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altri 12 mesi sono trascorsi, spesso ricchi di novità, alcune positive, altre meno, per 
la vita della nostra collettività e, anche quest’anno è giunto il momento di redigere il 
nostro notiziario. 

Il 2019 è stato un anno importante per quanto riguarda i lavori pubblici, è terminata 
infatti la ristrutturazione delle scuole materne e, a settembre, con il nuovo anno scola-
stico i bambini dell’infanzia sono potuti rientrare nella loro scuola. Sarà ultimata nei 
primi mesi del nuovo anno la sistemazione del giardino dove sono acquistati diversi 
giochi ed intrattenimenti per i bimbi e dove si procederà a piantumare nuovi alberi in 
occasione della festa degli alberi. 

Sono quasi ultimati i lavori di classificazione del Centro Anziani e, grazie all’ot-
tenimento di un nuovo contributo di 250.000 € si procederà ad appaltare i lavori per 
la ristrutturazione degli appartamenti esterni alla casa si riposo.

Sono tuttora in corso le gare per individuare le ditte che dovranno svolgere i lavori 
per la ristrutturazione dell’asilo di Farla e il secondo lotto dei lavori della pista ci-
clabile che da Majano porta alla frazione di Casasola; auspico quindi che nella tarda 
primavera tutti e due i lavori abbiano a iniziare. 

Nel 2019 sono stati appaltati i lavori di rifacimento di Rive Taboga e, compatibil-
mente con il tempo atmosferico nei primi mesi dell’anno prenderanno il via i lavori 
relativi al secondo lotto. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale sono stati approvati 
i progetti preliminari con relativa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
per due importanti opere: la realizzazione di un parcheggio pubblico nella frazione 
di San Tomaso in Via degli Ezellini a servizio dell’Hospitale e della frazione di San 
Tomaso e la realizzazione di una rotatoria sulla strada SR 463 e il Viale Rino Snai-
dero. Per questa seconda opera il Comune si impegna all’acquisto delle aree men-
tre la Regione FVG Strade si occuperà della realizzazione dei lavori. Sempre nel 
2020 sarà approvato un project-financing che ci consentirà di sostituire nel capoluo-
go e nelle frazioni tutte le lampade dell’illuminazione pubblica con lampade a Led. 

Nei primi mesi di 2020 verranno anche installate sul territorio comunale alcune 
colonnine per il rifornimento delle auto elettriche ed in sintonia con questa decisio-
ne e nel rispetto dell’ambiente è stata acquistata per il Servizio di Polizia municipale 
un’ auto elettrica.

Assieme al Comitato di Frazione di Tiveriacco alla fine del 2018 sono stati inseriti 
i numeri civici e sono state scelte le intitolazioni delle vie su Tiveriacco, Comerzo e 
Ponte Ledra, medesimo lavoro si sta facendo in questo ultimo mese dell’anno con il 
comitato di frazione di Pers mentre nel 2020 sarà la volta delle Frazioni di Casasola 
e S. Eliseo dove i comitati di Frazione sono già al lavoro per la scelta delle vie.

Il 6 maggio scorso assieme al locale gruppo di P.C. abbiamo provveduto all’intito-
lazione della sede della P.C. all’onorevole Giuseppe Zamberletti, tributo importante 
e doveroso verso un uomo che ha dato al Friuli del post terremoto e che amava 
tornare nella nostra Majano.

Sfogliando le pagine di questo editoriale troverete tante altre iniziative che l’Am-
ministrazione assieme alle tante Associazioni ha portato avanti ponendo sempre 
grande attenzione al controllo delle spese e al soddisfacimento dei bisogni della 
nostra Comunità.

Prima di concludere voglio esprimere un ringraziamento a tutti i membri della 
Giunta, a quelli attuali e a quelli che per impegni di lavoro ci hanno dovuto lasciare, 
ai consiglieri comunali alle associazioni di volontariato e culturali, sportive, alla 
Protezione Civile, ai comitati di frazione e alle pro-loco di Casasola e Majano per le 
tante attività portate avanti anche in questo ultimo anno.

A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale porgo a tutti i cittadini di 
Majano i più sinceri auguri di un Felice Anno Natale e di un Buon 2020 di salute e 
prosperità. Rivolgo un pensiero affettuoso ed esprimo un sentimento di vicinanza 
a tutte le persone sole, o che vivono situazioni di disagio o malattia a cui auguro di 
trovare la forza per superare il momento di difficoltà. 

Buone Feste a tutti!
Il Sindaco

Raffaella Paladin
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Medaglia d’oro al merito civile
per l’opera di ricostruzione
e rinascita dal sisma del 1976
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Carissimi majanesi, 
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GRUPPI DI MAGGIORANZA

Majano In Comune 
e Civica per Majano

Le vicende politiche che hanno ca-
ratterizzato gli ultimi mesi dell’anno 
che sta per concludersi hanno catturato 
prepotentemente gli interessi dell’o-
pinione pubblica, facendo venir meno 
talvolta l’attenzione alle questioni ir-
risolte. Vogliamo augurarci, in questa 
fine d’anno, che a guidare le scelte da 
compiere, difficili o complicate, possa-
no essere gli interessi del Paese e non 
quelli di parte, che talvolta sembrano 
prevalere.

Tra le scelte che consideriamo im-
portanti quelle che riguardano il futuro 
del nostro pianeta e che hanno saputo 
mobilitare milioni di giovani in tutto 
il mondo, crediamo vadano messe al 
primo posto. Ai ragazzi che hanno di-
mostrato una consapevolezza, più ma-
tura dei loro anni, dei rischi che stia-
mo correndo dobbiamo offrire tutto il 
nostro appoggio affinché non gravino 
sulle loro spalle molti degli errori fin 
qui compiuti. 

Anche i giovani di Majano hanno 
dimostrato la propria sensibilità e, con 
il progetto RE-GREEN, stanno man-
tenendo un impegno forte sui temi 

dell’ambiente, dell’Europa, dell’inte-
grazione e della cittadinanza attiva. A 
tutti loro va il nostro grazie.

I cantieri avviati (pista ciclo-pedona-
le tra Capoluogo e Casasola), quelli in 
corso (centro per il riuso, ampliamento 
rete metano), quelli conclusi (scuola 
materna, spogliatoio campo di Majano, 
fibra ottica) e quelli che sono in procin-
to per essere avviati (rotonda Snaide-
ro) hanno visto, nei lavori delle varie 
commissioni, un proficuo confronto 
tra i componenti di maggioranza e di 
minoranza. Ci auguriamo che questo 
clima possa proseguire a beneficio di 
scelte che possano essere il più possi-
bile 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 me-
glio dettagliate nei diversi articoli che 
compongono questo notiziario.

Vogliamo infine ricordare che, in oc-
casione dell’ultimo Consiglio Comu-
nale, è entrata a far parte della maggio-
ranza Laura Vendrame, in sostituzione 
di Marco Aita Picco che ha dovuto 
lasciare il suo posto di assessore e di 

consigliere. A Marco va il nostro rin-
graziamento per tutto ciò che fin qui è 
riuscito a fare per la nostra comunità, a 
Laura e a Christof Puiravaud, che so-
stituirà Marco nel ruolo di assessore, 
l’augurio di buon lavoro. 

Lavoro che, nei gruppi di maggio-
ranza si è riusciti a fare, dimostrando 
quanto, al di là delle differenze ideali o 
politiche, contino nella vita del paese, 
la condivisione degli obiettivi e l’im-
pegno nel realizzarli.

Quando il notiziario 2018 era da 
poco uscito la notizia della scomparsa 
dell’on. Zamberletti, cittadino onora-
rio di Majano, ha suscitato un sentito 
cordoglio da parte di tutta la comuni-
tà. Vogliamo oggi ricordarlo per tutto 
quello che ha fatto per la rinascita del 
nostro Friuli.

A conclusione di questo nostro arti-
colo vogliamo augurare a tutti voi di 
poter trascorrere delle feste serene, in 
compagnia dei vostri cari, senza di-
menticare coloro che sono meno fortu-
nati di noi. Buon Natale e felice anno 
nuovo.

la Giunta                    GRUPPI CONSILIARI
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GRUPPI DI MINORANZA GRUPPI DI MINORANZA

Fratelli 
d’italia

Lega
Nord

Anche quest’anno sta finendo. L’at-
tività amministrativa 2019 è andata 
liscia e tranquilla e il Gruppo di Fra-
telli d’Italia ha condiviso tutte le scelte 
fatte dalla Maggioranza per quel che 
riguarda le opere pubbliche. In questo 
periodo, stiamo discutendo della ro-
tonda sulla strada SR 463 all’incrocio 
per Susans... speriamo che finalmente 
il prossimo anno sia realizzata, trasfor-
mando di fatto quell’incrocio in un in-
crocio meno pericoloso. 

Al 30 novembre, abbiamo presentato 
undici interrogazioni a risposta scritta, 
alcune, su informazioni ricevute dai 
concittadini majanesi, interrogazioni 
che potete trovare nell’Albo Pretorio 
sul sito ufficiale del Comune di Maja-
no. 

Vorremmo precisare, che i Consi-
glieri comunali di minoranza, sono 
a conoscenza delle problematiche 
che vengono discusse in Consiglio o 
all’interno delle varie Commissioni, 
non sanno tutto quello che succede in 
Municipio. Dico un tanto, perché di-

spiace vedere un amico che si risente 
perché non siamo intervenuti su una 
problematica che lo interessa, ma non 
ne eravamo a conoscenza e non fa as-
solutamente piacere sentirsi dire “alore 
ce setu a fà là”...

Nei nostri tre comunicati precedenti, 
abbiamo sempre invitato i concittadini 
a contattarci se ritengono che ci sia un 
qualcosa che dovremmo sapere e con 
questo quarto comunicato rinnoviamo 
l’invito, però prima di offendervi sul 
nostro eventuale disinteresse, accer-
tatevi che noi ne siamo a conoscenza, 
perché se le cose non le sappiamo non 
possiamo di certo interessarcene. 

Concludendo, sempre auspicando 
che l’anno prossimo sia migliore e più 
prospero del precedente, Vi facciamo i 
migliori Auguri di Buone Festività e di 
un Buon Anno 2020.

Patrick Pierre Bortolotti e Simone 
Bardus - Fratelli d’Italia

Anna Maria Catania- Lega 

In Consiglio Comunale il nostro 
gruppo è rappresentato dal capogruppo 
Sandra Gardelliano e dai Consiglieri 
Michele Di Giusto e Vesna Rajcic

Nel corso del 2019 abbiamo presen-
tato varie interrogazioni: in primis sul-
le problematiche verificatesi sulla pista 
d’atletica, le nostre perplessità sulla 
ciclopedonale Majano-Casasola, ecc.

Per cui il nostro gruppo si è sempre 
dichiarato insoddisfatto. Ne consegue 
che, se anche per il futuro questa Mag-
gioranza continuerà nel suo atteggia-
mento supponente... continueremo a 
fare le nostre proposte a favore della 
comunità, contestando apertamente 
ogni atteggiamento contrario nei nostri 
confronti. 

Cogliamo l’occasione di augurare 
a tutti un SERENO NATALE e un 
FELICE 2020.
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A settembre si sono conclusi i lavori 
di rifacimento della scuola dell’infan-
zia. Il cantiere è stato lungo e difficile 
sia in conseguenza della complessità 
dell’opera, sia per la poca collabora-
zione dimostrata da alcune ditte nella 
fase finale.

L’intervento ha permesso di adegua-
re la struttura alla normativa antisismi-
ca vigente, quella originaria era ante-
cedente al sisma del 1976. Un secondo 
importante adeguamento è relativo alla 
normativa antincendio, realizzato at-
traverso il rifacimento degli impianti 
interni ed esterni.

È stata rifatta completamente la co-
pertura. Le finiture interne sono state 
sostituite installando un pavimento in 
gomma per consentire maggior pratici-
tà alla struttura.

Dal punto di vista spazi, vi è stato un 
miglioramento nell’utilizzo degli stessi 
rendendo agibile la parte semi-interra-
ta come deposito materiali. Il primo 

piano è invece stato reso fruibile anche 
ai bambini, attraverso l’installazione di 
apposito ascensore per disabili, rica-
vando un locale da dedicare all’attività 
motoria.

Tutte le parti impiantistiche sono sta-
te rifatte, la struttura è stata dotata di 
illuminazione a LED consentendo una 
miglior luce ambientale ed una ridu-
zione dei consumi.

L’efficienza energetica della struttura 
è stata notevolmente migliorata, con la 

sostituzione dei serramenti e la realiz-
zazione di isolamento termico sia sulle 
pareti sia sulle coperture. L’impianto 
di riscaldamento è stato sostituito con 
uno a pavimento radiante. La minor 
potenza richiesta per climatizzare i lo-
cali ha permesso la dismissione della 
caldaia a gas sostituita da una pompa 
di calore alimentata anche dai pannelli 
fotovoltaici posti sul tetto.

I lavori hanno incluso anche tutte le 
finiture interne, a partire dai bagni, con 
il completo rifacimento degli stessi, 
passando alle aule; anche tutti gli ar-
redi sono stati sostituiti e le aule dotate 
di tende esterne per ripararle dal sole e 
al contempo creare delle zone d’ombra 
all’esterno.

Il cortile è stato completamente rivi-
sitato con la realizzazione, oltre che del 
nuovo impianto antincendio già citato, 
anche dei nuovi impianti per lo scarico 
delle acque. Sono stati installati nume-
rosi nuovi giochi ed il verde ha subito 
un’importante manutenzione.

Scuola infanzia
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I corridoi della scuola dell’infanzia

L’interno dei saloni della scuola dell’infanzia

la Giunta                    LAVORI PUBBLICI

Anche nel 2019 molteplici sono stati i cantieri sul territorio comunale. 
Di seguito si riporta una descrizione nel dettaglio di quanto svolto nella scuola dell’infanzia e 
al centro per anziani. Infine troverà spazio una breve descrizione delle altre opere realizzate e 
dei lavori di prossima realizzazione.
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Nel centro per anziani trovano re-
alizzazione due importanti cantieri, 
il primo, ormai concluso, finalizzato 
all’adeguamento della struttura per 
ospiti non autosufficienti ed un secon-
do, di prossima realizzazione, legato al 
miglioramento dei locali appartamenti.

Il primo cantiere, iniziato a fine 
2018, è partito con la sostituzione delle 
caldaie e l’implementazione di un im-
pianto solare termico, che ha ridotto 
i costi di gestione nel periodo estivo. 
Oltre ai risparmi energetici, la nuova 
centrale ha permesso di migliorare il 
comfort dei locali consentendo tempe-
rature uniformi e più omogenee all’in-
terno degli ambienti.

L’intervento è proseguito con ope-
re strettamente legate all’ottenimento 
della classificazione della struttura in 
“residenza per anziani non autosuffi-
cienti di primo livello”. 

Gli interventi eseguiti a tal fine sono:
- camere e bagni: sono state modi-

ficate le porte di accesso ai bagni au-
mentando il passaggio in modo da 
consentire il transito delle carrozzine. 

È stata realizzata una ristrutturazione 
dei servizi igienici con l’installazione 
di sanitari, che consentano l’utilizzo 
anche da parte di ospiti con disabilità; 
sono state rifatte le parti impiantistiche 
sia elettriche sia idrauliche e sono sta-
ti installati degli appositi ausili come 
i maniglioni per facilitare gli sposta-
menti degli ospiti. Tutte le unità ap-
partenenti al nucleo disabili sono state 
adibite a camere singole;

- sono stati realizzati i bagni assisti 
di nucleo;

- è stato costruito un locale vuotato-
io/lavapadelle affiancato da un locale 
destinato a magazzino del materiale 
sporco;

- sono stati realizzati diversi inter-
venti legati all’adeguamento alla nor-
mativa antincendio con la sostituzione 
di alcune porte tagliafuoco ed altri in-
terventi impiantistici.

Con il secondo intervento, di pros-
sima realizzazione, sono previsti la-
vori per l’efficentamento energetico 
dei miniappartamenti dell’ala ovest: 
i lavori comprendono la sostituzione 

dei serramenti, il rifacimento comple-
to della copertura del corpo più basso 
con isolamento termico dello stesso. 
Verrà inoltre eseguito un rivestimento 
a cappotto con risanamento dei feno-
meni di risalita dell’umidità. Anche in 
questo corpo verranno sostituite alcune 
porte tagliafuoco non rispondenti alla 
normativa. 

L’importo complessivo dei lavori su-
pera i 550.000 euro.

Centro anziani
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I servizi di nucleo

Una vista delle camere
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Il nuovo locale spogliatoi

la Giunta                    LAVORI PUBBLICI

Di seguito un elenco dei principali lavori svolti.
Sono stati sistemati i marciapiedi del capoluogo in via Zorutti, 

via Ciro di Pers e nell’intorno del monumento di via Roma. L’in-
tervento ha inoltre riguardato alcuni tratti nelle frazioni di di San 
Tomaso e Pers. L’importo complessivo dei lavori è pari a 127.000 
euro.

Sono stati completamente rifatti gli spogliatoi a servizio del cam-
po da calcio di piazza Italia per un importo di circa 194.000 euro

Continuano i lavori di ristrutturazione dell’hospitale di San To-
maso, sono stati completati ulteriori locali al primo piano, installa-
te le macchine per il condizionamento e realizzato un nuovo grup-
po bagni sempre al primo piano.

È stato realizzato il primo lotto del collegamento ciclopedonale 
che congiungerà la frazione di Casasola con il capoluogo. Si tratta 
della sistemazione dell’area circostante l’incrocio tra via Zorutti e 
via Carnia, ad inizio 2020 verrà realizzato il 2° lotto che arriverà 
fino all’ingresso della torbiera. Questi lavori comprendono anche 
la realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra via Zorutti e 
via Carnia. L’importo del 2° lotto è pari a 293.000 euro

Nel corso dell’anno sono stati svolti dei lavori di messa in sicu-
rezza della biblioteca comunale con il rifacimento di alcune parti 
impiantistiche e la sostituzione dei serramenti.

Opere 
completate

Il tratto di marciapiedi rispristinato su via Zorutti
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Schema di progetto della rotatoria con simulazione passaggio trasporto eccezionale

Ecco invece gli ulteriori lavori pre-
visti nel 2020.

Il rifacimento di via Rive Taboga, 
dove sono presenti diversi cedimenti 
della sede stradale. L’intervento pre-
vede la realizzazione di “banchettoni” 
di sostegno oltre al rifacimento dell’a-
sfalto. Verranno inoltre rifatti alcuni 
tratti di asfalto su via San Daniele. 
L’ammontare complessivo della spesa 
è pari a 506.000 euro.

Il recupero dell’ex asilo di Farla. I la-
vori, sotto il controllo della sovrainten-
denza, permetteranno la realizzazione 
di due unità abitative per persone con 
disabilità. All’interno sono quindi pre-
viste soluzione impiantistiche all’avan-
guardia che sopperiscano alle difficoltà 
degli ospiti. Esteticamente la struttura 
manterrà le caratteristiche originali ri-
calcanti l’edilizia di inizio 1900.

Verrà realizzato un ulteriore lotto 
del centro del riuso con la costruzio-
ne di un locale da destinare a magaz-

zino per un importo di 120.000 euro.
Verrà realizzato un parcheggio a 

servizio dell’hospitale di San Tomaso. 
Nel corso del 2019 è stato approvato 
il progetto. L’intervento, che preve-
de anche l’acquisizione di un area, 
permetterà un migliore logistica della 
struttura, decongestionando la viabilità 
in caso di manifestazioni ed al contem-
po offrendo maggiori opportunità per 
la struttura.

Realizzazione di una rotatoria in 
corrispondenza dell’incrocio sulla S.R. 
463. Si tratta di un’opera importante 
considerata la pericolosità dell’inter-
sezione attuale ed il livello di traffico 
presente sulla viabilità coinvolta. A 
fine novembre il Consiglio Comunale 
ha approvato il progetto di fattibilità 
tecnico economica costituente variante 
urbanistica, atto necessario alla realiz-
zazione dell’opera. L’approvazione del 
progetto risulta essere l’ultimo tassello 
di un percorso che ha portato alla de-

finizione della soluzione. Il confronto 
con FVG strade è stato constante: nel 
corso dei molteplici incontri si sono 
affrontate diverse tematiche legate alla 
viabilità. La soluzione iniziale ha subi-
to un’evoluzione fino allo stato attuale, 
prevedendo una rotatoria con un dia-
metro di circa 36 m. Si sono poi avuti 
diversi contatti con la regione per illu-
strare la pericolosità del tratto e la ne-
cessità dell’intervento. La regione ha 
deciso di finanziare l’opera conceden-
do un contributo direttamente ad FVG 
strade. Al comune di Majano spetta 
l’acquisizione delle aree necessarie. 
L’amministrazione si è quindi incon-
trata con i proprietari per illustrare il 
progetto riuscendo a trovare l’accordo 
di tutti. I prossimi passi saranno l’ap-
provazione della variante e l’acquisi-
zione delle aree di modo FVG strade 
abbia tutti gli elementi per dar seguito 
all’inizio lavori. L’importo complessi-
vo dell’opera sfiora il 1.230.000 euro.

Opere da realizzare
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Costituzione ai diciottenni di Majano

Anche il 2019 è stato un anno di 
lavoro intenso sia per gli operatori 
dell’Informagiovani sia per i membri 
della Consulta dei Giovani. 

Innanzi tutto, da gennaio hanno ini-
ziato il loro anno di Servizio Civile 
Nazionale presso l’Informagiovani 
Matteo, Yuri e Anna e da questa esta-
te invece hanno cominciato il Servizio 
Civile Solidale Devid, Samatha, Va-
lentina, Veronica, Elisa e Maja. 

La nuova squadra dell’Informagio-
vani, insieme alla ormai collaudata 
Consulta dei Giovani, ha iniziato a la-
vorare su nuovi progetti e nuove idee, 
per dare sempre più slancio e vivacità 
al nostro Comune. 

In particolare, l’attenzione si è con-
centrata sul bando per la cittadinanza 
attiva che la Regione ha pubblicato a 
metà aprile. Dopo numerose riunio-
ni e discussioni sui temi considerati 
più importanti per i ragazzi, insieme 
all’Assessore alle Politiche Giovanili 
Elisa De Sabbata, sono stati individuati 
quattro elementi ritenuti fondamentali, 
il volontariato, l’ambiente, l’Europa e 
l’integrazione. 

Il progetto pertanto è stato 
redatto proprio con quattro am-
biti, come sopra indicati, e ha 
quattro partner d’eccezione, che 
sono il Movi Regionale, A&T 
2000, la Casa per l’Europa e la 
Caritas Provinciale. Con A&T 
2000 verranno realizzate delle 
attività, eventualmente anche 
coinvolgendo i ragazzi di Friday 
for Future, riguardo alla tutela 
dell’ambiente e del nostro terri-
torio. Ma non una tutela genera-
le, ma un occhio di riguardo per 
il nostro Comune, con un esame 
dei luoghi del cuore che caratte-
rizzano il nostro paese. Saranno 

poi i ragazzi ad organizzare la pulizia 
di questi luoghi, per far sì che siano 
sempre puliti e decorosi. 

La Casa per l’Europa, che proprio 
sul finire del 2019 festeggerà i 30 anni 
di attività, è il partner di progetto per 
quanto riguarda la parte Regreen move 
on. Infatti, saranno presentate tutte le 
possibilità che l’Europa offre ai gio-
vani, sia da un punto di vista lavora-
tivo che di formazione, tirocinio o di 
semplice viaggio. Inoltre, ad aprile 
sarà organizzato un viaggio a Bruxel-
les in occasione della seduta plenaria 
del Parlamento Europeo nelle giornate 
indicativamente del 22 e del 23 aprile 
2020. In questo modo 20 ragazzi del 
nostro territorio potranno avere l’occa-
sione di conoscere da vicino le istitu-
zioni europee e di conoscere da vicino 
come funzionano, qual è il loro scopo 
e poter approfondire le curiosità e le 
domande relative all’Unione Europea. 

La Caritas provinciale invece sarà 
coinvolta nella realizzazione di un 
momento di integrazione tra i ragazzi 
(e non solo..) di Majano e i richieden-
ti asilo che vivono nella canonica di 
Comerzo. In particolare, si prevede di 
intervistare questi ragazzi e di organiz-
zare alcuni incontri conviviali e cono-
scitivi tra gli abitanti della frazione e 
i richiedenti asilo. Inoltre grazie alla 
collaborazione con un fotografo locale, 
ci si propone di organizzare una mostra 
di volti, quelli di oggi dei richiedenti 
asilo che vivono non solo a Majano 
ma anche nei Comuni limitrofi, quelli 
degli stranieri che oggi sono residenti 
a Majano e nei Comuni limitrofi e che 
hanno già deciso di vivere qui, e quelli 
dei nostri anziani, un tempo a loro vol-
ta migranti.

La parte che riguarda la cittadinanza 
attiva e il volontariato invece si sta già 

la Giunta                    POLITICHE SOCIALI

CITTADINANZA ATTIVA

AMBIENTE, EUROPA, 
INTEGRAZIONE, 
VOLONTARIATO 
E TANTO ALTRO… 
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Conferenza 21 novembre 
contro la violenza sulle donne

Nei primi dieci mesi del 2019 sono 
stati 95 in Italia gli omicidi con vittime 
femminili, quasi uno ogni tre giorni: 
80 commessi in ambito familiare/af-
fettivo e 60 all’interno di una relazione 
di coppia. Nel 2018, le donne uccise 
erano state 142, una in più dell’anno 
precedente: in termini relativi l’anno 
scorso le vittime femminili hanno rag-
giunto il valore più alto mai censito in 
Italia. Dal 2000 a oggi le donne ucci-
se in Italia sono 3.230, di cui 2.355 in 
ambito familiare e 1.564 per mano del 
proprio coniuge/partner o ex partner. 

Sono alcuni dei dati del Rapporto 
Eures 2019 su “Femminicidio e vio-
lenza di genere”, secondo cui a cresce-
re nel 2018 sono soprattutto i femmi-
nicidi commessi in ambito familiare/
affettivo (+6,3%, da 112 a 119) - dove 
si consuma l’85,1% degli eventi con 
vittime femminili.

Il 25 novembre è la giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne 
e l’amministrazione comunale ha orga-
nizzato due serate per affrontare questo 
argomento così complesso e così im-
portante. Le serate si non tenute il 21 e 
il 23 novembre e sono state realizzate 
in collaborazione con la Consulta dei 
Giovani e l’Informagiovani, la ASD 
Majanese, i Cerchi nell’Acqua e Coop 
Alleanza 3.0. 

Il 21 novembre in Auditorium sono 
saliti sul palco il Tavagnacco Calcio 
femminile, Flavia Danelutto, Vice 

Presidente regionale della FIGC, Rita 
Maffei, Vice presidente del Teatro Sta-
bie di innovazione del Friuli Venezia 
Giulia e Enrico Bullian, Responsabile 
di Territorio per la Direzione politiche 
sociali di Coop Alleanza 3.0. Il mode-
ratore, vice direttore del settimanale Il 
Friuli e nostro concittadino Alessandro 
Di Giusto ha discusso con gli ospiti di 
pregiudizio e potere, di determinazione 
e di riscatto, con gli intermezzi curati 
da Sabrina Aquilani e da Dana Bagioli. 
La serata è stata molto sentita e i temi 
scelti hanno permesso di spaziare, uti-
lizzando anche le esperienze personali 
delle protagoniste, sui temi della parità 
di genere, da un punto di vista econo-
mico, professionale e familiare, causa 
anche quel famoso... o famigerato... 
tetto di cristallo che spesso incombe 
sulla testa delle donne.

Il 23 novembre invece in sala con-
siliare la serata, sempre moderata dal 

giornalista Alessandro Di Giusto, ha 
trattato più specificamente il tema della 
violenza, grazie alla dott.ssa Costanza 
Stoico, psicologa e presidente dell’as-
sociazione di criminologia forense e 
vittimologia del Friuli Venezia Giulia, 
a Enrica Papa, operatrice di Centro An-
tiviolenza e soprattutto alla sig.ra Ma-
riella Zanier, madre di Lisa Puzzoli, 
barbaramente uccisa dal ex compagno 
il 7 dicembre 2012. La testimonianza 
che la signora Mariella ci ha riportato 
è stata diretta e ha colpito al cuore tutti 
i presenti, perché gli anni passano ma 
la memoria ed il dolore non possono 
essere cancellati.

 Oltre a Lisa, sono state ricordate 
Nadia, Romina e Michela, altre farfal-
le uccise dai loro compagni  che non 
le amavano, perché l’amore non può 
essere definito, come a volte purtrop-
po capita di leggere, malato  l’amore è 
amore o non è. 

realizzando. In particolare, il 7 dicem-
bre si è svolta a Majano la cerimonia di 
consegna della Costituzione ai neodi-
ciottenni. Dopo tanti anni la consegna 
della Costituzione è stata fatta nuova-
mente nel nostro Comune e ha visto una 
importante partecipazione da parte dei 
ragazzi. Molto attenti alle parole del Sin-
daco Raffaella Paladin, che ha ricordato 
le parole di Piero Calamandrei, per cui 

la Costituzione non è una macchina che 
una volta messa in moto va avanti da sé. 
Perché si muova bisogna ogni giorno ri-
metterci dentro il combustibile, bisogna 
metterci dentro l’impegno, lo spirito, la 
propria responsabilità. E il fatto che i 
ragazzi siano venuti numerosi a riceve-
re la Costituzione, che si impegnino per 
la comunità lavorando nella Consulta o 
all’Informagiovani o nelle nostre asso-

ciazioni è un sintomo del fatto che non 
si sentono indifferenti al mondo che li 
circonda. 

Se volete partecipare alla vita del Vo-
stro Comune Sabrina, Luca, Dana, Lo-
renzo, Othniel, Sebastiano, Laura e tutta 
la Consulta dei Giovani vi aspettano per 
realizzare insieme nuove iniziative che 
contribuiscano a rendere il nostro Comu-
ne più “giovane” e più #regreen.

25 NOVEMBRE – 
QUELLO CHE LE DONNE (NON) DICONO
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Abbiamo voluto elencare tutti gli eventi che si sono svolti a Majano nel 
2019 per renderci e rendervi conto della varietà degli argomenti trattati, 
che spaziano dalla violenza sulle donne, alle passeggiate alla scoperta 
del nostro territorio, alla conoscenza delle erbe commestibili, senza con-
tare gli spettacoli teatrali e musicali in auditorium, le mostre di pittura in 

pinacoteca e le conferenze in sala consiliare (capienza di circa 60 posti a 
sedere). L’altra sala conferenze, quella dell’Hospitale a San Tomaso, viene utiliz-

zata invece per la presentazione di libri e il dialogo con gli autori. Come si può ben vedere 
dall’alenco l’offerta non manca, quello che rammarica è che, fatto salvo gli spettacoli con protagonisti 

del luogo (Majano…in Canta, Forte Fortissimo), il pubblico è composto per la maggioranza, di spettatori non 
locali, nonostante la diffusa promozione sia sui social che con locandine. Fanno eccezione le conferenze divulgative dove 

si riscontra una buona partecipazione di Majanesi. Continuiamo a sperare in una maggiore affluenza e invitiamo le Associazioni 
a raccogliere e comunicarci eventuali iniziative che risultino interessanti per i loro associati.
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AUDITORIUM

MAT E BEC commedie in friulano
CE FASINO DAL VECJIO commedie in friulano
DINO & DANILO commedie in friulano
UN SACCHETTO DI BIGLIE 
film per la giornata della memoria
MAJANO IN…CANTA / IN…CANTA REVIVAL ANNI ‘60-
’70 / IN…CANTA - Christmas Edition 
gare canore tra frazioni
FUNGHI TROPICALI REP. DOMINICANA 
conferenza su funghi esotici
QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO conferenza 
contro la violenza sulle donne
FIESTE DE PATRIE DAL FRIUL spettacolo teatrale
I TRE MOSCHETTIERI spettacolo teatrale

PREGHIERA DEL MARE + MACCHIATONE SCORRETTO
spettacolo teatrale 
OPERA inFAUSTa spettacolo teatrale
ANIMALI A COLORI 
teatro divertente per bambini e adulti
LA CORSA DI DONA spettacolo di musica e ballo
FORTE FORTISSIMO 
concerto ed esibizione allievi scuola di musica 
LA MUSICA SI MUOVE spettacolo musicale
AMORE SENZA TEMPO 
spettacolo rielaborazione del lutto
NOTE DI NATALE Concerto banda filarmonica 
Majanese
CONCERTO DI NATALE spettacolo coro Majano e altri
CONCERTO BANDA FIL. DI BUIA concerto bandistico
PONTELLO CHEF: NON È LA SOLITA MINESTRA 
teatro ragazzi V. Pontello

PINACOTECA

PORTATE DALL’ARCOBALENO 
Mostra disegni contro violenza  
sulle donne
GIOCHI DI SPESSORE 
Mostra pittura

VIETNAM Mostra fotografica
AMICIZIE NEL SEGNO DEL COLORE
mostra di pittura
ALBERI: IL MONDO INTERIORE 
mostra di pittura

PASSIONE HOBBY lavori pittura e 
intaglio anziani  di Majano
MOSTRA DEL LIBRO disegni bimbi 
e ragazzi Comunità Collinare
MOSAICO mostra di mosaico

SALA CONSILIARE

SALUTE, SPORT E ALIMENTAZIONE conferenza
IL TESTAMENTO BILOGICO conferenza
SERATA CON LO CHEF ENNIO FURLAN conferenza erbe spontanee
LA VITA COMINCIA A 40 ANNI conferenza sulle donne
QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO conferenza contro la 
violenza sulle donne
PROGETTO RE-GREEN Progetto politiche giovanili

INOLTRE...

CONOSCIAMO IL TAGLIAMENTO 
Scoperta alveo del fiume e 
natura sassi greto
PasseggiAmo a Majano, Casasola, 

Farla e Pers, CAMMINATA DI 
STALLA…IN STALLA, GIORNATA 
IN FATTORIA Passeggiate sul 
territorio
FUNGHI IN PIAZZA Esposizione 
funghi in piazza Italia

CARNEVALE 2019 Festa in 
maschera per bambini nel Centro 
sociale Deveà
L’AMANTE VENEZIANA 
Presentazione libro presso 
l’Hospitale San Tomaso

BIBLIOTECA

FAVOLE E MERENDA Intrattenimento 
per bambini delle scuole e dell’asilo
MERCATINO DEL LIBRO USATO 
libri in omaggio in cambio di 
un’offerta libera
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La Società di Mutuo Soccorso, da molti anni e sempre il 7 dicembre, organizza lo spettacolo 
musicale a scopo benefico Forte... Fortissimo nel quale si esibiscono gli allievi delle scuole di 
musica che operano a Majano. Durante questo evento, che richiama sempre un pubblico nume-
roso, l’Amministrazione Comunale premia gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, 
residenti nel Comune, che hanno superato gli esami con ottimi voti. A consegnare i premi sono 
stati il Sindaco Raffaella Paladin, l’Assessore alla Cultura Daniela Zucchiatti e l’insegnante 
prof. ssa Francesca Volontè. Di seguito nomi e voti degli studenti che hanno ricevuto il premio.

Onore al merito
Premiazione studenti meritevoli

SCUOLE 
MEDIE 

SUPERIORI

Eleonora De Mezzo
9/10

Sara Venier
9/10

Lisa Michelini
9/10

Krystel Venchiarutti
9/10

Aurora Picca
10/10

Viola Bernardis
9/10

Giulia Miconi
9/10

Mattia Plos
9/10

Franco Della Negra
10/10

Vittoria Toneatto
9/10

Gabriele Gubiani
100/100

Lisa Piuzzi
96/100

Ludovica Foschiani
90/100

Federica Baldassi
90/100

Daniela Sanduta
90/100

SCUOLE 
MEDIE 

INFERIORI



Majano, paese con poco meno di 6000 abitanti ha 

il pregio e la forza di aver oltre 50 associazioni ri-

volte a diverse categorie di concittadini. Quasi una 

ogni 100 abitanti. 
Il ventaglio è ampio dallo sport al turismo, dal-

la cultura al volontariato. Tutte attive, svolgono un 

ruolo di importanza sociale che senza di esse il no-

stro Comune risulterebbe molto più povero e meno 

attrattivo. 
Basti pensare al peso che hanno associazioni come 

ASD Majanese e Libertas nella nostra comunità. 

Entrambe coinvolgono circa 400 atleti, prevalente-

mente giovani e giovanissimi e oltre a diffondere lo 

spirito sportivo, quello del confronto con l’avversa-

rio, del sapore amaro delle sconfitte e della ricerca 

del migliorare se stessi, sono un potente aggregante 

sociale e tengono i nostri figli lontani dalla noia e 

dalle distrazioni negative. 

Quando si parla di Associazioni, non si può non 

parlare delle Pro loco. Gruppi di persone che movi-

mentano il nostro paese con feste e attività ricreati-

ve facendo conoscere il nostro territorio a persone 

estranee. La Pro Majano attrae, durante il festival, 

più di 100.000 persone da ogni parte della nostra re-

gione. La Pro Loco Casasola, più piccola e meno 

storica, risulta essere molto attiva e disponibile a 

promuovere il nostro territorio. 

Dal punto di vista culturale spicca sicuramente 

l’Associazione Amici dell’Hospitale. L’attività di 

questa Associazione ha lo scopo di promuovere sia 

il sito storico dell’Hospitale che quello di valorizza-

re l’antico Cammino del Tagliamento e altre antiche 

vie per i moderni pellegrini.

Non vanno assolutamente dimenticate le Asso-

ciazioni del nostro territorio che hanno funzioni di 

supporto sociale e supporto alle disabilità. L’impor-

tanza e le finalità di queste associazioni sono talvolta 

dimenticate o sottovalutate, ma svolgono un ruolo di 

inestimabile valore nel contesto sociale della nostra 

comunità. Per citarne alcune: Cerchi nell’acqua che 

sostiene donne in difficoltà, la Cooperativa Ragna-

tela che favorisce l’inserimento sociale e lavorativo 

di persone in difficoltà, la Fondazione Valentino 

Pontello che supporta i disabili e le loro famiglie. 

Come non citare altre importanti realtà del nostro 

territorio come la Protezione Civile e gli Alpini di 

Majano e di Susans che trasmettono giorno dopo 

giorno i loro valori dimostrandosi sempre pronti e 

disponibili per sostenere chi ha subito danni a causa 

di catastrofi naturale ma anche ad attività di volonta-

rio per sostenere chi è meno fortunato. Un esempio 

tra tutte è l’attività di raccolta del Banco Alimentare 

che permette di aiutare che è in difficoltà. Anche i 

Donatori di Sangue di Majano e Susans ricoprono 

un ruolo prezioso per la collettività aiutando con il 

proprio sangue chi ne ha bisogno o chi, ancor peggio 

è in pericolo di vita.

 Tutte le realtà sopra indicate hanno bisogno ogni 

giorno del contributo di persone che con il loro im-

pegno di volontariato permettono di tenere in vita e 

in attività questi gruppi. Quindi un plauso va a tutti 

coloro che contribuiscono a dare un’immagine mi-

gliore al nostro Comune. Le risorse umane in questo 

campo sono fondamentali e di primaria importanza. 

L’intento di queste poche righe è anche di sensibiliz-

zare chi è indeciso, chi ha la possibilità di farlo o che 

si sente in qualche modo attratto da qualche associa-

zione ma non ha mai avuto il coraggio di proporsi 

per dare il proprio contributo in termine di tempo.

Concludendo, alcune considerazioni. Sarebbe op-

portuna una riflessione e un invito alle Associazioni 

a collaborare in maniera trasversale su progetti che 

in qualche modo possono essere condivisi. Non è 

più il tempo di individualismi e uniti si può con cer-

tezza ottimizzare risorse e raggiugere con maggiore 

facilità obbiettivi anche ambiziosi. Inoltre le critiche 

dovrebbero lasciare spazio a proposte costruttive e 

fatti concreti. Solo chi si impegna in un progetto o 

in un ambito può capire quante incombenze ci siano 

per sostenerlo. Criticare da fuori risulta facile, più 

difficile e impegnativo proporre alternative e ancor 

meglio realizzarle.

Le associazioni, la linfa della nostra comuni
tà

NOTIZIARIO 2019la Giunta                    SPORT E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Il Sindaco Paladin, Claudio Zonta 
e la sig. ra Stella, vedova Prada

Il 20 luglio 2019 si è svolta la ceri-
monia di consegna del Premio Prada 
“Un maestro di vita”. Questo premio 
viene annualmente conferito dal Co-
mune di Majano a persone residenti 
nell’ambito della Comunità Collinare 
e distintesi per perseverante dedizione 
a favore del volontariato, di cui il tra-
versetolese Armando Prada, cittadino 
onorario di Majano, è stato un fulgido 
esempio. 

Nella pergamena consegnatagli dal 
Sindaco Raffaella Paladin è descritto il 
suo costante impegno, nei diversi ruoli 
coperti, nel ricevere ed ascoltare tutti e 
aiutando nei limiti possibili. 

Claudio Zonta ha vissuto la sua gio-
vinezza nell’hinterland milanese dove, 
all’interno degli oratori parrocchiali, 
ha potuto cominciare la sua vita sociale 
e comunitaria esercitando quei valori 
di umanità, disponibilità, responsabi-
lità, verità e giustizia che hanno con-

traddistinto la sua vita. Amministratore 
del Comune di Majano per tre legisla-
ture e Sindaco dello stesso dal 2001 al 
2011, ha saputo condividere con tutti 
ed anche con le altre forze politiche, le 
scelte e le decisioni fondamentali per 
la guida del Comune.

Durante i suoi mandati, ha sempre 
incoraggiato e sostenuto la nascita di 
nuove associazioni di volontariato, 
condividendone le finalità e parteci-
pando alla vita sociale delle stesse 
(partecipazione gratuita alla vita della 
Ragnatela, Società Cooperativa So-
ciale, da gennaio 2012 a maggio 2014 
come componente del Consiglio di 
Amministrazione – Componente del 
Consiglio di Gestione della Fondazio-
ne Valentino Pontello Onlus e, per un 
breve periodo, Presidente della stessa).

Dal 2003 al 2004 ha, altresì, ricoper-
to la carica di Presidente dell’Assem-
blea Consortile della Comunità Colli-

nare del Friuli di Colloredo di Monte 
Albano.

Da anni si è adoperato assiduamente, 
con umiltà e senza clamori, nell’assi-
stenza e nell’aiuto di numerose perso-
ne che si sono trovate in difficoltà.

Ha sempre trovato il modo di acco-
gliere ed ascoltare tutti, trovando so-
luzioni ai problemi di ognuno ed, in 
alcuni casi di ristrettezze economiche, 
intervenendo personalmente.

Sempre disponibile, ha ricevuto a 
qualsiasi ora nel suo ufficio chi dove-
va confidarsi, chi aveva bisogno; la 
finestra illuminata ne comprovava la 
presenza anche a notte tarda, sottraen-
do ore alla famiglia verso la quale, co-
munque, ha dimostrato grande rispetto, 
attaccamento e forte dedizione, fino ad 
assistere la moglie, nella sua grave ma-
lattia, 24 ore su 24, sostenuto da una 
grande fede.

Si è prodigato per sensibilizzare tutta 
la comunità sulla ricerca per la SLA, 
organizzando anche diversi eventi per 
la raccolta di fondi.

Dopo la perdita della moglie, ha 
continuato con assiduità prestando as-
sistenza degli anziani genitori ed ac-
compagnando, con il treno dell’UNI-
TALSI, gli ammalati a Lourdes.

È persona di grande nobiltà d’animo, 
corretta e rispettosa verso tutti.

Grande amico di Armando Prada, è 
stato uno dei fondatori, nel 2007, del 
premio a lui intitolato, perché credeva, 
condivideva e praticava gli stessi valori.

A Claudio Zonta 
il Premio Prada UN MAESTRO DI VITA
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Intitolazione sede
Protezione Civile

eventi

Il momento 
dell’intitolazione

Il 26 gennaio 2019 è deceduto l’onorevole Giuseppe Zam-
berletti, parlamentare italiano, padre fondatore della Dipar-
timento della Protezione Civile. Nominato commissario di 
governo ha gestito le emergenze derivanti dai terremoti in 
Friuli del 1976 e in Irpinia del 1980, nel 1982 e stato nomi-
nato Ministro per il coordinamento della Protezione Civile.

Come commissario del nostro terremoto ha gestito i proble-
mi con nuovi criteri, dando la responsabilità della ricostruzio-
ne direttamente ai Comuni e creando quel modello Friuli che 
è ancora il miglior esempio di ricostruzione. Il suo legame 
verso il Friuli è stato sempre forte e dimostrato dalle molte 
visite fatte negli anni successivi dopo la fine del suo interven-
to come commissario.

Nel nostro Comune l’ultima visita risale al 17 settembre 
2016. Pur avendo importanti problemi di salute ha voluto par-
tecipare alla cerimonia legata al quarantennale del terremoto. 

Nel suo intervento ha parlato dei suoi momenti più significati 
nel suo ruolo di Commissario Straordinario. Durante la ceri-
monia di commemorazione era stato dato un riconoscimento ad 
un radioamatore che, avendo l’unico mezzo di comunicazione 
operativo, aveva avvertito i soccoritori e l’onorevole Zamber-
letti ha raccontato al pubblico l’aneddoto di un colloquio fra lui 
e l’on. Cossiga, entrambi appassionati radioamatori. 

Dopo la sua scomparsa, l’Amministrazione Comunale ha 
voluto dare un immediato riconoscimento alla sua figura, inti-
tolando a suo nome la sede della Protezione Civile di Majano.

Il 6 maggio 2019, in presenza del Sindaco Raffaella Pa-
ladin, del Presidente Regionale della Protezione Civile, del 
Consigliere Regionale Mariagrazia Santoro e altre autorità, è 
stata scoperta la targa dell’intitolazione. Un riconoscimento 
dovuto, seguito da altre Amministrazioni del territorio terre-
motato del Friuli per un sentimento di sentita riconoscenza.

Foto Vincenzo Di Leno
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Conosciamo 
il Tagliamento

Quante volte è capitato di camminare sul greto 
del Tagliamento e fermarsi per prendere in mano un 
ciottolo e osservare le sue forme e i suoi colori con 
meraviglia. Tutti possiamo immaginare quali storie i 
ciottoli del Tagliamento possano raccontare, ma solo 
un geologo, “lo studioso della Terra” potrà racconta-
re in profondità le vicende della loro formazione e di 
come il territorio che ci circonda sia stato modellato 
nel corso del tempo dallo scorrere delle acque. 

Per conoscere meglio il paesaggio del fiume Taglia-
mento e la morfologia del territorio di Majano, l’Am-
ministrazione Comunale ha organizzato un ciclo di 
incontri, in collaborazione con l’Ecomuseo delle ac-
que del gemonese e con il contributo della Comunità 
collinare del Friuli. 

Maurizio Tondolo, direttore dell’Ecomuseo, ha il-
lustrato la morfologia del Tagliamento il 10 ottobre 
2019 presso la Sala consiliare, per poi accompagna-
re i partecipanti ad una lezione itinerante sul Forte di 
Osoppo che si è tenuta il 12 ottobre. 

Nell’incontro tenutosi il 24 ottobre 2019 il geologo 
Daniele Tenze si è soffermato sulle caratteristiche del 
Tagliamento per poi coinvolgere i partecipanti in una 
visita guidata sul greto del fiume alla scoperta dei di-
versi tipi di rocce, della loro origine e provenienza.

Scoprire come il territorio su cui viviamo si è for-
mato nel corso dei secoli ci aiuta ad osservare il pae-
saggio con maggior attenzione e ad avere gesti di cura 
e di tutela verso l’ambiente naturale il cui equilibrio 
è spesso messo a rischio dai comportamenti umani.
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Interno sala Don Domenico Zannier e inaugurazione biblioteca

eventi

In occasione del secondo anniversario 
della morte di Don Domenico Zannier, 
sabato 12 gennaio 2019 si è svolta presso 
la Biblioteca comunale una doppia ceri-
monia in suo onore. Dopo un lungo pe-
riodo di lavori di ristrutturazione, è stata 
inaugurata una nuova sala in cui è stato 
ricostruito lo studio con gli arredi, i di-
pinti, le opere d’arte e i libri che il poeta 
di Casasola ha generosamente donato al 
Comune di Majano.

Alla cerimonia presieduta dal sinda-
co Raffaella Paladin, hanno partecipato 
l’europarlamentare Isabella De Monte, 
il consigliere regionale Maria Grazia 
Santoro oltre che a numerosi cittadini 
majanesi. Dopo l’impartizione della be-
nedizione da parte del parroco don Em-
manuel Runditze, il ricordo della figura 
di Don Domenico Zannier è stato affida-
to a Maurizio Piemonte del Circolo culturale Laurenziano, al poeta Roberto Ongaro e al professor Roberto Iacovissi. 

Dopo l’inaugurazione si è tenuta la cerimonia d’intitolazione della biblioteca stessa a Don Zannier con lo scoprimento di una 
targa apposta al suo ingresso. 

L’opera di valorizzazione della biblioteca di prè Meni è continuata nel corso dell’anno: è infatti iniziata l’attività di riordino e la 
catalogazione del consistente patrimonio librario che permetterà a tutti i majanesi e agli studiosi appassionati di cultura friulana 
di conoscere ed accedere alla raccolta libraria del nostro illustre concittadino. I primi libri catalogati sono già visibili sul catalogo 
on-line della biblioteca (www.leggereinfriuli.it).

Intitolazione della 
biblioteca comunale

Foto Anna Di Leno
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DON DOMENICO ZANNIER 
31 agosto 1930 – 11 gennaio 2017

Noto e amato sacerdote, poeta, critico letterario e d’arte, scrittore, 
traduttore, candidato al premio Nobel, profondo conoscitore della 
storia del Friuli, scrittore e divulgatore della sua lingua.

Cîr les mês peràules
Cîr les mês peràules tai revocs dal cîl, 
sgriât di arbui e di cretes. 
I trois dal to paîs di tresêf 
’e finišsin in lune. 
I miei pàs ’e àn domandàt di fermasi 
a une ante che no à nuje daûr, 
di murî a une puarte sierade. 
Tu žuavis cun fuees di pinsîrs, 
tu ti platavis daûr sterps di peraules 
ma il gno sît al é un prât viert 
là che la libertât ’e naš roses. 
Tu scoltavis cun orêles di vint, 
tu âs cjalat cun vôi di dì fùmul. 
E di me no tu âs che un floc di nul, 
cjapât tai ramaz de sperance. 
E lu disfe il soreli. 

Cerca le mie parole
Cerca le mie parole negli echi del cielo, 
scalfito da alberi e vette. 
I sentieri del tuo paese di prese pio 
finiscono in luna. 
I miei passi hanno chiesto di arrestarsi
a una soglia che non ha nulla dietro di sè, 
di morire a una porta chiusa. 
Giocavi con foglie di pensieri, 
ti nascondevi dietro sterpi di parole 
ma il mio posto è un prato aperto 
dove la libertà nasce rose. 
Ascoltavi con orecchi di vento, 
hai guardato con occhi di giorno annebbiato. 
E di me non hai che un fiocco di nuvola, 
impigliato nei rami della speranza. 
E lo scioglie il sole. 

A nestre mari
Se une sere floc di amont sgrisui di pìnies ruanes 
par cjavei tu sielgis, clàmimi. 
’O ài corses di cuei e di pôi plantàz 
te agonie dal soreli. 
Cate di lûš il Tiliment lu sbordònin 
anglîrs di monz 
e tais di ombrene si viergin. 
’O soi promiscli cul cîl. 
Dolôrs seròdins no puarti. 
Ma ’o tiri sù segloz lustris de dì 
che s’impoce tal scûr. 
Ti feveli tanche aghe di prât. 
Clamimi, se tu mez a bagn 
une rose di cûr a Nestre Mari. 

A nostra madre
Se una sera fiocco di tramonto scegli per capelli 
tremiti di frange violacee, chiamami. 
Ho corse di colli e di pioppi piantati 
nell’agonia del sole. 
Zattera di luce il Tagliamento viene spinto 
da pertiche di monti 
e tagli d’ombra si aprono. 
Sono promiscuo col cielo. 
Non porto dolori che si attardano. 
Ma attingo secchi lucenti dal giorno 
che ristagna nelle tenebre. 
Ti parlo come acqua di prato. 
Chiamami, se metti a bagno 
un fiore di cuore a Nostra Madre.

ˇ
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Candidati Sindaco

CONSIGLIO COMUNALE dei

ECCOCI QUI... AVVIO DEL NUOVO C.C.R.R.

eventi

Nel mese di ottobre si sono svolte le elezio-
ni del CCRR per il corrente anno scolastico.

Ogni commissione ha espresso i propri con-
siglieri e l’assessore della commissione di ap-
partenenza

I candidati a Sindaco BASHA EDUARD, 
PICCA DARIO, PUIRAVAUD LAETITIA, 
il giorno 28 ottobre hanno esposto a tutte le 
commissioni i loro progetti facendo conosce-
re le loro idee.

Il giorno 29 ottobre si sono tenute  le ele-
zioni del sindaco del CCRR. I votanti hanno 
espresso le loro preferenze: è stata eletta Pui-
ravaud Laetitia.

Alle 12.30 si è tenuta, nell’emiciclo della 
Scuola Secondaria di primo grado di Majano, 
la cerimonia d’insediamento del nuovo Con-
siglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Tutte le commissioni hanno presentato i 
loro progetti alla presenza dei docenti e del 
Dirigente Scolastico Stefano Stefanel. Insie-
me si è cantato l’Inno d’Italia introducendo il 
discorso della neo eletta sindaco, che riportia-
mo integralmente.

Buongiorno a tutti,
sono Puiravaud Laetitia. Quest’anno ho deciso di candidarmi 

come sindaco per il CCRR. Questa decisione non è stata semplice, 
perché inizialmente ero molto indecisa, successivamente grazie 
all’aiuto della prof. Floramo e al supporto dei miei compagni di 
classe, sono riuscita a mettermi in gioco.

Mi sono candidata anche per dimostrare a me stessa che sarei 
riuscita a superare questa difficoltà.

Per il percorso che sto per intraprendere, mi sono ispirata a 
una frase citata da Martin Luther King: “Può darsi che non siate 
responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete 
se non farete nulla per cambiarla.”

Bisogna quindi mettersi in gioco e portare il proprio contributo. 
Il mio logo rappresenta un puzzle: al suo interno ho riportato la 
sigla del CCRR; vorrei che l’unione fosse alla base del mio pro-
getto. Il mio motto, ovvero “Perché insieme ci completiamo” è le-
gato al logo che è formato da pezzi che coincidono perfettamente 
formando un’unione per un unico scopo.

Vorrei ringraziare tutti i professori che mi hanno aiutato e Giu-
lia che mi ha supportato in questa avventura.
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PROGRAMMA DEL C.C.R.R. ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Le progettualità per il corrente anno sono molteplici; vengono riportate di seguito 
sinteticamente. 

Commissione TERRITORIO-TURISMO
• Percorso sulle acque-creazione di un depliant informativo che verrà presentato 
alla cittadinanza. • Canzoni d’autore e poesie riguardanti le acque che a ricalco 
serviranno per creare inediti lavori da parte degli alunni, anche tali lavori verranno 
successivamente presentati ai genitori e ai compagni dell’Istituto.

Commissione CULTURA
• Creazione di ITINERARI TURISTICI, in lingua inglese. • Produzione di un 
libro digitale. • LA STORIA DEL CIOCCOLATO dal 1400 al 2020
• ANALISI DI UN MANOSCRITTO con la collaborazione della biblioteca Guarneriana di San Daniele.
• Allestimento di una mostra, presentazione dei lavori alla cittadinanza. • Le figure femminili nel tempo, con particolare attenzione al 
valore delle donne friulane. • Organizzazione della Festa del libro - Mappatura delle vie di Majano, individuazione dei luoghi in cui 
posizionare le “casette dei libri”, creazione delle casette. Ricerca dei libri da presentare e loro esposizione durante la festa del libro.

Commissione FELICITÀ
• Organizzazione della festa della felicità con la realizzazione di uno “spettacolo” con i ragazzi del centro V. Pontello. Inoltre, 
dopo aver individuato i “giusti “di Majano, premiazione e motivazione della scelta. Le targhe di riconoscimento verranno esposte, 
assieme a quelle degli anni precedenti, nell’atrio della scuola.

RAGAZZI e delle RAGAZZE (C.C.R.R.)

DUNQUE... BUONA VITA AL C.C.R.R.!!!

Sindaco eletto, Direttore Didattico, 
componenti e collaboratori commissioni
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Oggetti creati dai ragazzi

L’Associazione Cerchi nell’acqua è attiva sul territorio co-
munale e collinare dal 2006 con l’obiettivo di sostenere le don-
ne in difficoltà, promuovere, stimolare e coordinare iniziative 
per la prevenzione di tutti i tipi di violenza contro la donna e 
per accogliere le problematiche e supportarne la realizzazione.

Durante tutti questi anni l’Associazione ha lavorato con 
molto impegno a sostenere la donna come moglie, compagna, 
madre e figlia e quindi sono stati attivati dei progetti relativi ad 
ogni area. Si è prodigata anche per l’inserimento delle donne 
straniere presenti sul territorio.

Da due anni, presso la sede è attivo uno sportello antiviolen-
za ed a scuola uno sportello d’ascolto, rivolto agli alunni della 
scuola secondaria di primo grado, ai genitori di tutti gli alunni 
delle diverse scuole ed al personale docente ed operante nel 
plesso scolastico. Ciò nell’ottica di poter prevenire od inter-
venire tempestivamente in situazioni di conflitti e/o prevarica-
zioni ad ogni livello.

Per il suo impegno, le attività svolte ed i risultati positivi ot-
tenuti negli anni, l’Associazione Cerchi nell’acqua, quest’an-
no, ha ottenuto un riconoscimento particolare, è stata annove-
rata tra i “GIUSTI” di Majano. 

Lo hanno decretato i ragazzi della 2ªB della Scuola Secon-
daria di Primo Grado di Majano durante la “FESTA  DELLA 
FELICITÀ”, che si è svolta sabato 9 maggio 2019 presso 
l’Auditorium Comunale. È stata consegnata una targa che ri-
marrà esposta nel corridoio della scuola.

L’Associazione è orgogliosa di questo premio perché ha 
contribuito a portare FELICITÀ a tante persone!

Inizi di giugno, la scuola sta per terminare: molte famiglie si interrogano su cosa far fare ai propri figli durante le vacanze pur di 
non farli stordire davanti ai famigerati videogiochi o vederli vagare per le strade con gli occhi puntati perennemente sul cellulare.

Per venire incontro a questo dilemma, da molti anni ormai il Gruppo Majano Amici dell’Arte e Creatività “Luca Menis” orga-
nizza degli incontri pomeridiani a cadenza bisettimanale per tutte le fanciulle ed i fanciulli di età compresa fra i 5 ed i 14 anni. 
L’attività si svolge presso il palazzo delle Associazioni in via Zorutti.

Già dal nome del Gruppo si intuisce che durante tali incontri i partecipanti hanno la possibilità di sbizzarrirsi nella realizzazio-
ne di lavoretti manuali utilizzando svariati materiali, spesso di recupero, che – grazie ai suggerimenti di chi ha più esperienza, ma 
soprattutto grazie alla fantasia degli stessi ragazzi – una volta assemblati diventano dei simpatici “articoli da regalo” da esibire ai 
propri genitori a dimostrazione che con un po’ di impegno e con tanta pazienza ci si può scoprire veri e propri artisti.

A conclusione del corso estivo, ciò che è stato realizzato 
viene esposto durante un incontro aperto alle famiglie dei 
partecipanti, ma anche a chi desidera vedere da vicino cosa 
sono capaci di creare i bambini e scoprire che anche nella 
nostra comunità ci potrebbero essere dei futuri artisti che 
crescendo non potranno che ricordarsi dei bei momenti tra-
scorsi assieme ed essere grati a chi ha loro insegnato le varie 
tecniche di lavorazione.

dalle associazioni                    

K 347.6861153 (Evita Budini psicologa)

E info@cerchinellacqua.org

X www.cerchinellacqua.org

W cerchinellacquaMajano

Riconoscimento all’Associazione

L’associazione Cerchi nell’acqua tra i “GIUSTI” di Majano

Associazione Arte e Creatività “Luca Menis”
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COMPETIZIONI GRANDI E… 
PICCOLE

Con questo titolo si può riassumere 
l’attività che l’Associazione Libertas 
Majano ha svolto durante l’anno e che 
si prefigge di riproporre nel prossimo 
futuro. Tra le grandi competizioni è 
d’obbligo menzionare il 28º Trofeo 
Giovanile Internazionale di Atletica 
Leggera che si è tenuto lo scorso 7  set-
tembre con la presenza di quasi 600 atleti provenienti da varie regioni italiane ed europee. Tra le “piccole” ci piace ricordare 
la “MiniRun”, riservata ai giovanissimi di età compresa tra 1 ed 11 anni che si è svolta nell’ambito dei festeggiamenti di San 
Martino nel borgo di Deveacco, con la collaborazione degli “Amîs di San Martin”. 

Adesso tutti pronti per l’avvio di una nuova grande stagione di atletica condita da molteplici prove agonistiche per i nostri ra-
gazzi del nucleo di Majano e di Buja. Archiviata la stagione appena trascorsa, anche per l’anno 2020 è prevista un’intensa attività 
di allenamenti e di conseguenza tutta una serie di competizioni, iniziando dal periodo dedicato alle corse campestri (con un’im-
portante prova di Campionato Regionale giovanile, organizzata dalla nostra società nel corso del mese di febbraio) oltre a tutta 
la stagione primaverile/estiva con le spettacolari competizioni su pista e relative gare dedicate ai salti e ai lanci. Di conseguenza 
ripartirà la rincorsa dei nostri atleti alla classifica per le competizioni provinciali, il “Trofeo Brisinello” per le gare campestri e 
il “Trofeo Modena” per le competizioni negli impianti di atletica, destinate a tutte le categorie di atleti che non hanno ancora 
compiuto i 16 anni nel novello anno, ma con possibilità di qualificarsi anche per le competizioni regionali e nazionali. 

Senza dimenticare altre opportunità destinate un po’ a tutti gli interessati della nostra comunità, sportivi e cittadini comuni, sia 
con partecipazione a gare e camminate non competitive, sia con organizzazione di corsi di attività motoria e ginnastica dolce. 

Il tutto per un’annata all’insegna del minimo comune denominatore rappresentato dall’attività atletica e motoria, competitiva 
e non, destinata ai nostri ragazzi e a tutte le persone interessate.

Vi aspettiamo per un 2020 all’insegna dell’atletica!

28° Trofeo Città di Majano – Rappresentativa del Friuli V.G. – prima classificata

MiniRun premiate le nuove leve

A.S.D. LIBERTAS 
Majano
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Allievi e professore ai corsi U.T.E.

Il pranzo alla festa degli anziani

dalle associazioni                    

CONFERENZA 
SULL’ELABORAZIONE DEL LUTTO

In occasione della ricorrenza dei dieci anni di 
avvio del Progetto Iansà sull’elaborazione del 
lutto, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di 
Majano, in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale e con l’Associazione ADVAR 
di Treviso, ha organizzato un incontro presso la 
sala consiliare del Comune di Majano. 

Dopo l’intervento delle dott.sse Elena Minisi-
ni e Manuela Puntin che hanno seguito il proget-
to dalla sua nascita, hanno portato la loro toccan-
te testimonianza alcune partecipanti al progetto 
coordinate da Barbara Plos. Ha chiuso l’incontro 
il dott. Luigi Colusso di Treviso, docente esperto 
e relatore sui progetti di elaborazione del lutto.

FESTA DEGLI ANZIANI

Domenica 22 settembre 2019 si è svolta a 
Pers la Festa degli Anziani del Comune di Maja-
no organizzata dalla Società Operaia di Mutuo 
Soccorso in collaborazione con il Comune di 
Majano e la Parrocchia di Pers. L’iniziativa a cui 
hanno aderito circo 80 ultrasettantenni residenti 
nel Comune di Majano è iniziata con la S. Mes-
sa celebrata nella chiesa di Pers da don Mauro 
Giuliano; è seguito quindi nello scantinato della 
chiesa il pranzo sociale predisposto dai collabo-
ratori della parrocchia di Pers. Durante il pranzo 
è stato offerto a cura degli organizzatori un atte-
stato alla signora più anziana (classe 1929) e al 
signore più anziano (classe 1925). 

L’iniziativa è stata particolarmente gradita da 
tutti i partecipanti.

CORSI UNIVERSITA DI TUTTE LE ETÀ 
(U.T.E.)

Corso di computer organizzato dall’U.T.E.  
Università per Tutte le Età del Sandanielese, in 
collaborazione con la Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Majano. 

Il corso che si svolge nei locali del Palazzo 
delle Associazioni di via Zorutti, condotto dal 
Prof. Gian Piero De Mezzo, vede fra gli altri la 
presenza di una “allieva” di 86 anni. 

Come intitolava una vecchia trasmissione del 
maestro Manzi, “Non è mai troppo tardi”!

Le psicologhe, relatrici alla conferenza e Barbara Plos, responsabile progetto SOMS

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO (S.O.M.S.)
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Il 2019 dell’Associazione ProMajano è stato senza 
dubbio un anno intenso, ricco di eventi, manifestazioni 
e iniziative in parte organizzate direttamente e in parte 
frutto di interessanti collaborazioni. Dopo l’ormai col-
laudata partecipazione alla manifestazione “Sapori Pro 
Loco” che si è svolta a Villa Manin durante il mese di 
maggio; tutte le energie sono state impiegate per orga-
nizzare la 59ª edizione del Festival di Majano, edizione 
che ha fatto da vigilia ad un importante traguardo che 
verrà tagliato nell’estate 2020.

Una piacevole parentesi durante i mesi frenetici ante-
cedenti l’inaugurazione del Festival è stata senza dubbio 
la cena friulana organizzata a Mamiano (frazione di Traver-
setolo) a inizio giugno dall’associazione “Mamiano Insieme” 
con la quale la ProMajano aveva già collaborato in passato; 
una bellissima serata a base di buon cibo e beneficenza che ha 
anticipato i festeggiamenti novembrini per i 35 anni ufficiali 
di gemellaggio. 

Ed è così che in un batter d’occhio si arriva a fine luglio.
Anche per questa estate gli eventi sono stati numerosi e 

variegati, offrendo intrattenimenti davvero per tutti i gusti. 
Come sempre protagonista indiscussa del Festival è stata la 
musica: una serie di concerti, anche di portata internazionale 
ha animato le serate majanesi: il palco del campo sportivo, 
ormai centro nevralgico di importantissimi eventi è stato cal-
cato da vere e proprie leggende quali The Darkness, Jethro 
Tull, New York Ska Jazz Ensamble, Creedence Clearwater 
Revived e i Pink Sonyc per le quali si è registrata davvero una 
notevole affluenza.

Per quanto riguarda la musica italiana attesissimo è stato 
l’appuntamento del 26 luglio con Calcutta, mentre anche 
quest’anno l’80 Festival ha fatto cantare a squarciagola pro-
prio tutti, non solo i nostalgici.

Altri appuntamenti musicali degni di nota sono stati quelli 
ormai consolidati con le tribute band che hanno soddisfatto 
davvero ogni palato musicale, per non parlare del contest ca-
noro “Un gallo per l’estate” che ogni estate dà la possibilità 
ad artisti in erba provenienti da tutta la comunità collinare di 
esibirsi di fronte ad un grande pubblico.

Com’è ormai noto il Festival non è solo musica ma anche 
sport, enogastronomia e soprattutto cultura.

Oltre agli apprezzatissimi raduni di auto storiche e alle 
passeggiate in compagnia, gli sportivi hanno potuto tifare e 
festeggiare durante le partite della Colinâr League, il torneo 
di calcio a 7 che ha ospitato le varie vincitrici dei tornei fra-
zionali dei paesi della comunità collinare e che ha incoronato 
come vincitrice della 1ª edizione la frazione di Colugna (Ta-
vagnacco).

Gli amanti dell’arte hanno di certo beneficiato delle due 
mostre in esposizione da inizio a fine Festival, ovvero quelle 
dedicate al maestro espressionista Giordano Floreancig e alla 
scuola mosaicisti di Spilimbergo entrambe punte di diamante 
dell’arte made in Friûl. 

Una particolare riflessone va dedicata al vincitore del pre-
mio ProMajano 2019: Don Alessio Geretti con il quale ab-
biamo passato una meravigliosa serata in occasione della 

consegna ufficiale. La caparbietà, la passione e delle volte 
anche l’insistenza di Don Geretti hanno permesso di orga-
nizzare annualmente le meravigliose mostre d’arte tematiche 
che attraggono ogni anno migliaia di visitatori. La portata e la 
celebrità di queste esposizioni che ospitano opere provenienti 
da tutto il mondo hanno rilanciato l’immagine di Illegio (Tol-
mezzo), che nei mesi di presenza delle varie mostre diventa 
un vero e proprio centro dinamico e culturale che non ha dav-
vero nulla da invidiare alle più grandi città d’arte. 

Altra grande protagonista è stata l’enogastronomia: oltre 
ai fornitissimi chioschi e alle degustazioni in collaborazione 
con Integraldo una gradita novità di quest’anno sono state le 
due visite guidate a cantine o aziende del territorio dal titolo 
“a spasso con il Festival sulla strada del vino e dei sapori”, 
due giornate dedicate al buon vino, al buon cibo e alla cono-
scenza del nostro territorio. 

Tutto questo sarebbe stato irrealizzabile senza il sostegno e 
la collaborazione di tutti i volontari in primis, delle associa-
zioni majanesi e non, sempre molto vicine alla ProMajano, 
degli sponsor che sostengono vivacemente le iniziative e de-
gli Enti quali il Comune di Majano, la Comunità Collinare e 
la Regione FVG. 

A tutti un enorme grazie.
Un caldissimo settembre ha reso possibile il successo di 

Friuli DOC, rassegna enogastronomica alla quale la ProMaja-
no partecipa ogni anno con grande entusiasmo con la con-
sueta postazione in Castello assieme alle altre ProLoco della 
comunità collinare.

Come anticipato precedentemente, nel 2019 cade il 35º 
anniversario del gemellaggio con Traversetolo, una fratellan-
za che è stata ufficializzata dai due comuni nel 1984 ma che 
è nata ben prima, quando diversi volontari sono partiti per 
aiutare la nostra comunità gravemente colpita dal sisma del 
1976. I festeggiamenti hanno avuto luogo il secondo fine set-
timana di novembre proprio a Traversetolo in occasione della 
quale è stata organizzata una cena per 250 persone. Quale 
occasione migliore se non la convivialità di una ricca cena 
per sancire l’amicizia fra le nostre comunità!

Insomma a far parte della ProMajano non ci si annoia mai e 
soprattutto si ha sempre a che fare con persone meravigliose 
con cui condividere la passione per la promozione di attività 
e iniziative analoghe alle proprie.

Vi lasciamo con un augurio di un felice anno nuovo assicu-
randovi che stiamo già lavorando per i festeggiamenti della 
60ª° edizione del nostro insuperabile Festival!

PRO MAJANO
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Torneo Winter

Green Fest Majanese 2019 – Ecofesta

Torneo dell’amicizia 2019

Quello che le donne (non dicono) – 3 giornate di iniziative contro la violenza nei confronti delle donne

Dona la spesa 2019 – materiale scolastico a favore 
dell’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria

NOTIZIARIO 2019dalle associazioni                    

Molte le partite e gli incontri sportivi di 
campionato di questo 2019 e molte le inizia-
tive e i momenti di incontro per i nostri asso-
ciati e per la nostra Comunità in cui abbiamo 
voluto essere presenti.

#NOTONLYWORDS 
#NODOMEPERAULIS 
#ASDMAJANESE 

A.S.D. MAJANESE

Affiliazione Genoa Soccer Academy con il referente Emanuele Crespi
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Pro Loco Casasola, nel corso degli anni, ha costantemente 
ampliato non solo il numero degli eventi organizzati e gestiti 
dai volontari dell’Associazione, ma anche la loro qualità e il 
numero delle gare sportive, spettacoli o specialità gastrono-
miche che li compongono.

Nel corso del 2019 questi sono stati, in ordine cronologico, 
gli eventi organizzati dalla Pro Loco Casasola che sono di-
ventati eventi annuali.

All’Epifania si accende il tradizionale Pignarul (o Avent). 
In Borgo Schiratti vengono raccolte ramaglie e sfalci che 
i compaesani portano sul luogo in dicembre. I volontari 
dell’Associazione provvedono ad ammucchiarli con l’ausilio 
di trattori e altri mezzi agricoli. Dal chioschetto allestito per 
l’occasione vengono serviti ai volontari che stanno lavorando 
e passanti occasionali bevande calde, accompagnate da pane, 
formaggi, salame ed altro. Alle 17.30 si accende il grande falò 
con gli astanti che azzardano ancestrali congetture sull’anno 
che verrà. Dal chiosco si continua a servire bevande e cibi 
caldi e freddi al pubblico presente.

Ad aprile si tiene la ‘Pro Loco in Pista’ con oltre 20 piloti 
provetti a Precenicco.

A fine maggio si svolge la Festa dello Sport, un week end 
di sport che a ogni edizione attrae sempre più visitatori. Un 
gran successo per il calcio a 6 con il Torneo dei Borghi che ha 
già creato un certo campanilismo sportivo, nel senso positivo 
del termine. La marcialonga The Masurins Race ha battuto il 
record, anche quest’anno con circa 500 partecipanti: itinerari 
unici tra torbiere selvagge e dolci colline, con ristori insupe-
rabili che evidentemente fanno la differenza!

Nei chioschi vini e piatti tipici sempre graditi e con qualche 
novità. Anche la scelta di stoviglie ecologiche fa apprezzare 
la manifestazione.

A giugno per volontari, e non solo, si parte per l’annuale 
gita organizzata dall’Associazione. Quest’anno la meta è 
stata a Bologna, città sempre bella e interessante, con la visita 
tecno-culturale al Museo del Patrimonio industriale.

Il chiosco estivo mantiene viva l’area festeggiamenti e fa 
un po’ casa… le Cjase dal Pais.

A settembre arriva la Festa della Madonna del Don, giun-
ta quest’anno alla 58ª edizione, fa parte della tradizione reli-
giosa di Casasola, con la Santa Messa solenne cui segue la 
processione con la statua della Madonna Addolorata, portata  
per le vie del paese dagli Alpini e accompagnata dalle note 
musicali della Banda Filarmonica di Majano.

Il torneo di pallavolo ‘Pallavoliamoci’ con ormai una ven-
tina di squadre partecipanti e la manifestazione ciclistica 
Bimbi bikÈ con oltre 230 giovani atleti.

Inoltre la dimostrazione equestre e il locale maniscalco che 
spiega e mostra i segreti di questo antico mestiere. Il sabato 
viene allestito l’Albero dei golosi e si svolge la cena ‘Nella 
vecchia latteria’, un classico originale di piatti friulani. Dog 
Walking: passeggiate educative per gli amici a quattro zam-
pe… e non solo, con tre uscite in mezzo alla natura a marzo, 
agosto e settembre.

A chiusura stagione la castagnata e la giornata della soli-
darietà dell’8 dicembre con i mercatini in piazza a Majano.

Poi il 24 dicembre, nel pomeriggio, l’arrivo di Babbo Na-
tale e la notte di Natale la Santa Messa, cui segue uno scam-
bio di auguri nella Cjase dal Pais.

Sempre aperta alla solidarietà ora la Pro Loco Casasola ha 
sottoscritto il progetto per l’acquisizione e la ristrutturazione 
della locale storica Latteria Turnaria, un impegno importan-
te sia dal punto di vista finanziario che gestionale, per metter-
la a disposizione della comunità.

PRO LOCO CASASOLA
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APERTURA DEL NUOVO 
NEGOZIO-LABORATORIO 
A MAJANO

Sabato 25 maggio 2019 alle ore 18.00 
la Cooperativa Ragnatela ha aperto il 
suo nuovo punto vendita a Majano, in 
Via Friuli 4, con una cerimonia inaugu-
rale alla presenza del Sindaco.

La scelta di portare il punto vendita 
al centro di Majano nasce dalla consa-
pevolezza di aver raggiunto la maturità 
necessaria per proporsi come laborato-
rio artigianale nel centro del proprio pa-
ese, mettendo in risalto le proprie radici, 
sicura di avere un terreno solido su cui 
crescere.

Negli anni in cui la Ragnatela è stata 
accolta nei locali dalla Fondazione Va-
lentino Pontello Onlus è nata la necessi-
tà di una vetrina e di uno spazio in cui le 
persone potessero avere libero accesso 
e nel contempo sentiva l’esigenza di af-

fermare il proprio prodotto e la propria visione cooperativistica del lavoro che si 
basa sull’unicità dell’uomo, sulla sua creatività e nelle sue molteplici abilità, nel 
“fatto a mano” e “su misura”, nella diversità quale ricchezza, nel reciproco aiuto e 
sostegno, nello sviluppo del potenziale umano e nella rete del territorio. 

Gli amministratori hanno cercato di tradurre tutti i valori fondanti la Cooperativa 
in un ambiente dall’atmosfera calda e accogliente, dove il risultato del lavoro arti-
giano viene messo in risalto dalla cura del prodotto finito. 

Uno degli obiettivi del laboratorio è quello di creare articoli personalizzati con 
amore per rispondere ai desideri del cliente.

Non resta che scoprire con i propri occhi ciò che i nostri artigiani sono in grado di 
offrire al nostro territorio.

La Fondazione Valentino Pontello Onlus, è un’im-
portante realtà con sede a Majano che opera nel campo 
socio-assistenziale in favore delle persone con disabilità 
psicofisica. Il suo obiettivo è dare accoglienza, assisten-
za e una vita di relazioni alle persone disabili e per farlo 
offre a coloro che hanno terminato il percorso scolasti-
co, servizi educativi, di formazione e di socializzazione 
attenti alle potenzialità di ciascuno. Grazie ad attività 
educative, sociali e residenziali, inoltre, permette ai di-
sabili e alle loro famiglie di guardare al futuro con mag-
giore fiducia e serenità. In che modo cerca di rispondere a queste problematiche? Attraverso un centro residenziale, un centro 
diurno e due centri occupazionali.

Il Centro residenziale accoglie i disabili privi di alloggio familiare o impossibilitati a rimanere nella propria famiglia con 
l’obiettivo di garantire le prestazioni educative, sociali e assistenziali necessarie a mantenere l’autonomia personale. 

Il Centro diurno invece, attivo fino alle 16:00, svolge una funzione socio-riabilitativa.
 C’è poi il Centro occupazionale il quale comprende uno spazio di confezionamento ed un spazio di tessitura dove le persone 

con disabilità psicofisica accolte, svolgono simulazione di attività lavorativa in ambito protetto a contatto con il personale nor-
modotato della Cooperativa Ragnatela, cosa che permette loro di sviluppare le proprie capacità in un normale ambiente di lavoro, 
accrescendone l’indipendenza e la costanza dell’impegno stesso.

La Fondazione inoltre mira a rendere il disabile il più autonomo possibile, nella propria crescita verso l’autonomia infatti, la 
persona disabile si trova a dover affrontare sia la difficoltà derivante dal proprio deficit sia le limitazioni provenienti da fattori 
esterni. Nonostante i problemi che si possono riscontrare però, quello dell’autonomia rimane un passaggio importante che va 
affrontato in base alle proprie capacità. È per questo motivo che, attraverso il “progetto autonomia” la Fondazione affianca i suoi 
utenti insegnando loro a prendersi cura di sé e delle proprie cose. Grazie a questo progetto è stato possibile acquisire ad esempio 
nuove competenza culinarie e domestiche.

Fondazione 
Valentino Pontello Onlus

La nuova sede a Majano, vendita e laboratorio

Cooperativa 
La Ragnatela
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L’impegno dell’A.F.D.S. di Susans Essere a capo di un’associazione, oggi più 
che mai, non è impresa semplice. Ne sanno qualcosa tutti quei presidenti che han-
no l’onere di guidare una delle tante realtà che si occupano di volontariato. Oltre 
a far fronte alle complicate faccende burocratiche, spesso devono farsi in quattro 
per convincere le persone a iscriversi nonché a essere parte attiva all’interno della 
compagine stessa. 

Nel caso dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue (A.F.D.S.), aderire non 
significa solo partecipare alle iniziative che periodicamente vengono proposte, ma 
richiede soprattutto di essere disposti a donare una parte di sé stessi per offrire ad 
altre persone la possibilità di sperare in una vita migliore o quanto meno normale 
dopo aver superato gravi problemi di salute. 

Fortunatamente nel nostro comune convivono due Sezioni dell’A.F.D.S. (Majano 
e Susans), che da parecchi anni si impegnano affinché sia garantito quel ricambio 
generazionale di donatori per non far mancare il contributo di sangue o dei suoi 
componenti (per esempio il plasma) di cui c’è e ci sarà sempre bisogno. 

Trovare un donatore, dunque, non è facile, ma per la Sezione di Susans il caso ha 
voluto che un giorno dello scorso mese di giugno due giovani studentesse, pochi 
giorni dopo aver festeggiato il diciottesimo compleanno, si siano presentate presso 
il Centro Trasfusionale di San Daniele per sottoporsi alla prima donazione. 

I loro nomi sono Marina e Sabrina, che di cognome fanno Celotti e che sono, in-
dovinate un po’... due simpatiche gemelle, difficilmente distinguibili una dall’altra 
per la somiglianza fisica, forse un po’ meno per il carattere (a detta loro). 

Alle due nuove donatrici come a tutti coloro che ad ogni appello si sottopongo-
no a una donazione, va il grazie dell’A.F.D.S. e di tutte le persone che, per merito 
loro hanno ritrovato il sorriso. L’auspicio è che, leggendo queste righe, anche altri 
giovani, ma non solo, seguano il loro esempio e si uniscano alla grande famiglia 
dell’A.F.D.S.

Gian Piero De Mezzo

Rilassate al termine della donazione

A.F.D.S. sezione di Majano e di Susans

Donare è un atto di generosità 
spontanea e disinteressata che 
non pretende contraccambio. Do-
nare il proprio sangue è la più alta 
espressione di questa forma di 
altruismo gratuito perché si cede, 
spesso a una persona sconosciu-
ta, una parte di sé, una parte vitale 
che trasmette vita. 
Ad ogni minuto, tutti i giorni, c’è 
richiesta di sangue. Il sangue è 
prezioso: può dare e ridare la vita.
Il sangue non si può riprodurre o 
fabbricare: si ottiene solo median-
te il dono.
Una semplice donazione può sal-
vare anche tre vite umane. Gli inci-
denti, le malattie rare, i trapianti di 
organi, le malattie croniche ne ri-
chiedono continue e grandi quan-
tità. È un bene necessario. 

Donare il sangue significa salvare 
delle vite. Se nessuno lo facesse, 
molti malati di leucemia non po-
trebbero sopravvivere e le persone 
in gravi condizioni dopo un inci-
dente non avrebbero speranza.
Il sangue che offri può servire ai 
pazienti che subiscono un’ope-
razione chirurgica; nel corso di 
qualsiasi intervento può diventare 
necessario, a giudizio del medico 
anestesista e dei chirurghi, tra-
sfondere al paziente globuli rossi 
concentrati o plasma o talvolta 
piastrine.

MAJANO
Presidente: Alloi Ugo
E-mail: majano@afdsud.it

SUSANS
Presidente: Plos Bruno
E-mail: susans@afdsud.it
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Callocybe Gambosa Hygrophorus Marzuolus

NOTIZIARIO 2019dalle associazioni                    

UNA NOVITÀ FRA LE ATTIVITÀ DEL 
CIRCOLO MICOLOGICO MAJANESE

Il Circolo Micologico Majanese ha la sua sede in 
piazza Italia e ogni sabato sera, dalle 18,00 alle 19,30, 
il Presidente e micologo Mario Sava e alcuni soci si 
ritrovano per classificare, discutere sui funghi raccol-
ti e portati a tal fine nella sede dell’Associazione.

Si presentavano molte persone, prevalentemente 
giovani, a richiedere informazioni sulle modalità per 
il rilascio del permesso di raccolta funghi. Per ot-
tenere il permesso è obbligatorio un esame da farsi 
con micologi dell’Azienda Sanitaria, preceduto da un 
preciso numero in ore di lezione impartite da micolo-
gi esperti, da potersi fare anche presso i circoli. 

Per aumentare il numero e diminuire l’età media 
dei soci, il direttivo dell’Associazione ha deciso di 
organizzare i corsi preparatori all’esame a Majano. 
Con la collaborazione dell’Amministrazione Comu-
nale, che ha dato la disponibilità ad utilizzare una 
stanza capiente per le lezioni, sono partiti i corsi che 
possono avere un massimo di 30 persone. In breve 
tempo sono stati coperti tutti i posti disponibili e su 
30 iscritti 29 promossi e uno ritiratosi prima degli 
esami. Anche nel 2020 saranno riaperte le iscrizioni 
ai corsi che cominceranno a gennaio.

Nel 21º anno di attività dell’Associazione sono 
state rispettate le iniziative già da tempo collaudate: 
ritrovo nella sede sociale, le gite estive domenicali in 
diverse località montane per raccogliere funghi, che, 
dopo un pranzo nel ristorante già prenotato, vengono 
classificati e descritti da micologo per aumentare la 
conoscenza delle specie di funghi. 

L’Associazione, nel corso degli anni, ha mantenuto 
una costante armonia fra i soci che si percepisce negli 
incontri del sabato.

Circolo Micologico Majanese



| 31 |

La presidente Renza Beinat 
e il Presidente dell’associazione Alpini Majano

Il gruupo Alpini Majano presso il monumento 
in memoria del Tenente Negretti

MAJANO INFORMA

Lunedì 4 novembre, anniversario dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate, il Gruppo Alpini di Majano, di pro-
pria iniziativa (per non dimenticare), si è recato al monu-
mento del Sergente Angelo Zampini e successivamente a 
quello del Tenente Salvatore Negretti a fare loro onore ai 
Caduti, collocando un fiocco Tricolore, un fiocco che non 
è un serto di alloro ma un piccolo segno tangibile che dà 
onore a chi si è sacrificato per la Patria. 

Le cerimonie ufficiali si erano già svolte domenica 3 
novembre.

“Lo scorso 23 novembre gli alpini di Majano si sono riuni-
ti per la loro tradizionale festa “dal purcit”. In tale occasione 
hanno voluto dimostrare il loro apprezzamento alla nostra as-
sociazione devolvendo un contributo a sostegno del servizio di 
trasporto ed accompagnamento alle strutture sanitarie regionali 
che i nostri volontari svolgono.

Vogliamo qui ringraziare pubblicamente gli alpini di Majano 
come pure gli Amis di S. Martin, Majano in...canta, la Pro Loco 
di Casasola, l’Udinese Club Majano Ovest, l’Associazione Cul-
turale Festival Kras, la Federazione Nazionale Pensionati Alto 
Friuli ed i tanti privati che nel tempo ci hanno sostenuto.”

         La Presidente Renza Beinat

Gruppo Alpini 
Majano

Associazione 
Valentino Zucchiatti



Agli auguri di Roberto Ongaro si aggiungono quelli degli 
Amministratori Comunali che augurano un buon anno.

Il poeta e scrittore Majanese Roberto Ongaro, con questa poesia in friulano, 
porge gli auguri di un buon 2020 a tutti i lettori di Majano Informa. Alcune sue 
poesie sono già apparse su notiziario; in occasione della morte del suo amico 
Don Domenico Zannier è stata pubblicata “A ricuard di Meni”.

- Bon an a ducj -
Tancj auguris a ducj cuancj 
par Nadâl e pal an gnuf, 
a di chei che ur plâs seren 
e a di chei che ur plâs se al plûf. 
Buinis fiestis, bon principi 
a la int dal gno Majan. 
Augurons o fâs al sindic 
e ancjetant al siôr plevan.
 
Un bon an ai contadins, 
un bon an ai muradôrs, 
un auguri ae pùare int, 
e compagn ur fâ ai siôrs. 
Bon principi ai militârs, 
un auguri ai pensionâts, 
a di chei plens di salût, 
e a di chei che a son malâts. 

Buine anade ai marangons, 
ai zessins e ancje ai faris. 
Buinis fiestis ai onescj, 
buinis fiestis ancje ai laris. 
A ducj chei che a son in viaç, 
chei che a scuegnin fâ la gnot, 
a ducj chei che a son astemis, 
e a di chei che ur plâs il got.

Tancj auguris ai morôs, 
ai vedrans e ai maridâts, 
a lis sposis, a lis veduis, 
ai dâts-dongje, ai divorziâts. 
Un bon an a di chês bielis, 
e plui inmò a di chês brutis. 
Un auguri ai fruts des scuelis 
e ancje a lis maestrutis.

Tancj auguris ai vuardians 
e a ducj chei dal municipi, 
ai stradins e ai pizzighets 
jo ur augùri bon principi. 
Un bon an ai avocats, 
un auguri ai inzegnîrs. 
Buine anade ai finançots, 
e ancje ai carabinîrs. 

Tancj auguris ai crosats 
che a àn salvât lis lôr cjampanis, 
che il lôr sun inmò al larà 
a scjavaç par lis campagnis. 
Un bon an ai bausârs, 
ai sincêrs e ai rufians, 
a di chei che pal lavôr 
tant calosis a àn lis mans. 

E di cûr o fas l’auguri 
a ducj chei che a son drogàts, 
par che a rivin a salvâsi 
di chel mâl che ju à brincâts. 
Ai cristians e ai musulmans 
e di altris religjons, 
Jo o augùri che dal ‘20 
si cidinin i canons. 

Un bon an a chei furlans 
che a strissinin lis valîs, 
a ducj chei che o ai smenteât, 
ai amîs e ai nemîs!

Ongjar


