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Grazie a tutti per il loro contributo:

• A mio papà, Eldo Muzzin, scomparso una decina di anni fa, perché ha lavo-
rato per la Polisportiva come fosse la sua prima casa.
• A don Romano , che considero il mio secondo padre, perché mi ha insegnato 
a combattere sempre, superando tutte le difficoltà, senza mollare mai. Come 
prete, “aperto come pochi”,  a tutti indifferentemente, anche a me, che per 
fama non sono un uomo di chiesa: mi ha dato fiducia fin dal primo momento 
che ci siamo incontrati. Tutt’oggi nei momenti di dubbi e incertezze “mi con-
fesso” da  lui.
• A Stefano Intelisano, Alessandro Furlan e Domenico Gallo: per non dimen-
ticare chi non c’è più.
• Ad Abele Casetta, che in questi ultimi trent’anni, con la sua proverbiale “cal-
ma e competenza”, ha saputo consigliarci su come risolvere una “montagna” 
di problemi burocratici, e silenziosamente ci ha aiutato, in momenti burrasco-
si, a mediare con i politici che si sono avvicendati nelle amministrazioni.
• A Giuliano Corazza per il suo importante apporto come consigliere e anche 
per la cura e l’attenzione all’innovazione e informatizzazione della Polisportiva 
Villanova, lavoro poi raccolto e proseguito da Carlo Casetta.
• All’avvocato Piero Ragogna per i suoi insostituibili consigli in situazioni 
complicate e difficili.
• Ad Adriana Bertoli e Massimo Bortolin: ieri, oggi, domani. 
Adriana, da judoka a collaboratrice in qualsiasi iniziativa. 
Massimo Bortolin atleta, consigliere, arbitro e collaboratore.
• Ad Andrea Agostini per la sue infinite giornate di animazione: dal mattino a 
notte inoltrata. E non solo: sempre disponibile a dare una mano, molto apprez-
zato il suo lavoro di segreteria.
• A Massimo Ambrico, Paolo Nardo e Diego Tajariol per la loro “manodope-
ra” per il completamento del Palazen.
• A Luisa Sacilotto per l’impegno dedicato alla ricostruzione dei filmati “stori-
ci” della Polisportiva Villanova e alla collaborazione a Palazen TV.
• A Sara Villone animatrice di molti campeggi.
• A Edward Paggiaro, Bruno Aresu, Davide Genovese, Maurizio Segato, Bor-
tolo Maman per la ristrutturazione dello Chalet.
• Alle seguenti famiglie:
• Bortolin, della quale ricordiamo le “tonnellate” di pasta cucinate durante i campeggi; 
• D’Orsi e Segato per la loro onnipresenza in qualsiasi attività della Polisportiva Villa-
nova (dal piantare chiodi, al preparare pasti, all’organizzare trasferte e via dicendo;  
• Maman, che ha preso il testimone dai D’Orsi e Segato, anch’esse costante-
mente a fianco per l’organizzazione di gare, iniziative, attività varie, sempre 
disponibili a qualsiasi trasferta (da zero a tremilacinquecento chilometri);
• Lot e Avis Villanova che si attivavano per il “rancio” agli atleti del Trofeo 
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Villanova.
• Ai presidenti Ezio Gazzola, Gianfranco Tonus, Antonio Dalla Torre, Grazia-
no Moro, Franca Bolognin e a tutti i consiglieri.
• Ai primi tre segretari del settore judo: Celio Battistutta, Franco Betto, Ema-
nuela Stefanato.
• A tutti i tecnici della Polisportiva Villanova.
• Ai tecnici francesi Jean Charles Bouchart e Sylvan Regnier con i quali è nata 
un profonda amicizia.
• A Giuseppina Bertolo, Edward Paggiaro, Claudio Perissinotti, Luca e San-
dra Basso.
• A Livio e Rosanna Manfrin e Rina Travan che per tanti anni hanno organiz-
zato il dopo scuola.
• A Luciano Carlet , Gianni Maman, Ivan Oliva, Igor Celant, Cinzia ed Enrico 
Panzeri, Corrado, Luca e Alfio Lot.
• All’AVIS Villanova nella figura dei suoi presidenti, Carmelo Agostini, Virgi-
lio Anese e Claudio Delpioluogo.
• A Lorenzo Cella e Ivo Neri che, nel loro ruolo di Presidenti provinciali Li-
bertas, in due momenti successivi, hanno contribuito alla formazione e crescita 
dirigenziale della Polisportiva Villanova.
• A Sergio Bolzonello, Sindaco di Pordenone, il quale, più di tutti, ha valoriz-
zato il quartiere di Villanova e le sue Associazioni, costruito molte strutture, e 
particolarmente il  Palazen.
• A Luca Ciriani, che nel periodo in cui era assessore regionale allo Sport, per 
primo ha creduto e finanziato la costruzione del Palazen.
• Ad Alessandro Ciriani che, quale Presidente della Provincia, ha valorizzato 
le attività promosse dalla Polisportiva ed in particolare il judo per i ciechi.
• A Elio De Anna, con il quale ho condiviso le battaglie sportive in seno alla Li-
bertas, e che ora quale Assessore regionale allo Sport , ha contribuito a valorizzare 
il Trofeo Villanova inserendolo nelle manifestazioni regionali “Grandi eventi”.
• A Giuseppe D’Orsi, che mi ha dato particolari soddisfazioni come judoka, 
ma soprattutto per essersi distinto a livello internazionale nella comunicazione 
pubblicitaria e per aver curato il progetto grafico di questo libro assieme a 
Matteo Palmisano.
• Agli autori Pietro Angelillo, Marco Angelillo e Alessandra Betto per la stesu-
ra di questo libro che interpreta e traccia nel modo più concreto i valori per i 
quali noi e gli altri protagonisti della vita del nostro quartiere, ci siamo battuti 
e ci batteremo.
Un augurio ai nuovi consiglieri: Anna Berti, Gabriele Casagrande, Luca Ve-
rardo, Jose Autore, Paolo Possemato, Manila Dall’Agnese, Giuseppe D’Ors, 
Francesco Della Mattia e Massimo Bortolin, che sappiano raccogliere lo spirito 
dei “migliori anni”, dare continuità alla Polisportiva con nuove idee e tener 
viva la forza del volontariato e la gratuità.
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Tutte le volte che abbiamo un contatto con gli abitanti del quartiere di Vil-
lanova siamo a nostro agio, perché qui la nostra città esprime molto bene il 
suo non comune senso della dinamicità, dell’appartenenza, del modo di essere 
cittadini che hanno le idee chiare sul loro ruolo di destinatari delle politiche 
d’intervento del Comune e di promotori di iniziative.
Le realtà sociali che qui si sono sempre evidenziate dimostrano quanto sia vero 
il principio in base al quale il cittadino, partecipe della vita della sua comunità, 
debba chiedersi che cosa egli possa fare per la collettività, prima ancora di 
attendere quello che la comunità possa fare per lui.
Organismi come la Polisportiva Libertas Villanova, nata da una costola della 
Festa in Piassa, la prima espressione dell’associazionismo di questo quartiere, 
dimostrano di essere un esempio concreto da imitare. Questi nostri concittadi-
ni, quando ebbero la ventura di trovarsi assieme in un luogo nuovo e periferico 
come l’area tra Pordenone e l’antico paese di Villanova, non avevano molto da 
spartire, se non la vicinanza.
Capirono che il rischio di una specie di Babele incombeva su di loro. Avrebbe-
ro dovuto conoscersi, capirsi e imparare a lavorare assieme per il bene di tutti. 
Il risultato, nel tempo, fu eccellente perché evitò il formarsi di sacche di alie-
nazione e di emarginazione. Oggi riscontriamo che i valori morali, spirituali, 
sociali e culturali sono un segno distintivo della comunità.
La prova che le caratteristiche alle quali ci riferiamo sono l’espressione più 
viva di Villanova viene argomentata in questo libro, nel quale la Polisportiva 
celebra sì l’anniversario della sua fondazione, ma lo fa coinvolgendo istituzioni 
e associazioni in un unico atto di compartecipazione. Fare festa tutti assieme è 
un indice di valore aggiunto che fa sperare bene per il futuro.

L’avventura di Villanova è l’avventura stessa dell’intero quartiere che nel libro 
viene raccontata chiamando in causa gli elementi più rappresentativi, coloro 
che si sono impegnati e s’impegnano ancora, giornalmente, per il bene di tutti, 
con particolare riferimento ai giovani.
Del resto la Polisportiva rappresenta un simbolo nel quale la maggior parte 
degli abitanti si riconosce, visto che migliaia di persone sono passate e con-
tinuano a passare attraverso le discipline sportive, in particolare il judo, alle 
quali questo organismo benemerito ha saputo dare vita. Famiglie, atleti, diri-
genti, semplici spettatori che si riconoscono nella Polisportiva Libertas Villa-
nova hanno appreso non solo i valori dello sport, ma anche quelli dello stare 
assieme, per lavorare su obiettivi comuni.
Giustamente e opportunamente la storia della Polisportiva, ormai connota-
ta da riconoscimenti nazionali e internazionali,  diventa la storia dell’intero 
quartiere, nella quale tutti possono riconoscersi. Noi siamo particolarmente 
orgogliosi per il nostro costante e testardo impegno affinchè lo sport, assieme 
ad altri fattori come, nel nostro caso, la scuola e la parrocchia, rappresenti un 
elemento fondamentale per la socializzazione e la crescita della comunità.
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cittadini che hanno le idee chiare sul loro ruolo di destinatari delle politiche 
d’intervento del Comune e di promotori di iniziative.
Le realtà sociali che qui si sono sempre evidenziate dimostrano quanto sia vero 
il principio in base al quale il cittadino, partecipe della vita della sua comunità, 
debba chiedersi che cosa egli possa fare per la collettività, prima ancora di 
attendere quello che la comunità possa fare per lui.
Organismi come la Polisportiva Libertas Villanova, nata da una costola della 
Festa in Piassa, la prima espressione dell’associazionismo di questo quartiere, 
dimostrano di essere un esempio concreto da imitare. Questi nostri concittadi-
ni, quando ebbero la ventura di trovarsi assieme in un luogo nuovo e periferico 
come l’area tra Pordenone e l’antico paese di Villanova, non avevano molto da 
spartire, se non la vicinanza.
Capirono che il rischio di una specie di Babele incombeva su di loro. Avrebbe-
ro dovuto conoscersi, capirsi e imparare a lavorare assieme per il bene di tutti. 
Il risultato, nel tempo, fu eccellente perché evitò il formarsi di sacche di alie-
nazione e di emarginazione. Oggi riscontriamo che i valori morali, spirituali, 
sociali e culturali sono un segno distintivo della comunità.
La prova che le caratteristiche alle quali ci riferiamo sono l’espressione più 
viva di Villanova viene argomentata in questo libro, nel quale la Polisportiva 
celebra sì l’anniversario della sua fondazione, ma lo fa coinvolgendo istituzioni 
e associazioni in un unico atto di compartecipazione. Fare festa tutti assieme è 
un indice di valore aggiunto che fa sperare bene per il futuro.

L’avventura di Villanova è l’avventura stessa dell’intero quartiere che nel libro 
viene raccontata chiamando in causa gli elementi più rappresentativi, coloro 
che si sono impegnati e s’impegnano ancora, giornalmente, per il bene di tutti, 
con particolare riferimento ai giovani.
Del resto la Polisportiva rappresenta un simbolo nel quale la maggior parte 
degli abitanti si riconosce, visto che migliaia di persone sono passate e con-
tinuano a passare attraverso le discipline sportive, in particolare il judo, alle 
quali questo organismo benemerito ha saputo dare vita. Famiglie, atleti, diri-
genti, semplici spettatori che si riconoscono nella Polisportiva Libertas Villa-
nova hanno appreso non solo i valori dello sport, ma anche quelli dello stare 
assieme, per lavorare su obiettivi comuni.
Giustamente e opportunamente la storia della Polisportiva, ormai connota-
ta da riconoscimenti nazionali e internazionali,  diventa la storia dell’intero 
quartiere, nella quale tutti possono riconoscersi. Noi siamo particolarmente 
orgogliosi per il nostro costante e testardo impegno affinchè lo sport, assieme 
ad altri fattori come, nel nostro caso, la scuola e la parrocchia, rappresenti un 
elemento fondamentale per la socializzazione e la crescita della comunità.
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Per celebrare il 30° anniversario di fondazione della Polisportiva Libertas Vil-
lanova la scelta di affidarsi alle pagine di un libro non poteva essere più az-
zeccata. Del resto era successo anche nel 20°. Ma se nel 1999 il messaggio era 
soprattutto autocelebrativo, cioè rivolto in particolare all’interno della società, 
questa volta è prevalsa l’idea di un coinvolgimento del quartiere.
Il presente volume contiene dunque la storia della Polisportiva, attraverso le 
testimonianze dei suoi protagonisti, però contestualizzata nella realtà di Vil-
lanova, descritta come zona modello, dove la popolazione ha saputo darsi 
un’identità attraverso le moltissime iniziative che è riuscita a concretare.
Da queste pagine emerge il profilo di una nuova comunità che ha saputo evita-
re il rischio del quartiere dormitorio e del ghetto, aspetti degenerativi di tutte 
le zone a prevalente insediamento di case popolari.
Qui la gente ha saputo avviare e tenere vivo un dialogo continuo tra le proprie 
componenti e le istituzioni. In pratica costituisce un esempio civico ammirato 
e spesso invidiato, per la capacità di trovare occasioni e sistemi di vita utili alla 
convivenza e al rispetto reciproco.
In periodi nei quali l’associazionismo è in crisi, a causa della crescente incapa-
cità di comunicare nel nome dell’interesse di tutti, Villanova sa trovare la forza 
per realizzare progetti, punti d’incontro e linguaggio comune.

Il nostro libro esprime la forza di questa comunità che, fin dalla sua nascita, ha 
saputo trovare il sistema necessario a ridurre le distanze e a individuare il filo 
conduttore di un’identità nella quale tutti possano riconoscersi.
Grazie alla lungimiranza di alcuni protagonisti il “miracolo” si è compiuto. 
La Festa in Piassa, la Polisportiva Libertas Villanova, la Parrocchia, la Scuola, 
il Centro anziani e gli altri organismi che sono venuti via via esprimendo le 
componenti fondamentali della vita del quartiere sono stati, nello stesso tem-
po, l’origine e la conseguenza di un processo di maturità e di partecipazione 
inconsueto in una parte della città popolata da abitanti di diversa estrazione 
sociale e culturale.
Il nuovo quartiere, che ha preso il nome dell’antico paese di Villanova, appen-
dice di una città che nell’ultimo mezzo secolo si è sviluppata al di là delle pre-
visioni più ampie, appare oggi come la continuità di un meraviglioso processo 
di integrazione che ha reso possibile una nuova figura di cittadini.
L’esperienza di questi decenni merita un affinamento e soprattutto una dedi-
zione continua, perché il grande lavoro fin qui condotto non vada disperso. 
C’è ragione di credere che l’impegno non verrà meno, in quanto si collega con 
principi solidi, frutto di quella cultura dello stare assieme che non solo è un’ar-
te, ma è il segno di civiltà, indispensabile nell’era delle grandi immigrazioni.
Di fronte alle novità epocali una comunità come Villanova sarà sempre in grado 
di comprendere e far comprendere il legame giusto con la propria identità.
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Foto di gruppo nello scantinato della scuola elementare “A.Rosmini”, 1986.
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Se dal punto di vista amministrativo Villanova è parte integrante del Comune 
di Pordenone, dal punto di vista sociale si presenta come un quartiere consa-
pevole e protagonista di un’autonomia che lo contraddistingue, rispetto alle 
altre zone della città capoluogo di provincia. Tra i nuovi quartieri cittadini è 
sicuramente il più evoluto per identità e per capacità di elaborare e porre in 
essere proposte sociali di aggregazione.
Si distingue nettamente anche dallo storico attiguo paese di Villanova, per-
ché s’identifica nella nuova località che è cresciuta e si è formata tra gli anni 
Sessanta e Settanta, a partire dal primo nucleo di case popolari prossime a via 
Nuova di Corva. Nel suo sviluppo ha corso molti rischi durante la sua prima 
parte di vita, evitando di diventare un anonimo quartiere-ghetto, con tutte le 
conseguenze di disagio sociale che questo status avrebbe comportato.
Il nuovo quartiere di Villanova ha saputo reagire inseguendo con coerenza e 
costanza l’obiettivo dell’associazionismo. In pratica gli abitanti più volenterosi 
si sono rimboccati le maniche, si sono ripartiti il sacrificio e i risultati, dando 
vita a un tessuto sociale che ha saputo riconoscersi nelle sue attività, creando 
la cultura dell’appartenenza e dell’identità, attorno agli aspetti istituzionali più 
tipici di ogni quartiere: la scuola, la parrocchia, le sedi delle associazioni, gli 
impianti sportivi.
Da che cosa è nata questa caratteristica tanto significativa?

A sTA I  IAssA
Si può rispondere chiaramente che il merito sia venuto dalla capacità di fare 
gruppo che ha portato alla nascita della ormai celebre “Festa in Piassa”, ori-
gine delle associazioni sportive, delle associazioni culturali e dei sodalizi del 
tempo libero.
I “villanovesi” hanno dunque il merito non solo di avere promosso, ma anche 
di avere costruito negli anni questo tessuto sociale. In un’epoca nella qua-
le l’associazionismo segna il passo per mancanza di continuità e di adesioni 
questo è il più grande merito che si possa loro riconoscere. E sarà sempre più 
riconosciuto, man mano che si procederà, anche con nuovi responsabili e con 
nuovi aderenti, frutto della successione generazionale.
Per capire meglio lo spirito del quartiere, ricorriamo a un esempio non più at-
tuale, ma concreto. Se la realtà di Villanova fosse nata a fine Ottocento o a inizio 
Novecento, sicuramente non avrebbe avuto le caratteristiche oggi sotto gli occhi 
di tutti. All’epoca, i quartieri e i paesi modello erano il frutto di iniziative dei co-
siddetti imprenditori illuminati (due per tutti: Marzotto a Valdagno, in provincia 
di Vicenza, Marinotti a Torviscosa, nella Bassa friulana, legati all’industria tessile 
e all’agricoltura industriale). In quel caso, persino il tipo di associazioni e le loro 
sedi venivano calate dall’alto, come completamento di insediamenti abitativi per i 
lavoratori, e dunque con la caratteristica di pure espressioni dopolavoristiche.
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A Villanova tutto nasce spontaneamente, sfidando rischi di ogni genere, per-
ché i suoi abitanti hanno cercato di dare un senso alla loro comunità nata, si 
potrebbe dire, per decreto. 
Quale elemento più spontaneo e genuino del comitato di una festa popolare? 
E quale elemento di maggiore fragilità, visto che si tratta di un organismo 
senza leader, né parti organizzate, nel quale tutti si riconoscono un compito 
“indispensabile”?
Eppure, in un nucleo nel quale il collante è esclusivamente il volontariato, 
sono nati e si sono affermati i presupposti di una democrazia tra persone che 
avevano soltanto in mente una formula iniziale di conoscenza reciproca, di 
convivenza e di collaborazione. Tutti si sono sentiti subito componenti di un 
gruppo che percepivano come parte di se stessi e come configurazione di una 
località che volevano proporre all’attenzione della cittadinanza.
Senza un organismo che li avesse rappresentati, i nuovi abitanti del quartiere 
non sarebbero stati un’entità da considerare. Si sarebbero soltanto caratteriz-
zati genericamente come “quelli delle case popolari” o “delle case rosse”.
Si scelse di non evidenziare alcuna etichetta, né politica né confessionale. La 
stessa Festa in Piassa, madre di tutte le iniziative, avrebbe dovuto presentarsi 
nella veste di espressione d’una realtà spontanea e genuina.
Eppure non sarebbero mancati gli appoggi da parte di chi avrebbe volentieri 
conferito una caratterizzazione di parte, non ultima quella ideologica o quella 
confessionale.
Il primo parroco della locale chiesa di Cristo Re, don Romano Zovatto, fu 
anche il più deciso nel consigliare ai promotori di tenere alta la bandiera della 
spontaneità e dell’autonomia. Non si stancava di ripetere: «La Festa in Piassa 
è di tutti e di nessuno in particolare. Non fatevi battezzare da nessuno. Avete 
un titolo, nessuno ve lo può togliere o darvene un altro: siete voi cittadini i 
protagonisti. Partecipate tutti. Non siate assenti».
Forte di questa sua indipendenza, il gruppo della Festa in Piassa dimostra 
subito una capacità operativa, un alto senso di responsabilità e un’attenzione 
sociale che lo rendono unico nel suo genere. Tant’è vero che i suoi componenti 
non si limitano a organizzare l’evento principale dell’anno e a promuovere gli 
organismi sociali, culturali e sportivi oggi sotto gli occhi di tutti. Cercano di 
salvaguardare persino la sicurezza del quartiere. Nei momenti più bui degli 
anni Ottanta, quando sembra che sulla zona si concentrino interessi di males-
sere sociale, giungono persino a presidiare le strade del quartiere durante la 
notte, fino all’alba.
«Volevamo proteggere le nostre famiglie, i nostri figli – ricordano i protagonisti 
di allora – dai pericoli della droga, della malavita in genere e degli estremismi, 
nel momento in cui si affacciavano sulla nostra città in crescita gli spettri di un 
cambiamento pericoloso». Erano gli anni Settanta e Ottanta: gli anni di piombo, 
della diffusione della droga tra i ragazzi e del disagio sociale delle periferie.

二

layout finale.indd   20 4-10-2009   20:28:04

Il consueto albero di Natale in Piazza G.Carducci.

Entrata del Centro Sportivo Comunale di via Pirandello dove si svolge la Festa in Piassa.
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Feteggiamento del Carnevale al Centro Sportivo 
Comunale di Via Pirandello.

Giochi di gruppo nel quartiere, 1977.

Don Romano, 2003. Ragazzi del quartiere appartenenti a una squadra 
di calcio della Polisportiva Villanova, 1978.
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I Om  A O Is O TI A
Il gruppo dei promotori aveva visto giusto. Festa in Piassa fece gruppo e creò 
interessi comuni, nei quali tutti si riconoscevano. Divenne il centro motore 
di un quartiere in cerca d’identità, perché capiva che andava attuata subito 
l’amalgama, per diventare soggetto sociale e per contare con la forza dei nume-
ri e delle attività. Dalla “cabina di regia” don Romano continuava a raccoman-
dare: «Attenti ai soldi, se ve ne sono tanti siamo a rischio fallimento. I proventi 
utili vanno destinati ad attività culturali, ricreative e sportive del quartiere».
Per questo, anno dopo anno, rinforzando la propria struttura organizzativa, la 
gente del posto riuscì a dare corpo a molte iniziative d’interesse comune. Una 
di queste è la Polisportiva Villanova, che espresse fin dalla nascita due esigenze 
di fondo: la necessità di rispondere alle richieste crescenti delle famiglie e dei 
numerosi giovani della zona; l’urgenza di porre uno sbarramento ai pericoli ti-
pici dei quartieri popolari, vale a dire la malavita, lo spaccio e l’uso di droga.
In questo senso, Festa in Piassa, Polisportiva, i vari organismi culturali e la 
parrocchia, divennero, tutti assieme, una forza di prevenzione e un elemento 
formativo attraverso i quali conoscersi e operare fianco a fianco, a vantaggio 
delle proprie famiglie.
Villanova fu dunque soltanto sfiorata dai fenomeni deteriori dei quartieri-
ghetto. Proprio perché i suoi protagonisti si erano rifiutati di far parte di una 
comunità di emarginati. Villanova era sì una comunità composita, perché vi 
facevano parte persone provenienti da quasi tutte le regioni italiane e stranieri 
di origine europea ed extraeuropea, ma riuscì fortunatamente a evidenziare, 
al suo interno, cittadini responsabili in grado di scommettere su un progetto 
comune.
La Polisportiva Villanova Libertas è tra i protagonisti eccellenti di questa realtà.
Dall’effetto Polisportiva traggono vantaggio Villanova quartiere, Villanova an-
tica, la città e la provincia. Il Coni e la Libertas considerano questa società una 
risorsa preziosa che, nel tempo, sta rivelandosi un esempio importante per 
atleti, dirigenti, famiglie.

Lorenzo Cella, che prima di essere presidente del Coni è stato presidente della 
Libertas provinciale e consigliere nazionale Libertas per 18 anni, è uno dei 
testimoni diretti di questo fenomeno societario. «Ho visto nascere e crescere 
la Polisportiva Libertas Villanova – commenta – e ne ho sempre condiviso 
progetti e sviluppi. La sua attività corrisponde a un disegno di crescita che 
non è fatto soltanto di agonismo. Il risultato e le medaglie, non mi stancherò 
mai di ripeterlo, sono da considerare esclusivamente la punta di un iceberg. La 
base è composta dal mondo dei dirigenti, volontari nella maggioranza dei casi, 
che spendono il loro tempo, spesso togliendolo alle loro famiglie. Lo sport 
è soprattutto un importantissimo collante sociale, l’unico ad avere una forza 
inimmaginabile. La Polisportiva Libertas Villanova, che festeggia i suoi primi 
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Feteggiamento del Carnevale al Centro Sportivo 
Comunale di Via Pirandello.

Giochi di gruppo nel quartiere, 1977.

Don Romano, 2003. Ragazzi del quartiere appartenenti a una squadra 
di calcio della Polisportiva Villanova, 1978.
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trenta anni di attività, ne è un fulgido esempio. Insieme con le altre realtà so-
ciali del quartiere, lavora per la costante crescita della comunità». 
Cella è uno che se ne intende, perché è sempre stato dirigente sportivo e pub-
blico amministratore (assessore provinciale, sindaco di Fiume Veneto). Il suo 
parere è dunque importante, soprattutto quando riconosce che il lavoro della 
Libertas Villanova non punta a costruire giganti dai piedi d’argilla, bensì a 
forgiare cittadini nel senso più reale del termine. «Questa società – precisa 
– conferisce, con il suo impegno trentennale, un grandissimo valore aggiunto 
all’ambiente sportivo, nel senso della continuità».

Dello stesso parere è Ivo Neri, attuale presidente provinciale del Centro Spor-
tivo Libertas di Pordenone. «Trent’anni di continuità sono un indice di lavoro 
lungo e impegnativo, al servizio dei valori dello sport e della partecipazione 
alla vita sociale. Un patrimonio ineguagliabile. Per questo ritengo che da Vil-
lanova giunga un esempio per tutti, all’interno e all’esterno dello sport. Merito 
dei componenti della società, con particlare riferimento al presidente Franca 
Bolognin e al suo esponente più illustre, Edoardo Muzzin, il popolare “Dudu”, 
amici che conosco e stimo da una ventina d’anni». 
Considerazioni come quelle di Cella e Neri, esprimono un riconoscimento che 
coinvolge il mondo sportivo provinciale, regionale e che non si limita a un ri-
tuale di circostanza. «La storia della Libertas Villanova narrata in questo volu-
me – precisa Neri – dimostra la forza, i sacrifici, l’insegnamento, la caparbietà e 
soprattutto la moralità di un gruppo (presidenti, dirigenti, tecnici e soci) capa-
ce di rinnovarsi con molteplici attività, organizzazione di manifestazioni, gare 
e trasferte. Tutti, famiglie e istituzioni, devono essere riconoscenti del lavoro 
e della responsabilità finora dimostrati, facendo sì che i nostri ragazzi possa-
no avere una educazione psicofisica fondamentale nel presente e nel futuro». 
 

 
A sCuO A m TA

Attraverso lo sport e l’uso organizzato del tempo libero si è fatto leva sempre 
sullo spirito di corpo che è la molla per evidenziare un’identità comune. Ma 
occorre qualcosa di più, un cemento culturale che nasca dalla cultura e dal-
l’istruzione.
Il ruolo della scuola è stato ed è dunque fondamentale.
Gli insegnanti hanno capito ben presto che ai loro alunni non bastavano le nozio-
ni didattiche. Servivano un obiettivo e un metodo per far conoscere ai bambini 
dei primi anni di scuola la storia, le tradizioni, l’ambiente in cui essi vivono, per 
far capire loro che essi sono tutti membri della stessa comunità. I risultati avreb-
bero fatto sentire i giovani abitanti di Villanova parte integrante di una realtà 
cittadina e regionale che la maggior parte non conosceva.
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Antonio Dalla Torre premia un atleta. Inaugurazione del Centro Sportivo Comunale 
alla presenza del sindaco Alvaro Cardin.

Celio Battistutta, per anni è stato consigliere 
della Polisportiva e segretario del settore judo.

Foto di gruppo del coro della Parrocchia, 1990.

Gara ciclistica durante la Festa in Piassa, 1987. Il cantautore Salvino De Cagna.

Visione notturna dei campi di tennis e di calcio 
del Centro Sportivo.

Giochi acquatici nel campo di calcio del Centro 
Sportivo Comunale di via Pirandello.
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Scuola elementare “A.Rosmini,” classe 1985. Foto di una classe delle elementari, 1995.

Foto di una classe delle elementari, 1985.Foto di una classe delle elementari, 1986.

Foto di classe Scuola elementare “A.Rosmini” di via Pirandello, Villanova di Pordenone.
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Attraverso la scrittura, il disegno, il teatro e altri mezzi espressivi si creò subito 
un coinvolgimento, i cui segni indelebili andassero a beneficio della comunità, 
coinvolgendo in particolare le famiglie.
Il risultato si è visto nel giro di pochi anni. Villanova è cresciuta, raggiungen-
do uno spessore sociale e culturale sconosciuto persino a certe comunità più 
radicate sul territorio.
Per capire quanto intenso sia stato e continui a essere il lavoro della scuola 
elementare Rosmini di Villanova basta consultare i cospicui archivi della dire-
zione didattica e informarsi sul metodo, rappresentato da un insegnamento a 
tempo pieno che ha pochi esempi uguali, in fatto di continuità e di consistenza. 
E poi c’è un archivio vivente come don Romano Zovatto, onnipresente nella 
storia di Villanova.
«La scuola elementare Rosmini – commenta don Romano – presente nel quar-
tiere fin dal 1974, ha molti meriti nella crescita del quartiere. Un gruppo di 
insegnanti lungimiranti e preparati ha svolto un prezioso lavoro sia nel settore 
nozionale, sia nella formazione del senso di appartenenza».

I u  T m I A A OCC IA
Punto di riferimento spirituale e sociale, la Parrocchia ha sempre giocato un 
ruolo importante nella vita di Villanova. I due parroci che si sono succeduti 
alla sua guida rappresentano modi diversi d’interpretare il contatto formati-
vo e umano. Don Romano Zovatto, dal 1972 al 1997, ha espresso il concetto 
di “Chiesa itinerante”, tipico delle zone di frontiera. Allora cercò di capire 
le esigenze materiali portando tra la gente il simbolo di un pastore pronto a 
celebrare Messa in un’officina o in uno scantinato e disposto a far crescere in 
ognuno dei suoi parrocchiani il senso della collaborazione tra le famiglie e tra 
le persone.
«A coloro che mi chiedevano di far nascere una festa parrocchiale in grado di 
rinforzare lo spirito di gruppo e l’appartenenza alla comunità cristiana – spie-
ga oggi il sacerdote – ho sempre risposto che la Parrocchia doveva essere in 
funzione del quartiere, non il quartiere in funzione della parrocchia. Io stesso 
partecipai fin dal’inizio alla nascita del primo comitato della Festa in Piassa, 
così come alle attività dei suoi organismi collaterali. In quel momento, più che 
parroco, mi sentivo come uno degli abitanti responsabili, per senso del dovere 
e spirito di fratellanza, perché ritenevo che ciascuno di noi dovesse essere con-
sapevole di un suo ruolo nell’organizzazione, frutto della volontà dei singoli e 
quindi di tutti».
«Per capire come mi sono mosso, parto dal termine parrocchia – puntualizza 
don Romano – perché sono convinto che esso non vada inteso nel senso reli-
gioso del termine. A mio parere, Parrocchia è un insieme di abitanti residenti 
in una determinata zona. È questa la vera rivoluzione, l’idea motrice dalla qua-
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Scuola elementare “A.Rosmini,” classe 1985. Foto di una classe delle elementari, 1995.
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le ha preso avvio ogni iniziativa associativa a Villanova, dalla Festa in Piassa 
alla Polisportiva, a tutti gli altri sodalizi. È un prodotto da “esportare” anche 
negli altri quartieri». 
Caustico e anticonformista, l’ex parroco di Villanova traccia, in sostanza, una 
visione laica della parrocchia, perché vuole individuare responsabilità precise 
per ogni residente, nuovi o vecchi cittadini: «Nessuno può chiamarsi fuori; 
nessuno non può dire “Ah, io non ne so niente”». Perché questa chiamata in 
causa per tutti? «È presto detto: io, a una persona, chiedo subito: “Con chi 
giocano i tuoi figli?”. Non ci si può tirare fuori, perché chi risiede in una certa 
zona deve accettare le regole del gruppo».

Sono considerazioni che vanno al sodo, perché il fatto di abitare in un luogo 
ha un valore determinante e i bambini aiutano a mettere radici. Da che cosa 
lo si deduce? «Ecco un esempio. Una volta dicevano “quelli delle case rosse”; 
oggi, “quelli della Festa in Passa”. Se non ci fossimo rifatti a quel principio, 
il quartiere sarebbe rimasto un dormitorio, con tutti i risvolti sociali che ne 
conseguono, specialmente a danno dei più giovani». 

Sono concetti che spiegano, secondo la teoria e l’esperienza di don Romano, 
che anche per questo il quartiere ha saputo compiere il suo percorso, non an-
cora concluso, senza la necessità di reggersi «sulla politica o su altro» (e con il 
termine “altro” sottintende la Chiesa ufficiale, ma non lo dice apertamente). 

«Vorrei far capire a tutti – sbotta polemicamente – che cambiare è possibile. 
Non ci si può trincerare dietro la speranza che sia il Comune a fare qualcosa. 
A Villanova siamo partiti dal nulla e nessuno ci ha regalato alcunché, ma siamo 
riusciti a coinvolgere con le nostre idee la pubblica amministrazione. Se passa 
questa idea rivoluzionaria, può nascere qualcosa di meraviglioso che determi-
na risvolti sociali importanti».

Quanto il far leva sulla forza del singolo sia stato importante nella nascita della 
comunità, si è visto attraverso le realizzazioni che negli anni hanno preso forma.
La seconda fase della vita della Parrocchia, quella della maturità, nasce da que-
sto lavoro formativo indirizzato a beneficio di persone che non si conoscevano 
e che venivano dalle più diverse estrazioni. Il risultato consiste nella consape-
volezza e nella dignità dell’appartenenza.
Don Franco Corazza intraprende nel 1998 il lavoro di affinamento: i cittadini 
di Villanova avrebbero potuto mantenere il loro ruolo di componenti della co-
munità, con lo stesso senso di appartenenza, ma con un nuovo valore aggiunto: 
la Parrocchia, centro spirituale, integrata con il tessuto sociale e con le altre 
realtà del quartiere. Da qui la collaborazione con la “Festa in Piassa”, con il 
Centro sociale, con le Società sportive.
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E poiché la Chiesa deve caratterizzarsi anche come luogo di presenza e di 
partecipazione, si realizza il nuovo edificio, più capiente, più rappresentativo, 
non più espressione di emergenza e di precarietà. Adesso si fa leva sulla ma-
turità della comunità e sugli aiuti pubblici. «L’opera – spiega don Franco – è 
il risultato di un’esigenza emersa dalla comunità, per la quale non bastava più 
il precedente edificio di culto, insufficiente agli eventi religiosi più importanti. 
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’architettura migliore dell’intero quartiere 
e una delle più belle opere contemporanee della nostra città, simbolo di un 
consolidamento della presenza parrocchiale, in particolar modo al servizio dei 
ragazzi, dei giovani, delle famiglie».

A O A A A IO
Se Villanova è un’esperienza di convivenza e di integrazione ben riuscita, il me-
rito va agli organismi che si sono preoccupati di coltivare la cultura della con-
vivenza come arte dello stare insieme. Le istituzioni e le associazioni storiche 
di cui si è detto (e quelle di cui diremo più avanti) hanno il merito maggiore, 
condiviso da un sodalizio storico: “Il Circolo delle Idee”.
Il suo ideatore e promotore, lo psicologo Antonio Loperfido, si è impegnato 
in prima persona con alcuni collaboratori negli anni più duri dell’integrazione. 
Nel 2008, dopo un periodo di sospensione per i suoi forti impegni professio-
nali, ha ridato vita al Circolo nell’ambito del Centro sociale Glorialanza. Gli 
obiettivi sono di carattere culturale e sociale. Ma questa descrizione direbbe 
poco se non si caratterizzasse nell’obiettivo di educare la comunità alla con-
vivenza, a stare assieme agli “altri”, a valorizzare le persone individuate dalla 
stessa comunità come intermediarie.
In pratica il lavoro del Circolo delle Idee ha carattere di prevenzione e, nello 
stesso tempo, di terapia psicologica e psichiatrica di singoli casi di disadatta-
mento. «In realtà la nostra associazione è un servizio del Centro di salute men-
tale – spiega Antonio Loperfido – e riprende l’esperienza da me fatta tanti anni 
fa nel quartiere dei Cappuccini, la parrocchia di San Francesco. In quest’ulti-
ma località l’iniziativa non ha avuto seguito ma è rimasta la sua conseguenza 
più importante: un laboratorio di maglieria, ancora oggi elemento catalizzatore 
per numerosi abitanti che cercano luoghi e momenti di aggregazione. Quel-
l’esperienza è stata trapiantata a Villanova da me e da un mio collega, France-
sco Stoppa».
Loperfido, uno degli abitanti di Villanova, ha sempre avuto con il suo quartie-
re un rapporto costruttivo, nel nome dei valori dell’amicizia e della solidarietà. 
È egli stesso un’istituzione perché rappresenta il lato più operativo e l’aspetto 
pensante più profondo della vita della comunità.
Quando si trattava di “inventare” l’identità del quartiere non ha esitato di 
fronte agli ostacoli. È stato tra i primissimi a sentire la necessità di un legame 
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culturale e sociale con l’antica Villanova e per sei anni ha allenato la squadra di 
calcio dei pulcini, uno degli elementi più aggregativi tra le famiglie e le giovani 
generazioni.
Per 10 anni è stato anche presidente del II Circolo didattico, diretto dall’indi-
menticabile Fernanda Springolo, avviando un prezioso lavoro per l’incontro 
costante tra scuola e famiglia, valorizzando le differenze e puntando all’unione 
tra gli abitanti del quartiere.

I  ICO O  IsA IO sOCIA
Il Circolo delle idee è una delle espressioni più caratteristiche di un quartiere 
che celebra un anniversario importante come quello della Polisportiva Liber-
tas non come fatto a se stante, bensi come evento per tutti, analizzando la sua 
realtà con lo sguardo rivolto al quartiere e ispirato al futuro. Tuttavia c’è un 
pericolo da combattere, quello stesso che trent’anni e vent’anni fa è stato de-
bellato dall’insieme delle istituzioni e delle associazioni del quartiere. Quel pe-
ricolo si chiama “disagio giovanile”, sempre latente, frutto di situazioni nuove 
o pregresse, che sfocia nel contrasto con le persone e con la società.
L’attenzione verso un nemico così pericoloso è richiamata da tutti gli operatori 
sociali. Tra questi Vito Palmisano, presidente della Circoscrizione Pordenone 
Sud che comprende Villanova-quartiere, Villanova-paese, Vallenoncello, quar-
tiere San Gregorio. «Noi oggi – dice – viviamo in una realtà virtuosa, però non 
possiamo consolarci con i risultati raggiunti. Dobbiamo considerare sempre 
il pericolo di quello che Villanova avrebbe potuto essere e di come potrebbe 
essere se non continuassimo a tenere alta la guardia contro fenomeni di degra-
do».
Presidente dall’ottobre 2008, Palmisano mantiene contatti giornalieri con la 
realtà. Ascolta la gente, i suoi bisogni, i suoi disagi e favorisce la collaborazione 
con le associazioni e le istituzioni, nello spirito della democrazia partecipata 
che è parte integrante dello statuto delle Circoscrizioni e delle funzioni istitu-
zionali del Comune di Pordenone. L’intervento suo e dei suoi consiglieri è ri-
volto, in sostanza, al miglioramento della qualità della vita, non solo attraverso 
la risposta alle esigenze della popolazione, ma anche alla crescita del suo senso 
civico.

«Il monitoraggio continuo del territorio – precisa il presidente – ci mette a 
disposizione un sensore efficace che configura una realtà in movimento, non 
sempre nella direzione giusta. Con gli altri organismi sociali e in particolare 
con le Parrocchie della Circoscrizione, notiamo il ritorno a fasce di margina-
lizzazione pericolose. Ne fanno parte in particolare gli adolescenti senza ap-
partenenza, spesso non seguiti dalle famiglie, che sono gravate da problemi 
economici, culturali, psicologici. Su questi casi bisogna lavorare, intervenendo 
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per tempo con la capacità di coinvolgimento che il quartiere di Villanova ha 
dimostrato e dimostra di possedere. La Circoscrizione di Pordenone Sud si 
preoccupa di questi fenomeni e sta collaborando con l’Azienda Sanitaria per 
un piano di recupero sistematico».
Non si tratta soltanto di una percezione, dunque, bensì di una realtà negativa 
da non ignorare. E allora l’appello è inevitabile: continuare a lavorare assieme, 
tra istituzioni e associazioni. «La Circoscrizione vuol essere sempre presente 
– puntualizza Palmisano – nell’ambito delle sue funzioni, sia pure limitate, che 
comprendono anche un piccolo budget per interventi di sostegno agli organi-
smi operanti sul territorio, compresa la Polisportiva Libertas Villanova. La sto-
ria del nostro quartiere dimostra un valore inalienabile, quello della partecipa-
zione democratica dei cittadini, come protagonisti, alla vita di ogni giorno».
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Piano di insieme dell’intervento urbanistico “Case Rosse” di Villanova di Pordenone.

35

layout finale.indd   35 4-10-2009   20:29:10



layout finale.indd   34 4-10-2009   20:29:05

Piano di insieme dell’intervento urbanistico “Case Rosse” di Villanova di Pordenone.
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Momento di costruzione del falò in occasione del “Pan e Vin” 
nel sagrato della Chiesa Cristo Re, 1986.

Partitella di calcio negli spazi verdi delle “Case Rosse” di Villanova di Pordenone.
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Una località si caratterizza innanzitutto per il suo aspetto esteriore. In parti-
colare sono gli edifici pubblici e privati a colpire l’attenzione e a esprimerne il 
livello non solo estetico.
È chiaro tuttavia che forma e funzionalità devono costituire un tutto armonico 
a beneficio dei fruitori, cioè gli abitanti e coloro che entrano a contatto per vari 
motivi con il luogo. Come si vede le considerazioni sono molto più ampie di 
quanto si possa pensare. Ma Villanova a quali requisiti risponde? Quali rap-
porti ha con il territorio e con le altre parti della città?
Il suo aspetto di quartiere residenziale è il frutto di numerose soluzioni a se 
stanti. Per esempio le case popolari, i condomini, le abitazioni unifamiliari, i 
residui delle case rurali sono singole entità che si sono unite tra loro, a volte 
occasionalmente. Sono come un mosaico che non esprime sempre una buona 
progettazione urbanistica.
Siamo in presenza di una fitta rete di rapporti fra tessuto urbano, residen-
za, servizi (scuole, commercio, punti di riferimento per la comunità), impian-
ti sportivi, verde pubblico e privato, infrastrutture, trasporti, spazi pubblici. 
Sono connessioni con il resto della città e con le aree rurali e naturali più 
prossime.
Tutto questo emerge in varia misura dalle componenti sociali protagoniste del 
nostro libro. Dalle descrizioni, dalle dichiarazioni e dalle analisi risulta il livello 
dei rapporti tra spazi, volumi e popolazione. Basti analizzare le espressioni più 
significative dal punto di vista urbanistico e architettonico, a partire dall’inse-
diamento delle case popolari, le “Case rosse”, per arrivare alla nuova chiesa 
parrocchiale e ad altri edifici-simbolo quali il Palazen.

 CAs  Oss
L’intervento urbanistico che ha segnato una svolta nella formazione del quar-
tiere di Villanova è senza dubbio l’intervento Gescal (Gestione Case per i La-
voratori) dei primi anni Settanta, le cosiddette “Case rosse”, dal loro colore 
rosso porpora. Si tratta di 222 alloggi distribuiti su tre lotti, lungo via Villanova 
(l’attuale via Pirandello).
Fin dall’inizio si profilava il pericolo, come risultava dalle esperienze negative 
dei grandi insediamenti popolari di Roma, Milano e di altre città italiane ed 
europee, che il quartiere assumesse il carattere di “dormitorio”, diventando un 
vero e proprio “ghetto”. Altre conseguenze potevano essere l’affermarsi di fe-
nomeni malavitosi dovuti alla presenza di abitanti giunti da varie parti d’Italia, 
alla mancanza nel quartiere di strutture sociali e al suo decentramento.
In effetti qualcosa del genere accadde. Non ebbe seguito sia per una pianifi-
cazione urbanistica a misura d’uomo, sia per la capacità di controllare e pre-
venire devianze, messa in atto da gruppi di cittadini che hanno dato vita, nel 
tempo, a numerose iniziative spontanee di carattere comunitario.
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Foto di gruppo della squadra di calcetto nel campo sportivo di Villanova.

Il consigliere della Polisportiva Macovaz con la squadra dei pulcini.
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Foto di gruppo nel campo sportivo di Villanova.

Armando Lupieri con una delle prime squadre di calcio nel campo sportivo comunale.
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Una delle prime “Festa in Piassa”, 
Piazza Carducci.

Babbo Natale nelle case del quartiere.

E. Gazzola e D. Molin, cuochi della Festa.Foto di gruppo sullo sfondo delle “Case Rosse”.

Foto del primo coro parrocchiale, 1986. Valentina Palmisano durante un saggio 
di pattinaggio.

Foto di gruppo in occasione del “Pan e Vin”.Don Romano alla consegna della coppa.
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Piazza Carducci.

Babbo Natale nelle case del quartiere.

E. Gazzola e D. Molin, cuochi della Festa.Foto di gruppo sullo sfondo delle “Case Rosse”.
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Inevitabilmente l’urbanizzazione in questione ebbe un forte impatto sul ter-
ritorio perché ne cambiò radicalmente forme e funzioni, perché la città non 
era ancora abituata a veder sorgere insediamenti residenziali così massicci e 
perché servizi e attrezzature sociali e sportive sorsero con un certo ritardo 
rispetto alle case.
Con gradualità le “Case rosse”, da potenziali mostri, divennero una realtà ac-
cettabile, come lo era il primo nucleo di alloggi popolari vicini a via Nuova di 
Corva. Esse furono integrate addirittura in un tessuto edilizio che si ampliava 
sempre più con svariate e diverse tipologie residenziali.  
Sono necessari dieci anni per completare l’iter burocratico e tecnico di questa 
importante opera innovativa nell’edilizia popolare dell’epoca. Vale la pena descri-
vere questo periodo attraverso la progettazione, le decisioni, le date per capire, 
almeno in parte, il significato e gli aspetti fondamentali delle “Case rosse”. 
 
Un pool di progettisti
Gli edifici di via Pirandello consistono in costruzioni di sei piani, così conce-
pite dallo Iacp di Pordenone, allora presieduto da Giuseppe Bertolo e diretto 
dall’architetto Giorgio Garau, fautori di una politica edilizia nella quale preva-
levano gli elementi di integrazione sociale.
I finanziamenti (statali) provenivano da una legge nazionale per l’edilizia po-
polare. La progettazione fu realizzata da un pool di architetti e ingegneri. “Ca-
pogruppo” era l’architetto bolognese Glauco Gresleri, tra i migliori progettisti 
dell’epoca, docente universitario, che nella nostra provincia diede vita a molte 
opere pubbliche e religiose assieme al collega pordenonese Silvano Varnier, 
premio San Marco 2009.
Con Gresleri operò alla progettazione architettonica un team di professionisti 
pordenonesi: l’architetto Giannino Furlan e l’ingegner Tullio Fantuzzi coadiuvati 
dagli architetti Alberto Baldan e Silvano Varnier e dall’ingegner Filippo Coccia.
La progettazione delle strutture fu realizzata dall’ingegner Paolo Rosa Fauzza 
(Pordenone), gli impianti dall’ingegner Ennio Zappitelli (Roma). 
La direzione lavori fu assegnata all’ingegner Tullio Fantuzzi e all’architetto 
Giorgio Garau.

Integrazione funzionale
L’impostazione progettuale aveva previsto, già nei primissimi anni Settanta, 
un’integrazione funzionale di residenza, commercio, scuole, impianti sportivi, 
servizi culturali, religiosi, sociali. Il tutto in un’ambiente che doveva mitigare 
l’impatto dei condomini con ampie zone alberate, parchi e una viabilità pedo-
nale ben dimensionata e distinta da quella automobilistica, ipotizzando persi-
no passerelle sopraelevate per non far mai incrociare auto e pedoni.
Dalla relazione al progetto preliminare si può evincere la filosofia dell’inter-
vento, che all’epoca della sua realizzazione costituiva una sintesi delle più 
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avanzate esperienze urbanistiche italiane, in contrapposizione con i cosiddetti 
“ecomostri” (Corviale a Roma, Scampia a Napoli, Zen a Palermo, per citare 
solo gli esempi più noti).
L’attuazione risulta incompleta. Il progetto era stato concepito per ridurre al 
minimo l’impatto ambientale, grazie a soluzioni innovative che ne avrebbero 
facilitato la fruizione, evitando le crudezze degli insediamenti popolari spesso 
scollegati dal tessuto urbanistico della città.
La relazione tecnica e le tavole progettuali indicano chiaramente l’orientamen-
to del piano.
Potrebbero essere 5 i punti fondamentali che meritano un’attenzione volta a 
distogliere le critiche e gli scetticismi che avevano accompagnato la realizzazio-
ne nei suoi primi anni di vita.

Progettazione delle aree verdi
Le previsioni di verde collettivo dislocate in successione lungo la nuova via 
hanno suggerito un’organizzazione delle masse edilizie che potesse invadere il 
meno possibile il terreno a disposizione, affinché nell’ambito dei lotti Gescal si 
potesse prolungare la tessitura del verde e delle isole verdi indicate dal Piano.
Era prevista anche la piantumazione di alberi, alle spalle della maglia edilizia 
e in eventuale prosecuzione attraverso il lotto della scuola, per completare “il 
senso di continuità spaziale dell’insieme”.

Organizzazione urbanistica
La strada cittadina, che costituisce il fatto distributivo fondamentale dei tre 
lotti, è stata caratterizzata, attraverso attrezzature laterali, come asse di quartie-
re, vale a dire la colonna vertebrale organizzativa e di relazione del complesso. 
Qui si affacciano, infatti, oltre ai tre lotti Gescal, le tre zone di verde già men-
zionate, il centro servizi sociali e le attrezzature scolastiche e commerciali.

Distribuzione “obliqua”
I volumi edilizi sono distribuiti secondo componenti oblique capaci di formare 
un unico invaso spaziale tra i primi due lotti e di stabilire una relazione visiva 
tra questi lotti e il terzo, tuttora staccato, con uno spazio intermedio oggi dedi-
cato alle strutture e alle aree non residenziali.

Circolazione e sosta
La distribuzione pedonale e la circolazione meccanizzata sono state studiate 
in modo da assicurare la massima concentrazione di vita e di movimento delle 
persone sui fronti lungo la strada e i parcheggi-box per le automobili in zone 
“abbastanza nascoste e fuori mano”.
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Foto di gruppo della squadra di pallavolo. Foto squadra di calcio, Polisportiva Villanova.

Foto squadra di pallavolo, Polisportiva 
Villanova.

Squadra di calcio, Polisportiva Villanova.

Squadra di calcio della Polisportiva Villanova. Squadra pallavolo femminile della Polisportiva.

Squadra di basket della Polisportiva Villanova.Pallavolo Polisportiva Villanova, foto di gruppo.
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Schizzo prospettico del complesso delle “Case Rosse” di Villanova di Pordenone.
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Molti ragazzi affollano le strade del quartiere, 1978.

Tiro alla fune in Piazza G. Carducci, 1977.
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Accessi, piazzette e slarghi
Gli accessi ai singoli fabbricati non si trovano direttamente sulla strada, ma 
sono filtrati da spazi a scala di vicinato, quali piazzette e slarghi (listoni), in cui 
sia possibile la piccola sosta di adulti e bambini, così da concentrare i percorsi 
dei residenti in spazi sufficientemente controllati e dimensionati.
In sostanza i progettisti intendevano facilitare e incentivare le relazioni di vici-
nato. Attenzioni di tutto rilievo che indicano come fosse sentito il bisogno di 
creare un tessuto sociale a partire dalla progettazione degli spazi di relazione 
e di movimento.
Per esempio, il grande movimento delle auto era previsto alle spalle dei com-
plessi edilizi, mentre grandi marciapiedi laterali avrebbero contribuito a “ca-
ratterizzare la strada in senso residenziale”. A completamento di questo sistema 
sarebbero nate più “piazzette”, uguali all’unica oggi esistente, caratterizzate da 
“un rialzo a gradonata al di sotto del quale è ubicato il volume tecnico della 
centrale termica ed idrica”.

Quartiere modello
Come si vede, i critici che affibbiavano alle “Case rosse” i termini spregiativi 
di “muraglia cinese” e “dormitorio”, non facevano i conti con il progetto nella 
sua completezza. Da parte loro lo Iacp e il Comune che avrebbero dovuto 
portarne a termine la realizzazione, conseguirono in ritardo buona parte degli 
obiettivi di quartiere-modello che avrebbero migliorato questo settore nuovo 
della città.
Eloquente, nella planimetria originaria, l’elenco degli edifici non residenziali e 
delle aree verdi.
Leggiamolo: «Verde pubblico con attrezzature per il gioco dei bambini, ver-
de attrezzato di pertinenza dei servizi scolastici, edifici residenziali multipiano 
con attrezzature commerciali, edificio a un piano a uso commerciale, edifi-
cio religioso, scuola elementare (esistente), scuola elementare (ampliamento), 
asilo nido, scuola materna, centro medico pediatrico, attrezzature sportive, 
biblioteca-centro sociale».

Cronologia dell’intervento
Il 1° ottobre 1968 e il 17 febbraio 1970, il Comitato Centrale dell’Istituto Au-
tonomo per le Case Popolari stanzia la somma di lire 2.054.230.920 per la 
costruzione di alloggi Gescal (Legge 60/1963) a Pordenone.
Il 24 giugno 1971 il Comune formalizza l’impegno per le opere di urbanizza-
zione primaria e secondaria. Per l’urbanizzazione primaria (strade, fognature, 
illuminazione pubblica) lo stanziamento è di 165 milioni. Per l’urbanizzazione 
secondaria (verde pubblico, verde attrezzato, verde di rispetto, scuola mater-
na, scuola elementare, palestra, attrezzature commerciali, altri fabbricati) si 
tratta di 790 milioni.
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Il “grande abbraccio” del muro curvo in cotto. In evidenza anche altri elementi architettonici esterni: 
il cono della copertura in rame, il porticato, il sagrato con scalinata in pietra. (ph. Udo Köhler)

Il battistero in pietra, disegnato dall’architetto 
Alessandro Mendini. (ph. Udo Köhler)

L’interno della chiesa con la copertura a capanna, 
costituita da due semivolte sfalsate. (ph. Udo Köhler)

layout finale.indd   50 4-10-2009   20:31:39

L’11 settembre 1971 la Gescal accantona 50 milioni di lire per la realizzazione 
del Centro sociale da realizzare successivamente.
L’11 settembre 1972 il Comune individua 45.130 metri quadrati per le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria.
Il 6 ottobre 1972, il primo presidente della Giunta regionale, Alfredo Berzanti, 
autorizza il Comune di Pordenone, con un “decreto di occupazione tempora-
nea e d’urgenza”, a prendere possesso delle aree per la costruzione delle case 
popolari che saranno realizzate in 3 lotti.
Il 7 dicembre 1972, il presidente dello Iacp pordenonese Giuseppe Bertolo 
chiede alla Gescal l’aumento dei finanziamenti, del 48-50% sul costo del vano, 
motivando la proposta con particolari condizioni climatiche e geologiche, ol-
tre che con condizioni difficili di scarsa reperibilità di imprese e con il costo 
di costruzione del vano base calcolato in 18.200 lire, contro limiti minimi a 
Pordenone di 21-22.000 lire.
Il 4 gennaio 1973 arriva il nulla osta del Comune di Pordenone per la costru-
zione di 222 alloggi in via Villanova (1.260 vani per complessivi 20.160 metri-
quadrati).
Il 10 gennaio 1973 le ditte costruttrici entrano in possesso delle aree di Villanova.
Il 12 maggio 1978 l’ing. Achille Fadalti realizza il collaudo tecnico dell’opera 
ormai completata.

A uO A C I sA I C IsTO 
La seconda chiesa costruita a Villanova, a ridosso della precedente (trasforma-
ta in sala per le opere parrocchiali), ha mantenuto l’intitolazione a Cristo Re. 
È stata concepita grazie all’ingegno di uno dei più brillanti designer italiani, il 
maniaghese Gabriele Centazzo, una vita nel mondo dell’interior design, uno 
dei soci fondatori di Valcucine, azienda leader del settore, a poche centinaia di 
metri dal quartiere, nella zona industriale di Vallenoncello.
Con il supporto di un pool di architetti (Stefano Colin, Luca Cesco e Gianluca 
Bortolin) e con la tenacia del parroco don Franco Corazza l’edificio è sorto in 
dieci mesi, da gennaio a novembre del 2002.

Un progetto deve sempre avere un tema, un perché. Se non c’è un pensiero si 
rischia di realizzare opere senza capo né coda, senza senso. Qual’è, dunque, 
la filosofia, la linea guida che ha governato la progettazione della chiesa? «Lo 
scenario che si presentava prima della realizzazione di questo progetto – af-
ferma Centazzo – era di un’area poco caratterizzata, al centro di un quartiere 
periferico. Il concetto che ho sviluppato è stato quello dell’abbraccio». Il muro 
di cotto ad arco di cerchio, rivolto verso le “Case rosse”, concretizza bene que-
sta scelta filosofica: è una linea che contiene e definisce il volume dell’edificio 
sacro e che, contemporaneamente, si relaziona con il contesto urbano, apren-
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A uO A C I sA I C IsTO 
La seconda chiesa costruita a Villanova, a ridosso della precedente (trasforma-
ta in sala per le opere parrocchiali), ha mantenuto l’intitolazione a Cristo Re. 
È stata concepita grazie all’ingegno di uno dei più brillanti designer italiani, il 
maniaghese Gabriele Centazzo, una vita nel mondo dell’interior design, uno 
dei soci fondatori di Valcucine, azienda leader del settore, a poche centinaia di 
metri dal quartiere, nella zona industriale di Vallenoncello.
Con il supporto di un pool di architetti (Stefano Colin, Luca Cesco e Gianluca 
Bortolin) e con la tenacia del parroco don Franco Corazza l’edificio è sorto in 
dieci mesi, da gennaio a novembre del 2002.

Un progetto deve sempre avere un tema, un perché. Se non c’è un pensiero si 
rischia di realizzare opere senza capo né coda, senza senso. Qual’è, dunque, 
la filosofia, la linea guida che ha governato la progettazione della chiesa? «Lo 
scenario che si presentava prima della realizzazione di questo progetto – af-
ferma Centazzo – era di un’area poco caratterizzata, al centro di un quartiere 
periferico. Il concetto che ho sviluppato è stato quello dell’abbraccio». Il muro 
di cotto ad arco di cerchio, rivolto verso le “Case rosse”, concretizza bene que-
sta scelta filosofica: è una linea che contiene e definisce il volume dell’edificio 
sacro e che, contemporaneamente, si relaziona con il contesto urbano, apren-
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dosi a un rapporto stretto con gli edifici residenziali che hanno caratterizzato e 
caratterizzano tutt’oggi Villanova.
L’abbraccio diventa doppio perché, una volta entrati nell’edificio, ci si sen-
te avvolti anche dal secondo muro, quello in pietra, che conclude lo spazio 
dell’assemblea e che ha lo scopo di accogliere i fedeli all’interno dello spazio 
sacro.
Il senso della spiritualità e del raccoglimento è un altro degli elementi pregnan-
ti del progetto. La grande vela interna che fa scendere la luce dal lucernario 
ellittico, aperto sulla copertura, simboleggia la luce di Dio che si diffonde e 
abbraccia il popolo.

Anche la natura è parte integrante della chiesa, grazie alla vetrata aperta sul 
giardino. Un movimento terra più consistente avrebbe dovuto, secondo Cen-
tazzo, accentuare questo aspetto facendo emergere il muro in cotto diretta-
mente dalla terra. Dunque da una parte (quella secondaria) entra l’uomo, dal-
l’altra la natura.
I pochi soldi a disposizione per l’edificazione del fabbricato (un milione e 500 
mila euro il costo totale) hanno costretto a economie notevoli. Tutte le travi, ad 
esempio, hanno forma lineare, ma attraverso la loro disposizione a raggiera si 
riesce a costruire una vera e propria volta curva. Frontalmente questa grande 
volta è rappresentata dal manto in legno materico che avvolge la parete e che, 
uscendo dal perimetro della sala principale, sembra non avere fine. Ancora un 
simbolo: è la Chiesa universale che abbraccia tutti, credenti e non credenti.
Tutta la chiesa è protesa verso il foro di luce della volta, fulcro dell’assemblea. 
Ma nella fase progettuale non è stato facile dimensionare quest’apertura. Ga-
briele Centazzo, a tale proposito, ha un aneddoto da raccontare: «Ho scoperto 
che in Austria esiste un’azienda con 50 ingegneri specializzata nello studio 
della luce per i grandi studi di progettazione europei. Realizzano un modello 
tridimensionale in scala, lo espongono al planetario, sul quale si muove un 
sole artificiale e riescono a calcolare e a filmare le diverse quantità di luce che 
entrano in un edificio in ogni ora del giorno per tutti i giorni dell’anno e a tutte 
le latitudini». 
«In conclusione – spiega ancora Centazzo – il costo per lo studio sul progetto 
di Villanova sarebbe stato l’equivalente di 130 milioni, troppo per il budget 
che ci era stato imposto. Con qualche domanda e fidandomi dell’esperienza di 
chi ogni giorno lavora su questi problemi progettuali, sono riuscito comunque 
a capire che era necessario allargare la superficie del foro, rispetto alla prima 
ipotesi progettuale».
Oltre alla luce, diventava fondamentale lo studio dell’acustica di un ambiente 
così particolare. Alcuni elementi sono in grado di rompere le onde sonore 
evitando così il riverbero: le tavole di rivestimento della volta hanno tra loro 
un accoppiamento particolare che crea piccoli spazi vuoti interstiziali. Tutto 
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Interno dei prefabbricati, ex-scuole medie.Prospetto dei prefabbricati di Villanova.

Atleti e genitori del gruppo Judo.Gianni Maman.

Ivan Oliva.Massimo Mascherin e Livio Manfrin.

Ristrutturazione a cura del gruppo Judo, 1995.Veduta degli interni dei prefabbricati.
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Corrado Lot.Alessandro Corazza.

Pasquale D’Orsi.Massimo Bortolin.
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il muro di fondo è rivestito in pietra disallineata che verticalmente presenta 
tagli aritmici, casuali: grazie a questi accorgimenti si evita il fenomeno della 
risonanza.
Nulla è lasciato al caso in questo edificio speciale. Le autentiche opere d’arte 
contemporanea che nobilitano la chiesa sono quattro arredi fissi in pietra, di-
segnati (gratuitamente) da Alessandro Mendini, architetto e designer milanese 
di fama internazionale. Si tratta dell’altare, del battistero, del tabernacolo e 
dell’ambone, segnati dagli inconfondibili stilemi del professionista lombardo.

Il sagrato, l’elemento-filtro tra la strada e la chiesa, è risolto attraverso un rialzo 
che lo stacca dal contesto, da un porticato che protegge dall’acqua piovana, da 
una lunga panca, da una quercia, simbolo della natura.
A proposito di panche è giusto citare anche quella interna, riservata a chi in 
chiesa preferisce stare dietro: ai bambini che possono correre alle spalle dei 
grandi e ai ragazzi che qui possono trovare il loro spazio per “guardare ed 
essere guardati”.
La chiesa, vinte le prime incertezze, è diventata un punto di riferimento per la 
comunità, perché la buona architettura ha anche un ruolo sociale, crea luoghi, 
dà un’anima a siti che prima non l’avevano. 

A A   A T  sT uTTu  s O TI
Anche l’architettura del Palazen contribuisce a creare l’anima del quartiere di 
Villanova. L’edificio riprende il filo estetico della palestra comunale che l’af-
fianca: un tratto lineare e pulito collegato all’adiacente stabile di forma cubica, 
alle case popolari e alla vicina scuola elementare. 
Nel realizzarlo si è posta grande attenzione ai costi, risultati alla fine piuttosto 
contenuti. Non è stata superata la quota dei 610 mila euro, compresi attrez-
zature ed arredi, per rispondere alle esigenze del quartiere, come dimostra 
l’afflusso di sportivi e spettatori che ogni mese affollano questi spazi: 5 mila 
persone. La Polisportiva, ad oggi, conta 350 associati che mediamente fre-
quentano la palestra 3 giorni la settimana.

L’edificio, in via Pirandello 35, nel cuore del quartiere, è composto secondo 
una tipologia a blocco, con la centrale termica posta esternamente al corpo 
principale, ma in adiacenza, per garantire maggiore sicurezza agli utenti e buo-
na funzionalità. Rispetto al fronte strada, forma un diaframma rinforzato dai 
fabbricati della palestra preesistente e della scuola. Questi tre edifici proteggo-
no dai rumori della viabilità, creano un ambiente tranquillo, compatibile con 
l’attività che la palestra intende svolgere; vale a dire il judo, secondo le regole 
originali orientali che promuovono la preparazione psicologica prima di quella 
fisica. 
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Dal punto di vista estetico, non contrasta con l’insieme urbano. Anzi, è proprio 
il suo aspetto di edificio a blocco semplice e di modeste dimensioni a creare il 
giusto rapporto fra i diversi volumi che si sommano intorno. Così si evidenzia 
l’armonia compositiva dell’ambito urbano complessivo.
Si tratta di una struttura che non ha paragoni nell’intera regione: è la più gran-
de con i tatami fissi (13x23 metri). Su un piano unico, è collocato a fianco del 
Palaverde e di fronte alle scuole elementari. Occupa uno spazio di 700 metri 
quadrati ed è dotato di una sala principale, che contiene anche le tribunette 
per il pubblico. Completano l’opera la sala attrezzi, gli spogliatoi, il deposito 
di materiale vario e l’ufficio. 
Palestra e sede della società, il Palazen è un patrimonio per la città e per la 
regione. Frequentemente è sede di competizioni regionali, nazionali e inter-
nazionali (circa 15 all’anno), di stage con tecnici olimpionici (Girolamo Gio-
vinazzo, in primis), di corsi speciali di formazione per cittadini di ogni età e 
condizione, compresi i diversamente abili. 
Nel novembre 2008 ha ospitato il primo corso di judo dedicato ai disabili visi-
vi. Promotore di questa iniziativa, che non aveva precedenti in Friuli Venezia 
Giulia, è stato Edoardo Muzzin, il quale ha reso possibile un traguardo for-
temente voluto da Marinella Ambrosio, presidente regionale del Cip, e soste-
nuto dal presidente della Provincia Alessandro Ciriani e dall’ Unione italiana 
ciechi. 

Completa il quadro degli impianti sportivi il campo di calcio, dotato di spo-
gliatoi e piastra polivalente (per basket, pallavolo, pattinaggio), costruiti dal 
Comune di Pordenone. L’impegno della Pubblica amministrazione si è affer-
mato negli anni, grazie all’interessamento costante di alcuni amministratori. 
Storico quello di Alessandro Sebastiano e di Alvaro Cardin, entrambi assessori 
comunali, in periodi diversi. Questi interventi hanno reso possibile la realizza-
zione di un complesso polisportivo di prim’ordine nel quartiere.
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Veduta interna del Palazen, la nuova sede della Polisportiva Libertas Villanova, 2006.

Veduta interna del tatami del Palazen.
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Inaugurazione del Palazen, 2006.

La posa della “prima pietra” del Palazen col sindaco Sergio Bolzonello.
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Il Palazen, 2006.

Foto di gruppo durante l’inaugurazione del Palazen.
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La Polisportiva Villanova, affiliata alla Federazione Fijlkam e all’Ente di pro-
mozione sportiva Libertas, costituisce uno dei punti di aggregazione e di iden-
tità più importanti nella vita del quartiere. Non c’è famiglia del quartiere che 
non abbia o non abbia avuto qualche componente impegnato nelle sue mol-
teplici attività. Questo diffuso aspetto partecipativo potrebbe significare che, 
in 30 anni, almeno 10 mila persone abbiano preso parte alle varie discipline 
sportive e associative del sodalizio.

«Va sottolineato che abbiamo raggiunto gli attuali livelli – commenta Edoar-
do Muzzin, il popolare Dudu, uomo-motore della Polisportiva – attraverso 
la pratica dello sport, in particolare il judo e il rispetto del pensiero del suo 
massimo maestro, Jigoro Kano. “Jitakyoei”: Tutti insieme per progredire. Su 
questo princìpio abbiamo costruito e modellato, giorno per giorno, la nostra 
offerta formativa, facendola diventare un’esperienza multiforme, per i bambi-
ni e i ragazzi di Villanova, nella quale il primo obiettivo è aiutarli a diventare 
innanzitutto buoni cittadini. In questa direzione riteniamo di avere raccolto 
ottimi risultati soprattutto mediante lo spirito comunitario. A questo proposi-
to, la nostra iniziativa maggiormente “formatrice” è quella dei campeggi, dove, 
vivendo fianco a fianco per una settimana, si tocca con mano il vero valore 
del Tutti insieme per progredire, che significa in sostanza, “ognuno può dare 
agli altri e ricevere qualcosa dagli altri”. Il principio è cosi condiviso che, per 
tutti i partecipanti (bambini, ragazzi e loro familiari, dirigenti e tecnici della 
Polisportiva), il campeggio è un’esperienza fondamentale, cui si fa sempre ri-
ferimento nella propria esperienza di vita». 

L’affermazione di Dudu potrebbe sembrare un po’ enfatica. Invece è la testi-
monianza di un impegno continuo che non conosce sosta, persino nei giorni 
comunemente considerati festivi. Tutto ruota attorno a questo personaggio, 
espressione della legge del moto perpetuo, e attorno alla presidentessa Franca 
Bolognin, sua tenace compagna di vita e di volontariato.
A parte i meriti di chi guida la Polisportiva, va evidenziata la presenza determi-
nante delle famiglie che non solo forniscono alla società atleti, ma garantiscono 
l’appoggio per ricoprire tutti i ruoli dirigenziali ed esecutivi. La Polisportiva 
è una grande famiglia, dove il “fare” di uno si aggiunge al “fare” dell’altro e il 
piacere di stare insieme costituisce il collante necessario per la continuità di un 
sogno che di giorno in giorno diventa realtà.
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teplici attività. Questo diffuso aspetto partecipativo potrebbe significare che, 
in 30 anni, almeno 10 mila persone abbiano preso parte alle varie discipline 
sportive e associative del sodalizio.

«Va sottolineato che abbiamo raggiunto gli attuali livelli – commenta Edoar-
do Muzzin, il popolare Dudu, uomo-motore della Polisportiva – attraverso 
la pratica dello sport, in particolare il judo e il rispetto del pensiero del suo 
massimo maestro, Jigoro Kano. “Jitakyoei”: Tutti insieme per progredire. Su 
questo princìpio abbiamo costruito e modellato, giorno per giorno, la nostra 
offerta formativa, facendola diventare un’esperienza multiforme, per i bambi-
ni e i ragazzi di Villanova, nella quale il primo obiettivo è aiutarli a diventare 
innanzitutto buoni cittadini. In questa direzione riteniamo di avere raccolto 
ottimi risultati soprattutto mediante lo spirito comunitario. A questo proposi-
to, la nostra iniziativa maggiormente “formatrice” è quella dei campeggi, dove, 
vivendo fianco a fianco per una settimana, si tocca con mano il vero valore 
del Tutti insieme per progredire, che significa in sostanza, “ognuno può dare 
agli altri e ricevere qualcosa dagli altri”. Il principio è cosi condiviso che, per 
tutti i partecipanti (bambini, ragazzi e loro familiari, dirigenti e tecnici della 
Polisportiva), il campeggio è un’esperienza fondamentale, cui si fa sempre ri-
ferimento nella propria esperienza di vita». 

L’affermazione di Dudu potrebbe sembrare un po’ enfatica. Invece è la testi-
monianza di un impegno continuo che non conosce sosta, persino nei giorni 
comunemente considerati festivi. Tutto ruota attorno a questo personaggio, 
espressione della legge del moto perpetuo, e attorno alla presidentessa Franca 
Bolognin, sua tenace compagna di vita e di volontariato.
A parte i meriti di chi guida la Polisportiva, va evidenziata la presenza determi-
nante delle famiglie che non solo forniscono alla società atleti, ma garantiscono 
l’appoggio per ricoprire tutti i ruoli dirigenziali ed esecutivi. La Polisportiva 
è una grande famiglia, dove il “fare” di uno si aggiunge al “fare” dell’altro e il 
piacere di stare insieme costituisce il collante necessario per la continuità di un 
sogno che di giorno in giorno diventa realtà.
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Scientificamente mai accertato... ma fatto vero: Dudu...

riusciva ad essere contemporaneamente... ovunque.
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u A sTO IA A AsCI A T
Aveva solo vent’anni, Edoardo Muzzin “Dudu”, quando, affascinato dal judo, 
si rese conto della forte valenza educativa e sociale di questo sport: «Per me il 
significato fondamentale del judo sta nel fatto che tu cadi per far progredire il 
tuo compagno di allenamento. Qui capisci l’essenza del messaggio Tutti insie-
me per progredire. Io posso imparare proprio grazie al mio compagno e il mio 
compagno può imparare proprio grazie a me». 
Dudu ha concretato un ideale che è per lui e per i suoi consoci una regola di 
vita. Come spesso succede, i princìpi maturano gradualmente, dopo un avvio 
casuale. Ne ha tratto vantaggio l’intera comunità di Villanova che oggi può 
beneficiare di attività e di impianti sportivi di prim’ordine, oltre che di un ca-
rattere tipico, di un modo di essere cittadini dotati di senso dell’appartenenza 
e di rispetto reciproco.  

La Festa in Piassa, dal 1975 precursore delle attività associative del quartiere, 
aveva insegnato come trovare il modo di aggregare risorse umane al servizio 
della comunità. Nel 1979 erano dunque maturi i tempi per camminare con le 
proprie gambe. Assieme a Cico De Bernardo, Ranieri Urbani e al parroco don 
Romano Zovatto, Dudu diede vita a corsi di judo. E non solo.
Queste erano però soltanto intenzioni. Mancava lo spazio necessario per l’at-
tività. Il problema fu risolto con l’aiuto della Festa in Piassa: il gruppo riuscì 
a ottenere l’uso parziale della palestra “Verde”, il fabbricato di via Pirandello, 
costruito con l’pporto economico della Base Usaf di Aviano, dopo il terremoto 
del 6 maggio 1976. 
Verrebbe da chiedersi come mai le arti marziali, visto che in ogni quartiere di 
periferia il calcio la faceva da padrone. Il fatto è che Dudu era un judoka, e 
pensava di mettere a frutto la sua esperienza e la sua passione di atleta trasmet-
tendo le qualità judoka ai più giovani di lui. Dai corsi di judo si sarebbe passati 
in breve alla formazione di una squadra competitiva, e la Polisportiva sarebbe 
diventata una proposta multiforme di attività sportive: Ginnastica per adulti, 
Calcio, Pallavolo, Basket, Pattinaggio artistico a rotelle, Tennis.

L’idea si rivelò vincente. La palestra Verde, nel tempo, divenne insufficiente 
a soddisfare tutte le esigenze della Polisportiva. Si trovò un’altra sede per il 
judo, il vicino scantinato delle scuole elementari, che fino a poco tempo prima 
ospitava le celebrazioni religiose della parrocchia. Ci vollero due anni per otte-
nere il permesso dalla Scuola e dal Comune, ma alla fine anche il judo poteva 
avere una sede dotata di tatami fisso (6x14 metri) e di una segreteria. Questa 
soluzione aprì la possibilità, anche al Pattinaggio, di fruire della stanza attigua 
per gli allenamenti al coperto.
Nonostante la sede non fosse la soluzione ottimale, né per il judo né per il pat-
tinaggio, comunque costituiva una risposta allora sufficiente per incominciare 
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a espandere le attività e diventare un punto di riferimento per i ragazzi che 
praticavano le due discipline. Il vantaggio, offerto dalla possibilità di disporre 
di uno spazio proprio, faceva passare in secondo piano gli svantaggi di questa 
“infelice sede”: in primis l’alto rischio di allagamento (in totale 16 volte).
Nonostante tutti gli ostacoli, la Polisportiva cresceva in numero di atleti, ade-
sioni e iniziative. «Il problema – ricorda Franca Bolognin, attuale presidente 
della Polisportiva – era la ricerca di sostegni finanziari. Naturalmente i primi 
periodi sono stati i più difficili, in questo senso». 
Ed Edoardo Muzzin spiega come fu superato, almeno in parte, quell’ostacolo: 
«Don Romano ci fornì lo spunto. Come settore judo cominciammo, come lui, 
a raccogliere carta e vetro. Ci trasformammo ben presto in raccoglitori assidui, 
decisi e organizzati, riuscendo a ricavare un adeguato sostentamento per le 
nostre attività. La raccolta ci fornì i fondi per l’assicurazione e per il primo ac-
quisto di abbigliamento sportivo (judogi) che poi affittavamo a 500 lire al mese 
(non tutti, allora, avevano la possibilità di pagare). Inoltre, per risparmiare, 
nei primi anni, alla fine dei corsi, invece di acquistare nuove cinture, facevamo 
bollire in un grosso pentolone le cinture con la colorina gialla, arancione, ver-
de, blu, marrone». 

Nello stesso tempo la Società si dimostrava fervida di idee, soprattutto nell’in-
ventare iniziative agonistiche, anche a livello nazionale e internazionale. Pareva 
quasi un assurdo che una fucina di corsi e di eventi di quella portata dovesse 
continuare a rimanere confinata in uno scantinato. 
Nel 1995 fu possibile utilizzare uno spazio di grande respiro in una parte del 
prefabbricato post-terremoto di via Pirandello, costruito dal Comune e lascia-
to libero alla fine del 1986 dalla scuola media Terzo Drusin, trasferita e incor-
porata nella media di via Vesalio. Ogni cambiamento non era, per il settore 
judo, un semplice trasloco.  Furono cinque anni di “battaglia”. 
Alla fine si trova il compromesso con il Comune che, per vicissitudini varie, 
non ha i fondi sufficienti a completare la ristrutturazione: il Comune esegue i 
lavori strutturali (impianti di elettricità e di riscaldamento, bagni e spogliatoi), 
il settore judo si accolla tutto il resto (risanamento e pittura delle pareti, infissi, 
posa del tavolato e del tatami). Le pareti erano ridotte in condizioni alquanto 
deplorevoli per la mano di “anonimi” caricaturisti che si erano divertiti a raffi-
gurare i politici locali allora alla ribalta, in atteggiamenti poco presentabili. 
«Sono sicura - commenta Franca Bolognin - che più di qualcuno, tra i parteci-
panti all’opera di risanamento, abbia ancora ben scolpite nella mente quelle im-
magini e le condizioni in cui erano ridotti i locali». In quell’occasione la “troupe 
di lavoro” faceva capo a Livio Manfrin, Massimo Mascherin, Eldo Muzzin, Ivan 
Oliva, Massimo Bortolin, Corrado Lot, Igor Celant, Gianni Maman, Alessan-
dro Corazza (attuale consigliere regionale), Maurizio Segato, Pasquale D’Orsi, 
ai quali si aggiungevano, chi più chi meno, tutti gli atleti e le loro famiglie.
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Nella nuova sede (tatami 7x21 metri), il settore judo continuò a svilupparsi con 
nuove attività (corsi di difesa personale, yoga, corsi di ginnastica per adulti, e 
altre arti marziali). Di volta in volta l’attivismo e il senso dell’organizzazione 
imponeva di dar vita a nuovi servizi. La troupe di Dudu e Franca, composta da 
atleti, famiglie e amici esterni, pareva un formicaio sempre pronto ad attivarsi. 
C’era bisogno di tutto: dipingere, costruire, pulire, cucinare, trasportare i ju-
doka alle gare nazionali e internazionali, istruire, programmare e organizzare 
eventi, costituire e gestire la segreteria. Per dire delle sole cose essenziali. Ogni 
intervento era eseguito con entusiasmo e grande spirito di partecipazione.

A O sCA TI ATO A  A A
E venne il tempo della nuova sede, conseguenza dell’iperattività del settore 
judo. Anche il vecchio prefabbricato era ormai insufficiente sia per i corsi, sia 
per le competizioni. Dudu non poteva che lanciare il cuore oltre l’ostacolo, 
come gli “ordina” il suo carattere battagliero. I suoi collaboratori, a partire da 
Franca Bolognin e dall’allora presidente Antonio Dalla Torre, dopo qualche 
momento di perplessità (della serie: «Ma dove li troviamo tutti quei soldi?»), 
dichiarano il loro impegno per la realizzazione del sogno.
Dopo tre anni, a gennaio 2006, hanno inizio i lavori, e il 30 settembre viene 
inaugurato il Palazen, che significa palazzo dello Zen, principio filosofico da 
cui derivano le arti marziali (bushido, ossia via del guerriero). La fortuna e la 
grande dedizione aiutano il gruppo di audaci dirigenti. Gli aiuti decisivi ven-
gono da Comune di Pordenone e Regione Friuli Venezia Giulia. La struttura, 
di carattere pubblico, viene data in uso esclusivo alla Polisportiva Villanova 
con una prima convenzione ventennale. 

Palazen è il simbolo della gloriosa Polisportiva, come il personaggio cui è stato 
dedicato, Argo Leveghi, bolzanino, maestro di judo e fondatore della prima 
società del settore (Judo Club Pordenone), emulo del mitico Kyuzo Mifune, 
amico dello scrittore altrettanto mitico Ernest Hemingway e consigliere del-
l’olimpionico dei tuffi Klaus di Biasi, allievo di Pio Gaddi e protagonista di 
tante altre attività. 
Per questi motivi si può immaginare quanto sia stata grande e partecipata la fe-
sta per l’inaugurazione, che coincideva con i 25° di fondazione. Non si contano 
le personalità ospiti, a partire dal sindaco Sergio Bolzonello, dall’allora asses-
sore regionale Roberto Antonaz e dall’assessore provinciale Giuseppe Pedici-
ni, per arrivare al presidente provinciale del Coni, Lorenzo Cella, al consigliere 
nazionale della Federazione Judo (Fijlkam) Stefano Stefanel, al vicepresidente 
nazionale Libertas, Luciano Messina, al presidente regionale Libertas Silvano 
Tomba e al presidente provinciale Libertas Ivo Neri. Ospite d’onore della ce-
rimonia, il maestro Pio Gaddi: autorità mondiale in campo judoistico, cintura 
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Operazione di bonifica del tatami dopo l’ennesimo allagamento.

Costruzione del tavolato per il tatami nello scantinato delle scuole elementari “A. Rosmini”.
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nera settimo Dan, autore di molte opere fondamentali per l’apprendimento e 
l’applicazione delle tecniche di judo, responsabile della Commissione arbitrale 
europea. E non solo. Un pedigree impressionante, il suo. 

I A O A  CA ITA   u O
Alla luce degli avvenimenti, Villanova è a tutti gli effetti una delle capitali ita-
liane del judo. La specialità è rimasta preponderante per la Polisportiva, anche 
grazie ai risvolti politici che, per esempio, hanno tolto alla Società la gestione 
del Centro polisportivo Villanova, che di fatto ha prodotto la fine del settore 
calcio della Polisportiva. 
«Un altro brutto ricordo - aggiunge Muzzin - in concomitanza con le diffi-
coltà della costruzione del Palazen, in qualità di presidente della Polisportiva 
Villanova, mi sono visto costretto a ricorrere alla giustizia sportiva e a quella 
ordinaria, cosa che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare, per tutelar-
ne i diritti fino ad allora acquisiti. Mi riferisco al settore basket e alla gestione 
della palestra Verde. Si risolse con una sentenza, sia degli organi sportivi che 
civili, a nostro favore; che tuttavia costituì la fine dell’attività di basket della 
Polisportiva Villanova». 

Così il judo e le arti marziali sono rimaste le attività principali perché conti-
nuano a crescere. Lo dimostrano gli iscritti, sempre più numerosi, e la quan-
tità degli eventi sportivi: la palestra lavora 24 ore su 24 e molto spesso ospita 
competizioni. 
La Società è impegnata ogni week-end, in casa o in trasferta, per gare di livello 
sempre più alto, dentro e fuori i confini nazionali. Cresce anche il valore degli 
atleti, alcuni dei quali vengono sempre più frequentemente convocati in Na-
zionale. 
«Ormai sentiamo odore di Olimpiadi – commenta orgoglioso Gianni Maman, 
uno degli istruttori della Polisportiva – perché abbiamo nelle nostre file atleti 
di notevole caratura che non temono confronti e hanno le carte in regola per 
figurare tra i più forti atleti mondiali».
Il Palmarès della società, da urlo, legittima le speranze. Impossibile elencare 
tutto. Ma un documento lo testimonia: nel 1999, in occasione del ventennale, 
la ricostruzione del cammino compiuto riuscì almeno in parte con la pubblica-
zione del primo libro celebrativo, un catalogo di immagini fotografiche e scritti 
rievocativi, di elenchi di nomi e di riproduzione di articoli di giornali. 
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Foto di gruppo degli anni Novanta: giovani judoka della Polisportiva Libertas Villanova.

Trofeo Villanova nella Palestra comunale di Villanova, anni Ottanta.
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Una delle prime foto di gruppo nella “Palestra Verde” del gruppo Judo, 1982 ca.

Particolare di una delle prima foto del gruppo Judo, 1985 ca.
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I  ACCO TO I OTA O IsTI
A distanza di dieci anni, quel filo narrativo riprende, con nuove e più circo-
stanziate testimonianze dirette. I protagonisti della lunga stagione della Po-
lisportiva Libertas hanno a disposizione un bagaglio di ricordi e di progetti 
che esprimono la grande vitalità dell’associazione. Farli parlare e raccogliere 
dalla loro voce le notizie storiche e le esperienze vissute è per noi autori una 
doverosa impresa.
La storia del quartiere di Villanova passa abbondantemente da qui, come dagli 
organismi che fanno da corollario a questa bella storia. Si può affermare che 
essa esprima gli anni più belli della vita di tante famiglie, di tanti atleti e di-
rigenti; persino di personalità del mondo dello sport che vivono dall’esterno 
l’entusiasmo per un organismo di tanta portata.

mAssImO O TO I  
Il sogno della mia vita

Sono stato tra i primi a iscrivermi alla Polisportiva Villanova: era il 1979 e avevo 
13 anni. Ho partecipato alla prima lezione nella Palestra Verde di via Pirandel-
lo, e Dudu è stato il mio primo maestro. Sono orgoglioso di fare questa precisa-
zione perché lui, assieme a Ranieri Urbani e a Francesco  De Bernardo, detto 
Cico, è stato il primo a portare questa disciplina nel nostro quartiere.
Decisi di fare sport dopo avere seguito con molto interesse mia sorella, che 
frequentava le lezioni di pattinaggio al Palamarmi, già padiglione dell´ex Fiera 
di via Molinari. Scelsi il judo per passione istintiva e perché, nel quartiere, 
non c’erano molte alternative di svago per i ragazzi. Ma non fu facile appli-
carmi, in quanto le lezioni si tenevano sempre  rigorosamente la sera, a orari 
impossibili, dalle 20.30 alle 22. 
Superai questo ostacolo, grazie a una forte determinazione. E, dal 1979 a oggi, 
io e il judo non ci siamo più lasciati. Sono diventato cintura nera e, successiva-
mente, negli anni Novanta, arbitro; quindi (dal ’90 al ’99) insegnante alla Poli-
sportiva di Porcia. Ho conquistato il secondo Dan nel 1999 e ora faccio parte 
del Club delle Cinture Nere, con gli atleti che in quegli anni hanno gravitato 
nel mondo del judo della Polisportiva Villamova.

Dal primo giorno, per me, questa disciplina è sempre un grande insegnamen-
to, sia nella pratica sportiva che nella vita. Fondamentalmente, ho imparato a 
rispettare il mio avversario e ad affrontare con decisione le avversità.  Quando 
combatti hai di fronte a te un avversario sempre diverso. Per questo motivo 
salire sul tappeto è una gioia che si rinnova ogni volta. Il combattimento non 
è mai uno sfogo fisico, ma un evento gioioso che esaurisce la rivalità una volta 
fuori del tatami.
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Il judo per me ha rappresentato anche l’occasione per viaggiare all’estero e di 
gestirmi autonomamente. Ho visitato tanti Paesi (Francia, Germania, Olanda, 
Austria), ho conosciuto tante persone e affrontato tante situazioni nuove. Per 
questo motivo ho voluto che mia figlia Marianna, 5 anni, si avvicinasse al mio 
mondo: frequenta il corso di minijudo, che la diverte molto. Spero che anche 
il mio secondogenito, Marco, 3 anni, segua le orme di famiglia. 
Grazie al judo ho incontrato la donna che sarebbe diventata mia moglie: Rosel-
la Bertolo, anche lei judoka. Insomma, questo sport è tuttora parte integrante 
della mia esistenza, tanto che il mio prossimo obiettivo è la conquista del terzo 
Dan e, successivamente, proseguire con l’attività di arbitro, superando tutti gli 
step previsti. 
Certo, non è cosa da poco, perché è una disciplina che richiede allenamento 
giornaliero e costante, una dedizione assoluta difficilmente conciliabile con 
impegni familiari e lavorativi, però non è impossibile. Difatti non mi perdo 
d’animo: conto di poter riuscire nei miei progetti quanto prima.

A IA A TO I 
Polisportiva, una famiglia

In genere, per i ragazzi del quartiere, il judo è sempre stato un collante ecce-
zionale, in quanto occasione per fare amicizie e una sana attività sportiva. Al 
contrario, per me, era un ambiente dal quale stare lontano. Quel colosso alto 
due metri di nome Dudu, schivo e “alternativo”, mi incuteva un certo timore 
e, pur abitando a pochi metri dalla palestra, per anni me ne sono tenuta alla 
larga. L’aver frequentato le scuole del centro città ha contributo ulteriormente 
a evitare il judo, perché il mio giro di amici non era quello del quartiere.

La svolta è arrivata con un corso di canoa organizzato dalla Polisportiva Vil-
lanova. Era la metà degli anni Ottanta, finivo le scuole superiori e “giravo 
pagina” dopo una storia con un fidanzato un po’ troppo “perfettino”. Non 
sapevo nuotare, ero imbranata in tutto, ma per Dudu e il suo gruppo ciò non  
rappresentava un ostacolo: era un’occasione per scoprire e imparare assieme 
qualcosa di nuovo. Al termine della stagione estiva, completamente dedicata 
alla canoa, ho proseguito le attività con i miei nuovi amici, applicandomi allo 
sport che essi praticavano da anni...il judo. 

Quella decisione mi ha fatto scoprire nuovi aspetti del mio carattere che fino 
ad allora mi si erano celati. Nonostante fossi un’assoluta principiante, tutti mi 
hanno accolta molto bene. Ma nessun trattamenti di favore: quando si trattava 
di buttarmi a terra, i miei avversari non si facevano mai remore. Nonostante le 
difficoltà non mi sono mai scoraggiata. Per la prima volta mi sentivo parte di 
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Foto di gruppo dei judoka della Polisportiva Libertas Villanova, anni Ottanta.

Foto di gruppo in occasione del Trofeo Città del Palio, anni Ottanta, Siena.
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Foto di gruppo dei giovani agonisti della squadra di Judo, 1986 ca.

Trasferta del gruppo Judo di Villanova negli anni Ottanta. 
Massimo Bortolin, Luca Lot, Michele e Giulano Stefanato, Luciano Carlet e “Dudu”.
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un gruppo, dove fiducia e rispetto erano gli aspetti preponderanti. 
Sono arrivata alla cintura arancione partecipando a qualche gara, un aspetto 
impensabile per me, fino a poco tempo prima. Ne ricordo una in particolare, 
nella quale mi sono piazzata al secondo posto, sorretta moralmente da Eugenio 
Deganutto e Giuliano Stefanato che, da bordo tatami, facevano il tifo per me in 
modo esagerato ed entusiasta. Quella medaglia aveva un sapore tutto partico-
lare. Rappresentava il mio nuovo modo di essere: protagonista delle mie scelte, 
consapevole e determinata, anche all’Università, impegno che ho affrontato 
con una nuova forza. E per l’Università ho lasciato il judo agonistico.

Fare parte della Polisportiva è sempre stato un impegno a 360 gradi: oltre allo 
sport, potevo contribuire alla crescita del sodalizio, dando ciò che era nelle mie 
corde. Io che avevo la passione per la pittura, ho iniziato dipingendo i pannelli 
a protezione dei pilastri di cemento a bordo tatami. La palestra all’epoca era 
nel seminterrato delle scuole elementari. Senza rendermi conto, ho preso per 
la prima volta contatto con quello che è oggi il mio mestiere (da qualche anno 
ho creato un laboratorio di ceramica a mano). 
Non sapevo da che parte iniziare, non avevo mai dipinto oggetti di quelle di-
mensioni e avevo paura di sbagliare. Ma non c’era tempo per pensare: Dudu 
aveva già acquistato pennelli e colori, costituito una squadra di assistenti ed era 
già pronto ad affermare che i miei disegni sarebberio stati l’ottava meraviglia 
del mondo!
Per Dudu, se hai un’idea, vale sempre la pena di provare a realizzarla, e ti in-
coraggia, è al tuo fianco finché l’impresa giunge a buon fine. Come quando ho 
voluto organizzare un corso di fotografia, per far conoscere a tanti ragazzi del 
quartiere questo settore. Fu un mezzo fiasco, ero alle prime armi, ma in tutte 
le lezioni Dudu era lì a sostenermi. 

L’esperienza in Polisportiva è stata ed è per me una gran cosa. Ho persino trovato 
l’amore grazie al tatami. A me è successo in un modo particolare, con la raccolta 
di rifiuti lungo le rive del Meduna. Tra il 1985 e il 1986 avevo risposto all’invito di 
Dudu e don Romano per questa iniziativa ecologica. In quell’occasione ho cono-
sciuto colui che è diventato mio marito, Tullio Pin, amico di Dudu. 

Il mio impegno nella Polisportiva è andato dunque oltre gli aspetti agonistici 
e sportivi. Per qualche anno della mia vita la Società ha rappresentato anche il 
mio ambiente lavorativo. Se la passione della ceramica non avesse avuto la me-
glio, avrei proseguito. Resta un periodo bellissimo: come segretaria della Poli-
sportiva, contribuivo a organizzare gli eventi, mantenevo i contatti con atleti e 
famiglie, curavo la programmazione delle gare, il rapporto con gli sponsor e i 
fornitori. Non c’è mai stato un giorno uguale all’altro, e le soddisfazioni sono 
state tante, anche perché si respirava un’aria di entusiasmo e gioia, soprattutto 
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quando si lavorava tutti insieme, atleti, genitori, volontari, vecchi amici. 
Per me essere lì è stato un modo per rispondere all’impulso del senso del dove-
re. Mi pareva quasi di dover “restituire” alle nuove generazioni tutto quel bene 
che avevo ricevuto dalla Polisportiva: il piacere di stare tutti assieme, piccoli e 
grandi, ognuno con i propri ruoli a cercare di dare il meglio per gli altri, così 
come altri, prima, avevano fatto per me.
Da questo punto di vista, la mia generazione è stata “segnata” da quell’espe-
rienza, come dimostra il fatto che, al di là delle scelte di vita e di lavoro, ognu-
no di noi è protagonista di un ritorno: almeno una volta l’anno si “passa” in 
palestra, perché quei legami hanno creato una famiglia a tutti gli effetti. 

As uA  O sI  mIC I A CA O  
Venticinque anni indimenticabili

Abbiamo dedicato alla Polisportiva un quarto di secolo, partendo dall’epoca 
in cui i nostri due figli hanno iniziato a praticare sport. Nel 1984, Giuseppe, 
il primogenito, si è iscritto al corso di judo e Antonella, a quello di ginnastica 
artistica, che ha lasciato ben presto, attratta anche lei dal fascino delle arti 
marziali. La scelta di Antonella è stata un primato, perché le ha consentito di 
essere la prima baby-judoka della Polisportiva Villanova. E mentre Giuseppe, 
dopo aver conquistato la cintura nera, si è iscritto all’Università e abbando-
nato l’agonismo, Antonella ha proseguito vincendo importanti competizioni 
e distinguendosi a livello nazionale e internazionale. Era davvero forte. Basti 
pensare che. al primo anno delle superiori, si è classificata seconda ai Campio-
nati italiani Giovanissimi, conquistando la cintura marrone. 

Giocoforza, siamo diventati tutt’uno con la società sportiva. Non lasciavamo 
mai soli i nostri figli: li accompagnavano nelle trasferte nazionali e internazio-
nali, a bordo di un pulmino, che negli anni abbiamo sostituito con una corriera. 
Abbiamo girato mezza Europa: Olanda, Francia, Inghilterra, Spagna, i Paesi 
dell’ex Jugoslavia e tante località in Italia, sempre rigorosamente in pullman o 
in pulmino. Eravamo organizzati per ogni evenienza. A bordo eravamo provvi-
sti persino di pentoloni e vivande. Era la nostra casa viaggiante, visto che non 
potevamo concederci il lusso degli alberghi e dei ristoranti. Così, nelle ore di 
pranzo e di cena, immancabilmente, si tirava fuori pasta e ragù. A fine gara, al 
rientro dalle competizioni nazionali e internazionali, oppure a fine settimana, 
dopo gli allenamenti, ogni occasione era buona per consumare un pasto assie-
me agli amici della Polisportiva. Noi, con le famiglie Segato, Toffolo, Romanin 
e Covre, eravamo sempre presenti, uniti come un’unica famiglia. 
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modo esagerato ed entusiasta. Quella medaglia aveva un sapore tutto partico-
lare. Rappresentava il mio nuovo modo di essere: protagonista delle mie scelte, 
consapevole e determinata, anche all’Università, impegno che ho affrontato 
con una nuova forza. E per l’Università ho lasciato il judo agonistico.

Fare parte della Polisportiva è sempre stato un impegno a 360 gradi: oltre allo 
sport, potevo contribuire alla crescita del sodalizio, dando ciò che era nelle mie 
corde. Io che avevo la passione per la pittura, ho iniziato dipingendo i pannelli 
a protezione dei pilastri di cemento a bordo tatami. La palestra all’epoca era 
nel seminterrato delle scuole elementari. Senza rendermi conto, ho preso per 
la prima volta contatto con quello che è oggi il mio mestiere (da qualche anno 
ho creato un laboratorio di ceramica a mano). 
Non sapevo da che parte iniziare, non avevo mai dipinto oggetti di quelle di-
mensioni e avevo paura di sbagliare. Ma non c’era tempo per pensare: Dudu 
aveva già acquistato pennelli e colori, costituito una squadra di assistenti ed era 
già pronto ad affermare che i miei disegni sarebberio stati l’ottava meraviglia 
del mondo!
Per Dudu, se hai un’idea, vale sempre la pena di provare a realizzarla, e ti in-
coraggia, è al tuo fianco finché l’impresa giunge a buon fine. Come quando ho 
voluto organizzare un corso di fotografia, per far conoscere a tanti ragazzi del 
quartiere questo settore. Fu un mezzo fiasco, ero alle prime armi, ma in tutte 
le lezioni Dudu era lì a sostenermi. 

L’esperienza in Polisportiva è stata ed è per me una gran cosa. Ho persino trovato 
l’amore grazie al tatami. A me è successo in un modo particolare, con la raccolta 
di rifiuti lungo le rive del Meduna. Tra il 1985 e il 1986 avevo risposto all’invito di 
Dudu e don Romano per questa iniziativa ecologica. In quell’occasione ho cono-
sciuto colui che è diventato mio marito, Tullio Pin, amico di Dudu. 

Il mio impegno nella Polisportiva è andato dunque oltre gli aspetti agonistici 
e sportivi. Per qualche anno della mia vita la Società ha rappresentato anche il 
mio ambiente lavorativo. Se la passione della ceramica non avesse avuto la me-
glio, avrei proseguito. Resta un periodo bellissimo: come segretaria della Poli-
sportiva, contribuivo a organizzare gli eventi, mantenevo i contatti con atleti e 
famiglie, curavo la programmazione delle gare, il rapporto con gli sponsor e i 
fornitori. Non c’è mai stato un giorno uguale all’altro, e le soddisfazioni sono 
state tante, anche perché si respirava un’aria di entusiasmo e gioia, soprattutto 
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quando si lavorava tutti insieme, atleti, genitori, volontari, vecchi amici. 
Per me essere lì è stato un modo per rispondere all’impulso del senso del dove-
re. Mi pareva quasi di dover “restituire” alle nuove generazioni tutto quel bene 
che avevo ricevuto dalla Polisportiva: il piacere di stare tutti assieme, piccoli e 
grandi, ognuno con i propri ruoli a cercare di dare il meglio per gli altri, così 
come altri, prima, avevano fatto per me.
Da questo punto di vista, la mia generazione è stata “segnata” da quell’espe-
rienza, come dimostra il fatto che, al di là delle scelte di vita e di lavoro, ognu-
no di noi è protagonista di un ritorno: almeno una volta l’anno si “passa” in 
palestra, perché quei legami hanno creato una famiglia a tutti gli effetti. 

As uA  O sI  mIC I A CA O  
Venticinque anni indimenticabili

Abbiamo dedicato alla Polisportiva un quarto di secolo, partendo dall’epoca 
in cui i nostri due figli hanno iniziato a praticare sport. Nel 1984, Giuseppe, 
il primogenito, si è iscritto al corso di judo e Antonella, a quello di ginnastica 
artistica, che ha lasciato ben presto, attratta anche lei dal fascino delle arti 
marziali. La scelta di Antonella è stata un primato, perché le ha consentito di 
essere la prima baby-judoka della Polisportiva Villanova. E mentre Giuseppe, 
dopo aver conquistato la cintura nera, si è iscritto all’Università e abbando-
nato l’agonismo, Antonella ha proseguito vincendo importanti competizioni 
e distinguendosi a livello nazionale e internazionale. Era davvero forte. Basti 
pensare che. al primo anno delle superiori, si è classificata seconda ai Campio-
nati italiani Giovanissimi, conquistando la cintura marrone. 

Giocoforza, siamo diventati tutt’uno con la società sportiva. Non lasciavamo 
mai soli i nostri figli: li accompagnavano nelle trasferte nazionali e internazio-
nali, a bordo di un pulmino, che negli anni abbiamo sostituito con una corriera. 
Abbiamo girato mezza Europa: Olanda, Francia, Inghilterra, Spagna, i Paesi 
dell’ex Jugoslavia e tante località in Italia, sempre rigorosamente in pullman o 
in pulmino. Eravamo organizzati per ogni evenienza. A bordo eravamo provvi-
sti persino di pentoloni e vivande. Era la nostra casa viaggiante, visto che non 
potevamo concederci il lusso degli alberghi e dei ristoranti. Così, nelle ore di 
pranzo e di cena, immancabilmente, si tirava fuori pasta e ragù. A fine gara, al 
rientro dalle competizioni nazionali e internazionali, oppure a fine settimana, 
dopo gli allenamenti, ogni occasione era buona per consumare un pasto assie-
me agli amici della Polisportiva. Noi, con le famiglie Segato, Toffolo, Romanin 
e Covre, eravamo sempre presenti, uniti come un’unica famiglia. 
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Foto di gruppo alla conclusione del Trofeo Città del Palio, Siena 1983 ca.

Foto di gruppo con la squadra russa, 2004.
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Foto di gruppo nella “Palestra Verde”, 1981.

Foto di gruppo esordienti - cadetti nello scantinato della “Rosmini”, 1991 ca.
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Foto di gruppo con la squadra russa, 2004.
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Foto di gruppo nella “Palestra Verde”, 1981.

Foto di gruppo esordienti - cadetti nello scantinato della “Rosmini”, 1991 ca.
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In breve, la palestra ha rappresentato la nostra vita: i genitori degli altri judoka 
sono diventati nostri amici, quelli importanti, con i quali trascorrere il poco 
tempo libero. Volontariato e Judo hanno rappresentato il nostro pane quoti-
diano per 25 anni, con esperienze toccanti e momenti intensi. 
Ricordi speciali ne abbiamo tanti, ma sicuramente l’interscambio con i judoka 
stranieri ha segnato maggiormente noi e i nostri figli. 
Nei primi anni Novanta, di fronte alla povertà dei Paesi dell’Est, ci siamo sen-
titi in dovere di ospitare ragazzi russi e romeni. Eravamo abituati a questa so-
lidarietà, per consentire alle delegazioni di mezzo mondo di prendere parte al 
Trofeo Villanova senza aggravio di spese. Nessuno di noi parlava inglese o altra 
lingua straniera, però ci siamo sempre intesi bene con i nostri ospiti. Indimen-
ticabili i ragazzi dell’ex Cortina di ferro. Quando, la prima volta li abbiamo 
portati a mangiare la pizza, ci hanno svelato che non avevano mai conosciuto 
prima di allora questa specialità italiana. Commovente! Ci siamo commossi 
anche quando hanno conservato la cioccolata per portarla a casa. “Dalle nostre 
parti - dicevano - è nero soltanto il pane”. La loro genuinità e il loro entusia-
smo ci hanno contagiati. Quando li abbiamo accompagnati in visita a Venezia 
e a qualche altra località nei dintorni, la loro meraviglia per tutte quelle novità 
era enorme: uscivano per la prima volta dal loro Paese. 
Quell’esperienza è stata molto educativa, per noi e per i nostri figli. 

Dopo tanto impegno, abbiamo limitato la nostra partecipazione, per motivi di 
carattere familiare. Abbiamo deciso di dedicarci alla prima nipotina, Giada, 
oggi di 3 anni, e successivamente anche alla seconda, Alessia, che adesso ha 
un anno. Abbiamo però notato che nel tempo questa atmosfera familiare si è 
dissipata: i genitori odierni, forse perché lavorano di più, hanno meno tempo 
da dedicare alla socialità. Sono sempre di fretta, portano i figli in palestra e 
corrono a recuperarli per correre altrove. Li seguono meno, a dimostrazione 
che l’impegno sociale sta venendo meno nel tempo. 

mAu I IO O A O O
Una grande scuola di vita

Il Judo non mi interessava per niente, anche perché abitavo nel quartiere di 
San Gregorio, e lì ben poco si sapeva della nuova realtà sportiva che stava 
nascendo a Villanova. Fino al giorno in cui mi trovai faccia a faccia con un 
gruppo di bulletti, più grandi che, per una stupidaggine, aggredì me e i miei 
compagni di scuola, mentre stavamo chiacchierando davanti all’oratorio del-
le Grazie. In quel momento capii che non sapevo difendermi e, tanto meno, 
reagire. Così mi avvicinai alla palestra di via Pirandello, dove altri miei amici 
impegnavano i loro pomeriggi. Avevo circa 8 anni.
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Foto di rito dopo una gara, 1984 ca.

Foto di gruppo junior-senior, anni Novanta.
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Sono una mancata cintura nera, perché poco prima di raggiungere questo tra-
guardo, a 16 anni, ho avuto una crisi psicologica che mi ha allontanato dallo 
sport. Lavoravo ed ero stufo degli allenamenti sempre più intensi (tutti i gior-
ni). Nonostante Dudu continuasse a ricordarmi l’importanza del judo, seguendo-
mi ovunque per recuperarmi e parlare, proseguii nella mia decisione di lasciare. 
Capivo quanto lui tenesse ai suoi ragazzi, e lo apprezzavo. Mi rendevo conto che 
il suo insegnamento e il suo esempio mirassero soprattutto a fare di noi persone 
equilibrate, con lealtà e rispetto verso gli altri. Ma la decisione era presa.

Il legame con la Polisportiva non venne meno, tanto che qualche anno dopo 
ripresi a frequentare la palestra. Però quel ritorno mi fece capire un principio 
fondamentale: questo non è uno sport dove puoi improvvisarti. Non potevo 
più essere un agonista. Restavo un entusiasta di questo sport e dell’ambiente 
in cui esso veniva praticato. Per questo ricordo quegli anni come i più belli e 
intensi della mia vita: vivere a contatto con i miei amici, viaggi ed escursioni 
all’estero, le prime esperienze al di fuori dalla cerchia familiare, la prima volta 
in campeggio, dove mi impegnavo a pulire, preparare i pasti, organizzare, in 
simbiosi con gli altri, e senza differenze. E poi i Punti verdi, dove abbiamo in-
segnato judo ai più piccoli, gli allenamenti in piscina (in viale Treviso, a Valle-
noncello, dove andavamo sempre correndo come maratoneti), il volantinaggio 
porta a porta per promuovere i corsi. Eravamo pionieri in tutti i settori, nello 
spirito vero della Polisportiva.
 
Dudu era un insegnante meticoloso, esigente ma molto protettivo nei no-
stri confronti. Una notte, io, Stefano Casonato e Giuliano Stefanatto stava-
mo raggiungendo in treno una città lontana, dove il mattino dopo avrem-
mo preso parte a un’importante competizione. Avevamo occupato l’intero 
scompartimento, perché avevamo bisogno di dormire, distesi di traverso sui 
sedili, per essere al meglio il giorno successivo. Il controllore per due vol-
te ci richiamò all’ordine, invitandoci a non occupare tutti i sedili, ma noi 
non gli demmo retta: eravamo stanchi. Al secondo rimbrotto, Dudu esplo-
se. Dall’alto della sua stazza, gli intimò: «Stammi a sentire “King Kong del-
le rotaie”, se non lasci stare i ragazzi ti faccio un’ura nage (proiezione rove-
sciata) e ti lancio fuori dal finestrino». Non fu necessario aggiungere altro. 

A parte quella minaccia, che era soltanto frutto di un’esasperazione a fin di 
bene, il messaggio educativo del judo di Villanova è stato fondamentale per 
la mia generazione. Una delle qualità che ci insegnava era l’autocontrollo. Per 
esempio, al termine di ogni gara si trovava sempre il tempo per analizzare i ri-
sultati. A Dudu non interessava la vittoria a tutti i costi, bensì come avevi com-
battuto. Strafottenza e arroganza non rientravano tra i suoi canoni. Era capace 
di darti un pessimo giudizio, anche quando avevi raggiunto il podio. Ciò mi ha 
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Una delle ultime foto di gruppo nel prefabbricato di Via Pirandello, fine anni Novanta.
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insegnato che nella vita non puoi essere sempre il protagonista indiscusso, ma 
devi essere sempre pronto a rimetterti in discussione.

Personalmente, Dudu mi ha fatto capire che è importante fermarsi a riflettere 
e comprendere le conseguenze di una scelta. Questi insegnamenti mi sono 
stati utili anche nel lavoro, specialmente quest’anno, in cui la crisi economica 
ha colpito pesantemente il settore del mobile, nel quale opero. Per assurdo, è 
stato proprio l’anno in cui ho assunto la decisione di iniziare una nuova sfida, 
lanciando sul mercato un prodotto nuovo, sospinto dal senso di responsabilità 
verso i propri collaboratori.
Grazie all’esperienza fatta nella Polisportiva Villanova, sono cresciuto seguen-
do una linea chiara: affrontare la sfida, rispettando l’avversario, valutando tut-
te le alternative, e chiedersi sempre il perché, prima di agire. Grazie Dudu!

A C sCA CAs TTA
Il judo mi ha fatto capire la vita

Ho comiciato a fare judo a 5 anni, perché avevo un primato da mantenere: 
volevo continuare a essere la capobanda di un gruppetto composto soltanto da 
maschi. E ai tempi della scuola ero un vero maschiaccio. Dunque questo era lo 
sport adatto alla mia mentalità, perché assorbiva tutte le mie energie. 
Ma non era soltanto uno sfogo. La combinazione judo-agonismo ha formato 
concretamente il mio spirito e ha contribuito in modo decisivo a influenzare 
positivamente la mia crescita, insegnandomi a credere in me stessa. Durante gli 
anni dell’infanzia mi ha consentito di impiegare il tempo libero in modo sano 
e divertente, evitando di essere catturata dalla televisione o dalla pigrizia. Le 
prime affermazioni e, soprattutto, le vittorie mi hanno infuso fiducia e, negli 
anni dell’adolescenza, mi sono state persino utili a scuola, in un periodo un po’ 
nero, quando tutti i ragazzi soffrono di crisi esistenziali. Nella vita mi ha fatto 
capire che se vuoi, puoi. 
 
Dopo tanti anni di gare e competizioni nazionali e internazionali, ho realizzato 
che ero stanca e dovevo iniziare una nuova sfida, per evitare la noia. Ho scelto 
di trasferirmi all’estero, imparare una nuova lingua e scoprire nuove culture. 
Così facendo, tutti gli aspetti tradizionali di una vita ordinaria avrebbero assun-
to un aspetto nuovo ed emozionante. Oggi vivo da quasi 9 anni a Barcellona, 
dove ho costituito la mia impresa, “Nosolostands”, per l’allestimento di stand 
alle ditte italiane che vengono in Spagna o a quelle spagnole che espongono 
in Italia. Nonostante la lontananza dall’Italia sono aggiornata su tutta l’attività 
della Polisportiva e del quartiere. Una parte di me è rimasta a Villanova, con 
Dudu e Franca, di cui sono la nipote e l’allieva. 
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layout finale.indd   86 4-10-2009   20:32:39

La mamma judoka Francesca Casetta con Ada, 2008.
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Ritratto di Anna Berti.Ritratto di Riccardo Berti.

Esami di cintura. Paolo Martin, 
Paolo Possemato, Riccardo Berti.

Anna Berti e il Maestro Bouchart.
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Se guardo ai miei anni nella Polisportiva, quello che mi ha segnata di più è il 
successo ottenuto all’età di 15 anni: la conquista della cintura nera, arrivando 
seconda ai Campionati italiani. A seguire, le varie convocazioni nella Naziona-
le e la vittoria al Torneo delle regioni, la prima volta ai Campionati assoluti e 
tutte le medaglie dei Campionati italiani. 
Non è stato tutto rose e fiori: mi sono infortunata al gomito e, a un certo punto, 
ho realizzato che anche lo sport è soggiogato dalla morsa della politica e che se 
non sei un “fuoriserie”, senza raccomandazioni tutto è più complicato. 
 
Però mi sono rimasti anche ricordi divertenti. Tra questi figurano la gara in 
Russia, punto di arrivo di un viaggio allucinante. A Leningrado, pochi minuti 
prima del decollo, ci fecero scendere dall’aereo per “riconoscere” una borsa 
che non apparteneva a nessuno di noi. Di conseguenza, arrivammo a Mosca 
in ritardo, poco dopo le 20, giusto in tempo per perdere il treno. Avremmo 
dovuto aspettare in stazione quello successivo, alle 6 del giorno dopo. 
I nostri accompagnatori invece colsero l’occasione per farci fare un tour nei 
sotterranei segreti, dove il popolo dei ferrovieri si riuniva nei duri anni di re-
gime sovietico. Il mattino dopo, in stazione, si doveva fare attenzione a dove 
mettere i piedi, per evitare di calpestare  le centinaia di persone che dormivano 
ammassate sul pavimento. La colazione del bar, al posto di cappuccino e brio-
che, fu a base di cetriolo con pollo lesso, rigorosamente serviti a mani nude. 
E il percorso in treno da Mosca a Minsk (12 ore, un’ora di fuso orario) fu in-
terminabile. Nonostante tutti questi inghippi mi classificai al terzo posto nella 
mia categoria. Incredibile. E, proprio per questo, divertente.

A A TI
Mai lontana dal judo!

Quando mi trasferii nel quartiere di Villanova, nel 1997, mi iscrissi immediata-
mente alla Polisportiva Villanova. Credevo che la pallavolo fosse lo sport giu-
sto per me, ma mi sbagliavo di grosso. Così volli imitare mio fratello maggiore 
Riccardo che aveva incominciato a fare judo. Mi sentivo attratta da questa 
disciplina, ma ero ancora troppo piccola: fui costretta ad attendere gli 8 anni 
d’età per salire anch’io sul tatami.

Il coinvolgimento fu immediato e totale: l’atmosfera che si respirava nel grup-
po, composto da judoka molto affiatati tra loro, ebbe su di me un effetto illu-
minante. Fui fortunata, perché proseguii il mio cammino sportivo con le stesse 
persone con le quali avevo incominciato. Ancora oggi esse costituiscono le mie 
amicizie più importanti: in primis Luca Verardo e Josè Autore. 
Le vittorie non si fecero attendere troppo. Le prime vennero nelle gare “inter-
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ne” alla Polisportiva e furono preliminari a qielle ottenute nelle più importanti 
competizioni nazionali e internazionali. I miei genitori mi appoggiavano e, man 
mano che io e Riccardo si “cresceva”, approfondivano le loro conoscenze tec-
niche, per condividere con noi ancora di più la passione per il nostro sport. 

I primi anni, però, non volevo che papà e mamma assistessero ai miei impegni 
agonistici. Temevo che la loro ansia potesse deconcentrarmi. C’è voluto qual-
che anno in più per ricredermi. Ho partecipato ai Campionati italiani del 2004, 
conquistando il secondo posto, mentre nel 2005 mi sono piazzata al primo 
posto; nel 2005 sono arrivata nona agli Europei e, nel 2006, in Francia, sono 
stata seconda e mi sono aggiudicata anche il premio Fairplay per il mio com-
portamento sportivo. Tra i tanti altri riconoscimenti, io e Riccardo possiamo 
vantare la borsa di studio riservata agli studenti sportivi, istituita dal Comune 
di Pordenone. 

Per merito mio e di Riccardo, la nostra casa trabocca di medaglie e coppe. 
Abbiamo nelle nostre rispettive camere un armadio che raccoglie tutti i nostri 
ricordi sportivi. Oggi ci siamo allontanati dal judo, per motivi di studio. Ric-
cardo frequenta la facoltà di Ingegneria a Milano e io forse mi iscriverò alla 
facoltà di Odontoiatria, ma non ho ancora deciso dove. Dobbiamo pensare al 
nostro futuro professionale. Questo impegno nuovo non ci fa dimenticare il 
nostro passato di atleti.
Spesso mi ritrovo a ripercorrere le tappe fondamentali di tanti anni di sacrifici 
e impegno. Anche se non ho mai pensato che il judo potesse diventare il mio 
lavoro, ricordo quel lungo periodo per l’allegria e l’entusiasmo delle tante ore 
dedicate agli allenamenti, spesso quotidiani, alle gare di ogni fine settimana, 
alle diete per il mantenimento del peso, agli stage estivi. 
Al di là della fatica, quella vita dura e impegnativa aveva il comune denomina-
tore del divertimento, perché nella squadra, grazie al carisma di Dudu, si respi-
rava un clima familiare. Soltanto nei raduni con la Nazionale tutto cambiava: 
la competizione e lo sforzo per rendere al meglio, trasformava tutto il nostro 
impegno in un affare molto serio e impegnativo.

Per fortuna, ogni estate, si tenevano i campi estivi di Andreis, dove agli alle-
namenti si alternavano molte attività sportive (judo, kayak, canoa, pallavolo, 
equitazione e tanto altro), comprese escursioni in montagna e tempo libero. 
Non dimenticherò mai le serate a cantare attorno al fuoco, la guerra dei ga-
vettoni, il risveglio drastico imposto da Dudu, dopo una notte di scherzi, di 
pulizia dei cavalli, di lavori di casa condivisi con i componenti del gruppo, così 
come i turni di lavoro per preparare i pasti e pulire i locali della nostra sede 
estiva. Era un’attività dura, che ci impegnava allo spasimo, ma che ci regalava 
la soddisfazione di avere compiuto il nostro dovere. 
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Un impegno di forte valore educativo.
Conciliare studio e sport non è stato facile, ma nemmeno impossibile. Non ho 
mai posto uno davanti all’altro, ma ho sempre cercato di conciliare la scuo-
la con la passione per il judo. Studiavo prima delle gare, persino durante il 
viaggio e di notte, quando rientravo a casa. Come tutti gli studenti, il lunedì 
mattina facevo scongiuri per evitare l’interrogazione. 
I miei amici mi hanno sempre sostenuta, ma a scuola, compagni e docenti non 
erano del tutto indifferenti: non hanno mai compreso la portata del mio impe-
gno, se non in occasione della pubblicazione di qualche articolo sui giornali, 
nel quale compariva il mio nome. Io, d’altro canto, sono una persona riservata 
e non ho mai pubblicizzato i miei successi. Così facendo, non sono stata mai 
avvantaggiata, ma sono stata trattata al pari dei miei compagni di classe. Tutt’al 
più qualche coetaneo mi prendeva in giro, perché credeva che il judo fosse uno 
sport maschile. Nulla di più sbagliato!

Ciò che ho imparato meglio da questo sport è il rispetto dell’avversario: Dudu 
ce l’ha ripetuto talmente tante volte che ormai è parte integrante del mio Dna. 
Non secondari, la disciplina e l’autocontrollo. In occasione dei miei recenti 
esami di Stato (nda: Anna ha appena concluso il terzo anno del liceo classico 
Leopardi-Majorana di Pordenone) ero l’unica studentessa a mantenere i nervi 
saldi, grazie ai corsi di autocontrollo e mentalizzazione di Franca Bolognin, in 
preparazione alle grandi competizioni nazionali e internazionali. 
Ora mi attendono nuove sfide, che affronterò con il ricco bagaglio fornitomi 
dal judo in questi anni. Sono grata agli insegnamenti di Dudu e di Gianni 
Maman e al Club delle cinture nere, di cui sono consigliere. Così continuo 
a seguire da vicino le attività della Polisportiva, perché una vita lontano dai 
tatami per me è impensabile. 

I O  C A T  I A  O I A 
Il Club delle Cinture Nere

Siamo rispettivamente vice presidente e presidente del Club delle Cinture 
Nere, sorto a fine 2008 nell’ambito della Polisportiva Villanova, con l’obiet-
tivo di riunire e valorizzare i “saperi” appresi in tanti anni di allenamenti e 
competizioni tra le file della società sportiva del nostro quartiere. Il nostro è 
un cammino che viene da lontano. Io, Igor, classe 1977, non avevo nemmeno 6 
anni ed ero troppo piccolo, ma i miei genitori si sono arresi alle mie richieste, 
quando hanno visto con quale velocità e agilità mi arrampicavo lungo le perti-
che. Anch’io, Ivan, classe 1978, sono un atleta precoce.
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Entrambi abbiamo seguito un percorso paritetico nel quale non siamo mai 
stati molto distanti l’uno dall’altro e, pur se da qualche anno non siamo più 
agonisti, in occasione del Trofeo Villanova ci ritroviamo fianco a fianco per 
collaborare con gli organizzatori. Per oltre 15 anni ci siamo allenati assieme, 
abbiamo affrontato molte trasferte, spesso impegnative, per partecipare alle 
competizioni nazionali e internazionali, abbiamo condiviso vittorie e delusioni, 
abbiamo compiuto sacrifici. 
Noi, assieme ai nostri compagni di squadra, abbiamo vissuto gli anni pionie-
ristici della Polisportiva: i viaggi in furgone, le dormite in tenda o a bordo del 
furgone, sopra a borse e borsoni, prima delle grandi gare. È anche capitato che 
il furgone a metà strada ci abbandonasse, costringendoci a sforzi indicibili per 
riportarlo “in vita”. 

La nostra squadra, negli anni, si era fatta un nome nel settore: eravamo temuti; 
ed è sempre stata grande la soddisfazione quando si coglieva il timore negli 
occhi degli altri judoka. La fama che ci eravamo fatti ci rendeva ancora più 
forti. Non era immeritata, perché dimostravamo una forza notevole. Il fatto 
è che, essendo agli esordi anche come società, avevamo meno da perdere e ci 
impegnavamo allo spasimo.
Il momento di maggiore apprensione per molti judoka era quello del peso, 
che anticipava la gara. Bastava veramente poco per “sforare” e passare alla 
categoria successiva, dove magari gli avversari avevano fisici più tonici e mag-
giore forza. Si doveva fare di tutto in quel breve lasso di tempo che precedeva 
l’entrata sul tatami, per rientrare nei ranghi. Non esisteva la dieta bilanciata e 
tutti gli accorgimenti per un’alimentazione corretta. 

Dunque spesso si trattava di vincere una vera e propria corsa contro il tempo: 
per smaltire in breve il peso in eccesso, Dudu ci impegnava in maratone attor-
no alla palestra che ospitava le gare. Una volta addirittura, siccome avevamo 
“sgarrato”, ci ha fatto indossare tutti i capi di abbigliamento che avevamo con 
noi, giacche a vento, tute e divise incluse, infilandoci anche vari sacchetti di 
nylon. Ci ha persino coperto con i tatami, e siamo rimasti lì, a sudare come 
matti, allo scopo di perdere grasso e acqua, per recuperare sullo “sforamento” 
di categoria. 

Di aneddoti da raccontare ce ne sarebbero un’infinità. A volte, specie d’estate, 
non avevamo voglia di allenarci, specie di domenica. Ma Dudu era implacabi-
le: ti capitava a casa, riuscendo persino a superare lo “sbarramento” dei geni-
tori. Diceva loro che eravamo d’accordo di incontrarci e in breve ti ritrovavi in 
strada a correre, seguito da lui in bicicletta. Per non parlare delle “escursioni” 
ciclistiche fino a Claut, dei campi estivi, degli allenamenti intensissimi in pa-
lestra.

二
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Igor Celant sul podio del trofeo “Valli del Torre” 
a Tarcento (Udine), anni Novanta.

Gianni Maman ai Campionati italiani 
Libertas, 1995.

Ivan Oliva ricevuto al Quirinale, Roma 1995.Luciano Carlet.
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Igor Celant sul podio del trofeo “Valli del Torre” 
a Tarcento (Udine), anni Novanta.

Gianni Maman ai Campionati italiani 
Libertas, 1995.

Ivan Oliva ricevuto al Quirinale, Roma 1995.Luciano Carlet.
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Foto di gruppo nello scantinato delle scuole elementari, 1994 ca. 

Foto di gruppo anni Novanta nel prefabbricato ex-scuole medie.
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Squadra esordienti nello scantinato della scuola elementare, 1994 ca.

La squadra di Porcia col Maestro Girolamo Giovinazzo e “Dudu”.
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I ricordi affiorano vorticosi: le docce gelate per “spegnere” una crisi di paura 
di fronte ad avversari più grandi; l’incoraggiamento di genitori e amici, sempre 
presenti nei momenti cruciali; la rapatura delle chiome per spegnere le intem-
peranze dei più giovani; le strette “mortali” degli allenatori anziani (Giovanni 
Parutta e Marino Marcolina), che ci hanno trasmesso il senso del rispetto, an-
che con qualche svenimento a nostro discapito (anche 3 volte di seguito): siste-
mi educativi discutibili e forse oggi inaccettabili, che hanno però contribuito a 
formare il nostro carattere. Sapevi che quando salivi sul tatami, non c’era più 
tempo per lo scherzo: lì si doveva lavorare, seriamente e con impegno.

Dopo Dudu e Parutta, il tecnico che ha inciso maggiormente sulla nostra for-
mazione è stata Laura Di Toma (vice campionessa del mnodo nel 1980 e at-
tuale allenatrice di Cadetti e Juniores della Nazionale), che ci ha preparato per 
le gare più importanti. Grazie a questo lavoro intenso, nei Campionati italiani 
tra il 1995 e il 1997 abbiamo conquistato i risultati migliori, compiendo il salto 
di qualità. La preparazione tecnica, fisica e mentaleche ci imponeva Laura era 
a 360 gradi, costruita passo passo, partendo con molto anticipo rispetto al 
traguardo. 

Il judo nel tempo è cambiato, così come inevitabilmente si è trasformata e 
affinata la tecnica, ma vediamo i ragazzi di oggi e ci sentiamo molto diversi da 
loro. Forse adesso manca la spontaneità. Noi eravamo più “puri”, avevamo 
maggiore rispetto per gli avversari e si “cadeva” di più, come ci insegnava Gio-
vanni Parutta. Ora il gioco è più aggressivo. Probabilmente è più individuale 
e, a nostro parere, meno divertente. Oggi molti lo considerano un passatempo. 
Per noi era tanto di più: era la nostra vita. 

mA IA A  IO uO O 
Da gracile danzatrice a forte judoka
 
Avevo poco più di 12 anni quando ho scelto di passare dalla danza al judo, 
nonostante le comprensibili rimostranze dei miei genitori, che mi vedevano 
troppo magra e fragile per uno sport, all’evidenza poco adatto al mio fisico. 
Per questo motivo sono venuti raramente a vedermi quando combattevo sui 
tappeti italiani e non: avevano paura per me. E si sono sbagliati di tanto, per-
ché non comprendevano il mio entusiasmo e la mia determinazione. Infatti, 
la prima occasione che ho avuto di vedere dei judoka all’opera, sono rimasta 
incantata. 

Era estate e nell’ambito dei festeggiamenti della “Festa in Piassa”, era stata 
indetta una dimostrazione pubblica. 

97

layout finale.indd   97 4-10-2009   20:33:10



96

layout finale.indd   96 4-10-2009   20:33:10

I ricordi affiorano vorticosi: le docce gelate per “spegnere” una crisi di paura 
di fronte ad avversari più grandi; l’incoraggiamento di genitori e amici, sempre 
presenti nei momenti cruciali; la rapatura delle chiome per spegnere le intem-
peranze dei più giovani; le strette “mortali” degli allenatori anziani (Giovanni 
Parutta e Marino Marcolina), che ci hanno trasmesso il senso del rispetto, an-
che con qualche svenimento a nostro discapito (anche 3 volte di seguito): siste-
mi educativi discutibili e forse oggi inaccettabili, che hanno però contribuito a 
formare il nostro carattere. Sapevi che quando salivi sul tatami, non c’era più 
tempo per lo scherzo: lì si doveva lavorare, seriamente e con impegno.

Dopo Dudu e Parutta, il tecnico che ha inciso maggiormente sulla nostra for-
mazione è stata Laura Di Toma (vice campionessa del mnodo nel 1980 e at-
tuale allenatrice di Cadetti e Juniores della Nazionale), che ci ha preparato per 
le gare più importanti. Grazie a questo lavoro intenso, nei Campionati italiani 
tra il 1995 e il 1997 abbiamo conquistato i risultati migliori, compiendo il salto 
di qualità. La preparazione tecnica, fisica e mentaleche ci imponeva Laura era 
a 360 gradi, costruita passo passo, partendo con molto anticipo rispetto al 
traguardo. 

Il judo nel tempo è cambiato, così come inevitabilmente si è trasformata e 
affinata la tecnica, ma vediamo i ragazzi di oggi e ci sentiamo molto diversi da 
loro. Forse adesso manca la spontaneità. Noi eravamo più “puri”, avevamo 
maggiore rispetto per gli avversari e si “cadeva” di più, come ci insegnava Gio-
vanni Parutta. Ora il gioco è più aggressivo. Probabilmente è più individuale 
e, a nostro parere, meno divertente. Oggi molti lo considerano un passatempo. 
Per noi era tanto di più: era la nostra vita. 

mA IA A  IO uO O 
Da gracile danzatrice a forte judoka
 
Avevo poco più di 12 anni quando ho scelto di passare dalla danza al judo, 
nonostante le comprensibili rimostranze dei miei genitori, che mi vedevano 
troppo magra e fragile per uno sport, all’evidenza poco adatto al mio fisico. 
Per questo motivo sono venuti raramente a vedermi quando combattevo sui 
tappeti italiani e non: avevano paura per me. E si sono sbagliati di tanto, per-
ché non comprendevano il mio entusiasmo e la mia determinazione. Infatti, 
la prima occasione che ho avuto di vedere dei judoka all’opera, sono rimasta 
incantata. 

Era estate e nell’ambito dei festeggiamenti della “Festa in Piassa”, era stata 
indetta una dimostrazione pubblica. 

97

layout finale.indd   97 4-10-2009   20:33:10



Marianna Del Pioluogo nel centro di Roma dopo la gara.

Marianna Del Pioluogo a Roma, 1990. Marianna sul podio “Gran Premio 
Giovanissimi”, Ostia 1991.
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L’effetto di quello spettacolo è stato fulminante. Il mattino dopo, ho in-
forcato la mia bicicletta e sono andata a iscrivermi. Mi hanno rispedita al 
mittente, perché serviva la presenza di un genitore. Ho dovuto fare il dia-
volo a quattro per convincere mio padre che avrebbe “dovuto” iscrivermi. 
Ottenuto il permesso, mi sono impegnata allo spasimo. Sono stati anni inten-
sissimi e indimenticabili. Sul tatami finalmente potevo esprimere il mio “io”: 
ero determinata, aggressiva e agile, dunque le vittorie non si sono fatte atten-
dere. 
La conquista della cintura nera primo dan, nei primi anni Novanta, passa at-
traverso due importanti successi: la vittoria nel Gran Premio Giovanissimi del 
1990 e del 1991, un primo e un terzo posto ai Campionati italiani Cadetti 
(1992 e 1993). Alla luce di quei risultati, per me si sono aperte le porte della 
Nazionale. 

Il mio entusiasmo contagioso ha coinvolto mio fratello Matteo, che ha 13 anni 
meno di me ed è l’unico mio tifoso in famiglia. Ma io mi sono fermata al 16° 
anno d’età. Ho praticato il judo dai 12-13 anni fino ai 25, quando il mio im-
pegno ha subito una battuta d’arresto. Ero stanca degli allenamenti incessanti, 
sotto la guida severa e fondamentale di Giovanni Parutta e di Dudu, delle 
rinunce e del controllo su peso e alimentazione. La passione iniziale si era 
affievolita: volevo uscire di sera con gli amici, tirar tardi in discoteca, insomma 
fare tutto quello che facevano i miei coetanei.
Quello che mi pesava di più era la disciplina che questo sport richiede quando 
si comincia con l’agonismo. In Nazionale tecnici e istruttori erano severissimi: 
non potevi chiacchierare, socializzare, divertirti. La concentrazione doveva es-
sere al massimo livello.

A quel punto ho realizzato che il judo non era più un qualcosa di piacevole, 
non era più soltanto uno sport o un gioco, ma stava diventando una professio-
ne vera e propria, con tutto ciò che ne consegue. Mi sono trovata di fronte a un 
bivio, perché il judo richiedeva sacrifici che non ero più disposta a sopportare. 
Dudu non l’ha presa bene: ci sono stati momenti difficili e tanta tensione, ma 
assieme li abbiamo superati. 
Sarei restata nella società, come praticante, ma non come agonista. 
Tra l’altro avevo iniziato a lavorare e non potevo permettermi un in-
fortunio: cominciavo ad avere paura e dunque non ero più spontanea.  
Certo la nostalgia si è fatta sentire in più occasioni. Tuttora, quando entro in 
palestra, mi si stringe lo stomaco per l’emozione, ma i miei orari lavorativi non 
sono compatibili con gli allenamenti. 

Ricordo con piacere le giornate estive passate con Dudu e con i miei amici: i 
campeggi nella casa estiva di Claut (un fienile recuperato e adattato); la canoa 
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e gli allenamenti; la sveglia all’alba e la vita comunitaria; i percorsi in bicicletta 
da Claut a Barcis, andata e ritorno; le pastasciutte di Anna e Giovanni Bortolin 
sotto la veranda, perché dentro casa non c’era spazio: eravamo in 40, judoka 
di tutte le età.
Il filo conduttore di quelle giornate, così come degli allenamenti, era costituito dal 
rigore e dalla disciplina. C’erano anche tanti momenti di sfrenata allegria. Soltan-
to da adulta mi sono resa conto che quella vita così intensa mi ha fatto bene.
Anche perdere mi è servito: un tempo ne facevo una malattia. A 15 anni, quan-
do incominci a vincere tutto, perdere la testa è facile, e l’agonismo innesca un 
meccanismo vizioso, perché un podio chiama l’altro. Nel tempo sono matura-
ta, ho imparato a superare i momenti “no” con filosofia. Tutte le cose che mi 
sono sentita ripetere negli anni in palestra le ho comprese più tardi e mi sono 
servite.
In quel processo di maturazione psicofisica, Dudu è stato per me un secondo 
padre e un amico, sempre vicino nei momenti difficili. Ha sopportato i miei 
capricci, asciugato le mie lacrime e condiviso le mie gioie. Dudu e John (Gio-
vanni Parutta) hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione del mio 
carattere. Mi hanno fatto capire i valori fondamentali, nel judo e nella vita.

A TO IO A A TO
Cofondatore e dirigente da sempre

Sono un pioniere della Polisportiva Villanova, assieme a Domenico Capodu-
ro, Ezio Gazzola (primo presidente), don Romano Zovatto, Pierangelo Car-
let, Gianfranco Tonus, Graziano Moro. Nel corso degli anni, 3 mandati da 4 
anni l’uno, ho ricoperto un po’ tutti i ruoli: presidente, segretario, tesoriere, 
coordinatore dei gruppi sportivi, amministratore e sempre componente del 
direttivo.
Nonostante da tempo non viva più nel quartiere, il filo della memoria che mi 
lega alla Polisportiva non si è mai interrotto. È stata un’avventura, dall’inizio 
alla fine, gioie e dolori inclusi. Nei primi anni Ottanta il quartiere era sprovvi-
sto pressoché di tutto. Si contavano tantissime famiglie, con molti figli, ma ol-
tre alla chiesa mancavano gli impianti sportivi e un’organizzazione adeguata, in 
grado di offrire alternative alle nuove generazioni, per portarle via dalla strada, 
evitando di creare un quartiere socialmente pericoloso. Ci siamo riusciti: calcio 
(che ha raggiunto la Terza categoria e ha avuto come primo allenatore Silvano 
Grigoletti), tennis, basket e minibasket, pallavolo e minivolley, ginnastica per 
adulti, judo e tante altre arti marziali, pattinaggio artistico hanno coinvolto me-
diamente ogni anno dalle dai 400 ai 600 ragazzi, residenti e non nel quartiere, 
perché nel tempo la Polisportiva Villanova è diventata un polo d’attrazione 
sportivo per l’intera provincia. 

百
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Non è stata un’impresa facile: il rapporto con i pubblici amministratori, a cor-
rente alternata, ha contribuito alla crescita della nostra realtà. Ma non è stato 
subito sempre tutto così automatico. Un apporto fondamentale è quello di 
don Romano, che ha dato il “la” al nostro impegno. Tra l’altro, senza di lui, la 
Polisportiva Villanova, assieme all’associazione culturale “Icaro”, non sarebbe 
riuscita ad acquistare lo chalet “Villanova” di Andreis, che ospita campi estivi 
e atleti stranieri ospiti della nostra società.

IO A O A
Primo presidente, mille problemi

Sono stato il primo presidente, e dunque si può immaginare quanto difficile sia 
stato il mio mandato nella fase iniziale della Polisportiva Villanova. Problemi 
e imprevisti erano all’ordine del giorno, come quella volta che, in vista di una 
gara di pattinaggio, alla vigilia di ferragosto, dovemmo smantellare pista e pal-
chi, per lasciar posto ai festeggiamenti della Festa in Piassa. Lavorammo tutta 
la notte, senza sosta, con rabbia e tensione che ancora oggi ho ben presenti. 

I ricordi più belli invece sono legati ai rapporti di interscambio con gli atleti 
stranieri che ospitavamo a casa nostra per tutta la durata del Trofeo Villanova. 
Forse, a differenza di oggi, il tempo scorreva più lentamente. La gente viveva 
di più il quartiere: oggi è sfuggente, passa da un posto all’altro e, quando cerca 
le distrazioni, si rivolge altrove. Allora si respirava l’atmosfera del piccolo cen-
tro: ci si conosceva tutti.

Dopo la nascita della “palestra verde” di via Pirandello, realizzata dal Comune 
con i fondi residui degli aiuti ai terremotati, nasceva la necessità di creare delle 
alternative per le centinaia di ragazzi del quartiere. Siamo stati i primi. Basti 
pensare che il campo sportivo è nato nel 1982-1983 e che per il nostro statuto 
ci siamo dovuti ispirare a quello di una società sportiva di Pescincanna. 
Non è stato facile: siamo passati dai corsi di pattinaggio nel sottoscala delle 
elementari, che poi ha ospitato i corsi di judo, agli allagamenti e al fulmine, che 
a metà degli anni Novanta, ha colpito la centralina del centro sportivo, gli anni 
“bui” del sindaco Pasini. 
Però abbiamo centrato l’obiettivo. Abbiamo dato vita a un ampio ventaglio di 
offerte sportive, in modo che ogni ragazzo trovasse lo sport di suo gradimento, 
con la possibilità di cambiare. Certo, far quadrare i conti non è sempre stato 
facile. Il primo anno la squadra di calcio non aveva nemmeno le magliette: ce 
le ha prestate il San Lorenzo di Roraigrande.
È stata un’avventura, nella quale ogni giorno ci si doveva inventare qualcosa di 
nuovo, espedienti compresi. A volte le difficoltà venivano dall’Amministrazio-
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ne comunale, a volte dalle altre società. Se per il calcio la ricerca degli sponsor 
ha in breve dato i suoi frutti (il primo è stato Orogel), per gli altri comparti è 
stato molto più difficile. Ci siamo dovuti gestire con le quote, le gare, la rac-
colta di fondi e, a volte, con versamenti personali. Era abbastanza complicato. 
Soprattutto quando si gestivano tutti assieme i vari settori della Polisportiva.

IA I mAmA
L’obiettivo delle Olimpiadi

Come judoka non sono nato con la Polisportiva Villanova. Ho iniziato nella 
sede staccata del Sekai Budo, a Tamai, dove vivevo e, dopo qualche anno, sono 
passato al Sekai Budo di Pordenone per proseguire con l’agonismo. Quasi 
cadetto, ho lasciato quella società per proseguire con la Polisportiva Villanova, 
dove ora sono inserito come allenatore. 
Il judo è una componente del Dna di famiglia. Prima di me lo avevano pratica-
to uno zio, mio padre e mia sorella Deli, oggi campionessa nazionale e interna-
zionale, che alleno personalmente.  Ho raggiunto il massimo nei Campionati 
italiani: due medaglie e due quinti posti.
Il mio primo maestro è stato Stefano Pozzo; per l’agonismo, Roberto Portolan 
(maestro storico del Sekai Budo) e Laura di Toma, a mio avviso, i tecnici più 
importanti. Ma è stato Dudu a insegnarmi ad allenare e a farmi conoscere il 
maestro francese Bouchart, con il quale ha collaborato per anni. Per me, l’in-
serimento nella società di Villanova, è stato graduale, parallelo al percorso di 
formazione tecnica in Federazione. 
Da molti anni (una ventina) vivo di judo. Tecnico professionista per la Poli-
sportiva a tutti gli effetti, collaboro con la Nazionale per i settori Under 17 e 
Under 20. Contemporaneamente, oltre ad allenare i judoka della Polisportiva, 
opero in prima linea nelle scuole pordenonesi. In questi ultimi anni la richiesta 
di corsi di judo è aumentata. Si è finalmente capito che non è soltanto uno 
sport, ma un sistema educativo vero e proprio. Cintura nera terzo dan, sono 
convinto che ciò che ha inciso maggiormente sulla mia formazione è stato il 
metodo Bouchart, applicato ai ragazzi e ai giovani. I docenti lo apprezzano 
perché è una metodologia che stimola il bambino all’apprendimento e  instilla 
nella mentalità dei giovani il senso delle regole e il rispetto  dell’avversario. 
Gli studenti si divertono, apprendendo, svolgono una sana attività motoria e 
maturano. Il metodo del francese Jean Charles Bouchart (da anni è presente 
con la sua squadra al Trofeo Villanova), esperto in pedagogia e metodologia 
dell’insegnamento, si fonda sul presupposto che  la tecnica Judoistica  va pre-
sentato come un problema ludico che il ragazzo risolve, con una soluzione 
propria e autonoma, sulla base del proprio vissuto. Per questo non esiste una 
risposta corretta, perché il maestro  interviene per “scremare” le soluzioni più 
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Momento di gara, Campionato Provinciale Libertas, 2008.
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Gianni e Deli Maman dopo la vittoria ad un campionato italiano.
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vicine al principio proposto e soltanto per supportare il giovane, lasciando  li-
berare la sua fantasia. È perfetto per i più piccoli, ma l’abbiamo adottato anche 
con gli adulti.
Il judo per me non è soltanto un lavoro, è la mia vita. Ho avuto la fortuna 
di poter trasformare la mia passione in un mestiere. Sono fortunato, ma sto 
continuando a formarmi, perché ho obiettivi precisi davanti a me. Il mio ob-
biettivo professionale è diventare “Maestro” il più presto possibile, vale a dire 
la qualifica successiva a quello di “Istruttore” che detengo da un anno. Per 
conseguire questo traguardo dovrò studiare per il quarto dan, e non sarà certo 
una passeggiata. 
Il judo per me è sacrificio e fatica. Non è uno sport come gli altri, perché pre-
suppone che un’atleta debba cadere per far allenare l’altro, per farlo migliora-
re. Così si crea un sorta di reciproco scambio che lega i due atleti, a volte anche 
con sacrifici molto grandi, tanto che in alcune sedute di allenamento si deve 
essere proiettati al suolo più di 50-70 volte. Non esiste nulla di simile in altre 
discipline. E poi la continuità dell’impegno. Oggi un Under 17, se vuole rag-
giungere dei risultati, deve allenarsi tutti i giorni. Rispetto al passato i judoka 
moderni sono più precoci, ma è doveroso evidenziare che la tecnica si è affi-
nata e si fa molta più attenzione all’alimentazione, alla preparazione atletica, al 
sovraccarico muscolare e ai recuperi. Niente è più lasciato al caso.
Una volta, un buon judoka non era quasi mai uno studente modello. Oggi 
invece i ragazzi riescono a coniugare entrambi gli impegni, spesso con risultati 
d’eccellenza. Che cosa c’è di diverso, rispetto agli anni precedenti? Essenzial-
mente i forti cambiamenti epocali: anche il judo è cambiato, si è adattato ai 
tempi moderni, perché non è una filosofia immutabile e bizantina. 
A Villanova sappiamo cogliere tutte le novità, dimostrando una sensibilità e 
un’elasticità mentale che ci rendono un punto di riferimento a livello regio-
nale e nazionale. Collaboriamo con le altre società sportive, che a loro volta si 
ispirano alle nostre iniziative. Ora stiamo lavorando per i Giochi olimpici del 
2012, che saranno ospitati a Londra. Portare però un judoka alle Olimpiadi è  
molto costoso e difficile. Noi ci proveremo, perché contiamo di avere qualche 
asso nella manica. 
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Maestro Stefano Stefanel al Palazen, 2008. Foto di gruppo con Pablo Tomasetti al ritorno 
dal Campionato del Mondo, 2007.

Foto con l’oro olimpico Giulia Quintavalle, 
2008.

Festa di fine anno gruppo sportivo scolastico, 
2009.

Foto di gruppo del corso aspiranti allenatori 
Fijlkam tenutosi al Palazen, 2009.

Foto di gruppo al corso di aggiornamento 
Fijlkam tenutosi a Codroipo (Udine), 2009.

Ex-prefabbricato Villanova, 2004. Campionati Junior, Catania 2006.
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Corso di aggiornamento Fijlkam, 2008. Anna Berti dopo la vittoria con cui si è 
classificata terza, 2008.

Squadra agonisti al Palazen di Villanova. Foto di gruppo nella palestra del maestro 
Bouchart a Parigi. 

Anna Berti e Paolo Possemato con la medaglia 
al Campionato Italiano esordienti a Ostia.

Foto di gruppo ai Campionati Italiani Libertas 
a Bellaria (Rimini).

Foto di gruppo, allenamento regionale allo Sport 
Team di Udine, 2009.

Campionati Italiani a squadre, 2004.
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Foto del gruppo ragazzi, 1999. Festeggiamenti del 20°Anniversario 
della Polisportiva Villanova, 1999.

Giuseppe D’Orsi ed Emanuele Zadro in Francia 
con la squadra regionale, fine anni Novanta. 

Tamai, fine anni Novanta.

Anna Berti e Paolo Possemato con le medaglie 
al campionato italiano esordienti, 2003.

Udine, 2001.

Foto di gruppo, anni Novanta. Foto di gruppo con l’oro olimpico Pino 
Maddaloni nella Palestra Comunale, 2000.
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Foto di gruppo, Palestra Bouchart a Parigi, 
2002.

Foto di gruppo al trofeo internazionale 
a San Sebastian (Spagna), anni Novanta.

Foto di gruppo, anni Novanta. Squadra bambini del Maestro Bouchart.  

Foto del gruppo Judo Villanova e la squadra 
del Maestro Bouchart nella palestra di Tamai.

Foto di gruppo con l’olimpionica Ilenia Scapin, 
2000.

Foto di gruppo con Maestro Bouchart a Parigi. Anna Berti in prestito al Fagagna 
per il Campionato Italiano a squadre.
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A CA O O I
Come insegnare l’arte della concentrazione

Da oltre 20 anni faccio parte nella società sportiva, con vari incarichi. Tutto 
ebbe inizio quando, alla fine degli anni Settanta, accompagnavo i miei nipoti, 
Carlo e Francesca Casetta, ai corsi di canoa. Coinvolta dai loro racconti, dai 
loro primi successi e soprattutto dal loro entusiasmo, incominciai a praticare il 
judo. Certo, anagraficamente non mi era consentito molto, tanto che non ho in-
trapreso la via dell’agonismo, però sono molto soddisfatta. E adesso ho l’onore 
di essere presidente della Polisportiva Villanova, arbitro e cintura nera. 

L’approccio al mondo della Polisportiva è stato graduale, ma inesorabile. Dap-
prima ho collaborato con il Gruppo Canoa che, durante l’estate, costituiva 
un allenamento complementare al judo sfruttando il clima favorevole (nella 
stagione calda le attività cambiavano pelle, anche per fungere da stimolo a 
possibili nuovi atleti). Poi mi sono interessata direttamente al judo e alla sua 
vorticosa attività. 

Ogni domenica c’era un evento. Così il mio coinvolgimento è diventato tota-
le, dalla segreteria ai vari settori della Polisportiva. Grazie alla collaborazione 
di tantissimi volontari, la nostra società rappresenta oggi un modello imitato 
da tanti organismi simili al nostro. Questo primato però corrisponde a una 
gestione complicata e impegnativa: ogni anno in palestra si avvicendano circa 
10 mila persone, tra atleti, tecnici, arbitri. Collaboriamo con molte associazio-
ni sportive, nazionali e internazionali, per le quali ospitiamo al Palazen gare, 
eventi, corsi di specializzazione, stage. 

È un traguardo importante quello raggiunto, ma allo stesso tempo gravoso, 
specie quando cerchiamo di guardare avanti: è difficile pensare alla “successio-
ne”. Si contano molti giovani inseriti nella società, a vario titolo, ma si registra 
scarso interesse per l’aspetto associativo: l’impegno sociale fa paura, ognuno 
guarda alle proprie necessità e “prende” soltanto ciò che gli serve. 

In trent’anni di vita la Polisportiva è diventata un patrimonio culturale e so-
ciale, fatto di esperienze, creatività, professionalità. Ha una storia consolidata 
che possiamo richiamare attraverso fatti documentati e aneddoti. Tantissimi, 
questi ultimi, forse troppi per essere raccontati tutti. Vale la pena dare loro la 
precedenza, perché sono ricchi di umanità.
Ricordo in particolare una gara a Parigi, ospiti della palestra del maestro Bou-
chart. Abbiamo “allungato” la permanenza per visitare la città assieme a fami-
glie francesi capeggiate da Bouchart e Sylvan (i due maestri del Club francese 
di Plessis Robinsons, un quartiere di Parigi) che ci facevano da guida. Ricordo 
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precedenza, perché sono ricchi di umanità.
Ricordo in particolare una gara a Parigi, ospiti della palestra del maestro Bou-
chart. Abbiamo “allungato” la permanenza per visitare la città assieme a fami-
glie francesi capeggiate da Bouchart e Sylvan (i due maestri del Club francese 
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l’emozione e lo stupore di molti bambini durante la sosta al Museo della Scien-
za “La Villette” e a Eurodisney. 
Ho anche un bellissimo ricordo della gara a Minsk: il viaggio rocambolesco, 
l’accoglienza che ci hanno riservato e il nostro accompagnatore, Maurizio 
Macovaz , allora segretario della Polisportiva. Maurizio è stato il nostro salva 
immagine: mangiava tutto quello che noi lasciavamo nei piatti (praticamente 
quasi tutto) e teneva testa al flusso notevole di vodka che aveva invaso la cena 
di gala (al tavolo si serviva rigorosamente solo vodka). Ricordo lo stratagemma 
cui siamo ricorsi: abbiamo svuotato metà bottiglie nel lavandino del bagno e 
sostituito il contenuto con acqua di rubinetto, tenendole d’occhio rigorosa-
mente, per non confonderle con le altre. Macovaz, per non sollevare i sospetti 
del nostro capotavola russo, condivideva con lui la sua bottiglia di Vodka… e 
a fine cena abbiamo dovuto accompagnarlo in camera!

Poi è stata la volta della Spagna. Quel viaggio ha incluso una sosta in Francia, a 
Lourdes, un po’ per curiosità, un po’ perché l’itinerario in furgone era troppo 
lungo e richiedeva uno stop. Visto che il navigatore si era un po’ confuso con 
una deviazione e ci aveva portato così vicini a Lourdes, ci siamo fermati a ripo-
sarci e a visitare. Un fatto casuale ma altamente significativo. 

Le sorprese erano sempre tante. Come quella volta in cui, a Cinisello Balsamo, 
i judoka hanno combattuto dopo le 23.30, a causa della disorganizzazione del-
l’evento. Cosa mai accaduta prima.  
Un altro aneddoto, meno estemporaneo, ha per protagonista una delegazione 
dell’Est europeo. In occasione di un Trofeo Villanova avevamo ospitato un 
gruppo di ragazzi romeni, capitanato dal loro maestro, Guica Catalin. Erano 
gli anni bui della dittatura di Ceausescu, e le privazioni vissute da queste per-
sone erano evidenti. Per questo motivo, dirigenti e atleti approfittavano delle 
gare internazionali per chiedere asilo politico in Paesi occidentali. 
Per poco non accadde a Villanova un episodio del genere. Ma non ci sarem-
mo aspettati questo epilogo. Al momento della partenza, l’istruttore ci chiese 
in prestito un nostro furgone, perché, disse, doveva recuperare urgentemente 
alcuni bagagli dei ragazzi dimenticati nelle abitazioni delle famiglie che li ave-
vano ospitati. Ci parve strano, ma ci fidammo. Mancavano pochi minuti alla 
partenza del treno, e di lui nessuna notizia. Ci preoccupammo terribilmente, 
perché temevamo che fosse fuggito, lasciando i ragazzi da soli. Fortunatamen-
te arrivò in tempo. Forse aveva rinunciato in extremis alla fuga.
Per quanto riguarda la storia vera e propria della nostra società, cito un’impresa 
scientifica molto interessante, la sperimentazione e l’applicazione del metodo 
Feuerstein (il noto psicologo israeliano Reuven Feuerstein), nella preparazione 
mentale dell’atleta. Di questa tecnica mi occupo personalmente con la supervi-
sione di Michela Minuto di Torino, docente e formatore Feuerstein di Torino. 
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Austria, anni Novanta.

Gli atleti prima del Trofeo a Moirans in Francia.
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Edoardo Muzzin in canoa sul Fiume Cellina.
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Si tratta di una sperimentazione inclusa in una pubblicazione (iperfilm in Dvd) 
presentata alla fiera del libro di Torino nel 2008 e al Convegno Internazionale 
dell’Ilcep (Istituto Universitario Israeliano di R. Feurstein) a Jesolo, nel luglio 
2008. Il Dvd presenta e raccoglie molte esperienze di applicazione di questo 
metodo nel mondo, in vari ambiti, tra i quali quello sportivo.
Considero lo studio sul metodo Feuerstein un’occasione importante, per la 
Polisportiva Villanova, per essere presente sulla ribalta internazionale. Lo di-
mostra il fatto che, nelle esperienze documentate in tutto il modo, figurano 
l’applicazione e i risultati ottenuti con un gruppo di giovani della Polisportiva 
Villanova. La sperimentazione è durata due anni con frequenza di una volta la 
settimana. Della validità di questo metodo sono fortemente convinta, da anni 
lo applico nel mio ambito lavorativo e l’ho trasmesso allo sport. Agisce sul-
le strategie di pensiero, sulla rappresentazione mentale, sull’attenzione, sulla 
concentrazione e sull’autostima. Il campo di applicazione, così come risulta 
dalla pubblicazione risalta, è ampio e va dal campo riabilitativo a quello edu-
cativo, a quello manageriale e a quello sportivo. Feuerstein lo ha applicato con 
enorme successo perfino nella formazione dei piloti dell’esercito israeliano, 
con l’obiettivo di aumentare e rendere più efficiente il livello di attenzione e 
concentrazione.

OA O mu I  u u
La Polisportiva dei 100 mila

Assieme a Ranieri Urbani e a Francesco De Bernardo, detto Cico, fummo coin-
volti da don Romano nell’organizzazione di alcuni corsi di ginnastica a Villano-
va, un quartiere che, da questo punto di vista, alla fine degli anni Settanta non 
aveva proprio nulla.  Da lì al judo il passaggio fu rapido. Nessuno di noi era 
ancora cintura nera, ma avevamo esperienza e volontà per tentare. Anche se 
non eravamo molto convinti, non riuscimmo a dire no a quel prete inconsueto 
che ci accordava la sua fiducia.

I primi tatami furono acquistati dalla Festa in Piassa, alla quale si pagava un 
affitto simbolico di 500 lire al mese. Don Romano ci prestò i primi soldi per so-
stenere le spese dell’assicurazione. Il resto delle risorse economiche fu racimo-
lato con la raccolta di vetro, ferro, cartone, iniziativa che la parrocchia sostene-
va da tempo. Fu una decisione determinante, nella quale ci impegnammo con 
molta determinazione. A volte, per ottenere qualche lira in più, al momento 
della pesa facevamo salire sulla bilancia qualche atleta. Eravamo all’arrembag-
gio, perché quella raccolta era ossigeno vitale per il nostro gruppo. Riuscimmo 
non solo a finanziare i primi corsi, ma anche a comprare il primo furgone. 
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Una volta garantita la sopravvivenza dovemmo batterci per la sede. Nei primi 
due anni, operare nella “palestra verde” non fu facile. A ogni fine corso dove-
vamo togliere i tatami, lascindo lo spazio a gruppi di militari che si servivano 
dell’edificio per praticare il tennis. Era un impegno duro, perché la domanda 
cresceva, e noi avevamo bisogno di più spazio e di orari più compatibili (non 
più soltanto serali, dalle 20 in poi) con lo stile di vita dei nostri iscritti (studenti 
e lavoratori).

C’era fame di sport. In principio fu il judo e, a seguire, tante altre discipline: 
calcio, ginnastica per adulti, pattinaggio, pallavolo, basket, tennis. Il judo si 
fece strada con rapidità: nel 1981 l’iscrizione alla Libertas, e nel 1982 l’affi-
liazione alla Federazione; contemporaneamente, per parte mia, l’importante 
traguardo della qualifica di allenatore. Il calcio ebbe una crescita più graduale, 
con Armando Lupieri che cercava di mettere assieme la prima squadra e con 
la collaborazione di vari sodalizi, in primis Festa in Piassa e Avis di Carmelo 
Agostini. 

La Polisportiva è stata un’anticipatrice anche per quanto riguarda la collabo-
razione con le scuole: negli anni Ottanta gli allievi delle elementari e medie del 
nostro quartiere potevano “assolvere” la lezione di ginnastica facendo judo da 
noi. Si trattata di corsi curricolari in orario scolastico, rigorosamente gratuiti. 
Molto soddisfacente è stata la collaborazione con le dirigenti che si sono suc-
cedute alla guida della scuola (Fernanda Springolo, Giuliana Cinelli, Nadia 
Poletto) e con gli insegnanti.

A metà degli anni Ottanta ci siamo trasferiti nel sottoscala delle elementari 
Rosmini, a pochi passi dalla palestra verde, che fino a poco tempo prima aveva 
ospitato i corsi di ginnastica. Si aprì una nuova parentesi in un sito difficile ma, 
per la prima volta, tutto per noi, da risistemare e finalmente dotare di tatami 
fissi. Se non fosse stato per le alluvioni, ben 16, le ho contate tutte, saremmo 
anche potuti rimanere, ma le conseguenze delle esondazioni erano terribili: 
un lavoraccio per togliere i tatami fissati sulle assi di legno, asciugare, portare 
fuori attrezzi, riparare i danni. 

Ormai avevamo superato quota 300 iscritti, e gli allenamenti invernali si alter-
navano ai campeggi estivi, dove oltre allo sport molti ragazzi potevano godere 
di vacanze che le famiglie non potevano dare loro. Sono convinto che il cam-
peggio sia un’esperienza educativa che lasciaa il segno. I primi tempi furono 
veramente pionieristici, ma molto dinamici, in molte località delle nostre valli: 
Erto, Claut, Andreis, Barcis, Campone. I ragazzi dormivano in grandi camera-
te comuni, a volte anche in tenda. 
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Momento di svago dopo lo stage di judo a Krk, Croazia.

I gavettoni al campeggio, una ricorrenza che si è tramutata in una vera e propria arte.
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Nel 1984 il padre di “Dudu” mette a disposizione una casa a Claut.

Sarà proprio questa casa il luogo in cui si svolgeranno la maggior parte dei campeggi 
dal 1984 al 1986.
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e gli avvenimenti per trovare frutto 
di insegnamenti per sè...

(testo di Jigoro Kano)

Ogni cosa nella vita può essere utilizzata... per il miglioramento di se stessi.

Lo studio non consiste solo nell’imparare 
a scuola:

il mondo in cui viviamo è una grande scuola...

Il risultato dipenderà unicamente dalla volontà... e dallo sforzo di osservare attentamente i fatti...
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layout finale.indd   124 4-10-2009   20:37:12

Cominciò ad andare meglio, dal punto di vista logistico, con lo chalet Villano-
va, struttura di cui la Polisportiva Villanova è proprietaria insieme con Libertas 
Icaro. L’edificio è situato nel comune di Andreis, località Sott’Anzas, ai piedi 
del Parco delle Prealpi Carniche (a 5 minuti dal lago di Barcis), ed è dotato di 
22 posti letto, cucina attrezzata, docce, salone per le feste (può ospitare oltre 
50 persone), cucina esterna attrezzata con 40 posti a sedere, un’ampia veranda 
che si affaccia su prato di circa 1.000 metri quadrati. 

L’aspetto più bello è che, specialmente nei primi anni, il gruppo era molto 
eterogeneo: grandi e piccoli assieme, ognuno con i propri compiti. Lo sport è 
sempre stato il filo conduttore di quelle giornate: bicicletta, canoa, passeggiate, 
giochi all’aperto, arrampicata libera, conoscenza del territorio. Dopo vent’anni 
di campeggi le attività estive sono state sostituite da Punto Sport. Le esigenze 
dei nostri iscritti erano cambiate, le famiglie ormai organizzavano autonoma-
mente le proprie vacanze, ma emergeva la necessità di mandare i ragazzi in 
un posto sicuro, mentre i genitori lavorano durante i mesi estivi. Punto Sport 
ha un’impronta diversa: attività ricreative-sportive che sostituiscono il tempo 
scolastico. 

Lo Chalet Villanova, al di là dei campeggi, resta comunque una grande risorsa 
per le iniziative e i raduni. C’è tuttora qualche nostalgico dei campeggi per pe-
riodi di week-end o per feste di compleanno. I partecipanti sono vecchi com-
pagni di palestra. Lo chalet resta dunque un luogo mitico per la condivisione 
di momenti di fatica, di scherzi, di gioco, di vita comunitaria.

Prima della costruzione del Palazen la Polisportiva ottenne un contributo re-
gionale di 80 milioni di lire per la copertura di una piastra polivalente, una pa-
lestra, nel Comune di Andreis, nei pressi dello chalet. Fu possibile dare avvio 
alla prima parte dei lavori, ma poi, anche per l’impegno messo nel costruendo 
Palazen, rinunciammo al contributo in favore del Comune di Andreis che, con 
difficoltà e ritardi, ha completato e migliorato l’opera, la cui inaugurazione è 
in programma nell’autunno 2009.

Se dovessimo sintetizzare con un simbolo i 30 anni della Polisportiva potrem-
mo scegliere la definizione “100.000”. Centomila persone sono passate nella 
nostra palestra, tra judoka, tecnici, arbitri, iscritti ai nostri corsi (invernali ed 
estivi). Siamo di fronte a un crescendo continuo.
Perché, sempre più, la domanda di fare attività sportiva cresce? È una necessità 
fisica, un modo per socializzare, crescere e formarsi. Anche per questo motivo 
abbiamo ripreso “Judo Tenda”, il primo fine settimana dopo la chiusura delle 
scuole, nel corso del quale i bambini sperimentano un primo approccio con il 
judo. È quasi più un gioco che uno stage tecnico. 
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Il fatto che queste occasioni mirino soprattutto 
all’arricchimento delle conoscenze permette di...

paragonarle ad uno studio, per cui occorre 
condividere l’attitudine mentale cui il judo mira...

Per me è sempre motivo di felicità... veder diffondere l’attività giovanile...

che passa sotto il nome di attività sociale 
o club...

perchè l’essere umano ama più il mutamento...

che la monotonia e trova divertimento... nello sfidare le difficoltà. 
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(Jigoro Kano, fondatore del Metodo JU-DO). JU-DO Via della Cedevolezza.

È da qui il mio assunto a sostenere che solo 
chi è addestrato nel judo...

è in grado di raggiungere l’obiettivo che il judo 
condivide idealmente con l’umanità.

Detto questo vorrei concludere affermando 
che il principio del judo è aperto a tutti...

e che ognuno può adottarlo nella vita...

anche senza dedicarsi necessariamente al randori 
o al kata ma con una conoscenza teorica, 

condizione già sufficiente per condurre 
serenamente la vita.
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Momento di raccolta in campeggio. “Dudu” tra i suoi ragazzi.

Foto di gruppo. A raccolta attorno al fuoco.

Pranzo di gruppo con don Romano. Attesa nel rifugio prima di ripartire.

Anna Bortolin, la cuoca di molti campeggi. Alessandro Corazza in campeggio.
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Cuochi da campeggio. Prime pratiche di arrampicata.

Foto di gruppo “Quelli del campeggio”. Foto ricordo di Alessandro Corazza.

Giorgio, Ivan, Igor, Corrado, Alessandra. Momento conviviale in campeggio.

A lezione di computer. Escursione in montagna.
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“Uomini Veri”, titolo ambitissimo che si conquistava dopo il superamento di “ardue” prove.

Foto di gruppo dei ragazzi della Polisportiva, alla fine di un campeggio.
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Negli anni scorsi è stato caratterizzato dalla presenza di nomi di grido del 
nostro settore: Jean Charles Bouchart, Jean Louis Juan (7° dan, Federazione 
Francese di Judo), Jacques Seguin (5° dan, Federazione Francese di Judo), 
Margherita De Cal (prima italiana vincitrice del titolo mondiale femminile), 
Laura Di Toma. 

Tra le novità del 2009, perché la Polisportiva è una realtà in movimento, alla 
ricerca di continue sfide, figura il nuovo volto del Trofeo Internazionale Vil-
lanova, giunto alla sua 26a edizione, che fonda il suo successo iniziale sulla 
disponibilità delle generose famiglie di Villanova nel dare ospitalità agli atleti 
stranieri (una parte, da tempo viene alloggiata allo Chalet Villanova). 

Evento di nostra esclusiva organizzazione e nostro fiore all’occhiello, è sempre 
stato un’occasione formidabile per confrontarci con gli atleti stranieri, soprat-
tutto per studiare le tecniche altrui e imparare qualcosa di nuovo. Abbiamo 
deciso, con il consiglio del maestro Nicola Moraci, tecnico nazionale di judo, 
di introdurre una nuova formula: una gara a squadre (non più di 8 nazionali, 
maschile e femminile), sempre di portata internazionale.

L’edizione 2009, per celebrare questi 30 anni, avrà una gara molto più coinvol-
gente e, dal punto di vista organizzativo, più complessa. Sarà trasmessa dalla 
“nostra” Palazen Tv, televisione del nostro sito www.palazen.org che testimo-
nia tutte le attività della Polisportiva Villanova, della Polisportiva Tamai e del 
Judo Libertas Porcia, società che confluiscono nel Consorzio provinciale arti 
marziali. Il sito ha sostituto in pieno il nostro vecchio periodico cartaceo, “Stu-
dium”, notiziario della Polisportiva. «Tengo a precisare – commenta Dudu 
– il judo Libertas Porcia fu fondato dalla Polisportiva Villanova a fine anni 
ottanta e tutt’ora ne è una costola. La Polisportiva Tamai sezione judo, che sta-
va attraversando un momento di difficoltà è stata rifondata con l’aiuto, anche 
economico, della Polisportiva Villanova».
Tornando al Trofeo internazionale Villanova, da quest’anno inserito nei gran-
di eventi del Friuli Venezia Giulia, manca ancora un tassello: il nostro sogno 
sarebbe avere la partecipazione di una delegazione dal Giappone. Impresa ve-
ramente costosa. Ci arriveremo, ne sono certo.
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e tA IN PIA A
IL cOLLANte

CAPITOLO 
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Nella prima parte degli anni Settanta il quartiere di Villanova stava assumendo 
proporzioni inattese. L’impulso allo sviluppo veniva in particolare dalla zona 
delle “Case rosse”, un complesso di 222 appartamenti realizzato dall’Istituto 
autonomo per le case popolari. Le persone socialmente più sensibili si posero 
il problema dell’identità collettiva.
Quale quartiere sarebbe nato con queste poderose aggiunte? Come si sarebbe 
presentato il tessuto delle relazioni interpersonali tra gente arrivata da tutte le 
parti, con culture, abitudini e mentalità diverse? «Ci chiedevamo quali tipi di 
rapporti – puntualizza Gianfranco Tonus, attuale presidente della Pro Loco di 
Pordenone – avremmo potuto intrattenere tra perfetti sconosciuti, per giunta 
spaesati, a causa di tutte le novità in essere». Fu allora che nacque l’idea di 
fondare un “Comitato di quartiere”, che avrebbe studiato un sistema di attività 
d’interesse comune.
Con Tonus si incontrarono Armando Lupieri (il postino), Dante Arrighini, 
Sandro Santarossa, Pierangelo Carlet, Antonio De Piero, Giovanni Aquila, 
Bruno Stivella e il parroco don Romano Zovatto. L’accordo fu unanime: che 
cosa avrebbe potuto aggregare meglio tanta gente “foresta”, se non una festa 
comune? Così, nel 1975 nacque la Festa in Piassa.
Non fu facile raggiungere un accordo, ma le cose andarono meglio di quanto 
si potesse sperare. Fu superato subito l’ancoraggio a qualche festa religiosa o 
politica. Il problema era la mancanza di un punto di aggregazione in quello 
strano paese dove le case nascevano come funghi (solo case, non le piante). 
Non esistevano nemmeno un luogo d’incontro e un punto di riferimento fisso. 
E la piazza era soltanto un miraggio.

A O IA I CO OsC sI
Visto che gli ideatori del quartiere non avevano previsto una piazza degna 
di questo nome, sarebbe stato necessario marcarne l’assenza con un’idea non 
convenzionale, in grado di attrarre l’attenzione delle autorità e del grosso pub-
blico. Ecco allora che la doppia “s” anticonvenzionale prendeva il posto della 
doppia “z” troppo convenzionale. “Festa in Piassa” diventava quasi uno slo-
gan di protesta contro una spiacevole carenza.
Il “linguaggio” della volontà e del piacere di stare insieme fu individuato subi-
to in quella piccola Babele di abitanti, nella quale una sola regione d’Italia non 
era rappresentata, l’Abruzzo. «Riuscimmo a dare vita alla prima edizione della 
Festa sorprendendo tutti – ricorda Gianfranco Tonus – perché il nostro stava 
diventando sempre più un quartiere chiacchierato, diciamo pure malfamato, 
nonostante spesso non avesse colpe o la sua fama negativa fosse esagerata».
L’anno successivo l’esperienza non poté ripetersi, a causa dei terremoti del 6 
maggio, dell’8 e dell’11 settembre. Tuttavia, nella disgrazia, i legami si rinfor-
zarono. Nacque una solidarietà più tenace, nonostante i punti di aggregazione 
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Foto storica di gente del quartiere di Villanova di Pordenone, 1977.
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fossero quasi inesistenti: la piccola scuola elementare, lo scantinato della scuo-
la e l’officina Del Ben, sedi occasionali per i riti religiosi, nessuna associazione 
e, ovviamente, nessun luogo d’incontro.
Ma quel nuovo modo volontaristico di porsi all’attenzione nato con la Festa in 
Piassa e la solidarietà fra le famiglie, evidenziatasi nel 1976, attrasse l’attenzione 
degli Amministratori comunali. Arrivarono gli appoggi esterni che seguirono 
passo passo l’evolversi del quartiere, grazie a numerose sedi di associazione.
Con il decollo e l’organizzazione sempre più intensa della Festa, il Comitato 
promotore si consolida e la sua attività comincia a diventare remunerativa. «I 
primi proventi – fa notare il presidente Flavio Moro, anch’egli personaggio 
storico della Festa in Piassa - consentirono il finanziamento delle associazioni 
e delle loro attività». Ma questo aspetto è per lui un dato storico acquisito, 
perché Moro è arrivato a Villanova nel 1991, quando costruisce quasi comple-
tamente da solo la sua abitazione e approda alla Festa in Piassa “soltanto” nel 
1993, per diventarne presidente nel 1999 (carica che ancora detiene) con l’en-
tusiasmo e con una capacità di coinvolgimento che gli consente di mobilitare 
amici e parenti fino alla quinta generazione. 
Nel decennio di Flavio Moro il tradizionale evento acquista una personalità 
ancora più marcata e potenzia le sue attività sportive (il calcio in particolare), 
ricreative, culturali. 

Ritorniamo agli anni Settanta. Nel 1979 nasce il Gruppo Judo Libertas che, nel 
1981, darà vita alla Polisportiva Libertas Villanova. Tra le prime iniziative, oggi 
più note e considerate, merita particolare attenzione il “Natale per i bambi-
ni” promosso da Franco Betto, Antonio Loperfido, Vincenzo Saccà, Graziano 
Moro, il cui indice di gradimento è subito altissimo, in un quartiere popolato 
da tanti figli di giovani coppie. Può dare l’idea di questa presenza il numero 
dei doni: 500 all’anno.
Nascono anche le prime strutture. Una delle più importanti è il Centro sporti-
vo, dotato di campo di calcio, pista e pedane per l’atletica leggera, pista poli-
valente per pattinaggio a rotelle e basket, sale riunioni. 

La Festa in Piassa è un vero motore di iniziative. Da una sua costola nasce 
la Polisportiva che in una prima fase è diretta dagli stessi responsabili della 
“Festa”. «Volevamo dare una spinta determinante ai gruppi spontanei – com-
menta Gianfranco Tonus – per aiutarli a diventare vere e proprie associazioni 
autonome. Non potevamo continuare a essere più o meno le stesse persone 
che si occupavano di attività diverse. Quanto alla Festa in Piassa, era talmente 
vitale che di anno in anno riusciva a rifondarsi».
Se non si trattasse di un’associazione senza fini di lucro, potremmo considerare 
questo organismo un’azienda dalle grandi doti imprenditoriali. Lo dimostra la 
recente realizzazione (anno 2008) del Palatenda, l’imponente tensostruttura 
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(alta 10 metri) a ridosso del campo sportivo, costruita su 1.250 metri quadrati 
di terreno. Sede di manifestazioni sportive, ricreative e culturali, è una delle 
strutture più efficienti della città, al servizio della Festa in Piassa, di varie so-
cietà sportive (in particolare pattinaggio a rotelle e tennistavolo) e di eventi 
promossi dalla stessa Amministrazione comunale.
Ovviamente la gestione è della Festa in Piassa, a dimostrazione della sua col-
laudata capacità organizzativa.

A T TA IO  A O ITICA
Nei confronti dei successi del volontariato, espressi dall’organizzazione della 
Festa in Piassa e dalle sue attività collaterali, la politica non è mai rimasta in-
differente. Partiti e singoli esponenti politici hanno sempre tentato di attingere 
al prezioso serbatoio elettorale del quartiere di Villanova. 
Protagonisti collaudati nel contatto con la gente possono diventare importanti 
cacciatori di voti o eccellenti candidati da proporre nelle liste elettorali. «Ma 
tra noi vige un accordo non scritto – concordano all’unanimità Betto, Tonus 
e Molin – che riusciamo sempre a rispettare e a far rispettare. Chi fa parte 
del Consiglio direttivo della Festa in Piassa non deve svolgere politica attiva. 
Questo atteggiamento di distacco e di rispetto ha rappresentato la nostra linea 
vincente. I politici sanno che singolarmente abbiamo le nostre convinzioni, ma 
possono contare sulla nostra imparzialità. Di conseguenza tengono nel debito 
conto, e con maggiore rispetto, le nostre richieste d’appoggio, nelle sedi am-
ministrative, per la realizzazione di servizi che oggi siamo orgogliosi di avere e 
di gestire nella nostra comunità».
Diciamo che le parti non s’ignorano, anzi cercano sempre un’intesa nell’inte-
resse della popolazione di un’area della città che sa chiedere l’appoggio pub-
blico e lo finalizza a iniziative per il bene comune, da gestire con capacità non 
comuni. Del resto, senza l’attenzione delle Amministrazioni comunali che si 
sono susseguite nel governo di Pordenone, Villanova non avrebbe avuto gli 
impianti sportivi e il Centro sociale Glorialanza, intitolato a una benefattrice 
che aveva lasciato una cospicua eredità al Comune (tanto per fare due esem-
pi). Un rapporto di grande efficacia, nonostante momenti difficili e qualche 
incomprensione.

Il “modello Villanova” crebbe al punto tale da invogliare ben presto altre co-
munità a imitarlo. Quando, su invito del parroco di Rorai Grande, don Veria-
no Unghietti, andarono a un incontro con la popolazione locale don Romano  
Zovatto e “Meni” Molin, il messaggio fu semplice e concreto. Da un lato don 
Romano, con la sua prosa scarna e colorita, spiegò il valore del senso di respon-
sabilità dei singoli, dall’altro “Meni” usò una mimica e un silenzio eloquenti.
«Meni si alzò lentamente – racconta in maniera espressiva don Romano – qua-
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si avesse difficoltà a raggiungere la sua considerevole altezza. Appena giunto 
alla posizione eretta, trasse un sospiro profondo e incominciò a rimboccarsi le 
maniche. Disse soltanto una breve frase: «Abbiamo fatto così. Con questo vi 
ho spiegato tutto».

A O A  O O TA IATO
In effetti il volontariato al servizio degli altri è sempre stato la molla decisiva 
del gruppo di promotori e realizzatori della Festa in Piassa. I risultati sono di 
anno in anno visibili anche grazie all’apporto di persone, compresi i giovani, 
che riescono ad aggiungere nuove forze alle persone impegnate. L’abilità dei 
promotori si è affinata negli anni ma l’obiettivo è sempre quello: agire al di 
fuori dei personalismi con la forza di un gruppo omogeneo.
I “primi” danno ancora l’esempio anche nelle attività più umili: tagliar legna 
per il “Pan e vin” dell’Epifania; costruire le strutture permanenti della Festa in 
Piassa; gestire i servizi del parco di via Goldoni (5.000 metri quadrati); garanti-
re lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali; rifocillare, per conto 
del Comune, i nottambuli nella notte di San Silvestro, con panettone e brulé; 
collaborare con la Parrocchia, con la Polisportiva e con la Scuola; gestire gli 
impianti (non solo quelli sportivi) che sono al servizio della comunità locale e 
dell’intera città. La task force della Festa in Piassa è sempre compatta. Consiste 
in 250 soci, tutti impegnati in prima persona, dei quali 30 in cucina e il resto a 
tutto campo nelle manifestazioni che compongono il suo ricco programma: dal 
teatro popolare allo sport, dal servizio ai tavoli ai fuochi artificiali. Il gradimen-
to non è rappresentato solo dall’alta frequenza (5.000 i partecipanti alla serata 
conclusiva), ma anche dall’apporto di numerosi volontari da fuori quartiere e 
da fuori comune. Nel nome della “Festa famosissima”, come veniva definita 
un tempo una delle celebrazioni più note di Venezia, arriva persino l’appoggio 
della piccola Villanova storica, che mantiene il primato della sua antica origine 
e ci tiene a marcare la differenza, quando serve.
«Ci chiedono sempre il segreto del nostro successo – commenta divertito Gian-
franco Tonus – ma noi, che abbiamo trasmesso lo stesso metodo alla neonata 
Pro Loco di Pordenone, rispondiamo avvertendo tutti: “Non fatevi prendere 
dal mal del dismenteghìn; il segreto del successo sta nella voglia e nella capa-
cità di organizzarsi”».
Con questo spirito, non c’è attività che la Festa in Piassa non abbia lanciato 
e che oggi non contribuisca a mantenere in efficienza. La sua sede operativa 
si trova nel Centro sociale Glorialanza, che essa stessa contribuisce a gestire 
assieme ad altre otto associazioni. Presidente di questa ulteriore iniziativa è 
Franco Betto.
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Alessandro Ciriani, presidente della Provincia di Pordenone, alle premiazioni della gara 
paraolimpica di judo.

Giovanni Zanolin, assessore comunale alle 
Politiche Sociali, premia il vincitore.

Franco Betto, uno dei protagonisti del quartiere.
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I  C T O O IA A A
Il metodo adottato con successo dalla Festa in Piassa ha dato risultati positivi 
in tutti i settori della vita sociale di Villanova, quartiere e paese. Si può affer-
mare che questo organismo abbia fatto nascere un sistema al quale si sono 
ispirate tutte le associazioni che via via sono nate per operare al servizio della 
popolazione.
Così, quando le istituzioni vogliono dare vita nella zona, a iniziative di carat-
tere pubblico, vanno sul sicuro, avendo coscienza della piena affidabilità dei 
cittadini di Villanova. È il caso, in particolare, del centro “Teresa Glorialanza 
Fenzi”, una struttura che ospita numerose associazioni locali, che il sindaco di 
Pordenone Sergio Bolzonello ha affidato a un’associazione per la gestione, co-
stituita ad hoc, composta da tre sodalizi: Festa in Piassa, Centro sociale anziani 
e Parrocchia Cristo Re.
Il Consiglio direttivo è formato da tre rappresentanti per ognuno dei tre orga-
nismi, che hanno scelto come presidente Franco Betto, uno dei leader storici 
della Festa in Piassa.
L’edificio, finanziato dal Comune, è dotato di otto locali per le singole sedi 
associative e di un salone per le riunioni. È un punto di riferimento per l’intero 
quartiere, perché tra queste mura trovano posto l’associazione Festa in Piassa, 
il Centro sociale anziani Pordenone Sud, il Dama club, l’associazione Ska-
teboard (inquadrato attualmente nella Festa in Piassa), il settore calcio della 
Festa in Piassa (dalla categoria Primi calci alla Terza categoria e alla categoria 
Amatori), l’associazione Alpe 2000 per il soccorso sulle piste di sci, l’associa-
zione dei marciatori Carducci, l’ambulatorio dell’Azienda sanitaria, l’associa-
zione per la lotta all’alcolismo, Il Circolo delle idee. 
In pratica, fanno capo al “Glorialanza” le associazioni tradizionali del quartie-
re e qualche organismo esterno. A pochi metri di distanza, l’edificio prefabbri-
cato, già sede della scuola elementare dopo il terremoto del 1976 e della Po-
lisportiva Libertas prima dell’apertura del Palazen, ospita il Circolo culturale 
anarchico Emiliano Zapata.
Ad ampliare il valore e la consistenza del Centro si aggiunge la sede della Cir-
coscrizione Sud (Villanova-quartiere, Villanova paese,Vallenoncello, Madonna 
delle Grazie), presieduta da Vito Palmisano. Inevitabilmente, essendo riuscito 
bene, il progetto richiede un aggiornamento: per l’edificio è stato previsto un 
piano sopraelevato, perché altre realtà associative premono alla sua porta. La 
spesa è stata già deliberata dal Comune.
Il Centro deve affrontare anche le spese di conduzione che non sono poche, 
vista la dinamicità delle associazioni che vi hanno sede. Tra gli interventi di 
sostegno più significativi va citato quello della Coop Consumatori, affiliata alla 
Lega delle cooperative, uno dei prmi supermercati di Pordenone che, dalla 
fine degli anni Settanta, è un’istituzione del quartiere. La Coop, infatti, si è 
sempre interessata all’associazionismo e alle scuole, destinandovi contributi 
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continui nell’ambito del suo programma d’intervento denominato “Vantaggi 
per la comunità”. 
Un altro organismo di grande livello, l’Interporto, che ha sede nella stessa 
Villanova, contribuisce a sostenere varie iniziative. È un coinvolgimento, quasi 
un “dovere” tra vicini, frutto, anche in questo caso, della capacità di coinvol-
gimento dimostrata dai dirigenti del Glorialanza.
L’iperattività e i successi non hanno fatto dimenticare la persona, Teresa Glo-
rialanza Fenzi, che ha reso possibile l’iniziativa: ogni anno una Messa viene 
celebrata in memoria della donatrice, dal cui testamento ha preso corpo il 
lascito a lei intestato.

C T O sOCIA  A IA I
Il Centro sociale anziani Pordenone Sud è tra le associazioni cittadine più pre-
stigiose. Circa 25 anni fa incominciò a operare con un gruppo di volontariato 
presieduto da Rino Favot. Successivamente sono cresciute le adesioni, com-
presa quella di Giovanni Migliorini, ex deputato e uno tra i primi presidenti, 
fino ad arrivare all’attuale presidente Salvatore Coinu.
Inizialmente si giovava di sedi di fortuna, comprese le abitazioni dei dirigenti 
di turno. Poi venne il momento dei prefabbricati costruiti negli anni del dopo 
terremoto. Infine, la sede attuale del “Glorialanza”. Nonostante le difficoltà, 
questo organismo è sempre stato animatore della vita sociale di Villanova.
«Noi puntiamo – spiega Migliorini – a mantenere la nostra vitalità, sia al ser-
vizio del nostro quartiere, sia nella collaborazione con associazioni consimili 
che operano al di fuori di Villanova. Ci interessiamo di problemi sociali, am-
bientali, sportivi, ricreativi. Tutto quello che riguarda le relazioni tra anziani 
e tra questi e il quartiere passano attraverso le nostre competenze e il nostro 
entusiasmo. Una delle iniziative più importanti è la festa annuale nonni-nipoti, 
che organizziamo in collaborazione con la scuola elementare».
Effettivamente uno degli avvenimenti più attesi è l’incontro tra nonni e nipoti, 
al quale conferisce un importante appoggio l’Amministrazione comunale. Il 
successo cresce di anno in anno, tant’è vero che nell’edizione 2009 i presen-
ti erano 1.000. «Non lasciamo nulla al caso – afferma soddisfatto Migliorini 
– e, se dobbiamo risolvere problemi, lo facciamo con rapidità. Sarà anche per 
questo che contiamo 200 associati nell’intera circoscrizione che comprende le 
Grazie e Vallenoncello».
Uno dei soci più attivi è Amalia Gregoris Migliorini che ricorda il periodo in 
cui l’associazione ancora non esisteva, ma l’impegno sociale era già molto sen-
tito. «Ricordo il mio impegno nel 1968, quando qui esistevano soltanto quattro 
case popolari e un condominio. Basti pensare che dove è ora la chiesa sorgeva 
un vigneto. Ricordo anche la nascita del primo Consiglio circoscrizionale che 
aveva come referente l’allora assessore comunale Alvaro Cardin. Capimmo su-

百

layout finale.indd   144 4-10-2009   20:38:01

bito che, al di là delle posizioni politiche, dovevamo trovare punti d’interesse 
comune. L’occasione fu il corteo di protesta perché a Villanova non esisteva 
ancora l’acquedotto».
Quel gruppo di persone, che negli anni Sessanta e Settanta era composto da 
molti giovani, oggi costituiscono il nucleo di un gruppo anziani sempre attento 
ed efficiente.

AssOCIA IO I  I  IsA IO sIC ICO
Il volontariato sociale è uno dei fiori all’occhiello del quartiere di Villanova. 
Nella cura preventiva e di recupero si distinguono due gruppi, “Il Circolo del-
le Idee” e “Libera Mente”. Il primo opera nell’ambito del centro Glorialanza; 
il secondo nell’ambito della parrocchia Cristo Re.
Il Circolo delle Idee è l’organismo storico, perché ha accompagnato la nascita 
del quartiere negli anni più difficili della sua formazione, per abbattere i muri 
di diffidenza e di non conoscenza, dovuti alle diverse provenienze degli abi-
tanti che popolavano via via le case popolari e gli altri edifici residenziali. Nel 
primo capitolo abbiamo illustrato i meriti sociali e culturali di questo organi-
smo che fa capo allo psicologo terapeuta Antonio Loperfido. Vale la pena qui 
aggiungere alcuni aspetti di fondo che evidenziano il livello dell’impegno di 
questo “Circolo” nella valorizzazione dei singoli e nella collaborazione con le 
istituzioni del quartiere, in particolare la Parrocchia.
«Non abbiamo mai imposto nulla – puntualizza Loperfido – piuttosto abbia-
mo evidenziato persone che, con il loro esempio, sono riuscite a indicare il 
nostro cammino. Potrei citarne tanti di questi esempi. Mi limito ad Armando 
Lupieri, a tutti noto come “il postino”, un vero angelo della comunità, sempre 
pronto a captare i bisogni della gente, animatore di associazioni benemerite, 
quali Alcolisti anonimi e Donatori di sangue. Quando morì, prematuramente, 
il quartiere si rese conto di avere perduto un sostegno insostituibile».
Non mancano coloro che si collocano sulla scia di Lupieri. Tra questi, Loperfi-
do nomina Domenico “Meni” Molin, storico cofondatore della Festa in Piassa 
e animatore dell’attività associativa.

Il gruppo “Libera Mente” è espressione della Caritas diocesana nell’ambito 
del “disagio psichico” e si è valso, all’inizio, dell’opera di formazione di don 
Piergiorgio Rigolo, attuale cappellano delle carceri, e dello psicologo France-
sco Stoppa.
Il promotore è stato don Franco Corazza, vero sensore delle necessità assi-
stenziali dei suoi parrocchiani, che egli visita ogni anno nel periodo pasquale. 
È lo stesso parroco a coordinare i volontari che cercano di essere amici di una 
ventina di persone, anche se non residenti nel quartiere, libere di decidere la 
loro presenza all’incontro del sabato pomeriggio.
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Incontro di Sumo con il Maestro Giuseppe Carino, Palazen 2008.

Momento di lotta al Palazen di via Pirandello a Villanova di Pordenone.
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Gara di Sumo a Barcis, 2009.Riccardo Berti, terzo classificato.

Ostia, Gabriele Casagrande e Paolo Possemato 
al Campionato Italiano di Lotta, 2008.

I° Trofeo Nazionale di Sumo, Ostia 2007.

Anna Berti, Gianni Maman, Luca Verardo, 
Riccardo Berti e Dudu.

Riccardo e Anna Berti e Luca Verardo.

Preparazione atletica con Francesco 
Della Mattia.

Presidenti di Giuria al “Trofeo Villanova”.
Antonella e Luisa Sacilotto, Rosella Bertolo.
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Preparativi prima della partenza. Un gruppo all’arrivo sulla riva del fiume.

Il trasporto della canoa. In canoa lungo il Cellina.

In canoa sul lago di Barcis. La partenza dalla riva del fiume.

Gruppo di bambini in canoa. In canoa sulla rapida del fiume.
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«Il disagio psichico – afferma Luigi Deganuto, medico volontario in questa 
attività – è molto più diffuso di quanto si possa pensare. Noi dedichiamo alcu-
ne ore alla settimana alle persone che hanno bisogno di sostegno. Organizzia-
mo incontri, gite, giochi e un pranzo comunitario, una volta al mese, al quale 
partecipano anche alcuni componenti del gruppo anziani del Centro sociale 
Glorialanza. Facciamo loro sentire il calore dell’amicizia e li aiutiamo, assieme 
a un operatore della cooperativa sociale della Caritas, in un percorso di reinse-
rimento sociale, necessario per rompere l’isolamento psicologico».
La fase di preparazione dei volontari è stata seguita da don Piergiorgio Rigolo 
con la tecnica della psicoterapia di gruppo da lui, a suo tempo, applicata nella 
conduzione del Club degli alcolisti in trattamento. Ma l’incontro del sabato 
non ha attinenza con quella pratica. In sostanza, non ha valenza di terapia, 
bensì di amicizia e di aiuto per superare la solitudine che talora si configura 
come “male di vivere”.
«Il nostro impegno – conclude Deganuto – può apparire faticoso, ma viene 
ripagato dall’amicizia che si crea tra noi e quelli che un tempo erano “loro”. 
I risultati si vedono, perché spesso queste persone tornano protagoniste della 
loro vita. Il loro entusiasmo e la loro gioia sono il nostro entusiasmo e la nostra 
gioia, tanto che spesso ritorna la domanda “Chi aiuta chi?”, a testimonianza 
che al sabato, in parrocchia, si incontrano soltanto degli amici».

As T  CA OA  sCOuT
La capacità associativa di Villanova sembra inesauribile. Consideriamo per 
esempio la Società Basket Villanova Hrv, nata dalla Polisportiva e dal vecchio 
Settore Basket, costituitasi come associazione a sé stante nel 2005, oggi affiliata 
alla Fip (Federazione italiana pallacanestro) per i campionati di basket Under 
14 e la Prima divisione. Il suo presidente è Franco Puppin, che si avvale di un 
gruppo affiatato di dirigenti e di due responsabili tecnici: Ignazio D’Angelo e 
Roberto Buset. L’impegno si riferisce a 4 specialità: basket, pallavolo, ginna-
stica ritmica e calcetto. In parallelo, l’associazione svolge attività di pallavolo 
affiliata al Csi (Centro sportivo italiano). 

A conferma dell’impegno diffuso, non poteva mancare la Libertas Icaro, nata 
dalla Polisportiva Libertas. La sua specialità, nonostante il mitico nome ae-
reo, è la canoa fluviale. Neanche a farlo apposta è stato l’infaticabile Dudu, 
al secolo Edoardo Muzzin, a darle vita, quando il judo non era ancora la sua 
occupazione principale. «Temevo che i miei ragazzi – rivela candidamente – ri-
manessero pericolosamente inattivi durante l’estate, quando il judo interrom-
peva l’attività. Era un’ottima occasione di sport e di esplorazione, a supporto 
dei campeggi». Dudu era andato decisamente al sodo, perché lui non sa fare 
le cose “tanto per fare”. O sono impegni seri o non vale la pena nemmeno di 
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incominciare. Da qui l’accordo con Mauro Baron, uno dei padri della canoa 
nel Pordenonese, un vero e proprio talent scout. 
Mauro Baron aveva da poco dato vita a un’associazione di canoa e kayak, che 
in seguito si rivelerà una delle prime in Italia, come si evince dal numero consi-
stente di campioni, frutto del suo impegno e della sua professionalità.
La collaborazione e l’amicizia che ne nacquero furono preziose. La Libertas 
Icaro aveva un chiaro indirizzo amatoriale-ricreativo, mentre il sodalizio di 
Cordenons andava via via specializzandosi nel settore agonistico. Nonostante 
queste differenze, la collaborazione fu intensa e reciproca. Gli atleti di Muzzin 
e di Baron condividevano le uscite e gli allenamenti estivi, l’organizzazione di 
gare e di manifestazioni. Tra queste ultime, la più nota divenne la Pordenone-
Caorle lungo i fiumi Noncello, Meduna e Livenza.
«Quella disciplina sportiva è rimasta, per molti anni, un’importante impegno 
– comunica Franca Bolognin, l’attuale presidente della Polisportiva – pratica-
mente l’attività principe per i ragazzi, judoka e non, ospiti dei nostri campeg-
gi. Ora ha decisamente un ruolo collaterale, più di conoscenza che di pratica 
sportiva vera e propria. Resta nel programma, assieme alle arrampicate, alla 
scoperta naturalistica del territorio e ad altre discipline, perché vogliamo che i 
nostri ragazzi acquisiscano un’ottica multisportiva».
Progetto pertinente e attesissimo, visto che la casa di Andreis, adibita ai sog-
giorni estivi, è proprietà della Polisportiva Libertas (50%) e della Libertas 
Icaro (50%).

Tra le associazioni va collocato di diritto un gruppo educativo che fa riferimen-
to al movimento mondiale degli scout. A Villanova, dal 1999, è attiva un’uni-
tà di “Lupetti e Lupette” dell’Agesci (Associazione guide e scouts cattolici 
italiani) condotta da alcuni capi-educatori che introducono nello scautismo i 
bambini dagli 8 ai 12 anni.
L’unità si chiama “Branco Rocce Rosse”, e già dal nome si intuisce il legame 
con il quartiere delle “Case Rosse”. Attualmente i responsabili del Branco sono 
Franco Possemato e Manuela D’Angelo. L’unità fa parte del più ampio gruppo 
Vallenoncello-Villanova che, nelle due grandi frazioni del comune di Pordeno-
ne, conta circa 120 tra bambini, ragazzi, giovani e capi-educatori. Don Franco 
Corazza, il parroco di Cristo Re, svolge il ruolo di assistente ecclesiastico del 
gruppo, con i ragazzi e con i capi. Anche il Reparto (12-16 anni) e la comunità 
dei Rover (16-20), pur non avendo sede nel quartiere, bensì a Vallenoncello, 
hanno rapporti con la gente e le associazioni di Villanova, in particolare quelle 
che gravitano intorno alla Parrocchia Cristo Re.
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Chalet Villanova, Andreis sotto la neve, 2009.
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Chalet Villanova, Andreis sotto la neve, 2009.
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I  O IO  mO O
Non è un’associazione, ma opera come se lo fosse. Anzi, può essere definito 
un centro sociale. È il Mar Market, primo supermercato aperto nel quartiere 
di Villanova, nell’ottobre del 1976. Da qualche anno ha assunto una connota-
zione “globale”.
Non solo i suoi frequentatori sono originari di decine di Paesi diversi (dal Gha-
na al Senegal, dal Congo al Burkina Faso, dalla Colombia al Brasile, al Perù, 
dalla Cina all’India alla Thailandia, solo per citarne alcuni), ma da qualche 
anno la varietà merceologica tradizionale ha incluso prodotti che da noi non 
si vedevano da almeno mezzo secolo o che non si erano mai visti. Si tratta di 
semolino, farina di mais e fiocchi di patate in sacchi da 25 chili, frutti del plata-
no, mango, papaia, tuberi enormi, carrube, manioca, jam (una patata africana), 
tagli di carne particolari, riso thailandese e indiano, spezie di mezzo mondo 
che occupano ormai quasi la metà degli spazi del negozio convivendo con spa-
ghetti, passate di pomodoro, prosciutti di San Daniele.
A completare il quadro, musica, bandiere e oggetti d’artigianato provenienti 
dall’Africa, dall’Asia e dal Sud America danno all’ambiente interno un aspetto 
di sagra di paese permanente, di “mercato del mondo” aperto a chi vive nel 
quartiere. Il pubblico è internazionale: italiani e stranieri di varia provenienza. 
Qui tutti si sentono accolti, ritrovano un po’ dell’atmosfera di casa loro e so-
prattutto cercano e trovano un rapporto umano che, dobbiamo ammetterlo, in 
molti dei nostri negozi è impossibile instaurare anche per gli autoctoni.

Il titolare, Raffaele Presotto, è protagonista di un’esperienza che non ha molti 
eguali, almeno in Italia. Solitamente i migranti hanno i loro locali, una via di 
mezzo tra il supermercato e il bazar. Ma non si vedono esempi come quello del 
Mar Market di Villanova, gestito da un commerciante italiano che ha saputo 
compiere un’autentica opera d’integrazione partendo dal cibo, dalle necessità 
primarie che accomunano italiani e forestieri, europei ed extraeuropei. “Papà 
Raffaele” (così viene chiamato da tutti i clienti del suo supermercato) è sempre 
pronto al dialogo, a spendere una parola in più, ad ascoltare chi non ha avuto 
la fortuna di nascere in un Paese ricco ma che ha dovuto solcare mari e oceani 
per poter sopravvivere.
E sulle pareti del negozio ha le carte geografiche dettagliate di continenti e 
Stati perché vuole sapere da ogni uomo e da ogni donna da quale regione del 
mondo provenga, vuole sentire le mille storie di vita e spera che lì, in quel pic-
colo spazio tra merci e scaffali, qualcuno possa ritrovare un po’ dell’atmosfera 
di casa, un po’ di quell’affetto che spesso la nostra città non sa donare.
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Il coraggio: è fare ciò che è giusto. Il controllo: è sapere trattenersi quando aumenta 
la collera.

L’onore: essere fedeli alla parola data. La pulizia: è il rispetto degli altri.

Il rispetto: senza rispetto non può nascere 
confidenza.

La sincerità: è esprimere lealmente il proprio 
pensiero. (dal codice morale del Judo)

L’amicizia: è il più puro dei sentimenti umani. La modestia: è parlare di sè senza alcun orgoglio.
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L’impegno delle elementari (oggi primarie) Antonio Rosmini è uno dei patri-
moni storici del quartiere di Villanova. Sicuramente questa istituzione si pre-
senta come una scuola di frontiera che riesce a dare alla zona una sua impronta 
caratteristica.
Nelle aule di via Pirandello si formano un’identità e una coscienza che lasciano 
da anni un segno positivo. Il lavoro fin qui compiuto dimostra la dedizione de-
gli insegnanti per l’attuazione di un metodo didattico che parla con linguaggio 
moderno agli alunni e che coinvolge le famiglie e il territorio.
Sarebbe lungo l’elenco delle esperienze condotte da quando la scuola è stata 
fondata. Vale la pena tuttavia dedicare attenzione ad alcune attività attuali e ad 
altre che hanno caratterizzato fin da subito l’attività didattica della Rosmini.

u  m TO O I O ATI O
La scuola di Villanova è una realtà innovativa, perché ha introdotto il concetto 
del doppio binario d’istruzione in un periodo in cui la sperimentazione non 
compiva passi tanto decisivi. Chiudendo con la tradizione del “maestro unico” 
(oggi ripristinato dalla riforma Gelmini) instaurò la presenza di più docenti, 
avviando una stagione didattica con risultati sorprendenti.
Fu la direttrice didattica Fernanda Springolo, dirigente di grande esperienza e 
capacità professionale, a compiere il passo verso una novità che allora sembrava 
impossibile. Affiancò alla figura del maestro unico, competente per le materie 
curricolari (italiano, storia, geografia, scienze, religione), i maestri specialisti 
nelle materie integrative (disegno, musica, lingua, ginnastica). Questo doppio 
binario procedette su un percorso di integrazione e sinergia, perché i rispettivi 
programmi didattici facevano parte di un filo conduttore comune che legava 
tutte le classi della scuola. I docenti delle materie integrative, infatti, avevano 
in carico tutti gli studenti dalla prima alla quinta. Una novità così variegata, nel 
clima di un quartiere nuovo e composito come Villanova, contribuì a creare un 
clima familiare e sereno che giovò ai docenti, agli allievi e alle famiglie.
Questa strutturazione didattica ha il merito di incidere favorevolmente sulla 
formazione e sulla socializzazione degli alunni, perché puntava dritto all’inte-
grazione di famiglie provenienti da varie parti d’Italia. Inoltre creava il coin-
volgimento continuo dei genitori nelle attività scolastiche, specialmente nel 
teatro e nei concorsi ai quali la Rosmini partecipava.
Particolarmente riuscito risulta il concorso di disegno organizzato dalla So-
cietà Operaia di Pordenone, in cui la scuola elementare di Villanova in più 
edizioni ha conquistato il primo premio.
Anche il coro ebbe un ruolo preponderante, perché diede ai ragazzi la pos-
sibilità di confrontarsi con il pubblico delle grandi manifestazioni nel Teatro 
Verdi e nel Centro Studi. La contropartita fu sempre la forza del gruppo, a 
beneficio di una sicurezza e di un’identità che soltanto esperienze così impe-
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gnative possono consentire. Con i premi vinti si dava vita a diverse attività che 
impegnavano nuovamente le componenti della scuola. Un anno, per esempio, 
grazie al gruzzoletto del primo premio nel concorso di canto corale, fu acqui-
stata una pianola.
Memorabile la “Mostra delle Regioni”, un’iniziativa che ebbe il merito di valo-
rizzare le varie provenienze del quartiere che non voleva assumere il volto del 
dormitorio, ma che racchiudeva varie anime difficili da unire.

u  IO I A OCC I O
Dopo i primi anni molto attivi l’esperienza didattica e la dedizione degli inse-
gnanti della scuola primaria di Villanova continua ad arricchirsi con un valore 
aggiunto sempre determinante per gli allievi e per la comunità. «Attualmente 
possiamo dire con gioia che sono due i fiori all’occhiello della nostra attività 
– affermano Donatella Carlot e Stefano Agosti, insegnanti e protagonisti a tut-
to tondo – perché si tratta di progetti didattici eccezionali: “Musica perché” e 
“Rinascita del bosco di San Marco”. Queste due iniziative impegnano la nostra 
professionalità e consentono un coinvolgimento generale non solo dei nostri 
alunni ma anche delle loro famiglie».
Va detto, senza ombra di dubbio, che siamo di fronte a progetti di alta qualità 
che consentono di sperimentare nuovi metodi didattici volti allo sviluppo del-
le conoscenze e delle competenze degli allievi perché nei filoni conduttori si 
inseriscono tutte le discipline d’insegnamento. Grazie a questo metodo tuttora 
condotto con determinazione e partecipazione, la primaria di Villanova è an-
cora all’avanguardia, sia nei progetti di Circolo didattico che in quelli di rete 
con le altre scuole.

Stefano Agosti, pedagogo, studioso di storia e ricercatore all’Università di 
Padova, è il referente del progetto che si intitola “Musica perché”. Con lui 
collaborano le insegnanti della scuola e la maestra di musica Ivone Luvison, 
docente di pianoforte e di didattica della musica. Una prima parte del pro-
getto prevedeva, nell’anno scolastico 2008-2009, la partecipazione delle classi 
quarte e quinte all’opera mozartiana “Così fan tutte”. L’esito è stato quanto 
mai lusinghiero perché l’entusiasmo e la dedizione dimostrati sono stati di al-
tissimo valore.
Un ulteriore sviluppo del progetto, seguito dalla professoressa Luvison, coin-
volgeva tutte le classi e, al termine, le famiglie sono state invitate e ospitate 
nella palestra grande della scuola per assistere a una lezione aperta di musica. 
«Quella è stata una giornata indimenticabile – commenta Stefano Agosti – per-
ché i bambini hanno fatto vedere cos’è possibile ricavare dal loro entusiasmo 
e dalla loro qualità, grazie all’impiego dello strumentario Orff e alla capacità 
dei loro docenti».
Non si sa quale seguito avrà la stupenda iniziativa, sta di fatto che gli alunni, 
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introdotti alla musica, al canto e alla danza, non dimenticheranno certo questa 
lezione di alta scuola.

Anche gli alunni impegnati nel progetto “Rinascita del bosco di San Marco” 
non dimenticheranno il valore dell’esperienza della piantumazione, della cura 
e dello studio delle piante che ricostituiranno una parcella del bosco di pianura 
che caratterizzò per secoli la zona di Villanova.
«Credo che un esempio su tutti, per i nostri bambini – sostiene Donatella 
Carlot, prima coordinatrice del progetto – sia l’intervento di esperti quali Lino 
Centazzo e di recente di Vladimiro Toniello, naturalista di Conegliano Veneto, 
che ci hanno insegnato come studiare l’ambiente attraverso prelievi e analisi 
sulla flora e sulla fauna».
Non è dato sapere se sarà possibile ancora la presenza di Toniello. Sta di fatto 
che il suo insegnamento ha portato un nuovo contributo alla capacità degli 
insegnanti e dei bambini di conoscere la natura in tutti i suoi aspetti. Nel na-
scente bosco di San Marco sono stati effettuati prelievi di acqua, erba, stratifi-
cazioni del terreno, muschi, licheni e larve di insetti.
Il tutto è stato comparato con analoghi rilievi effettuati nella Foresta del Can-
siglio dai bambini delle terze classi. I risultati del lavoro sono imponenti, come 
risulta dalla documentazione relativa in possesso della scuola. «I nostri allievi 
– precisa Donatella Carlot – imparano, attraverso esperienze concrete, le scien-
ze, l’italiano, la storia, la geografia e la matematica, con risultati sorprendenti». 
Giuliana Cinelli, dirigente del 2° Circolo di Pordenone, ha creduto in questo 
progetto e ha sostenuto la realizzazione del bosco. L’iniziativa è stata in seguito 
condivisa dall’attuale dirigente Nadia Poletto e dall’insegnante collaboratrice 
Silvia Burelli, oggi referente di questo impegno didattico.
L’inaugurazione è ricordata da una pergamena inserita in una bottiglia verde 
sigillata con tanto di ceralacca e di piombino, contenuta in una cassetta di 
legno e interrata sotto la prima quercia, l’albero più alto che oggi raggiunge 
oltre 4 metri di altezza, donata dal presidente del Wwf di Pordenone, Lino 
Centazzo.
«Vogliamo far capire ai nostri allievi – conclude Donatella Carlot – aspetti 
sempre più ampi della realtà che ci circonda coinvolgendo anche il territorio. 
Il progetto per il ripristino del bosco di San Marco fa parte di questo nostro 
impegno. Crediamo che l’effetto educativo e formativo avrà delle conseguenze 
molto positive per l’intera comunità pordenonese».
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I  OsCO I sA  mA CO
A prima vista sembra un paradosso: un centinaio di bambini, i loro insegnanti 
e alcuni sostenitori esterni impegnati a far nascere un bosco partendo dal seme 
per arrivare alla piantina e alla messa a dimora. A quando il bosco? Eppure, in 
una simile impresa, il loro obiettivo è innanzitutto l’effetto educativo.
I primi alberi, per la verità, sono stati donati dal Wwf. Da un anno a questa 
parte, invece, sono il frutto di un vivaio curato dalla stessa scuola. I risultati 
già si vedono: si sta caratterizzando un habitat favorito da una sorgente e ap-
prezzato dai primi animali selvatici che lo popolano nelle varie stagioni. Le 
cose stanno migliorando a vista e miglioreranno ancora di più quando saranno 
realizzati due pozzi artesiani già progettati.
Come mai l’idea del bosco? Nel 2004 i promotori (l’Amministrazione comu-
nale, il Wwf, l’associazione Bioforest e la scuola) sono partiti da due conside-
razioni: nella zona esisteva fino all’inizio dell’Ottocento un bosco di pianura, 
perché non farlo rinascere almeno in parte?
Uno dei punti di ispirazione è costituito dall’articolo 1 della Legge 113/1992 
che prevede quanto segue: «In attuazione degli indirizzi definiti nel piano fo-
restale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione 
anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio 
comunale. L’ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, en-
tro quindici mesi dall’iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è 
stato piantato».
Una buona norma che non ha trovato piena attuazione, a detta di Lino Cen-
tazzo, presidente provinciale del Wwf. «Dal 1992 ad oggi – afferma Centazzo 
– in Italia sono nati più di 11 milioni di bambini e sfido chiunque a sostenere 
che i comuni abbiano messo a dimora 11 milioni di alberi».

Pordenone, nel suo piccolo, ha dato vita a numerosi progetti per la messa 
a dimora di alberi, coinvolgendo le scuole, nella convinzione che ripristino 
e salvaguardia delle aree naturali debba partire dall’educazione delle giovani 
generazioni per creare in tal modo una diffusa cultura ambientale, destinata a 
diventare patrimonio di tutta la società.
In questo contesto, il bosco planiziale di San Marco è un tema importante, 
soprattutto per il significato storico, in una civiltà che spesso dimentica l’am-
biente naturale e lo sostituisce con le colate di cemento e con l’agricoltura 
intensiva.
Per certo l’area dell’attuale Interporto era una zona boschiva, residuo di am-
pie aree servite alla Serenissima per secoli e annientata gradualmente anche 
negli anni che seguirono alla sua caduta, così come si era verificato nell’intera 
pianura padano-veneta. Un elemento naturale così importante, ormai raro e 
prezioso, andava recuperato.

161

layout finale.indd   161 4-10-2009   20:40:19



Mariangela e Antonella. Cena giapponese nello scantinato “Rosmini”.

Cena dei genitori con gli ospiti francesi.Nicola Frallicciardi.

Giovanni Battiston.Marco Toffolo alle prese con la cena giapponese.

Sfilata di carnevale.Cena giapponese sul tatami.

百

layout finale.indd   160 4-10-2009   20:40:19

I  OsCO I sA  mA CO
A prima vista sembra un paradosso: un centinaio di bambini, i loro insegnanti 
e alcuni sostenitori esterni impegnati a far nascere un bosco partendo dal seme 
per arrivare alla piantina e alla messa a dimora. A quando il bosco? Eppure, in 
una simile impresa, il loro obiettivo è innanzitutto l’effetto educativo.
I primi alberi, per la verità, sono stati donati dal Wwf. Da un anno a questa 
parte, invece, sono il frutto di un vivaio curato dalla stessa scuola. I risultati 
già si vedono: si sta caratterizzando un habitat favorito da una sorgente e ap-
prezzato dai primi animali selvatici che lo popolano nelle varie stagioni. Le 
cose stanno migliorando a vista e miglioreranno ancora di più quando saranno 
realizzati due pozzi artesiani già progettati.
Come mai l’idea del bosco? Nel 2004 i promotori (l’Amministrazione comu-
nale, il Wwf, l’associazione Bioforest e la scuola) sono partiti da due conside-
razioni: nella zona esisteva fino all’inizio dell’Ottocento un bosco di pianura, 
perché non farlo rinascere almeno in parte?
Uno dei punti di ispirazione è costituito dall’articolo 1 della Legge 113/1992 
che prevede quanto segue: «In attuazione degli indirizzi definiti nel piano fo-
restale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione 
anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio 
comunale. L’ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, en-
tro quindici mesi dall’iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è 
stato piantato».
Una buona norma che non ha trovato piena attuazione, a detta di Lino Cen-
tazzo, presidente provinciale del Wwf. «Dal 1992 ad oggi – afferma Centazzo 
– in Italia sono nati più di 11 milioni di bambini e sfido chiunque a sostenere 
che i comuni abbiano messo a dimora 11 milioni di alberi».

Pordenone, nel suo piccolo, ha dato vita a numerosi progetti per la messa 
a dimora di alberi, coinvolgendo le scuole, nella convinzione che ripristino 
e salvaguardia delle aree naturali debba partire dall’educazione delle giovani 
generazioni per creare in tal modo una diffusa cultura ambientale, destinata a 
diventare patrimonio di tutta la società.
In questo contesto, il bosco planiziale di San Marco è un tema importante, 
soprattutto per il significato storico, in una civiltà che spesso dimentica l’am-
biente naturale e lo sostituisce con le colate di cemento e con l’agricoltura 
intensiva.
Per certo l’area dell’attuale Interporto era una zona boschiva, residuo di am-
pie aree servite alla Serenissima per secoli e annientata gradualmente anche 
negli anni che seguirono alla sua caduta, così come si era verificato nell’intera 
pianura padano-veneta. Un elemento naturale così importante, ormai raro e 
prezioso, andava recuperato.

161

layout finale.indd   161 4-10-2009   20:40:19



Parata di Carnevale.Tiro con l’arco.

“Dudu” con il gruppo dei bambini.Escursione a Claut.

Arrampicata a Claut.Rafting, Bovec (Slovenia).

Gabriele Casagrande guida i disabili visivi 
durante la “Pordenone pedala”.

Raccolta rifiuti sul fiume Meduna.

百 二

layout finale.indd   162 4-10-2009   20:40:30

Alla fermata della corriera di Andreis.Premiazioni del gruppo Judo.

Punto Sport 2008.Festa dello Sport, Pedavena 2004.

Luca Perissinotti alle prese con il tiro con l’arco.Equitazione da Gelindo dei Magredi.

Foto di gruppo, Austria.Momento musicale allo Chalet Villanova 
di Andreis.

163

layout finale.indd   163 4-10-2009   20:40:47



Parata di Carnevale.Tiro con l’arco.

“Dudu” con il gruppo dei bambini.Escursione a Claut.

Arrampicata a Claut.Rafting, Bovec (Slovenia).

Gabriele Casagrande guida i disabili visivi 
durante la “Pordenone pedala”.

Raccolta rifiuti sul fiume Meduna.

百 二

layout finale.indd   162 4-10-2009   20:40:30

Alla fermata della corriera di Andreis.Premiazioni del gruppo Judo.

Punto Sport 2008.Festa dello Sport, Pedavena 2004.

Luca Perissinotti alle prese con il tiro con l’arco.Equitazione da Gelindo dei Magredi.

Foto di gruppo, Austria.Momento musicale allo Chalet Villanova 
di Andreis.

163

layout finale.indd   163 4-10-2009   20:40:47



Dalle indagini storico-naturalistiche sulla posizione e la consistenza dei boschi 
planiziali pordenonesi, e dunque su una parte della storia della città, è nato il 
progetto “Rinascita del bosco di San Marco”.
Ancora una volta il Comune di Pordenone comprende il messaggio prove-
niente da uno dei suoi quartieri più propositivi. L’Amministrazione concede 
due ettari di terreno, tra Villanova e l’Interporto, che pian piano vengono con-
vertiti a piccolo bosco planiziale con caratteristiche autoctone. Fin dal primo 
momento, l’appoggio di Interporto, con attrezzature e finanziamenti.
In cinque anni sono quasi 200 gli alberi e gli arbusti che cominciano a ri-
costituire il bosco: farnie, carpini bianchi, aceri campestri, frassini maggiori, 
ornielli, tigli, ontani, noci, olmi, noccioli, biancospini. E i bambini seguono 
tutte le fasi dalla semina alla messa a dimora. In terza elementare seminano nel 
vivaio della scuola, in quarta operano il rinvaso, in quinta la piantumazione 
definitiva.
Per la manutenzione e l’irrigazione dell’area durante i mesi estivi Wwf, Biofo-
rest e scuola primaria coinvolgono il quartiere e la città.
Un primo accordo era stato stipulato con la Circoscrizione Sud, con la Poli-
sportiva Villanova, con gli anziani del Centro sociale e con alcuni volontari 
che si occupavano delle piante del vivaio e di quelle già piantate nell’area del 
bosco. È del 2009, poi, l’accordo con il Centro Formazione Pordenone che 
interverrà con ragazze e ragazzi diversamente abili per le potature, la concima-
zione e l’irrigazione.

mA sT I A T m O I O
All’inizio degli anni Settanta prese forma quello che tutti considerano il feno-
meno didattico della Rosmini. Una definizione così esaltante è il frutto della 
determinazione dimostrata dal corpo docente, titolari e supplenti compresi. 
Era stata la direttrice didattica Fernanda Springolo a volere un impegno a 
tutto campo, perché capiva che gli allievi, provenienti da 16 regioni italiane, 
avevano bisogno di conoscersi più a fondo e collaborare con gli insegnanti per 
comprendere bene la realtà nella quale erano chiamati a vivere.
In sostanza, dovevano conoscere la località e il territorio nel quale erano in-
seriti. Contemporaneamente avrebbero dovuto legare tra loro per mezzo di 
un’amicizia nata sui banchi di scuola e cementata con le attività integrative. 
Erano tutti maestri gli insegnanti coinvolti: Lilly Sebastiano, Serafina De Mar-
chi, Anna Maria Stivella, Laura Democrito, Leonilda Ciach, Luisa Marson, 
Norma Querin, Pina Multari, Rosanna Marin, Piero Brovedani, Maria Dal-
l’Agnese, Adriana Sancin, Gabriella Giust.
Il rapporto si era completamente modificato: da insegnanti gelosi del proprio 
metodo e chiusi nella propria aula a corpo docente unito con un unico obietti-
vo per sviluppare al massimo le potenzialità dei bambini, serenamente.
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«La maggior parte dei componenti di quel gruppo – commenta commossa Se-
rafina De Marchi – oggi non insegna più. Nessuno di noi dimentica, tuttavia, 
quanto riuscimmo a fare con scarsi mezzi e scarsissime risorse finanziarie. La 
direttrice Springolo ci esortò e ci seguì in continuazione dando uguale impor-
tanza all’educazione alle varie discipline». Evidentemente la direttrice intuiva 
la validità degli elementi formativi più adatti alla realtà del giovane quartiere 
di Villanova.
Chiunque abbia conosciuto Fernanda Springolo sa che è stata una delle edu-
catrici più complete nella storia delle nuove generazioni pordenonesi. La sua 
determinazione e competenza facevano la differenza. E per Villanova fu un 
grande vantaggio. Davanti a tutto (insegnanti, programmi, organizzazioni) ve-
niva posto il bene dei bambini.
L’organizzazione della Rosmini, solo nel 1995, divenne a tempo pieno. La 
scuola integrata fu un’occasione per creare dibattito e confronto nell’intero 
quartiere. La scuola era nello stesso tempo un punto di arrivo e un punto di 
partenza.
Nei temi e nelle ricerche dei bambini, concordano Lilly Sebastiano, Serafina 
De Marchi e Anna Maria Stivella, emergevano necessità di carattere sociale e 
l’urgenza di nuove strutture e infrastrutture, nuovi servizi. Le problematiche 
discusse dalle famiglie venivano elaborate dalla Scuola e riemergevano sotto 
forma di proposte e di comportamenti. Un’educazione civica in piena regola.
«Il nostro programma didattico era adatto a far crescere una nuova maturità 
nei bambini e negli adulti – puntualizza Anna Maria Stivella – perché con-
teneva tutti gli elementi culturali di fondo: lo studio dell’arte e della musica, 
della storia e delle tradizioni locali, l’esercizio del disegno e della scultura. 
Insegnavamo ai nostri ragazzi la ricerca e lo studio e la capacità di esprimersi 
attraverso lo scritto e il colloquio».
Nasceva così la consapevolezza del rispetto verso il prossimo, verso la propria 
scuola e verso la comunità. Persino la raccolta delle cartacce sparse nel quartie-
re diventava occasione di educazione e di formazione. Ce n’era bisogno perché 
i primi fenomeni di intolleranza non mancavano: banchi di scuola danneggiati, 
i muri degli edifici pubblici e privati sporcati periodicamente, il bullismo e la 
diffusione della droga.
«Noi insegnanti ci siamo impegnati molto nell’educazione civica – sottolinea 
Serafina De Marchi – perché sapevamo che quanto più attento sarebbe stato 
il nostro lavoro, tanto più avremmo ottenuto risultati a lungo termine. I mo-
menti di questa formazione sono indimenticabili. Ricordo sempre l’esibizione 
del coro dei nostri ragazzi nella chiesa di Torcello, il canto natalizio “Stille 
Nacht” eseguito in 5 lingue diverse, la preparazione alle gite scolastiche nelle 
città d’arte, le relazioni al rientro e tante altre attività tuttora testimoniate dai 
verbali di classe, dalle attestazioni che continuamente ci arrivano dai nostri 
ex allievi e dal gradimento delle famiglie, dell’Amministrazione comunale, e 
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dell’opinione pubblica in generale».
Gli allievi diventavano così molto creativi e in grado di adottare iniziative spon-
tanee di gruppo. Indimenticabile il “processo alla maestra” inventato dai bam-
bini con le caratteristiche di un pubblico e ironico dibattimento giudiziario.
«L’attenzione che la scuola suscitava andava dritta al cuore della Pubblica am-
ministrazione», commenta Lilly Sebastiano che, come ex atleta della velocità 
pura e campionessa provinciale di Pentathlon, si occupava dell’educazione 
fisica e sportiva degli allievi. «Il nostro lavoro affiancava quello della Festa 
in Piassa, della Parrocchia, della Polisportiva Libertas Villanova e degli altri 
organismi associativi, stimolando la realizzazione degli impianti sportivi che 
ora sono il vanto del quartiere», conclude Lilly Sebastiano.
Le insegnanti si commuovono di fronte a questi ricordi soprattutto quando si 
tocca l’entusiasmo dei bambini che erano così coinvolti nelle attività scolasti-
che da voler trascorrere ancora più tempo a scuola. Quel lavoro è simboleggia-
to da una serie di riconoscimenti pubblici e da enormi faldoni. Un materiale 
prezioso purtroppo disperso in buona parte, a causa dell’alluvione del 2002 e 
di qualche iniziativa vandalica.

TA TI ICCO I CA O A O I
Risulterebbe impresa ardua dover riportare tutto il lavoro compiuto dagli allie-
vi della scuola Rosmini dalla sua fondazione a oggi. Qualche esempio specifico 
lo abbiamo già fatto. Per altri vale la pena riferire in chiusura del capitolo. Nei 
concorsi, artistici, sportivi, musicali, ai quali la scuola ha sempre partecipato, 
non c’era spazio per i personalismi. Non emergeva mai il singolo insegnante, 
bensì le classi e la scuola nel suo insieme. I loro nomi emergevano soltanto 
nelle cronache dei giornali, su iniziativa delle redazioni.

Concorso di disegno. Singolare la cronaca del Gazzettino del 18 dicembre 
1975, dalla quale emerge il successo pieno della Rosmini al concorso di dise-
gno per le scuole elementari della città.
Quasi un migliaio di opere (esattamente 967 delle quali 14 fuori concorso) sono 
state eseguite dagli alunni delle scuole elementari di Pordenone per il secondo 
concorso di disegno indetto dalla Società Operaia [...]
Ecco la graduatoria: quattro primi premi ex aequo (ciascuno costituito da una 
medaglia d’oro e da un libretto di risparmio di 30 mila lire) alle seguenti opere: 
lavoro di gruppo “San Martino”, classe 3. a scuola Antonio Rosmini di via Gol-
doni (insegnante Laura Mucignat); lavoro di gruppo “Tradizione pasquale-Fe-
sta dell’Angelo”, classe 4. a scuola Rosmini di via Goldoni (insegnante Cristina 
Luddi); lavoro di gruppo “Sagra della Madonna delle Grazie”, classe 5. b, scuola 
Rosmini di via Goldoni (insegnante Edith Zanussi).
Tre secondi premi ex aequo (ciascuno medaglia d’oro e da un libretto di risparmio 
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di 25 mila lire) a: lavoro di gruppo “El falò”, classe 5. a scuola Rosmini (insegnan-
te Aldo Marson) [...].
La commissione si è riservata un particolare cenno alle opere in rame sbalzato 
presentate, fuori concorso, dalla classe IV A del secondo circolo didattico, della 
quale è insegnante Eugenio Romic. [...]

L’avvenimento è anche celebrato dal libro del 1996 “La renga, la Galvani, le 
Grazie. Viaggio nelle radici pordenonesi e nel Friuli Occidentale” curato da 
Maria Luisa Gaspardo Agosti e da Rosa Saccottelli Pavan per la Società Ope-
raia, organizzatrice del concorso.

Il giornalino di classe della 5ab. “Cose nostre” è il titolo di una delle più belle 
iniziative didattiche degli anni Settanta. Eccone alcuni stralci.

n.2 Novembre 1977
“Problemi del quartiere”. In questo quartiere mancano molte strutture: un 
centro ricreativo dove tutti i cittadini di questo quartiere possano riunirsi a 
discutere dei problemi condominiali o dei problemi del quartiere. Questo cen-
tro ricreativo potrebbe essere anche utile per celebrare la Santa Messa della 
domenica. Noi pensiamo che invece di costruire tante case per gli emigranti 
che vengono da altri paesi, potrebbero lasciare un po’ di spazio per fare un 
parco con giochi per i bambini evitando così che vadano in mezzo alla strada e 
rischino di essere investiti dalle automobili. Un quartiere come questo dovreb-
be essere più rispettato e la gente dovrebbe essere più civile e non distruggere 
le cose che servono a tutti.
Opinioni della gente. Non ci dispiace abitare in questo quartiere che, per il 
momento, offre ancora spazio ed aria, certamente se ci fossero tutte le strut-
ture di cui ha bisogno, ci staremmo più volentieri. Innanzi tutto occorre una 
chiesa ove tutti possano compiere il loro dovere di buoni cristiani. Un oratorio 
dove i ragazzi possano giocare e praticare dello sport sotto lo sguardo vigile 
di persone responsabili evitando così di dover giocare in strada, il che è molto 
pericoloso ed incivile. I cittadini del quartiere dovrebbero essere più coscienti 
per far pressione presso le autorità competenti, allo scopo di ottenere tutte 
quelle opere pubbliche che sono d’importanza fondamentale per tutti.

Poesia
Si posa e copre / i campi verdi, con il suo manto bianco. / Scende, / come per 
miracolo, / da lassù, da quelle soffici nuvolette, / che lacrimano, / per rivestire 
la terra di cristallo. / Non è neve, / non è rugiada / non fresca pioggerellina: / 
è la brina. (La composizione è firmata Lucio e Massimo).

百

layout finale.indd   168 4-10-2009   20:40:58

n.6 Febbraio 1978
Cosa penso del Comune di Pordenone. Il Comune di Pordenone è mal orga-
nizzato, perché mancano campi da gioco per il nostro quartiere, scuole, ecc... 
Mandano una gran spianatrice per levare la terra, e iniziare i lavori. Dopo 
quattro giorni annunciano a tutto il quartiere, che aumentano l’affitto ma le 
promesse restano promesse e non arriva ancora nulla. Il papà di un mio amico 
è andato in Comune a protestare perché ci diano un campo da calcio e gli han-
no risposto “Andate dai contadini”. Ecco che cosa è il Comune di Pordenone. 
Però il Comune fa anche una buona cosa: aiuta i poveri che sono in questa 
città.

Addio...maestra. Cinque anni assieme che sono passati in un batter d’occhio. 
Ora siamo arrivati all’ultimo anno di scuola; lasciando con malinconia la no-
stra amica “maestra” di infanzia. [...] Questi 5 anni sono stati belli, perché la 
maestra ci ha guidati amorosamente per la strada giusta, senza trovare ostacoli; 
questo per noi è grandioso.
La maestra è come la seconda mamma, che ci ha allevati con tanto amore. 
Questo quando eravamo piccoli non lo capivamo, però ora siamo cresciuti ab-
bastanza per comprendere l’amore che ci ha dato. Ogni volta che un problema 
sorgeva a noi la maestra ci aiutava a risolverlo. Noi siamo molto riconoscenti e 
grati per tutti i sacrifici che ha fatto per noi. E ora siamo capaci di pensare con 
la nostra “testa”, quello che lei aveva sempre desiderato. 
Learco e Maurizio

n.7 Febbraio 1978
Dolci, crostoli e frittelle / sotto il ciel pieno di stelle / le belline mascherine / 
fanno tante risatine / coi bambini coi compagni, / quel che conta quel che vale 
/ è che oggi è carnevale.
Carlo

169

layout finale.indd   169 4-10-2009   20:40:58



di 25 mila lire) a: lavoro di gruppo “El falò”, classe 5. a scuola Rosmini (insegnan-
te Aldo Marson) [...].
La commissione si è riservata un particolare cenno alle opere in rame sbalzato 
presentate, fuori concorso, dalla classe IV A del secondo circolo didattico, della 
quale è insegnante Eugenio Romic. [...]

L’avvenimento è anche celebrato dal libro del 1996 “La renga, la Galvani, le 
Grazie. Viaggio nelle radici pordenonesi e nel Friuli Occidentale” curato da 
Maria Luisa Gaspardo Agosti e da Rosa Saccottelli Pavan per la Società Ope-
raia, organizzatrice del concorso.

Il giornalino di classe della 5ab. “Cose nostre” è il titolo di una delle più belle 
iniziative didattiche degli anni Settanta. Eccone alcuni stralci.

n.2 Novembre 1977
“Problemi del quartiere”. In questo quartiere mancano molte strutture: un 
centro ricreativo dove tutti i cittadini di questo quartiere possano riunirsi a 
discutere dei problemi condominiali o dei problemi del quartiere. Questo cen-
tro ricreativo potrebbe essere anche utile per celebrare la Santa Messa della 
domenica. Noi pensiamo che invece di costruire tante case per gli emigranti 
che vengono da altri paesi, potrebbero lasciare un po’ di spazio per fare un 
parco con giochi per i bambini evitando così che vadano in mezzo alla strada e 
rischino di essere investiti dalle automobili. Un quartiere come questo dovreb-
be essere più rispettato e la gente dovrebbe essere più civile e non distruggere 
le cose che servono a tutti.
Opinioni della gente. Non ci dispiace abitare in questo quartiere che, per il 
momento, offre ancora spazio ed aria, certamente se ci fossero tutte le strut-
ture di cui ha bisogno, ci staremmo più volentieri. Innanzi tutto occorre una 
chiesa ove tutti possano compiere il loro dovere di buoni cristiani. Un oratorio 
dove i ragazzi possano giocare e praticare dello sport sotto lo sguardo vigile 
di persone responsabili evitando così di dover giocare in strada, il che è molto 
pericoloso ed incivile. I cittadini del quartiere dovrebbero essere più coscienti 
per far pressione presso le autorità competenti, allo scopo di ottenere tutte 
quelle opere pubbliche che sono d’importanza fondamentale per tutti.

Poesia
Si posa e copre / i campi verdi, con il suo manto bianco. / Scende, / come per 
miracolo, / da lassù, da quelle soffici nuvolette, / che lacrimano, / per rivestire 
la terra di cristallo. / Non è neve, / non è rugiada / non fresca pioggerellina: / 
è la brina. (La composizione è firmata Lucio e Massimo).

百

layout finale.indd   168 4-10-2009   20:40:58

n.6 Febbraio 1978
Cosa penso del Comune di Pordenone. Il Comune di Pordenone è mal orga-
nizzato, perché mancano campi da gioco per il nostro quartiere, scuole, ecc... 
Mandano una gran spianatrice per levare la terra, e iniziare i lavori. Dopo 
quattro giorni annunciano a tutto il quartiere, che aumentano l’affitto ma le 
promesse restano promesse e non arriva ancora nulla. Il papà di un mio amico 
è andato in Comune a protestare perché ci diano un campo da calcio e gli han-
no risposto “Andate dai contadini”. Ecco che cosa è il Comune di Pordenone. 
Però il Comune fa anche una buona cosa: aiuta i poveri che sono in questa 
città.

Addio...maestra. Cinque anni assieme che sono passati in un batter d’occhio. 
Ora siamo arrivati all’ultimo anno di scuola; lasciando con malinconia la no-
stra amica “maestra” di infanzia. [...] Questi 5 anni sono stati belli, perché la 
maestra ci ha guidati amorosamente per la strada giusta, senza trovare ostacoli; 
questo per noi è grandioso.
La maestra è come la seconda mamma, che ci ha allevati con tanto amore. 
Questo quando eravamo piccoli non lo capivamo, però ora siamo cresciuti ab-
bastanza per comprendere l’amore che ci ha dato. Ogni volta che un problema 
sorgeva a noi la maestra ci aiutava a risolverlo. Noi siamo molto riconoscenti e 
grati per tutti i sacrifici che ha fatto per noi. E ora siamo capaci di pensare con 
la nostra “testa”, quello che lei aveva sempre desiderato. 
Learco e Maurizio

n.7 Febbraio 1978
Dolci, crostoli e frittelle / sotto il ciel pieno di stelle / le belline mascherine / 
fanno tante risatine / coi bambini coi compagni, / quel che conta quel che vale 
/ è che oggi è carnevale.
Carlo

169

layout finale.indd   169 4-10-2009   20:40:58



百

layout finale.indd   170 4-10-2009   20:40:58

LA PARROccHIA
ceNtRO MOtORe

CAPITOLO 6

171

layout finale.indd   171 4-10-2009   20:40:59



百

layout finale.indd   170 4-10-2009   20:40:58

LA PARROccHIA
ceNtRO MOtORe

CAPITOLO 6

171

layout finale.indd   171 4-10-2009   20:40:59



layout finale.indd   172 4-10-2009   20:40:59

Per la nuova realtà urbana si evidenziò subito la necessità di una parrocchia 
ugualmente nuova, staccata dunque dall’antica parrocchia della Villanova sto-
rica, il paese che diede i natali al Beato Odorico da Pordenone. Fu subito 
dedicata a Cristo Re e divenne un modello di nuove relazioni tra l’espressione 
religiosa e quella sociale.
L’obiettivo è sempre stato l’evangelizzazione, secondo i princìpi della Chiesa 
Cattolica. I metodi per conseguirla si sono diversificati tra loro per vari motivi, 
legati all’evolversi dei tempi, ma soprattutto per la differente personalità dei 
due parroci. Il primo, don Romano Zovatto, più legato al concetto della Chie-
sa missionaria; il secondo, don Franco Corazza, più sensibile a una società in 
forte mutamento e alla ricerca di valori perduti. Entrambi, tuttavia, ispirati a 
un concetto di spiritualità che pone al centro dell’attenzione la persona e il suo 
rapporto con Dio.
Ovviamente questi due modi di operare sono stati anche dedicati alla costru-
zione della chiesa come luogo d’incontro e di preghiera. Due chiese, in due 
momenti diversi e con differenti modi di impostazione e di fruizione.

O  A CO  A uO A
Quasi un destino: nato nella zona di Villanova, in via Nuova di Corva, don 
Franco Corazza ha seguito passo passo l’evoluzione del quartiere e dal 7 marzo 
1998 è parroco del Cristo Re.

La sua sfida, da subito, è quella di dare un volto e un’organizzazione alla vita 
della parrocchia, in un’area con molte necessità e situazioni difficili. È l’effetto 
“case popolari” che vengono assegnate ai più bisognosi, a chi è più soggetto 
a finire ai margini della società, mentre le famiglie cosiddette “normali” non 
riescono a ottenere un punteggio sufficiente per entrare nelle liste.
Don Franco conosce la trasformazione sociale e demografica di Villanova. 
Ha assistito al progressivo invecchiamento della popolazione, alle coppie gio-
vani che preferiscono altri quartieri, al fenomeno immigratorio (oggi sono cen-
siti, nella sola Villanova, 230 migranti provenienti da 38 Paesi diversi).
La sua analisi è sociale, oltre che spirituale, a partire dalla constatazione che 
oggi si notano tanti vuoti, nonostante la dinamicità del quartiere. Tra le cause 
della mancanza di giovani e bambini, cita la carenza di aree edificabili, che 
consentirebbero alle nuove famiglie di abitare il quartiere. Nelle vecchie case 
popolari sono rimasti gli anziani, e il tessuto urbano, anche a causa della man-
canza di un luogo pubblico di aggregazione, una piazza ad esempio, non invo-
glia a stabilire qui la propria residenza.

Tornando alla dimensione parrocchiale don Franco sottolinea la fatica iniziale 
a riorganizzare persone e attività. La prima assemblea, con 60 parrocchiani 
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presenti, servì a dare l’avvio per riformulare e dare una nuova impronta a or-
ganismi quali: il Consiglio pastorale, il Consiglio economico, le classi di Cate-
chismo, il coro parrocchiale, le donne della pulizia (la cosiddetta compagnia 
della scopa”). Poi, pian piano, si mise in moto il motore della realtà della par-
rocchia: le associazioni e i gruppi. Sono nati l’Azione Cattolica (Acr e Acg), gli 
scout dell’Agesci e la Caritas tra le associazioni; i gruppi “Mani d’oro” (cucito 
e ricamo), “Libera Mente” (volontari per il disagio psichico), il gruppo sposi, 
i pensionati, e tante altre attività.

Una realtà di alto significato è l’interazione della Parrocchia con il tessuto so-
ciale e con gli altri organismi del quartiere: la collaborazione con la Festa in 
Piassa, con il Centro anziani, con le società sportive. Attenzioni particolari 
sono riservate alle persone sole e agli ammalati. La sensibilità ecumenica del 
Parroco e della sua “Chiesa locale”, infine, si concretizza grazie al rapporto 
intrapreso con la comunità pentecostale di Pordenone che viene ospitata ogni 
domenica nelle strutture parrocchiali.
In queste azioni sociali e in tutta l’attività non manca il sostegno delle istituzio-
ni: Comune, Provincia, Regione non si sono mai tirati indietro e hanno sempre 
riconosciuto la validità dei progetti parrocchiali presentati per i finanziamenti.

Don Franco Corazza ci tiene a precisare che il suo arrivo al Cristo Re non era 
finalizzato alla costruzione di una nuova chiesa. L’opera, della quale raccontia-
mo la vicenda in questa pubblicazione, è il risultato di un’esigenza emersa dalla 
comunità, alla quale non bastava più il precedente edificio di culto. Tant’è vero 
che, per le celebrazioni più importanti, era costretta, sempre più spesso, a uti-
lizzare altre chiese cittadine.
Per questo motivo è nato il nuovo edificio di culto, costruito a tempo di record, 
che è senza dubbio l’architettura migliore dell’intero quartiere e una delle più 
belle opere contemporanee della nostra città.
«Dal 2002 – afferma don Franco – da quando c’è la nuova chiesa, sono aumen-
tati i fedeli che frequentano le celebrazioni e si è costruito anche un bel luogo 
di socializzazione all’aperto (il sagrato)». 

La casa “Madone di Tramòns”, a Tramonti di Sotto, concessa in comodato gra-
tuito alla parrocchia nel 1999 dall’Opera “Odorico da Pordenone”, è un’altra 
delle strutture a disposizione della comunità. Ideale per le attività estive, viene 
utilizzata, anche d’inverno, dai gruppi della parrocchia, ma anche da altre real-
tà cittadine, e non solo. È una casa che la gente del quartiere sente ormai pro-
pria, una bella realtà per chi non può permettersi vacanze troppo costose o per 
i ragazzi che vogliono condividere una settimana all’insegna del divertimento, 
della riflessione, del confronto, della formazione.
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Gruppo scout durante un saluto. Don Franco con il Vescovo nella nuova chiesa 
di Cristo Re.

Gruppo scout AGESCI “Branco Rocce Rosse”, 
Villanova di Pordenone.

L’edificio della vecchia chiesa Cristo Re.
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Diego Brambilla. Janoz Pawlosky.

L’olimpionica Pamela Pezzutto, Special 
Olympics Tennis da tavolo a Villanova, 2008.

J.C. Bouchart.
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La parrocchia è dunque uno dei punti di forza del quartiere. Ma per don Fran-
co non bastano i risultati ottenuti. Occorre un consolidamento della presenza 
parrocchiale, in particolar modo al servizio dei ragazzi, dei giovani, delle fami-
glie, «confidando sempre – dice – nell’aiuto della Provvidenza».

O  OmA O  I ImO I
Per don Romano Zovatto lo status di cittadino veniva prima di quello sacerdo-
tale. Dal 1972 al 1997, il periodo in cui è stato parroco di Villanova, questo è 
sempre stato il suo principio.
«Quando arrivai – racconta con entusiasmo immutato – nel quartiere trovai 
tante persone e il deserto. Per essere precisi questa zona era senza nome. Esi-
stevano 300 fra appartamenti e case, 2 negozi di generi alimentari, 2 esercizi 
di parrucchiera, ma niente scuola, niente farmacia, niente chiesa; non un bar, 
non una palestra, né campi da gioco. Niente di niente. Si andava a fare qualche 
partita di calcio in un prato dove ora sorge l’Interporto».
L’accento del sacerdote si fa accorato e sfocia in una dura critica ad alcune 
scelte urbanistiche e sociali. «Quando nel 1978 l’Istituto autonomo per la case 
popolari completò l’ultimo dei tre lotti per 222 appartamenti, le cosiddette 
“Case rosse”, in via Pirandello e in via Goldoni, l’impatto fu pesante, direi 
piuttosto distruttivo. La gente ha sì bisogno di case per mangiare e per dormi-
re, ma non solo. Era nato un quartiere dormitorio. Un guaio che, per fortuna, 
fu scongiurato».
Da quella circostanza don Romano fa derivare la necessità di aggregazione 
sociale che segnò una svolta per la vita del quartiere. «Un gruppo di abitanti 
decise di incontrarsi per fare qualcosa. Si pensò subito a una festa con mani-
festazioni e intrattenimenti vari nello slargo di via Carducci. Quell’evento fu 
denominato subito “Festa in Piassa”. Con l’entusiasmo e l’inesperienza di tutti 
incominciò l’avventura».
Chi non conosce don Romano certamente potrà meravigliarsi che il primo par-
roco di Villanova incominci la storia della sua presenza con un avvenimento 
che nulla ha di ecclesiastico. È lo stesso sacerdote a spiegarne i motivi: «Non 
ho mai partecipato come parroco, né ho mai accettato di celebrare Messe alla 
Festa in Piassa, tant’è che uno dei presenti all’incontro iniziale pronunciò que-
sta frase: “Abbiamo tutto, ci manca il prete!”. Il fatto è che io vedevo la par-
rocchia in funzione del quartiere, non il quartiere in funzione della parrocchia. 
La Chiesa è per servire, non esiste per se stessa. Il fine non è mai un’istituzione, 
fosse pure la Chiesa, ma sempre e solo la persona, tutte le persone».
La spiegazione si amplia: don Romano entra con puntiglio su ogni argomento. 
«Il termine “parrocchia”, che correntemente significa appartenenza religiosa, 
dalla sua origine etimologica, “parà-oikos”, case intorno, borgata, ha chiara-
mente un significato laico, non religioso. Soltanto dopo, nel tempo, ha assunto 
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un significato religioso».
Tutto questo per far capire il suo concetto di “comunità”, con i valori dei sin-
goli e del gruppo, dell’appartenenza e del reciproco rispetto.
«Se sei abitante di una zona – dice ancora don Romano – sii presente, non 
assente. Ho sempre enunciato questo concetto alla gente di Villanova. Per-
ciò la formula vincente, la linea base costitutiva della “Festa”, doveva essere 
la partecipazione di tutti, nessuno escluso. L’invito era rivolto “agli abitanti 
di Villanova di Pordenone”. Inoltre cercavo di far capire che si organizza la 
“Festa” per stare assieme, per conoscersi e per fare attività ricreative, come da 
statuto, non per far soldi».
Di questo passo, con il linguaggio tagliente, a volte aspro che lo ha sempre 
contraddistinto, spiega perché il suo primo intento non fu la costruzione della 
chiesa: «La chiesa, le liturgie, i sacramenti venivano dopo la persona. Ho sem-
pre pensato e detto che Gesù non chiama a una nuova religione ma alla vita. Il 
prete è l’uomo per gli altri, è importante che ci sia sempre, senza imporsi, oggi 
si direbbe “essere senza apparire”».
Concetti così poco tradizionali hanno avuto una forza aggregante che ha dato 
risultati decisivi nella formazione degli abitanti di Villanova. «Ho affrontato 
la situazione – sottolinea don Romano – aperto a tutti, al servizio di tutti. Mi 
sono permesso di dire agli abitanti del quartiere che nessuno può rinunciare o 
rifiutare di darsi da fare perché la vita migliori. Certo nessuno può fare tutto, 
ma tutti possiamo qualcosa. E quando mi chiamavano per benedire un appar-
tamento, io rispondevo: “La benedizione che chiedo al Padre Eterno è che voi 
siate una benedizione per Villanova e non una maledizione, perché tutti siamo 
responsabili. Molte persone hanno capito il mio pensiero e si sono impegnate. 
Così pian piano il quartiere si è trasformato».

La chiesa fu costruita nel 1984. Piccola, ma corrispondente ai principi di don 
Romano che considerava tutto ciò che uscisse dai canoni della sobrietà un atto 
trionfalistico da evitare. L’edificio ospitava anche la sala giochi e due aule per 
le attività parrocchiali. Il suo mantenimento, così come il finanziamento delle 
iniziative al servizio della comunità, era garantito dai proventi di una continua 
raccolta della carta e dei metalli. 
Don Romano cercava di far capire le ragioni di questo suo impegno pastorale 
con riflessioni di fondo. Una delle più frequenti era questa: «La chiesa è un 
luogo in cui potremo stare assieme, conoscerci e ascoltare la Parola capace 
di farci più uomini. Le cose che ne potranno nascere sono tante e impensate. 
Dipenderà dalla nostra disponibilità».
Fautore di una presenza maggiormente collegata “alle opere” il battagliero 
don Zovatto ha sempre favorito in primo luogo le attività che hanno come 
protagonista la gente. Lo sport è stato il suo impegno maggiore. In particolare 
ha dedicato alla Polisportiva un incoraggiamento sempre accolto con entusia-
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smo dai suoi dirigenti. «Ho seguito maggiormente il judo – afferma convinto 
– guidato dal mitico Dudu, che ha interpretato al meglio lo spirito del mio 
messaggio sull’impegno a favore della comunità. E poi le feste di Babbo Nata-
le, del Pan e Vin, della Fortaiada, degli Aquiloni, e altre ancora. Della Festa in 
Piassa ho già detto. Mi limito a ricordarne il valore propositivo e organizzativo 
a servizio di tutte le attività del quartiere».
Una cosa che non dice è la sua dedizione assoluta alle necessità materiali delle 
famiglie e dei singoli. Inutile entrare nei dettagli. Di quel suo impegno tutti 
sanno e mantengono viva la loro riconoscenza.
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L’olimpionica Urska Zolnir al Trofeo Villanova, 
2008.

Giulia Zuliani, primo posto al Memorial Tiberi, 
2008.

Don Romano alla premiazione del 25° Trofeo 
Villanova, 2008.

Fabio Sartor e Lorenzo Flora al primo posto.

Paolo Possemato e Fabiano Nardo al “Premio 
studenti-atleti” in Comune a Pordenone.

Alessio Verardo al primo posto.

Momento della premiazione del Campionato 
Provinciale Libertas.

Gara al Palazen, Campionato Provinciale 
Libertas.
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Davide Viol.

Giuseppe D’Orsi, al terzo posto.

Elena Battaiotto, medaglia d’oro.

Antonella D’Orsi, medaglia d’argento.

Riccardo Ros e Simone Frassanito.

Alberto Simeoni.

Francesco Paggiaro. Gianni Maman secondo classificato.
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Paolo, Gabriele, Deli, Arianna, Anna 
al “Trofeo Topolino”.

Igor Celant, medaglia d’argento.

Marianna Del Pioluogo, terzo posto

Igor Celant, terzo classificato.

Monica Pivetta, quinta classificata.

Riccardo Berti, medaglia di bronzo.

Paolo Possemato e Pablo Tomasetti, 
oro e argento.

Anna Berti al terzo posto.
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Marianna Del Pioluogo al secondo posto.

Gabriele Casagrande, primo posto.

Francesca Casetta al secondo posto.

Igor Celant terzo classificato.

Marianna Del Pioluogo, medaglia d’oro.

Francesca Casetta medaglia di bronzo.

Francesca Casetta, prima classificata. Riccardo Berti al secondo posto.
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Cinzia Panzeri.Corrado Lot, secondo posto.

Anna Berti, terzo posto.

Riccardo Berti e Pablo Tomasetti, argento e oro.

Anna Berti, medaglia d’oro.

Marianna del Pioluogo, prima classificata.

Anna Berti. Trofeo “Settimo Comitangelo”, Torino.
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Ivan Oliva e Gianni Maman con “Dudu”.

Fabio Romanin, terzo classificato.

Pablo Tomasetti premiato in Comune 
dopo il titolo di vice campione europeo.

Anna Berti al primo posto.

Alberto Simeoni e Alessia Segato.

Pablo Tomasetti al Campionato Europeo 
a Praga, 2007.

Pablo Tomasetti, primo posto. Ivan Oliva, terzo classificato.
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Cinzia Panzeri.Corrado Lot, secondo posto.

Anna Berti, terzo posto.

Riccardo Berti e Pablo Tomasetti, argento e oro.

Anna Berti, medaglia d’oro.

Marianna del Pioluogo, prima classificata.

Anna Berti. Trofeo “Settimo Comitangelo”, Torino.
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Luca Verardo.Andrea Possemato.

Giulia Zuliani.

Ivan Oliva.

Fabio Romanin.

Elena Battaiotto.

Fabiano Nardo. Gianni Maman.
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Antonella D’Orsi.

Francesca Casetta.

Marianna Del Pioluogo.

Anna Berti.

Gabriele Casagrande.

Paolo Possemato.

Igor Celant. Deli Maman.
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Ottobre 2008, primo ritratto del “Collegio cinture nere”.
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RISULTATI AGONISTICI I ai campionati italiani e in maglia azzurra in tornei internazionali

• AMBRICO KRISTIAN
2 SETTIMI CAMPIONATI EUROPEI SUMO

• AUTORE JOSE
1 BRONZO CRITERIUM NAZIONALE DI SUMO

• BATTAIOTTO ELENA CINTURA NERA 1° DAN
3 ORI, 1 ARGENTO, 1 BRONZO, MAGLIA AZZURRA CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 (CAPOD’ISTRIA 
SLO), MAGLIA AZZURRA EYOF ( TAMPERE-FIN)

• BERTI ANNA CINTURA NERA 2° DAN
2 ORI, 1 ARGENTO, 2 BRONZI, 9° EUROPEI  UNDER 17 2005 (SALISBURGO –AUT)

• BERTI RICCARDO CINTURA NERA 1° DAN
2 ARGENTI, 2 BRONZI, 1 BRONZO CRITERIUM NAZIONALE SUMO
MAGLIA AZZURRA EUROPEI  UNDER17 2004 (ROTTERDAM-NED)

• CASAGRANDE GABRIELE  CINTURA NERA 2° DAN
1 ORO, 2 ARGENTI, 1 BRONZO

• CASETTA FRANCESCA CINTURA NERA 3° DAN
5 ORI, 8 ARGENTI, 7 BRONZI, MAGLIA AZZURRA IN 3 TORNEI INTERNAZIONALI SENIOR DI SERIE A

• CELANT IGOR CINTURA NERA 1° DAN
2 ARGENTI, 2 BRONZI

• DEL PIOLUOGO MARIANNA CINTURA NERA 1° DAN
2 ORI, 1 ARGENTO, 3 BRONZI

• D’ORSI ANTONELLA CINTURA MARRONE
1 ARGENTO

• FORNASIER VALENTINA
DUE 5° POSTI CAMPIONATI EUROPEI SUMO

• MAMAN DELI CINTURA NERA 3° DAN
6  ORI, 1 ARGENTO, 3  BRONZI
MAGLIA AZZURRA CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 (LA VALLETTA –MAL), 5° POSTO (GIORNATE 
OLIMPICHE GIOVANILI) EYOF ( BELGRADO -SER), due 5° POSTI CAMPIONATI EUROPEI DI SUMO

• MAMAN GIANNI CINTURA NERA 3° DAN
2 ARGENTI, 1 BRONZO

• NARDO FABIANO CINTURA NERA 1° DAN
1 ARGENTO

• OLIVA IVAN CINTURA NERA 1° DAN
1 ORO, 2 BRONZI

• POSSEMATO ANDREA CINTURA NERA 1° DAN
1  ORO, 3 ARGENTI

• POSSEMATO PAOLO CINTURA NERA 3° DAN
1 ARGENTO, 4 BRONZI, 1 BRONZO CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR DI LOTTA GRECOROMANA

• ROMANIN FABIO
1 BRONZO

• TOMASETTI PABLO (al Villanova dal 2006) CINTURA NERA 4° DAN
7 ORI, 1 ARGENTO, 5 BRONZI, CAMPIONE EUROPEO UNDER 17 (MISKOLC –HUN) 2006, VICE CAMPIONE 
EUROPEO UNDER 20 (WARSAVIA –POL) 2008, 3° POSTO EYOF (GIORNATE OLIMPICHE  GIOVANILI ) 
(LIGNANO –ITA) 2005, 3° POSTO AI CAMPIONATI EUROPEI UNDER 20 ( JEREVAN –ARM) 2009, 5° POSTO 
EUROPEI UNDER 17 (SALISBURGO-AUT) 2005, MAGLIA AZZURRA EUROPEI UNDER 17 (PRAGA –CZE) 
2007, MAGLIA AZZURRA AI MONDIALI UNDER 20 (BANGKOK- THA) 2008

• VERARDO ALESSIO
DUE 5° POSTI CAMPIONATI EUROPEI DI SUMO

• VERARDO LUCA  CINTURA NERA 2° DAN
1 BRONZO

• ZULIANI GIULIA CINTURA NERA 1° DAN
1 ORO, 1 ARGENTO
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LE  CINTURE NERE

1. BATTAIOTTO ELENA                      C.N. 1° DAN
2. BABUIN ALESSANDRO   C.N. 1° DAN
3. BERTI ANNA      C.N. 2° DAN
4. BERTI RICCARDO      C.N. 1° DAN
5. BERTOLO GIUSEPPINA   C.N. 2° DAN
6. BERTOLO ROSSELLA   C.N. 1° DAN
7. BOLOGNIN FRANCA   C.N. 1° DAN
8. BORTOLIN MASSIMO   C.N. 2° DAN
9. BUSETTO ROBERTO    C.N. 2° DAN
10. CARLET LUCIANO    C.N. 2° DAN
11. CASETTA FRANCESCA   C.N. 3° DAN
12. CASETTA CARLO    C.N. 1° DAN
13. CASONATO STEFANO   C.N. 1° DAN
14. CASAGRANDE GABRIELE   C.N. 2° DAN
15. CELANT IGOR    C.N. 1° DAN
16. DEL PIOLUOGO MARIANNA  C.N. 1° DAN
17. D’ORSI GIUSEPPE     C.N. 1° DAN
18. DON ROMANO ZOVATTO   C.N. 1° DAN
19. GALLO DOMENICO    C.N. 1° DAN
20. GALLO PAOLO    C.N. 3° DAN
21. GRIZZO STEFANO    C.N. 1° DAN
22. MAMAN DELI     C.N. 3° DAN
23. MAMAN GIANNI    C.N. 3° DAN
24. MAMAN FABIO    C.N. 1° DAN
25. MARCOLINA MARINO   C.N. 6° DAN
26. MUZZIN EDOARDO   C.N. 3° DAN
27. NARDO FABIANO     C.N. 1° DAN
28. OLIVA IVAN    C.N. 1° DAN
29. PAGGIARO EDWARD    C.N. 3° DAN
30. PAGGIARO FRANCESCO    C.N. 1° DAN
31. PAGURA ENZO    C.N. 1° DAN
32. PANZERI CINZIA    C.N. 1° DAN
33. PANZERI ENRICO    C.N. 1° DAN
34. PATINI LUCA    C.N. 1° DAN
35. POSSEMATO PAOLO    C.N. 3° DAN
36. POSSEMATO ANDREA    C.N. 1° DAN
37. PUGLIESE VINCENZO   C.N. 3° DAN
38. STEFANATO MICHELE   C.N. 1° DAN
39. TOMASETTI PABLO   C.N. 4° DAN
40. VALDEVIT ANDREA   C.N. 1° DAN
41. VERARDO LUCA     C.N. 2° DAN
42. ZULIANI GIULIA     C.N. 1° DAN
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Il gruppo agonisti posa per le foto del marchio di identità territoriale pordenoneSI. 2009.
(ph. Giuseppe D’Orsi)
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Maggio 2009, il gruppo dei più piccoli posa per la foto che celebra i 30 anni 
del Judo Libertas Polisportiva Villanova. (ph. Giuseppe D’Orsi)
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Abrignani Gianna Silvia
Agostini Andrea
Agostini Angelo
Albano Cristian
Albonico Giulia
Allegretto Antonio
Allegretto Elia
Alosi Andrea
Altavilla Angela
Ambrico Kristian
Andretta Barbara
Andreatta Fabio
Andreetta Matteo
Andrighetti Walesca
Antoniel Ilaria
Antuofermo Michele
Anzanello Valentina 
Anzanello Roberto
Aramonte Alessandra
Aresu Giuliano
Artelli Francesca
Asquini Luigi
Asempah Cassie Caterina
Assisi Valentina
Avezzu’ Mirco
Autore José
Autore Luciano
Babuin Alessandro
Babuin Daniele
Babuin Davide
Babuin Marika
Babuin Roberta
Baeri Danilo
Bajraktar Alija
Balderrama Ana Maria
Bandiziol Matteo
Barbi Edordo
Brieda Susi
Barosco Samantha
Barzan Andrea 
Barzan Luca
Barzan Fabio
Barzan Michele
Barzan Sergio
Basso Alberto
Basso Gabriele
Basso Luca
Basso Sara
Bagattin Maria
Battaglia Andrea
Battaiotto Elena
Battistella Andrea
Battistella Massimo
Battiston Alessandro
Battiston Cristian
Battistutta Deborah
Battistutta Celio
Battistutta Roberto
Bauco Davide 
Baznat Timur 

Bedel Komi Kenny 
Bedel Koblavi Marvin
Bellinello Martina
Bellinello Matteo 
Bello Carmine
Bellotto Raffaella
Bellotto Roberta
Bellotto Andrea
Bernardotto Alex 
Bertagno Carlo
Berti Anna Micol
Berti Silvano
Berti Virginio
Berti Riccardo
Bertoli Adriana
Bertoli Marcella
Bertoli Silvia
Bertolin Anna 
Bertolini Simone 
Bertoli Valentina
Bertolo Agnese
Bertolo Giuseppina
Bertolo Rosella 
Bettin Alessia Sara
Betto Alessandra
Betto Daniele
Betto Franco
Bianco Kevin 
Bianchet Jessica
Bianchini Renato
Biasetto Asia
Bincoletto Andrea
Bisaro Giorgio
Biscaro Denise
Bisceglie Pietro
Biscontin Alberto
Biscontin Giada
Biscontin Mauro
Bittolo Marco
Boer Massimo
Boer Stefania
Boem Matteo
Boeron Massimo
Boldorini Andrea
Bolognin Franca
Bonea Claudio
Borgia Guido
Borgnia Elena
Borsatti Francesca
Borsatti Lucia
Bortolin Anna
Bortolin Fabio
Bortolin Marco
Bortolin Marianna
Bortolin Massimo
Bortolin Valentina
Bortolini Simone
Bortolussi Luca
Bottos Andrea 
Bottos Emanuele

Bottos Federico
Bottos Francesco
Bottos Marta
Bottos Lorenzo
Bottini Barbara
Bottos Mattia
Boviatti Dania
Bravin Andrea
Bravin Stefano
Breda Gianluca
Breda Gian Pietro
Breda Denis
Breda Cristian
Brigida Maria Celestiana
Brollo Paola 
Brun Marika
Bruno Benito
Brusa Claudia
Brusadin Alessandra
Brusadin Andrea
Brusadin Filippo
Brusadin Gabriella
Brusadin Laura
Brusadin Lucia
Brusadin Mario
Brusadin Paola
Buciol Massimo
Bucciol Sara
Buongiorno Marta 
Buono Alessandro
Buosi Elena
Biset Giacomo
Buiatti Andrea
Busecco Marco 
Buset Simone
Busetti Paolo
Busetto Irene
Busetto Laura
Busetto Marco
Busetto Maura
Busetto Roberto
Buttini Barbara
Buttini Stefano
Cacitti David
Cagliari Milena
Caia Massimiliano
Caiatti Laura
Caiatti Michela
Callegher Zucchet Nastassja
Calderan Marco
Camilli Eliana
Camilli Marco
Campagna Leonardo
Campagna Lorenzo
Campaner Elena
Campardo Giandomenico
Cancian Nicola
Canella Alice
Candelori Silvio
Canfora Andrea
Cannoletta Matteo
Canton Riccardo
Canzian Cristina
Canzian Marco
Canzian Raffaele
Capasso Ciro

Capone Federica
Cappelletti Marco
Carbonera Simone
Carbone Michelina
Cardente Pier Francesco
Cardinale Maria
Cariati Roberta
Carine Mattia
Carino Elisa
Carino Mattia
Carlet Federico
Carlet Fortunato
Carlet Luciano
Carlet Maria
Carlet Pierangelo
Carlet Valentina
Carlino Marco
Carpene’ Liana
Casagrande Gabriele
Casciano Elena
Casella Caterina
Casella Leonardo
Caserta Federico
Casetta Carlo
Casetta Davide
Casetta Fabio
Casetta Francesca
Casetta Francesco
Casetta Gabriele
Casillo Michele
Casonato Francesa
Casonato Stefano
Castellarin Gael
Castellarin Sonia
Castelli Giovanna
Cattaruzza Claudia
Cattaruzza Pier Paolo
Cavallerin Ivana
Cecchin Mirco
Cecchetto Jacopo
Cecco Michael
Celante Loris
Cellant Igor
Cella Alice
Cerrito Alan
Chetta Luca
Chetta Marco
Chiari Enrico
Chiarotto Elena
Chiarotto Sonia
Chiello Veronica
Chiesutin Alex
Chimenti Massimo
Chizzolini Matteo
Cicuto Elia
Cinello Federico
Cirillo Davide
Clark Piva Noemi 
Cocozza Michele
Cogo Sabrina
Cogo Riccardo
Coinu Mariarosa
Colanero Matteo
Colegher Zucchet Anastassja
Colin Cristofer
Conzo Francesco

1979-2009
CI sIAmO TuTTI...
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Corai Erica
Coral Elena
Corazza Alessandro
Cordenons Denis
Corazza Giuliano
Costella Adamo 
Costella Edoardo 
Cover Marco
Cover Federico
Covre Manuel
Covre Alessandro
Covre Marina
Covre Giovanni
Covre Pietro
Crescentini Andrea
Crescentini Manuel
Crosato Michele
Cuore Alessandro
Cuore Marina
Cuder Primavera
Cusano Gabriele
Cusimano Nicolo’
Cum Alessandro
Curtolo Dylan
Cusan Tamara
Dal Bello Franco
Dal Negro Giovanna 
Dal Negro Marco
Dal Ros Michael 
Dalla Bona Katia
Dalla Casa Federica
Dalla Torre Antonio
Dalla Torre Daniel
Dalla Torre Dennis
Dalla Torre Matteo
Dall’Acqua Alessandro
Dall’Acqua Eleonora
Dall’Acqua Federica
Dall’Acqua Nicola
Dall’Agnese Manila
Dall’Amore Matteo
Damian Manuel
Da Riol Stefano
Davila Antonietta 
Danieli Marco 
Daneluzzi Davide
Daneluzzi Erica
De Antoni Enrica
Da Re Augusto
De Benedetto Alessandro
De Bernardo Francesco
De Bernardo Salvatore
De Bortoli Manuela
De Carvalho Antonio
De Cesco Veronica
De Filippo Daniele
De Filippo Ilenia
De Filippo Sara
De Franceschi Laura
De Giacinto Sara
De Gisi Michele
De Gisi Riccardo
De Gisi Roberto
De Giusti Antonio
De Giusti Marco
De Grignis Sara

De Marco Mattia
De Martin Michele
De Mattia Cristian
De Min Thomas
De Murtas Mauro
De Nardi Samuele 
De Piccoli Daniele 
De Piccoli Alberto
De Re Paola
De Rosa Gabriele Elia
Deganuto Elisabetta
Deganuto Eugenio
Del Bel Belluz Enrico
Del Bel Belluz Alex
Del Ben Alessandro
Del Ben Daniele
Del Ben Giorgio
Del Bianco Andrea
Del Pioluogo Matteo
Del Pioluogo Margherita
Del Pioluogo Marianna 
Del Vecchio Pamela
Del Zotto Diego
Del Zotto Fabio
Della Bona Katia
Dalla Libera Emanuela
Della Porta Luca
Della Valentina Alessandro
Della Valentina Ettore
Dene Jasmine
Det Davide
Di Bernardo Luca
Di Carlo Elia
Di Daniel Moreno
Di Gennaro Simone
Di Giusto Elisa
Di Lillo Raffaele
Di Lorenzo Davide
Diana Fabio
Difraia Alessio
Ditria Gianluca
Ditria Maurizio
Donadi Mariangela
Donadon Pierluigi
D’Angelo Filippo
D’Orsi Antonella
D’Orsi Pasquale 
D’Orsi Giuseppe
Durigon Laura
Endrigo Alessandro
Endrigo Angela 
Endrigo Mirko
Erigida Celestina
Erodi Chiara
Erodi Stefano
Erodi Valeria
Esposito Elisa
Esposito Francesco
Esposito Umberto
Fabi Giancarlo
Fabretti Teo
Fabris Andrea
Fabris Federico
Fabbro Andrea
Fabbro Daiana
Fabbro Fabio

Fabbro Gabriele
Fabbro Gabriele
Fabbro Giovanni
Fabbro Luca
Fabbro Sonia
Facca Alessandra
Fagotto Maurizio
Falcomer Carlo
Falcomer Lucio
Falcon Stefano
Falconieri Erika
Falconieri Giovanni
Falcone Roberto 
Falomo Enrico
Falomo Federico
Fasan Claudio
Fasan Gilberto
Favaretto Riccardo
Favret Vittoria
Favot Marco
Federici Simone
Feletto Leonardo
Feliciello Maurizio
Ferrandi Matteo
Ferraris Luca 
Ferretti Luigi
Festinese Aldo
Filipetto Federico
Finotto Ermes
Fornarolo Maurizio
Fort Jacopo Giulio
Forti Davide
Fracas Stefano
Fradeloni Guido
Frallicciardi Nicola
Francesco Nicolo’
Franco Stefano
Franz Chiara
Frattolin Laura
Fuligno Luca
Furlan Alessandro
Furlan Antonietta
Furlan Roberto
Gagliardi Roberto
Gallo Domenico
Gallo Matteo 
Gallo Paolo
Garofalo Fabrizio
Garofano Enrico
Garutti Mattia 
Gaspardo Federico
Gasparini Andrea
Gasparini Martina
Gasparollo Claudio
Gasparollo Michela
Gasparotto Alessandro
Gasparotto Matteo
Gasparotto Mauro
Gazzin Alberto
Georgescu Ramona 
Genovese Davide
Gentilini Stefano
Geppini Carlo Maria
Gerez Diego Rodrigo
Gerez Pablo Ricardo
Giaccio Matteo

Giacobbe Cinzia
Giacomini Arianna
Giacomini Mirco
Giacomini Sara
Giacomini Sebastiano
Gigante Lara
Giordani Giacomo
Giovanardi Davide
Giovanazzi Orietta
Girgesi Marco
Giusto Carlo
Gnocato Margherita
Gobbato Ladislao
Gobbo Morris
Gobbo William
Gonano Jessica
Governo Christian
Grava Federica
Grava Francesca
Gregolin Omar
Grizzo Stefano
Gruarin Michele
Guarin Michele
Guglielmo Vincenzo
Heet Saundra
Hessam Alex
Hessam Kevin
Incorvaia Enzo Mattia
Infanti Maurizio
Infanti Roberto
Inguaggiato Guido
Ivancic Cristian
Intelisano Stefano
Izzo Leopoldo
Klasnetik Ivona
Komalic Nermina
Kurlander Austen
Kurlander Parker
Laforgia Fabrizio
Lenardon Nicolas
Lanci Simone 
Lapagna Arianna
Lapagna Eric
La Rizza Marilena
Lauri Fabio
Lauri Marco
Lazzari Matteo
Lelleri Donata
Lenarduzzi Barbara
Lenarduzzi Giovanni 
Lenarduzzi Marco
Leone Magearu Robert
Lestuzzi Chiara
Levi Elisa
Libanoro Giacomo
Licata Luca
Loi Davide
Loi Michele
Loperfido Veronica
Lopipero Giorgia
Lopipero Salvatore
Lorenzini Luca
Lorenzi Claudio
Lorenzi Devid
Lorenzi Matteo
Lorenzi Valeria
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Abrignani Gianna Silvia
Agostini Andrea
Agostini Angelo
Albano Cristian
Albonico Giulia
Allegretto Antonio
Allegretto Elia
Alosi Andrea
Altavilla Angela
Ambrico Kristian
Andretta Barbara
Andreatta Fabio
Andreetta Matteo
Andrighetti Walesca
Antoniel Ilaria
Antuofermo Michele
Anzanello Valentina 
Anzanello Roberto
Aramonte Alessandra
Aresu Giuliano
Artelli Francesca
Asquini Luigi
Asempah Cassie Caterina
Assisi Valentina
Avezzu’ Mirco
Autore José
Autore Luciano
Babuin Alessandro
Babuin Daniele
Babuin Davide
Babuin Marika
Babuin Roberta
Baeri Danilo
Bajraktar Alija
Balderrama Ana Maria
Bandiziol Matteo
Barbi Edordo
Brieda Susi
Barosco Samantha
Barzan Andrea 
Barzan Luca
Barzan Fabio
Barzan Michele
Barzan Sergio
Basso Alberto
Basso Gabriele
Basso Luca
Basso Sara
Bagattin Maria
Battaglia Andrea
Battaiotto Elena
Battistella Andrea
Battistella Massimo
Battiston Alessandro
Battiston Cristian
Battistutta Deborah
Battistutta Celio
Battistutta Roberto
Bauco Davide 
Baznat Timur 

Bedel Komi Kenny 
Bedel Koblavi Marvin
Bellinello Martina
Bellinello Matteo 
Bello Carmine
Bellotto Raffaella
Bellotto Roberta
Bellotto Andrea
Bernardotto Alex 
Bertagno Carlo
Berti Anna Micol
Berti Silvano
Berti Virginio
Berti Riccardo
Bertoli Adriana
Bertoli Marcella
Bertoli Silvia
Bertolin Anna 
Bertolini Simone 
Bertoli Valentina
Bertolo Agnese
Bertolo Giuseppina
Bertolo Rosella 
Bettin Alessia Sara
Betto Alessandra
Betto Daniele
Betto Franco
Bianco Kevin 
Bianchet Jessica
Bianchini Renato
Biasetto Asia
Bincoletto Andrea
Bisaro Giorgio
Biscaro Denise
Bisceglie Pietro
Biscontin Alberto
Biscontin Giada
Biscontin Mauro
Bittolo Marco
Boer Massimo
Boer Stefania
Boem Matteo
Boeron Massimo
Boldorini Andrea
Bolognin Franca
Bonea Claudio
Borgia Guido
Borgnia Elena
Borsatti Francesca
Borsatti Lucia
Bortolin Anna
Bortolin Fabio
Bortolin Marco
Bortolin Marianna
Bortolin Massimo
Bortolin Valentina
Bortolini Simone
Bortolussi Luca
Bottos Andrea 
Bottos Emanuele

Bottos Federico
Bottos Francesco
Bottos Marta
Bottos Lorenzo
Bottini Barbara
Bottos Mattia
Boviatti Dania
Bravin Andrea
Bravin Stefano
Breda Gianluca
Breda Gian Pietro
Breda Denis
Breda Cristian
Brigida Maria Celestiana
Brollo Paola 
Brun Marika
Bruno Benito
Brusa Claudia
Brusadin Alessandra
Brusadin Andrea
Brusadin Filippo
Brusadin Gabriella
Brusadin Laura
Brusadin Lucia
Brusadin Mario
Brusadin Paola
Buciol Massimo
Bucciol Sara
Buongiorno Marta 
Buono Alessandro
Buosi Elena
Biset Giacomo
Buiatti Andrea
Busecco Marco 
Buset Simone
Busetti Paolo
Busetto Irene
Busetto Laura
Busetto Marco
Busetto Maura
Busetto Roberto
Buttini Barbara
Buttini Stefano
Cacitti David
Cagliari Milena
Caia Massimiliano
Caiatti Laura
Caiatti Michela
Callegher Zucchet Nastassja
Calderan Marco
Camilli Eliana
Camilli Marco
Campagna Leonardo
Campagna Lorenzo
Campaner Elena
Campardo Giandomenico
Cancian Nicola
Canella Alice
Candelori Silvio
Canfora Andrea
Cannoletta Matteo
Canton Riccardo
Canzian Cristina
Canzian Marco
Canzian Raffaele
Capasso Ciro

Capone Federica
Cappelletti Marco
Carbonera Simone
Carbone Michelina
Cardente Pier Francesco
Cardinale Maria
Cariati Roberta
Carine Mattia
Carino Elisa
Carino Mattia
Carlet Federico
Carlet Fortunato
Carlet Luciano
Carlet Maria
Carlet Pierangelo
Carlet Valentina
Carlino Marco
Carpene’ Liana
Casagrande Gabriele
Casciano Elena
Casella Caterina
Casella Leonardo
Caserta Federico
Casetta Carlo
Casetta Davide
Casetta Fabio
Casetta Francesca
Casetta Francesco
Casetta Gabriele
Casillo Michele
Casonato Francesa
Casonato Stefano
Castellarin Gael
Castellarin Sonia
Castelli Giovanna
Cattaruzza Claudia
Cattaruzza Pier Paolo
Cavallerin Ivana
Cecchin Mirco
Cecchetto Jacopo
Cecco Michael
Celante Loris
Cellant Igor
Cella Alice
Cerrito Alan
Chetta Luca
Chetta Marco
Chiari Enrico
Chiarotto Elena
Chiarotto Sonia
Chiello Veronica
Chiesutin Alex
Chimenti Massimo
Chizzolini Matteo
Cicuto Elia
Cinello Federico
Cirillo Davide
Clark Piva Noemi 
Cocozza Michele
Cogo Sabrina
Cogo Riccardo
Coinu Mariarosa
Colanero Matteo
Colegher Zucchet Anastassja
Colin Cristofer
Conzo Francesco
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Corai Erica
Coral Elena
Corazza Alessandro
Cordenons Denis
Corazza Giuliano
Costella Adamo 
Costella Edoardo 
Cover Marco
Cover Federico
Covre Manuel
Covre Alessandro
Covre Marina
Covre Giovanni
Covre Pietro
Crescentini Andrea
Crescentini Manuel
Crosato Michele
Cuore Alessandro
Cuore Marina
Cuder Primavera
Cusano Gabriele
Cusimano Nicolo’
Cum Alessandro
Curtolo Dylan
Cusan Tamara
Dal Bello Franco
Dal Negro Giovanna 
Dal Negro Marco
Dal Ros Michael 
Dalla Bona Katia
Dalla Casa Federica
Dalla Torre Antonio
Dalla Torre Daniel
Dalla Torre Dennis
Dalla Torre Matteo
Dall’Acqua Alessandro
Dall’Acqua Eleonora
Dall’Acqua Federica
Dall’Acqua Nicola
Dall’Agnese Manila
Dall’Amore Matteo
Damian Manuel
Da Riol Stefano
Davila Antonietta 
Danieli Marco 
Daneluzzi Davide
Daneluzzi Erica
De Antoni Enrica
Da Re Augusto
De Benedetto Alessandro
De Bernardo Francesco
De Bernardo Salvatore
De Bortoli Manuela
De Carvalho Antonio
De Cesco Veronica
De Filippo Daniele
De Filippo Ilenia
De Filippo Sara
De Franceschi Laura
De Giacinto Sara
De Gisi Michele
De Gisi Riccardo
De Gisi Roberto
De Giusti Antonio
De Giusti Marco
De Grignis Sara

De Marco Mattia
De Martin Michele
De Mattia Cristian
De Min Thomas
De Murtas Mauro
De Nardi Samuele 
De Piccoli Daniele 
De Piccoli Alberto
De Re Paola
De Rosa Gabriele Elia
Deganuto Elisabetta
Deganuto Eugenio
Del Bel Belluz Enrico
Del Bel Belluz Alex
Del Ben Alessandro
Del Ben Daniele
Del Ben Giorgio
Del Bianco Andrea
Del Pioluogo Matteo
Del Pioluogo Margherita
Del Pioluogo Marianna 
Del Vecchio Pamela
Del Zotto Diego
Del Zotto Fabio
Della Bona Katia
Dalla Libera Emanuela
Della Porta Luca
Della Valentina Alessandro
Della Valentina Ettore
Dene Jasmine
Det Davide
Di Bernardo Luca
Di Carlo Elia
Di Daniel Moreno
Di Gennaro Simone
Di Giusto Elisa
Di Lillo Raffaele
Di Lorenzo Davide
Diana Fabio
Difraia Alessio
Ditria Gianluca
Ditria Maurizio
Donadi Mariangela
Donadon Pierluigi
D’Angelo Filippo
D’Orsi Antonella
D’Orsi Pasquale 
D’Orsi Giuseppe
Durigon Laura
Endrigo Alessandro
Endrigo Angela 
Endrigo Mirko
Erigida Celestina
Erodi Chiara
Erodi Stefano
Erodi Valeria
Esposito Elisa
Esposito Francesco
Esposito Umberto
Fabi Giancarlo
Fabretti Teo
Fabris Andrea
Fabris Federico
Fabbro Andrea
Fabbro Daiana
Fabbro Fabio

Fabbro Gabriele
Fabbro Gabriele
Fabbro Giovanni
Fabbro Luca
Fabbro Sonia
Facca Alessandra
Fagotto Maurizio
Falcomer Carlo
Falcomer Lucio
Falcon Stefano
Falconieri Erika
Falconieri Giovanni
Falcone Roberto 
Falomo Enrico
Falomo Federico
Fasan Claudio
Fasan Gilberto
Favaretto Riccardo
Favret Vittoria
Favot Marco
Federici Simone
Feletto Leonardo
Feliciello Maurizio
Ferrandi Matteo
Ferraris Luca 
Ferretti Luigi
Festinese Aldo
Filipetto Federico
Finotto Ermes
Fornarolo Maurizio
Fort Jacopo Giulio
Forti Davide
Fracas Stefano
Fradeloni Guido
Frallicciardi Nicola
Francesco Nicolo’
Franco Stefano
Franz Chiara
Frattolin Laura
Fuligno Luca
Furlan Alessandro
Furlan Antonietta
Furlan Roberto
Gagliardi Roberto
Gallo Domenico
Gallo Matteo 
Gallo Paolo
Garofalo Fabrizio
Garofano Enrico
Garutti Mattia 
Gaspardo Federico
Gasparini Andrea
Gasparini Martina
Gasparollo Claudio
Gasparollo Michela
Gasparotto Alessandro
Gasparotto Matteo
Gasparotto Mauro
Gazzin Alberto
Georgescu Ramona 
Genovese Davide
Gentilini Stefano
Geppini Carlo Maria
Gerez Diego Rodrigo
Gerez Pablo Ricardo
Giaccio Matteo

Giacobbe Cinzia
Giacomini Arianna
Giacomini Mirco
Giacomini Sara
Giacomini Sebastiano
Gigante Lara
Giordani Giacomo
Giovanardi Davide
Giovanazzi Orietta
Girgesi Marco
Giusto Carlo
Gnocato Margherita
Gobbato Ladislao
Gobbo Morris
Gobbo William
Gonano Jessica
Governo Christian
Grava Federica
Grava Francesca
Gregolin Omar
Grizzo Stefano
Gruarin Michele
Guarin Michele
Guglielmo Vincenzo
Heet Saundra
Hessam Alex
Hessam Kevin
Incorvaia Enzo Mattia
Infanti Maurizio
Infanti Roberto
Inguaggiato Guido
Ivancic Cristian
Intelisano Stefano
Izzo Leopoldo
Klasnetik Ivona
Komalic Nermina
Kurlander Austen
Kurlander Parker
Laforgia Fabrizio
Lenardon Nicolas
Lanci Simone 
Lapagna Arianna
Lapagna Eric
La Rizza Marilena
Lauri Fabio
Lauri Marco
Lazzari Matteo
Lelleri Donata
Lenarduzzi Barbara
Lenarduzzi Giovanni 
Lenarduzzi Marco
Leone Magearu Robert
Lestuzzi Chiara
Levi Elisa
Libanoro Giacomo
Licata Luca
Loi Davide
Loi Michele
Loperfido Veronica
Lopipero Giorgia
Lopipero Salvatore
Lorenzini Luca
Lorenzi Claudio
Lorenzi Devid
Lorenzi Matteo
Lorenzi Valeria
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Lorenzon Gianfranco
Lorenzon Cristiano
Lorenzon Matteo
Lot Alfio
Lot Corrado
Lot Luca
Lot Michele
Luca Elvis
Lucchese Jacopo
Lugo Santarossa Diego
Lugo Santarossa Francesca 
Luisetto Riccardo
Lunardelli Paolo
Lupieri Armando
Luzzo Cristina
Macera Fabio
Magnino Lorenzo
Maltese Pierre
Maman Aldo
Maman Deli
Maman Fabio
Maman Gianni
Maman Giobatta
Mancin Stefano
Manfrin Giacomo
Manfrin Giulia
Manfrin Irene
Manfrin Livio
Mangiat Paolo
Maniglio Gabriele 
Mangraviti Simone
Mangraviti Valentina
Manzon Monica
Manzon Andrea 
Manzon Walter
Marano Luigi
Marano Teresa
Maras Paolo
Marchesan Tamara
Marcuz Jessica
Marcuz Mirco
Marcolina Marino
Marcus Roberta
Marcus Graziella 
Marcuz Gloria
Maria Carlo
Marmo Matteo
Marsiletti Ludovico
Martin Alessndro
Martin Elena
Marson Eleonora
Martin Federico
Martin Giorgio
Martin Michela
Martin Paolo
Martini Fabio
Martini Pietro
Martinis Daniele
Marinato Riccardo
Marzorati Luciano
Mascherin Tamara
Masut Alessio
Masutti Riccardo
Mattia Katy
Mauedda Tania
Mazzone Loris

Mazur Jacub
Mazur Michael 
Meles Francesco
Melilli Nadia
Melis Diego
Mengo Enrico
Mennito Jessica
Menitto Cristian
Menitto Eros
Merlini Ambra
Merlini Giada
Merlo Samuele
Mezzarobba Andrea
Micheluz Marta
Micheluz Tommaso
Migliorini Gianluca
Migliozzi David
Milanese Cristiano 
Mio Alberto
Missinatao Michele
Misuraca Lisa
Modolo Luca
Mojoli Matteo
Molinari Sergio
Mongiat Paolo
Montico Alberto
Montico Mauro
Mora Angelo
Morana Stefania
Moras Andrea
Moras Enrico
Moras Lorenzo
Moras Luca
Moras Michela
Moras Paolo
Moras Stefano
Morasut Massimo
Moretti Riccardo
Moretto Mauro
Moro Stefania 
Morrone Sergio
Mozzon Adriana
Mozzon Diego
Mozzon Stefano
Muci Vanessa
Munaretto Michele
Munaretto Tiziana
Mussola Francesco
Muzzin Alberto
Muzzin Andrea
Muzzin Massimo
Muzzin Edoardo
Muzzin Giancarlo
Muzzin Ilenia
Muzzin Rudy
Muzzo Giulia
Nadin Gloria 
Nalesso Andrea
Nalessso Juri
Nardo Fabiano
Naressi Silvia 
Negri Pietro Antonio
Neri Walter
Nicastro Cristina
Nicodemo Vincenzo
Nunari Davide

Nosella Andrea
Occhielli Cristian
Oliva Caterina
Oliva Ivan
Oliva Letizia
Oliva Mauro
Ongaro Andrea
Orefice Lucrezia
Osmanovic Esada
Osmanovic Zejna
Osmanovic Zulfija
Pacelli Alessandro
Paggiaro Chiara 
Pagiaro Edward
Paggiaro Francesco
Pagura Enzo
Pagura Francesco
Paier Gianpaolo
Paier Gianpietro
Paier Walter
Pagotto Michele
Pala Davide
Palladino Marco
Palmisano Matteo
Palmisano Valentina
Palmisano Vito
Panebianco Francesco
Panzeri Cinzia
Panzeri Enrico
Paolini Matteo
Paolini Alessio
Parisini Graziano
Parisini Luca
Parisini Rudy
Parisotto Omar
Parisotto Suasiade
Parrilla Seraphine
Parrilla Victoria
Parutta Giovanni
Parutto Alessandro
Parutto Sabrina
Pasianot Paolo
Pasinetti Marco
Pasqualini Andrea
Pasqualini Davide
Pasqualini Gianfranco
Pasqualini Tiziana
Passon Filippo
Pasut Piera
Patini Luca
Pavan Luca 
Pazzella Giovanni
Pegoraro Ivan
Pellizzer Stefania
Pellizzon Elisa
Pensato Leonardo
Peracchia Eduardo
Perarin Emma
Pereira De Sousa Irene 
Peressin Gianni
Perin Elena
Perin Miriam
Perisinotti Luca
Perossa Caterina
Peruch Marco
Perut Ezio

Petrillo Paolo
Pezzella Giovanni
Pezzutto Federico
Pezzutto Marco
Pigna Giulia
Piasentin Alessio
Piasentin Stefano
Piazza Tommaso
Piccerillo Nicola
Piccinonno Raffaele
Piccinin Francesca
Piccolo Benito
Pilot Barbara
Pilot Walter
Pilotto Agostino
Pin Elena 
Pin Giorgio
Pin Lucio
Pin Dino
Pin Martina
Pin Tullio
Pio Walter
Piovesana Michele
Pittau Damiano
Pituello Giovanni
Piva Eleonora
Piva Mattias
Pivetta Denis
Pivetta Elena
Pivetta Mattia 
Pivetta Matteo
Pivetta Marco
Pivetta Monica
Pluchino Jennifer
Poddighe Enrico
Pol Muzzin Matteo
Poles Fabrizio
Poles Stefania
Polichetti Loredana
Polloni Emanuele
Pontel Mariangela
Pontrandolfo Dario
Pontradolfo Silvia
Popolizio Alessandro
Popolizio Nicoletta
Porcu Gianni
Portolan Roberto
Possemato Andrea
Possemato Paolo
Pozzan Mattia 
Pozzi Valentina
Pozzolo Fabio
Pretto Stefano
Prescianotto Nicola
Price Michael
Prina Shanti
Pugliese Elena
Pugliese Vincenzo
Oujatti Enrico
Puiatti Gianni
Pusino Ilaria
Pusca Karin
Pusino Stefania
Raffin Piero
Ragogna Andrea
Ramirez Edward

二百二

layout finale.indd   202 4-10-2009   20:47:49

Re Luca
Redolfi De Zan Agostina 
Reschiotto Stefano
Rende Elisabetta
Ret Davide
Rexhepi Joni
Rigo Marika
Rizzetto Christian
Rizzo Silvana
Rizzo Stefano
Rodaro Glauco
Rodaro Paolo
Romanat Maria
Romanazzi Andrea
Romanazzi Michele
Romanin Fabio
Romano Gianluca
Rondini Simone
Rosolen Elisabetta
Rosolen Gabriele
Rosolen Letizia
Rosolen Steve
Rossi Simone
Roverato Eugenio
Rucco Bruno
Rucco Fabrizio
Ruoso Rosa Katy
Rucco Renata
Russolo Enrico
Rui Andrea
Rutigliano Riccardo
Ruzzene Paolo
Sablich Lidia
Sacca’ Dino
Sakic Mohamed
Salha Farouk
Saldamarco Mara
Saldamarco Antonio
Salvadori Andrea
Salvador Alessia 
Salvador Mirko
Sanapo Francesco
Sanfilippo Marco
Sangion Michele
Sangion Pasqua
Santarossa Antonietta 
Santarossa Davide
Santarossa Denis
Santarossa Riccardo
Santarossa Gilberto
Santarossa Julha
Santarossa Luca
Santarossa Mario
Santarossa Massimiliano
Santarossa Omar
Santarossa Samuele 
Santin Nicola
Santrossa Cinzia
Sapienza Michele
Sartor Enrico 
Sartor Mario
Sartori Michele
Scala Edy
Scala Loriana
Scalisi Rich
Scarpis Nicola

Scarsi Alberto
Scoppellitti Nicola
Schirru Fulvio
Schivalocchi Martina 
Scepi Giorgio
Scuccato Francesca
Sedran Marco
Segato Erica
Segato Alessia
Segato Maurizio
Sellan Alessandro
Serafino Annapiera
Serenelli Roberto
Severin Vania
Silvestrin Emanuele 
Simeoni Alberto
Simeoni Filippo
Simeoni Mattia
Simeoni Martina
Simionato Manuel
Sist Alessandro
Sisit Filippo
Sist Filippo
Sist Giorgia
Sorgon Lorenzo
Sorrentino Raimondo
Sortini Gabriele
Sortino Stefano
Sottile Michael
Spadotto Francesco
Spadotto Flavio
Spadotto Ilenia
Spagnol Marco
Spanic Alen
Spanic Alex
Spanic Dejan
Sperandio Sara
Spelgatti Cristina
Spillare Sara
Spinato Paolo
Spoladore Mattia 
Spremulli Antonio
Sprio Emanuele 
Sprio Raoul 
Stecco Damiano
Stefanato Emanuela
Stefanato Giuliano
Stefanato Laura
Stefanato Michele
Stefanutti Gabriele
Stella Marco
Stivella Paolo
Sturam William
Suljic Egon
Summo Enzo
Summo Simonetta
Summo Stefania
Tagliente Manuel
Taiariol Tiziana
Tajariol Federico 
Tajariol Ludovica
Tajariol Mattia 
Tajarol Marco 
Tait Boris
Tallon Emilio 
Tamaro Giuliano 

Tarantino Lorenzo
Tarantino Valeria
Tcaci Alexander
Terio Valentina
Tellan Eric 
Telan Natascia
Tenenti Giancarlo
Terlingo Mattia
Testa Simone
Tiziani Federico
Todaro Fabio
Toffoli Chiara
Toffolo Andrea 
Toffolo Giovanni
Toffolo Marco
Toffolo Mattia 
Toffolo Audrey Alica
Tomasella Maria Cristina
Tomasetigh Mirko
Tomasetti Ana Andrea
Tomasetti Pablo Luciano
Tomasini Roberto 
Tomasi Rolando
Tome’ Alessia
Tonello Alissa
Tonello Federica
Tonello Federico
Tonietti Fabio
Tonon Gianluca
Tonon Roberto
Tonus Angela 
Trevisan Renzo
Trovo’ Marika
Tonus Gianfranco
Toppan Patrizia
Traina Andrea
Travanut Marco
Tribbia Riccardo
Turchet Ilenia
Uniati Ivan
Valdevit Andrea
Valdevit Daniele
Vallerugo Fabio
Vecchietti Roberto
Vella Fabrizio
Valentinuzzi Alessio
Valeri Iuri
Velo Alberto 
Vendemia Igor
Vendramini Andrea
Vendramini Mattia
Vendramini Marco
Vendruscolo Atos
Vendruscolo Roberta
Venerusio Alessio
Venezia Francesco
Venier Sonia
Venier Fabio
Venturelli Federica
Venturelli Giovanni
Venturini Enzo
Verardo Alessio
Verardo Alessandro
Verardo Roberto
Verardo Luca
Vestri Andrea

Vian Riccardo
Vianello Andrea
Vianello Mirco
Vinciguerra Ivan
Viola Francesca
Visentin Matteo
Vitucci Francesco
Viva Alessandro
Viva Fabio
Vivian Eddy
Vivian Valentina
Vojvoda Riccardo
Workman Michael
Xerra Luca
Zaccarelli Ivan 
Zaccarin Fiorindo
Zaccarini Fiorino
Zadro Emanuele
Zalzouli Dunia
Zambon Danny
Zambon Giulia 
Zambon Valentina 
Zampirollo Luca
Zanet Michelis Anna Maria
Zanetti Ivan
Zanetti Roberto
Zanon Roberto
Zanin Arianna
Zanussi Alessia
Zaramella Alessio
Zausa Milena
Zava Barbara
Zava Stefano
Zavagni Paolo
Zecchini Gianni
Zecchino Carmela
Zecchino Vincenzo
Zen Mattia 
Zoccarato Fabio
Zofrea Roberta
Zonta Emanuele
Zonta Evelina
Zorat Gilberto
Zorzetto Sara 
Zozzoli Massimiliano
Zuanigh Elonora
Zuanigh Gianluca
Zugliani Gianfranco
Zuliani Giulia 
Zussa Daniele
Zusso Matteo
..........
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Lorenzon Gianfranco
Lorenzon Cristiano
Lorenzon Matteo
Lot Alfio
Lot Corrado
Lot Luca
Lot Michele
Luca Elvis
Lucchese Jacopo
Lugo Santarossa Diego
Lugo Santarossa Francesca 
Luisetto Riccardo
Lunardelli Paolo
Lupieri Armando
Luzzo Cristina
Macera Fabio
Magnino Lorenzo
Maltese Pierre
Maman Aldo
Maman Deli
Maman Fabio
Maman Gianni
Maman Giobatta
Mancin Stefano
Manfrin Giacomo
Manfrin Giulia
Manfrin Irene
Manfrin Livio
Mangiat Paolo
Maniglio Gabriele 
Mangraviti Simone
Mangraviti Valentina
Manzon Monica
Manzon Andrea 
Manzon Walter
Marano Luigi
Marano Teresa
Maras Paolo
Marchesan Tamara
Marcuz Jessica
Marcuz Mirco
Marcolina Marino
Marcus Roberta
Marcus Graziella 
Marcuz Gloria
Maria Carlo
Marmo Matteo
Marsiletti Ludovico
Martin Alessndro
Martin Elena
Marson Eleonora
Martin Federico
Martin Giorgio
Martin Michela
Martin Paolo
Martini Fabio
Martini Pietro
Martinis Daniele
Marinato Riccardo
Marzorati Luciano
Mascherin Tamara
Masut Alessio
Masutti Riccardo
Mattia Katy
Mauedda Tania
Mazzone Loris

Mazur Jacub
Mazur Michael 
Meles Francesco
Melilli Nadia
Melis Diego
Mengo Enrico
Mennito Jessica
Menitto Cristian
Menitto Eros
Merlini Ambra
Merlini Giada
Merlo Samuele
Mezzarobba Andrea
Micheluz Marta
Micheluz Tommaso
Migliorini Gianluca
Migliozzi David
Milanese Cristiano 
Mio Alberto
Missinatao Michele
Misuraca Lisa
Modolo Luca
Mojoli Matteo
Molinari Sergio
Mongiat Paolo
Montico Alberto
Montico Mauro
Mora Angelo
Morana Stefania
Moras Andrea
Moras Enrico
Moras Lorenzo
Moras Luca
Moras Michela
Moras Paolo
Moras Stefano
Morasut Massimo
Moretti Riccardo
Moretto Mauro
Moro Stefania 
Morrone Sergio
Mozzon Adriana
Mozzon Diego
Mozzon Stefano
Muci Vanessa
Munaretto Michele
Munaretto Tiziana
Mussola Francesco
Muzzin Alberto
Muzzin Andrea
Muzzin Massimo
Muzzin Edoardo
Muzzin Giancarlo
Muzzin Ilenia
Muzzin Rudy
Muzzo Giulia
Nadin Gloria 
Nalesso Andrea
Nalessso Juri
Nardo Fabiano
Naressi Silvia 
Negri Pietro Antonio
Neri Walter
Nicastro Cristina
Nicodemo Vincenzo
Nunari Davide

Nosella Andrea
Occhielli Cristian
Oliva Caterina
Oliva Ivan
Oliva Letizia
Oliva Mauro
Ongaro Andrea
Orefice Lucrezia
Osmanovic Esada
Osmanovic Zejna
Osmanovic Zulfija
Pacelli Alessandro
Paggiaro Chiara 
Pagiaro Edward
Paggiaro Francesco
Pagura Enzo
Pagura Francesco
Paier Gianpaolo
Paier Gianpietro
Paier Walter
Pagotto Michele
Pala Davide
Palladino Marco
Palmisano Matteo
Palmisano Valentina
Palmisano Vito
Panebianco Francesco
Panzeri Cinzia
Panzeri Enrico
Paolini Matteo
Paolini Alessio
Parisini Graziano
Parisini Luca
Parisini Rudy
Parisotto Omar
Parisotto Suasiade
Parrilla Seraphine
Parrilla Victoria
Parutta Giovanni
Parutto Alessandro
Parutto Sabrina
Pasianot Paolo
Pasinetti Marco
Pasqualini Andrea
Pasqualini Davide
Pasqualini Gianfranco
Pasqualini Tiziana
Passon Filippo
Pasut Piera
Patini Luca
Pavan Luca 
Pazzella Giovanni
Pegoraro Ivan
Pellizzer Stefania
Pellizzon Elisa
Pensato Leonardo
Peracchia Eduardo
Perarin Emma
Pereira De Sousa Irene 
Peressin Gianni
Perin Elena
Perin Miriam
Perisinotti Luca
Perossa Caterina
Peruch Marco
Perut Ezio

Petrillo Paolo
Pezzella Giovanni
Pezzutto Federico
Pezzutto Marco
Pigna Giulia
Piasentin Alessio
Piasentin Stefano
Piazza Tommaso
Piccerillo Nicola
Piccinonno Raffaele
Piccinin Francesca
Piccolo Benito
Pilot Barbara
Pilot Walter
Pilotto Agostino
Pin Elena 
Pin Giorgio
Pin Lucio
Pin Dino
Pin Martina
Pin Tullio
Pio Walter
Piovesana Michele
Pittau Damiano
Pituello Giovanni
Piva Eleonora
Piva Mattias
Pivetta Denis
Pivetta Elena
Pivetta Mattia 
Pivetta Matteo
Pivetta Marco
Pivetta Monica
Pluchino Jennifer
Poddighe Enrico
Pol Muzzin Matteo
Poles Fabrizio
Poles Stefania
Polichetti Loredana
Polloni Emanuele
Pontel Mariangela
Pontrandolfo Dario
Pontradolfo Silvia
Popolizio Alessandro
Popolizio Nicoletta
Porcu Gianni
Portolan Roberto
Possemato Andrea
Possemato Paolo
Pozzan Mattia 
Pozzi Valentina
Pozzolo Fabio
Pretto Stefano
Prescianotto Nicola
Price Michael
Prina Shanti
Pugliese Elena
Pugliese Vincenzo
Oujatti Enrico
Puiatti Gianni
Pusino Ilaria
Pusca Karin
Pusino Stefania
Raffin Piero
Ragogna Andrea
Ramirez Edward
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Re Luca
Redolfi De Zan Agostina 
Reschiotto Stefano
Rende Elisabetta
Ret Davide
Rexhepi Joni
Rigo Marika
Rizzetto Christian
Rizzo Silvana
Rizzo Stefano
Rodaro Glauco
Rodaro Paolo
Romanat Maria
Romanazzi Andrea
Romanazzi Michele
Romanin Fabio
Romano Gianluca
Rondini Simone
Rosolen Elisabetta
Rosolen Gabriele
Rosolen Letizia
Rosolen Steve
Rossi Simone
Roverato Eugenio
Rucco Bruno
Rucco Fabrizio
Ruoso Rosa Katy
Rucco Renata
Russolo Enrico
Rui Andrea
Rutigliano Riccardo
Ruzzene Paolo
Sablich Lidia
Sacca’ Dino
Sakic Mohamed
Salha Farouk
Saldamarco Mara
Saldamarco Antonio
Salvadori Andrea
Salvador Alessia 
Salvador Mirko
Sanapo Francesco
Sanfilippo Marco
Sangion Michele
Sangion Pasqua
Santarossa Antonietta 
Santarossa Davide
Santarossa Denis
Santarossa Riccardo
Santarossa Gilberto
Santarossa Julha
Santarossa Luca
Santarossa Mario
Santarossa Massimiliano
Santarossa Omar
Santarossa Samuele 
Santin Nicola
Santrossa Cinzia
Sapienza Michele
Sartor Enrico 
Sartor Mario
Sartori Michele
Scala Edy
Scala Loriana
Scalisi Rich
Scarpis Nicola

Scarsi Alberto
Scoppellitti Nicola
Schirru Fulvio
Schivalocchi Martina 
Scepi Giorgio
Scuccato Francesca
Sedran Marco
Segato Erica
Segato Alessia
Segato Maurizio
Sellan Alessandro
Serafino Annapiera
Serenelli Roberto
Severin Vania
Silvestrin Emanuele 
Simeoni Alberto
Simeoni Filippo
Simeoni Mattia
Simeoni Martina
Simionato Manuel
Sist Alessandro
Sisit Filippo
Sist Filippo
Sist Giorgia
Sorgon Lorenzo
Sorrentino Raimondo
Sortini Gabriele
Sortino Stefano
Sottile Michael
Spadotto Francesco
Spadotto Flavio
Spadotto Ilenia
Spagnol Marco
Spanic Alen
Spanic Alex
Spanic Dejan
Sperandio Sara
Spelgatti Cristina
Spillare Sara
Spinato Paolo
Spoladore Mattia 
Spremulli Antonio
Sprio Emanuele 
Sprio Raoul 
Stecco Damiano
Stefanato Emanuela
Stefanato Giuliano
Stefanato Laura
Stefanato Michele
Stefanutti Gabriele
Stella Marco
Stivella Paolo
Sturam William
Suljic Egon
Summo Enzo
Summo Simonetta
Summo Stefania
Tagliente Manuel
Taiariol Tiziana
Tajariol Federico 
Tajariol Ludovica
Tajariol Mattia 
Tajarol Marco 
Tait Boris
Tallon Emilio 
Tamaro Giuliano 

Tarantino Lorenzo
Tarantino Valeria
Tcaci Alexander
Terio Valentina
Tellan Eric 
Telan Natascia
Tenenti Giancarlo
Terlingo Mattia
Testa Simone
Tiziani Federico
Todaro Fabio
Toffoli Chiara
Toffolo Andrea 
Toffolo Giovanni
Toffolo Marco
Toffolo Mattia 
Toffolo Audrey Alica
Tomasella Maria Cristina
Tomasetigh Mirko
Tomasetti Ana Andrea
Tomasetti Pablo Luciano
Tomasini Roberto 
Tomasi Rolando
Tome’ Alessia
Tonello Alissa
Tonello Federica
Tonello Federico
Tonietti Fabio
Tonon Gianluca
Tonon Roberto
Tonus Angela 
Trevisan Renzo
Trovo’ Marika
Tonus Gianfranco
Toppan Patrizia
Traina Andrea
Travanut Marco
Tribbia Riccardo
Turchet Ilenia
Uniati Ivan
Valdevit Andrea
Valdevit Daniele
Vallerugo Fabio
Vecchietti Roberto
Vella Fabrizio
Valentinuzzi Alessio
Valeri Iuri
Velo Alberto 
Vendemia Igor
Vendramini Andrea
Vendramini Mattia
Vendramini Marco
Vendruscolo Atos
Vendruscolo Roberta
Venerusio Alessio
Venezia Francesco
Venier Sonia
Venier Fabio
Venturelli Federica
Venturelli Giovanni
Venturini Enzo
Verardo Alessio
Verardo Alessandro
Verardo Roberto
Verardo Luca
Vestri Andrea

Vian Riccardo
Vianello Andrea
Vianello Mirco
Vinciguerra Ivan
Viola Francesca
Visentin Matteo
Vitucci Francesco
Viva Alessandro
Viva Fabio
Vivian Eddy
Vivian Valentina
Vojvoda Riccardo
Workman Michael
Xerra Luca
Zaccarelli Ivan 
Zaccarin Fiorindo
Zaccarini Fiorino
Zadro Emanuele
Zalzouli Dunia
Zambon Danny
Zambon Giulia 
Zambon Valentina 
Zampirollo Luca
Zanet Michelis Anna Maria
Zanetti Ivan
Zanetti Roberto
Zanon Roberto
Zanin Arianna
Zanussi Alessia
Zaramella Alessio
Zausa Milena
Zava Barbara
Zava Stefano
Zavagni Paolo
Zecchini Gianni
Zecchino Carmela
Zecchino Vincenzo
Zen Mattia 
Zoccarato Fabio
Zofrea Roberta
Zonta Emanuele
Zonta Evelina
Zorat Gilberto
Zorzetto Sara 
Zozzoli Massimiliano
Zuanigh Elonora
Zuanigh Gianluca
Zugliani Gianfranco
Zuliani Giulia 
Zussa Daniele
Zusso Matteo
..........
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