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Lettera aperta ai borghigiani
 di “Udin disore”

Dopo quindici anni di attività realizzata in e per que-
sto grande territorio corrispondente all’area Ovest del 
Castello di Udine o ex 2ª Circoscrizione, anticamente 
denominato “Udin disore”, identificabile con le par-
rocchie di S. Antonio, di S. Cromazio, di S. Domenico 
e dell’Assunzione B. V. Maria,è giunto il momento per 
la Pro Loco di città “Borgo Sole Udineovest” di fare 
il punto della situazione.
1. Gli obiettivi che ci eravamo proposti sono stati 

raggiunti? 
2. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati corrispon-

devano veramente alle esigenze degli abitanti?
3. C’è stata partecipazione all’organizzazione delle 

attività, o ancora: ci sono state richieste di altro 
tipo?

1. L’intento primo dei promotori dell’Associazio-
ne era quello di costituire l’identità di “Luogo”, 
proprio a seguito della partecipazione al positivo 
evento aggregativo del Paliodonna (anni 1998-
99-2000), e successivamente quello di proporre 
momenti e strumenti culturali per costituire una 
solida aggregazione sociale ed una consapevolez-
za di identità politica e culturale. Per tali fini la 
Pro Loco si è rivolta ai più piccoli delle Scuole 
materne ed elementari, ma anche ai loro genitori 
e nonni, ai fini di una formazione all’educazione 
ambientale e stradale; per i più maturi ha proposto 
attualizzazioni di storia friulana passata, per una 
sensibilizzazione all’accoglienza e all’educazione 
civica nonché all’approccio ad organismi privati 
ma di rilevanza pubblica; ultimamente ha sostenu-
to e indirizzato i giovani verso un impegno educa-
tivo extra-scolastico di bambini ed adolescenti. In 
poche parole ha profuso ingenti energie e risorse 
per un miglioramento dei rapporti umani e sociali 
della popolazione del Luogo.

2. Riguardo a questo secondo punto abbiamo forse 
creduto di interpretare quelle che ritenevamo fos-
sero le esigenze dei residenti, ma probabilmente 
non abbiamo saputo “leggere correttamente” i 
loro messaggi.

3. E questo terzo dubbio si deduce dalla scarsa par-
tecipazione sia come fruitori delle manifestazioni 
organizzate sia come co-attori delle stesse. Riflet-
tendo sull’ultima “tre giorni” dei F.U.C.S. per la 
quale abbiamo chiesto anche la collaborazione 
della Soc. Cospalat.F.V.G. possiamo concludere 
che questa festa, sviluppata in tre pomeriggi e se-
rate e pensata per coinvolgere dai più piccoli ai 
più grandi in una combinazione di gioco e sport, 
di ascolto e visione, di musica ed arte, di tradizio-
ne e contemporaneità, di gastronomia ed artigia-
nato, ha avuto purtroppo una scarsissima parteci-
pazione dei residenti , fortunatamente rimpiazzati 
da udinesi incuriositi dalla notevole pubblicità 
che era stata fatta su giornali e tv locali. Altri sug-
gerimenti o richieste non sono state avanzate in 
alternativa o in aggiunta, rispetto a quanto negli 
anni proposto e realizzato. Che cosa vorrebbero 
gli abitanti del quartiere per sentirsi più partecipi, 
più vicini, più accomunati? Come pensano di ri-
formare quel senso di comunità e di “borgo” che 
qui un tempo era vivo?

Vi ringraziamo anticipatamente se vorrete colla-
borare, fatecelo sapere, venite a dircelo in sede, 
in piazzale Carnia 4, aperta il martedì e venerdì 
dalle 18 alle 19.30. o nel pomeriggio di venerdì 
19 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 presso il pre-
fabbricato parrocchiale San Cromazio di via val 
Pesarina 1 in Udine, prima dell’Assemblea an-
nuale indetta per il rinnovo delle cariche sociali e 
approvazione dei bilanci economici.

Il Direttivo uscente
Giovanni Ambrosini, Sergio Bertini, Attilio Calligaro, 

Ermanno Collobicchio, Emanuela Londero, Gildo Solari, 
Giuseppe Vacchiano

Convocazione Assemblea
 

Udine, 26 novembre 2014
Oggetto: Invito Assemblea Ordinaria e Tesseramento.

Gentilissima Socia, gentilissimo Socio, signori Simpatiz-
zanti e Sostenitori, con il 31 dicembre 2014 si concluderà 
l’anno sociale, ricco di attività e iniziative sempre più pun-
tuali, rappresentative dei valori statutari e di rilevo per la 
città di Udine, rendendoCi percepibili nel Movimento Na-
zionale e Regionale delle Pro Loco come lo confermano gli 
articoli apparsi sulla stampa. 
Al termine di questo periodo, 

Ci incontriamo venerdì 19 dicembre

alle 16.30 in prima convocazione presso il recapito di 
piazzale Carnia, ed 

alle 19.30 in seconda convocazione
presso la sala parrocchiale di San Cromazio 

in via val Pesarina 1
per l’Assemblea Ordinaria con il rinnovo delle cariche 

sociali per il 2015-2016.

Ordine del giorno:
•	 Relazione consuntiva e programmatica degli organi 

direttivi sull’attività sociale;
•	 Presentazione e Approvazione Bilancio Consuntivo 

2014 e Preventivo 2015;
•	 Elezione Consiglio Direttivo, Consiglio Probiviri e 

Consiglio Revisori dei Conti;
•	 Varie.

Con la presente diamo inizio al tesseramento 2015, il costo è 
rimasto invariato di € 25,00. Iscriversi o rinnovare la tesse-
ra con puntualità, significa collaborare e sostenere i propri 
rappresentanti, favorendo la realizzazione dell’attività pro-
grammata con entusiasmo e fatica dagli amici Consiglieri e 
da tutti i patrocinatori che hanno facilitato la crescita della 
pro loco di città “Borgo Sole Udineovest”.
Durante i lavori assembleari si potrà degustare degli stuzzi-
chini accompagnati da bevande.
Vi aspettiamo, e Vi inviamo gli auguri di Buone Feste.
Cordiali saluti. 

 
 Il Direttivo 

Sergio Bertini, Ermanno Collobicchio, Gildo Solari, 
Giuseppe Vacchiano.


