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Care concittadine, 
cari concittadini,

è con emozione che, al termine di 
questo 2021 sicuramente non facile, mi 
accingo a portarvi il saluto dell’ammini-
strazione che da qualche mese ho l’ono-
re di rappresentare. 

È con estrema serietà che ho assun-
to questo incarico. Sono convinta che 
amministrare in modo giusto sia davvero 
garantire equità ad ogni cittadino, ren-
derlo protagonista delle scelte per far sì 
che, da osservatore e fruitore di servizi, 
diventi protagonista della vita quotidia-
na. E partendo da questo principio mi 
dedicherò alla nostra comunità, che mi 
ha dato fiducia e per la quale lavorerò 
ogni giorno con determinazione e atten-
zione, ponendo sempre come obiettivo 
primario il bene della nostra gente. 

Sicuramente, questo è un nuovo ini-
zio, ma che parte da solide basi, soprat-
tutto da un bilancio messo in sicurezza, 
che permette di programmare le attivi-
tà e i lavori futuri. L’anno si è concluso 
con l’inaugurazione della rotonda all’in-
crocio sulla SS 463, lavoro atteso da de-
cenni e che la precedente amministrazio-
ne Paladin ha finalmente concretizzato. 
Altre opere pubbliche sono in cantiere, 
e in via di ultimazione, quali ad esempio 
l’Hospitale di San Giovanni a San To-
maso, e la nuova amministrazione si im-
pegnerà per la ricerca di contributi re-
gionali e statali per riuscire a realizzare 
opere strategiche e importanti per la col-
lettività e per le associazioni. In partico-
lare, i fondi del PNRR potranno essere 
una buona opportunità, che impegnere-
mo ad approfondire per non lasciare in-
tentata nessuna strada e soprattutto nes-
suna opportunità.

Dopo tanto tempo, dopo tanti sa-
crifici e restrizioni, quest’anno possia-
mo celebrare queste feste con le nostre 
famiglie, cosa che lo scorso anno non 
abbiamo potuto fare, ma sempre con 
la raccomandazione di mantenere quei 
comportamenti virtuosi e responsabi-
li che abbiamo ben imparato in questi 
quasi due anni di pandemia. Non tutti 
potranno però trascorrere le festività in-
sieme ai familiari, e penso in particola-
re ai “nonni” del nostro Centro Anziani, 
che ancora una volta devono dare pro-
va di resilienza e pazienza, chiusi nell’u-
nico luogo che finora per loro si è dimo-
strato sicuro, ma costretti a stare lontano 

da figli e nipoti, anche questo Natale. E 
a loro, e a tutti gli operatori del Centro 
Anziani, va il mio pensiero e il mio ab-
braccio virtuale. 

Un pensiero va anche a chi ha per-
so una persona cara in questa pandemia, 
a chi ha perso il lavoro e a chi guarda al 
futuro con preoccupazione. L’ammini-
strazione uscente e quella che è appena 
insediata hanno cercato di aiutare fami-
glie e attività locali erogando contribu-
ti per i buoni spesa, fondi per le attivi-
tà del nostro Comune che sono rimaste 
chiuse durante il lockdown, per gli am-
bulanti del mercato settimanale, oltre ad 
aver concesso una diminuzione della Ta-
ri, sempre per le utenze non domestiche. 
Le modalità e i requisiti sono sempre sta-
ti condivisi con la commissione socio as-
sistenziale, in modo da potere aiutare in 
maniera il più possibile univoca tutti co-
loro che in qualche modo si siano trovati 
in difficoltà durante la pandemia.

Non possiamo sapere quanto lungo 
sia ancora il cammino che ci aspetta per 
arrivare alla fine di questo periodo, che 
ci sta mettendo a dura prova, come in-
dividui ma anche come comunità. Con 
preoccupazione osserviamo come le frat-
ture tra amici e familiari a volte rischiano 
di acuirsi sempre di più, facendoci per-
dere di vista il punto fondamentale di 
quello che vuol dire sentirsi parte di una 
famiglia e di una comunità, cioè l’ascolto 
e la comprensione verso le paure di tutti 
e il rispetto per le opinioni altrui. Non di 
meno, non dobbiamo dimenticarci che 
stiamo combattendo una battaglia fon-
damentale non l’uno contro l’altro, ma 
contro un virus che continua ad influen-
zare le nostre vite, e che possiamo scon-
figgere solo con l’aiuto della scienza. So-
prattutto alla luce del fatto che l’inverno 
che stiamo attraversando non è parago-
nabile a quello del 2020, sia a livello di 
vita sociale che di aperture delle attivi-
tà commerciali e produttive. E non è un 
dettaglio da poco, che possiamo dimen-
ticare, o trascurare. 

Al termine di questo 2021, un rin-
graziamento di cuore lo voglio fare a tut-
ti coloro che si sono impegnati per il be-
ne comune, ai volontari delle nostre 
Associazioni, che stanno vivendo una ri-
partenza non sempre facile e lineare, li-
mitata a volte dalle normative imposte a 

il Sindaco L’EDITORIALE

Il Sindaco Dott.ssa Elisa Giulia De Sabbata

tutela della nostra salute, ma che con en-
tusiasmo stanno continuando a dare il 
loro prezioso contributo alla nostra co-
munità. 

Un ringraziamento doveroso va an-
che ai Comitati di Frazione e di Quartie-
re, sentinelle preziose per l’amministra-
zione di ciò che accade sul territorio, che 
contribuiscono con le loro segnalazioni 
a migliorare la vita quotidiana dei nostri 
concittadini. 

Un ringraziamento infine a tutti i di-
pendenti comunali, che ogni giorno, no-
nostante la fatica soprattutto di questi 
due anni a volte si faccia sentire, aprono 
le porte del Comune con un sorriso, per 
dare risposte precise ai cittadini e sup-
porto puntuale all’amministrazione co-
munale.

In conclusione, auguro di cuore a 
tutti i cittadini majanesi un Buon Natale, 
da trascorrere in pace e armonia con gli 
affetti più cari, e un sereno 2022, che ci 
faccia sorridere.. anche e soprattutto ol-
tre la mascherina. 

Il Sindaco
Dott.ssa Elisa Giulia De Sabbata
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Majano Attiva e Impegno 
per Majano - Par Maian
GRUPPI DI MAGGIORANZA

Si è appena conclusa la tornata eletto-
rale di ottobre, che ha visto l’espres-
sione popolare convalidare la conti-

nuità di quanto fatto fino ad oggi. I nostri 
concittadini, seppur con bassa affluenza, 
hanno dato fiducia al nostro programma, 
corposo ma allo stesso tempo realizzabi-
le, che ha come obiettivo di coinvolgere 
il tessuto sociale ed economico della no-
stra comunità.

Cominciamo così un nuovo mandato 
amministrativo, con un gruppo in preva-
lenza femminile composto, per metà, da 
persone della precedente amministrazio-
ne e per metà da figure nuove, con carat-
teristiche tali da poter apportare un con-
tributo importante al nuovo gruppo di 
maggioranza. Con l’esperienza e la voglia 
di fare ci accingiamo, così, a comincia-
re cinque anni di lavoro per il bene della 
nostra comunità con impegno, attenzio-
ne, trasparenza e onestà.

Uno dei punti fondamentali del pro-
gramma che questa nuova Amministrazio-

ne si pone è di coinvolgere maggiormente 
i cittadini in quello che è il bene comune, 
affinché tutti possano sentirsi parte inte-
grante e attiva della vita comunitaria. Vor-
remmo poter ricevere proposte, richieste 
e far tesoro delle critiche propositive per 
cercare di tracciare e costruire tutti insie-
me il futuro della nostra comunità. 

Partiamo da basi solide e sicure con 
un bilancio comunale in ordine. Diversi 
cantieri sono in fase conclusiva (rotonda 
Snaidero, ciclabile di Pers), altri già can-
tierabili (centro sociale di Pers e centro 
Anziani) e molte idee da provare a rea-
lizzare (nuova palestra, riqualificazione 
area via Zorutti). 

Auguriamo al Sindaco e agli Asses-
sori di poter lavorare con serenità per i 
nuovi progetti a venire, con l’obiettivo di 
soddisfare i bisogni dei nostri cittadini.

Ci auguriamo, altresì, di instaura-
re un confronto costruttivo con il grup-
po di minoranza, al quale auguriamo un 
buon lavoro.

Ringraziamo tutte le associazioni del 
nostro territorio che, per mezzo dei vo-
lontari, sono la linfa vitale della nostra 
comunità. Un ringraziamento dovero-
so va alle forze dell’ordine e alla Polizia 
Municipale per il loro operato a garan-
zia della sicurezza di tutti. Nei ringra-
ziamenti, non possiamo dimenticare tut-
ti i dipendenti comunali che ogni giorno, 
con il loro prezioso lavoro, garantiscono 
il funzionamento dell’Ente. 

Ci auguriamo che questo Natale ri-
esca a cancellare le incomprensioni, l’in-
differenza, la solitudine che purtroppo 
caratterizzano la vita di molti di noi, la-
sciando posto a una grande apertura di 
cuore.

I gruppi di maggioranza 
Majano Attiva e 

Impegno per Majano - Par Maian
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La nuova
Giunta comunale 

Il Sindaco Dott.ssa Elisa Giulia De Sabbata
Referati: Bilancio - Personale - Istruzione  
Rapporti con Enti sovracomunali  
Questione ospedale

Riceve il martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
ed il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
e su appuntamento contattando 
la segreteria del comune 0432 948455
oppure scrivendo a sindaco@comune.majano.ud.it

Giulia Benedetti - Assessore

Referati: Cultura - Politiche Giovanili

Riceve il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
e su appuntamento contattando
la segreteria del comune 0432 948455 
oppure scrivendo a giuly.benedetti@gmail.com

Fabio Martinis - Assessore

Referati: Politiche Sociali - Famiglia
Rapporti con i Comuni Gemellati

Riceve il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
e su appuntamento contattando 
la segreteria del comune 0432 948455 
oppure scrivendo a fabio.martinis@libero.it

Omar Vidoni - Assessore

Referati: Sport - Rapporti con le Associazioni  
Attività produttive - Turismo

Riceve il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
e su appuntamento contattando
la segreteria del comune 0432 948455 
oppure scrivendo a omar.vidoni@gmail.com
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Raffaella Paladin - Vice Sindaco 

Referati:Lavori pubblici - Edilizia Privata - Urbanistica - Rapporti con i Comitati 
di Frazione 
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la Giunta GRUPPI CONSILIARI

Destra Unita 
GRUPPI DI MINORANZA

Il 2021 ha visto finire un mandato am-
ministrativo con i cantieri programma-
ti in fase di ultimazione e iniziarne un 

altro . Infatti, l’ultimo Consiglio comu-
nale dell’era Paladin è stato fatto a fine 
settembre mentre il primo dell’era De 
Sabbata è stato fatto a fine ottobre . Non 
è cambiato molto, si sono solo invertiti 
i ruoli, infatti, il Vicesindaco di prima è 
diventato Sindaco e il Sindaco di prima 
è diventato Vicesindaco. Il primo Consi-
glio comunale a firma De Sabbata ha vi-
sto la presenza di metà dei Consiglieri di 
minoranza, presenza per garantire i pun-
ti urgenti da approvare, ma anche i pre-
senti erano d’accordo con gli assenti sul-
la protesta contro il green pass . Infatti, 
hanno inventato il green pass e lo hanno 
definito uno strumento di libertà, ma se 
per fare quello che hai sempre fatto pri-
ma hai bisogno di un lasciapassare, direi 
che non sei tanto libero . Ci stanno bom-
bardando di notizie allarmanti sull’attua-
le emergenza sanitaria, però qualche do-
manda ce la dobbiamo fare . Ci facciamo 

delle domande perchè siamo di fronte a 
un virus strano, un virus che per chi en-
tra in Italia clandestinamente, negli stadi, 
ai gay pride e alle manifestazioni di pro-
testa contro la mancata approvazione del 
DDL Zan è innocuo, mentre nelle mani-
festazioni di protesta contro il Governo 
Draghi si trasforma in un virus aggressi-
vo e tragicamente contagioso… talmente 
contagioso da dover usare i reparti di Po-
lizia Celere a bastonare la gente inerme . 
Ecco perchè abbiamo protestato contro 
il green pass! Finirà mai questa emergen-
za? Finirà ma non subito, infatti, dopo 
aver visto le mascherine acquistate e pa-
gate per 14 milioni di euro dal Presiden-
te della Regione Lazio Zingaretti e mai 
consegnate, dopo aver visto le masche-
rine acquistate dal Commissario Arcuri 
che sono costate 70 milioni di euro so-
lo di provvigioni a intermediari e che so-
no finite tutte al macero perchè non con-
formi, dopo aver visto i famigerati banchi 
a rotelle dell’ex ministro Azzolina, ban-
chi che nessuno usa e che molti vengo-

no smaltiti da nuovi, ci viene da pensare 
che a più di qualcuno interessi che que-
sta pandemia duri a lungo . Più che del-
la pandemia, più di qualcuno si interes-
sa alla gran mole di denaro che circola 
grazie ad essa… ed è risaputo, il denaro 
può anche sparire da un luogo ben preci-
so ma non può svanire nel nulla. Comun-
que, come opposizione continueremo a 
fare il nostro dovere come lo abbiamo 
fatto negli ultimi cinque anni e lo fare-
mo con senso propositivo e collaborativo 
se verrà apprezzata la nostra collabora-
zione, altrimenti ci limiteremo al control-
lo e ai “niet” in fase di Consiglio . Come 
da consuetudine, concludendo, Auguria-
mo sempre tante belle cose per il futuro 
e anche se a questa emergenza sanitaria ci 
vogliono aggiungere anche una emergen-
za climatica e una economica, Vi formu-
liamo tanti Auguri di Buone Feste e che 
il 2022 sia finalmente un anno di ripresa 
e prospero per tutti .

Gruppo consiliare Destra Unita 

Primo Consiglio comunale dell’Amministrazione De Sabbata (23 ottobre 2021)
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la Giunta LAVORI PUBBLICIMAJANO INFORMA

Finalmente la 
rotatoria 
all’incrocio 
Mobilsnaidero!

Dopo anni di attesa a marzo 2021 si so-
no finalmente viste le ruspe in attività 
nell’intersezione tra la SR 463 e la SP 

46 all’altezza della Ditta MobilSnaidero. 
L’opera di sistemazione, tanto attesa da-
gli abitanti di Majano è la conclusione di 
un lungo percorso, iniziato dalla prece-
dente Amministrazione nel 2016, con il 
primo incarico per uno studio di fattibi-
lità dallo studio dell’Ing. Cecconi. La so-
luzione del problema non era semplice, 
vincolata dalla morfologia del territorio 
e dalla presenza di una abitazione pro-
prio al termine della discesa di Susans, 
sul lato destro. Date le criticità dell’in-
crocio si è cercata fin da subito la solu-
zione che garantisse la miglior viabilità e 
al tempo stesso, il minor impatto in ter-
mini di occupazione dello spazio. In un 
primo momento si è valutata una riorga-
nizzazione dell’incrocio con un impian-
to semaforico ma ci si è resi subito conto 
che la soluzione non garantiva la funzio-
nalità all’area e, paradossalmente, risul-
tava più invasiva. La rotatoria è apparsa 
quindi come l’unica alternativa plausibi-
le. Si sono studiate diverse ipotesi, rota-
torie con diametro di 26 metri, di 28 ed 
infine, di 30 metri. Nel mentre si proce-
deva con il progetto di fattibilità l’Am-
ministrazione aveva preso i primi contatti 

con il proprietario della casa, posta sulla 
discesa di Susans e, poi demolita, al fine 
di manifestare l’interessamento all’acqui-
sto da parte del Comune prima che so-
pravvenisse l’acquisto da parte di terzi 
che avrebbe, inevitabilmente, pregiudi-
cato il buon fine dell’opera. La procedu-
ra è quindi stata accelerata per sfruttare 
l’opportunità che si presentava. Intanto 
l’ufficio tecnico ed il progettista avevano 
un continuo confronto con FVG Strade 
circa la bozza del progetto e, tenuto con-
to anche del passaggio dei mezzi di tra-
sporto eccezionale sulla strada 463 si è 
reso necessario portare il diametro del-
la rotatoria da 30 metri a 33. L’aumento 
del diametro ha determinato un aumen-
to degli spazi necessari; è stato quindi in-
dispensabile un confronto con i privati e 
le attività direttamente interessate. In al-
cuni casi, come per la Rino Snaidero Spa 
ed alcuni residenti nelle immediate vi-
cinanze l’impatto è stato considerevo-
le. Grazie all’Ing. Vittori di FVG Strade 
ed allo Studio Cecconi è stato possibile 
individuare soluzioni accessorie e com-
pensazioni funzionali delle riduzioni di 
superficie. Ai privati proprietari di que-
ste aree va il grazie dell’Amministrazio-
ne per aver compreso l’importanza di 
questa opera e per aver accettato l’espro-
prio di parte del loro passo carraio e dei 
parcheggi, per garantire la messa in sicu-
rezza dell’incrocio. Costo complessivo 
dell’opera € 1.230.000, con una parteci-
pazione di circa € 250.000 da parte del 
Comune che ha pagato il progetto e, tut-

ti gli espropri funzionali all’opera stessa. 
Tempo di realizzazione 200 giorni. Dit-
ta esecutrice: Fabris Costruzioni Srl di 
Claut. Direzione lavori: Studio Nova-
rin di Udine. Il cantiere è stato gestito 
da FVG Strade a cui va il ringraziamen-
to dell’Amministrazione comunale per 
la proficua collaborazione avuta in tut-
ti questi mesi di cantiere. Un ringrazia-
mento all’assessore Pizzimenti per aver 
tenuto fede alla parola data e per aver fi-
nanziato l’opera giudicandola indispen-
sabile data la pericolosità dell’incrocio e 
dato l’importante traffico sulla strada re-
gionale 463 (circa 15.500 veicoli al gior-
no) di cui oltre il 20% costituito da mez-
zi pesanti. Ad ottobre la rotatoria è stata 
aperta alla viabilità, mentre nel periodo 
precedente il passaggio del traffico era 
garantito a senso unico alternato. Il pro-
getto ha previsto non solo la costruzio-
ne di una rotatoria al centro dell’incrocio 
ma una riqualificazione dell’intera inter-
sezione anche grazie alla costruzione di 
n. 11 parcheggi a servizio della ditta Mo-
bilsnaidero a titolo di compensazione per 

Opere realizzate 
e in corso di realizzazione
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i parcheggi tolti con la costruzione del-
la rotonda.

 Ad integrazione dell’opera l’Ammi-
nistrazione con propri fondi ha appro-
vato il progetto relativo alla sistemazio-
ne a parcheggio dell’area comunale sita 
in prossimità della rotatoria tra SR463 e 
Via Cimano intesa a migliorare l’efficien-
za e la sicurezza dell’area prospiciente la 
nuova rotatoria. Tale opera consente di 
completare tutta l’area attigua alla rota-
toria con la creazione di n. 18 posti au-
to che potranno essere utilizzati anche 
dai cittadini che usufruiranno del vici-
no Centro sociale di Comerzo Tiveriac-
co. Costo dell’opera 125.000 € progetto 
predisposto dallo Studio Novarin. I lavo-
ri sono stati affidati e vedranno il termine 
nei primi mesi dell’anno nuovo. 

 

Ristrutturazione 
dell’ex asilo 
di Farla

A 
giugno 2021 sono stati ultimati i lavo-
ri di ristrutturazione dell’ex asilo di 
Farla che il terremoto del 1976 e, l’i-

nesorabile degrado del tempo con le re-
lative intemperie avevano oramai com-
pletamente degradato. Grazie ad un 

contributo regionale di € 600.000 con-
cesso ai sensi della L.R. 1/2016 (riforma 
delle politiche abitative) è stato possibile 
per il Comune acquistare l’immobile dal-
la Curia, ristrutturarlo e trasformarlo in 
due appartamenti con arredo e partico-
lari automatismi, in grado di consentire 
una vita autosufficiente a soggetti fragili, 
con limitazioni motorie permanenti e/o 
temporanee; in una gestione eventual-
mente coordinata anche con l’Azienda 
Sanitaria. Ci sono voluti diversi tentativi, 
ma alla fine la costanza è stata premiata e 
la Regione, nel 2019, ha finanziato il pro-
getto. Successivamente, la Soprainten-

denza alle Belle Arti ha imposto il rispet-
to integrale della volumetria e struttura 
esistente e la costruzione di n. 2 alloggi, 
al posto dei 3 previsti dal progetto inizia-
le dall’Amministrazione. 

Una ristrutturazione ben riuscita, 
con l’uso di materiali e tecniche all’avan-
guardia, arricchita dall’importante dona-
zione di due belle cucine da parte della 
Snaidero Spa. La cucina installata al pri-

mo piano è stata realizzata per chi ha dif-
ficoltà motorie e ha la necessità di svol-
gere le azioni quotidiane in autonomia, 
quindi il tutto è stato studiato per per-
mettere un’accessibilità totale anche a 
chi è costretto su una sedia a rotelle.

Due camere sono invece state dona-
te dai fratelli De Cecco Milena e Lorenzo 
di Farla in ricordo del figlio Vanni morto 
giovane in un incidente di lavoro.

Nei primi mesi dell’autunno è stata 
seminata l’erba nel giardino, è stato mes-
so l’acciottolato nel cortile e sono stati ul-
timati anche i lavori nell’annesso edificio 
dell’asilo. 

Un importante gioco di squadra tra 
Istituzioni, Industria e comunità ha per-
messo di dare una nuova vita all’asilo dei 
Farlatti, dopo quasi cent’anni l’ex asilo 
di Farla rinasce con una diversa finalità: 
epoche differenti ma stessi intenti e stes-
si sentimenti.

 

Investimenti 
del 2021

Tanti sono i lavori che sono stati ef-
fettuati o conclusi durante l’anno 
2021.

Centro anziani
Nel 2021 è stato ottenuto grazie ad un 
progetto predisposto nel 2020 un con-
tributo importante dalla Regione di € 
1.000.000 per la ristrutturazione del Cen-
tro Anziani che ha visto l’ufficio tecnico 
predisporre, negli ultimi mesi dell’anno, 
la gara per l’affidamento dei lavori. Entro 
il 31.12 sarà pertanto individuata la ditta 
che si aggiudicherà i lavori iniziati e con-
certati con il Comando dei Vigili del Fuo-
co di Udine e che renderanno l’edificio 
più sicuro, con nuove strutture tagliafuo-
co e sistemi di ventilazione sia naturale 
che meccanica per le scale “protette” e i 
vani di corsa di ascensori e portavivande. 
Saranno sostituiti 100 radiatori e convet-
tori metallici obsoleti e applicati nuovi 
paraspigoli lungo i percorsi interni. Mag-
giori tutele saranno realizzate anche per 
dare seguito al processo di riqualificazio-
ne che porterà la struttura a ospitare più 
persone con demenza senile e perdite co-
gnitive. Sarà infatti realizzato un cancello 
ad apertura scorrevole in corrisponden-
za dell’ingresso principale e sarà imple-
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mentata la recinzione esterna. L’ampio 
spazio esterno ora pavimentato con por-
fido dissestato – che rappresenta di fat-
to una barriera architettonica, verrà tra-
sformato in un “giardino di Alzheimer”: 
saranno installate aree verdi con aiuole 
di fiori e qualche alberatura di piccolo e 
medio fusto. 

Nel mese di novembre sono stati ul-
timati i lavori per l’efficientamento ener-
getico del “corpo basso” ovvero gli ap-
partamenti del Centro Anziani ala ovest, 
lavori finanziati da un contributo regio-
nale di € 265.000 che ci ha visto sostitu-
ire i serramenti esistenti con nuovi infis-
si aventi prestazioni tecniche e funzionali 
molto più elevate e certificate con la vi-
gente normativa; rimozione degli esisten-
ti scuretti scorrevoli esterni e la loro so-
stituzione con tapparelle motorizzate. Si 
è provveduto altresì al rifacimento com-
pleto della copertura comprendente la ri-
mozione dell’esistente manto di coppi. È 
stato anche eseguito il rivestimento ter-
moisolante a cappotto delle pareti peri-
metrali esterne del “corpo basso” e la so-
stituzione di due porte tagliafuoco poste 
a presidio del vano scale con applicazio-
ne di nuove porte tagliafuoco adeguata-
mente coibentate. In considerazione del 
fatto che l’utenza degli appartamenti è 
composta da persone anziane che, sep-
pur autosufficienti, presentano una ri-
dotta mobilità, si è proceduto alla com-
pleta ristrutturazione dei sei bagni degli 
appartamenti relativi alla ristrutturazio-
ne in questione.

 
Complesso scolastico
Tanti sono i lavori effettuati negli anni 
nel complesso scolastico. Dopo il rifaci-

mento dei tetti, la ristrutturazione antisi-
smica, l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche e la sostituzione degli infissi si 
rende ora necessario procedere al rifa-
cimento dell’impianto di riscaldamen-
to. Grazie a 80.000 € di fondi UTI nel 
corso del 2021 sono stati sostituiti tutti 
i ventilconvettori della mensa scolastica, 
sono stati rifatti i serramenti e predispo-
sta una nuova illuminazione interna con 
luci LED. 

Sono invece ancora in fase di realiz-
zazione e si attenderà il prossimo periodo 
primaverile per intervenire al fine di ga-
rantire il riscaldamento delle aule l’ade-
guamento della centrale termica e la cre-
azione di una nuova rete di distribuzione 
dell’impianto di riscaldamento (primo 
tratto) lavoro finanziato con fondi UTI 
per complessivi € 200.000. 

Nella scuola primaria sono in fase 
di realizzazione i lavori per la sostituzio-
ne dell’impianto di sgancio elettrico per 
l’impianto antincendio e la sostituzione 
delle porte interne, lavori finanziati con 
fondi MIUR per € 75.000.

Con 80.000€ di fondi MIUR sono 
stati sostituiti tutti i ventilconvettori del-
la palestra scolastica ed è stato fatto l’im-
pianto di illuminazione.

Parcheggio San Tomaso
Dopo tante difficoltà ed una trattativa 
estenuante finalmente, ad agosto 2021, 
è stato perfezionato il rogito che ha vi-
sto il Comune di Majano acquistare, con 
fondi propri, un terreno in frazione San 
Tomaso in Via San Zenone degli Ezze-

lini per € 75.824 da adibire a parcheg-
gio dell’intera Frazione ma anche in mo-
do particolare a servizio dell’Hospitale. 
Trattasi di un terreno in parte edificato 
ed in parte sterrato che non verrà modi-
ficato sostanzialmente e pertanto le aree 
manterranno il grado esistente di perme-
abilità. Verranno comunque realizzate 
alcune caditoie collegate con uno o più 
pozzi assorbenti adeguati a garantire la 
laminazione delle eventuali portate allu-
vionali. Il progetto prevede la costruzio-
ne di un percorso di accesso pedonale al-
la nuova area vicino all’Hospitale di San 
Giovanni, sarà costruito in pietrisco dre-

nante senza dunque alterazioni del gra-
do di permeabilità e assorbimento dell’a-
rea. Il progetto prevede alcune opere di 
pavimentazione per segnare i posti mac-
china (25 posti di cui 4 per disabili) sen-
za peraltro modificare la superficie ster-
rata del sito.

È prevista inoltre la realizzazione 
della nuova recinzione verso est, a con-
fine con altra proprietà e, la modifica dei 

Hospitale di San Tomaso
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portoni di accesso. È previsto l’allaccia-
mento all’illuminazione pubblica dell’a-
rea e del percorso di accesso all’Hospi-
tale con sensori in modo da ridurre i 
consumi e l’inquinamento luminoso.

Hospitale di San Tomaso
Saranno terminati entro il 30 marzo 
2022 i lavori di ristrutturazione dell’Ho-
spitale di San Tomaso ultimo stralcio il 
cui importo ammonta ad € 420.000 fi-
nanziati con mutuo il cui costo viene co-
perto da un contributo in conto interes-
si concesso dalla Regione. I lavori sono 
attualmente in fase avanzata anche per-
ché avrebbero dovuto essere termina-
ti entro il mese di novembre ma è stato 
particolarmente difficoltoso trovare dit-
te specialistiche disponibili in questo pe-
riodo ad effettuare i lavori. Due gare a 
trattativa privata sono infatti andate de-
serte perché due aziende hanno rinun-
ciato all’ultimo momento, sia per i prezzi 
contenuti che per i tempi stretti conces-
si per la realizzazione. I lavori già affidati 
riguardano opere edili per la sistemazio-
ne dell’area esterna, la tettoia e l’acciot-
tolato esterno alla struttura, lavori di fa-
legnameria, lavori relativi all’impianto 
elettrico, antincendio e la predisposizio-
ne degli ultimi bagni nell’ala nord.

Implementazione e adeguamento 
digitale dell’impianto 
di videosorveglianza
Nel 2019 era stato inserito nel Docu-
mento Unico di Programmazione il pro-
getto di implementazione e adeguamen-
to dell’impianto di videosorveglianza 
con la previsione di sistemi di control-
lo del traffico e delle aree limitrofe nella 
scuola dell’infanzia e nella Casa di Ripo-
so per anziani finanziato con fondi regio-
nali di concertazione UTI per l’impor-
to di complessivi € 150.000. L’obiettivo 
dell’Amministrazione era quello di ade-
guare alle moderne esigenze della digita-
lizzazione dei sistemi di videosorveglian-
za già in uso e, al contempo procedere 
all’installazione di nuove telecamere nei 
pressi della Casa per gli anziani e della 
scuola dell’infanzia, ed in luoghi pubbli-
ci sprovvisti di controllo oltre che, con-
sentire la lettura automatica delle tar-
ghe dei veicoli in circolazione sui tratti 
di strada particolarmente utilizzati. Si 
andranno pertanto a sostituire le teleca-
mere del magazzino comunale, del mu-
nicipio, a sostituire e implementare le 

telecamere nell’area esterna allo stadio, 
nel parcheggio dell’asilo, nell’area cen-
tro anziani. Si andranno invece ad inse-
rire nuove telecamere, in luoghi fino ad 
ora sprovvisti di sistema di videosorve-
glianza nella piazzola ecologica, nell’in-
crocio tra Via Milano e Via Roma, presso 
l’Hospitale ed il cimitero di San Tomaso, 
all’incrocio tra la S.S. Regionale n. 463 
e Via San Zenone degli Ezzellini sempre 
a San Tomaso, e presso la tribuna del-
lo stadio di Majano. È stata individuata 
la ditta che dovrà effettuare i lavori che 
inizieranno nel 2022. Con il contributo è 
stato anche acquistato un nuovo server 
istallato nel municipio a servizio di tutto 
l’impianto di videosorveglianza.

Costruzione loculi 
nel cimitero di Majano

Con delibera di Giunta del 
30.09.2021 è stato approvato il progetto 
esecutivo per la costruzione di due bloc-
chi di loculi da costruire nel cimitero di 
Majano. I lavori, iniziati a novembre ve-
dono la costruzione di un primo bloc-
co (di 40 loculi) durante l’anno in corso. 
L’intervento prevede la realizzazione di 
una struttura portante a pareti uguale a 
quelle già realizzate, in cemento armato 
a padiglione piramidale prefabbricata. I 
loculi saranno rifiniti con lastre in mar-
mi simili agli esistenti e la copertura sarà 
in lamiera preverniciata. I lavori saran-
no conclusi entro i primi mesi dell’anno 
2022. Importo del lavoro € 115.000 fi-
nanziato con fondi comunali.

Centro del riuso
A giugno 2021 sono terminati i lavori re-
lativi al centro del riuso per circa 43.000 
€ consistenti nella sistemazione della via-
bilità lato sud del centro del riuso con 
la realizzazione di una viabilità a senso 
unico alternato su unica corsia di marcia 
per l’accesso esclusivo alla zona di scari-
co posto nel retro del magazzino a servi-
zio del centro di riuso stesso. È stato re-
alizzato un paramento di sostegno lato 
sud, è stata realizzata una recinzione in 
rete zincata e plasticata, con realizzazio-
ne di una rete di scolo delle acque me-
teoriche di dilavamento della viabilità e 
della piazzola di sosta e manovra, la re-
alizzazione di una schermatura, a monte 
del paramento di sostegno, costituita da 
siepe, la realizzazione di un accesso car-
raio con previsione di un portone a due 
ante con predisposizione per l’installa-

zione di una motorizzazione per l’aper-
tura automatica, il rifacimento del mar-
ciapiede fronte Via degli artigiani nella 
porzione interessata dal nuovo accesso 
carraio.

Asfalti
Anche nel 2021 si sono realizzati de-
gli asfalti e più precisamente a fine set-
tembre è stato asfaltato Borgo Plos (€ 
23.000) in frazione Susans, tra luglio ed 
agosto è stata asfaltata Via San Zenone 
degli Ezzelini a San Tomaso (€ 70.000) 
tratto di Borgo Molino a Farla (€ 12.000) 
a fine agosto.

Nuova illuminazione a led 
di Piazza Italia
Nel 2021 con le economie del project fi-
nancing dell’illuminazione pubblica a 
Led è stato possibile rifare l’illuminazio-
ne di tutta la Piazza Italia. È stato così 
creato un impianto LED digitale che 
consente di praticare un dimmeraggio 



MAJANO INFORMA

| 9 |

delle luci miscelando i vari colori, con 
attivazione anche a distanza.

Progetto Biciplan
Grazie ad un contributo regionale di ol-
tre 10.000 € l’Amministrazione comuna-
le ha dato l’incarico ad un professionista 
di predisporre, ai sensi della LR 18/2018 
un piano di settore per l’individuazione 
di itinerari ciclopedonali su tutto il terri-
torio comunale teso al miglioramento dei 
nodi e degli attraversamenti stradali. Il 
piano vuole favorire il collegamento sicu-
ro tra i servizi pubblici essenziali del Co-
mune (scuole, centri sportivi..) i luoghi di 
lavoro e la residenza, connettere le fra-
zioni con il Capoluogo, valorizzare i pun-
ti di maggior interesse turistico, storico, 
artistico, culturale e naturalistico, indivi-
duando altresì le connessioni tra la rete 
ciclabile comunale e le direttrici di livello 
sovra comunale/trasfrontaliero per favo-
rire l’integrazione del Comune nelle reti 
cicloturistiche, consentendo di realizzare 
l’intermodalità tra bicicletta e trasporto 
pubblico locale. 

Continuazione della pista ciclabile 
tra Majano e Casasola 
A settembre è iniziato il terzo lotto del-
la pista ciclabile tra Majano e Casaso-
la (€ 305.000) finanziato con fondi UTI. 
Il lotto inizia a 200 metri circa dalla ro-
tonda realizzata all’incrocio tra Via Ju-
lia e Via Zorutti. L’itinerario in progetto 
verrà realizzato sul lato nord di via Zo-
rutti (lato torbiera) in continuità con l’o-
pera esistente, su una fascia mediamente 

di 2,00 - 2,50 mt parzialmente oggetto di 
procedura di esproprio. A circa 400 me-
tri dall’incrocio con Via Julia si prevede, 
nell’area destinata a parcheggio dal PR-
GC in corrispondenza dall’accesso al-
la torbiera di Casasola la realizzazione di 

un parcheggio per autobus con pensilina, 
nella parte retrostante si darà continuità 
alla pista ciclopedonale. Successivamen-
te la pista ciclopedonale proseguirà per 
ulteriori 150 metri circa. I lavori interes-
seranno la parte impiantistica dei sotto 
servizi per ulteriori 150 metri.

Si prevede inoltre, il rifacimento 
dell’illuminazione, la posa di un cavidot-
to destinato al’interramento della linea di 
distribuzione Telecom, la posa di un ca-
vidotto a disposizione delle reti dati co-
me da L. 3/2011 art. 36 (fibra ottica), il 
rifacimento della fognatura esisitente ed 
il prolungamento della stessa. Si precisa 
che i lavori saranno eseguiti in concomi-
tanza delle opere di progetto dell’Azien-
da CAFC Spa con autonomo appalto.

Pista Ciclabile S. Tomaso 
Valore complessivo dell’opera € 230.000 
di cui € 138.000 di contributo e resto con 
fondi propri. È stato dato l’incarico per 
il progetto preliminare che costituirà va-
riante urbanistica, il progetto è in fase 
di consegna. Per la realizzazione dell’o-
pera sono previsti anche degli espropri. 
L’obiettivo dell’itinerario è quello di con-
giungere la frazione di San Tomaso all’in-
crocio di Via San Martino. Il tracciato ci-
clopedonale parte quindi dall’incrocio 
tra Via San Martino per procedere all’in-
terno di una viabilità secondaria della zo-

na Industriale. Da qui procede affianca 
ndo il Rio Gallia fino al ponte. È da pre-
cisare che la realizzazione di tale tratto di 
itinerario deve essere intesa come volon-
tà dell’Amministrazione di riqualifica-
re un area oggi fortemente degradata in 
quanto la fascia tra l’argine del Rio Gal-
lia e le proprietà private è, in taluni tratti, 
in stato di abbandono. Superato il ponte 
sul Rio Gallia si procede lungo una stra-
da interpoderale il cui fondo è da riqua-
lificare per circa 600 metri con la tecnica 
delle terre stabilizzate. Successivamen-
te si procede verso San Tomaso in com-
mistione con la viabilità agricola per al-
tri 280 metri. Si accede all’abitato di San 
Tomaso e all’attraversamento della stra-
da regionale dove si prevede di interve-
nire con la realizzazione di isole sparti-
traffico .

PSR RAFVG 2014-2020 Mis.16.5.1. 
Intervento di valorizzazione 
ambientale e conservazione 
dell’ambiente dell’area 
“CUEL DAL FUM”
Il Comune di Majano ha aderito assie-
me ai Comuni di Forgaria nel Friuli, San 
Daniele, Ragogna, Dignano e Osoppo 
(quest’ultimo ente capofila) ad un ban-
do di finanziamento europeo teso a pre-
miare la valorizzazione della struttura 
ecologica nel mosaico paesaggistico am-
bientale prealpino-collinare e dell’Alta 
pianura lungo il corso del fiume Taglia-
mento. L’adesione ha consentito al Co-
mune di Majano di ottenere un finan-
ziamento di € 60.000 per la sistemazione 
dell’area denominata “Cuel dal fum”. Il 
finanziamento ci consentirà di ripristina-
re il muro a secco già esistente l’elimina-
zione di una parte di bordura arbustiva e 
l’impianto di nuove piante arboree con 
un sistema di pacciamatura per il con-
trollo delle infestanti.

Lavori rifacimento impianto 
auditorium
Grazie ad un contributo regionale di € 
18.840 ed € 5.059 di fondi propri è sta-
to possibile realizzare un nuovo impianto 
luci in LED (16 nuovi faretti – un mixer 
luci digitale); un nuovo mixer audio, un 
nuovo proiettore a tecnologia laser per 
proiezioni di video ad altissima qualità, 
la sistemazione del palcoscenico (tendag-
gio in velluto) e la collocazione di nuove 
lampade per l’uscita di sicurezza.
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Centro anziani e politiche 
sociali

Anche il 2021 è stato un anno diffici-
le, segnato dalla pandemia di Coro-
naVirus che continua a influenzare le 

nostre vite. 
Con la crisi sanitaria è aumentata di 

pari passo la crisi economica, che già era 
presente negli anni precedenti. In par-
ticolare, le difficoltà a mantenere un la-
voro oppure a trovarne uno, a pagare le 
bollette o la mensa scolastica dei figli si 
sono acuite anche nella nostra comunità. 

Fin dalla primavera del 2020, l’am-
ministrazione comunale ha cercato di in-
tervenire per dare supporto e aiuto alle 
famiglie e alle attività in difficoltà. Ab-
biamo cominciato con la distribuzione 
dei buoni spesa, ricevuti nel 2020 dal 
Governo per un importo di € 31.700,00, 
che sono stati distribuiti con 4 bandi. 
Inizialmente i criteri scelti sono stati 
condivisi tra tutti i Comuni della Colli-
nare, cercando in questo modo di garan-
tire una sorta di equità tra tutti i cittadini 
della nostra zona. I beneficiari sono sta-
ti quindi i cittadini residenti nel Comu-
ne di Majano, che non beneficiassero di 
ammortizzatori sociali o di misure di so-
stegno al reddito, con depositi bancari e 
postali inferiori a 3.000,00 €. Le doman-
de sono state verificate dall’anagrafe, 
per quanto riguarda gli effettivi compo-
nenti il nucleo familiare, e dai servizi so-
ciali, a conferma delle dichiarazioni rese, 
per quanto di loro competenza. I primi 
due bandi sono stati proposti con que-
sti criteri, e sono stati distribuiti così cir-
ca 10.000,00 €, ma successivamente la 
Commissione socio assistenziale si è ri-
unita per modificare i criteri, aggiungen-
do di dare precedenza ai nuclei che so-
no in difficoltà a causa del CoronaVirus. 
L’importo si è complessivamente esauri-
to con 4 bandi, emanati entro il mese di 
giugno 2020.

A fine anno 2020 il Governo ha ver-
sato al Comune il medesimo importo di 
9 mesi prima e pertanto sono stati rivisti 
alcuni criteri, in modo da garantire che 
la platea dei beneficiari in effetti potes-
se essere il più ampia possibile e soprat-

tutto potessero essere aiutate le famiglie 
realmente in difficoltà, e sono stati ema-
nati due bandi entro il mese di maggio 
2021. 

Sono rimasti dall’ultimo bando, il 
sesto, ancora 7.000,00 €, che la nuova 
Giunta comunale ha deciso di distribu-
ire a fine novembre, utilizzando i mede-
simi criteri precedentemente utilizzati.

A questo proposito, vanno ringra-
ziati tutti i componenti della Commissio-
ne socio assistenziale, che sia da remoto 
che in presenza, in particolare nei primi 
mesi dell’emergenza, hanno sempre par-
tecipato alle riunioni con spirito costrut-
tivo e collaborativo, segnalando diretta-
mente anche casi di nuclei in difficoltà 
affinché ci potesse essere un intervento 
dei servizi sociali o la semplice partecipa-
zione al bando dei buoni spesa.

Un altro importante contributo, 
stanziato dall’attuale amministrazione, 
riguarda poi altri contributi alle famiglie 
per il pagamento di bollette e affitti. In 
particolare, 24.000,00 € sono stati stan-
ziati proprio per ristorare le famiglie, 
con un ISEE fino a 13.000 €, di quan-
to pagato da gennaio a ottobre 2021 per 
bollette di luce, gas e TARI e per l’affit-

to, con un importo massimo di 500,00 € 
a famiglia. 

Come sempre anche nel 2021 so-
no stati distribuiti i contributi mensa 
e libri di testo, con fondi comunali. In 
particolare, sono stati stanziati in totale 
14.053,82 €, mentre per i buoni libri so-
no stati stanziati 4.874,96 €.

In totale, per le famiglie, in questi 
quasi due anni di pandemia l’ammini-
strazione ha stanziato in totale, grazie an-
che a contributi del Governo, poco più 
di 88.000,00 €. 

Consapevoli che non solo le famiglie 
sono in difficoltà, ma anche le nostre at-
tività di commercio e artigianato hanno 
vissuto momenti difficili, sia nel 2020 che 
nel 2021 abbiamo innanzitutto diminui-
to la TARI per le utenze non domestiche, 
in particolare del 25%, per un importo 
totale di 34.556,38, e del 40% nel 2021, 
per un importo totale di 58.861,48 €. 

Un piccolo passo, ma importante, a 
cui si è aggiunto il primo bando per le at-
tività produttive, emanato ad agosto dal-
la precedente amministrazione per da-
re un contributo alle attività che hanno 
subito nel 2020 un calo di fatturato del 
30% a causa della pandemia. Il contribu-

la GiuntaPOLITICHE SOCIALI



| 11 |

MAJANO INFORMA

to, a fondo perso, è stato pari a 2.000,00 
€ per ogni attività economica e in tutto 
sono stati erogati 41.641,79 €

La precedente amministrazione ha 
poi erogato anche un contributo agli am-
bulanti del mercato settimanale, anch’es-
si costretti a fermarsi causa pandemia, 
soprattutto nella prima metà dell’anno 
scorso. Sono stati erogati messi a disposi-
zione 13.500,00 €, e l’istruttoria è al mo-
mento ancora in corso. 

Infine, consapevoli che alcune attivi-
tà economiche del nostro territorio non 
risultavano essere comprese dal primo 
bando di contributi, la nuova amministra-
zione ha emanato un ulteriore bando, in 
modo da potere dare una mano a tutte le 
attività che hanno patito a causa del Co-
ronavirus, con un ulteriore importo totale 
pari a 20.000,00 €

Per quanto riguarda il Centro Anzia-
ni, non possiamo non spendere alcune pa-
role. Il nostro Centro è stato chiuso, pri-
ma di tutti gli altri, ancora a febbraio 2020 
e allora si pensava potesse trattarsi di una 
chiusura temporanea, di qualche settima-
na a pensare il peggio. Il Centro Anziani 
è stato riaperto nella primavera del 2021, 
per essere chiuso nuovamente con dispo-
sizione dell’Azienda Sanitaria nel mese di 
novembre 2021. Descrivere i mesi di mar-
zo, aprile e maggio 2020 non è facile. Clo-
ro, guanti e mascherine sono diventate le 
principali parole utilizzate e la paura era 
tangibile, nella consapevolezza che il virus 
lo avrebbero potuto portare solo i lavo-
ratori, dall’esterno, rischiando così di far 
ammalare e morire gli ospiti. E quindi an-
che la vita personale dei dipendenti è stata 
stravolta, e molti hanno comunque scelto 
di isolarsi, per quanto possibile, dai loro 
familiari, per evitare appunto ogni possi-
bilità di contagio. Ma la paura, pur in un 
momento confuso e difficile, non ha preso 
il sopravvento, o meglio, ha fatto sì che i 

protocolli fossero seguiti pedissequamen-
te e con rigoroso scrupolo. E questo, uni-
to alla grande professionalità di tutti i la-
voratori della struttura e della Direttrice 
Beatrice Modesto, e anche ad un pizzico 
di fortuna, ha fatto sì che la nostra struttu-
ra ne uscisse indenne, se non l’unica, sicu-
ramente tra le pochissime in Regione. Ci 
sono stati momenti difficili, come l’inizia-
le reperimento dei DPI, che non poteva-
no essere mascherine di stoffa, ma l’obiet-
tivo dell’amministrazione è stato sempre 
quello di salvaguardare il Centro Anziani 
e le prime mascherine sono state appun-
to indirizzate alla struttura. L’estate 2020 
è trascorsa un po’ più serena e il manteni-
mento di scrupolose regole interne ha fat-
to sì che quando la seconda e la terza on-
data, da ottobre 2020 fino ad aprile 2021 
sono arrivate di nuovo anche da noi i no-
stri nonni sono rimasti al sicuro. La rigi-
da applicazione della quarantena per tut-
ti gli anziani che hanno avuto bisogno lo 
scorso autunno e inverno anche solo di 
una visita all’Ospedale, con 14 giorni di 
isolamento al rientro in struttura, se mai 
potesse sembrare a prima vista eccessi-
va, ha sicuramente contribuito ad evita-
re un focolaio. Infatti c’è stato il caso di 
un ospite, asintomatico, risultato positi-
vo al quattordicesimo giorno di quaran-

tena, proprio prima che potesse tornare 
con gli altri. Per quanto riguarda i tam-
poni, i dipendenti per mesi si sono sot-
toposti due volte a settimana a tampo-
ni rapidi, ora invece lo fanno una volta 
a settimana. Vero è che alcuni sono de-
ceduti a causa del Coronavirus, contrat-
to però in ospedale e non in struttura. Se 
per i lavoratori è stato sicuramente un pe-
riodo difficile, non per questo hanno cer-
cato di fare sentire meno “felici” i nostri 
ospiti e quindi le tradizionali feste che si 
svolgevano al Centro hanno continuato a 
svolgersi, seppur senza ospiti esterni, ov-
viamente. In agosto, invece della tradizio-
nale cena al Festival è stato organizzato il 
“piazzale in festival” e i nonni hanno po-
tuto gustare una cena con portate simili a 
quelle che di solito gustavano al Festival, 
appunto. Orgogliosamente, tutti i lavora-
tori e gli ospiti sono stati vaccinati a tem-
po record, sia ad inizio 2021 con le due 
dosi di vaccino, che a ottobre, risultano 
la prima struttura della Regione a preno-
tare ed effettuare la terza dose a ospiti e 
lavoratori, prima e a prescindere dall’ob-
bligo previsto per legge. Nella primave-
ra del 2021 è stata predisposta la stanza 
degli abbracci, per poter permettere agli 
ospiti, che erano rimasti distanti dai lo-
ro affetti per tutto questo tempo, di avere 
una possibilità di contatto fisico, seppu-
re condizionato. Non pensavamo dovesse 
servire a lungo, e l’estate ce l’ha fatto cre-
dere.. adesso invece, dovrà essere nuova-
mente utilizzata per permettere agli ospi-
ti di poter incontrare i loro familiari. In 
ogni caso, grazie alla conformazione del-
la struttura, le visite si sono sempre potu-
te organizzare e gli ospiti e i parenti si so-
no potuti vedere dalla finestra all’ingresso 
della struttura, mantenendo la distanza 
minima prevista e senza contatto alcuno. 
Per far capire comunque quanto il Covid 
ha inciso sulla nostra struttura, pensia-
mo solo che gli ospiti al 31.12.2019 era-
no 84, al 31.12.2020 erano 74 e oggi sono 
69. Gli ingressi sono ripartiti dalla prima-
vera 2021, sempre con molta lentezza e 
precauzione, ma ci vorrà del tempo per 
tornare al livello pre Covid, considerando 
anche i lavori che erano previsti e gli altri 
in previsione. Sicuramente sono stati due 
anni complicati, ogni oltre possibile pre-
visione, ma “è andato tutto bene”, in que-
sto caso si può dire, almeno fino adesso, e 
per questo vanno ringraziati ogni persona 
che ha lavorato al Centro Anziani in que-
sto lungo periodo.
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Informagiovani
e consegna Costituzione

Compiere diciotto anni è un traguar-
do importante nella vita di ogni 
adolescente, tanto desiderato quan-

to temuto: significa libertà, autonomia, 
poter andare a votare, poter guidare 
una macchina e sentirsi indipendenti. 
Significa iniziare a crescere, a cercare 
di capire cosa si vuole fare da grandi e 
vedere davanti a sé un mondo pieno di 
opportunità.

Ma compiere diciotto anni negli an-
ni 2020 e 2021 forse non ha avuto lo stes-
so sapore. Noi come Informagiovani e 
come Amministrazione Comunale non 
abbiamo potuto garantire che tutti i ne-
o-diciottenni di Majano abbiano sentito 
questo sapore di libertà, ma abbiamo co-
munque voluto essergli vicino in questo 
importante rito di passaggio.

È per questo che abbiamo volu-
to organizzare nuovamente la Conse-
gna della Costituzione ai neo-diciotten-
ni, includendo anche i ragazzi che hanno 
festeggiato nel 2020.

Venerdì 11 giugno 2021 abbiamo 
invitato tutti i neo-diciottenni Majanesi, 
nati nel 2002 e nel 2003, nella suggestiva 
location dell’Hospitale di San Giovan-
ni di San Tomaso a Majano. L’Hospita-
le è un fiore all’occhiello della nostra pic-
cola comunità: fondato alla fine del XII 
secolo dai cavalieri di San Giovanni di 
Gerusalemme nel periodo delle Crocia-

te, costituiva una tappa importante del-
la Via del Tagliamento nell’antica Via di 
Alemagna, che collegava l’Europa fino ai 
Paesi Baltici con i porti dell’Adriatico. 

Una bellissima occasione di ritrovo 
e di convivialità, ma anche di crescita e 
speranza grazie ai discorsi dell’ex-Sinda-
co Raffaella Paladin, dell’ex-Vicesinda-
co e Assessore alle Politiche Giovanili e 
adesso Sindaco Elisa De Sabbata e del 
Segretario Regionale Cristiano Shaurli, 
che hanno incoraggiato i ragazzi ricor-
dandogli che il futuro è nelle loro mani e 
che l’Amministrazione Comunale è sem-
pre dalla loro parte, pronta ad accoglier-
gli e ad accompagnarli verso un futuro 
più luminoso. Insieme alla Costituzio-
ne è stato consegnato anche il volumet-
to “Semence di peraulis” contenente una 
scelta di poesie di Domenico Zannier e 
pubblicato con il contributo dell’ARLeF 
per promuovere la poesia friulana tra le 
nuove generazioni.

Al termine della cerimonia, i ragaz-
zi si sono poi spostati nel cortile esterno 
dell’Hospitale, dove sono stati accolti da 
un ricco buffet, accompagnato da musi-
ca e risate: è stato quasi come tornare al-
la normalità.

Noi dell’Informagiovani ci siamo 
sentiti parte di qualcosa di importante, 
abbiamo sentito la responsabilità di far 
tornare il sorriso sulle labbra ai giovani 

della nostra comunità, di farli sentire a 
casa e fargli capire che non è tutto per-
duto, che possiamo di nuovo stare insie-
me e divertirci, e goderci questi diciot-
to anni e oltre. Questo evento ci ha dato 
la spinta per organizzare un gioco molto 
in voga in nell’ultimo decennio: l’Escape 
Room. Non possiamo svelarvi molti det-
tagli, ma possiamo dirvi è un gioco di lo-
gica, di astuzia e soprattutto è un gioco 
di squadra, che permette ai partecipanti 
di cimentarsi con indovinelli e rompica-
pi per poter uscire dalle stanze in cui si 
trovano. I più esperti, o chi ne ha sentito 
parlare, sanno che solitamente le Esca-
pe Room hanno un tema e noi non po-
tevamo non pensarne uno che fosse ori-
ginale ma anche intrigante; insomma che 
incuriosisse i ragazzi. Avevamo bisogno 
di una location magica, di un’atmosfera 
ricca di mistero, di curiosità e anche di 
suspense e così, come un fulmine a ciel 
sereno, l’Hospitale di San Giovanni si è 
fatto vivo nelle nostre menti, accompa-
gnato anche dal ricordo dei sorrisi dei 
ragazzi il giorno della cerimonia della 
Consegna della Costituzione. 

Speriamo che sia solo il primo di 
tanti eventi e che riesca a far ritrovare se-
renità ai più giovani, vogliamo che anche 
voi vi sentiate parte di qualcosa di im-
portante e noi, nel nostro piccolo, sare-
mo qui a sostenervi.

Un 2021 con tanta voglia di ripartire

la GiuntaISTRUZIONE E CULTURA
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“Ricuardant pre’ Meni”
Una mostra fotografica per ricordare 
don Domenico Zannier

Sabato 22 maggio 2021, presso lo Spa-
zio d’Arte “Ciro di Pers”, si è tenuta 
l’inaugurazione della mostra fotogra-

fica “Ricuardant pre’ Meni” alla presen-
za del Sindaco Raffaella Paladin e con 
l’intervento del professor Roberto Iaco-
vissi. La mostra che si è prolungata fino 
al 12 giugno, dedicata al nostro illustre 
concittadino Don Domenico Zannier 
nel quarto anniversario della sua scom-
parsa, avrebbe dovuto tenersi a genna-
io, ma è stata posticipata a fine maggio 
a causa del perdurare della pandemia di 
Covid-19. L’Amministrazione comunale 
ha voluto ricordare la figura di pre’ Me-
ni ripercorrendo tutta la sua vita e la sua 
eterogenea carriera professionale e poe-
tica con una rassegna di oltre cento fo-
tografie tratte dal suo archivio personale, 
che sono state riprodotte ed ingrandite 
per questa speciale occasione. I quindici 
pannelli espositivi hanno accompagnato 
i visitatori in un viaggio nella vita di don 
Zannier, a partire dalla sua infanzia tra-
scorsa a Pontebba dove suo padre gestiva 
una pasticceria, agli anni dell’adolescen-
za e della giovinezza con alcuni scatti del-
la vita nel Seminario del P.I.M.E. di Mon-
za e nel Seminario di Udine. Una sezione 
è stata dedicata alla celebrazione della 
prima messa avvenuta nel 1956 a Casa-
sola e ai primi anni come parroco a Luse-
vera. Molte immagini testimoniano il suo 

impegno nella promozione della cultura 
friulana (come le fotografie dei vari con-
gressi di “Scuele Libare furlane”) e i rico-
noscimenti ricevuti per la sua attività di 
studioso e di poeta. Accanto ai momenti 
pubblici, tra cui spicca la candidatura al 
Nobel per la letteratura, si è potuto sco-
prire un pre’ Meni più “privato”che col-
tivava la passione di viaggiare e visitare i 
paesi più lontani, ma che amava anche ri-
tornare nella “piccola patria”, rifugian-
dosi nella serenità della sua abitazione di 
Casasola, circondato dagli adorati gatti e 
confortato dall’allegria degli amici più ca-
ri durante i tradizionali momenti convi-
viali (la “gridelade”). I visitatori, oltre alle 
fotografie, hanno avuto modo di ammi-
rare anche alcune pagine dai primi qua-
derni di scuola nonché varie lettere origi-
nali e cartoline scritte da un giovanissimo 
Domenico a sua madre durante il periodo 
del seminario. Questi brevi scritti hanno 

commosso i visitatori per le parole den-
se al contempo di realismo e di tenerezza, 
di fatica per la quotidianità di un ragazzi-
no lontano dagli affetti, di nostalgia per 
la lontananza dalla madre e di determina-
zione nel proseguire gli studi.

Merito di questa iniziativa è stato 
il riproporre alla memoria della cittadi-
nanza la persona di Don Zannier, facen-
do scoprire, a chi già lo conosceva, un 
pre’ Meni “inedito”, specialmente nelle 
immagini dell’infanzia e della giovinez-
za mentre, per chi lo ha conosciuto po-
co o solo negli ultimi anni, ha testimonia-
to il valore di un cittadino majanese che 
ha lasciato un segno nella nostra comuni-
tà e in tutto il Friuli.

MAJANO INFORMA

Fotografia di Donatella Caposassi
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Eventi culturali
del 2021

Il 2021 è stato un anno difficile per 
tutto il mondo della cultura. Anche 
il Comune di Majano è stato costret-

to a rimandare o ridurre il numero degli 
eventi culturali, aspettando il momento 
della ripartenza.

In primavera, è stato possibile in-
nanzitutto riaprire lo Spazio d’Arte 
“Ciro di Pers”, luogo che accoglie abi-
tualmente le esposizioni delle opere de-
gli artisti del nostro territorio. Tra fine 
maggio e i primi di giugno (22 mag-
gio-12 giugno) si è svolta la mostra fo-
tografica “Ricuardant pre’ Meni” un 
omaggio a Domenico Zannier nel quar-
to anniversario dalla sua morte. Di se-
guito è stata allestita la rassegna di opere 
del pittore Dario Bruno (dal 26 giugno 
al 18 luglio), artista che ha voluto nuo-
vamente esporre i suoi quadri a Majano 
dove negli anni Sessanta si era tenuta la 
sua prima mostra. 

Dal 28 agosto al 19 settembre si 
è potuta visitare la mostra fotografica 
“Muri e cantieri, l’arte dei muri a sec-
co nel gemonese e a Majano”, curata 
dall’Ecomuseo delle acque del gemone-
se. In autunno (dal 6 al 28 novembre) 
le mostre sono continuate con l’espo-
sizione delle suggestive opere di Sara 
De Prophetis in “L’arte dell’anima” per 
concludere con una mostra a tema na-
talizio che ha avuto come oggetto qua-
dri, lavoretti artigianali e presepi da ta-
volo fatti a mano (dal 18 dicembre al 9 
gennaio).

Nel mese di settembre si sono con-
centrati gli spettacoli teatrali. Sabato 
4 settembre è stata la volta della com-
media brillante in lingua friulana “L’A-
bit dal frari”, che si è tenuta nella corni-
ce di Piazza Italia ed è stata presentata 
dal Gruppo Teatrale “G.A.D. Quinti-
no Ronchis” di San Daniele del Friuli. 
Successivamente, si è tenuto lo spetta-
colo “Ophelia for Hammlet”, una pro-
duzione del Magazzino dei teatranti 
di Pozzuolo del Friuli, con Alessandra 
Giacomello su testo e direzione di Pa-
olo Sartori (Auditorium comunale, sa-
bato 18 settembre). A settembre è ritor-
nato un appuntamento sempre molto 
apprezzato, quello con il cinema all’a-
perto: quest’anno abbiamo assistito al-
la proiezione del film di avventura “Il 
richiamo della foresta” adattamento 
dell’omonimo romanzo di Jack London, 
diretto da Chris Sanders ed interpreta-
to da Harrison Ford (sabato 21 agosto, 
Piazza Italia).

C’è stata anche l’opportunità di co-
noscere meglio il mondo dei funghi con 
due momenti divulgativi organizzati dal 
“Circolo micologico majanese”: una 
conferenza tenuta dal dottor Claudio 
Angelini, esperto micologo di chiara fa-
ma (Palazzo delle Associazioni, giovedì 
17 giugno) e la tradizionale manifesta-
zione “Funghi in piazza” (Piazza Italia, 
domenica 26 settembre) con visite gui-
date nonché vendita di funghi, castagne 
e prodotti agricoli delle aziende locali.

ISTRUZIONE E CULTURA

“L’ARTE DELL’ANIMA”
di SARA DE PROPHETIS

L’assessorato alla cultura del Comune di
Majano vi invita alla mostra:

L'inaugurazione avrà luogo 
SABATO 6 NOVEMBRE alle ore 17:30
presso lo Spazio d’Arte “Ciro di Pers”

Via Ciro di Pers, 1, Majano

La mostra rimarrà in esposizione da
sabato 6 novembre a 

domenica 28 novembre
con i seguenti orari:

Martedì      16:00 - 19:00
Giovedì      09:00 - 12:00 e 16:00 - 19:00
Sabato         16:00 - 19:00
Domenica  15:00 - 19:00

Comune di Majano

INGRESSO CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE CON GREEN PASS
Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i visitatori

sono tenuti a esibire il green pass, a indossare la mascherina e a mantenere il distanziamento.
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La Biblioteca riapre al pubblico:  
fiabe in stoffa e… tanto altro

Dopo un lungo periodo di sospensione 
a causa dell’epidemia di Covid-19, le 
porte della Biblioteca si sono riaper-

te al pubblico ed in particolare ai picco-
li lettori. Nonostante alcune limitazioni 
dovute alle prescrizioni vigenti in mate-
ria di contenimento dell’epidemia, sono 
ripresi gli incontri dedicati ai bambini. In 
un doppio appuntamento, a settembre e 
a dicembre (il 2 e il 9 settembre e il 2 e il 
9 dicembre 2021) si sono tenuti quattro 
incontri denominati “Fiabe in stoffa” che 
hanno compreso un laboratorio espres-
sivo con le fiabe raccontate dalla canta-
storie Angelica Pellarini e un laboratorio 
creativo con la sarta Rebecca Persello. I 
bimbi che hanno partecipato hanno così 
potuto trascorrere un piacevole pomerig-
gio entrando in un mondo favoloso fatto 
di avventure, fantasie ed emozioni, por-
tandosi a casa non solo il ricordo delle 
storie ascoltate ma anche un piccolo og-

getto di stoffa realizzato con le proprie 
mani (un segnalibro e una decorazione 
natalizia). 

Tra le altre iniziative organizzate dal-
la Biblioteca, ricordiamo il tradizionale 
mercatino del libro usato che quest’an-
no si è tenuto in via eccezionale sabato 
11 settembre 2021 in una bella giornata 
di sole. Molte persone si sono aggirate a 
curiosare tra i libri sistemati sui banchet-
ti sotto il portico della biblioteca e nella 
zona antistante l’ingresso: alla fine della 
giornata parecchi libri hanno trovato una 
nuova casa.

Ricordiamo infine che la biblioteca è 
aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato e 
che continua il suo servizio di prestito dei 
libri e non solo (si possono trovare anche 
e-book, audiolibri e DVD). Il catalogo 
può essere consultato sul portale Legge-
reinfriuli.it. La restituzione da quest’anno 
è più facile grazie all’apposito contenito-

re che si trova vicino all’ingresso della Bi-
blioteca. I libri possono essere restituiti in 
tutta sicurezza, in qualsiasi momento, an-
che quando la biblioteca è chiusa.

Vi aspettiamo in biblioteca e vi au-
guriamo buona lettura con una frase di 
Leonardo Sciascia: “Il libro è una cosa: 
lo si può mettere su un tavolo e guardar-
lo soltanto, ma se lo apri e leggi diventa 
un mondo”.

Una serata all’Hospitale tra musica e 
parole: incontro con Marco Anzovino

L’Amministrazione comunale di Maja-
no ha sempre favorito momenti di in-
contro con gli scrittori del nostro ter-

ritorio al fine di promuovere la lettura tra 
i singoli cittadini e accrescere le oppor-
tunità di partecipazione alla vita cultu-

rale di tutta la comunità. Il 2021 è stato 
un anno difficile anche per le presenta-
zioni di libri, ma nonostante la pandemia 
di Covid-19, è stato possibile riprende-
re qualche appuntamento con gli autori 
presso la prestigiosa sede dell’Hospitale 
di San Tomaso. 

Tra i vari incontri ricordiamo quel-
lo con il pordenonese Marco Anzovino 
che giovedì 18 novembre ha presentato 
la sua recente pubblicazione “Alla fine 
dei baci “edito da Biblioteca dell’Imma-
gine. Anzovino, noto come cantautore e 
muscicista, è inoltre educatore e musico-
terapeuta e si dedica anche alla scrittura 
mettendo sempre al centro dell’attenzio-
ne le problematiche delle giovani gene-
razioni, traendo spunto dalla sua espe-
rienza all’interno delle Comunità per il 
recupero delle tossicodipendenze. Nel 
suo ultimo libro, in parte autobiografico, 

racconta la storia due adolescenti che, at-
traverso la passione per la musica, condi-
vidono con i loro amici i sogni di libertà, 
le paure, i segreti che solo a diciassette 
anni si possono avere. La serata che ha 
visto la presenza dell’Assessore alla cul-
tura e alle politiche giovanili, Giulia Be-
nedetti, davanti ad un pubblico attento e 
partecipe, è stata piacevolmente anima-
ta dagli interventi della giornalista Anna 
Piuzzi e dagli intermezzi musicali dell’au-
tore che con la sua chitarra ha emozio-
nato tutti i presenti. Con questa nuova 
prova narrativa, Anzovino si è dimostra-
to non solo uno scrittore dallo stile ma-
turo e convincente, ma anche una perso-
na dal forte senso di umanità ed empatia, 
capace di comprendere ed aiutare i gio-
vani a superare le loro fragilità, utilizzan-
do la musica come strumento di cono-
scenza di se stessi.
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Domenica 25 luglio 2021 la suggesti-
va dimora dell’Hospitale di San Gio-
vanni di Gerusalemme di San Toma-

so di Majano, per la prima volta, ha fatto 
da cornice alla cerimonia di consegna 
del Premio “Un Maestro di Vita”, giunta 
alla 15ª edizione.

È un appuntamento al quale i citta-
dini di Majano e gli amici di Traversetolo 
e di San Zenone degli Ezzelini non pos-
sono mancare in quanto, a ricordo pe-
renne del compianto Armando Prada, 
già presidente dell’Assistenza Pubblica 
Croce Azzurra di Traversetolo nonché 
cittadino onorario del Comune di Maja-
no, viene conferito un prestigioso rico-

15ª edizione del Premio Prada
a Roberto Miani

noscimento a persone, facenti parte della 
Comunità Collinare, che si siano parti-
colarmente distinte per la loro attività di 
elevato impegno sociale e di solidarietà 
svolte, in ambito associativo o di propria 
iniziativa personale, con dedizione, ge-
nerosità e in modo totalmente disinte-
ressato.

Quest’anno, in un plebiscito di se-
gnalazioni, le associazioni majanesi han-
no identificato in Roberto Miani il con-
cittadino meritevole di tale attestazione 
di stima e riconoscenza.

Roberto Miani è nato il 14 dicembre 
1949 a Majano, nel Borgo Schiratti dove 
tutt’ora ha la residenza. 

Entrato a far parte dell’AS.D. Liber-
tas Majano nel 1989, poco dopo la sua 
fondazione, è stato Presidente dal 1991 
al 2002; attualmente riveste l’incarico di 
Vicepresidente.

Iscritto alla S.O.M.S. di Majano nel 
1991, ne è stato il Presidente fino al 2019 
e, attualmente, il Vicepresidente.

È componente attivo della Protezio-
ne Civile di Majano, sempre presente e 
in prima fila nelle varie emergenze, anche 
fuori dal territorio regionale.

Il suo impegno pubblico è sempre 
stato caratterizzato da un’apprezzata me-
ticolosità nella gestione del patrimonio 
comunale, mantenendo rapporti positi-
vi e collaborativi con la civica Ammini-
strazione.

Roberto Miani è persona riservata, 
dal forte senso di responsabilità, dedizio-
ne e altruismo verso il prossimo e dallo 
spiccato sentimento di appartenenza al-
la propria terra; sempre pronto a mette-
re a disposizione le proprie competenze 
a favore delle esigenze della comunità, 
anteponendole spesso ai propri interes-
si personali, si è sempre distinto per aver 
sempre incarnato lo spirito del volonta-
rio previsto dal regolamento Premio “Un 
Maestro di Vita”, intitolato alla memoria 
di Armando Prada.

Alla presenza, oltre che di diversi 
amministratori locali, della moglie e del-
le figlie del compianto Armando Prada 
e di una nutrita delegazione dei comu-
ni gemelli di Traversetolo, di San Zeno-
ne degli Ezzelini e dell’Assistenza Pub-
blica Croce Azzurra di Traversetolo, un 
emozionatissimo Roberto Miani ha, per-
tanto, ricevuto il prestigioso premio, che 
ha voluto dedicare alla memoria della fi-
glia Nensi, recentemente scomparsa.

Al termine della cerimonia, il Sinda-
co Raffaella Paladin ha voluto consegnare 
un attestato di benemerenza all’associa-
zionismo locale, a titolo di ringraziamen-
to dell’Amministrazione comunale per 
l’importante lavoro svolto durante l’ulti-
mo mandato amministrativo.

ISTRUZIONE E CULTURA
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Istituto Comprensivo
di Majano e Forgaria

Notizie dalla Scuola dell’Infanzia
“Da quest’anno alla scuola dell’Infan-
zia di Majano abbiamo il piacere di ave-
re con noi Miss Mery, una bravissima in-
segnante di lingua inglese. 

Ogni mercoledì arriva a scuola con 
la sua “valigia magica”. 

Contiene storie, canzoni, filastroc-
che e strumenti musicali.

Noi la osserviamo molto stupiti per-
ché non capiamo cosa lei ci sta dicendo.

Per fortuna con lei c’è un amico spe-
ciale; il coccodrillo Jerry che, stanco si 
sentirla parlare in inglese, la interrompe 
per farla parlare un pochino in italiano.

Noi bimbi siamo davvero contenti di 
avere un’amica così speciale che ci inse-
gna tante cose nuove.”

Finalmente in quinta e membri  
del CCRR
Era un venerdì quando le nostre mae-
stre ci hanno spiegato che cos’è il CCRR 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi e del-
le Ragazze) e ci hanno detto che anche 
noi quest’anno ne avremmo fatto parte. 
Ci hanno invitato poi a riflettere durante 
il weekend per proporci come consiglie-
ri dell’Istituto Comprensivo di Majano e 
Forgaria. Alla fine ci siamo fatti avanti in 
sei in 5A e in undici in 5B, compresi noi. 

Il 18 ottobre abbiamo presentato la 
nostra campagna elettorale: dopo aver 
preparato un cartellone, anche con l’aiu-
to dei nostri compagni, in cui ognuno di 
noi aveva scritto le sue qualità, le sue pro-
poste, il suo motto e incollato la sua fo-
to, abbiamo esposto la nostra candidatu-
ra alla classe. Tutti erano tesi e qualcuno 
faceva persino fatica a parlare.

Noi di quinta facciamo parte del-
la “Commissione Ambiente” e il nostro 
progetto quest’anno è di migliorare e ri-
qualificare il Cuel dal Fum, visto che si 
trova vicino alla scuola e che secondo noi 
potrebbe essere sfruttato di più se fosse 
più accogliente.

Il 21 ottobre alle ore 9 circa ci so-
no state le elezioni e solo sei tra noi so-

no stati eletti. Per votare serviva portare 
la carta d'identità e mostrarla alle scruta-
trici. Alle 10 circa le maestre hanno sapu-
to chi erano i consiglieri e gli assessori e 
i segretari hanno annunciato il risultato 
delle votazioni: è stata proprio una bel-
la emozione! 

Alcuni candidati erano delusi per 
non essere stati eletti, ma noi li abbiamo 
rassicurati dicendo che avremmo “usato” 
anche le loro idee.

Il giorno successivo abbiamo fatto 
un discorso di ringraziamento alla clas-
se in cui abbiamo assicurato che ci impe-
gneremo a collaborare tra di noi e a rea-
lizzare le idee di tutti. 

Sappiamo che rappresentare le no-
stre classi è una grossa responsabilità, ma 
siamo disposti a impegnarci e a metterci 
in gioco per imparare. 

Gabriel, Lavinia, Riccardo, Riccardo, 
Sara, Thomas di 5A e di 5B

Purtroppo di nuovo in DAD 
In data 05/11/2021 la classe 2A della 
scuola primaria di Majano entra ufficial-
mente in quarantena per casi di positività 
da Sars cov 2 (la prima classe dell'istituto 
a subire tale chiusura dopo il normale av-
vio dell' anno scolastico). Inizia dunque il 
percorso in DAD per gli alunni e gli in-
segnanti della medesima classe. Tale per-

corso pur se già conosciuto ed effettuato 
in passato, non è ancora privo né di dif-
ficoltà né di paure da parte sia degli inse-
gnanti che degli allievi stessi. Le emozioni 
che si susseguono attraverso uno scher-
mo sono molteplici. Si fatica, ancora nel 
rispettare i turni, ad es attraverso lo spe-
gnimento e l'accensione del microfono, 
per poter intervenire durante la lezione. 
Il tutto, a volte, unito anche ad una scar-
sa connessione. Essendo una classe nu-
merosa, laddove possibile, in alcune di-
scipline si è deciso di dividere gli alunni 
in due gruppi al fine di una concentrazio-
ne e attenzione più efficienti. Si è alla ri-
cerca continua di idee e strategie sempre 
più efficaci affinché il gruppo classe lavo-
ri più sereno e proficuo possibile. La col-
laborazione e il supporto sempre presen-
te dei genitori è stato e continua ad essere 
fondamentale per il miglior risultato dato 
dalla didattica a distanza (DAD).

L’insegnante Loredana Gasparro di 2A

Si riporta integralmente il discorso del 
Sindaco neo eletto Eva Antoniutti.

Mi presento, buongiorno a tutti so-
no Eva Antoniutti e da poco sono stata 
eletta sindaco del CCRR, in questo mo-
mento sono molto emozionata, ma cer-
cherò di dare il meglio di me.
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Frequento la classe 3C, che per il 
CCRR è diventata commissione cultura.

Durante la compagna elettorale ho 
affermato che avrei messo a disposizio-
ne il mio tempo e l’ascolto di tutte le idee 
delle diverse commissioni che a dire il ve-
ro hanno proposto attività interessanti e 
originali.

So che ci aspetta un anno intenso, 
certamente l’ho sottolineato nel mio mot-
to che dice: “Alziamoci e combattiamo 
per il mondo in ci viviamo”

Il nostro mondo scolastico è picco-
lo certo, ma attraverso il lavoro di ognu-
no di noi, tutti i nostri progetti si realizze-
ranno; sicuramente con l’aiuto anche dei 
nostri insegnanti e dell’amministrazione 
comunale che, in questi anni ci ha sem-
pre aiutati.

A questo proposito vorrei fare le 
congratulazioni al nuovo sindaco del co-
mune di Majano, l’avvocato Elisa De Sab-
bata che è al mio fianco.

In lista, per le elezioni del CCRR, 
non ero la sola, quindi mi piacerebbe 

Buongiorno a tutti,
siamo gli alunni delle classi seconde della 
Scuola Secondaria di Majano. 

Per quest’anno scolastico siamo sta-
ti nominati “Commissione per la cultura 
e la felicità” all’interno del “Consiglio Co-
munale delle Ragazze e dei Ragazzi” del 
nostro Istituto Comprensivo.

Ci occuperemo di un progetto sulla 
“Storia del cioccolato dall’origine ai giorni 
nostri”; sarà un lavoro interdisciplinare, 
cioè che coinvolge più materie scolastiche.

Cercheremo, con le nostre ricerche, 
di mettere in evidenza i motivi per cui il 
cioccolato potrebbe essere sia fonte di feli-
cità sia causa di infelicità.

Approfondiremo l’aspetto dei diritti 
umani, in particolare i diritti dei fanciul-

li, che vengono ricordati il 20 novembre 
in occasione della “Giornata mondiale dei 
diritti dei bambini”.

Un altro importante progetto che 
porteremo avanti quest’anno è quello di 
“Lingua e cultura friulana”: vi raccontere-
mo in friulano e in italiano qualcosa della 
nostra scuola media. Raccoglieremo inol-
tre, grazie alle testimonianze dei nostri pa-
renti e conoscenti, informazioni e curiosi-
tà sul nostro territorio per arricchire il sito 
web della scuola.

Infatti, all’interno del nostro sito sco-
lastico davvero interessante, ci sono mol-
te sezioni, in una in particolare noi parte-
ciperemo attivamente: la sezione “E cumò 
vi conti jo…”. Qui troverete i nostri video 
e altri interventi di personaggi friulani che 

presentano, ad esempio, una novella del 
Boccaccio e molte altre curiosità sempre in 
marie lenghe.

Vi alleghiamo qui sotto il link del no-
stro Istituto dove troverete la sezione cita-
ta riconoscibile dal simbolo della bandiera 
del Friuli, l’aquila in campo blu. Se sie-
te interessati a scoprire i nostri progetti vi 
consigliamo di visitare il sito.

Perciò per cominciare questo viaggio, 
digitate il link.

Ora non vi resta che scoprirlo. Il si-
to e je une grande esperience e... bon di-
vertiment!

https://icmajanoforgaria.edu.it/

Gli alunni delle seconde

chiamare tutti i candidati non eletti che 
sicuramente collaboreranno in modo at-
tivo al CCRR: Baiutti Maria, Cargnelut-
ti Cora, Mamolo Federico, Minisini Mat-
teo, Taboga Cristian.

In sintesi riporto le progettazioni del-
le diverse commissioni:
COMMISSIONE CULTURA:
La commissione cultura è formata dalle 
classi: 2A - 2 B - 3A - 3B - 3C. 
Commissione classi seconde 
Studio e analisi della storia del cioccola-
to, dagli albori ai giorni nostri. Verranno 
strutturati alcuni tra i seguenti laborato-
ri: Drammatizzazioni teatrali - Libri car-
tacei e/o digitali.
COMMISSIONE CLASSI TERZE 
Storia della SOMS Majanese. Verranno 
strutturati alcuni tra i seguenti laborato-
ri: Drammatizzazioni teatrali - Libri car-
tacei e/o digitali - Mostra dei lavori pro-
dotti durante l’anno. Mostra fotografica.
COMMISSIONE AMBIENTE:
Classi V A- V B Scuola Primaria 
Progettazione e realizzazione di attività 

volte a valorizzare l’ambiente in cui si vi-
ve. Riqualificazione del Cuel dal Fum 
COMMISSIONE INFORMAZIONE :
Classi 1 A-1 B -1-C - Competenze di cit-
tadinanza digitale: corretta comunicazio-
ne ed utilizzo dello smartphone. Verran-
no realizzati: Libri informativi in digitale 
o cartacei. Informazione ai compagni di 
quanto imparato.
COMMISSIONE FELICITÀ 
Classe 2 B - Ricordiamo i giusti di Maja-
no; biografie di uomini e donne che si so-
no spesi per il bene comune.
Classe 2 A - I diritti e i doveri dei fanciulli
Classe 1 B - “Buone notizie dalla scuola”; 
il telegiornale della scuola: tutto ciò che 
di bello è presente nella nostra scuola e 
nel nostro paese

Come si può vedere il programma è molto 
interessante, ma nel contempo impegnati-
vo. BUONA VITA DUNQUE AL CCRR

Il Sindaco del CCRR
Eva Antoniutti

ISTRUZIONE E CULTURA
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Libertas anno 2021:
la ripartenza

Dopo un 2020 caratterizzato dallo 
scoppio dell’epidemia di Covid-19 e 
dal conseguente stravolgimento delle 

vite di tutti noi, sul piano personale, so-
ciale, delle varie attività, comprese quel-
le sportive, il 2021 ha rappresentato si-
curamente una ripartenza, anche per la 
Libertas Majano. Dopo un inverno se-
gnato da periodi di blocco totale dell’at-
tività, da altri di ripresa degli allenamen-
ti all’aperto, il 25 aprile abbiamo avuto il 
grande piacere di vedere nuovamente af-
follata la pista di atletica e la tribuna del 
nostro bell’impianto sportivo.

E’ stato in occasione del “Memorial 
Todaro”, manifestazione di carattere na-
zionale che la Libertas Majano ha orga-
nizzato per conto dell’Atletica Udine-

se Malignani, nel corso della quale, per 
prevenire qualsiasi focolaio d’infezione, 
abbiamo messo in pratica tutti gli accor-
gimenti previsti dalla normativa; ossia, 
ingressi differenziati, autocertificazio-
ni, controllo temperatura, disinfezione, 
ecc. Una giornata impegnativa, ma alla fi-
ne la soddisfazione di atleti, tecnici, giu-
dici, organizzatori, era il sentimento pre-
valente.

Un’altra bella giornata di sport 
è stata il 12 giugno, con la prima tap-
pa del “Trofeo Luigi Modena”, riserva-
ta ai ragazzi/e e cadetti/e che ha visto 
cimentarsi in pista e sulle pedane oltre 
300 giovani atleti, provenienti da tutta 
la regione e qualcuno anche dal vicino 
Veneto.

Infine, dopo un anno di sosta for-
zata, il 4 settembre si è disputato il 29° 
Trofeo Città di Majano. Le problemati-
che e le restrizioni imposte dalla pande-
mia non hanno consentito la partecipa-
zione delle rappresentative estere, solo la 
vicina Capodistria era presente con una 
quindicina di atleti; ma i 500 ragazzi e ra-
gazze provenienti da varie regioni e pro-
vince italiane, hanno fornito comunque 
un gran bello spettacolo e, se alla fine ad 
esultare per la vittoria è stata la formazio-
ne di Treviso, possiamo tranquillamente 
affermare che il fatto di poter di nuovo 
incontrarci in una competizione, è stata 
una vittoria per tutti. 

Libertas Majano

SPORT E TEMPO LIBEROMAJANO INFORMA
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2021, ripartenza… 
sempre nello sport, 
sempre con passione! 
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Giovani campionesse

Sara Casasola, da poco 22enne, è 
un’atleta majanese professionista del 
ciclismo su strada e del ciclocross. 

Nella sua frazione Casasola è diventata, 
da qualche anno, quasi una star sporti-
va. La sua vita, fin da piccola, si divide 
tra studio e attività fisica. Anche duran-
te il difficile periodo del Covid, Sara si è 
allenata a casa con i rulli per bicicletta, 
con la palestra allestita dalla famiglia ed 
eseguendo esercizi di stabilità. Poi, ap-

pena le norme lo hanno consentito, ha 
dapprima ripreso ad allenarsi sulle stra-
de vicino a casa con il papà e la sorella 
(anch’essi sportivi), per poi ricomincia-
re la normale attività fisica.. e per fortu-
na il ciclismo è stato tra i primi sport a 
ripartire!

Ma andiamo con ordine. I primi suc-
cessi sportivi li ottiene già nel 2015, con 
numerosi piazzamenti a livello naziona-
le, ma la sua stagione di consacrazione è 
quella del 2019 quando vince, oltre al gi-
ro d’Italia, anche il titolo di campiones-
sa italiana di ciclocross indossando per 
un anno la maglia tricolore. Sempre nel 
2019 vince importanti gare a Jesolo, Bru-
gherio e Saccolongo. Il ciclocross è uno 
sport durissimo, che richiede forza, po-
tenza e intelligenza perché, su un duro 
circuito da ripetere più volte, bisogna 
spendere molte energie per battere le av-
versarie e sia in Italia che in Europa la 
competizione è durissima perché le con-
correnti sono molto agguerrite.

Negli anni precedenti la nostra Sara 
vince, comunque, delle gare importanti e 
si piazza sempre nei primissimi posti an-
che nelle gare a livello europeo.

Ovviamente, anche per lei lo sport 
impone delle scelte. Non basta gareg-
giare con le amate ruote “grosse” e ne-
gli sterrati tra fango o polvere, biso-
gna anche provare i tubolari da strada. 
Quest’anno Sara, con il suo team, si è ci-
mentata nel giro d’Italia su strada. Sfor-
tunatamente, un infortunio di percorso 
non le ha consentito di gareggiare sulle 
strade del suo amato Friuli.

I prossimi impegni sono a fine mese, 
con una gara di ciclocross a livello mon-
diale in Belgio e poi i campionati italiani 
ciclocross a Variano (la seconda dome-
nica di gennaio), dove speriamo di ve-
derla primeggiare. Sulla base dei risultati 
di queste due gare si articolerà la prossi-
ma stagione del cross, mentre a primave-
ra inoltrata inizierà la stagione su strada. 

Sara, quando i suoi numerosi impe-
gni glielo permettono, trascorre il tempo 
libero in famiglia o con gli amici. Di cer-
to il ciclismo e il ciclocross sono la sua 
primaria sfida ma anche l’Università rap-
presenta un importante obiettivo futuro.

Infine, un altro obiettivo importan-
te, le prossime Olimpiadi, Parigi 2024… 
Forza Sara!!! 

Sara Casasola

Ilaria Taboga

Una giovane amazzone majanese si sta 
facendo notare per i grandi risulta-
ti che sta ottenendo. Si chiama Ilaria 

Taboga, ha 17 anni e frequenta il quar-
to anno del Liceo Scientifico “Magrini 
Marchetti” di Gemona del Friuli. A sei 
anni inizia ad andare a cavallo quasi per 
gioco. Dopo solo un anno di allenamen-
ti, iniziati all’Antico Maso di San Toma-
so di Majano, sotto la guida di Marina 
Bettarini, inizia le competizioni nell’e-
quitazione denominata “americana” che 
dapprima sono regionali ma che in bre-
ve diventano nazionali. 

Con volontà, determinazione, tanta 
passione e anche rinunce, nel 2019 par-
tecipa alle selezioni per la squadra gio-
vanile italiana “Youth World Cup 2020” 
(mondiale giovanile a squadre) in Olan-
da dove ottiene uno straordinario 6° 

posto di categoria. Prosegue poi la sua 
permanenza nella squadra nazionale ita-
liana. Purtroppo l’emergenza sanitaria 
da COVID 19 impedisce alle naziona-
li di incontrarsi e, quindi, le gare si fan-
no in modalità on-line. L’Italia si classi-
fica al terzo posto alle spalle di USA e 
Canada.

Quest’anno Ilaria, durante il cam-
pionato italiano, si piazza diverse volte 
al primo, secondo e terzo posto. A breve 
cominceranno le selezioni per i mondia-
li che, inizialmente previsti per il 2021, 
causa pandemia si svolgeranno nel 2022 
in Texas. 

Ilaria, nonostante gli impegni di 
studio, riesce ad allenarsi giornalmente 
e, da quest’anno, la sua allenatrice è Eu-
genia Pascolini, con la quale spera di co-
ronare il sogno mondiale.

Da non dimenticare che questa gio-
vane cavallerizza ha anche un trascor-
so “canterino”degno di nota, vista la 
sua partecipazione alla speciale edizione 
di“Majano incanta” tenutasi al Castello 
di Susans nel 2017.

In bocca al lupo Ilaria affinché tutti 
i tuoi sogni si possano realizzare.
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Campionati italiani 
giovanili su pista 2021

Parte da Majano l’organizzazione dei 
campionati italiani giovanili su pista 
tenutisi in regione lo scorso luglio.
Valter Delle Case, majanese doc, no-

minato presidente della Asd Tutti in Pi-
sta a San Giovanni al Natisone nel corso 
del 2021, assieme al direttivo, ha orga-
nizzato la manifestazione che ha visto la 
partecipazione di quasi 300 atleti prove-
nienti da tutta Italia, accompagnati da 
dirigenti e famiglie, che durante 4 gior-
ni hanno potuto conoscere o rivedere il 
nostro Friuli.

Dal 28 al 31 luglio 2021 si sono svol-
te le gare dedicate alle categorie esor-
dienti ed allievi, maschile e femminile, 
per ben 7 discipline, Omnium Enduran-
ce, Inseguimento Individuale, Insegui-
mento a Squadre, Madison, Velocità, Ve-
locità a Squadre, Keirin, con la conquista 
di alcuni titoli anche dalla rappresentati-
va friulana. 

Una passione, quella della famiglia 
Delle Case, per il ciclismo, che dura or-
mai da mezzo secolo, dagli albori del ci-
clismo amatoriale, passando per la par-
tecipazione di Valter alle Olimpiadi di 
Mosca del 1980, fino all’organizzazio-
ne di gare, mostre ed eventi, non ultimo 
quello del 2020, nel castello di Susans, 

in occasione del Giro d’Italia, assieme a 
Moreno Argentin, Gianni Savio e Fau-
sto Stiz.

L’Asd Tutti in pista a San Giovanni 
al Natisone ha ricevuto riconoscimenti 
sia a livello provinciale che regionale per 
i campionati italiani giovanili ed in tale 
occasione uno dei più amati campioni 
degli ultimi tempi, Alessandro De Mar-
chi, ha voluto ringraziare Valter e tutti 
gli operatori e collaboratori della Pista di 
San Giovanni al Natisone per il tempo e 

De Marchi regala la maglia di Campione Europeo 
a Valter Delle Case e alla Asd Tutti in pista a San 
Giovanni al Natisone - Sport City
Foto Bolgan - FCI Comitato Regionale FV

le competenze a lui dedicate negli allena-
menti in pista, contribuendo, così, ai suoi 
successi sportivi.

L’aiuto e la presenza di amici quali 
Doriano, Raimondo, Sergio, Alain, Ales-
sandro, Francesco, Luciano, Domenico, 
Andrea, Leonardo, la Asd Majanese, la 
Pro Loco “Pro San Giovanni”, l’Asso-
ciazione Frais, l’Associazione Rozaleo, il 
Consiglio Comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi di San Giovanni al Natisone (che 
hanno realizzato il logo dell’iniziativa), 
delle Amministrazioni locali e regionali 
e della FCI, in rappresentanza e prove-
nienti da diverse zone del Friuli, hanno 
reso la manifestazione non solo un even-
to nazionale ma un momento di incon-
tro tra tante persone che operano a favo-
re della collettività.

Un mondo, quello sportivo, anco-
ra un volta, senza confini, che accomuna 
le più disparate capacità e professionali-
tà, con un unico obiettivo, la condivisio-
ne consapevole di una grande passione! 

Campionati Italiani Giovanili 
Pista 2021

la Giunta SPORT E TEMPO LIBERO
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È un filo rosso fatto di memoria, grati-
tudine e profonda amicizia quello che 
– ormai da oltre 45 anni – unisce le 

comunità di San Zenone degli Ezzelini 
e Majano. Un legame nato all’indomani 
della tragedia del terremoto del 6 mag-
gio 1976 nel segno della solidarietà e ali-
mentato nel tempo non solo dal fattivo 
ed operoso desiderio di contribuire al-
la rinascita della nostra cittadina, ma an-
che da momenti di festa, di incontro e 
di tantissima musica. Anima di quel le-
game e cuore di quei momenti è stato – 
nella sua straordinaria unicità – il mae-
stro Tony Piotto: un uomo eccezionale 
e un “alpino” maiuscolo. Direttore per 
decenni della Banda Girasole e del Co-
ro Montegrappa insieme ai suoi musici-
sti ha scandito e accompagnato le tappe 
della Ricostruzione di Majano: non c’è, 
infatti, inaugurazione e non c’è traguar-
do di quegli anni che non abbia avuto 
per colonna sonora la loro musica.

Ecco allora che l’istituzione di un 
premio in suo nome – sollecitata in ma-
niera corale dai nostri alpini di Majano 
e di Susans e accolta dall’Amministra-
zione comunale – è un passaggio prezio-
so nella vita delle due comunità gemel-
le che nutre il loro legame di amicizia e 
ne rinnova il significato nel ricordo di un 
uomo che ha dedicato la propria esisten-
za alla musica e ai giovani. Tra gli ultimi 
atti della Giunta guidata dalla sindaca 
Raffaella Paladin, c’è infatti la delibe-
ra che istituisce il premio «Premio Piot-
to una vita per la musica», un riconosci-
mento che andrà «a giovani promesse, 
che abbiano un’età compresa tra i 6 e i 29 
anni, residenti nel territorio collinare, che 
si siano particolarmente distinte per le lo-
ro capacità manifestate attraverso lo stu-
dio e l’utilizzo di uno strumento musicale, 
con il preciso intento di dar loro la possi-
bilità di comunicare emozioni attraverso 
la musica, laddove quest’ultima possa es-
sere espressione di un linguaggio, profon-
do e universale, che valica ogni confine ge-
ografico e temporale e che, da sempre, ha 
unito popoli e razze». 

Per cogliere appieno il valore di 
questo premio vale la pena ripercorre 
brevemente la vita di Tony Piotto. Nato 
il 2 novembre 1923, si diplomò in Com-
posizione e Strumentistica al Conserva-
torio Benedetto Marcello di Venezia ed 
ottenne l’abilitazione all’insegnamento 
al Santa Cecilia di Roma. Dopo la Secon-
da Guerra mondiale – che lo vide prota-
gonista e prigioniero –, fondò, nel 1950, 
il Coro Monte Grappa e in seguito fu an-
che direttore della banda cittadina «Gi-
rasole». Fu sindaco per due legislature, 
nel 1955 e nel 1975.

Il coro Monte Grappa ebbe con la 
sua guida un percorso glorioso. Dopo 
essersi affermato sul territorio nazionale, 
nel 1968, con il mese di aprile arrivò la 
prima trasferta all’estero, e precisamen-
te in Svizzera; seguirono poi le trasfer-
te in Francia e a Lussemburgo. Fu così 
l’inizio di un lungo peregrinare per tut-
ta l’Europa, in particolare, nel 1974, per 
la prima volta il coro andò in Inghilter-
ra e in Scozia, dove ebbe il privilegio di 
cantare nell’aula magna del municipio di 
Glasgow. Nel 1982, sempre guidato dal 
Maestro Piotto, il coro si recò nuova-
mente in Inghilterra, in quell’occasione 
si esibì alla presenza della Prima Mini-
stra, Margaret Tatcher. Nell’anno 1984, 
in concomitanza di una visita in Italia 
della Regina Madre d’Inghilterra, il coro 
ebbe l’onore e il privilegio di esibirsi al 
suo cospetto all’hotel Cipriani di Asolo.

Come detto, il legame con Majano 
affonda le radici all’indomani del ter-
remoto del 1976 per non spegnersi mai 
più. Non solo il Maestro fu in prima li-
nea, da amministratore, nella corsa alla 
solidarietà con la cittadinanza di Maja-
no, ma visse anche da direttore del co-
ro e della banda, ognuno dei momenti 
più importanti che hanno scandito la vi-
ta della nostra comunità e della sua rico-
struzione: dall’inaugurazione del Centro 
studi a quella del Centro anziani, fino ad 
arrivare nel 1990 alla cerimonia di con-
sacrazione della Chiesa di Majano, du-
rante la quale eseguì “Signore delle ci-

me” alla presenza del Segretario di Stato 
Vaticano, il cardinal Casaroli. Ma non 
basta, Piotto e il coro, infatti si faceva-
no presenti anche in momenti più tradi-
zionali e meno eclatanti, ma densi di si-
gnificato per i majanesi, ad esempio in 
occasione delle feste di Natale al Centro 
Anziani. Tutto questo gli valse, nel 1984, 
il conferimento della cittadinanza onora-
ria di Majano. 

Il maestro Piotto ci ha lasciati, 
all’età 95 anni, nel 2018 e, certo, vive nei 
nostri cuori, ma da oggi, grazie a questo 
premio quella memoria che custodiamo 
– tanto individualmente quanto colletti-
vamente – ha radici ancor più salde, ren-
dendosi fattiva nel segno dei giovani cui 
tanto si dedicò il maestro e indimentica-
bile amico Piotto. 

Adriano Piuzzi
Già Sindaco di Majano

Cittadino onorario di San Zenone 
degli Ezzelini

Istituzione 
del Premio Piotto

notizie ed eventi PREMIO PIOTTOMAJANO INFORMA
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La collaborazione con l’Ecomuseo del-
le Acque del Gemonese ha permesso 
alla comunità di Majano, il cui territo-

rio rientra - assieme a Gemona del Friu-
li, Artegna, Buja, Montenars e Osoppo – 
nell’area di riferimento dell’Ecomuseo, 
di intraprendere nuove progettualità. 
Come già evidenziato nell’articolo “Per-
ché la Mappa di Comunità?”, pubblicato 
su Majano Nuova 2021, si tratta di pro-
getti che per prendere avvio e procede-
re hanno bisogno di una spinta parteci-
pativa, dove chi si rende disponibile allo 
scopo di valorizzare la comunità, il pro-
prio territorio e i legami interpersonali, 
è mosso da spirito propositivo, passione, 
desiderio di condividere un percorso in-
sieme e lasciare qualcosa di positivo per 
le generazioni future.

La costruzione della Mappa di Co-
munità dell'Antico Comune di Susans, 
che ha coinvolto le frazioni di Comer-
zo, Tiveriacco-Ponte Ledra, Susans e San 
Tomaso, ha portato alla condivisione di 
questa modalità di lavoro partecipato, 
dove ogni singolo intervento è stato pre-

zioso, sia per la mole di documentazio-
ne prodotta e il materiale recuperato (fo-
to, articoli, testimonianze, localizzazione 
di sentieri…), che potrà essere utilizza-
to anche per altri progetti futuri, sia per 
le relazioni umane e l’affiatamento che si 
è registrato tra le persone. Persone che 
si sono ritrovate, compatibilmente con le 
misure anti Covid, in una ventina di in-
contri e altrettante uscite sul territorio a 

Mappa di comunità dell’antico 
Comune di Susans e mostra fotografica 
“Muri e cantieri. L’arte dei muri a secco 
nel Gemonese e a Majano” 

piccoli gruppi per circa tre anni. Il pro-
getto, sostenuto dal Comune di Majano 
che ha collaborato attivamente con l’E-
comuseo, ha visto la partecipazione at-
tiva di alcuni assessori uscenti: Marco 
Aita Picco (al quale va dato il merito di 
aver creduto nelle potenzialità della pro-
posta), il suo successore Christof Puira-
vaud all’assessorato alle associazioni, allo 
sport, al turismo e alle attività produttive, 
Daniela Zucchiatti assessore all’istruzio-
ne e alla cultura. Un ringraziamento do-
veroso va a tutti i partecipanti per il fatti-
vo impegno e la tenacia dimostrati nello 
svolgere le attività previste dal progetto, 
anche in momenti non facili come quelli 
passati in questi ultimi anni a causa del-
la pandemia, in particolare i rappresen-
tanti dei Comitati di Frazione, delle As-
sociazioni coinvolte (S.O.M.S di Majano, 
Amici dell’Hospitale di San Giovanni, 
Alpini di Susans), della Parrocchia e di 
altre realtà locali, che con crescente in-
teresse e spirito collaborativo hanno per-
messo di ritrovarsi, anche mettendo a 
disposizione gli spazi, per portare a ter-
mine il lavoro.

Nell’attesa di veder realizzata la 
Mappa nella sua rappresentazione gra-
fica, affidata a Luigino Peressini che ha 
accompagnato il processo negli incontri 

Notizie ed eventi MAPPA DI COMUNITÀ
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conclusivi, il gruppo di lavoro ha parte-
cipato ad altri due progetti: il ripristino 
di un muro in pietra, opera che affianca 
l’antico tracciato (il Troi) che collega la 
frazione di Borc de Vile a quella di Borc 
de Glesie a Susans (muro in parte crol-
lato più di vent’anni fa e il cui recupe-
ro era auspicato da molti della nostra co-
munità), e la mostra fotografica “Muri e 
cantieri. L’arte dei muri a secco nel Ge-
monese e a Majano”, rimasta aperta per 
tutto settembre nello Spazio d’Arte “Ci-
ro di Pers”, dove si sono potute ammi-
rare le splendide fotografie di Graziano 
Soravito, immagini anche inedite relati-
ve ai muri a secco ancora presenti sul no-
stro territorio.

Ecco cosa dovrebbe comportare la 
Mappa di Comunità: essere foriera di 
nuove progettualità e idee comuni per 
valorizzare il proprio territorio! Il cantie-
re finalizzato al recupero del muro in pie-
tra, nella prima settimana di lavoro dal 6 
al 10 settembre, ha permesso di sistemare 
una prima parte del manufatto e porre le 

Le 10 tappe per realizzare 
una mappa di comunità

fondamenta per la prosecuzione del lavo-
ro. Una quindicina le persone che si sono 
messe a disposizione, di diversa età, alcu-
ne provenienti da fuori Comune: guidate 
dal maestro artigiano Alessandro Arga-
nese, si sono cimentate con questo anti-
co mestiere, recuperando le pietre, ripu-
lendo il sito, sopportando la fatica sotto 
il sole cocente. Si sono pure dovute con-
frontare con i tempi dilatati di questo ge-
nere di opere: non concedono la soddi-
sfazione immediata nel vederle presto 
finite, ma sicuramente fanno cogliere il 
piacere dell’esserci stati e del fare assie-
me qualcosa, in un’ottica di progettuali-
tà per prendersi cura del bene comune. 
Hanno dato una mano al cantiere alcuni 
ragazzi: speriamo che quanto hanno vis-
suto sia di stimolo per il futuro, per ac-
crescere il desiderio di far parte di altre 
iniziative rivolte alla propria comunità e, 
perché no, come spinta verso il tessuto 
associativo della nostra Majano.

Un ringraziamento personale e con-
diviso dai concittadini che hanno parte-
cipato alle diverse iniziative, va a Mauri-
zio Tondolo coordinatore dell'Ecomuseo 
delle Acque, per la serietà e l'impegno 
profuso in questi anni nonché per la vi-
cinanza alla nostra comunità. Ci ha fatto 
capire il ruolo di questa forma museale 
innovativa: è uno strumento con il qua-
le le comunità conservano, interpretano 
e valorizzano il proprio patrimonio an-
che in funzione di un futuro sostenibi-
le. I suoi confini vanno oltre le mura di 
un singolo edificio dove operano i mu-
sei tradizionali, comprendendo paesaggi, 
panorami, aspetti fisici e biologici, opere 
dell’uomo, praticamente tutti gli elemen-
ti che sul territorio insistono, caratteriz-
zandolo e qualificandolo.

Grazie alla Consigliera Barbara Plos 
per l'impegno e la partecipazione attiva 
nella promozione ed attuazione dei pro-
getti di Comunità. 

1. Motivare la mappa, definire gli obiettivi
2. Coinvolgere la comunità locale
3. Definire cosa cercare
4. Costituire il gruppo di lavoro, assegnare i ruoli
5. Individuare il territorio da coinvolgere

6. Archiviare il materiale raccolto
7. Scegliere cosa rappresentare
8. Definire la tecnica di rappresentazione
9. Passare dalla bozza alla stesura definitiva
10. Presentare la mappa e definire i traguardi successivi
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A 
fine settembre il Sindaco Paladin, in-
sieme al Gruppo Alpini di Majano, 
con una breve ma intensa cerimonia 

in sala consiliare ha restituito a Albino 
Contardo, classe 1933, la piastrina iden-
tificativa dello zio, Elio Iogna, disperso 
in Russia nel 1943, durante la ritirata sul 
Don.

L’uomo era ancora un bambino 
quando ha visto partire il fratello della 
madre – insieme al battaglione Gemo-
na dell’Ottavo Reggimento alpini – verso 
una terra lontana, per combattere nella 
Seconda Guerra Mondiale, e perdere la 
vita a soli vent’anni lontano da casa e da-
gli affetti, in modo eroico, con un fucile 
in mano, correndo contro un carro arma-
to sovietico. Un sacrificio estremo, quello 
di Elio Iogna, fatto insieme ai compagni 

Cerimonia di riconsegna ai familiari 
della piastrina di Elio Iogna, 
alpino disperso in Russia

La Giornata Mondiale dell’Ambiente, 
che si celebra ogni anno il 5 giugno, è 
il più grande evento annuale delle Na-

zioni Unite per promuovere un’azione 
ambientale positiva, volta a sensibilizzare 
il mondo per la tutela del nostro pianeta. 
Dalla prima Giornata Mondiale dell’Am-
biente nel 1974, l’evento è cresciuto fino 
a diventare una piattaforma globale per 
la sensibilizzazione pubblica sul tema 
dell’ambiente in oltre 100 Paesi.

In occasione della giornata mondia-
le dell’ambiente, l’Amministrazione co-
munale di Majano ha organizzato la sua 
“giornata ecologica”, un’iniziativa che 
nasce con l’obiettivo di chiamare a rac-
colta quanti più cittadini possibile per 
pulire il territorio e sviluppare una diffu-
sa sensibilità ambientale.

L’appuntamento è stato fissato per 
l’intera giornata, dalle 10 alle 17, e l’in-
vito è stato rivolto a tutti cittadini, sen-
za limiti di età. In particolare, il Comune 
di Majano ha fornito gratuitamente a tut-
ti i partecipanti un kit per la raccolta dei 

Giornata ecologica

della Divisione Julia, che ha permesso 
agli altri battaglioni di indietreggiare e di 
ricongiungersi al resto delle forze italia-
ne. Per questo l’alpino ha ricevuto una 
croce al merito di guerra, ben piccola 
consolazione per la famiglia, che non ha 
potuto riabbracciare nemmeno la salma, 
dispersa nel campo di battaglia.

Dopo quasi 80 anni, dal terreno è ri-
emerso qualcosa, grazie all’associazione 
“Armir ritorno dall’oblio”, di cui fa par-
te Roberto Venturini, alpino di Rivigna-
no-Teor. Proprio Venturini, venuto a co-
noscenza del ritrovamento della piastrina 
da parte di un poliziotto russo in pensio-
ne, ha cominciato a cercare i parenti in 
Italia.

Una breve e sentita cerimonia, cul-
minata nelle lacrime di Albino che ha 

pronunciato solo le parole «Elio, setu 
tornât?». Poche parole, ma significative, 
che fanno riflettere più di ogni altra co-
sa sul prezzo che ha la nostra libertà e sul 
sacrificio dei ragazzi di allora, su cui presi 
dalla quotidianità spesso non riflettiamo.

rifiuti, comprensivo di sacchi per plasti-
ca e rifiuto indifferenziato e di pinze per 
raccogliere in sicurezza l’immondizia. I 
cittadini potevano semplicemente recar-
si presso l’Informagiovani per ritirare il 
kit e per poi iniziare in autonomia a rac-
cogliere i rifiuti lungo le strade del terri-
torio comunale.

Sono stati fissati, in collaborazione 
con A&T2000, alcuni punti di raccol-
ta per i sacchi raccolti dai cittadini. Sfi-
dando il primo vero week-end d’estate e 
il ritorno alla zona bianca, molti concit-
tadini majanesi si sono dimostrati parti-
colarmente sensibili al tema dell’ecolo-
gia. Un grazie va a tutti coloro che hanno 
dedicato tempo ed energie nella raccolta. 
Un grazie va anche al gruppo di Ripulia-
moci Challenge per l’aspetto organizzati-
vo, ad A&T 2000, alle Scuole primarie e 
secondarie di Majano, alla Direttrice del 
Centro anziani Modesto Beatrice e ai ra-
gazzi dell’Informagiovani. Un grazie an-
che alla Protezione Civile del nostro Co-
mune. Alla fine sono stati raccolti una 

trentina di sacchi, una ventina di botti-
glie in vetro, sei copertoni, una batteria 
di auto e altri rifiuti. Inoltre, è stato tro-
vato un sito con eternit prontamente se-
gnalato agli organi competenti. L'obiet-
tivo della giornata non era solo quello di 
ripulire il territorio ma era anche quel-
lo di sensibilizzare tutti a fare in modo 
di prestare attenzione nel non sporcare. 
Filtri di sigarette, vetro e plastica in ge-
nerale sono materiali difficilmente biode-
gradabili. Non abbandoniamoli in natura 
ma soprattutto non lasciamoli in eredità 
ai nostri figli.
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L’Associazione “Cerchi nell’acqua” è 
ancora attiva sul territorio, dove ha co-
minciato la sua attività nel 2006 per so-

stenere le donne in difficoltà, promuo-
vere, stimolare, coordinare e organizzare 
iniziative per la prevenzione di ogni tipo 
di violenza contro di esse, nonché acco-
gliere le diverse problematiche. 

L’arrivo del covid-19 ha stravolto la 
routine personale di tutti ed anche quel-
la dell’Associazione, che ha perso da su-
bito la sua sede abituale, situata presso il 
Centro Anziani. 

Grazie all’interessamento anche 
dell’Amministrazione Comunale ci è stata 
concessa una nuova sede, presso il Centro 
Sociale di San Salvatore, che risulta però 
decentrata, d’inverno molto fredda e di-
sponibile solo per gli incontri individua-
lizzati con la psicologa, che sono comun-
que continuati anche attraverso i mezzi 
telematici. Era disponibile uno sportello 
telefonico, indirizzato alle intere famiglie, 
che rispondeva 24 ore su 24, ed offriva so-
stegno a chi affrontava con una certa dif-
ficoltà la fatica dell’isolamento e la solitu-
dine forzata.

L’Associazione ha offerto anche un 
supporto educativo per proposte di atti-
vità o azioni da mettere in atto, in caso di 
difficoltà con bimbi, adolescenti e anziani 
nella gestione della quotidianità. Anche lo 
sportello d’ascolto aperto presso le scuo-

le dell’Istituto Comprensivo di Majano e 
Forgaria ha continuato la sua attività at-
traverso contatti telefonici, per supporta-
re le famiglie e gli alunni messi alla prova 
dalle nuove privazioni, dalle difficoltà del-
la gestione dello studio e dei compiti da 
eseguire, nonché dalle costrizioni dell’iso-
lamento. Gli incontri poi sono continuati 
in presenza nella sede messa a disposizio-
ne dal Comune.

Dagli inizi del 2021 l’Associazione è 
coinvolta, come partner, nel progetto re-
gionale “Covid 19, opportunità di cresci-
ta” che ha come capofila la Pro Loco di 
Forgaria ed altro partner la S.O.M.S. di 
Majano e che vede le nostre psicologhe 
impegnate nella conduzione degli spor-
telli aperti agli alunni, genitori, insegnanti 
e personale scolastico nelle scuole dell’I-
stituto Comprensivo di Majano e Forgaria 
ed in quello aperto a tutta la popolazione 
dei due comuni, per cercare di far supera-
re le problematiche che si continuano ad 
evidenziare con il prolungamento delle ri-
strettezze imposte dalla pandemia. 

Alla ripresa della scuola si sono te-
nuti due importanti eventi con la dott.ssa 
Provantini, esperta in problematiche evo-
lutive con particolare riferimento alle dif-
ficoltà scolastiche e di apprendimento, ri-
volta in primis ai genitori, ma anche a tutti 
quelli che hanno a cuore il “benessere” 
dei bambini e dei ragazzi! È stata un'op-

I cerchi nell’acqua 
si allargano ancora!

portunità per confrontarsi sulle proble-
matiche che il Covid e la didattica a di-
stanza hanno creato e continuano a creare 
nei nostri ragazzini!

Alla fine di marzo l’Associazione ha 
rinnovato anche l’Organo di Amministra-
zione, sono state elette: presidente Gar-
zitto Maria Teresa,vice-presidente Trevi-
san Lorena, segretaria Vendrame Laura e 
Buttazzoni Aljuscia, ne fa parte di diritto 
il direttore scientifico, dott.ssa Evita Bu-
dini.

Dai primi di settembre è stato orga-
nizzato un corso di ginnastica perineale 
e posturale all'aperto, “Benessere all’aria 
aperta” per evitare di utilizzare ambienti 
chiusi. L’esperienza è piaciuta moltissimo 
alle partecipanti che hanno unito all’atti-
vità specifica una passeggiata sulle nostre 
colline e la permanenza in mezzo alla na-
tura. Sono già molte le donne iscritte ai 
corsi che partiranno in primavera e a cui 
ci si può già iscrivere inviando una mail 
a: info@cerchinellacqua.org o attraverso 
il cell/whatsapp al numero 3713386827. 
Per informazioni e richieste di colloqui 
individuali è possibile contattare diretta-
mente la dottoressa Evita Budini ai nume-
ri 347 6861153 oppure 371 3886827.

Notizie ed Eventi CERCHI NELL’ACQUAMAJANO INFORMA
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Nel fine settimana del 13 e 14 novem-
bre, oltre al Sindaco Elisa Giulia De 
Sabbata e all'assessore ai gemellag-

gi Fabio Martinis, una nutrita delegazio-
ne dell'Associazione Promajano, guidata 
dallo storico Presidente Daniele Stefa-
nutti, è partita alla volta di Traverseto-
lo, comune gemellato con Majano dal 
1984, per un'ambito riconoscimento: la 
cittadinanza onoraria. Una cerimonia 
che suggella, ancor di più, il profondo 
legame di amicizia che lega le due comu-
nità dal lontano 1976, quando da Tra-
versetolo arrivarono i primi aiuti nell'e-
mergenza post terremoto. Il sodalizio si 
è rafforzato nel corso degli anni, con re-
ciproche attestazioni di stima e incontri 
tesi a rafforzare quel patto stretto 37 an-
ni fa e che da sempre si ravviva nel ricor-
do del compianto Armando Prada, già 
Presidente della Croce Azzurra e che, 
con i suoi volontari, mosse i primi pas-
si per portare conforto e assistenza alla 
nostra comunità provata dall''orcolat'. 
È stato un weekend ricco di emozioni, 
che ha gettato, ancora una volta, delle 
solide basi per un futuro che vedrà raf-
forzare un'amicizia già consolidata nel 

tempo. Oltre alla cittadinanza onoraria 
all'Associazione Pro Majano, il Comune 
di Traversetolo ha conferito dei diplomi 
di benemerenza ai Presidenti che si so-
no succeduti nel corso degli anni: da Il-
vio Riva, che ha ricordato, con toccan-

Conferimento della cittadinanza 
onoraria del Comune di Traversetolo 
all’Associazione Pro Majano

te commozione, l'amico Silvano Del Pin, 
a Pierina Marcuzzi, al compianto Dino 
Bortolotti, ritirato per mani della mo-
glie Francesca Lizzi, all'attuale Presi-
dente Daniele Stefanutti. Una pergame-
na è stata donata al figlio di Silvano Del 
Pin, in ricordo di colui che, già ammi-
nistratore del Comune di Majano, è sta-
to forte sostenitore del gemellaggio tra le 
due cittadine. Sempre in ricordo di Sil-
vano Del Pin, inoltre, sabato pomerig-
gio, nel parco Armando Prada a Traver-
setolo, è stato piantato un gelso alla sua 
memoria. Sono stati ricordati, inoltre, i 
due cittadini onorari majanesi di Traver-
setolo, Alessandro Schiratti, già Sindaco 
nel post terremoto e la dipendente co-
munale Luciana Bonatti Mora, dalle ori-
gini parmensi, trapiantata a Majano. A 
contorno, due giornate di grande convi-
vialità, dove si sono scambiate le tradi-
zioni culinarie di Majano e Traversetolo. 
Hanno partecipato all’evento il consi-
gliere regionale Franco Iacop e l'ex se-
natore Flavio Pertoldi, amici storici di 
questo gemellaggio. 

Notizie ed Eventi PRO MAJANO CITTADINANZA ONORARIA
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Notizie ed Eventi COVID OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

CI HANNO LASCIATO…

SILVANO DEL PIN assessore allo sport dal 
1983 al 1988 e alle politiche sociali dal 1988 
al 1993. Instancabile animatore dell’associa-
zionismo locale, è stato presidente della Maja-
nese nel biennio 1990-1991 e ancor prima dal 
1977 al 1981, nel post terremoto. Volontario 
anche della Pro Majano e convinto sostenito-
re della stessa, è stato anche cittadino onorario 
di Traversetolo, città in provincia di Parma ge-
mellata, anche grazie a lui, con Majano.

COVID opportunità di crescita

La Pro Loco di Forgaria nel Friuli, in 
collaborazione con la Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso di Majano e 

con l’Associazione Cerchi nell’Acqua di 
Majano, ha promosso il progetto “CO-
VID, opportunità di crescita”, che si pro-
pone di fornire un aiuto e una collabora-
zione ai genitori degli alunni delle scuole 
dell’Istituto Comprensivo di Majano e 
Forgaria che, a causa della prolungata 
chiusura delle scuole negli anni scolastici 
2019/20 e 2020/21, hanno dovuto affron-
tare le nuove e impegnative problemati-
che della didattica a distanza.

Il progetto, finanziato dalla Regione 
F.V.G. e che vede il coinvolgimento an-
che dei Comuni di Forgaria nel Friuli, 
di Majano e di Vito d’Asio, dell’Istituto 
Comprensivo di Majano e Forgaria, oltre 
a diverse Associazioni operanti sul terri-
torio, prevede una serie di iniziative ri-
volte ai genitori che si trovano ancora in 
difficoltà nella gestione della didattica a 

distanza e un sostegno psicologico ai ge-
nitori e agli alunni tramite un servizio di 
sportelli di ascolto gestito da personale 
specialistico.

Il progetto, che ha trovato attuazio-
ne paritaria nei territori dei due Comuni 
di Majano e Forgaria nel Friuli e in par-
te anche in quello di Vito d’Asio, ha pre-
visto inoltre una formazione rivolta parti-
colarmente alla fascia anziana sull’uso dei 
dispositivi digitali (in particolare lo smar-
tphone), strumenti diventati ormai par-
te integrante del nostro quotidiano e che 
hanno assunto maggiore rilevanza nella 
situazione della pandemia da Covid 19.

Le diverse attività programmate sono 
state avviate all’inizio del corrente anno 
e si concluderanno entro il mese di feb-
braio 2022 con alcune serate informati-
ve tenute da un esperto riguardanti i So-
cial Network e il loro uso consapevole, la 
navigazione in internet, la sicurezza infor-
matica e la tutela dei dati personali.

Un primo bilancio, seppur provvi-
sorio, è senz’altro positivo, in particola-
re il servizio psicologico dello sportello di 
ascolto, sia a Majano che a Forgaria, ha 
registrato un’ampia adesione e un favo-
revole gradimento. Anche la formazione 
digitale rivolta alle persone anziane ha ri-
scosso una significativa adesione ed è sta-
ta particolarmente apprezzata: a Forgaria 
ci sono state una quindicina di adesioni e 
una cinquantina a Majano.

Serata informativa “Covid 19 & DAD” tenutasi 
nell’auditorium comunale il 6/10/2021

MAJANO INFORMA

 GIOVANNI BATTISTA DAFFARA
imprenditore capace e appassionato, protagonista della ricostruzione, è stato anche volontario della Pro Majano e di 
altre numerose associazioni locali. Appassionato della Formula 1, grazie a lui la Ferrari, neovincitrice del GranPremio 
di Zeltweg nel 1977, faceva sosta a Majano, permettendo così ai numerosi appassionati di osservare quel capolavoro di 
ingegneria tutta italiana dal vivo. Le gare di Go-kart e di Rally a Majano sono proprio nate su sua spinta.

DON DOMENICO VIGNUDA
Don Vignuda, cooperatore pastorale a Maja-
no dal 1974 al 1979 e insegnante di religione 
alle scuole medie, vien ricordato da chi l’ha 
conosciuto come “il parroco dei giovani”. 
Soprattutto nei giorni successivi al 6 maggio 
1976 la sua opera è stata fondamentale nel 
ricomporre le salme delle vittime del sisma 
che ha colpito la nostra cittadina.

MARINO MACOVEZ
Il geometra Macovez è stato amministratore 
del Comune di Majano, Assessore ai Lavo-
ri Pubblici e, per un breve periodo nel lu-
glio 1982, subito dopo il Commissario stra-
ordinario,ha ricoperto la carica di Sindaco di 
Majano. La sua attività di geometra è stata 
per lui sempre fondamentale e con essa ha 
contribuito significativamente anche alla cre-
scita della nostra comunità. Infatti, suo è il 
progetto del centro sociale di Pers, progetto 
di cui ha fatto dono al Comune.

DON FAUSTO QUAI
originario di Susans, religioso emigrante in 
Germania, dove la Curia di Udine lo mandò 
a servire la comunità religiosa e dove ha vis-
suto per 27 anni.  Tornato a casa, diede ini-
zialmente una mano a Majano e per un bre-
ve periodo a Lignano, finché nel 2006, con 
l'assenso di monsignor Pietro Brollo, diven-
ne parroco di Trasaghis. Uomo di cultura, 
era un grande lettore e amava occuparsi del-
le sue viti.  Ha scritto una interessante storia 
della frazione di Susans (Susans Feudo Co-
mune Parrocchia).
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Dal Canto V dell’Inferno 
di Dante Alighieri
E jê a mi: “Nol esist plui grant dolôr
che di visâsi da lu timp felîs
te miserie; e al sa chest il to dotôr.
Ma se tu di cognošsi la lidrîš
prime dal nestri amôr tu âs tant afiet,
‘o farai come chel ch’al vai e al dîs.
Noâtris ‘o ledevi par dilet
di Lancilot cemût che amôr lu vé,
jessint bessôi cence nessun suspiet.
Plui voltes i vôi cuintri nus meté
chê leture e il colôr nus fasé lidi
in face, ma un pont sôl a’ nus vincé.
Quanch’o lejérin nô chel bramât ridi
a sêi bušsât di cussì just amant,
chel chi che mai di me si pos dividi
la bocje al mi bušsà lui dut trimant.
Galeot al fo il libri e cui al scrivé.
D’in chel dì no vin let plui sfueis devant”.

E quella a me: “Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa ‘l tuo dottore.
Ma s’a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò come colui che piange e dice.
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante”.

In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, pubblichiamo un brano tratto dal Canto V dell’In-
ferno nella versione friulana di Domenico Zannier.  Forse non tutti sanno che don Zannier si è cimentato anche con il 
sommo poeta di Firenze, traducendo alcuni canti della Divina Commedia. Ogni poeta considera Dante un modello e 
una fonte di ispirazione, ma per pre’ Meni affrontare la traduzione della Divina Commedia non è stato semplicemente 
un esercizio di stile. Si è trattato di un vero e proprio lascito al mondo della scuola e alla nostra comunità come testimo-
nianza del valore filologico e culturale della lingua friulana. Il brano che presentiamo è la famosissima scena in cui Fran-
cesca da Rimini racconta l’inizio del suo tragico amore per il cognato Paolo, un amore sfociato grazie al libro che stava-
no leggendo insieme e che ha portato poi entrambi alla morte e alla dannazione.

DON DOMENICO ZANNIER

In occasione del quinto anniversario della morte di Domenico Zannier
l’Amministrazione Comunale di Majano vi invita a

“L’amôr ch’al môf sorêli”
Dante Alighieri e Domenico Zannier

Reinventare una lingua, costruire un’identità.

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 20.30
Hospitale di San Tomaso di Majano

Interverranno: Angelo Floramo, Roberto Iacovissi, Chiara Floreani
Letture di Gabriele Zanello

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Accesso con Green Pass rafforzato
Info e prenotazioni:  0432-948455 int. 234 -  informajano@comune.majano.ud.it
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P resunzion.
Nô o din tante impuartance a la nestre pùare e 
provisorie vite che al confront de Eterniât altri no jè 
che un puntin che nancje no si viodilu.
Chi a di un milion di agns, su la Tiere che salacôr e 
sarà nome une sfere gassose, e i siei abitants, salacôr 
nome come bufulis pensantis, si disaràn:
« Pensait che te lontane Ere de plastiche e jere int 
cun cuarp e scarsanali che e crodeve di tornâ a resurî 
dopo la muart e no veve capît la trasformazion costant 
de materie che e jè il segret di chê che nô o clamìn 
eternitât ».
Al è par chest che jo o ài scrit cheste piçule poesiute 
che e rimarche la presunzion dal om che al crôt di sei 
tant impuartant di vê il dirit di resurî.

Il spavent dal nuie.
Tant che un spieli e jè la tô veglece
che ti fâs lei dentri di tè la noe,
la noe di vivi cence jessi vîf,
chel strissinâ la vite cence voe.
Sarajo immò doman ? O no saraio ?
Sarajo inmò in afit inta chest mont ?
Sarajo finalmentri a cognossince
dal misteri de vite fin a font ?
No sai, ma che e sei pûr cualsisei robe
lis mês curiositât saran bonadis,
e jo o podarai, des religjons, 
scuvierzi infin lis tantis stracjatadis.
Stracjatadis che l’om al à scugnût
dâ dongje par cuvierzi la sô pore
di no sei plui nissun e che la vite 
e sei stade par lui ‘ne inutil vore, 
‘ne vite di novante o ancje cent agns
ritignude di ducj tant impuartant
ma, che jentrade ta la eternitât,
e jè un fruçon che al è insignificant.
La presunzion, paraltri, dai umans, 
no rive a concepî che i siei pinsîrs
a vadin dislidûts tant che il lôr cuarp
tal moment misteriôs che e jè la muart.
L’om al pense, inrabiât :« Lis mês ideis, 
i miei progjets, lis mês speculazions
no puedin infraidîsi cul gno cuarp,
a mertin ben maiors destinazions ».
Nacje sul pont de muart nol à capît
che dut ce che i pareve che al fos grant
si disfasi a front dal infinît,
come che prin dal ton si disfe il lamp.

Onjar

Covid
Miei cârs concitadins
no steit a disperâ,
che dopo chests cravuaç
dut si comedarà.

E jè stade la peste,
invasions, ma biel planc
dopo ogni fase nere
al è tornât il blanc.

La Spagnole o vin vût,
ma ancje chê si è fermade,
a sons stâs tancj burlaçs
inte vite passade,
ma simpri biel planchin
la borbonace tornade.

O vin vût taramots,
vueris, miserie e fan,
ma ur vin simpri fat cuintri
cul caratar furlan,

Cussì ancjie cheste volte
o sarin sigûr bogns
di mostrâsi a la altece
dai nestri antics vons.

E cun chest jo us augùri
une lungje rieste
di tantis robis bielis
e passâ ben lis fiestis.

Onjar

ROBERTO ONGARO

Ringraziamento
L’Amministrazione comunale ringrazia Francesca Lizzi e Annamaria Gabino 
che a fine anno andranno in pensione. Un sentito ringraziamento a queste 
due dipendenti storiche del Comune di Majano che hanno svolto il loro lavo-
ro con passione, dedizione e con il massimo impegno, sempre pronte ad aiu-
tare, con il sorriso, i cittadini che in questi decenni sono arrivati allo sportel-
lo, sia della segreteria sia dell’ufficio tecnico.

Francesca LizziAnnamaria Gabino



Majano
Cammina lesto
pellegrino.
A mani giunte
mendica un pagliericcio e un bicchier di vino,
non ti verrà negato.
Quella che accarezzano i tuoi piedi scalzi
è terra gentile,
terra umile,
terra rigogliosa.
Meta ambita,
per chi come te, cerca la retta via.
Ascolta,
pellegrino.
Le mura che ti circondano
ti racconteranno
di questo popolo operoso.
Parleranno di valorosi soldati e di fratelli ingegnosi,
della Forza dell’unione,
nelle ripartenze e avversità.
Riposa,
pellegrino.
Sei al sicuro,
puoi respirare la Pace,
in questo luogo che non dimentica
ma che va avanti
proteggendo il suo passato.

Francesca Presello

Francesca Presello (alias Tomasini) vive in Friuli, precisamente a Farla di 
Majano. Scrive poesie da quando era ragazzina ed alcune di esse sono 
presenti in diverse antologie e agende. Ha pubblicato a febbraio una sillo-
ge intitolata “Blu” in collaborazione con l’artista perugina Debora Bianca-
lana. Da marzo è Riferimento del Friuli-Venezia Giulia per “Rinascimento 
poetico” (associazione nazionale culturale) con il quale ha messo in at-
to il progetto di donare una poesia ad ogni comune d’Italia (i comuni che 
hanno aderito sono: Travesio, Prepotto, Forni di Sopra, Turriaco, Majano, 
San Michele al Tagliamento e Tivignano Udinese). Ha pubblicato, inoltre, 
un libro storico dal titolo “L’asilo dei Farlatti” con il patrocinio del Comu-
ne di Majano. È altresì presidente del Circolo Culturale Farlatti. Recente-
mente ha partecipato alla serata contro la violenza sulle donne in quel di 
Travesio e a una serata poetica con Ennio Zampa al Meister Cafè di San 
Daniele.

Gli Amministratori Comunali
vi augurano Buone Feste!


