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Una memoria comune
da alimentare

La Città del nuovo millennio 
è diversa da quella del 

Novecento

La prima uscita della nuova edizione de La Piazza ha 
suscitato interesse e apprezzamenti. Abbiamo ricevuto 
incoraggiamenti per andare avanti e affrontare altri temi. 
Grazie al lavoro della redazione cerchiamo di migliorarci a 
ogni numero. In questa seconda edizione aumentiamo il 
numero delle pagine, da 24 a 32, e apportiamo qualche 
modifica alla veste grafica nell’intento di rendere la rivi-
sta sempre più appetibile e fruibile ai lettori di ogni età.  
Lo scopo de La Piazza è di offrire una fotografia di quan-
to avviene a Maniago e nel territorio circostante fornendo 
notizie e utili informazioni di servizio. Con questo nume-
ro iniziamo anche a riflettere su ciò che eravamo qualche 
decennio fa e ciò che la città è oggi. I principali cambia-
menti sono avvenuti dalla fine degli anni Sessanta con 
l’insediamento nella Zona Industriale, dopo la catastrofe 
del Vajont del 1963 e i terremoti del 1976. Sono due tappe 
della più recente storia di Maniago che hanno concorso a 
modificare lo sviluppo economico e urbanistico, con effetti 
sulla crescita della popolazione residente, del lavoro e dei 
servizi. Abbiamo chiamato questa iniziativa editoriale “Il 
volto della Città” e in questo numero affrontiamo il primo 
aspetto di tali cambiamenti: l’andamento demografico. 
Seguiranno gli approfondimenti sull’economia e il lavoro, 
l’urbanistica, i servizi pubblici e il commercio e il turismo, 
l’istruzione, lo sport e la cultura. Uno spazio importante 
sarà dedicato all’Associazionismo e a quello straordinario 
mondo del volontariato che esprime al meglio i valori del-
la solidarietà. L’Associazionismo, nei tanti settori della vita 
cittadina, è un modello di coesione sociale e in ogni nu-
mero de La Piazza pubblicheremo o ospiteremo notizie al 
riguardo. Nell’ambito della valorizzazione della nostra me-
moria ricordiamo anche le figure storiche di Maniago del 
Novecento, coloro che l’hanno caratterizzata e ne sono 
stati protagonisti in tanti modi diversi. Si tratta d’impren-
ditori, amministratori, benefattori e uomini di cultura o im-
pegnati nel mondo sociale e sono molti in verità. Ricordare 
queste figure che tanto hanno dato a Maniago, è un dove-
re. La storia locale deve essere alimentata dalla memoria 
per evitarne l’oblio, perché è parte di noi. “La memoria è 
tesoro e custode di tutte le cose” diceva Cicerone. Perché 
è storia che insegna, vissuto che aiuta a comprendere il 
presente e a guardare al futuro. Ricordare è rendere onore 
alle nostre radici, a chi ha contribuito alla crescita della no-
stra comunità. Sono le radici di una comunità di persone 
che convivono e condividono un ambito di vita comune 
e la responsabilità sociale dello stare insieme. Nei nostri 
piccoli centri questo è un valore che arricchisce e fortifica 
la vita di tutti. Chi ha vissuto nelle grandi città conosce il 

Maniago
che

cambia 

significato di un’esistenza anonima, dell’indifferenza degli 
uni verso gli altri, la mancanza di socializzazione. Vivere in 
una piccola città qual è Maniago è un vantaggio, perché ha 
una dimensione sociale e umana che arricchisce le perso-
ne. Le sue tante attività, le relazioni sociali, giovarsi del sa-
luto degli amici, dei conoscenti, rappresentano un grande 
valore. Nel corso dei decenni Maniago è cresciuta molto, 
tanto da raggiungere un livello di cittadina accogliente e 
moderna. La sua crescita demografica ha avuto un balzo 
di un terzo dagli anni Sessanta in poi, passando dagli otto-
mila residenti di allora ai circa dodicimila di oggi. Dal 2010, 
l’anno del picco storico, c’è una sostanziale stagnazione 
dei residenti. Ma ciò che ci interessa è che dietro i numeri 
statistici, ci sono le persone, le famiglie, c’è la Comunità. 
È una Comunità operosa, conosciuta in tutto il mondo per 
la sua manifattura dei coltelli, con insediamenti industriali 
e artigianali all’avanguardia che offrono molte opportuni-
tà di lavoro. In questo numero della rivista, e nei prossimi, 
cercheremo di capire come Maniago è cambiata, grazie a 
un’iniziativa editoriale coordinata da Nico Cappelletti. Ini-
ziamo dai cambiamenti demografici. Forse non tutti sanno 
che a Maniago risiedono 1.212 persone di cittadinanza non 
italiana. Costoro sono all’incirca l’11% della popolazione re-
sidente. Persone che si sono integrate, che lavorano nelle 
nostre aziende, nei servizi alla persona, che riconosciamo 
come membri della Comunità. Costoro, e i tanti cittadini 
che sono arrivati a Maniago nel tempo, dalle valli, dai co-
muni vicini, da regioni diverse, costituiscono la Maniago di 
oggi. È stato un processo d’integrazione armonica. Questo 
motiva il bisogno di riscoprire le nostre radici, di farle cono-
scere e di condividere. Sono le storie di donne e uomini del 
passato, parte della nostra identità e dei valori costitutivi 
della Comunità. Conoscerle è utile? Credo di sì, perchè ci 
serve a guardare avanti, perché studiare il passato aiuta e 
prevede il futuro, anche se di questi tempi, e con quello che 
è successo fra pandemie e guerre, è assai difficile.

di Pietro Rosa Gastaldo

Via Roma negli anni Cinquanta (foto di Stefano Benvenuto)
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Siamo figli delle scelte del passato prossimo e remoto
Maniago oggi

Con questo secondo numero de La Piazza, pro-
viamo a intraprendere una ricognizione della no-
stra città. Sarà un viaggio in più tappe, una nar-
razione in più puntate, che cercherà di indagare 
l’identità e l’aspetto della Maniago di oggi, ma 
che proverà anche a scandagliare i processi che 
ci hanno condotti fin qui. Insomma un viaggio 
all’indietro per provare a capire un po’ di più chi 
siamo e come siamo arrivati qui. Le varie puntate 
di questa ricerca focalizzeranno, volta per volta, 
singoli aspetti: la dimensione della città, le sue 
attività economiche, i suoi sodalizi, il sistema dei 
servizi, eccetera. Naturalmente il primo aspetto 
da esplorare è quello demografico. Quanti sono 
i maniaghesi, come sono cresciuti negli anni, 
quali sono le dinamiche demografiche che han-
no fatto sì che la città sia quella che è?

Il quadro attuale della situazione demografica è abba-
stanza chiaro: i dati relativi al 2021 ci dicono che i resi-
denti sono 11.570, il saldo naturale è negativo (151 morti 
contro 97 nascite) e neppure il saldo migratorio è positi-
vo (391 partenze contro 368 nuove iscrizioni), le famiglie 
sono 4.993 (il che vuol dire che la famiglia media è com-
posta da 2,3 persone), i cittadini stranieri sono 1.212 (cioè 
il 10,5%). Ma come si è giunti a questi numeri?
Partiamo dai valori assoluti e voltiamoci indietro. Molto 
indietro. Nel 1936 Maniago ha 6.141 abitanti, poco più 
che a inizio secolo, ma d’improvviso la curva s’impen-
na e costantemente cresce fino al 1981 quando la po-
polazione di Maniago supera quota 10.000. Poi la linea 
diventa piatta per 10 anni, fino al 1991, poi risale ancora 
fino al 2010 (allora i maniaghesi diventano 11.968), per 
poi appiattirsi di nuovo. Più difficile spiegare l’impennata 
dal ’36 (dovuta forse a un conteggio più fine della po-
polazione in seguito al censimento), forse meno la sta-
si degli anni Ottanta, quelli immediatamente successivi 
al terremoto che, pur non provocando vittime, riduce il 
patrimonio immobiliare fruibile e quindi risiedere in cit-
tà diventa meno attrattivo. La ripresa demografica degli 
anni Novanta è dovuta probabilmente allo sviluppo della 
nuova zona industriale che ha fatto da volano allo spo-
stamento dalle valli limitrofe (Colvera e Tramontina) di 
numerose persone che hanno deciso di insediarsi e co-
struire casa in quello che diverrà il quartiere di Sud Ferro-
via, nuova zona di espansione residenziale del Comune.

Poi calma piatta
Da vent’anni però verifichiamo un altro plateau, e qui è 
abbastanza facile spiegarne le cause: dal 2002 il saldo 
naturale (cioè la differenza tra nati e morti) è quasi sempre 
negativo, stabilizzandosi sul segno meno per tutti gli anni 
Dieci. A questo dato corrisponde specularmente la me-
dia di componenti per famiglia, stabile da dieci anni a 2,3: 
molte dunque sono le famiglie con un solo figlio o anche 
nessuno. Se il saldo naturale negativo è stato compensato 
inizialmente dal saldo migratorio (che significa nuovi re-
sidenti nel comune, non necessariamente stranieri), dal 
2009 il saldo migratorio si riduce fortemente o addirittura 
diventa negativo, come nel 2021 quando il saldo totale è 
di -77. Va sottolineato che i nuovi arrivi provengono da altri 
comuni (259) più che dall’estero (48). 

Ecco alcuni dati recenti nel dettaglio
2016 - 411 immigrati di cui 129 stranieri
2017 - 390 immigrati di cui 171 stranieri
2018 - 476 immigrati di cui 178 stranieri
2019 - 410 immigrati di cui 152 stranieri
2020 - 322 immigrati di cui 93 stranieri
2021 - 368 immigrati di cui 127 stranieri

Gli stranieri 
Ma vediamoli più da vicino gli stranieri, cioè i residenti a 
Maniago non di cittadinanza italiana. Ad oggi sono 1.212, 
un numero che rimane sostanzialmente costante da più 
di dieci anni.
Interessante è provare a capire quali siano le etnie più rap-
presentate, ma anche come si siano evolute le proporzioni. 
Oggi la comunità straniera più numerosa è quella prove-
niente dalla Romania (circa il 25%) e questo si può spiegare 
forse con la maggiore facilità di movimento dei romeni che 
sono cittadini comunitari. Poi seguono marocchini (13%) e 
bengalesi (12%). Più staccati sono gli albanesi, protagonisti 
del grande flusso degli anni Novanta che poi si è arrestato e 
anzi si registrano sempre più numerosi rientri in patria.
Nel 1990 gli stranieri erano veramente solo 4 gatti o, se 
volete proprio essere precisi, 51. Poi sono arrivati soprat-
tutto gli albanesi (in seguito al crollo del regime di Enver 
Hoxha contemporaneamente alla caduta del muro di Ber-
lino) e i bengalesi (che sono stati assunti presso la SUN-
FIL in zona industriale perché avvezzi a climi caldi e molto 
umidi, che sono le condizioni di molte filature).
I marocchini erano già l’etnia più presente anche negli 
anni Novanta e dediti principalmente ad attività di com-LA
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Il Volto della CittàIl Volto della Città

di Nico Cappelletti

Foto di Denis Scarpante
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mercio ambulante (ora la stanzialità e l’impiego nelle attività 
produttive sono, invece, preponderanti).
Negli anni 2000 sono arrivati anche gli indiani (pochi), im-
piegati principalmente nel settore zootecnico, inizialmente, e 
ora anche in quello industriale. A parte gli albanesi che ave-
vano già nuclei familiari completi, per bengalesi, marocchini 
e indiani la prima immigrazione è stata solo maschile e solo 
successivamente c’è stato il ricongiungimento con i rispetti-
vi nuclei familiari. Negli ultimi tre anni, invece, è cresciuta la 
presenza dei pakistani, legata alla richiesta di asilo politico 
ed umanitario. Per concludere questo aspetto della questio-
ne c’è da segnalare che nel corso degli anni alcuni immigrati 
hanno preso la nazionalità italiana.

Anche qui ecco qualche dato recente relativo ai  
neo-cittadini italiani
2016 - 45 adulti (per residenza o matrimonio con italiano/a)
 39 minori (conviventi con i primi - art.14 Legge 
 91/1992)
2017 -  42 adulti e 36 minori 
2018 -  22 adulti e 4 minori 
2019 -  23 adulti e 13 minori 
2020 - 20 adulti e 14 minori 
2021 -  30 adulti e 22 minori 

I nuovi maniaghesi
Se allo sviluppo demografico recente, o almeno alla sua stabi-
lizzazione, hanno contribuito i cittadini stranieri, lo stesso non 
si può dire per il periodo dal dopoguerra agli Ottanta. I nuovi 
maniaghesi provengono in parte dai paesi vicini, soprattutto 
della montagna, altri dalle regioni meridionali. Ad attrarre nuo-
vi residenti sono le occasioni di lavoro soprattutto nelle varie 
Amministrazioni pubbliche: dalla sanità alla scuola, alle forze 
dell’ordine. Dal 1958 in poi, dopo l’inaugurazione della caser-
ma Baldassarre, forniscono un bel contributo anche i militari. 
A testimoniare questi apporti dall’esterno possiamo citare due 
fatti. Più che di dati scientifici si tratta di annotazioni di colo-
re, ma decisamente significative. È, per esempio, interessante 
scorrere la composizione dei Consigli comunali degli anni Cin-
quanta e Sessanta: i cognomi sono ricorrenti e decisamente 
autoctoni: Mazzoli, Tramontina, Del Mistro, Bruna… Ma poi nel 
1970 compare un cognome decisamente non maniaghese: 
Vitale, l’ingegner Salvatore Vitale, insegnante responsabi-
le dell’IPSIA. È un piccolo indizio di un fenomeno più ampio. 
Per quanto riguarda il Consiglio comunale, specchio fedele 
della comunità che rappresenta, c’è un altro aspetto da nota-
re - perché la demografia non è solo quantitativa - i nomi dei 
consiglieri comunali, per decenni, sono tutti maschili. Le donne 
cominciano a comparire timidamente nelle Commissioni con-
siliari solo nel 1975: Gloria Renzoni e Livia Cappella. Le prime 
donne in Consiglio comunale sono Maria Grazia Girolami (per 
la DC) e Rita Tomè (per il PCI) che si insediano nel Consiglio 
con delibera n. 91 del 26/09/1980.
La prima donna, invece, in Giunta è Maria Grazia Girolami. Alla 
buon’ora. Secondo fatto. Nel decennio precedente la presen-
za dei militari e degli impiegati immigrati dal sud aveva reso 
possibile un fenomeno nuovo: erano comparse le pizzerie, per 
prima “La Miniera”, in piazza Italia, e poi “da Mario”, proprio da-
vanti alla caserma. Lo diciamo per i più giovani: è esistito un 

tempo senza pizzerie; e anche senza Kebab, se è per quello.
Il modificarsi della popolazione s’intreccia con altri fenome-
ni, in parte li determina, in parte ne è determinato. 
Le conseguenze dell’incremento demografico
Per esempio nell’anno scolastico 1957/58 la Scuola media 
comunale diventa statale e gli alunni da meno di 100 diven-
tano improvvisamente 258, segno che emergono decine e 
decine di casi di precedente evasione dell’obbligo, ma an-
che di un aumento d’interesse per la Scuola media rispetto 
alla formazione professionale. Tocchiamo con mano quella 
spinta dal basso che qualche anno dopo (1963/64) si con-
cretizzerà con l’istituzione della Scuola media unica. Na-
turalmente l’aumento della popolazione residente ha delle 
immediate conseguenze e ci limitiamo a indicarne breve-
mente tre che magari analizzeremo nelle prossime puntate. 
La più evidente è lo sviluppo dell’edilizia residenziale con 
l’incremento delle nuove costruzioni, soprattutto a Sud Fer-
rovia. Ma anche la pianta organica del Comune lievita, do-
vendo l’Amministrazione fornire sempre nuovi servizi a un 
numero sempre maggiore di persone. Gli edifici scolastici 
non bastano più. 
E nei Comuni limitrofi?
Un’ultima osservazione va fatta a proposito dei flussi de-
mografici. Anzi due. La prima riguarda il Comune di Vajont, 
istituito il 10 luglio del 1971 (e anche questa sarebbe una 
storia da raccontare) con il trasferimento di 732 schede dal 
Comune di Erto e Casso a quello di Vajont, che però viene a 
contare subito 968 abitanti, destinati a crescere con gli anni 
fino a raggiungere nel 2011 il numero di 1.715 e assestarsi 
poi, nel 2021 a quota 1.680. Il Comune di Vajont è l’unico 
che abbia un trend demografico positivo oltre al Comune 
di Maniago perché, seconda osservazione ben intrecciata 
alla prima, tutti gli altri Comuni hanno andamenti demogra-
fici calanti (resiste Montereale) a volte in modo disastroso. I 
motivi della crescita demografica di Vajont sono abbastan-
za ovvi: la vicinanza a Maniago e quindi la facilità di utilizzare 
i servizi di una città, i costi ridotti dei canoni di affitto. L’an-
damento demografico suggerisce dunque, di riconoscere 
la centralità e l’attrattività di Maniago rispetto al territorio 
circostante che dei servizi di vario tipo, e di cui parleremo 
un’altra volta, fa uso quotidiano. 
Dobbiamo un ringraziamento sincero a Ivano Bottallo, Re-
sponsabile Area Servizi Demografici del Comune, per la 
collaborazione competente, per i suggerimenti cortesi e per 
la disponibilità.

Andamento della popolazione di Maniago
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esprimere leadership politica per un territorio. Perché 
la parola importante, che tiene insieme città e paesi, è 
territorio. E il territorio è una rete che tiene insieme la 
città e tutti i paesi, ciascuno con la propria specifici-
tà, con la propria eccellenza. Nessuno creerà altrove 
un’atmosfera magica come quella dei presepi di Poffa-
bro. Che è un paese. Ma è parte di un territorio. E quindi 
tocca alla città avere lo sguardo largo nello spazio e 
lungo nel tempo; spetta ai paesi coltivare le eccellenze 
e riconoscersi parte di un insieme più ampio. Spetta a 
tutti avere coscienza, condividerla, immaginare il futu-
ro, prepararlo, tentare i primi passi.

Nel numero scorso avevo tentato di mettere insieme 
alcune parole attorno al termine piazza. E ripartendo 
da lì ci si potrebbe chiedere: la piazza del paese o la 
piazza della città? La piazza del paese è facile da defi-
nire: è il luogo in cui confluiscono le strade principali. E 
solitamente ce n’è una. E il paese, grosso modo finisce 
lì. E per la città? Beh, lì solitamente bisogna precisare 
di quale piazza stiamo parlando: piazza XX settembre? 
piazza Risorgimento? piazza Maestri del lavoro… E a 
Maniago? Quando si dice in piazza, non serve aggiun-
gere piazza Italia. E allora? Maniago è un paese o una 
città? Non basta una piazza per districare l’interrogati-
vo. Cosa distingue un paese da una città? Beh, un pa-
ese ha intorno una campagna sostanzialmente vuota 
che lo distanzia e lo distingue da un altro paese. E una 
città? Una città ha intorno un territorio sostanzialmen-
te pieno, pieno di paesi, che a lei fanno riferimento. Una 
città vive del suo ruolo di leadership di un territorio che 
quel ruolo le riconosce. Usciamo dall’astratto. Che 
cos’ha una città che un paese non ha? Ha servizi per 
il territorio circostante. Dell’erogazione di quei servizi 
vive e per quell’erogazione di servizi le viene ricono-
sciuta quella leadership. Servizi. Quali servizi? Quelli 
per una comunità ampia, più ampia di quella della sola 
città: sanitari, scolastici, amministrativi, finanziari… E 
basta? No. Anche culturali, con una biblioteca attiva 
tutti i giorni, un cinema che apre almeno una volta alla 
settimana, un teatro che propone una stagione. E poi 
eventi di varia natura. Ma anche servizi sportivi, con 
impianti e iniziative capaci di coinvolgere molte per-
sone per incontri importanti. Ma anche ludici: penso al 
Carnevale dei Ragazzi. E adesso la dico grossa. Servizi 
politici da parte di un luogo che abbia la capacità di 

parole che hanno senso solo 
all’interno di un territorio 
consapevole

Paese/Città
Le parole e le cose

di Pascotto e Rovere snc
Via Pordenone, 129 33085 Maniago (Pn)
Tel. 0427/71970
www.labottegadelmobile.net

di Nico Cappelletti
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Paese/Città
Le parole e le cose

due esperienze di
giovani a confronto

Immigrare
ed emigrare: emigrare:

I movimenti demografici

I cambiamenti demografici di una comunità non sono solo 
numeri statistici, dietro a questi ci sono le persone con i 
loro sentimenti e sensibilità, le loro aspirazioni. È l’aspet-
to umano di ogni fenomeno migratorio, che costituisce il 
vissuto reale delle persone che per varie ragioni arrivano 
o partono. Ogni migrazione è un’esperienza unica per chi 
la vive ed è un’esperienza che mette a confronto il luogo 
che si lascia, gli affetti abbandonati, con il luogo che forni-
sce nuove opportunità, relazioni e amicizie e che crea una 
nuova prospettiva di vita. Il Friuli e la stessa Maniago hanno 
visto, nel secondo dopoguerra, emigrare tanti concittadini 
in tutto il mondo e la crescita demografica di Maniago, dalla 
fine degli anni sessanta, ha visto l’arrivo di tante persone, 
italiane e di altri paesi. L’aspetto umano non è raccontato 
dalle statistiche ed è per questo che pubblichiamo la sintesi 
delle testimonianze di due persone che hanno in comune il 
fatto di essere dei giovani e di essersi diplomati entrambi al 
Liceo scientifico di Maniago. La prima testimonianza è di 
Marco Puntin, diplomato al Liceo scientifico di Maniago, ha 
conseguito la laurea triennale a Trieste in Studi interculturali 
e poi la specialistica in Studi sull’Africa e sull’Asia a Pavia 
nel 2011. Dopo la laurea ha fatto un tirocinio all’Ambasciata 
italiana in Etiopia e poi ha iniziato a lavorare nella coopera-
zione allo sviluppo in Repubblica Democratica del Congo e 
poi con Emergency in Iraq e dal 2018 in Afghanistan dove 
ricopre l’incarico di Country Director. La seconda testimo-
ne è di Georgeta Pojoga, nata nel 1999 in Moldavia, che ha 
frequentato le scuole in Italia diplomandosi al Liceo scienti-
fico di Maniago. Ha conseguito un diploma ITS-Kennedy. È 
iscritta all’Università. Lavora come sviluppatrice web pres-
so BizAway. Ha conseguito vari premi a concorsi di scrit-
tura, tra cui il primo premio al concorso di scrittura Lama e 
Trama nel 2017. 
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La vocazione per il mondo
Vivere in Afghanistan
Da bambino viaggiavo con il dito sul mappamondo e, 
sempre con le dita, sfogliando l’atlante. Dopo il liceo ho 
deciso di seguire il mio istinto e la mia curiosità, facendo 
prima studi interculturali e poi specializzandomi in studi 
sull’Africa e sull’Asia. Ho iniziato a viaggiare e a studia-
re la storia di questi paesi e il passo successivo è stato 
quello di cercare un lavoro che mi permettesse di viag-
giare e conoscere il mondo e la sua diversità. Sono così 
entrato nel mondo della cooperazione allo sviluppo. Dopo 
la laurea specialistica ho iniziato a lavorare nella Repub-
blica Democratica del Congo e poi nel Kurdistan Iracheno 
e infine, negli ultimi 4 anni, in Afghanistan. Negli ultimi 9 
anni ho quindi vissuto e lavorato in contesti di guerra e/o 
di estrema povertà, nella gestione di crisi umanitarie con 
Organizzazioni non Governative (ONG). Non mi definirei 
un emigrato. Mi sposto da paese a paese, ma la mia base, 
la mia casa rimane sempre questa, l’Italia, il Friuli, Mania-
go. Man mano che passano gli anni mi manca sempre di 
più e faccio sempre più fatica a lasciare casa per tornare 
nel paese in cui sto lavorando, specialmente se parliamo 
del paese in cui sto lavorando ora, l’Afghanistan. Vivere in 
Afghanistan è vivere l’Afghanistan. In Afghanistan se vuoi 
avere più chance di sopravvivere è meglio se esci poco, 
se fai spostamenti solo essenziali. In Afghanistan hai pau-
ra di mandare i figli a scuola. In Afghanistan hai proprio 
paura di non tornare a casa. Prima degli avvenimenti di 
agosto 2021, c’erano esplosioni quasi quotidianamente 
nelle grandi città, a Kabul specialmente, o combattimenti 
costanti tra le fazioni in conflitto o gruppi terroristici come 
l’ISIS che tutt’ora rendono pericoloso vivere in Afghani-
stan. Gli afghani sono ormai abituati a questo schifo e a 
vivere in questa condizione di precarietà perenne. La loro 
profonda fede è essenziale per sopravvivere in questo pa-
ese. L’Afghanistan è stato un paese in guerra per 40 anni e 
temo che non sia ancora finita. Se gli afghani ti rispettano, 
ti darebbero tutto ciò che hanno, ma anche quello che non 
hanno. Mai ho visto una espressione di ospitalità così for-
te e così genuina come in Afghanistan. In Afghanistan c’è 
un forte senso identitario, c’è un forte attaccamento alla 
propria terra e alla propria famiglia. Un afghano non lascia 
il suo paese e la sua famiglia a meno che non sia dispera-
to o in pericolo di vita. Gli afghani hanno una tale dignità 
e fierezza che sembra non facciano parte di questo pia-
neta. Quando raggiungi questi posti, molte delle tue do-
mande trovano immediata risposta ma, al tempo stesso, 
un’altra miriade di domande ti sommerge. Come? Come 
si sopravvive qui? Come fa a esserci la guerra anche qui? 
Perché? Perché la vita sembra avere così poco valore? 
Perché c’è tutta questa violenza? TE
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OLTRE AL COLORE:
- TENDE DA SOLE
- TENDE TECNICHE
- ZANZARIERE 
- TAPPARELLE 
   IN ALLUMINIO E PVC

di Marco Puntin
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Elettrovalcellina SRL - Via Arba, 1 - 33085 Maniago (PN)
tel. 0427 730027 - 0427 731209

Una volta sono tornata a casa dall’asilo e ho raccontato 
a mia mamma che a scuola volevano farmi mangiare il 
“lardo giallo” e che io mi ero categoricamente rifiutata. 
Dovevo aver avuto un’espressione talmente disgusta-
ta da indurre mia madre a chiedere delucidazioni a una 
maestra prima di capire che mi riferivo alla frittata del-
la mensa. Avevo quattro anni quando i miei genitori mi 
hanno nascosta sotto una coperta e hanno attraversato 
il confine dell’Ungheria in macchina. Io dormivo sul se-
dile posteriore e non avevo idea che sarei entrata in Italia 
senza alcuno straccio di documento. Loro i documenti li 
avevano, lavoravano qui già da un anno quando durante 
le loro ferie erano tornati in Moldavia a trovarmi. Mi ave-
vano lasciato a casa con le nonne, mentre cercavano di 
costruire un futuro per me altrove. Mamma temeva che 
al ritorno non l’avrei riconosciuta, era passato tantissimo 
tempo da quando ci eravamo viste. Invece ero scesa dal 

letto a piedi scalzi e avevo tuffato il faccino incollato di 
saliva nell’incavo del suo collo. Senza la minima esitazio-
ne. Arrivai in Italia con loro. L’unica cosa che i miei hanno 
mai visto di Roma è stata la stazione Termini e l’Amba-
sciata moldava. Abbiamo dormito su una panchina in 
attesa che gli uffici aprissero per avviare le pratiche del 
mio permesso di soggiorno. All’età di sei anni, mi hanno 
regalato due libri: uno di grammatica italiana e l’altro di 
esercizi di matematica. Fino alle medie ho dovuto fare un 
sacco di attività extra scolastiche per fare in modo che 
facessi mio l’italiano. I bambini italiani che si fermavano 
con me per fare ripetizioni avevano sempre come pranzo 
un classico: il panino del panificio con l’affettato fresco. 
Niente a che vedere con gli avanzi moldavi che venivano 
rifilati a me. 
L’apice della mia conquista scolastica è stata la prima 
volta in cui ho preso gli stessi voti del più secchione del-
la classe. Per non rimanere esclusa dalla vita sociale dei 
miei compagni ho fatto la comunione insieme a loro, an-
che se da religione ortodossa il battesimo, la comunione 
e la cresima sono svolti in un unico round alla nascita. 
In quest’occasione mi hanno regalato il mio primo com-
puter. Questo fatto innescherà un’inevitabile catena di 
eventi che mi porterà a intraprendere un percorso lavo-
rativo nell’ambito informatico. Quando tornavo in Molda-
via le nonne mi facevano tutte la stessa domanda: “Ma 
dove si sta meglio? In Italia o qui da noi?”. Le prime esta-
ti ricordo precisamente di aver sempre risposto “Si sta 
meglio qui con voi ovviamente”. Con gli anni la risposta è 
cambiata. Si sono mescolati sempre di più i verbi tornare 
e partire. Da dove partivo? E dove ritornavo? 
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Dalla Moldavia all’Italia

Ma dove si sta meglio?
In Italia o qui da noi?

di Georgeta Pojoga
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La parrocchia di San Mauro Martire in Maniago 

to Marco. Prossimo importante compito del Consiglio 
Pastorale sarà sviluppare una riflessione sulla Casa 
della Gioventù, lavoro che avevamo iniziato prima che 
la pandemia impedisse di celebrare il cinquantesimo. 
Quale futuro per questo centro pastorale, che oggi non 
è solo dedicato ai giovani, sempre più disgregati?

Il 19 e 20 marzo la parrocchia di San Mauro ha rinnovato 
il Consiglio Pastorale, ma in questi due anni di pande-
mia il Consiglio Pastorale precedente ha continuato a 
incontrarsi e decidere sulla gestione delle iniziative re-
ligiose essenziali, possibili in questo tempo di restrizio-
ni. Ringrazio i consiglieri, che don Paolo Zovatto aveva 
nominato, perché mi hanno aiutato a dare continuità 
alla vita parrocchiale. Importante è stata la decisione 
di celebrare la Festa della Natività di Maria in piazza 
Italia, offrendo maggiore possibilità di partecipazione 
alla popolazione. Ora, alla fine delle restrizioni, era ne-
cessario rinnovare il Consiglio Pastorale e dare slancio 
all’impegno di evangelizzazione della parrocchia. Ri-
cordiamo che compito del Consiglio è promuovere, so-
stenere, coordinare e verificare tutta l’attività pastorale 
della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione 
attiva delle varie componenti di essa all’unica missio-
ne della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire la 
gente del territorio nella carità. Il Consiglio Pastorale è 
primariamente un organismo in cui si tracciano e poi si 
coordinano le linee guida di tutta la vita della comuni-
tà parrocchiale, in comunione con le altre parrocchie 
dell’Unità Pastorale e della Forania. Compito del Con-
siglio Pastorale non è produrre iniziative per rispondere 
ai vari bisogni del territorio, ma scoprire tutte le strade 
e i metodi per annunciare il Vangelo e rendere efficace 
l’annuncio della fede. Si tratta di esercitare un “discer-
nimento comunitario” (fare delle scelte alla luce della 
fede), perché la parrocchia non è del parroco, ma della 
comunità che la vive e che si ritrova nell’eucaristia do-
menicale. È vero che la parrocchia è fatta anche di tanti 
membri che non frequentano, ma si identificano nella 
fede cristiana, tuttavia si può fare comunità e discerni-
mento solo con chi partecipa all’eucaristia e mantiene 
rapporti vivaci. Ecco perché l’elezione dei candidati al 
Consiglio Pastorale si è svolta durante le sante messe 
della terza domenica di marzo. Parte dei candidati già 
appartenevano al precedente Consiglio e parte sono 
nuovi membri. Riportiamo qui l’elenco e li ringraziamo 
per la disponibilità a camminare insieme nei prossimi 
tre anni: Anitra Valentina, Beltrame Andrea, Beltrame 
Chiara, Bomben Gabriele, Brandolisio Roberto, Brun 
Frisanchina Lucia, Carta Gianluca e Sabrina, Cimaro-
sti Gianni, Comina Domenico, D’Andrea Stefania, De 
Luca Ceros Mario e M. Luisa, De Paoli Maria, Fabbruz-
zo Maria Luisa, Florio Michele, Lauricella Rosa Amalia, 
Marchini Renato, Mazzoli Gianna, Pellegrinuzzi Remo, 
Pitton Gianluca, Rocchetto Marco, Rui Sandra. Vice-
presidente del Consiglio è stato eletto il dott. Rocchet-

Il nuovo Consiglio 
Pastorale 

di Don Alessandro Moro

Il campanile del Duomo San Mauro di Maniago alto 36 metri, eretto nel 1488, ha subito diversi restauri l’ultimo del quali nel 2018.
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Una panchina è un luogo per sostare, per prendersi una 
pausa, concedersi uno sguardo d’intorno e magari va-
gare nei propri pensieri. C’è in Piaz-
za Italia a Maniago una panchina 
speciale, una panchina rossa. È lì 
dallo scorso 25 novembre per vo-
lontà di tutta la comunità, che si è 
espressa attraverso la voce dei 
suoi rappresentanti in Consi-
glio comunale. Collocata come 
simbolo, in una giornata simbolo. 
Per comprenderli entrambi oc-
corre fare qualche passo indietro 
e altrove. Era il 1999 quando l’As-
semblea delle Nazioni Unite scelse il 
25 novembre come data per istituire 
la Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro 
le donne. Perché quella data? 
Nella Repubblica Domini-
cana oppressa dalla dit-
tatura di Rafael Leonidas 
Trujillo vivevano tre sorelle 
di nome Patria, Minerva e 
María Teresa Mirabal. Impe-
gnate attivamente con i loro 
mariti nella lotta per ristabi-
lire un governo democratico 
e per rivendicare il ruolo delle 
donne (il loro nome di batta-
glia era Las Mariposas, ovvero le farfalle), furono uccise 
a Santo Domingo il 25 novembre 1960. Questo brutale 
assassinio risvegliò le coscienze dell’intero paese domi-
nicano e la data, come sappiamo, divenne poi per tutti un 
anniversario di consapevolezza. E la panchina?  La pri-
ma panchina rossa fa la sua comparsa nel 2014 in una 
circoscrizione della città di Torino per opera dello street 
artist Karim Cherif. Il suo intento era di attirare l’attenzione 
pubblica sul tema della violenza sulle donne attraverso 
l’arte urbana. Da qui è nato nel 2016 il “Progetto Panchi-
na rossa” lanciato dagli Stati generali delle donne e rivolto 
ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle imprese di 
tutta Italia: installare una panchina rossa come richiamo 
in favore di una cultura della parità e del rispetto. Da allora 
sono decine e decine le panchine comparse nelle piazze, 
nei giardini, nei parchi di tutta la nostra penisola e dallo 
scorso novembre anche a Maniago. La sua presenza è un 

richiamo visivo immediato, un istantaneo e stabile grido 
cromatico di denuncia.
Da solo però non basta. Occorre accompagnarlo con 
azioni di prevenzione e di formazione culturale per con-
solidare e costruire una cultura di rispetto tra i generi e di 
condanna della violenza. In questo da anni è impegnato il 
Servizio sociale dell’Ambito dei Comuni delle Valli e Dolo-
miti friulane con progetti laboratoriali nelle scuole supe-
riori, con l’attivazione di sportelli d’ascolto, con la mes-
sa a diposizione di appartamenti protetti per chi deve 
allontanarsi da contesti di maltrattamento. Un lavoro 

silenzioso, che da un lato ha tessuto e continua a tesse-
re una rete di sostegno e rinascita per le donne, dall’altro 
incide sulla mentalità collettiva. Dietro alla panchina ros-
sa, dietro alle frasi impresse nelle targhe c’è tutto questo: 
un’azione coraggiosa e incessante per rendere concreta 
la frase “mai sole”. Quando ci passiamo vicino, sapremo 
che nel silenzio la panchina ci racconta tutto questo.

Un richiamo in favore di una cultura della parità di 
genere e del rispetto

La Panchina rossa
Collocata in Piazza Italia a ManiagoCollocata in Piazza Italia a Maniago

di Viviana Urban

La panchina rossa in Piazza Italia davanti alla sede del Municipio. 
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La Croce Rossa è, ovunque, simbolo di dono, soccorso, 
aiuto imparziale. Un punto di riferimento per chi si trova 
in difficoltà, dai teatri di guerra alle catastrofi naturali, al 
disagio economico.
Fondata nel 1864 in Svizzera per garantire squadre di vo-
lontari che in guerra prestassero soccorso ai feriti in ma-
niera del tutto neutrale, ha poi gettato solide basi in tutto 
il mondo. L’attività dei volontari è ispirata a sette principi: 
umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volonta-
rietà, unità e universalità. In Italia la Croce Rossa, formal-
mente riconosciuta dal 1883, è articolata in comitati re-
gionali, provinciali, locali e delegazioni.
A Maniago la delegazione è stata costituita nel 1985, con 
la guida di Giuseppina Tundo, e l’anno successivo ha pre-
so vita il primo gruppo dei Volontari del Soccorso, formato 
da 30 persone; la delegazione è quindi cresciuta fino a di-
ventare sottocomitato e, dal 2003, comitato locale.
L’associazione si è attivata su più fronti ed è una presen-
za costante e rassicurante che accompagna la vita della 
comunità.
Per capire come opera la C.R.I. locale abbiamo parlato 
con  Pietro Fortunaso, da oltre trent’anni in C.R.I. e presi-
dente in carica dal febbraio 2020, con la segretaria Gra-
ziella Mander e la consigliera Daniela Giol.
Ci spiegano che l’attività del comitato è cambiata seguen-
do il mutare dei bisogni della società. All’impegno nei tra-
sporti sanitari si sono aggiunti altri compiti che richiedono 
altrettanta preparazione e perizia.
La C.R.I. opera per realizzare i seguenti sei obiettivi:
1) salute – con particolare attenzione alla formazione dei 
volontari in materia di soccorso;
2) sociale – per intercettare le necessità della popolazione 
che vive condizioni di disagio;
3) emergenza – particolarmente rilevante a seguito della 
pandemia da Sars CoV-2;
4) D.I.U. (diritto internazionale umanitario) – di fatto gesti-
to dai comitati regionali;
5) giovani – con percorsi di formazione e attività per vo-
lontari fino a 32 anni di età;
6) sviluppo – che prevede le relazioni esterne e l’organiz-
zazione di attività promozionali.
Pietro Fortunaso ricorda le preoccupazioni di inizio man-
dato, con un’emergenza sanitaria che nel giro di poche 
settimane si era rivelata in tutta la sua drammaticità. Il co-
mitato ha dovuto fare i conti con adempimenti del tutto 
nuovi e si è dovuto reinventare sulla base delle esigenze 
del momento. La C.R.I. si è rapportata con le istituzioni e 

in particolare con il Comune di Maniago e si è resa utile in 
vari modi: dalla consegna di farmaci al call center per pre-
notare lo screening Covid, dalle misurazioni della tempe-
ratura ai tamponi effettuati nelle aziende, a quelli gratuiti a 
vantaggio della popolazione, fino alle vaccinazioni presso 
il NIP di Maniago. Riunioni fino a tarda sera, spostamenti, 
telefonate, una corsa continua per essere in grado di for-
nire una risposta efficace. Una faticaccia – ci spiegano - 
ma ripagata da tanta soddisfazione.
I servizi non sono stati svolti solo in loco: sono state effet-
tuate misurazioni della temperatura all’aeroporto di Ron-
chi dei Legionari e un servizio di trasporto infermi su un 
tragitto di circa 2000 chilometri.
Sono proseguiti, nonostante il Covid, i percorsi di forma-
zione: per poter crescere in competenze e responsabilità 
è richiesto un aggiornamento continuo.
Attualmente i volontari sono 116; l’età media sta aumen-
tando, ma non mancano i giovani: tra i progetti che li han-
no coinvolti la lettura di fiabe “tradotte” nella lingua dei 
segni, l’attività di prevenzione delle malattie sessualmen-
te trasmissibili rivolta a un’utenza giovanile e l’approfondi-
mento sul tema dei pregiudizi.
L’associazione ha recentemente organizzato un corso di 
italiano per stranieri frequentato da persone provenienti 
da paesi distanti tra loro per cultura e tradizioni ma acco-
munate dal desiderio di integrarsi; un percorso affrontato 
con entusiasmo dai promotori e dai partecipanti.
Per tradurre in cifre l’impegno della C.R.I. sul territorio 
(gran parte dell’area montana e pedemontana maniaghe-
se e spilimberghese) basti pensare che l’associazione se-
gue attualmente 65 famiglie per un totale di 165 utenti, di 
cui 68 minori. Nel corso del 2021 ha distribuito 4520 litri 
di latte, 3600 chilogrammi di pasta e 780 di riso, e circa 
1000 articoli di vestiario, aiutando alcune famiglie a paga-
re bollette per un importo di 2720 euro.
Daniela e Graziella ci spiegano che per la C.R.I. è fonda-
mentale uscire e farsi conoscere dalla popolazione: non 
mancano quindi i momenti di divulgazione come le dimo-
strazioni sull’uso del defibrillatore e sulle tecniche di ria-
nimazione.
Le porte della C.R.I. sono sempre aperte a chi volesse av-
vicinarsi al volontariato sociale: spirito di servizio, apertura 
mentale e costanza sono tra i requisiti più apprezzati; in 
cambio, l’impagabile gratificazione che deriva dal sentirsi 
utili al prossimo.

Dal 1985 una presenza rassicurante 
a fianco della comunità

CROCE ROSSA CROCE ROSSA ITALIANA: 
IL VALORE DEL DONO

Uno sguardo sull’attività della C.R.I. a ManiagoUno sguardo sull’attività della C.R.I. a Maniago

di Paola Massaro
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Le pietre d’inciampo, in tedesco Stolpersteine, nascono per 
iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig, con lo scopo 
di porre un segno nel tessuto urbano e sociale delle città 
europee che aiuti ad alimentare una memoria diffusa del-
le donne, degli uomini e anche dei bambini deportati nei 
campi di detenzione e di sterminio nazisti, in cui pochi sono 
riusciti a sopravvivere. Le pietre d’inciampo sono dunque 
un modo per ricordare le vittime, sono una piccola forma 
di risarcimento che l’artista ha ideato in risposta al senso di 
colpa che avvertiva per quanto accaduto ad opera del suo 
popolo. La copertura in ottone di ciascuna pietra reca inci-
si il nome della persona deportata, l’anno di nascita, il luo-
go di deportazione e la data della morte. Sono quasi delle 
carte d’identità e, allo stesso tempo, dei piccoli monumenti 
che vogliono restituire dignità a chi ha subito una violenza 
estrema. Collocate davanti a un luogo significativo per la 
vita o per la vicenda che ha riguardato la vittima che la co-
munità ha scelto di ricordare, intendono far riflettere sull’or-
rore di quanto avvenuto e vigilare perché ciò che è stato 
non si ripeta mai più. Ogni pietra è fatta a mano. Il progetto, 
che può proseguire grazie a donazioni private e al sostegno 
di enti pubblici, prese avvio nel 1990 a Colonia, dove ven-
ne contestata la veridicità della deportazione, accaduta nel 
1940, di circa mille zingari sinti dalla città renana. La conte-
stazione era diretta all’inaugurazione di un monumento che 
ricordava l’evento. Qualche anno più tardi, a Colonia, venne 
posata la prima pietra d’inciampo. Ad ora sono state posate 
in diversi Paesi europei più di 75.000 pietre, ma l’iniziativa 
ha avuto un’eco mondiale. A Milano nel 2016 è nato un co-
mitato di scopo, denominato “Comitato per le pietre d’in-
ciampo - Milano”, al quale hanno aderito associazioni che 
fanno riferimento all’antifascismo e alla memoria della Re-
sistenza e delle deportazioni. A tutt’oggi sul territorio nazio-
nale ne sono state posate oltre 1.300. Negli ultimi due anni, 
a Pordenone, ne sono state posate 16. La posa a Maniago è 
in memoria dei signori Pagotto: Giovanni, padre di otto figli, 
e dei nipoti Antonio e Tiziano, tutti residenti nella frazione 
di Campagna, che furono arrestati e trattati in modo bruta-
le dagli uomini della X Mas, unità della Repubblica Sociale 
particolarmente impegnata contro la Resistenza partigiana, 
e infine deportati nel territorio del Reich a Hersbruck, cam-
po satellite di Flossenbürg, dove persero la vita, in quanto 
rei, secondo gli uomini della X Mas, di aver ospitato nella 
loro casa un gruppo di partigiani. Le pietre in memoria di 
Giovanni, Antonio e Tiziano Pagotto sono posate in questo 
luogo, davanti a Palazzo d’Attimis, dove si era insediata la 
Divisione della X Mas con il relativo comando, ultimo luo-

go a registrare la presenza dei signori Pagotto prima della 
deportazione nel campo nazista. Il progetto Stolperstei-
ne - Pietre d’inciampo, seguito dagli studenti dell’Istituto 
Evangelista Torricelli, ha l’obiettivo di insegnare a tutti che 
quanto è accaduto negli anni delle persecuzioni naziste 
non deve più ripetersi. Il periodo della storia in cui sono av-
venute le deportazioni nei campi di sterminio è sicuramente 
un momento storico fondamentale per comprendere che, 
negli anni passati, sono successi molti fatti che non posso-
no essere dimenticati.  Le deportazioni hanno avuto origine 
dal fatto che il regime nazista credeva nell’esistenza di una 
razza ariana ritenuta superiore e considerava gli altri popo-
li, soprattutto quello ebraico, inferiori. Il passato ci insegna 
che non devono essere fatte discriminazioni tra i nume-
rosi popoli che abitano il mondo: le culture diverse vanno 
apprezzate e valorizzate. Al giorno d’oggi, nelle scuole ci 
sono molti studenti stranieri e questa è una ricchezza per 
tutti: la diversità favorisce la crescita comune e il confronto 
con persone provenienti da Paesi con tradizioni differenti. 
Il progetto Pietre d’inciampo ha permesso agli studenti di 
cogliere l’importanza dell’integrazione e dell’interculturali-
tà, strumenti essenziali per vivere in una società in grado di 
interagire con culture diverse. Vogliamo ringraziare le no-
stre professoresse e i nostri professori che ci hanno dato la 
possibilità di affrontare lo studio di un periodo storico atro-
ce stimolandoci a riflettere su quanto accaduto. Vogliamo 
ringraziare l’artista Gunter Demnig - e lo faremo anche in un 
secondo momento scrivendogli una lettera in lingua tede-
sca - per aver dato l’opportunità al mondo intero di ricorda-
re le vittime dei campi di detenzione e di sterminio nazisti. In 
conclusione, vogliamo dire che è necessario educare all’in-
terculturalità per rispettare tutti, perché è anche grazie alla 
valorizzazione della cultura di popoli diversi che noi stessi 
ci arricchiamo.

IV C - Liceo Linguistico Torricelli

Le pietre in memoria di Giovanni, 
Antonio e Tiziano Pagotto in piazza a Maniago

Pietre d’inciampo
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14 Nelle immagini: la Signora Dolores Patrizio e le sue creazioni.

Centinaia tra abiti e accessori ispirati a personaggi ed epoche

LA MAGIA SENZA TEMPO 
DEGLI ABITI DI DOLORES

Un tuffo nel passato, alla scoperta delle emozioni vis-
sute dalle nobildonne delle corti d’Europa, attraverso la 
sontuosità dei loro abiti. Le creazioni sartoriali di Dolores 
Patrizio, che realizza artigianalmente, da sola, fedeli ripro-
duzioni di vestiti di varie epoche, ci permettono di cogliere 
il fascino di atmosfere da fiaba. Un passatempo, coltiva-
to da oltre 25 anni con maestria e grande passione, che 
segue il suo precedente percorso professionale sempre 
legato al mondo della sartoria. Un passatempo che ha 
“invaso” le sue giornate e i suoi spazi, tanto che quando ci 
accoglie nella sua abitazione il nostro sguardo viene su-
bito catturato, poco oltre la soglia, da un delizioso abito 
color lilla al quale sta lavorando. Nella stanza attigua tre 
vestiti da uomo (lavoro di quattro mesi) e, adagiato sul 
divano, il ricco abito da lei stessa indossato nella recente 
edizione del Carnevale di Venezia, al quale non manca di 
partecipare insieme a un gruppo di amici. Gonne ampie, 
preziose rifiniture, perline e strass (in uno degli abiti ne 
sono stati utilizzati quindicimila), metri e metri di tessuto 
per far idealmente rivivere personaggi di fantasia o real-
mente esistiti, protagonisti di vicende a volte tragiche, ma 
che restano contornati da un alone di magia. Basti pen-
sare a Elisabetta, più nota come Sissi, giovane impera-
trice d’Austria, consorte di Francesco Giuseppe; Dolores 
Patrizio ha realizzato un’intera collezione di vestiti ispirati 
alla bella e tormentata sovrana, compiendo un lavoro di 
ricerca su libri, quadri e immagini tratte dai film interpretati 
dall’attrice Romy Schneider. I vestiti di Sissi riprodotti da 
Dolores sono stati esposti con successo nell’estate 2018 
a Bibione; una cinquantina di abiti ammirati da turisti ita-
liani e stranieri. Una turista austriaca ha contattato la sarta 
maniaghese proponendole di realizzare una mostra in Au-
stria e dopo un opportuno sopralluogo Dolores ha scel-
to 31 abiti da esporre; anche in questo caso il riscontro è 
stato ottimo. Oltre alla collezione dedicata a Sissi, Dolo-
res spazia tra il Rinascimento e l’Ottocento proponendo 
un’incredibile raccolta di abiti, prevalentemente femminili, 
ciascuno dei quali realizzato con una cura del particolare 
che colpisce. Laddove non è possibile riprodurre del tutto 
l’immagine del quadro, l’estro e l’esperienza le permettono 
di introdurre varianti comunque perfettamente in linea con 
lo stile dell’epoca. Dolores ci spiega che non è facile repe-
rire i materiali; per i tessuti ha individuato i fornitori in varie 
zone del nord Italia, spingendosi fino a Como. Importante 
anche la scelta della passamaneria e di tutto ciò che va ad 
abbellire i vestiti: nastri, fiocchi, bottoni e decorazioni che 
spesso fanno lievitare i costi. Splendidi sono gli accessori 
che fanno “pendant” con gli abiti: cappelli ornati di piume, 
borsette a sacco e una collezione di ombrellini rivestiti con 

i tessuti e le decorazioni del vestito che accompagnano: 
tutte creazioni di Dolores. L’attività nel piccolo laborato-
rio casalingo è incessante; la giornata è quasi interamen-
te dedicata alle sue creazioni e l’entusiasmo, alimentato 
dall’amore per il suo lavoro, non manca. Gli abiti vengono 
poi trasportati in un deposito, troppo angusto per poterli 
apprezzare tutti nel loro splendore; a parte alcuni esem-
plari posizionati sui manichini, gli altri rimangono appesi 
alle grucce, uno accanto all’altro, dentro alle custodie di 
cellophane, in attesa di poter essere ammirati.
Dolores Patrizio ha esposto in Fiera a Pordenone, con ol-
tre 90 abiti, a Spilimbergo, San Vito al Tagliamento, Ma-
niago. Suo è anche l’abito della Madonna custodita nella 
chiesa dell’Immacolata di Maniago; un impegno non da 
poco, ci rivela, dato che, viste le caratteristiche della sta-
tua, il vestito è stato in parte cucito addosso alla stessa. Le 
sue realizzazioni sono comparse più volte in TV durante 
note trasmissioni televisive  tra le quali “Mezzogiorno in 
Famiglia”. Dolores lavora soprattutto per passione e non 
ha sfruttato in senso commerciale la sua abilità: custo-
disce i suoi abiti senza venderli, nonostante il costo non 
indifferente che deve sostenere per realizzarli. Le piace-
rebbe, però, trovare loro una collocazione più idonea, per 
non doverli sacrificare nel piccolo magazzino. L’augurio, 
anche da parte nostra, è che le sue creazioni possano es-
sere ospitate in uno spazio dedicato, magari in una realtà 
museale, così da poter trasmettere a un ampio pubblico 
le emozioni che le opere dell’ingegno e dell’abilità sanno 
sempre garantire. 
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Viaggio tra le creazioni della sarta maniaghese Dolores PatrizioViaggio tra le creazioni della sarta maniaghese Dolores Patrizio

di Paola Massaro
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Ripartono le attività della Sezione CAl di Maniago dopo 
il lockdown per Covid. Oltre alle uscite domenicali pub-
blicate sul sito internet www.cai.it sezione/maniago, o 
pagina Fabebook CAI Maniago, i soci partecipano a va-
rie iniziative. Quest’anno, oltre alla pulizia e manutenzio-
ne sentieri, (alla sezione competono circa 155 kilometri), 
collaboriamo con il liceo Grigoletti di Pordenone per un’e-
scursione con studenti lungo il sentiero Frassati. Con I’i-
stituto Comprensivo M. Hack di Maniago stiamo lavoran-
do a un progetto condiviso. A settembre la nostra sezione 
ospiterà il raduno intersezionale di zona con le Sezioni 
CAI di Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Claut, 
Cimolais. Un importante impegno quest’anno è costituito 
dai lavori di manutenzione del Rifugio Maniago, di pro-
prietà della sezione, grazie a un contributo concesso dal-
la Regione. I lavori interesseranno la messa in sicurezza 
e la certificazione dell’impianto elettrico, con un sistema 
d’integrazione in caso di mancanza di 
energia elettrica e una parte edile per 
il ripristino e l’isolamento del reparto 
“servizi igienici”. Alla nostra Sezione 
compete la spesa del 30% dell’intero 
importo dei lavori.  In programma an-
che acquisto di materiale tecnico che 
sarà messo a disposizione dei soci.  
Sarà realizzato un progetto di forma-

zione, con un corso e un tirocinio, per figure abilitate per 
l’alpinismo giovanile, nella speranza di poter coinvolgere 
anche le famiglie. Il Consiglio Direttivo in carica e il suo 
Presidente Gianni Valguarnera ringraziano quello uscen-
te per il supporto che sta dando. Un grazie anche a tutti 
i soci che con la partecipazione e l’adesione al tessera-
mento contribuiscono alla vita della Sezione. Il program-
ma completo delle uscite è presente nelle pagine degli 
appuntamenti.

di Maniago

La ripartenza del
Club Alpino Italiano

Dove ci trovi 
Sede della Sezione 
Via Colvera, 99/A, 33085 Maniago PN
Apre ogni venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,00  maniago@cai.it  cai.maniago@libero.it

AGRICOLTURA - GIARDINO - FIORERIA

33085 Campagna di Maniago (Pn)
Via Pocioi, 15 - tel. e fax 0427 730530
info@agrimor.it - agrimor@pecfvg.it
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A Maniago apre il GARA
Molti sono gli sbocchi lavorativi presso Enti pubblici terri-
toriali (Comuni, Province, Regione, Amministrazioni dello 
Stato), aziende pubbliche e private per l’erogazione dei 
servizi pubblici (ad esempio: addetto alla gestione di reti 
e impianti idrici, del monitoraggio e controllo delle risorse 
idriche e degli interventi per il riutilizzo delle acque reflue; 
progettista di sistemi di gestione ambientale e della si-
curezza; tecnico per aziende di fornitura acqua potabile; 
tecnico nel settore dei servizi, delle utenze, delle multi uti-
lity; tecnico nei Consorzi di bonifica e per i servizi legati 
alla protezione civile; tecnico per gli uffici delle ammini-
strazioni pubbliche con compiti di controllo e di preven-
zione ambientale). È sicuramente possibile anche prose-
guire gli studi universitari affini a quanto studiato (per es. 
Ingegneria Ambientale, Ingegneria Idraulica, Ingegneria 
Fisica, Scienze Geologiche, Scienze e gestione del territo-
rio, Chimica, ecc.) o presso Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) 
con percorsi post-diploma di durata biennale, in partico-
lare ITS Nuove Tecnologie della Vita. 

Per saperne di più

https://www.torricellimaniago.edu.it/pagine/ipsia-gara.

Oppure scannerizza il QR!

L’Istituto “E. Torricelli” amplia dall’anno scolasti-
co 2022/23 la propria offerta formativa. Infatti, al liceo  
(linguistico, scientifico ordinario e scientifico ad indirizzo 
sportivo) e ai due indirizzi dell’istituto professionale del-
la scuola del metallo (manutenzione e assistenza tecnica 
e produzioni industriali per il Made in Italy), si aggiunge il 
nuovissimo indirizzo “Gestione delle Acque e risanamen-
to ambientale” (GARA), unico in regione e attivo solo in 
quattordici scuole in Italia. L’idea è maturata nel corso del 
precedente anno scolastico. Più volte con i docenti abbia-
mo riflettuto sulla necessità di dare un senso alla parola 
“sinergia“ con il territorio. Questo raccordo è già saldo per 
i due indirizzi dell’IPSIA attivi che formano professionisti 
competenti e rispondenti alle necessità del mondo del 
lavoro afferenti la zona di Maniago, in particolar modo 
aziende del settore e dell’indotto della coltelleria. La pre-
senza anche di molte attività connesse alle risorse idriche, 
la volontà di tenere la scuola in collegamento costante 
con il territorio e le proprie necessità lavorative, hanno 
promosso una riflessione che ha portato all’attivazione 
dell’indirizzo GARA. Il Friuli Venezia Giulia presenta, infat-
ti, un profilo morfologico e idrogeologico estremamente 
vario, suddiviso in diversi bacini idrografici e dispone di 
un grande patrimonio di risorse idriche. L’indirizzo GARA, 
presente fra le scelte possibili dal 2017, anno della riforma 
dei percorsi professionali a seguito della legge 107/2015, 
nota come “buona scuola”, risulta quindi coerente con il 
contesto territoriale e con la cultura green e di sostenibi-
lità, nostro presente e futuro. È, infatti, sempre più impor-
tante la formazione di figure dotate di competenze tecni-
co professionali, in grado di intervenire in modo integrato 
e sostenibile nell’intero ciclo della gestione delle acque, 
dall’approvvigionamento alla canalizzazione, dalla manu-
tenzione delle sorgenti e degli invasi alla depurazione, e 
nella gestione e riciclo dei rifiuti in senso lato. Tale indiriz-
zo trova il sostegno del Comune di Maniago, della società 
Hydrogea, della società Livenza Tagliamento Acque, della 
società Bioman e del Consorzio Bonifica Cellina - Me-
duna, ma molti altri partenariati saranno sottoscritti. Il di-
plomato dell’indirizzo GARA interverrà nella tutela e nella 
gestione delle acque sotterranee e superficiali interne e 
marine, acquisirà conoscenza dei processi e degli impian-
ti, delle tecniche d’intervento operativo per la tutela del 
territorio con particolare riferimento alle gestioni idriche 
e ambientali. Avrà anche competenze multidisciplinari di 
base in ambito tecnico e professionale per svolgere man-
sioni in sicurezza nel rispetto dell’ambiente, nella gestione 
delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e 
nelle attività di risanamento.

Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale

Al Torricelli è nato il nuovo indirizzoAl Torricelli è nato il nuovo indirizzo

di Raffaella Cerquetti - Dirigente Scolastica dell’ IIS Evangelista Torricelli

Nelle foto: l’IIS Evangelista Torricelli di Maniago
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Nella foto: Maria Salvadori, Alessandra Beltrame e Nico Cappelletti con dei giovani al concorso Lama e Trama

Un viaggio tra gli esseri speciali dello Stabilimento

Anzi. […] Diamo allora il via alla danza di queste ma-
giche e forse un po’ pazze conoscenze! Pronti? Via. 
Il RUSPANTE. Non t’impressionare, assomiglia a un 
vecchietto che ti parla con parole antiche e semplici, 
la chiamano roncola, ha punta falcata e manico termi-
nante a ricciolo. Ogni bravo contadino ne aveva uno 
sempre in tasca. Non si vanta, vola basso, dove serve. 
Guarda laggiù, il suo opposto, lui è il FIGHETTO; è il più 
giovane di tutti, è scaltro e unico, vuole sempre diffe-
renziarsi, a volte si fa fare dei “tatuaggi”, con disegni 
damascati chiaro-scuri sulla lama. Sempre alla moda, 

design è il suo secondo nome, è molto richiesto. Stai 
attenta, sa di essere bello! Alla tua destra vedi 

la donna più amata, è la TUTTOFARE. 
Fa tante cose contemporaneamente, 
taglia, ascolta, stappa, scava, recide. 

Pretende molto da sé, ma è capace 
di grandi cose, Qualcuno la chiama 
ancora “Duca”: forse l’aveva voluta il 
Duca degli Abruzzi per andare al Polo 
Nord! Apriscatole, apribottiglie, caccia-
vite, pinza, seghetto, chiave inglese. Di 
tutto un po’. Ingegnarsi a risolvere ogni 
problema è un gioco da ragazze per lei, 
come per tutte le femmine. Attenta allo 
SCATTOSO lì accanto! Non farlo mai ar-
rabbiare, parte subito in quarta. La lama si 
apre automaticamente. È fisicamente pic-
colino, lo chiamavano “la spada del po-
polo”. Molti maschietti giocavano con lui 

“a la pelose”: dovevi conficcare con non 
poca abilità il coltello nello spazio tra le dita 

di una mano aperta. Poi è passato di grado! 
Considerato un’arma vera e propria, è stato ri-

chiesto anche a scopi bellici e militari. O vede 
bianco o vede nero. O è aperto o è chiuso. Non 

conosce mezze misure, sa il fatto suo. Non può 
mancare davanti a te l’ECOLOGISTA. È il classico 

temperino maniaghese, lo chiamano “filiscjna”, vie-
ne fatto recuperando i frammenti di madreperla non 

più utilizzabili in placche intere. Ha molto da insegnar-
ci: non butta niente, recupera più che può, è la Greta 
Thunberg dei coltelli. […] Tredici anni, fantasia e storia 
stanno galoppando dentro di me. Questo viaggio mi 
ha fatto bene. Mi guardo indietro e non dimentico. 

Beatrice Vicenzotto
Terza media Pier Paolo Pasolini - Pordenone

Da anni ormai il concorso Lama e Trama Giovani  
raccoglie da tutta Italia centinaia di racconti di ragazzi 
dai quattordici ai diciannove anni centrati, come dice il 
nome del concorso, su qualche elemento relativo alla 
produzione d’eccellenza di Maniago. L’edizione 2021 
ha visto come primo classificato un racconto di una ra-
gazza pordenonese che ci propone un magnifico viag-
gio tra gli esseri speciali dello Stabilimento. Il racconto 
è troppo lungo per essere riprodotto integralmente, ma 
troppo bello per essere ignorato. La lettura integrale 
è possibile sul sito http://www.lamaetrama.it/. Ve ne  
offriamo qui un assaggio allettante.

Persone che non dimentichi

Tredici anni.
Mi dicono che ho la vita davanti, tutta da costruire, ep-
pure a me piace tanto guardare indietro: apro gli album 
di fotografie di quando ero bambina, rido e penso che 
potrei farne un meme o un fumetto con quelle facce 
buffe di quando ero piccolina. Non parliamo poi di 
quando dovrei andare a dormire, è il momento mi-
gliore: silenzio, buio, ricordi, fantasia. L’altra notte, 
non so dirvi se l’ho sognato o immaginato, mi sono 
ritrovata davanti il mio bisnonno, che ha lavorato 
tutta la vita nella fabbrica di coltelli di Maniago. Lo 
Stabilimento. Ho sempre sentito questa parola a 
casa. Un mondo speciale: il reparto mole, stam-
pâ, la trancia, la berta, il tornio, la splana, il bru-
stolin, la pleca con il numero di matricola im-
presso nella medaglietta. Falcâ. Spacâ. Cuicâ, 
Stabilî, Roncâ, Taiâ. Uomo e natura. La mano 
che crea una sua estensione “potente”. […] 
Mi ritrovo catapultata nello Stabilimento, 
come per magia. Sono un po’ sorpresa, ma 
non ho paura; nella mia mente viaggiano 
sempre tanti sogni, anche se devo am-
mettere che oggi questa fiaba moderna 
non me l’aspettavo proprio. Sembra che 
mi stiano aspettando in effetti; mi guar-
dano in modo buono, già si immagine-
ranno che tra Google, libri di scuola e 
social, di sicuro i coltelli non sono stati 
in questo periodo nella top ten delle mie 
ricerche! L’idea di scoprire nuove “per-
sone”, comunque, in qualsiasi veste si-
ano, fa proprio per me. Sono fatta così 
- penso tra me e me - non mi spavento. 

LAMA E TRAMA
La vincitrice del concorso Lama e Trama Giovani 2021La vincitrice del concorso Lama e Trama Giovani 2021
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Parole di Maniago è una pubblicazione importante per 
conservare e divulgare quanto di Maniago viene scritto 
sia da autori locali sia da altri interessati ad approfondire 
argomenti legati alla vita culturale e sociale della nostra 
città. Il progetto è nato dalla collaborazione tra la Bibliote-
ca Civica, la Consulta dell’Associazionismo con il soste-
gno dell’Amministrazione Comunale e la preziosa profes-
sionalità di Gabriele Bomben. Al loro interno i documenti 
sono rappresentati con le immagini delle copertine e 
descritti con il titolo, il nome degli autori, la casa editrice, 
l’anno di edizione e il numero delle pagine. I testi, ordinati 
per anno di edizione, sono stati raggruppati nelle seguen-
ti aree tematiche: Storia e Tradizioni; Territorio e Società; 
Il protagonista in città: Il coltello a Maniago; Concorso 
letterario di Maniago. Lama e Trama; Racconti e versi da 
Maniago. Prosa e Poesia; Dal cinema al fumetto, dalla 
ceramica al design. Le arti; Associazioni in festa. Eventi 
e anniversari; Parole in movimento. Sport e tempo libero. 
Indagini - audiocassette - ebook. Passato e presente:  
n. 4 monografie, n. 5 videocassette e n. 4 e-book. Le tre 
edizioni proposte al pubblico, la prima nel 2008, quindi 
nel 2010 e nel 2016, si sono arricchite grazie alle nu-
merose iniziative editoriali che nel corso degli anni sono 
state presentate, fino a raggiungere il cospicuo numero 
di 266 lavori che, come ben dice il titolo, ci parlano di 
Maniago. La consultazione dei libri è sempre possibile 
presso la Biblioteca Civica in via Battiferri, 1. Tra il 2017 
ed il 2021 sono stati realizzati una quindicina di nuovi te-
sti riguardanti la storia del nostro territorio che andranno 
ad accrescere il prossimo catalogo, che così confermerà 
il proprio obiettivo di essere uno strumento utile per gli 
studiosi e per tutti gli appassionati delle vicende del ter-
ritorio ma anche per i semplici cittadini che vogliono sa-
perne di più sul passato e sul presente della loro comu-
nità. Le ultime due pubblicazioni sono state presentate 
nello scorso mese di dicembre presso la sala Ermene-
gildo Rosa Bian in Biblioteca Civica. Ne proponiamo una 
breve sintesi.
La flora del Monte Jouf
Autore Adriano Bruna
A cura di: Paolo Siega Vignut e Roberto Mazzoli Chiasais
Stampa Graphistudio, Arba, 2021
Pag. 328, allegata cartina Monte Jouf
[contiene i toponimi delle zone del monte]
Il volume nasce dal trentennale lavoro del compianto ma-

niaghese Adriano Bruna; completato dal gruppo Amici di 
Adriano, esce postumo per volontà della famiglia. Lo stu-
dio riguarda la rilevazione e il censimento di 1015 specie 
di vegetali esistenti sul Monte Jouf, proposte attraverso 
schede e immagini fotografiche, unitamente al nome del-
le aree in cui sono presenti e ad una mappa che riporta i 
nomi delle località.
Adriano Bruna è stato componente della società botanica 
italiana, del Gruppo regionale di esplorazione floristica e 
molti altri, nonché socio-fondatore del gruppo micologico 
di Maniago; ha curato mostre di piante selvatiche e offici-
nali in Friuli Venezia Giulia, è stato presidente del CAI dal 
1979 al 1993. 
Per il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane ha partecipato 
alla raccolta dati per la stesura del libro La flora del Par-
co; inoltre ha collaborato alla schedatura floristica per il 
Nuovo atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli 
Venezia Giulia. 
Un percorso botanico, che si snoda in Colvera di Jouf, dal 
ponte delle Pignatte ai Landris è stato dedicato alla me-
moria di Adriano Bruna.

Dal Gruppo Folcloristico Danzerini di Maniago 1954 
al Gruppo Folcloristico Danzerini Maniaghesi 2020
A cura di Lorenzo Bruna
Testi di Lorenzo Bruna, Giovanna Brun, Oliva Martinelli, 
Manuela Leschowsky, Anna Perut
Editore Gruppo Folcloristico Danzerini Maniaghesi
Stampa Lito Immagine, Rive d’Arcano, 2021
Pag. 142

La pubblicazione ripercorre la storia del Gruppo Danzerini 
di Maniago dalle origini ai giorni nostri, attraverso un ricco 
corredo fotografico accompagnato da aneddoti e testi-
monianze di chi ha fatto parte dell’Associazione. Alcune 
pagine sono dedicate alla descrizione dei costumi propri 
delle vicine Val Cellina, Val Meduna, Val Colvera e Val Tra-
montina, oltre a quello maniaghese. Nel 2000, dopo un 
lungo periodo di silenzio, il Gruppo Folcloristico Danzerini 
Maniaghesi APS ritorna in attività, sotto la guida del mae-
stro Luciano Vialmin, con la volontà di recuperare vecchie 
danze provenienti dalle vicine vallate, tutte ben spiegate 
nel testo, accompagnate dalla musica di valenti suonatori 
di chitarra, violino, contrabbasso e fisarmonica. 

La storia di una comunità nell’editoria locale
PAROLE DI MANIAGO

di Maria Salvadori

Nelle foto: l’opuscolo Parole di Maniago e le due ultime pubblicazioni sui Danzerini Maniaghesi e La Flora del Monte Jouf
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Nelle foto: immagini di Sud Ferrovia

territorio. All’interno dell’Area opera anche l’importante  
realtà dell’Associazione sportiva Bocciofila Violis.
L’area verde di quasi 24mila metri quadrati che si af-
faccia su via Marco Polo, in prossimità del sottopasso  
ferroviario e della zona delle “Peschiere”, oggi è divenuta il 
Parco della cultura e dell’arte fabbrile, nel quale sono sta-
ti installati alcuni reperti riferiti all’arte fabbrile, giochi per 
bambini, un attrezzato percorso fitness illuminato, la zona 
pic-nic, un’area pavimentata polifunzionale, una piccola 
struttura di servizio dotata di bagni e acqua potabile, e un  
parcheggio.
La zona delle Peschiere, sotto la via Marco Polo, è anch’es-
sa idonea a sviluppi turistici e di promozione del territorio, 
in considerazione delle sue caratteristiche ambientali e 
del fatto che vi è stato collocato il punto di origine del sen-
tiero Frassati; senza trascurare la presenza del “battiferro 
Beltrame” (di proprietà comunale), che, qualora venisse 
ristrutturato, potrebbe diventare un’ulteriore tappa del 
percorso museale dedicato alla plurisecolare attività dei 
coltellinai. Nel corso del tempo sono state realizzate diver-
se opere di riqualificazione dell’area: il sovrappasso ferro-
viario ciclopedonale che collega la ciclovia Pedemontana 
con il centro storico di Maniago, una nuova illuminazione 
pubblica per favorire il risparmio energetico, l’asfaltatura 
di strade, la sistemazione di marciapiedi, la realizzazione 
della rotatoria fra le vie Arba e Marco Polo e il potenzia-
mento del sistema di videosorveglianza con la messa in 
sicurezza di zone particolarmente sensibili. Dopo anni di 
attesa è stata finalmente risolta l’annosa vicenda dell’al-
levamento di maiali con la chiusura dell’impianto che è 
stato trasferito in un’altra località. È prevista la costruzione 
di un nuovo sottopasso ciclopedonale in prossimità della 
stazione ferroviaria che consentirà di collegare in maniera 
più agevole il quartiere con il centro, incentivando anche la 
mobilità sostenibile e permettendo ai residenti di Sud Fer-
rovia di arrivare a piedi o in bicicletta nel cuore della città.

La zona di Maniago situata a sud dei binari della linea fer-
roviaria Sacile-Maniago-Gemona ha conosciuto, dagli 
anni Sessanta del secolo scorso, una notevole espan-
sione tanto da acquisire la connotazione di quartiere e 
la denominazione “Sud Ferrovia”. È un’area con una sua 
specifica identità, a prevalente carattere residenziale, con 
villette e piccoli condomini e con una diffusa presenza di 
verde. Non mancano gli insediamenti commerciali e di 
servizio alle persone, alcuni di richiamo per tutta la città e 
per i paesi limitrofi. È seconda, dopo la zona centrale, per 
numero di attività: ne conta quarantacinque. Si sono inse-
diate anche imprese di tipo artigianale e vi hanno sede la 
caserma dei Carabinieri, la Scuola dell’infanzia e il Centro 
diurno per persone con disabilità grave. Da ricordare la 
significativa idea ipotizzata negli anni Ottanta che preve-
deva la costruzione a Sud Ferrovia di una nuova Chiesa, 
iniziativa che non ha poi trovato attuazione. 
Negli ultimi quarant’anni lo sviluppo demografico è stato 
importante. Nell’abitato si sono stabilite numerose fami-
glie provenienti dalla montagna e pedemontana porde-
nonese, in particolare dalla Val Tramontina, Val Colvera 
e Valcellina, spesso richiamate dalle possibilità occupa-
zionali offerte dalla zona industriale. Un certo afflusso si 
è registrato anche da altre regioni d’Italia, soprattutto in 
virtù della presenza di strutture militari nel territorio tra le 
quali la caserma Baldassarre, ubicata proprio a Maniago. 
Sud Ferrovia, nell’ultimo mezzo secolo, ha conosciuto uno 
sviluppo vivace che ne ha modificato l’aspetto in modo 
sostanziale, pur mantenendo i caratteri di abitato residen-
ziale e tranquillo; un tempo erano presenti ampie zone di 
prato che hanno progressivamente lasciato spazio a nu-
clei di abitazioni. L’espansione non è peraltro destinata a 
esaurirsi, qualora se ne riscontrasse la necessità, per la 
disponibilità di altre aree edificabili. Tra gli spazi verdi de-
stinati al tempo libero, allo sport e a eventuali spettacoli 
all’aperto, c’è l’Area Violis, una struttura fortemente voluta 
e che ha potuto rappresentare, dapprima con la Circo-
scrizione, poi con l’avvento del Centro Culturale Sociale 
Sud Ferrovia, un punto di riferimento per l’aggregazio-
ne dei residenti. Le attività proposte nel corso degli anni 
sono state rivolte a tutte le fasce d’età e hanno spaziato 
nei vari settori: dallo sport al gioco, dalle attività manuali 
alle feste popolari, dai festival tematici alle iniziative legate 
alle ricorrenze principali. L’Area Violis si è sviluppata anno 
dopo anno grazie a tante persone che hanno collaborato 
a far crescere il Centro; l’associazionismo ha vissuto nella 
comunità e per la comunità, non solo quella locale, dimo-
strando apertura nei confronti di altri sodalizi e gruppi del 

Il ruolo del Centro Culturale Sociale Sud Ferrovia e delle 
molte attività commerciali e di servizio

SUD FERROVIA
Un abitato “giovane”di Maniago, con una sua identità e i suoi servizi.Un abitato “giovane”di Maniago, con una sua identità e i suoi servizi.

di Paola Massaro
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Via Fabio di Maniago (1706-1773)
Il tratto stradale che da piazza Italia conduce all’incrocio sema-
forico per Udine è intitolato al conte Fabio, autore delle Memorie 
ecclesiastiche, storia del proprio casato e della realtà maniaghe-
se del tempo; si ricorda il suo sfarzoso matrimonio con Caterina 
di Spilimbergo nel 1739.

Via Carlo Mazzoli Taic (1880-1926)
Carlo Mazzoli Taic, laureato in scienze agrarie a Milano, è stato 
un importante progettista e studioso di arti figurative, ricordato 
e apprezzato anche per la cattedra ambulante di agricoltura. La 
strada che porta il suo nome è la laterale che da via Manzoni sale 
verso via San Carlo.

Via Padre Vittorio Giurin (1939-1979)
Inaugurata nel 1999, è la strada che collega via De Amicis a via 
Virgilio, nella zona delle scuole del capoluogo. Porta il nome di 
Padre Vittorio Giurin, sacerdote del Pontificio Istituto Missioni 
Estere, per molti anni missionario in Amazzonia, dove si era de-
dicato soprattutto alla cura dei bambini.

Via Giuseppe Antonini (1924-1944)
Strada che collega via Don Bosco con via Enrico Toti. È intitolata 
a Giuseppe Antonini, “Anna”, Medaglia d’Argento (alla memoria).  
Giovane combattente partigiano. Apparteneva alla divisione 
partigiana garibaldina “Nino Nanetti”. Impiccato a Caneva l’8 
novembre 1944, dopo interrogatori e sevizie da parte dei tede-
schi. Un nobile esempio di patriottismo e fede.

Via Ugo Fontanin (1915-1943)
Il tratto stradale che in zona Maniago di Mezzo collega via Na-
zario Sauro con via Don Bosco porta il nome di Ugo Fontanin, 
coltellinaio. Durante la seconda guerra mondiale combatte in 
Russia, con l’8° Reggimento Alpini, 114^ Compagnia, Battaglio-
ne Tolmezzo. Di lui viene dichiarata la morte presunta a Nowo 
Kalitwa il 17 gennaio 1943. 

Via Lorenzo Selva (1716-1800)
Lunga strada nella zona di Maniago di Mezzo, intitolata a Lo-
renzo Selva, scienziato e inventore, che a Venezia aveva stu-
diato e a lungo collaborato con il padre Domenico, ottico nella 
città lagunare. Molto importanti sono i suoi Sei dialoghi ottici 
teorico-pratici, pubblicati nel 1787. Di recente è stato stampato 
un libretto a cura del Comune di Maniago e dell’Istituto Torri-
celli dal titolo Lorenzo Selva ottico maniaghese.

Via Angelo Dal Mistro (1754-1839)
Nato a Murano da genitori originari di Maniagolibero, Angelo 
Dal Mistro fu abate, insegnante di lettere a Venezia - tra i suoi 
allievi anche Ugo Foscolo nel Collegio San Cipriano - scrittore 
e studioso. La via che porta il suo nome parte da Piazza Ca-
vour a Maniagolibero e prosegue verso la statale in direzione 
di Montereale.

Nel corso degli anni le amministrazioni comunali che si 
sono succedute hanno dedicato vie, piazze, immobili, 
aree pubbliche e sportive a personaggi illustri di Maniago, 
distinti per aver operato a favore della comunità o per altri 
meriti particolari.  Fra di loro ci sono educatori, artisti, sa-
cerdoti e uomini che hanno sacrificato la propria vita per la 
Patria. I più giovani probabilmente non ne hanno memoria 
ed è meritevole che proprio a queste personalità locali sia 
stato dedicato il Calendario 2021 della Biblioteca Civica. 
Farli conoscere è doveroso perché, ciascuno per il proprio 
talento, essi hanno contribuito a far conoscere la nostra 
città. In ordine di tempo le due ultime intitolazioni hanno ri-
guardato un uomo di sport, Vittorio Sfreddo, e un ammini-
stratore pubblico, Aldo Ermanno Rigutto.
Dall’ottobre 2021 l’area sportiva nelle immediate vicinan-
ze delle scuole medie è intitolata a Vittorio Sfreddo. La sua 
vita sportiva l’ha portato per 43 anni sui campi di calcio 
come allenatore, collaboratore e dirigente soprattutto del 
Ricreatorio Sportivo Maniago, ma anche dell’A.S. Mania-
go, dell’A.S. Montereale e dell’A.S. Budoia, vincendo più 
volte i rispettivi campionati in varie categorie. Apprezzato 
per serietà, disponibilità e competenza anche nel settore 
giovanile, in particolare nella categoria che più gli stava a 
cuore, quella degli Allievi, ha sempre cercato di essere per 
i suoi ragazzi, prima di tutto, un esempio di lealtà nel gioco 
e nella vita, un vero “allenatore dentro e fuori dal campo”, 
come si legge nella targa che lo ricorda.
Dal 9 aprile scorso il Parco Comunale porta il nome di Aldo 
Ermanno Rigutto, amministratore e uomo politico. Nato ad 
Arba, diplomato maestro elementare, Rigutto è stato Sin-
daco di Maniago dal 1964 al 1975 e dal 1980 al 1990, de-
cennio quest’ultimo anche come Consigliere Provinciale. 
Dal 1964 al 1978 è stato eletto al Consiglio Regionale 
del Friuli Venezia Giulia, svolgendo il ruolo di Assessore 
negli anni della ricostruzione post terremoto. Presidente 
dell’A.S. Maniago dal 1959 al 1962, uomo concreto, di 
grandi capacità amministrative, Rigutto è stato protago-
nista di importanti scelte per Maniago, compresa l’acqui-
sizione delle Vecchie Scuderie di palazzo d’Attimis e di 
parte del Parco che a lui è stato doverosamente intitolato.

Le intitolazionI ai personaggi 
illustri di Maniago

Via Antonio Rosa Brustolo (1848-1913)
È la via principale dell’abitato di Fratta: parte dal ponte sul Colvera 
e arriva alla Chiesa di Sant’Antonio Abate. Antonio Rosa Brustolo, 
fabbro di professione, è stato amministratore pubblico, studioso 
locale e scrittore; molto apprezzate le sue poesie in lingua friulana.m
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Una carrellata delle maggiori personalità maniaghesi

personaggi 
illustri di Maniago

di Renzo Bolzicco
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mano Beltrame, imprenditore, eredita l’azienda di coltellerie poi 
trasformata in Ausonia. Ha presieduto la società di calcio Na-
nutti Beltrame (in seguito A.S. Maniago), la Scuola Coltellinai, la 
Scuola di Disegno, la Pro Maniago, il Comitato per la costruzione 
della Casa della Gioventù. Nel 1939 organizza con successo la 
prima Mostra delle Coltellerie maniaghesi. Nominato prima Po-
destà, è poi Commissario Prefettizio fino alla primavera 1945.

Ingresso Ospedale Ernesto Beltrame (1911-1981)
L’ingresso dell’ospedale è dedicato al Cav. Ernesto Beltrame. Nel 
1945, come Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, 
Ernesto Beltrame ne avviò la costruzione. Dal 1955, anno dell’i-
naugurazione della struttura, svolse la funzione di Presidente 
fino al 1976.

Stadio Comunale Toni Bertoli (1917-1971)
Lo Stadio Comunale è dedicato a Toni Bertoli, allenatore che nel 
1969 ha avuto il grande merito di portare la squadra calcistica 
dell’A.S. Maniago per la prima volta in serie D, tra i semiprofes-
sionisti. Conoscitore tecnico del mondo del calcio, era un appas-
sionato, dinamico, entusiasta e ha vestito la casacca bianconera 
dell’Udinese. 

Area Sportiva Vittorio Sfreddo (1953-2010)
La targa che ricorda Vittorio Sfreddo all’esterno dell’area sporti-
va che porta il suo nome, nelle immediate vicinanze delle scuole 
medie, lo descrive come “Allenatore dentro e fuori dal campo”. 
La sua vita sportiva lo ha portato per 43 anni sui campi di calcio, 
come allenatore, collaboratore e dirigente soprattutto del Ricre-
atorio Sportivo, ma anche dell’A.S. Maniago, dell’A.S. Monterea-
le e dell’A.S. Budoia, vincendo più volte i rispettivi campionati in 
varie categorie.

Parco Comunale Aldo Ermanno Rigutto (1920-2012)
Sindaco di Maniago per 24 anni, in due periodi dal 1964 al 1975 
e dal 1980 al 1990. Dal 1964 al 1978 è stato eletto in Consi-
glio Regionale del Friuli Venezia Giulia, dove ha svolto anche la 
funzione di Assessore regionale. Uomo concreto, di grandi ca-
pacità amministrative negli anni sessanta è stato protagonista 
delle scelte amministrative che hanno fatto crescere la città di 
Maniago. 

Via Lino Pauletta (1915-1941)
Parallela a via Don Bosco, è una strada dal percorso breve inti-
tolata a Lino Pauletta, di professione muratore. Nato il 10 ottobre 
1915, Pauletta, inquadrato nel 71° Reggimento fanteria, 8^ Com-
pagnia, combatte sul fronte albanese, dove muore per le gravi 
ferite riportate in battaglia il 7 marzo 1941.

Via Pietro Venuti (1912-1940)
La strada in zona Colvera, detta in origine Via Scavezza, ricorda 
il giovane sommergibilista Pietro Venuti che, sul “Galvani”, sacri-
fica la propria vita per salvare i compagni durante un’operazione 
di guerra nel Mar Arabico. Per questo gesto gli è stata conferita 
la medaglia d’oro al valor militare.

Piazza Nicolò di Maniago (1407-1485)
La Piazza del nuovo Borgo Coricama è dedicata al conte Nicolò 
di Maniago: a lui si deve nel 1453 la progettazione e realizzazione 
della roggia derivata dal torrente Colvera, importante opera per 
l’irrigazione dei campi nella campagna maniaghese, ma soprat-
tutto per l’energia idraulica che azionava i primi battiferri e molini.

Latteria Don Natale Del Mistro (1905-1979)
L’edificio che fu la latteria di Maniagolibero è dedicato a Padre 
Natale Del Mistro. Nato il 25 dicembre 1905, figlio di mugnai, 
venne consacrato sacerdote a Suez, in Egitto, nel 1932. Per 
tutta la vita rimase in Medio Oriente, in particolare a Teheran, 
dove pubblicò nel 1974 il vocabolario Italiano-Persiano. Uomo di 
grande cultura, generoso e sempre vicino ai più bisognosi, morì 
in Iran nel 1979.

Scuola dell’infanzia Giannino Piazza (1917-1940)
La Scuola dell’infanzia di Maniagolibero, inaugurata il 15 dicem-
bre 1957, ricorda la figura del tenente Giannino Piazza, 8° Reggi-
mento Alpini battaglione “Val Tagliamento”, tragicamente cadu-
to sul fronte greco-albanese, a Mali Topojanit, durante il secondo 
conflitto mondiale, nell’ospedale da campo n° 628. Inizialmente 
sepolto a Hami Balaban, in terra albanese, riposa ora nel Cimite-
ro di Maniagolibero.

Sala Antonio Centa (1907-1979)
La Sala Ridotto del Teatro Verdi è intitolata ad Antonio Centa, at-
tore cinematografico nel cosiddetto periodo dei telefoni bianchi, 
prima metà del Novecento. Centa, vittima di un incidente stra-
dale presso Rovigo, aveva recitato in oltre quaranta film, a fianco, 
tra gli altri, di Alida Valli, Assia Noris, Gino Cervi e Alberto Sordi.

Sala Ermenegildo Rosa Bian (1912-1992)
Stimato docente di scienze naturali, il professor Ermenegildo 
Rosa Bian è stato Preside del Liceo Scientifico Grigoletti dal 
1966 al 1972 e del Liceo Classico Leopardi dal 1972 al 1976. 
Sui testi scolastici per licei e istituti magistrali di cui Rosa Bian è 
stato autore hanno studiato generazioni di studenti. Al professor 
Ermenegildo Rosa Bian è intitolata la sala convegni della Biblio-
teca Civica.

Sala Elia Del Tin (1925-2012)
L’aula magna della scuola media Marconi porta il nome del pro-
fessor Elia Del Tin, storico insegnante e poi preside in molti isti-
tuti scolastici. Persona molto attiva nella comunità maniaghese, 
Del Tin è stato Presidente della Pro Maniago, dirigente del Ricre-
atorio Sportivo, collaboratore dell’A.S. Maniago, animatore del 
Cineclub, giornalista. La sua profonda cultura e la passione per 
la scuola hanno formato generazioni di studenti e di insegnanti. 

Sala Armando Pizzinato (1910-2004)
La grande sala esposizioni al primo piano del Museo dell’Arte 
Fabbrile e delle Coltellerie è dedicata ad Armando Pizzinato, uno 
tra i più importanti pittori italiani del secolo scorso. Ha frequen-
tato l’Accademia di Belle Arti di Venezia, esponendo le proprie 
opere in importanti gallerie a Milano e a Roma. È stato un prota-
gonista della pittura non solo in Italia, ma in Europa e soprattutto 
negli Stati Uniti. 

Largo Germano Beltrame (1904-1993)
A lui è dedicato Il piazzale antistante la Biblioteca Civica. Ger- M
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Il sindaco di Manaigo Andrea Carli alla cerimonia di intitolazione del parco comunale ad Aldo Ermanno Rigutto
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le Forze Armate nel loro complesso venivano celebrate 
in occasione della giornata a loro dedicata. Altre attivi-
tà a favore dei giovani soldati furono concepite con un 
programma d’iniziative speciali sottoscritto nell’ottobre 
del 1986. Si proponeva di organizzare periodici incontri 
con personaggi del mondo sportivo e culturale, concerti 
con complessi musicali della zona, la partecipazione al 
Carnevale dei ragazzi, concerti al Palazzetto dello Sport, 
tragitti ambientali, gite culturali, la settimana cinemato-
grafica, tornei sportivi con la collaborazione tra civili e 
militari e addirittura una partita di calcio tra la squadra 
locale e la Nazionale Militare. Per soddisfare al meglio le 
loro necessità, fu fatto circolare anche un questionario 
tra i militari di leva, dove era chiesto loro di indicare le 
preferenze tra le diverse attività proposte. Nel 1989 fu 
stipulato un protocollo d’intesa e di collaborazione fra 
il Comune, il Comando della Caserma e il Comando del 
Poligono dell’Aeronautica Militare del Dandolo basato 
su sette punti: agevolazioni sui trasporti pubblici, la re-
alizzazione dell’area parcheggio davanti alla Caserma, 
lo svolgimento di attività culturali, incontro con scola-
resche e una più ampia fruizione della Biblioteca comu-
nale, incontri dedicati ai temi della Difesa, delle Forze 
Armate e della Protezione Civile. L’intesa prevedeva 
agevolazioni per la pratica di attività sportive e l’acces-
so agli impianti per i Giochi della Gioventù e il Torneo 
dell’Amicizia che a metà degli anni Ottanta coinvolse 
anche l’Associazione Calcio Veterani Maniago, il Co-
mando del Poligono dell’Aeronautica Militare, la Caser-
ma Baldassarre di Maniago e la Caserma De Michiel di 
Vivaro. La collaborazione prevedeva interventi sui temi 
della tutela della salute con conferenze sull’AIDS, ma-
lattie epidemiche, medicina sportiva, igiene e profilassi 
e sulla prevenzione dei fenomeni di uso di sostanze stu-
pefacenti e alcoliche. Una parte dell’intesa riguardava 
anche la formazione professionale e le convenzioni con 
commercianti e artigiani locali. Una grande collabora-
zione affinché i militari, di leva e di professione di ieri e 
i professionisti di oggi, a Maniago si sentano accolti e 
benvoluti.

La Caserma di Maniago “Ettore Baldassarre” è una 
presenza importante per Maniago e il suo territorio. Fu 
inaugurata nel 1958, nell’ambito del rafforzamento del-
la presenza militare nel confine orientale in risposta al 
contesto politico militare di quel tempo, che prevedeva 
una forte concentrazione nel Nord Est. La presenza, con 
caserme e poligoni, si diffuse in molte località del Friuli 
Venezia Giulia, quale presidio per la sicurezza del no-
stro Paese. Nella Caserma di Maniago furono insediati 
i militari dell’Ariete, con il 132º Reggimento corazza-
to carri, il Battaglione Logistico Manin e la Compagnia 
Genio Pionieri e nel tempo queste presenza si modificò 
in ragione dei cambiamenti degli assetti delle Forze Ar-
mate. Nel 2004 ai membri dell’Ariete è stata conferita la 
cittadinanza onoraria di Maniago nel segno del legame 
e dell’amicizia tra le Istituzioni locali, i cittadini e le Forze 
Armate. I militari della Caserma maniaghese partecipa-
rono attivamente alle operazioni di soccorso dopo i ter-
remoti del 1976 del Friuli, sia nella prima emergenza, sia 
in seguito. Va inoltre ricordato che nel nostro territorio è 
stato insediato per molti lustri anche il Poligono dell’Ae-
ronautica Militare del Dandolo. Una presenza minore per 
numero di militari, ma non per attività operative, poiché 
lì si svolgevano le esercitazioni di tiro dei velivoli militari 
italiani e della Nato. Oggi il Poligono è stato dismesso e 
bonificato. L’importanza dell’insediamento della Caser-
ma Baldassarre è data nel tempo dalla quantità di per-
sone che da essa è portata a risiedere ai piedi del Monte 
Jouf: tanti militari hanno qui la loro famiglia, portano i 
loro figli nelle nostre scuole, utilizzano le attività com-
merciali maniaghesi e impiegano il loro tempo libero 
nelle tante attività e associazioni che caratterizzano la 
nostra città. La constatazione dell’importanza di questa 
presenza hanno portato Maniago e le sue istituzioni a 
lavorare per creare un’integrazione organica dei militari 
all’interno della comunità con eventi e iniziative con-
cepite in funzione delle esigenze espresse da loro. Per 
quelli di leva (si stima che per Maniago ne siano pas-
sati decine di migliaia) venivano organizzati periodici 
incontri di benvenuto alla Biblioteca Comunale, mentre 

l’armonia della città con le forze armate

Un legame di
profonda Amicizia

La presenza militare a ManiagoLa presenza militare a Maniago

di Federico Benedet e Giuseppe Carella
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La maniaghese Sara Moranduzzo.

Il prestito di libri in ospedale e le letture ad alta voce nei 
reparti ospedalieri, case per anziani e comunità alloggio

Il 26 gennaio 2012 moriva Sara Moranduzzo, dopo aver 
combattuto con estremo coraggio e dignità contro il male 
che l’aveva colpita soltanto otto mesi prima. 47 anni, nata 
a Maniago e orgogliosamente maniaghese, laureata in 
architettura, aveva cominciato a collaborare prima con il 
“Corriere di Pordenone” e con il “Messaggero Veneto” e 
poi con “Il Piccolo”: una passione, quella per il giornali-
smo, mai venuta meno e che Sara ha sempre affiancato 
alle altre esperienze lavorative, davvero molteplici: fra le 
principali ricordiamo la prima, l’ufficio stampa per Cine-
mazero di Pordenone nel 1996, quindi l’ingresso nello 
staff de Le Giornate del Cinema muto e in quello di Por-
denonelegge.it, impegni ai quali nel 2004 aggiunse una 
nuova sfida: occuparsi della comunicazione per il gruppo 
consiliare regionale dei Cittadini per il Presidente. Una vita 
professionale intensa, quella di Sara, nella quale c’è sem-
pre stato posto per la sua Maniago, dove si è resa parte-
cipe di diverse iniziative culturali finalizzate alla valorizza-
zione della città e del territorio: ricordiamo in particolare i 
suoi libri In punta di piedi. Racconti e ricordi senza tempo 
(1994) e  Il Verdi di Maniago. Un cinema teatro e la sua 
storia, edito dal Comune nel 2002. I libri erano la sintesi 
del suo universo di passioni. Sara ne aveva tanti e tenuti 
con estrema cura. Nel 2013 gli Amici di Sara hanno fon-
dato la Biblioteca di Sara, associazione che da quasi dieci 
anni si occupa del prestito di libri in ospedale e di letture 
ad alta voce, sia nei reparti ospedalieri - in particolare in 
Pediatria - che in case per anziani e comunità alloggio, 
grazie a un gruppo di lettori volontari preparati e appas-
sionati. L’obiettivo è portare conforto ai pazienti ma anche 
affermare il valore della lettura e la sua capacità di cura, far 
sì che i libri diventino, come recita la frase di Borges che 
accompagna il progetto “una delle possibilità di felicità 
che abbiamo noi uomini”. Felicità è una parola “impronun-
ciabile” per chi sta affrontando il dolore e l’angoscia della 
malattia, ma ogni volta che quei libri fanno compagnia o 
portano un po’ di sollievo, l’obiettivo è raggiunto.  

La Biblioteca di Sara si sostiene con le sole donazioni e il 
supporto prezioso della sua famiglia: per chi volesse con-
tribuire con un’offerta 
l’Iban è IT60T0880512500021000000517. 
Info: labibliotecadisara.it, Fb.

La Biblioteca di Sara
di Cristina Savi

libri e letture in corsia
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IL DUCA

Al’ere il cutuardis di avrîl dal 1900 e sot la Tôr Eiffel a 
passavin li autoritâs de France par l’inaugurazion dal pì 
significant acadiment dal gnûf secul: l’Esposizion Inter-
nazionâl di Parigi dal 1900 e a erin prisîns encja sior Bet e 
sior Cavallo di Manià ca esponevin a l’Esplande des Inva-
lides curtìs e fuarfis fatis a Manià.
Tra ducjus i articui fas a Manià a era in mostra una britu-
la specjâl fata cun quatri lamis, coma chè ca è stada do-
prada da Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, in 
tala spedision fàta al Polo Nord cun la nâf Stella Polare tal 
1899, un acadiment unic par il Regn d’Italie, parcè la spe-
dizion a rivarà a la latitudin pì a Nord dal mont par chej 
timps. 
Cusì al scrîf tal 1905 Camille Pagé in tala sò pubblicasion 
LA COUTELLERIE DES ORIGINES À NOS JOURS, TOME 
6, LA COUTELLERIE ETRANGERE, EUROPE.
E cussì a nas la storia di una britula “IL DUCA” ca ven fata 
a Manià incjemò ades. Ma cemût pos essi chi il DUCA DA-
GLI ABRUZZI l’aves vût in sacheta un curtis di Manià? Al è 
un mistero, ma vuè, forsi i pudìn cercjà di scuiersi la veretât 
di chista storia. 
Al è dificil pensà chi il Duca dagli Abruzzi al seipi vignût a 
Manià agns prima dal 1899 par fasi fà la britula su misura, 
encja parcè a Mania zà tal 1894 si fasevin britulis da cjacja 
di prima qualitât con pi lamis e con tal mani il curedinč di 
avoriu e la pincete par gjavà spinis. 
Invesit al è pì facil chi, cunusint la bravura dai favris di Ma-
nià, che all’Esposizione Nazionale di Torino tal 1888 cun 
la Ditta Bet Giovanni a veve vint una medaje d’oru par la 
qualitat sui prodos, Luigi Amedeo di Savoia al sarà zut tà 
un negozi dal Bet, can veve doi a Torin, un in Via Po 10 e 
un in Via Finanze 13 e uvì al avarà cuistât la britule speciâl 
adate al sio spirit aventurous.

IL DUCA

“Era il quattordici di aprile del 1900 e sotto la Torre Eiffel 
sfilavano le autorità francesi per l’inaugurazione del più 
importante evento del secolo, l’Esposizione Universale 
di Parigi e lì c’erano anche il signor Bet e il signor Caval-
lo  che esponevano all’Esplanade des Invalides coltelli e 
forbici prodotti a Maniago. Tra tutti i prodotti maniaghesi 
era in mostra un coltello speciale con 4 lame come quel-
lo usato da Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, 
durante la spedizione al Polo Nord con la nave Stella Po-
lare nel 1899, un evento unico per il Regno d’Italia perché 
la spedizione arrivò alla latitudine più a nord raggiunta a 
quei tempi”. Così scriveva nel 1905 Camille Pagé nel suo 
libro LA COUTELLERIE DES ORIGINES À NOS JOURS, 
TOME 6, LA COUTELLERIE ETRANGERE, EUROPE.  
E così è nata la storia del temperino chiamato IL DUCA 
che ancora oggi viene prodotto a Maniago. Ma com’è 
possibile che il Duca degli Abruzzi avesse avuto in tasca 
un coltello di Maniago? È un mistero, ma oggi forse pos-
siamo cercare di scoprire la verità su questa storia.
È difficile pensare che il Duca degli Abruzzi sia venuto a 
Maniago prima del 1899 per farsi realizzare un coltello 
su misura, anche perché a Maniago, già prima, ma sicu-
ramente dal 1894, si producevano temperini da caccia 
di prima qualità con più lame e con inserito nel manico lo 
stuzzicadenti in avorio e la pinzetta per togliere le spine. 
È più facile invece, conoscendo l’eccellenza dei fabbri 
maniaghesi, che all’Esposizione Nazionale di Torino del 
1888 con la Ditta Bet Giovanni, aveva vinto la medaglia 
d’oro per la qualità dei suoi prodotti, Luigi Amedeo di Sa-
voia sia andato in uno dei negozi del Bet, che a Torino ne 
aveva due, uno in Via Po 10 e uno in Via Finanze 13 e lì ab-
bia comprato quel temperino speciale adatto al suo spirito 
avventuroso. 

La storia del “DUCA”
Tutti da piccoli abbiamo sognato di tenere tra le mani un coltello con più lame, il cacciavite, la limetta, le forbici e altri 
utensili e nella memoria comune questo coltello è il coltellino svizzero rosso con la croce. Ma noi maniaghesi questo col-
tello speciale lo conosciamo come “il Duca”; tra i vari documenti che ho studiato in questi ultimi anni, da un listino prezzi 
della Società Cooperativa della Premiata Industria Fabbrile di Maniago, stampato nel 1895 e dal libro “La Coutellerie de-
puis l’origine jusqu’á nos jours” di Camille Pagé, stampato del 1904, ho scoperto l’inizio della leggenda del mitico DUCA.  
Il testo lo pubblichiamo in friulano e italiano.

un tributo a un coltello maniaghese
di Massimo Milanese
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Poesie a Casarsa

Pier PaoloPier Paolo
PasoliniPasolini

Nel ricordo del centenario della sua nascita 
5 marzo 1922

(1922-1975)

Il dí da la me muàrt
 
Ta na sitàt, Trièst o Udin,
ju par un viàl di tèjs,
di vierta, quan’ ch’a múdin
il colòur li fuèjs,
i colarài muàrt
sot il soreli ch’al art
biondu e alt
e i sierarài li sèjs,
lassànlu lusi, il sèil.
 
Sot di un tèj clípid di vert
i colarài tal neri
da la me muàrt ch’a dispièrt
i tèjs e il soreli.
I bièj zuvinús
a coraràn ta chè lus
ch’i ài pena pierdút,
svualànt fòur da li scuelis
cui ris tal sorneli.
 
Jo i sarài ‘ciamò zòvin
cu na blusa clara
e i dols ciavièj ch’a plòvin
tal pòlvar amàr.
Sarài ‘ciamò cialt
e un frut curínt pal sfalt
clípit dal viàl
mi pojarà na man
tal grin di cristàl.

Il giorno della mia morte
 
In una città, Trieste o Udine,
per un viale di tigli,
quando di primavera
le foglie mutano colore,
io cadrò morto
sotto il sole che arde,
biondo e alto,
e chiuderò le ciglia
lasciando il cielo al suo splendore.
 
Sotto un tiglio tiepido di verde,
cadrò nel nero
della mia morte che disperde
i tigli e il sole.
I bei giovinetti
correranno in quella luce
che ho appena perduto,
volando fuori dalle scuole,
coi ricci sulla fronte.
 
Io sarò ancora giovane, 
con una camicia chiara,
e coi dolci capelli che piovono
sull’amara polvere.
Sarò ancora caldo,
e un fanciullo correndo per l’asfalto
tiepido del viale,
mi poserà una mano
sul grembo di cristallo.
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salvare le vite di partigiani dalla repressione delle truppe 
naziste. Nel dopoguerra il suo mecenatismo e l’impegno 
sociale lo portarono alla presidenza della Pro Maniago, a 
costituire la squadra di calcio Nanutti Beltrame, poi A.S. 
Maniago, a presiedere la Scuola Coltellinai e di disegno e 
a sostenere la realizzazione, in collaborazione con l’Arci-
prete don Enrico Castellarin, della Casa della Gioventù di 
Maniago. Nel 1971 ottenne da papa Paolo VI, la nomina a 
Commendatore di San Gregorio. Fece costruire il sacello 
votivo in via Molini intitolato alla Sacra Famiglia, con un’o-
pera musiva del maestro mosaicista maniaghese France-
sco Piazza, inaugurato nel 1986. La storica casa di fami-
glia di Germano Beltrame, di via Colle, nel 2021 è stata 
donata dai figli Gianluigi, Maria Rita, Cristiana, Emanuela 
e Germana al Comune di Maniago per realizzarvi un cen-
tro di accoglienza per persone diversamente abili, affin-
ché abbiano un percorso di vita indipendente dai familiari, 
nell’ambito del progetto “Dopo di Noi”. La tradizione della 
ditta Nanutti Beltrame è oggi continuata dall’Ausonia Na-
nutti Beltrame.

Da chi iniziare per parlare degli uomini che nel passato 
hanno caratterizzato Maniago? Il caso ha voluto che dopo 
il primo numero della rivista ci fosse segnalata dal mania-
ghese Toni Toffoli, una poesia del 1946, “Al fabbro coltel-
linaio”, di Germano Beltrame. Bene, gli abbiamo detto, la 
pubblicheremo, ma perché allora non parlare del suo auto-
re? Questo episodio ci ha consentito di iniziare a ricordare 
i personaggi di un tempo, che per la loro storia e i loro ta-
lenti, meritano di essere ricordati. Il secondo motivo che ci 
spinge a ricordare questa figura illustre di Maniago, è che 
Germano Beltrame fu il primo Presidente della Pro Mania-
go nell’immediato secondo dopoguerra. Fu Presidente 
dal 1947 al 1949. Ma chi era Germano Beltrame? Di lui si 
è parlato a settembre del 2020 quando gli è stata intitola-
ta la piccola piazza in Colvera, antistante all’ex Filanda di 
Maniago sede della Biblioteca Civica. È stato un omaggio 
dell’Amministrazione a quest’uomo, che ha rappresenta-
to il meglio dell’imprenditoria dei coltelli di Maniago del 
Novecento e che ha avuto anche importanti responsabi-
lità civiche ed è stato un benefattore della Città. Nato nel 
1904, com’è ricordato in una piccola pubblicazione che il 
figlio Gianluigi gli ha dedicato nel 2020, era l’ultimo di 11 
fratelli, dei quali sei sopravissuti. Perse il padre Giovanni, 
detto Nanutti, molto presto, nel 1918. La famiglia allora era 
sfollata a Napoli a seguito dell’occupazione del Friuli da 
parte delle truppe dell’esercito Austroungarico, dopo la di-
sfatta di Caporetto. Nel 1923 conseguì il diploma di perito 
industriale e poi fu emigrante in Belgio e in Francia come 
tornitore e a Cuba come decoratore. Rientrò a Maniago, su 
richiesta della madre Luigia Di Bon, per gestire e rinnovare 
l’azienda di famiglia, insieme ai fratelli Cesare e Marcello 
e le sorelle Gina e Maria. Germano, con i fratelli, diede un 
nuovo impulso all’azienda costruendo nuovi opifici e, dal 
matrimonio nel 1938 con la maestra Luigia David, nac-
quero i cinque figli. Nel 1937 ottenne il brevetto di pilota 
civile. Accanto alle doti d’imprenditore, Germano coltivò 
la passione per la pittura e il disegno grafico e industriale, 
la poesia e fu il promotore, nel 1939, della prima mostra 
delle coltellerie a Maniago. Gli eventi bellici del secondo 
conflitto mondiale gli permisero di far dichiarare l’azien-
da, Coltellerie Ausonia - ditta Nanutti Beltrame, “Fabbrica 
di guerra”, producendovi baionette e pugnali per il Regio 
Esercito. Ciò consentì alle centoventi maestranze di evita-
re la chiamata alle armi. A Maniago fu nominato Podestà 
e poi nel 1944 Commissario Prefettizio e si distinse nel 

Imprenditore e mecenate
Germano Beltrame

di Pietro Rosa Gastaldo

“Il Fabricon” della Nanutti Beltrame
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Senza riposo trotta il tuo maglio
fedele amico nel tuo travaglio,
accompagnando col suo rumore
il forte battito del tuo gran cuore,
e docil, mansueto, pur sempre pago
di servir te e servir Maniago.

Sulla forgia che scalda le lame
tu riponi la speme, le brame,
e tu sai che quel rogo vermiglio
sarà il faro un dì per tuo figlio,
e tu sai che in quel fuoco si vago
c’è lo spirito, il fervor di Maniago.

AL FABBRO COLTELLINAIO

L’acqua del Còlvera scende serena
narrando sempre la cantilena
al vecchio Fabbro Coltellinaio:
“T’aiuto io a temprar l’acciaio,
tu de’ coltelli sei Re, sei Mago,
fierezza e gloria sei di Maniago”.

Batte il martello allegramente
sopra l’incudine tanto paziente,
l’eco risponde da mane a sera
nella fucina sì tetra e nera
ch’assomiglia nell’atro d’un drago
ma ch’è storia e onor di Maniago.
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iE la mola lì scorre veloce,

mordente, rabbiosa, feroce,
sprigionando faville lucenti
per far belle le lame taglienti
e appuntirle al pari d’un ago.
per far sempre più grande Maniago.

L’acqua del Còlvera scende serena
narrando ancora la cantilena
al nuovo Fabbro Coltellinaio:
“t’aiuto io a temprar l’acciaio,
tu de’ coltelli sei Re, sei Mago,
fierezza e gloria sei di Maniago”.

Germano Beltrame  (1946)

Ecomuseo delle Dolomiti Friulane APS
“Lis Aganis”

L’Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti 
Friulane, ora APS, nata su impulso dell’Iniziativa Comuni-
taria Leader + nell’agosto 2004, conta circa 50 soci (Enti 
locali, Consorzi Pro Loco, Istituti Comprensivi e di Istru-
zione superiore, Associazioni Culturali) e una trentina di 
Cellule Ecomuseali inserite nei percorsi tematici acqua, 
sassi e mestieri. Le Cellule Ecomuseali sono luoghi in cui 
ognuno può vivere esperienze ed emozioni, fare labora-
tori, acquisire conoscenze e saperi, sentirsi protagonista 
del territorio per conservare e mantenere vivo il patrimonio 
della Comunità locale. Gli obiettivi principali dell’Ecomu-
seo sono la promozione culturale e sociale, il recupero e 
la valorizzazione dei patrimoni locali, la promozione di una 
migliore qualità della vita nelle aree rurali e il sostegno a 
forme di sviluppo sostenibile per il territorio.
Cosa facciamo: laboratori con esperti locali, per scuole e 
famiglie; percorsi didattici per la valorizzazione dei nostri 
siti, pensati per scuole e non solo; attività di ricerca e do-
cumentazione, pubblicazioni e documentari, incontri di 
formazione per recuperare la memoria e le emozioni del 
passato; materiali didattici, divulgativi e informativi per 
farci conoscere e soprattutto per accogliervi a braccia 
aperte; visite studio nei luoghi dell’Ecomuseo alla sco-
perta di tutto ciò che ci rende unici. Organizziamo mostre, 
incontri, eventi e giornate dedicate a temi specifici: arche-
ologia, mosaico, tessitura, vecchi mestieri, mulini e farine, 
antiche fornaci e sapori della nostra terra. L’Ecomuseo Lis 
Aganis con L. R. 10/2006 è stato riconosciuto Ecomuseo 
di interesse regionale.

Dove ci trovi?
Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane APS
Via Maestri del Lavoro, 1 - 33085 Maniago (Pn)
Tel 0427 764425  / Cell 393 9494762 - 3 
info@ecomuseolisaganis.it - www.ecomuseolisaganis.it
Servizio newsletter degli eventi
newsletter@ecomuseolisaganis.it
Newsletter via Whatsapp: Cell 391 323 6705



28

I G
IO

VA
NI

Biblioteca Civica comunale. Siamo fiduciosi che a metà 
maggio possiate tutti ammirare il risultato di questo 
percorso artistico.
Il secondo progetto “Socializzare divertendosi” porta 
invece le firme delle consigliere Margherita Antonini e 
Maria Elisabetta Cimarosti ed ha in sé un’anima vol-
ta a recuperare le fatiche dei ragazzi conseguenti alla 
situazione della pandemia. Il progetto definitivo, inte-
grato da alcune mozioni degli altri consiglieri, consiste 
nell’offerta di laboratori creativi manuali, all’aperto (in 
Piazza e nei pressi della Casa della Gioventù) in un we-
ek-end prima della fine della scuola, per tutti i bambini 
e gli adolescenti che desiderano ritrovarsi e stare un po’ 
insieme nel divertimento.
Nel mese di marzo, i ragazzi di tutte le commissioni, 
sono stati intensamente impegnati nella progettazio-
ne della ‘Giornata Ecologica 2022’. Insieme all’ex As-
sessore Franca Quas e a tutti gli adulti di competen-
za, dell’Ufficio Istruzione e dell’Ufficio Ambiente, si è 
discusso di come portare a compimento le proposte 
ereditate dal precedente CCR e quelle dei consiglieri 
attuali. Il desiderio grande dei consiglieri in carica di far 
ripartire la tradizionale iniziativa primaverile e la dispo-
nibiltà all’ascolto dell’Amministrazione hanno portato 
alla costruzione di un evento che ha superato le 200 
iscrizioni. 
I ragazzi si sono occupati in particolar modo della sen-
sibilizzazione al tema del rispetto ambientale attraver-
so vari canali: distribuzione della locandina dell’evento 
sia in formato cartaceo presso i locali del centro della 

Il mandato dei 21 giovani maniaghesi consiglieri comu-
nali è quasi al termine, ma allo stesso tempo all’apice 
del suo sviluppo poichè è il momento di un forte impe-
gno attivo sul territorio.
Con l’avvio del nuovo anno 2022, attraverso il processo 
democratico del voto, i consiglieri riunitisi in plenaria, 
hanno individuato i progetti su cui spendersi per rende-
re Maniago una cittadina attenta ai bisogni e ai desideri 
dei propri adolescenti.
I progetti che si sono aggiudicati il maggior numero di 
consensi sono due.
“Immaginiamo dipingendo”, progetto proposto dalle 
consigliere Giorgia Past e Vanessa Tetteh, che preve-
de la realizzazione di un murales per decorare i muri e 
le colonne del cortile interno della scuola Secondaria 
“G. Marconi” di Maniago, non appena i lavori di mes-
sa in sicurezza dell’edificio lo permetteranno. I ragazzi 
hanno espresso la volontà di rendere più accogliente e 
più allegro il luogo che frequentano quotidianamente, 
affinchè diventi ancor più un luogo dove star bene. 
Grazie al supporto competente e presente degli ammi-
nistratori-tecnici del Comune, nei prossimi mesi i con-
siglieri seguiranno una formazione tenuta dall’esper-
to di graffiti e web designer Andrea Antonini, che da 
Monfalcone verrà in loco per accompagnare i ragazzi 
tra teoria e pratica. L’obiettivo per sperimentarsi sarà 
decorare un piccolo vano del palazzo municipale, con 
apertura su Piazza Italia,  sede di uno ‘Smartlocker’: un 
armadietto intelligente connesso a internet, dedicato 
al prestito librario, un innovativo progetto curato dalla 

grande impegno attivo sul territorio 
Progetti nuovi e rilancio della tradizionale “Giornata Ecologica”

Consiglio Comunale 
dei RagazzI

di Viviana Urban in collaborazione con gli educatori del CCR

Via Venezia, 9 - 33085 Maniago (PN)
Tel. 0427 701599 - Fax 0427 701555
info@autotrasportiballarin.it - www.ballarin.org
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città, in collaborazione con l’Associazione Pro Maniago, 
sia via Web; promozione a voce nelle classi del nostro 
Istituto comprensivo, grazie alla disponibilità della Di-
rigente scolastica Laura Ruggiero e degli insegnanti 
coinvolti; ideazione di cartelli da lasciare affissi nei luo-
ghi ripuliti nella mattinata del 2 aprile (poi rinviata al 9 
aprile per il maltempo).

Per quanto riguarda l’organizzazione vera e propria 
della mattinata i ragazzi hanno recuperato l’idea del 
precedente CCR di realizzare un pranzo comunitario al 
termine dei lavori e di portarsi tutti la propria borraccia 
per non produrre rifiuti in plastica. Una novità assoluta 
invece le idee di lanciare la sfida della “Caccia al te-
soro” come quella dell’indovinello su quante sarebbero 
state le mascherine raccolte in tutto il territorio. Ancora 
una volta, il connubio di vari attori pare vincente e pre-
sagio di un’iniziativa che avrà partecipazione attiva di 
tutti i cittadini maniaghesi, grandi e piccoli.
A nome di tutto il CCR, abbiamo chiesto ad Anna Fio-
rot di regalarci la testimonianza della sua esperienza da 
consigliera che sta per concludersi. Ringraziamo Anna 
e tutti coloro che hanno reso possibile questa espe-
rienza di cittadinanza attiva.
«Ciao, sono Anna Fiorot, frequento la 2^ F della scuola me-
dia di Maniago e l’anno scorso ho deciso, come tanti altri 
ragazzi e ragazze, di intraprendere un percorso che si è 
rivelato molto bello ma soprattutto interessante: quello del 
CCR. Per chi non sapesse di cosa si tratta, il CCR o Consi-
glio Comunale dei Ragazzi è un consiglio dove sono i ra-
gazzi ad esprimere le loro idee ed i loro progetti, ma tratta 
anche di tematiche sociali, ambientali, attività scolastiche 
dà suggerimenti su come migliorare il nostro paese. La no-
stra esperienza è stata da subito un po’complessa, infatti 
la prima parte dell’anno l’abbiamo affrontata parlando del 
biciplan. La seconda parte del nostro percorso è quella 
che, secondo me, si è rivelata la più interessante, ovvero da 
quando ci è stato chiesto di dedicarci ai nostri progetti.

tutto per tutti gli sport

Via Umberto I 26, 33085 Maniago (pn)
Tel.0427/71439

info@piazza- sport.it

facebook               istagram

VUOI DAVVERO CHE 

IL MONDO SIA 

LERCIO, INDECENTE, 

LURIDO O 

IMBRATTATO? NO?! 

ALLORA TIENI 

PULITO ANCHE TU!

 

QUA SIAMO 

PASSATI NOI!

 

DO YOU REALLY WANT 

THE WORLD TO BE A 

FILTHY, SMELLY AND , 

DIRTY PLACE? 

THEN HELP US TO 

KEEP IT CLEAN! 

 

 

WE'VE BEEN HERE!

Martedì 8 Marzo è venuta a trovarci Barbara, un’edu-
catrice che tre anni fa seguiva l’attività del CCR assie-
me a Nicola, e che ora ci accompagnerà insieme a lui e 
a Sara fino alla fine del nostro mandato. Barbara ci ha 
chiesto cosa è cambiato in noi dopo l’inizio del CCR e 
tra le varie risposte queste sono state le più gettonate: 
mi ha aiutato ad affrontare la timidezza, a fare discorsi 
ad un pubblico più grande, a lavorare in gruppo e a fare 
nuove amicizie. Voglio invitare tutti i ragazzini, che ne 
avranno la possibilità, ad entrare a far parte di questo 
grande gruppo perché è un’esperienza indimenticabile 
ma soprattutto imperdibile».
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Sabato 14 e Domenica 15 maggio
35° RALLY INTERNAZIONALE PIANCAVALLO
Sabato 14 - ore 18:30 partenza Piazza Italia - Maniago
Domenica 15 - ore 17:25 arrivo in Piazza Italia - Maniago
Organizzazione a cura dell’A.S.D. Knife Racing Maniago 

Sabato 14 maggio ore 21:00 Teatro “G. Verdi”
Il Teatro de LAMEmoria con Compagnia Teatro delle
Piramidi, Associazione Teatro Maniago, Gruppo Teatro 
I.I.S. “Torricelli” e i Papu

Domenica 15 maggio, durante la giornata
Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Visita Guidata Teatralizzata del Museo 
con Compagnia Teatro delle Piramidi, Associazione Teatro 
Maniago, Gruppo Teatro I.I.S. “Torricelli” e i Papu

Domenica 15 maggio ore 8:00 
MARCIA DEL DONATORE AFDS CAMPAGNA
Iscrizioni e partenza libera dalle 8:30 alle 9:30 
via dei Venier, 1 - Campagna

Domenica 15 maggio ore 14:30
Ritrovo al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Attività per famiglie “Caccia Natura”
A cura dell’Ufficio Turistico e Guidanaturalistica.it

Domenica 15 maggio ore 16:00
Stadio Comunale di Vajont
A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT - BUIESE

Domenica 15 maggio ore 7:00
Escursione ANELLO DEI MONTI CUAR E FLAGJEL 
Prealpi Carniche (1.478 m.)  - a cura del CAI Maniago

Domenica 15 maggio ore 8:00
Laghetto “Partidor” di San Leonardo Valcellina
GARA DI PESCA valida per il campionato sociale 
Organizzata dalla Società Mandamentale Pescatori 
Sportivi Maniago

Sabato 21 maggio ore 16:00
“Un Cortile tante Lingue” - a cura della Pro Loco Maniago

Sabato 21 maggio ore 20:45
Teatro “G. Verdi” Maniago 
Concerto della Filarmonica Maniago “I confini del cuore”

Domenica 22 maggio ore 16:00
Stadio Comunale “Toni Bertoli”
A.S.D. MANIAGO - VIGONOVO
Domenica 22 maggio - partenza ore 6:30
Escursione MONTE FIOR 
Altopiano di Asiago (1.824 m.) - a cura del CAI Maniago

 maggio 2022
Area “Violis”, via Tolmezzo
tutti i venerdì - ore 15:30-18:30 
SPAZIO COMPITI GIOCO LABORATORIO 
A cura dell’Associazione “Uniti è Meglio APS”

Domenica 1° maggio
32^ Marcia “PRENDIAMOCI PER MANO”
organizzata dalla Lega Handicap Maniago
ore 09:00 Piazza Italia - apertura iscrizioni 

Domenica 1° maggio ore 16:00
Stadio Comunale di Vajont
A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT - MARANESE

Martedì 3 maggio
L’Associazione Friulana Donatori di Sangue Sezione di 
Maniago organizza un’uscita con autoemoteca presso 
l’Istituto “Torricelli” di Maniago

Venerdì 6 maggio ore 19:00
Ritrovo al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Attività per famiglie “Il Bosco di Notte”
A cura dell’Ufficio Turistico e Guidanaturalistica.it

Domenica 8 maggio ore 8:00
CAMMINATA STORICO-PAESAGGISTICA
A cura del CAI Maniago in collaborazione 
con il Circolo Legambiente di Montereale Valcellina

Domenica 8 maggio ore 9:30
BIMBINBICI - a cura di Jouf Ski Team - Piazza Italia 

Domenica 8 maggio ore 16:00
Stadio Comunale “Toni Bertoli”
A.S.D. MANIAGO - VALLENONCELLO

Nelle domeniche 8, 15, 22 e 29 maggio
In Piazza Italia  - ore 11:45 “CONCERTI APERITIVO”  
a cura dei gruppi della Scuola di Musica della Filarmonica 
Maniago. In caso di maltempo l’evento sarà annullato

Venerdì 13 maggio ore 20:00
Biblioteca Civica sala “E. Rosa Bian”, 
la Croce Rossa Italiana Comitato di Maniago 
in collaborazione con l’Acat Maniaghese, organizza una 
serata dal tema “Pillole di Primo Soccorso”

Sabato 14 maggio ore 18:00
Palazzo d’Attimis in Piazza Italia a Maniago
inaugurazione della mostra di pittura 
“Ado a Palazzo d’Attimis”- Personale di Ado Furlanetto

Eventi, manifestazioni culturali, sportive, ricreative e di carattere sociale 
APPUNTAMENTI IN CITTÀ 

Foto di Denis Scarpante
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Domenica 22 maggio ore 9:30
Ritrovo al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Attività per adulti alla scoperta del Cammino di San 
Cristoforo “Land Art nei Landris” - a cura dell’Ufficio 
Turistico e Guidanaturalistica.it
Domenica 29 maggio ore 16:00
Stadio Comunale di Vajont
A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT - PRATA FALCHI VISINALE
Domenica 29 maggio - partenza ore 7:00
Escursione ANELLO DEL MONTE MORGENLAIT 
E MONTE PIELTINIS 
Alpi Carniche (1.976-2.025 m.) - a cura del CAI Maniago
Da sabato 7 maggio
Le Arti Tessili - Maniago 
Corso di formazione “Tessitura Avanzato” con Livia Di Giusto
Da maggio
Iniziative dell’Associazione Jouf Ski Team di Maniago
Diverse uscite con E-Bike nel territorio delle Dolomiti Friulane. 
Per i ragazzi diversamente abili è utilizzato il triciclo E-Bike, 
messo a disposizione dal Comune di Maniago. Da giugno a fine 
luglio l’associazione organizza un camp estivo “Lingua&Sport” 
dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 

 giugno 2022
Venerdì 3 giugno ore 20:00
Biblioteca Civica Sala “E. Rosa Bian” 
Serata dal titolo  “MANO NELLA MANO” 
organizzata dall’Interclub Zonale dell’Acat Maniaghese
Domenica 5 giugno - partenza ore 7:00
Escursione CASERA BUSA BERNART 
Prealpi Venete (1.250 m.)  - a cura del CAI Maniago
Sabato 11 giugno ore 14:30
Ritrovo al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Attività per famiglie “Caccia Natura”
A cura dell’Ufficio Turistico e Guidanaturalistica.it
Sabato 11 giugno ore 20:30 
e domenica 12 giugno ore 17:30
Teatro “G. Verdi” Maniago Saggio di Studio dell’Asso-
ciazione StudioDanza a.s.d.  - L’ingresso è ad invito
Domenica 12 giugno ore 9:00
Laghetto “Partidor” San Leonardo Valcellina 
GARA PER PESCATORI PIERINI - organizzata dalla 
Società Mandamentale Pescatori Sportivi Maniago

Domenica 12 giugno - partenza libera
FESTA AL RIFUGIO MANIAGO Dolomiti Friulane
Gruppo Duranno (1.730 m.) - a cura del CAI Maniago

Domenica 12 giugno ore 20:00
Palazzetto dello Sport - spettacolo coreografico di chiusura 
dell’annata sportiva: “IN GIRO PER IL MONDO”
A cura dell’A.S.D. Arte Danza Maniago

Venerdì 17 giugno ore 17:30
Centro Visite del Castello
Laboratorio di meteorologia per bambini
A cura dell’Ufficio Turistico e Guidanaturalistica.it

Venerdì 17 giugno ore 20:30
Rassegna di Teatro Amatoriale
a cura dell’Associazione Teatro Maniago

Sabato 18 giugno dalle ore 19:00 
in Piazza Italia
BALLO FOLK EUROPEO a cura dell’Associazione Tjare

Dal 13 al 24 giugno
“CAMPUS ESTIVO 2022” per bambini e ragazzi dai 6 ai 
14 anni organizzato dalla Maniago Nuoto

Dal 14 al 26 giugno
GARA TRIVENETA DI BOCCE - Cat. B-C-D 
Organizzata dalla Bocciofila Violis Maniago
Domenica 19 giugno - partenza ore 6:30
ESCURSIONE AD ANELLO DA MALGA RA STUA 
Dolomiti D’Ampezzo (1.695 m.) - a cura del CAI Maniago
Domenica 26 giugno - partenza ore 7:00
MANUTENZIONE SENTIERI - a cura del CAI Maniago
Giugno e Luglio
Le Arti Tessili – Maniago corso di Formazione  
“Tessitura dell’Arazzo” con Liviana Di Giusto
Dal 27 giugno al 12 agosto
“ESTATE RAGAZZI 2022” per bambini e ragazzi dai 6 ai 
14 anni, organizzato da Maniago Nuoto

 luglio 2022
Tutto il mese di luglio e una settimana di agosto
“CENTRO ESTIVO” per i bambini della Scuola dell’infanzia 
organizzato dall’Associazione “Uniti è Meglio APS” 
Sabato 2 luglio ore 19:00
Laghetto “Partidor” di San Leonardo Valcellina 
GARA NOTTURNA DI PESCA (l’intero ricavato sarà devo-
luto alla Cooperativa San Mauro di Maniago) - Organizzata 
dalla Società Mandamentale Pescatori Sportivi Maniago
Sabato 2 luglio ore 21:00
Teatro “G. Verdi” Ljuba e le altre: storytelling liberamente 
tratto dal romanzo “La veglia di Ljuba” di Angelo Floramo.
A cura dell’Associazione “Teatro delle Piramidi”
Domenica 3 luglio - partenza ore 7:00
Escursione ANELLO MONTE PAL GRANDE 
Alpi Carniche (1.809 m.) - a cura del CAI Maniago

Venerdì 08 luglio ore 20:30
Rassegna di Teatro Amatoriale
a cura dell’Associazione Teatro Maniago
Sabato 9 luglio dalle ore 15:00 
e domenica 10 luglio dalle ore 8:30
Impianti di tiro con l’arco di via Marco Polo 
Gare interregionali di tiro con L’arco valide per il ranking 
nazionale organizzate dal Gruppo Arcieri Maniago
Domenica 10 luglio - partenza ore 7:00
Escursione MONTE ZERMULA Ferrata “Amici della Mon-
tagna” Alpi Carniche (2.143 m.) - a cura del CAI Maniago
Venerdì 15 luglio ore 20:30
Rassegna di Teatro Amatoriale
a cura dell’Associazione Teatro Maniago
Sabato 16 luglio ore 20:45
Cortile ex Scuderie D’Attimis “LUGLIO MUSICALE”
Concerto della Filarmonica Maniago
Domenica 17 luglio - partenza ore 6:30
Escursione LAGO DI COLDAI 
Dolomiti Zoldane (2.143 m.) - a cura del CAI Maniago
Domenica 24 luglio ore 08:00
Laghetto “Partidor” di San Leonado Valcellina
GARA DI PESCA valida per il campionato sociale 
organizzata dalla Società Mand. Pescatori Sportivi Maniago

23 e 24 luglio  FIERA DI SAN GIACOMO
Domenica 31 luglio - partenza ore 6:30
Escursione MONTE SART
Alpi Giulie (2.324 m.) - a cura del CAI Maniago



PRO LOCO MANIAGO A.P.S.
Via Umberto I°, 4 - 33085 Maniago (Pordenone)
MAIL info@promaniago.it
PEC: promaniago@pecunplifvg.it

www.promaniago   

Informazioni di pubblica utilità
COMUNE DI MANIAGO 
Uffici Municipali
Piazza Italia, 18 
Centralino Tel. 0427 707218
Segreteria Tel. 0427 707201 
Anagrafe, Servizi Demografici e Protocollo 
Tel. 0427 707212 - 0427 707242
Servizio Economico-Finanziario 
Tel. 0427 707228 (Uff. Ragioneria) 
Tel. 0427 707285 (Uff. Tributi)
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio 
Tel. 0427 707261
Urbanistica ed Edilizia Privata
Tel. 0427 707232
Centrale Unica di Committenza 
Tel. 0427 707209
Ambiente Tel. 0427 707233
Cultura e Sport Tel.  0427 707283
Associazionismo Tel. 0427 707234
Servizi Scolastici Tel. 0427 707260
Sportello Unico Attività Produttive 
Tel. 0427 707219 
Polizia Locale 
(Palazzo ex Pretura cortile interno) 
Tel. 0427 707217

BIBLIOTECA CIVICA 
Via Battiferri, 1 (Ex Filanda) 
Tel. 0427 730016 - 0427 707361 - 0427 707362

SERVIZIO “TRASPORTO A CHIAMATA”
Il servizio è nato per consentire a persone 
residenti o domiciliate nei Comuni dell’Ambito 
Valli e Dolomiti, in particolare stato di bisogno, 
impossibilitati all’utilizzo del mezzo pubblico, 

in assenza di familiari che possano farsi carico 
dell’accompagnamento o nell’impossibilità di 
reperire altro mezzo adeguato, di espletare le 
straordinarie funzioni relative alla persona e alla 
vita civile.
In particolare permette di raggiungere strutture 
sanitarie e di riabilitazione pubbliche e/o 
convenzionate o private per visite, accertamenti 
sanitari, cicli di trattamenti di terapie e di 
riabilitazione a:
- anziani di età pari o superiore ai 65 anni;
- soggetti portatori di handicap di natura fisica,  
 psichica, sensoriale;
- persone con ridotta capacità motoria,   
 idoneamente certificate;
- persone in situazione di particolare fragilità su  
 valutazione del Servizio Sociale dei Comuni del  
 territorio.
Viene garantito attraverso una convenzione con 
tre associazioni del territorio (Auser, Anteas e 
Circolo del Volontariato) alle quali sono stati forniti 
i mezzi per espletare il trasporto. Per usufruire di 
tale servizio la persona deve accreditarsi presso 
il Servizio Sociale dei Comuni telefonando al 
0427-707350 e richiedendo un appuntamento 
all’assistente sociale del proprio Comune.

MUSEO DELL’ARTE FABBRILE E DELLE 
COLTELLERIE - UFFICIO TURISTICO
Via Maestri del Lavoro, 1 - Tel. 0427 709063

CARABINIERI Via Calvi, 2 - Tel. 0427 701355 

VIGILI DEL FUOCO Via Violis, 11 - Tel. 0427 71222

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 
Via Violis, 13
Orario estivo (ora legale)
dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
mercoledì al mattino dalle ore 10:00 alle ore 12:00
sabato dalle 9:00 alle 17:00
Per informazioni e segnalazioni 
Numero Verde 800.088.779  SNUA s.r.l.

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI 
L’ufficio competente, gestito dalla società GSM, 
si trova a Pordenone in via Dante, 1 
Tel. 0434 1600873. 
Il servizio di timbratura di manifesti e locandine 
viene effettuato presso la “Tabaccheria Colvera” 
di Cuzzolin Daniele in via Colvera, 78 a Maniago 
Tel. 0427 709258

POSTE ITALIANE
Uffici Postali: 
Maniago Via Manzoni, 12/14 - Tel. 0427 706311 
Maniago Libero Via Carso, 4 - Tel. 0427 701093
Campagna Via Buonarroti, 6 - Tel. 0427 71851

PRESIDIO OSPEDALIERO 
PER LA SALUTE DI MANIAGO
Via Unità d’Italia, 19 - Centralino Tel. 0427 735111 
Guardia Medica Tel. 0427 735257

FARMACIE
Farmacia Fioretti Francesco SAS
Via Umberto I°, 39 - Tel. 0427 71460
Farmacie Tre Effe SAS
Via Fabio da Maniago, 21 - Tel. 0427 71273 
Farmacie Comunali F.V.G. SPA
Via dei Venier, 1/A Campagna - Tel. 0427 71044

STAMPA
IL GAZZETTINO
Lorenzo Padovan cell. 3406929629 
e-mail: info@lorenzopadovan.it
MESSAGGERO VENETO
Giulia Sacchi cell. 3336483402 
e-mail: giuliasacchi84@gmail.com

IL POPOLO
Tel. 0434 24199-208869 
e-mail: redazione@ilpopolo.pordenone.it


