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Carissimi cittadini,
scrivervi ed arrivare nelle Vostre case è 
sempre emozionante e lo è ancora di più 
al termine del mio secondo mandato do-
po questi mesi difficili a causa del preoc-
cupante ritorno ad una situazione critica 
per la costante diffusione del Covid an-
che nella nostra Regione. Tutti sperava-
no che, dopo la prima ondata della scorsa 
primavera, il peggio fosse passato. Invece, 
come qualcuno aveva effettivamente ipo-
tizzato, il rischio di un ritorno forte del vi-
rus si è concretizzato. Occorre, quindi ora 
più che mai, continuare ad essere pruden-
ti, adottare tutte le precauzioni e rispetta-
re il cosiddetto “distanziamento sociale”. 
Proprio quest’ultimo ci impone, anche in 
una ricorrenza importante qual è quella 
del Natale, ad essere particolarmente at-
tenti ad evitare il più possibile assembra-
menti. 

É stato un anno difficile per tutti: 
per i bambini e per i ragazzi, privati della 
scuola e della socialità; per le famiglie co-
strette a coniugare, in molti casi, il lavoro 
con l’impegno di seguire i figli nei compi-
ti; per molte attività produttive costrette a 
chiudere le saracinesche. Un grazie, pro-
prio a queste ultime, che stanno lottando 
contro la crisi economica inventandosi un 
nuovo modo di lavorare per salvare le lo-
ro attività ed i posti di lavoro. I sacrifici 
fatti in questi mesi e la capacità di rimet-
tersi in gioco con nuove modalità opera-
tive dimostrano la tenacia, che contraddi-
stingue il nostro territorio. 

Durante tutta l’emergenza, l’impe-
gno dell’Amministrazione si è concentra-
to, oltre che nel sostegno alla Comunità 
tramite i contributi economici dedicati al-
la crisi, anche nel favorire la ripresa in si-
curezza dell’attività scolastica. Abbiamo, 
infatti, attivato il prima possibile i cen-
tri estivi; abbiamo acquistato banchi e at-
trezzature per rendere possibile la ripre-
sa dell’attività scolastica e la fruizione, da 
subito, delle mense scolastiche. Grazie ai 
volontari della Protezione Civile e ai ra-
gazzi dell’informagiovani siamo riusciti a 
raggiungere, per ben due volte, tutte le fa-
miglie del nostro territorio per la conse-
gna delle mascherine e a garantire, fin da 
subito, l’apertura del mercato.

 Il mandato affidatomi, per la prima 
volta dieci anni fa, di governare la nostra 
Comunità sta giungendo alla sua conclu-
sione. Aver potuto amministrare Maja-
no è stato un grande privilegio. Di questa 
opportunità vado fiera e per questo rin-
grazio ancora una volta chi mi ha accor-

dato la sua fiducia. Contestualmente desi-
dero ringraziare tutti i Consiglieri che mi 
hanno sostenuto in questo percorso e gli 
Assessori per l’importante lavoro fatto. 
Ringrazio anche i gruppi consiliari di mi-
noranza per aver reso compiuta la demo-
crazia e, durante il secondo mandato, per 
non essere mai scesi nella polemica sterile 
o, negli attacchi personali. Ringrazio an-
che tutti coloro che mi hanno messo in 
discussione perché dalle loro critiche ho 
sentito di poter crescere e migliorare per 
fare il meglio per la nostra Comunità.

Tra le mura della casa comunale ho 
vissuto tanti momenti belli, esperienze a 
volte forti, giornate di crisi e fasi di dif-
ficoltà che mi hanno fatto crescere e che 
hanno reso questa esperienza indimenti-
cabile. Ho affrontato tutto con entusia-
smo, passione e dedizione puntando a 
fare il meglio per il nostro territorio e la 
nostra Comunità. 

Porterò sempre con me un bagaglio 
prezioso legato alle tante persone che ho 
incontrato in questi dieci anni, fatto dei 
loro volti, dei problemi che hanno volu-
to condividere con me e dei loro sorrisi 
che spesso mi hanno incoraggiato. Alcu-
ne volte sono state all’altezza delle loro 
aspettative, altre volte meno; ma ci tengo 
ad assicurare che la buona volontà ce l’ho 
messa tutta!

Nelle pagine che seguono sono ripor-
tati i tanti lavori realizzati in questi die-
ci anni: oltre 13 milioni di investimenti 
finanziati per lo più con contributi prove-
nienti da Enti sovra comunali. Purtroppo, 
la pandemia ha ritardato l’ultimazione di 
alcune opere che di fatto sono ancora in 
corso. 

Particolare attenzione è stata data agli 
interventi volti a rendere antisismici alcu-
ni edifici del patrimonio comunale. Do-
po aver reso antisismiche le scuole, abbia-
mo effettuato le verifiche volte ad accertare 
la vulnerabilità della Casa di Riposo e del-
la sede municipale. Per la prima abbiamo 
già ottenuto dalla Regione un contributo di 
€ 900.000 e stiamo lavorando alla realizza-
zione di un progetto di ristrutturazione che 
tenga anche conto di questa disponibilità. 
Anche le diagnosi strutturali realizzate sul 
municipio hanno evidenziato la necessità 
di programmare un importante intervento 
di miglioramento sismico. Sarà cura della 
nuova Amministrazione attivarsi in tal sen-
so per conseguire i finanziamenti necessari. 

In aggiunta rappresento che sussiste 
già una disponibilità di fondi da destinare 
al risparmio energetico nelle scuole e per 

la realizzazione del terzo lotto della pista 
ciclabile. Alla prossima Amministrazio-
ne lasciamo anche un solido bilancio con 
un avanzo disponibile di oltre € 1.200.000 
e un indebitamento pro capite ridotto al 
minimo (Ricordo che nel 2012 l’indebi-
tamento pro capite era di 706 euro, nel 
2020, è più che dimezzato scendendo a 
320 euro!).

Sento il dovere di dire grazie alle As-
sociazioni che mi hanno accolto con il 
cuore, facendomi sentire parte di loro. 
Grazie a tutti i dipendenti comunali che 
hanno reso operative le scelte dell’Ammi-
nistrazione interfacciandosi con le neces-
sità ed i bisogni espressi dai cittadini, con 
professionalità, dedizione, spirito di col-
laborazione e, soprattutto, con un forte 
senso di appartenenza alla Comunità.

Grazie anche ai tanti volontari che 
hanno deciso di mettere un po’ del loro 
tempo a favore della nostra Comunità.

Non nego che a fianco della nostal-
gia di qualcosa che si conclude, sento la 
serenità e la soddisfazione per ciò che as-
sieme abbiamo costruito in questi anni. Il 
vero, il buono il giusto sono i “valori” che 
hanno, guidato il mio lavoro ed il mio im-
pegno e, mi auguro, che su questa strada 
tracciata prosegua anche la prossima Am-
ministrazione. 

A breve ci butteremo alle spalle e ar-
chivieremo definitivamente il 2020; con la 
speranza che il nuovo anno porti con sé 
il ritorno ad una vita sociale e relazionale 
aperta ed una ripresa economica che dia 
fiducia e serenità a tutti, auguro, a nome 
mio e di tutta l’Amministrazione, un sere-
no Natale in famiglia, sperando con tutto 
il cuore in un 2021 migliore!

Il Sindaco
 Raffaella Paladin

il Sindaco L’EDITORIALE

Il Sindaco dott.ssa Raffaella Paladin
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Majano in Comune 
e Civica per Majano

GRUPPI CONSILIARI

GRUPPI DI MAGGIORANZA

Con questo notiziario, l’ultimo del 
mandato amministrativo che si sta 
avviando a conclusione, ci cor-

re l’obbligo di tracciare un bilancio di 
quello che è stato fatto in questi cinque 
anni. 

Lasciamo volentieri questo compi-
to agli Assessori, che si sono occupati 
dei diversi referati, nelle prossime pa-
gine. Ci preme, invece, ringraziarli tut-
ti per il lavoro svolto, non sempre in 
condizioni facili, riuscendo a realizzare 
gran parte del programma presentato 
agli elettori. Un ringraziamento parti-
colare lo vogliamo rivolgere al Sinda-
co Raffaella Paladin. Il grande impegno 
che ha profuso in questi dieci anni, la 
oculata gestione amministrativa, gli im-
portanti traguardi raggiunti, sono so-
lo alcuni dei meriti che la cittadinanza 
ha saputo apprezzare del suo operato. 
Avendo svolto due mandati consecutivi 
non potrà più riproporsi come candida-
to sindaco, ma ci auguriamo che la sua 
esperienza possa ancora essere messa a 
disposizione della comunità.

Di questo 2020, che sta per con-
cludersi, ci ricorderemo, sicuramente a 
lungo, non solo per i cambiamenti del-

le nostre abitudini e le rinunce che ab-
biamo dovuto accettare per contrastare 
il diffondersi di questa terribile pande-
mia. Vorremmo poterlo ricordare anche 
per l’occasione che ci offre di ripensare 
a un diverso modello di sviluppo per le 
nostre società. Le ingenti risorse, messe 
a disposizione dalla Comunità Europea, 
ci obbligano a una riflessione su come 
riorganizzare un futuro che non riguar-
da più solo noi ma, soprattutto, le pros-
sime generazioni. Se n’è già comincia-
to a parlare e ancora molto se ne dovrà 
discutere. 

Infine, alcune considerazioni in 
merito all’impegno in “politica”, un 
termine che viene spesso percepito co-
me qualcosa di negativo. Occuparsi 
dell’amministrazione della “polis”, per 
il bene di tutti, è la base stessa della vi-
ta democratica. Riuscire a dedicare par-
te del proprio tempo alla vita del pae-
se non è una fatica, certamente occorre 
mettere in conto qualche sacrificio, ma 
quello che se ne ricava riesce a ripaga-
re qualsiasi sacrificio. Noi sentiamo di 
averci sicuramente “guadagnato” in ter-
mini di esperienza e di crescita persona-
le. Vogliamo augurare lo stesso a quanti 

vorranno cimentarsi in questa esperien-
za. Ci rendiamo anche, fin da subito, di-
sponibili a confrontarci con chiunque 
su come proseguire questo “percorso 
civico”, nato dieci anni fa, anche rin-
novandolo nelle forme e nei modi. In 
questi anni abbiamo potuto apprezzare 
quanto sia proficuo il confronto, anche 
serrato ma costruttivo, che si è avuto, 
tra maggioranza e minoranza, in par-
ticolare durante i lavori delle diverse 
commissioni. 

Anche se quest’anno il Natale e le 
altre festività li potremo trascorrere so-
lo con i nostri congiunti, in modo so-
brio, mantenendo comportamenti re-
sponsabili, crediamo che ciò nulla possa 
togliere ai valori nei quali crediamo e ai 
sentimenti che condividiamo.

E allora, Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo a tutti voi.

I gruppi di maggioranza 
“Majano in Comune” 
e “Civica per Majano”

Municipio illuminato con le luci del tricolore
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Fratelli 
d’Italia

Lega 

GRUPPI DI MINORANZA

Il 2020 per fortuna sta finendo, anche se 
siamo convinti che ce lo ricorderemo per 
un lungo periodo. 

L’attività amministrativa di quest’an-
no, nonostante questa maledetta pande-
mia in atto, è proseguita comunque e i 
lavori in agenda sono stati rispettati. Di-
spiace però notare, che per quel che ri-
guarda le opere pubbliche, nonostante il 
costante impegno dell’Assessore compe-
tente, non ci sia stato uno e ribadiamo un 
solo cantiere che sia filato liscio com’era 
preventivato. Lentezza nella fase d’opera e 
disagi per i cittadini quando andava bene, 
altrimenti possiamo notare interventi di ri-
pristino a nostro umile avviso inutili che 
non risolvono il problema (leggi pista di 
atletica), oppure cantieri che avranno un 
seguito in Tribunale e che verranno, forse, 
risolti nei prossimi anni. Al 30 novembre, 
abbiamo presentato come Gruppo consi-
liare di Fratelli d’Italia sette interrogazio-
ni a risposta scritta e una mozione, il tutto, 
lo potete trovare nell’Albo Pretorio sul si-
to ufficiale del Comune di Majano. Come 
precisato nel comunicato dell’anno scor-
so, i Consiglieri di minoranza non vengo-
no informati su tutto quello che succede 
nel Comune, infatti, durante tutta la pri-

ma fase dell’emergenza COVID19, siamo 
stati coinvolti solo per quel che riguardava 
l’approvazione dei criteri per l’assegnazio-
ne dei buoni spesa ai nuclei familiari più 
colpiti economicamente dalla pandemia. 
Per sapere qualcosa sulla situazione gene-
rale del Nostro Comune, a parte un paio 
di volte che abbiamo dovuto elemosinare 
qualche notizia direttamente dal Sindaco, 
anche Noi Consiglieri comunali d’oppo-
sizione, se volevamo essere informati do-
vevamo tenere visionato il social Facebo-
ok aspettando che il Vicesindaco scrivesse 
qualcosa al riguardo… d’altronde, la sini-
stra è tutta uguale non solo in Italia ma in 
tutto il mondo, a loro piace farsi chiamare 
“democratici” ma democratici non lo sono 
mai stati e mai lo saranno!

Concludendo, auspicando che l’an-
no prossimo sia talmente bello e prospe-
ro da farci dimenticare questo famigerato 
2020 e che finalmente ci porti un Governo 
nazionale decente e degno di essere chia-
mato tale, Vi facciamo i migliori Auguri di 
Buon Natale e di un Buon Anno 2021.

Patrick Pierre Bortolotti 
e Simone Bardus - Fratelli d’Italia

Anna Maria Catania - Lega

Il gruppo Lega Salvini Premier presente 
in comune, ritiene sia stato inopportuno 
in questo periodo critico, la pubblicazio-

ne del notiziario “Majano informa”.
Avremmo preferito fosse devoluto 

l’ammontare della spesa a coloro che si 
trovano in difficoltà.

A livello di comunità non ci fermia-
mo, avevamo cominciato a organizzare 
delle serate, con varie tematiche molto se-
rie e importanti, sarebbero continuate, ma 
il Covid ci ha fermato… per il momento. 
Appena liberi sono pronti tantissimi pro-
getti in funzione delle prossime elezioni 
comunali. Siamo sempre a completa di-
sposizione per quanto riguarda i nostri 
concittadini.

Vi auguriamo con tutto il cuore, che 
il 2021 porti a tutti la serenità che il 2020 
ci ha rubato.

Gruppo Salvini Premier
Capogruppo Sandra Gardelliano

C.c. Michele Di Giusto
C.c. Vesna Rajcic

Viale Rino Snaidero Cavaliere del Lavoro
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LAVORI PUBBLICI

Casa dell’acqua
Fine lavori 10/05/2013; importo la-

vori € 7.836,78.
Litri erogati a oggi 2.202.000, rispar-

miate 1.468.000 bottiglie di plastica da 
1,5 litri. Un progetto con un fine ecolo-
gico, ma che si è anche rivelato occasione 
di incontro sociale, considerata l’ottima 
affluenza e costante presenza di persone 
nelle aree circostanti.

Lavori di messa in sicurezza
delle aree scolastiche e dei percorsi 
casa-scuola in ambito urbano: 
“progetto andiamo@scuola”

Fine lavori 08/05/2013; importo la-
vori € 149.866,73.

I lavori hanno permesso la realizza-
zione di un primo tratto del collegamen-
to ciclopedonale verso la frazione di Pers 
e l’installazione dei primi due impianti 
semaforici dedicati all’attraversamento 
pedonale sul territorio comunale.

Lavori di realizzazione
del monumento in memoria 
dei caduti di tutte le guerre

Fine lavori 31/10/2013: importo la-
vori € 8.317,41.

Lavori di sistemazione e messa 
in sicurezza dell’incrocio situato 
in Piazza Italia

Fine lavori 19/09/2014: importo la-
vori € 213.795,11.

L’inserimento della rotatoria, con-
giuntamente alle modifiche dell’interse-
zione con via Zorutti, ha permesso un 
aumento della sicurezza e una migliore 
fluidità del traffico, il tutto con un occhio 
di riguardo all’estetica.

Lavori di costruzione loculi 
in tutti i cimiteri, ampliamento 
cimitero Pers e sistemazione 
cimitero San Tomaso

Sono stati realizzati 3 lotti, fine lavo-
ri nel 2016. Importo complessivo lavori
€ 494.974,25.

Sono stati costruiti 40 loculi nel ci-
mitero di Majano, 32 in quello di Pers, 32 
a Susans e 40 a San Tomaso. Nel cimitero 
di San Tomaso e di Pers, per la mancan-
za di spazi, si sono rese necessarie ope-
re importanti per aumentare le superfi-
ci disponibili.

Realizzati oltre 13 milioni di investimenti 
grazie a contributi ottenuti

Molti i lavori realizzati in questi dieci anni. Nei primi due anni c’è stato un fermo 
per l’impossibilità, determinata dal patto di stabilità, ma sono stati 
improntati progetti e domande di contributo che negli anni successivi hanno dato il loro frutto.
Di seguito un riassunto delle opere principali realizzate.

Opere Realizzate

Veduta della casa dell’acqua subito
dopo l’inaugurazione

Sopra la pista ciclabile al momento dell’apertura.
Sotto l’impianto semaforico per l’accesso 
al Centro Studi

Una vista del monumento 
situato ai piedi del campanile

Vista attuale della rotatoria di Piazza Italia
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Lavori di manutenzione 
straordinaria della palestra 
del Centro Studi

I lavori si sono suddivisi su 3 lotti, fi-
ne lavori nel 2016: importo complessivo 
lavori € 469.983,62.

Il fabbricato era sprovvisto di certi-
ficato di prevenzione incendi e necessita-
va di interventi finalizzati alla sua acquisi-
zione. Si sono poi resi necessari lavori per 
l’adeguamento igienico sanitario, quali la 
realizzazione di uno spazio infermeria e 
di bagni per fruitori esterni, nonché fina-
lizzati al superamento delle barriere ar-
chitettoniche al fine di rendere la pale-
stra utilizzabile non solo dai ragazzi delle 
scuole ma anche per le partite con pub-
blico organizzate dalle Associazioni. So-
no stati rifatti il manto di copertura e il 
pavimento, oltre a una serie di lavori di 
riqualificazione energetica.

Lavori di ricostruzione 
del muro di sostegno in via Galilei, 
nel capoluogo

Fine lavori 18/02/2016 importo la-
vori € 102.953,79.

Intervento realizzato grazie a un con-
tributo della Protezione Civile regionale 
che ci ha permesso di mettere in sicurezza 
la viabilità a fronte di smottamenti presen-
ti in seguito alle forti piogge.

Lavori di adeguamento centro
di aggregazione giovanile di Farla

Fine lavori 03.02.2016: importo la-
vori € 158.069,52.

L’intervento si è reso necessario per 
l’adeguamento dei locali, in particolare 
per la messa in sicurezza dei locali del-
la cucina, è stata poi rifatta tutta la pavi-
mentazione interna.

Lavori di manutenzione 
straordinaria di miglioramento 
strutturale dei locali destinati 
all’asilo nido

Fine lavori 30.09.2016: importo la-
vori € 100.000,00.

I lavori hanno riguardato il rifaci-
mento di alcune parti impiantistiche con 
la sostituzione della caldaia.

Lavori di ristrutturazione scuola 
primaria, biblioteca comunale 
compresa realizzazione sezione 
dedicata a Don Domenico Zannier

Fine lavori nel 2019: importo com-
plessivo dei lavori € 2.854.360,50.

Le opere sono state molteplici: si è 
dapprima fatta una verifica sulla rispon-
denza sismica dell’edificio, adeguando 
alcune parti dello stesso. Con lotti suc-
cessivi sono state rifatte tutte le coper-
ture eliminando così l’annoso proble-
ma delle infiltrazioni d’acqua. Sono stati 
quindi sostituiti tutti i serramenti e do-
ve è stato possibile è stato fatto un rive-
stimento a cappotto. Internamente sono 
stati sostituiti i pavimenti dei corridoi ed 
è stato fatto un adeguamento delle lam-
pade emergenza, per rispondere alla nor-
mativa prevenzione-incendi. Nelle scuole 
elementari sono stati rifatti tutti i servi-
zi igienici.

Sopra l’ingresso dell’ampliamento
nel cimitero di Pers.
Sotto una vista attuale della ristrutturazione 
del cimitero di San Tomaso

Vista esterna della palestra del Centro Studi

Sopra l’intitolazione della Biblioteca 
a Don Domenico Zannier. 
Sotto l’interno delle scuole elementari

Vista delle coperture delle scuole elementari

Sopra vista esterna dei locali cucina. 
Sotto l’ingresso del centro sociale di Farla

Una vista delle coperture delle scuole medie 
e della biblioteca; sullo sfondo si intravedono 
le scuole elementari
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Lavori di completamento
della pista ciclabile Majano-Pers
con riqualificazione dell’impianto
di illuminazione pubblica

Fine lavori 29.09.2018: importo la-
vori € 349.067,44.

Con questo intervento è stato possi-
bile collegare la frazione di Pers al capo-
luogo. È stata inoltre rifatta tutta l’illumi-
nazione pubblica dalla piazza di Pers fino 
all’intersezione con la S.R. 463, installan-
do nuovi pali dotati di lampade a Led.

Lavori di rifacimento 
della pista di atletica e acquisto 
dei relativi attrezzi e attrezzature 
pertinenti allo svolgimento
delle diverse specialità dell’atletica 
leggera, nel centro polisportivo
di Majano

Fine lavori 05.10.2018: importo la-
vori € 514.851,39.

L’intervento, che ha permesso il 
completo rifacimento del manto della pi-
sta di atletica, non è stato semplice, sia 
per le problematiche incontrate, che ci 
hanno portato alla risoluzione del con-
tratto con la prima ditta aggiudicatrice 
dei lavori, sia per le ridotte tempistiche 
con cui si è dovuto operare.

Lavori di costruzione 
degli spogliatoi a servizio 
del campo da calcio della frazione 
di Susans

Fine lavori 27.07.2018: importo la-
vori € 75.533,44.

Al fine di valorizzare le strutture esi-
stenti e andando incontro alle esigen-
ze delle società sportive, che lamentano 
la carenza di campi di sfogo per l’allena-
mento, sono stati creati gli spogliatoi nel 
campo di calcio sito a Susans.

Lavori relativi all’adeguamento 
antisismico e all’efficientamento 
energetico dell’edificio sede della 
scuola dell’infanzia

Fine lavori 31.08.2018: importo to-
tale lavori € 1.436.044,35.

Come per il centro studi anche pres-
so la scuola dell’infanzia è stato possibile 
fare una ristrutturazione completa, ade-
guando prima di tutto l’edificio dal pun-
to di vista antisismico e della prevenzione 
incendio, infine implementando un pro-
getto per il risparmio energetico. L’inte-
ro edificio viene attualmente climatizzato 
con impianti a pompa di calore, renden-
dolo quindi indipendente dalla rete gas 
metano. Sono poi stati sostituiti tutti gli 
arredi, in particolare i lettini non più a 
norma e integrati i giochi collocati nel 
giardino esterno.

Lavori di adeguamento e 
manutenzione straordinaria 
dei marciapiedi sul territorio 
comunale

Fine lavori 16.10.2019: importo la-
vori € 126.999,46.

Con questo intervento è stato possi-
bile ripristinare i marciapiedi su via Zo-
rutti, in prossimità del monumento di 
via Roma e su una parte di via Ciro di 
Pers. Gli alberi saranno oggetto di pian-
tumazione durante la prossima “festa de-
gli alberi” organizzata con gli alunni del-
la scuola primaria.

Lavori di ricostruzione
degli spogliatoi del campo 
da calcio di Piazza Italia

Fine lavori 14.10.2019: importo la-
vori € 192.697,69.

Il campo di Piazza Italia è una strut-
tura vitale, esso viene utilizzato tutti i 
giorni per gli allenamenti delle varie ca-
tegorie. L’Amministrazione ha quindi 
scelto di rifare completamente tutta la 
struttura adibita a spogliatoio, al fine di 
garantire una maggiore funzionalità del-
la stessa.

LAVORI PUBBLICI

Una vista del percorso ciclopedonale

Gli spogliatoi in struttura prefabbricata
del campo da calcio di Susans

Una vista dei marciapiedi su via Zorutti

Vista degli esterni degli spogliatoi

La pista di atletica di oggi

Sopra una vista degli interni 
della scuola dell’infanzia.
Sotto la scuola vista da fuori 
con il nuovo parco giochi
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Lavori di sistemazione
eco-piazzola comunale
con annessa realizzazione e 
allestimento centro per il riuso

Ultimo lotto in fase di realizza-
zione. Importo complessivo dei lavori 
€ 689.856,25 coperto con fondi UTI.

Considerata l’importanza dell’eco-
piazzola comunale, anche in conseguen-
za del passaggio al sistema porta a por-
ta, si è reso necessario l’ampliamento e il 
potenziamento della stessa con l’introdu-
zione di un sistema per la regolamenta-
zione degli accessi. Parallelamente è nato 
il centro per il riuso, i cui locali sono sta-
ti completati. È in corso di ultimazione la 
sistemazione della viabilità di accesso al 
centro e la corrispondente area esterna.

Lavori di ristrutturazione 
urbanistica e messa in sicurezza 
della viabilità in ambito comunale 
a Majano, località S. Tomaso
(Via Rive di Taboga
e Via San Daniele)

I lavori sono stati suddivisi in 3 lotti: 
due sono già stati ultimati, importo tota-
le lavori € 545.923,90.

I lavori completati hanno riguarda-
to il rifacimento della salita eliminando i 
problemi di cedimento della sede strada-
le. Sono attualmente in corso i lavori per 

la sistemazione dei canali adiacenti via 
San Daniele. È prevista inoltre l’asfalta-
tura dei tratti della stessa via San Daniele 
che risultano ammalorati.

Lavori di realizzazione 
di collegamenti ciclopedonali
tra il capoluogo e le frazioni
in comune di Majano. Percorso 
ciclopedonale Majano-Casasola 

Lavori suddivisi in tre lotti: importo 
totale lavori € 657.917,18. Il primo lotto 
è stato completato, il secondo è in fase di 
realizzazione mentre il terzo è in corso di 
approvazione.

Grazie a un finanziamento ottenuto 
dall’UTI, è in corso di realizzazione la pi-
sta ciclo-pedonale unitamente alla nuova 
rotatoria, la quale ha migliorato il deflus-
so veicolare, soprattutto dei mezzi pesanti, 
garantendo al contempo maggiore sicurez-
za per le utenze deboli, in particolare per 
i pedoni. Nell’ambito dei lavori sono pre-
visti anche i seguenti interventi: rifacimen-
to dell’impianto di illuminazione pubbli-
ca, posa del cavidotto per Telecom, fibra 
ottica, rifacimento della fognatura esisten-
te e prolungamento della stessa. Si precisa 
che tale interventi sono realizzati grazie al-
la collaborazione con il CAFC. Il finanzia-
mento concesso ci consentirà di realizzare 
il percorso fino all’accesso alla torbiera di 
Casasola, dove il progetto prevede la rea-
lizzazione di uno stallo per autobus.

Lavori di ristrutturazione
ex Hospitale San Giovanni 
di Gerusalemme

Realizzazione del 3° lotto: importo 
totale lavori € 999.991,79.

In questi anni molti sono stati gli in-
terventi sull’Hospitale, permettendo di 
ottenere un edificio completamente ri-
strutturato al piano terra e al primo pia-
no. Sono invece in corso gli ultimi lavori, 
ossia il completamento del secondo pia-
no, la ristrutturazione di alcune faccia-
te e il completamento dell’area esterna. 
Il risultato ottenuto è davvero notevo-
le; l’obiettivo perseguito dall’Ammini-
strazione è che la struttura, una volta ul-
timata, possa – in parte – anche essere 
data in gestione per servizi di catering o 
quant’altro, al fine di generare delle ri-
sorse che contribuiscano al suo auto 
mantenimento nel tempo.

Lavori in corso di svolgimento

Sopra il centro del riuso con annesso magazzino.
Sotto la nuova ecopiazzola subito dopo 
il completamento dei lavori

A destra i lavori ultimati sulla salita, a sinistra la 
realizzazione di un banchettone di sostegno

La rotonda realizzata tra via Zorutti e via Julia Vista dell’esterno e degli interni dell’Hospitale
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Lavori di ristrutturazione
del fabbricato ex asilo di Farla,
da adibire a residenza innovativa

Importo totale lavori: € 637.000.
Grazie a un finanziamento del tavolo 

casa collinare, l’Amministrazione ha po-
tuto acquistare dalla Parrocchia l’ex asi-
lo di Farla. La Sopraintendenza alle Belle 
Arti ha convenuto che l’ex asilo di Farla 
sia un asilo-monumento, perché coniuga 
il ricordo dei caduti nel primo conflitto 
mondiale con un’opera di pubblica uti-
lità: costituisce un manufatto che riveste 
interesse dal punto di vista architettoni-
co, in quanto edificato nello stile seve-
ro ma allo stesso tempo celebrativo degli 
anni Venti del Novecento.

Il proposito del progetto è quello di 
andare a intervenire sulle strutture esi-
stenti, mantenendo il corpo di fabbri-
ca di pregio e andando a demolire e ri-
costruire l’annesso a esso adiacente, per 
destinarlo a residenza innovativa, nel-
lo specifico a residenze sperimentali per 
persone affette da disabilità.

Questo avverrà attraverso un miglio-
ramento antisismico dell’ex asilo, così da 
metterlo in sicurezza e renderlo agibile, 
si andranno a ricavare due appartamen-
ti privati, uno per piano, e degli spazi co-
muni, collocati nell’annesso.

Interventi di sistemazione e 
messa in sicurezza della viabilità 
in ambito comunale a Majano: 
rotatoria su SR 463

Lavori in affidamento: importo tota-
le € 1.230.000. Costi a carico del Comune 
circa € 250.000 per il progetto, l’acquisi-
zione delle aree e il rogito del contratto. 
Realizzazione dell’opera a carico di FVG 
Strade.

La sistemazione dell’intersezione de-
nominata “incrocio Snaidero” è un’ope-

ra da tanto attesa dalla nostra Comunità, 
considerata la pericolosità del tratto am-
piamente dimostrata dai tanti incidenti 
registrati negli anni.

Finalmente è realizzabile. L’Ammi-
nistrazione ha lavorato per l’ottenimento 
del finanziamento da un lato e, parallela-
mente, ha lavorato per trovare l’assenso 
dei proprietari alla cessione dei terreni 
necessari alla costruzione. L’iter è stato 
lungo e complesso.

Come visibile dal progetto il diame-
tro di 36 metri rende l’opera funziona-
le alla circolazione dei mezzi pesanti, ga-
rantendo al contempo la sicurezza per gli 
attraversamenti pedonali.

Lo spazio occupato dalla rotonda ha 
reso necessario l’abbattimento dell’abita-
zione posta all’angolo, l’adiacente area, 
che è stata acquisita, consentirà anche di 
realizzare alcuni parcheggi a ristoro del-
le funzionalità perse dai residenti. Saran-
no realizzati altresì dei parcheggi a servi-
zio dell’attività commerciale prospiciente 
la rotonda.

I lavori saranno eseguiti da FVG 
Strade; è attualmente in corso la gara per 
l’individuazione della ditta che si aggiu-
dicherà l’appalto.

Nei primi mesi dell’anno nuovo au-
spichiamo l’apertura del cantiere.

Interventi in concessione impianti 
e rete pubblica illuminazione

Importo totale € 497.125,00.
È in corso di svolgimento la sosti-

tuzione delle lampade dell’illuminazio-
ne pubbliche con nuove lampade a LED. 
Questo rientra all’interno di un project 
financing fatto dall’Amministrazione che 
permette interventi sull’impianto per un 
valore di € 497.125, senza oneri diret-
ti per le casse comunali. Prevede anche 
la sostituzione di n. 60 pali dell’illumina-
zione.

Interventi di risparmio energetico 
del centro studi

Lavori in svolgimento: importo tota-
le € 86.000,00 nel 2020 e altri € 200.000 
nel 2021-2022.

I lavori in corso nell’anno prevedono 
la sostituzione dei convettori e dell’im-
pianto di illuminazione all’interno dei 
locali della mensa scolastica, unitamen-
te ad alcune aree esterne alle aule e agli 
intercicli. Negli anni a seguire si andran-
no a rifare i pavimenti in linoleum di al-
cune aule.

Interventi per l’ottenimento
del certificato di prevenzione 
incendio nella scuola

Importo concesso dal Ministero 
dell’Interno € 70.000.

Il contributo consente all’Ammini-
strazione di ultimare i lavori nelle scuole 
finalizzati all’ottenimento del certificato 
di prevenzione incendio: tali lavori con-
sistono nella realizzazione dell’adegua-
mento del sistema di esclusione dell’im-
pianto elettrico in caso di emergenza e la 
sostituzione di alcune porte interne delle 
aule al piano terra.

LAVORI PUBBLICI

In alto area di intervento.
In basso corrispondente schema di progetto

Vista sostituzione lampade a LED

Cantiere attualmente presente 
nell’ex asilo di Farla
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Verifica sismica del Municipio: 
importo concesso € 50.000.

Dopo aver verificato la risponden-
za sismica di tutti gli edifici scolastici e 
della Casa di Riposo, l’Amministrazione 
ha provveduto alla verifica sismica anche 
del Municipio. 

Purtroppo le risultanze hanno dimo-
strato la necessità di intervenire su alcune 
parti dello stesso per rafforzarlo. 

I lavori saranno consistenti: la pros-
sima Amministrazione si dovrà pertan-
to impegnare nella ricerca di un contri-
buto da parte di un ente sovra comunale 
ed a effettuare una programmazione, vi-
sta la necessità di dislocare altrove alcu-
ni uffici.

Sarà necessario pertanto procedere 
per lotti al fine di garantire il minor dis-
servizio possibile.

Da giovedì 26/11/2020 i sacchetti per 
la raccolta differenziata dei rifiuti sa-
ranno distribuiti esclusivamente dal 

personale addetto all’Ufficio IAT, presso 
lo Spazio d’Arte “Ciro di Pers”, ingres-
so da Via Ciro di Pers, 1 con i seguen-
ti orari:

 •  Martedì:
  dalle ore 16.00 alle ore 19.00
 • Giovedì:
  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
 • Sabato:
  dalle ore 16.00 alle ore 19.00
 • Domenica:
  dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Per la corretta registrazione, chi ef-
fettua il ritiro dovrà comunicare al perso-
nale preposto i dati identificativi dell’in-
testatario della tassa rifiuti.

Nuove modalità
di distribuzione sacchetti
per la raccolta differenziata
dei rifiuti

L’ingresso dell’Ufficio IAT

Ipotesi di intervento al piano terra della sede municipale
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POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

Centro Anziani

Molto lavoro è stato fatto in que-
sti anni, a partire dalla messa in 
sicurezza dei conti e del bilan-

cio del centro anziani. Infatti, con un 
accurato lavoro di esame delle uten-
ze e di controllo periodico delle stes-
se, senza intaccare il servizio, la coper-
tura economica già nel 2013 è arrivata 
tra il 98% e il 99%. Molto importan-
te in questo senso è stata, nel 2014, la 
stipula della Convenzione con l’Azien-
da Sanitaria, che ci vede beneficiari di 
un contributo pari a circa € 50.000,00 
all’anno, per il mantenimento in strut-
tura degli ospiti parzialmente non au-
tosufficienti.

Una volta messo in sicurezza il bi-
lancio, negli anni successivi sono sta-
ti realizzati numerosi lavori, dappri-
ma più basilari e meno impattanti, ma 
sempre con un obiettivo, arrivare al-
la riclassificazione da parte della Re-
gione. Infatti il Centro Anziani è una 
struttura per anziani autosufficien-
ti, che dal 2008 ha ottenuto una de-
roga da parte della Regione per poter 
mantenere gli ospiti parzialmente non 
autosufficienti fino a un limite stabi-
lito per legge. L’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione, in linea con quello della 
Regione, è sempre stato far diventare 
la struttura quello che in realtà è già 
adesso, quindi una struttura per ospiti 
parzialmente non autosufficienti.

Fin dal 2013 abbiamo iniziato al-
cuni lavori di manutenzione, in parti-
colare sono state realizzate la sistema-
zione di parte dell’impianto elettrico 
e la conseguente messa in sicurezza 
dell’impianto di illuminazione, con 
adeguamento dell’impianto antincen-
dio, con sistema rilevazione fumi e lu-
ci di emergenza in tutte le camere, per 
un importo di € 100.000.

Nel 2015 sono stati riverniciati 
i serramenti esterni, ridipinte le fac-
ciate esterne e sono stati realizzati, a 
stralci, importanti interventi di ade-
guamento impiantistico per un totale 
di € 120.000.

Nel 2016 è stato realizzato un lot-
to, per circa € 75.000, necessario alla si-
stemazione dell’impianto luci di emer-
genza e all’adeguamento della struttura 
in materia di antincendi, in particola-
re con la sistemazione delle due usci-
te di emergenza al piano terra median-
te rimozione degli esistenti serramenti, 
alla posa in opera di nuovi serramenti 
completi di maniglione antipanico e al 
ripristino finale delle pavimentazioni e 
delle spallette. Il tutto grazie al contri-
buto della Fondazione Crup. 

Nel 2017 sono stati affidati inca-
richi per l’esecuzione di opere relati-
ve all’impianto antincendio, dotando 
la struttura di sistemi di rilevamento 
conformi all’ultima normativa. L’im-
porto complessivo dei lavori è di circa 
€ 100.000.

Nel corso del 2018 sono cominciati 
i lavori di manutenzione straordinaria 
del Centro Anziani, sempre in previsio-
ne della riclassificazione regionale. Le 
opere sono suddivise in due interven-
ti. Nel corso del 2018 è stato realizzato 
il rifacimento centrale termica: oltre al-
la sostituzione delle caldaie, ormai da-
tate, è stata realizzata una integrazione 
solare termica per la produzione di ac-
qua calda. Questo sistema, unitamente 
all’impianto fotovoltaico già esistente, 
ha consentito di ridurre i consumi del-
la struttura. Tra il 2018 e il 2019 è stato 
effettuato un importante adeguamen-
to di parte della struttura, in partico-
lare nella parte dedicata alla residenza 
degli ospiti parzialmente non autosuf-
ficienti: tali lavori hanno riguardato la 
sostituzione di porte che costituiscono 
passaggi di dimensioni non adeguate, 
la sistemazione e rifacimento di diver-
si servizi igienici, che sono stati dotati 
di ausili per la movimentazione, il rifa-
cimento di alcune parti impiantistiche, 
dove necessario, e la messa a norma di 
alcuni locali comuni. 

 

Il 2019 ha visto la prosecuzione dei 
lavori iniziati l’anno precedente, che 
hanno riguardato anche l’adeguamento 
di alcune stanze e dei bagni annessi. Va 
sottolineato che tutti i lavori sono sta-
ti fatti stanza per stanza, spostando gli 
ospiti il tempo necessario per effettua-

Corridoi interni del Centro Anziani

Nuovi serramenti all’interno del Centro Anziani I nuovi servizi igienici del Centro Anziani
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re i lavori, ma senza necessità di trasfe-
rirli in strutture diverse. Gli interventi 
hanno riguardato in particolare, in al-
cune camere e bagni, la modifica del-
le porte di accesso ai bagni aumentan-
do il passaggio in modo da consentire il 
transito delle carrozzine; è stata poi re-
alizzata una ristrutturazione dei servi-
zi igienici con l’installazione di sanitari, 
che consentano l’utilizzo anche da par-
te di ospiti con disabilità; sono state ri-
fatte le parti impiantistiche sia elettri-
che sia idrauliche e sono stati installati 
degli appositi ausili come i maniglioni 
per facilitare gli spostamenti degli ospi-
ti. Tutte le unità appartenenti al nucleo 
con autosufficienza più limitata sono 
state adibite a camere singole; sono sta-
ti realizzati i bagni assistiti di nucleo; è 
stato costruito un locale vuotatoio/la-
vapadelle affiancato da un locale desti-
nato a magazzino del materiale sporco; 
sono stati realizzati diversi interven-
ti legati all’adeguamento alla normati-
va antincendio con la sostituzione di al-
cune porte tagliafuoco e altri interventi 
impiantistici. 

 

Con un secondo intervento sono 
stati previsti lavori per l’efficientamen-
to energetico dei miniappartamenti 
dell’ala ovest: i lavori comprendevano 
la sostituzione dei serramenti, il rifa-
cimento completo della copertura del 
corpo più basso con isolamento termi-
co dello stesso. È stato inoltre eseguito 
un rivestimento a cappotto con risana-
mento dei fenomeni di risalita dell’umi-

dità. Anche in questo corpo sono state 
sostituite alcune porte tagliafuoco non 
rispondenti alla normativa. 

 

Nel 2020, in particolare entro i pri-
mi giorni del mese di maggio, i lavo-
ri di cui sopra avrebbero dovuti essere 
finiti, e la riclassificazione approvata. 
Purtroppo, ciò non è stato possibile a 
causa della pandemia di Coronavirus, 
che ha colpito l’intero pianeta a fine 
febbraio, e che ha visto le case di ripo-
so come le strutture più a rischio. Tutto 
è stato rinviato, anche se al termine dei 
lavori mancava davvero pochissimo, in 
attesa che l’epidemia sia sotto control-
lo. L’Amministrazione ha comunque 
continuato a lavorare e ha ottenuto un 
contributo regionale di € 900.000 per 
continuare nei lavori di ristrutturazio-
ne e miglioramento della struttura.

Considerata l’entità del finanzia-
mento, è stato deciso di effettuare 
un’analisi della tenuta antisismica del 
Centro Anziani, per essere sicuri che 
i lavori che andremo a fare siano rea-
lizzati su una struttura sicura. Le ana-
lisi sono state realizzate nel mese di 
ottobre e novembre, nonostante il Co-
vid-19, grazie a un’attenta organizza-
zione dei lavori, concordati con la di-
rettrice della struttura e il direttore dei 
lavori. Siamo attualmente in attesa dei 
risultati delle analisi.

Da sempre, il Centro Anziani non 
è solo un centro anziani, ma si è aper-
to alla comunità in cui è inserito, non 
solo quella strettamente legata al terri-
torio majanese. Tantissime sono state 
le iniziative, le feste e i momenti di in-
contro che hanno visto partecipare le 
associazioni locali, dal Gruppo Cora-
le Majanese e dalla Corale di Susans, 
all’Axis Danza, dal gruppo majorette 
di Fagagna al gruppo di ballo Phoenix 
di Ragogna fino alla banda filarmoni-
ca di Majano, giusto per citarne alcuni. 
Come dimenticare le cene al Festival 
di Majano, i Babbi Natale in moto che 

ogni anno hanno partecipato alla festa 
natalizia portando una rumorosa alle-
gria, o proprio Babbo Natale, quello 
vero (!), che ogni anno il 25 dicembre 
con la sua slitta ha portato i doni a tutti 
i nonni, sia quelli più buoni, sia quelli 
un po’ più “birbantelli”… oppure tut-
ti i ragazzi delle borse lavoro estive e 
del servizio civile, che hanno riempito 
le pareti del Centro Anziani di disegni 
e di colore e le giornate di parole e al-
legria, coinvolgendo i nonni in gare di 
cyclette o di parole crociate, suonando 
sia canzoni in voga nel dopoguerra che 
canzoni dei Red Hot Chili Peppers o di 
Vasco Rossi (sì, davvero..).

Per non parlare degli incontri più 
istituzionali, come quello con il dott. 
Lionello De Agostini, presidente del-
la Fondazione Crup, o nel 2016 con 
Peter W. Rodino III, figlio del senato-
re Peter W. Rodino, che aveva seguito 
per conto del Senato degli Stati Uniti 
la ricostruzione nel 1976 e alla cui mo-
glie, Marianna Stango Rodino, ha vo-
luto dedicare il Centro Anziani. Tutto 
questo si è realizzato soprattutto con 
l’impegno, la passione e la tenacia di 
tutti coloro che lavorano e hanno lavo-
rato al Centro Anziani, dalle Oss alle 
infermiere, dalle addette alla pulizia al-
le addette alla mensa, dall’instancabi-
le animatrice Silva a chi ha curato la 
parte amministrativa, Loris e Elena in 
particolare, per terminare, per ultima 
ma non ultima, con il Direttore Beatri-
ce Modesto, che ha reso il Centro An-
ziani un luogo accogliente e con un’a-
nima, anche quest’anno. Soprattutto 
quest’anno.

 

I nuovi bagni assistiti del Centro Anziani

Tinteggiature interne

Feste al Centro Anziani
Adeguamento camere all’interno del Centro 
Anziani
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Consulta dei giovani 
e Informagiovani

Fin dal 2008, anno della sua costi-
tuzione, l’Informagiovani è stato il 
centro delle politiche giovanili del 

Comune. Dal 2012, la nuova Consul-
ta dei Giovani ha lavorato fianco a fian-
co per promuovere le iniziative propo-
ste dai giovani del Comune. Tantissimi 
ragazzi sono passati per l’ufficio, a par-
tire da Lisa, Michele, Andrea ed Erika, 
i borsisti del 2011, fino a Giada, Mat-
teo e Cristina, gli attuali ragazzi che la-
vorano all’Informagiovani. 

Sono stati attivati innanzitutto il 
servizio civile nazionale, per i ragazzi 
tra i 18 e i 28 anni, e il servizio civile so-
lidale, dedicato ai ragazzi tra il 16 e i 18 
anni. Nel 2016 le ragazze del servizio 
civile nazionale, Giulia, Laura e Ilenia 
sono andate all’udienza che Papa Fran-
cesco ha tenuto in Vaticano per tutti i 
volontari del servizio civile universale. 

Molteplici sono state poi le attività 
svolte, a partire dalle borse lavoro esti-
ve, che negli ultimi 10 anni hanno visto 
lavorare durante l’estate più o meno 
80 ragazzi, sia nel campo culturale, cu-
rando ad esempio l’apertura della mo-
stra allestita dalla Pro Majano durante 
il Festival, che nel campo ambientale, 
occupandosi con la supervisione degli 
operai comunali della cura e manuten-
zione del nostro territorio, fino all’am-
bito assistenziale, aiutando l’anima-
trice del Centro Anziani ad allietare i 
nostri nonni.

Sono state realizzate 7 edizioni in-
vernali e due estive del contest musica-
le “Musica sui generis”, nato nel 2012 
per consentire alle giovani band emer-
genti del nostro territorio di potersi 
esibire su un palco, ognuna con il suo 
genere musicale, per dimostrare il pro-
prio talento. Il progetto era in fase di 
crescita, con tante idee per diventare 
qualcosa di più, anche in collaborazio-
ne con la ProMajano. Il Covid ha però 
bloccato, almeno temporaneamente, i 
progetti che restano però solo sospesi. 

 È stata sviluppata una forte colla-
borazione con l’associazione Prepalia-

moci, che organizza una rassegna dei 
principali Palii studenteschi realizzati 
dai ragazzi delle scuole superiori e che 
dal 2012 fino all’anno scorso sono stati 
sempre rappresentati anche a Majano.

Nel 2014 è inoltre stato creato un 
murales sulle pareti esterne del centro 
sociale di Farla, coinvolgendo il comi-
tato di frazione di Farla.

 Inoltre, è stato fatto un corso di 
fotografia con i fratelli Anna e Vincen-
zo Dileno, che ha ripercorso la storia 
della fotografia dalle prime macchine 

fotografiche fino alle nuove tecnologie 
digitali. 

Nel 2015, 4 ragazzi della Consulta 
e dell’Informagiovani hanno parteci-
pato a un viaggio a Roma, dove in oc-
casione della Settimana Europea della 
Gioventù hanno potuto confrontarsi 
con i loro coetanei da tutta Italia.

Dal 2016, l’Informagiovani è An-
tenna Eurodesk, dedicata all’infor-
mazione, alla promozione e all’orien-
tamento sui programmi in favore dei 
giovani. Gli operatori del nostro Infor-

Musica Sui Generis anno 2018

Realizzazione graffiti a Farla
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magiovani sono stati formati e ora pos-
sono dare informazioni sulle opportu-
nità offerte dall’Europa per studiare, 
muoversi, effettuare tirocini e volonta-
riato. Una forte collaborazione è sta-
ta creata anche la Proloco di Casaso-
la, con cui si è organizzato il torneo dei 
borghi negli ultimi anni, o la gestione 
dei giochi per i bambini durante la fe-
sta della Madonna del Don. 

Sempre nel 2016 i ragazzi, metten-
dosi in rete con i loro colleghi delle al-
tre consulte comunali, hanno scritto, 
sera dopo sera, il nuovo Statuto vali-
do per tutte le Consulte comunali del 
Friuli Venezia Giulia, recepito poi nel-
la legge regionale 5/2012. 

Sono state organizzate due serate, 
nel 2017 e nel 2019, sul tema della vio-
lenza contro le donne, in collaborazio-

ne con altre associazioni del territorio.
Nel 2017 è stato realizzato il pro-

getto G.R.E.E.N. iniziativa intera-
mente finanziata dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, che mirava a promuo-
vere la cittadinanza attiva e la tutela 
dell’ambiente fra i giovani dei Comu-
ni di Majano, Osoppo e Forgaria nel 
Friuli. Tutto è iniziato con un “Flash-
mob” durante il 56° Festival di Maja-
no organizzato con lo scopo di pre-
sentare ai ragazzi, dai 15 ai 20 anni, 
un carnet di opportunità in numero-
se associazioni di volontariato del ter-
ritorio. G.R.E.E.N., però, non è sta-
to solo questo! Il progetto prevedeva, 
infatti, anche l’organizzazione di una 
mattinata “Open Day” presso il Mu-
nicipio per i ragazzi delle scuole me-
die e, soprattutto, l’organizzazione di 

un favoloso viaggio a Lubiana (nel we-
ekend del 31 Marzo 2017) per alcuni 
giovani del territorio! Così, dopo setti-
mane di organizzazione, i ragazzi ade-
renti al progetto sono partiti alla volta 
della capitale slovena con lo scopo di 
comprendere come i giovani parteci-
pino attivamente all’interno delle varie 
associazioni e di cogliere alcuni spunti 
per future attività da proporre sul no-
stro territorio. 

Il progetto è stato organizzato e 
portato a termine dalle Operatrici Ser-
vizio Civile Nazionale Giulia, Laura, 
Isabel e Ilenia ed è stato un enorme 
successo sotto tutti i profili.

 Il 2020 sarebbe stato l’anno di 
R.E. - G.R.E.E.N., progetto sulla cit-
tadinanza attiva, scritto direttamente 
dai ragazzi, che parlava di integrazio-
ne, ambiente ed Europa, in particola-
re prevedendo un viaggio a Bruxelles. 
Il Covid ha fermato il progetto, ma si-
curamente non i ragazzi, che sono co-
munque pronti a ripartire appena la si-
tuazione lo permetterà. 

Un grazie a tutti i ragazzi che sono 
passati dalla Consulta e dall’Informa-
giovani, che hanno lasciato una parte 
di loro stessi e delle loro idee. Un gra-
zie particolare a Elia, Matteo e Federi-
co, che hanno avviato la Consulta, e a 
Sabrina, Matteo, Luca, Raffaele, Yuri, 
Othniel e Lorenzo, che l’hanno porta-
ta fino qui, passando per Laura, Dana, 
Mattia, Sara e tutti coloro che ne han-
no fatto parte, sperando di non aver di-
menticato qualcuno.

Laurearsi al tempo del Covid
Giovedì 11 giugno 2020

L’ufficio del sindaco come sede dalla 
quale collegarsi per discutere la 
tesi di laurea ai tempi del Corona 

Virus. È accaduto in Comune, dove si 
è laureata in giurisprudenza Debora 
Camerin di Majano, classe 1995, in 
materia di diritto del turismo con la 
tesi “I contratti del turismo organizza-
to e la tutela del viaggiatore”. 

La candidata, iscritta all’Univer-

sità degli Studi di Udine, ha svolto 
in modalità telematica la discussione 
della propria tesi di laurea, riportando 
la votazione finale di 102/110.

Alle neo dottoressa le congratula-
zioni dall’Amministrazione Comunale!

La neo dott.ssa in giurisprudenza Debora Camerin 
con il Sindaco dott.ssa Raffaella Paladin

MAJANO INFORMA

Flash Mob Festival di Majano
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Inaugurazione del 
monumento ai Caduti 
a Pers Domenica 15 dicembre 2019

È stato inaugurato, alla fine dello scor-
so anno, il nuovo monumento ai ca-
duti delle due guerre nella frazione di 

Pers. Il monumento, realizzato dal vo-
lontariato locale su proposta del Comi-
tato di Frazione di Pers e S. Eliseo con il 
sostegno economico dell’Amministrazio-
ne Comunale di Majano e della Parroc-
chia di Pers, è posizionato a Nord della 
Chiesa, sul sito dove sorgeva il castello di 
Pers, irrimediabilmente distrutto dal ter-
remoto. 

È costituito da una grande pietra ir-
regolare, posizionata su un basamento in 
pietra piasentina, sulla quale sono state 
sistemate due lastre trasparenti che ri-
portano i nomi dei caduti delle due guer-
re e del terremoto. Accanto al monumen-
to sono stati posizionati due pannelli che 

illustrano la storia della nobile famiglia 
dei Conti di Pers, estinta all’inizio del 
1800, e la biografia del più illustre abi-
tante del castello, il poeta e letterato Ciro 
di Pers, di cui lo scorso anno ricorreva il 
420º anniversario della nascita. 

La cerimonia di inaugurazione, al-
la quale hanno preso parte gli Alpini di 
Majano e Susans e la banda filarmonica 
di Mels, è iniziata con la benedizione del 
monumento da parte del parroco di Pers, 
cui è seguita la deposizione della corona. 

Il Sig. Lieto Molinaro, a nome del 
Comitato di Frazione, ha esposto le mo-
tivazioni della realizzazione del monu-
mento, che ricorda quello distrutto dal 
terremoto e che era ubicato davanti al-
la vecchia chiesa, e ha dato quindi lettura 
dei nomi dei caduti riportati nel monu-

mento con i riferimenti anagrafici e le lo-
calità nelle quali hanno perso la vita. 

È seguito l’intervento del Sindaco 
Raffaella Paladin, che si è congratulato 
con il Comitato di Frazione per questo 
significativo intervento e le conclusioni 
da parte della Consigliera Regionale Ma-
riagrazia Santoro.

Sono seguite poi nello scantinato 
della chiesa due relazioni a cura del Prof. 
Alberto Vidon, che ha trattato di “Ciro 
di Pers tra storia e biografia” e del Prof. 
Angelo Floramo su “Ciro di Pers, la me-
moria dei suoni e della terra”; le due rela-
zioni sono state intercalate con interventi 
a cura del cantante Lino Straulino.

A conclusione una bicchierata per 
tutti offerta dalla Parrocchia di Pers.

Inaugurazione del monumento ai caduti a Pers
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Presentazione del libro 
“Un salto tra le braccia di Dio” 
la poesia di Domenico Zannier - di Luigina Lorenzini
Venerdì 10 gennaio 2020

Sclesis di storie furlane:
una serata con Angelo Floramo
Mercoledì 8 luglio 2020

In occasione del terzo anniversario della 
morte di Domenico Zannier, il 10 gen-
naio 2020 si è svolta presso la Biblio-

teca comunale la presentazione del libro 
«Un salto tra le braccia di Dio» di Lui-
gina Lorenzini, con la presenza dell’au-
trice. La pubblicazione è nata dalla tesi 
di laurea triennale in Lettere conseguita 
dalla Lorenzini nel 2018 e che ora ha fi-
nalmente raggiunto la stampa. Il lavoro 
della Lorenzini viene a colmare un vuo-
to nella saggistica sul poeta di Casasola; 
infatti, finora, mancava una pubblicazio-
ne che raccogliesse con una visione com-
pleta la biografia e l’opera letteraria di 
pre’ Meni. Il lavoro della Lorenzini, che 
si sofferma in particolare sulla poesia li-
rica, è stato arduo in quanto la produzio-
ne letteraria di don Zannier è vastissima 
e dispersa e la documentazione presente 

Dopo un lungo periodo in cui tutti sia-
mo stati costretti a stare distanti a causa 
dell’epidemia di Covid-19, è stato pos-

sibile finalmente incontrarsi di nuovo per 
partecipare a un evento culturale. Merco-
ledì 8 luglio si è svolta una serata dedica-
ta alla storia del Friuli in compagnia del 
professor Angelo Floramo. L’incontro 
che inizialmente doveva svolgersi in apri-
le nell’ambito delle manifestazioni organiz-
zate con il supporto dell’Arlef per celebra-
re la Festa della Patria del Friuli, si è tenuto 
nel cortile dell’Hospitale di San Tomaso al-
le ore 20:30. Anche se con un po’ di ritardo 
e nel rispetto delle disposizioni anticovid, 
la “piccola patria” è stata degnamente cele-
brata con la conferenza del professor Flo-
ramo che ci ha accompagnato alla scoperta 
del Friuli più nascosto e meno noto raccon-
tando piccoli episodi della storia friulana 

nel suo archivio non è stata ancora rior-
dinata. L’autrice è riuscita non solo a da-
re un esauriente panorama dell’attività 
di don Zannier ma a farlo anche con una 
“sensibilità che le ha consentito di trovare 
una sintonia profonda con il poeta” (dal-
la prefazione di Gabriele Zanello). Infatti, 
ricordiamo che Luigina Lorenzini scrive 
poesie in italiano e in friulano ed è consi-
derata una delle voci poetiche più interes-
santi della Val D’Arzino da cui proviene. 
Grazie alla Lorenzini riscopriamo la po-

raccolti nel suo libro “Le incredibili curio-
sità del Friuli”. Un racconto che ripercorre 
la storia ma con una voce che riporta in vita 
le emozioni di uomini e donne d’altri tem-
pi. Floramo ha ripercorso la storia friulana 
presentando una serie di “quadri” che han-
no gettato lo sguardo nel passato del Friu-
li, passando dai cerchi di pietra del periodo 
preistorico agli arcaici riti sciamanici fino 
alle pratiche magiche presenti nelle ricette 
di cucina tramandate da secoli.

esia più suggestiva di don Zannier, qua-
si un rumore dell’anima, “un suspîr che al 
ven fûr di ogni peraule levigade de anime di 
pre Meni” come ha osservato Angelo Flo-
ramo che ha introdotto la serata con un 
interessante intervento. Alla presentazio-
ne sono intervenuti inoltre il Sindaco di 
Majano Raffaella Paladin e Maurizio Pie-
monte del Circolo culturale Laurenziano. 
Hanno partecipato anche il maestro Olin-
to Contardo che ha conosciuto don Do-
menico in gioventù e ha collaborato con 
lui mettendo in musica alcune sue com-
posizioni. L’incontro è stato allietato dal-
la lettura di alcune poesie di don Zannier 
da parte di Fernando Gerometta e Wal-
ter Primo Tomada e dall’ascolto di alcuni 
brani musicali eseguiti dal mezzosoprano 
Loreta Battistella e dal maestro Contardo.

La serata è risultata ancora più piace-
vole grazie alle suggestioni sonore del violi-
nista Giulio Venier. La musica proposta dal 
maestro Giulio Venier non è stata un sem-
plice accompagnamento ma un vero e pro-
prio dialogo con Angelo Floramo, in un al-
ternarsi di parole e musica ritrovando le 
antiche tradizioni del popolo friulano an-
che attraverso le note. Nella sua narrazione 
Floramo ha messo l’accento sul ruolo cen-
trale del Friuli, da sempre terra di frontie-
ra. Infine, ha ricordato che celebrando la 
Festa della Patria del Friuli abbiamo tutti 
la responsabilità etica di mantenere viva la 
memoria del passato per quelle generazioni 
che verranno dopo di noi, per i nostri figli e 
per coloro che pur venendo da lontano im-
pareranno e ameranno la nostra lingua e la 
nostra cultura.

L’autrice Luigina Lorenzini

A sinistra il prof. Angelo Floramo e a destra 
il violinista Giulio Venier
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Domenica 26 luglio, i giardini del Ca-
stello di Susans hanno ospitato la ce-
rimonia di consegna del Premio “Un 

Maestro di Vita”, giunto alla sua 14ª edi-
zione.

L’ambito riconoscimento, intitola-
to alla memoria dell’amico traverseto-
lese Armando Prada, nonché cittadino 
onorario del Comune di Majano, è sta-
to conferito al majanese Arrigo Natolini, 
nato a Majano il 19 ottobre 1952 e resi-
dente nella frazione di San Tomaso. Egli, 
fin da giovane, ha partecipato attivamen-
te alla vita sociale della Frazione di San 
Tomaso, della quale è stato Presidente e, 
attualmente, componente, dimostrando 
sempre disponibilità a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale.

La sua attenzione per le esigenze so-
ciali e il suo impegno si sono manifesta-
ti e si manifestano, tuttora, quale com-
ponente attivo di diverse associazioni 
comunali (A.N.A. Majano, AFDS Su-
sans, Protezione Civile Majano, SOMS 
Majano e ASD Libertas Majano).

Arrigo Natolini rappresenta, piena-
mente, lo spirito del volontario previ-
sto nel regolamento per l’assegnazione 
dell’ambito premio e, conseguentemen-
te, è meritevole di ricevere questo rico-
noscimento, per il grande senso di re-
sponsabilità, dedizione e altruismo spesi 
a favore delle esigenze della comunità e 
per la sua instancabile opera di volonta-
riato in diverse realtà dell’associazioni-
smo majanese nonché per l’attiva parte-

cipazione alla vita sociale del paese.
Oltre a diversi amministratori locali, 

alla cerimonia sono intervenuti la moglie 
e le figlie del compianto Armando Prada 
nonché una nutrita delegazione dei co-
muni gemelli di San Zenone degli Ezzeli-
ni e di Traversetolo e alcuni componenti 
dell’Assistenza Pubblica Croce Azzurra 
nella quale Armando ricoprì, più volte, 
la carica di Presidente.

14ª edizione Premio Prada
ad Arrigo Natolini Domenica 26 luglio 2020

Da sinistra verso destra: Il Presidente del Gruppo Alpini di Majano, Sig. Paolo Stefani, il Sindaco di Majano, dott.ssa Raffaella Paladin, il vincitore della 14ª Edizione
del Premio Prada, Sig. Arrigo Natolini e la Sig.ra MariaStella Fabbrici, vedova del compianto Armando Prada (Foto di Alessandro Plos)
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Cerimonia conferimento benemerenze eroi 
dell’emergenza Covid, premiati per il loro coraggio

Encomio alla direttrice del Centro Residenziale 
per Anziani “Marianna Stango Rodino”

Domenica 26 luglio, in un crescendo di 
emozioni, nel soleggiato parco del Ca-
stello di Susans, l’Amministrazione Co-

munale ha voluto conferire un pubblico 
encomio alla direttrice del Centro Residen-
ziale per Anziani “Marianna Stango Rodi-
no” di Majano, Beatrice Modesto, poiché 
anche grazie al suo impegno e senso del do-
vere non si sono verificati casi di contagio 
da Covid-19 all’interno della struttura, ri-
conoscenza estesa, poi, a tutto il persona-
le della Casa di Riposo, per aver lavorato 
in condizioni di sovraccarico emotivo de-
terminato dalla forte pressione alla quale è 
stato sottoposto al fine di fronteggiare con-
dizioni critiche dovute alla difficile situa-
zione di emergenza sanitaria.
Il Sindaco ha fatto un plauso, inoltre, ai 

Nel corso della cerimonia di consegna 
del Premio “Un Maestro di Vita”, 
giunto alla sua 14ª edizione, avvenuta 

domenica 26 luglio nella splendida corni-
ce del Castello di Susans, un momento di 
particolare emozione è stato vissuto dai 
presenti quando il Sindaco Raffaella Pa-
ladin, a nome dell’Amministrazione Co-
munale, ha voluto esprimere un tangibile 
segno di gratitudine agli “eroi” della pan-
demia, ovvero ai professionisti che si so-
no distinti per il loro operato durante il 
periodo Covid-19, vivendo l’emergenza 
in prima linea. Le benemerenze sono sta-
te consegnate ai dirigenti medici dell’A-
zienda Sanitaria Universitaria Friuli Cen-

tutti i dipendenti del Comune (polizia mu-
nicipale, squadra operai, personale tecnico 
e amministrativo, ragazzi dell’Informagio-
vani), i quali hanno dimostrato una gran-
de dedizione e uno straordinario impegno 
a favore del paese, in una sorta di gioco di 
squadra in cui tutti, in modalità e con com-
piti diversi, hanno fatto la loro parte, rap-
presentando davvero un valore aggiunto 
che ha consentito di rispondere ai molti 
bisogni emergenti della popolazione. Un 
sentito e doveroso ringraziamento, inol-
tre, è stato rivolto a tutte le forze dell’ordi-
ne, per il costante monitoraggio e controllo 
del territorio, indispensabile per la sicurez-
za, ancora di più in questa delicata e com-
plessa emergenza oltre che alla squadra lo-
cale della Protezione Civile che, attraverso 

i propri volontari, ha fornito un fondamen-
tale supporto nella gestione del servizio do-
miciliare attivato dal Comune a favore dei 
soggetti fragili, quali anziani e persone di-
sabili, per l’acquisto e la consegna di me-
dicinali e di beni di consumo di prima ne-
cessità, oltre che per la distribuzione delle 
mascherine ai cittadini majanesi.

trale (ASU FC) e distaccati per gestire il 
focolaio epidemico sviluppatosi all’in-
terno del Casa di Riposo “Italia Rovere 
Bianchi” di Mortegliano, dott.ssa Barba-
ra Branca, per aver dimostrato grande ca-
pacità clinica nella gestione dei casi più 
gravi, organizzando percorsi di cura in-
novativi per quel contesto strutturale, 
supportando e sostenendo il personale 
della struttura nei momenti di difficol-
tà e lavorando assiduamente con grande 
spirito di abnegazione e al dott. Giovanni 
Cattani, per aver dimostrato elevata pro-
fessionalità, garantendo supporto orga-
nizzativo alla struttura e prendendosi cu-
ra con estrema dedizione dei pazienti in 

difficoltà, con profondo altruismo e senso 
del dovere. Una benemerenza è stata, al-
tresì, consegnata all’infermiera professio-
nale Emanuela Fabbro, coordinatrice cli-
nico-assistenziale presso il dipartimento 
internistico dell’ospedale di San Daniele 
del Friuli nonché di piattaforma assisten-
ziale dell’area domiciliare del distretto di 
Tolmezzo, per aver svolto la funzione di 
referente infermieristica nel “Covid Te-
am” lavorando, assieme ad altri profes-
sionisti, non solo per la gestione dei casi 
positivi ma per la prevenzione degli stes-
si all’interno dell’ASP Casa degli Operai 
Vecchi e Inabili al Lavoro “Matteo Bru-
netti” di Paluzza.

Il Sindaco con la dott.ssa Barbara Branca Il Sindaco con il dott. Giovanni Cattani Il Sindaco con l’infermiera professionale 
Emanuela Fabbro

Il Sindaco dott.ssa Raffaella Paladin, il Vicesindaco 
dott.ssa Elisa Giulia De Sabbata e la direttrice 
del Centro Anziani rag. Beatrice Modesto 
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Le cerimonie che si sono susseguite nel 
corso della mattinata di domenica 26 
Luglio si sono concluse con l’attribu-

zione della cittadinanza onoraria a Dante 
Soravito De Franceschi, presidente della 
sezione A.N.A. di Udine.

Nato a Mione di Ovaro (UD) l’8 di-
cembre 1950 e residente a Colloredo di 
Prato, frazione del comune di Pasian di 
Prato (UD).

Iscritto all’A.N.A. con il gruppo di 
Colloredo di Prato, ha svolto le funzio-
ni di cassiere, segretario, delegato di zona 
sezionale, consigliere sezionale, Vicepre-
sidente sezionale, consigliere nazionale 
ed, infine, presidente sezionale con vo-

to diretto dei delegati, carica che ricopre 
tuttora.

Da Presidente, una grande delu-
sione è stata la mancata assegnazione 
dell’Adunata Nazionale del 2015, candi-
datura con fortissime motivazioni lega-
te alla Grande Guerra, quando Udine ne 
è stata la capitale e il centro nevralgico, 
Dante non si è scoraggiato e con tanto 
entusiasmo e lavoro è riuscito a portare 
l’Adunata del 2021 a Udine come aduna-
ta del Friuli. L’adunata è stata poi sposta-
ta al 2022 a causa della pandemia.

Il suo legame con la comunità di 
Majano si è rafforzato negli anni, ol-
tre che per i ruoli ricoperti all’interno 

dell’A.N.A., per i continui rapporti con 
i due gruppi Alpini presenti sul territo-
rio comunale.

Il riconoscimento della cittadinan-
za onoraria gli viene attribuito per la di-
sponibilità e la costante collaborativa vi-
cinanza dimostrata ai Gruppi Alpini di 
Majano e Susans oltre che a tutta la co-
munità majanese e per essersi partico-
larmente distinto, con impegno, in oc-
casione delle celebrazioni per il 40esimo 
anniversario del terremoto.

Conferimento cittadinanza 
onoraria a Dante Soravito
De Franceschi

Il Sindaco dott.ssa Raffaella Paladin conferisce la cittadinanza onoraria al Sig. Dante Soravito De Franceschi (Foto di Alessandro Plos)
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la Giunta TARGA “MARIO ZILLI”/MOSTRA “IL MURO INFINITO BERLINO 1989-2019MAJANO INFORMA

Apposizione targa commemorativa
«Mario Zilli - poeta della natura e del colore»
Venerdì 2 ottobre 2020

Mostra fotografica 
“Il muro infinito Berlino 1989-2019”
Spazio d’Arte “Ciro di Pers”
dal 3 ottobre all’8 novembre 2020

Al pittore e incisore di fama interna-
zionale Mario Zilli (11/07/1918 - 
28/09/2017) il Comune di Majano ha 

reso omaggio dedicandogli una targa, sco-
perta durante il corso di una cerimonia 
che ha avuto luogo venerdì 02/10/2020, 
alle ore 18.00, nel Municipio. Ricca è la 
produzione del compianto artista majane-
se, testimoniata anche dalla partecipazio-
ne a diverse mostre collettive ed esposi-
zioni personali in Italia e all’estero, oltre 
che dai prestigiosi riconoscimenti ricevu-
ti. Le sue produzioni realizzate con sicu-
rezza del tratto grafico e con le tecniche 

Dopo essere stata allestita negli spa-
zi espositivi della Biblioteca Civica di 
Pordenone e, successivamente, a Tren-

to, la mostra fotografica “IL MURO IN-
FINITO BERLINO 1989-2019”, a cura 
del dott. Eraldo Affinati, nata dalla colla-
borazione tra il Comune di Pordenone e 
CRAF - Centro di Ricerca e Archiviazio-
ne della Fotografia di Spilimbergo, è ap-
prodata a Majano, grazie all’intervento 
dell’Assessore alla cultura Daniela Zuc-
chiatti, per ivi sostare fino all’08/11/2020: 
una mostra non solo fotografica, ma un 
racconto di immagini e parole, nel quale 
lo scrittore Eraldo Affinati è, insieme, cu-
ratore e protagonista con i suoi testi. Alle 
ore 10.30 di sabato 3 ottobre, coincidente, 
tra l’altro, con il giorno della festa nazio-
nale della riunificazione della Germania, 

più diverse, dagli oli su tela, agli acque-
relli, alle tempere e anche alle sculture in 
cotto, affrontano i temi più disparati: pa-
esaggi, studio dei cavalli in corsa, figure 
umane, nature morte, per non dimentica-
re la pittura religiosa. Zilli, poeta della na-
tura e del colore, com’è stato definito, è 
un artista completo, dotato di una parti-
colare sensibilità, che si è fatto da solo e 
che con la sua ricca produzione ha saputo 
dare un personale contributo alla pittura 
friulana e italiana. 

Mario Zilli è sempre stato un arti-
sta molto legato alla sua terra e, in vita, 
aveva donato all’Amministrazione Co-
munale moltissime sue opere con le qua-
li, negli anni, sono già state organizzate 
diverse mostre. In questo frangente, an-
che l’appassionato d’arte e collezionista 
Luigi Paolo Martina ha voluto offrire al 
Comune di Majano alcuni dipinti di sua 
proprietà, che hanno trovato collocazio-

ne nella scala principale del palazzo mu-
nicipale d’ora innanzi, “Mostra perma-
nente” dello stimato pittore.

in una gremita Sala Consiliare, nel pieno 
rispetto delle normative Covid in mate-
ria di assembramento, ha avuto luogo l’i-
naugurazione della prestigiosa mostra, al-
la quale sono intervenuti il dottor Pietro 
Neglie, docente di Storia Contemporanea 
presso l’Università degli Studi di Trieste 
e i dottori Stefano Perulli e Igor Londe-
ro del CRAF, rispettivamente Responsa-
bile dell’archivio fotografico e Respon-
sabile della digitalizzazione fotografica. 
La mostra, adattata per lo Spazio d’Arte 
“Ciro di Pers”, sede della Pinacoteca Co-
munale, contava numerose fotografie, ac-
compagnate da testi, didascalie d’autore, 
rassegne stampa dell’epoca oltre che di un 
video, dove le immagini ci hanno raccon-
tato di un muro che ormai non esiste più 
e di altri che, invece, continuano a divide-

re il mondo. L’intento dell’Amministra-
zione Comunale è stato quello di regala-
re, alle nuove generazioni, l’opportunità di 
immergersi nel contesto storico che la mo-
stra ha voluto far rivivere, affinché le bar-
riere storiche che dividono stati e territo-
ri possano, in un prossimo futuro, sparire 
definitivamente in quanto rappresentano 
il crollo di fondamentali valori quali la li-
bertà, la fratellanza fra Paesi e soprattutto 
un fallimento per l’intera umanità.

Apposizione targa commemorativa “Mario Zilli”
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Passaggio 16ª Tappa del Giro d’Italia
Udine-San Daniele del Friuli (229 Km)
Martedì 20 ottobre 2020

Martedì 26 Maggio 2020 avrebbe do-
vuto svolgersi la 16ª tappa del Gi-
ro d’Italia. A causa della pandemia 

mondiale che il Covid-19 ha provocato, 
l’evento era del tutto incerto e, con buo-
ne probabilità, avrebbe dovuto essere ri-
mandato. A sorpresa, la manifestazione 
è stata confermata in un’insolita edizio-
ne autunnale. 

Così, martedì 20 ottobre 2020, il no-
stro territorio è stato protagonista di que-
sto evento di caratura internazionale. La 
sedicesima tappa del Giro d’Italia ha vi-
sto la carovana rosa attraversare le vie del 
nostro comune. 

Verso le ore 14.00 c’è stato un primo 
passaggio sulla provinciale che va da Ca-
sasola a Majano, per poi salire al Castel-
lo di Susans, dove gli atleti hanno prova-

to la breve ma impegnativa pendenza per 
la prima delle tre volte.

La parte finale della tappa, infatti, 
era caratterizzata da un circuito ad anel-
lo, che vedeva coinvolte le frazioni di San 
Tomaso, Comerzo, Tiveriacco e Susans 
oltre ai Comuni di Ragogna e San Danie-
le del Friuli. 

La gara ha riservato non poche emo-
zioni dal punto di vista sportivo in quan-
to lo sloveno Jan Tratnik, vincitore della 
tappa, ha compiuto un’impresa partendo 
in solitaria a 40 km dall’arrivo.

Molte sono state le persone che han-
no seguito dal vivo l’evento. Sulla salita 
del Castello di Susans, punto più impe-
gnativo del nostro comune, già dalle pri-
me ore del mattino molta gente aveva co-
minciato a creare un serpentone umano. 

la Giunta SPORT E TEMPO LIBERO

Passaggio della carovana rosa
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Durante il passaggio dei ciclisti l’emozio-
ne e l’entusiasmo, negli occhi della gente, 
era palese e innegabile. È stata una bella 
giornata di Sport e un’importante vetrina 
turistica per l’intero territorio collinare.

Dietro ogni evento c’è, ovviamente, 
l’impegno e la collaborazione di molti af-
finché il tutto si possa svolgere al meglio. 
Già diversi mesi prima erano stati presi i 
contatti con le Associazioni del territorio, 
al fine di confrontarsi su cosa si sarebbe 
potuto fare. 

Dopo alcuni incontri, era stato deci-
so di confezionare delle bandiere rosa da 
appendere ai pali della luce. 

Il lavoro sembrava lungo e di non fa-
cile realizzazione. Si trattava di fare circa 
200 bandiere da appendere ai pali e poi, 
a fine manifestazione, toglierle. Inoltre, si 
era deciso di realizzare una decina di bi-
ciclette da dipingere e addobbare a tema. 
Ma, come si dice in questi casi, l’unione 
fa la forza. 

Grazie alla Pro Loco Casasola, assie-
me ai due Gruppi Alpini del nostro Co-
mune, Majano e Susans, ai Comitati delle 
frazioni interessate, alla Protezione Ci-
vile, all’Informagiovani, alla Sig.ra Mad-
dalena Broili, referente di location e or-
ganizzatrice di eventi per il Castello di 
Susans nonché alla donazione del Sig. 
Mauro Battigelli, sono stati raggiunti gli 
obiettivi che ci eravamo posti. 

Molti si sono messi all’opera per co-
struire le 200 bandiere e altri hanno di-
pinto le vecchie biciclette. Tra sabato e 
domenica, sono state posizionate le 200 
bandiere e il giorno dell’evento sono state 
piazzate, in punti strategici, le varie bici-
clette addobbate con gusto e raffinatezza. 

Un plauso particolare alla struttu-
ra comunale (personale operaio e servi-
zi amministrativi) per aver accompagna-
to con la consueta professionalità anche 
questo evento dimostrando, come sem-
pre, di non essere semplici dipendenti 
ma cittadini attivi che amano il territorio 
in cui vivono.

Non bisogna dimenticare l’impegno, 
la collaborazione e la disponibilità del-
le forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia 
Municipale e Protezione Civile, che han-
no garantito la sicurezza sul tracciato e la 
viabilità alternativa.

Nel fine settimana che ha precedu-
to la tappa, nei pressi del Castello di Su-
sans, l’A.S.D. Majanese, in collaborazio-
ne con i F.lli Delle Case, ha allestito una 
mostra di biciclette storiche e il tutto do-

veva concludersi con un convegno con 
importanti ospiti come, ad esempio, Mo-
reno Argentin. 

La mostra ha avuto luogo con un 
buon successo ma l’evento conclusivo è 
stato ridimensionato dai DPCM usciti 
poche ore prima. Grazie alla prontezza 
dell’A.S.D. Majanese, però, l’evento, sep-
pure ridotto, è stato comunque svolto e 
trasmesso via social.

Rinnoviamo i ringraziamenti a tutti 
coloro che si sono resi disponibili e per 
l’impegno che hanno dimostrato. In con-
clusione una breve analisi: la nostra co-
munità è viva e attiva grazie anche alle 

molte Associazioni presenti e collaborati-
ve sul nostro territorio. Anche questa vol-
ta hanno dimostrato di saper lavorare e 
collaborare insieme per un fine comune. 

Una particolare attenzione va posta 
nel futuro di queste Associazioni che si 
vedono, anno dopo anno, “invecchiare”. 

Per ovviare a questa situazione è di 
fondamentale importanza coinvolgere i 
nostri giovani affinché entrino a far par-
te di questi gruppi come parte attiva per 
garantire un lungo futuro sia alle Associa-
zioni stesse sia a tutto ciò che può esse-
re motore e spinta per la crescita del no-
stro Comune.
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Notizie ed Eventi ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO E FORGARIA

Riflessioni sul CCRR 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze)
A cura dei ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di Majano-Forgaria

Riflessioni sul CCRR 
Classi Quinte Primarie 

Buongiorno, sono Katia della 5a C e vo-
levo insieme ai miei compagni, ringra-
ziare chi ci ha dato l’opportunità di 

prendere parte al CCCR. Purtroppo non 
abbiamo ancora avuto l’occasione di por-
tare al Consiglio le nostre idee. 

Siamo consapevoli che la vicenda del 
Covid-19 ha reso difficile portare avanti 
qualsiasi progetto ma noi speriamo che 
un giorno ci si possa riunire tutti insieme 
così da poter presentare le nostre idee. 

Quest’anno a ottobre per la pri-
ma volta la nostra classe ha partecipato 
al progetto CCRR. Alcuni di noi si sono 
proposti come consiglieri comunali. 

Dopo la campagna elettorale, con le 
idee e le foto dei candidati, si è procedu-
to alle votazioni. 

Si è votato con modalità istituzionali, 
con grande emozione, entusiasmo e senso 
di responsabilità. 

Alla fine delle votazioni, si è passati 
allo spoglio delle schede a cura degli scru-
tatori designati dall’insegnante: Foschia 
Riccardo e Viezzi Alice. 

I risultati sono stati: 
• Sara Candusso 13 preferenze; 
• Ermacora Enrico 13 preferenze; 
• Melissa Fabbro 11 preferenze.

È stata una giornata splendida emozio-
nante e piena di novità.

Secondaria di Primo Grado 

Nonostante tutte le normative CO-
VID anche quest’anno la classe 2a A ha 
eletto i tre consiglieri del CCRR: Bahri 
Ossama, Baiutti Maria e Bressan Marco.

Molte sono le idee che sono state 
proposte dai ragazzi, ma non tutte po-
tranno essere realizzate a causa del parti-
colare momento che stiamo vivendo.

Per rallegrare l’ultimo giorno, pri-
ma delle vacanze di Natale, alcuni di noi 
hanno pensato di decorare in stile nata-

lizio le mascherine, addobbandole o di-
segnandoci motivi caratteristici delle fe-
ste in arrivo. 

Sappiamo che tutto ciò è ben poco 
rispetto ai festeggiamenti del precedente 
anno scolastico, ma per noi ragazzi è un 
segno importante e di speranza.

Confidiamo di poter realizzare altre 
semplici iniziative nel corso dei mesi futuri.

Classe 2a A

Per me il CCRR è un modo per ren-
dere la scuola un posto migliore, ascol-
tando le richieste degli studenti, i qua-
li ritengono la scuola la propria casa e 
la vogliono migliorare in modo positi-
vo, magari con progetti per la sostenibi-
lità ecologica che in questo momento so-
no molto importanti; proprio per questo. 

Classe 1a B

Buongiorno, io sono Davide della 5a C 
e volevo, a nome di tutta la classe, dirvi 
che siamo molto contenti di aver avuto 
quest’opportunità.

Cordiali saluti dalla 5a C 

Buongiorno a tutti,
Noi siamo Giada del Col, 
Irene Osualdella, Gioele Taboga
e Lorenzo Zucchiatti.
Siamo tutti alunni della 1a A, 
ci siamo candidati per l’elezione 
dell’assessore e dei consiglieri 
della nostra classe per questi motivi: 

• perché amiamo la scuola; 
• perché vogliamo essere un punto di 

riferimento per i nostri compagni; 
• per rappresentare in modo 
 opportuno la nostra classe; 
• per organizzare delle attività 
 in cui sono coinvolti tutti 
 gli alunni e che rispettano
 le regole igienico-sanitarie;
• per sostenerci a vicenda 
 in questi momenti difficili;
• perché ci sentiamo 
 all’altezza del compito; 
• per aiutare tutti in modo uguale 

senza differenze.
Siamo tutti amici tra noi e anche se 
uno/a di noi non è stato/a 
eletto/a non ci siamo offesi 
e continueremo a impegnarci 
nel compito che ci è stato 
assegnato dai nostri compagni. 
Questo lo promettiamo 
solennemente.

Giada del Col, 
Irene Osualdella, 

Gioele Taboga 
e Lorenzo Zucchiatti

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ra-
gazze è stata un’esperienza davvero istrutti-
va e piacevole.
Ho imparato il significato di termini che non 
conoscevo.
Sono contenta del lavoro che hanno fatto i 
compagni che si sono proposti per diventare 
consiglieri perché sono stati molto coraggio-
si e colmi di fantasia per ideare il cartellone.
Le professoresse sono state sempre presenti 
ed erano pronte ad aiutarci se non capivamo 
qualcosa.

I cartelloni, per la campagna elettorale era-
no davvero spettacolari perché colorati, pie-
ni di disegni, di slogan e di proposte per aiu-
tare la scuola.
La votazione è stato il momento in cui,io, ho 
avuto più ansia, non tanto per votare l’as-
sessore e il consigliere, ma per sapere chi era 
stato individuato come scrutatore perché ho 
sempre desiderato ricoprire questo ruolo. 
In poche parole
è un’esperienza da rifare!!! 

Classe 1a B
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Noi ragazzi di 5a A, anche in questo dif-
ficile 2020, siamo riusciti a partecipa-
re insieme agli studenti della scuola 

secondaria di 1º grado al progetto conti-
nuità per migliorare insieme l’Istituto.

Abbiamo aderito con entusiasmo a 
questa emozionante iniziativa. L’esperien-
za è stata molto costruttiva per noi alunni.

Molti si sono candidati esponendo le 
proprie idee e illustrando i progetti da re-
alizzare per rendere questo ambiente di 
studio “la nostra seconda casa”.

Siamo riusciti a imparare che non 
sempre si può vincere ma unendo “le for-
ze” si possono raggiungere gli obietti-
vi prefissati. Il lavoro di squadra è stato 
fondamentale e ci ha fatto capire che divi-
dendo i compiti si moltiplica il successo.

Insieme per una scuola migliore

In quanto nuovo Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Majano e Forgaria rivol-
go un caloroso saluto agli alunni, ai geni-
tori, al personale docente e ATA e, natu-
ralmente, al Sindaco e all’intera comunità 
di Majano.
Mi sia permesso, di salutare il Dirigente 
scolastico che mi ha preceduto alla guida 
dell’Istituto e di rivolgere  un caro saluto al 
Sindaco del Consiglio Comunale dei ragaz-
zi e delle ragazze, Valeria di Giusto, che ha 
assunto un impegno non privo di respon-
sabilità. È d’obbligo, ovviamente, rivol-
gere un saluto al Consiglio d’Istituto, alle 
Organizzazioni sindacali, ai rappresentan-
ti delle numerose realtà istituzionali, cul-
turali e sociali con cui la scuola collabora, 
con la speranza di intraprendere un percor-
so di intenti comuni per il miglioramento 
della scuola.
Per quanto riguarda la mia “Vision” per il 

futuro dell’Istituto di Majano e Forgaria, 
devo dire che io penso a una scuola in cui 
studiare sia un piacere oltre che un dovere, 
un luogo di apprendimento del sapere e di 
crescita intellettuale e personale, ma anche 
promotore di idee e valori e di competenze, 
il punto di riferimento di una vera “Comu-
nità educante”. La mia idea di scuola coin-
cide con quella di “laboratorio” al centro 
del Piano Triennale dell’Offerta Formati-
va, in cui si “sperimenta quotidianamen-
te”, malgrado le difficoltà, le diversità e le 
differenze, in cui al centro delle attività di-
dattiche ci sono gli alunni e il loro proget-
to di crescita.
A tal fine, però, è necessaria una “proget-
tazione corale e integrata scuola-territorio” 
affinché la scuola s’indirizzi, da una par-
te, verso un futuro di caratterizzazione lin-
guistica (vista l’importanza che hanno lin-
gue come l’inglese, il tedesco e lo spagnolo 

per chi intende continuare gli studi e per 
chi voglia inserirsi nel mondo del lavoro), 
dall’altra verso un futuro nel campo delle 
tecnologie informatiche la cui importanza 
per la società attuale è universalmente ri-
conosciuta.
 È ovvio che, per realizzare un simile pro-
getto, l’Istituto dovrà contare anche sul so-
stegno finanziario degli Enti Locali, che 
hanno il compito istituzionale di interve-
nire nell’ampliamento dell’offerta formati-
va, senza tralasciare le associazioni cultura-
li ed economiche del territorio che hanno 
tutto l’interesse a fare in modo che la scuo-
la diventi un volano a sostegno dello svi-
luppo sociale, culturale e anche turistico di 
Majano e di Forgaria. Di questo, comun-
que, avremo modo di riparlarne nel pros-
simo futuro. Buon anno scolastico a tutti.

 Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Candido

Riportiamo integralmente il discorso 
del Sindaco del CCRR neo eletto Valeria 
Di Giusto.

Buon Giorno a tutti, innanzitutto vi 
ringrazio per l’opportunità e il sostegno 
che mi avete dato votandomi, mi fa mol-
to piacere essere diventata sindaco e mi 
impegnerò per migliorare qualcosa du-
rante questo anno scolastico che non è 
dei migliori ma, se ci impegneremo sarà 
più semplice. 

Ammetto di essere molto emoziona-
ta e non vedo l’ora di ascoltare le vostre 
idee e provare a realizzarne qualcuna con 
l’aiuto del comune; voglio complimen-
tarmi ancora anche con le mie compagne 

Toniutti Letizia e Gheonea Denisa che 
si erano candidate assieme a me, si sono 
messe in gioco, sono delle ottime amiche, 
le stimo per il loro coraggio e la loro de-
terminazione. 

Ripeto ciò che ho detto molte volte, 
non proporrò nessuna idea, non perché 
non ne ho, bensì perché voglio che sia-
no frutto del contributo di tutte le com-
missioni.

L’obiettivo è di migliorare la scuola 
per farlo bisogna ascoltare chi la frequen-
ta, quindi mi impegnerò al massimo du-
rante questo strano anno scolastico. Gra-
zie ancora per il supporto datomi da tutti 
voi, vi ringrazio infinitamente!

Il neo-eletto Sindaco del CCRR 2020
Valeria Di Giusto

INSIEME PER UNA SUOLA MIGLIORE 
 

Noi ragazzi di quinta A, anche in questo difficile 2020, siamo riusciti a 
partecipare insieme agli studenti della scuola secondaria di 1° grado al 
progetto continuità per migliorare insieme l’Istituto. 

Abbiamo aderito con entusiasmo a questa emozionante iniziativa. 
L’esperienza è stata molto costruttiva per noi alunni. Molti si sono 
candidati esponendo le proprie idee e illustrando i progetti da realizzare 
per rendere questo ambiente di studio “la nostra seconda casa”. 

Siamo riusciti a imparare che non sempre si può vincere ma unendo “le 
forze” si possono raggiungere gli obiettivi prefissati. Il lavoro di squadra è 
stato fondamentale e ci ha fatto capire che dividendo i compiti si moltiplica 
il successo. 
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Squadra comunale 
di Protezione Civile 
Bilancio sulle attività 
svolte durante l’anno 2020

Non è ancora terminato il 2020, ma 
sicuramente un primo bilancio 
delle attività svolte in questo an-

no così difficile lo possiamo fare.
Protezione Civile non è solo un 

insieme di persone che hanno aiuta-
to il prossimo durante l’emergenza 
Covid-19, ma un gruppo di volonta-
ri che interagiscono gli uni con gli al-
tri, in modo ordinato e con incarichi 
ben precisi. 

Paradossalmente l’emergenza 2020 

ha creato distanziamento operativo 
anche all’interno dei componenti del-
la squadra. 

Affrontando la prima e seconda 
ondata di Covid-19, abbiamo impa-
rato comunque a rimodulare le for-
ze e le comunicazioni, partecipando 
alle numerose attività ordinarie, cre-
ando motivazione e fiducia fra di noi, 
con impegno costante e continuativo. 

Chi avrebbe mai immaginato che 
nel 2020, a bordo dei mezzi della 

Protezione Civile, fossimo impegna-
ti nella distribuzione di mascherine 
porta a porta e a diffondere l’invito 
alla popolazione di restare a casa per 
evitare che la pandemia si diffondes-
se incontrollata? 

Ormai a Majano pensavamo di 
essere preparati al peggio, trascor-
si 44 anni da quel terremoto che fece 
nascere il primo COC italiano (Cen-
tro Operativo Comunale) proprio 
qui, a Majano. 

Notizie ed Eventi PROTEZIONE CIVILE

La squadra comunale di Protezione Civile di Majano
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Da quei cantieri gestiti con mezzi 
di fortuna, passando attraverso la co-
stituzione nel 1989 della squadra di 
Protezione Civile Comunale di Maja-
no, si era capito che alla base di tutti 
gli interventi di volontariato di P.C., 
oltre all’esperienza sul campo, ci do-
veva essere la formazione continua. 

Le nuove generazioni di Volonta-
ri (possibile iscrizione dai 16 anni) ol-
tre al corso base, hanno la possibilità, 
a seconda delle proprie attitudini, di 
specializzarsi nell’utilizzo delle mo-
topompe, delle motoseghe, nell’An-
ti Incendio Boschivo (AIB), nelle 
Radio Comunicazioni, nell’autosoc-
corso in ambienti acquatici, nel con-
solidamento degli argini di un fiume, 
nell’allestimento di tendopoli, nella 
ricerca persone disperse, nell’utilizzo 
dei mezzi in fuoristrada, nel far par-
te del personale a bordo dell’elicotte-
ro e molto altro… 

Tutto questo oramai crea un Vo-
lontario specializzato a 360º, forma-
to con esperienza e non più improv-
visato. 

I corsi di formazione hanno mi-
gliorato il modo di aiutare il pros-
simo, seguendo direttive precise e 
uniformi, riuscendo ad affrontare le 
varie emergenze in modo migliore e 
sempre più qualificato. 

9 Marzo 2020, questa è la data 
dell’annuncio del “Lockdown” Ita-
liano, siamo stati travolti da un’emer-
genza alla quale nessuno ci aveva pre-
parato! 

…Però la squadra, l’impegno, 
la motivazione comune assieme alla 
struttura e tutto il sistema costruito 
fino a oggi hanno fatto sì che siamo 
riusciti a portare a termine con effi-

cienza i compiti richiesti. 
Nel corso dei primi giorni, su di-

sposizione regionale, un mezzo dota-
to di altoparlante ha attraversato pe-
riodicamente il territorio comunale 
fornendo informazioni e raccoman-
dazioni ai cittadini legate alle disposi-
zioni sull’emergenza Covid-19. 

Appena arrivate le prime ma-
scherine di produzione locale, in 
collaborazione con i ragazzi dell’In-
formaGiovani, è iniziata la prima di-
stribuzione alla popolazione; succes-
sivamente, assieme anche ai comitati 
di quartiere, sono state distribuite in 
due lotti oltre 10.000 mascherine su 
tutto il territorio comunale. 

In parallelo, fin dai primi gior-
ni, i volontari della Protezione Civile 
si sono resi disponibili a fare la spe-
sa con consegna a domicilio, svolgen-
do un importante servizio di assisten-
za rivolto, in particolare, ad anziani e 
persone deboli. 

Nel contempo, non sono manca-
te le richieste di supporto dalla Sa-
la Operativa di Palmanova, che ci ha 
incaricato di eseguire il trasporto di 
tamponi da Padova all’ospedale di 
Pordenone e far rientrare al loro do-
micilio alcuni medici romani, bloc-
cati dalle linee ferroviarie interrotte, 
trasferendoli da Gemona alla stazio-
ne di Bologna. 

A conclusione della fase emer-
genziale, l’Amministrazione Co-
munale ha organizzato con i nostri 
volontari e il supporto dell’8º Reggi-
mento Alpini di Venzone la sanifica-
zione delle strade di Majano. 

Molte attività di ogni carattere e 
genere, quest’anno, hanno subito an-
nullamenti, rinvii, aggiustamenti. 

Una di queste è stato il Giro d’I-
talia posticipato al 20 Ottobre, che 
prevedeva ben 4 passaggi in un gior-
no solo sul nostro territorio. L’impe-
gno a supporto delle forze dell’ordine 
è stato notevole, ogni attraversamen-
to, ogni incrocio dovevano essere 
presidiati. 

La SR 463 è stata chiusa al traffi-
co per oltre 4 ore, impegnando mol-
ti volontari per l’attività informativa 
degli automobilisti che si sono ritro-
vati in difficoltà. 

Un ringraziamento particolare al-
le squadre di Bicinicco, Caneva, Fa-
gagna, Moruzzo e alle associazioni 
A.N. Carabinieri e A.N. Finanzie-
ri d’Italia per il loro supporto pre-
stato, che in condizioni di distanzia-
mento sociale hanno saputo operare 
professionalmente portando un forte 
supporto. 

Purtroppo le alluvioni, trombe 
d’aria, terremoti, incendi, emergenze 
sanitarie o chissà quale altra sorpresa 
ci riserverà il futuro, sono tutti eventi 
eccezionali ma sempre più frequenti 
con i quali ci confronteremo. 

Solo la cultura trasversale della 
prevenzione come obiettivo prima-
rio, a partire dalle scuole, può aiutar-
ci a ridurre gli effetti negativi di que-
ste calamità. 

Un ringraziamento particolare a 
tutti i Volontari ordinari e occasionali 
che hanno partecipato con particola-
re impegno, costanza e disponibilità 
a tutte le attività legate all’Emergen-
za Covid-19. 

Vi invitiamo a seguirci sui social:

PROTEZIONE CIVILE MAJANO

Twitter: @pcmajanoFacebook: @pcrmajano

Instagram: protezione_civile_majano
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Majano sempre più 
ecologica ed elettrizzante! 

Nel mese di luglio di quest’anno, l’Am-
ministrazione Comunale di Majano, 
con la partecipazione del contribu-

to del Progetto Sicurezza della Regione 
Friuli Venezia Giulia per l’anno 2019, ha 
rinnovato il parco auto dell’Ufficio di Po-
lizia Locale. 

Rottamando la vecchia Fiat Sti-
lo a benzina del 2004, l’Amministrazio-
ne ha beneficiato dei contributi statali e 
ha acquistato la nuova autovettura Peuge-
ot 208 ad alimentazione completamente 
elettrica, fissando il primato di prima au-
to elettrica in dotazione alla Polizia Loca-
le all’interno della Regione.

Il veicolo è passato alla ribalta italia-
na presso il Convegno Nazionale di Po-
lizia Locale che si è svolto, come da tra-
dizione, nel mese di settembre presso la 
Città di Riccione. 

Sempre nel corso del 2020, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha firmato una con-
venzione con la Società Be-Charge per la 
realizzazione di tre nuove colonnine pub-
bliche (da 22Kwh) per la ricarica di auto 
elettriche, che sono state installate, rispet-
tivamente, una in Piazza Italia all’ingresso 
del parcheggio di Via Zorutti e altre due 
presso il parcheggio dell’Auditorium.

A completamento dell’accelerazio-
ne ecologica delle politiche dell’Ammini-
strazione, è stato, inoltre, firmato un ac-
cordo di “Project financing” con la Società 
Chiurlo di Basaldella. Grazie a tale accor-
do, la gestione dell’illuminazione pubbli-
ca ha portato a un sostanziale rinnova-
mento degli impianti. 

Si è potuto convertire, verso nuove 
tecnologie ecologiche le lampade tradi-
zionali con quelle a tecnologia Led. 

Sull’onda di tale accordo, la Società 
Chiurlo ha, inoltre, recentemente fornito 
all’Amministrazione Comunale una bici-
cletta elettrica, che sarà data in dotazione 
agli impiegati del Municipio per i piccoli 
spostamenti all’interno del centro abitato. 

Saranno, inoltre, installate ulteriori 
due colonnine di ricarica per la mobilità 
elettrica leggera in funzione dei velocipe-
di elettrici. La nuova auto elettrica davanti al cancello d’entrata del Castello di Susans

Notizie ed Eventi POLIZIA MUNICIPALE
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8º RGT Fanteria Alpina a Venzone
L’Esercito Italiano sanifica le strade di Majano
Domenica 17 maggio 2020

La sanificazione di Piazza Italia

La sanificazione della rotonda

Domenica 17 maggio ha avuto luogo 
la sanificazione di vie e spazi pubbli-
ci del territorio comunale.
Anche il Comune di Majano, in-

fatti, ha aderito all’iniziativa propo-
sta dall’Esercito Italiano a supporto 
dell’attività della Protezione Civile per 
la sanificazione dei “luoghi sensibili” di 
maggior presenza e transito dei cittadi-
ni, utilizzando vapore secco fino a 180 
gradi.

L’intervento è stato effettuato in 
collaborazione con la squadra comuna-
le della Protezione Civile e della Cro-
ce Rossa di San Daniele del Friuli e ha 
visto impegnati una trentina di uomi-
ni dell’esercito appartenenti all’8° Reg-
gimento di Fanteria alpina di stanza a 
Venzone, sotto il comando del colon-
nello Franco Del Favero nonché del Ca-
pitano Piero Rosignoli, che ne ha coor-
dinato l’operato.

L’opera di sanificazione è stata ese-
guita senza l’uso di prodotti chimici e 
ha interessato diversi siti, fra cui i mar-
ciapiedi e porticati posti nelle immedia-
te vicinanze della viabilità principale, gli 
accessi al Palazzo Municipale, all’Isti-
tuto Comprensivo di Majano e Forga-
ria, al Centro Residenziale per Anziani 
“Marianna Stango Rodino”, agli istituti 
di credito, alla posta, alla farmacia, alle 
edicole e ai panifici oltre che, in accor-
do con i titolari dei supermercati, di tut-
ti i carrelli per la spesa.

Il Sindaco dott.ssa Raffaella Pa-
ladin ringrazia l’Esercito Italiano per 
questa lodevole iniziativa, affermando 
di come, in un periodo come quello che 
abbiamo vissuto e stiamo tuttora viven-
do, tali gesta rappresentino un segnale 
tangibile di solidarietà e collaborazione 
tra le istituzioni, un valore aggiunto spe-
so a favore dei cittadini af fine di dare 
loro maggiore sicurezza.

L’iniziativa è rientrata nell’ambito 
delle operazioni avviate dall’Esercito in 
numerosi comuni per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da Covid-19.

Notizie ed Eventi ESERCITO ITALIANOMAJANO INFORMA
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60º Anniversario A.N.A.
Gruppo di Susans
Domenica 24 maggio 2020

Il 2020 doveva essere l’anno del 60° an-
niversario di fondazione del gruppo 
Alpini di Susans. La data fissata per 

ricordare questa importante ricorrenza 
per il gruppo era il 24 maggio, purtrop-
po la pandemia e la chiusura totale ci ha 
fatto modificare i nostri piani.

Il gruppo comunque non è stato 
con le mani in mano come si dice, si è 
reso promotore di una raccolta fondi 
a Susans da destinare tramite la sezio-
ne di Udine e la sede Nazionale in aiuto 
all’Ospedale S. Maria della Misericor-
dia e all’ospedale da Campo A.N.A. a 
Bergamo nel culmine della prima onda-
ta della pandemia. In molti hanno con-
tribuito anche altre associazioni come 
Borgo Giavon e Borgo Plos oltre a co-
muni cittadini anche non facenti parte 
del gruppo.

Il 24 maggio poi, senza grandi cla-
mori, con un passaparola tra i soci e, so-
prattutto, grazie alla disponibilità del-

la Signora Maddalena che ci ha aperto 
il Castello, ci siamo ritrovati a casa di 
Giovanin di Farle alla presenza del no-
stro Sindaco Raffaella Paladin del Pre-
sidente Sezionale Dante Soravito De 
Franceschi e del Vicepresidente Mar-
co Franz.

Con un breve corteo, nel rispet-
to delle norme di sicurezza e distan-
ziamento sociale, ci siamo portati nel-
la splendida cornice del castello dove, 
dopo i saluti di rito a tutti i presenti ma 
soprattutto ai nostri due soci fondatori 
Belluzzo Pasquale e Persello Mario che 
non hanno voluto mancare, abbiamo 
consumato un gustoso rinfresco.

L’anno che si sta concludendo sarà 
sicuramente ricordato per la pandemia 
e i vari lockdown; nel nostro gruppo e 
penso in tutta la nostra comunità il pen-
siero va a quanti sono andati avanti. Nel 
periodo di chiusura totale il socio San-
toanastaso Gaetano che, a causa delle 

restrizioni, non siamo riusciti a saluta-
re come siamo soliti fare. Dopo di lui, 
anche Natolini Ivano e Belluzzo Enri-
co che siamo però riusciti ad accompa-
gnare con la nostra presenza. Purtrop-
po anche il socio fondatore Belluzzo 
Pasquale venti giorni dopo il figlio è an-
dato avanti.

Quest’anno si sta chiudendo e spe-
riamo porti con se anche pandemia e 
lockdown e possiamo nel 2021 ripartire 
con tutte le nostre iniziative che abbia-
mo dovuto sospendere. Abbiamo fissa-
to una nuova data per il nostro sessan-
tesimo, il 17 e 18 aprile fiduciosi che le 
cure aiutino a superare il momento ve-
ramente drammatico in cui si trova il 
mondo intero.

A.N.A. - Gruppo di Susans, in salita verso il Castello di Susans

Notizie ed Eventi A.N.A. - Gruppo di Susans
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44º Anniversario
Rotolificio Bergamasco
Domenica 13 settembre 2020 - Castello di Susans

Domenica 13 Settembre 2020, nella 
splendida cornice del castello di Su-
sans, RB Rotolificio Bergamasco ha 

festeggiato i suoi primi 44 anni di presen-
za sul mercato come realtà produttiva.

L’azienda, di chiare origini bergama-
sche, è stata fondata nel 1976 da Mirella 
e Alessandro Panseri, ai quali nel corso 
degli anni si sono affiancati i figli Gianlu-
ca, attuale amministratore della società, 

Cristiano e Pierluigi.
Da piccola realtà artigianale legata al 

territorio, nel corso degli anni RB Rotoli-
ficio Bergamasco ha saputo crescere e af-
fermarsi a livello nazionale e internazio-
nale grazie alla capacità imprenditoriale 
della famiglia Panseri, agli investimenti 
sempre mirati all’espansione di nuove li-
nee di prodotto, all’acquisizione di tec-
nologie all’avanguardia e alla competen-
za e professionalità dei collaboratori che 
di volta in volta si sono uniti per accre-
scere questa realtà che pur se per dimen-
sioni ha assunto caratteristiche tipiche 
industriali, rimane di carattere familiare, 
per gestione e vicinanza alle persone.

RB Rotolificio Bergamasco si pone 
tra i maggiori produttori a livello euro-
peo di rotoli in carta, e oltre alla stori-
ca sede di Gorle, sita nelle immediate vi-
cinanze di Bergamo, dal 2000 è presente 
anche sul territorio friulano con un pro-
prio sito produttivo a Majano. 

Il Sindaco dott.ssa Raffaella Paladin durante il pranzo organizzato presso il Castello di Susans

La torta per i festeggiamenti del 44º Anniversario

Notizie ed Eventi RB ERREBI ROTOLIFICIO BERGAMASCOMAJANO INFORMA



NOTIZIARIO 2020

| 32 |

Sito produttivo che, di anno in an-
no, è cresciuto da tutti i punti di vista, 
per dimensioni, per capacità produttiva 
e per collaboratori che operano all’inter-
no dello stesso. 

L’azienda è quindi composta da due 
polmoni, uno bergamasco e uno friula-
no, che all’unisono svolgono la loro atti-
vità affinché il cuore possa avere sempre 
energia per spingersi verso nuovi e ambi-
ziosi traguardi.

Organizzare, quindi, questa festa a 
Majano è la modalità scelta dall’azien-
da per ringraziare tutto il territorio per 
il sostegno e il supporto ricevuto, oltre 
che per confermare la ferma intenzione 
di continuare a investire in strutture, tec-
nologie e personale in maniera tale che il 
successo aziendale sia il successo di tutte 
le componenti a esso connesse.Visita agli interni dello stabilimento del Rotolificio Bergamasco

Immagine della rotonda comunale, realizzata sull’intersezione tra le strade che collegano San Daniele del Friuli, Farla e la Zona P.I.P. (Piano Insediamenti 
Produttivi) del Comune di Majano.
L’azienda RB Errebi Rotolificio Bergamasco ne ha curato l’abbellimento a proprie spese, con insediamenti arborei e piante decorative, splendida dimostrazione di 
attenzione e investimento sul territorio, diventando parte integrante dello stesso.

Notizie ed Eventi RB ERREBI ROTOLIFICIO BERGAMASCO
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Sandri Schiratti straordinario  
esempio di vita a cura di Adriano Piuzzi

il giorno prima. Durante i funerali del-
le vittime, il 9 maggio 1976, celebrati da 
don Giuseppe Ribis – spirato per altro 
lo scorso 26 novembre, a causa del Co-
vid-19 – l’allora segretario generale del-
la CGIL, che poi sarebbe diventato Vi-
cepresidente del Senato, Luciano Lama, 
volle a tutti i costi conoscere e stringere 
la mano all’uomo che si era fatto carico 
di tale doloroso compito.

Ma era fatto così Sandri Schirat-
ti: innervato da un profondo senso del-
le istituzioni e mosso, nel suo agire, da 
una spiccata sensibilità e da una grande 
empatia. Era capace di incontrare e ac-

mo vivendo.
È dunque un grande onore per me 

ricordare su queste pagine – che in occa-
sione delle festività natalizie raggiunge-
ranno tutte le famiglie di Majano – la fi-
gura di uomo tanto eccezionale.

Per tutti, il suo ricordo resterà lega-
to a doppio filo a quel 6 maggio 1976, 
data spartiacque nella storia del nostro 
Friuli. Toccò a lui, infatti – in qualità di 
consigliere comunale anziano – il pietoso 
riconoscimento delle 130 vittime del ter-
remoto, insieme a Luciana Bonatti Mo-
ra. Raccontava quella vicenda con immu-
tato dolore, come fosse accaduta appena 

Un dolore profondo, un dolore di co-
munità quello che ci ha colpito il 30 
ottobre di questo funesto 2020: la 

morte di Alessandro Schiratti, infatti, ci 
ha lasciato attoniti e disorientati. Accan-
to a quel dolore, però, a lenire la man-
canza, si è fatta spazio – come una luce – 
la consapevolezza di quanto Sandri ci ha 
lasciato in eredità: un inestimabile patri-
monio di valori, alimentato con straordi-
naria coerenza morale lungo il corso del-
la sua intera vita. Un patrimonio, questo, 
oggi più prezioso che mai, perché indi-
spensabile a ritrovare la rotta per uscire 
dalla difficile situazione di crisi che stia-

Posa della 1ª pietra del Centro Residenziale per Anziani “Marianna Stango Rodino” di Majano (Foto F.lli Dileno)

Notizie ed Eventi CI HANNO LASCIATO…MAJANO INFORMA
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cogliere l’altro in maniera autentica, sen-
za pregiudizi. Sapeva ascoltare e media-
re, una dote questa che, assieme ai suoi 
modi garbati ed eleganti, contraddistinse 
la sua lunga esperienza amministrativa. 
A tal proposito emblematica fu la vicen-
da legata agli otto piani particolareggiati 
che prevedevano, nella prima fase della 
ricostruzione, una redistribuzione del-
le proprietà. La gente soffriva perché af-
fettivamente legata al proprio pezzo di 
terra, riaverlo collocato altrove era fonte 
di grande dispiacere, ma Schiratti ascol-
tò, mediò e fece capire le ragioni del mo-
mento: non fu necessario alcun espro-
prio. In quel periodo, quando arrivava 
l’ora di pranzo, usciva dalla sua officina 
e correva in municipio a fare ricevimen-
to, a voler parlare con lui erano decine 
di persone al giorno, ma trovava il tem-
po per tutti.

Dicevamo del suo lungo impegno 
nelle istituzioni: fu eletto consigliere co-
munale per la prima volta nel 1975, nello 
stesso anno fu inoltre nominato assesso-
re alle Attività produttive, carica che ri-
coprì fino al 1977.

Nel settembre di quell’anno, infat-
ti, divenne sindaco. Fu nuovamente elet-
to consigliere comunale nel 1980 e poi, 
ancora, nel 1988. Dal 1991 al 1993 fu 
di nuovo nominato assessore alle Atti-
vità produttive proprio da me che allo-
ra ero sindaco, la sua presenza in Giunta 
fu preziosissima. Il 3 gennaio del 1981 fu 
insignito dell’onorificenza di Cavaliere al 
Merito della Repubblica e il 3 settembre 
del 2000 gli venne conferita la cittadinan-
za onoraria di Traversetolo.

È bene sottolineare che l’impegno di 
Sandri non si limitò “solo” alla vita am-
ministrativa, fu infatti membro del diret-
tivo della Pro Majano per molto tempo, 
dal 1965 al 1972. E non è ancora tutto: 
per l’intera sua esistenza contribuì in-
stancabilmente pure alle diverse attività 
della comunità parrocchiale.

Vero cardine della sua vita è sempre 
stata però la famiglia, anche qui Sandri 
ci ha fatto dono di un esempio straordi-
nario di dedizione e amore per la moglie 
Ave e per i tre figli Carlo, Fabio e Mauro, 
nonché per i nipoti. E poi, cuore pulsan-
te delle sue giornate fu il lavoro. La sua 
officina era, a ragione, motivo di grandis-
simo orgoglio, tanto che lavorò con pas-
sione al tornio fino a non molti mesi fa. 
Amatissimo dai suoi dipendenti è stato 
l’emblema di una generazione di impren-
ditori che seppero rimboccarsi le mani-
che non solo per le proprie aziende, ma 
anche per contribuire fattivamente alla 
crescita del territorio.

Gli aspetti e gli aneddoti da raccon-
tare della vita di Sandri Schiratti sareb-
bero innumerevoli, mi piace comunque 
ricordarne almeno alcuni. Innanzitutto il 
suo inesauribile desiderio di conoscere e 
imparare, era mosso infatti da una curio-
sità vivace che si coglieva immediatamen-
te nel suo sguardo attento e intelligente.

Leggeva moltissimo e fu per altro tra 
i fautori della costituzione della Biblio-
teca comunale. E poi il rapporto privile-
giato, da sempre, con i giovani, con cui 
amava immensamente confrontarsi, inol-
tre una sua grandissima preoccupazio-
ne era trasmettere loro valori e radici. Ri-

cordo che in occasione dell’affollatissima 
inaugurazione del Centro studi, alla pre-
senza dell’ambasciatore degli Stati Uniti, 
Richard Gardner, nel 1980 ebbe a dire ai 
ragazzi: «Mai ignorare la storia, fare teso-
ro dell’esperienza degli anziani e mai di-
sprezzare ciò che è il passato».

Chiudo questo breve scritto con le 
parole di Sandri, quelle che mi sembra-
no più urgenti, da tenere come bussola 
per questo tempo che ci impone di ave-
re la forza di rinascere e ripartire, forza 
che possiamo trovare solo nel valore del-
la partecipazione e in un rinnovato sen-
so di comunità. Era il 1980, si inaugurava 
il Centro residenziale per anziani «Ma-
rianna Stango Rodino», e Schiratti par-
lava così ai majanesi: «Oggi più che mai, 
nei momenti di grande difficoltà, quando 
cresce in noi la tentazione di sentirci im-
potenti davanti al destino che spesso non 
è altro che rassegnazione davanti alle sfi-
de della nostra quotidianità, bisogna ri-
scoprire il senso di comunità esaltando il 
bene comune».

Sandri ci manca e ci mancherà sem-
pre – a me anche come amico, il legame 
che ci univa era profondo –, ma Sandri 
vive nel testimone che ha affidato alle no-
stre mani, la corsa per far crescere la no-
stra Majano, infatti, non è certo finita, an-
zi, chiede proprio ora un generoso scatto 
di cuore e di pensiero, perché la scom-
messa più grande, da vincere, è adesso.

Notizie ed Eventi CI HANNO LASCIATO…
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Don Giuseppe Ribis 
nato a Reana del Rojale 
il 6 agosto 1931 
e deceduto a Udine 
il 26 novembre 2020
Parroco di Majano nel 1976
è stato lui a riconoscere le salme
del terremoto

Barachino Valentino 
nato a Majano 
l’8 febbraio 1930 
e deceduto a San Daniele del Friuli 
il 28 marzo 2020
Vicesindaco e Assessore LL. PP.
del Comune di Majano per più
legislature
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Poete : vôs dal jessi
Nol è nuje in te rose.
Nol è nuje in tal cîl.
E, s’al è, no tu sas.
Al é sbarcjât tal mont il poete
a pànditi il cîl e la rose.
Il segret de tô anime ti à viert,
ti à dit ce che tu sês:
tu Omp, tu Mont, tu Diu.
«Aur al é te rose.
Aur al é tal cîl»
E al é fuît lontan
parceche par lui nol é cjavečal.
Di ce bande vignivial il poete?
Cirilu tal amôr.
Cjàtilu tal pinsîr.
Strengilu tai ricuarz che no muerin.

Poeta : voce dell’essere
Non c’è nulla nel fiore.
Non c’è nulla nel cielo. 
E, se c’è, tu non sai. 
È sbarcato nel mondo il poeta 
a rivelarti il cielo e il fiore. 
Ti ha aperto il segreto della tua anima, 
ti ha detto quello che sei: 
tu Uomo, tu Mondo, tu Dio. 
«C’è oro nel fiore. 
C’è oro nel cielo».
Ed è fuggito lontano
perché per lui non c’è proda. 
Da che parte veniva il poeta?
Cercalo nell’amore. 
Trovalo nel pensiero. 
Stringilo nei ricordi che non muoiono.

E la poesie e je fûr
‘O vierč les mans
e la poesie e ‘je fûr
tal sorêli e tal àjar.
No stèit butâmi l’amp
o metimi la gridele.
‘O soi anime di flum.
‘O soi un cuarp di cjant.
Te pavèe.
Te nâf di vele.
E, s’o sieri les mans,
la poesie ‘e torne dentri
tal scûr rôs dal sanc.
Ma dentri jo ‘o soi e ‘o soi fûr:
tes lidrìs dal morâr,
sui pics des rses dal prât.
A’ si vierč e si siere
la poesie di Diu.

E la poesia è fuori
Apro le man
e la poesia è fuori
nel sole e nell’aria.
Non gettarmi l’amo
o non mettermi la griglia.
Sono anima di fiume.
Sono un corpo di canto.
Nella farfalla.
Nella nave di vela.
E, se chiudo le mani,
la poesia ritorna dentro
nella rossa oscurità del sangue.
Ma dentro io sono e sono fuori:
nelle radici dell’albero,
sui petali dei fiori del prato.
Si apre e si chiude. 
la poesia di Dio.

Don Domenico Zannier (pre Meni come veniva familiarmente chiamato) fu poeta, insegnan-
te, giornalista, scrittore, storico e critico d’arte. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra i 
quali la candidatura per ben due volte al premio Nobel per la letteratura (da parte delle Università 
di Salisburgo e Innsbruck nel 1986 e nel 1987). È stato strenuo promotore della cultura e delle tradi-
zioni friulane, dando vita a numerose iniziative tra cui la “Scuele libare furlane” per l’insegnamen-
to della lingua friulana ai giovani. Ci ha lasciato una vastissima produzione poetica, testimonianza 
dell’amore per la sua terra, della sua ampia cultura e della profonda umanità del suo animo. A lui è 
stata intitolata la Biblioteca comunale che conserva al suo interno una sala contenente i libri  e gli 
arredi della sua biblioteca personale, che con generosità ha voluto donare alla comunità di Majano.  
Don Domenico Zannier, nato a Pontebba il 30 agosto 1930, è scomparso l’11 gennaio 2017.
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Tanti auguri di buon compleanno 
al poeta e scrittore Roberto Ongaro!

Il 24 novembre scorso il nostro illustre concittadino ha raggiunto la ragguarde-
vole età di 90 anni. Gli giungano i più calorosi auguri da tutta l’Amministrazio-
ne Comunale. Le poesie friulane di Roberto Ongaro, che hanno ricevuto nume-
rosi premi e riconoscimenti, sono spesso apparse anche su “Majano Informa”. 
Quest’anno pubblichiamo una poesia scritta in occasione del suo 90º compleanno. 
Grazie Roberto per le tue poesie. Le tue parole, piene di antica saggezza e vigo-
re, ci fanno divertire, emozionare, riflettere, rappresentando l’anima della nostra 
terra friulana e ricordandoci, magari con un velo di ironia, quali sono i valori più 
importanti nella nostra vita.
Attendiamo con ansia di leggere le tue prossime fatiche letterarie.

Scusait!
Mi án robât il natalizi

di passâlu cui compagns.
Mi án robade la mê fieste

chê dai miei novante agns!
Il Covid mi à improibît

di dâ dongje i miei amîs
intun legri ghiringhel,

ducj contents e ducj unîts.
Ma se o lin a pensâ ben

ancje auguri al puès sei stât
che mi à par cheste anade

la mê fieste rimandât
al doimil e vincjeum

e che chest al vueli dî
che ancje se un fregul plui vieli

un altri an o sarai chi.
Sì, par vie che jo o ài grinte

e no intint par nie molâ
e la fieste pai miei agns

par sigûr si fasarâ.
Pal moment veit la pazience

di spietà chest an cu ven
e saveit che il vieli Ongjar

us vûl simpri un sac di ben!

Majan, novembar 2020

Ongjar

Gli Amministratori Comunali
vi augurano Buone Feste!


