
Coordinamento territoriale d'ambito CTA DOLOMITI FRIULANE 

DATA 7aprile 2020 

VIDEOCONFERENZA SU MEET 

VERBALIZZANTE Silvia 

 
PRESENTI dello staff 
Facilitatore: Benedetta Talon 
Coordinatore iniziative CTA: Silvia Scanu  
PRESENTI 
Associazioni: AIFA Travesio (Costantino Cozzi) 
Archeo 2000 (Bagnariol Roberto) 
Circolo del Volontariato e dell’Anziano (Alzetta Gianfranco, Alzetta Roberto) 
C.S. Maniago libero (Moro Tamara) 
Filarmonica Maniago (Capozzi Eugenia, Miniutti Cristina) 
Gruppo Judinsi Castelnuovo (Sguerzi Simonetta, Simonutti Liliana) 
Il volo Delle Farfalle (Pancino Silvia) 
Intorno al Larin (Daniela Cassis, Bressa Rita) 
Le Arti Tessili (Poggioli Annamaria) 
Lega Handicap Maniago (Bonavolta Giovanni) 
Trailspotting (Pattanaro Francesco) 
Pro Loco Dolomiti Friulane (Bressa Rita) 
Somsi Lestans (Martinuzzi Guido) 
UTE Val Colvera e Valcellina (Maria Laila Merli) 
Ass. al Tiglio di Orcenico di Zoppola (ospiti) 
 
SINTESI DELL’INCONTRO: 
Le associazioni si confrontano sulla situazione: su cosa stanno facendo in questo periodo di emergenza 
coronavirus e sulle prospettive: 

- Le Arti Tessili: difficoltà e blocco per la realizzazione dell’evento Premio Valcellina anche dovuta alla 
chiusura del laboratorio Coricama; stanno lavorando alla chiusura del catalogo per la XI° edizione dle 
Premio. 

- Circolo del Volontariato: il circolo è chiuso e tutte le attività sono sospese. Alcune signore stano 
realizzando mascherine. Si è attivata una sinergia con il centro di aggregazione di Tramonti di sopra; 

- Lega Handicap: sono stati annullati i vari eventi, la 32° Marcia del 1°maggio verrà spostata in 
autunno. 

- Filarmonica: annullamento o postdatazione di attività/eventi/concerti; anche la scuola di musica è 
ferma: gli insegnati sono in contatto con gli allievi ma fare lezione di musica a distanza non è semplice. 

- Università Terza Età: l’attività che comprendeva 6 lezioni alla settimana è stata sospesa dal 10 di 
marzo. Ormai l’anno per i corsi è chiuso e a giugno verrà fatta la programmazione per l’attività 
successiva. 

- Archeo 2000: sono fermi, probabilmente l’unica attività prossima saranno le giornate della preistoria 
previste nel mese di luglio.  

- Somsi Lestans: tra fine gennaio e febbraio sono riusciti ad attivare il pranzo sociale e l’assemblea, 
alcune attività annullate comprese le giornate FAI in collaborazione con Archeo 2000. Stanno 
svolgendo attività burocratiche come anche la compilazione di partecipazione a bandi. C’è fiducia per 
il futuro, a Lestans nessun contagiato. 

- Intorno al Larin e Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane: hanno convertito alcuni progetti previsti in 
attività da fare on line. Hanno attivato un contest on line relativo allo storytelling delle valli 
incantante che quest’anno verte sul tema “cosa fai a casa”. Inoltre sono attivi corsi di ginnastica 
attraverso whatsapp e contatti con l’estero e gli emigrati. 



- Volo delle Farfalle: si tengono in contatto tramite whatsapp. L’organizzazione del centro estivo è al 
momento ferma e stanno cercando di aiutare le famiglie, con un messaggio di forte positività e 
speranza. 

- Gruppo Judinsi: tutte le attività sono annullate e rinviate a settembre.  
- Francesco Pattanaro: Jouf Fly race in programma per settembre. In generale tutti i grandi eventi sono 

stati annullati anche delle altre associazioni a cui partecipa (es. Sapori Pro loco). 
- C.S. Maniago Libero: l’ultima attività che hanno fatto è stato il falò; al momento la loro sede è in 

ristrutturazione. 
- AIFA Travesio: hanno sospeso tutte le attività; erano riusciti a fare la festa di carnevale a fine febbraio, 

prima dell’emergenza ed è stata l’ultima attività. 
 
Dal confronto emergono alcuni aspetti significativi che sono anche preoccupazioni delle associazioni: 

- Tutte le attività sono sospese ed è difficile fare una programmazione 
- C’è il timore che in autunno possano riprendere le attività ma con la possibile criticità che si 

troveranno tutte le manifestazioni insieme. 
- C’è anche il timore di perdere soci: molti tesseramenti avvenivano in occasione di alcuni eventi 

significativi che si realizzano in questo periodo che sono stati annullati. 
- Non è facile raggiungere i volontari e neanche gli utenti delle associazioni. 

 
Emergono anche dei messaggi di speranza: 

- Si sono pochi contagiati nel territorio delle Dolomiti Friulane 
- Qualche associazione si sta attivando per dare die messaggi di speranza 
- Alcuni stanno realizzando delle attività on line per diverse fasce di cittadini 
- Le associazioni sono contente di avere l’opportunità di “incontrarsi” e confrontarsi 

 
A conclusione il gruppo esprime la disponibilità a continuare l’attività di progettazione del CTA iniziata 
prima dell’emergenza Covid-19. Quindi viene fissata una nuova data di incontro on line con questa finalità 
 
PROSSIMO INCONTRO CTA IN VIDEO CONFERENZA: MARTEDI’ 28/04/20 ore 18.00 
 
PER INFORMAZIONI 
Benedetta Talon, Marta De Narda, Silvia Scanu 
cell. 328/9507318 (Benedetta) 
e-mail dolomitifriulane@cta.fvg.it  


