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Sisilute

Finalmentri tu sês rivade
sisilute a cjantucià,
sot la linde a nidià,
tu sês che da l’an pasât
chel flocut chi tu âs te gjambe
puar gno nono lu a tacât,
ti ricuardistu sisile
di chel vecjo dal cjâf grîs,
chist an a no le a chi
a le lât in paradîs,
o tu biele sisilute
che tu il cîl tu sas girà
va lasù cjare ninine
va lasù valu a cjatà.
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Doni di
primavera di......

propositoA
PERIODICO INFORMATIVO
DEL COMUNE DI DIGNANO  

Q
uesta volta la primavera è ar-
rivata davvero e chi abita in pic-
coli centri come Dignano puo’

vedere la natura che fa l’occhiolino
ogni volta che il mattino si apre, al-
l’alba con colori speciali e sempre nuo-
vi odori rispetto all’inverno. Tante vol-
te pensiamo che i nostri emigranti do-
vrebbero essere qui a cogliere questi
colori e questi odori, quei profumi che
forse sono ancor nelle loro fantasie, nei

loro ricordi e forse nei loro sogni. La
primavera avanza e con essa il biso-
gno di aria fresca e di tenere la por-
ta e la finestra aperte. 
La nostra redazione apre porte e fi-
nestre alle problematiche del paese e
ancora una volta cerca di offrire uno
spaccato della situazione della nostra
comunità con questi articoli redatti
con semplicità e diligenza. Tra le ini-
ziative della redazione vi ricordiamo
le mostre d’arte in municipio per
consegnare alla gente anche una pic-
cola riflessione culturale. Le immagi-
ni ferme oggi -si potrebbe dire- non so-
no più di moda, nel mondo virtuale,
dalle televisioni a Internet ai telefo-
nini, non c’è piu’ spazio per la stati-

cità. Diciamo invece che proprio per
queste tecnologie sempre più avanzate,
abbiamo oggi più di ieri il bisogno di
riconciliarci con la riflessione. E il qua-
dro offre riflessione, sulla vita, la na-
tura e il rapporto tra l’io e le cose. In
questi giorni puo’ essere visitata la mo-
stra di Luciano Lirusso, che giunge in
Comune con qualche ritardo a causa
di motivi di salute che hanno coinvolto
l’autore. Inoltre un altro pittore, Ribis,

ha offerto alla comunità di Dignano
una splendida opera che vi invitiamo
a conoscere. Ribis è un paesaggista
molto realista, che nelle sue opere di-
segna e dà colore alle cose cosi come
tutti le possiamo vedere. Lo ringra-
ziamo pubblicamente per questo pre-
zioso dono. I quadri offerti dagli au-
tori e le mostre arricchiscono l’ambi-
to comunale e creano anche nella co-
munità quel senso estetico che è uti-
le e necessario possedere, per distin-
guere i piccoli e i grandi momenti cul-
turali, perché è vero che non si vive di
sola cultura, ma privati assoluta-
mente di essa si vive meno bene.

Vito Sutto
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Quando alle due siamo di nuovo assieme
a casa bastano poche parole per orga-
nizzare tutto il più velocemente possibile
e alle due e mezza siamo già in viaggio al-
la volta di Roma. Le sei ore di tragitto tra-
scorrano velocemente e alle otto e mez-
za stiamo scendendo da un taxi che ci la-
scia in una via in fondo alla quale si scor-
ge illuminato il colonnato del Bernini che
racchiude Piazza San Pietro. Qualche mi-
nuto a piedi e le immagini che fino alla se-
ra prima avevamo visto alla televisione,
scorrono ora sotto i nostri occhi: una piaz-
za gremita di gente, anziani, bambini, so-
prattutto giovani riempiono quello spazio

immenso sopra il quale tante volte Giovanni
Paolo II si era affacciato.
Sono istanti che non dimenticherò mai per
l’estrema intensità dell’emozione che mi
ha percorso mentre alzavo gli occhi alla
luce di quelle tre finestre che, sole con la
loro forza, illuminavano di canti le perso-
ne riunite sotto di esse: canti che inneg-
giavano il nome di un Papa unico, che ten-
tavano di oltrepassare il vetro della sua fi-
nestra e la sofferenza del suo corpo per
giungere al suo cuore. Io non avevo mai
compreso prima di sabato sera quanto
questo Papa fosse vicino anche a me, non
lo avevo capito prima di sentire una stret-
ta allo stomaco e gli occhi velati rivolti al-
le finestre mentre mi avvicinavo con la mia
famiglia a tutti quelli che con il viso alza-
to pregavano con il silenzio o con i canti.
Forse è questa la grandezza di un uomo,
esserci senza prepotenza, esserci con la
semplicità e l’amore umile di un nonno.
Esserci.
Alle nove sulle gradinate che immettono
alla Basilica di S. Pietro i cardinali e i ve-
scovi riuniti hanno recitato il santo rosa-
rio, al termine del quale hanno comunicato
che a mezzanotte vi sarebbe stato un al-
tro momento di preghiera collettiva. Tutta
l’attenzione stava di nuovo concentrandosi
sulle finestre di Giovanni Paolo II quando
quegli stessi cardinali e vescovi che avreb-
bero dovuto abbandonare le gradinate
hanno ricominciato con un “Ave Maria”. Un
solo “Ave Maria” per dire che l’anima del
Papa era volata via.

Selena Orlando 

V enerdi 1° aprile 2005. Le nove me-
no un quarto: siamo tutti e quattro
seduti a tavola e la televisione ac-

cesa continua a proporre le immagini di una
folla emozionante 
che, da quando le condizioni del Papa si
sono seriamente aggravate, ha comincia-
to a radunarsi a Piazza San Pietro, sotto
la sua stanza. Noi quattro guardiamo lo
schermo, poi guardiamo sui nostri volti la
forza di un istinto che ci porterebbe anche

Protezione Civile: 
emergenza “Santo Padre”

A nche la squadra comunale di
Protezione Civile di Dignano è sta-
ta chiamata a dare il suo apporto

per garantire l’ordine e dare assistenza ai
pellegrini nei giorni successivi alla mor-

te del Santo Padre e fino alla conclusio-
ne della cerimonia funebre.
Sono stati ben sei i volontari, che assie-
me ad altri 500 friulani hanno partecipa-
to alla missione organizzata dalla

Protezione Civile Regionale. I nostri con-
cittadini si sono prodigati in quei giorni di
dolore, per garantire la riuscita di un
evento di portata mondiale. A tutta la squa-
dra vanno i ringraziamenti dell’Amministra-
zione per l’abnegazione e la professio-
nalità dimostrate in occasione di questo
evento.

Il Sindaco

Segue il resoconto dei volontari dai due
campi base da cui hanno operato.

Con il Papa,
l’ultima sera

fisicamente, oltre che con il cuore, diret-
tamente lì, a San Pietro. La mamma dà vo-
ce a quell’istinto e propone la partenza per
Roma, così, su due piedi. Ecco che allora
l’intensità dell’emozione comincia a fare i
conti con gli impegni della vita quotidiana
e la razionalità prevale sul cuore.
Il giorno dopo tutti e quattro siamo occu-
pati ciascuno nelle attività abituali di un sa-
bato: chi a scuola, chi al lavoro, chi inten-
to nelle faccende domestiche. Sembre-
rebbe un sabato qualunque, in realtà per
tutti è una mattinata che trascorre nella con-
sapevolezza di non aver fatto ciò che dav-
vero dovevamo e volevamo fare.
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Da Castelnuovo di Porto 
LORIS MENEGAZZI - Coordinatore

La chiamata dalla sala operativa della
Protezione Civile regionale giunge nel tar-
do pomeriggio di domenica 3 aprile.Un bre-
ve giro di telefonate, l’invio a tutti i volon-
tari di un sms di allerta, l’OK del Sindaco
e alle ore 21.00, assieme a “Pino”
(Faverzani Giuseppe) sono sulla colonna
mobile in viaggio per Roma.
Destinazione: Castelnuovo di Porto a 30 km
a nord della città, sede logistica della
Protezione Civile Nazionale. Nove inter-
minabili ore di viaggio ed eccoci alla me-
ta: il campo, ad esclusivo uso dei volonta-
ri provenienti da tutta Italia è un immenso
complesso di capannoni, con mensa, bar,
sala convegni, ed un vasto parco dove è già
stata predisposta una tendopoli con più di

tremila posti letto.Qui comincia l’attività, as-
sieme alle squadre di Majano e Forgaria;
per tutta la giornata procediamo al mon-
taggio delle tende, oltre 700 per comples-
sivi 4.200 posti letto: la grande macchina
organizzativa comincia a muoversi.
Martedì: siamo trasportati in piazza Risor-
gimento vicino a Città del Vaticano. Per tut-
ta la giornata supportiamo le forze dell’or-
dine nella gestione del traffico caotico di au-
tomezzi e persone. In mezzo alla gente ri-
ceviamo molti attestati di stima e simpatia.
La sera, congedati da Vigili Urbani e Polizia
Stradale, colleghi per un giorno, rientriamo
al campo.

Mercoledì: sveglia alle 5.00, colazione,
briefing e partenza per la città. Dopo qua-
si quattro ore di autobus, ci troviamo in piaz-
za Venezia – Altare della Patria a distribuire
acqua e dare informazioni ai tanti pellegri-
ni in transito. In serata rientro con mezzi pro-
pri; i bus che ci dovevano riportare al cam-
po non riescono a raggiungerci in mezzo
al traffico!
Giovedì: fine operazioni per la prima squa-
dra e rientro a Dignano.

Da Tor Vergata 
HEIDI PERESSONI - Volonatria

Eccoci di nuovo in campo! Ancora una vol-
ta il gruppo di Protezione Civile del nostro
Comune ha risposto alla chiamata: desti-
nazione Roma in occasione delle esequie
del Santo Padre.

Walter e Heidi Peressoni, Fabien Zambano
e Gabriele Martini, sono i nomi dei volon-
tari direttamente impegnati nelle attività e
partiti da Palmanova martedì 5 aprile 2005.
Sono stati 5 giorni duri ed intensi ma ric-
chi di emozioni: la giornata cominciava al-
l’alba e terminava a notte fonda.
L’arrivo a Tor Vergata è avvenuto a tarda se-
ra. Il campo era organizzato per accoglie-
re noi ed i pellegrini polacchi. Il tempo di si-
stemarsi nelle tende assegnate, una cena
veloce e poi pronti a ricevere ordini per la
giornata successiva.
Alla nostra squadra si sono aggiunti alcu-
ni volontari di altri comuni friulani. Assieme

a loro, in perfetto affiatamento, abbiamo
raggiunto mercoledì, quasi all’alba, piaz-
za San Pietro.
In via della Conciliazione e Lungo Tevere
abbiamo collaborato con le forze dell’ordine
distribuendo acqua ai pellegrini in coda or-
mai da ore, e garantendo allo stesso tem-
po il regolare deflusso della folla.Giunta se-
ra, stanchi e stremati anche i più ardi-
mentosi, sono miseramente crollati in un
sonno profondo appena toccate le brande.
La giornata di giovedì è stata dedicata al-
la predisposizione di una tendopoli; dalla
mattina alla sera, collaborando tutti insie-
me, è sorto un campo di accoglienza
composto da una miriade di tende.
Un’esperienza nuova: la nostra squadra,
e credo neanche le altre, ha mai montato
così tante tende!
Venerdì è stata la giornata dedicata alla

memoria di un grande uomo. Il senso di si-
lenziosa commozione era percepibile an-
che lì a Tor Vergata dove erano stati alle-
stiti dei maxi schermi dai quali è stato pos-
sibile seguire le esequie.
La nostra avventura è terminata sabato 9
aprile, con il rientro a Dignano.
La partenza improvvisata, la convivenza
con altri volontari conosciuti per caso, il la-
voro comune, ci hanno fatto sentire, noi co-
sì piccoli, al centro del mondo.
Nella giornata di addio ad un Papa che ha
segnato i nostri cuori, noi eravamo lì.E una
parte di noi è cresciuta nell’esperienza che
rimarrà traccia indelebile nel nostro animo.



di......
propositoA 5ATTUALITÀ

La Brose
Marie la Brose, è così che era so-
prannominata dai coetanei e non,
e a lei erano chieste le poesie in oc-
casioni particolari: matrimoni, an-
niversari, coscrizioni, ecc. Ma le più
belle a mio parere, sono quelle fat-
te nel periodo della guerra, vuoi per
prendere in giro il regime, vuoi per
sdrammatizzare un periodo nero
della nostra storia.
Ha sempre cercato comunque di
esprimere concetti e valori sani e
profondi, quali amore, amicizia, ri-
spetto che sono principi radicati nel-
la nostra comunità e nella nostra cri-
stianità.
Ho scelto una poesia che secondo
me esprime tutto questo, ma allo
stesso tempo meno nota alla gen-
te e di certo mai pubblicata sul gior-
nalino comunale. Non è in friulano
come la maggior parte delle poesie
scritte da Marie, questo dovuto al
fatto che ha concorso sulla Gazzetta
per i lavoratori nel lontano 1948.

Paolo Deano

La madre

La madre a dire il vero
è un tema delicato,

è quasi il più difficile 
che Dio abbia creato

per educare la prole
ci vuole serietà,

per portarli sulla strada
di buona volontà.

La cosa principale 
è il costume e la morale,
sono questi bei talenti

per tirar su figli innocenti

come fiori profumati
Dio ce li ha mandati.

E poi la brave madre
ancor deve pensare,

per far la pulizia
alla casa e alla biancheria.

Se i bambini son ben puliti
fan contenti anche i mariti

e adesso primavera
è pronta a sbocciare,

negli orti e in campagna
lor vanno a lavorare

e così la buona mamma
non fa altro che insegnare,

perché la sua famiglia
possa sempre prosperare.

A rte nell’arte, ispirazione e impegno,
creatività e fantasia, per una mostra
tutta imperniata sul legno e su al-

cune delle sue modalità di lavorazione.
Il Consorzio Arcometa ed il Comune di
Travesio hanno inaugurato domenica 17
aprile una mostra di scultura, pirografia e
intarsio denominata appunto “Tre mani nel
legno”. Gli artisti sono lo spilimberghese
Giorgio Larise, Umberto Venier (nativo di
S. Giorgio della Richinvelda) ed il nostro
concittadino, Capogruppo di maggioranza
dell’attuale amministrazione, Ottavio Ber-
tinelli. Le opere sono state esposte nella
Villa Conti di Toppo Wassermann, un’in-
cantevole edificio la cui costruzione viene
fatta risalire ad oltre 500 anni fa e che fu
di proprietà dei conti di Toppo, famiglia di
antica origine e alta nobiltà patriarchina.
Attualmente la Villa, patrimonio del Comu-
ne di Travesio, è data in gestione al Con-
sorzio Turistico Arcometa, che allestisce so-
vente mostre ed eventi per incoraggiare e
sostenere la cultura friulana.
I Sindaci di Travesio e di Dignano, l’Asses-
sore Mongiat di Spilimbergo, il Preside del-

la Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, l’As-
sessore Provinciale Francesconi, assieme
ad un pubblico massiccio di visitatori,
hanno potuto ammirare ed applaudire le
creazioni esposte nei due piani della Villa.
Il pubblico presente ha apprezzato i temi
raffiguarati nelle opere: immagini di cac-
cia, scorci di momenti famigliari attorno al
fogolar, scene che ogni buon friulano co-
nosce, comprende ma soprattutto ricorda
con piacere e malinconia.
In questa mostra si sono potute ammira-
re tre tecniche differenti di lavorazione del
legno: scultura (Bertinelli), pirografia
(Larise) e intarsio (Venier) ed ha consen-
tito al visitatore di comprendere l’impegno
che ogni artista mette nelle sue opere ma
soprattutto il talento che scorre nel sangue
di chi con le proprie mani sa creare dal nul-
la un’opera d’arte. Un grazie personale ad
Ottavio per l’invito e, a nome
dell’Amministrazione di Dignano, lo esor-
to ad allestire al più presto una nuova mo-
stra nel suo territorio e per la sua gente.

Monia Pividori

Lo scultore Ottavio Bertinelli, assieme al Sindaco
Turridano, l’assessore Bisaro ed il Consigliere Pividori,
davanti ad una sua opera.

Ottavio
Bertinelli Ottavio è nato a Digna-
no il 16 luglio del 1946, e in que-
sto paese al confine tra le provin-
ce di Udine e Pordenone, bagnato
dal fiume Tagliamento è cresciuto
e ha sempre vissuto.
Nel 1998 motivi famigliari l’hanno
portato a scegliere di anticipare il
pensionamento.
La sua natura intraprendente però
lo ha da subito condotto ad ap-
profondire varie passioni fra le
quali anche quella di compiere
lunghe passeggiate lungo il greto
del fiume che lo ha visto crescere.
In questo luogo dove la solitudine
e il contatto con la natura sono in
contrasto con il caos e la frenesia
della vita moderna, egli trova così
lo spazio per riflettere sul significato
della vita, del tempo… e per rive-
dere il modo di concepire i rappor-
ti con le persone, dando il giusto pe-
so agli affetti, al “lavoro”, e… alle
sue passioni.
In questo ambiente ancora intatto,
dove la natura si esprime al meglio
egli è quindi pronto a riconoscere
quanto essa ha da raccontare.
I suoi lavori catturano l’occhio, so-
no vibrazioni di infinito colte all’a-
perto… …questo è lo spirito delle
sue opere, rendere visibile ciò che
non sempre lo è.

Tre mani nel legno
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Il Centro Risorsa DONNA
Un’attenzione particolare alle problematiche femminili viene
dedicata dal comune di Dignano grazie alla adesione al Centro
Risorsa Donna, iniziativa sostenuta da altri 10 comuni del Friuli
Collinare. Il servizio del Centro è stato pensato per le donne
che attraversano momenti di difficoltà e malessere psicolo-
gico e che non dispongono di mezzi economici per intra-
prendere percorsi di consulenza o di psicoterapia presso stu-
di privati.
Al Centro Risorsa Donna operano due psicologhe a disposizio-
ne delle utenti per sostenerle nell’affrontare problematiche di
vario genere, personali (ansia, depressione, attacchi di pani-
co, ecc.), di relazione col partner, di relazione con i figli, di mal-
trattamento, ecc. I primi due colloqui sono completamente gra-
tuiti, mentre per i successivi la quota da pagare è di 10 euro.
Il Centro ha la sede a San Daniele del Friuli, in via Gen.
Cadorna 50, presso il centro residenziale per anziani; è aper-

to nelle giornate di martedì e giovedì, con orario dalle 9.30
alle 18.30.
Le donne che desiderano usufruire del servizio possono te-
lefonare al n.0432-940115 nelle giornate di apertura del Centro
e prendere un appuntamento per un colloquio con le psico-
loghe.
Per presentare l’attività del Centro Risorsa Donna e per crea-
re un momento di incontro, di conoscenza e di riflessione con
la popolazione, il comune di Dignano ha organizzato una con-
ferenza dal titolo “Benessere psicologico e autostima: come
ritrovarli?”alla quale interverranno le due psicologhe, dr.ssa
Fabiola Picco e dr.ssa Sabina Macuglia. La conferenza si terrà
il giorno mercoledì 25 maggio alle ore 20,30 presso la Sala
riunioni del Municipio, l’ingresso è gratuito e tutta la popola-
zione è invitata a parteciparvi.

dott.ssa Sabina Macuglia

Per il terzo anno consecutivo, grazie
alla collaborazione dell’A.R.S. Car-
pacco, è stato organizzato il corso

sci sul monte Zoncolan.Tale iniziativa a
fatto si che per tutto il mese di febbraio,
le domeniche di una buona fetta di car-
padini si siano spostate in montagna, al-
la ricerca di bella neve e di divertimen-
to assieme agli amici.
Il monte Zoncolan è una meta che l’or-
ganizzazione ha scelto soprattutto per
dare la possibilità a coloro che voleva-
no cimentarsi per la prima volta sugli sci
oppure perfezionarsi,di avere a disposi-
zione degli efficientissimi maestri, di pi-

Eros, Martina, Mauro e Rachele 
sul M.te Zoncolan.

ste facili per i principianti e di due belle
piste per gli sciatori esperti. Infatti uno de-
gli obbiettivi degli organizzatori era di
avere tra i suoi partecipanti tanti princi-
pianti e bambini desiderosi di imparare.
Obbiettivo raggiunto visto che ben 21
partecipanti hanno approfittato di ben tre
maestri messi a disposizione dalla scuo-
la di sci solo per il nostro gruppo. A dif-
ferenza degli anni passati, l’organizza-
zione capitanata da Walter Bello, durante
l’ultima giornata ha organizzato una
piccola gara di sci, e come accade
spesso in questi casi anche gli adulti so-
no diventati un po’bambini dando il mas-

simo per vincere. I vincitori sono stati:
Bisaro Cesare per la categoria bambi-
ni, Orlando Rachele per la categoria fem-
minile e Bello Mauro per la categoria ma-
schile.
L’ultima giornata è poi proseguita al ri-
storante del famoso alpinista Sergio De
Infanti, dove si è svolta la premiazione
e gli organizzatori hanno espresso la vo-
lontà di proseguire con questa iniziativa
anche l’anno prossimo. Perciò se vuoi
unirti a noi il prossimo anno non man-
care.

Eros Bello

Carpacco 
sul Monte
Zoncolan
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D al 1.1.2005 è entrato in vigore un
nuovo regolamento per quanto ri-
guarda la PAC. Questo significa che

non verranno più presentate all’AGEA le
domande di aiuti per i seminativi e la zoo-
tecnia, ma da quest’ anno gli aiuti previsti
per il sostegno delle aziende saranno di-
rettamente collegati al possesso da parte
dell’agricoltore di “titoli” che dovranno es-
sere abbinati a superficie di terreno am-
missibile per dare diritto al premio.
La fissazione dei titoli, che si dividono in
varie tipologie (di ritiro,ordinari,speciali e da
riserva) è quindi un atto necessario per la
richiesta del premio che viene fatta in ba-
se ad alcuni requisiti.
I titoli devono essere utilizzati almeno una
volta ogni tre anni,anche utilizzando il
meccanismo della rotazione e verranno
identificati con numeri progressivi ed iscrit-
ti in un apposito registro per poi essere sud-
divisi in base alla tipologia; è necessario
che il coltivatore al momento della raccol-
ta dati sappia la sua intenzione di semina
anche per l’anno successivo.
La domanda PAC può essere presentata
da chi è definito”agricoltore” ovvero pos-
siede almeno 3000 mq. di terreno ammis-
sibile,indipendentemente dal possesso
della partita I.V.A.

Le superfici ammissibili all’abbinamento coi
titoli sono, per quanto riguarda i semina-
tivi:

CEREALI (frumento duro e tenero, trica-
le, segale,orzo avena,mais,sorgo da gra-
nella,grano saraceno, miglio,scagliola,
mais dolce)

SEMI OLEOSI (soia,ravizzone,colza,gi-
rasole)

PROTEICHE (pisello proteico,fave,lupini)

LINO (semi di lino,lino grezzo per fibra)

CANAPA (canapa grezza per fibra)

FORAGGERE di durata inf. a 5 anni
(medica, erbai, trifogli)

RISO

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

BOSCO CEDUO A ROTAZIONE 

RAPIDA (pioppi di riceppatura)

Sono poi ammessi anche i PASCOLI PER-
MANENTI cioè prati di foraggere semina-
te o naturali,
che non vengano inserite nella rotazione
per più di 5 anni (prati stabili, pascoli),men-
tre non saranno ammesse le colture orti-

cole, le patate, le colture permanenti (vi-
gneti,frutteti) le colture forestali, i boschi.
Per quanto riguarda i pagamenti la norma
prevede che partano dal primo dicembre
dell’anno di presentazione e terminino
entro il 30 giugno dell’anno successivo.
È importante dire che le aziende agricole
devono sottostare ad una Condazionalità
per poter percepire il premio, che sarà il
motivo principale dei controlli in campo.
Le norme da rispettare sono i criteri di ge-
stione obbligatori, che comprendono mol-
ti requisiti in materia ambientale,di sicu-
rezza alimentare,benessere e salute degli
animali, e le norme relative alle Buone
Condizioni Agronomiche e Ambientali
(BCAA) che mirano a garantire un uso so-
stenibile dei terreni agricoli,soprattutto per
i terreni ritirati o quelli che non vengono col-
tivati.
Riassumere in poche parole un regola-
mento composto da 170 articoli e nume-
rosi allegati non è facile,abbiamo cercato
di dire le cose fondamentali sperando che
sia abbastanza chiaro e che vi aiuti a ca-
pire almeno un po’ i cambiamenti a cui si
va incontro nel caso si voglia presentare
la domanda di aiuti.

Daniela Zambano

E ra un martedì sera, era quasi notte
e… sei figure inquietanti e con fare
misterioso si aggiravano per le vie

buie del paese.Cercavano di fermare qual-
siasi persona incrociavano sul loro cam-
mino, talvolta addirittura, circondavano e
bloccavano le poche auto che transitava-
no per la piazza….
A bordo dei loro terribili mezzi di locomo-
zione, si spostavano da un capo all’altro
della cittadina inerme. Equipaggiati di
trombe e sonagli, facevano un gran fra-
casso e lanciavano grida devastanti.
La gente faceva capolino e li osservava da
lontano ma senza andar loro incontro.
Un avvenimento strano, mai visto così, tut-
ti assieme a quel modo…così, tutti strani
ed insoliti, con facce abnormi, bocche smi-
surate, occhi spiritati, piedi lunghi, e con
i capelli dai colori più vari.
Che fine hanno fatto, nessuno li ha più vi-
sti, nessuno li ha più incontrati…
Ma dove sono finiti?
Sicuramente sono tornati sul loro piane-
ta, un pianeta dove i suoi abitanti allieta-
no qualche serata di un periodo ben pre-
ciso dell’anno, il Carnevale.
Chissà che questi sei personaggi non tor-
nino a farci visita il prossimo anno. Chissà

che assieme a loro non si aggiunga qual-
che altra figura. E chissà che la popola-
zione di Carpacco non organizzi, come
qualche decennio fa, una mega masche-
rata con grandi e piccini, giovani e vecchi,

Chi li ha visti?

tutti assieme per le vie e i borghi del no-
stro amato paese.
Ma insomma chi li ha visti? Come chi???
I PAGLIACCI, naturalmente…

Vania Burelli

La nuova riforma PAC



L a nostra società spesso considera
l’anziano come un “problema”, con le
sue difficoltà sociali, affettive, psico-

patologiche e con tutti i costi sociali con-
nessi.
È indubbio negare che tutto ciò esiste, ma
dobbiamo anche sottolineare e anzi ri-
marcare in modo sempre più forte, che l’an-
ziano è una vera RISORSA FAMILIARE e
SOCIALE. Sta alla nostra intelligenza per-
sonale e alle scelte politiche trasformare
quella che potrebbe risultare solo come
una questione, un onere in termini eco-
nomici, in una grande opportunità.

Diventare anziani nella nostra società
comporta il dover affrontare un compi-
to sociale non indifferente. In tutte le fa-
si dello sviluppo, l’uomo deve essere in
grado di adattarsi ai continui cambia-
menti e a ricomporre la propria identità
ogni qualvolta egli si trovi in una situa-
zione di mutamento.
Nella persona anziana, le capacità di
adattamento devono fare i conti con le
molteplici variazioni determinate dalle
nuove condizioni di vita. Tra tutte la più
importante riguarda il fenomeno del
pensionamento.
L’allontanamento dal mondo del lavo-

ro pone l’individuo in uno stato di mar-
ginalità e lo obbliga a ristrutturare la pro-
pria identità su altri referenti sociali.
Relativamente all’ambiente familiare il
ruolo di nonno può offrire numerose
compensazioni e arricchire la vita af-
fettiva: la comunicazione tra le genera-
zioni consente la crescita reciproca e un
sentimento di maggiore appartenenza
sociale.
Un anziano deve tenersi sempre in at-
tività e quando alcuni ruoli decadono es-
si devono essere sostituiti con altri.
Secondo la teoria “dell’activity” vanno ri-
cercate le condizioni sociali e culturali che
favoriscono maggior benessere emotivo e
una maggiore flessibilità nella organizza-
zione della propria vita.
Nel nostro Comune opera da anni
l’Associazione della Terza Età, con sede nei
locali dell’ex Asilo di Carpacco.
È questa una realtà che fa parte del patri-
monio del nostro Comune e che non trova
corrispondenti nei Comuni limitrofi.
Lo scopo di questa associazione è quello
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di stimolare l’anziano a nuovi interessi, a
vivere in gruppo a favorire la solidarietà.Ciò
risulta di notevole aiuto nel ricercare nuo-
ve relazioni umane e nel superare momenti
di ansia e di abbandono.
Assieme all’assessore Orlando Vittorio ab-
biamo voluto incontrare alcuni membri del-
l’associazione; il nostro intento era quel-
lo di vedere quello che l’Amministrazione
Comunale potesse fare per loro.
Subito si è instaurato un rapporto di fami-
liarità; ci hanno fatto vedere la loro strut-
tura, i lavori che nel corso degli anni ave-
vano fatto, le foto delle iniziative che ave-

vano realizzato, mostre, incontri, feste, sog-
giorni estivi.Mentre ne parlavano erano en-
tusiasti e fieri.
L’Amministrazione Comunale ha assicurato
loro la disponibilità piena del pulmino,
mezzo, attraverso il quale, questi nostri ami-
ci assicurano anche il trasporto in ospedale
per gli anziani che lì si recano per visite
specialistiche o per il prelievo del sangue.
Il volontariato è particolarmente sentito e
vissuto da questi nostri concittadini.
Abbiamo proposto loro di organizzare nel

corso dell’anno, magari dopo il soggiorno
estivo e le sagre che coinvolgono le nostre
frazioni, una festa dell’anziano, o del non-
no, magari per istituzionalizzare ogni an-
no la festa dei coscritti ”più maturi”. Sia
questa proposta, come altre, di carattere
culturale e ricreativo di cui abbiamo par-
lato sono da loro state accolte con entu-
siasmo.
Ma alla domanda: ”Voi cosa chiedete, co-
me possiamo darvi una mano?”, la rispo-
sta è stata apparentemente semplice,
ma lascia molto riflettere e pone degli in-
terrogativi: “I VOLIN CHE LA INT A PAR-

TECIPI, DISEIT, SCRIVEIT C’AL È
BIEL CIATASI DUC INSIEME; NO SA-
VIN CEMUNT FA PAR TIRA DONJIE
ALTRE INT” (“Noi vorremmo che la
gente partecipasse di più, dite, scri-
vete che per noi è bello stare insie-
me, non sappiamo come fare per al-
largare la partecipazione a questi no-
stri incontri”).
Dalle pagine di questo giornale, vo-
gliamo quindi estendere questo loro in-
vito-appello affinché cresca l’adesio-
ne a questa importante iniziativa.
Spesso l’anziano della nostra società
continua percepirsi come un soggetto
che deve ritirarsi non solo dal lavoro, ma
deve porsi anche in uno stato di mora-
toria generale. Invece la partecipazione
dell’anziano alla vita comunitaria è ne-
cessaria come supporto alla nostra
realtà territoriale.
L’anziano è ricco di creatività, intesa co-
me liberazione “creativa” delle proprie
potenzialità, che può migliorare il suo
stato di benessere personale, ma anche
incrementare nuove abilità in funzione
di compiti socialmente utili per il nostro
Comune.

Questi nostri amici dell’Associazione
della Terza Età, si ritrovano ogni mar-
tedì e giovedì dalle ore 14 alle 17, il tra-
sporto di andata e ritorno dalle frazio-
ni è da loro stessi assicurato.
Come rispondere al loro invito?
Facendo in modo che il pulmino viaggi
sempre a pieno carico e che magari non
sia sufficiente un solo viaggio.

Donatella Bertolissio

L’Associazione della Terza età; 
un patrimonio del nostro Comune 
da sostenere con la partecipazione
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DAVID HA SCONFITTO GOLIA
25 APRILE: una data emblematica e rappresentativa

Juventus – Udinese 2-1

A febbraio l’UDINESE CLUB BLANC
E NERI ha organizzato la tradizio-
nale trasferta per partecipare ad una

partita di calcio del Campionato di Serie A.
Quest’anno è stata scelta la città di Torino
con il match JUVENTUS – UDINESE, ma
il rientro è stato pieno di rammarico per la

sconfitta di 2 a 1.
Nonostante ciò, la nostra soddisfazione co-
munque è grande perché l’Udinese si tie-
ne ben stretto fra le prime posizione della
classifica, ormai da qualche anno.
I soci, oltre che a partecipare alla partita,
hanno approfittato per visitare la città.
Qualcuno ha fatto visita al Museo
dell’Automobile: una collezione di circa 160

vetture, dalle carrozze alle auto da corsa.
Il Museo Egizio: un’emozionante ed im-
portantissima collezione di arte egizia, se-
conda al mondo solo a quella del Cairo. La
Mole Antonelliana al cui interno si può vi-
sitare il Museo del Cinema Nazionale; un
percorso affascinante attraverso oggetti da
sperimentare: dalla prima macchina del
movimento, fino ai recenti effetti speciali.
A lato del Palazzo Reale, residenza della
monarchia sabauda, abbiamo potuto visi-
tare il Duomo di San Giovanni e la
Cappella della S. S. Sindone.
Importante per chi è amante dell’arte è sta-
ta la visita alla Promotrice delle Belle Arti,
la mostra di pittura e “Gli impressionisti del-
la neve”: opere riguardanti paesaggi raffi-
gurati con la neve. Si potevano ammirare
dipinti di Eduard Manet, Claude Monet,
Pissarro, Sisley, Cezanne, Van Gogh,
Gauguin e tanti altri.
Un fine settimana in cui sport e cultura si
sono fusi per scoprire una bella città co-
me Torino, un tempo capitale d’Italia.

Giuliana Zucchiatti

Quest’anno si ricorda il sessantesimo anniversario della libera-
zione del nostro Paese dall’occupazione nazista, iniziata nel-
l’autunno del 1943 e protrattasi fino alla primavera del 1945.
Per capire cosa rappresenta questa data bisogna fare un salto
nel passato; partendo dal 10 luglio 1943, quando gli alleati con-
quistano la Sicilia ed iniziano la risalita dell’Italia, puntando ai cen-
tri nevralgici occupati dagli oppressori.
L’otto settembre 1943, il Re Vittorio Emanuele III ed il Generale
Badoglio si affrettano a firmare l’armistizio fra l’Italia e gli allea-
ti, per poi scappare a Brindisi il giorno seguente. Nel frattempo
la cittadinanza di Napoli insorge spontaneamente, senza aspet-
tare l’arrivo degli americani. Quest’audace insurrezione passò al-
la storia con l’epiteto “le quattro giornate di Napoli”.
Giunti nella capitale gli anglo-americani, dopo un aspro scontro
con le truppe naziste il 4 giugno 1944 riescono a liberare Roma.
I tedeschi sentitosi sconfitti abbandonano l’Italia centrale e si schie-
rano sulla linea gotica costituita sul fronte appenninico.
Il 19 Aprile, una nuova offensiva alleata porta alla conquista del-
le roccaforti presso Bologna.
Nell’Italia del nord, dopo l’armistizio e a mano a mano che la lot-
ta diventa più dura e spietata si formano le prime bande parti-
giane che costituiscono la Resistenza Armata; nelle città nascono
i GAP (Gruppi d’Azione Patriottica), nelle campagne le SAP
(Squadre d’Azione Patriottica).
Queste formazioni partigiane erano divise in partiti politici, que-

sto ha portato ad alcuni scontri fratricidi. L’eccidio di Porzùs ne è
un esempio lampante; il 7 febbraio 1945 nelle malghe sopra
Canebola e a Bosco Romagno 19 uomini della brigata Osoppo
vengono barbaramente trucidati dai filo-titini della brigata comu-
nista Garibaldi. L’eccidio di Porzùs è stato determinato, sia da uno
scontro confinario in quanto le formazioni jugoslave volevano far
avanzare il confine nazionale il più possibile verso ovest (cioè ver-
so l’Italia), sia ideologico in quanto i comunisti volevano realiz-
zare anche in Friuli un tipo di società corrispondente al loro mo-
dello politico.Quest’eccidio è stato un crimine di guerra che esclu-
de ogni giustificazione.
Genova e Torino riescono a liberarsi, in seguito i tedeschi scon-
fitti e feriti nell’orgoglio, abbandonano Milano e battono in ritira-
ta lasciando dietro loro una lugubre scia di morte.
L’ITALIA È LIBERA!
La resistenza è stata rappresentata dai caratteri di un’assoluta
spontaneità e dalla partecipazione di tutta la popolazione, ac-
comunata dalla volontà di respingere ed allontanare lo stranie-
ro. Mai un esercito moderno era stato attaccato in tal modo, da
un avversario così privo di mezzi. Un avversario che ha in testa
alle sue schiere, non soldati esperti ma sprovveduti giovinetti.Tra
i vari gruppi tutto si era svolto senza un piano e senza collega-
menti.
David ha sconfitto il gigante Golia…

Michelle Biasutti

L’Udinese Club “BLANC E NERI” si consola con VAN GOGH

L’UDINESE CLUB VI RICORDA CHE A GIUGNO CI SARÀ LA TRADIZIONALE GRIGLIATA DI FINE CAMPIONATO
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Alpini a Caporetto
Unire in una sola giornata la riflessione

e la preghiera per i nostri padri ca-
duti in guerra, con un sano momento

conviviale, non è poi stata una cosa così
difficile da realizzare. Merito della bella ini-
ziativa che il nostro Gruppo Alpini di
Carpacco, che in alternativa alla consue-
ta cena annuale, ha deciso di organizzare
una giornata in visita a Caporetto, teatro del-
la grande guerra e non solo.
Gli sforzi che durante l’anno i soci del grup-
po, con le varie attività portano avanti, han-
no permesso di organizzare ed agevolare
tutti gli Alpini ed Amici degli Alpini, per una
gita in pullman sui luoghi ormai d’oltre con-
fine di Caporetto.
Cappello in testa, la mattina presto del 27
Febbraio, i nostri Alpini sono partiti alla vol-
ta della Slovenia. L’organizzazione è stata
eccellente: prima tappa, S.Pietro al
Natisone, prima di lasciare l’Italia, con ri-
storo presso la ditta Dorbolò per assaggiare
l’omonima e buonissima gubana. Non ne-
go che sia stata bagnata dallo slivovich ed
accompagnata da un buon verduzzo, ma
per riscaldare gli animi è un toccasana.
Arrivati sul confine, carta d’identità alla ma-
no, sale la guardia sul pullman e ci controlla
ad uno ad uno.Non abbiamo intenzioni bel-
licose, ma sai, quei cappelli Alpini hanno da-
to filo da torcere a chiunque per difendere
questi confini.
Arrivati a Caporetto scendiamo dal pullman
per recarci in visita al bellissimo museo bel-
lico che i Caporettiani custodiscono ed il-

lustrano in modo egregio. È un museo che
è stato riconosciuto a livello europeo, co-
me quantità di documentazione custodita
ed organizzazione. Grazie alla guida ab-
biamo potuto capire ed apprendere molte
sfaccettature del periodo della grande
guerra, ma anche i movimenti che ha avu-
to la linea di confine in queste valli fino al-
la fine della seconda guerra mondiale. Si
sono viste le condizioni in cui vivevano i no-
stri soldati in trincea, le mutilazioni che ta-
luni subivano, le armi che usavano e le lo-
ro testimonianze grazie alle lettere ed alle
cartoline che scrivevano alle proprie fami-
glie.
Cose talvolta toccanti ma talmente lonta-
ne dalla nostra realtà, da doversi sforzare
a pensare che sono state situazioni real-
mente vissute e non frutto di un film. Basti
pensare a com’erano sistemate le linee dei
due fronti (italiano ed austriaco), che in cer-
ti punti distavano, l’uno dall’altro, di poche
decine di metri.Persone che in tempo di pa-
ce erano amici o colleghi di lavoro, duran-
te la guerra si trovano a dover spararsi l’u-
no contro l’altro oggi, e l’indomani salutar-
si dalle trincee (con la dovuta cautela
chiaramente).
Esaurita la visita al museo, la tappa suc-
cessiva è stata presso l’ossario italiano di
Caporetto, eretto ai tempi di Mussolini a me-
moria di tutti i soldati italiani caduti sul fron-
te. Altro luogo suggestivo che nella tran-
quillità di Caporetto, grazie anche al clima
freddo di questo periodo, grazie alla neve,

dà una sensazione di profonda sacralità.
Tutto intorno al tempio ci sono i nomi in or-
dine alfabetico di quasi 5000 soldati. Le sal-
me che furono prelevate dai cimiteri di guer-
ra dei dintorni sono in totale 7014 ed ai fian-
chi della scalinata ci sono i resti di 2748 mi-
liti ignoti.
È ormai mezzogiorno, fatta la foto di grup-
po davanti alla grande scalinata dell’ossa-
rio, ci accingiamo al rientro in Italia, ma non
prima di fare una tappa in osteria dove chi
vuole si può ancora fare una fumata anche
al chiuso, sorseggiando un bicchiere di mal-
vasia.
Il rientro in Italia ci porta nelle zone di
Spessa, dove il signor Rodaro ci ha pre-
parato un’accogliente agriturismo dove
gustare le pietanze tipiche della zona. Il
pranzo, tra una portata, un bicchiere ed una
cantata, si protrae fino a pomeriggio tardi,
punto in cui il Sig. Rodaro ci dice: andiamo
che vi faccio visitare la casa della contes-
sa! Nei pressi di questa bellissimo rustico,
si trova la cantina di invecchiamento del vi-
no, all’interno della quale ci viene imparti-
ta una lezione di enologia da parte del
Maestro Rodaro. Il pomeriggio si conclude
con un assaggio, presso la casa dei cac-
ciatori, di vini tipici della zona accompagnati
da un ottimo prosciutto.
È quasi sera ed il rientro sembra imminente,
qualcuno comincia ad essere impaziente
di andare a casa ma c’è voglia di un caffè
e sempre il nostro cicerone Rodaro propone
di andare da Marie la dople. La proposta
non ha successo in quanto il pullman non
ci arriva ed allora ci si dirige verso Variano
per un’ultimo caffè ed un rientro acompa-
gnato dal cadere della neve.

Thierry Pividori
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Puntuale anche quest’anno il Gruppo
ha ricordato tutti i Caduti alpini, con
una semplice ma significativa ceri-

monia. Detta cerimonia ha avuto luogo do-
menica 23 gennaio u.s. in concomitanza
con la giornata dedicata a S. Sebastiano,
patrono della parrocchia.
Il Gruppo alpini ha voluto accostare la fi-
gura del Santo che, come noto era un sol-
dato, agli alpini, così che soldato il primo
e soldati i secondi, sia pure in tempi assai
lontani, hanno dimostrato di essere uomi-
ni di coraggio e di carattere, sacrificando-
si e compiendo il proprio dovere ovunque
comandati, mentre Sebastiano non ha
esitato ad affrontare il martirio pur di non
venir meno alla sua fede.
Prima della S. Messa, una delegazione ha
deposto un mazzo di fiori al Monumento ai
Caduti.

Omaggio 
ai caduti

La Messa officiata dal Parroco Don
Emanuele, è stata seguita da un pubbli-
co attento ed il celebrante ha elogiato l’o-
pera degli alpini nelle svariate forme di vo-
lontariato.
Anche il Sindaco nel suo intervento, ha ap-
prezzato l’iniziativa affermando che tutti i
caduti devono essere ricordati.
La preghiera dell’alpino è stata letta dal-
l’alpino Stefano Pecile.
La liturgia è stata accompagnata in mo-

do impeccabile dalla corale “Pavona” di
Palmanova, che al termine della messa ha
intrattenuto i presenti con l’esecuzione di
alcuni brani riscotendo calorosi prolungati
applausi.
Il Capogruppo Luciano Persello ha rin-
graziato il Parroco, la Autorità, i corsiti e
tutti gli intervenuti con l’impegno di ritro-
varsi il prossimo anno.

Luciano Persello

È per il prossimo 2 giugno l’appunta-
mento con il 1° motoincontro orga-
nizzato dal nostro moto club, M.C.

BIKERS TAGLIAMENTO.
Moto club nato circa un anno e mezzo fa dal-
la volontà di un piccolo gruppo di amanti del-
le due ruote. L’iniziativa ha subito incontrato
l’entusiasmo di altri amici che si sono subi-
to uniti al gruppo arrivando, per l’anno 2004,
all’inaspettato numero dei 70 iscritti.
Varie le manifestazioni e i raduni ( sia in re-
gione che fuori dai nostri confini ) a cui il grup-
po ha partecipato, aggiudicandosi anche

qualche piccolo trofeo e grande soddisfa-
zione.
Ma ora è giunto il momento. Adesso tocca a
noi accogliere, nel modo migliore possibile,
tutti i motociclisti e non che vorranno parte-
cipare alla nostra festa! 
E così, tra le varie idee, progetti, speranze
e caraffe di birra…abbiamo stilato l’atteso pro-
gramma:
ore 9.30 accoglienza dei partecipanti

presso l’attrezzatissimo parco
festeggiamenti di Dignano.
Possibilità di iscrizione per il

Motogiro organizzato dal Club e
consegna del gadget ricordo (l’i-
scrizione al giro comprende il ri-
storo lungo il percorso e la pa-
stasciutta finale).

ore 11.30 termine per le iscrizioni al
Motogiro. Il Motogiro permetterà
ai partecipanti di ammirare que-
sti nostri invidiabili luoghi sulle
sponde del Tagliamento e di ap-
prezzarne la naturale bellezza e
le risorse turistiche.

ore 13.30 le premiazioni.
ore 14.00 pastasciutta per tutti, sempre

presso il parco festeggiamenti di
Dignano.

Che altro ancora?! Sicuramente non potranno
mancare dell’ottima musica dal vivo con
una prestigiosa band Rock Blues, interessanti
esposizioni motociclistiche, stand di aero-
grafia, dei fornitissimi chioschi enogastro-
nomici e……chiaramente dell’ottima bir-
ra!!!
Un ampio parcheggio accoglierà tutte le
moto presenti e un tendone coperto chi
avrà voglia di far festa anche in caso di piog-
gia!
Ci stiamo dando da fare per gli ultimi ritoc-
chi, per poter creare i presupposti affinchè
questo sia il primo motoincontro di una lun-
ga e felice serie.
Vorremo poter brindare e festeggiare anche
assieme a tutti voi; con tutti i cittadini del no-
stro Comune
VI ASPETTIAMO!

M.C. Bikers Tagliamento

1° motoincontro 
M.C. Bikers Tagliamento



sessore allo Sport, che mi hanno riferito ti-
favano con enfasi assieme a tutti quegli
sportivi che avevano seguito la squadra in
quello di Risano.
Ora si continua l’impegno in campionato

Organizzata dalla “Bocciofila Tagliamento” si è disputata domenica
10 aprile, presso il Bocciodromo Comunale di Vidulis, la tradiziona-
le gara regionale di bocce a coppie di categoria “C”, giunta alla ven-
ticinquesima edizione ed a cui ha partecipato un folto numero di con-
correnti, oltre 240 in rappresentanza di 50 società della Regione.
L’elevato numero di iscritti ha reso necessario l’utilizzo di tutti i boc-
ciodromi coperti (vista l’inclemenza del tempo) della Provincia. La ga-
ra ha avuto inizio alle ore 8.30 con le eliminatorie per poi prosegui-
re con partite molto combattute e spettacolari per concludersi con la
finale che si è giocata alle 19.30. In questa intensa giornata di sfide
la vittoria è stata appannaggio dei portacolori della società Bocce Sport
di Pordenone, signori Parigini e Rui, che si sono aggiudicati il XXV
Trofeo Giovannelli Mondo Casa, secondi classificati la coppia Segatto
– Tomasella del Brugnera a cui è andato il Trofeo messo in palio dal
Comune di Dignano, al terzo posto la coppia Facchina – Cancian del-
la Bocciofila Sammarinese che vince il trofeo offerto dalla Banca di
Credito Cooperativo di Carpacco, quarti classificati Altomare –

Dorrato della Bocciofila Manzanese cui è stato consegnato il trofeo
offerto dal Circolo Ricreativo Vidulese. Quest’anno i portacolori del
nostro sodalizio (8 coppie) non sono riusciti nell’intento di ripetere la
brillante vittoria di due anni fa con la coppia Bisutti – Zuccolo V., for-
se a causa di nuovi abbinamenti delle coppie scese in campo o del-
la ruggine che si è accumulata nei polsi durante il periodo inverna-
le.
La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione a
cui ha partecipato il Sindaco Turridano che ha portato il saluto
dell’Amministrazione Comunale e si è complimentato con i vincitori
e con la nostra Società per l’impegno e la passione che mette nel man-
tenere viva l’attività bocciofila nel nostro Comune. Presenti pure
l’Assessore Comunale Bisaro e il Vice-Presidente del Comitato
Regionale Bocce, sig. Marcos, il quale ha voluto sottolineare l’im-
portanza degli sponsor nell’organizzazione di queste importanti ma-
nifestazioni.
I ringraziamenti finali da parte del Presidente della Società Braida Rino
a tutte le società partecipanti e a tutti coloro che in qualsiasi forma
hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.
Ora, dopo questo inizio stagione, in veste di organizzatore, la S. B.
Tagliamento sta per entrare nel periodo caldo della propria attività ago-
nistica in quanto, venerdì 15 aprile, avrà inizio il campionato provin-
ciale a squadre di categoria “C” che la vedrà impegnata sulle diffici-
li corsie di Cussignacco.
Successivamente, il 13 maggio, inizierà anche il campionato provin-
ciale di categoria “D”, al quale la nostra società partecipa per la pri-
ma volta per dar modo a tutti i tesserati (50 elementi) di competere
e dimostrare le proprie capacità balistiche nel punto e nella boccia-
ta nonché il buon bagaglio tattico acquisito nelle sedute d’allenamento.

Il Pres. della Bocciofila Tagliamento
Rino Braida

La “Bocciofila Tagliamento” nel pieno dell’attività

È dall’anno della sua fondazione (16 di-
cembre 1970) che la società calcio
“Tagliamento” provava ad iscrivere

nell’albo della F.I.G.C. del Friuli V.G. il pro-
prio nome come vincitrice di “Coppa
Regione” e la stagione sportiva “2004-
2005”ci ha dato questa soddisfazione

VINCITRICE
COPPA REGIONE 

SOCIETÀ DI 2a CATEGORIA
COPPA REGIONALE 

SOCIETÀ DI 2a CATEGORIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILLETANTISTICA “TAGLIAMENTO”

Si è iniziato a giocare in settembre fra le
64 società di 2a categoria di tutto il Friuli V.G.
e dopo 6 incontri siamo approdati alla fi-
nale disputata il 7 aprile sul campo spor-
tivo di Risano contro il “Fossalon”; il risul-
tato: “Fossalon-Tagliamento 0-3”. La diri-
genza della società ringrazia la squadra per
l’impegno profuso in campo e tutti gli
sportivi e simpatizzanti che hanno segui-
to, sostenuto e incoraggiato la squadra nel-
le trasferte, perché, dobbiamo dirlo, su set-
te incontri cinque li abbiamo giocati in tra-
sferta. Alla finale ci ha fatto piacere la pre-
senza sugli spalti del Sindaco e dell’As-
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con la speranza fondata di ottenere la pro-
mozione in 1a categoria, e di vedere tan-
ti spettatori al campo sportivo a sostene-
re la “NOSTRA” squadra.

Deano Domenico

Il “Tagliamento” straripa nel “Fossalon”



di......
propositoA 13AMMINISTRAZIONE

C ome previsto nel nostro programma
elettorale, l’amministrazione sta stu-
diando soluzioni in materia di viabilità,

in modo da rendere le nostre strade più sicure.
Per l’anno in corso è stata data priorità agli
interventi a favore della sicurezza stradale te-
si alla soluzione di situazioni di riconosciuta
criticità con l’adozione di tecniche di mode-
razione del traffico.
Per cercare di risolvere il problema delle vet-
ture che sfrecciano a velocità eccessiva in al-
cune vie del nostro comune si è ritenuto di pro-
vare l’opzione offerta dai semafori dotati di
sensore di velocità che diventano rossi quan-
do qualcuno oltrepassa i limiti. Con l’eviden-
te pregio di produrre l’effetto di rendere più si-
cure le strade cittadine in tempi brevi, poiché
impongono subito all’autista di rallentare e poi
fermarsi al semaforo divenuto rosso. La pri-
ma installazione è avvenuta nella frazione di
Vidulis. C’è stato un riscontro positivo nono-
stante ancora alcuni automobilisti non ri-
spettino la segnaletica in questione. Pros-
simamente sul semaforo verrà installata una
fotocamera che riprenderà i trasgressori che
non rispettato l’indicazione di stop. Verranno

Cittadino e comune
insieme nel territorio
Per migliorare la vivibilità del nostro Comune,
il cittadino è chiamato a collaborare con l’Ente.
Con una fattiva collaborazione tra cittadino e
Comune, si può creare una sinergia che por-
ti ad ottimizzare i servizi di pubblica utilità, qua-
li l’illuminazione pubblica, la segnaletica stra-
dale…; la stessa collaborazione consente an-
che una migliore tutela e conservazione del
territorio, (strade, cigli, verde…).

Viabilità
La viabilità comunale è parte importante del
patrimonio del cittadino, e la sua manuten-
zione può essere agevolata segnalando bu-
che nel manto stradale, cedimenti di cadito-
ie e tombini, ostruzioni ai margini stradali…

Come segnalare carenze e 
danneggiamenti?
- La segnalazione per eventuali carenze, de-
terioramenti, manomissioni o danneggia-
menti di varia natura, va effettua all’Ufficio
Tecnico Comunale, indicandone l’indirizzo e,
dove non è possibile la zona.

Assessore
Filippo Bisaro

SEMAFORO
speciale per
la viabilità

A proposito di... I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)

L’ I.C.I. (imposta comunale sugli immo-
bili), istituita con decreto legislativo
n.504 del 1992 deve essere pagata:

- Dai proprietari di fabbricati, aree edificabili
e terreni agricoli situati nel territorio dello
Stato

- Dai titolari di diritti di godimento (usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi e superficie) su-
gli immobili sopra elencati

- Dai locatari in caso di locazione finan-
ziaria (leasing)

- Dai concessionari di are demaniali
Se l’immobile è posseduto da più proprieta-
ri o titolari di diritto di godimento, l’imposta de-
ve essere ripartita in proporzione alle quote
di possesso.
L’Amministrazione Comunale con verbale
della giunta determina le aliquote I.C.I. da ap-
plicare nel suo territorio e stabilisce le rela-

tive riduzioni e detrazioni da applicare per ogni
anno d’imposta
L’Amministrazione Comunale, con delibera del
Consiglio, determina il valore delle aree fab-
bricabili ed approva il Regolamento di appli-
cazione dell’imposta comunale sugli immo-
bili

Nuovo Servizio “BOLLETTAZIONE” I.C.I.

Con la scadenza del 30.06.2005, prima ra-
ta di pagamento dell’imposta comunale su-
gli immobili, il Comune di Dignano ha avvia-
to un nuovo servizio, in via sperimentale, con
lo scopo di instaurare un rapporto sempre più
trasparente tra il Cittadino ed il Comune stes-
so.- Tale servizio è il frutto di controllo, cor-
rezione ed integrazione dei dati provenienti
dalle comunicazioni dei contribuenti, dal

Catasto e dal Ministero delle Finanze.-  Sulla
base dei dati in possesso dall’Ente i cittadi-
ni riceveranno una documentazione compo-
sta da una sorta di “estratto conto immo-
biliare”, ove sono riportati, per ciascun im-
mobile di cui il contribuente risulta in pos-
sesso, gli estremi identificativi con il relativo
sviluppo del calcolo I.C.I. e da tre bollettini per
il pagamento in acconto, in saldo, oppure in
unica soluzione.-  I bollettini sono intestati di-
rettamente al conto corrente del concessio-
nario per la riscossione e riportano i dati ana-
grafici di ciascun contribuente.- Non riporta-
no, invece, almeno per quest’anno, l’impor-
to da versare; dato peraltro puntualmente in-
dicato nella scheda degli immobili.-
Tale comunicazione, non costituisce, ovvia-
mente una notifica avente valore legale, ma
va intesa come una proposta di collabora-

collocate anche due fotocamere sul se-
maforo del capoluogo, sulla direttrice Udine-
Spilimbergo, dato che sono giunte molte la-
mentele sul non rispetto dell’obbligo di fer-
mata.
A Carpacco nei pressi dell’incrocio tra la sta-
tale 463 e la provinciale che porta a
Rodeano, dopo i lavori di manutenzione al-
l’asfaltatura, l’ente gestore ANAS, non ha an-
cora ripristinato la segnaletica orizzontale
per gli attraversamenti pedonali. Dopo in-
numerevoli sollecitazioni e non avendo an-
cora ripristinato i passaggi, l’Ammini-
strazione Comunale ha ritenuto di pro-
grammare l’installazione di postazioni fisse
di controllo della velocità (autovelox), debi-
tamente segnalate con la cartellonistica
adeguata, che cercheranno di indurre le au-
tovetture a moderare la velocità, in un trat-
to di strada delicato dove ci sono molte per-
sone che attraversano la strada statale. A
questo si è giunti già con l’autorizzazione del
Prefetto di Udine, mentre si sta ancora at-
tendendo il parere per l’installazione di un
semaforo di velocità su via Casarsa tra il ca-
poluogo e Bonzicco.
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zione tra il Comune e i Contribuenti che po-
tranno così conoscere i dati in possesso
dall’Ufficio Tributi e segnalare eventuali man-
chevolezze, così da permettere all’Ufficio stes-
so le correzzioni necessarie per migliorare,
nei prossimi anni, l’erogazione di questo im-
portante servizio.- Talvolta non è stato pos-
sibile, a causa della carenza dei dati riportati
in denuncia, ricostruire con precisione quan-
to dovuto, perciò il contribuente dovrà con-
trollare l’esattezza dei dati riportati nella
scheda allegata al bollettino e verificare l’e-
sistenza di eventuali ulteriori beni immobili
(aree fabbricabili, fabbricati non accatastati,
ecc.) soggetti all’imposta.-
Nel caso venissero riscontrate manchevo-
lezze l’Ufficio Tributi rimane a disposizione ne-
gli orari di ricevimento al pubblico per un ri-
calcolo degli importi effettivamente dovuti.-
Chi avesse avuto nel corso degli anni 2004-
2005 variazioni influenti su calcolo dell’im-
posta (compravendite, eredità, accatasta-
menti, fine lavori, ecc.) non ancora comuni-
cate all’Ufficio Tributi, è invitato, se intende
usufruire del servizio di bollettazione comu-
nale, a darne tempestiva comunicazione
all’Ufficio Tributi per convalidare i dati degli im-
mobili posseduti.- È importante, in tali casi,
contattare per tempo l’Ufficio Tributi onde evi-
tare sovraffolamenti nel mese di giugno.-
In data 22 gennaio 2005, con Delibera della
Giunta Comunale n. 5, venivano determina-
te le sottoelencate aliquote I.C.I. e le relati-
ve riduzioni e detrazioni per l’anno 2005
- 4 per mille l’aliquota per l’unità immobilia-

re direttamente adibita ad abitazione prin-
cipale, in favore delle persone fisiche,
soggetti passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa, residenti nel co-
mune ed in tutti i casi riportati dall’art.3 del
vigente regolamento Comunale per l’ap-
plicazione dell’imposta comunale sugli im-
mobili

- 103,29 Euro detrazione per la casa di re-
sidenza o come specificato all’art.3 del re-
golamento riportato di seguito

ART. 6
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA PER 

FABBRICATI DIVENTATI FATTISCENTI

1. le caratteristiche di fattiscenza sopravve-
nute del fabbricato, non superabili con in-
terventi di manutenzione, agli effetti del-
l’applicazione della riduzione del 50% del-
l’imposta prevista dall’art.8, comma 1, del
D.L.30.12.1992, n.504, come sostituito dal-
l’art.3, comma 55, della legge 23.12.1996
n.662, in base alle vigenti norme edilizie di
questo Comune sono identificate nelle
sottoelencate fattispecie:
a. strutture orizzontali (solai e tetto di co-

pertura) con gravi lesioni che possano
costituire pericolo a cose o persone, con
rischi di crollo

b.strutture verticali (muri perimetrali o di
confine) con gravi lesioni che possano
costituire pericolo o possano far presa-
gire danni a cose o persone, con rischi
di crollo parziale o totale

c. edifici che per le loro caratteristiche in-
trinseche ed estrinseche di fattiscenza
non siano compatibili all’uso per il qua-
le erano destinati, quali la vetustà della
costruzione accompagnata dalla man-

canza delle parti ornamentali e di finitura
del fabbricato (mancanza infissi, allac-
cio opere urbanizz.primaria)

ART. 3
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. suddivisa in parti uguali tra loro e compe-
te fino alla concorrenza dell’importo per abi-
tazione principale si intende quella nella
quale il soggetto persona fisica residente
nel Comune di Dignano ed i suoi familiari
dimorano abitualmente e si verifica nei se-
guenti casi:
a. abitazione di proprietà
b.unità immobiliari appartenenti a coope-

rative edilizie a proprietà indivisa, adibi-
te ad abitazione principale dei soci as-
segnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati da Istituto Autonomo per le
Case Popolari, ai sensi dell’art.3 comma
55 della legge 23.12.1996 n.662 e nei li-
miti della validità della norma

c. abitazione concessa, in comodato d’u-
so al coniuge separato, ai parenti fino al
secondo grado ed agli affini fino al pri-
mo grado, limitatamente al periodo di ef-
fettiva residenza del comodatario nel-
l’immobile concesso in comodato

d.abitazione posseduta a titolo di proprietà
od usufrutto da soggetto anziano o di-
sabile che ha acquisito la residenza in
un Istituto di ricovero o sanitario per-
manente, a condizione che la stessa non
risulti assegnata a terzi a qualsiasi tito-
lo

2. per effetto delle vigenti disposizioni nor-
mative in materia e dell’assimilazione ope-
rata per la fattispecie di “abitazione princi-
pale”, le disposizioni agevolative di cui al
precedente comma 1 e in specifico l’ali-
quota ridotta e la detrazione per abitazio-
ne principale, competono sia al soggetto
proprietario o titolare di altro diritto reale di
godimento dell’alloggio abitativo ove risiede
o dimora, sia al soggetto che ha conces-
so gratuitamente l’unità immobiliare all’al-
tro contitolare dimorante, purchè concor-
rano tutte le condizioni di cui al comma 1
lett.c), indipendentemente dalla quota di
possesso di ciascun soggetto.- La detra-
zione va annuo della stessa (novità in-
trodotta a partire dall’anno 2005)

3. Sono classificate pertinenze le unità im-
mobiliari classificate nelle categorie cata-
stali C2, C6 e C7.- Sono, inoltre, quantifi-
cate nel numero massimo di due le perti-
nenze alle quali estendere l’aliquota ridot-
ta prevista per l’abitazione principale e l’e-
ventuale detrazione a condizione che le
stesse siano durevolmente ed esclusiva-
mente asservite all’abitazione principale

4. Resta fissato che per l’abitazione principale
e le sue pertinenze continuano ad essere
unità immobiliari distinte e separate ad ogni
altro effetto stabilito dal D.L. 30.12.1992
n.504, ivi compresa la determinazione, per
ciascuna di esse, del proprio valore se-
condo i criteri previsti dallo stesso D.L.-
Resta fissato altresì, che la detrazione spet-
ta soltanto per abitazione principale, tra-
ducendosi, per questo aspetto, l’equipa-
razione di cui al comma precedente nella
possibilità di detrarre dall’imposta dovuta
per pertinenze, la parte dell’importo della
detrazione che non ha trovato capienza in
sede di tassazione dell’abitazione princi-
pale.-
- 6 per mille l’aliquota riferita a tutti gli al-

tri immobili diversi dall’abitazione prin-
cipale di cui ai punti precedenti

in questi immobili rientrano anche le aree fab-
bricabili del Territorio Comunale.-
Il Consiglio Comunale n.10 del 18.02.2005,
su parere della Commissione Comunale per
la determinazione del valore delle aree edi-
ficabili, ha così deliberato i valori di riferimento
ai fini I.C.I. delle aree edificabili per ogni sin-
gola zona urbanistica (vedi art. 5 del regola-
mento per l’applicazione dell’imposta comu-
nale sugli immobili). Vedere tabella.

Per informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Tributi
Comunale il Martedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00
oppure visitare il sito internet www.comune.dignano.ud.it
alla voce “servizi”.
Inoltre, il mese di Maggio presso il polifunzionale di
Carpacco ed il mese di Giugno presso il polifunzionale
di Bonzicco, nei giorni di sabato dalle ore 9,00 alle
11,00, saranno a disposizione i Consiglieri Comunali
per le informazioni relative a versamenti, calcoli, de-
nunce ed ogni altro inerente l’imposta I.C.I.

Assessore
Vittorio Orlando

CLASSIFICAZIONE PER ZONA URBANISTICA valore min.
ubicazione particolare sul territorio Comunale Euro al mq.

ZONA A6 Edificabile libera - capoluogo 20,00

ZONA B1 Di completamento, intensiva su intero territorio comunale 22,00 

ZONA B2 Di completamento estensiva su intero territorio comunale, salvo successivo 20,00

ZONA B2 Di completamento estensiva aree lottizzate (ex lottizzazione Pizzi) 20,00

ZONA B3 Di completamento consolidata su intero territorio comunale 10,00

ZONA C Di espansione – individuata a livello di PRGC su intero territorio comunale 6,00

ZONA C Di espansione con piano attuativo operante urbanisticamente in quanto 
approvato e convenzionato su intero territorio comunale  18,00

ZONA C Di espansione completamente urbanizzata e con opere di urbanizzazione
cedute all’Amministrazione su intero territorio comunale  24,00

ZONA D2/H2 Industriale/Commerciale, di interesse comunale su intero territorio
(aree urbanizzate di proprietà di aziende) 15,00

ZONA D2/H2 Industriale/Commerciale, di interesse comunale su intero territorio 
(aree non urbanizzate di proprietà di privati)                3,80

ZONA D3/H3 Industriale singola esistente su intero territorio comunale               14,00
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C ome già ben spiegato nell’articolo del dott.
Roberto Chiesa apparso sullo scorso nu-
mero del nostro periodico, la Conferenza

delle Nazioni Unite di Rio de Jeneiro nel 1992
ha tracciato le linee guida per un nuovo percorso
verso lo “sviluppo sostenibile”.
Non è certo questa la prima volta nella storia che
l’uomo pensa con preoccupazione al futuro del-
l’umanità. È però la prima volta che questa
preoccupazione ha una base razionale, scien-
tifica;ed è anche la prima volta che essa assume
un carattere globale.
Vi sono buoni motivi perché questo avvenga.Nel
passato, la natura aveva talvolta minacciato la
sopravvivenza umana (pestilenze, carestie ed
altri fenomeni naturali), oggi la minaccia viene
invece dall’uomo stesso, dalle sue attività, dal
suo sviluppo e riguarda tutti.
Se guardiamo bene, dalla seconda metà del
1900 crescita economica, demografica, con-
sumo delle principali materie prime e di ener-
gia, emissione di inquinanti nell’aria, nell’acqua
e quant’altro sono cresciuti esponenzialmente.
Il gap tra una generazione e la successiva si è
dilatato, il mondo come appare ai figli è profon-
damente diverso da come appariva ai padri
quando avevano la stessa età.
Per la prima volta non è più soltanto la natura
che minaccia l’uomo, ma l’uomo che minaccia
la natura.
Ecco allora che, per digerire meglio questo con-
cetto di sostenibilità di fondamentale importan-
za nei prossimi anni per il futuro della nostra ci-
viltà, vorrei rafforzarne la definizione:
“La sostenibilità riafferma il convincimento che
l’uomo con le sue attività, possa esistere, mol-
tiplicarsi, costruire e prosperare in armonia
con la natura, ma senza infliggere danni irre-
versibili, che possono compromettere l’abitabi-
lità del pianeta a lungo termine”.
Quindi in poche parole:

SOSTENIBILITA = CAPACITÀ DI SODDISFA-
RE LE NECESSITÀ DEL PRESENTE SENZA
COMPROMETTERE QUELLE DEL FUTURO 

Naturale conseguenza di un percorso sosteni-
bile è e dovrà essere la “progettazione so-
stenibile”.
In termini generali una progettazione sostenibile”
è tale quando rispetta la natura e l’ordine na-
turale delle cose e riduce al minimo l’impatto del-
l’attività umana sull’ambiente naturale, sui ma-
teriali, le risorse e i processi che prevalgono in
natura. Ciò, senza penalizzare il benessere del-
l’uomo, che costituisce parte di quella natura che
si intende proteggere.
La sostenibilità nel progetto degli edifici e dei re-
lativi impianti è un concetto recente, oggetto di
forte interesse, che è stato introdotto per ne-
cessità e reazione in seguito all’accrescersi del-
le prove sulle alterazioni prodotte dalle attività
umane sul clima e sull’ambiente naturale. Basti
pensare che il solo settore strettamente civile
(abitazioni, commerciale e terziario) è respon-
sabile per oltre un terzo delle emissioni di gas
serra e per oltre un terzo dei consumi totali di

A proposito di EDILIZIA e AMBIENTE

la progettazione sostenibile
energia primaria (riscaldamento, condiziona-
mento, illuminazione, elettrodomestici, ecc.), per
non parlare poi della rilevante produzione di ri-
fiuti solidi e liquidi.
La giustificazione per una progettazione so-
stenibile è venuta sia come conseguenza a ta-
li constatazioni, sia dal Protocollo di Kyoto, en-
trato in vigore lo scorso febbraio a 8 anni dalla
sua firma, grazie alla ratifica da parte della
Russia che ha permesso di raggiungere, anche
senza l’adesione degli Stati Uniti, Cina e India
(responsabili di quasi le metà delle emissioni a
livello mondiale), il numero minimo di 55 paesi
aderenti che rappresentano il 55% delle emis-
sioni su scala globale.
Vediamo quali sono alcune caratteristiche del-
la sostenibilità.
Riferita alla sfera degli edifici e degli impianti, la
sostenibilità è tale quando conferisce al siste-
ma edificio-impianto prestazioni elevate du-
rante tutta l’intera vita utile sotto i seguenti aspet-
ti:
- Minime emissioni di effluenti nocivi nell’at-

mosfera, in particolare quelli che contribui-
scono all’effetto serra, al riscaldamento glo-
bale, al particolato aerodisperso e alle piog-
ge acide.

- Minimi consumi di energia da fonti non rin-
novabili, per effetto di una diminuzione delle
necessità e di un uso più efficiente.

- Minimi scarichi di effluenti liquidi e solidi no-
civi, compresi quelli risultanti dalla demolizione
finale dell’edificio e degli impianti al termine
della loro vita utile;

- Minimo impatto dell’edificio sugli ecosistemi
del sito in cui sorge.

Massima qualità dell’ambiente interno, che si ri-
flette sulla salubrità degli spazi, le condizioni di
benessere termoigrometriche, la qualità dell’a-
ria, l’acustica, l’illuminazione e l’aspetto visivo.
A questi si può aggiungere come caratteristiche
della sostenibilità:
- Il contenimento dell’uso di acqua potabile

prelevata dall’acquedotto;
- La raccolta e riciclo delle acque piovane, do-

ve disponibile, per usi non potabili e utiliz-
zo più misurato per i consumi non essen-
ziali;

- Il ricorso a fonti di energia rinnovabili (foto-
voltaico, solare termico, biogas ecc..);

- Il massimo riciclo dei rifiuti solidi prodotti dal-
l’edificio;

- La costruzione dell’edificio basata su ma-
teriali quanto più possibili naturali, non trat-
tati, o trattati con sostanze non nocive e ta-
li da non emettere effluenti in ambiente;

- La scelta del sito, il progetto architettonico,
l’orientazione e le caratteristiche costrutti-
ve, direttamente legati al consumo ener-
getico dell’edificio.

Se tutto questo può sembrare un elenco di buo-
ne intenzioni ma di difficile realizzazione, la realtà
è che soprattutto in Europa, si sono realizzati
negli ultimi 10∏ 20 anni svariati edifici di tipo-
logie anche diversissime che hanno dimostra-
to come molti degli obiettivi della sostenibilità
possano essere raggiunti attraverso una pro-

gettazione alquanto differente da quella tradi-
zionale.Ma basta, tra l’altro, andare in Alto Adige
per accorgersi che anche da noi si possono rea-
lizzare progetti sostenibili.
Gli americani li chiamano Green Building. Negli
Stati Uniti stanno diventando uno status sym-
bol, in particolare per le aziende ad alta inno-
vazione tecnologica stimolate soprattutto da
aspetti quali i minori costi gestionali e la con-
quista di mercati e consumatori grazie al mi-
glioramento di reputazione e visibilità del mar-
chio. In Italia un caso di eccellenza di policy am-
bientale è rappresentato dalla StMicroelec-
tronics, leader mondiale nella fabbricazione di
chips: a fronte di investimenti in progetti soste-
nibili di circa 19 milioni di euro (pari al 2% de-
gli investimenti totali del gruppo), l’azienda di-
chiara di avere risparmiato nel 2003 una cifra
di 102 milioni di euro sui consumi di energia, ac-
qua e sostanze chimiche. Leggo, in una rivista
per addetti ai lavori, che secondo una recente
ricerca di mercato condotta nel campo delle so-
cietà che operano nel settore energetico la so-
stenibilità verso l’ambiente sta aumentando: il
95% delle società contattate ha infatti dichiara-
to di credere nei benefici economici che la so-
stenibilità può generare.Tuttavia soltanto il 5%
di queste ha già inserito la questione della so-
stenibilità nelle strategie di business e nei pro-
cessi produttivi. Il problema è rappresentato dal-
la mancanza di know-how (conoscenze) e di ri-
sorse, dovuta anche alla ridotta dimensione me-
dia delle aziende italiane che non possono per-
mettersi da sole gli investimenti necessari. Un
contributo alla diffusione della sostenibilità può
senza dubbio venire dalle amministrazioni pub-
bliche.Nello scorso gennaio la Provincia di Torino
ha lanciato un bando per la concessione di con-
tributi per la progettazione e realizzazione di edi-
fici ecocompatibili per soggetti pubblici e priva-
ti. La finalità è quella di promuovere la diffusio-
ne di costruzioni a basso consumo energetico
che possano rappresentare esempi di buone
pratiche per il territorio provinciale. Il ruolo dei
decisori locali è essenziale, e gli strumenti a di-
sposizione sono vari (regolamento edilizio, con-
tratti di servizio con le municipalizzate, attività
di informazione e diffusione da tutti i soggetti ido-
nei sul territorio, ecc..). Ma altrettanto fonda-
mentale è il ruolo dei progettisti, che devono as-
sumersi la responsabilità di documentarsi e
diffondere i risultati di casi di successo, per evi-
denziare la convenienza economica di questa
tipologia di edifici.
Chiudo e ringrazio coloro che hanno avuta la pa-
zienza di arrivare alla fine dell’articolo, facendo
queste ultime considerazioni:
Ora più che mai si sta creando uno stretto le-
game fra politica energetica e settore della si-
curezza. Si presentano sempre meno sicure le
aree che hanno i maggiori giacimenti di petro-
lio e di gas naturale, il Medio Oriente, il Caucaso,
il Mar Caspio e l’Asia Centrale. Sta nascendo
un nuovo tipo di dipendenza minacciosa e irre-
sponsabile. È stato calcolato che gli Stati Uniti
spendono 100 dollari, in termini di spese mili-
tari correnti, per ogni Barrel di petrolio prove-
niente dai Paesi Arabi. I costi da sostenere per
garantire la disponibilità delle materie prime, rap-
presentano ormai un multiplo del valore eco-
nomico reale. Le alternative ci sono per rende-
re il nostro sistema economico indipendente e
più sicuro. Ognuno di noi nel suo ruolo faccia la
sua parte.

Assessore 
Raffaele Di Bernardo
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CASSE DI ESPANSIONE: 
la regione accelera

DA NON PERDERE!!!

21.05.2005 ore 20.00
Il Consiglio Comunale accoglie nella
Sala Consiliare un gruppo di amici di
Schonau (Austria)

26.05.2005 ore 20.30
Sala riunione Municipio
Conferenza del “Centro Risorsa Donna”
dal tema: “Benessere e autostima: co-
me ritrovarli”.

28.05.2005 ore 20.30
Sala teatro Dignano
Proiezione video del testo teatrale
“Bigatis” di Paolo Patui. In collaborazione
con l’Associazione della Terza Età.
Seguiranno testimonianze della vita
nella filanda

01.06.2005 ore 21.00
Sala riunione Municipio
L’Amministrazione incontra i diciot-
tenni in occasione della Festa della
Repubblica

Per l’ottavo anno  “ESTATE
INSIEME” si svolgerà dal
14.06.2005 al 15.07.2005.
Ogni martedi e venerdi dal-
le 15.00 alle 18.00 presso
l’ex-scuola materna di
Carpacco.
Le attività manuali sono ri-
volte ai bambini e ragazzi
dalla 1a elementare alla 3a

media.

Il gruppo di volontari. 

C he brutto scherzo del destino. Nello
stesso numero del nostro periodico
sono “costretto”, a fronte delle ulti-

me notizie provenienti dagli uffici regionali,

a parlare oltre che di progettazione so-
stenibile, anche di qualcosa che con la so-
stenibilità non ha niente a che fare: cas-
se di espansione.

Dico questo perché il procedimento per la
realizzazione di quest’opera ha subito in
questi giorni un a brusca accelerazione.
La Giunta Regionale, infatti, con delibera
dd. 28/08/02 n. 2977 ha avviato su que-
sto progetto la procedura per la semplifi-
cazione dei procedimenti di valutazione,
di autorizzazione e di finanziamento con-
cernente l’attuazione di lavori pubblici, in
ottemperanza a quanto previsto dagli art.
41, 42, 43 dalla Legge Regionale n. 14 del
31 maggio 2002 “Disciplina organica dei
Lavori Pubblici”. In sostanza la Regione ha
deciso di bypassare lo Stato e affidare
decisioni importanti quali valutazione di im-
patto ambientale e valutazione di incidenza
alla “Commissione Regionale dei lavori
pubblici” (commissione formata ad hoc con
tutti gli enti locali interessati all’interven-
to). A seguito di convocazione formale del-
la Commissione, tutti questi enti saranno
a breve chiamati a esprimere un loro “pa-
rere” al progetto. Questo, nel bene o nel
male, metterà probabilmente la parola fi-
ne a questa complessa problematica am-
bientale e di sicurezza.
Tengo a precisare che, qualunque sia l’e-
sito di tali valutazioni, l’amministrazione di
Dignano, insieme alle altre amministrazioni
interessate dall’intervento, continuano e
continueranno sempre e comunque, con
i mezzi a loro disposizione, la battaglia con-
tro quest’opera.

Assessore
Raffaele Di Bernardo
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