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Cari e care vischesi,
siamo quasi giunti al termine di questo 2020.
È stato un anno sicuramente “strano”, difficile in termini di salute
fisica, psicologica, di problemi economici e di socializzazione.
Purtroppo queste difficoltà non sono ancora finite, ed è solo grazie
alla responsabilità di tutti nel seguire le regole e le indicazioni che potremo sperare di tornare presto ad una normalità.
Nel frattempo, nonostante le limitazioni che sono state impartite
e che ci impediscono di stare assieme, il lavoro dell’Amministrazione
Comunale non si è mai fermato ed anzi si è ovviamente aggravato per
cercare di accompagnare ed assistere le famiglie in difficoltà.
Non potendo organizzare incontri ed attività in presenza, sia a fini
ludici che per informarvi dei nostri progetti e lavori pubblici, abbiamo
ritenuto utile predisporre un piccolo opuscolo informativo per aggiornarvi e per restare in contatto con voi.
Ricordiamo comunque che potete sempre contattarci in caso di necessità, tramite mail, tramite i canali social o chiamandoci ai nostri numeri di telefono che vi lasciamo in fondo a questo libretto.
L’Amministrazione Comunale

Il Gruppo consigliare Vivi Visco aderisce volentieri all’iniziativa
promossa dall’Amministrazione Comunale, volta ad indirizzare un saluto ed un augurio sentiti alla popolazione di Visco, in occasione delle
festività natalizie.
Questi sentimenti assumono un significato profondo, in presenza
della drammatica situazione sanitaria, che il nostro Paese sta vivendo,
e che colpisce soprattutto le fasce più deboli; un pensiero beneaugurante viene rivolto alle persone ed alle famiglie, colpite dal contagio,
con la speranza che esse superino questo momento di difficoltà.
È sempre stato nostro intento collaborare, in sede amministrativa,
al miglioramento delle condizioni di vita nel nostro Comune, anche
se talvolta esprimiamo punti di vista diversi rispetto ad alcune scelte
operate da chi ha la principale responsabilità, sempre, comunque, in
maniera civile e rispettosa.
Rivolgiamo un saluto cordiale ed un incoraggiamento a tutte le associazioni ed a tutte le componenti civili e religiose della nostra Comunità; esse rappresentano una rilevante ricchezza umana e morale.
Ci impegniamo a proseguire su questa strada, privilegiando sempre
l’interesse generale.
ing. Simeon Claudio - prof.ssa Bonetti Marina - prof. Andrian Luciano
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SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

L’Assistente Sociale riceve nel nostro Comune ogni mercoledì dalle
ore 10.30 alle ore 12.00.
L’infermiera di comunità continua a prestare servizio domiciliare,
ma per l’attività di ambulatorio momentaneamente ci si dovrà recare
presso altra struttura.
Siamo riusciti ad ampliare l’uso dell’ambulatorio comunale assegnando
gli spazi oltre a due medici di base anche alla pediatra di libera scelta.
Inoltre, gli ambulatori vengono concessi in uso anche a medici privati
che ne facciano richiesta.
AIUTI ECONOMICI: quest’anno oltre alle risorse comunali destinate al sociale sono state assegnate anche risorse statali per “buoni
spesa” destinati alle persone che si sono trovate in difficoltà per la
perdita o riduzione del lavoro causa lockdown. I buoni hanno consentito l’acquisto di generi alimentari/farmaceutici in negozi presenti sul
territorio comunale o in comuni limitrofi.

RISORSE DESTINATE AL SERVIZIO SOCIALE:
Anno 2017 – Euro 45.405,00
Anno 2018 – Euro 39.589,00
Anno 2019 – Euro 74.621,00

GIOVANI

Per premiare l’impegno degli alunni ed incentivare la prosecuzione
agli studi, l’Amministrazione ha deciso, di destinare fondi comunali
per borse di studio da assegnare a studenti meritevoli frequentanti
le classi 2a - 3a - 4a e 5a della scuola secondaria di secondo grado (superiori) a partire dall’anno in corso e per gli anni a seguire.
Il regolamento comunale che fissa i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio è pubblicato sul sito istituzione del Comune,
nonché tramite i canali social di informazione.
Annualmente la Giunta Comunale delibera il numero e l’importo delle singole borse in relazione alle disponibilità finanziarie.
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ALTRI SERVIZI A FAVORE DEL CITTADINO

La convenzione comunale con la CRI di Palmanova è ancora operativa e
garantisce ai cittadini di Visco la possibilità di usufruire in modo gratuito
del servizio di ambulanza da e per gli ospedali di riferimento del territorio.

LAVORI PUBBLICI REALIZZATI
E IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Interventi di riqualificazione e miglioramento
Nella scuola dell’infanzia si è provveduto all’adeguamento dell’impianto idraulico con l’installazione di un’attrezzatura destinata alla
purificazione dell’acqua (investimento di € 12.000,00).
Nell’edificio delle ex scuole elementari, attualmente concesso in
uso all’associazione Arting che vi organizza la scuola parentale ad
indirizzo Montessori, è stata sostituita la caldaia esistente con una
a risparmio energetico e sono state installate, sui radiatori, le valvole termostatiche; l’impianto è telecontrollato a distanza dalla società
concessionaria dell’appalto di gestione del servizio elettrico e di riscaldamento (Chiurlo Spa). L’investimento, con fondi statali, è stato
di € 50.000,00.
Asfaltature
FVG Strade Spa, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, ha
provveduto alla realizzazione di tratti di asfaltatura lungo gli assi viari
principali che presentavano evidenti stati di usura.
Di competenza comunale, invece, è stata la manutenzione straordinaria di parte di Via Cesare Battisti, con la realizzazione di impianti di
scolo delle acque meteoriche e l’asfaltatura del ciglio stradale.
Manutenzione verde caserma
Per il terzo anno consecutivo si rinnova il contributo regionale concesso per la manutenzione del verde e messa in sicurezza della ex
caserma, per l’importo di € 10.000,00.
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dell’ambulatorio comunale, che presentava delle evidenti inﬁltrazioni di
integrandolo

con

l’installazione

di

un

impianto

fotovoltaico,

di

Ponte di via Montello
Impianto fotovoltaico ambulatorio
realizzazione,
che renderà
l’ediﬁcio
energeticamente
indipendente.
Dopo svariati mesi (i tempi si sono allungati anche a causa del lockdown)
Grazie
ad un contributo
statale
dell’importo di € 50.000,00
destinaconclusi i lavori sul ponte di via Montello. L’opera, interamente di comto ad opere di risparmio energetico è stata completamente rifatta la
petenza di FVG Strade Spa - proprietaria della strada regionale - ha concopertura del tetto dell’ambulatorio comunale, che presentava delle
sentito il consolidamento strutturale del ponte stesso nonché, su richiesta
evidenti infiltrazioni di acqua, integrandolo con l’installazione di un
dell’Amministrazione Comunale, l’allargamento del marciapiede pedonale.
impianto fotovoltaico, di nuova realizzazione, che renderà l’edificio
energeticamente indipendente.

Inoltre è stato effettuato un intervento di consolidamento del tratto di
Borgo Piave che in precedenza aveva subito un cedimento.
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Impianto fotovoltaico sulla tettoia comunale
Con un ulteriore contributo statale dell’importo di € 19.000,00, per
interventi di risparmio energetico, destinato esclusivamente ai comuni inferiori ai mille abitanti, è stato installato un impianto fotovoltaico sopra la tettoia comunale. Oltre ad alimentare l’edificio
municipale, per renderlo energeticamente indipendente, fornirà
energia alla colonnina, di nuova realizzazione, per la ricarica di auto
elettriche.
Inizialmente la colonnina sarà adibita ai mezzi comunali (a breve
infatti verrà sostituita l’auto comunale a benzina con una elettrica a
noleggio in modo da abbattere i costi di manutenzione, assicurazione, bollo).
Successivamente si procederà con gli adempimenti necessari a rendere fruibile l’utilizzo della colonnina anche da parte dei cittadini.

Centro di aggregazione giovanile
Abbiamo ottenuto un contributo regionale dell’importo di
€ 190.000,00 per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile. I lavori di riqualificazione energetica e di abbattimento delle
barriere architettoniche del fabbricato, con climatizzazione invernale ed estiva, sono stati appaltati e sono in corso d’opera. Il centro
si troverà all’interno dei locali adibiti a biblioteca comunale che
pertanto, oltre ad essere luogo di “scambio libri”, potrà diventare
anche luogo di studio. È infatti in progetto la realizzazione di stanze multimediali connesse ad internet, munite di lavagna elettronica
e computer per permettere ai giovani di potersi incontrare e studiare assieme.
La biblioteca è situata in Via Gioitti a fianco alla scuola dell’infanzia,
con orario di apertura il LUNEDI e VENERDI dalle ore 14.45 alle
ore 16.45.
(fatte salve le eventuali chiusure disposte da enti superiori)
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LAVORI PUBBLICI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
Chiesetta
cimitero
LAVORIdelPUBBLICI

DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

Abbiamo ottenuto un contributo regionale dell’importo di € 300.000,00 per la

Chiesetta
del
cimitero
manutenzione
della
chiesetta
del cimitero. Il progetto, affidato all’architetto
Abbiamo
ottenutosarà
un contributo
dell’importo
di € 300.000,00
Antonio
Scagliarini,
appaltato e regionale
realizzato nel
corso del 2021
e porterà al

per la manutenzione della chiesetta del cimitero. Il progetto, affidato
all’architetto Antonio Scagliarini, sarà appaltato e realizzato nel corso
mortuaria, la realizzazione ex novo di servizi igienici e di un impianto di
del 2021 e porterà al risanamento strutturale della chiesetta stessa, la
riscaldamento e raffrescamento della cappella e della cella mortuaria.
messa a norma della cella mortuaria, la realizzazione ex novo di serInﬁne, saranno realizzate le necessarie opere per l’abbattimento delle barriere
vizi igienici e di un impianto di riscaldamento e raffrescamento della
architettoniche.
cappella e della cella mortuaria. Infine, saranno realizzate le necessarie opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

risanamento strutturale della chiesetta stessa, la messa a norma della cella

Passaggi pedonali
illuminati
Per migliorare la sicurezza
sulle strade del nostro Comune abbiamo richiesto ed ottenuto un contributo regionale
dell’importo di € 120.000,00
per la realizzazione di passaggi
pedonali illuminati.
L’intervento sarà progettato nel
corso del 2021 e realizzato nel
corso del 2022.
Asfaltature e viabilità
Integrando un contributo regionale (€ 80.000,00) con fondi comunali (€ 20.000,00) per totali € 100.000,00, verranno realizzate
nella primavera del 2021 alcune opere di asfaltatura sulla viabilità comunale.
Gli interventi saranno realizzati su Via dei Campi e Via Oberdan, oltre
la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale di fronte alla scalinata della Chiesa Parrocchiale in Piazza Santa Maria Maggiore nonché
la creazione di una protezione al monumento ai caduti per evitare il
danneggiamento (frequente) delle colonne che sostengono la catena.

Videosorveglianza
Sempre nell’ottica di migliorare e garantire la sicurezza sia della viabilità che dei cittadini, abbiamo ottenuto un contributo regionale
dell’importo di € 85.000,00 per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza da posizionare in varie parti del territorio comunale. L’intervento, concordato con la Polizia Locale, sarà progettato nel corso del
2021 e realizzato nel corso del 2022.
Inoltre abbiamo ricevuto un contributo regionale dell’importo di
€ 3.600,00 per l’installazione di un impianto di videosorveglianza
nella scuola materna.
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È prevista la modifica della viabilità del tratto di Via degli Eroi che
costeggia la cappella di S. Anna, rendendolo a senso unico, come era
stato provvisoriamente adottato durante il periodo di lavori sul ponte
di Via Montello.
Rendendo definitiva questa impostazione, oltre a permettere una più sicura circolazione, sarà così possibile realizzare nuovi stalli di parcheggio.
Infine, verrà migliorata la segnaletica orizzontale sulla carreggiata di
Via Giotti, aggiungendo anche delle frecce, per rendere ancora più
chiaro che si tratta di un senso unico, in quanto purtroppo si verificano ancora molti casi di veicoli che transitano contro mano.
PANORAMICA DELLE ATTIVITà COMUNALI
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Biciplan
Abbiamo ottenuto un contributo di € 5.379,70 per la redazione di
un “Biciplan”.
Il “Biciplan” è un piano urbano della mobilità ciclistica (ovvero un
progetto finalizzato a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere lo sviluppo di tutti gli aspetti legati alla ciclabilità, dunque ad intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di
trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e
ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni).
I progetti “Biciplan” sono un requisito indispensabile per poter accedere ai finanziamenti per realizzazione di nuove piste ciclabili.

INFORMAZIONI VARIE
Le insistenti richieste dell’Amministrazione Comunale hanno consentito di ottenere l’installazione del POSTAMAT (siamo stati uno dei
primi piccoli comuni della Regione ad averlo), che consente il prelevamento di contanti non solo da parte dei correntisti delle Poste
Italiane ma anche di altri istituti bancari.

della situazione, abbiamo richiesto a Poste Italiane di rivalutare le
giornate di apertura, inizialmente chiedendo di implementare anche
il sabato mattina (proposta scartata) o in alternativa prevedendo che
uno dei tre giorni lavorativi fosse sostituito dal sabato. Poste Italiane
ha accolto la richiesta e l’ufficio postale di Visco è quindi aperto nei
giorni di MARTEDI, GIOVEDI e SABATO.
Da novembre 2019 in Piazzale Ledra è stata posizionata una CAMPANA PER LA RACCOLTA DELL’OLIO ESAUSTO DA CUCINA. Anche in questo caso, siamo uno dei primi comuni della (ex)
provincia di Udine ad utilizzare questo sistema di raccolta.
Oltre ad un miglioramento in termini ecologici, sottolineiamo il fatto
che l’investimento comunale di circa € 3.500,00
sarà ripagato in pochi
anni grazie al contributo
di € 0,26 per ogni chilo di
prodotto smaltito.
Per ogni nucleo familiare è stato messo a disposizione gratuitamente
un apposito contenitore domestico da 3 litri
per la raccolta dell’olio
da smaltire in campana. Chi non lo avesse
già ritirato può farne
richiesta presso l’ufficio
anagrafe del comune (lo
smaltimento è comunque possibile anche da
contenitori diversi).

In questo periodo di Covid l’ufficio postale di Visco (così come tutti
gli uffici postali nazionali) ha subito una riduzione dell’orario, mantenendo l’apertura solo per tre giornate. Tenuto conto del perdurare
14
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L’Amministrazione Comunale ha ottenuto un contributo di € 40.000,00 destinato

CULTURA
E MANIFESTAZIONI
ai “Percorsi
di Guerra”
con i quali è stato creato un itinerario storico che partendo

CULTURA E MANIFESTAZIONI

dal Museo Sul Conﬁne arriva all’ex cimitero militare, con il posizionamento di
L’Amministrazione Comunale ha ottenuto un contributo di € 40.000,00 destinato

pannelli informativi
completi Comunale
di qrcode lungo
il percorso.
L’Amministrazione
ha ottenuto
un contributo di € 40.000,00
ai “Percorsi di Guerra” con i quali è stato creato un itinerario storico che partendo

ai “Percorsi
di Guerra”
con
i quali è stato creato un itinera-ed
Inoltre è destinato
stato
realizzato
unarriva
sito
internet
http://www.laguerrasulconﬁne.it
dal
Museo
Sul Conﬁne
all’ex
cimitero
militare, con il posizionamento di
rio storico che partendo dal Museo Sul Confine arriva all’ex cimitero
alcuni eventi
informativi.
pannelli
informativi completi di qrcode lungo il percorso.
militare, con il posizionamento di pannelli informativi completi di qrInoltre è stato realizzato un sito internet http://www.laguerrasulconﬁne.it ed
code
lungo il percorso.
alcuni eventi informativi.
Inoltre è stato realizzato un sito internet
http://www.laguerrasulconfine.it ed alcuni eventi informativi.

La collaborazione con la ProLoco di Fogliano Redipuglia ha recentemente permesso la realizzazione di un evento storico-culturale di
spiegazione dell’itinerario con la presenza del prof. Perini ed un concerto realizzato dall’Associazione Culturale San Paolino di Aquileia.
Per il terzo anno consecutivo il Comune ha ottenuto il finanziamento
di € 3.000,00 per un progetto destinato a combattere la violenza di
genere. Le attività coinvolgono i bambini della scuola dell’infanzia di
Visco nonché i bambini che frequentano la scuola parentale ad indirizzo Montessori (e le loro famiglie) e sono impostate sulla gestione
delle emozioni, promuovendo esperienze di contatto divertenti e basate sul rispetto.

TASSE E IMPOSTE COMUNALI
IMU e ADDIZIONALE COMUNALE rimangono invariate
TARI Per obbligo di legge la tassa sui rifiuti deve coprire il 100% del
costo sostenuto dal Comune per lo svuotamento ordinario dei cassonetti e per le raccolte straordinarie. Nel nostro Comune si è cercato di contenere gli aumenti non solo per le famiglie ma anche per le
attività. Per l’anno 2020, tenuto conto delle problematiche relative
alla pandemia, delle chiusure delle attività, del lockdown che ci ha
costretti a rimanere chiusi in casa, nonché delle ripercussioni economiche, l’Amministrazione Comunale ha stabilito in via straordinaria
una riduzione forfettaria una tantum del 10% sulle singole tariffe addebitate a tutti.
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PROBLEMI ANCORA IRRISOLTI
RIFIUTI
Gli accordi finora presi con il comune di San Vito al Torre per l’utilizzo congiunto della ecopiazzola di nuova realizzazione (in territorio
comunale di San Vito al Torre) non si sono ancora concretizzati in
quanto mancano le autorizzazioni necessarie di competenza del comune proprietario.
Nel frattempo, in attesa degli sviluppi concordati, l’Amministrazione
continuerà ad organizzare le raccolte in piazza, dandone comunicazione
attraverso i canali social , avvisi nelle bacheche comunali e nella attività.
CASERMA
Il contributo regionale di € 20.000,00 concesso dalla Regione e destinato all’organizzazione di un “Bando di idee” è stato rimandato al
prossimo anno a causa dell’attuale situazione.
Il bando sarà indirizzato agli studenti di architettura e ingegneria e
consentirà di individuare possibili proposte di sviluppo e soluzioni per
l’area dell’ex caserma Sbaiz (che risulta vincolata per circa 70.000 mq).
ALTRE CRITICITà
Siamo consapevoli che esiste una criticità in merito ai cattivi odori che
colpiscono il territorio comunale.
Sono stati allertati tutti gli enti preposti ai controlli (Arpa, Servizio
Veterinario Regionale, Noe, Carabinieri e Polizia Locale) per verificare le corrette modalità di gestione degli impianti che insistono sul
territorio comunale.
La velocità eccessiva dei veicoli che transitano sulle strade principali
(regionale 252 e ex provinciale 108) non può essere contrastata né
con dossi né con altri dissuasori di tipo fisico. A cura dell’Amministrazione Comunale sono stati installati i dispositivi di dissuasione (Velo
Ok) allo scopo di far rispettare il limite di 50 km orari.
Nel contempo proseguiranno gli interventi, a spot, per la rilevazione
della velocità in presenza della Polizia Locale.
18

PANORAMICA DELLE ATTIVITà COMUNALI

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ing. Marco Portelli, a
partire dal mese di luglio ha vinto un concorso presso altro comune
più grande.
Per la sua sostituzione, a seguito di concorso comunale indetto, ha
ottenuto il posto e preso servizio dal 2 novembre 2020 l’ing. Adriano
Mion.
È presente in municipio nelle mattinate di lunedì, mercoledì e sabato
e nel pomeriggio di mercoledì.
Si ricorda che è attivo il servizio di spesa a domicilio tramite i negozi
di alimentari di San Vito al Torre (Market di Godeassi Katia) e di
Aiello del Friuli (Tosoratti e Caissutti).

Vi ricordiamo che il comune, oltre al sito istituzionale, utilizza i
canali social per tutte le informazioni:
app ComunicaCity (gratuita) - selezionare il comune di Visco

canale Telegram

pagina Facebook del Comune di Visco
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COMUNICAZIONI
E SALUTI
DALLE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE

GRUPPO ALPINI DI VISCO
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
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fissati
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Palmanova-Visco
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alleper
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Alpini
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Visco
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i
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riusciti
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insieme
Donatorineldiperiodo
Sangueestivo
dellasiamo
Sezione
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pur non
a tutti coloro i quali hanno voluto elargire tanta
generosità.
a
contravvenendo
continue
disposizioni
restrittive antiSuccessivamente
Covid19, nel periodo estivo
seppur
in forma delalle
tutto
nuova,
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Nella speranza di fare cosa gradita vi Auguriamo un Sereno Natale.
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riusciti
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organizzare,
seppur
in
forma
del
tutto
nuova, la Rosset
27^ Lucciolata.
nel mese di agosto è avvenuto l’incontro con la Signora Carmen
Successivamente nel mese di agosto è avvenuto l’incontro con la Signora Carmen
Gallini
Direttrice
della via della
di Natale
di Aviano
dovedove
le èlestato
conseRosset
Gallini Direttrice
via di Natale
di Aviano
è stato
consegnato un
gnatoassegno
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la somma
di 1.700,00
euro.
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somma
di 1.700,00
euro.
Gruppo Alpini
Visco
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i ringraziamenti
ricevuti dalla
Direttrice
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Il IlGruppo
Alpinididi
Visco
estende
i ringraziamenti
ricevuti
dalla
a
tutti
coloro
i
quali
hanno
voluto
elargire
tanta
generosità.
Direttrice del Centro a tutti coloro i quali hanno voluto
elargire tanGli Alpini
Nella speranza di fare cosa gradita vi Auguriamo un Sereno Natale.

ta generosità.
Nella speranza di fare cosa gradita vi Auguriamo un Sereno Natale.
Gli Alpini
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SEZIONE DI PALMANOVA
M.O.V.M. M.LLO MOT. GIOVANNI DURLI
Via Cavour n° 10 -33057PALMANOVA (UD)
aeronauticapalmanova@libero.it

tel. 3389166794

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
SEZIONE DI PALMANOVA
Grazie all’Amministrazione Comunale per l’iniziativa e l’opportunità che ci viene data.

Grazie all’Amministrazione Comunale per l’iniziativa e l’opportunità che ci viene data.
L’Associazione Arma Aeronautica, nasce a Palmanova nel 1996, grazie all’impegno di un piccolo gruppo di
Un saluto alla Sig.ra Sindaca Dott.ssa Cecotti, ai componenti il
persone che avevano fatto il militare in Aeronautica.
Consiglio
Comunale,
alla Comunità
Religiosa,
Nasce
come Nucleo
alle dirette dipendenze
della Sezione
di Manzano. alle Associazioni tutte
Nel
2004,
essendo
arrivati
ad
avere
un
consistente
numero
di iscritti, il gruppo Dirigente ha deciso di
e a tutti i Vischesi.
chiedere di essere elevato a Sezione.
L’Associazione Arma Aeronautica, nasce a Palmanova nel 1996,
E così è stato, intitolando la stessa alla M.O.V.M. GIOVANNI Durli.
grazie
all’impegno
un piccolo
persone
che
avevano
fatto
Da
quel momento
il gruppo èdi
diventato
autonomogruppo
sotto tutti i di
punti
di vista, e ha
potuto
operare come
meglio
ililDirettivo
ritenesse
opportuno.
militare in Aeronautica.
Scopo principale dell’Associazione è portare avanti i valori morali e patriottici, nel ricordo, onorandoli, di
Nasce come Nucleo alle dirette dipendenze della Sezione di Manzano.
quanti ci hanno preceduto, e che hanno dato anche la vita per salvare gli stessi.
Nel
2004, essendo
arrivati
aduna
avere
di iscritti,
Inoltre,
la Sezione
organizza, durante
l’anno,
visitaun
ad consistente
una Base Aerea numero
o ad una località
di interesse
Turistico,
la
festa
di
Primavera,
il
Pranzo
Sociale
e
a
Dicembre
con
una
Cerimonia
itinerante
nei
paesi dei
il gruppo Dirigente ha deciso di chiedere di essere elevato a Sezione.
Soci iscritti, festeggia la Madonna Lauretana Patrona degli Aviatori e il pranzo per scambiarci gli Auguri.
E così è stato, intitolando la stessa alla M.O.V.M. GIOVANNI Durli.
A Visco la Sezione conta diversi Soci e molti Simpatizzanti, che partecipano attivamente alle iniziative che il
DaDirigente
quel organizza.
momento il gruppo è diventato autonomo sotto tutti i
Gruppo
Purtroppo
toltoeil ha
servizio
militare
obbligatorio,
ha fatto
sì cheilvenisse
a mancare
il ricambio
punti dil’aver
vista,
potuto
operare
come
meglio
Direttivo
ritenesgenerazionale, con il conseguente invecchiamento della classe Dirigente e dei Soci iscritti, il che
se opportuno.
comporterà, inevitabilmente, nel medio futuro, la sicura chiusura delle Sedi Sociali.
Scopo
principale
dell’Associazione
è portare
avanti
valorio morali
Chi fosse
interessato
ad iscriversi
o a partecipare alle iniziative
della Sezione,
può irivolgersi
al referente di
zona,
V. Presidente nel
Arrigoricordo,
Mian a Visco
o al Presidente della
Sezione alci
N°hanno
3389166794
sempre disponibile.
e patriottici,
onorandoli,
di quanti
preceduto,
e
Termino, con l’augurio, che, il momento critico che tutti stiamo attraversando, abbia fine a breve e possiamo
che hanno dato anche la vita per salvare gli stessi.
riprendere quella serenità di vita che conducevamo un tempo.
Inoltre,
Sezione
organizza,
durante
l’anno,Festività
una visita
una
Porgo,
a tutta la la
Comunità
Vischese,
i più sinceri Auguri
per le prossime
Natalizie ad
e di un
sereno
Anno
2021,
a
nome
mio
personale
e
del
Consiglio
Direttivo
della
Sezione
A.A.A.
di
Palmanova.
Base Aerea o ad una località di interesse Turistico, la festa di PrimaCon stima.
vera, il Pranzo Sociale e a Dicembre con una Cerimonia itinerante nei
Romeo Dentesano
paesi dei Soci iscritti, festeggia la Madonna Lauretana
PresidentePatrona
Sezione degli
Aviatori e il pranzo per scambiarci gli Auguri.
Un saluto alla Sig.ra Sindaca Dott.ssa Cecotti, ai componenti il Consiglio Comunale, alla Comunità
Religiosa, alle Associazioni tutte e a tutti i Vischesi.
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A Visco la Sezione conta diversi Soci e molti Simpatizzanti, che partecipano attivamente alle iniziative che il Gruppo Dirigente organizza.
Purtroppo l’aver tolto il servizio militare obbligatorio, ha fatto sì
che venisse a mancare il ricambio generazionale, con il conseguente
invecchiamento della classe Dirigente e dei Soci iscritti, il che comporterà, inevitabilmente, nel medio futuro, la sicura chiusura delle
Sedi Sociali.
Chi fosse interessato ad iscriversi o a partecipare alle iniziative
della Sezione, può rivolgersi o al referente di zona, V. Presidente
Arrigo Mian a Visco o al Presidente della Sezione al N° 3389166794
sempre disponibile.
Termino, con l’augurio, che, il momento critico che tutti stiamo attraversando, abbia fine a breve e possiamo riprendere quella serenità
di vita che conducevamo un tempo.
Porgo, a tutta la Comunità Vischese, i più sinceri Auguri per le prossime Festività Natalizie e di un sereno Anno 2021, a nome mio personale e del Consiglio Direttivo della Sezione A.A.A. di Palmanova.
Con stima.
Romeo Dentesano
Presidente Sezione
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Un caloroso saluto della Sezione Palmanova-Visco della AFDS Un caloroso saluto della Sezione Palmanova-Visco della AFD
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attività
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Il 5 dicembre 2020 in occasione della consegna della Co
di sé.
Civile Fvg
e dadiuna
Società
privata,loronelun2017
l' ACDC
Comune
Visco,
consegneremo
Gadget,
8 dicem
Due gli incontri
con
i
giovani.
La
consegna
della
Costituzione
aiMessa, in
Maria
Maggiore
alle
ore
11:00
verrà
svolta
la
Santa
inaugurato il inprimo
campo
macerie
coperto d'
diciottenni di Palmanova
occasione
della
Festa
della Repubblica il
fondazione della
Sezione
AFDS
Palmanova-Visco.
all'addestramento
unità
cinofile
da impiegare
2 giugno,
l’altroOra
il 17aspettiamo
ottobre di
scorso
un breve
e simbolico
incontro
con nella
fiduciosi
il 2021
convinti
che supereremo
anc
unamacerie
classe terzacon
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AFDS Palmanova Visco

Croce Rossa.
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ALMANOVA	
  –	
  Vdi
ISCOvolontario, dall’altra l’occasione per cercare,
continuare nelSezione	
  
suodi	
  Ppercorso
compagnare nuovi donatori al gesto generoso del dono del sangue: del dono di

Un caloroso saluto della Sezione Palmanova-Visco della AFDS - Associazione Friulana Donatori
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che, nonostante
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scuola elementare.
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il prossimo
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presso il
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o, consegneremo
loro un Gadget,
8 dicembre
2020state
presso
la occasioni
chiesa per
Santa
svolte comunque,
pur non senza
difficoltà, ma sono
imperdibili
incitare chi è
donatore
a continuare
suo percorso
di volontario,
l’occasione per
Angelo
Comelli
alle ore 11:00 già
verrà
svolta
la Santanel
Messa,
in occasione
deldall’altra
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di cercare,
coinvolgere
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accompagnare
nuovi donatori al gesto generoso del dono del sangue: del dono di
Presidente
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Sezione AFDS Palmanova-Visco.
una parte di sé.
palmanovavisco@afdsud.it
duciosi il 2021
convinti
che
anche questo
periodoaididiciottenni
crisi, ma
solo
Due
gli incontri
consupereremo
i giovani. La consegna
della Costituzione
di Palmanova
in
occasione
della
Festa
della
Repubblica
il
2
giugno,
l’altro
il
17
ottobre
scorso
un
breve
e
AFDS
Palmanova
Visco
artecipazione di tutti nel perseguire il bene comune, e allora un sincero Augurio
simbolico incontro con una classe terza delle scuole medie di Palmanova accompagnati da tre
tutti i vischesi da parte del Consiglio Direttivo della Sezione AFDS Palmanovaprofessoresse, una in rappresentanza della scuola elementare.
i incontraci molto
presto. 2020 in occasione della consegna della Costituzione ai diciottenni presso il
Il 5 dicembre
Comune di Visco, consegneremo loro un Gadget, 8 dicembre 2020 presso la chiesa Santa
Maria Maggiore alle ore 11:00 verrà svolta la Santa Messa, in occasione del 61° anniversario di
fondazione della Sezione AFDS Palmanova-Visco.
zione
Ora aspettiamo fiduciosi il 2021 convinti che supereremo anche questo periodo di crisi, ma solo
@afdsud.it con l’aiuto e la partecipazione di tutti nel perseguire il bene comune, e allora un sincero Augurio
di Buone Feste a tutti i vischesi da parte del Consiglio Direttivo della Sezione AFDS Palmanovaa Visco
Visco, in attesa di incontraci molto presto.
Angelo Comelli
Presidente di Sezione
palmanovavisco@afdsud.it
AFDS Palmanova Visco
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L’Associazione
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conto
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nel 2017di
macerie
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visteProtezione
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l’ ACDC
ha terminato
diItalia
allestire
inaugurato
il primo
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mace-è
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in tutta
e in ed
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il campo
stato
utilizzato
da
oltre
100
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di
volontariato
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tutte le
rie coperto d’Italia, campo finalizzato all’addestramento di unità cinofile
regioni italiane, da Slovenia, Croazia, Austria, Ungheria, viene utilizzato
da impiegare nella ricerca persoregolarmente dalle unità cinofile dei Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla
ne travolte
da macerie che, viste
Croce Rossa.

le sue peculiarità, è diventato un
www.canidasoccorso.info
centro di addestramento di riferimento conosciuto in tutta Italia
e in Europa; in tre anni di attività
il campo è stato utilizzato da oltre
100 associazioni di volontariato
provenienti
da tutte
le regioni
itaIl saluto
del parroco,
don Giorgio
Longo
In questo
e rivoluzionario
liane, difficile
da Slovenia,
Croazia,tempo
Au-in cui per la prima volta ci siamo imbattuti
in forti chiusure e restrizioni, anche a nome di tutti i volontari, i consiglieri e i
stria, Ungheria, viene utilizzato
collaboratori della Parrocchia, mi viene offerto questo spazio per inviare a tutti i
regolarmente dalle unità cinofile
cittadini di Visco, fedeli praticanti, semplici cristiani, stranieri e persone tutte qui ora
dei Vigili
del Fuoco,
dal fraterno
Soccorsonell’imminenza della festa cristiana della
residenti
il mio
saluto più
celebrazione
del 25
dicembre
che ogni anno, specialmente nelle liturgie, rivive il
Alpino, dalla
Croce
Rossa.
www.canidasoccorso.info
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www.canidasoccorso.info
Siamo chiamati a essere vicini all’altro, a farci prossimi al nostro prossimo, specialmente verso le persone più bisognose ed emarginate, col fuoco della carità e dell’amore, che si traduce in solidarietà e condivisione.
Ricordo che a Crauglio abbiamo fondato da diversi anni la Caritas
inter-parrocchiale: chi avesse bisogno contatti pure il parroco per le
Il saluto del parroco, don Giorgio Longo
informazioni del caso e le possibilità di aiuto verso i più indigenti.
In
questo
difficile
e
rivoluzionario
tempo
in
cui
per
la
prima
volta
ci
Il saluto del parroco, don Giorgio Longo
Quanto sarebbe bello poterci sentire più comunità di fratelli che si
siamo imbattuti in forti chiusure e restrizioni, anche a nome di tutti
ascoltano
si aiutano,
dove si segnalano i problemi e le emergenze per
In questo difficile e rivoluzionario tempo in cui per la prima volta
ci esiamo
imbattuti
i volontari, i consiglieri e i collaboratori della Parrocchia, mi viene
cercare di dare una risposta concreta di aiuto e sostegno.
in forti
chiusure
e restrizioni,
anche
a nome
di tutti i volontari,
i consiglieri e i
offerto
questo
spazio per inviare
a tutti i cittadini
di Visco,
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collaboratori
dellastranieri
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offertoil questo spazio
perdainviare
i
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innalzareamatutti
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per ricucire rapporti infranti e
mio saluto più fraterno nell’imminenza della festa cristiana della celeimparare
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e il rispetto
reciproco.
cittadini
di
Visco,
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praticanti,
semplici
cristiani,
stranieri
e
persone
tutte
qui
ora
brazione del 25 dicembre che ogni anno, specialmente nelle liturgie,
Nel nostro piccolo ci mettiamo a disposizione: chiamate pure al teleresidenti
il
mio
saluto
più
fraterno
nell’imminenza
della
festa
cristiana
della pure in canonica per un confronto e
rivive il Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.
fono
quando
vi occorre, passate
Un
saluto a tutti, nessuno
escluso.
conforto.
celebrazione
del 25
dicembre che ogni anno, specialmente un
nelle
liturgie, rivive il
Un augurio di serenità ed equilibrio a tutti noi, chi più chi meno proNon trovo ora il momento adatto per descrivere le molteplici attività e
vati da questi mesi così penosi e stringenti.
risistemazioni a norma che in 14 anni abbiamo fatto per la Comunità
Sarà un Avvento preparatorio diverso ma ci viene richiesta la sapienza
di Visco, opere necessarie per dotare anche il nostro piccolo Paese
di un Ricreatorio funzionale, un ampio parcheggio, una ripristinata
per poter, un po’ meno freneticamente e con più tempo libero in casa,
casa canonica e ufficio anagrafico, una splendida Chiesa dove poter
riflettere e meditare sui tanti interrogativi che gli uomini e le donne
accogliere sempre chiunque.
di ogni tempo si sono posti quanto alla nostra origine, al dono della
I tempi si prospettano ancora difficili e piuttosto lunghi, prima di un
vita, a ciò che ci aspetta dopo questa esistenza terrena, costellata da
ritorno ad uno stile di vita precedente, spesso sfrenato e autolesioniconquiste, momenti felici e di successo, ma anche da ostacoli, malatsta: allora cerchiamo di cogliere anche in questa situazione inaspettatie, calamità e imprevisti che spiazzano, mettono paura e paralizzano.
ta e affliggente qualche ritaglio di tempo per non deprimerci, per non
Dove trovare la forza per superare, per portar pazienza, per rispettasentirci depressi e immobili, ma per revisionare tanti stili e scelte di
re le norme di prudenza?
vita precedenti che ora ci risultano per niente essenziali e pensare alle
In chi sperare per una ripresa delle varie attività e dei molteplici lavocose che davvero contano, a intessere diversamente le nostre relaziori che vedono tanti disoccupati e diverse imprese in affanno?
ni, e ringraziamo la tecnologia che, quando non abusata, ci permette
Dobbiamo farci forza e per un credente esaminare la propria fede per
di metterci in contatto con i nostri cari e ci fa aprire nuovi orizzonti.
non farla spegnere, dobbiamo ricordarci che la speranza è una virtù
Le porte della Chiesa resteranno aperte per tutte le celebrazioni come
donata da Dio che va alimentata con il carburante del nostro impegno
da programma esposto, nonostante le precauzioni che dobbiamo ine buona volontà.
28
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dossare e le distanze da mantenere, la nostra Parrocchiale riesce a
garantire ben 60 posti a sedere distanziati. Non avremo cerimonie
polifoniche a notte fonda ma anche con l’orario anticipato alla sera
e in semplicità avremo la possibilità di essere partecipi attivi e non
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
spettatori delle varie celebrazioni, riusciremo a farci scaldare il cuore
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
e penso anche a commuoverci durante il Giorno del Santo Natale,
Il coro polifonico Madonna della Neve di Visco
sabato 26 e domenica della Sacra Famiglia, il giorno 27 dicembre, se
Il coro polifonico
Madonna
della
Nevedella
di Visco
il piccolo coro
Madonna
Neve
Il ecoro
polifonico
Madonna
della Neve di Visco
riusciremo a pensare che ringraziare ci farà più bene del recriminare,
e il piccolo coro
Madonna
della
Neve
piccolo
coro
Madonna
della
Neve
Il coro polifonicoeè il
una
delle realtà
musicali
più attive
e dinamiascoltare il Vangelo di Cristo sia davvero la bella e gioiosa notizia che
che del territorio. Prende il nome dal santo patrono della comunità
i tempi ostili finiranno e arriverà una nuova primavera.
Il coro
polifonico
è una
realtà
musicali più
attive
e dinamiche
del territorio.
di Visco
ed è un
corodelle
misto
specializzato
nella
polifonia
classica,
preGuardiamo allora sempre in alto, cioè riprendiamo fiducia e speranza,
Prende
il
nome
dal
santo
patrono
della
comunità
di
Visco
ed
è
un
coro
valentemente sacra. È composto da una ventina di coristi provenientimisto
anche quest’anno Gesù, l’Emmanuele, vuole nascere per noi e venire
nella
classica,
prevalentemente
sacra.
È composto
da una
sia
Visco
chepolifonia
da paesi
limitrofi
e attive
attualmente
è diretto
edel
preparato
Il coro polifonicoIlspecializzato
ècoro
unadapolifonico
delle
realtà
musicali
più
e dinamiche
territorio.
fra noi.
è
una
delle
realtà
musicali
più
attive
e
dinamiche
ventina di coristi provenienti sia da Visco che da paesi limitrofi e attualmente è
dal
maestro
Gabriele
Avian.
Fra gli scopi
principali
coro
c’è lamisto
Prende
dal
santo
patrono
della
comunità
didella
Visco
ed principali
èdelun
coro
Natale viene e sarà sempre, al di là delle luminarie, dei cenoni e di
tan- il nome Prende
diretto
e preparato
daldal
maestro
Gabriele
Avian.
Fra
glicomunità
scopi
del
coro c’è
il
nome
santo
patrono
di
Visco
solennizzazione delle principali feste liturgiche e la realizzazione di ed è u
ti gesti spesso convenzionali e ripetitivi che quest’anno non potremo
la polifonia
solennizzazione
delle principali
feste liturgiche
e la realizzazione
di concerti/
specializzato nella
classica,
prevalentemente
È composto
da una
specializzato
nella
polifonia
classica, sacra.
prevalentemente
concerti/eventi.
Importante
la collaborazione
con
i musicisti
delsacra.
terri- È com
fare a pieno regime; quando il cuore anche del più piccolo e povero
di
eventi.
Importante
la
collaborazione
con
i
musicisti
del
territorio
e
con
l’accademia
ventina di coristiventina
provenienti
sia da
Visco
chesia
da da
paesiCervignano
limitrofi
e attualmente
è
provenienti
che protagonista
da
limitrofi
torio edi
concoristi
l’accademia
didel
musica
delpaesi
Friuli,di
che
di musica
AGM
di Cervignano
Friuli,AGM
che hadiVisco
visto il coro
diversi e
questa terra decide di aprirsi all’iniziativa di Dio che vuole venire a
diretto e preparato
dal
maestro
Avian.
Fra
gli
scopi
principali
del
coroprincipa
c’è
ha visto
ilsolisti
coroGabriele
di diversi
concerti
con
solisti
orchestra.
concerti
eprotagonista
orchestra.
diretto
econpreparato
dal maestro
Gabriele
Avian.
Fra egli
scopi
portarci la Sua pace, viene a offrirci una piena e completa Salute, cioè
la solennizzazionela delle
principali feste
la realizzazione
solennizzazione
delle liturgiche
principali efeste
liturgiche e di
la concerti/
realizzazion
un cammino verso la meta finale della Vita eterna, allora sì che avreIllapiccolo
coro Madonna
della
Neve
di Visco
nasce nasce
nel 2018,
sul’accademia
volontà
Il
piccolo
coro
Madonna
della
Neve
di
Visco
nel
2018,
su
vo-della
eventi.
Importante
collaborazione
con
i
musicisti
del
territorio
e
con
mo gioito e gustato in profondità il sapore del vero Natale cristiano.
eventi.
Importante
la collaborazione
con i musicisti
del territorio
e co
parrocchia
e
con
l’appoggio
dell’Amministrazione
Comunale.
Gestito
lontà della parrocchia
e con
l’appoggio
dell’Amministrazione
Comunadi musica AGM didiCervignano
del
Friuli,
che
ha
visto
il
coro
protagonista
di
diversi
musica AGM
di Cervignano
Friuli,a che
ha visto
il coro
dall’Accademia
di musica
AGM, il corodel
rivolge
bambini
e ragazzi
dai 7 protagon
ai 12
le.
Gestito dall’Accademia
di musicasiAGM,
il coro
si rivolge
a bambini
concerti con solisti
e
orchestra.
In unione di spirito e fraternamente:
anni
ed
è
attualmente
composto
da
una
quindicina
di
giovani
coristi.
Il
coro
ha
come
concerti
con
orchestra.
e ragazzi
daisolisti
7 ai 12eanni
ed è attualmente composto da una quindicina
don Giorgio Longo
principale obiettivo far conoscere ed apprezzare il canto e la musica fra i ragazzi,
di giovani coristi.
Il coro
ha come
principale
obiettivo
conoscere
ed
parroco
coinvolgendoli
in progetti
stimolanti
e guidandoli
nella
crescitafar
musicale
individuale.
Il piccolo coro Madonna
della
Neve
di
Visco
nasce
nel
2018,
su
volontà
della su
Il piccolo
coro
Madonna
della
Neve dicoinvolgendoli
Visco nasce
nel 2018,
apprezzare
il canto
e la musica
fra i ragazzi,
in progetti
parrocchia e con
l’appoggio
dell’Amministrazione
Comunale. Gestito
stimolanti
e guidandoli
nella crescita musicale
individuale.
parrocchia
e con
l’appoggio
dell’Amministrazione
Comun

dall’Accademia didall’Accademia
musica AGM, di
il coro
si rivolge
bambini
e ragazzi
dai 7 aie 12
musica
AGM, ila coro
si rivolge
a bambini
ragaz
anni ed è attualmente
composto
da
una
quindicina
di
giovani
coristi.
Il
coro
ha
come
anni ed è attualmente composto da una quindicina di giovani coristi. Il
principale obiettivo
far conoscere
ed far
apprezzare
il canto
e la musica
fra i eragazzi,
principale
obiettivo
conoscere
ed apprezzare
il canto
la musica
coinvolgendoli in coinvolgendoli
progetti stimolanti
e
guidandoli
nella
crescita
musicale
individuale.
in progetti stimolanti e guidandoli nella crescita musica
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Gruppo Missionario

2000 è iniziata l’avventura del gruppo per raccogliere
anno 2000Nell’anno
è iniziata
l’avventura del gruppo per raccogliere fondi da inviare in
fondi da inviare in aiuto alle nostre missioni in Costa d’Avorio dov’è
o alle nostre missioni in Costa d’Avorio dov’è presente anche una ragazza di
presente anche una ragazza di Aiello del Friuli: Claudia Pontel.
o del Friuli:
Claudia
Dopo
alcuni Pontel.
anni, al mercatino missionario, frutto di lavoro artigiao alcuninale
anni,
al
mercatino
missionario,
fruttoeddialla
lavoro
(ricamo,
(ricamo, cucito, maglia,
bricolage, ecc…)
lotteriaartigianale
dell’otto
o, maglia,
bricolage,
ecc…) ed
alla lotteria
dell’otto
Dicembre,
si è aggiunta la
Dicembre,
si è aggiunta
la lotteria
dell’ ”Uovo
di Pasqua”
e la vendita
tortedifatte
in casa.e la vendita delle torte fatte in casa.
ria dell’delle
”Uovo
Pasqua”
Per ben
vent’anni
abbiamo
fare delmeglio
nostro meglio
ben vent’anni
abbiamo
cercato
di cercato
fare deldi nostro
e coneilcon
contributo dei
il contributo dei cittadini abbiamo ottenuto buoni risultati che hanno
dini abbiamo ottenuto buoni risultati che hanno dato aiuti sostanziosi alle nostre
dato aiuti sostanziosi alle nostre missioni.
ioni.
Quest’anno purtroppo, vista la situazione, non ci è stato possibile
st’anno purtroppo,
vista la
situazione,
nondicipoter
è stato
possibile
mettere in cantiere
mettere in cantiere
nulla;
ci auguriamo
riprendere
il prossimo
a; ci auguriamo
di poter riprendere
anno aggiungendo
nuove idee. il prossimo anno aggiungendo nuove idee.

Per
Peril gruppo
il gruppo
Scarpin Ondina

Scarpin Ondina
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UN AUGURIO DI “CUORE”

E siamo alla fine del 2020. Di questo anno inconsueto e diverso per
ciascuno di noi.
E siamo alla fine del 2020. Di questo anno inconsueto e diverso per ciascuno di noi.
Come lo ricorderemo? Cosa ci porteremo dietro?
Come lo ricorderemo? Cosa ci porteremo dietro?
Abbiamo fatto “ripartire” i Vostri cuori e le Vostre speranze.
Abbiamo
fatto “ripartire”
Vostri
cuori e le
Vostre speranze.
Abbiamo
pianto e iriso
assieme
a parenti
e amici, a Voi, cari tutti.
Abbiamo
pianto e riso
assiemeaacasa
parenti
amici, ea un
Voi, sorriso,
cari tutti. un momento di
Vi abbiamo
portato
la espesa
Viconforto,
abbiamo portato
a casa
la stati
spesacostretti
e un sorriso,
un momento di conforto, quando
quando
siete
a domicilio.
siete stati costretti a domicilio.
Abbiamo aperto la nostra Sede per coloro che, messi economicaAbbiamo
nostra dalla
Sede per
coloro che,
messi economicamente
a dura prova
mente aperto
a duralaprova
pandemia,
avevano
bisogno di aiuto.
dalla pandemia, avevano bisogno di aiuto.
Abbiamo accompagnato i Vostri cari verso l’Ospedale, spesso saAbbiamo
i Vostritestimoni
cari verso l’Ospedale,
che forse
pendo accompagnato
che forse eravamo
dell’ultimospesso
salutosapendo
e detentori
degli
eravamo testimoni dell’ultimo saluto e detentori degli affetti che i famigliari rimasti a
affetti che i famigliari rimasti a casa, delegavano a noi Operatori di
casa, delegavano a noi Operatori di croce Rossa.
croce Rossa.
Oppure li abbiamo riaccompagnati a casa, guariti dopo tanta perseveranza da parte
Oppure li abbiamo riaccompagnati a casa, guariti dopo tanta perdi tutti.
severanza da parte di tutti.
Durante la nostra calorosa collaborazione pluriennale abbiamo festeggiato
Durante della
la nostra
calorosa
collaborazione
pluriennale
abbiamo
l’inaugurazione
nuova Sede
di Viale
Taglio, a Palmanova,
e l’anniversario
festeggiato
della
nuova
di Viale
Taglio,
a Paldella
fondazionel’inaugurazione
del nostro Comitato,
grazie
ancheSede
al Vostro
impegno
nell’ ospitare
lamanova,
mostra itinerante
sui
trent’anni
di
attività
della
CRI
di
Palmanova,
e
i
venticinque
e l’anniversario della fondazione del nostro Comitato, graanni di Grado, unità CRI facente parte del nostro Comitato.
zie anche al Vostro impegno nell’ospitare la mostra itinerante sui
Una
lunga strada
insieme. della CRI di Palmanova, e i venticinque anni di
trent’anni
di attività
Gran
parteunità
ancoraCRI
da percorrere.
Collaborazioni
da Comitato.
venire.
Grado,
facente parte
del nostro
Nessun
bilancio.
Una
lunga strada insieme.
Gran
ancora da percorrere. Collaborazioni da venire.
Parliamo
di parte
speranze.
Nessun
Speranza
in un bilancio.
anno senza “colori” e autocertificazioni.
Parliamo
di speranze.
Speranza in occasioni
di incontri personali e non “virtuali”.
Speranza
in un anno senza “colori” e autocertificazioni.
Parliamo
di oggettività.
Speranza in occasioni di incontri personali e non “virtuali”.
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Parliamo di oggettività.
Il presente non è dei più facili.
Adattiamoci. Rispettiamo le regole. Aiutiamoci. Con pazienza
e perseveranza.
Che nessuno resti solo.
Insieme possiamo farlo.
Non scegliamo in questo momento il sentiero più facile.
Del 2020 diremo: “due strade divergevano nel bosco, e io scelsi
quella meno battuta, e questo fece la differenza.”
Una lunga strada insieme. Percorriamola.
Con un cuore nuovo, più leggero. Con la consapevolezza che noi ci
saremo sempre per chi avrà bisogno.
Auguri di “cuore” per un nuovo inizio.

Il Presidente
Denis Raimondi
Croce Rossa Italiana - Comitato di Palmanova ODV
Croce Rossa Italiana - Comitato di Grado ODV
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LA PROTEZIONE CIVILE
La protezione civile è il coordinamento delle azioni delle istiLatuzioni,
protezione
civile
è il coordinamento
delle azioni
dellediistituzioni,
enti, corpi che
enti,
corpi
che intervengono
in caso
eventi calamitosi,
intervengono in caso di eventi calamitosi, catastrofi, situazioni di emergenza in
catastrofi, situazioni di emergenza in genere, a livello locale e nagenere, a livello locale e nazionale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, dei
zionale,
al fine di garantire l’incolumità delle persone, dei beni e
beni
e dell'ambiente.
Il dell’ambiente.
gruppo comunale di Protezione Civile del nostro comune fa parte del Distretto
Destra
(composto
dai comuni
di Aiello del Civile
Friuli, Campolongo
San
Il Torre
gruppo
comunale
di Protezione
del nostro Tapogliano,
comune fa
Vito
al Torre,
Ruda e Visco
– inoltre,
a prima della
Fiumicello-Villa
parte
del Distretto
Destra
Torrefino
(composto
dai fusione
comunidi di
Aiello del
Vicentina, ne faceva parte anche il comune di Villa Vicentina).
Friuli, Campolongo Tapogliano, San Vito al Torre, Ruda e Visco Il coordinamento del Distretto viene rinnovato ogni 3 anni tra i comuni che ne fanno
inoltre,
a prima
fusione
neha
parte
e perfino
gli ultimi
due della
mandati
è statodiin Fiumicello-Villa
capo al comune diVicentina,
Visco, che lo
faceva parte
anche il comune
di Villa
Vicentina).
terminato
quest’autunno
passandone
il capofila
al comune di Campolongo
Tapogliano.
Il coordinamento del Distretto viene rinnovato ogni 3 anni tra i
Incomuni
questi seiche
anni
Distretto,
oltre
ad essere
vicendevolmente
attivo
per leinsituazioni
neilfanno
parte
e per
gli ultimi
due mandati
è stato
capo
di emergenza, ha organizzato corsi di addestramento e formazione dei volontari,
al comune di Visco, che lo ha terminato quest’autunno passandone il
organizzato attività di informazione nelle scuole, partecipato agli stage annuali delle
capofila
al comune
di Campolongo
scuole
superiori
a Lignano
Sabbiadoro. E’Tapogliano.
diventato un distretto di riferimento sul
rischio idrogeologico ed i metodi di contrasto (durante gli allagamenti dello scorso
2019 presso il magazzino nella ex caserma di Visco sono stati preparati centinaia di
sacchi di sabbia destinati ai luoghi di emergenza).
Durante il mandato del comune di Visco, il distretto si è dotato di una macchina
insaccatrice per velocizzare le operazioni di riempimento sacchi di sabbia (1000
sacchi l’ora) nonché di una idrovora con capacità di 6000 litri al minuto.
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IL GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE
I volontari della protezione civile di Visco sono sempre disponibili e pronti
ad aiutare il prossimo senza esitazione.

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO
DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VISCO

Vuoi diventare un Volontario?
In questi sei anni il Distretto, oltre ad essere vicendevolmente attivo
per le situazioni di emergenza, ha organizzato corsi di addestramento
e formazione dei volontari, organizzato attività di informazione nelle
scuole, partecipato agli stage annuali delle scuole superiori a Lignano
Sabbiadoro. È diventato un distretto di riferimento sul rischio idrogeologico ed i metodi di contrasto (durante gli allagamenti dello scorso
2019 presso il magazzino nella ex caserma di Visco sono stati preparati
centinaia di sacchi di sabbia destinati ai luoghi di emergenza).
Durante il mandato del comune di Visco, il distretto si è dotato
di una macchina insaccatrice per velocizzare le operazioni di riempimento sacchi di sabbia (1000 sacchi l’ora) nonché di una idrovora con
capacità di 6000 litri al minuto.

Se hai compiuto almeno 16 anni e vuoi impegnare un po’ del tuo tempo
libero per l’attività di prevenzione e per dare aiuto in caso di calamità, il
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI VISCO è sempre pronto ad accogliere nuovi volontari.

IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE
Perché diventare volontario?
Per aiutare la tua comunità

Per aiutare a salvaguardare il territorio dove vivi

Per essere formato e pronto ad aiutare in caso di emergenze nazionali
Per fare parte di un gruppo.

Chi è interessato e ha bisogno di più informazioni può rivolgersi al Comune di
Visco e prendere un appuntamento con:
- il sindaco sig.ra Elena Cecotti

I volontari della protezione civile di Visco sono
sempre
e pronti ad
- la consigliera
sig.ra Stefania disponibili
Simeon
36

aiutare il prossimo senza esitazione.
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- il coordinatore sig. Luciano Vescovo
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L’Associazione Dilettantistica Sportiva AMICI DELLO SPORT,
L’Associazione
Dilettantistica
Sportivadel
AMICI
DELLO SPORT,
nasce nel
2005 da e dei suoi
nasce nel 2005
da un’idea
presidente
Luciano
Vescovo
un’idea del presidente Luciano Vescovo e dei suoi collaboratori. Società di calcio
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Abbiamo organizzato, a cavallo tra gennaio e febbraio 2020, la 1°
edizione del “Memorial Dario Boemo”, torneo categoria Pulcini indoor, svoltosi presso la palestra comunale di Palmanova. Il Torneo ha
visto la partecipazione di 120 ragazzi, suddivisi in 12 squadre arrivate
da tutta la regione, per 5 belle giornate di sport e divertimento, ricor-

dando la figura indimenticabile di Dario Boemo, ex sindaco di Visco
oltre che grande arbitro di calcio.
Era già quasi tutto organizzato e pronto per iniziare con la 3° edizione del “Memorial Luciano Minut”, torneo che si sarebbe svolto in
campo a Visco in 10 serate, a partire da metà aprile, con la presenza
di 24 squadre suddivise tra pulcini ed esordienti, torneo purtroppo
annullato per il blocco di tutte le attività causa la pandemia che ha
colpito tutto il mondo.
Questa estate, appena ci è stata data la possibilità, siamo stati tra
i primi a riprendere le attività sul campo, il 15 giugno, quando abbiamo riaperto il portone del campo per far rientrare i ragazzi dopo
quasi 4 mesi di inattività. Naturalmente il tutto si è svolto in completa sicurezza e seguendo tutti i protocolli sanitari, ovvero misurazione della temperatura, autocertificazioni, mascherine, lavaggio delle
mani, igienizzazione delle strutture e degli attrezzi, e soprattutto il
distanziamento tra i ragazzi. L’Associazione ha consegnato a tutti i
suoi tesserati, la mascherina con il logo degli Amici dello Sport, ed
inoltre ha fatto dono al Comune di Visco di 350 mascherine destinate
ai suoi concittadini. Da anni l’Associazione porta avanti la collaborazione con il sindaco in varie attività comunali.
A luglio 2020 abbiamo organizzato, con enorme successo, il 1°
Camp portieri presso il campo di Visco, con la presenza di tecnici
professionisti, i quali hanno seguito i ragazzi iscritti per tutta una settimana di duro lavoro e divertimento.
Il 30 giugno abbiamo firmato ufficialmente l’affiliazione con
l’Udinese Academy, diventando una squadra satellite dei bianconeri. L’affiliazione è nata dall’ottimo lavoro svolto dai nostri tecnici,
il quale ha portato ottimi frutti e risultati, consegnando al club di
Udine negli ultimi anni, ben 5 dei nostri ragazzi, che sono entrati a
far parte delle rose delle giovanili dell’Udinese Calcio. Con questa
collaborazione vogliamo continuare a crescere in qualità, tramite i
corsi al Dacia Arena di Udine ai quali parteciperanno i nostri tecni-
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ci e anche grazie alle visite mensili dei tecnici dell’Udinese presso i
nostri impianti.
Continua la collaborazione anche con la società sportiva U.S. Trivignano, che ci ha permesso di iscrivere per la prima volta la squadra
Allievi ottenendo così tutta la filiera completa del settore giovanile.
Continua altresì l’utilizzo dell’impianto sportivo “Arbeno Vrech” di
Aiello del Friuli, campo che gestiamo dal 2019 ed infine del campo parrocchiale di Visco, che contribuiamo a mantenere in ordine e curato.
Auguriamo a tutti un Natale Sereno e un Buon 2021, con la speranza di uscire da questo periodo il prima possibile e di poter finalmente rivedere i bimbi ed i ragazzi divertirsi su di un campo di calcio.

Comune di Visco

Infine, prima di salutarvi, vogliamo ringraziare tutti coloro che in
qualsiasi modo hanno contribuito a rendere meno difficoltoso questo
periodo di pandemia:
i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile
la Croce Rossa Italiana di Palmanova
l’associazione Amici dello Sport (per la donazione di mascherine)
tutti i cittadini (anche non di Visco) che hanno effettuato una donazione all’IBAN dedicato alla raccolta fondi
il gestore dell’ex rosticceria Nonna Sabina che effettuava la consegna
della spesa a domicilio
nonché tutti coloro che hanno dato il loro supporto, anche in modo
silenzioso ed anonimo.
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Elenco recapiti del comune:
Comune di Visco - Tel. 0432 997003 - segreteria@comune.visco.ud.it
Elena Cecotti
338 3162145 - sindaco@comune.visco.ud.it
Mauro Ongaro
348 351 3305 - vicesindaco@comune.visco.ud.it
Sonia Simeon
349 250 3765 - assessore@comune.visco.ud.it
Luciano Vescovo
335 1079248 - coordinatore della protezione civile comunale
Croce Rossa Palmanova - (per spesa e farmaci a domicilio)
0432 923646/331 6975240 / centrale@cripalmanova.it
Archivio anagrafico parrocchiale e servizi pastorali
don Giorgio Longo 339 6809767

Tipografia Desinano - Palmanova
Dicembre 2020

