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editoriale

COMUNE DI MAJANO
medaglia d’oro al merito civile 

per l’opera di ricostruzione
e rinascita dal sisma del 1976

Majano InforMa
autorizzazione del Tribunale di Udine n. 13 del 26.03.04

Cari amici e concittadini,
mese dopo mese un altro anno è trascorso ed il 2019 è 
oramai alle porte. Nel rinnovare la consueta tradizione 
del messaggio di auguri, viene spontaneo fare un bilancio 
dell’anno appena trascorso, ripercorrere le diverse iniziative 
e manifestazioni promosse assieme alle associazioni pre-
senti sul territorio. 
Dal punto di vista dei lavori pubblici il 2018 è stato un anno 
importante: sono infatti conclusi i lavori di ristrutturazio-
ne delle scuole elementari e medie (rifacimento delle co-
perture, adeguamento antisismico, sostituzione dei serra-
menti e lavori propedeutici all’ottenimento del certificato 
di prevenzione incendi) mentre sono tuttora in corso i la-
vori per l’efficientamento energetico e per il rafforzamento 
dal punto di vista antisismico delle scuole materne. Anche 
l’ampliamento della biblioteca comunale è stato ultimato ed 
in occasione del secondo anniversario della morte di Don 
Domenico Zannier, i nuovi spazi verranno aperti al pubbli-
co. Nella nuova sala è stato ricreato lo studio di pre Meni, 
con la sua scrivania, i suoi quadri, la ricchissima collezione 
di libri che ha voluto donare all’Amministrazione comuna-
le. In tale occasione andremo anche ad intitolare a lui la  
biblioteca comunale. 
Nel 2018 è stato rifatto il manto della pista di atletica, sono 
stati fatti nuovi spogliatoi nel campo di calcio di Susans e 
l’illuminazione dei campetti di calcio di Casasola. Prende-
ranno il via nei primi mesi del nuovo anno i lavori per la 
costruzione del nuovo spogliatoio del campo di calcio di 
Piazza Italia. 
Sono a buon punto anche i lavori per la riqualificazione 
del Centro Anziani di Majano, lavori necessari per fare in 

modo che la struttura possa essere accreditata ad ospitare 
alcune persone che, inserite come autosufficienti, nel tempo 
abbiano visto aggravare le loro condizioni di salute. 
A gennaio verranno consegnati i nuovi arredi acquistati 
grazie all’ottenimento di un contributo regionale. 
Nello scorso mese di novembre sono iniziati i lavori di posa 
dell’infrastruttura in fibra ottica per la creazione della rete 
pubblica di trasporti (banda ultra larga – importo dei la-
vori oltre 1.000.000 €). A opera ultimata il nostro Comu-
ne potrà avvalersi di connessioni superiori ai 1000 Mb al 
secondo per circa 3.500 abitazioni che saranno raggiunte 
dalla fibra. Il progetto è finanziato dai fondi europei e na-
zionali. 
Inizieranno nel 2019 i lavori relativi alla costruzione di una 
pista ciclabile per congiungere il capoluogo con la frazione 
di Casasola, lavori che ci consentiranno anche di estendere, 
grazie alla collaborazione del CAFC la rete fognaria a tut-
te le abitazioni situate su Via Julia. 
Nel 2018 è stato ottenuto un importante contributo di 
600.000 € per la ristrutturazione dell’asilo di Farla e la 
progettazione dell’opera inizierà nel prossimo anno. Inoltre 
è stata posta in essere, grazie ad un contributo dell’UTI, la 
progettazione per il rifacimento di Via Rive Taboga mentre 
i lavori inizieranno nel 2019.
Anche nel 2018 l’Amministrazione comunale è stata co-
stantemente rivolta ad individuare i bisogni della Comunità 
e a mettere in campo le misure necessarie per sostenere 
il maggior numero di richieste possibili, ponendo sempre 
grande attenzione al bilancio comunale e alla realizzazione 
degli interventi a medio e lungo termine per lo sviluppo di 
Majano. 
Per tutto quanto è stato fatto, voglio esprimere il mio rin-
graziamento ai nostri dipendenti, al segretario comunale, 
ai colleghi della giunta, ai consiglieri tutti, di maggioranza e 
di opposizione, ai magnifici volontari, alle tante Associazio-
ni presenti sul territorio, alla Protezione Civile, ai comitati 
di frazione che si sono dimostrati vicini, solidali e partecipi 
alla vita della nostra Comunità.
Concludo augurando i migliori auguri di un Buon 2019 a 
tutti i concittadini, che sia un Anno pieno di soddisfazioni, 
salute e serenità, un anno che possa alimentare sempre più 
l’attaccamento alla nostra Comunità.

Il Sindaco
Raffaella Paladin 
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Gruppi consigliari di maggioranza

"Majano in Comune" 
e "Civica per Majano"

Il 2018 si avvia alla conclusione. Lo ricorderemo come 
un anno impegnativo dal punto di vista dell’attività 
amministrativa svolta ma anche positivo per i risultati 
raggiunti. 
L’anno che sta per arrivare lo vogliamo salutare nel ri-
cordo di don Domenico Zannier. 
A due anni dalla sua scomparsa i primi giorni di gennaio 
verrà inaugurata la nuova ala della biblioteca comunale 
dove saranno raccolti i volumi che egli ha voluto donare 
alla comunità. Con il suo nome sarà anche intitolata la 
biblioteca civica.
La scelta unanime del Consiglio Comunale è stata quel-
la di onorare il nostro illustre concittadino mettendo a 
disposizione di chiunque il suo lascito e cercando di fare 
in modo che ciò che ci ha lasciato diventi un seme capa-
ce di accrescere quel senso di comunità che ha saputo 
insegnarci.
I molti cantieri che sono stati avviati, che sono in corso 
o che si sono conclusi (centro studi, asilo, centro anziani, 
hospitale di San Giovanni, pista di atletica, spogliatoi 
dei campi di calcio a Majano e Susans, ecopiazzola, cen-
tro per il riuso) e quelli che sono in procinto per essere 
avviati (piste ciclabili, rete fibra ottica, rete gas metano) 

hanno visto, nei lavori delle varie commissioni, un pro-
ficuo confronto tra i componenti di maggioranza e di 
minoranza. Ci auguriamo che questo clima possa prose-
guire a beneficio di scelte che possano essere il più pos-
sibile condivise. Le iniziative e le opere realizzate in capo 
ai diversi assessorati, ai quali va il nostro apprezzamento 
per il lavoro svolto, le potrete trovare meglio dettagliate 
nei diversi articoli che compongono questo notiziario.
Il 2018 è stato anche un anno che ha visto profondi 
cambiamenti sia nella guida del paese che nel gover-
no della nostra Regione.  Questo ha già determinato un 
cambio di rotta per quanto riguarda la recente riforma 
delle autonomie locali. Ciò comporterà un necessario 
ripensamento relativamente ad alcune scelte di gestio-
ne dei servizi, rispetto alle quali ci auguriamo possano 
prevalere non logiche di parte ma gli interessi delle co-
munità.
Vogliamo infine ricordare che agli inizi del 2018 la mag-
gioranza ha accolto tra i propri banchi la consigliera 
Ida Barbatello in sostituzione di Alessandro Bortolotti 
al quale va il nostro ringraziamento per tutto il lavoro 
svolto. A conclusione di questo nostro articolo vogliamo   
augurare un 2019 sereno e ricco di soddisfazioni.

I componenti del gruppo di maggioranza del Consiglio comunale.
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Quest'anno, l'attività amministrativa comunale è stata intensa ma 
scorrevole. Non c'è stato ostruzionismo nei confronti del nostro grup-
po di minoranza, a parte un singolo caso dove però, almeno a quanto 
sembra, non è imputabile al Sindaco o a un Amministratore bensì a 
un Funzionario... problema comunque risolto rapidamente, anche se 
ha fatto un po' di rumore. Anche i Consigli comunali e le riunioni di 
Commissione si svolgono in maniera tranquilla, pur essendoci qual-
che volta dei robusti scambi di opinione con i sinistri storici majanesi, 
battibecchi, comunque impostati sul rispetto delle idee altrui e delle 
persone e così dev'essere sempre. Senza divulgarci oltre, rinnoviamo 
l'invito ai concittadini a rivolgersi direttamente a noi se ritengono che 
esista un problema che merita la nostra attenzione, noi, siamo a di-
sposizione di tutti. 
Come sempre, auspicando che l'anno che verrà sia migliore e più pro-
ficuo del precedente, auguriamo Buone e Serene Festività Natalizie.

Patrick Pierre Bortolotti 
 Simone Bardus – Fratelli d'Italia 

Anna Maria Catania – Lega 

Gruppi consigliari di minoranza

GRUPPO LEGA NORD
Cari concittadini, vi riportiamo il nostro lavoro dell�anno che si 
sta chiudendo. Nel mese di gennaio è stata fatta richiesta tramite 
interpellanza il passaggio pedonale in verticale, in via Friuli c/o il 
centro anziani. Solo in estate sono stati realizzati i lavori, finalmen-
te. A febbraio è stata richiesta la commissione pari opportunità, a 
breve presenteremo un progetto. A giugno abbiamo ripresentato 
l'interpellanza sulle asole posacenere, perché nel 2017 ci aveva-
no risposto che tutto era già in progetto bocciando la mozione. 
Questa scelta di posizionare le asole solo nel giardino di Piaz-
za Italia, ha suscitato sgomento in alcuni cittadini. Nello stesso 
periodo è stata presentata un�interpellanza riguardante il piano 
d'emergenza. Forse il 4% dei cittadini è consapevole dell�esistenza 
dei punti di ritrovo. Ci auspichiamo, con l'anno nuovo che l'infor-
mazione sia più efficace ed efficiente degli anni passati... Ci augu-
riamo che nell'anno successivo ci siano più comunicazione e che 
la collaborazione aumenti. Vi vorremmo ricordare che si sta ancora 
aspettando, come da promessa fatta dal Sindaco e da Don Luigi  
Gloazzo, la presentazione alla comunità dei sei ospiti presenti nel-
la canonica a Comerzo. Stiamo già lavorando per il futuro. Sempre 
a disposizione per quanto riguarda consigli ed eventuali problemi.
Non ci resta che salutarvi e augurarvi un sereno 2019.

Capogruppo Lega Nord Sandra Gardelliano
C.C. Michele di Giusto

C.C. Vesna Rajcic

GRUPPO fRAtELLi D'itALiA

majanomajano Gruppi consigliari di minoranza
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Lavori pubblici
Nel 2018 numerose sono le opere af-
frontate dall'Amministrazione Comu-
nale, spaziando nei diversi settori. Di 
seguito si riportano le principali:

Ristrutturazione 
centro studi
Con l'ultimo lotto di lavori da 
150.000 euro, l'Amministrazione ha 
esaurito i fondi di circa 1.400.000 
euro derivanti dal contributo origi-
nariamente destinato alle “Sale dello 
sport”; i lavori di quest'ultimo appal-
to, come anche i precedenti, risultano 
importanti e strettamente correlati al 
mantenimento dell'attività:
1. si è concluso il rifacimento della 

coperture delle scuole primarie 
(elementari);

2. sono stati sostituiti i pavimenti dei 
corridoi utilizzando materiale certi-
ficato ed andando a completare le 
opere necessarie all'ottenimento 
del certificato di prevenzione ed 
incendi;

3. sono stati rifatti alcuni bagni delle 
scuole primarie (elementari) che ri-
sultavano degradati ed inadeguati;

4. sono state realizzate consistenti 
tinteggiature sia interne che ester-
ne.

È importante sottolineare come i la-
vori interni alla struttura, e che quindi 
avrebbero compromesso il regolare 
svolgimento delle lezioni, siano stati 
realizzati a tempo di record durante il 
periodo estivo. Grazie alla collabora-
zione sia delle imprese, sia delle scuo-
le, non si sono avute ripercussioni sul 
normale svolgimento delle lezioni. 

Fatto particolarmente importante in 
quanto all'interno dell'edificio è mo-
mentaneamente insediata anche la 
scuola dell'infanzia (asilo).

Scuola infanzia
Sono continuati nel corso dell'anno i 
lavori presso la scuola dell'infanzia. 
L'intervento, come noto, comporterà 
sia la sistemazione strutturale dell'e-
dificio, rendendolo quindi antisismi-
co, sia un miglioramento energetico 
attraverso il rifacimento di tutte le 
parti impiantistiche oltre che la rea-
lizzazione dell'isolamento termico. La 
parte strutturale risulta essere termi-
nata, come pure la sostituzione degli 
infissi. 
I lavori stanno proseguendo con la re-
alizzazione della parte impiantistica, 
impianto elettrico e climatizzazione, e 
con la realizzazione delle finiture in-
terne. E' in corso anche il rifacimento 
delle coperture. L'andamento dei la-
vori ha subito un rallentamento nella 
parte centrale dell'anno, anche per 
difficoltà riscontrate nei rapporti con 
alcune delle imprese. In conseguen-
za di ciò anche per l'anno scolastico 
2018/2019 i bambini sono ospitati 
negli spazi ricavati all'interno delle 
scuole elementari. 
Sperando di non incontrare ulteriori 
problematiche, l'obiettivo è quello 
di completare i lavori in tempo per il 
prossimo anno scolastico.

Biblioteca
I lavori della biblioteca sono legati 
all'ampliamento della stessa, con la 

realizzazione di una sezione dedicata 
a don Domenico Zannier. 
Per la costruzione sono stati riconver-
titi i locali originariamente destinati 
all'alloggio del custode e fin'ora mai 
utilizzati.

Centro anziani
Nel corso dell'anno è stato realizzato 
il progetto ed in parte hanno trovato 
attuazione i lavori di manutenzione 
straordinaria del centro per anziani. 
Le opere sono suddivise in due inter-
venti:
• adeguamento di parte della strut-

tura, per la residenza di ospiti non 
autosufficienti o parzialmente au-
tosufficienti: tali lavori riguardano 
la sostituzione di porte che costi-
tuiscono passaggi di dimensioni 
non adeguate, la sistemazione e ri-
facimento di diversi servizi igienici, 
dotandoli di ausili per la movimen-
tazione, il rifacimento delle parti 
impiantistiche, dove necessario, e 
la messa a norma di alcuni locali 
comuni; Tali opere sono in corso di 
svolgimento e la loro ultimazione è 
prevista entro la primavera 2019;

• rifacimento centrale termica: in 
questo intervento oltre alla sosti-
tuzione delle caldaie, ormai datate, 
è stata realizzata una integrazione 
solare termica per la produzione di 
acqua calda. 

 Questo sistema, unitamente all'im-
pianto fotovoltaico già esistente, 
consentirà di ridurre i consumi del-
la struttura. I lavori sono già stati 
completati nel 2018.

Lavori di ampliamento della biblioteca.

La Giunta - Lavori pubblici



Il centro studi.

Hospitale
Nel corso dell'anno è stata realizzata 
la progettazione per un nuovo lotto 
presso l'Hospitale di San Tomaso. I la-
vori verranno svolti tra fine 2018 ed 
inizio 2019 e consentiranno l'utilizzo 
di buona parte del primo piano con 
la realizzazione di due sale per il per-
nottamento degli ospiti. Verrà inoltre 
installato un ascensore per garantire 
l'accessibilità al primo piano alle per-
sone disabili. Tutte le aree completa-
te, verranno inoltre dotate di impian-
to di climatizzazione sia invernale sia 
estivo. 
Nel corso del 2018, oltre ai lavori 
previsti dall'Amministrazione e grazie 
al progetto Interreg WALKART della 
Comunità Collinare, sono stati defini-
ti, in collaborazione con l'associazio-
ne Gli Amici Dell'Hospitale, gli arredi 
per le aree completate. La fornitura è 
prevista per il 2019.

interventi 
per attività sportive:
Pista atletica
Dopo la rescissione con la ditta ag-
giudicataria nel 2017, nel 2018 è 
stata rifatta la gara necessaria all'in-
dividuazione della nuova impresa per 
la realizzazione dei lavori. Le ope-
re sono state realizzate nel periodo 
estivo, nel tentativo di creare il minor 
disagio possibile alle associazioni 
sportive. Il cantiere infatti pregiudica-
va anche l'utilizzo del campo da cal-
cio. L'intervento che, secondo il crono 
programma di progetto doveva con-
cludersi entro la metà di agosto, si è 
protratto anche nel mese di settem-
bre; questo ha determinato alcuni 
disagi per le società sportive che non 
hanno potuto svolgere le attività di 
allenamento all'interno dell'impian-
to. Le gare e le manifestazioni uffi-
ciali, invece, si sono potute realizzare 

in quanto la conclusione del cantiere 
riguardava solo finiture, permettendo 
quindi la sospensione dello stesso nei 
week-end.

ristrutturazione spogliatoio
Piazza Italia
Lo stato di degrado degli spogliatoi 
del campo sportivo di piazza Italia ri-
sulta nota e generata principalmente 
dalla vetustà dell'immobile; l'Ammi-
nistrazione si è attività per cercare 
di porre rimedio, sono state vagliate 
diverse soluzioni, in particolare la ri-
strutturazione, mantenendo l'attuale 
edificio. Tale opzione risulta però eco-
nomicamente sconveniente, conside-
rati i numerosi interventi necessari e 
che comprendono sia la parte strut-
turale sia la parte impiantistica. Si è 
quindi valutato il completo rifacimen-
to della struttura con una nuova, di 
dimensioni sostanzialmente invariate 

La pista di atletica.

majano
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Lavori pubblici

e con una migliore riorganizzazione 
degli spazi interni anche su indica-
zioni della società sportiva. Ultimata 
la progettazione ed avviata la gara, 
i lavori troveranno attuazione nella 
prima metà del 2019. L'importo com-
plessivo dei lavori risulta pari a circa 
195.000 euro e comprende anche la 
fornitura degli arredi interni.
realizzazione spogliatoi  
campo Susans
Con l'obbiettivo di offrire una miglior 
offerta sportiva e cercando di sfrut-
tare al meglio le strutture esistenti, 
sono stati realizzati degli spogliatoi 
per il campo sportivo di Susans. La 
struttura nata con funzione ricreati-
va per la frazione, permette oggi di 
realizzare parte degli allenamenti 
delle squadre sia alla locale società 
amatoriale sia alla società sportiva. 
L'edificio, per semplicità costruttiva, 
realizzato in materiale prefabbricato, 
risponde agli attuali standard di ri-
sparmio energetico garantendo quin-
di un maggior comfort dei locali.

Centro riuso
Nel 2018 è stato completato l'edifi-
cio da destinarsi a centro per il riuso. 
Trattasi del primo lotto di tre di cui 
è costituita l'intera struttura. La fun-
zione sarà quella di ridurre la produ-
zione di rifiuti, avviando ad un nuovo 
ciclo di vita quegli oggetti che, non 
servendoci più, avremmo conferi-
to in eco piazzola: tale finalità sarà 
raggiunta trovando persone alle qua-
li tali oggetti servano. Attualmente 
l'Amministrazione sta lavorando per 
individuare un modello organizzativo 
sostenibile. Va sottolineato come, con 
questo primo lotto, il centro risulterà 
funzionale a beni con un ingombro 
ridotto.

Ecopiazzola
Completati nel 2018 anche i lavori 
per il primo ampliamento dell'eco-
piazzola. I lavori hanno permesso di 
ricavare maggiori spazi, troveranno 
ora collocamento 10 cassoni rispetto 
ai 4 della vecchia eco-piazzola, con 
due vantaggi importanti: la possibili-
tà di una maggior diversificazione dei 
materiali e la presenza di doppi cas-
soni per i materiali a maggior conferi-
mento. Completata la parte struttura-
le, l'Amministrazione è intenzionata 
a migliorare anche la parte gestiona-
le in particolar modo la regolarizza-
zione di accesso alla struttura, attra-
verso un sistema informatizzato che 
controlli gli utenti in ingresso. Con 
tale sistema si dovrebbero inoltre ri-
durre i tempi di attesa in coda.

Messa in sicurezza
via Rive di taboga
Il tratto di strada di via Rive di Tabo-
ga, che collega San Tomaso a Farla 
risulta essere la viabilità che ha mag-
gior necessità di sistemazione. Lo sta-
to degli asfalti risulta diffusamente 
degradato con molteplici fessurazio-
ni. La problematica maggiore è co-
stituita dal cedimento del cassonetto 
stradale, con vistose deformazioni 
del manto in due diversi punti. L'Am-
ministrazione Comunale é riuscita a 
reperire i necessari finanziamenti per 
la realizzazione dell'opera, 546.000 
euro in totale. Nel corso del 2018 è 
stato completato l'iter progettuale 
per la sistemazione della stessa e nel 
corso del 2019 si vedranno realizzate 
le prime opere che avranno ultima-
zione nel 2020. L'intervento, oltre al 
rifacimento del manto di asfalto, pre-
vede la realizzazione di manufatti in 

cemento che impediscano in futuro il 
manifestarsi di nuovi cedimenti. Verrà 
inoltre migliorata l'intersezione con 
la strada regionale 463. Nell'importo 
dei lavori è stato possibile includere 
anche la sistemazione di via San Da-
niele. 

Pista ciclabile Casasola
Nel 2019 verrà realizzata parte della 
pista ciclopedonale che permette-
rà il collegamento della frazione di 
Casasola con il capoluogo. Trattasi 
di un primo lotto; il completamento 
della pista, infatti, non è attualmente 
possibile per la mancanza di fondi: 
l'importo totale dell'opera ammonta 
a circa 750.000 euro. L'opera, oltre a 
fornire un collegamento sicuro verso 
la frazione, migliorerà la possibilità di 
accesso alla Torbiera di Casasola, a 
favore dell'offerta turistica del nostro 
territorio. 
Nel corso di quest'anno è stata pre-
sentata la proposta progettuale. Du-
rante l'iter progettuale è stata indi-
viduata una modifica alla viabilità, 
avendo la possibilità di trasformare 
l'attuale incrocio tra via Zorutti e via 
Julia in una rotatoria. L'intervento 
permetterà, con costi limitati, di ga-
rantire un sicuro rallentamento del 
traffico che in tale tratto è caratteriz-
zato da velocità sostenute.

Adeguamento marciapiedi
Affidati a fine 2018 i lavori per la si-
stemazione di alcuni tratti di marcia-
piedi nel comune. 
Gli interventi riguardano marciapiedi 
che risultano particolarmente degra-
dati e per i quali era stata fatta richie-
sta di finanziamento: una parte di via 
Zorutti, una parte di via Ciro di Pers 

Il centro riuso. Gli spogliatoi di Susans.



Ipotesi di rotatoria tra via Zorutti e via Julia, con pista ciclabile.

L'ecopiazzola Via Taboga.
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e la zona circostante il monumento di 
via Roma. L'importo complessivo dei 
lavori risulta essere pari a 127.000 
euro.

fibra ottica ed estensione
rete gas metano
A fine anno sono partiti i lavori, da 
parte dell'azienda Openfiber, per la 
posa della fibra ottica. Tali lavori sono 
finanziati da un bando statale per 
la copertura delle aree considerate 
“bianche”, ovvero non coperte dalle 

reti delle società commerciali. Il co-
mune di Majano rientra in tali aree e 
le opere permetteranno di ampliare le 
infrastrutture dando copertura a tutto 
il comune. 
La rete verrà realizzata utilizzando 
quanto più possibile i cavidotti esi-
stenti per il passaggio della fibra, lad-
dove necessario verranno realizzate 
opere di scavo; nei casi di abitazioni 
isolate i collegamenti verranno realiz-
zati mediante ponti radio.
Nel 2018 è stata ampliata la rete gas 

metano. Il territorio coinvolto corri-
sponde alla parte est del comune, ed 
in particolare le frazioni di Pers, San 
Eliseo, Farla oltre che la parte est di 
Majano. Sono in previsione ulteriori 
ampliamenti per le frazioni di Susans, 
San Tomaso, Comerzo, Casasola, San 
Salvatore e la parte ovest di Majano. 
A seguito degli interventi, viene svol-
to un ripristino provvisorio del manto 
di asfalto, permettendo al terreno di 
assestarsi. Successivamente verrà  
realizzata una nuova asfaltatura.
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Via Taboga.

Politiche Sociali
Nel 2018 l’attenzione per le perso-
ne in difficoltà non è mai diminuita, 
consapevoli che la crisi non è ancora 
terminata e ci sono sempre famiglie 
in difficoltà.
Sono rimasti infatti inalterati gli im-
porti che l’amministrazione comuna-
le ha inserito a bilancio per i contri-
buti comunali per la mensa e i libri 
di testo. In particolare, l’ammontare 
dell’Amministrazione dei contributi 
per la mensa scolastica è stato pari 
a circa 15.000,00 €, oltre ai circa 
4.700,00 € derivanti dal 5 per 1000. 
Questa cifra ha permesso di aiutare 
63 famiglie e 106 minori. Per quan-
to riguarda i libri di testo, l’ammini-
strazione ha garantito un contributo 
per 48 famiglie, impegnando oltre 
5.700,00 €. Di questi tempi, in cui 
i tagli ai Comuni sono elevati, si può 
dire che l’attenzione per le famiglie e 
per i bambini non è mai calata. 
Come sempre, un discorso a parte 
merita l’importo ricevuto dai nostri 
concittadini per il 5 per 1000.  L’im-
porto di 4.738,00 € che il Comune 
ha ricevuto è una cifra di cui andare 
orgogliosi, che non ha un costo per 
chi la dona (si tratta infatti di desti-
nare il 5 per 1000 delle proprie tasse 
al Comune di residenza, che li può 
utilizzare solo per fini sociali), ma 
che aiuta a sostenere le famiglie del 
nostro Comune che si trovano più in 
difficoltà. Da anni l’importo è in co-
stante crescita e di questo non pos-
siamo che ringraziare tutti coloro che 
nella dichiarazione dei redditi hanno 
firmato per destinare il 5 per 1000 al 
Comune di Majano. 
Ricordiamo che il volantino informa-
tivo viene realizzato ogni anno in col-
laborazione con le scuole medie, i cui 
alunni propongono un disegno che 
rappresenta secondo loro il senso di 
questa donazione.
Ricordiamo che il Comune attiva 
ogni anno le borse lavoro giovani in 
estate, che prevedono un contributo 
economico dato ai nostri ragazzi che 

spendono durante l’estate un po’ del 
loro tempo ad allietare i nostri nonni 
nel Centro Anziani, per tenere aperta 
la Pinacoteca durante il Festival o per 
tenere pulito e manutenuto il nostro 
territorio comunale.
Restano attivi, ovviamente, tutti i 

contributi che la Regione, tramite 
il Comune, ogni anno distribuisce, 
come la Carta Famiglia, il Bonus 
Energia Elettrica, il contributo per gli 
affitti.
Le informazioni relative si trovano sul 
sito del Comune di Majano.
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APP MUNiCiPiUM
Vuoi essere sempre informato su quello che 
avviene a Majano? Vuoi sapere quali iniziative 
l’amministrazione ha organizzato per il week 
end o quali attività sono state programmate 
dalle associazioni locali? Vuoi essere sempre 
informato sulle scadenze dei bandi comunali o sulle sedute del 
Consiglio Comunale? Scarica gratis la app Municipium sul tuo 
cellulare!! oltre a ricevere informazioni la app può essere anche 
utilizzata per inviare con un click una segnalazione (corredata 
anche da una foto, se necessario), per comunicare alcuni piccoli 
problemi direttamente agli uffici ed aiutarci così a preservare il 
nostro territorio.

Il Centro Anziani di Majano
Il nostro Centro Anziani nel 2019 
sarà finalmente oggetto dei lavori 
necessari ai fini della riclassificazio-
ne, terminando un percorso iniziato 
fin dal 2008.
In questo modo, il Centro Anziani 

sarà autorizzato a accogliere ospiti 
parzialmente non autosufficienti, e 
il lascito degli Americani che hanno 
donato anche questa struttura al 
nostro Comune dopo il terremoto 
del 1976,  potrà quindi affrontare le 

sfide del futuro nel migliore di modi. 
I lavori che dovranno essere fatti 
nella prima parte del 2019 riguar-
deranno anche l’adeguamento di 
alcune stanze e dei bagni annessi 
e comporteranno inevitabilmente 
alcuni piccoli disagi agli utenti che 
cercheremo di rendere minimi. 
Sono lavori però indispensabili per 
rendere il nostro Centro anziani al 
passo con la nuova normativa re-
gionale, attesa da oltre un decennio, 
che rivede l’organizzazione interna 
e i livelli di assistenza delle strutture 
per anziani. 
Sono stati fatti nel corso del 2018 
altri lavori, tra cui il più rilevante è la 
sostituzione della caldaia, avvenuta 
ad inizio autunno. 
Da sempre l’amministrazione ha in-
fatti curato e manutenuto la strut-
tura rendendola accogliente per 
tutte le persone anziane non solo 
del Comune, ma anche della zona 
collinare.
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Il 2018 è stato un anno impegna-
tivo, ricco di iniziative e collabora-
zioni. 
Innanzi tutto, l’Informagiovani ha 
continuato ad essere un punto di 
riferimento per tutto coloro, giova-
ni o meno giovani, che hanno bi-
sogno di una stampa o di fare una 
ricerca su Internet. Sembra strano 
infatti, ma ancora oggi non tutti 
hanno a casa internet. 
In estate sono state organizzate le 
consuete borse lavoro estive, che 
hanno come primario obiettivo quello 
di far avvicinare i ragazzi al mondo del 
lavoro e alle conseguenti responsabi-
lità, ma anche alle soddisfazioni per 
aver ben svolto il proprio lavoro.
In particolare, l’ultima parte dell’an-
no i ragazzi dell’Informagiovani sono 

stati impegnati nella realizzazione del 
progetto “Revive”. Finanziato dal-
la Comunità Collinare, il progetto ha 
come obiettivo quello di sensibilizzare 
la popolazione al tema del riciclo, in 
particolare quello creativo. I ragazzi 
dell’Informagiovani hanno pertanto 
organizzato, in collaborazione con 

la Biblioteca, due laboratori per 
mostrare ai bambini delle scuole 
come la carta e la plastica pos-
sano essere riutilizzati in maniera 
allegra e divertente. Il progetto 
riguarderà anche la valorizzazione 
del nuovo centro del riuso, la cui 
costruzione è terminata proprio 
alla fine del 2018, nonché la visita 
ad un Comune virtuoso in tema 
di raccolta differenziata, Altavalle 
in provincia di Trento, per condivi-
dere modalità innovative di coin-

volgimento dei giovani sul tema del 
riciclo e più in generale dell’ambiente. 
In particolare, la visita ha permesso di 
approfondire i progetti di questo Co-
mune, che da ormai 7 anni è ai primi 
posti nella classifica di Legambiente 
dei Comuni ricicloni

Il 2018 è stato un anno denso di attivi-
tà per la Consulta di Giovani di Majano. 
La Consulta ha visto chiudersi il suo 
percorso, iniziato ancora nel 2012 con 
l’approvazione del nuovo regolamento 
in Consiglio Comunale e la conseguen-
te elezione della prima Consulta dei 
Giovani. Nel mese di gennaio 2019 ver-
rà eletta la nuova Consulta, già peraltro 
rinnovatasi anche nel 2015, ma stavol-
ta avrà uno statuto e un regolamento 
nuovo, frutto proprio del lavoro dei ra-
gazzi della Consulta. Infatti, nel 2016 
i ragazzi, mettendosi in rete con i loro 
colleghi delle altre consulte comunali, 
hanno scritto, sera dopo sera, il nuovo 
Statuto valido per tutte le Consulte co-
munali del Friuli Venezia Giulia, recepi-
to poi nella legge regionale 5/2012. 
Come ormai è tradizione, sono stati or-
ganizzati molti eventi, come il Torneo 
dei Borghi, organizzato nel mese di set-
tembre insieme alla ProLoco di Casaso-
la, la rassegna dei Palii studenteschi nel 

Consulta dei Giovani

iNfORMAGiOvANi

mese di maggio, nonché l’ormai tradi-
zionale gara tra band emergenti “Musi-
ca Sui Generis” a dicembre.
Questo è solo un brevissimo riepilogo 
di cosa fa la Consulta... Se avete dai 14 
ai 35 anni, vi aspettiamo a gennaio in 

occasione dell’Assemblea annuale dei 
Giovani e delle nuove elezioni della 
Consulta, per far sentire la vostra voce 
nel nostro Comune! Troverete tutte le 
informazioni sulla pagina Facebook 
MajanoGiovani
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La biblioteca comunale di Ma-
jano anche nel 2018 ha svolto 
un importante ruolo per tutti gli 
amanti della lettura, mettendo a 
disposizione dei cittadini il suo 
patrimonio che comprende nu-
merosi libri (più di 44.000 volu-
mi), ma anche DVD, audiolibri e 
libri digitali.
Quasi 10.000 sono state le per-
sone che sono venute in biblio-
teca e i prestiti sono ammontati 
ad oltre 13.000. Sono stati molti 
anche gli studenti che hanno fre-
quentato la biblioteca in cerca di 
spazi per lo studio personale.
Sono state organizzate attività di pro-
mozione alla lettura, tra cui presenta-
zioni di libri di autori locali, il mercatino 
del libro usato e “Favole e merenda” 
incontri di lettura per i bambini in cui 
si sono alternati momenti di lettura e 
laboratorio creativo. Sono stati mol-
to apprezzati i laboratori dedicati alla 

Notizie dalla Biblioteca comunale

scrittura antica in cui i bambini hanno 
potuto cimentarsi con miniature, perga-
mene e penne d’oca e il laboratorio sul 
riciclo della carta.
Ricordiamo che nel 2018 la bibliote-
ca è stata arricchita dalla “Collezione 
Nicoloso-Cappuccio” una importante 
raccolta libraria lasciata dal dott. Mario 

Nicoloso, comprendente preziosi 
volumi di arte, storia e letteratu-
ra. Per questa collezione, unita-
mente alla biblioteca personale 
di don Domenico Zannier, è sta-
to allestito uno spazio apposito 
accessibile a tutti gli studiosi 
interessati. Infine rivolgiamo un 
grazie al gruppo di volontari che 
con passione collabora al buon 
funzionamento dei servizi offerti 
dalla biblioteca.
Vi aspettiamo alla Biblioteca di 
Majano!

 
l’orario della biblioteca è:
lunedì 9:00-12:30 15:00-18:30, 
martedì 9:00-12:30 15:00-19:00, 
mercoledì 15:00-18:30, 
giovedì 9:00-12:30 15:00-18:30, 
venerdì 9:00-12:30 15:00-18:30, 
sabato 9:00-12:30

Presentazione del libro “Il Crucco” 
di Roberto Ongaro

organizzato dalla dott.ssa Soravito, 
Bibliotecaria di Majano, sabato 26 
maggio 2018, nella stupenda cornice 
dell’Hospitale di San Giovanni di Geru-
salemme a San Tomaso di Majano e con 
l'introduzione del Prof. angelo floramo, 
è stata presentata l’ultima fatica di ro-
berto ongaro, il romanzo “Il Crucco”. 
Si tratta della traduzione dell’origina-
le “Il Muc” pubblicato nel 1991 e che 
aveva ottenuto un importante premio 
per la nostra cultura, il Premio San Si-
mon a Codroipo. Presente il Vice Sinda-
co di Majano Elisa De Sabbata che ha 
portato il saluto dell’amministrazione 
Comunale, il prof. floramo ha inizial-
mente inquadrato il periodo storico in 
cui si svolge il romanzo, in particolare il 
terribile anno 1943. 
È seguita poi l’analisi dei personaggi 
più importanti del romanzo o meglio 
dei nuclei familiari interessanti, come 

li ha definiti il relatore, evidenziando 
come ongaro, da straordinario narrato-
re, è molto più interessato alla soffe-
renza della gente, al tessuto sociale e ai 
drammi delle famiglie, piuttosto che ai 
riferimenti storici che comunque sono 
presenti e rimangono sullo sfondo.
Durante la presentazione il Prof. flora-
mo ha più volte sollecitato l’interven-
to dell’autore che ha parlato dei suoi 
ricordi e della sua famiglia durante il 
periodo della guerra partigiana, del 
rapporto con le donne, delle sue consi-
derazioni sulla violenza e sulla guerra. 
Concludendo la presentazione il Prof. 
floramo opportunamente non ha volu-
to svelare il finale del romanzo che si 
conclude con un “coup de theatre” a 
dimostrazione del fatto che “la grande 
capacità di scrivere di ongaro è gran-
de proprio perché tocca delle temati-
che che dal almeno 2500 anni sono le 
stesse”.
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Gli abitanti di Majano hanno la possi-
bilità di poter usufruire di diversi edifici 
pubblici con buona capienza, e con po-
sti a sedere destinati ad eventi aperti al 
pubblico.
Il principale fra questi è l’auditorium 
comunale con di 246 posti a sedere, la 
sala consigliare con circa 60 posti e la 
pinacoteca che permette l’esposizione 
di un buon numero di quadri e aperta 
tutto l’anno. Anche l’Hospitale di San 
Tomaso è un edificio di proprietà co-
munale con una sala convegni di 60 
posti che l’Amministrazione saltuaria-
mente utilizza.
Nell’auditorium vengono organizzati 
eventi teatrali, musicali e conferenze 
organizzate dal Comune o su richiesta 
delle associazioni di Majano e, in que-
sto caso, lo spazio viene concesso gra-
tuitamente solo se aperto al pubblico 
ed avente scopo benefico.
La sala consigliare accoglie il pubblico 
per le conferenze divulgative e presen-
tazione libri. Alcuni libri che trattano 
argomenti legati allo storico uso dell’e-
dificio, o per dare una cornice speciale 
ad autori locali noti e che richiamano 
pubblico l’Amministrazione presenta 
queste opere  presso l’Hospitale a San 
Tomaso. 
In Pinacoteca mensilmente viene or-
ganizzata una nuova mostra di quadri, 
dando priorità alle richieste di autori 
del territorio. In occasione del Festival 
di Majano, la Pro Majano provvede di-
rettamente ad allestire una mostra in 
pinacoteca ed una seconda mostra nel 
seminterrato dell’edificio delle associa-
zioni, cercando autori di fama.
La partecipazione del pubblico di 
Majano non è costante e, fatto salvo 
qualche spettacolo canoro o teatrale, 
non è numeroso nonostante i mezzi di 
informazione con Internet e locandine 
distribuite capillarmente sul territorio 
comunale. Tramite la Comunità Collina-
re gli eventi vengono divulgati in tutta 

Eventi a Majano nel 2018

                                                            
 
 
 
 
          
             
COMUNE DI MAJANO        
 
 

il GRUPPO CORALE MAJANESE organizza il tradizionale  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Parteciperanno:  
 

GRUPPO CORALE MAJANESE 
CANTORIA di BUJA  

CORO “COLORI DELL’ANIMA” 
di Ronchis (UD) 

Alberto GASPARDO pianista 
  FILARMONICA di MELS 

  
Nel corso della serata si svolgerà la 15a edizione del premio 
“UNE VÔS PAR DUCJ” istituito dalla Famiglia Maschio. 

 
 
 

- ingresso libero - 
 

Si raccomanda la prenotazione, telefonando al numero 0432 958966 
                                                                                                3336384288  

  

       

  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

 

 

  

Assessorato istruzione e cultura 

 

 

Comune di Majano 

 
Il Comune di Majano, 

il Comitato di quartiere Majano Ovest 
e l’InformaGiovani vi invitano a  

partecipare alla mostra  
di artisti locali esperti in 

L’Arte fatta...a pezzi: armonie di  

pietra, vetro e legno   
Tavolette, bastoncini e tessere magicamente insieme 

Presso la Sala “Ciro di Pers” - Municipio di Majano (UD), 

dal 10 Febbraio al  04 Marzo con i seguenti orari: 

Martedì:                                    17.00 / 19.00 

Giovedì:       9.00 / 12.00    e    17.00 / 19.00 

Sabato:                                      16.00 / 19.00 

      Domenica:                                 15.00 / 19.:0000 

Inaugurazione mostra:  

Sabato 10 Febbraio ore 18:00 

Espongono: Basello Ermenegildo , Chiavotti Nicola , Peressini Claudio ,  

Plazzotta Gianna , Quai Xxxx   

Comitato di quartiere  

Majano Ovest 

 

 Comune di Majano  
- ASSESSORATO ALLA CULTURA -  

Vi invita alla serata informativa 
 

“Misure di prevenzione e  
protezione dai morsi di zecca” 

Giovedì 18 ottobre 2018 
ore 20:30 

presso la sala consiliare del Comune di Majano 

Relatore della serata il dott. Claudio Angelini 

15 i Comuni e solo questo fatto rende 
accettabile il numero degli spettatori.
In cifre gli eventi del 2018 organizzati 
o patrocinati dal Comune:
- n. 11 conferenze divulgative;
- n. 5 presentazione libri;
- n. 12 mostre di pittura o altre arti 

figurative.
- n. 20 spettacoli fra musica moder-

na, pop e classica e spettacoli tea-
trali di generi diversi.

L’offerta non manca, e neanche la spe-
ranza di una maggiore partecipazione 
dei majanesi agli eventi sul territorio.
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LO StADiO ARtURO vERzA
Lo stadio comunale arturo Verza è il cuore dello sport Ma-
janese. Migliaia sono gli atleti che si danno battaglia ogni 
anno su questo campo, grazie ai campionati di calcio, i tor-
nei di calcio di fine stagione, gare di atletica, e il meeting 
Trofeo città di Majano. 
In passato ha ospitato squadre nazionali di calcio impor-
tanti durante i mondiali di Italia 90, più di recente anche la 
nazionale Italiana di calcio. Quest’anno poi è stato anche 
luogo del recupero di una partita ufficiale del campionato 

nazionale under 17 femminile, ospitando la sfida Udinese 
fortitudo Mozzecane. Un complesso sportivo invidiato da 
tutto il territorio.
L’8 settembre si è svolto il 26° meeting Città di Majano, 
manifestazione che richiama a Majano circa 600 atleti da 
tutta Europa, e nell’occasione è stato inaugurato il nuovo 
tartan della pista di atletica, sostituito, unitamente ad altri 
piccoli interventi nel complesso sportivo.
Durante manifestazione, intorno alle 14 prima dell’avvio 
delle gare, ha fatto la sua comparsa come spettatore l’uo-
mo più veloce del mondo nei 400m, Wayde Van niekerk, 
il ragazzone sudafricano che si allena da qualche anno a 
Gemona, assieme a diversi connazionali che in questo ter-
ritorio, in un microclima invidiato da diversi sportivi, hanno 
trovato luogo di ispirazione e successi. Grazie a Waydel il 
rinnovato campo ha avuto una visibilità maggiore rispetto 
al solo evento sportivo. 
nel mese di dicembre la truppa di registrazione dell’azien-
da Uponadream di Gemona ha voluto utilizzare lo splen-
dido campo di Majano per registrare uno spot, contando 
sul verdissimo manto erboso e sulla perfetta illuminazione 
notturna e di questo il merito spetta soprattutto all’impe-
gno delle associazioni sportive preposte alla manutenzione 
della zona sportiva.

Negli ultimi mesi del 2018 si sono concluse 
le operazioni di rifacimento dell’impianto di 
atletica leggera che hanno interessato l’in-
tero contesto dello stadio comunale “Arturo 
Verza”. I lavori, finanziati con un contributo 
regionale di 500.000 �uro interamente vin-
colato alle finalità delle strutture per l’atle-
tica leggera, hanno restituito un complesso 
sportivo rinnovato, funzionale e normato, sia 
in materia di sicurezza sportiva che del supe-
ramento delle barriere architettoniche. 
L’ambito delle dotazioni destinate allo svol-
gimento delle discipline dell’atletica leggera 
risaliva all’anno 1990 ed é rimasto funziona-
le, grazie alla cura ed alla costante manuten-
zione ordinaria, per 28 anni; ben oltre i tem-
pi medi di durata fisiologica e di funzionalità 
sportiva di impianti simili che normalmente 
non va oltre i 10-12 anni.
I lavori attuati hanno interessato la totalità 
della pista e delle pedane dove, oltre alle 
opere accessorie ed alle sottostrutture, é 
stato rifatto integralmente il sistema della 
pavimentazione sportiva. Il manto è certi-

ficato dalla federazione internazionale di 
atletica leggera e per la sua stessa composi-
zione ha ottime proprietà fisiche e meccani-
che soprattutto per essere utilizzato, anche 
in maniera continuativa, da giovani atleti in 
fase di sviluppo.
Il progetto è andato a modificare la disposi-
zione di alcuni settori di gara per massimiz-
zare la razionalità dell’impianto e garantire 
maggiore visibilità agli spettatori. 
Per garantire il miglior risultato in materia di 
sicurezza antinfortunistica e sportiva è stato 
necessario riprogettare tutte le preesistenze 
di sovrastruttura vale a dire i cordoli, le cu-
nette e il posizionamento della gabbia dei 
lanci. 
Particolare attenzione é stata rivolta anche a 
migliorare le dotazioni di accessibilità archi-
tettonica nei termini di accesso sia sportivo 
che alle  tribune coperte. La realizzazione 
della corsia esterna della pista di atletica, 
posta a ridosso del muro di cinta, garantirà 
la perfetta e totale movimentazione interna 
al campo di gara, il raggiungimento degli 

spazi spogliatoio e dei servizi sottotribune 
anche e soprattutto per le persone disabili 
che fanno uso di carrozzina.
 L’8 settembre scorso, lo svolgimento del 27° 
Trofeo Città di Majano, ha dimostrato che il 
nuovo impianto, per come è stato ridefinito 
è all’altezza di gare di livello internazionale, 
in cui a gareggiare, nell’arco di sole 5 ore, 
sono stati ben 587 atleti ed un buon numero 
di special olimpics. Il Trofeo città di Majano 
é stato anche l’occasione per inaugurare la 
nuova struttura. A tagliare il nastro tricolore 
assieme al nostro Sindaco Raffaella Paladin 
sono stati l’Assessore Regionale alle finan-
ze e patrimonio Barbara Zilli, il presidente 
regionale della Fidal On. Guido Germano 
Pettarin ed il presidente della A.S.D. Libertas 
Majano Stefano Roja.
L’impianto sportivo comunale ora é ritorna-
to ad essere un impianto di riferimento in 
ambito regionale, invidiato come lo era negli 
anni ’90 e vanto della nostra comunità, sia 
per quanto riguarda le competizioni ma an-
che per la pratica di allenamento quotidiana. 

Rifacimento pista di atletica
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Come gli anni precedenti, anche nel 
2018 l’amministrazione Comunale ha 
voluto organizzare l’iniziativa per dare 
un riconoscimento agli studenti del Co-
mune di Majano che, al termine dell’an-
no scolastico 2017-2018 hanno supe-
rato gli esami di stato per l’istruzione 
secondaria di primo e di secondo gra-
do, ossia scuole medie e superiori, con 
voti non inferiori a 9/10 per le medie e 
90/100 per le superiori.
 L’intendo dell’iniziativa da parte 
dell’amministrazione è dare un ricono-
scimento agli studenti che hanno sapu-
to impegnarsi nello studio e alla costru-
zione del proprio futuro come esempio 
e stimolo ad un maggiore impegno sco-
lastico.
Le premiazioni si sono svolte nell’au-
ditorium comunale il 7 dicembre 2018 
nell’ambito della manifestazione mu-
sicale forte... fortissimo, organizzata 
dall’associazione Soms di Majano e 
dalla Cooperativa Polinote di Pordeno-
ne, nella quale si esibiscono gli studenti 
che frequentano i corsi della scuola di 
musica e di canto a Majano.

ogni quattro anni l’amministrazione 
comunale, in collaborazione con le as-
sociazioni sportive del territorio che se-
gnalano gli atleti meritevoli, consegna 
un premio agli sportivi distintisi nel qua-
driennio in diverse discipline sia per me-
riti sportivi che fair-play durante le gare.
 In occasione di forte fortissimo, evento 
del 7 dicembre 2018 in auditorium, sono 
stati consegnati i premi per il quadrien-
nio 2015-2018 dal Sindaco raffaella Pa-
ladin e dall’assessore allo Sport Marco 
aita Picco davanti a un numeroso pub-
blico di majanesi.

I premi sono stati dati a: 

sara casasola (Ciclismo),
debora sant (Tiro a Segno),
Veronica ursella (Equitazione 
americana),
ilaria taboga (Equitazione americana),
Karen carlin (Volteggio),

Onore al merito
scuole medie a.s. 2016/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA

dittaro martina 10/10 Lode
mansutti eva 10/10 Lode
taboga ilaria 10/10 Lode
modesti andrea 10/10
Plos chiara 10/10
Venier nicole 10/10
Varnerin Giulia 10/10
marcuzzi jogna Gian luca 9/10
Giacomuzzi matsen samuel 9/10
Viezzi elisa 9/10
Picco nicole 9/10
mininisini Gabriele 9/10
Birsanu cord julia alexia 9/10
candusso maria 9/10

scuole suPeriori a.s. 2017/2018 
DIPLOMA DI MATURITÀ

casasola sara 100/100 Lode
Pascoli alessia 100/100
Pola manuele 93/100
Piron tatiana 93/100

a consegnare i premi il sindaco di  
Majano raffaella Paladin, il consigliere 
regionale Mariagrazia Santoro e l’as-
sessore alla cultura e istruzione Daniela 
Zucchiatti. a lato gli studenti premiati.

sara marcuzzi (Vortex),
Paolo nicoloso (Basket),
lucio Galdi (Calcio),
andrea modesti (Calcio),
Federica Veritti (Calcio),

Pallavolo Femminile di serie c
(Clarissa Varutti, Greta nicolin, Chiara 
Pascoli, Martina Pinzani, Letizia nicolin, 
Valentina Deana, Cristal olivo, aurora 
De Mezzo, Stefania Chiarandon, Simona 
Del Pin, Stefania Strizzoli, Cristina fa-
bris, francesca Lizzi, Sabrina fabris della 
stagione 2016/2017 allenate da Miche-
langelo Moretto);
Karate (Marina Celotti, Luca Marcuzzi 
jogna, Giulia Michelini, Valentino But-
tazzoni, jaqueline Cargnelutti, Giulia 
Plos, Di Giusto Yueh Hsi, Marco noli).

L’ammistrazione Comunale, oltre a rin-
graziare tutti questi atleti, porge un sen-
tito ringraziamento ai dirigenti e volon-

tari delle associazioni che consentono 
loro di poter crescere, imparare, parteci-
pare e spesso anche vincere, ma soprat-
tutto ai genitori che nel permettere di 
praticare sport sono e saranno sempre i 
migliori sponsor dei figli.

Premiazione deGli studenti meriteVoli

Premio al merito sPortiVo 2015-2018
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Federica Veritti, 
difensore in serie a

Federica, nata a San Da-
niele del Friuli il 6 luglio 
1999, è una giovane ma-
janese, promessa del cal-
cio femminile nazionale, 
difensore. Inizia da picco-
la la sua carriera sportiva 
lottando tra i maschi, dai 
pulcini fino ai giovanissimi. 
Giocando nel campionato 
carnico giovanile viene su-
bito notata dagli osservatori del Graphistudio Tavagnacco 
e la dirigenza le offre l'opportunità di crescere in una for-
mazione interamente femminile, prima nelle esordienti, 
poi nelle giovanissime per poi continuare nella formazio-
ne che disputa il Campionato Primavera. 
Nel 2015 viene inserita nella rosa della prima squadra, a 
disposizione per essere impiegata in campionato di Serie 
A nella stagione 2014-2015 e in Coppa Italia dove è tra 
le atlete in panchina nella Finale di Abano Terme persa 
4-0 contro il Brescia. 
Nel 2015, poi, indossa, prima tra le under 17, poi nel-
la massima categoria, la maglia della Nazionale Italiana 
agli europei. Da li poi diverse sono le convocazioni in Na-
zionale per amichevoli e fasi di qualificazioni ai campio-
nati di massima serie. Nell'estate 2018 si è trasferita al 
Verona, che aveva acquisito il titolo sportivo del Verona 
Women per la partecipazione al campionato di Serie A 
per la stagione 2018-2019. Che roccia questa Federica! 
Complimenti!

la promessa del ciclismo 
italiano: sara casasola

Nata a San Daniele del Friuli il 29 no-
vembre del 1999, Sara Casasola vive a 
Majano, nella frazione di Casasola ed è 
un’eccellenza del ciclismo giovanile az-
zurro. 
Il suo curriculum sportivo è ricco di risul-
tati d’eccellenza, essendo plurititolata a 
livello nazionale per quanto riguarda la 
MTB ed il Ciclocross. Seguendo anche i 
preziosi insegnamenti dell’ex professio-
nista Daniele Pontoni, che la guida or-
mai da diversi anni, veste la maglia della 
squadra professionista DP66 Giant Selle 
SMP Rigoni di Asiago. 

Già convocata nel 2016 in Nazionale ai 
Campionati Europei di Ciclocross Under 
23, lo scorso anno si è classificata tra le 
junior e ha sfiorato il podio continentale 
le Under 23. 
Nel 2018 ha potuto ripetere l’esperien-
za di vestire la maglia azzurra in due 
occasioni: in Coppa del Mondo Hoo-
gerheide (OLA) e ai Campionati Mon-
diali Ciclocross Valkenburg (NED), dove 
è arrivata sesta! 
Nel 2018 ha avuto l’occasione di passa-
re per le strade di casa, percorrendo una 
delle tappe del Giro d’Italia su strada, 
con il privilegio di essere l’atleta più gio-
vane del Giro.
Al 31 dicembre è in vetta alla classifica 

del Giro d’Italia di Ciclocross, vestendo 
la maglia rosa e sognando il trionfo a 
Roma il prossimo 6 gennaio.
In occasione della pedalata organizzata 
dall’Assessorato allo sport svoltasi il 30 
settembre 2018, un breve percorso fra 
le colline di Majano e San Daniele Friuli, 
è stata invitata a partecipare, invito ac-
conto con gioia. 
Sognare in grande è d’obbligo, vederla 
ai prossimi Giochi Olimpici? Chissà! In-
tanto auguriamole un buon 2019 e tutti 
e per lei fare il tifo nelle prossime tappe 
e in particolare il 13 luglio 2019, quan-
do passerà di nuovo per le strade di casa 
al Giro d’Italia 2019. 
Go Sara!

Yueh Hsi di Giusto, 
la majanese sul tetto del mondo

Karate’ E Kali Filippino Friuli ASD è 
un’associazione sportiva di Majano ed 
ha l’obiettivo di promuovere le arti mar-
ziali organizzando corsi per bambini, 
ragazzi e adulti. Gli allenamenti si svol-
gono in palestra a Majano e seguono 
l’andamento del calendario scolastico 
mentre le gare si svolgono generalmen-
te nel fine settimana. Le attività vengo-
no svolte nella palestra del Centro Resi-
denziali per Anziani Rodino e i ragazzi 
sono seguiti dai maestri passo per passo, con l’obiettivo di sviluppare 
i talenti e le capacità personali di ciascun atleta. Quest’anno si può 
dire che questi obiettivi sono stati raggiunti al 100%! E sì... una me-
daglia mondiale, ai campionati mondiali di Karate per Club a Tarvisio, 
la scorsa primavera. 
Tra i 700 atleti presenti, ha partecipato anche la delegazione maja-
nese. Durante le due giornate, 28-29 aprile gli atleti si sono divertiti 
praticando il karate, accompagnati dal Maestro Gabriele Pascoli, che 
sempre li segue durante gli allenamenti.
La medaglia d’Oro è stata portata a casa da una delle più giovani 
promesse di Majano, Yueh Hsi Di Giusto, del 2007. Da segnalare anche 
una medaglia di Bronzo tra gli juniores con Giulia Plos.
La giovanissima Yueh Hsi pratica da qualche anno questo sport e non 
è nuova a medaglie importanti. Oltre alla medaglia d’Oro di Tarvisio la 
cintura arancione majanese quest’anno ha vinto una medaglia d’Ar-
gento a Pordenone ai campionati provinciali in kumite. Nel 2017 a 
Montecatini Terme in coppa Italia ha vinto la medaglia d’Oro in kumite 
e medaglia d’Argento in kata, e a Campagna Lupia(Ve) al campionato 
provinciale A.S.C. Venezia ancora una medaglia d’Oro in kumite. 

Nella foto la partenza della pedalata fra le colline: Sara è la sesta da destra con il caschetto bianco e rosso.
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Il Comune di Majano ha confe-
rito nel pomeriggio di sabato 5 
maggio 2018, la cittadinanza 
onoraria al Corpo nazionale dei 
Vigili del fuoco in occasione 
dell’anniversario del sisma che 
colpì il friuli nel 1976.
Per aver “profuso per giorni ogni 
energia per soccorrere i feriti, per 
seppellire i morti, aprire nuova-
mente le strade ostruite dalle 
macerie, demolire le strutture 
pericolanti e recuperare ove pos-
sibile, le masserizie dei superstiti; la 
presenza dei tecnici dei Vigili del fuo-
co si è dimostrata preziosa nell’opera 
di coordinamento delle forze delle 
più diverse organizzazioni naziona-
li d internazionali giunte sul posto” 
così recita la motivazione scritta sulla 
pergamena.
L’onorificenza è stata ricevuta dal 
Capo del Corpo Gioacchino Giomi in 
rappresentanza di tutto il Corpo na-
zionale. Suo padre alessandro Gio-
mi, già ispettore generale capo del 
Corpo nazionale dei V.f. dal 1976 al 
1981 è stato il primo pompiere ad as-
sumere l’incarico di vice commissario 
straordinario a fianco dell’onorevole 
Zamberletti e, anche a lui, la città di 
Majano conferì a suo tempo, la citta-
dinanza onoraria.
alla cerimonia, che si è svolta nella 
sala consiliare del Comune, hanno 
partecipato il Direttore regionale Lo-

ris Munaro, il Comandante di Udine 
alberto Maiolo, i comandanti della 
regione friuli Venezia Giulia e i Presi-
denti delle sezioni dell’associazione 
nazionale dei Vigili del fuoco. 
alla celebrazione ha partecipato an-
che l’onorevole Giuseppe Zamber-
letti, all’epoca Commissario straordi-
nario per l’emergenza del terremoto 
del friuli, che ha espresso parole di 
profonda riconoscenza al Corpo na-
zionale: “Sento il dovere di dire loro 
ancora grazie perché quello che è 
stato fatto, la rapidità delle operazio-
ni svolte nell’emergenza, la rapidità 
dell’insediamento della popolazione, 
la rapidità della ricostruzione delle 
zone terremotate è un esempio che 
tutta l’Europa ci invidia”. Prima della 
consegna dell’onorificenza c’è stata 
la proiezione di un estratto del do-
cumentario dell’epoca realizzato dai 
Vigili del fuoco, l’on. Zamberletti ha 

Orcolat: l’omaggio di Majano
ai Vigili del Fuoco

voluto ricordare le immagini 
dei funerali celebrati a Maja-
no – decine di vittime – “una 
distesa infinita di bare, oggi, 
invece vedo una comunità 
rigogliosa, dove anche i gio-
vani che non l’hanno vissuto 
sentono l’esigenza di traman-
dare il ricordo”.
Dopo la cerimonia, nella sala 
esposizioni al piano terra del 
municipio è stata inaugurata 
una mostra fotografica alle-

stita dal comando che racconta l’im-
pegno dei Vigili del fuoco durante gli 
interventi di soccorso del terremoto 
del 1976. La mostra, ad accesso libe-
ro è rimasta aperta fino al 20 maggio.



La sera dell’8 settembre scorso i diri-
genti della a.s.d. LIBERTAS MAJANO 
erano increduli, stanchi ma ampiamen-
te gratificati dagli sforzi che avevano 
prodotto per poter effettuare con suc-
cesso, dopo un anno di assenza ospiti 
di Gemona del Friuli, di nuovo la ma-
nifestazione più importante d’Euro-
pa, per giovani promesse dell’atletica 
leggera organizzata da un sodalizio 
sportivo, a Majano. La settimana prece-
dente, passata tra speranze, ostinazio-
ne e momenti di sconforto, a preparare 
l’impianto per l’evento sportivo, era 
stata alquanto impegnativa tra l’or-
ganizzazione logistica locale e quella 
dell’ospitalità delle varie rappresentati-
ve. Dopo un’estate torrida, la pioggia 
che insistentemente cadeva dai primi 
di settembre ha ostacolato non poco 
i lavori di completamento del manto 
sportivo. Sta di fatto che la caparbietà 
del Sindaco e della Progettista, nell’im-
porre categoricamente i ritmi di lavoro 
all’Impresa appaltatrice, unita all’im-
pegno dei dirigenti Libertas, ha fatto si 
che per le ore 13,00 di sabato 8 set-
tembre la pista fosse pronta e provviso-
riamente omologata per l’effettuazione 
delle gare.
Dopo la sfilata, i discorsi delle auto-
rità ed il taglio del nastro inaugurale, 

27° Trofeo città di Majano
EVENTO SPORTIVO SEMPRE PIÙ DI RILEVANZA EUROPEA

lo spettacolo lo hanno garantito i 587 
partecipanti, appartenenti a 22 squa-
dre internazionali, che, assieme al 
gruppo degli “Special Olimpics” hanno 
dato, in pista e sulle pedane del rinno-
vato impianto comunale, il massimo 
delle loro possibilità. 
La struttura majanese nel passato 
é sempre stata foriera di risultati di 
prim’ordine, molti atleti che qui hanno 
gareggiato da giovani, sono diventati 
da adulti dei campioni a livello europeo 
e mondiale. Anche quest’anno Majano 
non si é smentita; quasi tutti i risultati 
sono stati di primissimo livello e con al-
cune performances individuali che han-
no rappresentato le migliori prestazioni 
nazionali dell’anno.
Bellissima ed inattesa é stata la sor-
presa di avere come ospite il campione 
olimpico e mondiale in carica nonché 
primatista mondiale della specialità 
dei 400 metri piani,  il velocista suda-
fricano, Wayde VAN NIEKERK.
Come per le scorse edizioni, anche 
quest’anno, la manifestazione ha 
sancito la sua peculiarità non solo 
sportiva. Le gare dei 50 metri piani, 
disputate dagli atleti diversamente 
abili, hanno ribadito la finalità anche 
sociale e solidaristica della formula del 
Trofeo che vuole coniugare, in un con-

testo di fratellanza, lo sport all’amicizia 
tra giovani di capacità, lingue ed etnie 
diverse. Lo spazio della manifestazione 
dedicato agli “Special Olimpisc” inseri-
to nel progetto societario “Altrabilità” 
da anni sostenuto dalla FONDAZIONE 
FRIULI, presieduta dal dott. Giuseppe 
MORANDINI, é coinciso anche con la 
premiazione del “XI Memorial Anto-
nio COMELLI” assegnato al “Campio-
ne” ed alla “Promessa”, che in questa 
occasione erano l’astista Rebecca DE 
MARTIN ed il giavellottista Michele 
FINA, due atleti che nel recente passa-
to hanno gareggiato e primeggiato nel 
Trofeo Città di Majano.
La valenza della formula partecipativa, 
ormai consolidata, ci porta ad ospitare 
ogni anno quasi un migliaio di persone 
tra atleti, tecnici e accompagnatori che, 
anche provenienti dall’estero, visitano 
Majano costituendo così un ottimo vo-
lano di promozione turistica per tutto 
il Friuli.
Quest’ultima edizione è stata vinta 
dalla rappresentativa del Friuli Venezia 
Giulia davanti a quelle di Treviso e della 
Marche; quarta si è classificata la sele-
zione serba di Belgrado. 
Nel 2019 la manifestazione é stata 
posta in programma per sabato 7 set-
tembre.
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Il premio “Un maestro di vita” è il pre-
mio voluto dal Comune di Majano in me-
moria dell’amico di Traversetolo e citta-
dino onorario di Majano Armando Prada. 
Viene riconosciuto alle persone residenti 
nell’ambito dei Comuni della Comunità 
Collinare che, proprio come Armando 
Prada, hanno saputo distinguersi grazie 
alla perseverante dedizione dimostrata 
negli anni a favore del volontariato. 
Il 22 luglio 2018 il premio è stato con-
ferito al sig. Severino Zanin di Treppo 
Grande. 
La sua vita è un esempio di impegno 
civile e sociale perseguito con costan-
za nel tempo attraverso diverse forme 
di partecipazione, come Amministrato-
re e vicesindaco del Comune di Treppo 
Grande, presente nelle attività legate 
alle associazioni locali, nella vita e nella 
comunità del suo paese e con impegni 
fuori regione e all’estero sia attraverso 
la squadra comunale di protezione civile 
che con esperienze di cooperazione in-
ternazionale. 
Il suo impegno sociale è iniziato all’età 
di 18 anni come donatore di sangue pro-
seguendo nel dono fino a raggiungere le 
106 donazioni.
 In Italia è intervenuto nel 1980 a favore 
dei terremotati dell’Irpinia, 1994 a Dia-
no d’Alba per l’alluvione, 1997 terremo-
to nei d’intorni di Perugia, 2013 per il 

terremoto in Emilia, 2014 nell’alluvione 
Valcanale, Canal del Ferro e Pordenone.
Dal 1997 ha fatto viaggi e soggiornato 
in tutto il mondo, collaborando con di-
verse associazioni di volontariato. Ha 
portato il suo aiuto nei campi profughi, 
collaborato a costruire e riparare case, 
centri sociali, orfanotrofi, chiese ed altro  
in Burkina Faso, Costa d’Avorio, Albania, 
Serbia, Romania, Bulgaria, Mozambico, 
Etiopia. In Perù tuttora continua la sua 
opera con la permanenza di un mese 

all’anno per la costruzione di un asilo in 
uno dei più poveri, alti e sperduti villaggi 
del mondo in ricordo di suo figlio Ales-
sandro morto prematuramente.
Alla cerimonia della consegna del pre-
mio in sala consigliare, davanti a un 
numeroso pubblico, sono intervenuti 
Il sindaco di Majano Raffaella Paladin, 
Manuela Celotti sindaco di Treppo Gran-
de e la moglie di Armando, Mariastella 
Fabbrici Prada, sempre presente all'e-
vento con le figlie.

Il sindaco di Majano Raffaella Paladin, Manuela Celotti sindaco di Treppo Grande e la moglie di Armando, 
Mariastella Fabbrici Prada.

A Severino Zanin il Premio Prada 
“Un maestro di vita”

Estate: per i più piccoli significa sta-
gione dedicata al gioco ed alla spen-
sieratezza; per i genitori periodo in 
cui pensare a come far trascorrere le 
giornate lontano dai banchi di scuola 
in un’epoca in cui non è così scontato 
potersi avvalere dei nonni per prende-
re cura dei figli mentre si è al lavoro.
fortunatamente la passione per i lavo-
ri manuali e il desiderio di trasmette-
re l’arte di realizzare con una piccola 
dose di fantasia oggetti di vario gene-
re utilizzando diversi materiali, fanno 
sì che per alcune settimane i fanciulle 
e le fanciulli dai 5 ai 14 anni residenti 
a Majano e nei paesi limitrofi siano 

impegnati ad apprendere l’arte del fai 
da te. Tutto questo grazie al Gruppo 
Majano amici dell’arte e Creatività 
“Luca Menis” che da parecchi anni 
ormai organizza un “centro vacanze” 
presso il palazzo delle associazioni 
di Via Zorutti, gentilmente messo a 
disposizione dall’amministrazione co-
munale.
Va da sé che ogni anno ci sia un ri-
cambio dovuto ai nuovi ingressi ed 
alle uscite di chi ormai ha raggiunto 
l’età dell’adolescenza e si dedica ad 
altri passatempi, ma l’entusiasmo di 
chi si è già dedicato a questa espe-
rienza è un passaparola efficace per i 

nuovi iscritti.
Per la maggioranza si tratta di fem-
minucce che imparano l’arte del cu-
cito o del ricamo, ma non mancano 
i maschietti che, oltre a maneggiare 
ago e filo, dimostrano le loro abilità 
costruendo oggetti con il legno, il car-
tone, il polistirolo, ecc.
Il tutto viene esposto durante l’incon-
tro che si tiene alla fine del percor-
so, dando ai genitori la possibilità di 
guardare cosa hanno realizzato i par-
tecipanti all’attività estiva: è l’occasio-
ne per vedere la gioia delle mamme 
e dei papà che a volte scoprono doti 
nascoste e inaspettate dei propri figli.

CREAtività COStRUttivA
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Organizzato dal Lions Club San Daniele del 
Friuli e zona E e patrocinato dal Comune di 
Majano e dell’AAs3 a Majano, presso l’Au-
ditorium Comunale alle ore 9.30 di Sabato 
9 giugno ha avuto luogo una mattinata in-
tensa e ricca di notizie, informazioni e pro-
fessionalità.
Dopo l’introduzione della presidente del 
Lions Club San Daniele del Friuli, Franca 
Bertoli Cividino, club organizzatore pri-
mo della manifestazione con l’appoggio 
dell’intera zona E, che ha presentato i re-
latori ma soprattutto ha sottolineato la de-
dica del convegno alla figura del PDG lion 
Mario Nicoloso da sempre appartenente al 
Club San Daniele del Friuli e recentemente 
scomparso, è seguito il saluto del sindaco 
di Majano, dott.ssa Raffaella Paladin, del 
presidente della zona E, Giacomo Beorchia 
e del Pdg Gianni Dovier, che ha portato il 
saluto del Governatore Vincenzo Trevisiol 
impossibilitato a presenziare per motivi di 
salute. A sottolineare la motivazione del-
la dedica del Convegno è stato proiettato 
un collage di fotografie e filmati a ricordo 
di Mario Nicoloso che ne hanno ricalcato 
l’instancabile attività legata in particolare 
ai giovani e agli scambi giovanili. Presente, 
su invito dell’ultim’ora, il fratello di Mario, 
l’avvocato Bruno Nicoloso, che ha preso la 

CONVEGNO

Il diabete nelle diverse fasi della vita: 
conoscerlo per vivere bene

parola per ringraziare e sottolineare la sen-
sibilità palesata nei confronti del compianto 
fratello Mario. Grande la commozione tra 
tutti coloro che lo hanno conosciuto.
Giancarlo Buodo, presidente della 2^ cir-
coscrizione moderatore del convegno ha 
gestito gli interventi dei diversi relatori.
Le tematiche affrontate nell’ambito del 
Convegno:
- La gravidanza e il diabete gestazionale: 

quello che bisogna sapere;
- Diabete pediatrico e le nuove tecnologie;
- Diabete mellito: una vecchia malattia tra 

crescenti esigenze educative e nuove te-
rapie.

Infine e stata  delineata la situazione dram-
matica del dilagare della malattia che so-
cialmente  risulta particolarmente impegna-
tiva sia dal punto di vista terapeutico che  

economico per il bilancio nazionale. Sono 
intervenuti i rappresentanti dell’Associa-
zione Friulana Famiglie Diabetici di Udine 
“Sugar Free” e la dott.ssa Ilaria Fonzo sul 
tema dello stress di genitori e bambini con 
diabete. Ne è emerso un messaggio impor-
tante: prevenzione a tutto campo. Stile di 
vita, alimentazione, attività sportiva, peso 
corporeo sono punti in comune con molte 
altre patologie che affliggono oggi più che 
mai la nostra società moderna e che posso-
no essere la causa del diabete. Un’equipe 
della Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Udine - si è resa disponibile per effettuare 
gratuitamente uno screening della glicemia 
a tutti coloro che lo desiderassero. Davanti 
ad un folto pubblico e rispondendo ad alcu-
ne osservazioni dei presenti la mattinata si 
è conclusa alle ore 12.45.

Con il patrocinio del Comune di Majano 
si è svolta, presso lo spazio d’arte “Ciro 
di Pers” nel periodo dal 29 settembre al 
13 ottobre scorso, la mostra dei manu-
fatti della Cooperativa ragnatela.
In primo piano troviamo il telaio, cir-
condato da rocche di filati dai variegati 
colori che la tessitrice ha utilizzato per 
dimostrare, anche dal vivo, come un in-
treccio di fili verticali e orizzontali pos-
sano dare vita a manufatti artigianali di 
incredibile bellezza e pregio.
Troviamo così, lungo il percorso, prodot-
ti tessili destinati all’arredamento della 
casa e all’abbigliamento, lavorati con 
fibre naturali; la delicatezza delle lavo-
razioni e la particolare ricerca di effetti 

cromatici rendono ogni pezzo unico e 
originale.
L’allestimento espositivo continua con 
la celebrazione della natura attraverso 
la ceramica: per l’occasione sono sta-
te create vere e proprie opere d’arte 
a tema “succulente”, esotiche piante 
nate dall’argilla che offrono un piacevo-
le contrasto con l’essenzialità e il mini-
malismo dei vasi in terra nera.
L’esposizione presenta poi creazioni uni-
che, quali la raffinata scacchiera, pezzo 
da collezione, e le lampade da terra e 
da tavolo.
Scopriamo poi la piccola galleria dei 
quadretti in mosaico, incantevoli nella 
loro semplicità e raffinatezza, propo-

sti anche in una chiave più moderna e 
astratta come versione musiva dei cam-
pioni di tessuto multicolore in lana cotta, 
tessuti a mano. I mosaici sono realizzati 
in laboratorio con tecniche tradizionali, 
taglio delle tessere manuale attraverso 
l’uso di martellina e tagliolo. Questi la-
vori vengono eseguiti maggiormente su 
commissione, lavorando e progettando 
insieme al cliente l’opera da realizzare.
La mostra è il risultato della grande 
tradizione artigianale italiana dove 
prevalgono competenze umane che le 
macchine non possono rimpiazzare, 
come manualità ingegno e creatività, ed 
è espressione del nostro territorio e del 
nostro gusto.

COOPERATIVA RAGNATELA 

Esposizione manufatti in Pinacoteca a Majano
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Domenica 9 dicembre, in piazza Italia 
si è svolto  il Mercato di Natale, even-
to organizzato dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con la 
Pro Majano.
Le bancarelle esponevano i prodotti e 
manufatti  di artigiani, agricoltori e as-
sociazioni del territorio. Anche le scuo-
le hanno partecipato all’iniziativa con 
due bancarelle, una esponendo grazio-
se composizioni natalizie fatte a mano 
dagli allievi sotto la guida degli inse-
gnanti e nella seconda erano in bella 
mostra i dolci casalinghi delle mamme 
componenti il Comitato mensa.
In una giornata di sole non troppo 
fredda è stato un momento di serenità 
per le persone e occasione per scam-
biarsi gli auguri, acquistare i regali di 
Natale, gustare  una fetta di salame 
e un brulè offerto dalle Associazio-
ni, acquistando prodotti o oggetti a 

Mercatino di Natale
Km zero. Una giornata solidale, con 
l’obiettivo di raccogliere fondi per le 
popolazioni della montagna friulana 
colpite dal maltempo nei mesi scorsi. 
La bella giornata è stata poi allietata 
da musica, con la banda filarmonica 
di Majano, dal passaggio di San Nico- 
lò che con l’asinello ha portato i doni 
ai bambini, e con l’accensione dell’al- 

bero di Natale, sulle note di musiche 
natalizie cantate live. In bella vista, in 
mezzo alla piazza si ergeva l’albero di 
Natale addobbato con oltre 150 palle 
natalizie di polistirolo preparate dagli 
dagli alunni delle scuole, rendendo 
così magica l’atmosfera sia di notte 
con le luci sia di giorno con le deco-
razioni.

Dopo il successo della mostra in-
titolata “IntaglioIntarsioMosaico” 
proposta dal comitato di quartiere 
di Majano ovest e dal Comune nel 
mese di febbraio, con protagonisti 
alcuni artisti locali maestri nella la-
vorazione del legno e delle pietre 
colorate, in occasione della festa 
della donna l’amministrazione co-

munale ha ritenuto di dare il giusto 
apprezzamento al lavoro femminile 
allestendo un’esposizione delle cre-
azioni realizzate dalle donne maja-
nesi.
La mostra è stata ospitata in una 
sala al piano terra dello storico 
Hospitale di San Tomaso, ritenuto 
luogo ideale per tale tipo di rasse-
gna ed ha coinvolto una decina di 
signore di varie età che hanno così 
avuto la possibilità di presentare le 
loro abilità creative in svariati set-
tori: dal ricamo alla pelletteria, dal 
tricot agli oggetti in legno o gesso, 
dalla pittura agli articoli da regalo 
(bomboniere, cestini, ecc.).
Già il titolo scelto per questa mo-
stra la dice lunga sui lavori esposti, 
tutti eseguiti con abilità e pazienza, 
ma soprattutto con tanta passione. 
La scelta dei materiali, la precisio-
ne nei dettagli sono stati molto 

apprezzati dai visitatori che nei tre 
fine settimana di apertura (dal 10 al 
25 marzo) hanno potuto ammirare 
e toccare con mano i capolavori, ma 
soprattutto hanno potuto scambia-
re qualche parola con le espositrici 
riuscendo a carpire qualche segreto 
e in alcuni casi facendosi perfino in-
vogliare ad imitarle o ad insegnare 
alle nuove generazioni l’arte del fai 
da te dedicata a questi particolari 
settori.
In un’epoca in cui la tecnologia la 
fa da padrona, è ancora più enco-
miabile trovare chi si dedica a que-
sto tipo di hobby che non conosce 
limiti di tempo e richiede ore e ore 
di dedizione ma che, nel contempo, 
restituisce anche tanta soddisfazio-
ne nel momento in cui si vedono le 
opere concretizzate e si ricevono gli 
elogi da parte di chi le sa apprez-
zare.

LA PAziENzA DELLE DONNE
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FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS

Il 2018 caratterizzato da nuovi eventi
La Fondazione durante il 2018, man-
tenendo saldi i propri principi, ha pro-
seguito le sue attività con impegno 
e dedizione, cercando di soddisfare 
al meglio i bisogni dell’utenza. Sono 
sempre attivi i molteplici progetti che 
coinvolgono tutti i protagonisti del 
centro residenziale, del centro diurno 
e dello spazio di tessitura, confezio-
namento e ceramica.
La Fondazione si è cimentata in un 
progetto nel quale crede molto “Il 
giardino di Valentino”, con l’ac-
quisto di un terreno adiacente alla 
struttura con lo scopo di adibirlo a 
GIARDINO, speriamo che le dona-
zioni proseguano per contribuire 

il raggiungimento di questo so-
gno, sul conto dedicato al progetto 
IT72R0863763920000023043188.
Per la prima volta quest’anno la 

Fondazione in collaborazione con la  
Cooperativa Ragnatela ha allesti-
to una mostra presso la sala Ciro di 
Pers di Majano, che ha suscitato un 
grande interesse regalandoci grandi 
soddisfazioni.
Un’altra novità dell’anno è stato l’e-
vento “Cena con delitto in castello”, 
una cena benefica trascorsa nella ma-
gnifica cornice del Castello di Susans 
di Majano all’insegna del buon cibo, 
del teatro e del divertimento. 
Si ringraziano la Regione, la Comu-
nità Collinare, l’amministrazione co-
munale, i gruppi Alpini del territorio 
e le Pro loco per il costante sostegno 
dimostrato. 
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A.f.D.S. SUSANS: 45 ANNi Di PREziOSA Attività
Nel 1973 un gruppo di compaesani 
decise che anche a Susans bisognava 
dare vita ad una sezione dell’A.F.D.S. 
La necessità di riunirsi in un gruppo è 
stato uno dei motivi per cui i fonda-
tori hanno voluto realizzare una se-
zione autonoma, ovviamente legata 
all’A.F.D.S. provinciale, che quest’anno 
ha celebrato il 60° anniversario della 
sua costituzione.
Anche Susans quest’anno ha festeg-
giato il 45° anniversario e il direttivo 
ha lavorato per rendere tale ricorrenza 
un evento importante, con la parteci-
pazione dei 22 labari della zona Nord. 
Una festa prestigiosa con la presenza 
delle autorità locali e dei donatori del 
Gruppo AVIS della Valmorea (Como), 
gemellati con Susans, ormai da molti 
anni graditi ospiti nelle manifestazioni 
organizzate dalla Sezione.
Il direttivo per questo evento ha pro-
posto una cerimonia fuori dal comune 
pertanto, grazie alla splendida ospitali-
tà della signora Maddalena, tutti i con-
venuti sono stati accolti per i discorsi 
e per il pranzo nei saloni del castello 
di Susans gentilmente messo a dispo-

sizione dalla famiglia Gervasoni. 
La cerimonia per il 45° anniversario 
è stata soprattutto un’occasione per 
ricordare l’esigenza aderire a questa 
Associazione, come ha sottolineato il 
presidente Bruno Plos nell’intervento 
rivolto ai presenti affinché si facciano 
portavoce pure al di fuori delle famiglie 
con particolare riferimento alle nuove 
generazioni. Anche da queste righe 
l’A.F.D.S. ha l’impegno e il dovere di far 
comprendere che la “cultura del dono” 
andrebbe considerata un’esperienza 

che tutti i cittadini in buona salute do-
vrebbero mettere in pratica. 
Oltre che per l’anniversario di cui so-
pra, l’anno 2018 per l’A.F.D.S. di Su-
sans sarà ricordato anche per un mo-
mento triste: il 12 settembre è venuto 
a mancare Edoardo Natolini, uno dei 
fondatori, nonché primo presidente 
della Sezione, che per 27 anni ne ha 
retto le redini, continuando poi a col-
laborare fino a quando le condizioni 
fisiche glielo hanno permesso. A lui il 
nostro ringraziamento. 
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DONNE iN CERCHiO 2018 

“Cerchi nell’acqua”, storica associazione majanese che da anni 
vuole dare supporto alle donne del territorio, sta realizzato, 
grazie ad un contributo della Regione Fvg – legge regionale 
17/2000 ed in convenzione con il comune di Majano, il pro-
getto “Donne in cerchio 2018”: PROTEGGERE LE DONNE IN 
CASA E NELLA COMUNITÀ, affrontando il tema della violenza 
di genere che, purtroppo, è un fenomeno esistente in tutto il 
mondo e che si manifesta sotto molteplici forme quali psicolo-
gica, fisica, sessuale ed economica. 
Il primo passo è stato quello di aprire uno sportello antivio-
lenza (nelle giornate di martedì: 15.00 - 18.00 e giovedì: 9.00 
- 12.00 presso la sede dell’Associazione) dove donne e ragazze 
riceveranno supporto attraverso un sistema di gestione di caso 
individuale e personalizzato secondo i principi di sicurezza, con-
fidenzialità, rispetto, riservatezza e non discriminazione. 
Nella conduzione dello sportello è nata la collaborazione con 

l’Associazione “Voce Donna” di 
Pordenone, esperta nell’affron-
tare casi di violenza di genere 
e dell’Ambito Socio Assi-
stenziale del distretto di 
San Daniele. L’Associazio-
ne ha partecipato inoltre 
a workshop e conferenze 
nazionali riguardanti la vio-
lenza di genere per confrontar-
si e fare rete con altre realtà che 
operano nel medesimo settore.

Per ulteriori informazione contattare: cell. associa-
zione: 371 - 3386827. mail: info@cerchinellacqua.org 
- sito: www.cerchinellacqua.org. sede “cerchi nell’ac-
qua”: 4° piano del centro anziani di majano, in via F. 
Bertagnolli, 1. 

La Banda filarmonica di Majano c’è 
e si sente! La ripresa dell’attività al 
termine della breve pausa agostana 
è coincisa con l’accompagnamento 
della processione il 9 settembre scor-
so a Casasola, primo appuntamento 
del genere per una formazione ancora 
molto giovane eppure estremamente 
motivata. In realtà, proprio in agosto 
e per una settimana la sede della ban-
da è stata teatro di un campus estivo, 
ovviamente dedicato alle note, con 
tanto di esibizione finale e grigliata in 
compagnia. Tornando all’esibizione di 
Casasola, la formazione al gran com-
pleto è sfilata nelle vie centrali della 
frazione per poi allietare con un bre-
ve concertino i presenti nell’area fe-
steggiamenti, perché la passione per 
la musica è sempre ben presente. Si 
è trattato dell’ultimo appuntamento 
diretto dal maestro David Facini gra-
zie al cui lavoro la banda ha mosso i 
primi passi e si è consolidata. 
Le novità che tuttavia il Consiglio di-
rettivo, guidato dalla presidente Lara 
Ovan, stava preparando erano davve-
ro molte: non solo è arrivato un nuovo 
direttore, il maestro Mauro Meroi, alle 
spalle una lunga esperienza proprio 
nella direzione delle formazioni ban-

distiche, ma a dare man forte sono 
stati chiamati anche tre maestri dediti 
all’insegnamento del solfeggio, del 
flauto, del clarinetto e della tromba, 
al fine di migliorare la conoscenza 
della musica e dei singoli strumenti e, 
di conseguenza, la qualità delle ese-
cuzioni. 
Esecuzioni che non sono tardate ad 
arrivare: la prima, il 3 novembre, nella 
Casa di riposo di Majano molto ap-
plaudita e gradita dagli ospiti. Poi la 
banda si è trasferita all’esterno per la 
commemorazione dei cento anni dal-

la fine della Grande guerra davanti al 
monumento ai caduti di Majano, alla 
presenza delle autorità cittadine.
L’attività per il 2018 si è sostanzial-
mente conclusa il 9 dicembre, in oc-
casione del Mercatino di Natale so-
lidale, organizzato in piazza Italia. In 
tale occasione alla Banda filarmonica 
è spettato l’onore di inaugurare la se-
rie di iniziative dedicate a tale evento. 
L’esibizione basata su una decina di 
brani ha donato alla festa la colonna 
sonora ideale e anche in questo caso 
gli applausi non sono mancati.
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PICCOLI BAMBINI CRESCONO 

Dalla scuola dell’Infanzia alla primaria
Il passaggio dei bambini dalla Scuola 
dell’infanzia alla Scuola primaria è sempre 
un po’ difficile: le regole, il comportamen-
to, le richieste sono diverse. “Il gioco co-
mincia a farsi duro” direbbe qualcuno.
Per agevolare questo passaggio, che tut-
tavia è sempre emozionante (per bambi-
ni, per le famiglie e perché no? anche per 
le maestre), da anni si organizzano nelle 
scuole degli incontri di continuità.
L’anno scolastico 2017/18 ha visto prota-
gonisti noi bambini delle due prime, che 
adesso frequentiamo la seconda primaria, 
con i grandi dell’infanzia.
 Sono stati creati momenti di condivisione 
e incontri per conoscere e scoprire le mo-
dalità di lavoro nella nuova scuola. Noi che 
siamo più grandi, con la guida delle nostre 
maestre, abbiamo inventato due storie che 
avevano per protagonisti degli animaletti 
e dopo averle scritte su un cartellone ab-

biamo incontrato i bambini più piccoli per 
leggerle e consegnare loro i testi. Essere 
grandi vuol dire anche saper leggere e scri-
vere le storie! Il compito dei bambini più 
piccoli è stato quello di illustrarle e creare 
dei pannelli: che meraviglia!!! In un incon-
tro successivo infatti ci hanno fatto vedere 
il loro lavoro: non avremmo mai potuto 
pensare che le nostre storie potessero di-
ventare così belle da vedere.
Verso la fine dell’anno scolastico anche noi 
eravamo cresciuti e abbiamo voluto incu-
riosire i nostri amici più piccoli dando loro 
dei consigli per affrontare la nuova scuola 
serenamente: abbiamo spiegato che anche 
alla scuola primaria ci sono delle regole da 
rispettare per stare bene insieme, che ogni 
giorno veniamo a scuola con lo zaino che 
ci rende orgogliosi e ci distingue da loro; 
abbiamo quindi mostrato cosa ci mettiamo 
dentro e come trascorriamo le giornate a 

scuola. Ma l’emozione più 
grande è stata far vedere 
che alla scuola primaria si 
imparano tante cose e noi 
abbiamo ormai scoperto 
la magia della lettura: così 
con tanto orgoglio abbia-
mo deliziato i nostri amici 
leggendo loro dei libretti 
presi in biblioteca. 
Ora siamo in seconda e 
possiamo affermare che 
affrontare la scuola prima-
ria non è uno scherzo, ma 
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abbiamo dimostrato che quando il gioco si 
fa duro i duri cominciano a giocare! 

Le classi seconde delle elementari

LAvORi iN CORSO: 
PROGEttO fELiCità
E... Per cominciare un sorriso a tutti!
Quest’anno il testimone del progetto 
felicità è passato a noi di 2ª B. Abbia-
mo capito che la felicità è una cosa 
totalmente astratta e personale, infatti 
quest’anno cercheremo i momenti in 
cui essa si manifesta, non le cose in cui 
si trova. Si può dire che i lavori per il no-
stro progetto, stanno andando a gonfie 
vele, tra preparazioni, scelte musicali, 
contatti con gli enti esterni anche noi 
stiamo trascorrendo momenti feliciti 
assieme ai nostri insegnanti e a tutti i 
nostri compagni. 
Sappiamo che ci aspetta un compito 
abbastanza arduo: preparare lo spet-
tacolo, inserire le musiche al momen-
to giusto, coordinare il nostro lavoro 
con quello degli amici della PONTEL-
LO BAND. Inoltre stiamo ricercando i 
“Giusti di Majano”, quelle persone che 
attraverso il loro operato rendono mi-
gliore il nostro paese. 
Siamo consapevoli che l’unione fa la 
forza, infatti sarà uno spettacolo bellis-
simo all’insegna del sorriso. 

Eletto il nuovo sindaco del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e Ragazze

Il 30 ottobre 2018 si sono tenute le elezio-
ni per il sindaco del CCRR.
E’ stato eletto Federico Bulfone.
Un augurio di buon lavoro a tutti quanti!
Riportiamo il discorso del neo eletto sin-
daco:
“Salve a tutti, sono Bulfone Federico e oggi 
sono qui con voi per annunciarvi personal-
mente la tanto attesa elezione del sindaco 
del CCRR. Tanto per cominciare voglio dirvi 
che sono molto emozionato, anche perché 
ho saputo da poco della mia elezione. Vor-
rei ringraziare di cuore tutti voi, ma prima 
di tutto ci tengo a chiamare uno ad uno, 
qui accanto a me, i miei colleghi candidati 
con i quali ho vissuto questa esperienza 

per complimentarmi con loro: ÇaÇa Ilaria, 
Dordolo Stefano, Zuliani Michele ai quali 
rivolgiamo un caloroso applauso.
Il vicesindaco che mi assisterà ed aiuterà 
nel mio percorso è Dario Picca della classe 
2° A commissione cultura, tutto il consiglio 
sarà sostenuto dal lavoro delle segretarie 
Viola Bernardis e Picca Aurora.
Quest’anno abbiamo creato una nuova fi-
gura istituzionale il corrispondente con gli 
enti esterni. 
Questo ruolo sarà ricoperto da Puiravaud 
Letizia.
Come ho detto nella campagna elettora-
le, costruiremo tutti assieme i progetti che 
rendono grande la nostra scuola!”
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Li ricordiamo ancora nel loro primo gior-
no di Scuola primaria: vestiti con gli abiti 
della festa, materiale scolastico nuovissi-
mo, fazzoletto pulito in tasca e visi su cui 
si leggeva grande preoccupazione. Alcuni 
piangevano, altri non avevano parole, altri 
ancora ci fecero capire subito che la vivaci-
tà sarebbe stato il loro carattere distintivo.
Sono passati ormai cinque anni, ora sono 
i più grandi della scuola, dovrebbero dare 
il buon esempio ai compagni delle classi 
inferiori ma, alle volte, fanno un po’ i gra-
dassi sentendosi ormai pronti a tutto.
Eppure, fra poco meno di un anno, saranno 
nuovamente in prima, nella Scuola Secon-
daria di Primo Grado. Questo fatto, anche 
se alcuni negano, li allarma alquanto. Sarà 
un cambiamento non da poco.
Il passaggio tra i diversi ordini di scuola 
rappresenta per lo studente un momento 
delicato attorno al quale si concentrano 
fantasie, timori e interrogativi.
Diventa fondamentale, quindi, la condivi-
sione di un progetto, in conformità a quan-
to richiede la legislazione scolastica, che 
sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un 
percorso scolastico unitario, che riconosca 
la specificità e la pari dignità educativa di 
ogni scuola.
Il progetto “Continuità” elaborato dal no-
stro Istituto nasce dall’esigenza di indivi-
duare e condividere un quadro comune di 
obiettivi su cui costruire percorsi didattici 

Progetto Continuità I.C. Majano e Forgaria - Anno Scolastico 2018/2019

... dalla scuola Primaria alla secondaria
di primo grado 

25

Scuola

per favorire una graduale conoscenza del 
“nuovo” e per evitare un brusco passaggio 
al cambio di ogni ordine di scuola.
Due sono le principali Finalità del progetto:
- garantire all’alunno un processo di cre-
scita unitario, organico e completo nei tre 
ordini di scuola
- prevenire il disagio e l’insuccesso scola-
stico.
Le classi quinte, accompagnate da noi in-
segnanti, hanno passato, nel mese di otto-
bre, quattro mattinate scolastiche nei lo-
cali della Scuola “Media” impegnati in un 
lavoro di gruppo con gli studenti di prima.
Il compito consisteva nell’inventare ani-
mali fantastici, descriverli e raccontare la 
loro storia, disegnarli, compilare per ognu-
no una scheda scientifica e individuare la 
nomenclatura specifica nelle lingue che si 
imparano a scuola (italiano, inglese, tede-
sco, friulano, braille) e in quelle apprese in 

famiglia (rumeno, polacco, arabo...).
Gli obiettivi che ci eravamo prefissate, e 
cioè mettere gli alunni nelle condizioni  
ideali di iniziare con serenità il futuro per-
corso scolastico e promuovere l’integrazio-
ne degli alunni di culture diverse e degli 
alunni diversamente abili, sono stati rag-
giunti, quindi, abbiamo condiviso il nostro 
entusiasmo in una serata aperta ai genito-
ri. Gli alunni dei due ordini di scuola, dimo-
strando grande creatività e partecipazione, 
si sono camuffati da animali fantastici per 
presentare i loro lavori.
Nella stessa serata le insegnanti della 
scuola Secondaria hanno potuto rendere 
partecipi i genitori di tutte le attività che si 
svolgono in quell’ordine di scuola.
Certo la continuità non si esaurisce qui. 
Sono previste altre attività che ci accom-
pagneranno durante tutto l’arco dell’an-
no scolastico. Gli alunni di quinta, però, 
si sentono già più tranquilli, il loro futuro 
scolastico è ben delineato, sanno che si 
dovranno impegnare ma che sarà alla loro 
portata. Conoscono i locali della loro futu-
ra scuola, i compagni che troveranno, molti 
dei professori che incontreranno.
Unico grosso problema... hanno scoperto 
che la ricreazione sarà molto più corta!
Crescere è bello ma comporta sempre 
grandi sacrifici!!!

Le insegnanti di quinta 
del Plesso di Majano

HORROR ALL'HOSPitALE
Oggi 29 novembre 2018 noi classe 2 A ci 
siamo recati all'Hospitale di San Tomaso, 
dove abbiamo avuto un'esperienza horror 
grazie anche all'aiuto delle prof.sse Fabbro e 
Floramo, alla signora Teresa Garzitto e al sig. 
Luciano Zucchiatti
L'obiettivo di questa giornata era scrivere 
racconti horror utilizzando una tecnica defi-
nita “scrittura in situazione“.
Abbiamo scritto un racconto basandoci su 
alcuni rumori, odori oppure sensazioni cor-
poree.
Questi racconti alla fine saranno raccolti in 
un’antologia. Inoltre ci siamo divisi in gruppi 
per poter lavorare meglio e ci siamo informati 
sull'Hospitale e sulla sua storia.
Infine i gentilissimi signori: Teresa e Luciano 
ci hanno offerto dei biscotti e un ottimo infu-
so. GRAZIE INFINITE !!!

UN “CORTO A MURIS” 
Premiati i nostri ragazzi 

La Scuola secondaria 
di Majano ha parte-
cipato al concorso 
“Corto a Muris” nella 
serata del 19 settem-
bre scorso. La classe 
3ª A (a.s. 2017-2018) 
ha partecipato con un 
cortometraggio sul 
bullismo realizzato a 
scuola. Il corto dal ti-
tolo “Io non vi odio”, 
ha ricevuto la menzio-
ne della giuria tecnica per il valore sociale della tematica affrontata e per 
l’uso alternativo della tecnica espressiva. All’evento rappresentavano l’Istituto 
di Majano la prof.ssa Molon e Nicole Picco rispettivamente referente  e pro-
tagonista del corto.
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Come da tradizione a dicembre si tirano le 
somme su quanto accaduto durante l’an-
no che si appresta a giungere al termine 
e il 2018 è stato, per l’Associazione Pro  
Majano, piuttosto intenso e ricco di inizia-
tive. Dopo la consolidata partecipazione 
alla manifestazione Sapori Pro Loco che si 
è svolta a Villa Manin nel mese di maggio; 
tutte le energie sono state impiegate per 
organizzare la 58° edizione del Festival di 
Majano.
Da molti anni questa manifestazione rap-
presenta, infatti, un punto di riferimento 
nell’estate del Friuli Venezia Giulia e anche 
questa edizione ha soddisfatto le attese del 
pubblico. Da molti anni, infatti, il punto di 
forza della kermesse è la varietà di eventi 
ed iniziative volte al pubblico, ce n’è dav-
vero per tutti i gusti! Dai grandi concerti: 
Gogol Bordello, Negrita, Ros e la carrellata 
di artisti che hanno animato il palco dell’80 
Festival proposto da Radio Company, alle 
altre manifestazioni di punta quali il mu-
sical Grease, un vero e proprio Spettacolo 
con la S maiuscola, realizzato da artisti a 
tutto tondo e Un gallo per l’estate, il con-
test  canoro più celebre del Friuli collinare! 
Come se non bastasse, diverse talentuo-
se cover band hanno partecipato a loro 
volta a rendere ancora più vivace l’estate  
majanese.
Tanta musica ma altrettanti appuntamenti 
sociali, culturali e sportivi!
Innanzi tutto il premio Premio Pro Maja-

no, assegnato quest’anno al grande Bru-
no Pizzul. In secondo luogo, per quanto 
riguarda la componente sportiva, non 
possiamo non citare le spettacolari evolu-
zioni di Free Style Motocross, i raduni di 
auto storiche e moderne e delle mitiche 
2 cavalli, inoltre, novità di quest’anno, la 
passeggiata a scopo benefico Camminan-
do con il Gallo.
Due sono state le mostre visitabili duran-
te il periodo del Festival, la prima esposta 
nella pinacoteca del Comune dal titolo “Il 
mio bestiario” di Giorgio Celiberti, men-
tre la seconda, ospitata nel Palazzo delle 
Associazioni è stata dedicata alla giovane 
scultrice bujese Alessandra Aita che ha 
presentato la sua “Energia della materia”.
Questo vastissimo programma viene ar-
ricchito da una vasta offerta enogastro-
nomica, i chioschi sono gestiti oltre che 
dagli stessi consiglieri da numerosi volon-
tari collaboratori del festival, il che rap-
presenta un motivo di vanto e di grande 
soddisfazione: senza il lavoro sinergico e 
il sostegno delle altre associazioni, locali 
e non, infatti, l’organizzazione di eventi di 
tale portata sarebbe stata irrealizzabile.
L’incredibile spettacolo di chiusura pi-
rotecnico proietta già la mente verso i 
successivi impegni di settembre, ovvero 
la partecipazione a Friuli DOC e a Un biel 
vivi, entrambe vetrina delle eccellenze friu-
lane, a livello regionale la prima e collinare 
la seconda.

L’iniziativa Gusto e Solidarietà in castello – 
Cena Emiliana, organizzato a Susans il 27 
ottobre in collaborazione con i gemelli tra-
versetolesi ha riscosso particolare succes-
so, il consistente ricavato è stato devoluto 
all’associazione Valentino Pontello per la 
creazione dello spazio in ricordo del caro 
amico Aldo Zucchiatti. 
A tutte queste meravigliose iniziative si 
aggiungono la partecipazione (e vittoria) 
al quiz di Telefriuli “Lo sapevo”, la trasfer-
ta a Traversetolo di metà novembre ormai 
tappa fissa a consolidamento del gemel-
laggio. E non è finita qui, reduci dall’or-
ganizzazione dei mercatini di Natale in 
collaborazione con il Comune di Majano, 
fervono i preparativi per l’arrivo di Babbo 
Natale il 24 dicembre e per la consegna 
del calendario realizzato, come sempre, 
con le immagini ottenute tramite il con-
corso fotografico “Racconta la tua asso-
ciazione con una foto”. In tutto ciò i pri-
mi grandi nomi per i concerti del Festival 
2019 stanno già iniziando a circolare…
Un anno impegnato e ricco di iniziative a 
cui il pubblico ha risposto sempre in ma-
niera positiva, il che è segno di grande 
partecipazione ed entusiasmo da parte di 
tutta la comunità. Questo rappresenta per 
l’Associazione Pro Majano non un punto 
di arrivo ma un punto di partenza e uno 
stimolo per il prossimo anno (e quelli fu-
turi) a lavorare altrettanto se non più in-
tensamente.

PRO MAJANO  2018

Un anno ricco di iniziative

Associazione Pro Majano

IL NOSTRO RICORDO DI MANU 

Un evento doloroso ha colpito la nostra 
associazione, il 18 luglio 2018 ci ha per 
sempre lasciato Emanuela Asquini, alla 
maggior parte, conoscenti, amici, pa-
renti, conosciuta come Manu, amava 
la vita ed era sempre solare. Per oltre 
una decina d’anni è stata segretaria 
dell’Associazione Pro Majano: il brac-
cio, la mente ed una spalla importante, l’elemen-
to imprescindibile sul quale poter contare. Sempre 
pronta e disponibile ad aiutare tutti; con il suo modo 
di fare sapeva affrontare e risolvere anche i proble-
mi più intricati, sempre in prima linea con il sorriso e 
la grinta che la contraddistinguevano.
 Migliaia le ore dedicate all’Associazione Pro Ma-

jano, in modo particolare all’avvicinarsi 
del Festival, periodo di vera e propria 
frenesia e delirio! Insieme a lei abbiamo 
fatto crescere questa manifestazione 
fino ai livelli attuali. Chiamate a qual-
siasi ora del giorno e, a volte, anche a 
tarda sera per progettare, risolvere pro-
blemi e confrontarsi su idee ed opinio-
ni. Per quanto riguarda la sua presenza 
in ufficio, che fosse chiuso al pubblico 
o meno, lei era una garanzia, sempre 
presente, ed anche a nervi tesi aveva 

sempre una parola di conforto ed incoraggiamento, 
oltre che la battuta sempre pronta. Per i più giova-
ni entrati nell’Associazione Pro Majano è stata un 
mentore, tramandando la sua esperienza e la sua 
passione.
Manu, il Festival 2018 lo abbiamo voluto dedicare a 
te, rimarrai per sempre nei nostri cuori!



La luce di Betlemme è la fiamma acce-
sa da almeno quindici secoli ininterrot-
tamente nella Basilica della Natività di 
Betlemme in Palestina. Questa fiamma 
è stata difesa e mantenuta accesa e 
alimentata con l›olio nei secoli da tutte 
le nazioni cristiane. La Luce della Pace 
da Betlemme (in tedesco Friedenslicht 
aus Betlehem) è un’iniziativa interna-
zionale cominciata nel 1986 in Austria, 
che consiste nell’andare a Betlemme 
ogni anno ad accendere una lanterna 
sulla fiamma della Basilica della Nativi-
tà per portarla in Austria a Linz e da lì 
poi distribuirla con i treni e a piedi nella 
maggior parte dei paesi europei.
La Luce entra dunque in Italia a Trieste 
e da lì viene portata con i treni a Geno-
va, in Sicilia, a Bari. Dal 2008 anche noi 
Amici dell’Hospitale abbiamo comincia-
to a portarla a piedi prima dalla stazio-
ne dei treni di Portogruaro a Valvasone, 

Fontanafredda, Sarone con gli amici 
scout di Valvasone e Fontanafredda. Dal 
2012 ci siamo uniti al gruppo scout FSE 
e Agesci di Udine e portiamo la luce di 
Betlemme a piedi dalla Stazione dei tre-
ni di Cervignano a Strassoldo, a Palma-
nova, a Udine e da lì a Moruzzo a Col-
loredo di Monte Albano e all’Hospitale 
di San Tomaso. Qui poi si può accendere 
con un cero la Luce per portarla a casa 
e custodirla qualche giorno. Chi la tiene 
fino a Natale, chi fino all’Epifania e chi 
fino alla Candelora, quando ricordiamo 
la perdita di Giulio. 
Attenzione al problema dell’incendio, 
meglio tenerla in luogo arieggiato e 
chiusa in una teca di vetro. Attenzio-
ne non sarà facile custodire la fiamma, 
basta un colpo di vento, una vibrazio-
ne, o arrivare a casa troppo tardi non in 
tempo per sostituire il cero o alimentare 
l'olio. È una responsabilità tenere acce-

sa e non spegnere una fiamma che non 
è stata mai spenta da 15 secoli. 
È preziosa la Luce di Betlemme, così 
preziosa che per salvarla, appena ce 
l’hai, devi regalarla a tutti quelli che in-
contri. È metafora della pace, simbolo. È 
solo una fiamma, certamente, ma ha lo 
stesso schema di funzionamento del-
la speranza dell’umanità e della pace: 
è frutto di una scia lunga nella storia 
e nella via da Oriente a Occidente e 
passa a Betlemme.  Anche la pace, se 
ce l’hai, per salvarla devi diffonderla 
in ogni parte del territorio e donarla a 
tutti quelli che incontri, se puoi fermarti 
un attimo. Per quello il cammino lento, 
a piedi. Non è una fiaccolata, è la luce 
di Betlemme sempre accesa, simbolo di 
quella speranza sempre viva. Accender-
la serve per ritrovare la modalità di riac-
censione di quella speranza che dà vita, 
e di rinascita nella comunità.
 

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELL’HOSPITALE
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anche quest’anno 2018 il gruppo spontaneo “Teatro 
dei genitori“ di Majano ha preparato lo spettacolo 
per la scuola dell’infanzia e la  primaria e anche per 

il pubblico il sabato successivo. Le offerte incassate in 
occasione dello spettacolo al pubblico sono state de-
volute in beneficenza a favore dell’associazione “Luca 
onlus” che si occupa dei bambini malati di tumore.  
Lo spettacolo è stato messo in scena anche grazie al 
prezioso aiuto della signora flavia Pevere che ci ha 
trovato alcuni attori. 
ringraziamo: Stefano Viezzi, Paolo Desio, Luigina  
Lorenzin, Lucilla Cramaro, alida e flavia Pevere, Dario 
Battigellie,  annachiara Schirattiper la loro disponibi-
lità. 
Per il prossimo anno sarebbe auspicabile la collabora-
zione da parte dei genitori delle scuole di Majano al 
fine di poter continuare l’attività teatrale. 

il gruppo “teatro dei genitori “ di Majano
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Il Gruppo Micologico Majanese nel 
2018 ha raggiunto il traguardo del 
ventesimo anno di attività; traguar-
do degno di nota per una associa-
zione, anche se, paragonandoci 
ad altre, la nostra è relativamente 
giovane. Il nostro gruppo nasce uf-
ficialmente dal sodalizio di alcuni 
appassionati che si sono dati come 
obiettivo primario lo studio e la di-
vulgazione della micologia. 
Queste finalità sono citate nello 
statuto: “favorire e stimolare la co-
noscenza dei funghi e dei problemi 
connessi alla micologia, inclusa la 
tutela dell’ambiente in cui essi vi-
vono, tramite conferenze, escursioni, 
mostre, corsi e lezioni anche presso 
scuole ed istituti; promuovere e fa-
vorire una conoscenza ecologica dei 
propri associati, al fine di rispettare 
gli ecosistemi naturali, di conservarli 
e migliorarli; raccogliere materiale 
didattico ed illustrativo della ma-
teria da met tere a disposizione dei 
soci; allacciare e mantenere i mi-
gliori rapporti con istituzioni che 
abbiano scopi analoghi anche colla-
borando con essi, pur conservando 
la propria autonomia organizzativa 
ed amministrativa”.
Queste dichiarative trovano applica-
zione concreta nelle attività svolte 
in questi venti anni e in partico-
lare nella realizzazione di mostre 
micologiche, di serate formative, di 
collaborazione con l’istituto scola-
stico di Majano, di escursioni mi-
cologiche sul territorio, di un corso 
di microscopia, della costituzione di 
una biblioteca di testi e volumi ri-
guardanti la materia “MICOLOGIA”, 
ecc. Il battesimo ufficiale del gruppo 
avviene con la realizzazione della 
prima mostra Micologica “Funghi 
in piazza” dell’ultima domenica di 
settembre 1998. 
Questa manifestazione ha come 

peculiarità l’esposizione dei funghi 
all’aperto nel parco di Piazza Italia 
di Majano, caratteristica unica in 
Regione. Dal 1998 in poi la mostra 
si svolge ogni anno con le stesse 
caratteristiche, sempre l’ultima set-
timana di settembre, all’aperto, an-
che in caso di pioggia. 
La nostra Sede si trova in via Zorutti 
4 a Majano, è aperta tutti i saba-
ti dalle ore 18.00 alle 19.30 tutto 
l’anno escluso Natale e Ferrago-
sto. Sono i benvenuti tutti coloro 
che sono interessati alle attività 
del gruppo,cercano informazioni 
sui funghi, su leggi e regolamenti, 
hanno piacere di trascorre un po’ di 
tempo in compagnia e confrontarsi 
con esperti del gruppo su generi e 
specie fungine e, molto importante 
per la sopravvivenza del gruppo, 
farsi soci per una modica quota di 
15 euro.
Le attività per il 2019 sono in corso 
di definizione; possiamo dare per 
certo che ci saranno le escursio-
ni micologiche con la raccolta dei 
funghi, la loro classificazione con 

descrizione delle caratteristiche e il 
pranzo prenotato. Inoltre la mostra 
“Funghi in Piazza”, alcune serate 
divulgative su funghi ed erbe offici-
nali e commestibili. 
Ci stiamo organizzando per tenere 
un corso, tra aprile e marzo 2019, 
per il conseguimento del patentino 
funghi, quindi chi fosse interessato 
può recarsi presso la nostra sede, in 
piazza Italia nell’edificio delle Asso-
ciazioni il sabato dalle 18.00 alle 
19.30, per chiedere informazioni e 
compilare la domanda di iscrizio-
ne. Nell’Associazione si evidenzia 
la preoccupazione per il ricambio 
generazionale all’interno delle as-
sociazioni.
Si invita i giovani ad avvicinarsi alla 
micologia, specialmente quelli che 
hanno un bagaglio culturale scienti-
fico, perché con le conoscenze e gli 
strumenti, microscopio e filogeneti-
ca, che si sono evoluti negli ultimi 
anni, possono scoprire veramente 
un mondo sconosciuto e capire 
come la vita sulla terra non potreb-
be esistere senza i funghi.

majano
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Il Gruppo Micologico Majanese
compie vent’anni
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Scuola Normale di Musica 
La Scuola Normale di Musica è un’istitu-
zione aperta a tutti. Una realtà musicale 
che si fonda sulla quasi cinquantennale 
esperienza didattica dei responsabili della 
direzione artistica e dei suoi collaboratori. 
Essa è in grado di farsi carico dell’educa-
zione di base al linguaggio sonoro e musi-
cale attraverso la diretta sperimentazione 
con la partecipazione attiva dei giovanis-
simi allievi che possono iniziare questo 
percorso sin dalla tenera età di 3 anni. 
Con il prosieguo della formazione sponta-
nea può essere avvicinato uno strumento 
musicale a scelta del bambino, infatti la 
scelta rispetta la sintonia dell’allievo con 
la propria sensibilità timbrica maturata 
nelle fasi dell’educazione di base. Da qui, 
con lo stimolo positivo dell’insegnante 
può iniziare il percorso formativo alla pra-
tica strumentale accompagnato da una 
progressiva presa di coscienza del piacere 

musicale e della curiosità per l’approfondi-
mento delle competenze strumentali. 
Tutto, può, certo non è un obbligo, sfociare 
nella prosecuzione degli studi professionali 
nell’istituzione musicale principe in Italia: 
il Conservatorio Statale di Musica che a 
tutt’oggi è l’unico Ente Musicale preposto 
all’attribuzione del vero e proprio titolo di 
studio finale: la laurea di primo o di secon-
do livello in discipline musicali.

Siamo a disposizione per informazioni 
dettagliate. Richiedete l’opuscolo infor-
mativo o collegatevi al nostro sito inter-
net www.crdmitalia.org.

Majano, via Mazzini 9
tel. 338.9385946
presidente del CRDM prof. Ugo Cividino
mail: crdm@crdmitalia.org
Coordinatori: Prof. Luca Cividino 
e prof. Giovanni Molaro

Si chiude un altro anno
per la Squadra Comunale di Protezione Civile

Un anno che ha visto la partecipazio-
ne dei Volontari, oltre che a presenzia-
re durante le Cerimonie Ufficiali, quali 
il conferimento della Cittadinanza 
Onoraria di Majano ai Vigili del Fuoco 
o le Celebrazioni del Centenario della 
Grande Guerra, a varie attività di coin-
volgimento soprattutto dei più giova-
ni. Si è svolta la consueta Giornata 
Ecologica con i ragazzi della seconda 
media; è stata fatta una dimostra-
zione di attività Antincendi Boschivo 
presso il Camp in Val d�Arzino, orga-
nizzato dal Parroco per i ragazzi delle 
Scuole Medie.
La Squadra si è resa disponibile an-
che a supporto delle varie Raccolte 
Alimentari che si svolgono nel Co-
mune, attraverso una sempre stretta 
ed amichevole collaborazione con il 
Gruppo degli Alpini. Purtroppo du-
rante quest’anno un vera Volontaria 
di Valore ci ha lasciati, colpita da un 
male che non ha potuto combattere. 
Si tratta di Costantina Serra, detta 
Tina. Forse in molti si saranno chiesti 

perché Tina, una piccola ed energica 
donna sarda, residente a Cornino, fa-
cesse parte della squadra di Protezio-
ne Civile di Majano. Furono due even-
ti correlati a portarla a fare questa 
scelta: uno strano scherzo del destino 
e la conseguente dimostrazione del 
suo forte carattere.
Lo scherzo del destino è stato pur-
troppo la tragica scomparsa di suo 
suocero nel 1999. Il suo forte carat-
tere la portò, poco dopo, ad iscriversi 
alla Squadra del nostro Comune per 
ringraziare e ricambiare i volontari 
per l’incessante lavoro nelle ricerche 
del suocero. Questa era Tina. Con la 
sua presenza nelle comuni attività, nei 
momenti conviviali, ma anche nelle 
emergenze a cui ha partecipato, sape-
va coinvolgere tutti con la sua allegria, 
trasmettendo l’energia necessaria per 
affrontare qualsiasi problema.
Poche parole per dire che era decisa, 
altruista e solare, in ogni occasione, 
anche quando nei suoi ultimi ultimi 
giorni le abbiamo fatto visita nella 

sua stanza di ospedale e lei, oramai, 
era consapevole del suo imminente 
destino.
Tina, ci hai lasciati con tutti i tuoi so-
gni nel cassetto ancora da realizzare; 
noi ti porteremo sempre nei nostri 
cuori. In questo tuo ultimo viaggio, è 
così che noi tutti vogliamo salutarti, 
con un semplice Mandi.
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ASD MAJANESE

Un 2018 con tanto sport e tante iniziative
Anche il 2018 è passato 
velocemente fra allena-
menti, partite, recuperi 
e tornei a cui sono sta-
te aggiunte giornate di 
informazione e forma-
zione nonché di collabo-
razione con Enti e realtà 
del territorio.
Abbiamo avuto l’occa-
sione di parlare ai ra-
gazzi delle scuole me-
die di Majano durante 
le iniziative di sensibilizzazione 
al volontariato promosse dal CTA 
Collinare; di donare, lo scorso 18 
aprile, ai ragazzi della Fondazione 
Valentino Pontello le maglie della 
prima squadra del settore calcio; di 
partecipare assieme a Coop Allean-
za 3.0 alla giornata di solidarietà a 
favore dell’Istituto Comprensivo di 
Majano per il quale sono state rac-
colte 39 scatole di materiale scola-
stico. Senza dimenticare i corsi di 
aggiornamento all’utilizzo dei defi-
brillatori o le giornate del “Green 
Fest Majanese” svoltesi nel mese 
di maggio in cui tutti e tre i settori 
hanno riempito le strutture sportive 
con tornei dedicati non solo ai più 
piccoli ma anche trasversali tra le 
categorie.
Mentre il 12 ottobre presso la sede 
del Consorzio della Comunità Col-
linare con l’aiuto e il patrocinio del 
Coni Regionale, della FIGC Regio-
nale, del Consorzio della Comunità 
Collinare, del Consorzio Proloco e 
di Confartigianato Udine abbiamo 
partecipato all’organizzazione di 
una serata dedicata ad “Investi-
menti e benefici economici nello 
sport” in cui si è parlato di Bonus 
impianti sportivi, sport Bonus, ero-
gazioni liberali, 5x1000 e spon-
sorship per l’auto-promozione.
Il 2018 ha portato, poi, nuovi amici 

venuti anche da fuori regione quali 
le squadre del G.S. Fraore o le squa-
dre di calcio femminile U17 dell’U-
dinese e del Fortitudo Mozzecane, 
ospitate presso il nostro stadio. 
Un anno ricco anche di soddisfa-
zioni sportive con l’obiettivo di av-
vicinare sempre maggiori bambini 
e ragazzi ad un sano stile di vita e 
alla pratica dello sport.
Quest’anno entrambe le squadre 
Senior del settore basket hanno 
raggiunto la promozione alla cate-
goria superiore, oltre alla promo-
zione della Prima Squadra FIP, rag-
giunta annoverando al suo interno 
un numero di ragazzi molto giova-
ni, che si spera siano solo all’inizio 
di un lungo percorso.
Nel settore giovanile, sempre con 
l’obiettivo di aumentare la qualità 
dell’offerta è stato rafforzato lo 
staff degli Istruttori con l’arrivo di 
professionalità di livello già dal Mi-
nibasket. Ma anche gli altri settori 
hanno continuato la promozione 
per l’avvicinamento dei più piccoli 
permettendo così un incremento 
delle fila dei piccoli amici, primi 
calci e pulcini.
E giovane è anche la Prima Squa-
dra del settore calcio, che proba-
bilmente sta pagando lo scotto 
di questa giovane età, ma a cui 
crediamo proprio perché questi 

ragazzi si sono messi in 
gioco in un momento 
storico in cui sui giovani 
si crede sempre meno. 
La riorganizzazione del 
settore volley ha com-
portato, rispetto al pas-
sato, anche l’entrata di 
nuovi dirigenti, allenatori 
e consiglieri modificando 
parzialmente le strategie 
del settore stesso.
Anche qui si è ritenuto di 

partire dalla base, cercando di ri-
creare nuovamente una filiera nel-
le categorie per arrivare nel tempo 
da quelle più piccole a quelle più 
grandi.
Per fare ciò si è raggiunta un’im-
portante collaborazione con il 
Martignacco al fine di mantenere 
nel nostro territorio l’ottimo risul-
tato raggiunto come la serie C. 
Un anno di cambiamenti e di scelte, 
a volte non sempre facili, altre un 
po’ controcorrente ma fatte sem-
pre con un pensiero alla sostenibi-
lità e alla conseguente continuità, 
perché essere un’associazione di 
volontariato vuol dire lavorare sen-
za paracaduti di alcun tipo, chie-
dendo l’aiuto a tutti e proprio per 
questo attuare la continua ricerca 
di un equilibrio tra il fare ed i mezzi 
per poter fare.
Un anno importante anche dal 
punto di vista normativo, quello 
che si sta concludendo, se teniamo 
conto, ad esempio solo degli svi-
luppi sulla fatturazione elettronica 
o di quelli sul terzo settore che in 
qualche modo andranno ad inci-
dere anche sulla nostra realtà di 
volontariato.
Ma anche questi cambiamenti ci 
troveranno pronti, ancora una vol-
ta, pronti a ripartire con rinnovato 
entusiasmo !! 



GIOVANNI CIANI
n. 17.9.1928  m. 2.2.2018
Dopo una breve 
malattia Giovanni 
ha lasciato questo 
mondo. Il suo forte 
senso sociale e civi-
co, durato in larga 
parte della sua vita, 
gli ha meritato il 
conferimento di Cavaliere della Repub-
blica. È stato socio fondatore del Gruppo 
ANA di Susans che ha presieduto per 20 
anni, ed è stato eletto Consigliere Comu-
nale, ruolo svolto dal 1975 al 1980. 
È stato un benefattore della Parrocchia di 
Susans, contribuendo con i suoi risparmi 
alla manutenzione e sostituzione di arredi 
della chiesa. 
Sposato è rimasto vedovo con una figlia, 
suor Milena che risiede da molti anni in 
un convento nel Lazio, ha condotto una 
vita solitaria ed autonoma. 
Gli abitanti di Susans lo ricordano per il 
suo impegno civico nella raccolta delle 
carte buttate nella strada nei suoi percorsi 
abituali, facendo fatica nel chinarsi e aiu-
tandosi con bastone.

MARIO NICOLOSO
n. 8.4.1942  m. 5.1.2018
Il dott. Nicolo Mario 
era per tutti gli abi-
tanti del Comune “il 
Farmacista” avendo 
trascorso tutta la sua 
vita professionale die-
tro il banco dell’unica 
farmacia di Majano, 
prima insieme ai genitori e, dopo il terremo-
to, con l’aiuto di collaboratori. Ha combatuto 
con forza e speranza contro una malattia e 
purtroppo ha perso la battaglia. Sposato con 
Annamaria Cappuccio scomparsa nel 2013, 
hanno costituito una coppia molto unita. La 
moglie era una acquerellista e le sue ope-
re sono state esposte a Majano dopo la sua 
morte su iniziativa del marito. È stato ammi-
nistratore pubblico e impegnato nel sociale. E 
stato consigliere comunale e dal 1983 al 1988 
assessore alla cultura. Fino a pochi mesi dalla 
morte era  un attivo componente dalla Con-
sulta degli Anziani organizzando gite ed even-
ti per i non più giovani del Comune. Mario  
Nicoloso faceva parte del Lions Club dove ha 
riservato particolare attenzione alle iniziative 
dedicate ai giovani soprattutto nei paesi in via 
sviluppo. Alla sua morte ha lasciato i prezio-
si volumi d’arte di sua moglie alla biblioteca 
di Majano, che ha provveduto a collocarli in 
una libreria con una targa a ricordo dei coniugi  
Nicoloso.

EDOARDO NATOLINI
n. 25.11.1932  m. 13.9.2018
Ci ha lasciati Edoar-
do Natolini. Marito, 
padre, nonno, bi-
snonno esemplare, 
amato e rispettato 
dalla famiglia e dal-
la Comunità. 
Ha lavorato con 
impegno e capacità nella ditta Snaidero 
spa, dall’inizio della attività dell’azienda 
fino al momento della sua pensione, me-
ritando il titolo di Maestro del Lavoro.
Negli anni sessanta è stato Consigliere 
Comunale e nel 1973 ha fondato la se-
zione di Susans della Associazione Friula-
na Donatori Sangue ricoprendo la carica 
di Presidente dell’associazione per ben 
27 anni.
Dopo aver ricoperto per 7 anni la carica 
di Vice Presidente e stato eletto per tre 
mandati presidente della Società Operai 
di Mutuo Soccorso di Majano. 
È stato componente della Corale Parroc-
chiale di Susans, socio dell’Associazione 
Chei da Latarie di Susans e componente 
del Consiglio Pastorale. Per la sua prolun-
gata attività sociale nel 2013 il Comune 
di Majano gli ha conferito il Premio Pra-
da.

31

Ci hanno lasciato 

GINETTO MARI
Lo straordinario rapporto fra il Co-
mune di Majano e quello di Traver-
setolo è iniziato nel 1976 dopo il 
terremoto che colpi il Friuli. Furono 
molte le persone che da Traversetolo 
partirono come volontari per aiutare i 
terremotati a Majano, per dare aiuto 
concreto e tanta solidarietà. Rappor-
to di amicizia ufficializzato dalla firma del Patto di Gemellaggio 
nel 1984. Durante i suoi mandati di Sindaco sono state diverse 
le visite di Ginetto Mari a Majano.
Pertanto è doveroso un ricordo  per l’ex sindaco Ginetto Mari 
scomparso il 20 marzo 2018. Mari aveva 67 anni, è per tan-
tissimi anni è stato protagonista indiscusso della vita politica e 
amministrativa del paese. Più volte sindaco, anche a intervalli di 
distanza: l’ultima volta era stato eletto nel 2011 ma aveva già 
fatto una lunghissima esperienza da primo cittadino dal 1993 
al 2001. Bancario in pensione, sposato, due figli, aveva anche 
presieduto l’Asd di Traversetolo.

ANTONIO “TONI” PIOTTO 
Si è spento il 30 dicembre 2018 a 95 
anni Toni Piotto. Era stato Sindaco di 
San Zenone degli Ezzelini, Comune 
gemellato con Majano, per due man-
dati, il primo negli anni cinquanta e il 
secondo dal 1975 al 1980. Insegnan-
te di musica alle scuole medie ha fon-
dato e diretto per molti anni e il Coro Monte Grappa.
La solidarietà del Comune di San Zenone degli Ezzelini verso  
Majano è stata immediata dopo il terremoto del 1976. I rapporti 
fra i due Comuni sono stati assidui anche dopo l’emergenza del 
terremoto. Nel 2000 questo reciproco e continuato scambio di 
visite amichevoli e stato ufficializzato con il gemellaggio fra i 
due Comuni.



32

W

ComUnE DI majano
medaGlia d'oro al merito ciVile Per l'oPera di ricostruzione e rinascita dal sisma del 1976

Femine
(4 di mai dal 2007)

Qualche l’àjar di vierte
ti fevele soflant,
al è il respîr de femine
che ti cjarece el cûr
Quanche il sorêli al lûš
e al scjalde d’astât,
al è il vôli de femine
ch’al art di amôr.

E, co l’atom si disfe
in fumates ch’e plàtin il mônt,
al è il misteri de femine,
che tu viodis e no tu viodis
par cjatâle e pièrdile
e tornâle a cjatâ
in tun nît di vite,
in tun cjalis di rose.
E non sa mai di unviêr.

Donna
(4 maggio 2007)

Quando l’aria di primavera
ti parla soffiando,
è il respiro della donna
che ti accarezza il cuore.
Quando il sole splende
e scalda d’estate
è l’occhio della donna
che arde d’amore.

E quando l’autunno si scioglie
in nebbie che nascondono il mondo
è il mistero della donna
che vedi e non vedi
per trovarla e perderla
e ritornare a trovare
in un nido di vita,
in un calice di rosa.
E non sa mai d’inverno.

Don Domenico Zannier, prete, poeta, scrittore e giornalista deceduto l'11 gen-
naio 2017. Nel secondo anniversario della sua morte verrà intitolata a suo 
nome la biblioteca del Comune di Majano all'interno della quale  è stato rico-
struito il suo studio con  i  mobili,  quadri e i libri originali, da lui donati al Comune.

DoN DoMeNiCo ZaNNier


