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Premessa 
 
 

Il Profilo di Comunità 
 
 
“La comunità locale è un -sistema complesso- inteso come insieme di parti quali unità territoriale, 
sociale, politica, economica, culturale, correlate ed interagenti tra di loro e funzionanti come un 
tutto”. Secondo la teoria dei sistemi quando una qualsiasi unità cambia tutto il sistema ne viene 
coinvolto. La comunità funziona quando tutte le sue parti funzionano. “La comunità può essere 
considerata anche come un campo all’interno del quale correnti di energia si incontrano e si 
scontrano, si influenzano e si potenziano, si limitano, si distruggono dando origine ad un processo 
basato su equilibri costantemente dinamici”. 
La conoscenza della comunità è una condizione indispensabile per imprimere intenzionalità e 
direzione alle energie professionali ed economiche ben sapendo quali sono le motivazioni sottese 
alle azioni proposte.  
Tutti noi viviamo in una comunità ma questo non significa che sappiamo cosa essa sia, quali siano 
le sue origini, i suoi confini, qual è l’organizzazione politica, economica, qual è il sistema dei valori 
comuni, quali sono i suoi problemi emergenti, come i vari servizi socio-educativi e di tutela della 
salute rispondono ai bisogni della popolazione. 
Pertanto potendo dare una definizione di comunità così come la si intende per questo lavoro essa 
può essere così delineata. 
“La comunità locale è un sottosistema socio-territoriale a confini amministrativi definiti (città, 
comune, quartiere, distretto socio-sanitario…) dove si dispongono, in un mutuo scambio di 
influenze, individui, gruppi, ambiente fisico, ambiente costruito dall’uomo, bisogni, risorse, attività 
di interpretazione e/o di trasformazione della vita”. “La comunità locale quindi come sottosistema 
di un sistema più ampio (provincia, regione, società…)”. E’ chiaro che ogni comunità presenta delle 
peculiarità ed è diversa da tutte le altre anche se per certi aspetti può sembrare simile ad altre. 
Gli aspetti da analizzare possono essere raggruppati in sette sistemi detti profili che sono: 
 

q profilo territoriale 
 

q profilo demografico 
 

q profilo delle attività produttive/occupazionale 
 

q profilo dei servizi 
 

q profilo politico-istituzionale 
 

q profilo antropologico-culturale 
 

q profilo psico-sociale. 
 
In questo elaborato si cercherà di analizzare al meglio ogni aspetto dei profili sopra citati, attraverso 
il coinvolgimento ove possibile dei componenti della comunità locale nonché utilizzando il 
materiale cartaceo già prodotto e disponibile, comprendente anche i dati numerici forniti dalle 
agenzie apposite e necessari per delineare alcuni aspetti dell’”essere presenti” in una comunità.     
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Premessa 

 
Attraverso il profilo territoriale si cercherà di leggere la comunità nel suo aspetto geografico-
territoriale: ciò significa analizzare tutti quegli elementi che la definiscono morfologicamente al fine 
di ottenere un insieme di note informative sul contesto territoriale preso in esame. Verranno 
pertanto considerati i dati strutturali cioè quegli elementi che caratterizzano l’aspetto esteriore della 
Comunità locale che, sempre nei limiti, sono immutabili che sono: i confini, la superficie, i 
lineamenti idrografici, orografici, il clima, la presenza di risorse naturali. Secondariamente verranno 
anche analizzati gli elementi definiti semistrutturali cioè che possono subire delle modificazioni 
seppure con ritmo molto lento e che sono ad esempio: la rete di comunicazione, le opere di 
urbanizzazione primaria, il degrado ambientale, edilizio, la congestione, le zone storiche, artistiche, 
le sedi di lavoro, l’omogeneità e l’eterogeneità della popolazione.         

 
Inquadramento territoriale 

 
Il Comune di Marano Lagunare  è situato nella parte più meridionale della provincia di Udine. 
Confina a nord con Carlino, Torviscosa, Terzo d'Aquileia, a sud con Lignano Sabbiadoro ed il Mare 
Adriatico, a est con Grado e a ovest con Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco 
e Latisana.  
Il Comune di Marano Lagunare comprende la laguna omonima ed una stretta fascia perilagunare 
(comprendente le isole di Martignano e Sant’Andrea), per una superficie complessiva di 90,57 
kmq (pari a 9.057ettari) di cui ben 80,00 kmq di territorio lagunare. 
L'altezza sul livello del mare è pari a metri 2. 
Gli insediamenti consistono in un centro abitato, il cui nucleo ha origine antica, accessibile dalla 
terraferma da strada provinciale a nord e, da due sistemi portuali recenti quali Aprilia Marittima 
e Punta Faro, ricadenti in parte questi ultimi nei comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro, 
connessi ad altri sistemi insediativi, ed accessibili da strada statale ad ovest e dalle così dette “Isole 
Maggiori”.  
Il contesto territoriale è di un ambiente straordinario per peculiarità naturali. Si tratta di una zona 
umida formatasi a causa delle diverse velocità del deposito terrigeno dei fiumi Tagliamento, alpino, 
Stella, Aussa-Corno e altri di risorgiva. 
Per quanto attiene in particolare alle lagune, esse sono tipicamente ambienti dominati dalle maree e 
marginalmente dal moto ondoso. La laguna di Marano fa parte del sistema di lagune e ambienti 
umidi di transizione che si estende lungo le coste dell'Adriatico settentrionale, da Ravenna alle foci 
dell'Isonzo.  
Il bordo interno della laguna è arginato per quasi tutta la sua estensione. Lungo le coste interne della 
laguna sfociano numerosi corsi d'acqua, naturali e artificiali, il più importante dei quali il fiume 
Stella, che forma un delta la cui parte emersa si estende su una superficie di circa 75 ettari. 
I livelli medi del mare e medi delle alte e basse maree permettono di suddividere l’ambiente 
lagunare in zone a morfologia diversa: 
ü al di sopra del livello medio delle alte maree: aree emerse, comprendenti barene, cordoni 

litorali coste; 
ü fra il livello medio delle alte e basse maree: piane di marea e canali secondari; 
ü al di sotto del livello medio delle basse maree: canali principali, bocche lagunari e paludi. 

Le relazioni intercorrenti tra le acque fluviali, dolci, e acque marine, salate, sono fluttuanti nel 
tempo, e danno luogo ad ampie oscillazioni della temperatura e della salinità che sono origine 
principale della eccezionale produttività ambientale. 
La laguna di Marano presenta quindi anche acque miste o prevalentemente dolci, garantendo così 
ospitalità ad elementi biologici eurialini, cioè che tollerano notevoli sbalzi  di salinità, e il paesaggio 
vegetale sfuma dalle forme alofile, proprie degli ambienti salsi, a quelle caratteristiche delle acque 
interne dolci. Verso la terraferma il sistema lagunare ha subito in questo secolo le modifiche più 
profonde: attualmente il limite lagunare è segnato da un efficiente sistema di argini, che separano in 
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modo netto la laguna dalla terraferma. Così non è stato fino a pochi decenni fa, quando la laguna 
terminava verso terra in una palude cui seguivano i boschi planiziali, di cui oggi non rimangono che 
brandelli sparsi, sacrificati, come gran parte delle zone paludose, dalla bonifica. 
Il variare dei substrati, la diversa esposizione al moto ondoso, la differente salinità costituiscono i 
fattori ecologici principali che determinano le tipologie vegetali e floristiche delle lagune. 
L’area lagunare e perilagunare è stata oggetto di diversi interventi urbani, tra cui rilevanti oltre 
argini e bonifiche, opere per acquacoltura, valli da pesca, opere per difesa territoriale e opere per 
portualità. In aggiunta a ciò sono da segnalarsi dragaggi lungo i cana li di accesso e dragaggi 
manutentori nei porti canale.   
Di fronte a Marano, verso il mare, in lato opposto rispetto alla laguna, è presente il c.d. cordone 
litoraneo, costituito dalle isole di Martignano e Sant’Andrea. 
La costa è bassa e sabbiosa. Dal mare verso l’interno il territorio è costituito da spiaggia emersa con 
vegetazione pioniera, duna, consolidata e ricoperta da vegetazione tipica e versante lagunare, con 
barene (isolotti lagunari che solo eccezionalmente vengono sommersi dalle acque) e velme (zone 
della laguna periodicamente emergenti con la bassa marea). 
L’orografia del terreno è pianeggiante e dolcemente degradante verso la laguna. Il Comune di 
Marano Lagunare appartiene ad un contesto territoriale caratterizzato da suoli di tipo argilloso con 
alcune zone a maggior presenza sabbiosa. Pertanto, siamo in presenza di una sostanziale 
impermeabilità superficiale del suolo unita ad una ricchezza d’acqua sotterranea dal momento che 
diverse zone sono state, come già riferito, nel tempo modificate.  
 

Il capoluogo 
 
Il territorio che corrisponde al capoluogo può essere suddiviso in quattro zone più comunemente 
dette rioni o zone che sono: 
-le mure  (che corrisponde alla parte ovest del Comune dove recentemente sono state rinvenute delle 
parti di cinta muraria); 
-il genio (l'area ad est che comprende il territorio che dal centro del Paese arriva fino a dove era 
situato il vecchio mercato del pesce);  
-le saline  (che comprende la zona oltre il ponte mobile, un tempo l'isola di San Vito); 
-zona Maranutto (che comprende il territorio che dal centro del Paese va verso l'entroterra). 
Oltre il nucleo storico vero e proprio sorgono le aree di prima espansione, Genio ad est e Mure ad 
ovest. L’area Genio, a est del nucleo storico deriva il nome dalla circostanza che qui era 
acquartierato il genio militare durante il secondo conflitto mondiale. Di rilievo a est della zona 
Genio la presenza del canale della Cuna, facente funzioni di porto, specie per natanti piccoli e medi, 
da pesca e da diporto. 
Le zone “Genio” e “Mure” sono prevalentemente residenziali. L’edificazione è di tipo puntuale, su 
lotti di piccola dimensione, occupati quasi totalmente fino a filo stradale. La forma è di piccoli 
blocchi prevalentemente a due o tre piani più sottotetto. Di significativa importanza vi sono 
all’interno dell’area “Genio” la scuola materna, a nord, ed il vecchio mercato del pesce, a sud. 
Presso l’area “Mure”, a nord, è presente la Chiesa della Madonna della Salute, risalente agli inizi 
del ‘900.            
Nel centro abitato corrispondente al capoluogo sono presenti un’industria per l’inscatolamento del 
tonno, diverse attività artigianali, commerciali e di ristorazione tipiche per l’offerta del pesce. 
Inoltre, presso il centro storico troviamo la Chiesa Parrocchiale di San Martino, il Centro Civico 
(sede della Biblioteca Comunale ed anche dell’Ufficio Postale), alcune attività commerciali, 
ambulatori medici ed uffici privati mentre nelle immediate vicinanze vi è il Palazzo Municipale.   
Procedendo verso l’entroterra e percorrendo la strada statale lungo via Udine a destra vi sono alcuni 
degli edifici scolastici (scuole elementare e media) e la palestra comunale. 
L'ambiente immediatamente esterno al centro abitato di Marano è stato progressivamente 
interessato da interventi umani che hanno trasformato le aree lagunari e paludose in terreni 
utilizzabili per insediamenti ed attività produttive. Le opere di maggiore interesse sono le c.d. valli 
da pesca, di cui le prime risalgono al '500. Le valli si presentano oggi come tratti più o meno ampi 
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di laguna, composti da velme e barene, isolati dal punto di vista idraulico per mezzo di argini 
circondariali, interrotti solamente da alcune chiuse regolabili. A Marano Lagunare non esistono 
valli di grandi dimensioni e la maggior parte di quelle attorno al paese sono adibite ad itticoltura 
intensiva.  
Verso la seconda metà del secolo XIX ha inizio l'abbattimento delle mura, prima le parti a nord ed 
est poi le parti a nord-ovest; tale opera si è conclusa alla fine dell'Ottocento. 
L’insediamento si è così poi espanso a nord e ad est dell’antico fossato. Nonostante ciò il tracciato 
delle antiche mura è ancora ben visibile nel disegno delle strade di contorno al centro storico 
elemento questo che caratterizza e precisa l’identità del borgo originario.  
Durante il Novecento con la bonifica Marzotto, per quanto riguarda il territorio a ovest del centro 
abitato, l'isola di San Vito è stata arginata e unita alla terraferma mediante un ponte mobile. 
Quest'ultima poi è diventata in un secondo momento area di espansione residenziale e denominata 
appunto “Saline”. 
Significativa importanza assumono nella zona detta “Maranutto” l'isola del Dossat, situata a sud, su 
cui ora sorgono il nuovo mercato del pesce ed un nuovo porto, e valle Grotari situata a est, zona ora 
interessata da nuovi insediamenti residenziali e produttivi, collegati da una nuova strada e da un 
ponte fisso (in queste due zone sono state istituite diverse attività artigianali e commerciali legate 
alla pesca e/o alla nautica). -E’ inoltre importante precisare che per quanto riguarda lo sviluppo 
edilizio, le case dal secondo dopoguerra sono quasi raddoppiate. A nord molte famiglie hanno scelto 
di costruire la loro abitazione per mancanza di spazio oltre il confine in Comune di Carlino creando 
"Maranutto" un rione che rimane agganciato alla comunità maranese tramite la parrocchia, la 
scuola, tradizioni, usi e "costumi" e che nell'anno 2003 contava circa 650 persone-. 
Infine, ma non per minore importanza una vecchia valle da pesca, Valle Canal Novo, contigua al 
centro storico, situata a ovest, è stata costituita in centro di osservazione della fauna selvatica dotata 
di strutture di visita.  
Oltre alla presenza di una molteplicità di specie vegetali e di avifauna endogene la laguna è 
importantissimo luogo di sosta per tutta l’avifauna palustre, tanto da essere inclusa nell’elenco delle 
zone umide di valore internazionale. Un’area di 1.400 ettari presso le foci del fiume Stella è stata 
dichiarata Oasi di protezione e rifugio, vietata alla caccia e all’uccellagione. 
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Il centro storico 

 
L'ambiente fisico è costituito da un nucleo di formazione remota, l'antica fortezza, e da spazi 
edificati periferici più o meno recenti.  
Il centro storico è caratteristico, per impianto concentrato, ad asse principale nord-sud e calli 
trasversali, con piazza centrale e piazzette sparse, parzialmente circondato da acqua, e ricco di 
edifici testimonianti la storia ed il ruolo dell'insediamento nel contesto territoriale. Il continuo 
susseguirsi di calli e piazzette determina una piacevole ricorrenza di spazi aperti, la maggior parte 
dei quali mantiene le proporzioni tipiche del campiello veneto, sia nel rapporto tra vuoti e pieni, sia 
nel prolungamento dello spazio privato dell’abitazione in uno spazio comune di incontro e di lavoro 
all’aperto. 
Il patrimonio edilizio qui è costituito principalmente da edifici a due o tre piani destinati 
all’abitazione.  
La casa tradizionale ha tre piani: il piano terra a volte aperto, utilizzato come deposito di attrezzi da 
pesca e di altri materiali per la casa. I due piani superiori costituivano l’abitazione vera e propria 
anche in ragione del fatto che il piano terra poteva essere soggetto ad allagamenti. Le case più 
antiche hanno quota di piano terreno più bassa del livello di spazio pubblico attua le, e altezza di 
piano piuttosto ridotta di poco superiore a 2 metri. Le altezze degli edifici nel nucleo storico riferite 
normalmente alla gronda sono generalmente contenute entro i 10 metri. Altezze superiori sono 
presenti nella chiesa, nella Torre maestra e presso via Sinodo e piazze Marii, Provveditori e dei 
Forni.  
Ulteriori caratteristiche tipiche abitazioni storiche sono le seguenti: 
ü -altezza di due piani più sottotetto 
ü -sporgenza di tetto nulla o limitata 
ü -porte e finestre di piccola dimensione, a forma rettangolare 
ü -muratura generalmente di laterizio 
ü -solai e copertura di legno 
ü -tetto a due falde o di testa a una schiera a capanna con manto di laterizio a canale singolo 
ü -focolare sporgente 

Gli edifici più importanti hanno muratura o parti di pietra ed elementi caratteristici come archi, 
nicchie con busti o dipinti, cornicioni, cornici, stemmi, targhe e altri elementi tra cui anelli di pietra, 
modiglioni e mensoloni. 
La casa tradizionale ha subito nel tempo delle modifiche interne ed esterne, in alcuni casi è stata 
ampliata, specie mediante sopraelevazione, mentre in altri è stata frazionata. 
Recentemente lungo il centro storico sono stati realizzati diversi interventi di recupero degli edifici 
pur mantenendo molte delle caratteristiche originarie e va lorizzandone le diverse peculiarità.  
All’interno del centro storico la viabilità veicolare è ancora relativamente disordinata, sia per 
mancanza di garage nelle abitazioni sia per scarsa chiarezza di percorsi, derivante da una 
formazione storica urbana a misura pedonale. Sono ad ogni modo stati creati dei parcheggi 
periferici ed avviata la pedonalizzazione presso la piazza centrale denominata Vittorio Emanuele, 
Piazza Patriarchi, lungo Via Sinodo e lungo alcune calli trasversali ad eccezione di via Dedizione. 
Dal punto di vista architettonico di rilevante importanza è la pavimentazione di via Sinodo e di 
piazza Vittorio Emanuele. 
Lungo il centro storico sono presenti diversi edifici di un certo valore storico artistico e 
ambientale quali: 
v la chiesa parrocchiale di San Martino del 1.752 in stile neoclassico; 
v -la Torre maestra chiamata Millenaria, probabilmente fatta erigere nel 1031 per volontà dell’ 

Arcivescovo di Aquileia, con numerosi busti di provveditori, fregi ed epigrafi; i documenti 
in possesso lasciano capire che la prima funzione della torre era liturgica; a fianco della torre 
infatti esisteva una chiesa chiamata di S. Maria con attorno un cimitero. Dietro la chiesa e la 
torre vi era l'abitazione dei patriarchi, per le loro brevi permanenze e per la sosta, più lunga, 
dei loro rappresentanti. Si dice anche che la torre sarebbe servita come luogo di guardia, di 
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vedetta dominando essa sulla laguna circostante però rispetto a questo non vi sono 
testimonianze scritte (la torre parzialmente ricomposta dopo il bombardamento avvenuto 
nell’anno 1.900); 

v la Loggia del ‘500 a due piani di pietra con archi tra Via Sinodo e Piazza Vittorio Emanuele; 
un tempo la loggia ospitava l'antica sede municipale; attualmente è di proprietà privata. 

v il palazzo dei Provveditori (ora di proprietà privata) del ‘400 a tre piani di mattone e pietra 
con busto di provveditore e balcone in piazza Vittorio Emanuele; 

v la trattoria Stella d’Oro, edificio del ‘600, a tre piani di mattoni e pietra in piazza Vittorio 
Emanuele; 

v edificio del vecchio mercato del pesce del ‘900 un piano in muratura situato nella vicina 
piazza Cristoforo Colombo. 

 
Immagine della Torre con i busti dei Provveditori 
 

 
 
 
 

La "Periferia" 
 
I due sistemi portuali di Punta Faro e di Aprilia Marittima sono così articolati: 
Ø Punta Faro zona a destinazione prevalentemente di nautica da diporto comprensiva di attività 

artigianale connessa alla sopra citata.  
Ø Aprilia costituita da via Capo Nord, Comprensorio Punta Gabbiani e Aprilia definita come zona 

a destinazione residenziale, alberghiero, artigianale e commerciale al minuto in relazione 
all'attività di nautica da diporto.  

La popolazione residente in tali zone è composta da circa una quindicina di persone. 
In entrambe le zone vi sono degli spazi adibiti a posti barca che numericamente sono circa n°970 
per la zona di Punta Faro e circa n°600 per la zona di Aprilia.  
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Le “Isole Maggiori” 
 

Nel cordone litoraneo comprendente le isole di Martignano e Sant’Andrea e sempre all’interno 
della laguna di Marano oltre alla più tradizionale vallicoltura, è praticata anche la molluschicoltura, 
con siti di maggiore profondità e qualità delle acque.  
In particolare presso l’Isola di Martignano o Marinetta rilevante è l’attività dell’Almar, che ha 
allestito con contributo pubblico un impianto per ingrasso di vongole, con avannotteria per la 
produzione del seme, centro di raccolta, stoccaggio e depurazione dei molluschi e centro di ricerca. 
L’attività ha comportato la costituzione di manufatti e, per la prima volta, l’adozione di pratiche di 
semina e raccolta meccanica con utilizzo di veicoli che operano sugli areali di coltura.    
Invece, l’Isola di Sant’Andrea è la più grande fra quelle che formano il cordone litoraneo esterno 
che separa e protegge la laguna dal mare. L’isola presenta ancora dei caratteri naturalistici peculiari 
delle basse dune sabbiose poste fra mare e laguna, ed è proprio per questi pregi naturali che l’isola 
con la L.R. 42/96 “Norme in materia di aree protette” è stata individuata quale Area di Reperimento 
da convertire con successive leggi o decreti in eventuale parco o riserva naturale.  
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La laguna e le Riserve Naturali Regionali “Foci dello Stella” e “Valle Canal Novo” 
 
La cittadina di Marano Lagunare possiede ancora oggi una relazione privilegiata con l’ambiente 
lagunare nel quale si trova inserita: la laguna infatti fornisce da tempo immemorabile le risorse sulle 
quali la popolazione maranese ha basato la propria sussistenza e che costituiscono il fondamento 
dell’attuale sviluppo economico. L’interesse e l’affezione degli abitanti di Marano per la loro 
laguna non nasce però solo da motivazioni economiche ed il desiderio di preservare l’equilibrio di 
questo delicato sistema si è concretizzato in numerose iniziative di vario genere.      
Il sistema lagunare, formante un unico complesso geomorfologico di delicato equilibrio biologico, è 
delimitato ad est dal fiume Isonzo e a ovest dal fiume Tagliamento, lungo un arco di circa 32 km 
per una larghezza media di circa 5 km ed una superficie complessiva di 16.000 ettari. 
L’origine della laguna è legata agli innalzamenti relativi del livello marino e al corrispondente 
abbassamento delle pianure del periodo post-glaciale e può essere datata quindi circa 5-6 mila anni 
fa. L’arco dei lidi esterni che separa le lagune dal mare aperto ha subito con il tempo una lunga serie 
di spostamenti, tanto che si è accertata l’esistenza in epoca romana di un unico complesso lagunare 
esteso dalle foci del Po fino al delta dell’Isonzo, in seguito smantellato per la concomitante 
oscillazione marina e lo sviluppo dei sistemi deltizi dei grandi fiumi. 
Questo ambiente a metà strada fra la terra ferma ed il mare oltre a costituire uno dei paesaggi più 
suggestivi dell’intera Regione, è caratterizzato da una elevata concentrazione di elementi di grande 
interesse naturalistico, sia floro-vegetazionali che faunistici. 
In particolare per la zona delle “Foci dello Stella” con Decreto regionale n°598/C del 1976 venne 
istituita l’Oasi di protezione e rifugio del territorio già facente parte della riserva di caccia di diritto 
UD 35, per una superficie complessiva di ettari 824. Successivamente con decreto Ministeriale 11 
aprile 1979, la zona umida denominata “Marano Lagunare - Foci dello Stella” veniva dichiarata di 
valore internazionale (soprattutto come habitat degli uccelli acquatici) ai sensi e per gli effetti della 
convenzione, firmata a Ramsar il 02 febbraio 1971. Il D.P.G.R.n°013/Pres. del 14 gennaio 
1991decretava l’ampliamento dell’Oasi di 590 ettari. L’Oasi raggiungeva quindi la superficie di 
1400 ettari circa. 
Infine la L.R.42/96 ha istituito le Riserve Naturali Regionali “Foci dello Stella” e “Valle Canal 
Novo”.   
Le due riserve naturali regionali ricadenti nel Comune di Marano Lagunare (Udine) hanno una 
estensione rispettivamente di 1377 e 121 ettari ( quest’ultima così suddivisa: circa 35 ettari di valle, 
un'area lagunare di pochi ettari denominata Corniolo ed alcuni terreni seminativi e, 80 ettari circa 
dell'adiacente bonifica Muzzanella). Pur essendo molto vicine tra loro e separate solamente dalla 
secca di Muzzana, le due Riserve possiedono caratteristiche ambientali nettamente diverse tra loro. 
La prima corrisponde all’area che comprende il delta della foce del fiume Stella, il più importante 
corso d’acqua di risorgiva della bassa pianura friulana, dove in più di venti anni di regolari 
osservazioni e censimenti sono state segnalate oltre 200 specie di uccelli, delle quali 50 
regolarmente nidificanti. Dal punto di vista quantitativo, come dato di massima, durante le 
migrazioni l’area è affollata da 20.000 uccelli acquatici. La Riserva rappresenta un importante 
punto di sosta per coloro che in viaggio sono alla ricerca di un luogo dove svernare. La laguna 
infatti oltre ad essere un luogo sicuro è ricca di alghe pesci e molluschi e fornisce quindi 
abbondante nutrimento a tali esseri. La seconda riserva maranese denominata “Valle Canal Novo” è 
una ex valle da pesca ormai da tempo in disuso, che è stata felicemente riconvertita, già alla fine 
degli anni Ottanta, con l’attivazione di un centro visite per l’educazione ambientale. Le strutture in 
essa realizzate continuano a svolgere una essenziale funzione per moltissimi visitatori che 
desiderano conoscere e approfondire i temi correlati agli ambienti naturali. 
In particolare la Riserva Naturale “Valle Canal Novo” si trova in prossimità del capoluogo, ed è 
raggiungibile comodamente a piedi dal centro del Paese. Con i finanziamenti della Regione il 
Comune che ha proprietà e gestione della riserva ha realizzato al suo interno un piccolo nucleo di 
edifici che riproducono la tipologia del casone lagunare con funzioni di ristoro e centro di 
informazione (il casone, come dalla figura sotto riportata, è una tipica costruzione in legno e canna 
palustre, un tempo rifugio di pescatori, oggi principalmente luogo di soggiorno diurno). 
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Il Centro visite nella Riserva Naturale Valle Canal Novo 
 
 

 
 
 
 
Da uno dei due casoni dotato di una grande vetrata è visibile uno stagno bordato dal canneto 
all’interno del quale si osservano le specie animali presenti nell’area. A partire da quest’area è 
possibile scegliere se accedere all’osservatorio sulla valle oppure se dirigersi verso il casone 
“didattica” e la “caminada su l’acqua” una lunga e pittoresca passerella in legno. La prima opzione 
consente di osservare la variazione della vegetazione man mano che la salinità dell’acqua in 
direzione del centro della valle, aumenta. Se si sceglie per la seconda opportunità ci si imbatte in 
due aree: a destra del capanno si trova un bacino con acque mantenute in genere molto basse ricche 
di “uccelli limicoti”, mentre a sinistra un’area con acque più profonde frequentate da folaghe, 
anatidi ed altri uccelli. La passerella sull’acqua consente di attraversare un tratto di canneto e 
osservare a distanza ravvicinata stormi di uccelli acquatici. Verso nord sullo sfondo delle campagne 
coltivate, sono visibili i boschi planiziali quel poco che rimane della un tempo impenetrabile “Selva 
dei lupi” dei Romani. 
La riserva naturale “Valle Canal Novo” è stata concepita soprattutto con finalità didattiche e di 
interpretazione ambientale. In realtà la sua esistenza è funzionale alla ben più ampia riserva Foce 
dello Stella dove si cerca di attuare una gestione più conservativa. 
Presso la riserva “Valle Canal Novo” vi è in progettazione una foresteria intesa quale struttura 
ricettiva turistica con una disponibilità di n°60 posti letto. 
Volendo infine fornire un più ampia veduta dell’ambiente lagunare, nella Riserva Naturale Valle 
Canal Novo si sta realizzando un aquario lagunare; al momento è allestita e, visitabile, una grande 
vasca di n°3.000 litri che ospita diversi organismi tipici degli ambienti salmastri e consente di 
osservarli non solamente dall’alto, ma anche di passare al di sotto di essa dando la particolare 
sensazione di entrare al suo interno.  



 13 

Inquadramento territoriale delle due Riserve Naturali 
 
 

 
 
 
Uccelli in Valle Canal Novo 
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Distanza di Marano Lagunare dai principali centri abitati della Regione 
 

 
 
Marano dista: 
Ú Udine km 42,00 
 
Ú Trieste km 81,50  
 
Ú Gorizia km 52,40 
 
Ú Pordenone km 68,70 
 
Ú Palmanova km 23,00 
 
Ú Latisana km 20,00 
 
Ú Ronchi dei Legionari 39,50 
         (aeroporto) 
 
Ú San Giorgio di Nogaro km 10,00 
 
Vie di accesso da e per Marano Lagunare 
 
L'insediamento corrispondente al capoluogo è isolato rispetto alle grandi reti di comunicazione 
autostradale, strada statale e ferroviaria. L'unico collegamento con l'entroterra dalla terraferma è la 
strada provinciale n°3 "Maranese" che percorre due vie comunali che sono: Via Udine e Via Roma. 
Una seconda via di accesso è quella rappresentata dal mare. Un tempo ad entrambe 
corrispondevano un tempo due porte dell’antica fortezza circondata da un fossato di cui la parte 
verso la terraferma è stata interrata da un’opera iniziata già nell’Ottocento. 
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Presenza di aree verdi 
 
v Presso la zona delle “Saline” è presente un’area verde chiamata Parco Schweighouse (nome 

della cittadina francese con cui Marano Lagunare è gemellata) attrezzata con giochi per 
bambini (scivolo, altalena…). 

 
Grandi e recenti progetti edilizi pubblici e privati 
 
v Recentemente il Centro Storico è stato oggetto di sistemazione e pavimentazione. 

 
v Presso la Riserva Naturale Regionale della Valle Canal Novo vi è in progettazione una 

foresteria intesa quale struttura ricettiva turistica con una disponibilità di n°60 posti letto. 
 
v Di recente ristrutturazione è il Ricreatorio Parrocchiale situato a fianco del Palazzo 

Comunale (anno 2004). 
 
A Marano Lagunare nell'anno 1996 è stata ultimata la nuova Pescheria presso l'Isola del Dossat. La 
struttura di proprietà del Comune è gestita dalla Cooperativa Pescatori “San Vito” per l'esercizio 
dell'attività connessa. La Cooperativa, in contropartita per l'utilizzo degli spazi, versa una 
percentuale che è fissa ed è calcolata sul giro di mercato ed è denominata "aggio di mercato".  
 
Opere di ristrutturazione e degrado edilizio 
 
v Di recente ristrutturazione vi è anche la struttura un tempo adibita a mercato del pesce ora 

ribattezzata “Vecia Pescaria” e destinata ad attività socio-culturali e ricreative (anno 2003).   
 
 
Grado di abbattimento delle barriere architettoniche 
 
v Gli edifici privati che ospitano gli ambulatori dei due medici di base, afferenti a Marano, 

possiedono dei campanelli di chiamata in caso di necessità dal momento che vi sono degli 
scalini che non consentono l’accesso diretto nell’ambulatorio. Presso la farmacia, le Chiese 
di San Martino e della Madonna della Salute, sono stati predisposti degli appositi scivoli per 
coloro che presentano una qualche disabilità. Il centro storico attraverso i lavori di 
adeguamento e sistemazione è privo di barriere architettoniche ed interamente percorribile 
da chiunque. 

   
v Presso il Palazzo Municipale ed il Centro Civico sono state effettuate delle opere di 

abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la predisposizione di servizi igienici 
adeguati, alcuni scivoli, un ascensore (centro civico) ed un montacarichi (municipio). Presso 
le scuole elementari e medie sono state effettuate delle opere a parziale abbattimento delle 
barriere architettoniche attraverso la sistemazione di servizi igienici per disabili, di alcuni 
scivoli per l’accesso nonché la predisposizione, senza l’installazione, dell’ascensore.    

 
Presenza di piste ciclabili e/o di percorsi pedonali 
 
v Di nuova realizzazione sono due piste ciclabili: 

-la prima che percorre via Carducci e collega le scuole elementari e medie con il centro del        
Paese; 
-la seconda lungo via San Marco incrocia via serenissima e prosegue  per Contrada Rialto. 
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Presenza di attività produttive che creano condizioni di degrado ambientale 
 
v Attualmente nel territorio di Marano Lagunare non vi è la presenza di attività produttive che 

creano condizioni di degrado ambientale (l’attività del conservificio “Igino Mazzola” rientra 
tra i limiti previsti). 

 
Genere di raccolta differenziata attivata 
 
-Lungo il territorio stradale del Comune è stata predisposta la raccolta differenziata relativa alla 
carta e al cartone (situata porta a porta). 
-Lungo il territorio del Comune sono state sistemate delle mini eco-piazzole con la presenza di 
cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani, di vetro e di plastica.    
-Presso l’eco-piazzola comunale sono stati predisposti dei contenitori appositi per la raccolta di beni 
durevoli (es. elettrodomestici dismessi), rottami ferrosi, sfalci, ramaglie, legno trattato, oli 
alimentari.  
-Inoltre, sono stati dati in dotazione gratuita ai cittadini dei composter per la raccolta dello sfalcio 
domestico.  
-Infine i bar sono stati dotati di contenitori per la raccolta del vetro, la farmacia di contenitori per i 
medicinali scaduti e i negozi quali la tabaccheria di contenitori per la raccolta di pile usate.        
 
 
 
 
Fonti utilizzate: Ufficio Tecnico del Comune. 
Materiale bibliografico utilizzato anche per citazioni: 
v Monitoraggio Ornitologico e Check- List delle specie-Riserva Naturale Regionale Valle 

Canal Novo 1997-2002 a cura di Glauco Vicario- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
v Valle Cavanata Foci dello Stella Valle Canal Novo- Riserve Naturali Regionali testi a cura 

di Fabio Perco e Gualtiero Simonetti- Gruppo Editoriale Giunti- Firenze 1999.  
v “Marano Lagunare Storia Monumenti, Vita, Tradizioni e Folklore di una Comunità 

singolare” di Elia Piu ed. Arti Grafiche Friulane, Udine 2000. 
v “Maran” a cura di Andreina Ciceri, Gianfranco Ellero- Società Filologica Friulana -Udine 

1990.    
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Carta toponomastica di Marano Lagunare 
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Profilo Demografico 
 
 
In questo profilo verranno trattati gli aspetti demografici del comune di Marano Lagunare nonché le 
caratteristiche strutturali e dinamiche della popolazione. 
Dove possibile verranno effettuati dei confronti con i dati disponibili a livello provinciale, regionale 
e nazionale. Inoltre saranno effettuati diversi confronti con la situazione demografica dell’area 
geografica, corrispondente all’Ambito Socio-Assistenziale di appartenenza, che è quello di 
Latisana-San Giorgio di Nogaro che comprende 14 comuni della bassa friulana limitrofi a Marano, 
che sono: Latisana, Lignano Sabbiadoro, Rivignano, Torviscosa, Palazzolo dello Stella, Carlino, 
Muzzana del Turgnano, Porpetto, Pocenia, Teor, Ronchis.    
 
 
A parte il primo decennio (corrispondente al periodo dal 1951 al 1961) in cui vi è un aumento della 
popolazione residente presso il Comune di Marano Lagunare, dal 1961 la popolazione è diminuita 
in misura sempre maggiore. Di contro la popolazione del Comune di Carlino ha avuto un aumento 
sempre maggiore.  
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Al 31/12/2003 a Marano L. è il quart’ultimo Comune dell’ambito come numero di abitanti. La 
popolazione infatti ammonta a n° 2046 suddivisa in 1019 femmine e 1027 maschi (il numero di 
persone di sesso maschile supera leggermente quello delle persone di sesso femminile).  
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A Marano Lagunare la popolazione è percentualmente così suddivisa: 50,20% popolazione 
maschile e 49,80% popolazione femminile. Rispetto agli altri Comuni dell’Ambito a Marano 
Lagunare la percentuale di popolazione tra maschi e femmine è quasi paritaria.  
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Al 31/12/2003 gli stranieri residenti a Marano sono in totale n°33 di cui 16 maschi e 17 femmine.  
La presenza di stranieri risulta essere sulla media se confrontata con gli altri Comuni dell’ambito a 
parità di popolazione.  
 
 

DISTRIBUZIONE PER FASCIA DI ETA' DELLA POPOLAZIONE DI 
MARANO LAGUNARE ANNO 2003

62%

24% 12%
2%

 0-14  15-17  18-64  > 65
 

 
 
 
Al 31/12/2003 il 24% della popolazione di Marano possiede un’età superiore a 65 anni. Effettuando 
un confronto numerico si può notare come su un totale di popolazione pari a n°2046 al 31/12/2003 
n°488 persone hanno un’età maggiore di 65 anni.  
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Al 31/12/2003 l’età media a Marano Lagunare è pari a 44,99 ed è una delle più elevate di tutto 
l’ambito infatti, è seconda dopo Torviscosa.  
 
 

 
Al 31/12/2003 analizzando la distribuzione in percentuale della popolazione per fasce d’età si può 
notare come la fascia d’età corrispondente agli anziani sia la più elevata di tutto l’ambito, ed è pari a 
23,9%, ed anche della media regionale. Risulta essere invece inferiore rispetto alla media 
provinciale.     
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Nell’anno 2001 i celibi sono di gran lunga maggiori delle nubili, mentre le vedove superano di poco 
i vedovi. I divorziati ed i coniugati non presentano differenze significative per ambo i sessi.  
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Nell’anno 2002 i celibi sono di gran lunga maggiori delle nubili, mentre le vedove superano i 
vedovi. I divorziati ed i coniugati non presentano differenze significative per ambo i sessi.    
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Nell’anno 2003 i celibi sono di molto superiori delle nubili invece le vedove superano di poco i 
vedovi, mentre ancora una volta i divorziati e i coniugati non presentano significative differenze. 
Comparando i tre anni presi come riferimento si può evidenziare come vi sia un perpetuarsi del 
numero dei celibi sulle nubili nonché del numero delle vedove sui vedovi, quasi ad indicare 
“scherzosamente” per il sesso maschile che meno ci si sposa meno si vive oppure, per il sesso 
femminile che più ci si sposa più si vive. 



 23 

 

 
 
Al 31/12/2003 a Marano non vi stati ingressi di stranieri appartenenti all’area degli anziani.   
L’incidenza della popolazione straniera nel Comune di Marano L. non è elevata se confrontata con 
gli altri Comuni dell’ambito a parità di popolazione che sono Teor, Ronchis, Precenicco. 
 
 

 
 
Al 31/12/2003 la densità demografica considerando l’intero territorio comprensivo della laguna è la 
minore dell’ambito.   
Se calcoliamo invece  la densità demografica sul territorio abitato escludendo la parte lagunare la 
densità è pari a 193,57 e risulta pertanto una delle maggiori fra i Comuni dell’Ambito. 
  



 24 

Al 31/12/2003 Marano è il Comune dell’ambito con maggiore popolazione avente un’età superiore 
a 65 anni ed è pari a 23,9%.  
 

 
 
 

Incidenza dei Grandi Anziani sulla popolazione anno 2003
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Nell’anno 2003 Marano è il Comune dell’ambito con la maggiore incidenza di grandi anziani sulla 
popolazione ed è pari a 11,7% con una prevalenza delle femmine sui maschi.  
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Al 31/12/2003 l’indice di vecchiaia per il Comune di Marano è pari a 199,18. Più elevato è tale 
indice e maggiore è la popolazione anziana rispetto a quella giovane. L’indice per Marano è 
maggiore rispetto a quello della media sia regionale sia nazionale.   
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Al 31/12/2003 a Marano per ogni bambino vi sono 5,17 anziani. Il valore è maggiore del valore 
medio sia dell’ambito sia della provincia.  
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Al 31/12/2003 a Marano il saldo naturale della popolazione è negativo. Questo valore è piuttosto 
elevato se si considera che gli altri comuni con tale saldo quali ad esempio San Giorgio, Torviscosa 
e Porpetto hanno una popolazione maggiore.  
 
 
Anche il saldo migratorio è negativo a differenza di quasi tutti degli altri Comuni dell’Ambito per 
cui è positivo. 
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Maggiore è l’indice di dipendenza strutturale e maggiore è il numero delle persone in età non attiva 
(0-14 anni e maggiori di 65 anni) rispetto a quelle in età attiva. Al 31/12/2003 Marano ha il 
maggiore indice di dipendenza strutturale di tutto l’ambito, di quello della media regionale ed anche 
della media nazionale. 
 
 
 

 
 
A Marano il turnover della popolazione nell’anno 2003 è pari al 2,7% ed è maggiore o uguale di 
quello degli altri Comuni dell’Ambito più popolosi come San Giorgio, Torviscosa, Palazzolo dello 
Stella, Muzzana d. T., Carlino.   
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Nell’anno 2003 a Marano il totale delle famiglie è pari a n°840. 

 
 
 
 
Al 31/12/2003 a Marano il numero medio di componenti per famiglia è pari a 2,44 per nucleo 
familiare. Il valore è di poco superiore a quello della media della provincia di Udine ed è il più 
basso fra tutti i Comuni dell’Ambito.  
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Al 31/12/2003 il 57,14% delle coppie possiede dei figli. Il valore è superiore a quello della media 
provinciale. 
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Marano è uno dei Comuni con l’indice più basso di conseguimento del diploma di scuola media 
superiore. In particolare per quanto riguarda il sesso femminile è il più basso fra tutti i Comuni 
dell’Ambito per ambo i sessi. 
 

 
 
 

 
Marano è il Comune con la percentuale più elevata di alfabeti, di sesso femminile, privi 

di titolo di studio ed è pari al 28,2%. 
 
 

 
Marano è il Comune con la percentuale più elevata di alfabeti, di sesso maschile, privi di 

titolo di studio ed è pari al 20,3%. 
Fonti utilizzate: Ufficio Anagrafe 
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Profilo Occupazionale 
 
 

Il profilo occupazionale intende dare una lettura seppur limitata dell’attività economica della 
comunità di Marano Lagunare, purtroppo molto contenuta per la mancanza di dati non pervenuti a 
livello di ambito dalle sedi interessate.  
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Come si può notare l’attività prevalentemente svolta, e cioè il 53,20% riguarda il settore dell’agricoltura 
(inteso quale settore primario che comprende anche la pesca e l’acquacoltura) ed è il valore maggiore in 
questo settore presente fra i comuni dell’ambito. Secondariamente vi è il settore del commercio.  
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Tipologie di Impresa attive anno 2003
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Elaborazione su dati Camera di Commercio Udine

TOT. IMPRESE ATTIVE 
AMBITO

6110

Le tipologie di impresa attiva prevalenti fra i Comuni dell’Ambito sono quelle Individuali seguite a 
distanza dalle Società di Persone. 
 
La tipologia di impresa esistente in misura prevalente a Marano Lagunare è quella dell’Impresa 
Individuale che è pari al 71% seguita poi a distanza dalla Società di Persone pari al 24%.  
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IMPRESE ATTIVE PER SETTORE
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IMPRESE ATTIVE TOTALE ADDETTI

Il Settore che ha una maggiore presenza di Imprese Attive n°171 è quello della pesca, piscicoltura 
e dei servizi connessi con un totale di addetti pari a n°218; seguono poi l’impresa relativa alle 
attività manifatturiere pari n°19 con n°149 addetti e, quella del Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio pari a n°50 con n°102 addetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti utilizzate: Centro per l’impiego, Osservatorio sul lavoro della Provincia di Udine.  
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Profilo dei Servizi 
 
Il profilo dei servizi cercherà di rileva re ed evidenziare la tipologia e l’organizzazione dei servizi 
presenti nel territorio di Marano Lagunare e la loro fruibilità. Per maggiore chiarezza sono state 
create cinque aree principali: socio-educativa, socio-assistenziale e sanitaria, culturale, socio-
ricreativa e degli altri servizi.  
Le strutture ed i servizi hanno sede prevalentemente nel capoluogo del Comune di Marano. I servizi 
principali sono concentrati nel raggio di pochi metri, con il vantaggio di potervi accedere senza 
dover effettuare lunghi spostamenti.  
 
 
L’Area dei Servizi-Educativi 
Nel territorio di Marano Lagunare troviamo tre Istituti Scolastici Statali, appartenenti al medesimo 
Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e media di Palazzolo dello Stella, che sono: 
-una scuola materna o dell’infanzia  
-una scuola elementare o primaria 
-una scuola media inferiore o secondaria di I grado  
 
La Scuola Materna o dell’Infanzia  
La scuola materna o dell’infanzia è statale ed è situata in via Ugo Foscolo n°1 presso il rione del 
“Genio” al centro del Paese. La struttura è composta da un edificio al pianterreno e da un giardino 
attiguo di proprietà comunale. Essa è attiva dall'anno scolastico 1969/1970 all’inizio gestita da 
personale religioso, le suore dell’ordine di “San Giuseppe di Cuneo”, poi divenuta statale. 
L'età prevista ai fini dell'accoglienza va dai tre anni ai sei anni.  
Nell’anno scolastico 2002/2003 il numero degli iscritti era pari a n°69 
Nell’anno scolastico 2003/2004 il numero di iscritti era per un totale di 57 bambini così suddivisi: 

q -maschi 33 
q -femmine 24 
q -di cui alunni stranieri n°1 maschio 

Nell’anno scolastico 2004/2005 il numero degli iscritti è pari a n°64- 
Negli ultimi anni si è potuto notare un andamento un po' altalenante del numero degli iscritti.  
Il personale è composto da n° 6 insegnanti oltre alle insegnanti che svolgono le discipline di lingua 
inglese ed educazione religiosa. 
Oltre alle materie curricolari quest’anno scolastico in particolare è stato proposto un progetto 
denominato “Un mondo di emozioni” che tra le sue fasi attuative prevede anche il coinvolgimento 
delle figura della madre, con il suo bagaglio conoscitivo ed esperienziale, proveniente da Paesi 
stranieri; per tale progetto è stato previsto il supporto di n°2 mediatori culturali. 
All'interno dell'organizzazione scolastica vi è un consiglio di intersezione in cui vi sono n°3 
rappresentanti dei genitori, dei bambini iscritti, con "funzioni" non decisionali ma propositive ed 
informative. 
Il coinvolgimento attivo delle famiglie in attività recite e feste non avviene in maniera sistematica 
ma a seconda delle necessità e delle disponibilità. 
Inoltre vengono organizzate un paio di assemblee generali annuali mentre è possibile richiedere al 
bisogno dei colloqui individuali con le insegnanti. 
La struttura è dotata di una cucina interna con personale composta da n°2 cuochi appartenenti alla 
Cooperativa che si è aggiudicata l’appalto. La fornitura del materiale e dei generi alimentari 
necessari avviene a cura del Comune che ha pure la gestione della struttura.  
Il personale delle pulizie invece è così suddiviso: 
-per quanto riguarda le pulizie della mensa viene espletato dal personale della cucina; 
-per quanto riguarda l'igiene del resto della struttura avviene ad opera del personale A.t.a. 
dell'Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella. 
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La struttura si regge attraverso le entrate derivanti dal costo delle rette, che per l’anno scolastico 
2004/2005, oscillano da un minimo di euro 23,50- ad un massimo pari a euro 53,50 mensili in base 
ai giorni di presenza ed ai pasti e dai contributi comunali. 
Non sono previste riduzioni per i figli iscritti oltre al primo. 
L’orario delle lezioni è il seguente: 
-dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
 
La Scuola Elementare o Primaria 
La scuola elementare o primaria è situata in via Udine n°18 lungo la strada statale n°3 “Maranese” 
che conduce verso l’entroterra; la struttura composta da un edificio disposto su due piani dal centro 
del Paese è raggiungibile a piedi in pochi minuti.  
Nell’anno scolastico 2003/2004 il numero degli iscritti era pari a n°101 bambini così suddivisi: 
-n°51 maschi 
-n°50 femmine 
-di cui stranieri 0   
Negli ultimi anni anche per la scuola primaria si è potuto notare un andamento altalenante del 
numero degli iscritti poiché nell’anno scolastico 2002/2003 il numero degli iscritti era pari a n°99 
mentre nell’anno 2004/2005 il numero è pari a n°94 iscritti . 
L’orario delle lezioni è il seguente: 
-dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  
A partire dall’anno scolastico in corso non vi è più il rientro pomeridiano del martedì. Secondo 
un’indagine svolta dagli stessi insegnanti e rivolta ai genitori degli iscritti il rientro realizzato in un 
unico pomeriggio è stato ritenuto eccessivamente affaticante e poco produttivo per gli alunni; in 
alternativa è stato accettata la proposta effettuata di un allungamento dell’orario delle lezioni al 
mattino. 
Oltre alle materie curricolari sono stati attivati i seguenti progetti: progetto educazione ambientale 
realizzato con la collaborazione di esperti locali, progetto lettura realizzato da diversi anni in 
collaborazione con la biblioteca comunale, progetto sport in collaborazione con le associazioni 
sportive locali e dei Comuni limitrofi (scherma judo, ginnastica, artistica…,) progetto educazione  
alcune uscite per la visione di spettacoli, progetti educazione  stradale ed alimentare questi ultimi 
realizzati, all’interno del programma di ogni singolo insegnante.Questo anno scolastico, sono stati 
inoltre avviati come da legge di riforma alcuni laboratori quali di informatica e tecnologia e di  arte 
ed immagini. 
Periodici sono gli incontri e le assemblee tra genitori ed insegnanti.  
Inoltre, è possibile al bisogno richiedere dei colloqui individuali con le insegnanti.   
 
La Scuola Media Inferiore o Secondaria di I Grado 
La scuola media inferiore o secondaria di I grado è situata in via Udine n°18. Essa è una struttura 
disposta su due piani a fianco della scuola elementare. 
Nell’anno 2004/05 il numero degli iscritti è pari a n°68. 
Nell’anno scolastico 2003/2004 il numero degli iscritti era pari a n°72 ragazzini così suddivisi: 
-n°38 maschi 
-n°34 femmine 
-di cui n°1 straniero. 
Negli ultimi anni si è potuto notare una diminuzione del numero degli iscritti poiché nell’anno 
scolastico 2002/2003 il numero degli iscritti era pari a n°79 ragazzini. 
Sono previste delle assemblee generali con gli insegnanti inoltre, è possibile al bisogno richiedere 
un colloquio con gli insegnanti utilizzando eventualmente l’orario settimanale di ricevimento di 
ogni professore.  
L’orario delle lezioni è il seguente: 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  
Oltre alle materie curricolari sono stati attivati i seguenti laboratori/progetti: progetto cinema/teatro 
e progetto ambiente. 
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Nel plesso è presente pure una palestra ad uso didattico per i ragazzini delle scuole elementari e 
medie. 
Nel territorio di Marano Lagunare non ci sono nè un asilo nido nè degli Istituti Superiori. I ragazzi 
del territorio si rivolgono dunque alle altre scuole presenti nell’area territoriale che si espande verso 
San Giorgio di Nogaro, Palmanova, ed arriva fino a Udine oppure si orienta verso Latisana. 
Rispetto al pendolarismo scolastico si rinvia alla lettura del profilo di Ambito. 
 
 
L’Area Socio-Assistenziale e Sanitaria 
 
L’Azienda per i Servizi Sanitari 
Il Comune di Marano Lagunare fa riferimento all’Azienda per i Servizi sanitari n°5 “Bassa 
Friulana” che comprende due Distretti Sanitari: il Distretto Ovest sovrapponibile al territorio 
dell’ambito Socio-Assistenziale di Latisana/San Giorgio di Nogaro, ed il Distretto est per quanto 
riguarda il territorio sovrapponibile all’Ambito Socio-Assistenziale di Cervignano. 
Dal dicembre dell’anno 2002 un’altra figura sanitaria ha assunto un ruolo significativo per le 
comunità di Carlino e Marano Lagunare ed è quello dell’Infermiere  di Comunità. Quest’ultimo è 
uno degli operatori che mantiene il più stretto contatto con il cittadino ed assicura l’assistenza 
generale infermieristica in collaborazione con il Medico di Medicina Generale, il medico specialista 
nella cura del dolore, l’Assistente Sociale, l’Assistente Domiciliare, il Fisioterapista, e con gli altri 
operatori sociali e sanitari presenti sul territorio.   
L’infermiere di comunità: 
garantisce l’assistenza infermieristica, 
promuove interventi di educazione ed informazione sanitaria comprese le modalità di accesso ai 
servizi forniti dall’Azienda Sanitaria 
contribuisce al miglioramento della integrazione socio-sanitaria 
attiva le risorse presenti nella comunità al fine di migliorare la qualità assistenzia le. 
L’infermiere di comunità opera in base alla tipologia del paziente ed alle necessità assistenziali, sia 
in ambulatorio che al domicilio degli utenti. 
Gli utenti seguiti a domicilio sono le persone che necessitano di assistenza continuativa e che sono 
impossibilitate a recarsi in ambulatorio per le malattie acute per difficoltà a camminare e che 
necessitano di periodiche prestazioni assistenziali infermieristiche. 
Gli utenti seguiti in ambulatorio sono le persone dimesse da un ricovero ospedaliero che necessitano 
di assistenza infermieristica, coloro che beneficiano dell’esenzione del ticket per particolari 
condizioni di malattia nonché ultre 65 enni che necessitano dei servizi erogati. 
L’ambulatorio è situato in piazza San Rocco n°24 a Carlino presso una stanza del Palazzo 
Municipale ed è a favore dei Comuni di Carlino e Marano Lagunare.  
L’infermiera professionale incaricata si chiama Lucia Lesa. 
L’orario di ricevimento è il seguente:    
-lunedì 7.30-8.30 prelievi in ambulatorio 10.00-10.30 ricevimento in ambulatorio e poi assistenza d-
omiciliare;  
-martedì 7.30-8.30 prelievi domiciliari 10.00-10.30 ricevimento in ambulatorio e poi assistenza 
domiciliare, 
-mercoledì 7.30-8.30 prelievi domiciliari 10.00-10.30 ricevimento in ambulatorio e poi assistenza 
domiciliare; 
-giovedì 7.30-8.30 prelievi in ambulatorio 10.00-10.30 ricevimento in ambulatorio e poi assistenza 
domiciliare e incontro settimanale a San Giorgio presso sede distretto ovest, 
-venerdì 17.00-17.30 ricevimento in ambulatorio e poi assistenza domiciliare; 
-sabato 10.00-10.30 ricevimento in ambulatorio e poi assistenza domiciliare. 
La sede centrale del Servizio Infermieristico è presso il Distretto Sanitario Ovest in viale Europa 
Unita n°2 a San Giorgio di Nogaro dal lunedì al sabato ore 7.30-19.30. 
Dall’analisi dei pazienti residenti a Marano Lagunare in carico presso tale servizio nell’anno 2004 si 
può notare in tutto sono n°29 ed usufruiscono delle seguenti prestazioni: 
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v n°6 persone usufruiscono del servizio domiciliare 
v n°7 persone usufruiscono di prelievi domiciliari periodici  
v n°17 persone usufruiscono di prelievi ambulatoriali periodici. 

 
Il Medico di Medicina Generale  
Presso il Comune di Marano Lagunare la professione del Medico di Medicina Generale è 
esercitata da due medici che sono la dott.ssa Rosanna Filiputti ed il dr. Clemente Condello 
(quest’ultimo ha da poco sostituito il collega dr. Massimo Dell’Utri che per diversi anni ha prestato 
servizio a Marano Lagunare).   
L’ambulatorio della dott.ssa R. Filiputti, Specialista in Ostetricia Ginecologia, è situato presso il 
centro storico in via Dedizione n°12. 
L’orario di ricevimento è il seguente: 
Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
Martedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
Giovedì 9.30 alle ore 12.00 
Venerdì 9.30 alle ore12.00 
Sabato disponibilità fino alle ore 10.00  
Il numero dei pazienti in carico è per la maggior parte costituito da pazienti residenti a Marano 
Lagunare (è ad ogni modo il medico di fiducia anche di persone residenti presso alcuni comuni 
limitrofi). 
Esercita tale professione a Marano Lagunare dal 1985 risulta essere una persona significativa 
all’interno del contesto anche perchè risiede nel limitrofo Comune di Carlino. La dott.ssa rileva 
come le patologie maggiormente presenti tra i suoi pazienti riguardino le malattie cardiovascolari, il 
disagio mentale e le neoplasie della pelle, causate dall’esposizione eccessiva al sole.  
Nella Comunità di Marano Lagunare la dott.ssa R. Filiputti gestisce pure un ambulatorio privato di 
ginecologia; la sede dell’ambulatorio è sempre la stessa e gli orari sono su appuntamento. 
 
L’ambulatorio del dott. C. Condello, è situato presso il rione chiamato “Saline” ed è in via R. 
Gambini n°23. 
L’orario di ricevimento è il seguente: 
tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 11.30 tranne al giovedì che è presente dalle ore 15.00 alle ore 
17.00. Sabato disponibilità fino alle 10.00- 
Il numero di pazienti in carico è per la maggior parte costituito da persone residenti a Marano (è ad 
ogni modo il medico di fiducia anche di persone residenti presso alcuni comuni limitrofi). 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo delle strutture sanitarie (comprese Residenze Sanitarie Assistenziali) 
le persone fanno solitamente riferimento agli ospedali presenti nei comuni di Latisana e/o 
Palmanova che garantiscono anche il servizio di pronto soccorso nelle ventiquattro ore; ad ogni 
modo anche l’ospedale civile di Udine è utilizzato dai maranesi per lo più per prestazioni 
specialistiche particolari. 
Per accedere alle strutture residenziali come ad esempio le residenze protette per persone 
prevalentemente anziane, autosufficienti e non, di solito i maranesi fanno riferimento alla Casa di 
Riposo “G. Chiabà” di San Giorgio di Nogaro.  
Vengono richiesti degli spostamenti anche per utilizzare le strutture diurne (come ad esempio i 
Servizi forniti dal Consorzio per l’Assistenza medico psico-pedagogica o da quelli della “Nostra 
Famiglia”) e per le comunità di vario genere. 
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Il Farmacista 
Nel territorio di Marano Lagunare è presente una farmacia, proprio al centro del Paese, il cui 
farmacista il dott. Adriano Persolja  che esercita la professione nella località da oltre venti anni, è 
divenuto ormai una figura di riferimento per quanto riguarda le problematiche a carattere sanitario 
che investono i maranesi. 
La farmacia osserva il seguente orario di apertura al pubblico: 
tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00  
Il mercoledì pomeriggio chiuso. 
 
(Inoltre, vi sono pure presenti uno studio odontoiatrico e due studi dentistici privati e sono situati 
presso il capoluogo).  
 
 
Il Servizio Sociale del Comune  
Una risposta a quelli che possono essere definiti bisogni socio-assistenziali può essere fornita anche 
dal Servizio Sociale del Comune di Marano Lagunare. 
Il servizio è situato in una stanza del Centro Civico del Comune sito in via Sinodo n°28. 
L’assistente sociale incaricata si chiama Bidin Sofia e presta servizio a tempo pieno (per un totale 
di 36 ore settimanali) presso il Comune di Marano Lagunare. 
L’orario di ricevimento del pubblico è il seguente: 
v lunedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
v venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00  

Il Comune di Marano Lagunare per quanto riguarda le attività socio-assistenziali fa parte (assieme 
ad altri tredici Comuni) dell’ambito socio assistenziale di Latisana/San Giorgio di Nogaro che ha 
come Ente Gestore del servizio il Comune di Latisana. Il Servizio Sociale dei Comuni è un servizio 
di primo livello rivolto alla generalità della popolazione, ha compiti di informazione, consulenza, 
prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e prima risposta agli stessi, ove 
possibile. Opera in autonomia tecnico professionale in ordine a problemi di natura socio-
assistenziale. Partecipa alla formulazione di programmi individualizzati nei casi in cui sia 
necessario assicurare l’integrazione con il comparto sanitario. Il servizio sociale si articola in una 
pluralità di interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani alle famiglie, ai gruppi ai 
disabili, agli anziani ed agli adulti. Il servizio prevede il coinvolgimento di diverse figure 
professionali in relazione alle diverse competenze richieste: assistente sociale, istruttore 
amministrativo, assistente domiciliare, psicologo, educatore, assistente all’handicap, animatore, 
operatori informagiovani e di punti aggregazione giovani.  
In particolare l’attività del servizio è finalizzata a: 
ü prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che 

possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, 
di studio, di lavoro; 

ü garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla 
comunità di appartenenza; 

ü assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità 
che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l’eguaglianza di trattamento ed 
il rispetto della specificità delle esigenze; 

ü sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e 
sensoriali, favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, 
sociale, scolastico e lavorativo; 

ü sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia ed i soggetti in età 
evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o 
in situazioni familiari non adeguate; 

ü agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia 
inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti; 
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ü promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, 
inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita; 

ü sviluppare il massimo dell’autonomia e dell’autosufficienza delle persone, anche attraverso 
il coordinamento e l’integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del 
sistema scolastico ed informativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni 
di solidarietà locali. 

Pertanto l’intervento socio-assistenziale del Comune, potenzialmente rivolto ai soggetti citati è 
prioritariamente impegnato a concorrere alla crescita sociale e civile della comunità con azioni 
specifiche di prevenzione, promozione della qualità della vita, valorizzazione delle risorse familiari 
e comunitarie. Viene promosso in particolare in presenza di specifiche problematiche: 
di carattere relazionale o psico-sociale, scolastiche, connesse alla tutela del minore, al 
maltrattamento fisico, violenza fisica e/o maltrattamento psichico, disadattamento socio-
ambientale, devianza e criminalità, abitative, lavorative, disagi correlati alla disabilità, riduzione o 
perdita dell’autosufficienza, mancata conoscenza delle risorse. Per problematiche che prevedono, 
per competenza, il coinvolgimento della componente sanitaria, si farà riferimento a specifici accordi 
di programma e a protocolli operativi per la definizione dei progetti individualizzati, per le modalità 
di presa in carico e di attribuzione delle responsabilità e per la definizione delle competenze 
economiche ed organizzative. 
Nello specifico alcune attività vengono organizzate e gestite a livello di ambito mentre altre sono 
lasciate all’autonomia dei singoli comuni. Il comune possiede la titolarità nonché la gestione diretta 
delle attività che riguardano la popolazione e nello specifico il rapporto con l’utenza. Il servizio 
sociale del Comune svolge il ruolo di "prima presa in carico" delle situazioni problematiche socio-
assistenziali manifestate dai minori, dagli adulti e dagli anziani nonché dai nuclei familiari e dalle 
persone portatrici di un handicap, per i quali è necessaria l’integrazione con i servizi specialistici e 
non dell’Azienda Sanitaria locale (C.a.m.p.p., Consultorio Familiare, Ser.t, C.s.m. Distretto 
Sanitario,…)-. L’assistente sociale che opera nel servizio sociale del Comune è al servizio delle 
persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per 
contribuire al loro sviluppo. Ha inoltre il ruolo di valorizzare l’autodeterminazione delle persone, la 
soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, nonché di sostegno nell’utilizzo delle 
risorse proprie e della società, nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e 
promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione. L’assistente sociale considera ed 
accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e 
distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di 
ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico. L’assistente sociale impegna la sua 
competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti/clienti la loro 
potenzialità ed autonomia, ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo 
di aiuto. 
Nell’ambito del Servizio Sociale del Comune di Marano Lagunare operano anche le seguenti figure 
professionali:  
-n°1 assistente domiciliare a tempo pieno (n°36 ore settimanali) dipendente comunale;  
-n°1 assistente domiciliare a tempo parziale (n°8 ore settimanali) dipendente della Cooperativa 
Codess con cui l’Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni ha un contratto di appalto; 
-n°4 educatrici a tempo parziale dipendenti della Cooperativa Codess con cui l’Ente Gestore del 
Servizio Sociale dei Comuni ha un contratto di appalto; 
-n°1 amministrativo e Responsabile del Servizio a tempo parziale (n°9 ore settimanali) dipendente 
comunale per quanto riguarda la competenza amministrativa. 
A Marano Lagunare il servizio sociale gestisce vari servizi quali: 
-Servizio Socio-educativo rivolto a minori e famiglie con disagio psico-socio-relazionale-culturale 
o con problematiche relative all’handicap al fine di promuovere uno sviluppo armonico ed 
equilibrato dei soggetti interessati, favorendo una adeguata crescita sociale, culturale ed educativa 
sviluppando le possibili risorse personali familiari e comunitarie; 
-Servizio di Assistenza Domiciliare  rivolto a minori, famiglie, adulti ed anziani che presentano un 
disagio e fanno difficoltà a svolgere le normali e semplici funzioni di vita quotidiana; il ruolo 
dell'Assistente Domiciliare è quello di garantire con interventi mirati il soddisfacimento dei bisogni 
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essenziali dell’utente/della famiglia e nel rispetto degli stessi. Un intervento che si realizza in 
un'ottica volta ad assicurare un'adeguata permanenza a domicilio dell’utente. 
-Servizio Pasti a domicilio fornito a soggetti con temporanea o permanente difficoltà nella 
preparazione/assunzione di una alimentazione adeguata. 
-Laboratorio per l’Infanzia rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni che frequentano la scuola 
primaria/elementare. 
Il Servizio Sociale del Comune in accordo con l’Istituto Comprensivo dall’anno 2002 ha attivato, 
utilizzando alcuni spazi della citata Scuola Elementare di Marano, un servizio denominato ai sensi 
della Legge 285/97 “Laboratorio per l’Infanzia” inteso quale luogo dove i bambini, accompagnati 
da educatori professionali, possono giocare liberamente con le opportunità messe a loro 
disposizione, stare insieme e partecipare ad attività di manualità (costruzioni con legno, stoffa 
cartapesta…) e di espressività (teatro, musica, pittura, fotografia, percorsi di scoperta ambientale). Il 
Servizio viene gestito in collaborazione con l'Ambito Socio-Assistenziale ed è finanziato in parte 
dal singolo Comune. Il costo del Servizio (mezzo modulo) ammonta a euro 4.00- mensile a 
partecipante, euro 2.50- mensile per ogni fratello/sorella appartenente allo stesa nucleo familiare. Il 
modulo intero (cioè n°2 volte alla settimana) ha un costo mensile pari a euro 7.50- ed euro 2.50- per 
ogni fratello/sorella iscritto. 
Dall’ultima rilevazione risalente al 31/12/2003 si possono evidenziare i dati sotto riportati. 
N°42 situazioni in carico dal punto di vista amministrativo es. assegni maternità, eliminazione 
barriere architettoniche, assegni di cura e assistenza (ben n°26) e per l’abbattimento dei canoni di 
locazione ecc…. 
La casistica in carico al servizio sociale riguarda n°76 situazioni relative a minori, anziani, adulti. 
Alla luce di quanto rilevato dal Servizio Sociale ha potuto constatare come all’interno della 
comunità di Marano siano diverse le situazioni di anziani non autosufficienti che necessitano un 
aiuto costante e continuo e a cui i familiari stessi da soli non riescono a far fronte rivolgendosi 
pertanto a sostegni esterni al nucleo familiare. Rispetto a queste necessità di assistenza continua e 
costante purtroppo le risorse a disposizione dell’Ente Locale al momento possono solo in parte dare 
una risposta ad esempio utilizzando i progetti di vita previsti con la L.10/98 e la L.162/98. Il 
Servizio di Assistenza Domiciliare, sicuramente importante, non può certo al momento così come è 
strutturato dare risposta in maniera esaustiva a bisogni così complessi. 
Si è inoltre potuto rilevare come siano diverse le situazioni relative alla problematica del disturbo 
psichico che vedono coinvolte, con rapporto numerico importante, persone con un’età giovane 
(compresa fra i trenta anni ed i cinquanta).    
Si rileva come vi sia in atto una crisi che attraversa le relazioni familiari e che riguarda il rapporto 
sia di coniugio sia di affiliazione. 
 
Per quanto riguarda l’area socio-assistenziale e sanitaria significativa importanza assume  il 
“servizio” di rilevazione della pressione messo a disposizione settimanalmente, di solito nella 
giornata del martedì ed a vantaggio delle persone anziane, dalla Società Conferenza “San 
Vincenzo de Paoli” S. Martini V. & C. presso una stanza della canonica parrocchiale.       
 
L’Area dei Servizi Culturali 
 
La Biblioteca Comunale 
Per quanto riguarda l’area dei servizi ricreativo-culturali va rilevata la presenza di una Biblioteca 
Comunale situata al primo piano del Centro Civico Comunale. Quest’ultima è composta da una 
grande sala su cui sono posizionati i libri ed altro materiale bibliografico e video con alcuni posti a 
sedere e dei tavoli per la consultazione dei testi. 
L’orario di ricevimento è il seguente: 
• martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
• giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 
I servizi che la biblioteca fornisce sono : 
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v il prestito gratuito di tutti i libri, salvo alcune eccezioni come per le opere di 
carattere generale per cui è prevista la sola consultazione (per la quale esiste un 
servizio di riproduzione); Il patrimonio bibliografico inventariato ammonta a 
n°7480 volumi, di cui n°7371 disponibili per il prestito e n°102 di sola 
consultazione. Sono attivi n°9 abbonamenti a periodici (Airone, Arte Dossier, 
Focus, Gente Motori, La Bassa, National Geographic, Pc Professional, Pimpa, 
Quatro Ciacoe).  

v un servizio di prestito Interbibliotecario che consiste nel richiedere a prestito 
volumi appartenenti ad altre biblioteche e senza che il lettore debba muoversi da 
Marano, tramite un corriere postale apposito e gratuito, poter avere a 
disposizione ciò che si ha richiesto; 

v l’utilizzo di un personal computer con accesso a internet attraverso una 
postazione informatica messa a disposizione del pubblico, gratuitamente.  

Nell’ambito delle attività culturali l’operatore/bibliotecario si occupa di gestire la mostra del libro 
effettuata di solito una volta all’anno in primavera di solito durante il mese di maggio, nonché corso 
di lingua inglese (sostenuto su tre livelli), ed alcuni corsi di decorazione, di perline, manuali creativi 
…- 
Per quanto riguarda un’analisi dei dati relativi ai fruitori del servizio si vedano i grafici allegati alla 
fine di questo profilo. 
 
Mostra "Marano tra Mare e Terra" 
A Marano Lagunare presso una stanza del Centro Civico dal 24 aprile 2004 al 17 aprile 2005 è 
stata allestita una mostra intitolata "Marano tra mare e terra" promossa e finanziata 
dell'Amministrazione Comunale, realizzata con la partecipazione della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia. “La mostra è nata dalla volontà di rendere fruibile il 
patrimonio archeologico della cittadina di Marano e del suo territorio”. 
“Dopo un lungo lavoro di riordino, restauro e catalogazione dell'ingente quantità di materiale 
archeologico rinvenuto nell'area, è possibile offrire con questa esposizione una scelta ragionata di 
circa trecento oggetti, finalizzati a ripercorrere la storia degli insediamenti, mentre l'intera 
collezione sarà valorizzata in una pubblicazione scientifica di prossima stesura”.  
“I reperti, per la maggior parte inediti e frutto di recuperi occasionali, provengono da diverse 
località delle Lagune di Marano e di Grado, nonché dalla retrostante fascia costiera; questi nel corso 
degli anni Ottanta e Novanta confluirono a formare la raccolta di un piccolo antiquarium locale, per 
iniziativa dell'Associazione Archeo-sub e grazie alla donazione di privati. Il nuovo allestimento, 
reso più completo dalla presenza di oggetti conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia e i Civici Musei di Udine, fornisce l'occasione per far conoscere ad un vasto pubblico i 
contesti di rinvenimento e il valore documentario dei manufatti esposti”.    
“Pertanto, attraverso le testimonianze materiali e una serie di pannelli didattico-scientifici, il 
percorso espositivo guida il visitatore alla riscoperta delle vicende storiche e delle trasformazioni 
paesaggistiche che hanno interessato il territorio maranese nel corso dei secoli dalla Preistoria fino 
al Rinascimento”. 
 
 
Per quanto riguarda cinema e teatro permanenti i maranesi si devono rivolgere alle strutture dei 
limitrofi comuni (Cervignano, Latisana...).   
 
La Riserva Naturale “Valle Canal Novo” 
La Riserva Naturale della “Valle Canal Novo” è aperta tutto l’anno tutti i giorni dal martedì alla 
domenica (è possibile per i gruppi e le comitive previa prenotazione accedere alla riserva anche il 
lunedì) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.Gli orari di visita cambiano leggermente con il cambio delle 
stagioni.  
Il costo del biglietto d’ingresso è di euro 3,00-per gli interi e di euro 2,00- per i ridotti (tutti gli 
studenti i pensionati ed i disabili). 
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Per i bambini che non hanno raggiunto i sei anni di età e gli insegnanti che accompagnano le 
scolaresche in visita l’ingresso è gratuito. 
Per le scolaresche e le comitive in genere è suggerita la visita accompagnati da una guida 
naturalistica per meglio godere ed apprezzare il particolare ambiente. Per tali iniziative e comunque 
per tutte le attività educativo ambientali all’interno della riserva il Comune si avvale della 
qualificata collaborazione del W.W.F. Fondo Mondiale per la Natura. L’utilizzo del servizio di 
guida naturalistica a carico degli utenti deve essere anticipatamente richiesto presso l’ufficio 
incaricato.    
Per informazioni e prenotazioni: contattare Comune di Marano Lagunare presso L’Ufficio Riserve 
in via Delle Valli, n° 2.  

Presenze dei visitatori in Valle Canal Novo 

 
 
 
La Riserva Naturale “Foci dello Stella” 
La Riserva Naturale “Foci dello Stella”è accessibile solo con le imbarcazioni. Informazioni e 
prenotazioni contattare il Comune di Marano Lagunare presso l'Ufficio Riserve in via Delle Valli 
n°2. 
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L’area dei Servizi Socio-Ricreativi 
 
Le Strutture Sportive 
Presso il territorio di Marano è presente un impianto sportivo situato in via Lignano così articolato: 
-un campo di calcio utilizzato dalle squadre: 
-un campo di softball 
-due campi da tennis 
I campi da tennis e quello da softball purtroppo da qualche tempo non sono più utilizzati perché le 
associazioni che gestivano tali attività si sono sciolte. 
Vi sono inoltre n°2 piste ciclabili che percorrono via Carducci l’una e via San Marco l’altra. 
Per altre attività oltre a quella didattica (utilizzata al mattino dalle scuole elementari e medie di 
Marano) viene utilizzata anche la palestra comunale per dei corsi di ginnastica dolce, presciistica, e 
come luogo di allenamento dalle associazioni sportive.  
Vi sono è inoltre il Ricreatorio Parrocchiale ed il cortile annesso un piccolo parco situato nel rione 
"Saline" denominato “Schweighouse” utilizzati dai bambini per giocare. 
 
I Luoghi di incontro 
 
I luoghi di incontro a Marano Lagunare si concentrano in misura maggiore lungo Via Sinodo, 
Piazza Vittorio Emanuele e presso i locali pubblici come i bar; vi è per le giovani generazioni a 
disposizione anche il ricreatorio ed il cortile che si trova innanzi allo stesso; tale luogo è frequentato 
ogni pomeriggio dai ragazzini in concomitanza con le lezioni di catechismo ed anche d’estate fino 
alla sera. Inoltre anche il parco Schweighouse nonostante debba essere completato è utilizzato per il 
gioco dai bambini.  
Da evidenziare durante il periodo estivo l’iniziativa realizzata dall’Azienda Turistica (A.i.a.t.) di 
Lignano in collaborazione con i Comuni di Marano Lagunare e Precenicco “Dolce e Salato” che 
prevede nelle giornate di mercoledì e venerdì una visita alla Riserva “Valle Canal Novo” ed una 
serata presso Piazza Vittorio Emanuele a Marano L. con attività musicali ed intrattenitive. Molto 
frequentati, come luogo di incontro e di confronto relazionale, sono pure i Bar specie quelli situati 
presso il centro storico sia al mattino sia durante il resto della giornata. 
 
Le Associazioni ed i gruppi informali 
 
Per quanto riguarda le associazioni presenti nel territorio è stato rilevato come siano diverse, ma di 
queste non tutte sono delle vere e proprie associazioni, poiché alcune sono dei gruppi informali che 
si ritrovano e fanno delle attività insieme e non si costituiscono in associazione forse per i troppi 
problemi burocratici, ma in Paese vengono ritenute importanti. 
Diverse sono pure le Cooperative, i Consorzi, le Federazioni ed i gruppi informali presenti nel 
contesto. 
Attraverso una griglia di raccolta di informazioni si è potuto rilevare i fini e le attività in particolare 
di alcune delle Associazioni sportive, culturali, sociali, ricreative, di solidarietà e di settore che 
hanno fornito i dati. 
Si veda l’allegato in proposito.  
 
 
L’area degli Altri Servizi 
 
Uffici Postali ed Istituti Bancari 
A Marano Lagunare sono presenti un ufficio postale e due banche.  
 
v L’ Ufficio Poste e Telecomunicazioni è sito in via Sinodo n°28. 

L’orario di apertura è così articolato: 
-dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.45  
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-il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 
v La Banca Credito Cooperativo Friuli è sito in via Porto del Friuli n°7.   
v La Banca Friulcassa Gruppo Sanpaolo I.M.I. sita in via Roma n°31/b 

 
Nel territorio di Marano Lagunare si trovano inoltre: 
Ø n°4 Bar/Ristorante 
Ø n°4 Trattoria/Bar 
Ø n°2 Osteria con cucina 
Ø n°9 Bar di cui n°1 stagionale 
Ø n°2 Ristoranti (n°1 ristorante e n°1 taverna) 
Ø n°6 Negozi di abbigliamento di cui n°1 per abbigliamento per bambini e n°3 specializzati 

sulla motonautica 
Ø n°2 Edicole di cui n°1 anche cartolibreria 
Ø n°2 Tabaccherie 
Ø n°1 Cartoleria, Giocattoli Articoli da Regalo 
Ø n°1 Macelleria 
Ø n°1 Negozio per asporto Pizza vendita al dettaglio con laboratorio artigianale 
Ø n°1 Negozio di Alimentari 
Ø n°1 Minimarket 
Ø n°1 Ferramenta 
Ø n°3 Saloni di Parrucchiera 
Ø n°2 Panifici 
Ø n°2 Istituti Bancari 
Ø n°2 Gioiellerie di cui n°1 oreficeria 
Ø n°1 Pescheria al dettaglio 
Ø n°1 Farmacia 
Ø n°2 Negozi di Elettrodomestici 
Ø n°1 Negozio di Abbigliamento Intimo 
Ø n°1 Fioreria 
Ø n°1 Estetista 
Ø n°1 Gelateria 
Ø n°1 Lavanderia 
Ø n°1 Negozio di frutta e verdura 
Ø n°1 Negozio di Antiquariato 
Ø n°1 Attività di distribuzione di apparecchi e giochi automatici  
Ø n°1 Attività di distribuzione di carburante per vetture 
Ø n°2 Attività di distribuzione di carburante per natanti 
Ø n°1 Vendita di reti e materiali da pesca 
Ø n°4 Vendita di imbarcazioni nuove e usate 
Ø n°3 Vendita di motori marini e pezzi da ricambio per nautica 
Ø n°3 Autorizzazioni per commercio elettronico di cui n°1 di prodotti artigianali e n°2 di 

assistenza software  
Inoltre sono state rilasciate: 
n°15 Licenze per la vendita itinerante di prodotti ittici 
n°5 Licenze per vendita itinerante di prodotti vari (n°1 orologeria, n°1 prodotti ortofrutticoli, n°2 
pelletterie, n°1 calzeria). 
Inoltre nella giornata del martedì mattina presso alcune vie del capoluogo si svolge un mercato 
settimanale. I posteggi previsti sono in totale n°28 mentre i posteggi assegnati sono n°27 e 
riguardano la vendita dei seguenti prodotti: abbigliamento, ed abbigliamento intimo, pelletteria, 
merceria, filati, ortofrutta, prodotti di pulizia per la casa, profumeria, tessili ed arredamento per la 
casa, piante, calzature, latticini formaggi e salumi, alimentari, materassi.   
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Servizi di trasporto 
Per quanto riguarda i trasporti la stazione dei treni più vicina è quella situata a San Giorgio di 
Nogaro. 

33  Servizio autobus 
Nel territorio di Marano Lagunare gestisce il servizio autobus la Ditta S.a.f. con sede a Udine.  
Per quanto riguarda le varie tratte che vengono fornite si veda l’allegato a fine profilo.  
La fermata nel territorio di Marano è unica ed è presso piazza Risanamento. 
I biglietti si possono acquistare presso la Cartoedicola sita in via Udine n°2.  
Inoltre dal lunedì al sabato durante il periodo scolastico è stato organizzato un trasporto in 
collaborazione con la Provincia di Udine e con la S.A.F. S.p.a. denominato atipico ed articolato nel 
modo seguente: 
§ il servizio, che è supplettivo rispetto al trasporto normalmente garantito, è di sola andata con 

partenza da Piazza Risanamento alle ore 6.45 ed arrivo a Latisana alle ore 7.05. Questo 
consente a colore che lo desiderano di raggiungere il Comune di Latisana per poi usufruire 
della coincidenza per Lignano Sabbiadoro(per questo servizio specifico è previsto un 
abbonamento rivolgendosi in Comune).   

33  Servizio marittimo  
Inoltre, d’estate dal mese di giugno al mese di settembre vi è un servizio marittimo con una 
motonave della ditta S.a.f. che effettua servizio di trasporto da Marano L. a Lignano S. e ritorno. 
Le tratte sono le seguenti. 
-da Marano per Lignano. Tutti i giorni dal lunedì alla domenica n°4 tratte di cui n°2 al mattino a 
n°2 al pomeriggio. Inoltre per il periodo che va dal 26/06 al 28/08 al sabato e alla domenica vi è una 
tratta serale. 
-da Lignano per Marano tutti i giorni dal lunedì alla domenica n°4 tratte di cui n°2 al mattino e 
n°2 al pomeriggio. Inoltre dal 26/06 al 28/08 al sabato e alla domenica vi è una tratta serale.  
La fermata nel territorio di Marano è unica ed è presso la banchina sita in piazza C. Colombo. 
I biglietti si possono acquistare durante il periodo estivo presso Bar Sport situato in via Porto del 
Friuli n°1 e presso la Cartoedicola sita in via Udine n°2 . 
 
§ Per quanto riguarda le necessità sociali e sanitarie a partire dall’anno 2000 il Comune di 

Marano Lagunare ha approvato una convenzione che disciplina lo svolgimento del servizio 
di trasporto anziani da parte dell’Associazione Maranese 3^ Età, unica associazione di 
volontariato di anziani operante nel territorio comunale. L’obiettivo è quello di offrire ai 
cittadini anziani e/o disabili un servizio di trasporto urbano ed extraurbano per i 
trasferimenti con particolare riferimento alle esigenze di tipo sanitario, sociale e culturale. 
I destinatari sono i soggetti seguenti: 
-anziani e pensionati  
-invalidi o disabili 
-persone in difficoltà  
-iscritti all’associazione (residenti e parrocchiani) 
-persone segnalate direttamente dal Servizio Sociale del Comune 
Il trasporto è erogato con il pulmino del Comune a favore di persone appartenenti alle 
categorie sopra indicate per le seguenti esigenze: 
sanitarie, sociali, varie su segnalazione diretta dell’Amministrazione Comunale. 
Le esigenze a carattere sanitario si considerano prioritarie rispetto alle altre e contemplano i 
bisogni per i quali non sia necessario il ricorso all’ambulanza o ad altri mezzi di trasporto 
specifici. Il servizio erogato non comprende l’eventuale accompagnamento di coloro che 
necessitino di tale aiuto e ciò è a carico dei soggetti obbligati per legge. 
Gli operatori che prestano tale servizio sono persone iscritte all’Associazione Maranese 3^ 
Età o volontari aderenti all’attività dell’Associazione stessa . Tali operatori svolgono il 
servizio in forma gratuita e volontaria. 
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Per usufruire del servizio gli interessati si devono rivolgere presso l’Ufficio Comunale 
incaricato. 
Ai fruitori del servizio verrà richiesta una contribuzione per far fronte alle spese vive di 
carburante e di gestione del mezzo di trasporto che saranno stabilite annualmente 
dall’Amministrazione Comunale. 
L’Associazione effettua gratuitamente tale servizio. 

 
Patronato A.C.L.I. 
A Marano Lagunare nella giornata di martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 presso una stanza del 
Centro Civico Comunale vi è un incaricato che fornisce un servizio di consulenza per quanto 
riguarda l’assistenza fiscale e previdenziale pratiche I.s.e.e., I.n.a.i.l., per successioni, e pratiche 
relative all’invalidità civile. 
Per utilizzare il servizio non è necessario essere tesserati. 
Durante i mesi da febbraio a giugno vi è una maggiore affluenza in media il servizio è utilizzato da 
100 persone al mese. Durante gli altri mesi dell’anno l’affluenza mensile è pari a 50 persone al 
mese. La maggior parte delle persone che utilizzano il servizio risiede a Marano Lagunare mentre vi 
è anche una parte che proviene dal limitrofo comune di Carlino.  
 
Patronato C.G.I.L. -S.P.I. 
A Marano Lagunare nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso una 
stanzetta del Centro Civico Comunale vi è un incaricato che fornisce un servizio di consulenza 
rispetto pratiche pensionistiche (comprese relative all’invalidità civile), reddituali, conteggio 
contributi e per altri servizi inerenti i settori indicati. 
Per utilizzare il servizio non è necessario essere tesserati. 
Durante i mesi da febbraio a giugno vi è una maggiore affluenza in media il servizio è utilizzato da 
60 persone al mese. Durante gli altri mesi dell’anno l’affluenza mensile è pari a 40 persone al mese 
circa. 
Le persone che utilizzano il servizio per la maggior parte provengono dai Comuni di Marano 
Lagunare e Carlino.  
 
 
 
 
 
Fonti utilizzate: Istituto Comprensivo, Uffici Comunali, Azienda per i Servizi Sanitari, Patronati, 
Servizio di Trasporti S.A.F., testimoni significativi. 
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Rilevazione dati riguardanti la fruizione della Biblioteca Comunale 
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Totale prestiti 1701 1953 1445
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Attraverso il confronto delle tre annualità si può rilevare come negli anni gli utenti iscritti siano 
progressivamente aumentati mentre siano diminuiti nell’anno 2004 sia gli utenti attivi (quelli cioè 
che nell’anno in causa hanno richiesto dei prestiti) sia il numero dei prestiti. 
Per quanto riguarda la suddivisione dei prestiti per categoria si è potuto notare come i settori 
maggiormente letti negli anni 2003-2004 siano la narrativa ed i libri per ragazzi (in media 43,24% 
per il primo e 39,59% per il secondo per entrambi gli anni), seguiti poi a distanza dai settori relativi 
alla geografia, all’arte e del bricolage-hobbystica, e alle scienze sociali.     
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Profilo Istituzionale 
 
Il profilo istituzionale cercherà di evidenziare le istituzioni presenti sul territorio di Marano 
Lagunare. Le due aree significative sono relative all’organizzazione amministrativa e alle istituzioni 
religiose.  
 
L'Organizzazione Amministrativa 
 
Per quanto riguarda l'area relativa all'organizzazione amministrativa, si intende presentare 
innanzitutto l'organizzazione dell'ente locale. 
Il Comune ha sede a Marano Lagunare in piazza R. Olivotto n°1, nel centro del Paese. 
Come si evidenzia negli artt.1-12 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°79 del 10 ottobre 1991 e modificato come segue, 
Ú con delibera del C.C. n°2 del 14/01/1992, 
Ú con delibera del C.C. n° 8 del 09 febbraio 1995  
Ú con delibera del C.C. n°29 del 20 giugno 1996 
Ú con delibera del C.C. n°13 del 19 marzo 2001 
Ú con delibera del C.C. n°19 del 24 settembre 2003: 
"Il Comune di Marano Lagunare è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune di Marano Lagunare è l'ente dotato di autonomia 
statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate" (…) "Il 
comune di Marano Lagunare, gemellato con il comune di Scheighouse sur Moder (Fra) è costituito 
dalla popolazione appartenente alla comunità di Marano Lagunare e località Maneral e dal relativo 
territorio di appartenenza ricomprendente tra l'altro: 
-specchio lagunare 
-isole e barene 
siti di Punta Faro, Barancole, Aprilia Marittima, Spignon, storicamente riconosciuti dalla comunità. 
Il comune è dotato di un proprio stemma e gonfalone (…)  
"Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita ed alla salute; 
attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e 
della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; 
opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli 
anziani, ai minori agli inabili ed invalidi, nonché ad ogni altra forma di disadattamento sociale".. "Il 
comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, 
valorizzando in particolare la -parlata maranese-, di costume, di tradizioni locali e si propone di 
favorire, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative volte a sviluppare la conoscenza ed i 
rapporti fra le popolazioni e culture diverse". "Il comune persegue le finalità ed i principi della 
Carte Europea dell'Autonomia Locale, nonché i principi contenuti nelle dichiarazioni e carte 
dell'O.n.u., concernenti i diritti degli individui singoli ed associati e dei popoli, attraverso una 
valorizzazione delle autonomie territoriali posta nel contesto del processo di unificazione 
dell'Europa (…). "Il comune volge particolare attenzione alle problematiche dei concittadini 
emigrati promuovendo contatti, con la terra d'origine nelle forme opportune nonché favorendo il 
reinserimento sociale all'atto dell'eventuale rientro nella comunità locale". "Per le sue peculiarità 
fisiche, geografiche e storiche il comune assegna un ruolo fondamentale alla tutela dell'ambiente, 
adottando ogni misura idonea alla difesa del territorio, nonché tesa all'eliminazione di ogni causa di 
inquinamento. Nell'ambito delle proprie competenze amministra le parti del territorio soggette a 
diritto di uso civico e ne regolamenta l'uso. Promuove inoltre: 
la tutela e valorizzazione della laguna e delle zone umide ricadenti nel territorio comunale; 
il riconoscimento e la conservazione in capo alla comunità maranese del diritto di uso civico nelle 
sue varie forme su laguna e terre emerse ed affioranti; 
la tutela del diritto esclusivo di pesca sulla laguna; 
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il recupero di diritti di uso civico abusivamente sottratti al godimento dei cittadini maranese; 
la tutela la valorizzazione e l'incremento del patrimonio storico, artistico, architettonico ed 
archeologico garantendone il godimento da parte della collettività".  
"Il comune incoraggia e sostiene: 
lo sport in ogni sua espressione favorendo l'accesso alle strutture a tutti i cittadini; 
l'educazione motoria dei giovani, nonché la pratica sportiva in ogni fascia d'età; 
il turismo sociale, naturalistico e giovanile, con particolare a quello scolastico; 
la promozione di ogni espressione culturale".  
"Il comune: pianifica le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato 
distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al 
consumatore attraverso anche idonee forme di collaborazione e pianificazione intercomunale; tutela 
l'imprenditorialità che opera nel territorio; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta 
iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo anche in forma cooperativistica 
al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un'equa remunerazione del lavoro; 
promuove, tutela e salvaguarda lo sviluppo della pesca e delle attività connesse; sviluppa le attività 
turistiche ed in particolare quelle compatibili con le risorse naturali ed ambientali del territorio, 
promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici 
ricettivi nel quadro di una collaborazione con gli enti pubblici e privati specificatamente operanti 
nel settore; promuove e sostiene forme associative e di autogestione di particolare interesse sociale 
ed economico per la collettività tutta". 
"Il comune afferma il diritto al lavoro quale fondamento per la crescita di ogni persona. Afferma 
altresì il diritto alla pari opportunità di tutti i cittadini senza distinzione alcuna di sesso, razza, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali". "Il comune attua e promuove 
un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, 
delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali , turistici e commerciali; realizza piani di 
sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata al fine di assicurare il diritto all'abitazione; 
attua un sistema coordinato di traffico, di circolazione, e di vigilanza terrestre e lagunare adeguato 
ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle 
esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e portuali". 
Gli amministratori attualmente in carica hanno ricevuto il mandato dai propri cittadini nel corso 
dell'anno 2004. Il consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è 
costituito dalle seguenti persone: (n°13 di cui n°8 componenti della maggioranza e n°5 della 
minoranza). 
Nome:      Lista: 

Maggioranza  
Pizzimenti Graziano                         Uniti per Marano 
Scala Mirto                                       Uniti per Marano 
Martingano Sandro                           Uniti per Marano 
Regeni Gianni                                   Uniti per Marano 
Milocco Giuseppe                             Uniti per Marano 
Regeni Giuseppe Luigi                     Uniti per Marano 
Cimigotto Adriano                            Uniti per Marano 
Ceccherini Mario                              Uniti per Marano 
 

Minoranza   
Corso Renzo                                       Marano 
Regeni Federico                                 Marano 
Zentilin Franco                                   Marano 
Regeni Andrea                                    Marano 
Pavan Sylviana Aurelia Florence        Intesa per Marano 
 
 
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, dal Vice Sindaco e da tre Assessori: 
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Pizzimenti Graziano: Sindaco con funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: Lavori Pubblici e 
Personale  
 
Riceve il lunedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 solo su appuntamento. 
 
Scala Mirto: Vice Sindaco componente della Giunta Comunale con funzioni seguenti: Sport, 
Tempo Libero, Rapporti con le Associazioni e Gestione del Patrimonio. 
Riceve il lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 
 
Regeni Giuseppe Luigi: Assessore 
componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: 
Bilancio, Finanze, Sanità e Politiche Sociali. 
Riceve il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
  
Corso Giovanni Isidoro: Assessore componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni 
relative ai seguenti uffici e servizi: Attività Produttive ed Economiche, Cultura ed Istruzione. 
Riceve il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
 
Milocco Giuseppe: Assessore componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni 
relative ai seguenti uffici e servizi: Ambiente, Caccia, Riserve Naturali, Usi Civici e Protezione 
Civile. 
Riceve il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
 
 
Attualmente vi sono due commissioni che sono quella per edilizia ed una creata ad hoc per i 
problemi correlati alla pesca. 
 
L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del 
regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente allo 
scopo di conseguire gli obiettivi assegnati. 

 
Orari di apertura degli uffici al pubblico 

 
Segretario Comunale lunedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00  
Ufficio Segreteria lunedì, martedì, giovedì 10.30-13.00  
Ufficio Protocollo lunedì, martedì, giovedì 10.30-13.00. 
Ufficio Servizio Demografici lunedì 10.30-13.00/martedì e giovedì 10.30-13.00 
15.00-18.00/venerdì 15.00-18.00 
Ufficio Ragioneria Tributi Commercio lunedì, martedì, giovedì 10.30-13.00 
Ufficio Tecnico lunedì, martedì, giovedì 10.30-13.00   
Ufficio Servizi Sociali lunedì 9.00-10.00/venerdì 8.30-10.00 
Polizia Municipale martedì 11.00-12.30 /venerdì 17.00-18.30  
Biblioteca martedì 9.30-12.00/15.00-18.30 giovedì 15.00-18.30 

 
 

Gli uffici comunali sono chiusi il sabato, ma garantiscono l'apertura durante un pomeriggio alla 
settimana nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  
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Polizia Municipale 
Per quanto riguarda l'organizzazione della polizia municipale si evidenzia che sussiste una 
convenzione tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro, Marano L.,Torviscosa e Porpetto. 
Nello specifico a Marano Lagunare vi sono due operatori, dipendenti del Comune a tempo pieno, di 
cui uno tenente mentre l'altro agente. La sede si trova in un locale distaccato dalla casa municipale e 
sito in piazza Marii, n°7. Il ruolo della polizia municipale si riferisce in attività di polizia stradale, 
ambientale, edilizia, amministrativa, giudiziaria e di "vigile di quartiere. Le problematiche più 
diffuse sul territorio sono relative ad azioni di prevenzione e repressione rispetto ad illeciti, 
contravvenzioni della strada, violazioni rispetto all’uso civico della laguna, dissidi tra vicini di casa, 
problematiche di carattere ambientale. Nell'anno 2003 sono stai effettuati all'incirca 50 interventi (in 
alcune situazioni data la complessità del caso vi è pure stata la collaborazione congiunta con il 
Servizio Sociale e con l'Azienda per i Servizi Sanitari locale). Il servizio citato collabora anche con 
la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza i Carabinieri e l'Azienda per i Servizi Sanitari. 
 
 
Protezione Civile Comunale 
A Marano Lagunare Servizio dal 2004 è stata costituita una squadra di Protezione Civile Comunale 
composta allo stato attuale da n°18 componenti di sesso maschile. L'età dei componenti varia dai 20 
anni ai 55 anni.Vi è un Responsabile che è l'Assessore Milocco Giuseppe. Al suo interno il gruppo è 
composto da un Coordinatore e da n° 2 capi squadra. Per ora il gruppo si incontra presso una stanza  
del Centro Civico circa n°2 volte al mese anche se una sede specifica che è già stata individuata è in 
via di predisposizione con tutto quello che è necessario. Lo spazio individuato è presso la Scuola 
Media di Marano e si compone di n°2 stanze un servizio igienico; la sede avrà una entrata 
indipendente. L'attrezzatura a disposizione per il momento è la seguente: n°1 pompa idrovora e n°1 
gruppo elettrogeno. Sono state date in dotazione le divise/uniformi così come previste. E’inoltre 
previsto l’acquisto di ulteriore attrezzatura integrativa. 
Sottintesa è la finalità di tale organizzazione che agisce in primo intervento in caso di calamità 
naturali o in supporto alle Istituzioni preposte per le emergenze (vigili del fuoco, carabinieri) nel 
territorio di Marano Lagunare o presso i luoghi indicati dalla Direzione Regionale della Protezione  
Civile. 
Da quando la squadra si è costituita non sono stati effettuati interventi ma solo n°2 uscite (una nel 
novembre dell'anno 2004 presso il Raduno Regionale organizzato a Pordenone e l'altra nel gennaio 
dell'anno in corso a Palazzolo dello Stella nell'incontro organizzato fra i Comuni circum-lagunari al 
fine di avviare della forme di collaborazione) primariamente volte alla presentazione del gruppo. 
Diversi sono gli interventi in previsione: reclutamento di ulteriori volontari (sia maschi sia 
femmine) sul territorio disponibili a dare il proprio apporto, partecipazione ad idonei corsi specifici 
di formazione; attività di sensibilizzazione presso le scuole elementari, realizzate anche attraverso la 
predisposizione di un piano di evacuazione in caso di calamità naturali e non (incendio, terremoto, 
esondazioni); predisposizione di un piano di prevenzione abitativo in caso di emergenze (incendi, 
esondazioni).  
 
Capitaneria di Porto 
La Capitaneria di Porto, Ufficio Locale Marittimo, ha sede a Marano Lagunare in via Serenissima 
n°1. Il servizio prestato a Marano Lagunare, che dipende ufficialmente dal Comando di Grado, fa 
parte del compartimento di Monfalcone e della Direzione Marittima di Trieste, è erogato da 1 
operatore a tempo pieno, con la qualifica di Comandante (il Servizio istituito già agli inizi degli 
anni 1990 era erogato dalla Guardia di Finanza). In caso di assenza di tale operatore si fa 
riferimento alla Capitaneria di Porto sita a San Giorgio di Nogaro.  
Gli orari di ricevimento del pubblico sono i seguenti: 
lunedì e mercoledì 9.30-12.30/venerdì 9.30-11.30/martedì e giovedì 14.30-16.00. 
Il territorio di competenza è quello comprendente la laguna di Marano. Gli interventi prevalenti si 
riferiscono a controlli al mercato ittico (occasionali ma settimanali controlli sanitari, quantitativi e 
per quanto riguarda la sottomisura), controlli ai punti di sbarco, soccorso marittimo sulle 
ventiquattrore attraverso la motovedetta dislocata a Lignano che interviene anche in laguna. 
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Durante l'anno 2004 sono stati effettuati 76 controlli al mercato ittico, 148 controlli ai punti di 
imbarco e sbarco e durante il periodo estivo sono stati una cinquantina circa i soccorsi marittimi 
prestati soprattutto ai diportisti. 
Inoltre vi sono delle collaborazioni con l'Amministrazione Comunale, il Servizio di Polizia 
Municipale, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. 
Negli ultimi sembra che la comunità abbia interiorizzato il ruolo e la figura dell'autorità marittima 
poiché vi è una maggiore collaborazione con tale istituzione. Vi è pertanto una forma di rispetto 
delle competenze spettanti agli operatori della Capitaneria di Porto. Diverse sono anche le richieste 
di informazioni che si effettuano a tale servizio. 
 
 
Guardia di Finanza 
Per quanto riguarda la Guardia di Finanza il comando con sede in via U. Foscolo n°4 dall'anno 2005 
è stato trasferito e quindi si fa riferimento al limitrofo servizio presente presso Comune di San 
Giorgio Nogaro. 
 
 
Carabinieri 
Per quanto riguarda le forze dell’ordine il servizio dei Carabinieri al quale fare riferimento è 
presente presso il vicino Comune di San Giorgio di Nogaro. 
 
 
Punto I.N.P.S. 
A Marano Lagunare è stato istituito un Punto I.N.P.S.. Il servizio, attivo dal mese di marzo 
dell'anno 2001, viene fornito presso una stanza del Centro Civico ( sito in piazza R. Olivotto) messa 
a disposizione dall'Amministrazione Comunale. 
L'orario di ricevimento del pubblico è il seguente: martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
Il servizio è fornito da un impiegato incaricato dalla sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza  
Sociale di Cervignano. I servizi forniti sono relativi all’espletamento pratiche pensionistiche  
(compreso calcolo anni contributivi e pratiche relative ad una parte dell'iter riguardante gli invalidi 
civili)…     
Nell'anno 2003 l'affluenza media è stata pari a circa 70 accessi settimanali (circa 3640 durante tutto 
l'anno). Durante la giornata di ricevimento del martedì, in coincidenza del mercato, vi è un 
maggiore affluenza anche proveniente da altri comuni come Carlino, Latisana, Ronchis, Palazzolo 
d. S., Muzzana d. T., ecc… 
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Le Istituzioni Religiose  
 
Per quanto riguarda le Istituzioni religiose presenti nel Comune esse si possono condurre alla 
Chiesa Cattolica. A Marano Lagunare, pertanto, non troviamo la presenza di altre istituzioni ma di 
famiglie che appartengono ad altre religioni.  
A Marano Lagunare vi è un'unica Parrocchia denominata "Pieve di San Martino" (nella zona 
corrispondente ai due sistemi portuali di Aprilia Marittima e di Punta Faro non vi sono né strutture 
parrocchiali né Chiese) che abbraccia la popolazione di Marano Lagunare ed una parte di 
popolazione residente presso il Comune di Carlino, denominata zona "Maranutto" e comprendente 
nell'anno 2003 all'incirca n° 670 persone. 
A Marano Lagunare, infatti, molte famiglie hanno scelto di costruire la loro abitazione, per 
mancanza di spazio, oltre il confine in Comune di Carlino creando "Maranutto" un rione che rimane 
agganciato alla comunità maranese tramite la parrocchia, la scuola, tradizioni, usi e "costumi". 
 
La Parrocchia della "Pieve di San Martino" fa parte della Forania di Porpetto e della Diocesi di 
Udine. 
A Marano Lagunare vi è un solo parroco, Don Elia Piu, che qui presta il servizio da ben 43 anni.  
A Marano Lagunare si possono evidenziare ben cinque luoghi di culto che sono:  
3 -la Chiesa Parrocchiale di San Martino solitamente utilizzata per le funzioni; 
3 -la Chiesa della Beata Vergine della Salute viene utilizzata da maggio a settembre per le 

funzioni del sabato e della domenica;  
3 -la Chiesa di San Vito al Cimitero viene utilizzata per la Festa di San Vito e per la 

Commemorazione dei Defunti; 
3 -la Chiesa di San Marco alla Muzzanella (di proprietà privata) viene utilizzata il giorno di San 

Marco; 
3 -la Chiesa di San Domenico (situata nel territorio comunale di Carlino) viene utilizzata per la 

Festa di San Domenico, durante il giorno di Pasquetta e in prossimità dell'Ascensione di Nostro 
Signore;  

Le strutture parrocchiali sono rappresentate dalla Canonica e dal Ricreatorio (recentemente 
ristrutturato). 
Le attività che la parrocchia effettua sono correlate alla catechesi finalizzata alla preparazione dei 
sacramenti ed alla parte educativo-formativa inerente i valori cristiani della comunità adulta. 
Il parroco si avvale di un gruppo di catechisti in preparazione alla prima comunione e alla cresima; i 
gruppi, gestiti da circa una ventina di catechisti, sono così articolati: 
 
Ú CATECHISMO PER I RAGAZZINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI N° 1 INCONTRI ALLA 

SETTIMANA; 
Ú CATECHISMO PER I RAGAZZINI DELLE SCUOLE MEDIE N°1 INCONTRI ALLA SETTIMANA; 

Ú CATECHISMO PER I RAGAZZINI DELLA PRIMA COMUNIONE N° 2 INCONTRI ALLA SETTIMANA; 
Ú CATECHESI GRUPPO GIOVANI N° 1 INCONTRO ALLA SETTIMANA (il gruppo dei giovani effettua un 

percorso con degli incontri mensili con l'aiuto di una suora Salesiana e da Don Gian Paolo della Comunità 
Giovanile Salesiana la “Viarte” di Santa Maria La Longa); 

Ú CATECHESI GRUPPO CRESIMA N°1 INCONTRO ALLA SETTIMANA; 
Ú CATECHESI ADULTI VENGONO PROPOSTI DEI CENTRI DI ASCOLTO PERIODO AVVENTO, 

QUARESIMA E N°1 INCONTRO MENSILE, 
Ú CORSO PREMATRIMONIALE DI SOLITO UNA VOLTA ALL'ANNO ED AL BISOGNO. 
A Marano Lagunare è stato istituito un Consiglio Pastorale composto da circa una ventina di 
persone; il presidente è il parroco. Inoltre, vi è una commissione economica, composta da circa 5 
persone, in cui vi è anche uno dei componenti del consiglio pastorale oltre al parroco, che 
gestiscono ciò che riguarda il bilancio della parrocchia. Non vi è una commissione liturgica però c'è 
una persona che collabora in stretta connessione con il parroco per quanto riguarda tale aspetto. 
La celebrazione della Santa Messa viene garantita con le seguenti modalità: 
-messe feriali dal lunedì al venerdì n°1 messa al mattino (vi è una presenza costante di circa 70/80 
persone); 



 57 

-messe festive sabato sera vi è una messa con una presenza di circa 100 persone mentre alla 
domenica vi sono tre funzioni di cui due al mattino ed una alla sera con una presenza cospicua (oltre 
100 persone) specie al mattino. 
Si segnala inoltre una cospicua presenza di persone durante i funerali e durante le varie festività 
religiose (Natale, Pasqua, Festività di San Vito, Festività in onore della Madonna della Salute…). 
Diverse sono pure le iniziative di solidarietà che hanno visto la Parrocchia a vario titolo coinvolta 
(partecipe, promotrice) come ad esempio la raccolta di fondi, per un orfanotrofio sito in Bulgaria, 
per i terremotati dell'Indonesia, per la Casa Famiglia della Comunità di Papa Giovanni XXIII di 
Don Benzi ed ancora significative sono le iniziative di solidarietà nei confronti dei missionari (di 
cui n°2 operatori Saveriani e n°1 operatore di Don Calabria) e delle missioni di cui fanno parte. 
Viene riferita una positiva collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Inoltre, viene auspicata 
una prosecuzione della sinergia che si crea ad esempio in occasione delle varie festività. 
 
Interno della Chiesa Parrocchiale di San Martino 
 

 
 

 
 

Facciata esterna della Chiesa Parrocchiale di San Martino 
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Fonti utilizzate: Uffici Comunali, Parroco del Paese, testimoni significativi locali, Istituto, 
Nazionale, Previdenza, Sociale, Capitaneria di Porto. 
Materiale Bibliografico utilizzato anche per citazioni: Statuto Comunale in vigore.  
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Profilo Antropologico Culturale 

 
Il profilo antropologico culturale cercherà di evidenziare gli aspetti e gli eventi storici importanti 
della comunità, i momenti di riconoscimento collettivo (feste, tradizioni, usanze, costumi), i valori 
prevalenti, gli stili educativi, le modalità di comunicazione, nonché il rapporto con la religione.   
 
 

ORIGINI DEL NOME “MARANO LAGUNARE” 
 
"Per ogni centro abitato, il nome che lo contraddistingue è il primo oggetto di studio ed il primo 
segno rivelatore della sua origine e della sua storia. Così anche per Marano Lagunare. 
Gli studiosi hanno dato a questo nome varie interpretazioni ed ipotesi più o meno attendibili". 
Fra le molte possiamo citare quella della sua derivazione da una famiglia romana di nome Mario, 
che avrebbe avuto in possesso la zona e che ne avrebbe pertanto trasmesso il nome. 
Inoltre il nome può essere ricondotto come di seguito: 
"da mare, Marano cioè piccolo mare o specchio d'acqua, che popolarmente richiamava la laguna 
vicina; 
da marna terreno misto di calcare ed argilla. Col passare del tempo questo termine sarebbe stato 
guastato delle pronuncia popolare e trasformato in Marano; 
da marrano, termine secondo cui durante i primi secoli della Chiesa si soleva indicare le persone da 
poco convertite dal giudaismo al cattolicesimo; 
da varano antico fiume ora scomparso che corrisponderebbe circa all'attuale canale Marano della 
nostra laguna. Anche i canali della laguna non sarebbero altro che il letto di antichi fiumi o affluenti 
ora sommersi". "Una teoria questa che tenendo presente che l'antico Marano, come testimoniano i 
resti, sorgeva certamente in laguna (zona Bioni) non è tanto campata in aria".    
Per quanto riguarda la prima ipotesi che è quella maggiormente attendibile ed accettata da tutti gli 
studiosi di storia del Friuli, la nascita di Marano è correlata alle origini di Aquileia (secondo cui 
"Aquileia fondate nel 181 a.C. da una colonia di n°300 soldati romani ai quali più tardi si sono 
aggiunte circa n°1300 famiglie romane". "Ad alcune di queste famiglie vennero assegnate le località 
più importanti e strategiche da presidiare al fine di impedire le invasioni barbariche". "La famiglia 
alla quale fu affidata questa zona fu quella di Mario e questo è ancora oggi ricordato dall'antica 
piazzetta centrale Marii che significa di Mario". Il centro abitato si chiamò –praedium Mariani- cioè 
fondo o presidio di Mario". "Il nome Mariano durò a lungo poichè lo troviamo citato nel primo 
documento riguardante Marano (quello che riguarda il Sinodo) e come in un documento del 1239". 
"Con il passare dei secoli la –i- scomparve e così resto Marano non che maggiormente rendeva 
l'idea di una località vicina al mare. L'aggiunta lagunare invece è del Secolo Ottocento, poiché, con 
l'Unità d'Italia si rendeva necessaria un specificazione del luogo, per non confonderlo con altri sorti 
nel tempo in Italia. 
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Aspetti storici importanti della comunità 

 
"Alla luce delle acquisizioni archeologiche, l'area considerata appare già popolata nel Neolitico 
Antico (intorno al 5500 a.C.); a questo periodo, infatti, si può riportare il nucleo di manufatti in 
selce scheggiata (grattatoi, raschiatori, falcetti ,cuspidi) relativo alla Preistoria, che testimonia la 
presenza di agricoltori-allevatori insediata in veri e propri villaggi. Per quanto riguarda la 
Protostoria, un'ampia serie di reperti ceramici rinvenuti nei siti di Muzzana  del T. (loc. Bonifica) e 
di Marano L. (Ara del Gorgo) esemplifica le caratteristiche culturali delle popolazioni della 
frangia perilagunare durante l'Età del Bronzo recente(XIII sec. a. C.), quando tutta la zona doveva 
essere costellata da una fitta trama di abitati a carattere agricolo-produttivo o con funzioni di 
presidio territoriale. Di notevole interesse risultano due asce bronzee attribuibili già alla fase del 
bronzo medio, periodo in cui si pone l'inizio dell'insediamento stabile protostorico. Una selezione 
di oggetti provenienti dalla località Fortin (Comune di Carlino), presso il fiume Zellina, chiude la 
sezione preromana e dimostra l'esistenza dell'Età del Ferro (VI-V sec. a. C.) di un esteso e 
organizzato abitato, ricco di attività artigianali e dotato di un rilevante ruolo commerciale 
connesso con lo sfruttamento delle vie d'acqua fluviali ed endolagunari. 
In epoca Romana l'area dovette rappresentare un punto di grande importanza strategica ed 
economica, anche in rapporto alla vicinanza con la colonia di Aquileia (fondata nel 181 a. C.), nel 
cui agro rientrava il comprensorio maranese. Per quest'epoca è possibile ricostruire un quadro 
insediativo molto articolato sia sulla terraferma sia sulle isole della laguna, le quali rappresentavano 
in alcuni casi importanti scali, in stretta connessione con il sistema portuale aquileiese. 
Testimoniano la vivacità e la vitalità degli scambi commerciali diversi oggetti importati dall'Africa 
e dall'oriente, mentre la presenza di siti di elevato livello economico e sociale è documentata da vari 
altri manufatti. Tra questi si distingue la statua rinvenuta nell'isola di Sant'Andrea di un personaggio 
vestito di toga che si conserva nei Musei Civici di Udine. elemento pregevole è anche un versatoio 
in ceramica invetriata del IV sec. d. C., conformato a testa di cavallino, che proviene da un grande 
complesso di fornaci individuato a Carlino (loc. Chiamana); insieme ad alcune tegole bollate 
ritrovate sul relitto di un'imbarcazione naufragata nel I sec. d. C. nelle acque del fiume Stella, 
documenta il ruolo primario svolto dall'industria laterizia e ceramica nell'economia dall'area 
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perilagunare nell'antichità. Alla conoscenza del Medioevo sono stati rinvenuti alcuni oggetti 
metallici relativi a diversi ambiti funzionali: armi, elementi dell'abbigliamento, strumenti agricoli. 
Significativa importanza assume la statuetta lignea policroma del XVI secolo, raffigurante la 
Madonna con il bambino, esposta in associazione ad alcuni oggetti (monete, una medaglietta 
devozionale) che richiamano certe forme di devozione popolare. Seguono poi alcuni reperti 
scultorei di particolare valore storico-artistico: quattro patere in pietra con figure di animali 
fantastici, scoperte nell'isola di Bioni e databili al XIII secolo, che verosimilmente sono pertinenti 
all'arredo decorativo di un edificio culturale. 
L'esistenza di un Età Basso Medievale Rinascimentale (XIV XVII sec. d. C.) è rappresentata da un 
gruppo di manufatti, e di frammenti emersi durante i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 
centro storico di Marano Lagunare". 
"Le prime notizie di Marano si limitano ad una citazione in un passo dell'Historia Longobardorum 
di Paolo Diacono: Marano vi è ricordato per aver ospitato un Sinodo, avvenuto nel 590 o nel 591 
d.C.. All'epoca il luogo è già protetto da fortificazioni e provvisto di un tempio". 
(Secondo il linguaggio ecclesiastico per Sinodo si intende un convegno di vescovi, di una zona o di 
una provincia, che si riuniscono per dibattere problemi riguardanti la fede e per dare leggi o norme 
pastorali in vantaggio dei propri fedeli)."Circa il numero dei partecipanti non vi è concordanza tra 
gli studiosi di storia friulana; infatti, il cividalese Diacono fa riferimento ad una decina di persone 
mentre ad esempio il collega Paschini ne conta diciassette provenienti da diverse città e zone quali 
ad esempio: Concordia, Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Feltre, Asolo, Belluno, Pola, Trieste, 
Parenzo, Lubiana, Istria, Yugoslavia.ecc... C'è chi sostiene che uno dei vescovi coinvolti era anche 
quello di Marano, sede vescovile a quei tempi, ma ciò non è provato da nessun serio documento. Ad 
indire il Sinodo era stato il Patriarca di Aquileia che allora risiedeva a Grado. Questi voleva 
spiegare la sua posizione riguardo alla famosa disputa che dilaniava la chiesa denominata, la -
controversia dei tre capitoli-". Tale discussione teologica si riferiva al modo di intendere alcune 
verità di fede professate nel Credo, che poi per posizioni controverse assunte da Bisanzio e da 
Roma con il passare del tempo era divenuta una questione di sottomissione al Papa (a Roma) o di 
unione a Costantinopoli che già forte della sua grandezza e dello splendore dell'impero d'Oriente, di 
mal grado vedeva la sua sudditanza a Roma.  
I vescovi coinvolti per tutta a durata della disputa, che a quanto pare non fu né facile né breve, 
soggiornarono a Marano (si parla di decenni). "In considerazione di questo si può pensare a Marano 
come una comunità cristiana già fiorente che doveva possedere chiesa ed attrezzature sufficienti 
allo scopo". 
Le origini di Marano, come già citato in precedenza, risalgono all'epoca romana come confermano i 
reperti archeologici rinvenuti nel territorio. L'abitato nasce come borgo rustico contemporaneo, o di 
poco posteriore, alla vicina città di Aquileia. Dopo la convocazione del Sinodo la storia e le 
cronache non parlano più di Marano per diversi secoli; secondo gli storici, un periodo di silenzio 
così lungo non può essere spiegato con la mancanza di avvenimenti e di documenti significativi ma 
con la loro possibile perdita oppure che gli stessi non siano ancora giunti alla conoscenza degli 
studiosi. Pertanto, di Marano si parla nuovamente intorno all'anno 1031, quando il patriarca Popone 
con speciale privilegio decreta l'erezione della cittadina in fortezza. L’idea era di far divenire 
Marano la più importante difesa del patriarcato dalla parte del mare; pertanto la fortifica, la dota di 
molini e di saline, inoltre concesse Statuti particolari, privilegi e concessioni che mantengono la 
loro validità durante tutto il periodo del Dominio Patriarcale e che vengono ribaditi da Venezia al 
momento della dedizione della fortezza alla Serenissima avvenuto nel 1420. 
La comunità di Marano era governata da un podestà che aveva numerosi diritti e significativi poteri. 
"Purtroppo, a ricordo di questo importante periodo ci rimangono poche cose ma di enorme rilievo 
come ad esempio la Casa Dei Patriarchi, sita presso la Corte omonima, nella quale sino a non molti 
anni fa si poteva vedere una stanza con soffitti in legno, dipinti, e con le pareti decorate a soggetti 
sacri chiamata sala del trono". 
"Il possesso di quella che diventò una delle più importanti fortezze friulane fu a lungo conteso al 
Patriarca da alcuni fra i maggiori esponenti della nobiltà locale e da Venezia, che lo ottenne solo 
dopo la caduta del Governo Patriarcale e lo mantenne fino al 1797. 
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Non dimentichiamo che Marano fu sede di assedi, occupazioni, devastazioni, incendi ed epidemie 
lungo il corso dei secoli". 
"Gli avvenimenti più importanti possono essere così sintetizzati:  
-1215 L’imperatore Ottone IV conferma la donazione di Marano al Capitolo Aquileiese ; il Conte 
Mainardo di Gorizia pretende di ricevere in feudo anche la fortezza di Marano per esercitarvi i suoi 
diritti. Il Capitolo di Aquileia lo denuncia al Patriarca e questi lo scomunica. 
-1254 I veneziani con atto di forza occupano la fortezza. Il Patriarca Gregorio di Montelongo 
attraverso l’aiuto di Vongo di Manzano e Federico di Maurizio la riconquista e la fa risorgere dalle 
devastazioni subite. Affinché nella fortezza vi possa regnare la pace nomina dei Consoli (da questo 
avvenimento la denominazione Calle Consoli). 
-I signori di Castello pretendono la giurisdizione su Marano. La disputa che fortunatamente è solo 
verbale si conclude nel 1262 attraverso un compromesso stipulato a Cividale fra il Capitolo di 
Aquileia ed il Signore di Castello, Artuino. 
-1284 I veneziani riconquistano la fortezza e la saccheggiano ma i maranesi tramite i Consoli 
vedendo che il Patriarca tarda ad accorrere, chiedono l’aiuto ad alleati lontani quale il Conte 
Artuino di Castello che accorre in loro aiuto ricacciando dalla fortezza i veneziani. 
-1290 Il Patriarca Raimondo della Torre non sentendosi sufficientemente protetto dalla parte del 
mare dà al Capitolo di Aquileia in permuta della fortezza di Marano, la pieve di S. Margherita di 
Grugno. 
-1304 rivolta dei maranesi contro il dominio patriarcale; in tale occasione il patriarca Ottobono dei 
Razzi è costretto ad intervenire e a colpire i dissidenti con castighi e minacce. Soltanto l'opera di 
paciere esercitata dal console maranese Pietro Giusti riesce a rasserenare le parti. 
-1344 Venezia ritenta di riconquistare la fortezza aiutata da tre traditori maranesi. A questi ultimi si 
oppone il podestà di Marano Callino d'Artuino che difende con zelo i diritti del patriarca ma senza 
successo poiché ha contro pure la popolazione. Questi viene ucciso e così Marano passa a Venezia , 
ma per poco tempo, perché il patriarca con l'aiuto del cividalese Carsimano del Torre riesce a sedare 
la rivolta e a riportare la fortezza sotto il suo dominio. Per l'ennesima volta i veneziani ritentano 
l'impresa di accaparrarsi la fortezza sobillando gli animi e fomentando il malcontento della 
popolazione ma il patriarca Nicolò di Lussemburgo che non voleva perdere la fortezza riesce a 
tenere buoni i maranesi, facendo loro concessioni e privilegi. 
-L'azione più significativa che Venezia ha fatto per conquistarsi Marano è la cosiddetta -Guerra di 
Chioggia- durante l'intervallo di tempo che va dal 1378 al 1380. Il Senato Veneto ordina a Carlo 
Zeno ammiraglio della flotta veneziana di conquistare la fortezza. Pertanto questi la assedia una 
prima volta ma subito dopo è costretto ad abbandonare l'impresa per correre in soccorso della sua 
flotta attaccata dai genovesi sulle acque dell'Adriatico. 
-Nel 1380 l'ammiraglio riprende l'assedio di Marano che dura a lungo con continui e sanguinosi 
combattimenti. Ma respinto anche questo attacco dal Patriarca, Marquardo di Randech, la fortezza 
rimane sempre più saldamente nelle sue mani.  
-Nel 1418 la Repubblica di Venezia decide di invadere il Friuli ed invia molte truppe nel 
Patriarcato. L'anno successivo il patriarca vedendo che non era più sicuro nemmeno nella sua sede 
con la scusa si chiedere aiuti in Germania lascia il Friuli. I vari feudatari e le comunità dello stato 
patriarcale, vedendosi prive del loro principe, si danno nelle mani dei vincitori facendo dedizione 
delle loro terre ai veneziani. Pertanto, in tale periodo termina il dominio temporale dei patriarchi in 
Friuli. 
Nel 1420 Marano, che in molte occasioni aveva dimostrato le sue tendenze verso la Repubblica di 
Venezia e non poteva rimanere estranea a questi fa tti, fa dedizione della sua terra e della sua 
fortezza ai veneziani. Nel 1452 i desideri e le proposte formulate (diritti e consuetudini antiche di 
Marano) dagli ambasciatori maranesi ai veneziani vengono accettate".  
L'intervallo temporale che va dal 1420 al 1797, nel quale Venezia attraverso i suoi provveditori ha 
esercitato la sua giurisdizione sulla fortezza, può essere considerato come il periodo d'oro della 
magnifica comunità maranese; tale periodo è quello che maggiormente ha delineato "l'essere", "il 
saper fare" ed il "vivere" fino ai nostri giorni di questa comunità. "Una profonda impronta viene 
lasciata oltre che per quanto riguarda l'aspetto edilizio-urbanistico, nel dialetto e nelle abitudini 
locali. E' infatti nel periodo della dominazione veneziana che si forma la struttura del centro di 
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Marano come pervenuta ai giorni nostri. Il Centro storico, che a prima vista potrebbe dare 
l'impressione di un ammasso disordinato di case, sorte ad occupare il poco spazio esistente si rivela 
invece una perfetta lisca di pesce con il dorso portante costituito dalla via principale, sulla quale 
danno tutte le calli adiacenti in perfetta simmetria e parallele fra di loro. Il cuore del centro storico è 
la piazza, detta popolarmente granda, dominata dalla superba Torre Millenaria, dalla quale fanno 
capolino i busti di alcuni provveditori del Seicento, che hanno voluto lasciare un segno del loro 
passaggio. Fanno bello spicco pure il palazzo dei Provveditori, i pozzi ed il resto di quella che è 
stata la loggia, centro della vita commerciale ed amministrativa di quel tempo. Lungo la via 
principale che è dedicata al Sinodo, a causa della penuria di spazio e di abitazioni, sono scomparsi i 
portici, ed incorporati nelle case. Calli più o meno strette, campielli graziosi e chiacchierecci sono 
ancor oggi il segno visibile e l'impronta grandissima, che quasi quattro secoli di dominio veneto 
hanno lasciato a Marano. 
Per quanto riguarda l'aspetto sociale ciò che si può notare è il modo di vivere della sua gente, aperto 
gioioso e rumoroso. E' lo stesso modo di vivere delle città di mare, vissute a lungo come Chioggia, 
Carole, Grado sotto il dominio veneto. La gente ha infatti il piacere di trovarsi sulla strada, di 
passeggiare di cantare". 
Significativa importanza assume anche l'aspetto linguistico, che sottende una cultura non friulana 
ma veneta. Il maranese si sente veneto con orgoglio e con la stessa fierezza custodisce la lingua che 
i padri gli hanno tramandato: -il maranese-. E' questo un dialetto che trova le sue origini nella 
lingua vetero veneta (che ha dato origine alle tante forme dialettali venete) e che ha assunto dei toni 
particolari, legati alla dura vita della pesca, che è stata ed è ancora l'attività primaria dei suoi 
abitanti".  
Di significativa importanza è il "Libro d'Oro (chiamato così forse per la sua copertina in pelle 
borchiata d'oro oppure cosa molto più importante per il suo contenuto) " un vero e proprio libro che 
conteneva lo statuto che la comunità maranese si era data nel 1600 per regolare la propria vita 
autonoma. Un susseguirsi di regole, di norme, di leggi che dal punto di vista del vivere sociale 
erano delle perle, delle gocce d'oro che dimostravano la maturità e la grandezza raggiunta dai 
maranesi nel passato, per quello che costituiva il vivere in comunità". Purtroppo nel 1928 è stato 
trafugato ma fortunatamente è rimasta una copia redatta nel 1700.  
Cessato alla fine del Settecento il dominio veneto, lo stato di salute della fortezza è andato sempre 
peggiorando per il mancato intervento nelle riparazioni. 
Dopo la fondazione della fortezza di Palmanova, Marano lentamente decade. Inoltre, anche per 
Marano il trattato di Campoformio segna il passaggio all'Austria e, così fino al 1866 anno in cui vi è 
l'Unità d'Italia. "Si aggiungono (oltre all’epidemia probabilmente avvenuta verso il 1.630) 
nell'Ottocento anche grandi epidemie, quali quella del 1836 e del 1886, che decimano la 
popolazione e che rendono Marano, colpito anche dalla miseria e dalla scarsità d'acqua, una località 
di impossibile abitazione. Sono questi i motivi che inducono il Sindaco Rinaldo Olivotto, un uomo 
coraggioso e per certi aspetti lungimirante, vedasi ad esempio la costruzione dell'acquedotto e della 
pescheria, a richiedere ed ottenere per la pubblica salute l'abbattimento delle mura che impedivano 
l'areazione e che facilitavano con l'acqua stagnante il ripetersi delle epidemie. Pertanto l'anno 1890 
segna l'anno della morte definitiva di una fortezza che per un millennio circa è stata una vigile 
sentinella dell'Alto Adriatico". 
Importante, anche se per aspetti diversi è pure il "documento/libro redatto da Rinaldo Olivotto 
intitolato Regolamento Municipale sull'uso e godimento delle acque comunali e sulla pesca nel 
Comune di Marano Lagunare. Vi è una copia sola di tale libro che è conservata presso l'archivio 
municipale del Comune stesso. Con tale lavoro il Sindaco R. Olivotto ha inteso togliere i motivi di 
discordia e di attrito che il mestiere della pesca originava -onde la pace abbia a regnare sovrana fra 
la nostra popolazione- ed a tale scopo si è servito di un regolamento precedentemente redatto dal 
provveditore Alessandro Contarini nel 1769 e della competenza dei pescatori, che furono sentiti 
tutti -per l'esatta osservanza ed obbedienza-. 
La storia di Marano, nel XX secolo, è la storia del Friuli e dell'Italia. "Caduta l'importanza 
strategica, legata alla fortezza, abbattute anche le mura, Marano entra nell'anonimato. Un paese 
come tutti gli altri, potremo dire peggio degli altri, perché lontano dal centro, dalle vie di 
comunicazione, isolato dal mondo e dal Friuli, lasciato solo a battersi contro la miseria e la malattia 
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che imperversano sovrane. E' in questo quadro che si inserisce all'inizio del secolo anche la 
catastrofe della Prima Guerra Mondiale; una guerra che pur non avendo fatto della terra e delle 
acque di Marano un teatro di combattimenti, ha tuttavia seminato in lungo e in largo lutti, rovine, 
desolazioni e pianti". 
Nel primo anno di guerra non vi sono avvenimenti di rilievo per Marano se non la bonifica della 
zona est del paese dove i militari del genio creano dei cantieri di lavoro per la riparazione delle 
barche e dei veicoli militari. E' in pratica questo, dopo l'abbattimento delle mura, il primo lotto di 
terra che viene sottratto alla laguna ed annesso al centro abitativo. Ed è da questo fatto che 
praticamente nasce l'attuale grosso quartiere maranese, detto del –Genio-.  
"A partire dal 1916 i maranesi sperimentano quel terribile ritrovato della tecnica moderna, che è il 
bombardamento aereo".  
"Quando si diffonde la notizia della -rotta di Caporetto- del ripiegamento precipitoso delle nostre 
truppe e della minacciosa ed incalzante avanzata nemica, la popolazione di Marano, quasi al 
completo prende la via dell'esilio per terra e per mare. A Marano in quella dolorosa circostanza 
rimangono solo poche famiglie alcune che non avevano voluto andarsene mentre altre che non ci 
erano riuscite. Gli edifici pubblici chiesetta compresa, vengono occupati come abitazione degli 
austriaci". I profughi maranesi approdano nelle varie città d'Italia quali ad esempio Firenze, 
Pontremoli, Viareggio, Spoleto… 
"Dal febbraio del 1918, quando le truppe italiane si assestano al di là del Piave per una tenace 
resistenza, il comando militare austriaco, per ragioni tattiche, fa sloggiare dal basso Piave molte 
famiglie". "Giungono allora a Marano dove le case vuote non mancano parecchie famiglie di 
Grisolera che si stabiliscono in Paese ed aumentano così il numero degli abitanti. Terminata la 
guerra, i profughi di Grisolera ritornano nelle loro case ed i maranesi, lentamente ritornano alla loro 
terra ed alla loro laguna". 
"Gli anni Venti e Trenta, a cavallo tra una guerra e l'altra, sono per la comunità maranese molto 
difficili; infatti, le piaghe e le rovine materiali e morali della guerra prima, le lotte e le divisioni 
interne poi, a causa dei diversi credo politici, l'instaurazione di un regime autoritario, la mancanza 
di libertà e la recessione economica con relativa miseria nera, hanno reso molto dura la vita, che pur 
era vita di un tempo di pace".  
"Nonostante ciò vi sono alcuni significativi avvenimenti che segnano la vita del Paese e tra i più 
importanti ricordiamo: 
-il 04/11/1923 viene solennemente inaugurato il monumento ai caduti; 
-il 05/03/1924 iniziano i lavori per la prima decorazione della Chiesa di San Martino (per sostenere 
tale spesa durante i festeggiamenti di S. Vito si organizza la prima pesca di beneficenza). 
L'inaugurazione della decorazione della chiesa rimessa a nuovo, viene fatta il giorno dei Santi dello 
stesso anno; 
-il 06/04/1924 ci sono le elezioni politiche, con intimidazioni ed illegalità da parte dei fascisti, che 
vedono sconfitti i partiti socialista e popolare. 
-In particolare da ricordare è l'inverno del 1928 in cui vi sono grandi nevicate. La laguna 
completamente gelata è percorribile a piedi fino a Lignano. 
-Il 13/10/1928 vi è il furto del tesoro di San Vito (che si componeva di due reliquiari in argento 
dorato del 1362 una croce ed un calice in stile gotico. Il tesoro non venne mai recuperato e da 
questo fatto un tempo si soleva prendere in giro in maranesi dicendo -S. Vio sensa brassi…-; 
-nel 1929 vi è l'inaugurazione del nuovo e attuale Municipio; 
-il 27/10/1931 vi è l'inaugurazione dell'asilo infantile; 
-nel 1934 viene costruita la strada dal ponte al cimitero;  
-il 09/05/1937 vi è un Congresso Eucaristico parrocchiale". 
"Anche se a Marano il secondo conflitto mondiale non ha avuto conseguenze gravi come per il 
primo, cinque anni di guerra, con i figli lontano, con i caduti in combattimento, con i 
bombardamenti ed il nemico in casa hanno comunque segnato profondamente gli animi ed il cuore 
dei maranesi". 
"Durante il 1942 vengono inaugurate le n°14 case popolari volute dal Duce in via Nuova e sorte per 
ospitare al tempo ben n°105 maranesi". 
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Con la caduta del regime fascista avvenuta nel luglio del 1943 e durante i successivi n°43 giorni 
l'Italia che attraverso il maresciallo Badoglio, firma l'armistizio passa dalle parte dell'Inghilterra e 
dell'America; anche a Marano come negli altri luoghi d'Italia succede un pò di tutto (commozione, 
giubilo…) purtroppo però la guerra non è finita ed il nemico inferocito si abbatte violentemente nei 
confronti dell'ex alleato lasciando dietro di sé solo sangue disperazione.  
Gli anni successivi al Secondo Conflitto Mondiale sono gli anni della ricostruzione per tutti gli 
italiani e così anche per i maranesi. "Purtroppo le occasioni di lavoro non erano molte". "La pesca 
non poteva impiegare tutte le braccia disponibili, perché al tempo il mercato era quasi inesistente e 
le poche fabbriche in giro erano già sature; pertanto non rimaneva che la strada dell'emigrazione 
presso le grandi città ed all'estero (Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Brasile, Canada, Australia…); 
poi a poco a poco a partire dagli anni Sessanta molti di loro sono ritornati in Paese per riprendere le 
loro attività dal momento che le cose iniziavano ad andare meglio". Proprio questi anni segnano per 
Marano l'inizio del boom economico. "Un progresso materiale veloce, fatto di soldi che girano con 
facilità, di case nuove che nascono come funghi, di barche nuove, di macchine, di conforts 
casalinghi di ogni tipo". "Tra le motivazioni di questo cambiamento ricordiamo: 
-l'aumentato tenore di vita della nazione che fa del pesce un bene di consumo di lusso. Il Mercato 
ittico di Marano assume notevole importanza nel Nord Adriatico;  
-la nascita della cooperazione peschereccia con la fondazione della Cooperativa Pescatori -S. Vito-; 
-le nuove tecniche quali la motorizzazione delle barche e natanti (che hanno diminuito le distanze e 
moltiplicato le possibilità di pescagione) e l'uso del materiale sintetico per la confezione delle reti 
(maggiormente resistente e meno bisognoso di manutenzione)". 
Molta della sua fortuna Marano la deve proprio al commercio del pesce ora divenuto un bene di 
consumo pregiato e ricercato ed attraverso l'attività dei grossisti e l'intraprendenza dei pescivendoli 
è ora divenuto uno dei più importanti dell'Alto Mediterraneo.  
La Regione Friuli Venezia Giulia lo ha denominato Mercato Ittico Regionale ed ha dato negli anni 
1990 il suo contributo per la costruzione di una nuova sede presso l'isola del Dossat. Sono molti i 
ricordi lasciati dai pescivendoli o meglio dalle pessivendole che dapprima a piedi con i cesti e col 
bigòl,  poi con le biciclette, con i motorini ed ora con le auto hanno percorso ed ancora percorrono 
le vie del Friuli.  
Fondamentale per l'economia di Marano è stato lo sviluppo delle attività legate alla pesca, che però 
ha subito drammatiche battute d'arresto nel corso delle due guerre mondiali. "Durante il secondo 
dopoguerra, vi è la rinascita favorita dall'istituzione della Cooperativa Pescatori -San Vito-: il nuovo 
Stabilimento Ittico è dotato di tutto ciò che serve a garantire lo sviluppo del commercio del pesce 
maranese a livello internazionale."  
"Non dimentichiamo inoltre l'importanza dello stabilimento Ittico –“Igino Mazzola”- nato nel 1918 
come ditta individuale del comm. Igino Mazzola ed orientato inizialmente al commercio estero dei 
prodotti ittici e solo in un secondo momento indirizzato anche all'introduzione dell'industria delle 
conserve di pesce, attraverso l'acquisto a Marano di una piccola fabbrica di sardine di proprietà 
Malagnini che viene radicalmente ristrutturata ampliata al massimo delle possibilità incrementando 
le lavorazioni delle sardine, sardoni e tonno. La ragione per la quale si sceglie Marano è la 
posizione nell'Alto Adriatico, allora molto ricco di pesce azzurro, a guisa di cerniera tra l'Istria e la 
costa Veneta. Nel 1948 la ditta viene trasformata in società per azioni e durante il periodo della 
ricostruzione la società riprende con rinnovate energie la sua piena attività potenziando lo 
stabilimento di Marano Lagunare e concentrandolo nell'inscatolamento del tonno. Durante gli anni 
Cinquanta e Sessanta vi erano occupate quasi tutte le forze lavorative femminili di Marano ed un 
centinaio di quelle maschili". 
Al giorno d’oggi la situazione è diversa perché sono cambiati i tempi ed i modi di lavorare; con 
l’avvento delle attrezzature tecnologiche e la meccanizzazione l’operatività dell’uomo si è 
notevolmente ridotta. I maranesi, a differenza di un tempo, sono sempre maggiormente costretti ad 
individuare delle attività lavorative fuori dal contesto paesano, a meno che non si voglia 
intraprendere l’attività di pescatore; anche quest’ultima negli ultimi tempi ha subito una 
diminuzione del pescato che non è più abbondante come in passato. Ad ogni modo l’attività della 
pesca, della piscicoltura e dei servizi connessi rappresenta ancora il settore lavorativo prevalente (ad 
esempio nell’anno 2003 vi sono n°171 imprese attive con n°218 addetti) seguito poi dalle attività 
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manifatturiere e da quelle del commercio all’ingrosso ed al dettaglio di rip. beni personali e per la 
casa. 
 
Il patrimonio artistico  
Marano Lagunare possiede il seguente patrimonio artistico: 
-la parte restante (e non trafugata) del tesoro di San Vito composta da n°2 statuette del 1300 in 
argento, finemente cesellate, di scuola fiorentina probabilmente quella dei celebri fratelli Pisani, che 
hanno lasciato opere insigni nel duomo di Firenze e di Pisa (queste non sono state più esposte in 
pubblico dal 1928, da quando cioè è stato trafugato il tesoro di San Vito con i relativi e famosi 
bracci); 
-un'urna cinquecentesca contenente le reliquie dei Santi Patroni; 
-le pale della Chiesa Parrocchiale delle quali una attribuita al pittore veneziano Palma il giovane e 
n°3 firmate da Antonio Marinet detto il Chiozzotto; 
-le statue lignee di San Vito (1400) Modesto, Crescenza (1600); 
-l'argenteria tutta in stile veneziano che conta n°6 candelieri, n°8 lampade  dono delle Comunità di 
Marano alla Chiesa; 
-ostensorio, calice, turibolo, navicella sempre in argento stile veneziano del Settecento; 
-una serie di medaglie d'oro e d'argento 1600/1700 dono dei vari provveditori succedutisi al 
governo della fortezza; 
-l'organo a canne di scuola veneziana del celebre organaro veneziano Francesco Dacci è uno dei 
più grandi strumenti settecenteschi del Friuli. Esso è collocato in cantoria sopra la porta d'ingresso 
della Chiesa Parrocchiale. La paternità e la data della sua costruzione sembra risalire, dai documenti 
in possesso della Parrocchia, al 26/12/1773 secondo cui la Magnifica Comunità decide di 
commissionare ad uno dei migliori artefici veneziani uno –strumento a due tastadure, a decoro 
della chiesa parrocchiale- reperendo i fondi necessari fra le varie confraternite locali.  
 
Il patrimonio musicale 
"Il patrimonio musicale di Marano Lagunare costituisce una delle caratteristiche più inconfondibili 
della comunità. Il forestiero che viene a Marano e che partecipa alle funzioni resta colpito dai canti 
che difficilmente trova altrove e dal modo corale con cui vengono eseguiti". Anche nelle grandi 
feste quando interviene il gruppo corale uno spazio è sempre riservato al popolo. Il repertorio dei 
canti popolari è vastissimo e comprende sia melodie antiche che moderne tutte però devono essere 
di facile armonizzazione, per offrire a ciascuno la possibilità di seguire la pista o l’altezza di voce 
che più gli si confà.     
Del patrimonio musicale significativi sono: 
Ú la Messa, detta maranese, le cui melodie si perdono nei tempi, per ricollegarsi alla musica 

patriarchina aquileiese; 
Ú i vesperi solenni in canto popolare, che sono una copia adattata allo stile ed al gusto di 

armonizzazione maranese, dei vesperi popolari, che erano in uso tutto il Friuli,nei secoli 
scorsi e che sono stati soppressi dalla riforma liturgica del 1905 di San Pio X; 

Ú i canti di liturgia funebre, che hanno la loro espressione più forte nel –Dum Veneris-        
Il passato rivive anche in tanti altri canti popolari come ad esempio: 
-i canti mariani 
-le litanie dette della Pescheria 
-il miserere della Quaresima 
-il Popule Meus.   
 
Ø I Sette Festival della canzone maranese  

Nel 1965 in occasione della Festa della Triennale in onore della B. V. della Salute è nata l’idea di 
realizzare un Festival della Canzone Maranese. Le canzoni scritte in dialetto maranese ed in italiano 
erano cantate dalla gente del posto e curate da un personaggio locale (il sig. Pietro Marani) 
significativo all’interno del contesto ed hanno avuto un successo tale che la radio e la televisione ne 
hanno parlato ed hanno trasmesso le canzoni. I temi trattati nelle canzoni riguardano l’amor, el bel 
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Paese, la laguna, i pescaùri  el pesse, l’alegrìa; diverse canzoni parlano de la Madonina del Mar, 
altri trattano de storie de ogni zorno, sentimenti de ogni tipo, e rimpianti de no gesse più genuini, de 
no vè l’anbiente come ‘na volta, de no vive più i valuri forti de la fede e tradission. 
Sette sono stati in tutto le edizioni del Festival alcune in successione altre no; e vanno dal 1965 la 
prima al 1994 l’ultima con un totale di n°131 canzoni. Alcune di esse anche oggi fanno parte del 
repertorio del Coro “Marano Canta”ed in ogni modo in diverse occasioni vengono ricordate e 
cantate.  
Le canzoni vincenti dei sette Festival sono le seguenti: 
-1965 “Canta, Canta Pescaòr” 
-1966 “Madonnina Fallo Ritornare” 
-1967 “Un Giorno Dissi Addio” 
-1968 “L’Amore Che Tu Mi Dai” 
-1971 “Marano” 
-1990 “Ricordi Marano” 
-1994 “Mare Del Pescaòr”.  
 
Il patrimonio linguistico: la “parlata maranese”  
La parlata maranese trova le sue origini nella lingua vetero veneta (che ha dato origine alle tante 
forme dialettali venete) ed ha assunto degli accenti e dei toni particolari legati alla dura vita della 
pesca. La parlata maranese presenta infatti due tratti linguistici che sono fondamentali ai fini di una 
classificazione delle varietà venete. Esso rappresenta un patrimonio meraviglioso che è 
l’espressione concreta del modo di essere, di vivere e di esprimersi di questa singolare comunità.  
Il primo riguarda la metafonesi che si presenta come sistemica e regolare in questo “dialetto” e 
consiste nel mutamento di e chiusa e tonica in i e di o chiusa e tonica in u per effetto di i finale 
nominale o verbale come ad es. fior fiore fiuri (plurale)/ secio, secchio, sici. 
Il secondo importante fatto linguistico presente nel dialetto maranese è l’esito ò di atu latino che si 
può trovare come desinenza di participio passato o come parte terminale di una parola come ad es. 
lavatu, lavato, lavò. In particolare questo fattore linguistico sta ad indicare una certa forza di 
impatto e di rapporto con l’interlocutore fondato non sull’etichetta e sulla convenzionalità ma sulla 
realtà e sulla crudezza della vita quotidiana. Tali espressioni sono certamente cariche di categoricità 
e nello stesso tempo di una sonorità che colpiscono l’orecchio di chi ascolta, senza lasciargli spazio 
a repliche di sorta.   
Entrambi i fenomeni collegano il maranese con il vicino gradese e più in generale con le parlate 
venete distribuite lungo la fascia lagunare da Grado a Chioggia le quali concorrono alla definizione 
del cosiddetto veneto lagunare (a parte deve essere considerato invece il veneziano illustre).     
In allegato verranno proposti alcuni elaborati (racconti, poesie, proverbi) realizzati in italiano ed in 
dialetto da “artisti” maranesi. 
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I costumi maranesi 
 

 
 
Per quanto riguarda il costume femminile le combinazioni più frequenti sono “carpetta e corpetto” 
cioè gonna o sottana e farsetto da cui escono le maniche della camicia (nella tenuta estiva) e anche 
“carpetta, vestina e pettorina o carpetta con vestina cioè giacca lunga o abitino aperto sul davanti, 
e sottomaniche”. In alternativa “abito intiero cioè cotola cioè gonna sovrapposta ad altra gonna, 
polaca lunga cioè mezzo abito che scende fin sotto le natiche, maneghe, busto, pettorina” 
(sicuramente tenuta invernale). Questi elementi base con eventuali varianti si combinavano secondo 
possibilità ed estro scambiando le maniche, le pettorine, o aggiungendo accessori fra cui nel 
Settecento fondamentale il Cendà detto anche cendal o zendado, drappo di seta leggerissima che 
scendeva dalla testa copriva talvolta parte del volto e con la carpetta poteva essere un vestiario 
completo. Grande abbondanza aveva ogni donna di fazzoletti e mezzi fazzoletti da testa o da collo 
tanto da sbizzarrirsi in tessuti e colori, così pure abbondanti erano le traverse cioè i grembiali. 
Anche le calze sono molto presenti e arrivavano fino al ginocchio mentre per i grandi freddi erano 
più pesanti e si chiamavano calzoni. Le scarpe potevano essere di pelle ma più spesso erano di 
stoffe vistose o ricamate.         
Altri ornamenti erano i polsetti con fibbie preziose, manopole cioè mezzi guanti, canizze cioè 
manicotti. Certamente fra gli ornamenti cerano anche bordature di pelliccia. Usava inoltre la 
ventolina cioè il ventaglio a forma di bandierina. Anche se i dati in possesso si riferiscono a giovani 
donne particolarmente fortunate gli elementi base dovevano essere gli stessi anche per le poverette. 
Nel complesso sembra che il vestiario femminile fosse modellato sulla moda veneziana. 
Successivamente le donne maranesi  non vestiranno diversamente dalle donne del popolo del 
restante Friuli. Semmai saranno proprio gli uomini a conservare delle specificità originali fra cui la 
famosa bareta comune a tutte le genti rivierasche dell’Adriatico. 
Per quanto riguarda appunto il vestiario maschile poche sono le informazioni ad ogni modo i capi 
fondamentali erano: camicie, braghesse o bragoni fin sotto il ginocchio; comesso o camisolin cioè 
farsetto, giubberello; camisiola o zipon cioè giubbone senza bavero. Sopra questi abiti si portava un 
mantello detto ferraiolo o tabarro oppure il cappotto o il codegugno, gabbano con maniche, o 
ancora la vallesana cioè un soprabito di fustagno. Anche l’uomo aveva qualche abbellimento come 
anelli, fibbie d’argento alle scarpe per i giorni festivi (per il lavoro anche gli stivali). 
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Le feste della tradizione religiosa 
 
“-Comunità cristiana tradizionalista- così viene battezzata la comunità cristiana di Marano da che la 
guarda dall’esterno, da chi assiste ad una delle sue feste o celebrazioni religiose più importanti”. 
“Ed in un certo senso è vero perché ancor oggi il suo modo di vivere la religiosità sia dal punto di 
vista personale che comunitario, è fortemente abbarbicato su quanto è stato tramandato dai padri”. 
“Negli anni successivi al Concilio Vaticano II la tentazione di cancellare con un colpo di spugna 
processioni, preghiere, canti addobbi, manifestazioni esteriori, giudicate antiquate e non 
corrispondenti più alle esigenze dell’uomo d’oggi è stata grande”. “L’aver resistito e non essersi 
lasciati massificare superando critiche e sensi di compatimento è stato certamente un grande merito 
che ha permesso di conservare un’identità della quale man mano che il tempo passa non solo la 
comunità locale va fiera ma anche dall’esterno ne viene riconosciuta ed apprezzata la specificità”. 
“Alcune usanze e tradizioni care alle pietà popolare nel tempo sono andate perdute, ma molte sono 
state conservate e sono quelle che fanno della comunità cristiana maranese una comunità singolare”.    
Le feste più care e sentite, che ancora oggi vengono celebrate con grande partecipazione, sono 
quella in onore di San Vito durante il mese di giugno e quella per la Madonna della Salute durante il 
mese di agosto il giorno 15 che si tiene con cadenza triennale.  
La festa di “San Vito” ha origini molto antiche e si fonda sulla particolare devozione degli abitanti 
di Marano nei confronti di questo Santo, titolare, insieme ai Santi Modesto e Crescenza, di una 
chiesetta sorta fuori le mura, su un’isola della laguna. In passato la festa si svolgeva nel corso di più 
giorni ed era diretta da un “Capitano” specialmente eletto: momento centrale delle celebrazioni è la 
processione, che un tempo, naturalmente, si svolgeva su barche a remi addobbate con fiori e 
stendardi. “Le barche dei fedeli precedevano una particolare imbarcazione chiamata “galleggiante”, 
che veniva sospinta da due barche condotte dai giovani di Marano: sulla galleggiante si trovava il 
baldacchino che proteggeva le statue dei Santi e l’urna cinquecentesca che ne conteneva le reliquie; 
su questa barca prendevano posto le autorità ed i membri del clero che officiavano la funzione”. 
“Tutto il tragitto era scandito dal salmodiare dei partecipanti che cantavano inni ai Santi. Giunti 
sull’isola avveniva la solenne celebrazione della messa comunitaria, terminata la quale si ritornava 
sulle barche per far ritorno a Marano. Arrivati a terra si proseguiva la processione a piedi fino alla 
chiesa parrocchiale”. “Quando le barche a motori sostituirono le barche a remi lo schema 
tradizionale della processione di San Vito venne modificato dall’utilizzo di questo nuovo mezzo più 
comodo ma anche più rumoroso; in compenso grazie all’utilizzo delle barche a motore si aggiunta 
alla processione una “benedizione del mare” impartita dal centro della laguna dove concorrono in 
processione tutti i partecipanti” ed effettuata al mattino della domenica successiva al giorno 15 del 
mese di giugno. 
 
“La festa Triennale (poiché dagli inizi del secolo scorso la festa viene celebrata a ferragosto ed 
ogni tre anni) in onore della Beata Vergine della Salute si è costituita sull’esempio degli analoghi 
festeggiamenti che ricorrono ogni anno a Venezia”. “La sua origine è legata ad un voto dalla 
popolazione scampata ad una grave pestilenza forse quella che infuriò all’interno della fortezza nel 
1635. “Le testimonianze documentarie ci dicono che la festa veniva già celebrata nel XVIII secolo 
ed anche la vetustà dell’effigie della Vergine che viene tradizionalmente portata in processione 
contribuisce a garantire l’antichità di questa particolare ricorrenza che oggi viene celebrata a 
ferragosto e che prevede un ricco programma di celebrazioni, culminanti, ancora una volta, con una 
processione che ha due momenti: 
-il primo in terra nel pomeriggio del giorno 15 di agosto, attraverso le vie del Paese, con le note 
della banda locale ed i canti popolari dei fedeli”. “Giunta al molo l’immagine viene imbarcata su 
un’apposita barca ornata e sulla quale prende posto anche il clero”. “Salutata da migliaia di fedeli 
con bianche fazzoletti l’immagine prende la via del mare raggiungere la chiesetta del cimitero; 
-il secondo momento avviene alla sera quando è scesa la notte”. “L’immagine ritorna verso Marano 
sulla barca ora illuminata, fra il crepitio dei fuochi d’artificio ed il canto dei fedeli che a migliaia 
assistono commossi dal molo della pescheria. “La processione si snoda sulla via principale del 
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paese, per concludersi in chiesa dove avviene l’ultima benedizione”. “La chiesa resta gremita fino a 
tarda notte mentre si susseguono i canti del popolo verso Maria Regina del cielo e della terra”.             
“Gli archi trionfali prefabbricati negli ultimi anni del 1930, le luminarie, gli altarini che ornano 
piazze e calli, gli addobbi e le bandiere non sono altro che un corollario a questa. Le stesse 
manifestazioni di contorno come la sagra del pesce che valorizza il prodotto locale, gli spettacoli 
molte volte proposti dai maranese con canzoni composte sul posto, le recite in dialetto non rompono 
il clima religioso e altamente comunitario” 
 

               
Festa Triennale anno 1989                       Festa di San Vio 
 
Di seguito vengono citate alcune ricorrenze significative: 
 
v Capodanno  

“Un tempo si soleva festeggiarlo con l’augurio festoso della banda locale lungo la via principale ed 
in quasi tutte le piazze, già a cominciare dalle quattro del mattino, poi si passava di casa in casa a 
fare gli auguri ed a raccogliere l’offerta che consentiva al complesso bandistico di svolgere la sua 
attività durante l’anno. Il momento più solenne era la messa”. 
“Attualmente si svolge un concerto bandistico vero e proprio ma in mattinata inoltrata o nel 
pomeriggio. Vi è poi la tradizione di raccogliere un’offerta della popolazione davanti alla chiesa”. 
“Due sono i riti che la comunità celebra durante il primo giorno dell’anno: uno profano che si 
svolge in strada, con l’animato scambio di auguri e l’altro religioso che si fa in chiesa durante la 
celebrazione della S. Messa solenne; alla funzione vi partecipano le associazioni con i loro labari e 
le varie autorità locali”. “L’anno nuovo viene indignato con una singolarità, introdotta da circa 
venticinque anni, secondo cui al momento della preghiera dei fedeli, il Sindaco legge l’introduzione 
degli Statuti della Magnifica Comunità di Marano, che è una meravigliosa invocazione a Dio, alla 
Vergine ai Santi Patroni”. “Un augurio di progresso materiale e spirituale per il nuovo anno, sulle 
orme gloriose dei predecessori. “Nel pomeriggio i Vespri Solenni, in antico canto popolare, le cui 
melodie risalgono ai secoli andati e che le riforme liturgiche non sono riuscite a cancellare”. 
 
v Epifania  

“Rispetto al passato è conservata la celebrazione dell’acqua santa alla vigilia, con i canti 
tradizionali, ma con una forma liturgica più corrispondente ai nostri tempi”. “I bambini non vanno 
più a prendere con i recipienti detti calderini l’acqua santa; sta prendendo piede la tradizione 
friulana dei fuochi e così da alcuni anni in valle –Nalon- ed alla –Colomba- si prepara il pignarul 
che poi viene incendiato per trarne gli auspici per il nuovo anno”. 
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Durante tale giorno in Chiesa viene dato ancora oggi il resoconto morale spirituale, morale e 
finanziario delle attività parrocchiali, sostenute nell’anno appena trascorso e nel pomeriggio viene 
fatta la benedizione ai fanciulli. 
Da circa una decina d’anni viene pure organizzata dall’Associazione Voga Maranese “La 
Befana vien dal Mar” che si realizza in una processione di barche e di persone travestite da 
Befane, in onore della festa medesima, che portano dal mare i doni per i fanciulli del Paese. 
 
v 31 Gennaio San Giovanni Bosco 

“La devozione a San Giovanni Bosco a Marano è nata con il diffondersi dell’Azione Cattolica 
Giovanile, agli inizi degli anni Quaranta. Ora si è molto consolidata ed è l’occasione per 
l’animazione di tutta quella che è l’attività formativa ed educativa dei ragazzi e dei giovani”. 
 
v 2 Febbraio: Madonna delle Candele 

“Si ricorda attraverso una benedizione delle candele prima della Santa Messa ed una 
processione all’interno della Chiesa”. “I fedeli se lo desiderano si posso portare a casa la 
candela benedetta lasciando un’offerta”. “Ora non si mette quasi più appesa accanto al letto 
come un tempo, poiché poche  persone come una volta hanno l’abitudine di accenderla 
durante i brutti temporali chiedendo la celeste protezione”.” Nelle vecchie case la si trova 
ancora per lo più appesa sotto o accanto ad un’immagine sacra in cucina”. 
 
v Settimana Santa  

Il suo svolgimento segue anche a Marano il ritmo e gli orari stabiliti per tutta la chiesa dalla 
riforma liturgica voluta da Papa Pio XII negli anni 1950. Tuttavia sono rimaste alcune 
caratteristiche che sono. La Processione del Venerdì Santo, quasi intatta da secoli nel suo 
svolgimento, con il canto del Popule meus, il procedere del portatore della passione, il bacio 
del crocifisso dopo la Processione e la successiva funzione conclusiva. 
 
v Pasqua        

La tradizione delle pie donne al Sepolcro è stata ancora in parte mantenuta. Vi partecipa un 
bel gruppo di persone anziane e non seguendo lo stesso itinerario e formulario di un tempo. 
Anche oggi ritornano cantando fino alla Parrocchiale.   
 
v S. Quarant’ore di Adorazione 

Dal 1930 le Sante quarantore sono state portate così come previsto dalla tradizione 
ecclesiastica dal suo periodo natalizio di celebrazione (e considerate un ponte di preghiera e di 
ringraziamento a cavallo far l’anno vecchio ed il nuovo) alla settimana precedente alla Pasqua 
e non per cause legate al freddo dell’inverno ma per un motivo liturgico e pastorale relativo al 
ministero eucaristico e dell’adempimento del precetto pasquale. 
Fino a qualche tempo fa c’era l’usanza di dare nel periodo pasquale, un santino ricordo, che 
serviva come attestato dell’assolto dovere. Inoltre anche oggi le Sante Quarant’ore si 
chiudono con una solenne processione eucaristica alla quale partecipa pure la banda. 
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v 25 aprile San Marco    
“A Marano, secolarmente legata a Venezia, non poteva mancare un ricordo speciale per il 
Patrono di questa città”. “La statua del Santo si trova in un lato dell’altare maggiore”. “Fino 
agli inizi degli anni 1920 a Marano si faceva festa e la statua del Santo veniva ricoperta dal 
piviale rosso, così come viene fatto a Roma per la statua di S. Pietro”. “Attualmente San 
Marco viene festeggiato nella piccola Comunità della Muzzanella dove dal 1965 sorge una 
Cappella fatta costruire dal Conte Marzotto proprietario di quell’Azienda, dedicata appunto 
al Santo”. “Dopo la celebrazione della S.Messa le poche famiglie di quella Comunità 
fraternizzano tra loro e con tutti quelli che li onorano della loro presenza”.    
 
v 1° Agosto Festa Votiva 

“Festa legata ad un voto fatto in data sconosciuta ma da tempo immemorabile per la 
liberazione da una grave epidemia” probabilmente verso l’anno 1.630. “Ancor oggi il voto 
viene ricordato e assolto con una processione. A tarda sera i fedeli si raccolgono ogni anno in 
un punto diverso del Paese”. “Qui inizia un Rosario e per strade non percorse da altre 
processioni ci si avvia verso la Chiesetta della Madonna della Salute dove viene impartita la 
benedizione”.  
 
v 11 Novembre San Martino 

“Santo patrono della Chiesa e della Comunità Parrocchiale. “Viene effettuata una festa solo a 
carattere religioso con Santa Messa solenne di solito celebrata da un sacerdote forestiero e 
vespri nel pomeriggio”. Ultimamente per solennizzarla sono intervenute due circostanze”. 
“La presenza dei sacerdoti maranese ed un concerto vocale o strumentale offerto 
dall’Amministrazione  Comunale”. 
 
v 21 Novembre Madonna della Salute 

“Viene ricordata dal punto di vista solo religioso, poiché la ricorrenza viene festeggiata ad 
agosto, con due funzioni presso la Chiesetta della B.V. di cui una al mattino ed una alla sera”.   
 
v 08 Dicembre festa dell’Immacolata 

“Da circa un secolo è chiamata la Festa della Madonna in Pescheria per l’immagine 
dell’Immacolata posta presso la vecchia pescheria alla fine del secolo 1800 a protezione del 
lavoro e delle attività commerciali e pescherecce”. “Attualmente tale festa ha assunto i 
connotati di festa del Ringraziamento e di festa della Cooperazione peschereccia”. “Vi è la 
benedizione delle barche, poi la premiazione dei pescatori che hanno raggiunto l’età del 
pensionamento, viene presentata una relazione sulle attività svolte e poi un corteo per 
l’omaggio ai caduti del mare terminando con la funzione in Chiesa per il ringraziamento”. 
“Nel pomeriggio viene recitato il Santo Rosario nella vecchia pescheria trasformata in 
cattedrale, illuminata ed addobbata, con la preghiera corale, il canto delle litanie dette della 
pescheria”.   
 
Ø I Sacramenti: in particolare “il funerale” 

Inoltre nel presentare le tradizioni religiose è anche doveroso soffermarsi un attimo sui 
sacramenti, tutti importanti, ed in particolare sul funerale poiché è stato ed è ancora uno dei 
momenti più solenni e significativi della vita comunitaria. 
Per molti il parteciparvi non è solo un atto di pietà ma un dovere di solidarietà che deriva dal 
vivere insieme. 
“Un tempo e fino agli anni 1940 quando il cimitero era sito nell’isola raggiungibile solo in 
barca, arrivati alla pescheria il sacerdote impartiva la benedizione alla salma che poi veniva 
imbarcata”. “Nella barca prendevano posti il sacerdote, un chierichetto, il becchino ed i 
familiari più stretti del defunto”. “Presso il cimitero di San Vito avveniva poi la sua 
tumulazione”. “Quando si trattava di fanciulli arrivati in pescheria la piccola bara veniva 
posta su una pietra chiamata piera dei anzoleti per le ultime preghiere, poi il becchino 
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prendeva la bara sottobraccio ed accompagnato solo da qualche parente stretto si dirigeva 
verso il cimitero camminando lungo l’argine della laguna”. 
“Attualmente ogni funerale è anche una processione: per ricchi e poveri non ci sono 
distinzioni; la differenza in caso consiste nella maggiore o minore partecipazione della 
popolazione”.             
“C’è sempre un servizio liturgico dignitoso, con stendardi e le torce curato dalla Compagnia 
Portatori dei Santi (compagnia oggi composta da un gruppo di adulti e che forse si rifà ad una 
delle tante confraternite un tempo esistenti a Marano) che ancora oggi fa servizio munita di 
cappa e cotta”. “In Chiesa sono recitate alcune melodie antiche eseguite a piena voce dal 
popolo”. “Il corteo che parte dalla Chiesa poi si ferma in pescheria ed il celebrante recita una 
preghiera in suffragio e rivolge l’ultimo saluto alla salma”. “Poi il corteo ufficiale si scioglie e 
la carrozza funebre preceduta dal sacerdote e seguita dai parenti prosegue ora a piedi verso il 
cimitero per la tumulazione. Per la corale partecipazione e per il cerimoniale che accompagna 
i funerali, i maranesi usano ripetere con orgoglio: mejo un funeral a Maran che ‘na sagra in 
Friul”. 
 
Eventi storici significativi  
Gli eventi storici significativi da ricordare possono essere così sintetizzati: 
ü Il Sinodo del 590 o 591 a C. una importante riunione di vescovi effettuata a Marano 

per dibattere i problemi riguardanti la fede. 
ü Nel 1031 il Patriarca Popone dopo averla abbellita e fortificata donava Marano al 

Capitolo di Aquileia. 
ü Atto di Dedizione della terra e della fortezza dei maranese a Venezia avvenuto nel 

1420. 
ü Le grandi epidemie del 1630 (peste), del 1836 e del 1886 (colera) che decimano la 

popolazione.  
ü L’abbattimento delle mura avvenuto all’incirca nel 1890. 
ü Inaugurazione dell’acquedotto nel 1891 opera avvenuta ad opera del Sindaco R. 

Olivotto. Costruzione della Pescheria, delle Case operaie sempre ad opera dello stesso  
ü La visita del Re Vittorio Emanuele II a Marano avvenuta il 22 giugno del 1915 e giunto 

in tale luogo a seguito di un viaggio volto ad effettuare delle perlustrazioni militari 
presso l’arenile di Lignano. 

ü Bonifica della zona est detta del Genio avvenuta durante il primo anno di guerra 
mondiale.  

ü Durante il 1916 iniziano i bombardamenti aerei anche su Marano. 
ü Dopo la “rotta di Caporetto” inizia il grande esodo per i Maranesi. 
ü Nel 1934 viene costruita la strada dal ponte al cimitero. 
ü La grande emigrazione degli anni Cinquanta. 
ü Nel 1951 nascita della cooperazione peschereccia “S. Vito”.  
ü Il contro esodo degli anni Sessanta ed il progressivo rientro in patria. 
ü L’insediamento produttivo “Marruzzella”.  

 
 
Le modalità di comunicazione 
La modalità di comunicazione a Marano non manca; in Paese vi è una Biblioteca Comunale 
ben fornita, vi sono n°2 rivendite di giornali, e per chi non è abbonato in Chiesa può trovare il 
settimanale Famiglia Cristiana, la Vita Cattolica; inoltre sempre in ambito Parrocchiale vi è 
un periodico locale chiamato “La Voce della Laguna” messo a disposizione della popolazione 
all’incirca con cadenza quadrimestrale dove alcuni appassionati del posto di storia e cultura 
maranese mettono il loro sapere e la loro conoscenza e a disposizione degli interessati. 
 
Le modalità di utilizzo del tempo libero  
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A Marano e soprattutto durante il periodo estivo le Calli e le Piazzette si animano 
piacevolmente creando quel confronto-scambio relazionale tipico di un tempo. Molto 
frequentati sono pure i locali pubblici, i bar, e specie quelli situati presso il centro storico. Per 
quanto riguarda le giovani generazioni fortunatamente a Marano vi è ancora l’usanza per i 
ragazzi delle scuole elementari e medie di ritrovarsi nel cortile della canonica, magari prima 
della lezione di catechismo, per fare qualche gioco collettivo spontaneo. 
 
Il rapporto con la religione 
Il rapporto con la religione cristiana non è più quello di un tempo sia per quanto riguarda la 
presenza dedicata ai luoghi di culto sia per quanto riguarda il pensiero spirituale professato. 
Marano rimane una comunità ancora prevalentemente religiosa ed attraccata alle antiche 
usanze e tradizioni tramandate nel tempo. Questa relazione privilegiata, in misura maggiore 
per le persone di una certa età, la si può notare anche dalle numerose ricorrenze religiose che 
a Marano vengono ancora oggi ricordate. 
 
Gli stili educativi 
Generalizzando si può dire che con il trascorrere degli anni si è passati da una famiglia 
patriarcale ad una famiglia nucleare o di singoli e determinati stili educativi sono venuti 
meno.  
Al giorno d’oggi molte coppie di genitori lavorano ed i bambini fortunatamente hanno 
l’occasione di trascorrere del tempo con i nonni, oltre che frequentare la scuola dell’Infanzia o 
le Scuole dell’obbligo, risorse assai preziose ed importanti per un fanciullo. 
 
I Valori prevalenti 
Richiamando quanto già evidenziato precedentemente si può sintetizzare che i valori 
prevalenti nella Comunità di Marano vengono individuati nella socialità, nel lavoro, 
nell’importanza della famiglia, e nel rispetto della religione cristiana.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti utilizzate: Testimoni significativi, ricercatori ed esperti di storia e cultura locale, 
ricercatori autodidatti di cultura locale, biblioteca. 
Sono inoltre stati utilizzati anche per citazioni i seguenti testi: 
-“Maran” a cura di Andreina Ciceri e Gianfranco Ellero- Società Filologica Friulana Udine - 
1990 
-“Marano Lagunare Storia, Monumenti, Vita, Tradizioni e Folklore di una Comunità 
singolare” ed. Arti Grafiche Friulane, Udine 2000. 
-brochure relativa alla presentazione della mostra “Marano tra mare e terra” a cura di 
Angela Borzacconi e Paola Maggi.  
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Profilo Psico-Sociale 
 
Con il profilo psico-sociale si cercherà di dare una significativa lettura delle caratteristiche della 
comunità di Marano Lagunare riportando i vissuti dei suoi componenti e mettendo al centro il 
mondo delle relazioni, i bisogni e le risorse esistenti. 
Questo profilo è stato realizzato attraverso la collaborazione di numerose persone e con l’utilizzo di 
alcuni strumenti quali il focus-group e l’intervista; pertanto il lavoro è il risultato di “un’indagine”, 
anche se non statisticamente valida, su un campione di popolazione, finalizzato non a rilevare 
oggettivamente la coesione, l’apertura di una comunità, i bisogni e le risorse presenti nel contesto, 
ma come tali aspetti siano percepiti soggettivamente dall’insieme dei maranesi. 
Attraverso una rielaborazione dei contenuti emersi, effettuata al fine di tracciare un possibile profilo 
psico-sociale della comunità di Marano, si è potuto evidenziare quanto di seguito espresso. 
- La comunità maranese si percepisce accogliente e disponibile, specialmente nei confronti di chi 
giunge dall’esterno (viene evidenziato positivamente ad esempio il saluto donato per la strada, a 
Marano, anche ad un forestiero); si richiede però il necessario adeguamento alle regole del luogo (è 
l’ospite che si deve adattare) poiché forte è il desiderio di conservare la propria identità. Sono 
accettate le osservazioni che provengono da un concittadino “puro sangue”, mal digerite invece 
quelle del forestiero. 
Certamente non manca il senso di autocritica sul modo di porsi e di essere del maranese rispetto a 
tutto ciò che vi è di “esterno”. Infatti, vi è nel maranese una sorta di orgoglio, di appartenere a tale 
Comunità, alquanto forte che a volte rischia di sfociare in forme di egocentrismo ed individualismo 
(…“so duto mi”…). Questo suo modo di essere sembra far parte di un meccanismo di difesa, 
rappresentato da una “maschera”, indossata al fine di celare una vulnerabilità forse difficile da 
accettare, ma presente in un Comune così culturalmente unico ed isolato. 
- Viene rilevato positivamente come le giovani generazioni tendano a cercare e creare 
maggiormente contatti con i coetanei anche degli altri luoghi rispetto al passato; questo 
atteggiamento è sicuramente un buon punto di partenza verso il reciproco scambio e confronto-
incontro.  
- La persona maranese viene definita come vivace, allegra, con tanta voglia di esprimersi come ad 
esempio con il canto che viene proposto a diversi livelli (religioso, popolare, dialettale…). Un’altra 
caratteristica positiva è il sentimento di sensibilità sempre presente che si manifesta materialmente 
in una generosità messa a disposizione in tante iniziative di solidarietà organizzate. Viene anche 
evidenziata una certa facilità a donare in maniera schietta dei beni concreti (ad esempio del denaro) 
al fine di aiutare coloro che manifestano un disagio, “senza fare grossi complimenti”, cioè senza 
pretendere alcunché quale contropartita. 
- Il soggetto maranese viene descritto anche come operoso, imprenditore , da sempre instancabile 
lavoratore sia per mare, sia per terra. 
- Il maranese è una persona con un desiderio sempre presente di aggregazione, di divertimento, di 
ritrovo; viene infatti da più parti riconosciuto come si possa rappresentare semplicemente e 
bonariamente la Comunità stessa attraverso il modo di dire dialettale “magnà, beve e cantà”.  
- Marano è terreno di confronto di due culture portatrici di valori diversi: l’una legata al mare, ad 
una maggior apertura e scambio tipici del commercio e maggiormente assimilabile ad una cultura  
veneta, l’altra legata alla terra ed al mondo contadino e più vicina alla cultura friulana. Tra le due il 
maranese si sente sicuramente più vicino a quella veneta, pur non identificandosi completamente 
con essa. D’altro canto non perde l’occasione per sottolineare quanto si differenzi dalla “furlania” 
(termine maranese che indica il Friuli extra-maranese). 

- I simboli scelti e, maggiormente significativi, per rappresentare la comunità sono stati la 
vongola ed un’isola: per entrambi si sottolinea la difficoltà nel rapportarsi con l’esterno 
infatti, la prima è chiusa mentre la seconda è lontana dal resto, isolata. D’altro canto però 
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emerge la percezione di un proprio valore intrinseco rappresentato sia dal pregio della 
vongola, sia dalle caratteristiche dell’isola, descritta come interessante da scoprire. 

Viene purtroppo anche rilevato come ad esempio le tradizioni non siano più trasmesse come un 
tempo; un esempio è il dialetto maranese, che secondo alcuni “tende a perdersi” con il trascorrere 
degli anni, perché manca l’interesse in questo caso delle generazioni giovani a tramandare 
“fedelmente” questo aspetto culturale.  
- Dal punto di vista religioso, nonostante una generica disaffezione manifestata negli ultimi tempi 
che ne ha ridotto la partecipazione si può ancora notare come la comunità maranese sia 
fondamentalmente religiosa. La presenza alle funzioni festive e feriali ne è un esempio; significativa 
importanza assume anche la celebrazione del funerale momento tuttora fortemente coinvolgente 
che raccoglie un sentimento di solidarietà e lo realizza attraverso un estremo saluto, da parte di tutti 
i compaesani, nei confronti di chi passa a miglior vita. Probabilmente anche la presenza, non 
scontata al giorno d’oggi, di un parroco da numerosi anni all’interno della comunità, ha consentito 
la permanenza di questi valori. Viene infatti riconosciuto un ruolo di potere al parroco, memoria 
storica, persona di fede, anima carica di un profondo senso di solidarietà e punto di riferimento per 
chi presenta un qualsiasi disagio. 
Ad ogni modo il Parroco del Paese evidenzia una diminuzione delle frequenza dei luoghi di culto, 
non è più come un tempo, a suo avviso poiché “al giorno d’oggi non si ha più bisogno di niente, 
non manca nulla nella case e pertanto nemmeno la fede serve”. Sembra che ciò dipenda dalla 
famiglia che vive l’aspetto religioso come secondario e non indispensabile per una crescita 
armoniosa non solo fisica ma anche spirituale. 
- Per quanto concerne la partecipazione della comunità ai processi decisionali, viene evidenziata 
una  presenza non elevata e giustificata dai cittadini come una modalità comportamentale che da 
qualche tempo caratterizza anche altre comunità; sembra vi sia invece una buona partecipazione alle 
elezioni quando vengono effettuate e specialmente quelle amministrative e politiche. Certo è ad 
ogni modo il grado di riconoscimento conferito all’attuale Sindaco da ormai tre legislature, una 
persona che occupando anche all’esterno ruoli di prestigio ha saputo far risaltare la comunità di 
Marano. 
- Per quanto riguarda la presenza di associazioni, gruppi formali e non sul territorio, si può 
evidenziare come questi non manchino, ed anzi come vi sia una ricchezza degli stessi, i quali 
collaborano senza competizione soprattutto in occasione dei momenti in cui si organizzano le feste. 
Purtroppo la difficoltà a mantenere questo impegno durante tutto l’arco di un anno, e forse una certa 
forma di individualismo, non hanno consentito per il momento la creazione di una pro- loco che 
possa riunire tutte le forze esistenti sul territorio, con un unico fine quello del “vivere comune”. 
Viene inoltre ribadito come sia estremamente difficile coinvolgere le giovani generazioni nelle 
attività associative. Sembra che una risposta possa essere ricondotta al fatto che i giovani devono 
ancora interiorizzare le proprie radici culturali e con esse i sentimenti di appartenenza, di donare, di 
operare per il bene comune.   
- Le occasioni riconosciute all’unanimità ed in cui la popolazione si ritrova e si riconosce come 
comunità sono: 
Ø la Festa della Triennale, che si svolge ogni tre anni in occasione della Madonna della 

Salute ed è ricordata il giorno 15 di agosto. Durante questa ricorrenza vi è una grossa 
partecipazione anche di persone appartenenti ad altri Paesi e luoghi (per onorare tale 
festività molti emigranti fanno rientro presso la terra di origine per qualche giorno); 

Ø la festa di San Vito ricorrenza che si presenta ogni anno il giorno 15 di giugno; durante 
questa festività la partecipazione è molta anche se non raggiunge le presenze della 
Triennale. 

Vengono ad ogni modo ricordate come significative anche la processione del Venerdì Santo, la 
Festa di San Giovanni Bosco protettore dei giovani il giorno 31 di gennaio, la festa votiva del 01 di 
agosto legata appunto ad un voto fatto in data sconosciuta, ma da tempo immemorabile, per la 
liberazione da una grave epidemia, ed infine la festa dell’Epifania. 
- Per quanto concerne lo stato di conservazione dell’ambiente naturale, da parte dei gruppi associati, 
sono stati evidenziate una generale trascuratezza ed un preoccupante sfruttamento della laguna e 
delle risorse in essa presenti; in particolare sembra manchino o che non siano rispettate delle 
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regole riguardo al suo utilizzo. Viene manifestato il problema dell’inquinamento rispetto ad una 
laguna atrofizzata dove non viene attuato un adeguato ricambio dell’ossigenazione. L’aspetto più 
determinante sembra sia il materiale che viene scaricato dai campi e che giunge in laguna attraverso 
i fiumi e pare anche quello proveniente dagli scarichi industriali delle vicine fabbriche site nel 
territorio del Comune di Torviscosa. 
- Per quanto riguarda la percezione di pericoli ed insicurezze presenti all’interno della comunità si 
può positivamente rilevare come Marano venga percepito come un paese sicuro, tanto che alcuni 
cittadini tengono ancora aperta la porta di casa, nonostante la principale paura sia quella dei ladri. 
Omicidi e violenze invece non vengono percepiti come un pericolo e non vi sono nemmeno remore 
nel lasciare circolare i figli liberamente in Paese. 
- Per quanto riguarda i problemi sociali emersi dagli stessi cittadini coinvolti è possibile evidenziare 
i seguenti nodi critici: 
v Viene evidenziato il problema della solitudine e dell’assistenza  divenuta per alcuni, specie 

gli anziani, ormai indispensabile. Infatti in alcune situazioni, i familiari o chi per essi hanno 
delegato seppur, non totalmente, tale compito a quella figura denominata “badante”, ora 
presente in misura sempre maggiore in ogni contesto, dal momento che le necessità 
diventano più significative in ordine di tempo e di disponibilità, per coloro che manifestano 
una non autosufficienza fisica e/o psichica. 

v Da più parti emerge una percezione dei problemi riguardanti le dipendenze da alcool, 
sostanze stupefacenti, fumo (uso attribuito massicciamente anche alle giovani generazioni, 
ed in particolare al sesso femminile), gioco legalizzato e d’azzardo. Forse è proprio la 
disponibilità economica quotidiana (i pescatori infatti non percepiscono uno stipendio 
mensile ma ottengono dall’attività un corrispettivo giornaliero) che favorisce l’accesso a 
determinati vizi. Viene sicuramente riconosciuto il ruolo istituzionale dei servizi territoriali 
quali ad esempio il Servizio per le Tossicodipendenze ed il supporto dell’Associazione Club 
Alcolisti in Trattamento, anche se sembra che tutto sommato manchi una adeguata 
campagna di sensibilizzazione che riesca prima di tutto a coinvolgere le persone a scopo 
preventivo ed informativo, e non solo riabilitativo; a tale proposito viene ricordata 
positivamente una campagna preventiva nazionale realizzata qualche tempo fa 
dall’istituzione scolastica. Viene segnalato come la gente sembri percepire questo problema, 
pensando che comunque una risoluzione la si debba individuare all’interno della famiglia, 
senza farne grossa pubblicità all’esterno in quanto c’è  paura e vergogna rispetto ai giudizi 
altrui. 

v Per quanto riguarda il disagio psichico, problema presente significativamente a  Marano, 
solamente una minoranza del campione coinvolto ne ha sottolineato l’importante presenza.   

v Da parte del Parroco viene percepita una crisi che attraversa le relazioni familiari: infatti 
sempre più numerose sono le separazioni ed i divorzi, con le conseguenti problematiche 
connesse. Le stesse famiglie a suo avviso al giorno d’oggi sembrano maggiormente chiuse 
in se stesse e poco disposte ad accettare un aiuto dall’esterno.  

v Per quanto riguarda l’educazione dei figli viene criticamente rilevato come vi sia una 
tendenza dei genitori a proteggere esageratamente i propri figli nei confronti di possibili 
lesioni psico-fisiche causate da altri; tale iperprotezione, se portata all’eccesso, rischia da un 
lato di far crescere i figli in maniera poco responsabile ed in un ambiente percepito come 
minaccioso, mentre dall’altro di accentuare l’egocentrismo. 

v Circa l’aspetto reddituale viene sottolineato uno sviluppo economico, sempre più elevato 
specie fino alla seconda metà degli anni Ottanta, a discapito di quello culturale; la possibilità 
di realizzare, attraverso l’attività della pesca in breve tempo un guadagno elevato, sembra 
abbia favorito l’abbandono scolastico e con esso il disinteresse a conoscere la teoria prima di 
avviarsi alla pratica. Questo modo di essere sembra sia presente, in misura maggiore, nella 
generazione ora quarantenne. Rispetto a questo tema pare manchi un “pensiero costruttivo” 
valoriale in merito all’utilizzo del denaro. La problematica dell’abbandono scolastico è un 
fattore riconosciuto da più parti; anche i dati statistici rilevano una trascuratezza nell’aspetto 
riguardante l’istruzione.  
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v Viene sottolineato l’aspetto riguardante il culto della casa concepito come un desiderio di 
possedere e di poter mostrare qualcosa di bello anche se poi il suo utilizzo è minimo; tale 
considerazione va oltre la concezione dell’abitazione intesa come focolare domestico, ma è 
forse correlata alla capacità economica posseduta da ognuno. La casa viene vissuta come 
uno status-simbol che accresce il prestigio del suo proprietario nella comunità in quantità 
direttamente proporzionale al valore della casa stessa. 

 
Per quanto riguarda le strutture esistenti si evidenziano le seguenti necessità: 
v -di uno spazio specifico e riconosciuto, per tutte le Associazioni presenti nel contesto; spazio 

inteso come luogo aggregativo, di ritrovo, ma anche costruttivo, di pensiero; 
v di una struttura come ad esempio un centro diurno dove gli anziani possano ritrovarsi e 

attraverso alcune attività partecipare alla crescita della Comunità; 
v di uno spazio maggiormente adeguato per l’attività di insegnamento della scuola di musica, 

ora svolta in due locali con n°60 allievi; 
v di ampliare l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca al fine di favorirne l’accesso; 
v di ultimare la struttura adibita a Parco Giochi presso l’area verde denominata Schweighouse, 

magari predisponendo delle apposite zone di ombra (ad esempio con alberi) al fine di creare 
un vero e proprio luogo di incontro e confronto per anziani e bambini. 

v riorganizzare le strutture ora inutilizzate dei campi da tennis e di quello da softball anche 
attraverso il coinvolgimento dell’Istituzione Scolastica. 
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Conclusioni 

 
Nel Comune di Marano Lagunare molto buona è stata la collaborazione da parte degli operatori 
degli Uffici Comunali, degli altri servizi presenti, nonché dalla cittadinanza e dei vari gruppi 
strutturati e non. La realizzazione di questo elaborato ha permesso l’instaurazione di nuove relazioni 
con le persone significative della comunità di Marano che hanno aiutato a comprendere al meglio il 
contesto di questo Paese. 
Sicuramente sarebbe stato utile contattare più persone, ma la ristrettezza dei tempi data anche da un 
lungo lavoro di impostazione, comprensione e di rielaborazione di quanto si doveva fare non ha 
consentito di realizzare un operatività maggiormente capillare. Il lavoro realizzato non è esaustivo 
ma certamente può essere considerato un punto di partenza verso un traguardo in cui la popolazione 
si può sentire maggiormente parte della vita sociale e politica nella realtà in cui si trova inserita.     
Di seguito attraverso uno specchietto si cercherà di evidenziare l’operatività svolta al fine di 
realizzare questo elaborato. 
 
Collaborazione con uffici comunali:  
-Ufficio Tecnico 
-Ufficio Demografico 
-Ufficio Ragioneria e Tributi 
-Ufficio Commercio 
-Ufficio Segreteria 
Inoltre sono state proposte delle interviste con domande mirate ai seguenti servizi Comunali: 
Polizia Municipale, Biblioteca Comunale. 
-N°1 intervista responsabile Protezione Civile Comunale 
-N°1 intervista Guida Naturalistica locale 
-N°5 interviste personaggi significativi per quanto riguarda il Profilo Antropologico-Culturale e 
Psico-Sociale: 
-N°1 intervista Parroco della Comunità per quanto riguarda il Profilo Antropologico- Culturale e 
Psico-Sociale ed Istituzionale. 
-N° 1 intervista Medici di Medicina Generale per quanto riguarda il Profilo dei Servizi e Psico-
Sociale. 
-N°1 intervista Assistente Domiciliare comunale 
-N°1 intervista Infermiera di Comunità  
-N°1 intervista Capitaneria di Porto 
-N°1 intervista Punto I.n.p.s. 
-N°2 intervista Patronati A.c.l.i. e I.n.c.a. 
-N°1 intervista Servizio Trasporto pubblico stradale e marittimo  
-N°2 Focus Group con le Associazioni, Cooperative e Gruppi non strutturati 
-N°1 Focus Group con alcune delle persone significative della Comunità 
-Condivisione del Lavoro con l’Assessore alle Politiche Sociali. 
Il numero delle persone coinvolte è stato di circa n°90. La disponibilità dimostrata è stata pari al 
90% poiché solo alcune persone non hanno aderito all’invito proposto.  
Si ringrazia tutti coloro che hanno collaborato attivamente e con interesse alla realizzazione di 
questo prodotto. 
In particolare si ringrazia: 
-le Associazioni, le Cooperative, i Consorzi, le Federazioni, ed i gruppi informali, locali, il parroco 
Don Elia Piu, Maria Teresa Corso, Claudio Damonte, Maria Damonte, Bruno Rossetto, la dott.ssa 
Rosanna Filiputti, Glauco Vicario, Roberto Perego, Luciana Regeni, il comandante Maione i tutti 
dipendenti comunali e gli Amministratori.  
Si ringraziano gli operatori dei servizi vari istituzionali e non nonchè tutte le persone che rivestono 
un ruolo significativo all’interno della comunità e che hanno gentilmente messo a disposizione il 
loro tempo al fine di realizzare questo elaborato. 
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SINTESI DEL PROFILO DI COMUNITA’ 

 
NODI SALIENTI DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE NELLA SITUAZIONE ATTUALE (Analisi SWOT) 

 
1. PUNTI DI FORZA: possono comprendere sia valori che attività e realtà sociali particolarmente 

significative. 
2. PUNTI DI DEBOLEZZA: possono essere criticità, emergenze sociali, problematiche, situazioni di 

crisi, aree conflittuali ecc.; 
3. OPPORTUNITA’: possono comprendere risorse su cui puntare, elementi da valorizzare, possibilità 

che si intravedono per migliorare il benessere della comunità dal punto di vista sociale ecc.; 
4. RISCHI: possono comprendere le minacce, i pericoli e i fattori che possono compromettere lo 

sviluppo della comunità e generare difficoltà nella capacità della comunità di far fronte alle proprie 
necessità e alle problematiche. 

 
Ampliare la tabella a seconda dello spazio necessario 
PUNTI DI FORZA 
Vivacità del Contesto 
Spiccato spirito di Comunità 
Associazioni sportive, ambientali, sociali, culturali 
Gruppi informali 
Cooperative varie e Consorzi 
Parrocchia 
Famiglia (nucleo primario di crescita fisica e spirituale) 
Fede, solidarietà, disponibilità, collaborazione, accoglienza, generosità, socialità, operosità 
Desiderio di aggregazione 
Senso di identità 
Senso di sicurezza nel contesto di appartenenza 
Grosse risorse economiche e lavorative 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Famiglia (crisi relazionale suoi componenti) 
Bassa scolarizzazione 
Mancanza di una pro-loco 
Emergenza problemi sociali dipendenze varie, disagio mentale… 
Egocentrismo, individualismo 
Sfruttamento eccessivo laguna 
Eccessivo guadagno cui non è corrisposta una adeguata crescita culturale 
Eccessiva iperprotezione dei figli 
Solitudine e assistenza anziani non autosufficienti 
 
 
OPPORTUNITA’ 
Servizio di Assistenza Domiciliare 
Infermiera di Comunità 
Associazioni 
Iniziative Parrocchiali 
Costruzione strutture di accoglienza per visitatori del contesto ambientale 
Biblioteca (aumentare orario di apertura) 
Area verde (completare)  
 
 
RISCHI 
Chiusura dei nuclei familiari 
Chiusura verso l’esterno 
Progressiva perdita valori spirituali e culturali  
Disgregazione giovanile (perdita del senso di identità) 
Solitudine anziani 
Esaurimento delle risorse connesse all’attività della pesca 
Inquinamento progressivo della laguna e degli esseri che in essa vivono  
Insoddisfacente risposta della Comunità nella risoluzione dei problemi sociali 
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ALLEGATI 
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Di seguito verranno proposti dei proverbi, dei modi di dire, delle filastrocche, delle poesie, 
delle canzoni ed alcuni racconti che riguardano Marano anche in dialetto maranese: 
 
 

co se passò 
la cinquantina 
un dolore gò 
ogni matina 

 
se i cali dei pie 

i te fa mal 
le scarpe niove 

no le val 
 

alle done grasse 
in tele grassese 
stà le belesse 

 
quando el fumo 
va fora cason 

el tempo de sicuro 
se fa bon 

 
una pironada de risoto 

un caro de simae 
una frocada de strame 

una manada de giavedon 
una buchela de aqua 

una suasa inpinia de fotografie 
 

la befana la ven de note 
co le scarpe dute rote 
col vistito de romana 
viva viva la befana 

 
San Giusepe miciarelo 
Cosa avete nel cestelo 
Gò la fassa el paneselo 
Per fassame Gesù belo 
Par fassà Gesù d’amor 
Par fassà nostro Signor 

La Madona  
la aveva un puto, 

San Giusepe 
lo ga perduto, 

la Madona lo ga catà 
San Giusepe lo ga basà. 

Lo ga basà 
In t’el ocèto 

San Giusepe benedeto  
 

A cura di C. Damonte 
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Pessivendole 
 

Pessivendole 
done de gran senplicità 

e de fadighe 
‘na pagina de storia 
de sicuro la vè scrita 
fameja, fede e lavor, 
xe sto l’inpegno serio 

de la vostra vita. 
Quel’nda a vende pesse 
par le strade del Friul 
col bigòl, la bicicletta, 

el motorin 
el pasarà a la storia, 

de valtre senpre 
ghe sarà memoria. 

 
 
 

 
Mare del pescaòr 

 
I strofa 

Sora un’onda 
calma e lisièra 

se spècia  Maran, 
paese mio 

te vanti ‘na storia 
e secoli de gloria 
nissun scordarà 

ritornello 
Una granda piassa 
Un longo canpanil 

e calli vicoli e piasète 
e tante calete 
le parla de ti, 

barche basàe dal sol 
in mar pien de color 

le fa vignì la voja 
de cantà senpre 

‘na alegra canson. 
Ma a sera, 

sali al sièl ‘na preghiera 
che la parti dal cuor 

a la Stela del mar 
Mare del pescaòr. 

II strofa 
Quando a note 
Splendi la luna 

te incanti Maran, 
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paese mio 
se sìnti ‘na gioia 

che forsi a contàla 
farissi pensà. 

 
ritornello 

Una granda piassa… 
Finale 

a la Stela del mar 
Mare del pescaòr. 

 
A cura di M. Damonte 
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a cura di Maria Teresa Corso 
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a cura di Bruno Rossetto
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Associazioni  

 
Associazione Aeronautica Nucleo di Marano Lagunare- sezione di Udine 
Sede presso Magg. Pil. Antonio Brochetta 
Data di nascita dell’Associazione: dal 1978 
Finalità: spirito d’unione e di solidarietà per l’arma rappresentata 
Attività:gite sociali, pranzo sociale annuale in ricorrenza della Madonna di Loreto. 
Uscite pubbliche: cerimonia del 04 novembre e simili    
Tot. iscritti: n°40 di cui n°26 di Marano e n°14 provenienti dagli altri Comuni 
Età degli iscritti dai 25 ai 55 anni n°18 
Superiori ai 55 n°22. 
 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Sede via Sinodo presso Centro Civico 
Finalità:  
Attività partecipazione a tutte le iniziative aventi fini solidaristici di pace  
Uscite pubbliche. Di solito n°8/10 presso cerimonie che si realizzano in vari Comuni del Friuli 
Tot. Iscritti n°40 provenienti da Marano e dai Comuni di Carlino e San Giorgio di Nogaro 
 
Associazione sportiva dilettantistica Maranese “Marruzzella” 
Sede Via Unità d’Italia n°15 
Data di nascita dell’associazione : dal 1946 
Finalità: diffondere la pratica e lo sviluppo del gioco del calcio al fine di incrementare l’educazione 
fisica della gioventù. 
Attività: allenamenti e gare campionati regionali, provinciali e locali 
Uscite pubbliche: gare del sabato e della domenica. 
Tot. Iscritti: 110 ( di cui n°1 femmina) e provenienti n°74 da Marano e n°36 altri Comuni. 
Età 0-15  anni n°71. 
16-24 anni n°30 
25-55 anni n°10. 
 
Associazione “Apnea Evolution”di Marano Lagunare  
Sede: via Sinodo n°28 presso Centro Civico 
Data di nascita dell’Associazione dal 2002 
Finalità: Divulgare la disciplina non solo come sport ma anche come stile di vita. 
Attività: Corsi di acquaticità neonatale, bambini adulti, over 60 anni, corsi di nuoto, apnea, 
discoveri, apnea 1°2°3° livello corsi di pesca in apnea, corsi di rilassamento in acqua termale, corsi 
di training. 
Uscite: gare nazionali ed internazionali di apnea, manifestazioni importanti es. Enzo Maiorca, 
Umberto Pellizzari, Lorenzo Manfredini. Nel 2005 nuoto pinnato Lignano-Marano. 
Tot. Iscritti: n°200 di cui 70% maschi e 30% femmine. 
Provenienza Friuli e Veneto.              

 
 

Associazione Marinai d’Italia 
Sede: via Sinodo n°13 
Data di nascita dell’Associazione: dal 1960 
Attività dell’Associazione: Tutte le cerimonie ufficiali dell’associazione comprese 4 novembre e 4 
dicembre; vengono organizzate inoltre n°5 gite annuali. 
Tot. Iscritti: n°170 di cui n°159 maschi e n°11 donne sostenitrici. 
Provenienza: Marano 
 



 91 

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
Sede: casa privata a Marano Lagunare 
Data di nascita dell’Associazione dal 1920. 
Uscite pubbliche: 4 novembre 
Tot. Iscritti n°20 età oltre i 55 anni 
Provenienza: Marano 
 
Associazione Banda “Stella Maris”  
Sede: Via Buia n°2 
Data di nascita dell’Associazione dal 1985 
Finalità promuovere l’interesse per la musica soprattutto tra i giovani-organizzazione di una scuola 
di musica come stimolo per un incremento dell’educazione musicale al fine di organizzare concerti 
e manifestazioni per diffondere quest’arte e mantenere in vita la tradizione musicale locale. 
Attività dell’Associazione: scuola di musica locale- attività concertistica nonché a sostegno di 
iniziative sociali, religiose e locali. Partecipazione a rassegne, gemellaggi con altri gruppi musicali, 
concorsi di categoria, organizzazione manifestazioni musicali. 
Uscite pubbliche: concerti o sfilate in occasione di manifestazioni, ricorrenze civili e religiose. 
Tot. Iscritti: n°75 di cui n°42 maschi e n°33 femmine. 
Provenienza Marano Lagunare n°48  mentre n°27 altri Comuni. 
 
Associazione Maranese “Te rza Età” 
Sede Piazza Colombo n° 
Data di nascita dell’Associazione dal 2000 
Finalità dell’Associazione: promuovere ogni attività di solidarietà sociale- di aggregazione- di 
divertimento- di sport- di miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi. 
Attività dell’Associazione: trasporto anziani bisognosi presso Ospedali Regionali-  gite, feste con 
finalità solidaristico-aggregative. 
Uscite pubbliche: gemellaggio con il Comune di Tarvisio. 
Tot. iscritti n°114 (di cui ben n°106 con un’età superiore ai 55 anni). Vi sono n°71 donne iscritte. 
Provenienza: Marano Lagunare per n°110 degli iscritti. 
 
Associazione  Friulana Donatori di Sangue  
Sede: provvisoria con altre associazioni presso centro civico. 
Data di nascita dell’Associazione: dal 1960. 
Finalità: l’associazione è aperta a tutti, indistintamente, e promuove la formazione di una 
“coscienza trasfusionale” affinché ogni cittadino avverta il sentimento del dovere umano e sociale 
di donare almeno una volta all’anno, gratuitamente, in maniera anonima e volontaria, il proprio 
sangue e/o le sue componenti. 
Attività dell’Associazione: svolge nell’ambito delle proprie finalità anche attività di educazione alla 
salute morale, civile e culturale. Inoltre, opera con attività collegate alla donazione di sangue ed 
emo-derivati. 
Tot. Iscritti: n°156 (di cui n°10 con un’età compresa fra i 16 anni ed i 24 anni e n°95 con un’età fra 
i 25 anni e i 55 anni e n°51 con un’età superiore ai 55 anni). Vi sono n°128 maschi e n°28 femmine. 
Provenienza n°134 provenienti dal Comune di Marano e n°22 da altri Comuni. 
 
Associazione Club Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T. n°232) 
Via Sinodo presso Centro Civico. 
Data di nascita dell’Associazione.dal 1986. 
Finalità: promuovere la salute e la solidarietà sociale a prevenire i problemi al correlati e complessi. 
Promuovere una migliore qualità della vita delle famiglie del Club. 
Attività: riunione settimanale di solito al martedì, partecipazione agli Interclub zonali ogni tre mesi, 
partecipazione a corsi /serate di sensibilizzazione, informazione ed aggiornamento. 
Uscite pubbliche: partecipazione agli incontri zonali fuori Marano. 
Tot. Iscritti n°15 con un’età compresa a partire dagli anni 25. 
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Provenienza: locale. 
 
Associazione Nazionale Alpini 
Finalità: protezione civile, solidarietà presenza alle varie manifestazioni che vengono proposte. 
Il gruppo di Marano fa parte della sezione di Palmanova che comprende quasi N° 2000 iscritti. 
Tot. Iscritti: n°11 (di sesso maschile). 
Provenienza: n°6 di Marano e n°5 di Carlino. 
  
Associazione “Marano Nostra” Comitato Parrocchiale Festeggiamenti 
Sede: Via Buia n°2 
Finalità: conservazione e promozione manifestazioni e tradizioni locali. 
Attività: sostegno logistico a manifestazioni e tradizioni locali. Organizzazione in proprio di feste e 
manifestazioni tradizionali locali. 
Tot. Iscritti: indefinito- 
 
Società San Vincenzo De Paoli Conferenza “San Martini V. & C.” 
Sede: Via Buia, n°2 presso sala della canonica. 
Finalità: lavoro di solidarietà nel contesto di Marano per persone con disagio sociale. 
Attività: visite domiciliari ed ospedaliere ad anziani ed ammalati in genere. Inoltre, visite presso 
Case di Riposo e strutture protette. Sostegno morale, spirituale, materiale a seconda dei bisogni e 
delle risorse.   
Tot. Iscritti: n°14 di cui ben n°13 con un’età superiore ai 55 anni (sono ben rappresentati entrambi i 
sessi). 
Provenienza: Marano. 
 
Gruppo Corale “San Vito” 
Sede: via Buia n°2 presso Parrocchia. 
Data di nascita dell’Associazione: 2000 
Finalità: attraverso il canto esprimere cultura e far conoscere la realtà locale. 
Attività: organizzazione e partecipazione di concerti e rassegne. 
Uscite pubbliche: presenze effettuate sia in ambito regionale che nazionale ed internazionale. 
Tot. Iscritti: n°25 di cui n°17 compresi fra un’età che va dai 25 anni ai 55 anni sia maschi sia 
femmine. 
Provenienza: n°17 di Marano Lagunare mentre la parte restante proveniente da altri Comuni. 
 
Gruppo Storico “La Fortezza” 
Sede: via Sinodo n°28 presso centro civico. 
Data di nascita dell’Associazione: 2001 
Finalità: promozione, organizzazione di manifestazioni storiche, divulgazione della storia maranese. 
Attività: rievocazioni storiche. 
Tot. Iscritti n°24 di cui ben n°15 maschi e n°9 femmine. 
 
Gruppo Sportivo Tennis Tavolo Maranese 
Sede: casa privata 
Data di nascita dell’Associazione: dal 1998. 
Finalità: formare i ragazzi alla disciplina del tennis tavolo e condividere con gli adulti la passione 
per questo sport. 
Attività: allenamento due la settimana. 
Uscite pubbliche: partecipazione ai tornei C.s.i. e F.i.t.e.t., torneo estivo per i ragazzi. 
Tot. Iscritti: n°16 di sesso maschile con un intervallo d’età compresa fra i 0 ed i 55 anni. 
Provenienza: Marano per ben n°13 iscritti. 
 
Club Motonautico TuttaMarano A.S.D. 
Sede: via Sinodo presso Centro Civico. 
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Data di nascita del Club: dal 2004 
Finalità: promozione ed organizzazione delle attività e degli sport nautici in genere principalmente 
l’attività motonautica sportiva. 
Attività: motonautica sportiva 
Uscite: gare di motonautica in Italia ed all’estero. 
Tot. Iscritti: n°26 con un’età compresa a partire dagli anni 16. Maschi n°21 e Femmine n°5. 
Provenienza: n°5 di Marano Lagunare e n°21 provenienti da altri Comuni. 
 
Assemblea Teatrale Maranese “Francesco Faccio” 
Sede: Via Casali della Madonna – Carlino (UD) 
Presidente: Sig.ra Di Francescantonio Angela 
Finalità: il gruppo teatrale, che prende il nome dal primo fondatore, si è costituito circa 15 anni fa e 
si propone di diffondere la disciplina teatrale, con rappresentazioni classiche e spettacoli ad hoc.  
Organizza corsi teatrali con l’intento di sviluppare l’arte del teatro soprattutto tra i giovanissimi. 
 
Associazione Voga Maranese 
Sede: Centro Civico del Comune di Marano Lagunare 
Data di costituzione: 1993 
Presidente: Regeni Moreno 
Attività: Organizzazione e svolgimento di attività agonistiche, amatoriali e ricreative. 
Iscritti: n° 50 
 
Ricreatorio Parrocchiale “Don Bosco” 
Sede: Via Buia n. 2 
Data di costituzione: 2005 
Presidente: Rizzo Sergio 
Attività: Gestione dei locali parrocchiali recentemente ristrutturati. 

 
Club Nautico Porto-Maran 
Sede: via Torcello  
Attività: organizzazione e promozione attività sportive quali ad esempio corsi di vela anche per 
ragazzini e, a richiesta corsi per ottenere la patente nautica .  
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