
 

L’albero di Natale sarà un abete rosso caduto 
in Val Saisera per il maltempo 

L’albero di Natale a San Quirino, quest’anno, sarà la punta di un 
abete rosso caduto in Val Saisera dopo l’ondata di maltempo. 
L’amministrazione, su indicazione del vicesindaco Claudio... 
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L’INIZIATIVA 
L’albero di Natale a San Quirino, quest’anno, sarà la punta di un abete rosso caduto in Val 
Saisera dopo l’ondata di maltempo. L’amministrazione, su indicazione del vicesindaco 
Claudio Scapolan, ha deciso di aderire all’iniziativa solidale denominata “A Natale fai nascere 
un bosco nuovo” avviata a Sappada, ideata da Giant Trees Foundation e appoggiata dal 
sindaco di Udine, Pietro Fontantini, in collaborazione con l’associazione di commercianti 
UdineIdea. 
È un’iniziativa di aiuto verso la montagna friulana ferita per raccogliere fondi per la 
forestazione delle aree distrutte dal maltempo. «Ci è sembrata una bella idea partecipare – 
commenta il sindaco Gianni Giugovaz –. Anziché acquistare un albero, useremo la punta di 
un abete rosso che il maltempo delle scorse settimane ha fatto cadere nei comuni di 
Sappada, Ampezzo e Forni Avoltri. La spesa di qualche centinaia di euro che avevamo 
preventivato di destinare all’acquisto dell’albero – aggiunge – la devolveremo alla 
fondazione per il rimboscamento della montagna». 
 
Gli operai del Comune andranno a prendere l’albero domani, perché sia pronto, allestito e 
addobbato in tempo per l’accensione e la benedizione che sono previste sabato prossimo, 
dopo la messa delle 18.30. La Pro San Quirino offrira panini con salsiccia e vin brulé, la 
parrocchia di don Aniceto Cesarin i panettoni, il Centro di aggregazione giovanile preparerà 
la cioccolata calda per i più piccoli e la corale Quirita diretta da Gianni Fassetta allieterà il 
momento sotto l’albero illuminato. 
 
Si darà così il via al Natale a San Quirino e a un mese di eventi organizzati dall’assessorato 
alla cultura retto da Chiara Lot. Sabato 8 e domenica 9 in biblioteca, dalle 15 alle 17, 
laboratori manuali per bambini finalizzati alla realizzazione di oggetti e addobbi natalizi, a 
cura di Hobbylandia di Pordenone. Mercoledì 12 dicembre, i bambini della scuola 
dell’infanzia saranno impegnati a preparare la minestra per Babbo Natale, un’iniziativa a 
cura della biblioteca e di “Teatro à la coque” di Pordenone. 
 



Domenica 16 dicembre, infine, alle 16.30 nella sala polifunzionale di Sedrano, il Teatro delle 
Arance presenterà “Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi” di e con Giovanna Digito. — 
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