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La riconversione ecologica
non è più rinviabile

In secca anche i bacini
montani pordenonesi

La nostra interdipendenza con l’ambiente è fon-
damentale e condiziona le nostre vite e quel-
le delle future generazioni. Il 2022 ha dato altri 
importanti segnali dello squilibrio che il genere 
umano sta provocando al suo ambiente naturale. 
Non si tratta di allarmismi inutili, come alcuni so-
stengono, ma di condizioni fattuali che chiamano 
tutti noi ad assumerci la responsabilità del futuro 
ambientale del pianeta. Partiamo proprio dai fatti. 
Il 2022 è stato l’anno più caldo in Italia dal 1880 
(studio CNR), con una siccità che ha creato gravi 
problemi alle produzioni agricole. I nostri bacini 
montani (le nostre riserve d’acqua) delle aste del 
Cellina e del Meduna, sono andati in 
secca e ciò ha ridotto le forniture ir-
rigue. In diverse località della pro-
vincia, a ridosso delle risorgive, 
l’acqua potabile per usi civici 
è mancata ed è stata fornita 
ai cittadini con le autobotti. 
I ghiacciai si stanno scio-
gliendo e quello della Mar-
molada è collassato, con il 
suo tragico corredo di lutti. 
Grandi incendi estivi, favo-
riti dalla siccità e spesso 
provocati da inneschi do-
losi, hanno colpito Trieste 
e il Carso, le fiamme si sono 
estese al punto di costringere 
alla chiusura della linea ferrovia-
ria e dell’autostrada. Le piogge, 
quando arrivano, assumono i con-
notati tropicali di rovesci e bombe 
d’acqua che si trasformano in vere 
tempeste, con devastazioni e lutti. 
Ricordiamo la tempesta Vaia che 
nel 2018 ha colpito le Prealpi Ve-
nete e le Dolomiti, una calamità che 
in un colpo solo ha abbattuto più di 
quindici milioni di alberi, con vento ol-
tre i duecento chilometri l’ora. Anche nel perio-
do autunnale abbiamo avuto temperature ben al 
di sopra della media e periodi di siccità. Sono le 
conseguenze del cambiamento climatico in larga 
parte imputabile all’impatto delle attività umane 
sull’ambiente. Occorre partire da qui, dall’assun-
zione piena e diffusa di questa consapevolez-
za, per concorrere tutti a invertire una tendenza 
che sembra inesorabilmente negativa. Gli stati e 
i governi ci stanno provando, fra mille difficoltà 
e lentezze. Il tema della riconversione ecologi-
ca riguarda tutti, in tutto il pianeta e la Comunità 

L’estate 
più calda 
dal 1880

Europea con il Green New Deal s’è posta 
l’obiettivo di ridurre del 100% le emissioni 

di CO2 entro il 2050. I maggiori inquinatori ri-
mangono nell’ordine la Cina, gli Stati Uniti e l’In-
dia e, in Europa, la Germania che produce da sola 
il 25% delle emissioni del Continente. L’obietti-
vo Carbon free e lo sviluppo di energie da fonti 
rinnovabili  è fondamentale per salvare il piane-
ta. Ciascuno deve dare il suo contributo. A Ma-
niago è in corso l’importante progetto del NIP, il 
Consorzio della Zona Industriale, che sta svilup-
pando una propria Comunità energetica da fonti 
rinnovabili. Conservare e proteggere le risorse 
naturali e promuovere la sostenibilità ecologica e 
l’armonia tra le comunità, le attività produttive e 
l’ambiente, non sono più rinviabili. Le azioni per 
sostenere l’innovazione, per ridurre gli effetti del 
cambiamento climatico e il degrado ambientale, 
non sono un radicalismo ideologico, perchè la 
cura dell’ambiente riguarda tutti noi e un model-
lo di società possibile e sostenibile deve essere 
l’obiettivo delle comunità, la bussola che guida 
e orienta ogni nostro comportamento, piccolo o 
grande che sia. Proprio per questo dobbiamo dif-
fonderne la consapevolezza e non dimenticare 
quanto è accaduto quest’anno.

di Pietro Rosa Gastaldo

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

Via Umberto I n° 21
Maniago (Pn) Tel. 0427 709429

www.gelatogiordani.it - info@gelatogiordani.it
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Il futuro della sanità 
nel maniaghese

Dove va la sanità?
Realtà e prospettive del Servizio Sanitario. L’impor-
tanza dell’assistenza sanitaria di base e delle tec-
nologie digitali. La prospettiva del futuro dei servizi 
sanitari nel maniaghese. Il PNRR.

I più importanti scienziati, ricercatori e le più autore-
voli agenzie internazionali e nazionali che si occu-
pano di sanità e salute hanno sottolineato come, in 
questi ultimi anni, quello che caratterizza fortemente 
lo scenario dei servizi sociosanitari è rappresentato 
dai due fenomeni che si sono impadroniti in modo 
stabile e preoccupante del nostro mondo. 
Due nuovi fenomeni.
La Pandemia da Covid e la Cronicità. Oltre a tutte le 
altre emergenze che stiamo vivendo in questi gior-
ni. Il prof. Richard Horton, direttore di The Lancet, 
nel suo libro “Covid-19 La Catastrofe” (Il pensiero 
scientifico editore -2020) ha affermato che “la crisi 
del Covid-19 del 2020 posizionerà la salute al cen-
tro di questa società moderna”. E che “la pandemia 
cambierà le persone” nel senso che “i cittadini chie-
deranno servizi sanitari pubblici e sistemi sanitari più 
stabili”. La salute può trasformarsi in ossessione e 
paura, la gente non vedrà la malattia come una pato-
logia del corpo ma come una malattia della società. 
Le persone pretenderanno un’assistenza sociale più 
presente, soprattutto nei confronti dei più vulnerabi-
li. Riscopriremo il concetto di “Comunità.” Inoltre la 
pandemia cambierà la medicina poiché “gli opera-
tori sanitari e le loro istituzioni avranno più voce nella 
società. Verranno assunti e formati più operatori sa-

nitari, i sistemi di sanità pubblica saranno rafforzati. 
Rivolgeranno le loro richieste alla politica e chiede-
ranno un maggior coinvolgimento nel processo de-
cisionale e politico. Ci si prenderà cura con maggiore 
attenzione delle popolazioni chiave: persone anzia-
ne che vivono nelle case di riposo, e tutti coloro che 
vivono in condizioni di pervasiva povertà. I modelli 
di assistenza verranno rivoluzionati dalla tecnologia 
digitale, in particolare quelli di assistenza primaria.” 
L’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico), nel suo report pubblicato du-
rante la fase più virulenta della pandemia dal titolo 
“Realising the potential of Primary health care” af-
ferma, fra l’altro che “vi è ampio spazio per svilup-
pare ulteriormente il ruolo di infermieri e farmacisti 
nelle cure primarie e sviluppare collaborazione più 
efficace con i medici di medicina generale e altri ser-
vizi sanitari”.
L’assistenza primaria e l’uso del digitale.
Sono necessari un migliore utilizzo del digitale, la 
tecnologia e la capacità di collegare set di dati at-
traverso l’assistenza primaria e altre parti dei sistemi 
sanitari. Anche le persone malate hanno bisogno di 
una migliore capacità di accedere - e interagire - con 
i propri dati, in particolare per coloro che vivono per 
molti anni con condizioni croniche. La modernizza-
zione dei servizi di assistenza sanitaria di base è fon-
damentale per la salute con sistemi più resistenti alle 
situazioni di crisi, più proattivi nel rilevare i primi se-
gni di epidemie e altro ancora, pronto ad agire presto 
in risposta alle impennate della domanda di servizi. La
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di Nicola Delli Quadri

Pubblichiamo una riflessione sul tema del futuro della tutela della salute e del nostro territorio nell’ambito dei 
servizi che pubblichiamo sul “Volto della Città”. La fonte è autorevole. Il dott. Nicola Delli Quadri, medico e 
dirigente sanitario, per molti anni ha diretto la sanità nel territorio provinciale e regionale. Gli abbiamo chiesto 
un contributo sul futuro della sanità, evitando le controversie che spesso contraddistinguono il dibattito su 

questi temi. Una riflessione che sia di pensiero lungo, che prefigura il futuro, e così è stato.

La Pandemia e la Salute
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È tempo di realizzare il pieno potenziale dell’assisten-
za sanitaria di base. Per quanto riguarda la cronicità il 
sistema sanitario è tarato sugli eventi acuti. L’anziano, 
portatore di una patologia cronica, ha bisogno di un’as-
sistenza sul territorio, continuativa, sociosanitaria, con 
un unico punto di accesso e oggi la medicina ha a che 
fare con un fenomeno complesso, la cronicità appun-
to, dove determinante è il vissuto personale. La buona 
pratica medica è quella che sa coniugare la migliore 
evidenza scientifica disponibile con l’esperienza clinica 
e il tempo dedicato alla narrazione e all’ascolto è tempo 
di cura.
Ancora giovani per essere vecchi.
Il prof. Carlo Vergani, fondatore della scienza geronto-
logica in Italia, in un suo testo dal titolo “Ancora giovani 
per essere vecchi” pubblicato dal Corriere della Sera, 
riporta i seguenti dati, riferiti a un periodo immediata-
mente precedente alla pandemia e che quindi adesso 
saranno sicuramente peggiorati: un milione e seicento-
mila persone in Italia non vivono, sopravvivono; vi sono 
888.000 anziani in povertà assoluta; le malattie più 
frequenti nella terza e quarta età sono ipertensione, de-
pressione, ictus, infarto, Parkinson, Alzheimer (in FVG 
circa 20.000 persone con demenze di varia causa); 
una famiglia su dieci deve affrontare l’emergenza di una 
persona non autosufficiente; la medicina sul territorio, 
nonostante le promesse, resta un’incompiuta, prender-
si cura a domicilio dell’anziano malato è costoso e diffi-
cile. Ci sono circa 400.000 anziani nelle case di riposo, 
oggi ognuno di noi può essere insieme figlio, genitore e 
nonno; la spesa pubblica per l’assistenza continuativa 
alle persone non autosufficienti si aggira intorno al 2% 
del Pil, cioè circa 30 miliardi, i due terzi dei quali vengo-
no assorbiti dagli anziani; a domicilio operano circa un 
milione e seicentomila badanti. Secondo l’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) le malattie prevalenti 
nel 2030 saranno, in ordine di maggiore frequenza, il 
disagio mentale (disturbo depressivo unipolare), ma-
lattie ischemiche cardiache, traumatismi da incidenti 
stradali, malattie cerebrovascolari, malattie respiratorie.
Nel territorio maniaghese.
Nel nostro territorio, sede del distretto di Maniago, delle 
Dolomiti Friulane, i dati sono simi-
li a quelli riportati dall’OMS, 
a dimostrazione che la 
g l o b a -

lizzazione economica si porta dietro altri fenome-
ni che hanno effetti profondi su ogni altro aspetto 
dell’esistenza. Infatti (dati riportati dal Profilo di Sa-
lute 2018 pubblicato da ASFO, l’Azienda Sanitaria 
Friuli Occidentale), la percentuale di ultra 65enni è 
molto elevata, pari al 25,8%, in continuo aumento; 
le principali cause di morte sono rappresentate dal-
le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, tumori, 
malattie dell’apparato respiratorio, disturbi psichici, 
traumatismi e avvelenamenti; mentre le più frequen-
ti malattie croniche sono rappresentate da iperten-
sione, diabete, ipotiroidismo, tumori, malattie respi-
ratorie, cardiopatia ischemica. Non poche persone 
presentano alcune di queste malattie contempora-
neamente. Quindi, per dirla con il prof. Athul Gawan-
de dell’Harvard University “dobbiamo spostare l’at-
tenzione dalla medicina eroica, quella per le malattie 
acute a quella che s’interessa e segue le persone per 
tutta la vita”. Alla luce di questi fenomeni e di queste 
riflessioni la comunità scientifica internazionale e in 
particolare quella europea ha prodotto delle deci-
sioni politiche e di investimenti finalizzati a rivedere 
profondamente l’impianto dell’assistenza sociosani-
taria. 
Il nuovo modello di assistenza territoriale – La 
Casa della Comunità.
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), 
prevede, e destina, fondi dedicati per un nuovo mo-
dello dell’assistenza territoriale esemplificato dalla 
tabella allegata in questa pagina. In pratica, anche a 
seguito delle determinazioni regionali, nell’area so-
ciosanitaria di Maniago saranno presenti una Casa 
della Comunità a Maniago e un modulo di Ospedale 
di Comunità di 20 posti letto previsti a Maniago. La 
Casa della Comunità è un luogo, all’interno del Di-
stretto, nel quale si realizza il coordinamento di tut-
ti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici, una 
struttura dove opererà un team multidisciplinare di 
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 
medici specialisti, infermieri di comunità, altri spe-
cialisti della salute, assistenti sociali, con il fine di 
garantire la promozione, la prevenzione della salute 

la presa in carico della persona malata da parte 
della comunità di riferimento. La Casa del-

la Comunità di Maniago, hub cioè di 
riferimento, garantisce la presen-

za dei seguenti professionisti, 
nell’ambito di quelli disponibili 
a legislazione vigente anche 
attraverso interventi di riorga-
nizzazione aziendale, e l’ero-
gazione dei seguenti servizi, 

anche mediante modalità di 
telemedicina e tele assisten-
za e relative competenze 
professionali: Équipe mul-
tiprofessionali (MMG, PLS, 
Continuità Assistenziale, 
Specialisti Ambulatoria-
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li Interni (SAI) e dipendenti, Infermieri e altre figure 
sanitarie e sociosanitarie); Presenza medica h24, 
7 giorni su 7, anche attraverso l’integrazione della 
Continuità Assistenziale; Presenza infermieristica 
h12, 7 giorni su 7; Punto Unico di Accesso (PUA) sa-
nitario; Punto prelievi; Servizi diagnostici finalizzati 
al monitoraggio della cronicità con strumentazione 
diagnostica di base (ecografo, elettrocardiografo, 
retinografo, oct, spirometro, ecc.) anche attraverso 
strumenti di telemedicina (es. telerefertazione, ecc.); 
Servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad 
elevata prevalenza (cardiologia, pneumologia, dia-
betologia, ecc.); Servizi infermieristici, sia in termini 
di prevenzione collettiva e promozione della salute 
pubblica, inclusa l’attività dell’Infermiere di Famiglia 
o Comunità (IFoC), ambulatori infermieristici per la 
gestione integrata della cronicità e per la risposta ai 
bisogni occasionali; Sistema integrato di prenotazio-
ne collegato al CUP aziendale; Servizio di assistenza 
domiciliare di base; Partecipazione della Comunità 
e valorizzazione della co-produzione, attraverso le 
associazioni di cittadini e volontariato; Integrazione 
con i servizi sociali. 
L’Ospedale di Comunità.
L’Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria 
della rete territoriale a ricovero breve e destinata a 
persone malate che necessitano di interventi sani-
tari a media/bassa intensità clinica e per degenze di 
breve durata, a gestione prevalentemente infermie-
ristica (AGENAS). Forse ci vorrà tempo, bisogna tro-
vare le risorse professionali necessarie, realizzare le 
strutture ma le risorse economiche ci sono. Saranno 
fondamentali la presenza e la volontà della comuni-
tà: gli enti locali, gli operatori sociosanitari, le rappre-
sentanze dei cittadini e dei lavoratori, il terzo settore. 
Una comunità d’intenti oltre che di presenza. Questo 
nuovo modello di assistenza territoriale, insieme ad 
un completo e rafforzato sistema di cure ospedalie-
re permetterà di avere a disposizione una struttura 
sociosanitaria al passo con i tempi e soprattutto, in 
grado di affrontare le sfide e le crisi presenti e future. 
A patto, come affermava Einstein, di non tentare di 
risolvere i problemi con lo stesso pensiero che ab-
biamo usato quando li abbiamo creati.
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Nicola Delli Quadri
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Le attività a favore delle 
persone e delle famiglie in 
difficoltà.

Il servizio sociale dei Comuni

Un servizio 
per il 
benessere 
della 
comunità

di Paola Busetti

Il Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC) è un 
servizio del territorio – Ente Gestore la Comunità di 
Montagna delle Prealpi Friulane Orientali – che ag-
grega nell’Ambito territoriale Valli e Dolomiti Friula-
ne i comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del 
Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, 
Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, 
Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Se-
quals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti Di 
Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio, Vivaro. L’orga-
no d’indirizzo politico è l’Assemblea dei Sindaci dei 
23 Comuni. L’Assemblea elegge al proprio interno il 
Presidente che la rappresenta e ne cura il funziona-
mento. Il SSC si occupa delle difficoltà che perso-
ne e famiglie incontrano nel corso della loro vita, per 
prevenire il disagio e la marginalità e per promuovere 
l’integrazione e le pari opportunità. Hanno diritto ad 
accedere alle prestazioni, agli interventi e ai servizi 
tutte le persone residenti nei Comuni facenti par-
te dell’Ambito Valli e Dolomiti Friulane, gli stranieri 
residenti in possesso di titolo di soggiorno previsto 
dalla normativa vigente; i richiedenti asilo, i rifugiati 
politici e gli apolidi; le persone comunque presenti 
nel territorio in caso necessitino di interventi urgenti 
di assistenza. Il SSC è dotato di un Responsabile, di 
un ufficio di direzione e programmazione composto 
da cinque coordinatori suddivisi per area tematica 
(anziani, disabili, adulti, minori e famiglie e ammini-
strativo), assistenti sociali, amministrativi, assistenti 
domiciliari e psicologhe. 

Gli operatori del servizio
Le figure professionali presenti nel Servizio Sociali 
dei Comuni sono gli assistenti sociali, con operatori 
socio-sanitari (OSS), psicologhe e personale am-
ministrativo. A questi si aggiungono professionisti 
che operano attraverso appalti o incarichi, in parti-
colare per il Servizio di Assistenza Domiciliare (figu-
re di OSS di cooperativa), per il Servizio educativo 
domiciliare o territoriale a favore di nuclei fragili e 
assistenza scolastica ed extrascolastica per mino-
ri disabili (Educatori di cooperativa), per i giovani - 
educativa di strada (educatori di cooperativa). Inoltre 
sono presenti negli sportelli tematici operatori della 
Fondazione Welfare o di cooperativa. Il Servizio So-
ciale lavora altresì in rete con altri operatori o soggetti 
del territorio. In particolare lavora in stretto contatto 
con gli operatori del Distretto sanitario, con i Medici 
di medicina generale e pediatri di libera scelta, con 
gli operatori dei servizi specialistici dell’Azienda sa-
nitaria ASFO. Il Servizio ha instaurato negli anni una 
stretta collaborazione con i dirigenti scolastici e gli 
insegnanti del territorio. Per alcuni servizi si sono 
create collaborazioni con le associazioni del terzo 
settore (come il servizio trasporto a chiamata). 
Come si accede ai servizi: Attività generali – Il 
Segretariato Generale
Il primo accesso al servizio avviene attraverso il Se-
gretariato sociale, che rappresenta la prima porta 
di accesso alle opportunità offerte dal sistema in-
tegrato d’interventi e servizi sociali dell’Ambito. Nel 
colloquio con un’Assistente sociale è possibile rice-
vere accoglienza, ascolto, informazioni, consulenza, 
orientamento, allo scopo di avvicinare i cittadini alle 
risorse utili ad affrontare i problemi individuali, fami-
liari e di gruppo. A questo primo incontro può seguire 
la presa in carico professionale della persona o del 
suo nucleo, attivando gli interventi utili e verificando-
ne nel tempo gli esiti. 

Paola Busetti
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Il Servizio sociale professionale   
È il servizio svolto dall’Assistente sociale, professionista 
dell’aiuto che opera in autonomia, a seguito di un man-
dato sociale determinato da bisogni e domande sociali 
e di un mandato istituzionale. I principi alla base del la-
voro dell’Assistente sociale sono rispetto della persona; 
uguaglianza; solidarietà; responsabilità; coerenza; unita-
rietà dell’utente; personalizzazione e individualizzazione 
degli interventi; promozione e sostegno del cambiamen-
to. Gli interventi messi in atto sono finalizzati allo sviluppo 
della persona, della famiglia o del gruppo sociale, nonché 
all’accompagnamento e all’aiuto nel processo di crescita 
e di emancipazione.
I compiti del Servizio sociale professionale
Il Servizio sociale professionale opera mediante l’attiva-
zione dei seguenti interventi: promozione e attivazione 
della comunità locale; programmazione, gestione, moni-
toraggio e valutazione dei servizi alla persona per rispon-
dere in modo sistematico ai bisogni emersi dalla popo-
lazione, curarne la gestione, verificarne l’adeguatezza e 
il raggiungimento degli obiettivi preposti. Il Segretariato 
sociale fornisce informazioni e consulenza sui servizi 
sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e pri-
vati, disponibili sul territorio affinché le persone possano 
avere accesso alle risorse sociali e socio-sanitarie di cui 
necessitano. Infine, la presa in carico della persona, della 
famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un 
Progetto Assistenziale Individualizzato concordato con la 
persona e gli attori sociali coinvolti nel processo di aiuto.

SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE
La SEDE CENTRALE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI CO-
MUNI è situata a Maniago in Via San Mauro n. 5 all’in-
terno del Centro Assistenza Anziani. 
L’accesso del cittadino al servizio è garantito dalla pre-
senza settimanale presso ogni Comune degli assistenti 
sociali che garantiscono l’accoglienza delle istanze dei 
cittadini e la progettazione ed erogazione degli interventi 
socio assistenziali.
Gli assistenti sociali per il Comune di Maniago, ricevono 
su appuntamento, telefonando al numero 0427/707350.
L’Ufficio amministrativo osserva i seguenti orari di aper-
tura:

Lunedì - 10.00-12.30 / 15.00-17.00
Martedì - 10.00-13.00

Giovedì - 10.00-12.30 / 15.00-17.00
Venerdì - 10.00-13.00

Di seguito i contatti del Servizio: 0427 707350
 http://www.pfo.comunitafvg.it

ssc@pfo.comunitafvg.it

ORARI DEGLI SPORTELLI
SPORTELLO CERCO CASA - È un punto informativo che 
ha il compito di orientare e accompagnare i cittadini nella 
ricerca di un alloggio, raccogliendo i dati in relazione alle 
loro esigenze abitative e acquisendo contestualmente i 
dati relativi alla disponibilità di alloggi. 
L’operatore della Cooperativa Nuovi Vicini riceve pres-
so la sede del Servizio Sociale dei Comuni a Maniago e a 
Spilimbergo (presso Corte Europa sede Servizi Sociali) a 
MARTEDÌ ALTERNI, dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Telefono: 393 9659552

SPORTELLO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - L’am-
ministrazione di sostegno è un istituto al quale possono 
ricorrere le persone che si trovano nell’incapacità, anche 
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, 
per effetto di una menomazione fisica e/o psichica.
• SPORTELLO DI MANIAGO in viale della Vittoria 11 
(presso ex Agenzia delle Entrate) nelle giornate di LU-
NEDI’ dalle 10.00 alle 12.00 e GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 
12.00
• SPORTELLO DI SPILIMBERGO presso Corte Europa 
(sede Servizi sociali) nella giornata di MERCOLEDI’ dalle 
09.30 alle 12.30

SPORTELLO TUTORAGGIO E MICROCREDITO – Attra-
verso un operatore professionalmente preparato, la per-
sona verrà aiutata nell’analisi della propria difficoltà eco-
nomica e nell’individuazione di strategie per migliorarla.
• SPORTELLO DI MANIAGO presso Servizi Sociali MER-
COLEDÌ dalle 14.00 alle 18.00
• SPORTELLO DI SPILIMBERGO presso i Servizi Sociali 
in Corte Europa GIOVEDÌ dalle 14.00 alle 18.00

SPORTELLO “VOCE DONNA CENTRO ANTIVIOLEN-
ZA” - Il Progetto di contrasto alla violenza sulle donne 
vede da anni una stretta collaborazione con l’Associazio-
ne Voce Donna di PN che, tramite convenzione, garanti-
sce da un lato lo Sportello di ascolto con apertura settima-
nale e dall’altro un’azione di sensibilizzazione sul territorio.
• SPORTELLO DI MANIAGO presso via della Vittoria 11 
tutti i VENERDÌ dalle 10.00 alle 12.00

Anziani e non autosufficienza
Servizio di assistenza domiciliare e pasti 
a domicilio
Fondo per l'Autonomia Possibile (FAP)
Inserimento in strutture protette
Servizio di trasporto a chiamata
Soggiorni estivi per anziani

Telesoccorso
Sportello amministratori di sostegno
Centri di aggregazione anziani
Progetto Piscina
Abbattimento canoni di locazione

Adulti
Tirocini inclusivi
Supporto inserimento lavorativo
Progetti di integrazione 
sull’immigrazione
Sostegno al reddito 
Sportello Cerco casa

Sportello Tutoraggio economico e 
Microcredito
Sportello Voce Donna e progetti 
antiviolenza
Abbattimento canoni di locazione 

Disabilità
Interventi scolastici ed extrascolastici
Progetto Fattoria Sociale
Progetto Sport e disabilità
Fondo gravissimi
Progetti Vita indipendente

Progetto Durante di noi
Abbattimento barriere architettoniche
Gruppi di familiari

Minori e famiglie
Informazioni e contributi per adozioni e 
affido familiare
Assegno di maternità nazionale
Carta Famiglia
Contributo abbattimento rette nidi 
d'infanzia
Progetto Giochiamo Insieme
Mantenimento dei figli minori in caso di 
separazione dei genitori
Borse inserimento sociale minori
Interventi economici a favore di nuclei 
familiari con minori

Inserimenti in Comunità
Progetti socio-educativi e laboratori
Centro minori e famiglie
Progetto Lybra con le scuole del 
territorio
Serate informative per genitori 
Tavolo educativo Dalla parte di chi resta 
indietro
Educativa di strada 
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Nel 2000 veniva attivato l’Ospedale di Comunità di 
Maniago con 7 posti letto. Era nato inizialmente tra 
lo scetticismo di certa politica e non solo, ma forte-
mente accettato dalla popolazione e da noi operatori 
che vi avremmo lavorato. Dopo diversi anni di attivi-
tà, aveva confermato le potenzialità iniziali nell’inte-
resse della Comunità locale. Noi Medici di Medicina 
Generale, da precursori, avevamo messo a disposi-
zione uno strumento che, in casi selezionati, poteva 
permettere di ricoverare direttamente i nostri assi-
stiti, con margini di gestione notevolmente superiori 
alle precedenti esperienze, alleggerendo di ricoveri 
le strutture ospedaliere nonché i notevoli disagi dei 
pazienti. Dall’anno 2000 al 2008 nell’Ospedale di 
Comunità di Maniago, avevamo ricoverato e curato 
come Medici di Medicina Generale ben 1036 nostri 
pazienti, diventando un punto di riferimento profes-
sionale e un esempio, oltre che nella nostra Regione, 
anche a livello nazionale. Ma nel 2010, purtroppo 
esso venne dismesso e quindi interrotta la sua atti-
vità senza specifici motivi. A riprova però che ave-
vamo visto giusto, il Presidente del Consiglio Draghi 
ha disposto per Legge la creazione degli Ospedali 
di Comunità su tutto il territorio nazionale, secon-
do determinati parametri, recuperandone e ricono-
scendone la loro funzione territoriale validissima. In 
conformità a questa illuminata decisione legislativa, 
l’Ospedale di Comunità potrebbe ritornare presto 
anche a Maniago nella nostra struttura, dove era già 
nato. Nel 2004 la Medicina di Gruppo di Maniago, 
inserita nella struttura ospedaliera e complanare 
all’Ospedale di Comunità, cominciava l’attività con 
i quattro medici fondatori: Mario Ius, Maurizio Mila-
ni, Luigi Cerrone e Fabrizio Mion. Era l’inizio di una 
moderna concezione di assistenza territoriale che 
muoveva i primi passi. Già nel 2000 proponevamo la 
telemedicina, una connessione informatica a tre fra 
medici di base, pazienti e azienda sanitaria per le po-
polazioni delle comunità montane del maniaghese e 
dello spilimberghese. Un progetto all’avanguardia e 
assolutamente innovativo. Ricordo che fu grande la 
soddisfazione dei pazienti della Medicina di Gruppo 
che ammontavano in totale a circa 6.500, che pote-
vano far capo, in locali modernamente attrezzati ed 
efficienti, durante tutte le ore del giorno a un Medi-
co di Medicina Generale, oltre che naturalmente al 

proprio medico di famiglia. In quegli anni, fu da noi 
realizzato, assieme all’Università di Trieste, lo Stu-
dio Epidemiologico MOMA, Sindrome Metabolica 
sui nostri pazienti. Uno studio talmente importante 
che è riconosciuto oggi a livello internazionale. In 
quel periodo, sempre nella medesima struttura fu 
inserita anche l’importantissima Pediatria di gruppo. 
Si stava così realizzando l’integrazione del percorso 
assistenziale nella continuità della cura e la gover-
nance clinica del territorio. Un’assistenza ben confi-
gurata e molto attesa, oltre che molto gradita, dalla 
popolazione. Qualcuno di noi della prima Medicina 
di Gruppo, anch’egli partecipe con grande entusia-
smo di questa nuova e bella esperienza professiona-
le, purtroppo ora manca. Però si deve andare avanti 
con lo stesso entusiasmo, lo stesso ottimismo per 
riprendere e potenziare con impegno il percorso già 
realizzato, recuperare appieno quello che c’era e rea-
lizzare quello che ancora manca qui a Maniago, ver-
so una sanità territoriale compiuta, come prevista e 
pienamente riconosciuta dalle ultime normative.
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L’esperienza dell’Ospedale di Comunità e la Medicina di Gruppo
di Mario Ius

Maniago e il percorso per 
la sanità territoriale

La sanità nel maniagheseLa sanità nel maniaghese

Mario Ius



10

La
 sa

lu
te

 e 
i s

er
vi

zi

Maniaghese – Spilimberghese ha fatto il suo tempo 
e sono arrivati i nuovi padroni, fine di tutto. La messa 
dell’8 dicembre è quella delle normali festività con il 
celebrante, sempre più solo, a ricordare “Oggi è la 
festa dell’Immacolata ...” Più che un segno dei tempi 
un anticipo che l’ospedale, così come altre cose, non 
c’è più. Chi scrive, l’8 dicembre non manca di fare 
una visita discreta nel nostro ospedale, quasi per un 
percorso a ritroso, per un ricordare cosa si è perso a 
causa dell’ignavia (senza usare altri termini) di tanti. 
Ma nell’ultima ricorrenza, giorni fa, non sono entrato. 
Ho percorso l’ampio perimetro esterno, per quanto 
me lo consentivano i lavori in corso. Ovunque cumuli 
di macerie, arredi e impianti divelti, porte e finestre 
prima grandi ora rimpicciolite, quelle prima piccole 
ora ingrandite. Il piazzale d’ingresso, lato sud, evoca 
immagini di terremoto; sventrato il portale e rimossa 
la scalinata interna, sparita quella esterna in traverti-
no; macerie e rifiuti. In nome della razionalizzazione 
e del progresso socio-sanitario. In prossimità del tet-
to resiste, beffarda, la scritta “Ospedale civile”. Con 
tanto magone, un ultimo sguardo in alto. C’è ancora 
l’altorilievo dell’Immacolata in marmo di Verzegnis, 
pregevole opera di Max Piccini. Sarà stata una sug-
gestione ma quello sguardo, pur dolce, mi è parso 
corrucciato. “Mira il tuo popolo ...” Ne abbiamo biso-
gno, in tutti i sensi.

Otto dicembre festa dell’Immacolata. Fra le tante 
ricorrenze dedicate alla Madonna, molti cristiani e 
devoti la mettono al primo posto, magari senza giu-
stificazioni teologiche. E dello stesso avviso devono 
essere stati anche i componenti del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Ospedale civile locale impegnati – 
nel 1953 – a far crescere la “creatura” fra difficoltà 
immense che però affrontavano con umile sagacia, 
ferrea volontà e concorde unità d’intenti. E nella se-
duta del 20 novembre di quell’anno votarono all’u-
nanimità l’Immacolata Concezione come patrona 
della benefica opera. C’è da giurarlo, avranno anche 
pensato: “adesso l’ospedale è in una botte di ferro, 
per sempre”. Ci piace indugiare nel ricordo di quando 
questa festività veniva celebrata nel nostro ospeda-
le. Il clima di festa si respirava già alla vigilia, quando 
il personale ospedaliero, al di là di qualifiche e ora-
rio di lavoro, aveva il gusto di metterci olio di gomito 
perché tutto risplendesse e risultasse in perfetto or-
dine; gratificato l’indomani mattina dalla tradizionale 
tazza di cioccolato fumante. Poi la messa solenne 
accompagnata dalla cantoria parrocchiale e segui-
ta da autorità, personale e degenti che affollavano 
la cappella, il corridoio e l’atrio adiacenti. Al termine 
pochi “selezionati” s’incontravano in presidenza, 
mentre tanti altri si affacciavano nei locali sottostanti 
per ascoltare i cantori che offrivano un gradito fuori 
programma (con collegamento audio nei reparti). A 
pranzo, nei reparti, compariva anche il dolce, per chi 
non aveva controindicazioni. Quelle paste “della Giu-
lia”, sempre uguali, per anni: crema leggera allo sci-
roppo, niente liquore, sormontate da un funghetto di 
pasta frolla. Con il trascorrere degli anni e l’avvicen-
darsi delle persone, le immancabili modifiche. An-
cora la messa solenne, anche se meno partecipata, 
tante le autorità e le rappresentanze di vario genere 
che magari arrivavano tardi in cappella ma affollava-
no l’ampia sala del rinfresco, vanto del personale di 
cucina. Poi, più recentemente, dopo che anche l’USL 

Maniago: l’ospedale che 
non c’è più

Maniago, dicembre 1997
di Paolo Massaro

L’ospedale di Maniago

Le criticità nella sanità pubblica sono all’ordine del giorno: mancanza di personale, carenze organizzative, 
eccessivi tempi di attesa. La corsa all’eliminazione degli sprechi e alla quadratura dei bilanci ha troppo 
spesso impedito di garantire la centralità delle persone, siano esse pazienti, siano operatori sanitari. Ma la 
razionalizzazione ha radici lontane; proponiamo le riflessioni di un maniaghese, Paolo Massaro, già dipendente 
dell’ospedale locale, che assisteva nel dicembre di 25 anni fa a una delle tante fasi di riconversione della 

struttura che ci hanno consegnato il presidio ospedaliero attuale.

Amare riflessioni di un quarto di secolo fa
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L’Amministratore di Sostegno è l’istituto a favore di 
tutti coloro i quali non sono in grado di provvedere 
autonomamente ai propri interessi perché affetti da 
un’infermità, malattia, dipendenza, e, in genere, in-
fermità o menomazione fisica o psichica, al fine di 
poter vivere una vita sostanzialmente uguale alle 
persone prive di ostacoli (art. 3 comma 2 della Co-
stituzione Italiana). La caratteristica fondamentale è 
data, in via principale, dal contribuire alla protezione 
e cura della persona in difficoltà e, in via secondaria, 
dalla tutela del suo patrimonio. L’Amministratore 
di Sostegno viene nominato dal Giudice 
Tutelare del Tribunale, in base alla 
capacità dello stesso di occupar-
si dell’esistenza della persona 
amministrata (beneficiario). Il 
Giudice può scegliere indiffe-
rentemente un familiare o un 
estraneo. L’Amministratore 
di Sostegno è chiamato a 
occuparsi della vita, presa 
nel suo complesso, del be-
neficiario, ovvero soddisfa i 
suoi bisogni e le sue richie-
ste, si interessa delle scelte 
relative alla sua salute, gesti-
sce gli interessi di carattere pa-
trimoniale, ma anche incombenze 
di natura burocratica e non solo (es. 
aprire o chiudere un conto corrente, pa-
gare l’affitto, vendere un immobile, sottoscrivere 
la dichiarazione dei redditi, richiedere la pensione, 
ecc.). Il tutto avviene sempre dialogando con il be-
neficiario, ma anche con chi ha in cura lo stesso, 
ovvero con medici, psicologi, assistenti sociali, ecc. 
Non si occupa della cura materiale della persona: 
non cucina, non lava, non stira, non trasporta il be-
neficiario, non somministra farmaci. Al contrario, 
l’Amministratore può assumere una collaboratrice 
domestica, avvalersi dei servizi infermieristici e con-
tattare i servizi di trasporto.
L’impegno dell’Amministratore di Sostegno è a titolo 
gratuito, e questo è un bellissimo esempio di volon-
tariato. Un volontariato che si pone in continuità con 
una lunga e nobile tradizione, segmento di un più 
ampio Terzo Settore: un nuovo modello di welfare 
sussidiario e di prossimità! Il lavoro dell’Amministra-

tore, sin dalla nascita, si è concentrato nel “campo”, 
senza tanti proclami e con l’unico scopo di mettere 
a disposizione risorse in termini di tempo, di aiuto, di 
servizi per chi ne ha bisogno. 
Nel 2010 a Maniago, presso la sede del Municipio 
tra i sig. Belgrado Alessio, Callegari Nicola, Fran-
zin Ilia, Gallo Giacomo, Luisa Vissat Paolo, Milane-
se Massimo, Pronio Susanna e Turatti Gianfranco è 
stata costituita l’“Associazione degli Amministratori 
di Sostegno del Maniaghese Onlus”, ai sensi della 
Legge regionale n. 19/2010. Per qualsiasi informa-

zione l’Associazione è dotata di uno sportello 
in via della Vittoria, 11 (ex Agenzia Entrate) 

aperto al pubblico il Lunedì e il Giove-
dì dalle 08,30 alle 12,00. La nostra 

area d’intervento è su tutto il Man-
damento di Maniago, aree mon-
tane comprese; collaboriamo 
anche con il Comune di Spilim-
bergo, aree montane comprese, 
e siamo presenti nello Sportello 
di Spilimbergo (via Mazzini, 17) 
tutti i mercoledì dalle 08,30 alle 

12. L’Organo di Amministrazione 
e composto da Gianfranco Turatti 

(Presidente), Giuseppe Vallar (Vice 
Presidente), Andrea Carli, Elvezio 

Toffolo, Giacomo Gallo, Paolo Luisa 
Vissat, Nicola Callegari (Consiglieri), Lu-

cio Sabadin (Organo di controllo). Segretaria 
dell’Associazione è Micol Alzetta. Delegato Comu-
nale Adriano Sartor. Responsabile Ambito 6.4 Paola 
Busetti.

Al servizio di chi ha bisogno

Gli Amministratori
di Sostegno

Un servizio essenziale per la ComunitàUn servizio essenziale per la Comunità

di Gianfranco Turatti
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LEON D’ORO
ALBERGO e BAR

Piazza Italia 1, 33085 MANIAGO PN
Tel. +39 0427 71118, info@leondoromaniago.it

www.leondoromaniago.it
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Sto scrivendo queste poche righe il 25 di settembre, 
come ricorderete giorno di elezioni. E le leggerete, 
se avrete voglia, intorno al 25 di dicembre, quando 
già si profilano all’orizzonte delle nuove elezioni. Mi 
viene spontaneo ripensare alle parole della politica. 
Ne ricordo tre: jobs act, flat tax, step child adoption. 
Come vedete in condizione di par condicio, ma non 
nel senso che ciascuna locuzione può essere attri-
buita a un diverso partito politico, ma perché tutte 
sono espresse in inglese. Paro paro. E qualcosa si 
nasconde dietro l’inglesorum. Io sapevo cosa fos-
se lo Statuto dei Lavoratori, del jobs act mi hanno 
detto che si può tradurre con contratto a tutele cre-
scenti. Che, a pensarci bene, si potrebbe tradurre 
anche con contratto a precarietà decrescente. Cioè 
cominciamo dalla precarietà più assoluta. 
Poi vedremo. Ma certo che detta così 
suona diversa.
Diventando flat, la tassa 
dovrebbe essere più allet-
tante. E tutti via, a fare la fila 
per pagare la flat tax davanti 
all’Agenzia delle entrate. 
Fine dell’evasione. Si vedrà.
Step child adoption. Questa non 
ve la traduco. Ma certo se hai vo-
glia di adottare un figlio biologi-
co del partner, a leggere ‘sta 
roba la voglia ti passa subito.
Per non parlare dei navigator, 
che non sono mai salpati.

Latinorum/Inglesorum
Le parole e le cose

di Nico Cappelletti

Ecco: le parole, come ci dice l’etimo latino parabo-
la, possono raccontare la realtà oppure mistificarla, 
svelarla oppure deformarla. Si possono usare per 
comunicare o per creare rumore, che è un termine 
tecnico della linguistica ma il cui significato è anche 
abbastanza evidente: ogni disturbo che altera la tra-
smissione di un messaggio e ne riduce il contenuto 
d’informazione (Treccani).
Mi viene in mente un breve racconto di uno scrittore 
svizzero che si chiama Peter Bichsel. Il racconto ha 
per titolo Un tavolo è un tavolo. Si narra di uno strano 
tipo che un giorno decise di cambiare il mondo e co-
minciò cambiando il nome a tutti gli oggetti: il letto lo 
chiamò quadro, il tavolo lo chiamò tappeto, la sedia 
la chiamò sveglia, il quadro lo chiamò tavolo. Un po’ 

alla volta imparò i nuovi termini e dimen-
ticò i precedenti. Adesso aveva una 

nuova lingua che apparteneva a lui 
solo. Persino sognava nella nuo-
va lingua. Però non riusciva più a 

capire la gente e neanche loro ca-
pivano lui. E per questo non disse 
più nulla. Fine del racconto. E fine 
dell’articolo.

IL TROFEO MANIAGO
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO / LABORATORIO GRAFICO E STAMPERIA

MANIAGO (PN)
Via Umberto I 27/b

0427-700700
iltrofeolaboratoriogmail.com

biglietti da visita, poster, flyer, banner, adesivi, 
personalizzazione abbigliamento, ricami, targhe, 

premiazioni sportive, gadget 

Il Trofeo Maniago il_trofeo_maniago 0427-700700
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Le parole e le cose

partenza dal museo che vi hanno accompagnato 
decine e decine di persone. 500 persone hanno vi-
sitato il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie. 
Circa 50 espositori hanno partecipato al mercato 
dell’artigianato lungo via Umberto e via Fabio; 3 le 
delegazioni nazionali ed internazionali ospiti dell’e-
vento invitate dal Comune di Maniago durante il 
terzo Meeting Internazionale delle Città delle Coltel-
lerie svoltosi a giugno ad Albacete: una proveniente 
da Scarperia, una da Vienna e una dalla Corsica. 5 
i chioschi enogastronomici gestiti dalle associazioni 
locali oltre a tutti i locali del centro che sono stati im-
pegnati a pieno ritmo per due giorni. Più di 60 strut-
ture sono state allestite per l’occasione a cui si sono 
aggiunte quelle portate dagli espositori del mercato 
dell’artigianato. Numeri che aiutano a inquadrare lo 
sforzo organizzativo e di coordinamento che la festa, 
giunta alla 18^ edizione, rappresenta per la città. Uno 
sforzo che diventa visibile e tangibile nei tre giorni di 
chiusura del centro e culmina nel necessario “ritor-
no all’ordine” della domenica sera per permettere lo 
svolgimento del mercato settimanale. Un impegno 
nato però molti mesi prima e che viene ripagato da 
una grande partecipazione, dai moltissimi riscontri 
positivi e dall’atmosfera di una festa dal carattere 
originale e unico che avvolge la città. 

“Coltello in Festa” è divenuta la manifestazione di 
Maniago per eccellenza: evento in cui si celebra, si 
conosce, si ammira l’oggetto che ha reso questa co-
munità la Città del coltello per la sua secolare tradi-
zione.
Un appuntamento nato nell’estate del 2002, che ora 
stabilmente si svolge nel primo fine settimana di set-
tembre. L’edizione del 2022 ha sancito una specie di 
ritorno alla normalità, dopo i due anni segnati dall’e-
mergenza sanitaria e, nel contempo, ne ha consoli-
dato il format stilistico, frutto di una scelta partecipa-
ta tra gli organizzatori, gli espositori e le varie realtà 
associative. Quando poi l’evento si conclude, si cer-
ca di misurare tutta questa fatica progettuale e rea-
lizzativa e la domanda che sostanzia il successo è: 
“Quante presenze sono state registrate alla festa?”. 
Possiamo solo dire che abbiamo osservato un flus-
so continuo e costante durante i due giorni del suo 
svolgimento, incontrato persone provenienti da tutta 
Italia e dall’estero, raccontato a centinaia di persone 
una lunga tradizione artigianale e, con essa, il terri-
torio dove è nata e cresciuta. E possiamo anche dire 
che si tratta di un pubblico particolare perché, se per 
noi le lame rappresentano qualcosa con cui abbiamo 
familiarità, per moltissimi dei partecipanti a Coltello 
in Festa costituiscono spesso veri e propri oggetti di 
culto. Infatti, a volte, i numeri non bastano a rendere 
il sentimento di una manifestazione, sono le cosid-
dette microstorie a marcare la differenza. Come il si-
gnor Fabio, di professione macellaio a Martignacco, 
che è venuto a visitare il museo per la prima volta: 
voleva vedere dove sono stati prodotti i coltelli che 
si è comprato quando aveva 16 anni e sono anco-
ra perfetti dopo 25 anni. Oppure come i due cugini 
Gregorio e Alessandro di Orsago, 11 anni ciascuno 
e la competenza in fatto di coltelli, di marche e di 
acciai, degna di veterani del settore. E ancora la si-
gnora Annamaria, maniaghese di nascita, ma andata 
via dopo il matrimonio, che porta per la prima volta 
i figli con le loro famiglie a visitare lo Stabilimento, 
dove aveva lavorato all’età di 16 anni. Per gli appas-
sionati di numeri possiamo però provare a raccon-
tare “Coltello in Festa” da questa prospettiva: 21 le 
aziende maniaghesi del comparto che hanno parte-
cipato alla mostra mercato delle coltellerie, assieme 
a due aziende (una veneta e una emiliana) legate alle 
produzioni locali; 22 artigiani custom provenienti da 
tutta la penisola (il più distante arrivava da Catania) 
hanno messo in vetrina le loro creazioni uniche, veri 
gioielli taglienti; 8 sono state le aziende che hanno 
aperto le loro porte ai visitatori e 2 i bus navetta in 

di Paola Fantin e Viviana Urban
Per due giorni le lame hanno animato il centro di Maniago
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Nelle immagini alcuni momenti di Coltello in Festa

A settembre la 18a edizioneA settembre la 18a edizione
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co dei clienti per noi è fondamentale, soprattutto in 
questo particolare periodo e Friulovest Banca attra-
verso la formazione e la crescita di competenze ha 
posto al centro il valore per il cliente, nella gestione 
di portafoglio in diversificazione, protezione e tutela 
a 360°.

Paolo Borsoi dal 2019 lavora in Friulovest Banca. Dopo il 
conseguimento della laurea Magistrale in Scienza dell’Am-
ministrazione con il massimo dei voti, presso l’Università 
degli studi di Trieste, ha iniziato il percorso lavorativo presso 
un grande gruppo bancario italiano e in seguito ha deciso di 
accettare una nuova sfida all’interno del mondo del Credito 
Cooperativo. Adesso svolge il ruolo di gestore clientela Pri-
vate interfacciandosi con i clienti del territorio maniaghese, 
che comprende le filiali di Maniago, Montereale Valcellina 
Meduno, Arba e Vivaro di Friulovest Banca.

In questi mesi in molti tra clienti e amici mi chiedono: 
“Che previsioni ci sono per gli investimenti nel pros-
simo futuro?”
Rispondere a questa domanda non è semplice, an-
che perché guardo sempre con sospetto chi manife-
sta assolute certezze circa l’evoluzione dei mercati 
e della tendenza che sarà intrapresa già da domani 
dalle borse per i prossimi mesi. Detto ciò è impor-
tante capire e trarre qualche spunto da questo annus 
horribilis. Il protrarsi del conflitto in Ucraina e le relati-
ve tensioni geopolitiche tra Russia e Paesi occiden-
tali hanno esacerbato una dinamica congiunturale 
già instabile per gli squilibri dettati dalla pandemia: 
ne sta scaturendo uno dei peggiori anni finanziari 
della storia. A pesare maggiormente sul sentimento 
degli investitori è stata l’inflazione che, nelle attuali 
proporzioni vicine alla doppia cifra non si registrava 
dagli anni Settanta. Man mano che l’economia mon-
diale rallenta, si allentano anche le strozzature del-
le forniture e le pressioni sui prezzi, che rimangono 
tuttavia elevate. In tale quadro, l’inflazione da beni 
dovrebbe scendere, mentre quella da servizi conti-
nuare a galoppare; l’inflazione complessiva rimane 
pertanto elevata e l’inflazione da energia rimane la 
fonte principale di divergenze. La zona Euro attual-
mente si trova alle prese con le sfide più impegnati-
ve. L’inflazione dovrebbe raggiungere il picco a due 
cifre quest’inverno, per poi ridiscendere a partire dal 
2023. La cosa più difficile per un risparmiatore oggi 
è comprendere come mai in questo terribile 2022 
anche strumenti sottoscritti con l’obiettivo di misu-
rarsi con fattori di rischio medio basso, abbiano pro-
dotto risultati negativi a doppia cifra. In questa fase 
è fondamentale aiutare il nostro cliente ribadendogli 
quanto è importante, in anni negativi come il 2022, 
ascoltare il proprio consulente finanziario con la fidu-
cia e la stima di sempre, che nessun indice di borsa 
potrà mai incrinare. Importantissimo è definire i pro-
pri obiettivi d’investimento e mantenerli nel tempo, 
senza lasciarsi trascinare dagli eventi negativi che 
indubbiamente ci possono essere. Essere al fian-

Affidarsi al proprio consulente finanziario è ancora la scelta migliore.

Friulovest BancaFriulovest Banca

di Paolo Borsoi  - Gestore clientela Private Friulovest

I risparmi e gli investimenti. 
Dove va il mercato?

Via Venezia, 9 - 33085 Maniago (PN)
Tel. 0427 701599 - Fax 0427 701555
info@autotrasportiballarin.it - www.ballarin.org
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Un’estate al servizio del territorio: questa la sfida 
lanciata da “GECO - Giovani e Comunità”, l’iniziativa 
promossa dal Servizio Sociale dei Comuni in colla-
borazione con la Cooperativa Itaca, che ha visto l’at-
tivazione di tirocini formativi retribuiti presso Asso-
ciazioni, Comuni e Parrocchie dell’Ambito delle Valli 
e Dolomiti Friulane. “GECO” è una delle azioni del 
più ampio Progetto YEP! (Youth, Experiences, Possi-
bilities), che ha l’obiettivo di accompagnare i ragazzi 
nella realizzazione di proposte e progetti che li veda-
no protagonisti e che rafforzino i legami e le reti ter-
ritoriali. I 18 progetti, avviati in 9 Comuni dell’Ambito 
(Arba, Cimolais, Claut, Clauzetto, Maniago, Meduno, 
Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento e Vi-
varo) hanno coinvolto 49 ragazzi e ragazze tra i 16 e 
i 19 anni, impegnati in contesti molto diversi tra loro: 
c’è chi si è messo alla prova come aiuto animatore 
nei centri estivi, chi ha messo le proprie competen-
ze digitali e social a servizio delle associazioni ospi-
tanti, chi ha promosso iniziative in ambito culturale 
e turistico e chi ha contribuito all’organizzazione di 
eventi, come Giorgia e Vittorio, i due tirocinanti impe-
gnati presso la Pro Maniago, coinvolti in occasione 
del Torneo delle Circoscrizioni. “Ho scelto il progetto 
GECO perché quest’estate volevo fare un’esperien-
za nuova, e non stare sempre al telefono a casa”, rac-
conta Sadia, che ha svolto il suo tirocinio formativo 
al centro estivo promosso presso la Casa del Gio-
ventù dall’Associazione “Uniti è meglio”. Per la sua 
compagna di avventura Veronica è stata l’occasio-
ne per “conoscere un po’ di cose di me, ad esempio 
di avere un sacco di pazienza”. A Maniago, oltre ai 
due progetti citati, hanno accolto i tirocinanti anche 
l’Associazione “Le Arti Tessili” (progettazione e re-
alizzazione di un laboratorio creativo), l’Ecomuseo 
“Lis Aganis” (promozione di un concorso artistico), 
gli Amministratori di Sostegno (ideazione grafica di 
materiale promozionale) e il Centro Culturale e So-
ciale Sud Ferrovia (organizzazione del torneo di bea-
ch volley presso l’Area Violis). I tirocini sono stati per 
i giovani un’importante occasione formativa che ha 
accresciuto la consapevolezza di sé: come afferma 
Elisa, impegnata presso il Grest di Meduno, “Tramite 
quest’esperienza ho capito in quale ambito lavorare 
in futuro e ho potuto consolidare alcune abilità, come 
il senso di responsabilità, oltre a fare nuove amicizie”. 

Per gli educatori del Progetto YEP! “è stata una bella 
avventura provare a convogliare il mondo giovanile 
con quello degli adulti”. Quella di creare un ponte tra 
le generazioni è non solo una sfida ma anche un’ur-
genza e una grande opportunità per molte delle re-
altà coinvolte. Eliana, referente del Circolo del Volon-
tariato e dell’Anziano di Montereale Valcellina, rileva, 
infatti, di aver aderito “perché una delle nostre pre-
occupazioni è come coinvolgere i giovani all’interno 
dell’associazione in una prospettiva di continuità e 
anche perché vediamo che il volontariato ha biso-
gno di un sostegno giovanile” per avere successo 
nelle proprie iniziative. La prima edizione di “GECO” 
vuole quindi essere per il nostro territorio un’espe-
rienza apripista e concreta in questa direzione.

Un’esperienza positiva e utile per molti giovani del territorio

Il Progetto “GECO
Giovani e Comunità”

Alla prima edizione un’iniziativa di servizio per la ComunitàAlla prima edizione un’iniziativa di servizio per la Comunità

di Cristina Colautti, Francesca Floreani e Marco Grillo

Animazioni con i bambini del progetto GECO
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La vita, gli impegni e i sogni portano sempre più gio-
vani a cercare il successo lavorativo in grandi città e 
metropoli. Altri, invece, decidono di rischiare restan-
do e aprire la propria attività e buttarsi a capofitto in 
nuove esperienze. Con le dita sempre ben incrociate.
Scelte molto coraggiose, importanti e di egual va-
lore. Soprattutto quando si è giovani, volenterosi e 
poco conosciuti.
Ma la vera questione è: se tutti se ne vanno, chi rima-
ne? E perché? Abbiamo girato la domanda ad alcuni 
giovani imprenditori locali.
Ecco le loro risposte, che parlano di coraggio, di va-
lorizzazione del territorio, dedicate a chi ha scelto di 
rimanere, investire e a chi sta cercando il coraggio di 
farlo.

Clarissa Rosa Gobbo 28 anni - Le Scarpèti della Val 
Colvera (Poffabro)

Hai trovato supporto/una risposta positiva dal 
territorio?
Sì, ho trovato una risposta positiva dal territorio per-
ché è piaciuta l’idea di portare avanti una tradizione 
antica come quella della realizzazione delle scarpèti, 
che viene tramandata nella mia famiglia da diverse 
generazioni, e che sta, purtroppo, scomparendo. 
Inoltre, ho trovato supporto perché le scarpèti rap-
presentano un patrimonio per questa regione e sa-
rebbe un vero peccato perdere la memoria di questo 
mestiere.
Cosa vorresti cambiare o migliorare?
Non vorrei cambiare niente in particolare, si dovreb-
bero però incentivare i giovani a non lasciare il terri-
torio creando delle condizioni per favorire la nascita 
di nuove e giovani realtà imprenditoriali.
Cosa consiglieresti a un/a giovane che vorrebbe 
intraprendere il tuo stesso percorso?
Gli consiglierei di inseguire la propria passione, 
credere sempre in quello che si sta facendo e non 
perdere l’ottimismo e la fiducia nel futuro portando 
avanti il proprio progetto.

Anup Canupi 35 anni - Landris Formaggi di grotta da 
degustazione (Poffabro - Val Colvera)

Per quale motivo hai deciso di restare e investire 
sul territorio?
Siamo in un territorio dove abbiamo molta biodiver-
sità, ma la valorizziamo poco, tendiamo a vedere solo 
il valore economico delle realtà, mai quello sociale e 
di benessere personale e collettivo. L’idea con il pro-
getto Landris è quella di valorizzare le realtà casearie 

Per quale motivo hai deciso di restare e investire 
sul territorio?
Ho deciso di restare a investire sul territorio perché 
vivo in una realtà dove si conoscono tutti e dove si 
vive la quotidianità.
Credo che decidere di rimanere, svolgendo la pro-
pria attività e portando avanti le proprie idee, possa 
essere un modo per valorizzare il territorio e arricchi-
re sia le persone che ci vivono sia sé stessi.
Quali sono le difficoltà dell’essere un giovane 
imprenditore in questo territorio?
Una delle difficoltà potrebbe essere la lontananza 
dalle grandi città, dove è più facile avere visibilità per 
il proprio prodotto e farsi conoscere più velocemente 
rispetto a una piccola realtà come la mia.

Chi sono i giovani imprenditori locali e cosa li ha spinti  
a restare e a rischiare a casa propria?
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Non è (solo) un 
paese per vecchi

I giovani, il territorio e l’imprenditorialitàI giovani, il territorio e l’imprenditorialità

di Emma Toffolo
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ciso di restare ed investire su di esso, con la volon-
tà e la curiosità di scoprire le piccole e grandi realtà 
qui presenti, conoscerle e farle conoscere a chi non 
si rende conto di ciò che abbiamo a “due passi” da 
casa nostra.
Quali sono le difficoltà nell’essere un giovane 
imprenditore in questo territorio?
L’imprenditoria oggi non viene trattata come materia 
scolastica in quasi nessun tipo di percorso educati-
vo: forse è anche per questo motivo che non c’è una 
“regola” vera e propria da seguire per far crescere la 
propria impresa. Approfondire le proprie conoscen-
ze, facendo corsi riguardanti marketing e gestione 
delle imprese è sicuramente importante, ma non è 
tutto: è fondamentale armarsi di coraggio e avere 
una forte motivazione. La vera difficoltà è rimanere 
aggrappati ai propri sogni anche nei momenti più 
difficili, dove i rischi e le incertezze sono maggiori.
Hai trovato supporto/una risposta positiva dal 
territorio?
Considerando che il periodo non è di certo dei mi-
gliori, abbiamo trovato una discreta risposta da par-
te del territorio. È importantissimo diversificarsi per 
creare curiosità.
Cosa vorresti cambiare o migliorare?
Sicuramente servirebbe uno snellimento nelle pro-
cedure burocratiche, sia per quanto riguarda le at-
tività commerciali, sia per la creazione di eventi e 
iniziative. Le spese iniziali e di mantenimento per chi 
comincia da zero sono esose e difficili da sopportare 
se non si hanno già le spalle coperte.
Cosa consiglieresti ad un/a giovane che volesse 
intraprendere il tuo stesso percorso?
A un giovane che volesse intraprendere il nostro 
stesso percorso consiglierei di porsi ogni giorno un 
nuovo obbiettivo da raggiungere, al fine di avere 
sempre stimoli e idee sulle quali lavorare per costru-
ire il proprio futuro. Consiglieremmo inoltre di non 
smettere mai di aggiornarsi e scoprire cose nuove; 
il mercato, come la società, è in continuo movimento 
ed evoluzione, e l’unico modo per non fallire è restare 
al passo col cambiamento.

Io, personalmente, ho sempre amato il mio territorio 
e ho sempre avuto la convinzione di riuscire prima o 
poi a migliorarlo e valorizzarlo.
Sicuramente essere giovane, donna e fare un lavo-
ro poco conosciuto e dal nome impronunciabile non 
aiuta, ma se mio nonno (che al tempo aveva 91 anni) 
ha capito che lavoro facessi prima di tanti altri, forse 
è fattibile?

che più sono radicate nelle piccole borgate e valli di-
menticate del territorio. La mia volontà è sempre sta-
ta quella di cercare di lavorare nel posto che amo, ed 
è la stessa che unisce me alle aziende di cui scelgo 
di valorizzare i prodotti.
Quali sono le difficoltà dell’essere un giovane 
imprenditore in questo territorio?
Sicuramente burocratiche, purtroppo il mondo del 
“pratico” e quello del “cartaceo” si muovono a ve-
locità decisamente opposte. Ho notato anche mol-
ta meno preparazione da parte di tanti burocrati a 
confronto di molti colleghi di altre regioni e questo 
è un dispiacere, visto che abbiamo mezzi e risorse 
per essere competitivi; nel mio mestiere non posso 
permettermi di non sapere, come evidentemente 
accade dentro vari uffici; lo studio e il miglioramento 
devono essere costanti.
Hai trovato supporto/una risposta positiva dal 
territorio?
Assolutamente, questa terra è piena di persone ma-
gnifiche che si rimboccano le maniche ogni giorno 
per preservarne l’essenza, la genuinità e che pen-
sano costantemente a come portare innovazione 
nella propria realtà. Ho sempre creduto nell’idea di 
fare rete e la risposta è stata vigorosa, sia nella colla-
borazione, sia nell’interesse collettivo di sviluppo di 
determinate aree del territorio.
Cosa vorresti cambiare o migliorare?
La comunicazione e la cooperazione. Sia tra gli Enti 
istituzionali del territorio, sia fra molte realtà impren-
ditoriali legate fra loro. Purtroppo si crea sempre un 
clima di competizione poco sana. Ho notato che le 
realtà di maggior successo sono quelle che coope-
rano con altre attività, anche di varia natura e che 
danno un supporto importante alle comunità, non 
solo in termini economici ma anche di benessere.
Cosa consiglieresti a un/a giovane che volesse 
intraprendere il tuo stesso percorso?
Sarà banale, ma consiglio di studiare molto e di-
ventare competenti nel proprio mestiere, di averne 
passione, e perseverare, perseverare molto. Non 
ascoltate mai chi vi dice che qualcosa è impossibile, 
abbiate fantasia e distinguetevi, siate originali e cre-
deteci, non traditevi e andati avanti e dritti per la vo-
stra strada senza mai dimenticare l’umiltà e la voglia 
di migliorarvi.

Elena Sorrentino 26 anni, Claudia Cocchetto 30 anni
- Stappo Matto (Maniago)

Per quale motivo hai deciso di restare e investire 
sul territorio?
l nostro territorio è vivo, attivo e ricco di eccellenze 
uniche ed inimitabili: è per questo che abbiamo de-
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rivolte agli amanti degli sport invernali: tra queste i 
corsi di ginnastica presciistica, indispensabili per ar-
rivare in buona forma all’appuntamento con le piste. 
E poi le gite “Prima Neve” d’inizio stagione, e varie 
attività legate sempre al mondo della montagna e 
della neve. Tra queste le uscite con le ciaspole alla 
scoperta di paesaggi di rara suggestione, o i corsi di 
Nordic walking per imparare a coordinare la cammi-
nata con l’uso dei bastoncini ed effettuare escursio-
ni immersi nella natura. Anche gli appassionati di sci 
nordico sono stati accontentati con i corsi di sci di 
fondo svolti per diverse stagioni. Una consuetudine 
ripetuta per anni è stata la settimana bianca-verde 
a Les 2 Alpes, in Francia, per provare l’emozione di 
sciare d’estate sul ghiacciaio, a un’altitudine di oltre 
3000 metri, e di farsi coinvolgere in numerosi mo-
menti di svago e divertimento, accompagnati e se-
guiti dai maestri del Club. Grazie all’esperienza nel 
settore e all’operato di tanti volontari, lo Sci Club 
Maniago è stato più volte impegnato nell’organiz-
zazione di gare a livello regionale e nazionale. Così 
come è stato per altre associazioni, anche per lo Sci 
Club Maniago il periodo della pandemia ha causato 
una notevole riduzione delle iniziative in programma; 
non ha però ridotto la voglia di ricominciare a diver-
tirsi insieme sulle piste. La stagione 2022/2023 è 
alle porte e l’associazione è pronta per ripartire, gui-
data dal direttivo composto dal presidente Giuseppe 
Tabacchi, il vice Fabio Patrizio, la segretaria Loreda-
na Boccalon e i consiglieri Danilo Colussi, Stefano 
Mazzoli, Roberto Marocco e Gianni Antonio Filippin.

Quando si parla di sport invernali nella città delle 
coltellerie il pensiero corre allo Sci Club Maniago, 
storico sodalizio che raduna tanti appassionati di sci 
e di montagna. A seguito della costituzione, che ri-
sale al 23 novembre 1971, viene nominato il primo 
consiglio direttivo, presieduto da Renzo Fantoni e 
composto anche da Elio Cardarilli, Sergio Zecchin, 
Mario Cellini, Gianluigi Campolin, Paolo Bonavolta e 
Nello Norio; revisori dei conti sono Ferdinando Celli-
ni, Corrado Piazza e Giovanni Pittau.
La storia dello Sci Club ha visto avvicendarsi sei 
presidenti; dopo Renzo Fantoni si sono succeduti 
Giovanni Pittau, Mario Dorigo, Roberto Piazza, Pie-
rangelo Todesco e Giuseppe Tabacchi, attualmente 
in carica. Lo scopo principale dell’associazione, da 
oltre mezzo secolo, è divulgare la conoscenza e la 
pratica dello sci da imparare con impegno ma so-
prattutto divertendosi, in un ambiente sano e a con-
tatto con la natura. Un messaggio che è stato rac-
colto da generazioni di maniaghesi che negli anni si 
sono avvicinati allo sci, e che tuttora esercita un no-
tevole richiamo, visto che gli iscritti sono al momento 
210 e tra questi si contano 90 bambini. Lo Sci Club 
ha saputo esprimere otto giovani maestri di sci che 
rappresentano il fiore all’occhiello del sodalizio e una 
certezza per il rinnovamento e l’apporto di nuove 
idee da tradurre in attività sempre più interessanti. 
Questi i loro nomi: Alessandra Polegato, Tania Cali-
go, Valentina Tabacchi, Nico Milanese, Denis Pelin, 
Romeo Cimarosti, Ernesto Furetti e Marco Marocco. 
Le iniziative sulla neve dello Sci Club iniziano nel 
mese di dicembre e terminano a marzo con l’attesis-
sima festa e la gara sociale. La cena sociale di aprile, 
sempre molto partecipata, celebra la conclusione 
della stagione. La parte preponderante dell’attività 
è costituita dai corsi di sci alpino che si svolgono 
a Piancavallo; i bambini che partecipano possono 
usufruire, per il trasporto, dei pulmini dell’associa-
zione. Negli anni scorsi lo Sci Club ha avvicinato 
tanti piccoli atleti all’agonismo attraverso i percorsi 
studiati appositamente per chi aspirava a entrare nel 
settore della competizione; da qualche tempo in-
vece punta più sull’aspetto ludico e ricreativo della 
pratica sportiva.
Nel corso degli anni sono state tante le proposte 

di Paola Massaro

Mezzo secolo
sulla neve

Lo Sci Club ManiagoLo Sci Club Maniago

Le tante attività gestite nel corso degli anni

Piazza italia,63 33085 Maniago PN
e mail r.venier@libero.it - tel 0427/71587

La Libreria del territorio al Vostro servizio  
da quattro generazioni in Piazza Italia a Maniago

Ampia scelta anche di Cartoleria e Giocatttoli

Libreria Venier
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Fare sport divertendosi insieme e anche solidarietà.
ta ci illustra un’allettante novità: il trasporto gratuito 
per gli associati che s’iscriveranno ad almeno due 
uscite fra quelle in programma. Riposti nell’armadio 
sci, scarponi e tavola, non mancheranno altre op-
portunità per divertirsi insieme. Da segnalare il cam-
pus estivo “Lingua & Sport Dolomiti”, rivolto a bam-
bini e ragazzi, ideato da Laura Piazza sulla scorta 
di sue precedenti collaudate esperienze a Lignano 
Sabbiadoro. Si tratta di centri estivi durante i quali 
ai ragazzi vengono insegnate le basi di alcuni sport, 
così da consentire loro e alle loro famiglie di sceglie-
re con più consapevolezza uno sport da praticare 
con continuità. Non solo: c’è spazio anche per dedi-
carsi ai compiti per le vacanze e ad attività in lingua 
inglese, sotto la guida di educatori e insegnanti. I ri-
sultati sono soddisfacenti, anche in prospettiva: più 
di qualche ragazzino che ha partecipato negli anni 
scorsi si propone ora come assistente degli anima-
tori per le edizioni che verranno. Nell’estate 2022 
ha partecipato alle attività del campus un totale di 
140 ragazzi di età compresa fra i 6 e i 14 anni. A chi 
ama le due ruote lo Jouf Ski Team propone “The 
Jouf e-bike experience”; l’associazione noleggia 
5 e-bike per escursioni organizzate alla scoperta 
delle nostre valli e montagne, e la possibilità di ac-
cedere tramite una specifica app a informazioni utili 
sui percorsi e i punti di ricarica delle bici. Con il suo 
patrimonio di oltre 150 associati e l’entusiasmo di 
un gruppo affiatato e propositivo, lo Jouf Ski Team 
è pronto ad affrontare la stagione 2022/2023 sotto 
i migliori auspici.

“Non solo sci” è un’espressione che ben si adatta 
allo Jouf Ski & Snowboard Team, associazione ma-
niaghese che, fin dagli esordi, ha cercato di diffe-
renziare le proprie attività. Nell’estate del 2001, per 
superare il concetto tradizionale di sci club, alcune 
persone hanno pensato di costituire un’associazio-
ne per vivere lo sci e lo snowboard in maniera diver-
sa, puntando sull’aggregazione e il divertimento. Da 
quell’estate sono trascorsi oltre vent’anni e il gruppo 
è cresciuto raccogliendo soci nel maniaghese e nel 
resto della pedemontana. Tra uscite, castagnate, gri-
gliate e, ovviamente, preparazione atletica e corsi, lo 
Jouf Ski Team si rivolge a un’ampia platea di sporti-
vi; uno dei suoi motti è “un’unica passione e … mille 
modi di viverla”. Abbiamo incontrato parte del diret-
tivo, tra cui il presidente Rudi Quaranta, la vice Laura 
Piazza e la segretaria Nadia Roman, durante un re-
cente pomeriggio di festa dove tra castagne, ribol-
la e musica, è stato presentato il programma per la 
stagione 2022/2023. Dopo il weekend in ghiacciaio 
a novembre con prova dei materiali, a dicembre è in 
calendario il weekend “Prima neve” che avrà come 
meta Fai della Paganella; le spese dell’hotel saranno 
gratuite per i bambini fino ai 12 anni, accompagnati. 
L’uscita è aperta anche ai ragazzi che partecipano al 
progetto “Sport e Disabilità”. Lo Jouf Ski Team, infat-
ti, si distingue anche per favorire la pratica degli sport 
invernali tra le persone con disabilità. L’associazione 
è proprietaria di un Dual Ski (un altro le è stato as-
segnato in comodato dall’Azienda Sanitaria Friuli 
Occidentale), attrezzo che permette a persone con 
problemi motori di scendere lungo le piste in sicurez-
za con un accompagnatore adeguatamente forma-
to. Le prenotazioni per l’utilizzo del dispositivo non 
mancano, anche da altre associazioni della provin-
cia. A riprova dell’attenzione che il sodalizio rivolge 
alla solidarietà va ricordato che nell’ambito di alcune 
iniziative promosse dallo Jouf Ski Team si raccolgo-
no fondi che vengono poi devoluti alla Lega Italiana 
Handicap di Maniago e alla Cooperativa Sociale San 
Mauro. A gennaio 2023 partiranno il corso di sci per 
bambini, il Winter Camp avanzato per i ragazzini tra i 
7 e i 10 anni, e il corso di sci e snowboard itinerante, 
con uscite in località quali Sesto in Pusteria, San Pel-
legrino/Falcade e Val Zoldana. Il presidente Quaran-

Non solo Sci

Le attività dello Jouf Ski & Snowboard TeamLe attività dello Jouf Ski & Snowboard Team
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Un gruppo del Soccorso Alpino

Intervista al Caposquadra di 
Maniago Gianni Del Ben

Un servizio volontario che salva le vite

Alla scoperta 
del Soccorso 
Alpino e 
Speleologico 
di Maniago

di Giuseppe Carella

Come ci racconta Gianni Del Ben, Caposquadra del 
CNAS di Maniago, “il Soccorso Alpino di Maniago 
nasce nel 1956 grazie al primo caposquadra, Mar-
cello Alfenore, che creò da subito una gruppo di vo-
lontari giovani che negli anni si seppero distingue-
re in importanti interventi come quello che ha visto 
protagonista un giovane escursionista di Padova nel 
1961 sul monte Duranno e nel quale fu per la prima 
volta impiegato un elicottero militare per il trasporto 
dell’infortunato”. Fu uno dei tanti interventi realizzati 
nel corso dei decenni. Nel 1995 la squadra di Ma-
niago diventa Stazione scorporandosi da Pordenone 
dalla quale dipendeva, acquisendo una notevole au-
tonomia. Del Ben ricorda anche che il primo Soccor-
so Alpino in Friuli Venezia Giulia, nacque nel 1954 a 
Cave del Predil nel Tarvisiano.
Quali sono i vostri compiti?
Interveniamo in soccorso degli infortunati, dei peri-
colanti e ci occupiamo del recupero dei caduti o di-
spersi nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo, 
nelle zone impervie del territorio e svolgiamo attività 
di prevenzione e formazione per il nuovo personale.
Come siete organizzati nella Stazione di Mania-
go?
La Stazione di Maniago ora conta ventinove ope-
ratori di Soccorso Alpino, tra cui due aspiranti che 
sono adesso in formazione. All’interno dell’organi-
co vi sono 3 TeSA (Tecnico di Soccorso Alpino), 1 
Unità Cinofila di ricerca Molecolare in formazione, 2 
IRTec (Istruttori Regionali Tecnici), 3 TE (Tecnico di 
Elisoccorso), 1 TeR (Tecnico di Ricerca) e 3 aspiran-
ti, 1 Tecnico forre e 1 aspirante e 5 Operatori sanitari 
OTS (1 Istruttore nazionale, 3 medici e 1 infermiere). 
Contiamo presto di avere anche un pilota di droni 
che si rivelano molto utili nelle operazioni di ricerca 
dei dispersi.

Descrivici la giornata di un volontario del Soc-
corso Alpino e gli interventi che realizzate. 
L’operatività della Stazione si svolge attraverso dei 
turni settimanali che prevedono due turnisti reperibili 
24H, sette giorni su sette, per tutto l’anno. A ogni ini-
zio turno il reperibile deve fare una check list di tutto 
il materiale che è caricato sul mezzo di soccorso e 
verificare che lo stesso sia efficiente per impiegarlo in 
sicurezza. Svolgiamo circa venti interventi l’anno, ne-
gli ultimi tre anni ne abbiamo fatti 55 con successo, 
senza che nessun operatore si ferisse. La salvaguar-
dia della nostra incolumità rimane il nostro principio 
cardine. Sono di grande aiuto la tecnologia e i dispo-
sitivi di geolocalizzazione per stabilire il punto esatto 
di soccorso.
Raccontaci la tipologia d’intervento.
Tutti gli interventi nei quali siamo coinvolti hanno una 
loro storia. Le persone che soccorriamo hanno una 
vicenda personale che li ha portati a mettersi nelle 
condizioni per cui si è reso necessario il nostro aiu-
to, l’unica differenza, spesso, è la buona stella che 
queste persone portano con sé e il nostro intervento 
è decisivo per soccorrerle e spesso salvargli la vita.
La storia della Stazione del Soccorso Alpino di 
Maniago è importante. Chi sono stati i mania-
ghesi protagonisti di quest’attività?
Vorrei ricordare i capisquadra di allora e quelli recenti, 
oltre al già citato Alfenore, Paolo Bonavolta, Elio An-
geli, Mario Patrizio, Alessandro Poggioli e a seguire 
Vladimiro Todesco e Daniele Pavani miei predeces-
sori. Ricordo i fondatori della cinofilia del CNSAS, 
Mario De Biasio ed Ermes De Pol che ci hanno lascia-
to da non molto e Gianni Pozzo. La nostra è una gran-
de famiglia fatta di volontari, animati da senso civico 
e spirito di solidarietà.
Infine, un consiglio per chi affronta la montagna.
Abbiamo visto le crude immagini del crollo in Marmo-
lada dove hanno perso la vita 11 alpinisti. Un evento 
drammatico ha modificato le abitudini degli alpinisti 
che in gran numero hanno cambiato le loro scelte 
escursionistiche lasciando, forse per il momento, l’al-
ta montagna e i ghiacciai e preferendo mete più mo-
deste e sicuramente a quote inferiori. Forse dovremo 
aspettarci un cambiamento in questo senso. Mi au-
guro solo di non dover più vedere gente sul ghiaccia-
io con le scarpe da ginnastica e senza legatura.
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di Annamaria Poggioli

migliari. La mostra, infatti, è resa possibile grazie al 
prestito delle opere da parte dei figli dell’artista, Pie-
tro e Paolo, nonché al contributo della Regione Friuli 

Venezia Giulia, del Comune di Maniago, Fon-
dazione Friuli,  BCC Friulovest Banca, alla 

collaborazione dell’ Ecomuseo Lis Aga-
nis, di molte associazioni del territorio e delle 

tante persone che hanno fatto parte della vita 
professionale, artistica e personale di Gina. Gui-
do questa associazione da dieci anni cogliendo 

un’eredità che Gina stessa mi affidò nel 2012 
con una “investitura” per me indimenticabi-

le, all’insegna di una fiducia e di una stima 
che ci unì profondamente. Con le mie so-
cie, Barbara Girardi, Lucia Vedovi, Teresa 
Bruni e Ilaria Bomben , insieme a Carmen 
Romeo, storica e docente di Udine, par-
te attiva nel progetto, continueremo ad 
annodare insieme trame e rapporti sem-
pre nuovi nel nome di Gina e di un’arte, 
quella tessile, che auspichiamo avvicini 

un pubblico vasto ma soprattutto giova-
ne, perché quell’artista visionaria quale era 

Morandini ha da sempre investito nelle nuove 
generazioni. L’esposizione resterà aperta al pub-

blico fino al 25 marzo 2023, i sabati pomeriggio dal-
le 15:00 alle 18:00. Sarà possibile organizzare delle 
visite guidate su prenotazione, scrivendo a segrete-
ria@leartitessili.it.

Ci trovate sui nostri canali social:  
www.leartitessili.it - FB / IG / Youtube @leartitessili

Con profondo orgoglio sabato 12 novembre abbia-
mo aperto al pubblico la Galleria di Arte Tessile Con-
temporanea dedicata a Gina Morandini, allestita nel 
“Cubo” della nostra sede in via Carso 4: una strut-
tura museale permanente, unica realtà in Friuli 
Venezia Giulia, che fino al 25 marzo ospiterà le 
opere di Gina e che in seguito si arricchirà anche 
di manufatti di artisti di respiro internazionale. Da 
due anni noi socie dell’Associazione Le Arti Tessili 
stiamo lavorando a questo progetto che abbiamo 
ideato con Gina stessa prima che lei ci lasciasse, nel 
2021, all’età di 89 anni. Ma chi è stata Gina Moran-
dini? Nativa di San Giorgio di Nogaro,  Morandini fu 
docente innovativa (contribuì a fondare l’attuale 
Liceo artistico “Giovanni Sello” di Udine), project 
manager, ricercatrice appassionata e soprattutto 
fiber artista di altissimo spessore, conosciuta in Ita-
lia e in Europa: una donna di talento e di visione, 
fondatrice della nostra Associazione nel 1987, 
colta e lungimirante a tal punto da ideare il 
Premio Valcellina-Valcellina Award, fiore 
all’occhiello del nostro sodalizio; si trat-
ta di un Concorso internazionale di Arte 
tessile contemporanea rivolto a giovani 
artisti da tutto il mondo di cui abbia-
mo promosso a Maniago ben undici 
edizioni allestendo mostre a Palazzo 
d’Attimis e al Museo dell’Arte fabbrile 
e delle coltellerie con opere di artisti da 
Oriente a Occidente, da Cina e Giappo-
ne all’est Europa, dal Messico al Canada. 
Attualmente le stanze del Cubo contengo-
no solo opere di Gina, raccolte in un percor-
so espositivo che narra il suo vissuto artistico 
a partire dagli anni  Sessanta, tra cui porte ma-
estose di fettucce e maglie metalliche alte quasi 
tre metri, arazzi, libri d’artista realizzati su lastra di 
piombo con incisioni, acetati e ricami a mano … uno 
di questi libri, peraltro, è stato scelto come immagi-
ne per il volume che abbiamo pubblicato dal titolo 
“Gina Morandini, lo sguardo attento del tessile”. Il 
giorno dell’inaugurazione è stato un successo: ol-
tre un centinaio di persone, tra cui artisti e giornalisti 
da diverse regioni italiane, hanno inteso condivide-
re con noi questo evento tanto atteso. Soddisfatto 
il Sindaco di Maniago Umberto Scarabello perché 
“tale prestigiosa realtà costituisce una ricchezza 
culturale e turistica per la nostra Città” ha detto. Al 
taglio del nastro anche il consigliere regionale Ema-
nuele Zanon e il capoarea della Friulovest Banca 
Claudio Sandri, entusiasti dell’iniziativa, unitamente 
a Paolo Fenu, figlio di Gina presente con i suoi fa-

Inaugurato il “Cubo”

Arti TessiliArti Tessili

La Galleria dedicata a Gina Morandini

Gina Morandini e Annamaria Poggioli / Annamaria Poggioli con Barbara Giradi, Ilaria Bomben, Teresa Bruni e Lucia Vedovi / Il taglio del nastro.
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non possono stare in quella casa vecchia e umida! 
Lei, Signor Sindaco, deve costruire un altro asilo!” Il 
Sindaco disse a don Germano: “Ma lei è matto, don 
Germano! Io non ho i soldi per fare un asilo nuovo.” 
Ma don Germano era un prete molto deciso e tan-
to disse e tanto fece, fino a quando lo convinse. Fu 
così che nel 1968 si pose la prima pietra per la nuo-
va scuola dell’infanzia. Nel 1971 sono entrati per la 
prima volta i bambini. Oggi è stato aggiunto il nuovo 
dormitorio. La costruzione della scuola elementare 
iniziò nel 1912 con la realizzazione delle prime due 
aule. A Campagna, nel 1876, l’attività didattica ve-
niva svolta da una sola insegnante. L’edificio scola-
stico non esisteva e le lezioni si svolgevano in una 
casa chiamata “casa Todesco”. Nel 1890 la scuola 
fu ospitata presso un edificio di Lorenzo Tramontina 
chiamato “casa Gravena”. Nel 1912 si iniziò la co-
struzione dell’attuale scuola con due sole aule per 
la I, la II e la III classe. In quel periodo erano iscritti 
circa 40 scolari. Poi nel 1948 vennero edificate al-
tre due aule e nel 1968 ancora due. Nel 1990 furono 
ultimati i lavori di costruzione della palestra annessa 
all’edificio scolastico. La mensa sarà costruita agli 
inizi del nuovo secolo. La gente del paese ricorda 
particolari diversi: dal portone fino all’ingresso della 
scuola c’era un viale alberato, ogni bambino portava 
delle uova a scuola che poi venivano vendute e con 
il ricavato fu acquistata una bandiera. Il maestro di 
allora viveva all’interno dell’edificio scolastico. Aveva 
due stanze: una cucina e una camera da letto. Si era, 
inoltre, costruito un pollaio sul retro. Le classi erano 
molto numerose: composte anche da 30 bambini. 
Le lezioni si svolgevano solo al mattino, di solito dalle 
8.30 fino alle 12.40. La prima ora era sempre dedi-
cata alla religione, le successive alle altre materie. La 
scuola ha compiuto un secolo di vita. Dalla data della 
sua costruzione tanti bambini e tante maestre sono 
transitati in questa scuola e molti sono attesi negli 
anni che verranno.

Tanto tempo fa Campagna era una grandissima di-
stesa di prati e sassi. C’era una casa qua e una là. 
In via Ponte Giulio sono state costruite le prime abi-
tazioni. In seguito, in mezzo ai prati, furono costruite 
alcune case sparse. Nel 1805 c’erano solo 214 abi-
tanti. Ogni tanto i bambini si ritrovavano e si diverti-
vano facendo un “Girotondo”. Le famiglie si riunirono 
e si chiesero: “Come possiamo fare per far nasce-
re un paese?” Ci pensarono un po’ e poi qualcuno 
disse: “Con le mani e con l’aiuto dei cavalli, toglie-
remo i sassi e faremo campi per poter coltivare e 
vivere meglio!” Fu così che gli uomini di Campagna 
attaccarono gli aratri ai cavalli e, con l’aiuto di tutti, 
donne, bambini e anziani, tolsero i sassi dai prati, li 
ammucchiarono e costruirono i muretti di confine 
per segnare i diversi campi da coltivare. Semina-
rono il mais, che veniva usato per fare la farina per 
la polenta e dar da mangiare agli animali. Nei cortili 
delle case c’erano galline, che facevano tante uova, 
conigli, oche e tantissimi bambini che si divertivano 
insieme a scorrazzare tra campi e prati. Nelle stalle 
c’erano le mucche e nei porcili il maiale grugniva e si 
rotolava nel fango. 
Il tempo passava e furono costruite molte altre case. 
In queste case si stabilirono nuove famiglie. I Marco-
lina e i Tramontina arrivarono da Gravena, i Colussi e i 
Roman da Poffabro, gli Zanette da Fanna, i Dorigo da 
Coltura di Polcenigo e così molti altri. Le famiglie, du-
rante le feste, si ritrovavano a danzare nei cortili. Ogni 
famiglia aveva la stalla con le mucche. Il latte prodot-
to aveva bisogno di essere lavorato, così le persone 
di Campagna decisero di costruire una latteria. La 
latteria si trovava dove oggi c’è la mensa della scuola 
primaria. Nella latteria il latte veniva lavorato per fare 
il formaggio. Serviva anche il mulino per macinare la 
farina. Fu presa l’acqua dal torrente Colvera, portata 
in un canale che, ancora oggi, passa per via Tesana 
Nord. Sul canale fu costruito il mulino. L’acqua faceva 
girare la ruota che muoveva la macina e schiacciava 
i chicchi per fare la farina. Con l’acqua dello stesso 
canale si muoveva la ruota del battiferro, dove si 
fabbricavano gli attrezzi per lavorare i campi. Con le 
mani e con il calore, il ferro diventava uno strumento 
utile per gli abitanti del paese. Il lavoro di tutti aiutava 
a far crescere il paese. Le occasioni di festa erano più 
numerose e così … tutti via a ballare! 
Nel paese c’erano tanti bambini. Il primo asilo era si-
tuato in una palazzina a due piani che si trovava da-
vanti alla chiesa. Era della famiglia Gasparotto. L’asilo 
stava in due stanze in affitto, vecchie e umide, dove 
entrava dentro l’acqua. I bambini portavano il pranzo 
da casa in un cestino. Don Germano era il parroco 
del paese. Era un po’ anziano e aveva delle idee tut-
te sue. Don Germano disse al Sindaco: “I bambini 

di Giuliana Massaro

La storia di una scuola,
la storia di un Paese

La Scuola elementare di Campagna di ManiagoLa Scuola elementare di Campagna di Maniago

VIA C.PERCOTO, 46 
MANIAGO (PN)  
TEL: 0427/701276
www.edilcolormaniago.it
info@edilcolormaniago.it

OLTRE AL COLORE:
- TENDE DA SOLE
- TENDE TECNICHE
- ZANZARIERE 
- TAPPARELLE 
   IN ALLUMINIO E PVC
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Si parte con il contributo introduttivo di Alessandro 
Porro che ci regala alcuni passi tratti dai ricordi di 
suo padre Guido, che firmò l’introduzione di un al-
tro libro sullo stesso tema nel 2007, per continuare 
con i saggi di Franca Teja, di Luigino Zin e di Um-
berto Massaro che ci illuminano sugli aspetti pae-
saggistici, naturali e antropici, di questo nostro ter-
ritorio prima e dopo l’arrivo degli istriani. Qualcosa 
sulla vita odierna al Dandolo ci dice il contributo di 
Maria Alessandra Romanelli. Un’osservazione par-
ticolare va al rapporto della scuola con il Dandolo: 
da una parte abbiamo il resoconto della partecipa-
zione degli istituti maniaghesi alle celebrazioni del 
Giorno del Ricordo, dall’altra le schede didattiche 
preparate da Laura Guaianuzzi e Maela Pivetta che 
fanno diventare il Dandolo un interessante caso di 
studio. Ho lasciato volutamente in fondo due con-
tributi. Il primo è l’estratto di una recente Tesi di 
diploma magistrale che ci è stato regalato da una 
giovane studiosa, Caterina Del Stabile, che si è 
occupata della ricezione del fenomeno dell’Esodo 
nel mondo scolastico e, più in generale giovanile, 
sia sul piano dell’editoria che della conoscenza da 
parte degli studenti. E dono ancora più impreve-
dibile è quello che ci ha fatto Elena Zigiotti (oggi 
credo quindicenne) che, con il suo racconto Una 
lama a metà, è stata premiata al concorso Lama 
e Trama Giovani proprio l’anno scorso, racconto 
reperibile sul sito del concorso. Quindi un libro di 
uomini, e donne, e fiori e acque e soprattutto di tra-
sformazione di una brughiera aspra in un territorio 
antropizzato ed economicamente importante, per 
coloro che dall’Istria sono arrivati tanti anni fa e per 
i loro figli, e per tutto il territorio maniaghese. Insie-
me al libro è stato pubblicato anche un CD, dallo 
stesso titolo, curato da Valentino Castiglione e da 
Alessandro Mion che raccoglie le testimonianze di 
Giurissevich, Pelin, Sabadin accompagnate da im-
magini molto suggestive.

Il Dandolo non è solo una frazione di Maniago. È 
uno scrigno di storia. Un po’ antica un po’ moderna. 
Cominciamo dal passato remoto e dalla topono-
mastica. Il termine Dandolo richiama, abbastanza 
chiaramente, il nome del patrizio veneziano Mat-
tia Dandolo che nel 1648 acquista i Beni comunali 
messi in vendita, cioè quella campagna che prima si 
chiamava Campagna Ventunis. Perché Campagna 
Ventunis? Un’ipotesi interpretativa ce la dà Franca 
Teja nel libro recentemente edito dal Comune di 
Maniago, dal titolo Nelle Terre Magre. Dice Franca: 
“L’origine della parola Ventunis è poco chiara, ma 
una delle possibili interpretazioni potrebbe essere 
la contrazione fra le due parole Venetum saltus. I 
seguenti due versi appartengono a un testo, Vita 
Sancti Martini, scritto nel VI secolo da Venanzio 
Fortunato di Ceneda (oggi Vittorio Veneto) e descri-
vono il paesaggio da lui visto nell’attraversamento 
dei magredi durante il suo pellegrinaggio verso la 
Francia (!), (dove in seguito sarebbe diventato Ve-
scovo di Poitiers), attraverso Pinzano, Ragogna, 
Osoppo, Zuglio e Passo di Monte Croce Carnico. 
“Hinc Venetum saltus campestria perge per arva 
submontana quidem castella per arva tendens”.  
(...di là prosegui attraverso le distese di campi ver-
so le terre dei Veneti seguendo ancora ai piedi delle 
montagne la linea dei castelli fortificati). E questa 
è storia antica. E la storia moderna? Beh, il libro va 
citato nella sua interezza con il suo sottotitolo: Nelle 
Terre Magre. Passato e presente degli esuli istriani 
al Dandolo. Perché a un certo punto la storia di que-
sta praderia, che forniva sì e no uno sfalcio d’erba 
all’anno e su cui pascolavano rade greggi di ovini, 
si incontra con la storia degli esuli che dall’Istria 
arrivano nella piana sassosa del Dandolo. Siamo 
grosso modo attorno al 1954. Il testo citato cerca di 
ricostruire, grazie ai contributi di molti autori, alcuni 
tasselli di questa storia. Al centro, proprio material-
mente, del libro ci sono quattro testimonianze dei 
signori Sergio Gelisi, Tiberio Giurissevich, Roberto 
Paladin e Lucio Sabadin. Tutto attorno ci sono in-
terventi che cercano di contestualizzare l’accaduto. 

Un libro e un CD editi 
dal Comune di Maniago 

raccontano una storia
antica e moderna

Passato e presente degli
esuli istriani al Dandolo

Nelle Terre 
Magre

di Nico Cappelletti
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di Paolo Luisa Vissat

C’è una tradizione anche nel motorismo su pista, in salita, 
nelle gimcane e nell’autocross con il marchio maniaghese

competizione è stata la Bolzano – Mendola e dopo 
la crono salita di Asiago. Il 1977 è anche l’anno del-
la prima gara in pista, a Varano de’ Melegari, dove, 
racconta Vittore, “alla prima staccata, mi hanno 
passato tutti”.  Era un automobilismo tutta passio-
ne e poche risorse,  mangiando “montagne di pa-
nini”, dormendo in piccole pensioncine e spesso in 
auto, partendo il venerdì sera con la Opel del padre, 
la Fiat 128 sul carrello, un treno di gomme che do-
vevano durare il più possibile, l’assistenza di amici 
e parenti. Con il 1978 cominciano i primi risultati, 
perché la soddisfazione era già essere pilota e il 
“piacere di correre in pista”: diventa campione so-
ciale gruppo 2 della Scuderia Friuli e vince il Tro-
feo Venezia a Varano ed è primo di classe a Ma-
gione, perfezionando anche la preparazione della 
128 con la collaborazione della Dallara e del Team 
Valtellina. L’anno successivo partecipa a numerose 

All’inizio, a dire il vero, è soprattutto la frazione di 
Campagna a far emergere i primi appassionati: 
Bruno Dorigo (classe 1945), Vittore Urban (classe 
1946), Ennio Candido (classe 1952). Bruno Dorigo 
più che pilota è conosciuto in tutto il mondo come il 
più grande collezionista di ciò che ha riguardato la 
leggenda Abarth: le mitiche automobili, il furgone, 
i disegni originali, le marmitte, i cerchioni, i pezzi di 
ricambio, le riviste, i modellini e tutto quello che ha 
riguardato la storica casa automobilistica in un vero 
e proprio museo, completato nel 2012. Ovviamente 
con le Abarth ha anche corso, in particolare come 
apripista, in numerose prove in salita e in pista in 
occasione dei raduni monomarca, frequentando 
tutti i più bei circuiti d’Europa anche grazie all’ami-
cizia con il giornalista e scrittore, Adriano Cimarosti. 
Una passione nata a metà degli anni ’60, ai tem-
pi dell’emigrazione in Svizzera, quale piastrellista, 
e cresciuta pian piano. La prima auto è stata una 
Vignale coupé 750 nel 1965 per passare ad una 
Triumph Spitfire nel 1966, poi Fiat 500, Lancia, VW 
Golf e, finalmente, nel 1988, la prima Abarth, ini-
ziando una collezione di valore inestimabile. 
Un passato glorioso da pilota è quello di Vittore 
Urban, avviato nel 1976 con la sua Fiat 128 coupé, 
preparata assieme allo storico meccanico Gaetano 
Menegon e al fratello Adelchi quale carrozziere. Il 
tempo libero e le notti di lavoro sono servite a tra-
sformare un’auto da strada in un bolide da corsa e 
la prima gara, che doveva essere la corsa in salita 
Tolmezzo - Verzegnis del 1977, non si è disputata 
a causa di un incidente, con un primo approccio 
esclusivamente con le prove. Quindi la prima vera 

I primi piloti maniaghesi

Vivere la passione per i motoriVivere la passione per i motori
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prove del Campionato Italiano, tra cui Imola e Mon-
za, oltre a un ritorno alle gare in salita, con gli amici, 
alla Bolzano – Mendola, “anche se io mi divertivo 
di più in pista, dove la sfida è con gli altri, quelli che 
ti stanno davanti e anche con quelli che ti stanno 
dietro” confessa Vittore. Con il 1980 abbandona la 
128 e passa a una Ritmo per le ultime gare e la con-
clusione della carriera di pilota. 
Il terzo alfiere di Campagna è Ennio Candido che, 
partito con le gimcane di paese (Spilimbergo, Di-
gnano, Tolmezzo, Forcate, Vajont, Cividale) con una 
Fiat 500 e poi con una Mini Cooper, è approdato 
nel mondo di un automobilismo particolare, quel-
lo dell’autocross. Nel 1979, con l’acquisto di una 
Volkswagen Porsche 914, comincia a Spresiano 
il primo approccio con le gare cross, che diven-
ta agonismo nel 1981 con la Porsche 911 Carrera, 
giungendo a vincere per tre anni di fila il Campio-
nato Triveneto e per 4 quello regionale del Friuli 
Venezia Giulia. Nel 1984 conquista l’assoluto del 
Triveneto ed è stato il primo italiano a vincere una 
prova di Campionato europeo a Bordano, nel 1983. 
Un altro pilota che, partito anche lui dalle gimca-
ne come Candido, si è distinto, in particolare nelle 
corse in salita, è stato Franco Desiderati, nato nel 
1954. Con la A112 della madre Giulia, Franco ha 
cominciato nel 1975 vincendo alcune gimkane, 
come quella del Piancavallo, nella quale il trofeo 
era rappresentato da una vecchia Mini Minor. La 
febbre per l’automobilismo lo contagia sempre più 
e, nel 1977, decide l’acquisto di un’auto da corsa, 
la Fiat 128 Giannini per disputare il Campionato 
Italiano Centro-nord di corse in salita. Gubbio, 
Predappio, Bolzano, Trento, Bressanone, Asia-
go, Arezzo sono tutte le città di partenza di 

gare che l’hanno visto sempre piazzarsi nel corso 
del 1978 e del 1979, anche grazie all’assistenza del 
già citato Gaetano Menegon per la meccanica, di 
Adelchi Menegon per la carrozzeria, di Franco Car-
telli per l’assistenza in gara. Qualche gara in pista 
(Varano, Monza) e poi l’addio nel 1980 a quel mon-
do fatto del brivido della velocità e anche di notti in 
furgone, fine settimana in giro per l’Italia, massima 
attenzione a spese, gomme e ricambi. 
Il capostipite e campione nel comparto delle gimka-
ne è stato sicuramente Vito Callegari, classe 1948 
e pilota sino al 1985. Vito è stato il primo e maestro 
per i più giovani, disputando il Campionato Regio-
nale con Fiat 500, 128, Mini Cooper e correndo in 
numerosissime gimkane, tra cui quelle di Cervi-
gnano, Palmanova, Latisana, Staranzano, Spinea e 
quelle disputate in Piazza Italia a Maniago, all’inizio 
degli anni ’70. 
Un altro pilota maniaghese è stato Sandro Muin, il 
primo a partecipare ad un campionato italiano mo-
nomarca, disputando tre prove del Trofeo Renault 5 
nel 1974, sconfinando successivamente nel mon-
do dei rally con Fiat 131 e Autobianchi A112 sino al 
1985. 
Il panorama dei piloti maniaghesi su pista, in salita 
e nelle gare di abilità si conclude con Franco Colus-
si, frisanchino e concorrente prima nelle gimkane 
paesane e poi, anche lui, nei rally. Uno squarcio in 
un passato che sa di olio e benzina ma soprattutto 
di sacrifici e rinunce per soddisfare il brivido della 
velocità e una passione sconfinata. 
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promuove Associazioni come l’Azione Cattolica e 
gli Scout, avviando il Circolo cattolico, l’Oratorio a 
due passi dal Duomo dove troveranno posto anche 
il Cinema Manzoni e un primo campo di calcio (si 
poteva giocare solo se prima il monsignore ti aveva 
visto alla Messa o alla funzione pomeridiana!). Le 
parole dell’allora Podestà Carlo Piazza descrivono 
don Enrico come “molto zelante e attivissimo”, un 
sacerdote che si rivela fin da subito animato da ge-
nuino entusiasmo per i propri parrocchiani, attiran-
dosi tuttavia non poche critiche dai vertici politici 
del tempo che non vedevano di buon occhio l’a-
pertura a nuove esperienze di vita sociale. Venen-
do al secondo dopoguerra si pone il problema di 
restaurare il secolare duomo di San Mauro che ver-
sava in condizioni assai precarie. Don Enrico lancia 
un accorato appello ai maniaghesi che rispondono 
con generosità. Tra il 1947 e il 1952 la tenacia del 
monsignore porta quasi 15 milioni di lire nelle cas-
se della parrocchia e il Duomo viene letteralmente 
rimesso a nuovo. Per diverso tempo don Enrico si 
occupa anche di celebrare la Messa alle truppe del 
Poligono di tiro al Dandolo, sempre ben accolto dai 
giovani avieri. E arriviamo all’ultima fatica: la co-
struzione della Casa della Gioventù. Un progetto, 
come il reverendo stesso scrive nella lettera per 
l’inaugurazione, “sospirato dalla Pieve da decine 
d’anni per offrire alla gioventù una degna e moder-
na Casa, a sua istruzione e ricreazione”, un’opera 
grandiosa solo a pensarla, impegnativa nei costi, 
unica per obiettivi educativi e culturali. Maniago 
può davvero ringraziare la lungimiranza di Mons. 
Castellarin, che non si è mai arreso di fronte alle 
sfide e alle difficoltà facendosi forte della propria 
fede, unita alla speranza e alla carità.

Enrico Castellarin nasce a Casarsa l’11 gennaio 
1895. Nel 1922 è ordinato sacerdote e inizia il suo 
mandato a Maniago come cappellano; dall’8 set-
tembre 1937 è monsignore della Pieve di San Mau-
ro, ruolo che ricoprirà fino al 1971 quando rinuncia, 
per limiti di età, pur rimanendo a vivere a Maniago. 
Il 30 ottobre 1972, per un tragico incidente strada-
le, termina la sua vita terrena, dopo aver servito la 
comunità maniaghese per cinquant’anni. 
Una nomina travagliata
Tra i documenti conservati nell’Archivio Parroc-
chiale si legge una nota di don Enrico che, nell’a-
prile del ’36 dopo aver impartito il Battesimo a due 
bambini, scrive testualmente “battezzati da me 
sottoscritto finalmente parroco”. Un avverbio, quel 
finalmente, che merita una spiegazione. Fino a non 
molti anni fa, diciamo la metà del secolo scorso, i 
Conti avevano diritto di accettare o meno il nuovo 
parroco proposto dal Capitolo di Concordia. Suc-
cede che, nel 1932, dopo la morte di don Giovanni 
Battista Ciriani, viene fatto il nome del cappellano 
don Enrico Castellarin. La votazione ha luogo do-
menica 11 dicembre 1932, presenti il Podestà e i 
rappresentanti del Prefetto e del Vescovo. Sono 
chiamati alla consultazione i capifamiglia e lo stes-
so conte Olvrado che, forte del proprio privilegio, 
non approva la scelta della Curia. Lo stesso conte, 
però, nel 1934 comunica al vescovo di rinunciare 
“per questa volta”, consentendo a don Enrico di 
assumere la carica di parroco. In realtà la cosa non 
finisce lì, anzi prosegue per altri tre anni, arrivando 
al Ministero degli Interni e alla Segreteria di Stato 
del Papa. Nel 1936, dopo innumerevoli carte, don 
Castellarin riceve ufficialmente il via libera e così 
si spiega quel finalmente parroco riportato nel 
documento. L’ingresso ufficiale dell’Arciprete, l’8 
settembre 1937, viene descritto dalla stampa loca-
le come “un corteo tra un’ala di popolo riverente, 
alla presenza di tutte le autorità politiche, militari e 
cittadine, una folla di sacerdoti. La cerimonia è ac-
compagnata dall’organista don Luigi Pessot e dalla 
Schola Cantorum che esegue la Prima Pontificalis 
del Perosi.
Un ministero attivo
Mons. Giacinto, già Archivista della Curia Vesco-
vile, attribuiva a don Enrico tre grandi meriti: la 
formazione di un laicato cattolico consapevole e 
fedele, il radicale restauro del Duomo e la costru-
zione della Casa della Gioventù. In un periodo non 
semplice, quale fu il primo dopoguerra, don Enrico 

Monsignor
Enrico Castellarin

Una vita per ManiagoUna vita per Maniago

di Anna Olivetto
Saldo nella fede, determinato e lungimirante nell’operato
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taggio, ma comunque 
la sta considerando per 
la parte della moglie 
del mugnaio. Iniziano 
così anche gli incontri 
con gli altri interpreti: 
serate in cui si man-
gia insieme, si discu-
te di tanti temi, dalla 
religione alla politi-
ca, si condividono 
riflessioni sulla vita 
per quello che è e 
per come la si vorrebbe. 
Del film però non si parla mai. E passa 
un anno. Arriva la primavera del 2017: è l’ora di tra-
sferirsi in montagna agli stavoli di Orias in Val Pesa-
rina. Salgono in quattro: Alberto Fasulo, Nilla Patrizio, 
Marcello Martini (Menocchio) ed Emanuele Bertossi 
(il figlio Zanutto). 
“Vivevamo come una famiglia del 1500. Facevamo 
lavori manuali da contadini, prendevamo confidenza 
tra noi e con la dimensione del tempo”, ricorda Nil-
la. Le riprese del film hanno inizio il primo settembre 
con l’attesa del parto della mucca. Vivono nella stal-
la, cucinando fuori con il fuoco, dormendo nel fieno, 
illuminati dalla luce delle candele. “Eravamo immersi 
nella vicenda e gli abitanti delle borgate sottostanti 
partecipavano con trasporto: quando è nato il vitello 
in paese hanno messo il fiocco azzurro”. E poi Nilla 
continua: “Non c’era copione, non si è mai vista una 
sceneggiatura. Noi incarnavamo la storia.” Questo 
non significa che le cose siano semplici, tutt’altro. 
Il regista propone degli argomenti da discutere e li 
riprende mentre gli interpreti ne parlano. Alla fine ci 
saranno 64 ore di materiale girato. 
“Sono andata in crisi più volte, perché non sapevo 
cosa dire, mi sembrava di non avere le parole giu-
ste”. Stati d’animo comprensibili, con una metodo-
logia di lavoro ardita e senza la rete di sicurezza del 
testo. Ma, a far da contraltare, ci si sente investiti di 
una grande fiducia. “Tu non parli con le parole. Parli 
con il corpo, con la tua postura”, le dice Fasulo. Infat-
ti, nel film Nilla non parla quasi mai. Ma il suo essere 
ne dice di cose. Come davanti all’inquisitore, in quel 
primo piano rigato di lacrime. 
“Quando le riprese sono finite, non è stato facile 
tornare all’oggi. È stato come abbandonare una vita 
vissuta davvero. Bisogna trovare un nuovo equilibrio. 
Chissà se per gli attori professionisti è 
così ogni volta”.

Per quest’articolo ho incontrato Nilla Patrizio sul finire 
di settembre, nel giorno del suo compleanno, tra l’al-
tro senza saperlo. Una giornata che avresti detto di 
marzo (quando lo si definiva pazzerello) con il sole e 
anche il temporale. Ci siamo sedute a chiacchierare 
su una panchina nel cortile di casa sua, o meglio, nel 
cortile “del Din”, per chi ha familiarità con i toponimi 
maniaghesi. Al telefono, nel chiederle quel colloquio, 
avevo manifestato l’intenzione di parlare della sua 
partecipazione al film di Laura Samani Piccolo Cor-
po. Di quello volevo scrivere, probabilmente guidata 
dalla forza con cui quella pellicola mi aveva avvinta 
da spettatrice. Ma se avessi seguito i miei propositi, 
avrei tralasciato un’altra storia. 
“Sai, mi dice Nilla quasi schermendosi, senza il film 
su Menocchio, forse non ci sarebbe stato neanche 
Piccolo Corpo”. E allora anch’io mi sovvengo di quel 
film, dedicato alla vicenda storica e umana di Dome-
nico Scandella, detto Menocchio, mugnaio di Mon-
tereale condannato al rogo come eretico nel 1599 

e del fatto che Nilla ne aveva interpretato la moglie. 
Il film, intitolato proprio Menocchio, era uscito nel 
2018 per la regia del sanvitese Alberto Fasulo. 
“Non avrei mai pensato che si potesse fare un film 
in quel modo, con così tanto coraggio e fiducia da 
parte del regista”. Parole così sono una premessa se-
ducente, che non si può lasciar cadere. Nilla, donna 
che conserva negli occhi e nello spirito la curiosità 
spontanea dell’infanzia, aveva partecipato senza 
successo al casting per il film di Amir Naderi, Monte, 
girato sulle montagne intorno alla diga del Vajont. A 
fare le foto per quella selezione c’era un altro regista, 
che dopo qualche mese la cerca con una telefonata: 
“Sono Alberto Fasulo, avrei piacere di averla nel mio 
film.” 
“Ci siamo visti per un caffè qui a casa mia e ho sen-
tito una comunanza e una confidenza come se ci si 
conoscesse da tempo.” In quel colloquio, lei gli rac-
conta che ha esperienza di teatro, lui le risponde che 
per il suo modo di fare cinema lo reputa uno svan-

Un Film
senza copione

MenocchioMenocchio

Nilla Patrizio durante le riprese del film

di Viviana Urban

L’esperienza di Nilla Patrizio
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Noi sacerdoti dell’Unità Pastorale di Maniago, faccia-
mo ai nostri parrocchiani gli auguri di un Buon Natale di 
pace e serenità e di nuovo anno.  Non senza problemi 
(sono l’energia della nostra vita!) ma senza guerre pic-
cole e grandi.  Buon Natale di pace vera, per chi crede: 
è la pace che viene da Dio che ci ha fatto tutti fratelli.
Vi assicuriamo la nostra sollecitudine di pastori “con 
l’odore delle pecore”, come dice Papa Francesco.
Vi garantiamo che le nostre porte saranno sempre 
aperte ad accogliervi, ascoltarvi e, secondo le nostre 
possibilità, a dare una mano nelle necessità di tutti, 
senza distinzioni, e a portare con voi le croci e le gioie 
di ogni giorno e di tutti i giorni “diversi”. Questo è il com-
pito che il Signore ci ha affidato e per questo siamo tra 
voi e con voi.
Allora di nuovo … Buon Natale e Buon Anno! 

I vostri sacerdoti

Con l’ulteriore allentamento delle restrizioni anti Covid, 
finalmente l’edizione 2022–2023 del Presepio della 
chiesa parrocchiale di Maniagolibero si ripresenta con 
l’allestimento completo formato dal caratteristico porta-
le, dalla grande cupola stellata e dai fondali panoramici. 
Come da collaudata pluridecennale consuetudine, la 
Natività, centro focale del Presepio, è inserita in un’am-
bientazione i cui elementi costruttivi vengono ricavati, 
di anno in anno, da uno specifico scorcio panoramico di 
particolare interesse. Quest’anno è stato scelto un sog-

BUON 
NATALE & 
BUON ANNO
Unità Pastorale di Maniago

APPUNTAMENTI NATALIZI 2022
Confessioni in preparazione al Natale
San Mauro M.– Maniago, sabato 24 dicembre 
dalle ore 9.30-11.30 e dalle 15.30-18.00
Sant’Antonio da Padova – Campagna, sabato 24 dicembre dalle 
9.30-11.30
Sabato 24 dicembre Vigilia di Natale
San Mauro M.- Maniago ore 22.30 
Sant’Antonio da Padova – Campagna ore 21.00
San Francesco – Dandolo ore 21.00
Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Maniago Libero ore 20.00
Sant Antonio A. - Fratta ore 20.00
Domenica 25 dicembre Giorno di Natale
San Mauro M.– Maniago ore 7.30 / 9.00 / 11.00 / 18.30
Sant’Antonio da Padova – Campagna ore 11.00
San Francesco – Dandolo ore 9.30
Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Maniago Libero ore 11.00
Sant Antonio A. - Fratta ore 9.30
Lunedì 26 dicembre Santo Stefano
San Mauro M.– Maniago ore 7.30 / 9.00 / 18.30
Sant’Antonio da Padova – Campagna ore 11.00
San Francesco – Dandolo ore 9.30
Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Maniago Libero ore 11.00
Sant Antonio A. - Fratta ore 9.30
Sabato 31 dicembre Messa del Ringraziamento (Te Deum)
San Mauro M. - Maniago ore 18.30
Sant’Antonio da Padova – Campagna ore 18.00
Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Maniago Libero ore 18.00
Domenica 1 gennaio Solennità di Maria Madre di Dio
San Mauro M. – Maniago ore 7.30 / 9.00 / 11.00 / 18.30
Sant’Antonio da Padova – Campagna ore 11.00
San Francesco – Dandolo ore 9.30
Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Maniago Libero ore 11.00
Sant Antonio A. - Fratta ore 9.30
Giovedì 5 gennaio Vigilia Epifania
San Mauro M. – Maniago ore 15.00 Benedizione dell’acqua, della 
frutta, del sale. ore 18.00 Santa Messa 
Sant’Antonio da Padova – Campagna ore 18.00 Benedizione 
dell’acqua, della frutta, del sale
Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Maniago Libero ore 18.00
Giovedì 6 Gennaio Epifania del Signore
San Mauro M. – Maniago ore 7.30 / 9.00 / 11.00 / 18.30
San Mauro M. – Maniago ore 15.00 Benedizione dei bambini 
Sant’Antonio da Padova – Campagna ore 10.30 Benedizione dei 
bambini e ore 11.00 S. Messa
San Francesco – Dandolo ore 9.30 Santa Messa e Benedizione 
dell’acqua, della frutta, del sale
Santi Vito, Modesto e Crescenzia – Maniago Libero ore 11.00
Sant Antonio A. - Fratta ore 9.30

getto che riguarda una suggestiva e assai nota località 
del nostro Friuli, che non riveliamo fino all’ultimo, come 
da tradizione nostra. Il Presepio, sempre allestito a cura 
del gruppo di volontari “Amici del Presepio”, sarà visi-
tabile per tutto il periodo natalizio fino a domenica 15 
gennaio. Per eventuali visite guidate, telefonare a Lovi-
sa Gino 3337747715

Il Gruppo Amici del Presepio
Il Presepio realizzato nel 2018

Il Presepio della Chiesa parrocchiale SS. Vito e Modesto e 
Crescenzia martiri, in Maniagolibero
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Una carrellata di notizie 
dell’annata.

2022

Notizie in 
breve
di Renzo Bolzicco

Con questo numero pubblichiamo una rubrica “No-
tizie in breve” che sarà ripetuta a ogni numero della 
rivista, ogni quattro mesi. Iniziamo con un riepilogo 
di alcuni degli avvenimenti che sono stati importan-
ti per la nostra Comunità nel 2022. Le associazioni 
si sono riattivate, le aziende hanno ottenuto premi, 
alcune sono cresciute e negli sport sono stati ot-
tenuti successi di squadra e individuali. Ci sembra 
interessante segnalarli e fin d’ora invitiamo tutti ad 
informarci di quanto realizzano nelle loro attività 
scrivendoci alla mail della Pro Maniago (info@pro-
maniago.it). Anche quest’anno il mondo del volon-
tariato si è confermato un’eccellenza della Città. La 
Pro Maniago ha organizzato un’edizione estiva del 
Carnevale dei Ragazzi e poi i tradizionali festeggia-
menti settembrini.
Premi e riconoscimenti alle aziende
Alla lionSTEEL è stato attribuito il riconoscimento 
della rivista americana Knife-News per il miglior 
coltello a lama fissa. L’Azienda ha ottenuto altri due 
importanti affermazioni alla fiera internazionale di 
Atlanta: il nuovo prodotto Eggie ha vinto nella cate-
goria Best Accessory of the Year, mentre il secon-
do premio è andato a Miura, un coltello costruito 
dall’impresa per il Consorzio Coltellinai Maniago/
MKM e che si è guadagnato il “titolo” di miglior lama 
d’importazione nel mercato statunitense. Miura 
MKM, progetto e marchio di proprietà del Consor-
zio Coltellinai Maniago, fa parte della collezione che 
porta anche la firma MIKITA, rete d’impresa creata 
dai produttori locali lionSTEEL, Fox Knives, Mercury 
e Viper. La Fox Knives ha vinto il Red Dot Design 
Awards con la Coquus, linea ispirata allo storico 
marchio Due Cigni. Coquus Heritage è la linea for-
mata dal Kengata, Santoku e Cuoco con lama in da-
masco Balbach Damast, mostrine, rivetti in titanio 
anodizzato e manico in legno di granadillo. Coquus 
Home invece è la linea con lama, mostrine, rivetti in 
acciaio inox e manico in quercia affumicata com-
posta da 7 coltelli. Il “Premio speciale Mela Friuli 
2022” è stato conferito dalla 51^ Festa della Mela a 
“La Mela di Campagna”, Società agricola di Mania-
go, per la qualità delle sue produzioni. 

L’economia del territorio
Un 2022 positivo quello che si sta per chiudere secon-
do il NIP, il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione 
della Provincia di Pordenone con sede a Maniago. Il set-
tore trainante della realtà economica cittadina, quello del 
coltello, è in espansione, sulla scia della ripartenza dopo 
le fasi acute della pandemia. Bene anche le altre real-
tà. La Siap, azienda del Gruppo Carraro, ha ampliato la 
propria presenza acquisendo una nuova area produttiva 
nei pressi della sede storica con l’obiettivo di seguire la 
crescita dei volumi nell’ambito automotive con partico-
lare riferimento all’ingranaggeria per camion e agli assali 
per il nuovo fuoristrada INEOS Grenadier. A supporto di 
tale sviluppo la realtà maniaghese ha assunto nell’ulti-
mo anno oltre 80 collaboratori. La Bemar, azienda pro-
duttrice di lame e nastri affilati per l’industria alimentare, 
ha inaugurato un nuovo e più spazioso stabilimento pro-
duttivo con l’incremento degli addetti.
Le Comunità energetiche
È in fase di avviamento la prima comunità energetica 
rinnovabile autonoma nel territorio promossa dal NIP. 
Darà energia ad aziende e alle utenze del Centro Ser-
vizi consortile con un impianto fotovoltaico esistente. 
Una seconda comunità è in fase d’implementazione 
in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico e il 
Polo Tecnologico Alto Adriatico. Le comunità energe-
tiche si uniscono al progetto BeeNIP che utilizza le api 
come bioindicatori della salubrità delle zone industriali. 
Intitolazioni
Da aprile il Parco Comunale porta il nome di Aldo Er-
manno Rigutto, Sindaco di Maniago per 24 anni, pro-
tagonista di scelte amministrative che hanno fatto cre-
scere la Città di Maniago. 
Lama e Trama Giovani
In maggio si è svolta la premiazione del Concorso Na-
zionale Lama e Trama per racconti inediti dove “La 
lama è protagonista della trama”. I due vincitori sono 
stati Tommaso Marchioro e Bilan Nazih. 
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Campionato Italiano Sprint di Mountain Bike 
Orienteering-WRE
A ottobre si è svolto l’evento organizzato dalla A.S.D. 
Semiperdo Orienteering Maniago, con oltre 100 par-
tecipanti italiani e stranieri. La competizione, valida 
per l’assegnazione di punti “Coppa del Mondo”, è 
stata trasmessa da Rai Sport.
Jouf Fly Race
Dopo due anni di sospensione per pandemia, a set-
tembre si è svolta la gara Jouf Fly Race, un percorso 
di discesa in corsa dal Monte Jouf a Maniago. Primo 
classificato Marco Rossetto del Club ASD Ultra.
Successi e affermazioni nello sport
L’A.S.D. Calcio Maniago Vajont è stata promossa 
nella categoria di Eccellenza e premiata con una 
cerimonia presso la sede municipale. L’Associazio-
ne Calcio Veterani Maniago ha vinto il Campionato 
Regionale Vecchie Glorie. Due arbitri di calcio della 
Sezione “C. Fini” di Maniago sono saliti di catego-
ria: Thomas Miniutti come assistente di linea alla 
Can A-B e Nenad Radovanovic alla Can D. L’atleta 
Iris Pecorari, dell’A.S.D. Semiperdo Orienteering Ma-
niago, ha ottenuto due medaglie d’argento ai Cam-
pionati Mondiali Junior disputati in Svezia nella di-
sciplina di mountain bike orienteering e tre medaglie 
di bronzo in Bulgaria ai Campionati Mondiali Under 
23. La campionessa Chiara Selva si è aggiudicata il 
titolo italiano di ciclocross master. Per l’associazio-
ne Arcieri Maniago successi di Alessio Corona, che 
ha vinto il titolo regionale assoluto e quello junior di 
squadra con Mattia Brandolisio e Carlo Mazzoli. 
Vocalia a Maniago
La 15^ edizione del festival Vocalia ha ospitato quat-
tro artisti di assoluto rilievo: Elsa Martin, Tosca, il 
gruppo Extraliscio e Toquinho. Sono state coinvolte 
la Pro Maniago e l’UTE, l’Istituto Torricelli con il lavo-
ro dedicato al doppiaggio.

Rassegna teatrale
Partita a novembre, la 23^ 
stagione teatrale prose-
guirà fino alla prossima 
primavera con una serie di 
otto spettacoli sempre in 
collaborazione con l’Ente 
Regionale Teatrale. Molti 
i nomi nuovi, tra cui Mas-
simo Dapporto e Amanda 
Sandrelli, e molti i graditi 
ritorni come gli Oblivion, 
Max Pisu e l’Orchestra 
FVG per condividere in-
sieme emozioni in prosa 
in musica.

35° Rally Piancavallo
La Città di Maniago ha ospitato a maggio la 35^ edi-
zione del Rally, organizzato dell’A.S.D. Knife Racing 
Maniago, con un record di 150 equipaggi presenti da 
ogni parte d’Italia e dall’estero. Il vincitore è stato l’e-
quipaggio Pedersoli-Tomasi, seguito da Signor-Ber-
nardi e Tomasso-Caldart.
Elezioni comunali
A giugno gli elettori maniaghesi hanno eletto il nuo-
vo Sindaco e il Consiglio comunale. Umberto Scara-
bello ha prevalso sui candidati Domenico Marzullo e 
Leonardo Esposito.
Fiera di San Giacomo
Dopo lo stop per la pandemia, è ritornata la 24^ edi-
zione della Fiera che ha visto la presenza di oltre 
15.000 persone.
Coltello in festa 
A settembre ha avuto luogo la nuova edizione di Col-
tello in festa. Eventi, spettacoli, mostre, hanno richia-
mato il pubblico delle grandi occasioni. Protagonisti i 
coltellinai e le loro produzioni. Nella rivista un articolo 
è dedicato a questo importante evento.
Luci allo stadio “T. Bertoli” e nell’area sportiva
L’Amministrazione comunale ha realizzato allo sta-
dio “T. Bertoli” un moderno impianto d’illuminazione, 
omologato dalla F.I.G.C. e ha potenziato i punti luce 
nella zona del Palazzetto dello sport, realizzandone 
di nuovi anche per tennis e tiro con l’arco. Lo stadio 
“Bertoli” è stato dotato di una nuova sala polivalente 
(area “terzo tempo”).
I 90 anni del Gruppo Alpini Maniago 
A ottobre il Gruppo Alpini Maniago ha festeggiato il 
90° anniversario di fondazione. Gli alpini hanno sa-
puto essere protagonisti della vita della comunità 
maniaghese e compiere tanti gesti di solidarietà e 
impegno civile.

Bio Photo Festival
A ottobre si è tenuto un evento che ha visto riuni-
ti appassionati di fotografia e di natura con mostre 
fotografiche, proiezioni, corsi e incontri con l’autore. 
Una giuria internazionale ha valutato le 4.500 im-
magini di fotografi provenienti da 28 Paesi.
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a
   Natale
Magico

Città di Maniago
Città delle Coltellerie

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative 
vigenti anti Covid-19.

Per info:
Ufficio Turistico IAT di Maniago
tel. 0427 709063
museocoltellerie@maniago.it

in collaborazione con

             Maniago

ANIMAZIONE E GIOCHI PER BAMBINI

L’ALBERO RISPETTOSO 
Mostra concorso degli 
alberi di Natale

NATALE IN CORTILE

CONCERTI DI NATALE 

 C’È POSTA PER BABBO

MERCATINI

PASSEGGIATE MOSTRE E PRESEPI

ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA

Programma completo su

*Ufficio Turistico Maniago

*Pro 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 conven-
zionate 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 usu-
fruire 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 invernale (ora legale)
dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 17:00
mercoledì al mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00
sabato dalle 9:00 alle 16:00
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


