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I fatidici 18 anni, tanto
bramati e desiderati
con impazienza, raccontati
dai ragazzi della classe 1988
di Gonars.

Amîs di Vie Rome
La Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione, cultura, sport
e pace, Servizio identità linguistiche e
corregionali all’estero concorre al finanziamento per la spedizione all’estero del periodico GLAG per i cittadini
iscritti all’A.I.R.E.

Vi ricordiamo che potete
consultare il GLAG anche
su Internet al sito www.
comune.gonars.ud.it

13 Concerto di Natale

Biblioteca Comunale
Via E. De Amicis
33050 Gonars (UD) - Italia
e-mail: bib.gon@insiel.net

Guardatevi e ricordatevi!
Poveri di ricchezze ma ricchi di allegria... Così la signora Sara Salvin ricorda i suoi compagni alla Scuola materna di Fauglis. In questa foto ecco i
bambini del 1936, '37, '38, assieme alla maestra Allegra Budai.
In alto da sinistra: Giorgina, Elvira, Elsa, Loretta, Maria, Franco, Attilio, Renzo,
Pierino, Livio, Sara, Maria, Fausta, Bianca, Evelina, Immelda, ......., Pierino, Arnaldo, Maria, Franco, Benito, Vanda, Maria, ....., Anna, ...., Gabriele, Ottavio,
Prima, Silvana, Adalgisa, Nela, Diana, Fausta, Mario, Franco, Bruno, Giovanna, Silvio, Pierino, Nives, Ennio, Alba, Gina, Renzo, ...., Pierino
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Una giovane donna
nella Protezione Civile
a Gonars

Egle Scaca (Scuola Infanzia Gonars)
Giuseppina Stocco (Scuola secondaria
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un quadro della
solidarietà in atto.
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Giovanissimi musicisti,
bambini e ragazzi
interpretano
il loro repertorio
di Natale

Non è un anniversario che fa notizia, ma il 18 settembre scorso la parrocchia di Gonars ha voluto ugualmente
stringersi a mons. Stelio Colombaro, parroco di un tempo, per festeggiare il suo 69° di ordinazione sacerdotale,
a Martignacco, subito dopo la quale era giunto in paese,
in occasione della festività del “Perdòn del Rosario”, nell’ottobre 1937.
La Santa Messa giubilare, animata di cuore dalla cantoria da lui stesso diretta per tanti anni, ha avuto luogo
presso la cappella della Fraternità sacerdotale, a Udine,
partecipi le suore, il Direttore, altri ospiti e una rappresentanza di parrocchiani, guidati dal parroco, don Massimiliano Zanandrea. E le parole, pronunciate a fatica e
a sorpresa da don Stelio, al termine della celebrazione,
si sono impresse in profondità nell’animo dei gonaresi presenti: “Se rimanete
uniti al Signore e tra di voi, farete cose
grandi. Prego ogni giorno per voi perché possiate vivere con fedeltà la vostra
fede”. Alla celebrazione ha fatto seguito un festoso brindisi, accompagnato da
canti e villotte friulane appresi dai cantori proprio sotto la guida esigente del
“maestro” don Stelio.

“Guido sul cavallo
a dondolo. 1987 ca.”.
Foto di Giovanni Battista
Marzuttini tratta dal volume
“Tita Marzuttini fotografo”,
pubblicato dal Comune di Gonars,
2006, la cui riproduzione
in copertina è stata gentilmente
concessa dai proprietari.
L’immagine è di proprietà
del Centro Studi Marzuttini
e ne è vietata la riproduzione
senza autorizzazione scritta.
Eventuali richieste
vanno indirizzate a:
info@gbmarzuttini.org”.

Rita Malisan
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Letizia Cecconi
Gruppo Missionario di Gonars

A S. Giorgio di Nogaro, esiste un centro di
distribuzione vestiario gestito dalle signore
della Caritas. Chiunque si trovi in difficoltà può far richiesta di indumenti, coperte
e di qualsiasi cosa possa avere necessità;
le signore faranno il possibile per venire
incontro alle richieste di ognuno.
Questo centro si trova in un locale situato
nel cortile del Duomo, gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì e venerdì dalle
15.00 alle 17.00.

Un aiuto ai popoli della fame
Il Gruppo Missionario si racconta presentando un quadro
della solidarietà in atto.

“O

ggi, il fatto di maggiore
rilievo, di cui ognuno deve prendere coscienza, è
che la questione sociale ha acquistato
dimensione mondiale.
I popoli della fame interpellano
in maniera drammatica i popoli dell’opulenza. La Chiesa trasale davanti
a questo grido d’angoscia e chiama
ognuno a rispondere con amore al
proprio fratello. (Populorum Progressio,3)."
L’insegnamento di questo pensiero, tratto dall’enciclica “Populorum
Progressio“, pubblicata 40 anni fa
da Papa Paolo VI, è quanto mai profetico e attuale; credo che possa dare la risposta migliore al perché dell’esistenza di un gruppo missionario
parrocchiale e ci indichi lo scopo per
il quale lavorare e la via da seguire.
Il Gruppo Missionario di Gonars nacque nell’ottobre 1997. All’inizio eravamo in pochissime persone, poi pian
piano siamo cresciuti di numero. Ora
siamo una decina di donne; ci ritroviamo a lavorare assieme il giovedì sera
in un’aula della cripta della chiesa;
in più abbiamo diversi “collaboratori
esterni“: ci sono le signore che ci confezionano i grembiuli e le tovaglie,
quelle che lavorano ai ferri o all’uncinetto, c’è chi ci fa i lavori al computer
ecc. Il bilancio di questi anni di attività
missionarie è senza dubbio positivo: a
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Gonars abbiamo trovato una comunità che ha sempre risposto con entusiasmo alle nostre iniziative e ci ha permesso di aiutare i nostri missionari. In
questo momento stiamo sostenendo
regolarmente, anche con piccole somme, otto missionari e una insegnante;
altri abbiamo aiutato saltuariamente.
Ora desideriamo offrire una breve
descrizione dei missionari che stiamo
aiutando:
Padre RODOLFO CIROI è il nostro
compaesano che tutti conosciamo:
in questi ultimi tempi ha particolarmente bisogno di aiuto a causa delle
continue calamità naturali che stanno
affliggendo l’Indonesia: come se non
fosse bastato lo tsunami, quest’anno il
terremoto ha distrutto città e villaggi,
nell’isola di Timor c’è stata l’alluvione
e in più un vulcano minaccia di esplodere. Mentre sto scrivendo, la nostra
amica Edda, cognata di P. Rodolfo, si è
recata con il marito Acelio in Indonesia a portare la nostra solidarietà.

Suor NATALIA BENETTON, friulana di Chiasiellis e sorella di una del
nostro gruppo, si trova a S. Paolo del
Brasile, dove gestisce un orfanotrofio
con una cinquantina di bambini. Sono tutti bimbi da 0 a 4 anni, orfani o
abbandonati; hanno tanto bisogno di
affetto e a volte, purtroppo, sono bisognosi di cure mediche a causa dei

maltrattamenti subiti prima di essere
affidati alla suore. Si può aiutare l’orfanotrofio di Suor Natalia anche con
l’adozione di una “culla”.
Padre ARMANDO CECCONI è nato a Morsano di Strada 84 anni fa. Si
trova in missione vicino a Nairobi, in
Kenya: qui, grazie anche al nostro aiuto, ha costruito la scuola materna ed
un vascone sotterraneo per la raccolta
dell’acqua piovana (vista la scarsità di
acqua che purtroppo c’è in Kenya); ha
organizzato nei villaggi dei gruppi di
persone responsabili dell’aiuto e del
sostegno alle famiglie povere, soprattutto donne, con figli a carico, abbandonate dai mariti.
Da tre anni abbiamo incominciato
a sostenere la Missione di ANDRA
PRADESH in India, la cui responsabile
è Suor MARY ANIE KOLATHARA. Si
tratta di un gruppo di suore indiane
che gestiscono una scuola e un internato per bambine povere provenienti
da vari villaggi; in più portano aiuto
ai contadini poveri della zona. Ora
abbiamo accettato di aiutarle anche
attraverso le adozioni a distanza.
Padre ERNESTO SAKSIDA e Padre OSVALDO SCOTTI, che aiutiamo
soprattutto attraverso le adozioni a distanza, operano a Corumbà, nel Mato
Grosso in Brasile. Missionari Salesiani,
danno la speranza di un futuro migliore ai ragazzi delle favelas, permettendo loro di studiare. Oltre alle scuole,
che vanno dalle materne alle professionali, alla Missione si trova il centro
per il recupero dei ragazzi di strada.
Per il momento mi fermo con la
descrizione dei nostri missionari, ma
se volete saperne di più, contattate il
Gruppo Missionario, ne saremo felici!
Dall’8 dicembre all’Epifania, tutti
i giorni festivi sarà aperto il “Mercatino Missionario”: oltre alle cose
confezionate da noi, abbiamo oggetti di artigianato arrivati direttamente
dalle missioni.

Inoltre, da alcuni anni, proponiamo i prodotti del “MERCATO EQUO
E SOLIDALE”; si tratta di prodotti
coltivati nel rispetto dell’ambiente
e dell’uomo, per la produzione dei
quali non c’è sfruttamento, non si usa
lavoro minorile, ma viene retribuito il
giusto salario a tutti i lavoratori.
Desidero dirvi anche che il nostro
gruppo continua a raccogliere vestiti, scarpe, giocattoli e materia-

le per bambini. Come potete immaginare, non ci manca certo il lavoro:
avremmo tanto bisogno di forze nuove per continuare sempre meglio le
nostre attività. Non importa l'età che
avete o di quanto tempo potete disporre: non chiediamo più di quello
che ognuno può dare, tutto l’aiuto
che ci darete sarà prezioso! Spero tanto che vi farete avanti e vedrete che è
veramente bello lavorare assieme per

portare aiuto a chi è meno fortunato
di noi. Comunque, per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi al Gruppo
Missionario, o telefonare allo 0432
992201.
Rinnovo il ringraziamento da parte nostra alla comunità di Gonars
per averci sempre sostenuti in questi
anni, sperando che continueremo a
camminare ancora assieme per tanto
tempo.

Roberta Zampa
Biblioteca di Gonars

PROG ETTO

˝Nati per leggere˝
Nati per Leggere è un
progetto nazionale,
promosso dall’Associazione
Italiana Biblioteche,
dall’Associazione Culturale
Pediatri e dal Centro per
la Salute del Bambino, con
l’intento di promuovere
la lettura ad alta voce ai
bambini in età pre-scolare.
Il progetto si rivolge in
particolare, ma non solo, ai
genitori ed agli educatori
per convincerli che la lettura
nella prima infanzia è così
importante che i pediatri la
prescrivono tra le pratiche
di cura indispensabili
per la crescita armoniosa
dei piccoli. Così anche i
bibliotecari si stanno dando
da fare per offrire i libri
e le storie più adatte: la
biblioteca di Gonars
partecipa al progetto
condividendolo con le
altre 28 biblioteche che
aderiscono a “Nati per
Leggere” della provincia
di Udine. Ciò significa che

c’è un impegno da
parte del Comune
ad acquistare libri
per l’età 0-6 anni, a
predisporre angoli ed
orari adatti all’accoglienza
di bimbi e famiglie ed a
organizzare delle attività
sia per i più piccoli (ore
del racconto, mostre,
laboratori), che per gli
adulti (corsi di lettura ad
alta voce, conferenze).
Collaborare al progetto
significa farlo crescere nella
propria casa, tra amici e
conoscenti, e qualche volta,
regalare un po’ del proprio
tempo alla biblioteca, agli
asili, agli ambulatori ed
ovunque ci siano bambini
disposti all’ascolto,
leggendo loro una storia.
È ormai noto da vari studi
che la lettura ad alta voce
fa molto bene ai bambini,
che così imparano ad
ascoltare e a concentrarsi,
sviluppano il linguaggio e
l’immaginazione, si aprono

con fiducia alla curiosità
e conoscenza del mondo.
Per gli adulti inoltre è un
mezzo per creare legami
forti ed offrire una presenza
rassicurante.
Tra le azioni programmate
ci sono le ORE DEL
RACCONTO da svolgere
nella biblioteca. Per
questo motivo è stata
lanciata una campagna di
reclutamento di LETTORI
VOLONTARI che andranno
a formare il “Club dei
tileggounastoria”. Per
diventare lettore volontario
non serve un’età particolare
e nemmeno essere attori,
ma è fondamentale la
passione per i libri e
le storie, unitamente
al piacere di stare

con i bambini e
vederli sorridere
ed emozionarsi. Al
Club possono accedere
anche studenti degli
Istituti Superiori che hanno
previsto crediti formativi
per progetti di volontariato.
Saranno attivati CORSI DI
FORMAZIONE GRATUITI
per imparare alcuni piccoli
trucchi e conoscere le storie
che aspettano di essere
lette ai più piccoli. Se vuoi
diventare lettore volontario
ed entrare nel CLUB DEI
TILEGGOUNASTORIA e per
qualsiasi informazione sul
progetto telefona e vieni
alla:

Biblioteca Civica
“D. Di Bert” di Gonars
Via E. De Amicis – Gonars
Tel 0432-993056
Orario di apertura
al pubblico:
lunedì-martedì-giovedì
16.00-19.00
venerdì 9.00-12.00
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Roberto Ronutti e Barbara Di Pascoli
Riserva di caccia di Gonars

Orgogliosi di essere
cacciatori
L’arte della caccia nel rispetto
dell’equilibrio naturale

S

pesso accade che molte iniziative passino inosservate ed alcune attività nel nostro Comune
non vengano valorizzate dai cittadini
come meriterebbero.
Tra queste vorremmo segnalare
l’instancabile impegno del gruppo di
cacciatori appartenenti alla riserva di
Gonars, che sempre più spesso si rende artefice di numerose iniziative, non
solo di carattere faunistico-venatorio,
ma anche sociale. Purtroppo, fin dalla prima infanzia il cacciatore, come ci
ricordano le favole, viene identificato
come una figura “cattiva” e tale rimane nell’immaginario collettivo anche
nell’età adulta.
Spesso ciò è dovuto alla scarsa conoscenza e ad una informazione non
corretta sul mondo venatorio e sulle
complesse disposizioni che lo regolamentano, al fine di tutelare il nostro
patrimonio naturale e di preservare
una tradizione ereditata dai nostri più
antichi progenitori. La riserva di caccia
di Gonars è stata costituita 40 anni fa
e da allora si è sempre contraddistinta
per impegno e dedizione: un gruppo
di persone affiatato, alla ricerca continua dell’equilibrio faunistico sul nostro territorio, in collaborazione con i
cittadini, gli agricoltori e l’amministrazione comunale.
Quest’anno, in occasione del tradizionale ritrovo annuale, la cena sociale è stata sostituita da una splendida giornata trascorsa in compagnia
degli amici della famiglia di caccia di
Vrhnika, città gemellata con il nostro
Comune.
L’incontro domenica 21 maggio ha
avuto come denominatore comune
una gara di tiro al piattello su percorso
di caccia. Sin dalle prime ore del matti-
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no, infatti, un
nutrito gruppo di ospiti
sloveni si è
I DIRETTORI DELLE RISERVE di Gonars, Gabriele Cecotti
cimentato in
e di Vrhnika, Vinko Zibert, assieme al sindaco Ivan Cignola.
questa disciplina, per loro completamente nuova, all’attività, ma è una cultura, una maed ha gareggiato con i nostri associati. nifestazione di conoscenze, riti e traAlla gara ha fatto seguito un prelibato dizioni.
pranzo, che ha visto partecipi non solo
I nostri amici di Vrhnika ci hanno
i cacciatori coinvolti, ma anche i loro
insegnato questo con le loro divise,
familiari, gli amici, alcuni agricoltori le loro regole, i loro rituali e ci hanno
del Comune e, per l’amministrazione fatto capire come essere cacciatori non
comunale, il Sindaco Cignola e l’asses- deve essere causa di vergogna, ma mosore Bonini, che hanno presenziato alla tivo di orgoglio e fierezza.
premiazione e ai discorsi di rito dei diL’arte della caccia è innanzitutto
rettori delle riserve di Gonars, Gabriele rispetto per la natura e la fauna selvaCecotti e di Vrhnika, Vinko Zibert.
tica ed il primo compito del cacciatore
Questo importante e significativo deve essere quello di tutelare il patriincontro ha fornito spunto per questo monio naturale e faunistico, al fine di
scritto: “Essere cacciatore non significa preservarlo per le generazioni future.
solo andare a caccia da settembre a diCi auguriamo che manifestazioni
cembre, ma è un impegno e una mis- del genere siano sempre più frequenti,
sione che durano tutto l’anno e, oserei a testimonianza della collaborazione
dire, per una vita intera”.
proficua tra le componenti del nostro
La passione venatoria, infatti, non
Comune e dell’amicizia che ci lega ad
lega solamente i soggetti interessati
un Paese straniero.

INVITO ALL’OPERA
La Traviata
Nel GLAG del mese di
giugno scorso, nella
rubrica “Invito all’Opera”
si faceva riferimento ad
un appuntamento con la
Lirica.
L’iniziativa culturale si
svolge in collaborazione
con la Biblioteca Daniele
Di Bert di Gonars e

l’Associazione Culturale e
Ricreativa di Fauglis.
È prevista la proiezione
de LA TRAVIATA di
Giuseppe Verdi martedì
26 dicembre
alle ore 16.30 presso
l'auditorium di Fauglis.
Vi aspettiamo.

Lauro Giuseppe Cocetta
Protezione Civile di Gonars

Un nuovo volontario
Una giovane donna nella Protezione Civile a Gonars

A

partire dall’inizio del 2006, la
Protezione Civile di Gonars
può contare, per la prima volta
dalla sua costituzione, sulla presenza
di una donna nel proprio organico. Si
tratta della nostra compaesana Alessia Maura Ceccon di 28 anni. Abbiamo deciso di testimoniare questo momento pubblicando una sua intervista
su questo numero del Glag.

Qual è il motivo che ti ha spinto a
far parte della Protezione Civile di
Gonars?
Ci sono state varie motivazioni che
mi hanno portato a prendere questa
decisione. Diciamo che, già da alcuni
anni, ero a conoscenza dell’attività
svolta dalla Protezione Civile nel nostro comune, in quanto mio padre ne
fa parte ormai da parecchio tempo e
spesso mi accennava alla necessità che
nuove forze entrassero a far parte del
gruppo di volontari, per rafforzare e
migliorare il servizio reso.
In secondo luogo, non riuscendo per motivi lavorativi ad essere un
membro attivo delle varie associazioni del nostro paese, sentivo l’esigenza
di dedicare almeno un po’ del poco
tempo libero che mi rimaneva alla
mia comunità.
Inoltre, con l’approssimarsi del
trentennale del terremoto, ho cominciato a rendermi conto della grande
Giovanni Marcolini

unione che i friulani hanno saputo dimostrare in quel momento così drammatico e questo non ha fatto altro
che accrescere in me la voglia di poter essere anch’io un giorno un valido
sostegno a chi ne ha bisogno.
Casualmente, sono venuta a conoscenza di alcuni aggiornamenti
per volontari della Protezione Civile
riguardanti il lavoro e l’addestramento dei cani da soccorso e, vista la mia
passione per questi animali, ho colto
l’occasione al balzo. Questi incontri si sono rivelati più utili di quanto
immaginavo. Ho avuto l’opportunità di farmi un quadro più completo
sull’operato della protezione a livello
regionale ed è stata l’occasione giusta per cominciare a conoscere alcuni
miei compaesani, che da anni dedicano tempo ed energie in questo tipo di
volontariato.
Ultimo motivo, ma non per questo
meno importante, mi sono resa conto
che la presenza femminile nelle squadre di Protezione Civile regionale è
veramente bassa e così ho pensato
che la mia scelta potesse incentivare
altre donne a seguire le mie orme.
Questo aspetto speriamo dia i suoi
frutti col passare del tempo.

Com’è stata l’accoglienza?
Mi sono sentita subito a mio agio,
mi hanno nominata segretaria e mi
hanno fatto lavorare immediatamente, giusto per farmi capire che non si
sta mai con le mani in mano, ma, per
adesso essere l’unica ragazza
del gruppo mi dà anche una
certa importanza. Scherzi a
parte, non potevo essere accolta in modo migliore. Ognuno all’interno del gruppo porta la propria esperienza e la
propria conoscenza e questo
fa sì che ogni volontario nel
suo piccolo possa far progredire questa squadra nel suo
complesso. Spero che il mio
operato possa servire in tal
senso.

Un auspicio per il futuro?
Sicuramente in questi pochi mesi ho capito che poche persone ben
coordinate ed in possesso di mezzi
adeguati riescono a fornire un servizio efficiente ed utilissimo alla propria comunità e non solo. Credo sia
fondamentale capire quanto sia utile
e vantaggioso poter contare in ogni
momento sull’aiuto di una squadra di
volontari, i quali sanno intervenire sia
in situazioni di pericolo che in quelle
più semplici e di routine, come la gestione del traffico e la manutenzione
del verde pubblico.
Che dire, spero con questi pensieri
di avere stimolato alcuni di voi a diventare parte integrante di questo
gruppo di amici, o almeno ad approfondire le proprie conoscenze su questa realtà viva nella nostra comunità.
Grazie Alessia, i volontari della
Protezione Civile di Gonars si augurano che il tuo esempio sia di stimolo ed
incoraggiamento per tante persone
che troveranno, così, il modo per essere utili alla comunità.
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IL CALENDARIO

il calendario
DICEMBRE

Saggio di Natale, alle ore 20.00 nella palestra comunale.

Santa Messa per i defunti del 2006.

Tutti i sabati dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso la Casa Canonica si svolge per tutti i bambini e ragazzi l’attività di oratorio con giochi e attività.

LE ANDRONE

A.N.A. Gonars

17 domenica

Festa di Natale – Recita dei bambini alle ore 15.30.

Concerto di Natale con il gruppo Gospel "SPIRITUAL ENSEMBLE" alle ore 20,45 presso la chiesa di Gonars.

Alle ore 19.30 S. Messa in suffragio dei caduti in guerra. Seguirà presso la sede la consegna delle pergamene “Alpini classe 1941”.

PARROCCHIA di “S. Canciano M.”

3 domenica

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

Marcia Sociale GONARS-CASTEMONTE Km. 42. Partenza dalla
sede ore 3,30. Santa messa cantata dalla corale parrocchiale

PARROCCHIA di “S. Canciano M.”

Durante la S. Messa delle ore 11.00, benedizione “Corone dell’Avvento”

4/5/6 lun. mart. merc.

PARROCCHIA di “S. Canciano M.”

Incontri di catechesi con i genitori dei bambini delle elementari e i ragazzi delle medie.

8 venerdì

PARROCCHIA di “S. Canciano M.”
Omaggio all’ancona dell’Immacolata.

8 venerdì

GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE DI GONARS

Mercatino missionario presso la cripta aperto tutti i giorni festivi fino all’Epifania. Viene allestita una piccola esposizione
di lavori (ricamo, maglia, intaglio, pittura, incisione, modellismo, ecc.), realizzati da chiunque intenda prendere parte a
tale iniziativa di solidarietà.

PARROCCHIA di “S. Michele A.”

Giornata della carità: S. Messa orario festivo.

Apertura “Mercatino solidale di Natale”. Presso la sala adiacente la chiesa, viene allestita un’esposizione di lavori per la
raccolta fondi a sostegno del progetto del pozzo in Uganda.
Tale mercatino resterà aperto per tutte le festività natalizie.

Alla S. Messa delle ore 11.00 presentazione dei Comunicandi

Confessione comunitaria per il Santo Natale. Alle ore 20.00,
nella Chiesa di Gonars, avrà luogo la celebrazione del sacramento della penitenza nella forma comunitaria, alla presenza
di più confessori.

22 venerdì

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

Novena di Natale. Tempo di preparazione immediata al Natale
e di conversione interiore; la Novena, col canto del “Missus”,
sarà celebrata la sera alle 19.30, anche con i fanciulli e i ragazzi.
In questi giorni la S. Messa sarà celebrata al mattino alle 8.30.
Visite agli anziani. Nell’imminenza del Natale, la comunità cristiana si fa presente presso le persone del paese che non escono
da casa, con un piccolo segno di festa, grazie all’impegno del
gruppo Caritas e d’altre persone che si rendono disponibili.

Festa della Sacra famiglia Consegna del pane benedetto, benedizione delle tovaglie. Si invitano particolarmente gli sposi
cristiani della parrocchia (soprattutto quelli che ricordano anniversari quinquennali) a ringraziare il Signore e a rinnovare
l’impegno di reciproca fedeltà.
Solenne Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso,
espressione di fede cristiana nell’ultimo giorno dell’anno
civile.

GENNAIO
1 lunedì

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

Alle ore 11.00 presso la chiesa di Gonars “Concerto di Natale”.

CEDIM e COMUNE DI GONARS

5 venerdì

Concerto di Natale alle ore 20.45 presso la chiesa di Gonars
con i cori: Coro di voci bianche del Cedim, il Piccolo Coro Artemìa ed il Coro giovanile Artemìa.

24 domenica

PARROCCHIA di “S. Canciano M.”

Benedizione delle statuine: all’Eucarestia delle ore 11.00 saranno benedette le statuine del “Bambino Gesù”, portate in
Chiesa dai bambini e dagli adulti intenzionati a mantenere
viva le tradizione del presepio in ogni casa. Concorso dei presepi in famiglia: chi intende parteciparvi, comunichi il proprio
nome al sacrestano.

“LE ZEBRE” Udinese club femminile

Nel piazzale della Chiesa di Gonars, dopo la S. Messa delle
ore 11.00, arriverà Babbo Natale e ci saranno doni per tutti i
bambini.

A.N.A. Gonars

Nel piazzale della Chiesa di Gonars, gli alpini offrono vin brulè
a tutta la popolazione.

Santo Natale – La solennità sarà celebrata con la tradizionale
S. Messa in Nocte, alle ore 22.30 ad Ontagnano e alle 24.00 a
Gonars le celebrazioni del giorno di Natale seguono l’orario
festivo.

Dal 15 al 23

PARROCCHIA di “S. Canciano M.”

Giornata della Pace: la Comunità Cristiana si ritrova rinnovando l’impegno ad essere segno e operatrice di pace.

Elezione nuovo consiglio direttivo, ore 10.00 presso la sede
sociale.
S. Messa delle ore 11.00 “Mandato agli Operatori Pastorali”

31 domenica

Istituto Comprensivo di Gonars

24/25 domenica/lunedì

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

PARROCCHIA di “S. Canciano M.”

21 giovedì

10 domenica

A.N.A. Gonars

8

30 sabato

SKATING CLUB GONARS

SCUOLA DELL’INFANZIA S. Giovanni Bosco

Amis di Vie Rome e Coro Tite Grison

Dicembre

16 sabato

2 sabato

ORATORIO PARROCCHIALE GONARS “Insieme per
volare”

Gruppo Marciatori “Amîs di Vie Rome”

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

GRUPPO PRESEPE

Apertura al pubblico del Presepe dopo la S. Messa delle ore
24.00 e mostra presepi.

GRUPPO MARCIATORI “Amis di vie Rome”

Dopo la S. Messa di mezzanotte, il gruppo offre a tutti castagne e vin brulè presso la Cripta.

ASS. CULTURALE RICR. FAUGLIS e A.N.A FAUGLIS

A Fauglis dopo la S. Messa, alle ore 12.15, Babbo Natale offrirà i doni a tutti i bambini.

Domenica 3 - Marcia sociale
Gonars - Castelmonte km 42
- partenza dalla sede alle ore
3.30.
Venerdì 8 - Cervignano del
Friuli - Dicembrina Cervignanese - km 6-12-21 - partenza dalla
sede alle ore 8.00.
Domenica 10 - Piovega di Gemona - Cjaminade di S. Lussie
- km 4-7-14-21 - partenza dalla
sede alle ore 7.45.

Gennaio 2007
Sabato 6 - Campolonghetto
- Marcia dei magi - km 7-14
- partenza dalla sede alle ore
8.00.
Domenica 7 - Cervignano Passeggiata del 3° Millennio km. 8-14 - partenza dalla sede
ore 8.00.
Domenica 14 - Muris di Ragogna - La panoramica - km 7-13
- partenza dalla sede ore 8.00.

Domenica 21 - Ioannis di Aiello - Marcia di S. Agnese - km
7-13 - partenza dalla sede ore
8.00.
Domenica 28 - Ruda - Marcia
della solidarietà - km 7-12 - partenza dalla sede ore 8.00.
Cordenons - Marcia dell’Anzul
- km 6-10-21 - partenza dalla
sede ore 8.00.

Febbraio
Domenica 4 - Martignacco Marcia di S. Blas - km 6-12- 21
- partenza dalla sede ore 8.00.
Domenica 11 - Pagnacco –
Marcia di S. Valentino - km 6-12
- partenza dalla sede ore 8.00.
Domenica 18 - Magnano in
Riviera - Camminata d‘inverno
- km 6-11 - partenza dalla sede
ore 8.15.
Domenica 25 - Teor - Alla scoperta del fiume Stella - km 612-21 - partenza dalla sede ore
8.00.

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

Nella vigilia dell’Epifania del Signore, alle ore 15.00 solenne
benedizione dell’acqua, sale e frutta, secondo l’antichissima
tradizione della Chiesa Aquileiese, in segno di rinnovata fedeltà alla propria identità cristiana e di speranza per un felice
anno nel Signore.

29 domenica

SCUOLA DELL’INFANZIA S. Giovanni Bosco

Nell’imminenza della festa di San Giovanni Bosco, a cui è intitolata la scuola materna, S. Messa alla presenza delle famiglie.

6 sabato

Fine mese

Epifania del Signore. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, avrà luogo la benedizione dei bambini, nel giorno della Santa Infanzia. I bambini saranno invitati a rendere omaggio, a modo
loro (canti, preghiere, poesie,…) al Bambino Gesù. Al termine
della celebrazione, avverrà la premiazione dei partecipanti al
concorso dei presepi.

Assemblea generale.

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

Associazione Cult. Ricr. Fauglis e A.N.A. Fauglis

Festa del Pignarûl: alle ore 18.00 accensione del Pignarûl presso il campo sportivo di Fauglis. Seguirà il rinfresco.

CHEI SIMPRI CHEI e “LE ZEBRE”

Associazione Naluggi-Uganda O.N.L.U.S

FEBBRAIO
2 venerdì

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

Festa delle Luci – Nel giorno della “Presentazione di Gesù al
Tempio”, benedizione e processione dei bambini delle elementari con le candele, per ricordare l’ingresso di Gesù nel mondo.

Festa del Pignarûl – Nei pressi del bivio tra via M. Santo e via
M. Grappa, con inizio alle ore 18.00, si svolgerà la tradizionale
festa con l’accensione del Pignarûl. Seguirà il rinfresco presso
la Scuola Materna di Gonars.

3 sabato

7 domenica

22 giovedì

Battesimo del Signore. Alla S. Messa delle 11.00 saranno invitati tutti coloro che hanno celebrato il Battesimo dei figli
nell’anno 2006.

92° Compleanno di Mons. Stelio Colombaro.

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

A.N.A Gonars

Assemblea dei Soci presso la sede a Gonars.

14 domenica

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

Festa del Verbum Domini. Consegna del Vangelo. Nel corso
dell’Eucarestia delle 11.00, i genitori dei fanciulli di 4^ elementare riceveranno il testo del Vangelo, perché lo ascoltino
e lo vivano insieme ai figli.

PARROCCHIE di “S. Canciano M.” e “S. Michele A.”

Memoria di San Biagio. Alle ore 19.30, avrà luogo l’Eucarestia,
che terminerà con la benedizione della gola.

PARROCCHIA DI “S. Canciano M.” GONARS
17/18 sabato domenica

SCUOLA DELL’INFANZIA S. Giovanni Bosco

Festa del bambino. Alle ore 15.00 recita dei genitori.

18 domenica

CONSULTA ANZIANI

Festa di carnevale, presso la palestra.

Fine mese

“LE ZEBRE” Udinese club femminile

Rinnovo consiglio direttivo con cena sociale.

9

Martina Tesan
3ªA Scuola Secondaria di I° Grado
“Tita Marzuttini” Gonars

18 anni.

I topi nel mulino

Ne siamo consapevoli?

3° Concorso per la Scuola “Mulini e mugnai”

Eccoci qua, ormai maggiorenni!
Non pare vero, ma il primo giorno di
scuola, quando ci siamo ritrovati tutti assieme per la prima volta, è ormai
solo un ricordo sfuocato. Eppure quell’incontro ci ha segnati indelebilmente, portandoci a conoscere nuovi compagni con i quali sono state strette
amicizie che per tutta la vita saranno
dei riferimenti fondamentali. Le amicizie si sono coltivate soprattutto con
il passare del tempo. Le feste, i compleanni e tutte le attività che ci hanno
visto partecipi.
Aver compiuto 18 anni significa anche dover rispettare minuziosamente
le responsabilità della vita, per poter
così continuare a crescere e a divertirsi
nella società che ci appartiene, quella
di domani.

Ci sembra doveroso proseguire con
le presentazioni: siamo i 44 ragazzi
della classe 1988 residenti nel comune di Gonars. In questo 2006 abbiamo l’onore di compiere i fatidici 18
anni, tanto bramati e desiderati da
tutti con grande impazienza. Tappa
fondamentale nella vita di ogni individuo, segnano formalmente il passaggio all’età adulta e alla responsabilità. E già,
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I 44 ragazzi della cl
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asse 1988

di vedere in noi l’avverarsi di un futuro migliore. La nostra firma ora ha
valore ufficiale e siamo liberi di fare
autonomamente le scelte più importanti; questa non è da considerarsi
una semplice libertà ma anche l’essere consapevoli delle nostre azioni.
Fra le più importanti tappe che
stiamo percorrendo ricordiamo il
momento della santa cresima che
tanti di noi hanno ricevuto e l’impegno che abbiamo assunto di testimoniare la nostra fede. C’è poi il conseguimento della patente di guida cui
ne consegue una nostra maggiore
autonomia, ma che comporta anche
la maturità indispensabile per salvaguardare la propria ed altrui vita. La
maggiore età è anche il momento del
dono, del volontariato, dell’impegno
all’interno delle varie associazioni
umanitarie, quali la partecipazione
attiva in parrocchia, la donazione
del sangue e molte altre ancora che
hanno già visto l’adesione di molti di
noi.
Quest’anno rappresenta anche la
vera scelta riguardante il nostro futuro. La scuola non è più un obbligo
per noi, ma una decisione consapevole e matura. Tutti veniamo chiamati ad orientarsi verso il proprio
percorso: università, lavoro, specializzazioni etc.
I 18 anni naturalmente ora significano anche grandi ambizioni e grandi speranze che siamo certi il futuro
non mancherà di farci realizzare.
Arianna Piu

BOZZA PREPARATORIA della tavola del concorso di Martina Tesan.

U

n giorno, in classe, la professoressa di artistica ci ha proposto
di partecipare, non obbligatoriamente, al 3° concorso del Parco del
Fiume Corno, promosso dai comuni
di Gonars, Porpetto e San Giorgio di
Nogaro.
Quest’anno il tema era “Mulini e
Mugnai”, ed io ho preferito trattare
l’argomento dei mulini come li immaginiamo noi ragazzi. Grazie anche al
suggerimento della professoressa, mi
era venuta in mente la possibilità di
svolgere il lavoro non con la solita ricerca o con il solito racconto, ma in
modo diverso, più originale. Così ho
preferito dedicarmi a un lavoro di
grafica piuttosto divertente, ispirandomi al “Gioco dell’oca”, per renderlo più piacevole e interessante anche
ai più piccoli. Nello svolgimento del
lavoro ho stilizzato un po’ tutte le figure per renderlo più semplice e comprensibile.

Nel gioco troviamo una famiglia
di topi che si vuole trasferire in un
mulino, ma è abbandonato, così con
l’aiuto degli animali del posto riesce a
sistemarlo e a rimetterlo in funzione.
Si può vedere e capire che gli animali si stanno accorgendo che l’uomo,
finalmente, cerca di salvaguardare
l’ambiente.
Domenica 4 giugno ho partecipato
alla premiazione dei lavori presentati, tutti erano molto interessanti. Durante la cerimonia hanno illustrato i
mulini presenti nei nostri paesi di Gonars, Castello di Porpetto, Corgnolo
e San Giorgio di Nogaro. Sono posti
lungo il corso del fiume Corno e sono
in funzione, rimangono come importanti testimonianze del passato, che ci
ricordano come vivevano i nostri nonni, come sono stati abbandonati dai
nostri genitori e ora tocca a noi farli
ancora rivivere, e non solo nell’immaginazione.

Mario Cignola
Presidente
Consulta Anziani

CONSU LTA ANZ IAN I

Ottima festa
d’argento 2006
La “Festa d’Argento” edizione 2006 è
a ragione motivo di notevole soddisfazione per la Consulta Anziani del
Comune di Gonars, per il gran numero dei partecipanti ospiti presso
la palestra di base. Il buon successo
dell’iniziativa, dovuto alla dinamicità dei componenti della Consulta,
ma anche ai numerosi volontari che
hanno dato una mano, ha ancora una
volta messo in risalto quanto siano
importanti per la comunità i momenti
di svago e di aggregazione destinati
agli anziani, ai disabili e alle persone sole. Nel corso della festa si sono
avvicendati per porgere il saluto ai
presenti il Presidente Mario Cignola
e l’Assessore Domenico Lava, che ha
anche illustrato quali sono i progetti futuri che il Comune intende attivare sempre in favore degli anziani,
tra cui l’avvio di un progetto-pilota di
intrattenimento diurno. Molto gradita
la visita dei parroci Don Massimiliano
e Don Antonio, che hanno onorato la
giornata con la loro presenza e che
da queste pagine si desidera ancora
una volta ringraziare per la cortesia e
disponibilità. La festa è stata allietata
da musica, danze e balli per tutte le
età. Mentre si sta già pensando alle
attività del 2007 che con ogni probabilità si apriranno con la Festa di
Carnevale, si vuole indirizzare un vivo ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito alla buona riuscita
della giornata.
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Claudia Iacuzzo
Associazione Naluggi-Uganda Onlus

Nadia Olivo
Presidente dell’Associazione “C.E.Di.M."

Porteremo l’acqua a Naluggi Concerto di Natale
I finanziamenti 2006 e l’andamento dei lavori

U

n altro anno è quasi passato e
noi vogliamo ringraziare tutti
coloro che in ogni modo hanno contribuito a sostenere il progetto
del pozzo di Naluggi. Dalle varie attività svolte e dalle offerte libere sono stati raccolti 5784,00 €. Abbiamo
inoltre ricevuto dei contributi dal Comune di Gonars 300,00 €, dalla Banca
Popolare di Vicenza 200,00 €, nella
serata di beneficenza organizzata dal
Gruppo Insieme di Ontagnano 500,00
€, dal Comitato festeggiamenti di Corgnolo 400,00 €, dall’Associazione “Le
Vile” di Bagnaria Arsa 250,00 €, dalla
famiglia Matellon in memoria della
loro congiunta 354,00 €, per un totale
di 7878,00 €.
Tra le nuove iniziative segnaliamo
la realizzazione del calendario 2007.
Saremo inoltre presenti alla festa a
Porpetto l’8 dicembre e per tutto il
mese nella sala adiacente la chiesa ad
Ontagnano con il Mercatino di Natale.
Continuano i progetti delle Sugherine (bambole fatte con i tappi di
sughero) che hanno raggiunto 115 famiglie, a
sostegno dei bambini
di Kalangalo.
Dal progetto adozioni a distanza, 50
famiglie aiutano un
bambino ugandese
ad andare a scuola,
e due famiglie due
bambini di Timorest in Indonesia.
A spingerci è la
volontà di rispondere concretamente alle
necessità di Naluggi e delle zone limitrofe, che mancano dell’acqua:
il pozzo infatti
LIANA (N. 105),
una delle Sugherine realizzate
con i tappi di sughero.
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fornirà acqua “sicura”, sarà raggiungibile
e l’approvvigionamento
costante. Nel corso dell’anno abbiamo curato
contatti periodici con p.
John Lule, responsabile della conduzione dei lavori necessari per la realizzazione
del pozzo. A fine settembre
ci è giunta la sua relazione
sullo stato dell’opera, come
avevamo pattuito nel piano di
lavoro stilato nel marzo scorso.
Il documento riporta la cifra di
9.600 € da noi inviata ad aprile, il nome della Ditta che è stata incaricata
della perizia idro-geologica e della successiva trivellazione. Comunica che il
governo ugandese, tramite il Ministro
dell’Ambiente, si è proposto per una
compartecipazione finanziaria, subor-

Giovanissimi
musicisti, bambini
e ragazzi interpretano
il loro repertorio
di Natale

dinata però
ad ulteriori accertamenti sul progetto e sull’individuazione della falda da sfruttare.
Tale intervento ha imposto ovviamente una sospensione dei lavori,
che a Naluggi intendono far ripartire quanto prima. Ora la possibilità di
attingere acqua pulita da una fonte
sicura non è più un sogno irraggiungibile, ma un progetto avviato: e la loro
impazienza è anche la nostra.

Istituto comprensivo
di Gonars

L. Nardin
Dirigente Scolastico
dell'Istituto comprensivo
di Gonars

Grande successo
dell’iniziativa organizzata
dall’Istituto comprensivo
di Gonars (che, come
noto, comprende le
scuole dell’infanzia di
Bicinicco, Castions delle
Mura e Fauglis, le scuole
primarie di Bagnaria
Arsa, Bicinicco e Gonars
e la scuola secondaria
di primo grado di
Gonars) mercoledì 15
novembre presso la sala
polifunzionale della
frazione di Fauglis.
Si è trattato del primo
atto pubblico di un
ambizioso progetto, che
prende avvio in questo
anno scolastico, con la
prospettiva di svilupparsi
su più anni.
Dice la coordinatrice del
progetto, la maestra

della lettura.
Per coinvolgere i genitori,
abbiamo pensato
di invitare una persona
di sicura competenza
e di grande bravura,
la dott.a Francesca
Venturini, già maestra
in quel di Ontagnano
(e poi direttrice didattica
e dirigente scolastico).
Il successo della prima
serata, con la sala di
Fauglis stracolma, è un
confortante inizio, che
ci conferma nella bontà
della scelta fatta”.
Se, come ha detto
la dott.a Venturini,
il miglior modo per
imparare è di divertirsi,
si ha ragione di ritenere
che gli intervenuti di
mercoledì sera, abbiano
imparato molto…..

M. Lisa Rodaro: “Abbiamo
ritenuto di lanciare
questo progetto per far
nascere o ri-nascere
nei nostri ragazzi, ma
anche nei loro genitori, il
piacere di leggere.
A questo progetto-lettura
abbiamo dato un nome:
‘Liberi di leggere’, che,
giocando un po’ con le
parole può diventare
‘Lib(e)ri di/da leggere’.
Abbiamo già impostato
il lavoro in alcune classi,
altre hanno ripreso
positive esperienze
passate. L’ambizione
è di creare un anello
di congiunzione fra il
modo di avvicinarsi al
leggere da parte del
bambino e le aspirazioni
dell’insegnante di
motivarlo alla ‘magia’

L’

Associazione Musicale Centro
di Educazione e Divulgazione
Musicale C.E.Di.M. di Gonars
in collaborazione con il Comune di
Gonars, Assessorato alla Cultura organizza quest’anno il concerto di Natale. I protagonisti saranno dei giovanissimi musicisti e coristi. Si esibiranno: il “Coro di voci bianche del C.E.
Di.M.” diretto dal M° Tamara Mansutti (coro, formato da una ventina
di elementi, propone un repertorio a
tre voci in diverse lingue); il “Piccolo
Coro Artemìa” dell’Associazione ”Artemia” di Torviscosa conta 27 ragazze
dai 12 ai 17 anni, ha partecipato a rassegne e festival corali in Provincia, in
Regione ed in diverse località italiane
ed estere, riscuotendo ovunque ampi
consensi; il terzo coro è il coro giovanile dell’Associazione Artemia che
recentemente è stato segnalato come
miglior coro di voci bianche della Provincia di Udine (assieme al coro della
Scuola di Musica “C.E.Di.M.” di Go-

DUE MOMENTI DELL'ESIBIZIONE del coro e della Piccola Orchestra Giovanile del C.E.Di.M.
dello scorso maggio.

nars) per la manifestazione “Primavera di Voci” tenutasi presso il teatro
Verdi di Gorizia nel Maggio 2006.
Al momento il coro sta collaborando con il compositore friulano Luigi Maieron per la realizzazione del
“Vangelo di S. Marco”, opera per
coro di voci bianche, coro femminile,
arpa, violino e basso melodico.
Il prossimo 17 dicembre debutterà
con l’opera “La Nunsiade” di Giuliano
Fabbro insieme al Piccolo Coro Artemìa ed un ensemble musicale.
Entrambi i due cori ospiti sono diretti
da Denis Monte e Barbara Di Bert.
Saranno eseguite musiche del repertorio popolare
italiano: Dionisi, Di Piazza,
Berlese, Panieri, e dal repertorio delle carols e della tradizione inglese
e americana:
Britten, Rutter,
White, WeissThiele.
Oltre alla musica corale ci sarà
anche la giovanissima Picco-

la Orchestra Giovanile del C.E.Di.M.
giunta quest’anno al suo secondo anno grazie al “Bando di Concorso per
giovani orchestrali del C.E.Di.M.” progetto questo, sostenuto dal Comune
di Gonars, dalla Provincia di Udine,
dalla Provincia di Pordenone e dalla
Fondazione CRUP di Udine. L’orchestra è formata da archi, fiati e percussioni, (violini, violoncelli, contrabbassi, fagotto, basso elettrico, clarinetti,
oboe, flauti, percussioni, arpa, pianoforte). I giovani musicisti provengono
da diverse realtà e diverse Scuole di
musica e preparano due differenti repertori a stagione esibendosi in
diversi concerti in ambito regionale.
Quest’anno saranno diretti da diversi
Direttori, tra cui il prof. Virginio Zoccatelli del Conservatorio di Udine. Per
questa esibizione saranno diretti da
Elena Paroni e Nadia Olivo. Dall’orchestra, saranno proposte musiche
di Mozart, Handel e popolari natalizie dal mondo. L’entrata sarà libera e
gratuita.
Vi aspettiamo dunque, ospiti nella
chiesa di Gonars, grazie alla gentile
disponibilità del parroco Don Massimiliano Zanandrea, venerdì 22 dicembre 2006 alle ore 20.45 per augurarvi
un sereno Natale.
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Lavori per la fruizione del Parco del
fiume Corno in Comune di Gonars
Con il mese di ottobre si è dato l’avvio alla costruzione di
un percorso ciclo- pedonale all’interno del territorio del
“Parco intercomunale del fiume Corno”. Il percorso non
intaccherà il territorio del biotopo ma passerà esclusivamente all’interno del parco, su terreni in gran parte già
adibiti a transito. Le aree utilizzate, che non erano già di
proprietà pubblica, sono state acquisite con il consenso
bonario dei proprietari.
Il percorso inizia dal parco dei tigli che affianca la zona delle scuole del capoluogo permettendo l’utilizzo del vicino
parcheggio Pandolfi ed un facile accesso alle scolaresche.
Dopo aver attraversato la strada dei Mulini si snoderà verso sud-ovest per circa 1800m passando per Feret, Cozzatis,
fermandosi per il momento verso sud dove si prevede un
eventuale congiungimento al percorso che potrà attraversare il territorio del comune di Porpetto prima e S. Giorgio
di Nogaro poi. Sarà dotato di punti di sosta con panchine,
strutturati in modo meno intrusivo possibile all’interno
del territorio naturale. Questa è la prima attività che permetterà la fruizione del Parco e servirà per agevolarne la
visita soprattutto in un’ottica che consenta la scoperta e
lo studio di quell’ambiente naturale. Il percorso, definendo una zona di presenza visitatori ben precisa, non sarà
di intralcio per la normale attività di caccia ma anzi sarà
un’agevolazione oltre che per i visitatori anche per i cacciatori. La direzione dei lavori è del dott. Zangrando, la società impegnata nei lavori è
la ditta Martina s.r.l. Si prevede che
questa prima fase venga conclusa
entro la fine dell’anno corrente. I
lavori sono finanziati con l’aiuto
della Regione FVG.
Lauro Ciroi
Assessore all'ambiente

Servizio di “TAXI SOCIALE“:
il comune approva il regolamento
e acquista due nuovi automezzi
Il Consiglio comunale ha recentemente approvato all’unanimità il Regolamento per il servizio di Taxi Sociale: uno
strumento importante che articola gli obiettivi, i destinatari e le modalità di accesso al servizio di trasporto anziani
gestito dal Comune. Si tratta di un servizio che funziona
grazie a un nutrito numero di volontari che, impegnandosi
gratuitamente, dall’inizio dell’anno hanno accompagnato
presso strutture sanitarie e di cura oltre 400 persone che
ne hanno fatto richiesta. È un servizio molto apprezzato
che viene incontro ai bisogni di anziani, persone sole e a
tutti i soggetti in stato di bisogno. Per migliorarlo l’Amministrazione Comunale ha appena acquistato anche due
nuovi automezzi che andranno ad implementare il parco
macchine comunale. Si ritiene utile ricordare che la richiesta del servizio di trasporto si può avere su prenotazione
anche telefonando all’ufficio dell’Assistente sociale (tel.
0432-992169) nella giornata di sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.
Elisetta Moretti
Consigliere comunale

Progetto per la risistemazione
di Piazza San Rocco

Novità sul progetto della nuova linea
ferroviaria del Corridoio 5.

Mentre si stanno avviando a conclusione i lavori di riqualificazione urbana di Piazza Giulio Cesare e del parcheggio
della Chiesa, che miglioreranno l’immagine e la funzionalità delle zone centrali di Gonars, l’Amministrazione Comunale sta già definendo il progetto per la sistemazione
di Piazza San Rocco grazie ad un contributo regionale che
garantirà totalmente un investimento di 350.000 Euro.
I lavori consisteranno nel realizzare la pavimentazione in
porfido ed in pietra piacentina della piazza, nel recuperare
un vecchio pozzo di cui si è accertata l’esistenza da vecchie
mappe e nel valorizzare l’ancona realizzata sul sedime della vecchia Chiesa di San Rocco demolita alla fine del 1700.
Verrà modificato lo spazio riservato alla viabilità al fine
di aumentare lo spazio pedonale in modo particolare di
fronte ai pubblici esercizi. Verrà infine limitato lo spazio
per i parcheggi vista la recente acquisizione della vicina
area “Gandin” da parte dell’Amministrazione Comunale
già trasformata in parcheggio pubblico con possibilità di
uscita direttamente su via De Gasperi.
I lavori presumibilmente inizieranno nella primavera/estate del 2007.

Il 13 ottobre 2006 a Cervignano del Friuli l’Assessore regionale ai trasporti, il Presidente della Provincia di Udine
ed i Sindaci dei Comuni di Gonars, Castions di Strada, Palmanova, Bagnaria Arsa, Porpetto, Muzzana al Turgnano,
Aiello del Friuli, Palazzolo dello Stella, Teor, Pocenia, Ronchis, Villa Vicentina, Ruda, Fiumicello e Cervignano del
Friuli, hanno assunto l’impegno di sottoporre all’attenzione rispettivamente dei Consigli Comunali e del Consiglio Provinciale un protocollo politico in merito al progetto di linea ferroviaria di alta velocità ed alta capacità
riguardante la tratta tra il fiume Tagliamento ed il fiume
Isonzo.
Questo protocollo politico stabilisce tra l’altro che “il tracciato della menzionata ferrovia AV/AC, tratta tra Gonars
e Villa Vicentina , abbia un impatto ambientale e sociale
molto rilevante, che pertanto le indicazioni di tracciato
non possono essere accettate e vadano conseguentemente sottoposte a modificazioni strutturali attraverso un
approfondimento tecnico che veda coinvolta la Regione,
la Provincia e i Comuni interessati” e “che sia conseguentemente necessario che i firmatari del presente protocollo attivino con tempestività ogni azione politica e di approfondimento tecnico allo scopo di individuare opzioni
alternative alle proposte progettuali già depositate da
Rete Ferroviaria Italiana”.
Con questo atto sono state poste serie basi per non far
passare più la linea ferroviaria di alta velocità a sud dell’autostrada tra la frazione Fauglis e la località Bordiga.
Il nuovo tracciato è ipotizzabile più a sud ed interesserà
i terreni oggetto di bonifica in Comune di Torviscosa per
poi ricongiungersi al tracciato storico della vecchia linea
ferroviaria Mestre – Trieste.

Italo Graziutti
Assessore ai lavori pubblici

Si ricorda che i cassonetti recentemente
posizionati sul territorio con il coperchio
verde vanno utilizzati esclusivamente
per il verde (erba, ramaglie).
Il deposito di detti rifiuti dovrà avvenire
senza usare sacchi di plastica
o altri contenitori.
Grazie per la collaborazione.
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IL PERSONAGGIO
Elisetta Moretti

Anute da pomis
Il piccolo negozio di un tempo
con le sue golosità

P

enso che la figura di Anute abbia occupato un posto importante nell’infanzia di diverse
generazioni gonaresi, non solo per le
golosità che offriva il suo piccolo negozio, ma anche per la posizione strategica che esso occupava al centro del
paese.
Posto all’angolo tra piazza grande
e il borc di sore, per tantissimi di noi
bambini le “buteghe di Anute da pomis” ha rappresentato l’ultimo avamposto del desiderio prima di imboccare la via che porta all’asilo, poiché non
di rado un giandujot o une squarizie
avevano il potere di tacitare i nostri
strilli se dell’asilo, quel giorno, non
volevamo proprio sapere.
Il piccolo negozio, che allora come
oggi si affaccia su piazza Giulio Cesare, oltre ai dolciumi offriva anche
frutta e verdura ordinatamente esposte nelle cassette di legno accatastate
e appoggiate contro il muro; più in là
il banco dei dolci: paste-creme, giandujoz, scatoline di cucù, liquerizie lunghe, corte, arrotolate, piccoli biberon
di acqua colorata al sapore di frutta,
pevarins e via dicendo. Non mancavano mai lis favetis che Anute faceva in
proprio, impastando pazientemente e
mescolando in una larga terrina bianca albume d’uova, zucchero e altri misteriosi ingredienti che solo lei conosceva, e cucinava nel forno della cucina attigua. Perché sì, negozio e cucina
erano l’uno accanto all’altro, separati
da una piccola porta di legno a vetri,
un esile confine che divideva il mondo
del commercio e del lavoro da quello
della famiglia e degli affetti. Quando
entravi ti veniva incontro, Anute, con
il suo fare paziente e mai di fretta,
come di chi dei bambini conosce le
fantasie, i desideri ma anche le timidezze e il disagio per l’imbarazzo della scelta tra tanto ben di Dio. Anute ti
lasciava il tempo di guardarti intorno
poi, si chinava su di te e ti chiedeva
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sottovoce “ce àtu di cjoli?”. E una scatolina di
cucù o una busta di figurinis bastavano per farci
felici.
Poi comparvero le
buste con sorpresa: lis pescjs, antica invenzione che
ancora oggi spopola nel
mercato di prodotti per
bambini, e con lis pescjs
ogni volta si accendeva in
noi la fantasia, l’aspettativa della sorpresa nascosta
in quel piccolo sacchetto
di carta colorata che avvolgeva come uno scrigno chissà quale tesoro.
Per via des pescjis non
di rado il marciapiede
antistante le “buteghe” era tappezzato
di buste vuote che
Anute prontamente
raccoglieva ripristinando ordine e pulizia sull’uscio.
E poi bagjigjis, coculis,
corobulis, cjastinis secjis. Alla festa di Ognissanti le caldarroste, che per l’occasione
cucinava all’aperto, espandevano il loro profumo sulla via che
porta al cimitero, annunciando con le
prime nebbie la fredda stagione.
Ma dove la prendeva la sua pazienza Anute? Forse paziente lo era
stata sempre. O forse, come si dice, le
vicende della vita ne aggiungono un
poca a quella che già hai per natura
o par scugnì. Fatto sta che quel piccolo negozio rappresentava senza dubbio una forte attrattiva non solo per
i piccoli, ma anche per gli adulti che,
non sapevano resistere alle primizie
di stagione. Uno di questi era Caraco
(Giovanni Moretti) che facilmente incontravi dentro il negozio mentre si
gustava la prima uva o le prime cilie-

ANUTE con la figlia Mariucci.

gie. Pensandoci bene suscitava francamente tenerezza sorprendere quel
robusto omone nel mentre cedeva al
desiderio concedendosi un peccato di
gola.
A giorni sarà Natale e luci scintillanti adorneranno gli alberi nelle nostre
case, gli addobbi nelle strade e nelle
piazze. Ci sarà come ogni anno la corsa al regalo più bello, al regalo utile,
al regalo pensato, personalizzato...
al regalo dell’ultima ora... al regalo.
Quanta felicità, Anute, in un giandujot, in une squarizie, in une buste
di figurinis.

