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L'Associazione Naonis in collaborazione con la Scuola mosaicisti del Friuli Venezia Giulia e con la 

condivisione dell'Assessorato alla cultura del Comune di Pordenone, ha donato all'ASFO Friuli 

Occidentale un'opera musiva dal titolo "Thank you!" come segno tangibile di ringraziamento a tutto 

il personale medico e sanitario dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per lo 

straordinario lavoro svolto per l'emergenza Covid-19. 

L'opera, “Omaggio al personale medico da opera di Raffaello Sanzio”, che misura 80x80 

centimetri, accompagnata da una targa di presentazione, è stata posizionata nella hall d'ingresso per 

una migliore visione di tutti coloro che si recano all’Ospedale di Pordenone. 

L’ opera musiva è stata realizzata da talentuose allieve dalla scuola mosaicisti del Friuli, in 

particolare da Elenalucia Maggioletti su bozzetto di Lara Zanette, mentre il suo curatore è 

Guglielmo Zanette. 

È un ritratto in mosaico contemporaneo e la tipologia di lavorazione è quella diretta su base e 

cornice in legno. I materiali usati sono stati diversi. La scritta Thank You e mascherina, infatti, sono 

stati realizzati con smalti veneziani, l’angioletto con miscela di marmi e gres policromi, mentre lo 

sfondo è in legno naturale con tratti pittorici sfumati. 

 

“Esprimo il mio più vivo ringraziamento, all’Associazione Naonis, alla Scuola Mosaicisti Friuli 

Venezia Giulia e all'Assessorato alla cultura del Comune di Pordenone - dichiara il Direttore 

Generale di AsFO, Dott. Joseph Polimeni - per l’importante iniziativa voluta per omaggiare il 

personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19”.  

“Si tratta ancora una volta di un gesto di vicinanza e fiducia verso la sanità del territorio, che 

testimonia il supporto e sostegno all'ospedale e ai suoi operatori da parte della società civile e che 

inoltre, rende più gradevole la hall d’ingresso dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di 

Pordenone” - conclude il Direttore Generale di AsFO. 
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