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Poesie di un emigrant

co’ eri frùt
ti cjalavi
soreli,
ti cjalavi
mangjant quargnui
par discjolmi da fan,
mi disevi,
co’ sarai grânt
girarai pe tiere
e viodarai el tò tramônt,
sorêli
cjaminarai fitachè
las nôles
a no varan savôr di pan
e i quargnui di formadi,
mi fermarai apene
indula che il popul
e l’aghe da ròe
saran fuacis,
paste di siore,
rosolio.
Cussì lant pal mont
E girant
Cjatavi pan e formadi,
fuacis e paste,
rosolio a caratei,
ma il pan lui
al è lami,
il formadi fràit,
las fuacis crudes,
la paste rangie,
il rosolio asêt.
Cjatai dùt
tal tò tramônt 
sorêli,
si,
cjatai dùt.
Ma pierdei il vivi.

Pieri di Tionville
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Dall’Argentina 
a Carpacco di......

propositoA
PERIODICO INFORMATIVO
DEL COMUNE DI DIGNANO  

C arlos Viviani è arrivato da qual-
che mese dall’Argentina. Ora vi-
ve a Fiumicello e si è ricongiun-

to a Liliana. Sono di origine friulana en-
trambi ma Carlos Viviani aveva il non-
no di Carpacco. Era partito da Carpacco
nel 1890, più di un secolo or sono.
Carlos è giunto dall’Argentina veramente
l’altro giorno, alla fine di aprile. Si è su-
bito recato a Carpacco. Non era mai ve-
nuto prima in Italia e del Friuli ne ave-
va solamente sentito parlare, se prefe-
rite, di Carpacco. Eppure in una delle
sue prime uscite a scoprire il Friuli,
Carlos è arrivato a Carpacco e ha gira-
to per il paese con la macchina foto-

grafica, ha assaporato l’odore di casa
nostra e ha pensato alle sofferenze e al-
la miseria ma anche ai colori di un’in-
fanzia lontana della quale lui aveva so-
lamente sentito vagamente parlare. A
Carlos Viviani daremo una copia del
giornale “A proposito di…”, glielo
consegneremo in mano come si fa nel-
le occasioni ufficiali. A lui, argentino
ritrovato, friulano che ritorna a casa,
un abbraccio di benvenuto. A lui e sim-
bolicamente a tutti i dignanesi che ri-
tornano per questa estate nel loro pae-
se: mandi, cioè rimandi a lungo.

Vito Sutto
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“A proposito di..” esce in 1200 copie
con cadenza bimestrale ed inviato gra-
tuitamente a tutte le famiglie del
Comune di Dignano ed agli emigranti.
La collaborazione è aperta a tutti.
“A  proposito di..” si riserva in ogni ca-
so il diritto di rifiutare qualsiasi scrit-
to o inserzione.

D opo essere stato presento per i
Solenni funerali del Papa Giovanni
Paolo II, il gruppo comunale della

Protezione Civile e’ stato nuovamente
chiamato a presiedere l’insediamento del
Santo Padre  Papa Benedetto XVI.
La missione e’ iniziata la sera del  22 apri-
le con partenza da Palmanova, con arrivo
a Roma la mattina del giorno seguente,

presso la sede nazionale del-
la Protezione Civile.
Domenica 24, la sveglia ha
suonato presto infatti, il servi-
zio e’ iniziato alle quattro del
mattino fino a mezzogiorno e
la nostra postazione era pro-
prio in piazza S. Pietro.
Numerosi sono stati gli inter-
venti dedicati a persone che
per un motivo di salute o or-
ganizzativo ha avuto bisogno
di noi, ma grande e’ stata la te-
stimonianza di affetto e grati-
tudine che ci e’ stata dedicata.

Anche l’Amministrazione Comunale sem-
pre sensibile in queste circostanze, ha vo-
luto ringraziarci per il lavoro svolto duran-
te l’insediamento del Santo Padre, con-
segnando a tutti i componenti della squa-
dra che hanno partecipato alle due mis-
sioni,  un attestato di merito.

Giuseppe Lombardi

Protezione Civile 
a Roma



di......
propositoA 3ATTUALITÀ

Cito solo pochi ma significativi esempi del-
l’indissolubile stretto rapporto che ha co-
niugato il comportamento umano con il “di-
venire” dell’acqua che scorre, in archeti-
pica profonda simbiosi.
Eraclito, filosofo greco, vissuto cinque se-
coli prima di cristo aveva, appunto, para-
gonato il fluire dell’acqua del fiume al “di-
venire” della vita, in quanto, entrambe ma-
nifestazioni di costante e perenne mute-
volezza.
Il fiume è citato anche nel nuovo testamento
ed assume basilare rilevanza nella religio-
ne cristiana che sacralizza le acque del
Giordano con il battesimo di Gesù.
Nella filosofia orientale il Buddha medita
e raggiunge il momento culminante del suo
esercizio spirituale, “l’illuminazione” proprio
in riva ad un fiume, il Nerajara.
Nella storia di Roma, il Rubiconde, diven-
ta famoso per la solenne frase “il dado è trat-
to” pronunciata da Giulio Cesare all’atto in
cui varca il fiume e si dirige verso la capi-
tale dell’impero per conquistare il potere.
E come non ricordare il Piave, “fiume sa-
cro alla patria” simbolico custode di me-
morabili eventi che hanno fatto la storia
d’Italia, immortalato e reso leggendario dal-
la stupenda canzone.
Infine, per concludere questa brevissima
carrellata sulla intensa e significativa as-
sociazione uomo-fiume, ricordiamo che

molte città del mondo sono attraversate da
fiumi che hanno contribuito a renderle fa-
mose e affascinanti: la Senna a Parigi, il
Tevere a Roma, il Danubio a Vienna, il
Tamigi  a Londra e così via.
Il Tagliamento, che attraversa ridenti campa-
gne e stupendi caratteristici paesi, è lega-
to a fatti meno memorabili di quelli più avan-
ti descritti, ma altrettanto importanti, a fat-
ti che appartengono alla storia di ognuno
di noi, che ce lo fanno sentire intimamen-
te vicino, che ci fanno dire “il nostro fiume”.
L’amore che noi abbiamo per “il nostro fiu-
me”, e lo dimostra la grande preoccupa-
zione suscitata dalle temibili “casse”, for-
se risale anche a quel rapporto diretto im-
mediato, senza pregiudizi e valutazioni, a
quei momenti in cui i nostri ancestrali pro-
genitori contemplando “l’acqua che scor-
re” avranno provato (mi piace pensarlo)
quel senso di quieta gratitudine genetica-
mente tramandata di generazione in ge-
nerazione fino ai giorni nostri.
I sentimenti oggi emergenti da queste ar-
caiche emozioni sedimentate nel nostro in-
conscio collettivo, si animano e prendono
coscienza di fronte al “grande problema”
e rappresentano un’ulteriore tenace forza
che ci unisce per “salvare il Tagliamento”.
Un alpino lombardo con nel cuore la Julia
e….il Tagliamento

Renzo

I l Sig.Bruno Zolli vuole condividere con
la popolazione di Dignano una lette-
ra ricevuta dall’amico Renzo Bernar-

dini e ce ne chiede pertanto la pubblica-
zione. La redazione è ben lieta di accon-
tentarlo visti i contenuti profondi e di gran-
de attualità della missiva.

Tagliamento, 
il fiume e i fiumi

Ponte di Legno, 23 febbraio 2005

Caro Bruno, 
Ho ricevuto le lettere con le ultime notizie
riguardanti Suor Amelia e le varie iniziati-
ve tendenti ad evitare la costruzione del-
le ormai famigerate casse d’espansione.
Come posso ringraziarti per cotanta gen-
tile premura e attenzione?
Riflettendo sulla pervasiva resistenza in-
trapresa dalle istituzioni e dalla gente dei
comuni interessati nel difendere l’integrità
dell’ecosistema del nostro stupendo fiume
alpino, ritengo che ci sia anche qualcosa
di sotteso , di inconsapevole, legato agli
arcaici intimi rapporti che l’uomo dai pri-
mordi della sua storia evolutiva ha sempre
avuto con i fiumi, in senso generale.
Salvare la naturale autenticità del Ta-
gliamento significa, forse, anche proteggere
il nostro originale confronto con la natura,
con l’ambiente con il quale abbiamo con-
diviso la nostra storia personale e colletti-
va, con il bisogno di preservare intatte non
contaminate anche le immagini e le emo-
zioni impresse nella comune memoria.
I fiumi, in realtà, hanno sempre influito mol-
tissimo sulla formazione psicologica del-
l’uomo singolo e sulla crescita e lo sviluppo
economico e sociale dei gruppi umani or-
ganizzati e dei loro insediamenti urbani e
rurali.
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T utto è partito un anno fa, quando un
gruppo di parrocchiani di Dignano,
Vidulis e Bonzicco, assieme al nostro

parroco Don Emmanuel, hanno accettato
l’invito ad un incontro con la Comunità par-
rocchiale di Schonau, nell’Alta Austria.
Dopo aver visitato il campo di concentra-
mento di Mauthausen, che da Schonau di-
sta solo una quarantina di Km., ci siamo
recati in questo bellissimo paese, situato
in una cornice di colline, in cui si percepi-
sce l’armonia tra l’uomo e la natura.

Lì abbiamo avuto una straordinaria e ca-
lorosa accoglienza, non solo da parte
della Parrocchia, ma anche dalla locale
Amministrazione comunale.
Ebbene quest’anno, è toccato a noi resti-
tuire l’ospitalità ricevuta.
L’Amministrazione Comunale di Dignano
ha subito risposto all’invito rivolto dalle
Parrocchie di collaborare, assieme alle Pro
Loco locali e al Gruppo Alpini di Dignano,
per accogliere nel miglior modo possibile

questi nuovi amici austriaci.
Sabato 21 maggio, l’intero Consiglio
Comunale ha atteso l’arrivo degli ospiti sul-
la piazzetta del Municipio e ha dato loro il
benvenuto nella sala consiliare, che per
l’occasione era veramente gremita.
Sui banchi del Consiglio sedevano i nostri
consiglieri e una rappresentanza dei
Consiglieri di Schonau, sui banchi della
Giunta, accanto al Sindaco, sedevano il
Sindaco (Burgmeister) e il suo Vice au-
striaci. Subito si è instaurato, al di là del-

l’ufficialità del luogo,
un rapporto confiden-
ziale e di spontaneità,
che è riuscito a supe-
rare anche le ovvie dif-
ficoltà di comprensione
linguistica.
Il Sindaco Turridano li
ha accolti con queste
parole di benvenuto
(per l’occasione il ruo-

lo di interprete è stato svolto dalla
Consigliere Neiderwiser):
“Questa sera abbiamo l’onore ed il pia-
cere di accogliere nel palazzo Mu-
nicipale gli amici austriaci di Schonau.
A nome mio personale, dell’Ammini-
strazione Comunale e di tutta la citta-
dinanza del Comune di Dignano, vi por-
go un caloroso saluto e un sentito rin-
graziamento per la vostra graditissima
visita.
Vi ringrazio anche per l’ospitalità che
avete riservato ai nostri concittadini ac-
compagnati dal Sindaco della prece-
dente Amministrazione, durante la visita
dello scorso anno nel vostro paese.
Mi permetto brevemente di farvi cono-
scere alcuni tratti del nostro Comune,
che trovano dei legami storici con la vo-
stra terra.
Innanzitutto l’origine del nome “Digna-
no” .
La divinità dei norico-celti (origini co-
muni) era Beleno, il dio del sole. Forse
in questa località c’era un tempio de-
dicato a detta divinità, alla quale veni-

Il Consiglio Comunale 
accoglie gli amici di 
Schonau-Austria

Il sindaco di Schonau consegna all’Amministrazione comunale di Dignano
un quadro prodotto da un loro artista locale.
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La globalizzazione 
e il mondo del lavoro

Economisti e politici cantano le lodi dell’ attuale modello di globalizzazione econo-
mica,parlandoci di sviluppo,libertà,sicurezza e nuova occupazione; ma è veramen-
te tutto così positivo come loro affermano?Pare di no,infatti ci siamo accorti tutti di
come il potere di acquisto dei salari si stia riducendo sempre di più,trovare un occu-
pazione fissa è difficilissimo ed i contratti di lavoro offrono poche garanzie.
Ma cos’è la globalizzazione?Si tratta di un complesso fenomeno economico per cui
tutto il mondo dovrebbe essere un unico mercato entro il quale si scambiano merci
intese come beni finanziari,reali e servizi secondo il meccanismo della domanda e
dell’ offerta.
Essa implica una delocalizzazione del lavoro,per cui questo viene richiesto e trasportato
da una parte all’ altra del pianeta a seconda della richiesta ed è per questo che la
nuova tendenza delle aziende è di esportare le proprie fabbriche o comunque apri-
re delle filiali nei paesi dove la manodopera costa meno sottraendo posti di lavoro
agli italiani ed incrementando la disoccupazione.
Questa riduzione delle distanze è avvenuta grazie ai nuovi mezzi di comunicazio-
ne di massa ed alla rivoluzione verificatesi negli ultimi decenni nel campo dei tra-
sporti anche se questo sviluppo è apparso incapace di creare nuovi posti di lavoro.
Siamo infatti davanti ad un livello di disoccupazione allarmante in tutti i paesi indu-
strializzati dell’ Occidente, la grande industria si sta distinguendo per un preoccupante
calo dell’ occupazione;attualmente si parla di 185 milioni di disoccupati nel mondo.
Anche il divario tra paesi ricchi e poveri è sempre più profondo e,  raggiungere un li-
vello dignitoso di vita è ancora un obbiettivo irraggiungibile per molte persone.
Questo sistema che ha per lati positivi la promozione di società economiche aper-
te,un maggior libero scambio di beni, conoscenze, idee culture e religioni,è molto dif-
ficile da controllare  ed è però un arma a doppio taglio: siamo infatti arrivati al punto
che non è l’economia dei vari paesi che conta,ma contano i possessori dei mega-
capitali mondiali che potendoli trasportare in modo simultaneo da un mercato all’al-
tro dirigono in tempo reale le sorti del mondo.
Ad oggi i beni di consumo, anche quelli ad alto valore tecnologico vengono prodotti
a prezzi sempre più competitivi e quindi fruibili a fasce sempre più vaste di utenti, il-
ludendoci sulla bontà di questo sistema, sulla sua presunta democrazia nell’acces-
so alle informazioni, ai servizi, alle opportunità.
L’unica cosa che possiamo fare è sperare in una globalizzazione più giusta che con-
tribuisca a ridurre la povertà ed a diffondere la prosperità attraverso lo sviluppo dell’
impresa ,il mondo degli affari, gli investimenti ed il commercio affinché sia il risulta-
to di scelte consapevoli che possano essere attuate per diffondere i benefici in mo-
do equo.

Daniela Zambano

vano offerti sacrifici e conservato il fuo-
co sacro. Ebbene Dignano deriva da
IGNANUS, cioè IGNIS= fuoco, che vor-
rebbe dire “adoratore , coltivatore del
fuoco”.
Successivamente nel corso della storia,
legami intessi dal punto di vista politi-
co ed economico hanno legato i nostri
due popoli.
Geograficamente, il nostro Comune si
trova nel cuore della Regione Friuli
Venezia Giulia. Il nostro territorio co-
munale è bagnato dal Fiume Ta-
gliamento, l’unico fiume alpino ancora
naturale. Gli abitanti del nostro Comune
sono circa 2400, oltre il capoluogo ci so-
no tre frazioni Bonzicco, Vidulis, e
Carpacco. Fino a qualche anno addie-
tro, l’economia del nostro Comune era
legata principalmente al settore pri-
mario, ora l’attività agricola, salvo po-
chi casi è diventata un’attività comple-
mentare, le fonti di reddito delle nostre
famiglie derivano infatti, da altre attività;
l’artigianato, l’industria e i servizi.
Molti nostri concittadini, negli anni del
dopoguerra hanno dovuto emigrare, og-
gi la situazione è radicalmente mutata
e una gran parte di essi è rientrata, an-
zi assistiamo ad una particolare forma
di “immigrazione”; i figli e i nipoti che
erano emigrati oltre Oceano ed in par-
ticolare in Sud America, rientrano nel-
la terra dei loro padri o dei loro nonni.
Il nostro Comune è stato colpito di-

rettamente dal tremendo terremoto del
1976, fortunatamente però non abbia-
mo avuto vittime, ma solo danni alle abi-
tazioni e alle strutture. In quella occa-
sione abbiamo sperimentato la solida-
rietà anche da parte del popolo au-
striaco
Ora vorrei “nominare” una persona, un
nostro amico in comune; il parroco che
avete apprezzato per la sua opera pa-
storale presso la vostra comunità la-
sciando un buon ricordo ed ora, presta
la sua opera nelle nostre comunità: Don
Emanuel ! 
Grazie a lui, abbiamo avuto modo di co-
noscersi, di scambiarci le visite, ed in
futuro,… chissà,…. magari, potremmo
intraprendere delle relazioni più fitte,
con scambi culturali, rafforzando così,
l’amicizia ed i rapporti sociali.
Siamo due Comunità di due Stati di-
versi, ma limitrofi, parliamo lingue di-
verse, facciamo parte però, insieme di
una grande Europa. Un’Europa che ha
il compito di unire, che crea l’opportu-
nità ai popoli di sentirsi membri con
uguale dignità e diritti di una grande fa-
miglia. Un’Europa il cui scopo è quin-
di, quello di avvicinare le nazioni nel
principio della solidarietà e del mante-
nimento della pace.
Spero che la vostra permanenza, sep-
pur breve, sia serena e sentiate il calo-

re della nostra gente, che ha atteso con
entusiasmo questo momento.
Permettetemi un ringraziamento alle
tante persone, che in modo diverso han-
no organizzato questa visita, in primis
Don Emmanuel.
Benvenuti.Willkommen in Dignano!”
Il sindaco di Schonau ha risposto, sottoli-
neando l’importanza di questo incontro tra
popoli confinanti , dichiarandosi onorato di
sedere, “per la prima volta, in una Sede
Istituzionale Italiana” e manifestando
vera gratitudine per la calorosa acco-
glienza ricevuta.
I rappresentanti delle due Amministrazioni
hanno infine evidenziato la volontà di
creare una relazione, che potrebbe esse-

re un gemellaggio tra i due Comuni, per
rafforzare i sentimenti di amicizia tra i due
popoli.
Dopo lo scambio dei doni, gli ospiti sono
stati accompagnati a visitare gli uffici del
Comune e con l’occasione hanno anche
ammirato la mostra di pittura, qui esposta,
del pittore friulano Luciano Lirusso, da
loro particolarmente apprezzata.
La serata è proseguita con la cena pre-
parata in modo egregio da un gruppo di vo-
lontari e allietata dalle caratteristiche suo-
nate della Banda musicale di Schonau e
dalla ormai nota bravura dei fratelli Daniele
ed Emanuele Orlando di Carpacco.

Donatella Bertolissio
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P rotagonista, e non per la prima vol-
ta, il bene più prezioso che abbiamo
nel Comune. Nasce al di sotto del

Passo della Mauria…non si sa come né
perché, ma questo grande tesoro costeg-
gia gran parte dei paesi del Comune, da
Carpacco a Dignano e poi continua il suo
viaggio con una meta ben precisa: Lignano.
È stato protagonista per una battaglia, che
spero vivamente venga vinta, ma ora è an-
che il personaggio principale di un libro, tan-
tissime pagine che parlano proprio di lui, del
suo lungo ma amato percorso che termi-
na con lo sbocco nel mare Adriatico.
Il titolo del libro: “I PASSAGGI DEL
TAGLIAMENTO” porta immediatamente a
molte immagini visive, la prima che asso-
cio dopo la lettura del titolo sono le lunghe
giornate vicino quei corsi d’acqua…che al-
meno una volta nella vita tutti abbiamo tra-
scorso, poi un’altra immagine il ponte del
nostro Comune che permette la viabilità, la
comunicazione, tra due paesi divisi da es-
so.
Dopo aver osservato attentamente i nomi
delle persone che hanno contribuito a
questa realizzazione inizio a sfogliare le pa-
gine, guardando ciò che esse contengono
al proprio interno!
Se potessi farvi una domanda a quattr’oc-
chi…potrei farvi un bel indovinello, così as-
sieme potremo vedere quanto sappiamo di
questo nostro amico; pensandoci bene vi
faccio lo stesso la domanda: quanto lungo
è questo fiume che fa parte del nostro ter-
ritorio, che separa come detto prima due
paesi facendoli nominare “di ca e di là dà
l’aga o come diciamo a Carpacco di ca o
di là dà l’aghe?” Questa è una precisazio-
ne di parlato e quindi per non offendere nes-

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

suno scrivo in entrambi i modi!!Bhe la ri-
sposta sapete qual è? Ben 172 Km…ma
penso che nessuno lo sapesse con preci-
sione…!
In questo interessante libro vengono ri-
portati tutti i paesi che il Tagliamento per-
corre, parla anche di Dignano…del nostro
ponte…costruito tra il 1919-1923…spiega
in modo dettagliato ciò che è successo, co-
me è stato inaugurato…!
Ad accompagnare questo bel trafiletto
molte immagini, in bianco nero che ri-
guardano il ponte nel 1923.
La cosa che mi ha fatto più piacere è sta-
ta quella che per ogni passaggio sono sta-
te riportate delle foto, così ora ho scoper-
to paesi e ponti che non avevo mai visto.
A volte le parole non bastano…e forse nem-
meno io posso avervi trasmesso tutto l’es-
senziale di queste pagine…ma vi garanti-
sco, e credetemi…che un libro del genere
era davvero essenziale! Probabilmente i no-
stri nonni sono a conoscenza di tutto ciò,
ma la maggior parte delle persone forse non
si sono mai poste il problema, nemmeno
io…ma dopo questa lettura mi sono senti-
ta più colta, più importante…Voi non vi sta-
te sentendo importanti?
Non tutti i paesi hanno la fortuna di avere
un corso d’acqua che li costeggi e che as-
sieme ad esso porti anche tanta sto-
ria…quindi concludo dicendo che le cose
importanti naturali non devono essere mai
dimenticate perché in un certo modo fan
parte di noi stessi; o meglio noi cittadini di-
gnanesi piccoli e adulti, siano parte di que-
sto fiume che rimarrà per sempre a bagnare
le nostre terre.

Arianna Bello

UN LIBRO:

il nostro Fiume Rendiamo 
più “verdi” le 
nostre sagre

Le manifestazioni popolari sono
uno dei momenti “forti” della no-
stra comunità, un’occasione pia-
cevole per ritrovarsi, per gustare
la nostra gastronomia e per ri-
scoprire il gusto dello stare as-
sieme.
Queste feste oggi hanno un
aspetto negativo: pesano sul-
l’ambiente. Pensiamo alle grandi
quantità di rifiuti prodotti (le sto-
viglie, gli oli), al traffico e all’in-
quinamento che generano, all’u-
so improprio di suoli agricoli... Ma
le prossime sagre potrebbero
essere molto più “verdi”: basta so-
lo considerare il problema al mo-
mento dell’organizzazione e, si
potrebbe anche scoprire che la
festa così è più bella e il bilancio
ci guadagna.
Per questo, nell’ambito del pro-
getto Un biel vivi - Un buon vivere
(la nostra Agenda per il 21° se-
colo), al quale il Comune di
Dignano aderisce insieme agli
cinque altri enti locali del Distretto
dell’Alimentare, si stanno elabo-
rando soluzioni concrete per ri-
durre l’impatto ambientale delle
nostre feste e per valorizzare
quelle manifestazioni che intro-
ducono almeno alcune delle pro-
poste “amiche dell’ambiente”.
Le pro-loco e le associazioni che
organizzano sagre ed altri even-
ti sul territorio comunale posso-
no contare sul supporto
dell’Ufficio Agenda 21 e sull’aiu-
to di esperti per trovare le solu-
zioni più idonee a rendere la
propria iniziativa maggiormente
rispettosa dell’ambiente e con-
tribuire, anche in questo modo, ad
un biel vivi nella nostra comunità.
L’invito è a contattare l’Ufficio
Agenda 21, che ha sede in via
Garibaldi n° 23 a San Daniele ed
è aperto il lunedì (9-13; 14.30-17)
ed il giovedì (9-13), Tel
0432.946548, e-mail agen-
da21@san-daniele.it.

a cura 
dell’Associazione In Itinere

La presentazione del libro in Comune
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D a parecchi anni pare proprio che sia-
no queste alcune fra le mete predi-
lette dai grandi viaggiatori europei.

Genti, culture, paesaggi e mondi diversi dal
nostro costituiscono sempre più delle at-
trattive irresistibili per coloro che ogni
estate - o anche nel corso delle altre sta-
gioni, s’ intende - preparano le loro valigie.
Anche quest’ anno è arrivato il tempo del-
le vacanze e se è giusto che chi parte per
terre lontane metta nella sua borsa tanto en-
tusiasmo e molte aspettative, è bene che
non dimentichi d’ infilarci anche una buona
scorta di prudenza e cautela.Un mondo to-
talmente diverso dal nostro infatti possiede
indubbiamente un’ estrema carica affasci-
nante, ma tale completa diversità spesso
può anche nascondere elementi antagoni-
sti alla tranquillità e alla salute di chi viag-
gia. Prendiamo ad esempio l’America me-
ridionale (Brasile, Bolivia, Perù) : si tratta di
regioni incantevoli, piene di meraviglie, ca-
paci di stregare grazie alla loro ecceziona-
le bellezza; pochi tuttavia ancora non san-
no che in questi luoghi non va sottovaluta-
to il pericolo di contrarre malattie quali la ma-
laria, l’epatite A e B o la febbre gialla.Si trat-
ta dunque di preservare l’euforia di un gran-
de viaggio, ma al contempo di non sotto-
valutare i rischi ad esso connessi.
Nel momento in cui ci si appresta ad ef-
fettuare una “supervacanza” dunque, fra le
prime preoccupazioni ci dev’ essere quel-
la di rivolgersi al proprio medico curante e
in particolar modo poi all’ ufficio sanitario
preposto, per appurare gli eventuali vaccini
e accorgimenti preventivi in vista delle fe-
rie esotiche.
I viaggi particolarmente avventurosi ri-
chiedono molto spesso vaccinazioni anti-
tetaniche e antidifteriche; se la nostra de-
stinazione è costituita da zone con scar-
sa igiene bisogna spesso ricorrere ad un
vaccino antitifico; se poi siamo proprio dei
grandi viaggiatori oppure vivremo in co-
munità per un periodo considerevole e se
la nostra meta è in modo particolare l’ Asia
sudorientale o l’Africa sudsahariana la vac-
cinazione da effettuare sarà quella contro
l’ epatite B. L’ epatite A colpisce special-
mente le persone provenienti dai paesi in-
dustrializzati. Nei soggetti di più di 40 an-
ni è mortale nel 2 % dei casi; molto im-
portante risulta dunque la vaccinazione per
gli ultraquarantenni, soprattutto nel caso si
viaggi in luoghi con scarsa igiene; il rischio
di epatite A aumenta inoltre con la durata
del viaggio, se si visitano zone rurali e se
si vive in stretto contatto con la popolazione
locale. Vi è poi il caso della malaria, en-
demica in diverse zone dei continenti au-

dazioni non mancano: non bere acqua cor-
rente, non usare ghiaccio, non mangiare
gelati, verdura cruda o frutta se non sbuc-
ciata, bollire sempre il latte e non assumere
alimenti che siano stati cotti da molte ore.
Tante indicazioni potrebbero scoraggiare
chi ha deciso di partire per posti lontani, po-
trebbero minare il senso di sicurezza a cui
siamo abituati nei nostri paesi, ma non è
questa la reazione da cui bisogna la-
sciarsi impadronire; piuttosto è bene ram-
mentare che se è vero che vaccini e far-
maci sono utili, a garantirci una vacanza
serena è soprattutto 
un atteggiamento responsabile ed avve-
duto. Detto questo, BUONA VACANZA A
TUTTI!

Selena Orlando

strali; esistono farmaci preventivi (il più im-
piegato è la clorochina), nonostante ciò il
rischio di contrarre la malattia rimane, per-
tanto è indispensabile osservare alcune
semplici precauzioni: per ridurre il rischio
di puntura della zanzara Anopheles (re-
sponsabile della malaria) è importante evi-
tare di avvicinarsi a laghi, fiumi o pozze d’
acqua dopo il tramonto, di notte e all’ al-
ba; si deve usare zanzariere, bisogna co-
prire le braccia e le gambe con un abbi-
gliamento idoneo, nonché spalmare sul-
la pelle sostanze repellenti.
La diarrea del viaggiatore infine è ende-
mica in tutta l’ Africa e l’ America meri-
dionale, nei paesi Arabi e in India; in ge-
nere non vengono in questo caso consi-
gliati farmaci preventivi, ma le raccoman-

Un giovane dignanese alla finale di spada del
Trofeo Nazionale Giovanissimi 2005 di Rimini 

Leonarduzzi Alexandru figlio di Rino e Daniela
Leonarduzzi nato a Bucarest (Romania)  il 14 apri-
le 1994 ma dignanese da sempre e abitante a
Carpacco è atleta della Società Schermistica
Sandanielese.
Dopo aver partecipato al torneo interregionale spa-
da classe maschietti essendosi classificato 2° in re-
gione FVG e 20 ° in interregionale ha partecipato di
diritto il 20 maggio 2005 alla fase finale del torneo
nazionale spada 2005, valido per la conquista del tri-
colore tenutosi al Palasport di Rimini.
Per essere la prima volta che Alexandru nome di bat-
taglia “LEO”si è impegnato in una competizione na-
zionale ufficiale, va sottolineata la sua grande perfor-
mance che seppur non gli ha permesso l’accesso agli
ottavi di finale ha messo in evidenza l’importante la-
voro svolto dal Maestro di spada Flavio Floreani del-
la Società Schermistica Sandanielese.
La soddisfazione è comunque alta poiché nel giro-
ne Alexandru si è classificato seconda testa di serie a livelli tecnici elevati e dopo
aver battuto atleti sulla carta molto più forti.
Si è aggiudicato ben 4 assalti sui 7 disputati , l’ultimo assalto non gli ha permesso
di giungere agli ottavi di finale per un solo punto.
L’avventura di Alexandru si è fermata ai sedicesimi di finale confermandolo come il
40° miglior schermitore a livello nazionale della sua categoria ed il 1° del Friuli Venezia
Giulia.
In attesa che Leo si prepari per il prossimo anno al salto di categoria spada Giovanissimi
(torneo ben più difficile) speriamo che altri due dignanesi Davide Masotti e
Francesco Leonarduzzi compiuti i 10 anni di età tra un paio di stagioni emulino il cu-
gino e fratello Alexandru nella specialità schermistica della spada.
Il presente articolo non vuole semplicemente descrivere le gesta di un giovane di-
gnanese ma spera di diffondere e far conoscere di più questa pratica sportiva tra i
giovanissimi del nostro comune.
Per informazioni sull’attività della scherma nella nostra comunità tel. 338 2584068.

Il viaggio con le precauzioni adeguate
Egitto e Tunisia, Turchia, India e Cina, Indonesia, Brasile e America centrale
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N ell’anno scolastico in corso, il tema
prevalente è stato “Giochiamo con
l’aria”. I vari itinerari didattici sono

stati raggruppati in due principali unità:
Il cielo e Io e l’aria.
È stato un percorso che ha portato il bam-
bino a conoscere un elemento che non è
facilmente percepibile, ma essenziale alla
nostra vita e a quella del pianeta terra.
In merito a questo tema, si sono effettua-
te due gite:
La prima a Rivolto presso la base
Aeronautica Militare, sede storica della
Pattuglia Acrobatica Nazionale le “Frecce
Tricolori”.
Appena giunti in aeroporto siamo stati ac-
colti dal Maresciallo Buccheri Giampaolo
guida espertissima e dotata di molta pa-
zienza, che ci ha illustrato le tappe storiche
fondamentali della pattuglia acrobatica,
facendoci vedere i vari aerei che si chia-
mavano:
Cavallino Rampante, Gatti Tonanti, Diavoli
Rossi, Lancieri Neri, fino alle attuali Frecce
Tricolori.
Ci ha detto inoltre, che la pattuglia acro-
batica è formata da Nove velivoli e Un so-
lista, costituendo la più numerosa compa-
gine acrobatica del mondo, universalmen-
te riconosciuta tra le più prestigiose.
L’attenzione dei bambini è stata notevole,
infatti hanno formulato numerose doman-
de.Abbiamo anche assistito a dei voli di ad-
destramento eseguiti da alcuni allievi.
Il 7 Aprile invece ci siamo recati a visitare
la “Casa delle Farfalle” a Bordano.
Abbiamo potuto ammirare le fasi della vi-
ta di numerose farfalle provenienti da tut-
to il mondo.

Scuola dell’Infanzia di Dignano

Progetto Pace
Nell’anno 2004 - 2005 abbiamo realizzato il progetto “PACE”, con l’obiettivo prevalente di
far conoscere agli alunni realtà diverse: popoli, culture, tradizioni, con cui anche noi, pur
mantenendo la nostra identità, dobbiamo integrarci ed interagire.
In merito a questo si è ritenuto opportuno fare come scuola, l’adozione a distanza di una
alunna Indiana, attraverso le suore Francescane Missionarie del S. Cuore di Gemona.
La referente suor Chiarafrancesca Cappelletto, venendo in sede scolastica, ha illustrato
l’opera di assistenza e istruzione che loro conducono in questi luoghi di estrema povertà.
Attraverso delle diapositive, gli alunni hanno potuto osservare le condizioni disagevoli di
questi ragazzi, sia come igiene che come tenore di vita.
Ogni bambino ha contribuito con dei soldini che saranno utilizzati per l’istruzione di una
bimba di nome Ravalika.
Ci auguriamo che questo progetto possa continuare con lo stesso entusiasmo anche per
i prossimi anni, affinchè quest’alunna possa raggiungere un grado di istruzione sufficien-
te per rendersi autonoma.

La guida attraverso un racconto animato
ci ha illustrato i vari passaggi dell’evoluzione
di alcune di esse, tra le più comuni.
Successivamente siamo stati introdotti
nelle tre grandi serre che riproducono
l’habitat naturale delle foreste tropicali, con
piante esotiche tra le quali queste farfalle
vivono.
I bambini sono rimasti affascinati sia dal-
l’ambiente circostante, che dalle varie for-
me e colori di questi esemplari, che svo-
lazzando talvolta si posavano su di oro.

CHEST’ AN UNE NOVITAT PA NESTRE
SCUELE A JE STADE L’ATTIVITAT DI
“PITURA PAR FURLAN” CUL MESTRI
GIORGIO  PASCOLI CHE NUS A’ CON-
TAT DES FLABIS E PO DOPO CU LA
TECNICHE DA L’ACQUAREL A SON
STADIS INLUSTRADIS. DUG I FRUTS E
A’N PARTECIPAT CUN GRANT PLASE E
TABAIAT PAR FURLAN.

Anna Clara Lombardi

Le rogge 
e le acque di
Giuseppina
Romeo

Giuseppina Romeo espone le sue belle ope-
re d’arte in comune a Dignano
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Ritorna il “Torneo dai Borcs”
E cco qua dopo un lungo e freddo in-

verno è già arrivata l’estate e per i ra-
gazzi di Carpacco è tornato l’ama-

to e detestato “Torneo dai Borgs”, che per
una settimana riunisce ma, allo stesso tem-
po divide tutta la popolazione. Questo
torneo da l’opportunità, o con una partita
di calcio oppure  con un buon bicchiere di
vino, di far rincontrare grandi e piccini in un
clima di competizione che si fa particolar-
mente sentire in questo periodo.
Quest’anno si conta la 18a edizione della
manifestazione ed è curioso ed interes-
sante vedere come ragazzi di generazio-
ni diverse sono legati ad essa e desiderosi
di riproporla ogni anno. Ascoltando i rac-
conti di chi già c’era ai tempi della prima
edizione, possiamo ben capire che l’ini-
ziativa nasce dalla voglia dei giovani del
paese di non passare una noiosissima
estate ma, bensì di riempirla con qualche
partitella di calcio. Purtroppo furono molti
gli ostacoli che si posero sulla loro strada
ma, la voglia di stare assieme e di farce-
la nel loro intento soprastò sul resto e die-
de vita al calcetto. Probabilmente nessu-
no, di coloro che idearono questa manife-
stazione sportiva, avrebbe mai pensato che
si potesse ripetere quasi per un ventennio,

perché solitamente questo tipo d’iniziative
sociali va scemando dopo  poche edizio-
ni. Per non perdere un’iniziativa, che nel-
la nostra frazione è diventata una tradi-

zione, è necessario continuare a coinvol-
gere i più giovani affinché si mantenga nel-
le generazioni future.

Rachele Orlando

Per terminare quest’esperienza come di
consueto il gruppo Foraniale ha organiz-
zato la festa dei giovani il 1° maggio 2005,
diversamente dagli anni scorsi, questa vol-
ta la festa si è svolta a Carpacco.
Numerosi giovani dei dintorni si sono riu-
niti e hanno dedicato la mattinata a ri-
flessioni alimentate da testimonianze e let-
ture di tratti del Vangelo interrotte da un
sostanzioso pranzo preparato dai bra-
vissimi cuochi che da ore “spadellavano”
in cucina.
Nel pomeriggio la Trick&Track band ha
coinvolto tutti in simpatici canti e balli. Per
finire al meglio la giornata si è svolta la
Santa messa che ha salutato tutti con ar-
rivederci al prossimo anno nella speranza
di ritrovarsi sempre più numerosi!

Rachele Orlando

Questa importante iniziativa si ripete da al-
cuni anni e oltre a dare l’opportunità di sta-
re insieme e di conoscerci c’insegna ad aiu-
tare le persone in difficoltà. Solitamente
quando si parla di beneficenza e di solida-
rietà, si pensa sempre ai paesi del 3°
Mondo, che vivono in condizioni disagiate
rispetto a noi ma, a volte non ci si rende con-
to dei problemi che ci circondano e che an-
che se in forma più lieve creano disagio nel
nostro paese.
Basterebbe capire che non servono con-
tainer pieni per poter aiutare ma è suffi-
ciente un piccolo gesto che unito agli al-
tri crea una grande forza.
Il nostro comune ha aderito a quest’inizia-
tiva ottenendo ottimi risultati nelle raccolte
che hanno interessato le frazioni di Dignano
e Carpacco, lasciando soddisfatti i giova-
ni che s’impegneranno nel ripeterla.

S e avessi intitolato quest’articolo “Il
gruppo Foraniale” sarebbe stato cer-
tamente più d’effetto, ma avrei cor-

so il rischio che molti lettori passassero di-
rettamente a quello successivo perché pur-
troppo questo gruppo non è molto cono-
sciuto e seguito.
Ma che cos’è il gruppo Foraniale? Non è
certo una band che suona musica rock il
sabato sera, ma bensì un gruppo che uni-
sce i giovani volenterosi di varie parrocchie
della zona collinare e che durante l’anno
organizza numerose iniziative. Ricordando-
ne alcune degli anni scorsi mi vengono in
mente  la Via Crucis, il Tedeum, la festa dei
giovani fino alla più recente raccolta ali-
mentare.
I giovani della Forania sensibilizzati dalle
cifre con cui oggi giorno ci troviamo a fa-
re i conti, e dal momento che solo il Friuli
Venezia Giulia conta 18.588 persone che
non hanno soldi per comprarsi da man-
giare, hanno pensato di organizzare una
raccolta di generi alimentari a lunga con-
servazione. Il frutto di questa raccolta, sarà
poi destinato ad alcune comunità locali che
offrono ogni giorno accoglienza a chi ne ha
bisogno.

CON - DIVIDI CON
iniziativa solidarietà
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UFFICIO RAGIONERIA
ADDETTI FUNZIONI

MARALDO Marcella Contabilità finanziaria: 
MONTAGNESE Michela • bilancio previsione
MELILLO Anna • conto consuntivo

• riscossioni
• pagamenti 
• tesoreria 

Contabilità economica e 
patrimoniale (inventari)
Gestione personale 
Tributi (TOSAP, Pubblicità e 
pubbliche affissioni)

UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATI
ADDETTI FUNZIONI

CARLINI Fabio ICI
TARSU

UFFICIO VIGILANZA ASSOCIATO

ADDETTI FUNZIONI

DALL’AVA Gelmino di polizia:
POLANO Renza • Amministrativa
BAGATTO Rudi • Urbana
e restante personale • Rurale
dell’ufficio associato • Edilizia

• Sanitaria
• Mortuaria
• Veterinaria
• Commerciale
• Stradale
• Giudiziaria
• Ecologica 

Ausiliarie di Pubblica sicurezza 
Soccorso in caso di calamità 
e disastri

10 AMMINISTRAZIONE

UFFICIO DEMOGRAFICO
ADDETTI FUNZIONI

COMINOTTO Luciano Anagrafe (aire)
Stato Civile
Elettorale
Leva
Statistica 
Toponomastica
Giudici popolari
Economato
Cimiteri
Assistenza statale 
(assegni familiari e di maternità) 
Permessi di soggiorno stranieri

BERTON Fabiola Protocollo
Archivio
Centralino
Notifiche 
Copie
Denuncie infortuni
Denuncie cessione fabbricati 
Pubblicazioni albo

UFFICIO SEGRETERIA
ADDETTI FUNZIONI

LIZZI Luigi Segreteria: 
• delibere,
• determine
• contratti

Assistenza  
Istruzione 
Assistenza scolastica
Cultura
Sport 
Ricreazione 
Iniziative Turistiche
Concessione contributi

Ufficio
Demografico

Ufficio
Segreteria

Ufficio
Ragioneria

Ufficio Tributi
Associato

Ufficio Sportello
Unico Associato

Ufficio Urbanistico ed
Edilizia Privata

Ufficio
OO.PP.

Ufficio
Vigilanza

Ufficio
Manutenzioni

Responsabile Area
Tecnico Manutentiva

Direttore

Giunta ComunaleOrganigramma 
di Dignano

CHI FA... COSA...

Consiglio Comunale Sindaco

Responsabile Area
Amministrativa e Contabile
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Anagrafe canina
Accertamenti (anagrafici ed altro) 
Scorta gonfalone comunale

UFFICIO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO
ADDETTI FUNZIONI

VIDONI Claudio Commercio (fisso ed ambulante) 
Pubblici esercizi
Industria 
Artigianato 
Agricoltura 
Pubblici spettacoli

UFFICIO URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA
ADDETTI FUNZIONI

MECCHIA Andrea Edilizia privata
Urbanistica 
Ambiente

UFFICIO OPERE PUBBLICHE
ADDETTI FUNZIONI

PRANDINI Cristina Opere pubbliche 
Espropri

UFFICIO MANUTENZIONI
ADDETTI FUNZIONI

MENEGAZZI Loris Manutenzione:
in collaborazione con: • Fabbricati

• FRANCESCHINO Aldo • Infrastrutture
• BERTOLISSIO Luigino • Impianti
• COSTANTINI Lucio • Verde

• Automezzi
Gestione servizio RSU
Gestione discarica inerti
Protezione civile
Sicurezza sul lavoro
Sistema informatico
Trasporti scolastici

MENSA SCOLASTICA
ADDETTI FUNZIONI

Micoli Danila Confezionamento pasti 
e cura mensa scolastica

11AMMINISTRAZIONE

10.05.2005

Il Consiglio Comunale di martedì  10 maggio 2005 ha deliberato
sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:
- Comunicazioni del Sindaco.
- Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente.
- Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 41 del

18.04.2005 “Variazione n° 1 al bilancio di previsione 2005”.
- Modifica al “Regolamento comunale per il servizio di eco-

nomato”.
- Approvazione convenzione per la costituzione dell’Ufficio

Associato espropri.
- Attivazione servizio trasporto anziani mediante automezzo

comunale presso strutture sanitarie e ambulatori medici.
- Approvazione Variante n. 6 al P.R.G.C.
- “Approvazione modifiche Statuto C.A.F.C. spa. ”

In apertura della seduta consiliare è intervenuto l’artista Bruno
Zilli il quale ha fatto dono al Comune di un proprio quadro; a
seguire sono stati consegnati degli attestati di benemerenza ai
componenti della squadra comunale di protezione civile che han-
no concorso a fronteggiare la situazione di emergenza causata
dalla morte del S.Padre – Giovanni Paolo II.

20.06.2005

Il Consiglio Comunale di lunedì 20 giugno 2005 ha delibera-
to sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:
- Comunicazioni del Sindaco.
- Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente.
- Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 51 del

09.05.2005 “Variazione n° 2 al bilancio di previsione 2005”.
- Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 67 del

06.06.2005 “Variazione n° 3 al bilancio di previsione 2005”.
- Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2004.
- Rinegoziazione e rifinanziamento dei prestiti concessi dalla

Cassa DD.PP.
- Presa d’atto intervenuta adozione deliberazione “Esame si-

tuazione Casse di Espansione – Eventuali determinazioni con-
seguenti alle iniziative della Regione F.V.G. relative al Fiume
Tagliamento” dal Consiglio comunale di Spilimbergo in se-
duta congiunta con i Consigli di Dignano, Spilimbergo, San
Daniele del Friuli, Ragogna e Pinzano.

- Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 70 del
13.06.2005 “Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione eserci-
zio 2005”.

- Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 71 del
13.06.2005 “Variazione n. 5 al Bilancio di Previsione eserci-
zio 2005”.

- Modifica “regolamento comunale di contabilità”.

CONSIGLI 
COMUNALI

È il tuo giornale...
Leggilo!

di......
propositoA
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Il Concorso concerne bal-
coni e terrazzi siti sul ter-
ritorio Comunale di
Dignano.

Partecipano al Concorso

Tutti i “BALCONI E TERRAZZI”
che si iscriveranno presso
l’Ufficio Segreteria  del Comune
(tel. n. 0432.944920)  entro il 15
luglio 2005.

Giuria

Un’apposita Commissione veri-
ficherà e giudicherà le segnala-
zioni ricevute.

Premiazioni

I vincitori verranno premiati pres-
so la sede municipale nel corso
di un apposita cerimonia e rice-
veranno:

1° premio: pari a 150 Euro

2° premio: pari a 100 Euro

3° premio: pari a 50 Euro

Confidiamo nella partecipazio-
ne di “quasi” tutti e auspichiamo
che questa simpatica sfida val-
ga ad abbellire ulteriormente le
nostre strade, vicoli e piazze:
Buon Lavoro!

COMUNE DI DIGNANO

CONCORSO

http: www.comune.dignano.ud.it  /  e-mail: apropositodi@com-dignano.regione.fvg.it

INVIATE I VOSTRI ARTICOLI ALL’INIDIRIZZO E-MAIL 
apropositodi@com-dignano.regione.fvg.it o fate pervenire i floppy disk presso gli
uffici del Comune. Se disponete del computer, infatti, vi saremmo grati se ci forniste
i vostri articoli in formato file anziechè in cartaceo. Infine non dimenticatevi di allega-
re anche eventualemnte delle foto assieme ai vostri articoli.

da non perdere!!!

CCIINNEEMMAA SSOOTTTTOO LLEE SSTTEELLLLEE

H LLUUNNEEDDÌÌ 1188 LLUUGGLLIIOO -- oorree 2211..0000

““GGLLII IINNCCRREEDDIIBBIILLII””
BBoonnzziiccccoo -- PP..zzzzaa ddeellllaa CChhiieessaa

H MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 33 AAGGOOSSTTOO -- oorree 2211..0000

““TTHHEE AAVVIIAATTOORR””
DDiiggnnaannoo –– BBoorrggoo DDoolleennzziiccccoo

H MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 1177 AAGGOOSSTTOO -- oorree 2211..0000

““MMII PPRREESSEENNTTII II TTUUOOII??””
VViidduulliiss –– PPaarrccoo FFeesstteeggggiiaammeennttii

H MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 2244 AAGGOOSSTTOO -- oorree 2211..0000

““TTUU LLAA CCOONNOOSSCCII CCLLAAUUDDIIAA??””
CCaarrppaaccccoo -- AArreeaa VVeerrddee AAttttrreezzzzaattaa

FFOOLLKKEESSTT 22000055

H MMAARRTTEEDDÌÌ 1199 LLUUGGLLIIOO -- oorree 2211..0000

GGRRUUPPPPOO FFRROOMMSSIIEERR RROOSSEE ((UU..SS..AA..))

BBoonnzziiccccoo -- PP..zzzzaa ddeellllaa CChhiieessaa


