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TUTTI NOI, VOLONTARI DELLA SAGRA,
 INSIEME AGLI AMICI  SALUTIAMO 

FIORE
Carissimo amico 
Fiore per noi sei 
sempre stato oltre 
che punto di rife-
rimento, un esem-
pio di dedizione 
e onestà con una 
disponibilità che 
ci ha sempre sor-
preso. 
Circa 60 anni fa con alcuni amici avevi co-
minciato a fare un po’ di festa in piazza, 
andando per le case a prendere le sedie in 
prestito e riempire così la piazza di Porcia 
iniziando quella festa popolare che chia-
miamo Sagra dell’Assunta. Non ti sei mai 
risparmiato nel lavoro coinvolgendo gli  
amici e pure  i parenti. Siamo grati al Signo-
re che ci ha fatto incontrare e siamo grati a 
te che ci hai sempre sostenuto. 
È stato bello conoscerti e lavorare insieme! 
Ora goditi lo spettacolo dal cielo, è tutta 
opera tua! 

CIAO

£

£

¢
¢

LA NOSTRA FORZA ! GRAZIE VOLONTARI
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Carissimi amici, 
tempo fa ho letto un libro interessante “L’Ap-
pello” di  Alessandro D’Avenia, e mi ha colpi-
to una frase, tanto da farmi sobbalzare dalla 
poltrona, pronunciata da uno degli studenti 
protagonisti: “Vogliamo vivere, non funzio-
nare!”. Questo per me è stata come la sintesi 
di un intero anno e allo stesso tempo una sfi-
da a vivere quello che desidera il cuore. 
A fronte di un periodo di molte incertezze, di 
un vivere aspettando le istruzioni se si può 
fare questo o quello, continuamente incalzati 
ad essere funzionali alle normative, ai decre-
ti, di tentativi più o meno riusciti di organiz-
zare le cose di sempre, guardando fuori dalla 
finestra aspettando tempi migliori, noi: 

Non ci siamo fermati mai !
Abbiamo costruito una chiesa all’aperto, ab-
biamo celebrato messe, matrimoni, battezza-
to, fatto cresime e prime comunioni, accom-
pagnato con dignità i nostri morti, celebrato 
solennemente la Pasqua e le altre grandi fe-
stività ed è pure venuto il Vescovo in visita 
pastorale. 
Non si sono fermate le attività religiose. Ma 
neanche le attività dell’oratorio si sono ferma-
te: i gruppi hanno continuato più o meno ad 
incontrarsi, fare attività e soprattutto il servi-
zio del doposcuola che ha permesso a più di 
50 ragazzi di continuare a studiare in presenza.  
Abbiamo realizzato il più grande GREST della 
nostra storia: con 300 ragazzi iscritti. E tutto 
questo grazie ad uno stuolo di persone volon-
tarie, con tanta voglia di vivere, che avevano 
assicurato tutti i servizi e le condizioni perché 
sia garantita la massima sicurezza. 

Il Covid, purtroppo, non ci ha permesso di 
concludere l’ultima settimana per la positivi-
tà di un partecipante. Niente di grave.
Ed ora non poteva mancare anche la nostra 
attesa e amata SAGRA.
Abbiamo pensato di riproporre le cose di 
sempre, certamente in forma ridotta, il menù 
tipico e le orchestre. In questo momento non 
sappiamo se si può ballare, ma la musica non 
mancherà, né mancherà il bel spettacolo.  
Katia Ricciarelli ha confermato la presenza! 
Torneranno i fuochi d’artificio, brevi ma ci sa-
ranno! Al fine di eliminare per quanto possi-
bile gli inevitabili disservizi, ci siamo impegna-
ti per la prenotazione dei tavoli, per ordinare 
senza aspettare a lungo e altre novità che tro-
verete tutte nell’interno della Gazzetta. 
Il gruppo di giovani che hanno deciso di ri-
proporre la tradizionale Pesca di Beneficenza 
nella nuova formula del Graffia e vinci, con 
nuovi premi. E ritorna la lotteria. 
Un’ultima cosa: vogliamo ringraziare tutti gli 
sponsor che negli anni precedenti ci hanno 
sostenuto con le loro donazioni. 
Anche quest’anno, per lo stesso motivo, non 
ce la siamo sentita di fare il giro perché più o 
meno siete tutti in sofferenza. Ci auguriamo 
per il prossimo anno che la situazione eco-
nomica ci consenta di riprendere le collabo-
razioni. 
Vi aspettiamo e …

PASSA UNA SERA DA NOI! 

Il parroco
 DON DANIELE

£

¢

SAGRA DELL’ASSUNTA 2021
PORCIA IN FESTA

£

¢

SAGRA DELL’ASSUNTA, 
UN APPUNTAMENTO CHE SFIDA
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CENA E BALLO DI GRUPPO
Per queste serate è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE DEI TAVOLI

e il ballo sarà riservato esclusivamente a coloro che hanno consumato la cena
SAGRA DELL’ASSUNTA 

Porcia, 4 agosto 2021 – ore 19.00 

CENA e BALLO 

Questa sera è obbligatoria la prenotazione dei tavoli
e i l  ballo sarà riservato esclusivamente a coloro che

hanno consumato la cena. 

Info e prenotazioni: Sara tel. 3346473233 

con il Maestro 
DANIELE 
PARISI 

SAGRA DELL’ASSUNTA 
Porcia, 4 agosto 2021 – ore 19.00 

CENA e BALLO 

Questa sera è obbligatoria la prenotazione dei tavoli
e i l  ballo sarà riservato esclusivamente a coloro che

hanno consumato la cena. 

Info e prenotazioni: Sara tel. 3346473233 

con il Maestro 
DANIELE 
PARISI 

Mercoledì 4 agosto 2021 - ore 19.00 Mercoledì 11 agosto 2021 - ore 19.00

INFO E PRENOTAZIONI:
Mauro 333 7290029 | Oliviero 333 8850633

CON IL 
MAESTRO MAURO 
E IL DJ OLY

“Don ho bisogno di una sala per un incontro!” … Chiedi a Romeo!
“Don ho bisogno del campo di calcetto per una partita!” … Chiedi a Romeo! 
“Don possiamo fare la pizza di classe?” … Chiedi a Romeo!
“Don mi serve questo… posso fare… c’è posto… Tutti chiedono a Romeo.
La sua non è una disponibilità è una PRESENZA in oratorio che dà sicurezza e ge-
stione precisa delle cose, delle sale e delle strutture organizzando, pianificando 
e soprattutto vigilando che tutto sia mantenuto in funzione. 
Potete trovarlo a bordo del suo trattorino che guida in modo regale con l’im-
mancabile sigaro e tiene un prato come se fosse la residenza di un Lord inglese.  
Quest’anno festeggia la bella meta  di OTTANTA anni! Che Dio lo conservi a lungo 
in salute anche se ogni tanto brontola. 
Grazie Romeo perché ci sei e tutti ti abbracciamo.
Lunga vita a Romeo!      Grazie

W ROMEO! 
...augurissimissimi 
Un servizio h 24 per la comunità



Programma
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 

“TUTTI IN PISTA” 
Ore 21.00  BALLI DI GRUPPO 

CON IL MAESTRO

DANIELE PARISI
Questa sera è obbligatoria la prenotazione ai 
tavoli. L’accesso al ballo sarà contingentato 
e solo per coloro che si sono prenotati. 
Chiamare Sara n° 3346473233 

GIOVEDÌ  5 AGOSTO SABATO  7 AGOSTO 

VENERDÌ  6 AGOSTO 

“SERATA MUSICALE”
Ore 22.00   SPETTACOLO MUSICALE 

CON IL COMPLESSO

“STARLIGHT BAND” 

“SERATA MUSICALE”
Ore 21.00   SERATA MUSICALE 

CON L’ORCHESTRA 

“LARA AGOSTINI”
ed esibizione di 
CRISTINA E ANDREA 
della Kriss Dance, otto volte 
campioni del mondo WDSF 

“SERATA MUSICALE”
Ore 22.00  SPETTACOLO MUSICALE 

CON L’ORCHESTRA

“RODIGINI”

PPorcia in Forcia in Festaesta

PPorcia in Forcia in Festaesta

PRENOTAZIONE TAVOLI: c’è la possibilità di prenotare un tavolo alla Sagra chiamando il numero 3334432390 che 
sarà attivo dalle ore 17.00 alle ore 18.30 tutti i giorni a partire da lunedì 2 agosto fino ad esaurimento dei posti disponibili

SAGRA DELL’ASSUNTA 2021 5



PPorcia in Forcia in Festaesta

PPorcia in Forcia in Festaesta
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VENERDÌ 13 AGOSTO 

DOMENICA 8 AGOSTO 

“FOLCKLORE E ROCK 
ALLA SAGRA”

Ore 21.00 ESIBIZIONE DELLA 
SCUOLA DI BALLO 

“COUNTRY
EAGLES”

Ore 22.00 SPETTACOLO MUSICALE

CINDY & THE ROCK HISTORY

GIOVEDÌ 12 AGOSTO

“SINFONIA D’OPERA” 
Ore 20.30 CONCERTO DI APERTURA 

DELLA BANDA MUSICALE 
DI PORCIA 

Ore 21.30 CONCERTO LIVE DEL SOPRANO

“KATIA RICCIARELLI” 

“SERATA MUSICALE”
Ore 21.00  SERATA MUSICALE 

CON L’ORCHESTRA 

“DANIELA NESPOLO” 

GIOVEDÌ  13 AGOSTO  MERCOLEDÌ  11 AGOSTO 

“TUTTI IN PISTA” 
Ore 21.00  BALLI DI GRUPPO 

CON IL MAESTRO

MAURO E Dj OLY
Questa sera è obbligatoria la prenotazione 
i tavoli. L’accesso al ballo sarà contingen-
tato e solo per coloro che si sono prenotati. 
Chiamare Maestro Mauro 3337290029 
oppure Oliviero 3338850633

PRENOTAZIONE TAVOLI: c’è la possibilità di prenotare un tavolo alla Sagra chiamando il numero 3334432390 
che sarà attivo dalle ore 17.00 alle ore 18.30 tutti i giorni a partire da lunedì 2 agosto fino ad esaurimento dei posti disponibili



PPorcia in Forcia in Festaesta

PPorcia in Forcia in Festaesta
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“SERATA MUSICALE”
Ore 21.00 SERATA MUSICALE 

CON IL COMPLESSO 

“BAND DI LINDA BISCARO” 

“SERATA MUSICALE”
Ore 21.00 SERATA MUSICALE 
CON L’ORCHESTRA 

“GIACOMO E I
SANTAMONICA”

Festa dell’Assunta
Duomo ore 9.30 - Solenne Santa Messa

ore 10.15 - Processione nel centro storico,
accompagnata dalla Banda Musicale di Porcia 

Rinnovo dell’ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA 
ore 11.00 - Santa Messa del Volontario

Da Venerdì 6 a Sabato 14 Agosto
Ogni sera alle ore 18.00

Santa Messa della Novena dell’Assunta 

DOMENICA 15 AGOSTO

PROGRAMMA
RELIGIOSO 

SABATO 14 AGOSTO 

DOMENICA 15 AGOSTO 

LUNEDÌ 16 AGOSTO 

PRENOTAZIONE TAVOLI: c’è la possibilità di prenotare un tavolo alla Sagra chiamando il numero 3334432390 
che sarà attivo dalle ore 17.00 alle ore 18.30 tutti i giorni a partire da lunedì 2 agosto fino ad esaurimento dei posti disponibili

Chiusura dei Festeggiamenti
Ore 21.00 SERATA MUSICALE 

CON L’ORCHESTRA 

“RENZO BIONDI”

Ore 23.45 ESTRAZIONE biglietti  abbinati 
ai premi della LOTTERIA 

Ore 24.00  Spettacolo di chiusura 

Fuochi d’artificio
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PPorcia in Forcia in Festaesta
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NEI FORNITISSIMI NEI FORNITISSIMI CHIOSCHI:CHIOSCHI:

*prodotti surgelati

Speck con grissini
Prosciutto crudo con grissini

Gnocchi al ragù
Grigliata mista: 

costa, salsiccia, fettina, 
pollo e polenta
Costa + polenta

Salsiccia + polenta
Galletto ai ferri

*Calamari fritti + *patatine 
Cosce di pollo + polenta

Ferro di cavallo: 
salsiccia, coppacollo, 
peperone e polenta

Formaggio + polenta
Formaggio 

alla piastra + polenta
Fagioli

Fagioli con cipolla
*Patatine fritte 

VINI SPECIALI IN BOTTIGLIA: VINI SPECIALI IN BOTTIGLIA: Prosecco, Cabernet, Sauvignon
Vino sfuso: Bianco, rosso e frizzante

Birra integrale alla spina e... dolci tradizionali

PRENOTAZIONE TAVOLI C’è la possibilità di prenotare un tavolo alla Sagra 
chiamando il numero 3334432390 che sarà attivo dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

tutti i giorni a partire da lunedì 2 agosto fino ad esaurimento dei posti disponibili

OGNI SERA PRESSO L’AREA FESTEGGIAMENTI: 
Ore 19.00 Apertura del tradizionale CHIOSCO ENOGASTRONOMICO

I FESTEGGIAMENTI SI SVOLGERANNO IN VIA ACACIE PRESSO L’AREA SPORTIVA DEL CENTRO PASTORALE GIOVANNI PAOLO II
Il Comitato “Porcia in Festa” ringrazia tutte le persone e le ditte che hanno contribuito alla realizzazione della sagra

L’entrata alla festa e a tutte le manifestazioni è libera
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CERCA LA TUA
SAGRA PREFERITA

CLICCA SU 
ORDINA ONLINE

SCEGLI I TUOI 
PIATTI PREFERITI

COMPILA I DATI E 
INVIA L’ORDINE

ATTENDI LA NOTIFICA PER 
IL PAGAMENTO IN CASSA

1 2 3 4 5

Segui queste semplici istruzioni per ordinare dall’app Sagriamo

L’app Sagriamo è disponibile su: 

Per maggiori informazioni visita il sito www.sagriamo.it

SCANSIONA IL 
QR CODE 

COMPILA LA TUA
ORDINAZIONE

INSERISCI I DATI 
RICHIESTI

ATTENDI LE NOTIFICHE
IN TEMPO REALE

1 2 3 4 5

Segui queste semplici istruzioni per ordinare da Sagriamo web

INSERISCI IL TUO
NOMINATIVO

Per ordinazioni e prenotazioni più veloci scarica l’app Sagriamo su: 

Come i clienti possono ordinare con Sagriamo:

https://youtu.be/LPRaein3sNk
Come prenotare con Sagriamo:

https://youtu.be/Fqvnag3G4fw

Potete prendere visioni in questi link di alcuni video demo che mostrano il funzionamento di Sagriamo
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PIANO ANTI COVID-19
Informazioni per coloro che si recheranno alla Sagra 

Sono previsti percorsi e corsie per l’ingresso e l’uscita separate, e indicate a terra file per organizzare gli spazi  
in fila a per la cassa Bar  la cassa chiosco. 
Una volta entrati si dovrà procedere in uno dei corridoi preposti: 
• un corridoio per la cassa Chiosco
• un corridoio per la cassa Bar (per coloro che non cenano)
• un corridoio per l’aerea delle giostre 

I tavoli saranno assegnati o tramite prenotazione telefonica o dal servizio d’ordine all’ingresso. I tavoli saranno con 
rassegnati da un cubo verde se igienizzato e libero o da un cubo rosso se non è igienizzato e quindi indisponibile. At-
tendere il personale che provvede alla pulizia.
L’utente dovrà munirsi del biglietto dell’elimina code e della scheda menù, accomodarsi al tavolo e recarsi alla cassa 
solo quando il suo numero sarà evidenziato nel display. Nel menù d’ordinazione dovrà inserire anche il nome e cogno-
me e numero di telefono di colui che fa l’ordinativo per la necessaria ed eventuali tracciabilità (il capofamiglia o un 
referente se si tratta di un gruppo di amici). Le schede saranno trattenute dall’organizzazione per 14 giorni e poi sarà 
redatto il verbale di distruzione.
Le persone all’interno dell’aerea hanno l’obbligo di indossare la mascherina con copertura di naso e bocca a prote-
zione delle vie respiratorie. Il personale addetto alla sicurezza (distinguibile dalla maglietta gialla), vigilerà quanto 
possibile affinché la regola sia rispettata. Chi non rispetta le regole sarà invitato ad allontanarsi.
 Si devono assolutamente evitare qualsiasi assembramento specialmente nei pressi dei bar. Le consumazioni devono 
avvenire ai tavoli o seduti nelle sedie che non devono essere spostate.

LA CUCINA APRE ALLE ORE 19.00 E CHIUDE ALLE ORE 22.30

Per la prenotazione tavoli: chiamare il n° 333 4432390

CERCA LA TUA
SAGRA PREFERITA

CLICCA SU 
PRENOTA IL TUO 

POSTO

COMPILA LA TUA
PRENOTAZIONE 

ATTENDI LA 
CONFERMA 

D'INVIO

ATTENDI LA MAIL DI 
CONFERMA PRENOTAZIONE 

DAGLI ORGANIZZATORI

Segui queste semplici istruzioni per prenotare il tuo posto in sagra

L’app Sagriamo è disponibile su: 

Per maggiori informazioni visita il sito www.sagriamo.it

1 2 3 4 5
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Così inizia la storia della nostra associazione. Nel 2007 avevamo inaugurato il nuovo Centro Pastorale detto 
anche oratorio e intitolato al Santo Papa Giovanni Paolo II accorgendoci poi che oltre alle attività proprie di 
culto e dell’associazionismo cattolico, c’era bisogno di qualcosa d’altro che rispondesse a esigenze più ampie 
di aggregazione del mondo giovanile e non solo. 
Provocati da un intervento di Papa Benedetto XVI che in un suo discorso agli inseganti cattolici, denunciava una 
certa emergenza educativa: “Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile. 
Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative.  
Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno 
incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla 
propria vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi 
fossero diversi da quelli che nascevano nel passato. Si parla inoltre di una “frattura fra le generazioni”, che 
certamente esiste e pesa, ma che è l’effetto, piuttosto che la causa, della mancata trasmissione di certezze e di 
valori”, che con alcuni genitori ci siamo trovati e abbiamo ragionato: non bastava più pensare a organizzare 
un oratorio come nel passato. C’era bisogno di un servizio per le famiglie con le famiglie, per i giovani con i 
giovani, soprattutto una realtà che potesse mettersi in dialogo con le amministrazioni statali e locali, le realtà 
educative territoriali, i servizi sociali e i bisogni della società purliliese, secondo lo stile e i valori del nostro 
storico e collaudato cristianesimo sociale.
Nella storia dei vecchi circoli degli oratori nati durante il secondo dopo guerra abbiamo trovato una risposta. 
Certo oggi sono cambiati, si sono aggiornati ma lo spirito è sempre lo stesso: un luogo al servizio alla 
comunità totale.
Cosi 10 anni fa abbiamo iniziato affiliandoci al NOI ASSOCIAZIONE, realtà nuova che proviene dal più 
vecchio circolo ANSPI.  
Così in vari modi, e con tanti tentativi più o meno andati a buon fine, abbiamo iniziato le nostre attività 
desiderosi sempre di avervi come nostri compagni di viaggio e soci collaboratori. 

ASSOCIAZIONE GIOVANI PAOLO II - APS
10 anni di attività per la comunità di Porcia … e non solo!

Il giorno diciannove del mese di marzo dell’anno duemilaundici, in Porcia Via Marconi n°19, i sottoscritti:
(e seguono i nomi dei 32 fondatori)

stipulano e convengono quanto segue:

E’ costituita l’Associazione di promozione sociale, denominata “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II, di seguito 
denominata associazione, retta da principi democratici, per svolgere attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità 
e della libertà degli associati. L’Associazione dovrà perseguire le finalità statutarie nell’ambito dell’azione formativa, 
educativa e pastorale della Comunità Ecclesiale e Civile di Porcia.

L’Associazione ha sede legale in Via Marconi, 19 – Porcia (PN) e in via delle acacie la sede operativa 

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione 
dell’aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l’Oratorio ed il Circolo e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati. Lo scopo dell’Associazione e le regole per il funzionamento della stessa sono contenute 
nello Statuto che della presente scrittura è parte integrante e sostanziale. … e segue la scrittura dello statuto. 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II APS
Associazione di promozione sociale 

Via Marconi, 19 - 33080 Porcia (PN) - Cod. Fiscale (numerico - partita IVA) 91080740938
Tel. +39 0434 590665 - Cell. +39 329 188 3197 - e-mail: info@associazionegiovannipaolo2.net 

Banche d’appoggio:

BANCA DI CIVIDALE AGENZIA DI PORCIA 
IBAN: IT96 T054 8464 9500 1357 0000 652 - Codice BIC/SWIFT: CIVIIT2C

INTESA SANPAOLO AGENZIA DI PORDENONE 
IBAN: IT07 I030 6909 6061 0000 0151 820 - Codice BIC/SWIFT: BCITITMM

Così inizia la storia della nostra associazione. Nel 2007 avevamo inaugurato il nuovo Centro Pastorale detto 
anche oratorio e intitolato al Santo Papa Giovanni Paolo II accorgendoci poi che oltre alle attività proprie di 
culto e dell’associazionismo cattolico, c’era bisogno di qualcosa d’altro che rispondesse a esigenze più ampie 
di aggregazione del mondo giovanile e non solo. 
Provocati da un intervento di Papa Benedetto XVI che in un suo discorso agli inseganti cattolici, denunciava una 
certa emergenza educativa: “Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile. 
Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative.  
Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno 
incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla 
propria vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi 
fossero diversi da quelli che nascevano nel passato. Si parla inoltre di una “frattura fra le generazioni”, che 
certamente esiste e pesa, ma che è l’effetto, piuttosto che la causa, della mancata trasmissione di certezze e di 
valori”, che con alcuni genitori ci siamo trovati e abbiamo ragionato: non bastava più pensare a organizzare 
un oratorio come nel passato. C’era bisogno di un servizio per le famiglie con le famiglie, per i giovani con i 
giovani, soprattutto una realtà che potesse mettersi in dialogo con le amministrazioni statali e locali, le realtà 
educative territoriali, i servizi sociali e i bisogni della società purliliese, secondo lo stile e i valori del nostro 
storico e collaudato cristianesimo sociale.
Nella storia dei vecchi circoli degli oratori nati durante il secondo dopo guerra abbiamo trovato una risposta. 
Certo oggi sono cambiati, si sono aggiornati ma lo spirito è sempre lo stesso: un luogo al servizio alla 
comunità totale.
Cosi 10 anni fa abbiamo iniziato affiliandoci al NOI ASSOCIAZIONE, realtà nuova che proviene dal più 
vecchio circolo ANSPI.  
Così in vari modi, e con tanti tentativi più o meno andati a buon fine, abbiamo iniziato le nostre attività 
desiderosi sempre di avervi come nostri compagni di viaggio e soci collaboratori. 

ASSOCIAZIONE GIOVANI PAOLO II - APS
10 anni di attività per la comunità di Porcia … e non solo!

Il giorno diciannove del mese di marzo dell’anno duemilaundici, in Porcia Via Marconi n°19, i sottoscritti:
(e seguono i nomi dei 32 fondatori)

stipulano e convengono quanto segue:

E’ costituita l’Associazione di promozione sociale, denominata “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II, di seguito 
denominata associazione, retta da principi democratici, per svolgere attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità 
e della libertà degli associati. L’Associazione dovrà perseguire le finalità statutarie nell’ambito dell’azione formativa, 
educativa e pastorale della Comunità Ecclesiale e Civile di Porcia.

L’Associazione ha sede legale in Via Marconi, 19 – Porcia (PN) e in via delle acacie la sede operativa 

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione 
dell’aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l’Oratorio ed il Circolo e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati. Lo scopo dell’Associazione e le regole per il funzionamento della stessa sono contenute 
nello Statuto che della presente scrittura è parte integrante e sostanziale. … e segue la scrittura dello statuto. 
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Provocati da un intervento di Papa Benedetto XVI che in un suo discorso agli inseganti cattolici, denunciava una 
certa emergenza educativa: “Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile. 
Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative.  
Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno 
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storico e collaudato cristianesimo sociale.
Nella storia dei vecchi circoli degli oratori nati durante il secondo dopo guerra abbiamo trovato una risposta. 
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Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno 
incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla 
propria vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi 
fossero diversi da quelli che nascevano nel passato. Si parla inoltre di una “frattura fra le generazioni”, che 
certamente esiste e pesa, ma che è l’effetto, piuttosto che la causa, della mancata trasmissione di certezze e di 
valori”, che con alcuni genitori ci siamo trovati e abbiamo ragionato: non bastava più pensare a organizzare 
un oratorio come nel passato. C’era bisogno di un servizio per le famiglie con le famiglie, per i giovani con i 
giovani, soprattutto una realtà che potesse mettersi in dialogo con le amministrazioni statali e locali, le realtà 
educative territoriali, i servizi sociali e i bisogni della società purliliese, secondo lo stile e i valori del nostro 
storico e collaudato cristianesimo sociale.
Nella storia dei vecchi circoli degli oratori nati durante il secondo dopo guerra abbiamo trovato una risposta. 
Certo oggi sono cambiati, si sono aggiornati ma lo spirito è sempre lo stesso: un luogo al servizio alla 
comunità totale.
Cosi 10 anni fa abbiamo iniziato affiliandoci al NOI ASSOCIAZIONE, realtà nuova che proviene dal più 
vecchio circolo ANSPI.  
Così in vari modi, e con tanti tentativi più o meno andati a buon fine, abbiamo iniziato le nostre attività 
desiderosi sempre di avervi come nostri compagni di viaggio e soci collaboratori. 

ASSOCIAZIONE GIOVANI PAOLO II - APS
10 anni di attività per la comunità di Porcia … e non solo!

Il giorno diciannove del mese di marzo dell’anno duemilaundici, in Porcia Via Marconi n°19, i sottoscritti:
(e seguono i nomi dei 32 fondatori)

stipulano e convengono quanto segue:

E’ costituita l’Associazione di promozione sociale, denominata “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II, di seguito 
denominata associazione, retta da principi democratici, per svolgere attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità 
e della libertà degli associati. L’Associazione dovrà perseguire le finalità statutarie nell’ambito dell’azione formativa, 
educativa e pastorale della Comunità Ecclesiale e Civile di Porcia.

L’Associazione ha sede legale in Via Marconi, 19 – Porcia (PN) e in via delle acacie la sede operativa 

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione 
dell’aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l’Oratorio ed il Circolo e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati. Lo scopo dell’Associazione e le regole per il funzionamento della stessa sono contenute 
nello Statuto che della presente scrittura è parte integrante e sostanziale. … e segue la scrittura dello statuto. 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II APS
Associazione di promozione sociale 

Via Marconi, 19 - 33080 Porcia (PN) - Cod. Fiscale (numerico - partita IVA) 91080740938
Tel. +39 0434 590665 - Cell. +39 329 188 3197 - e-mail: info@associazionegiovannipaolo2.net 

Banche d’appoggio:

BANCA DI CIVIDALE AGENZIA DI PORCIA 
IBAN: IT96 T054 8464 9500 1357 0000 652 - Codice BIC/SWIFT: CIVIIT2C

INTESA SANPAOLO AGENZIA DI PORDENONE 
IBAN: IT07 I030 6909 6061 0000 0151 820 - Codice BIC/SWIFT: BCITITMM

Così inizia la storia della nostra associazione. Nel 2007 avevamo inaugurato il nuovo Centro Pastorale detto 
anche oratorio e intitolato al Santo Papa Giovanni Paolo II accorgendoci poi che oltre alle attività proprie di 
culto e dell’associazionismo cattolico, c’era bisogno di qualcosa d’altro che rispondesse a esigenze più ampie 
di aggregazione del mondo giovanile e non solo. 
Provocati da un intervento di Papa Benedetto XVI che in un suo discorso agli inseganti cattolici, denunciava una 
certa emergenza educativa: “Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile. 
Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità educative.  
Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno 
incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla 
propria vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi 
fossero diversi da quelli che nascevano nel passato. Si parla inoltre di una “frattura fra le generazioni”, che 
certamente esiste e pesa, ma che è l’effetto, piuttosto che la causa, della mancata trasmissione di certezze e di 
valori”, che con alcuni genitori ci siamo trovati e abbiamo ragionato: non bastava più pensare a organizzare 
un oratorio come nel passato. C’era bisogno di un servizio per le famiglie con le famiglie, per i giovani con i 
giovani, soprattutto una realtà che potesse mettersi in dialogo con le amministrazioni statali e locali, le realtà 
educative territoriali, i servizi sociali e i bisogni della società purliliese, secondo lo stile e i valori del nostro 
storico e collaudato cristianesimo sociale.
Nella storia dei vecchi circoli degli oratori nati durante il secondo dopo guerra abbiamo trovato una risposta. 
Certo oggi sono cambiati, si sono aggiornati ma lo spirito è sempre lo stesso: un luogo al servizio alla 
comunità totale.
Cosi 10 anni fa abbiamo iniziato affiliandoci al NOI ASSOCIAZIONE, realtà nuova che proviene dal più 
vecchio circolo ANSPI.  
Così in vari modi, e con tanti tentativi più o meno andati a buon fine, abbiamo iniziato le nostre attività 
desiderosi sempre di avervi come nostri compagni di viaggio e soci collaboratori. 

ASSOCIAZIONE GIOVANI PAOLO II - APS
10 anni di attività per la comunità di Porcia … e non solo!

Il giorno diciannove del mese di marzo dell’anno duemilaundici, in Porcia Via Marconi n°19, i sottoscritti:
(e seguono i nomi dei 32 fondatori)

stipulano e convengono quanto segue:

E’ costituita l’Associazione di promozione sociale, denominata “ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II, di seguito 
denominata associazione, retta da principi democratici, per svolgere attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità 
e della libertà degli associati. L’Associazione dovrà perseguire le finalità statutarie nell’ambito dell’azione formativa, 
educativa e pastorale della Comunità Ecclesiale e Civile di Porcia.

L’Associazione ha sede legale in Via Marconi, 19 – Porcia (PN) e in via delle acacie la sede operativa 

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione 
dell’aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l’Oratorio ed il Circolo e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati. Lo scopo dell’Associazione e le regole per il funzionamento della stessa sono contenute 
nello Statuto che della presente scrittura è parte integrante e sostanziale. … e segue la scrittura dello statuto. 

ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II APS
Associazione di promozione sociale 

Via Marconi, 19 - 33080 Porcia (PN) - Cod. Fiscale (numerico - partita IVA) 91080740938
Tel. +39 0434 590665 - Cell. +39 329 188 3197 - e-mail: info@associazionegiovannipaolo2.net 

Banche d’appoggio:

BANCA DI CIVIDALE AGENZIA DI PORCIA 
IBAN: IT96 T054 8464 9500 1357 0000 652 - Codice BIC/SWIFT: CIVIIT2C

INTESA SANPAOLO AGENZIA DI PORDENONE 
IBAN: IT07 I030 6909 6061 0000 0151 820 - Codice BIC/SWIFT: BCITITMM

Così inizia la storia della nostra Associazione. Nel 2007 avevamo inaugurato il nuovo Centro Pastorale detto 
anche oratorio e intitolato al Santo Papa Giovanni Paolo II accorgendoci poi che oltre alle attività proprie 
di culto e dell’associazionismo cattolico, c’era bisogno di qualcosa d’altro che rispondesse a esigenze più 
ampie di aggregazione del mondo giovanile e non solo.
Provocati da un intervento di Papa Benedetto XVI che in un suo discorso agli insegnanti cattolici, denunciava 
una certa emergenza educativa: “Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più 
difficile. Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti e tutti coloro che hanno dirette responsabilità 
educative.
Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, confermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno 
incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla pro-
pria vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le nuove generazioni, come se i bambini che nascono oggi fossero 
diversi da quelli che nascevano nel passato. Si parla inoltre di una “frattura fra le generazioni”, che certamen-
te esiste e pesa, ma che è l’effetto, piuttosto che la causa, della mancata trasmissione di certezze e di valori”.  
Con alcuni genitori ci siamo trovati e abbiamo ragionato: non bastava più pensare a organizzare un orato-
rio come nel passato. C’era bisogno di un servizio per le famiglie con le famiglie, per i giovani con i giovani, 
soprattutto una realtà che potesse mettersi in dialogo con le amministrazioni statali e locali, le realtà educati-
ve territoriali, i servizi sociali e i bisogni della società purliliese, secondo lo stile e i valori del nostro storico e  
collaudato cristianesimo sociale.
Nella storia dei vecchi circoli degli oratori nati durante il secondo dopo guerra abbiamo trovato una rispo-
sta. Certo oggi sono cambiati, si sono aggiornati ma lo spirito è sempre lo stesso: un luogo al servizio alla 
comunità totale.
Cosi 10 anni fa abbiamo iniziato affiliandoci al NOI ASSOCIAZIONE, realtà nuova che proviene dal più 
vecchio circolo ANSPI.
Così in vari modi, e con tanti tentativi più o meno andati a buon fine, abbiamo iniziato le nostre attività  
desiderosi sempre di avervi come nostri compagni di viaggio e soci collaboratori.
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La scuola: è necessaria e voluta la collaborazione 
con questa istituzione ed in particolare con gli insegnanti 
dei ragazzi per un più proficuo risultato di prevenzione 
all’evasione scolastica.

Il centro diurno: il Covid ha sospeso ma non 
interrotto la collaborazione con questa preziosa risorsa 
del territorio. Prima delle restrizioni dovute alla situazione 
pandemica ha promosso laboratori di manualità 
intergenerazionale che potranno riprendere appena la 
situazione generale lo consentirà. 

Il volontariato sociale: le attività del 
doposcuola, dalla cucina all’accompagnamento 
scolastico, sono rafforzate dalla presenza dei volontari, 
che aiutano nella gestione delle attività e che le legano  
più saldamente al territorio.

La parrocchia: l’associazione, sia come sede 
che come ispirazione, è legata all’ambito parrocchiale 
e promuove la collaborazione e l’integrazione con le 
associazioni e attività legate ad essa.

I Servizi sociali Ambito Noncello: 
vari dei ragazzi che frequentano il centro, sono 
provenienti da situazioni di più ampio disagio e per 
questo seguite dai servizi sociali territoriali con i quali 
collaboriamo. 

Le cooperative: allo stesso modo alcuni dei 
ragazzi che frequentano il centro, ricevono un ulteriore 
aiuto personalizzato, che è portato avanti da personale 
proveniente da cooperative con le quali collaboriamo. 

L’amministrazione comunale: 
attraverso il partenariato. 

Il Ministero di Grazia e Giustizia: 
dallo scorso anno, si è aperto uno spazio di 
collaborazione, attraverso l’accoglienza di ragazzi  
che svolgono da noi servizi volontari validi  
per la loro “messa alla prova”.

ASSOCIAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
L’Associazione Giovanni Paolo II nasce 
con lo scopo di promuovere e favorire i 
processi di costruzione e rafforzamento della 
Comunità, luogo indispensabile di crescita e 
di sviluppo della persona, dentro un contesto 
sempre più frammentato dall’individualismo 
e dalla disgregazione sociale. 

La Missio dell’Associazione viene perseguita 
principalmente attraverso il sostegno alla famiglia, 
ai giovani, ai bambini della comunità con azioni e 
progetti atti a favorire l’integrazione, l’aggregazione, 
l’acquisizione di abilità.

L’Associazione lavora nell’ottica del rafforzamento del sistema 
integrato di servizi e dell’implementazione della rete sociale 
attraverso progetti in sinergia con i servizi del territorio: 

DONA IL TUO

5x1000
all’associazione GIOVANNI PAOLO II

C.F. 91080740938
(riportando nell’apposito riquadro  

il codice fiscale)

Con un semplice gesto contribuirai a  
sostenere i nostri progetti educativi e sociali  
che da anni attiviamo nel nostro territorio.

Grazie!
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DOPOSCUOLA

“DOPO LA CAMPANELLA” 

“Dopo la Campanella” è un progetto a completamento delle attività scolastiche, 
volto al sostegno scolastico ed educativo per ragazzi delle elementari e medie 
del comune di Porcia e limitrofi e per l’inserimento e l’inclusione sociale anche di 
soggetti con particolari difficoltà relazionali e cognitive. Il progetto prevede:

• l’accompagnamento scolastico anche di ragazzi con necessità di studio personalizzato, o in 
possesso di una diagnosi di disturbo dell’apprendimento, bisogni educativi speciali, o con la 
finalità di apprendere un metodo di studio più efficace.

• Accompagnamento alla gestione del tempo libero (alternative all’uso dei social).

• Educazione alimentare.

• Rafforzamento delle competenze relazionali.
 
L’obiettivo che il progetto si propone, è quello di accompagnare i ragazzi che lo 
frequentano nella formazione globale della loro persona, in un tempo di crescita particolarmente 
delicato come quello della preadolescenza e adolescenza. Si ricercano, al fine, percorsi 
personalizzati per evitare l’abbandono scolastico e la marginalizzazione sociale.

I progetti più  
consolidati

DONA IL TUO

5x1000
all’associazione GIOVANNI PAOLO II 

C.F. 91080740938
(riportando nell’apposito riquadro  

il codice fiscale)

Con un semplice gesto contribuirai  
a sostenere i nostri progetti  
educativi e sociali che da anni  
attiviamo nel nostro territorio.
Grazie!
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PROGETTO DI AGGREGAZIONE E GIOCO

“INSIEME SI PUÒ”

Il progetto è volto ad integrare le attività di doposcuola e dei centri estivi che 
l’Associazione organizza. Si pone come obiettivo lo sviluppo della competenza 
relazionale nei ragazzi, capacità fondamentale per prevenire situazioni di 
isolamento e di aggressività che possono avere conseguenze, di riflesso, nella 
situazione scolastica e nel grado di abbandono precoce degli studi. Si traduce in 
un insieme di laboratori e progetti che, declinati in diverse modalità, hanno tutti il 
fine ultimo di aiutare i ragazzi a migliorare le interazioni, producendo benessere 
per loro, le loro famiglie e infine per la comunità stessa. Il tutto nel rispetto delle 
attuali normative anticovid.

Le attività che il progetto prevede sono:

• Laboratorio Creativo: possibilità di espressione creativa del proprio vissuto e dei propri 
sentimenti. Utilizzo di questo mezzo come prima forma di comunicazione.

• Progetto Adolescenza: incontri volti a conoscersi e a farsi conoscere. Si punta a stimolare un 
confronto positivo ed efficace tra i ragazzi attraverso l’utilizzo di svariate tecniche comunicative 
(gioco, raccolta di idee -brain-storming, dinamiche interattive etc….).

• Club del Libro: momento di incontro e confronto con l’obiettivo di stimolare la lettura nei 
giovani e capire meglio il proprio vissuto e quotidiano attraverso essa.

• Laboratorio Ecologico: volto a sensibilizzare i ragazzi sui temi del rispetto dell’ambiente e 
della sostenibilità ambientale, per favorire una cultura del non-spreco. 

• Laboratorio Ludico: attraverso il gioco, accrescere le capacità relazionali, il rispetto delle 
regole della civile convivenza, della diversità e collaborazione, anche attraverso una migliore 
conoscenza di sé e dei propri limiti. 

• Progetto Inclusione: dare possibilità di incontro,  
e conseguente accettazione e comprensione,  
con il “diverso”, in particolare nei casi di disabilità. 

• Progetto “Orto in condotta”: creazione di un  
orto sociale dove favorire il contatto e la conoscenza  
della terra e dei suoi frutti, canale prezioso  
di contatto con se stessi e con gli altri.  
Possibilità di riappropriarsi dei ritmi  
della vita nelle sue fasi di gestazione,  
nascita, crescita, raccolta. 
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GREST ESTIVO 
Da più di 10 anni questo servizio estivo risponde alle necessità educative e ludiche 
di centinaia di bambini e ragazzi del territorio e conseguentemente delle loro 
famiglie.

II Grest rappresenta una proposta di animazione e di gioco durante tutto il periodo 
estivo compreso tra la fine della scuola e l’inizio del successivo anno scolastico. 

Il Grest estivo mira a:

• offrire ambiti di socializzazione ai bambini e ragazzi nei quali sperimentare il gruppo  
come risorsa;

• valorizzare le risorse dei ragazzi e dei bambini rendendoli protagonisti del loro processo  
di crescita, attraverso la proposta di percorsi differenziati che rispondano alle peculiari  
esigenze delle diverse fasce di età;

• permettere ai ragazzi con situazioni di disagio di ricevere adeguate proposte educative, 
all’interno di un ambiente plurale e accogliente.

• rispondere alle esigenze organizzative delle famiglie, tendendo ad un loro attivo  
coinvolgimento nelle esperienze estive dei figli.

SCUOLA PER ANIMATORI
Percorso formativo, esperienziale e di socializzazione per ragazzi dai 14 ai 18 anni. 

Il Grest è ancora un luogo ed un tempo che attrae i ragazzi di questa fascia di età, per le possibilità 
aggregative che offre. A partire da questa osservazione, la “Scuola per Animatori” offre uno spazio 
dove potersi formare per vivere in modo più preparato l’esperienza estiva e propone un più ampio 
e completo percorso che accompagna il ragazzo alla scoperta di se stesso, degli altri, delle proprie 
risorse, spendibili nell’interazione con i più piccoli o i pari e fonte di gratificazione e di scoperta di 
senso.
Il percorso si snoda per quasi tutto l’anno dando occasione di incontro, socializzazione e 
accompagnamento ai ragazzi, in una fase della vita particolarmente complessa e sfidante.

DONA IL TUO

5x1000
all’associazione GIOVANNI PAOLO II

C.F. 91080740938
(riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale)

Con un semplice gesto contribuirai a sostenere  
i nostri progetti educativi e sociali che da anni  

attiviamo nel nostro territorio.
Grazie!
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