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Artistici Presepi allestiti nei nostri paesi
cco una lista di suggestive ras-
segne presepistiche che si po-
tranno apprezzare, nel territo-

rio della Provincia di Pordenone e
della diocesi.
Pordenone - San Francesco
Nella Chiesa Parrocchiale di Borgo
Cappuccini, in piazza San Gottardo,
3, in una delle salette laterali, è alle-
stita la 14^ edizione della mostra di
mini presepi. Appartengono alla col-
lezione del parroco don Giacomo
Fantin. Si potrà visitare sino all’ gen-
naio.
Pordenone - Sacro Cuore
Nella Chiesa parrocchiale del Sacro
Cuore, nell’omonimo piazzale, sino
all’8 gennaio, festa, sono esposti una
trentina di presepi realizzati dalle
varie classi del catechismo, costrui-
ti con materiali diversi e con tanta
fantasia.
San Foca
"La Famiglia" è il titolo scelto que-
st’anno, per la mostra presepi, idea-
ta nel 1992, una delle prime rasse-
gne in diocesi. E’ proposta nella
Chiesa parrocchiale, dall’associa-
zione "Amici dei presepi" e dalla
Parrocchia. Orari: dalle 14.30 alle

E 18.30, nei giorni festivi. I gruppi pos-
sono prenotare in altri momenti, al-
lo 0434.918920 e al 339.5486187, fino
al 22 gennaio (festa di san Sebastia-

no).
Aviano
La rassegna principale, giunta al IV°
anno, è situata nelle sale del pregia-

to Palazzo Menegozzi, in piazza
Duomo. Orari: venerdì, 10-12; mar-
tedì, sabato e domenica: 10-12, 16-
19, fino al 15 gennaio. Per informa-

zioni, rivolgersi alla Proloco:
0434.660750 e 347.9204431.
Poffabro
E’ la rassegna più visitata, nota a li-

vello nazionale, col titolo: "Poffabro,
Presepe tra i Presepi". Le varie scene
della natività, fatte da artisti, artigia-
ni o singole famiglie, sono esposte
lungo le vie, nei balconi e negli an-

goli suggestivi del Paese
e nella Parrocchiale. E’
aperta sino all’8 gen-
naio.
Polcenigo
Lungo le 4 vie del borgo
Medioevale sono espo-
sti oltre un centinaio di
presepi artigianali e da
collezione, come pure
nella Chiesa parroc-
chiale, di San Giacomo
e di San Giovanni, fino
al 15 gennaio. E’ orga-
nizzata dal "Gruppo
Presepi" (Odilla D’Odo-
rico, tel. 338.3045579),
in collaborazione con
la Proloco di Polcenigo.
E’ stata ideata nel 2002.
Porcia

Rassegna di presepi artigianali, pres-
so la sala espositiva "Casello di
Guardia" in via de Pellegrini, orga-
nizzata dalla Pro loco. Orari. Ve-

nerdì, sabato e domenica, dalle ore
10 alle 12 e dalle 16 alle 19, fino all’8
gennaio. Per informazioni: Giusep-
pe gairin 0434.591008.
Cordenons
Presso l’Oratorio parrocchiale di
Cordenons è allestita una rassegna
di Presepi, con un centinaio di ope-
re, realizzate dalle classi del Cate-
chismo e da adulti. Orari. festivi:
10’12, 15-19, sino all’8 gennaio. Per
informazioni, telefonare alla signora
Diana 348.6919680.
Prata
Presso la Galleria della Torre Civica,
in piazza Wanda Meier, a Prata, è al-
lestita la sesta "Rassegna Presepi", a
cura dell’Oratorio Parrocchiale. Ora-
ri: festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18, fino all’8 gennaio. Per visite
in altri momenti, telefonare a Paola:
0434.621292 o Fiorenzo:
0434.610259.
Annone Veneto
Presepio vivente, nel parco della
nuova San Vitale (10^ edizione, con
circa duecento comparse). Orari: 1,
6 e 8 gennaio, dalle ore 17.00 alle
19.00.

A cura di Leo Collin

Casa Riposo

Leggi e crisi colpiscono
duramente gli ultimi

S.VITO AL TAGLIAMENTO 

Il nuovo Consiglio di ammini-
strazione della Casa di Riposo di
San Vito al Tagliamento si è riu-
nito martedì 20 dicembre 2011

per approvare il bilancio di pre-
visione del 2012 e, conseguente-
mente, stabilire le rette di de-
genza in vigore dal 1° gennaio
2012. Il Vicepresidente delegato

Mario Fogolin, riconfermato
nell’incarico per il quadriennio
dicembre 2011 – novembre
2015, ha relazionato al Consiglio

le emergenti difficoltà partico-
larmente legate ai rincari gene-
ralizzati dei prezzi al consumo,
che hanno compromesso anche
l’andamento dell’esercizio 2011.

Tali rincari, che riguarderanno
in particolare il settore alimen-
tare ed energetico, nel 2012 sa-
ranno aggravati anche dall’ul-
teriore aumento dell’Iva, che
per l’Ente rappresenta un co-
sto non recuperabile e neces-

sitano di essere considerati nel-
la determinazione delle rette di
degenza. Il Consiglio di ammi-
nistrazione, pur riconfermando
l’impegno ad un’oculata gestio-

ne delle risorse, si è trovato
quindi nella dolorosa necessità
di adeguare sensibilmente le
rette di degenza al fine di non
produrre deficit che potrebbero
rivelarsi insanabili e con lo sco-
po mantenere l’attuale standard
qualitativo di assistenza.
Una scelta dolorosa perché il
CdA della Casa di Riposo di San
Vito ha sempre tenuto una con-
dotta moderata sul piano degli

aumenti; si pensi che nel 2010 le
rette sono rimaste invariate ri-
spetto al 2009 e nel 2011 sono
aumentate di soli euro 0,60 gior-
nalieri.
L’aumento per il 2012 è di euro
1,00 giornalieri per gli ospiti au-
tosufficienti, di euro 2,80 gior-
nalieri per i non autosufficienti e
l’alloggiamento in camera sin-
gola costerà euro 9,00 giornalie-
ri (+ euro 1,00 die). Con tali ta-

riffe la Casa di Riposo di San Vi-
to continua comunque a collo-
carsi in una fascia medio-bassa
rispetto alle rette praticate da al-
tri Enti del settore. Il Consiglio
ha fatto proprio l’auspicio che
l’incidenza di tali aumenti sulle
famiglie, possa essere contrasta-
ta da un diverso impegno eco-
nomico della Regione in parti-
colare verso le persone non au-
tosufficienti.

n avvento di carità che ha vi-
sto la parrocchia di Cordova-
do raccogliere fondi per il

Caritas Baby Hospital di Betlemme.
Fondi destinati alle cure per i picco-
li pazienti di Betlemme, vittime in-
nocenti del conflitto arabo israelia-
no, che hanno bisogno di tutto: dal-
le cure mediche più banali alle ope-
razioni di alta chirurgia e che, nel
centro ospedaliero che vive solo del-
la carità che arriva da diverse parti
del mondo, trovano rifugio e rispo-
sta ai loro problemi. Della miseria e

U
della precarietà in Terra Santa ci ac-
corgiamo solo quando ci arrivano
notizie di violenza e di morte. Ma le
madri di quella Regione si preoccu-
pano ogni giorno di come far so-
pravvivere le loro famiglie tentando
di sconfiggere la fame, la povertà ma
anche le difficoltà territoriali dovute
ai muri eretti a difesa dello stato d’I-

sraele, ai tanti ed impossibili check
point, agli ostacoli amministrativi
burocratici che rendono la strada
per giungere all’ospedale irta di
ostacoli nel vero senso della parola.
E grazie al contributo che ognuno
può dare Aiuto Bambini Betlemme
fornisce a tutti i bambini malati,
senza distinzione di razza, naziona-

lità e religione, tutto il possibile per
salvarli. E proprio da questo luogo,
benedetto da Dio, con la nascita del
Suo Figlio, viene un messaggio di

speranza e di fratellanza che ogni
giorno si concretizza con il lavoro
delle suore e dei tanti medici e vo-
lontari che lì operano.

Natale di solidarietà

Fondi per il Caritas Baby Hospital
CORDOVADO 

Artistico Presepe in piazza
Entrando a Cordovado, da S.Vito, sulla piazza del Santuario della Madonna ci
si imbatte in un maestoso presepio realizzato dagli artisti cordovadesi; il prese-
pe in questo paese rappresenta ancora una tradizione importante del periodo
natalizio. Infatti, presepi sono allestiti: nel duomo antico, nel duomo nuovo,
nel santuario della Madonna, in via Belvedere (al civico n.51), in via delle For-
naci (da Luigi Cristante) e in via Fiorita n.13. Un’ulteriore opportunità, dun-
que, per visitare questo paese annoverato tra i borghi più belli d’Italia.

CASARSA - Premio 
Cittadino dell’Anno

Anche quest’anno Casarsa assegna il premio Cittadino dell’an-
no: è Luigi Piccoli, animatore e coordinatore dell’associazione Il
Noce, che ormai da 25 anni si occupa della tutela dei minori in
difficoltà, di interventi di prevenzione del disagio sociale e della
valorizziazione di progetti volti a promuovere una cultura del-
la pace e della solidarietà. Piccoli si è anche impegnato nella
fondazione e nel coordinamento dell’Osservatorio Sociale Co-
munale, che ha il compito di tutelare le fasce più svantaggiate
della popolazione e di affrontare fenomeni legati all’emargina-
zione e alle povertà presenti nel territorio. Oltre ad essere stato
corrispondente del nostro giornale, è anche impegnato in am-
bito parrocchiale, soprattutto all’interno del Consiglio Pastora-

le.
La Pro Loco e Forum Democratico, le due associazioni che ani-
mano questo evento, hanno anche assegnato ben tre Diplomi
Humanitas: alla sangiovannese suor Annamaria Spagnol delle
Francescane di Cristo Re, da diversi anni è impegnata in attività
missionarie in Brasile, e alle due scuole materne, per le loro pro-
poste educative a favore delle nuove generazioni. Tra l’altro i due
asili hanno festeggiato nel 2011 due anniversari importanti: la
Jop di San Giovanni il centenario di fondazione e il Sacro Cuore
di Casarsa i 90 anni di attività. Infine Brain Cristante, giocatore
del Milan e nella rosa dei prescelti per la Nazionale under 17, ri-
ceve il Premio Giovane Talento. Il calciatore, originario di San
Giovanni, si è recentemente segnalato per aver giocato nella par-
tita Champions League. [Nelle foto Piccoli e Cristante]

Marco Pelosi

Prospetto rette di degenza anno 2012
Persona NON AUTOSUFFICIENTE

Con solo contributo regionale di euro 16,60 Con ulteriore contributo di euro 2,5 giornalieri Con ulteriore contributo di euro 1,5
con ISEE fino a euro 15.000,00 annuali giornalieri con ISEE da euro 15.000,00 a

euro 25.000,00 

Retta base 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40
Suppl. provenienza*(1) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Suppl. camera singola 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Contributo LR 10/97 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60
Contr. ISEE di euro 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50
Contr. ISEE di euro 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50
RETTA NETTA GIORNALIERA 53,80 57,80 62,80 66,80 51,30 55,30 60,30 64,30 52,30 56,30 61,30 65,30
Mese gg. Importi mensili Importi mensili Importi mensili
GENNAIO 31 1.667,80 1.791,80 1.946,80 2.070,80 1.590,30 1.714,30 1.869,30 1.993,30 1.621,30 1.745,30 1.900,30 2.024,30
FEBBRAIO 29 1.560,20 1.676,20 1.821,20 1.937,20 1.487,70 1.603,70 1.748,70 1.864,70 1.516,70 1.632,70 1.777,70 1.893,70
MARZO 31 1.667,80 1,791,80 1.946,80 2.070,80 1.590,30 1.714,30 1.869,30 1.993,30 1.621,30 1.745,30 1.900,30 2.024,30
APRILE 30 1.614,00 1.734,00 1.884,00 2.004,00 1.539,00 1.659,00 1.809,00 1.929,00 1.569,00 1.689,00 1.839,00 1.959,00
MAGGIO 31 1.667,80 1.791,80 1.946,80 2.070,80 1.590,30 1.714,30 1.869,30 1.993,30 1.621,30 1.745,30 1.900,30 2.024,30
GIUGNO 30 1.614,00 1.734,00 1.884,00 2.004,00 1.539,00 1.659,00 1.809,00 1.929,00 1.569,00 1.689,00 1.839,00 1.959,00
LUGLIO 31 1.667,80 1.791,80 1.946,80 2.070,80 1.590,30 1.714,30 1.869,30 1.993,30 1.621,30 1.745,30 1.900,30 2.024,30
AGOSTO 31 1.667,80 1.791,80 1.946,80 2.070,80 1.590,30 1.714,30 1.869,30 1.993,30 1.621,30 1.745,30 1.900,30 2.024,30
SETTEMBRE 30 1.614,00 1.734,00 1.884,00 2.004,00 1.539,00 1.659,00 1.809,00 1.929,00 1.569,00 1.689,00 1.839,00 1.959,00
OTTOBRE 31 1.667,80 1.791,80 1.946,80 2.070,80 1.590,30 1.714,30 1.869,30 1.993,30 1.621,30 1,745,30 1.900,30 2.024,30
NOVEMBRE 30 1.614,00 1.734,00 1.884,00 2.004,00 1.539,00 1.659,00 1.809,00 1.929,00 1.569,00 1.689,00 1.839,00 1.959,00
DICEMBRE 31 1.667,80 1.791,80 1.946,80 2.070,80 1.590,30 1.714,30 1.869,30 1.993,30 1.621,30 1.745,30 1.900,30 2.024,30

366 19.690,80 21.154,80 22.984,80 24.448,80 18.775,80 20.239,80 22.069,80 23.533,80 19.141,80 20.605,80 22.435,80 23.899,80
* (1) Per i ricoverati provenienti da comuni diversi:
San Vito al Tagliamento,Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone.

Prospetto rette di degenza anno 2012
Persona AUTOSUFFICIENTE

Retta base 40,00 40,00 40,00 40,00
Suppl. provenienza*(1) 4,00 4,00
Suppl. camera singola 9,00 9,00
RETTA NETTA GIORNALIERA 40,00 44,00 49,00 53,00
Mese gg. Importi mensili
GENNAIO 31 1.240,00 1.364,00 1.519,00 1.643,00
FEBBRAIO 29 1.160,00 1.276,00 1.421,00 1.537,00
MARZO 31 1.240,00 1.364,00 1.519,00 1.643,00
APRILE 30 1.200,00 1.320,00 1.470,00 1.590,00
MAGGIO 31 1.240,00 1.364,00 1.519,00 1.643,00
GIUGNO 30 1.200,00 1.320,00 1.470,00 1.590,00
LUGLIO 31 1.240,00 1.364,00 1.519,00 1.643,00
AGOSTO 31 1.240,00 1.364,00 1.519,00 1.643,00
SETTEMBRE 30 1.200,00 1.320,00 1.470,00 1.590,00
OTTOBRE 31 1.240,00 1.364,00 1.519,00 1.643,00
NOVEMBRE 30 1.200,00 1.320,00 1.470,00 1.590,00
DICEMBRE 31 1.240,00 1.364,00 1.519,00 1.643,00

366 14.640,00 16.104,00 17.934,00 19.398,00
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