna nazionale di volontariato ambientale “Puliamo il 
mondo 2018” organizzata da Legambiente, il 28, 29 e 
30 settembre per ripulire strade, vie e periferie dai ri-
fiuti e dal degrado. La maratona ambientalista lungo 
la penisola prosegue da ormai 26 anni e quest’anno ha 
coinvolto da nord a sud ben 4mila località e 1600 co-
muni con oltre 600mila volontari. Il comune di Forga-
ria nel Friuli è stato tra i 26 comuni friulani che hanno 
aderito all’iniziativa ed abbiamo partecipato coinvol-
gendo i ragazzi della classe prima della scuole medie 
(1,2,3). Quest’anno abbiamo organizzato una giornata 
ad impatto zero, spostandoci a piedi fino a raggiunge-
re il greto del fiume Arzino nei pressi del ponte dell’Ar-
mistizio a Flagogna, che durante il periodo estivo di-
venta meta di numerosi turisti che vanno a trascorrerci 
le calde giornate estive. Anche quest’anno i ragazzi 
hanno potuto rendersi conto che ci sono molte per-
sone che non rispettano l’ambiente ed hanno cercato 
di dare una spiegazione ad una piaga ambientale che 
purtroppo sembra persistere. Abbiamo spiegato loro i 
danni ecologici che derivano dall’abbandono dei rifiuti 
e come molti di questi, poi, durante le piene giunga-
no fino al mare. I ragazzi, raccogliendo i rifiuti hanno 
ascoltato attentamente e quando hanno ultimano i la-
vori, hanno proposto con grande entusiasmo di recarsi 
a ripulire anche la zona nei pressi del ponte di ferro. 
Anche li hanno fatto un ottimo lavoro, setacciando la 
zona minuziosamente e senza sosta. I ragazzi inoltre 
sia durante il percorso di andata che quello di ritorno 
hanno raccolto i rifiuti abbandonati lungo i bordi delle 
strade evidenziando anche un’altra grave problema-
tica che riguarda le strade del nostro territorio e non 
solo. Come Amministrazione Comunale siamo inten-
zionati a portare avanti con costanza questo tipo di 

iniziative cercando di coinvolgere sempre i nostri ra-
gazzi, ritenendo la promozione del volontariato attivo 
e la diffusione della cultura ambientale sia uno dei 
migliori metodi per vincere questi problemi. Un sentito 
grazie alla scuola media di Forgaria, che con i suoi do-
centi collabora con l’Amministrazione Comunale ren-
dendo possibili queste iniziative. Si ringraziano anche 
tutti i cittadini che, su iniziativa personale, si prestano 
a raccogliere i rifiuti abbandonati.

L’educazione ambientale dei nostri ragazzi, attraverso iniziative di volontariato  
attivo sul territorio è un potente mezzo che contribuirà a renderli cittadini  

consapevoli delle problematiche ambientali e capaci di contrastarle.

1. Alcuni momenti della giornata “Puliamo il mondo 2018”

2

3



9SAVÊ – NEWS DALLA RISERVA

Un anno di grandi soddisfazioni  
alla Riserva Naturale

A cura di Cooperativa Pavees

L’evento forse più importante è “Vivi e liberi di Volare”, 
giunto ormai alla 4° edizione, che si svolge ogni anno il 
primo sabato o la prima domenica del mese di settembre 
in concomitanza con l’IVAD, Giornata di sensibilizzazi-
one al mondo degli avvoltoi. Quest’anno abbiamo avuto 
l’onore di ospitare tra i nostri relatori il Dott. Michael 
Knollseisen con un interessante intervento sul ritorno 
del Gipeto, il Dott. Cesare Avesani Zaborra che ha spie-
gato al pubblico l’importanza dei giardini zoologici nel-
la conservazione delle specie e il Dott. Stefano Pesaro, 
medico veterinario degli animali ospitati all’interno del 
centro visite della Riserva e del centro recupero fauna di 
Fontanafredda rappresentato da Valter Bergamo. Ques-
ti ultimi hanno parlato dell’importante ruolo dei CRAS 
per la salvaguardia di tutte le specie. Sono stati sette 
gli eventi in programma per la stagione 2018, eventi che 
anche quest’anno hanno riscosso grande successo, so-
prattutto tra i più piccoli. “La Notte da gufi per bambini 
coraggiosi” è stata proposta in due serate estive, dato 
l’overbooking della prima edizione e, diciamolo, ci siamo 
divertiti tantissimo tra escursioni e laboratori all’insegna 
della scoperta della riserva. Dopotutto, non la trascor-
rereste anche voi una notte coccolati dal canto dei ra-
paci notturni? Super coraggiosi sono stati i ragazzi del 
secondo turno che sono incappati in un tempo che po-
tremmo definire da lupi! Un altro evento che ha riscos-
so particolare successo è quello dedicato al progetto 
“Laghi, oasi e Natura, il Friuli collinare… Un’esperienza 
da vivere” promosso dalla Comunità collinare del Friu-
li e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Durante questa 
iniziativa sono state organizzate visite guidate gratuite 
alla scoperta della Riserva Naturale e più di 300 persone 
hanno scelto di passare con noi la giornata del 25 aprile.
La nostra cooperativa ha raggiunto grandi traguardi an-
che sul fronte della didattica, ospitando anche quest’an-
no più di 2.000 studenti che hanno visitato la Riserva Nat-
urale accompagnati dal nostro personale, che cogliamo 
l ‘occasione per ringraziare per la grande professionalità 

Sono molte le attività che vengono proposte dalla cooperativa Pavees per la 
 sensibilizzazione del pubblico sulle tematiche legate a questi straordinari uccelli.

e passione. I più piccoli hanno scoperto qualcosa in più 
sul mondo degli avvoltoi guidati dalla nostra mascotte 
Adone che li ha coinvolti nel suo fantastico mondo men-
tre, i più grandi, hanno avuto l’opportunità di mettersi 
in gioco con esperimenti e attività all’aperto scoprendo 
fantastici “itinerari dell’acqua” tra il lago di Cornino, il 
fiume Tagliamento e i Laghetti Pakar. La maggior par-
te degli insegnanti ha scelto di far conoscere ai propri 
studenti una natura a 360° dove si è parlato non solo di 
grifoni ma anche di fauna, flora e territorio. Immancabile 
quindi é stata la visita allo spettacolare lago di Cornino, 
in grado di lasciare sempre tutti a bocca aperta. Durante 
la stagione abbiamo aderito a diversi progetti di intro-
duzione dei giovani al mondo del lavoro e nel nostro caso 
alla realtà particolare della Riserva. Abbiamo ospitato 3 
ragazzi provenienti da Istituti superiori del Pordenonese 
e della zona di San Daniele; 2 tirocinanti universitari 
provenienti dalle Università di Udine e Trieste, 3 ragaz-
zi del posto che hanno aderito al progetto servizio civ-
ile solidale e una ragazza di un comune limitrofo che dal 
settembre 2017 al settembre 2018 ha svolto servizio civ-
ile nazionale presso la Riserva. Può sembrare banale ma 
queste esperienze sono sempre utilissime sia ai ragazzi, 
che ne sono di fatto i protagonisti indiscussi, sia a noi per 
conoscere persone che come noi amano la natura e per 
costruire e realizzare insieme nuovi progetti.
Crediamo molto negli interventi in classe e abbiamo 
aderito con grande entusiasmo all’iniziativa della Scuola 
Secondaria di primo grado di Forgaria nel Friuli che ha or-
ganizzato degli incontri dedicati alla divulgazione scien-
tifica sulle tematiche legate a questi magnifici avvoltoi.
Tante persone si sono avvicinate a noi in questo ultimo 
anno e tanti visitatori stanno dimostrando grande fidu-
cia verso le nostre attività. Ecco, questo è il carburante 
della nostra cooperativa. Stiamo progettando nuovi 
eventi e nuovi percorsi per la prossima stagione perché 
ci piace credere di essere #vivieliberidivolare con nuove 
idee, nuovi sogni e nuovi progetti.La liberazione del Grifone durante la giornata Vivi e Liberi di volare di settembre.
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Grandi e piccini insieme  
per un risultato migliore
A cura di Agnola Valentina, Barazzutti Matilde, Cecconello Lisa e Venier Veronica

Vorremmo condividere con voi lettori l’esperienza che 
abbiamo vissuto alla “Giornata ecologica” (2) e al “Nuo-
ta Crea ed Esplora 2018” (1, 3). Il 21 Maggio bambini dai 
6 ai 10 anni, accompagnati da volontari, si sono riuniti 
per abbellire l’area scolastica di Forgaria nel Friuli. Le 
risate e l’allegria l’hanno fatta da padrona ed in men 
che non si dica tutta la zona è stata ripulita e succes-
sivamente migliorata dall’aggiunta di cartelli indica-
tori, simbolo di crescita personale ed educazione per 
rendere i nostri bambini più attenti all’ambiente. Suc-
cessivamente, per impreziosire le aiuole circostanti, i 
bambini hanno piantato tanti fiori colorati ed il risulta-
to è stato molto apprezzato! 
Arrivata l’estate, nel mese di luglio, la compagnia dei 
bambini per noi animatori è stata ancor più piacevole. 
Infatti ognuno di noi è stato in grado di utilizzare le pro-
prie capacità in funzione dell’interesse di ogni bimbo. 
Tempere, colori, sassi, pastelli, sabbia colorata... gra-
zie a questi utili materiali siamo riusciti a creare sassi 
decorati, acquari e tris da tavolo. 

Giornata ecologica - Nuota Crea ed Esplora 2018.  
Animatori e bambini del nostro comune condividono attività sportive  

e laboratori artistici per imparare e crescere divertendosi. 

Per non dimenticare il lato culinario abbiamo inoltre 
cucinato quotidianamente deliziosi cibi per le nostra 
merenda. Dopo tanto lavoro pratico, tutti insieme ci 
siamo avventurati verso l’interessante Riserva Na-
turale di Cornino, in cui le guide ci hanno spiegato le 
caratteristiche degli animali presenti; passeggiando 
attorno al lago tutti ne siamo  rimasti affascinati, la 
natura ci regala infatti vere emozioni. Per conclude-
re questo bel periodo, i nostri compaesani, rappre-
sentati dal “Borc di Val”, ci hanno offerto una buona 
pastasciutta. Dopo esserci ben rimpinzati è stato 
proiettato un filmato in cui sono stati rappresentati 
tutti i bei momenti trascorsi insieme durante questo 
percorso. Dopo pochi giorni c’è stata data la possi-
bilità di frequentare un corso di nuoto alla piscina di 
Spilimbergo, terminato il quale ad ogni bimbo è stata 
assegnato un apprezzato attestato di partecipazione. 
Grazie ancora a tutti i bambini e ai volontari. Non ser-
ve che vi diciamo che non vediamo l’ora di ricomincia-
re una nuova avventura!

1. Foto gentile concessione Paolo Vidoni

2 3
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A SCUOLA… IN FARMACIA SCUOLA DELL’INFANZIA  
E SCUOLA PRIMARIA

Nello specifico, con la classe II è stato trattato il prob-
lema della pediculosi. La dottoressa Chiara ci ha spie-
gato cosa sono i pidocchi, quali sono i segni e i sintomi 
dell’infestazione, come si controllano, con quali tratta-
menti si curano e come si può prevenire il contagio. Noi 
le abbiamo fatto tante domande e abbiamo condiviso 
le nostre esperienze perché,purtroppo, quasi tutti al-
meno una volta abbiamo avuto questi “ospiti” in testa. 
La dottoressa ha soddisfatto la nostra curiosità e ci ha 
ben informati sull’argomento. Gli alunni delle classi III 
e IV sono stati accolti dalla dottoressa Sira per parlare 
delle zecche e delle malattie che trasmettono:
– Malattia di Lyme, curabile con antibiotici.
– Encefalite da zecca, per la quale esiste il vaccino.
Dopo averci illustrato il ciclo vitale di questo acaro 
parassita, anche mediante illustrazioni, ci ha spiegato 
che le zecche non essendo dotate di ali, si appostano 
all’estremità delle piante, aspettando il passaggio di 
qualche animale o, in alternativa, dell’uomo. Una volta 
che il parassita individua un ospite, vi si “attacca” con-
ficcando il rostro nella cute e si nutre del suo sangue. 
Cosa si può fare per prevenire ciò? Cosa dobbiamo fare 
quando ci accorgiamo che una zecca si è già insediata 
sottocute?

PREVENZIONE
–  Indossare abiti che coprano bene le gambe se deci-

diamo di recarci in montagna o in prati con erba alta;
– Usare prodotti repellenti (disponibili in farmacia);
–  Fare una doccia appena rientrati da escursioni in zone 

a rischio, lavando gli abiti;
–  Controllare tutta la pelle del corpo, soprattutto le 

zone con pelle sottile e calda (ascelle, inguine, ecc.).
– Vaccinarsi contro l’encefalite da zecca (TBE).

Durante il mese di novembre  
le classi seconda, terza, quarta  
e quinta della scuola primaria di Forgaria  
si sono recate presso la Farmacia  
del paese per assistere ad alcune  
lezioni informative tenute dalla titolare, 
dottoressa Giannelli, e dalle sue 
collaboratrici, dottoresse Chiara  
e Sira, su tematiche relative  
alla promozione della salute.

Nel caso ci si accorga della presenza di una zecca sul 
nostro corpo dobbiamo subito intervenire con le seg-
uenti modalità:
–  Rimuoverla con una pinzetta, senza usare prodotti 

disinfettanti, avendo cura di non lasciare parti sot-
topelle (esistono pinze apposite);

–  Se il rostro o altre parti rimangono nella cute, va ri-
mosso con un ago sterile, eventualmente con l’aiuto 
del medico.

–  Una volta rimossa tutta la zecca, disinfettare bene la 
parte.

È importante poi controllare la pelle nel punto in cui 
c’era la zecca durante il mese successivo e se compare 
rossore andare subito dal medico. Tutto quando abbi-
amo appreso è stato interessantissimo poiché le zec-
che sono diffusissime nella nostra regione e presenti in 
tutti i mesi caldi. Infatti alcuni di noi hanno raccontato 
il proprio vissuto, avendo già conosciuto “molto da vici-
no” le zecche.

UNA LEZIONE SPECIALE
Noi ragazzi di classe quinta lunedì 19 novembre abbiamo  
assistito ad una lezione sull’igiene personale, tenuta  
dalla dottoressa Giannelli. Appena arrivati ci siamo ac-
comodati su dei comodi tappetini e la dottoressa Pinuc-
cia ci ha posto una domande riguardante appunto l’ar-
gomento in questione: “Che cosa è l’igiene personale”?
Noi abbiamo dato diverse risposte e la dottoressa, 
abbastanza soddisfatta del nostro sapere, ha iniz-
iato la sua lezione facendoci vedere al computer al-
cune immagini accompagnate da delle didascalie. 
Ha iniziato ad affrontare l’argomento parlandoci della  
pulizia dei denti e incoraggiandoci a spazzolarli per al-

cuni minuti e a passare poi il filo interdentale.
Si è passati poi a parlare della pulizia delle mani e qui il 
discorso si è fatto interessante, dato che si sa che noi 
bambini laviamo le nostre mani in “nanosecondi” non 
ricordandoci talvolta che queste parti del nostro corpo 
toccano sempre tutto facendo scorta di batteri e mi-
crobi e che se poi introdotte in bocca possono regalare 
al nostro corpo diverse malattie.
Anche il naso ha avuto la sua parte: anche lui distrib-
utore di microbi soprattutto se affetto da raffreddore 
per cui, la dottoressa ci ha invitato a proteggerlo du-
rante gli starnuti con un fazzoletto che poi dovrà essere 
gettato per non riempire le tasche di batteri perché non 
è igienico. La lezione si è poi spostata sulle orecchie e 
sulla pulizia del corpo e dei capelli. Quindi è stata la vol-
ta dei piedi che non sempre hanno un buon odore. Ci ha 
informato che questo è dovuto al proliferare dei “fung-
hi” che si trovano appunto tra le dita. Non ha tralasciato 
neppure le scarpe che dovrebbero essere cambiate per 
permettere alle stesse di asciugarsi dal sudore.
Ci ha parlato poi anche dell’igiene intima che, alla nos-
tra età, non sempre è tenuta in considerazione nel 
modo dovuto. Dopo le spiegazioni ci ha fatto un test per 
verificare se la lezione era “andata a buon fine”; l’esito 
è stato positivo dato che tutti noi l’abbiamo superato.
Alla fine di questa interessante lezione, la farmacista 
ci ha regalato una bustina di shampoo per l’igiene dei 
capelli ed una penna per eventuali appunti. Tutti noi ab-
biamo apprezzato questa “lezione speciale” che ci ha 
permesso di imparare o consolidare le nostre nozioni in 
merito all’igiene della persona.
Le insegnanti e gli alunni della scuola primaria di For-
garia ringraziano le dottoresse per l’ospitalità e la dis-
ponibilità con cui sono sono stati accolti.

Nel corso degli anni si sono svolte diversi tipi di atti-
vità di scambio, dalla lettura di racconti alle attività 
manuali, con visite reciproche nelle due scuole. I lavo-
ri svolti, disegni, cartelloni fatti assieme, poi fanno da 
benvenuto nella scuola primaria ai bambini che pas-
sano dall’infanzia. Così all’inizio di quest’anno sco-
lastico le insegnanti interessate si sono incontrate 
per programmare delle attività da fare assieme. Sono 
stati stabiliti degli incontri, in tutto 6, di scambio di 
ospitalità: tre volte i bambini della primaria all’infan-
zia e tre i grandi dell’infanzia alla scuola primaria. Con 
la disponibilità dell’insegnante di Inglese della scuola 
primaria saranno proposte varie attività, giochi, at-
tività manuali, filastrocche in lingua inglese nei mo-
menti significativi e divertenti dell’anno, Halloween, 
Natale, festa del papà, Pasqua e festa della mamma. 
Si sono già svolti 3 incontri ed è stato molto piacevole 
e divertente per i bambini rincontrarsi e condividere 
assieme nuove esperienze e conoscenze in una mo-
dalità diversa, quale un’altra lingua, sempre più indi-
spensabile nel futuro.

Ogni anno scolastico le insegnanti  
della scuola dell’Infanzia di Cornino  
e le insegnanti della classe prima  
della scuola Primaria di Forgaria 
programmano e attuano attività  
di Continuità tra i due ordini di scuole. 
Coinvolti sono i bambini Grandi 
dell’infanzia e i bambini di classe  
prima della Primaria.
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GLI AVVOLTOI:  
TRA LEGGENDA E REALTÀ

COMMEMORAZIONE  
DEL 4 NOVEMBRE

UNIRE IL PAESE CON IL  
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

Giovedì 15 novembre Ylenia, una responsabile della 
Riserva del lago di Cornino, è venuta a scuola a par-
larci dei grifoni, gli avvoltoi ospitati nella riserva, e in 
generale delle caratteristiche delle specie di avvoltoi 
presenti in Europa. Questo incontro conclude l’atti-
vità iniziata con la visita al Parco Naturaviva di Bus-
solengo, svolta in ottobre assieme ai compagni delle 
classi 1^ e 2^. Nel parco sono ospitate molte specie 
di animali in via di estinzione e anche i grifoni corro-
no questo rischio in molte parti del mondo; la nascita 
della Riserva del lago di Cornino è stata voluta dalla 
Regione nel 1996, proprio per proteggere specie ani-
mali a rischio e per reintrodurre in Friuli i grifoni che 
erano spariti da tempo. Ylenia ci ha descritto le carat-
teristiche dei grifoni e degli avvoltoi presenti in Italia, 
il loro modo di nidifcare, di vivere in gruppo, di allevare 
i propri piccoli. Particolarmente interessante è stato 
conoscere che nell’antichità i grifoni sono stati consi-
derati sia animali negativi, capaci di rapire i bambini 
piccoli nelle culle, ma anche animali magici, che ave-
vano il compito nell’antico Egitto di accompagnare i 
morti dalla terra all’aldilà. Questi animali hanno una 
funzione importante: ripulire l’ambiente ed evitare il 
diffondersi di malattie, ad esempio la rabbia.
È compito di tutti noi evitare che il numero degli 
esemplari diminuisca sempre di più perché, come 
dice lo slogan del parco di Bussolengo, l’estinzione è 
per sempre. 

Il 4 novembre gli alunni della scuola media di Forgaria 
si sono recati in piazza Tre Martiri per partecipare alla 
commemorazione in onore dei caduti delle guerre. In 
classe abbiamo discusso sulle sofferenze provocate 
dalle guerre di tutti i tempi e in ogni parte del mondo e 
sull’importanza della pace. Da queste riflessioni sono 
nati i seguenti pensieri:

Dove c’è la guerra non contano più le parole  
perché l’unico linguaggio è quello delle armi.

Dove c’è la guerra non contano più i fiori  
perchè sono calpestati dai soldati in marcia.

Dove c’è la guerra non contano  
più le canzoni perchè ci sono solo lamenti.

Dove c’è la guerra non contano più  
i soldi perché la pace non si può comprare.

Dove c’è la guerra non contano più  
i videogiochi perché la guerra si vive realmente. 

Dove c’è la guerra non contano più  
le risate perché la guerra le ha spente.

Dove c’è la guerra non contano più  
i colori perché c’è solo il nero della morte.

Classe 3^A,  
scuola secondaria di primo grado di Forgaria

Linda Coletti e Imene Sabili Classe 3^A,  
scuola secondaria di primo grado di Forgaria

Carissimi concittadini forgaresi, utilizziamo volentieri lo 
spazio riservato al nostro gruppo per presentare i propositi 
del lavoro che siamo chiamati a svolgere fino alla prima-
vera del 2023. Avvertiamo i lettori che il presente articolo 
è stato redatto il 6 novembre, termine della consegna alla 
redazione. Il gruppo è costituito dal candidato Sindaco 
Henrico Locatelli, da Enrico Frucco, da Marina Marcuzzi 
e dal sottoscritto Enio Agnola, nominato capogruppo. Vo-
gliamo ringraziare anche gli altri componenti della Lista: 
Ezio Sturam, Luciano Boreatti, Massimiliano Zuliani, Ni-
cola Collino, Federica Barazzutti, Marco Cocciante, Delia 
Garlatti, Gian Luca Bon e Fabio Molinaro. In occasione del 
primo consiglio comunale abbiamo preso atto del risultato 
e augurato il miglior lavoro possibile al sindaco, alla giun-
ta e alla maggioranza perché chi è chiamato a governare, 
sia di maggioranza che di minoranza, lo deve fare seguen-
do un solo principio che sta al di sopra di tutto e di tutti: 
lavorare per il bene della comunità, favorendo la crescita 
del territorio e dei suoi abitanti. La lista è stata presenta-
ta con difficoltà a causa dei tempi ristretti, ma è prevalsa 
la volontà di consentire ai cittadini l’esercizio democrati-
co di una scelta, per non correre il concreto rischio di un 
commissariamento in presenza di una sola lista, ma so-
prattutto, come è stato evidenziato nella presentazione 
del programma elettorale, l’obiettivo era e rimane quello 
di rimediare a quello che consideriamo il principale pro-
blema della nostra comunità: la limitata partecipazione 
dei cittadini alla vita amministrativa e sociale. Restiamo 
convinti che il territorio forgarese, abbia grandi opportu-
nità di crescita e di sviluppo con la valorizzazione del pro-
prio ambiente storico-naturalistico, del tessuto impren-
ditoriale nel settore industriale, artigianale, commerciale 
e agricolo, per non parlare delle tante aspettative di uno 
sviluppo turistico sostenibile. Sono obiettivi che per es-
sere perseguiti necessitano non solo di una buona azione 
amministrativa, ma anche di un coinvolgimento dei diretti 
interessati e della popolazione nel suo insieme, in partico-
lare dei più giovani. A nostro avviso amministrare vuol dire 
avere soprattutto stima e fiducia nelle capacità e nelle vo-
lontà dei cittadini. Per un percorso del genere è importan-
te che questa comunità si liberi di quelle piccole e grandi 
ostilità che hanno diviso la nostra comunità, mettendo i 
forgaresi gli uni contro gli altri. È importante lavorare con 
unità di intenti, almeno sui temi più importanti, per questo 
abbiamo chiesto al sindaco, alla giunta e alla maggioran-
za di lavorare insieme non “contro” qualcuno ma “per” il 
paese. La risposta che abbiamo ricevuto, sia in consiglio 
comunale che direttamente, è stata questa: – Gli elettori 
hanno scelto noi e quindi faremo da soli – . Prendiamo ov-
viamente atto di questa risposta. Non ci è stato possibile 
disporre di uno spazio comunale e di un orario per ricevere 
i cittadini, come avevamo chiesto, così come ci è stato ne-
gato di far parte del comitato di redazione di questa rivi-

sta. Migliore fortuna speriamo che possano avere altre due 
proposte presentate negli scorsi giorni; la prima è quella di 
istituire nell’ordine del giorno dei consigli comunali, dopo 
le “comunicazioni del Sindaco”, anche le “comunicazioni 
della giunta e dei consiglieri”, per dare voce a tutto il con-
siglio (nelle prime tre sedute abbiamo sentito solo la voce 
dell’assessore Molinaro e del Sindaco); la seconda è quella 
di ripristinare un’iniziativa dedicata ai giovani, denominata 
“studio per me e per il mio paese”, dove venivano premiati 
gli studenti che si diplomavano o laureavano. Questa può 
diventare un’occasione per presentare ai ragazzi i progetti, 
le attività della comunità, il volontariato, etc
Da settembre, ogni mercoledì, noi della minoranza abbia-
mo avviato assieme al personale che lavora in municipio, 
un percorso di conoscenza della struttura organizzativa 
dell’amministrazione, del bilancio e del patrimonio del no-
stro Comune in nome di questo principio: conoscere e ascol-
tare, prima di parlare e di decidere. La volontà è quella di 
condividere queste informazioni con i cittadini in nome di un 
altro principio: partecipa chi è informato. Chiediamo ai cit-
tadini interessati di prendere contatto con il nostro gruppo 
tramite il sito www.unirepercrescere.it, pagina Facebook 
Unire Per Crescere o scrivendo alla mail unirepercresce-
re@comune.forgarianelfriuli.ud.it (risponderemo a tutti). 
Affronteremo periodicamente una serie di problematiche, 
dentro il Consiglio Comunale ed in confronto con i cittadini. 
Chiudiamo questo nostro primo intervento con quanto fatto 
mettere a verbale nella seduta del consiglio comunale del 
18 luglio: gruppo unire per crescere: Prendiamo atto del ri-
sultato elettorale, particolarmente chiaro nei suoi esiti; cer-
cheremo comunque di perseguire il risultato di un maggior 
coinvolgimento dei cittadini alla vita della comunità. Anche i 
programmi più ambiziosi possono realizzarsi se ogni persona 
sarà messa in condizioni di portare il proprio contributo. La 
storia di Forgaria è piena di sfide, apparentemente impossibi-
li, risultate vincenti: Le lotte contro lo sbarramento di Pinzano 
e l’autostrada Cimpello-Gemona, la ricostruzione post terre-
moto, la battaglia per la provincia di Udine.
A questo Consiglio Comunale, nella sua interezza, nel rispet-
to dei ruoli stabiliti dal voto popolare, il compito di rappre-
sentare sempre l’interesse generale nella certezza che la di-
sponibilità del cittadino volontario non sarà mai interpretata 
come una azione di parte.
Capogruppo Enio Agnola: voglio, sul piano personale, mette-
re a disposizione del Sindaco, della Giunta e di tutto il Con-
siglio comunale e quindi di tutta la comunità l’esperienza 
decennale di Consigliere Regionale. In particolare la cono-
scenza di norme su cui ho lavorato come relatore, rapporti 
con uffici, agenzie regionalio dirigenti ed addetti, con cui ho 
lavorato e dove spero di aver lasciato un ricordo di serietà e 
laboriosità, indipendentemente dalla parte politica che ho 
rappresentato. Lo stesso vale per i rapporti istituzionali con 
i Comuni della zona Collinare e della Val d’Arzino.

A cura del gruppo UNIRE PER CRESCERE
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Il treno a vapore è tornato!
A cura di Pierluigi Molinaro

La risposta è affermativa, visto il successo che ha avuto 
dal punto di vista turistico la proposta dei treni storici 
lungo la tratta della pedemontana (nel nostro Comune 
sono presenti due stazioni, Forgaria BA e Cornino), che 
ha visto il nostro territorio essere partecipe e protago-
nista di molteplici eventi: dalla giornata dell’apertura, 
al Treno Sapori e Natura, passando per quello dedicato 
al Jazz per arrivare a quello della Grande Guerra. Tutte 
manifestazioni che hanno permesso a tanta gente di co-
noscere il nostro territorio, di viverlo e di sentire questo 
angolo del nostro Friuli parte di sé stessi. Questi appun-
tamenti ci hanno permesso di avviare delle collabora-
zioni con le associazioni e coi Comuni limitrofi che nel 
tempo assumeranno ancora più valore.
In questi anni rischiavamo di perdere un patrimonio sto-
rico, turistico ma anche infrastrutturale importante; c’e-
ra una scelta da fare, abbiamo scelto quella di riattivare 
la linea insieme alla Regione Fvg, alla Fondazione Fs ed 
a RFI proprietaria del sedime, oltre a tutti i Comuni che 
gravitano sulla tratta ferroviaria. Potevamo guardare ad 
altre soluzioni, come una pista ciclabile, ma i tempi, la 
burocrazia e le disponibilità economiche non ci permet-
tevano di avere dati certi e soluzioni concrete, sarebbero 
stati sogni o pagine da scrivere per poi essere dimentica-
te in qualche cassetto. Non potevamo permettere che la 
tratta diventasse un ammasso di arbusti, la scelta è sta-
ta quindi difficile, considerano gli investimenti che dove-
vano e sono stati fatti, ma non potevamo restare inermi 
visto che la stessa era chiusa da diversi anni.

Nei proseguo la sfida sarà quella di implementare la 
proposta dei treni storici legati al movimento turistico 
e quindi ad eventi dello sport, alla natura, ai siti della 
Grande Guerra e ad alcune manifestazioni locali, dobbia-
mo metterci impegno perché da questa tratta ferrovia-
ria potranno arrivare delle opportunità di sviluppo eco-
nomico. La sfida di questo progetto è riuscire a creare 
una sinergia tra i vari Comuni, tra le associazioni ed enti. 
Abbiamo un territorio che offre molto dal punto di vista 
storico, naturalistico e sportivo ma dobbiamo creare con 
ciò e con  altri progetti il volano per riuscire a sviluppare 
una mentalità che guardi al turismo come opportunità e 
non come un “tutto è dovuto”.
Un’amministrazione comunale che scrive e promuove dei 
progetti di sviluppo ha l’obiettivo di trovare poi le risorse 
umane per poterle sviluppare, altrimenti non potremmo 
crescere e nemmeno evitare che un paese si spenga. 
Aver riattivato la tratta ferroviaria è un passo fonda-
mentale per lo sviluppo turistico e per questo dobbiamo 
anche guardare le esperienze di altre regioni, per capire 
che tutto il ritorno possibile è nelle nostre nostre mani, 
nella nostra volontà di crederci.
A breve sarà stilato il nuovo calendario dei treni per il 
2019: la nostra volontà sarà quella di riconfermare il 
nostro impegno per i treni turistici e storici che hanno 
toccato il nostro territorio, sperando di riuscire ad inse-
rire qualche altro appuntamento magari legato a delle 
manifestazioni che oramai hanno un richiamo regionale 
importante.

 Una ferrovia storica ed un progetto turistico possono legare 
delle Comunità insieme?

Foto gentile concessione Giancarlo Clemente
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DESCRIZIONE CHI PUO’ RICHIEDERE COME FARE

CARTA  
FAMIGLIA

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, con almeno  
un figlio fisicamente  
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 
con ISEE di tipo ordinario  
in corso di validità.
Le carte famiglia si  
aggiornano annualmente  
alla scadenza dell’ISEE.

ASSEGNO  
DI NATALITÀ  
INPS 

È un assegno di euro 1.545,55  
che una madre non lavoratrice  
o disoccupata che non supera  
il valore ISEE di Euro 17.141,45  
può chiedere al proprio Comune  
di residenza per la nascita  
del figlio oppure per l’adozione  
o l’affidamento preadottivo di un 
minore di età non superiore ai 6 
anni (o ai 18 anni in caso di adozioni  
o affidamenti internazionali),  
necessariamente entro sei  
mesi dalla nascita del figlio  
o dall’ingresso in famiglia  
del minore adottato/affidato.

Madre non lavoratrice  
o disoccupata che non  
supera il valore ISEE  
di Euro 17.141,45.

L’ufficio segreteria  
ha disponibili i modelli  
di domanda che deve  
essere corredata  
da ISEE in corso di validità.

BONUS BEBÈ  
REGIONALE

È l’incentivo regionale alla natalità 
e al lavoro femminile per le  
nascite e le adozioni di minori nati 
o adottati negli anni 2018 e 2019. 
L’importo dell’incentivo è di  
€ 1.200 annui per 3 anni e decorre 
dal mese di nascita o di adozione. 
Per i nati nel 2018 e 2019 dura 
fino al compimento dei 3 anni,  
per i minori adottati nello stesso 
periodo dura fino al terzo anno  
di adozione.

Ha diritto all’incentivo  
chi è titolare di Carta  
famiglia e ha avuto  
o adottato uno o più figli 
a partire dal 1°gennaio 2018.
Il nucleo familiare deve  
essere in possesso  
di ISEE minorenni  
pari o inferiore a 30.000 €.
Sia il richiedente che  
il figlio devono essere  
residenti in FVG  
al momento della  
presentazione  
della domanda.

La domanda deve essere  
presentata entro 90 giorni dalla 
nascita o dall’adozione al Comune  
di residenza. La domanda va  
presentata una sola volta,  
ma per mantenere il diritto  
all’incentivo per le annualità 
successive è necessario rinnovare 
la Carta famiglia una prima volta 
entro 12 mesi dalla data di  
presentazione della domanda e 
una seconda volta entro 24 mesi 
dalla stessa data. Per mantenere 
il diritto all’incentivo, il figlio per il 
quale è stato ottenuto l’incentivo 
stesso deve continuare a essere 
presente nel nucleo familiare 
(come definito ai fini ISEE dall’art. 
3 del DPCM 159/2013) e bisogna 
essere in possesso, alla data  
del rinnovo di Carta famiglia, di 
ISEE minorenni (calcolato ai sensi 
dell’art. 7 del DPCM 159/2013).

BENEFICIO  
ENERGIA  
ELETTRICA

Abbattimento delle bollette  
energia elettrica.

Famiglie titolari  
di Carta Famiglia.

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

ABBATTIMENTO 
RETTE  
NIDI D’INFANZIA

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 scolastico.

CANONI  
LOCAZIONE

Contributo per l’abbattimento degli 
affitti di immobili ad uso abitativo.

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

Domanda in Comune.

SGATE Contributo per abbattimento  
delle bollette luce, gas ed acqua.

Famiglie con ISEE non  
superiore a euro 8.107,50  
e se con 4 figli ISEE non  
superiore a Euro 20.000,00.
Se sono presenti patologie 
non c’è limite di ISEE.

Presentazione della domanda  
in qualsiasi momento  
dell’anno al Comune  
di Residenza con ISEE valido.

A partire dal 3 settembre 2018, l’Ufficio Anagrafe di 
questo Comune rilascia la Carta d’identità esclusi-
vamente in modalità elettronica. Tutte le carte d’i-
dentità cartacee rilasciate o prorogate rimangono 
comunque valide fino alla loro naturale scadenza. 
Si può richiedere 6 mesi prima della data di sca-
denza (che dal febbraio 2012 coincide con la data di 
nascita del titolare) oppure in caso di furto, smarri-
mento o deterioramento, presso l’Ufficio demogra-
fico del proprio Comune di residenza.

È necessario prenotare un appuntamento chia-
mando l’Ufficio Anagrafe Comunale (0427.808042 
int. 1). 

IMPORTANTE NOVITÀ 

Carta di identità  
Elettronica

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

All’atto della richiesta il cittadino deve presentarsi 
munito di:
• carta d’identità scaduta (o denuncia in originale in 
caso di furto/smarrimento);
• tessera sanitaria recante il codice fiscale;
• una fototessera recente in formato cartaceo del-
lo stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto 
(deve essere su sfondo chiaro, con posa frontale, 
a capo scoperto - ad eccezione dei casi in cui la 
copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, 
purché il viso sia ben visibile) oppure in formato 
elettronico su un supporto USB.
• I cittadini extracomunitari devono presentare an-
che il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno 
in originale o copia degli stessi e ricevuta postale di 
richiesta.
Il costo complessivo a carico del cittadino in € 22,00 
(compresi i costi di spedizione) in caso di prima 
emissione è di € 27,00 (compresi i costi di spedizio-
ne), in caso di emissione di un nuovo documento pri-
ma della scadenza di quello rilasciato in precedenza 
(per furto, smarrimenti, deterioramento).

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, ufficio Anagrafe.
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La squadra di calcio a 5 dei ForgjarinsSpettacolo di fine anno delle scuole medieSpettacolo di fine anno delle scuole medie

Immagine tratta dalla manifestazione  
La notte dei desideri, 11 agosto

Alcuni momenti durante la manifestazione 
La notte dei desideri, 11 agosto

Alcuni momenti durante la manifestazione 
La notte dei desideri, 11 agosto

Il gruppo Donatori di sangue  
in visita a Lissone

Il Gruppo Anziani si trova di consueto  
presso il centro sociale di Via Grap

Partecipata festa a San Rocco in occasione dei 
festeggiamenti del Santo Patrono del 16 agosto

SAVÊ – IL GIORNALE Si ringraziano tutte le persone che hanno concesso l’utilizzo delle immagini.

Commemorazioni del 4 novembre a San Rocco Commemorazioni del 4 novembre a Forgaria Commemorazione del 4 novembre a Flagogna

Santa Messa per il 50° di sacerdozio di Don Ivo Belfio

Adunata alpina a Monte Prat, 5 agosto

Esibizione canto e ballo con i ragazzi della scuola 
media, Notte dei desideri, 11 agosto

Castagnata in Piazza a Flagogna,  
durante il mese di novembre

Corso di obedience tenutosi a Forgaria

Monte Prat, Donatori di Sangue, 9 settembre Monte Prat, Donatori di Sangue, 9 settembre

29 settembre Monte Prat, loc. Agar: incontro  
di amicizia tra le Comunità di Forgaria e Trasaghis

Concerto dei Game Saxophone Quartet, agosto Corso di primo soccorso pediatrico voluto  
dall’Amministrazione e completamente finanziato 
con i fondi del 5x1000 destinati al Comune

Il Trail del boscaiolo in occasione  
de La notte dei desideri, 11 agosto

Interclub Acat a Farla di Majano
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I numerosi partecipanti all’iniziativa 
Passeggiamo Insieme

Rassegna corale a Cornino

La magica cornice dell’oratorio Ferreri di Cornino 
ha ospitato lo spettacolo teatrale di Dino Persello

I nostri bambini durante le giornate  
del centro estivo Nuota Crea Esplora 2018 

I nostri bambini dutante le giornate  
del centro estivo Nuota Crea Esplora 2018 

Presentazione ufficiale con Assessore Santoro  
degli eventi della Riserva Naturale per il 2018

Foto di gruppo di alcuni partecipanti  
al Torneo delle frazioni

Le premiazioni del Monte Prat Trail  
dello scorso 5 agosto

Sfilata dei trattori a Monte Prat in agostoSerata sull’educazione e convivenza  
col proprio cane 
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Mostra sui 50 anni di attività della Comunità  
Collinare a Flagogna

Inaugurazione della mostra dedicata  
al fotografo Ezio Gallino a Flagogna

Licia Colò assieme agli operatori della Riserva  
per le riprese della trasmissione Niagara

Inaugurazione dell’anno scolastico 2018/19

Alcuni momenti delle letture animate  
presso il rudere Marin a San Rocco

Inaugurazione mostra permanente sulle cartoline 
della Grande Guerra a San Rocco

Fotografi e amministratori presenti alla mostra  
sul territorio inaugurata a Flagogna, luglio

Licia Colò assieme al Sindaco e agli operatori della 
Riserva per le riprese della trasmissione Niagara

2 giugno: tradizionale camminata sul Monte Cuar  
a ricordo delle vittime del sisma del ’76

2 giugno: tradizionale camminata sul Monte Cuar  
a ricordo delle vittime del sisma del ’76

Natale Sub del 2017
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Un ringraziamento speciale al Vice Preside Valter 
Querini che è andato in pensione, giugno

Passaggio del Giro d’Italia sul nostro territorioE-bike pedalata dimostrativa promossa  
con la scuola di ciclismo fuoristrada di D. Pontoni
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CLUB ACAT DI FORGARIA

SAVÊ – LE ASSOCIAZIONI

Il club alcolisti in trattamento 
di Forgaria n. F. desidera con-
dividere con la propria comu-
nità alcuni pensieri che hanno 
stimolato la nostra riflessio-
ne e meditazione sul senso di 
appartenenza e motivazione 
auspicabili in tutti gli ambi-
ti della nostra vita. Sentirsi 
parte, credere, impegnarsi 
affinché si possa comunica-
re insieme con dei valori di 
vita come amicizia e condi-
visione amorevole, parte di 
qualcosa che ci unisce, mal-
grado le nostre differenze, in 
un unico progetto: quello di 
migliorare e di portare con 
semplicità a chi ci sta vicino 
la testimonianza del nostro, 
seppur lento, cambiamen-
to. Sentirsi responsabili e 
consapevoli di quello che 
stiamo facendo con la con-

vinzione che ci porterà a un 
miglioramento continuo, se 
vissuto con fiducia. Il nostro 
impegno quotidiano è far 
progredire quel pensiero po-
sitivo che cerchiamo di con-
cretizzare nella nostra vita, 
affinché i frutti della nostra 
perseveranza sul cammino 
intrapreso non siano a godi-
mento solo di noi stessi, ma 
siano portati amorevolmente 
anche verso gli altri,  cioè un 
amore che va oltre noi e il no-
stro orizzonte personale. 
Sognare un mondo dove tutti 
possano trovare il loro posto, 
la voglia di stare bene e la 
propria parte di serenità. 
Quando si intraprende un 
qualcosa di nuovo, fondamen-
tale per il raggiungimento del-
lo scopo che ci siamo prefissi 
è la motivazione. La motiva-

zione ha radici profonde che 
ciascuno deve ricercare nel 
proprio intimo. Noi del club 
ben conosciamo la difficoltà 
che si incontra nella ricerca 
di una buona motivazione per 
intraprendere un cammino 
che conduca fuori dalle soffe-
renze derivate  dall’uso di so-
stanze psicoattive. Ci ponia-
mo sempre la domanda “Cosa 
possiamo fare per stimolare 
questa motivazione?” 
L’arma più potente che tutti 
abbiamo a nostra disposizio-
ne è l’esempio, ma l’esempio 
deve essere consapevole. 
Gran parte dei nostri com-
portamenti (positivi e nega-
tivi) li abbiamo imparati per 
imitazione, guardando ai 
nostri “modelli”, quelle per-
sone con cui ci sentiamo più 
in sintonia. Si pensi ai bam-

bini che guardano i propri 
genitori, gli adolescenti che 
guardano ai loro idoli musicali 
senza dimenticare che questi 
“modelli” si trovano anche 
nell’età adulta.
Quando parliamo di esempio 
consapevole ci riferiamo pro-
prio a questo. Indipendente-
mente dalla nostra volontà 
ognuno di noi può essere 
preso da modello da un altro 
individuo. Essere consci di 
questo dovrebbe spingerci a 
una maggior ponderatezza nei 
nostri comportamenti, a ren-
derci più misurati, semplici, 
scevri da ogni eccesso. In altre 
parole, più sobri nel senso più 
completo del termine. A tutti 
voi il nostro cordiale saluto.
I componenti del Club ACAT di 
Forgaria.
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Foto di gruppo con l’assessore Santoro  
col treno a vapore, 24 giugno

Foto di gruppo con l’assessore Santoro  
col treno a vapore, 24 giugno

“Treno del Jazz”: alcuni passeggeri hanno  
raggiunto Osoppo in bici con Daniele Pontoni

Con il Presidente della Regione Fedriga durante
l’inaugurazione del treno storico, 29 luglio  

L’assocazione Per Cornino ha collaborato alla riuscita  
della giornata del Treno dei Sapori e della Natura

L’arrivo del treno a vapore accolto  
da numerose persone a Flagogna!

Partenza del treno storico della Grande  
Guerra a Udine con Ass. Reg. Pizzimenti

Presentazione del calendario della Comunità  
Collinare con foto della concittadina Lisa Cecconello

ASS. FORNO LATTERIA TURNARIA FLAGOGNA

Eccoci qui, come ogni anno 
a cercare di descrivere, in 
poche parole, l’impegno, le 
difficoltà e il desiderio di 
mantenere viva l’Associazio-
ne Forno Latteria Turnaria di 
Flagogna, che ormai, lo di-
ciamo con orgoglio, può van-
tare una storia decennale.

Ebbene, in questi anni ab-
biamo cercato di coinvol-
gere sempre più persone 
e soprattutto giovani nelle 
nostre attività e manifesta-
zioni per mantenere vivo lo 
spirito e lo scopo che deve 
animare l’Associazione. Sia-
mo lieti di vedere che in 

molti hanno colto il nostro 
invito, dando vita a ad una 
collaborazione più ampia 
unendo generazioni e per-
sone provenienti non solo 
dalla nostra frazione, ma 
anche da paesi diversi. Ci 
auguriamo che tutto questo 
si consolidi portando nuova 

linfa e spunti per il futuro. 
In quest’ottica ci teniamo 
a sottolineare il successo 
riscosso da eventi in cui 
abbiamo lavorato fianco a 
fianco con altre Associazio-
ni, enti ed attività impren-
ditoriali della zona uniti da 
un unico scopo: lo stare 
insieme per mantenere vivi 
i nostri paesi e nonostante 
la “fatica” ci siamo diver-
titi con spirito di amicizia.
Approfittiamo di questa oc-
casione per ringraziare tutti 
coloro che credono in noi e 
ci sostengono. Ringraziamo 
tutte le persone che dedi-
cano e regalano il loro tem-
po,lavoro, impegno ed inge-
gno a quest’associazione.
E tutti coloro che partecipano 
ai nostri eventi regalandoci 
sorrisi e compagnia.
Vi aspettiamo numerosi ai 
prossimi appuntamenti.  

Con il Presidente della Regione Fedriga durante
l’inaugurazione del treno storico, 29 luglio  

Con il Presidente della Regione Fedriga durante
lìinaugurazione treno storico, 29 luglio  

Notte di Halloween in RiservaIl mercatino solidale del Gruppo  
Mamme di Forgaria
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PROTEZIONE CIVILE

LA PROTEZIONE CIVILE 
DI FORGARIA NEL FRIULI 
2009-2018
Il Comune di Forgaria Nel 
Friuli ha finalmente una 
Squadra di Protezione Civile 
all’altezza di quasi ogni si-
tuazione e criticità, pronta 
con tutte le attrezzature ed 
i mezzi a sua disposizione. 
Venni eletto coordinatore 
nell’aprile 2009 dal Sindaco, 
proprio quando si è presen-
tata la prima vera emergen-
za del terremoto in Abruzzo 
intervenendo nel primo tur-
no. Sono partito dalla forma-
zione facendo eseguire sia 
i corsi teorici sia pratici, dal 
corso di motosega passan-
do per il corso di protezione 
civile base, ove si fa capire il 
ruolo ed i compiti essenziali 
di un volontario di protezione 
civile. Poi si è passati a corsi 
più impegnavi come elicoo-
perazione, fuoristrada, an-
tincendio boschivo base per 
passare infine a due corsi 
ricerca persone disperse e 
Aree di emergenza – allesti-
mento tendopoli. L’impegno 
e la tenacia della squadra 
sono stati messi a dura prova 
da una scarsa partecipazio-
ne di una parte minoritaria di 
volontari; mentre una parte 
composta anche da giovani 
elementi si è impegnata ed 
ha ottenuto ottimi risultati, 
sia nei corsi teorici che pra-
tici come pure in interventi di 
prevenzione e di emergenza 
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ASSOCIAZIONE PER CORNINO

Per quest’anno abbiamo 
pensato di raccontarvi l’as-
sociazione tramite una fa-
vola: Babbo Natale si è am-
malato, ecco cosa successe 
in seguito a Curnin… Questo 
Natale stava per succedere 
un disastro! Una brutta mat-
tina di metà novembre Babbo 
Natale si svegliò e si accorse 
che era pieno di macchie e 
che stava proprio male!
Al Polo Nord arrivò il dottore: 
“Macchie diffuse da troppa 
indigestione di torrone!”– 
fu il responso– “A letto per 
due mesi e vietato toccare i 
regali... potresti contagiare i 
bambini di tutto il Mondo!”
“Per tutte le slitte che enor-
me pasticcio!” esclamò 
Mamma Natale “e ora come 
faremo?” Rudolf la Renna 
prese in mano la situazione 
e decise di inviare un folletto 
nataloso in ogni Comune del 
Mondo, in modo da salvare 
il Natale, però un folletto da 
solo non ce l’avrebbe mai po-
tuta fare... quindi Rudolf inviò 
una raccomandata a tutti 
le Associazioni invitandole 
ad aiutare il più possibile il 
folletto per fargli svolgere al 
meglio il suo compito. All’As-
sociazione per Cornino fu in-
viato il folletto Sghiribic che 
aveva origini carniche dalla 
parte della mamma. Sghiribic 
fu molto felice perché potè 
arrivare su un bel treno un po’ 
antico, che da poco era stato 
risistemato. Dal capo stazio-

ne apprese che questo treno 
non era la prima volta che si 
fermava a Cornino: domeni-
ca 24 Giugno si era fermato il 
“Treno Storico”, il 26 agosto 
c’era stato il “Treno sapori 
e natura” e il 4 novembre il 
“Treno della Grande Guerra”, 
ed in queste occasioni l’As-
sociazione per Cornino aveva 
organizzato grazie anche alla 
collaborazione dell’ Associa-
zione Pavees e del Comune 
di Forgaria dei rinfreschi e 
pranzi per i passeggeri… che 
bell’idea per far scoprire il 
Territorio! Sghiribic arrivò in 
un momento fortunato per-
ché in quel periodo a Cornino 
si svolgeva la Castagnata e 
così potè fare una bella scor-
pacciata non solo di casta-
gne, ma anche di salame, for-
maggio salato, una deliziosa 
polenta che faceva un giova-
notto biondino di nome Ric-
cardo (Sghiribic fu contento 
di vedere che un così giovane 
ragazzo era stato volente-
roso e aveva imparato a fare 
una cosa che ormai sapeva-
no fare solo i diversamente 
giovani!) e poi assaggiò una 
bevanda che lo scaldava 
per benino… si chiamava vin 
brulè, e dopo averne bevuti 
cinque a Sghiribic pareva di 
saper parlare anche a lui il 
friulano… anche se in effetti 
proprio nessuno fino a quel 
momento glielo aveva ef-
fettivamente insegnato! La 
settimana dopo Sghiribic si 

trovò con il Direttivo e orga-
nizzarono il da farsi: innanzi-
tutto bisognava spolverare in 
giro un po’ di magia di Natale 
per far crescere l’aspettativa 
nei bambini, far aleggiare un 
po’ di spirito di Famiglia, del 
bel stare insieme tipico del 
Natale… però questo anda-
va fatto da un punto davvero 
alto. “Ho io l’occasione giusta 
per fare questo!” esclamò il 
Presidente dell’Associazio-
ne Alessandro! “Sabato 8 
dicembre faremo A scur pal 
cuc, che è una passeggiata 
in notturna fino alla località 
Ledranie su in Mont di Prat, 
partendo dalla zona parco 
giochi di Cornino. È una se-
rata magica perché si va su 
con le fiaccole, viene acceso 
l’albero di Natale sul Monte, e 
poi c’è un momento convivia-
le tutti assieme nel quale un 
po’ si inizia ad entrare nella 
modalità “Natale”.
Sghiribic era affascinato da 
questa cosa ed approvò su-
bito… poi però quando gli 
spiegarono quanto era fati-
cosa la salita iniziò ad essere 
titubante, accettò in maniera 
definitiva solo dopo esse-
re venuto a conoscenza che 
nel momento conviviale era 
compreso quel delizioso vin 
brulè… A scur pal cuc fu fatto 
e Sghiribic rimase contento 
dell’evento, ma quello che 
sinceramente più gli piacque 
fu il fatto che quell’Associa-
zione gli ricordava un pochi-
no il suo amato Polo Nord…
ognuno faceva qualcosa, 
anche i bambini davano una 
mano, e tutta la comunità 
metteva a disposizione un po’ 
del suo tempo per creare dei 
momenti gioiosi e piacevoli, 
era bello stare tutti insieme! 
E poi avevano quelle simpati-
che divise color brulè... Vicino 
a Natale tutti i doni per i bam-
bini di Cornino erano pronti… 
però Sghiribic era scansa-
fatiche e non aveva nessuna 
intenzione di consegnarli uno 
a uno casa per casa, in più 

nessuno voleva prestargli 
un mezzo di trasporto valido 
perché era troppo basso e o 
arrivava ai pedali, o arrivava 
al volante (Denis gli disse no 
anche per la motocarriola), 
quindi Sghiribic chiese al 
Presidente se c’era una ma-
niera per avvisare tutti i ge-
nitori che passassero a pren-
derli da lui presso il bar al For 
dove alloggiava.
E grazie a tutti i pini di Nata-
le una soluzione c’era! In giro 
per il paese erano state piaz-
zate delle bacheche di legno 
fatte dal falegname Stefano 
con il nome dei vari borghi 
dove venivano affissi tutti gli 
avvisi dell’Associazione, così 
i genitori avrebbero letto da 
lì come poter ritirare i regali 
per i loro amati pargoletti!
Quella sera, che era la vigilia 
di Natale, Sghiribic partecipò 
alla Messa e al “Presepe sul 
Lago di Cornino”... era tutto 
così magico e natalizio che 
si commosse. Ora dovete sa-
pere che i folletti del Natale 
non piangono lacrime, ma 
caramelle! Sghiribic pianse 
quintali di caramelle... Toni 
del for non sapeva proprio 
come fare… tutto il locale era 
colmo di dolci!
Ma per fortuna si ebbe la 
soluzione anche a questo... 
il 6 gennaio l’Associazione 
avrebbe organizzato il tradi-
zionale Pignarul e ci avrebbe 
pensato la befana a distri-
buire tutti quei dolcetti...
dopo l’accensione del fuoco 
e la lotteria. Per Sghiribic 
era giunto il momento di ri-
partire, ormai aveva svolto 
il suo compito. Aveva però 
trovato tanti nuovi amici e fu 
contento di essere invitato 
per le sue ferie alla sagra di 
paese in giugno! Pensò an-
che di portare al Polo Nord 
quella che per lui sarebbe 
stata un‘ottima medicina che 
avrebbe fatto sicuramente 
guarire Babbo Natale. E fu 
così che ripartì con una bella 
damigiana piena di brulè.

sia sul nostro territorio che 
nei comuni limitrofi, sempre 
coordinati dalla Sala Ope-
rativa Regionale. Il merito di 
tutto ciò va a un gruppo di 
volontari abbastanza coeso 
e affiatato che spesso è at-
tivo e pronto anche in orari 
impensabili.
Negli otto anni trascorsi, tra i 
molteplici interventi, ricordo 
alcuni tra i più significativi:
EMERGENZE
terremoto Abruzzo  
– L’Aquila (aprile 2009)
terremoto Emilia Romagna  
– Comune di Mirandola  
(21-26 maggio 2012)
allagamenti Majano – Osoppo 
(febbraio 2014)
emergenza maltempo  
Comune di Fagagna  
(agosto 2017)
emergenza maltempo  
Comune di Ovaro  
(novembre 2018)
INTERVENTI INCENDI  
BOSCHIVI
intervento incendio  
Trasaghis (Alesso 21/23 
aprile 2017)
intervento di bonifica 
incendio Comune di Resia 
(agosto 2018)
esercitazioni  
antiincendio boschivo
aib Comune di Gemona 
(luglio 2018)
esercitazioni  
di protezione civile
esercitazione P.C  
di distretto ad Artegna 
(giugno 2016)

La squadra, inoltre, ha svol-
to anche molteplici inter-
venti di prevenzione sul ter-
ritorio e la maggior parte di 
essi si sono svolti anche in 
orari notturni, spesso cau-
sati dalle abbondanti preci-
pitazioni o dalla fragile si-
tuazione del territorio.
Ritengo doveroso ricordarne 
alcuni interventi eseguiti  
nel triennio 2016-2018:
17/01/2016 Pulizia canale  
di scolo Ai Glicini  
e sistemazione massi lungo 
la SP Cornino/Forgaria
03/03/2016 Taglio alberi 
causa neve strada  
comunale Monte Prat
05/08/2016 Interventi taglio 
alberi abbattuti causa  
maltempo a San Rocco  
e Cornino
VARI INTERVENTI SUL 
TERRITORIO CAUSA ALBERI 
CADUTI SU SEDE STRADALE 
(circa 20 solo nel 2016-2017)
08/05/2017 emergenze 
maltempo in alcuni punti 
del territorio comunale
10/8/2017 emergenze  
maltempo in alcuni punti 
del territorio comunale
Ritengo la squadra comuna-
le di Protezione Civile utile, 
per tutta la cittadinanza nel 
caso si verifichino situazio-
ni critiche sul territorio, ma 
anche per ogni emergenza 
nella nostra Regione o Na-
zione. Lo sforzo dell’Ammini-
strazione comunale in questi 
anni è stato costante, tenuto 
conto anche della situazione 
economica che sta attra-
versando il paese anche se 
gran parte delle spese so-
stenute è stata rimborsa-
ta dalla stessa Protezione 
Civile Regionale, mediante 
contributi finalizzati sia per 
il mantenimento dei mez-
zi che per l’acquisizione di 
nuove attrezzature. Con il 
nuovo anno, come sarà ri-
badito alla prossima riunio-
ne annuale, si procede con 
la formazione dei volontari 

con particolare attenzione 
ai corsi: motopompe e per-
sone disperse. Concluderei 
precisando che la Protezione 
Civile è una cosa seria, ma è 
simile ad un campo-scuola 
ove si preparano i volontari 
ad operare in sintonia con al-
tri volontari per ottenere un 
formidabile gruppo prepara-
to per fronteggiare qualsiasi 
emergenza, anche in rapidità 
e in sicurezza. In questi anni 
la squadra di Forgaria si è 
inserita fra le squadre comu-
nali che hanno operato sia in 
Regione sia nelle emergenze 
Nazionali e questo è il risul-
tato di uno stupendo gruppo 
di Volontari.
Non si valuta solamente il 
gruppo comunale ma anche 
il singolo volontario cercan-
do di affidargli un ruolo pur 
secondario ma non di minor 
importanza. Alcuni volontari 
come si evince dalla scheda 
presenze non partecipano 
in maniera assidua ma non 
sono da sottovalutare in 
caso di un’emergenza aven-
do anche doti non di poco 
conto. Fondamentali sono i 
corsi che certificano l’ido-
neità del volontario (senza 
una visita medica non si 
può pensare di fronteggiare 
un incendio boschivo, come 
senza vaccinazioni adegua-
te non si può pensare di an-
dare in giro per il mondo). 

Quando si chiuderà  
per me questa magnifica 
occasione mi auguro  
ci saranno in futuro  
altre persone che  
avranno cura della squadra 
e sapranno mantenerla 
operativa ed efficiente  
per il bene della comunità  
e si potranno rendere  
conto delle incombenze  
di questo ruolo.

A cura di Marco Venier  
Di Benedetto



28SAVÊ – LE ASSOCIAZIONI SAVÊ – IL GIORNALE

Info utiliAnagrafe Social
Orari di interesse pubblico 
Comune di Forgaria 0427 808042 
Ufficio Tecnico 0427 808137

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

UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO 
Lunedì: 08:00_12:30 e 16:00_18:00 
Mercoledì: 10:00_12:30 e 16:00_18:00 
Giovedì e venerdì: 10:00_12:30 
Sabato: 10:00_11:30

UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE 
Lunedì: 08:00_12:30 e 16:00_18:00 
Mercoledì: 10:00_12:30 e 16:00_18:00 
Giovedì e venerdì: 10:00_12:30 
Sabato: 10:00_11:30

UFFICIO TECNICO 
Lunedì: 08:30_12:30 e 16:00_18:00 
Mercoledì: 10:00_12:30 e 16:00_18:00 
Venerdì: 10:00_12:20 
Sabato: 10:00_11:30

UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI 
Lunedì: 08:30_12:30 e 16:00_18:00 
Mercoledì: 10:00_12:30 e 16:00_18:00 
Venerdì: 10:00_12:30

POLIZIA MUNICIPALE (piano terra) 
Mercoledì: 10:00_12:00 
Ogni 1° e 3° sabato del mese: 09:00_10:00

SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Daniela Peresson  
riceve su appuntamento

UFFICIO IAT e CENTRO PASI  
(servizio internet gratuito). 
Da lunedì a venerdì: 08:30_14:30 
Orario per il 2019 in via di definizione 
Tel. 0427 809091 / info@monteprat.it

CASA DELLA MANUALITÀ  
RURALE GEIS E RISCJEI 
Da ottobre a febbraio  
Domenica 14:00_17:00

RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CORNINO 
Da ottobre a febbraio 
Martedì e giovedì: 9:00_13:00 
Sabato, domenica e festivi:  
9:00_13:00 e 14:00_16:00 
Marzo e aprile 
Martedì e giovedì: 9:00-13:00 
Sabato, domenica e festivi:  
9:00_13:00 e 14:00_17:00 
Visite per gruppi e scolaresche  
su appuntamento Tel. 0427 808526 
centrovisite@riservacornino.it

LAGHETTI PAKAR - PESCA SPORTIVA 
Da ottobre a febbraio 
Sabato e domenica: 9:00_17:00 
Da marzo a giugno 
Sabato e domenica: 9:00_18:00 
Cell. 3473637319 
info@laghettipakar.it

SERVIZIO RECUPERO FAUNA 
Tel. 800 961 969

SCUOLA DI CICLISMO FUORISTRADA 
Mont di Bike Cell. 348 7126300 
www.montdibike.it

SCUOLA DI FALCONERIA SPORTIVA 
“Ali nella Notte” Cell. 349 8573425 
Passeggiate naturalistiche  
e corsi di falconeria

BIBILIOTECA CIVICA 
Martedì: 14:00_18:00 
Sabato: 09:00_11:00 
Accesso Internet consentito 
negli orari di apertura al pubblico

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Via Del Colle, 10 San Daniele del Friuli 
Tel.0432 946540

ORARI AMBULATORI COMUNALI
Dr. Giuseppe Bucci
per urgenze 338 2460974 
Ambulatorio 0427 808825 
Forgaria Lunedì 15:30_18:00 
Martedì e Mercoledì: 11:30_12:30 
Giovedì: 10:00_13:00 
Venerdì: 16:00_19:00 
Flagogna Martedì: 10:00_11:00 
Venerdì: 14:30_15:30 
Cornino Mercoledì: 09:30_11:00 
San Rocco Lunedì: 14:00_15:00

Dr.ssa Miriam Masotti
per urgenze 331 9768783 
Ambulatorio 0427 808145 
c/o Centro diurno a Forgaria 
Lunedì: 09:30_11:00 (Cornino) 
Martedì: 12:00_14:00 
Mercoledì: 09:30_11:30 
Giovedì: 17:00_18:30 
Venerdì: 12:00_14:00

Dr. Paolo Zocchi 
per urgenze 3805085840 
Ambulatorio 0432 955706 
Forgaria Martedì: 16:15_17:30 
Flagogna Martedì 15:00_16:00

GUARDIA MEDICA 
Tel. 0432 941773

ASSOCIAZIONI CLUB ALCOLISTI 
IN TRATTAMENTO 
Cell. 3426162002

ASSISTENZA SOCIALE c/o il municipio
Mercoledì: 10:00_11:00 
Tel. Distretto per app.to 0432 949553

INFERMIERE DI COMUNITÀ 
c/o centro diurno Forgaria 
Lunedì: 09:00_10:00 
Giovedì 09:30_10:30

AMBULATORIO PRELIEVI 
c/o centro diurno Forgaria 
Giovedì: 08:15_09:15 
Tel. 0432 808145

CENTRO RISORSA DONNA 
c/o centro sociale residenziale
via G. Cadorna, 50  
S. Daniele del Friuli Tel.0432 940115

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
VALENTINO ZUCCHIATTI MAJANO 
Servizio trasporti a chiamata  
verso le Strutture ospedaliere  
Cell. 348 8608187

CENTRO CAFC SPA 
Call center 800 713 711 
Pronto intervento 0432 987057 
info@cafcspa.com

PROTEZIONE CIVILE 
Coordinatore squadra Marco Venier  
Di Benedetto, Cell. 335 1819137

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

ORARIO DI RICEVIMENTO SINDACO  
ED ASSESSORI

Marco Chiapolino Sindaco 
con delega personale, istruzione,  
lavori pubblici e viabilità. 
Ricevimento sabato: 10:00_12:00 
sindaco@comune.forgarianelfriuli.ud.it

Luigino Ingrassi Vicesindaco  
con delega assistenza e politiche  
sociali, attività produttive e fondi europei.  
Ricevimento sabato: 10:00_12:00 
vicesindaco@comune.forgarianelfriuli.ud.it

Pierluigi Molinaro Capogruppo  
e Assessore con delega Bilancio,  
turismo, Riserva Naturale Lago  
di Cornino e Laghetti Pakar.  
Riceve su appuntamento  
pierluigi.molinaro@comune.forgarianel-
friuli.ud.it 
Cell. 335 5975322

Veronica Civino, Assessore  
con delega cultura e politiche giovanili. 
Ricevimento mercoledì: 18:30_19:30 
veronica.civino@comune.forgarianelfriuli.ud.it

Andrea Goi, Assessore  
con delega protezione civile, verde  
e decoro urbano e rapporti con le  
associazioni. Riceve su appuntamento.

CONSIGLIERI DEL GRUPPO  
DI MAGGIORANZA

Boris Coletti delega sport,  
edilizia privata/urbanistica

Francesca Franceschino delega  
attività ricreative e supporto alle scuole

Alfonsina Pappacena delega  
politiche energetiche e ambiente

Alessandra Buoni delega  
pari opportunità e rapporti  
con le attività ricettive

Nascite
Hudorovich Umberto 16/12/2017
Contessi Francesco 19/12/2017
Lirussi Asia 10/01/2018
Variati Leonardo 30/01/2018
Perez Danelon Mia 31/05/2018
Dolega Amelia Aurora 08/07/2018
Pagnutti Samuele 11/08/2018
Peresani Martina 24/08/2018

Deceduti
Tambosco Rino 02/01/2018
Turbian Benvenuto 09/01/2018
Tambosco Sergio Pietro 09/01/2018
Schiratti Rina 15/01/2018
Barazzutti Pietro 14/02/2018
Barnaba Mario 14/02/2018
Belfio Lina 17/02/2018
Frucco Ado 06/03/2018
Coletti Giuseppe 11/03/2018
Brovedani Giuseppina 27/03/2018
Mareschi Ernesta 17/04/2018
Potz Umberto 05/05/2018
Clemente Angela 17/08/2018
Garlatti Maria 29/08/2018
Mingotti Elena 02/09/2018
Molinaro Raimondo 05/09/2018
Barazzutti Bernardo 20/09/2018
Mareschi Nella 21/09/2018
Ceconi Agostino 18/10/2018
Serra Costantina Maria Iole 22/10/2018

Popolazione Residente Situazione 
Demografica al 31.10.2018
Nuclei Familiari: 820
Maschi: 876 
Femmine: 872 
Totale: 1748

Elenco Novantenni  
ed Ultranovantenni
Frucco Clorinda 12/03/1928
Marcuzzi Alma 29/05/1928
Agnola Rosa 16/06/1928
Tambosco Gino 27/07/1928
De Franceschi Mario 10/09/ 1928
Collavini Maria 27/12/1919
Agnola Palmira 05/05/1922
Cattaneo Giovanna 28/12/1922
Chiapolino Adele 18/03/1922
Novelli Emma 11/09/1922
Tosoni Felicita 28/05/1922
Cedolin Vilma 24/12/1923
Collino Ester 06/11/1923
Grassi Gina 10/07/1923
Iogna Prat Aldo 13/11/1923
Vidoni Angela 02/10/1923
De Nardo Rina Irma 08/11/1924
Marcuzzi Ina 24/10/1924
Mareschi Daniele 22/12/1924
Mareschi Vittoria 21/10/1924
Coletti Delca 06/05/1925
Garlatti Emilia 01/10/1925
Cedolini Maria 29/09/1926
Mareschi Elsa 23/02/1926
Mecchia Stua Adda 15/08/1926
Tambosco Norma 06/12/1926
Zuliani Oreste 03/12/1926
Boreatti Pietro 09/10/1927
Bratti Angelo 02/12/1927
Clemente Enrico 28/10/1927
Collino Dina 15/07/1927
De Cecco Isolina 02/11/1927
De Nardo Pasqua 15/11/1927
Garlatti Costa Italico 09/09/1927

Savê_il giornale della Comune  
di Forgaria nel Friuli  
redazionesave@gmail.com
Pagina Facebook:/redazionesave

Sindaco Marco Chiapolino
Pagina Facebook: Marco Chiapolino

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 

Gruppo di maggioranza per il Bene Comune
Pagina Facebook:/perilbenecomuneforgaria

Elenco dei contatti social  
del Comune,  dove ricevere info  
e aggiornamenti in tempo reale

Situazione Demografica  
dal 01.12.2017  
al 31.10.2018
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        QUALITÀ PASSIONE SERIETÀ 
              Pavimentazioni stradali speciali 

  
Specializzata nel settore delle pavimentazioni stradali, SLURRY è costantemente impegnata nella ricerca di tecnologie innovative per 
la realizzazione e lo sviluppo di prodotti che garantiscono rispetto dell’ambiente, funzionalità ed elevati standard di sicurezza. 

SERVIZI OFFERTI 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

Mono e doppio strato – Interventi finalizzati al miglioramento 
dell’aderenza, alla perfetta impermeabilità della superficie 
stradale nonché a ripristinare esteticamente la 
pavimentazione esistente.   

Triplo strato - Consente la pavimentazione di strade bianche 
assicurando caratteristiche di durata ed impermeabilità, 
eliminando definitivamente la polvere. Particolarmente 
indicato in zone sottoposte a vincoli ambientali, parchi e piste 
ciclabili. 

 

MICROTAPPETI A FREDDO 

Slurry Seal – Ideale per la riqualificazione delle 
pavimentazioni ammalorate, aumenta l’aderanza, riduce gli 
spazi di frenata, con conseguente aumento della sicurezza. 
Prolunga la vita utile della pavimentazione grazie alla 
funzione impermeabilizzante. Può essere applicato su un 
manto stradale usurato (senza necessità di fresatura 
preventiva) o su uno strato di collegamento (binder). 

  

IMPERMEABILIZZAZIONI E MDA 

SAMI – Stress Absorbing Membrane Interlayer - Membrana 
impermeabilizzante, rapida ed efficace che funziona da mano 
di attacco per favorire l’ancoraggio al supporto di 
conglomerati bituminosi ad alte prestazioni.  

IAC – Impermeabilizzazione armata continua - nata allo 
scopo di soddisfare le esigenze di impermeabilizzare ponti e 
viadotti anche di grandi dimensioni con un prodotto ad alte 
prestazioni, di rapida applicazione e sicura tenuta nel tempo, 
grazie all’assenza di giunture.  

 

 CONTATTI 

Via A. Marcuzzi, 14 33034 Fagagna – Udine T +39 0432 800283 F +39 0432 800283 WEB www.slurrysrl.com  M info@slurrysrl.com 
 


