
P E R I O D I C O  I N F O R M A T I V O  D E L  C O M U N E  D I  D I G N A N O
di......

propositoA Tassa Riscossa “Taxe Perçue”

DICEMBRE 2006

Anno 11 - Numero 5

P E R I O D I C O  I N F O R M A T I V O  D E L  C O M U N E  D I  D I G N A N O

Tassa Riscossa “Taxe Perçue”

Sommario
Per un natale che non è di plastica
di Vito Sutto ......................................2

Una preghiera col “Friuli Venezia
Giulia Gospel Choir”
di Marcella Di Stefano ..........................3

Sedegliano onora 
Salvo D’Acquisto ............................3

Festeggiato il 70° del gruppo
A.N.A. degli alpini 
un socio ............................................4

Immagini del Natale ....................4

24 settembre 2006. 
70° anniversario di fondazione
Luciano Persello ..................................5

Bonzicco: un affresco con una 
storia particolare
di Donatella Bertolissio ........................6

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo...
A.R.S. Carpacco ..................................6

A Rennes un’opera di 
Giuseppe Deano ............................7

Angolo biblioteca
di Marcella Di Stefano ..........................7

Udinese Club Carpacco
di Thierry Pividori................................8

La plasmaferesi. 
Donazione di plasma
AFDS sez. Carpacco ..............................9

La voce del club degli alcolisti 
in trattamento ..............................9

Emergenza rifiuti
il Sindaco ........................................10

Saluto del Consiglio Comunale 
dei ragazzi agli emigranti
Cons. Comunale dei ragazzi di Dignano ..10

Presenatato il programma 
del Consiglio Comunale 
dei ragazzi di Dignano
di Donatella Bertolissio ....................10

Il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi presenta il proprio
programma
di Cesare Bisaro ..............................11

Chiarimenti del Sindaco ............11

Carpacco: il destino 
dell’ufficio postale
di Monia Pividori ..............................12

Da non perdere!!!!!!! ..................12

La filastrocca

La Befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte,
con le toppe alla sottana:
viva, viva la Befana!

La Befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte,
porta un sacco pien di doni
da regalare ai bimbi buoni.

La Befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte,
con la scopa di saggina:
viva, viva la nonnina!

La Befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte,
viene e bussa alla tua porta
sai tu dirmi che ti porta?

La Befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte,
viene, bussa e scappa via,
la befana è mamma mia.

La Befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte,
con la gerla sulle spalle 
e le calze rosse e gialle.

Ecco donne la Befana
non è quella degli altr’anni
ha mutato veste e panni
e s’è messa la barbantana,
ecco donne la Befana.
Vi ringrazia la Befana
che l’avete favorita,
Dio vi lasci lunga vita
buona gente state sana 
vi ringrazia la Befana.

(canto tradizionale toscano)
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propositoA2 EDITORIALE

di......
propositoA

PERIODICO INFORMATIVO
DEL COMUNE DI DIGNANO  

Anche questo 2006 sta per termi-
nare, nel momento in cui uscirà
questo numero del nostro perio-

dico, si sentirà nell’aria l’approssimar-
si delle feste di Natale. È un momen-
to in cui tutti noi facciamo dei bilan-
ci su come è andata in quest’anno che
sta per terminare. Ci sarà chi ricorderà
questo 2006 come un anno positivo,
ricco di soddisfazioni, c’è chi purtrop-
po non lo ricorderà così. C’è chi lo ri-
corderà per un nuovo amore, chi per
un addio. Chi lo ricorderà per la na-

Per un natale che non è di plastica

C he non sia mai la festa di chi improv-
visamente e solo una volta all’anno ha
voglia di tuffarsi in un gomitolo di

strade, con tanta allegria dentro il cuore,  di
chi non vuole essere lasciato solo tra quat-
tro capriole di focolare, di chi preferisce la
giostra di cavalli in mezzo ad una festa  pae-
sana dove si respira il caldo buono, dove gli
odori fanno Natale, come le nostre grida al-
legre e i saluti e gli auguri e i giuramenti,
che quest’altr’anno sarà diverso. Il lieve sor-
riso che può apparire gioioso non sia am-
biguo ma  solo benaugurale. Che non sia la
festa dell’ipocrisia e dei babbi natali di pla-
stica e delle frasi ripetute sommessamente,
bisbigliate, sussurrate, che non sembrino
canti di culla che vorrebbero farci tornare co-
me eravamo quando sentivamo la madre...
poi nulla sul far della sera. Com’eravamo e
come non saremo più, che non sia la festa
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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.

scita di un figlio, chi per la perdita di
un caro. Chi lo ricorderà per una nuo-
va esperienza lavorativa, chi perché ha
perso il lavoro… Cosi accade ogni an-
no, il ritmo del tempo della vita non
ci lascia scampo, cosi è!! L’Augurio che
rivolgo a tutti voi è che l’anno ventu-
ro possa realizzare le vostre aspetta-
tive, sia un anno sereno e soprattut-
to in salute!!! Buone Feste!!!

Il Sindaco 
Giambattista Turridano

della finzione. Che sia un Natale più auten-
tico, lo auguriamo alla gente di Dignano,
che ci racconta ciò che siamo e ciò  che vo-
gliamo, altrimenti è più discreto nasconder-
si dietro l’autoassoluzione o ancor di più l’in-
differenza.
Il nostro paese, Dignano, è ancora un pae-
se semplice che rispetta le verità essenzia-
li. A questo nostro paese vorremmo ricor-
dare che Natale è la giornata che ricorda
Gesù nato e di più, Dio incarnato che si of-
fre per noi, che è morto sulla croce e che è
risorto, che ci offre la salvezza perché chi
crede in lui riceve il dono della vita eterna.
Il richiamo è ancora una volta, come sta
scritto sul Vangelo, a pentirci dei nostri pec-
cati  e a chiedere la salvezza a Gesù che due-
mila anni or sono fu un neonato in una ma-
giatoia.

Vito Sutto
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Presente il Sindaco di Dignano.

Nelle ricorrenza della festa nazionale del
2 giugno il Comune di Sedegliano ha vo-
luto onorare la leggendaria figura di
Salvo d’ Acquisto, dedicandogli una via
nella frazione di Gradisca.

Come si ricorderà nel settembre del 1943
a Palidoro, località non lontana da Roma
fu fatto un attentato contro le truppe te-
desche.
I comandanti germanici erano pronti a
compiere una feroce rappresaglia nei
confronti della popolazione civile se non

si fosse trovato il colpevole.
Si fece avanti il Vicebri-
gadiere dei carabinieri Salvo
d’Acquisto asserendo di es-
sere lui I’autore dell’attenta-
to, dichiarazione che non

Il carabiniere Sandro Peloso di
Vidulis di recente nominato
appuntato, II Maggiore Aleardo
Costantini ed il Capogruppo degli
alpini Luciano Persello.

corrispondeva assolutamente a verità.
Ben sapendo di quello che gli sarebbe
successo si autoaccusò e fu subito fu-
cilato.
II suo sacrificio (dare la vita per salvare
gli altri) rappresenta una delle pagine più
luminose della nostra storia patria, e la
fine della sua esistenza rimarrà nel ricor-
do di tutte le generazioni future.
Esempio di nobiltà d’animo, altruismo,
dedizione all’arma dei carabinieri. Alla
sua memoria sono state dedicate tantis-
sime vie, piazze ed innumerevoli caser-
me.
Simbolo di sublime sacrificio, di genero-
sità e di eroismo. Anche il Vaticano ha
iniziato la causa per la sua beatificazio-
ne basandosi sulla ‘eroicità’ delle virtù.
Una eletta delegazione dignanese gui-
data dal Sindaco Turridano Gianbattista
ha preso parte alla cerimonia di Gra-
disca.

Sedegliano onora SALVO D’ACQUISTO

Una preghiera col “Friuli Venezia Giulia Gospel Choir”

S icuramente c’è qualcuno che, pur
dichiarandosi ateo, laico, creden-
te non praticante, agnostico o

quant’altro, si è reso conto che, interve-
nendo nella veste di pubblico al concer-
to gospel tenutosi a Carpacco sabato 9
settembre 2006 nella Chiesa di S. Mi-
chele Arcangelo, in qualche modo ha in-
nalzato assieme al “Friuli Venezia Giulia
Gospel Choir” una preghiera a Dio.
Apparsa a prima vista un fal-
limento, non certamente per
la qualità vocale del coro ma
per la scarsa affluenza di
persone, si è poi rivelata una
serata piacevole anche per i
più diffidenti. 
“Gospel” nella cristianità signi-
fica “good news”, cioè buone
notizie. Il termine deriva, infat-
ti, dalla parola in Antico
Inglese, come una traslazio-
ne dal Greco evangelion
(Evangelo). La musica go-
spel raccoglie quindi tutta quella compo-
sizione caratterizzata da contenuti,
princìpi e valori tipici della fede cristia-
na biblica. Essa affonda le proprie radi-
ci molto lontano nel tempo - basti pen-
sare alle composizioni del libro dei
Salmi. Il che significa che il popolo di Dio,

da tempo immemorabile, ha trovato nel-
la musica e nel canto uno strumento pri-
vilegiato e di grande efficacia per espri-
mere al Signore le proprie lodi e la pro-
pria riconoscenza. Ma anche i propri guai
e la propria sofferenza. L’età moderna
non ha modificato questo sfondo. Anzi,
lo ritroviamo in modo molto palese in
quelli che, a partire dai drammatici se-
coli della tratta degli schiavi dall’Africa

specialmente verso l’America del Nord,
sono stati poi conosciuti come il «cuo-
re» della tradizione musicale afroame-
ricana: gli spirituals. A propellere il go-
spel furono le crociate evangeliche dei
predicatori protestanti della seconda
metà del secolo diciannovesimo. Molti di

loro, intorno al 1870, giravano la nazio-
ne cantando i propri sermoni alla gen-
te. Furono loro a creare l’ innodia gospel.
Inutile descrivere le sensazioni provate
durante tutta la durata dell’esibizione del
coro… c’è chi ha sorriso con l’allegro e
frizzante presentatore e cantante
Alessandro Pozzetto, chi sottovoce ha
canticchiato, chi ha battuto le mani a rit-
mo e chi semplicemente ha ascoltato e

applaudito il coro. Certo è che
succede raramente di presenzia-
re ad un’esibizione così origina-
le e diversa nella sua semplicità.
Il “Friuli Venezia Giulia Gospel
Choir” è stato fondato nel feb-
braio 2003 dal M° Rudy Fantin
e dal cantante Alessandro
Pozzetto al fine di creare in
FVG una formazione Gospel
accompagnata da strumenti che
si rifacesse ai contenuti, allo sti-
le e al repertorio dei cori Gospel
moderni americani. La formazio-

ne attuamente è composta da 15
coristi/solisti e da 4 musicisti (pianofor-
te /tastiere, chitarra, basso e batteria) che
accompagnano la performance a secon-
da del progetto.

Marcella Di Stefano
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FESTEGGIATO
IL 70° DEL GRUPPO
A.N.A. DEGLI ALPINI
G rande successo, come preve-

dibile, ha riscosso l’adunata
per il 70° anniversario di fonda-

zione del nostro gruppo A.N.A.
Circa 400 alpini sono accorsi da ogni
parte del Friuli in rappresentanza di 50
gruppo partecipanti. Tanti infatti era-
no i gagliardetti che affollavano la Par-
rocchiale di S. Sebastiano e che han-
no sfilato lungo le principali vie del
paese.
Vi erano poi rappresentanti di Gorizia,

della destra Tagliamento e si è nota-
ta anche la presenza di una penna ne-
ra arrivata da Brisbane (Australia).
Il capogruppo Luciano Persello si è
mostrato pienamente soddisfatto del-
l’esito della giornata che si è conclu-
sa con un ricco pranzo alpino.
Nel corso della cerimonia è stato be-
nedetto il nuovo gagliardetto. La Mes-
sa celebrata dal Cappellano militare
Albino D’Orlando, è stata accompa-
gnata dal Grop Corâl Vidulês .
Era presente il Presidente A.N.A. del-
la sezione di Udine Rinaldo Paravan,
il Sindaco di Dignano Giambattista
Turridano, il Maggiore Aleandro Co-

stantini decano degli alpini locali, il cav.
Giuseppe Lizzi Presidente Provinciale
della Associazione Combattenti e
Reduci, il cav. Bruno Zolli, il Ten. Col.
Esposito della Brigata Julia.
Dalla provincia di Milano è arrivato Lino
Tisiot, una vecchia gloria degli alpini,
rimasto fedele alla penna nera e che
faceva parte del direttivo dell’A.N.A. di-
gnanese già ai tempi del mitico capo-
gruppo Tilio Musolin.
Alla parte ufficiale della commemora-

zione ha fatto seguito la tradizionale
pastasciutta cucinata con le cucine da
campo messe a disposizione dal grup-
po di Grions di Sedegliano. E ben 36
kg di pasta sono spariti in un battiba-
leno.
Una gran bella giornata se ne è così
andata ed il Capogruppo Luciano
Persello può ora pensare alle prossi-
me mete: alla festa di S. Martino a
Cooz, a quella di S. Sebastiano che
come si sa fu Ufficiale romano, marti-
rizzato al tempo dell’imperatore Dio-
cleziano, ed alla Adunata Nazionale di
Cuneo del prossimo anno.

Un socio

di......
propositoA4 ATTUALITÀ

CONCORSO

IMMAGINI 
DEL NATALE

Per il Natale 2006, la redazio-
ne di “A proposito di…”, informa
che al fine di agevolare il lavo-
ro e magari anche ottenere
una più cospicua partecipazio-
ne al concorso, il regolamento
di quest’anno è diverso rispet-
to alle precedenti edizioni.
Infatti, chiunque fosse interes-
sato a partecipare, effettuerà le
foto da solo in formato digitale
o con una normale macchina
fotografica, nel modo che più ri-
tiene corretto e in seguito basta
che ci faccia avere le proprie fo-
to o i file per via e-mail (apro-
positodi@com-dignano.regio-
ne.fvg.it) oppure consegnan-
dole a mano in comune presso
l’ufficio anagrafe. Tale consegna
dovrà avvenire entro e non ol-
tre il 05/01/2007, per consenti-
re l’organizzazione delle pre-
miazioni. Come l’anno scorso il
concorso sarà suddiviso in tre
categorie:
- Presepi;
- Alberi;
- Addobbi esterni.
La redazione ha inoltre deciso
che il concorso sarà ritenuto va-
lido solo se ci saranno almeno
5 partecipanti per ogni catego-
ria. 
Ricorda infine, che farà invece
visita alle chiese e agli alberi fat-
ti nelle piazze e nelle chiese del-
le frazioni, per premiare le mi-
gliori creazioni del Comune di
Dignano. Certi della vostra par-
tecipazione, la redazione invia
a tutti i lettori gli auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
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D i seguito verrà pubblicato il discor-
so pronunciato in occasione della
cerimonia svoltasi per il 70° di fon-

dazione del Gruppo A.N.A. Dignano, il Sig.
Luciano Persello.

“Autorità, alpini, Amici, cittadini, a nome del
Gruppo A.N.A. di Dignano porgo il cordia-
le benvenuto per essere qui presenti per
ricordare il 70° anno di vita del nostro
Gruppo.
Augurando, per il momento, che ne viva al-
trettanti e che i suoi iscritti operino con im-
pegno e passione ma soprattutto con ge-
nerosità, come del resto è nel loro carat-
tere.
Il gruppo per volontà di alcuni reduci del-
la prima guerra mondiale, si sono dati l’im-
pegno di costituirsi in forma ufficiale e le-
gale e dopo espletate le pratiche neces-
sarie è venuta la nascita – nascita avve-
nuta proprio il 20 settembre di 70 anni or-
sono, con una manifestazione imponente,
così riferirono chi l’ha vissuta.
Meritano segnalati gli Alpini che hanno ret-
to il gruppo dalla fondazione ad oggi e so-
no nell’ordine: Attilio Zavagno, Aleandro
Costantini, Attilio Pirona, Bruno Rota e pre-
sentemente chi vi parla.
L’entusiasmo si affievolì un po’ poiché
nubi nere di guerra comparvero all’oriz-
zonte.
Passata la bufera della seconda guerra
mondiale, i soci si sono nuovamente dati
da fare, crescendo di numero di anno in an-
no e cominciando ad operare secondo le
circostanze che man mano si presentava-
no.
Ricordo brevemente:
• In collaborazione con il Comune è sta-

to realizzato il Monumento a tutti i cadu-
ti, i cui nomi sono immortalati nei mar-
mi;

• La realizzazione della sede in un’ala del
palazzo dei Sigg. Zancani, ai quali ab-
biamo arrecato disturbo per oltre 20 an-
ni;

• Il dono della bandiera nazionale alla
Scuola elementare del capoluogo;

• L’intitolazione di una Via nella frazione
di Bonzicco, alla “Divisione Alpina Julia”;

• Ricordo in una splendida giornata il 60°
anno di fondazione;

• Promosso sottoscrizioni a favore delle
popolazioni terremotate o in altra manie-
ra danneggiate;

• Giornate di lavoro per il ripristino di
vecchi fabbricati a S. Maria la Longa, ove
i missionari Salesiani operano per il re-
cupero di tossicodipendenti;

• Giornate di lavoro per la realizzazione
della “Casa Mia” all’interno dell’ospeda-
le di Udine;

Un iscritto ha effettuato un turno di lavoro
a Rossosch (Russia) già sede del corpo
d’Armata Alpino, per la costruzione dell’ac-
cogliente Asilo;
Per ultimo la realizzazione di questa Sede,
che ci ha creato qualche grattacapo e qual-
che notte insonne ma che la caparbietà di
riuscire ha vinto su tutto.
Il gruppo è impegnato altresì nella manu-
tenzione annuale del verde del parco di
S.Martino di Cooz.
Un ringraziamento di cuore al Sindaco
(passati e presente) ed Associazioni loca-
li per l’aiuto finanziario; agli iscritti, amici e
simpatizzanti per l’opera che svolgono di-
sinteressatamente perché il Gruppo abbia
lunga vita e la continuità del proprio impe-
gno nel sociale.
Grazie a voi tutti! Viva gli Alpini, Viva l’Italia!”

Luciano Persello

24 settembre 2006
70° anniversario di fondazione

Il Circolo Ricreativo Sportivo e Culturale
Vidulese in collaborazione con la Banca di
Credito Cooperativo organizza una conferen-
za dal titolo

LA SICUREZZA DEI PAGAMENTI
UTILIZZANDO INTERNET

- Se vuoi sapere come difenderti dalle frodi
informatiche;

- Se vuoi sentire dalla voce di un esperto co-
me devi comportarti per garantirti sempre la
massima sicurezza;

- Se hai queste ed altre curiosità ancora;

SEI INVITATO A PARTECIPARE 
ALL’INCONTRO DI

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
presso il

POLIFUNZIONALE di VIDULIS 
ore 20.30

dove esperti della Banca ci parleranno di
- STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO
- LORO CORRETTO UTILIZZO
- TIPOLOGIE DI FRODI
- COME EVITARLE
- COSA FARE IN CASO DI FRODE

INGRESSO GRATUITO 
SENZA NECESSITÀ DI ISCRIZIONE
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A ppena fuori del paese di Bon-
zicco, verso sud tra Via della Villa
e Via Ponte Vecchio, antica-

mente c’era un “suèi”, cioè uno stagno
mantenuto artificialmente per abbeve-
rare gli animali che venivano portati al
pascolo.
In questo luogo di incontro, che proba-
bilmente apparteneva al paese, una sor-
ta di “comugna”, era stata eretta una
edicola votiva con l’immagine della
Madonna.
La raffigurazione originaria, da parec-
chi anni non esiste più, essendo crol-
lata tutta la parte interna all’edicola.
Solo da pochi anni gli attuali proprieta-
ri hanno fatto dipingere una nuova im-
magine.
Nel periodo antecedente alla nuova raf-
figurazione, era rimasta soltanto la “cor-
nice” di pietra, come si può vedere dal-

la foto; un buco,  un vuoto incorniciato.
Ma che vuoto!
Si vedeva l’intero centro storico di
Bonzicco; le case e i muretti di “clap”,
i tetti e sul tutto dominava la torre cam-
panaria. 
Questo quadro aveva una particolarità;
mutava i colori a seconda delle stagio-
ni, dal cielo terso e dal verde delle col-
ture in primavera ed in estate, al grigio-
re e alle variopinte sfumature dell’autun-
no, al desolato paesaggio dell’inverno.
Ebbene il nostro artista Cimolino
Alessandro, “Sandri”, proprio per non di-
menticare ha voluto riprodurre questo
“quadro” sulla facciata della sua abita-
zione, in Via Ponte Vecchio.
Ha voluto documentare ciò che l’uomo,

il passare del tempo e la natura riesco-
no a fare insieme, creando delle sug-
gestioni veramente forti e armoniche.
Anticipiamo subito che Sandri sta lavo-
rando ad un’altra sua creazione.
L’estate scorsa, esattamente il giorno
dei Santi Pietro e Paolo, su Bonzicco,
sì è abbattuta  “la mari di San Pieri”, una
tromba d’aria che ha provocato diversi
danni ai tetti delle case e ha completa-
mente abbattuto il grande pino che si
trovava tra la Chiesa e la canonica.
L’albero è praticamente rovinato a ter-
ra causando parecchi danni.
Il Comune ha mandato una ditta spe-
cializzata a tagliare le grosse ramaglie
e a liberare le strutture praticamente in-
vase da questo maestoso albero.
Cosa fare del tronco? Lo tagliamo alla
base? Lo tagliamo all’altezza di uno o due
metri?

Lo Lasciamo così com’è?
Aquesti interrogativi, ha risposto Sandri:
”Lascinlu su, i pensarai ce fà”.
Ora Sandri ha tagliato il tronco alla ba-
se, innanzitutto per trattarlo e impedire
che marcisca, poi con il suo estro di ar-
tista, lo intaglierà (“ I sai cemont  passà
l’unvier”), per realizzare cosa? 
Lo scopriremo  la prossima primavera.

Donatella Bertolissio

BONZICCO: un affresco 
con una storia particolare

GLI AUGURI DEL CIRCOLO
RICREATIVO DI BONZICCO

Il Circolo Culturale  Ricreativo di Bon-
zicco augura a tutti un buon Natale e
un felice anno nuovo.
Questo augurio è rivolto anche ai tan-
ti emigranti che leggono questo gior-
nale e che in occasione delle festività
sicuramente rinnovano nel ricordo i le-
gami con la loro terra.
In occasione del Natale, ripoponiamo
il Presepio affiancato al campanile e
il fofolò dell’Epifania, per il giorno 5 di
gennaio alle ore 20.00.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo…

Gira e rigira siamo giunti anche quest’anno all’ultima pagina del calendario 2006 e il nata-
le si è affacciato…
Forse nelle vostre case si respira già quell’atmosfera prefestiva e qualcuno di voi ha già ini-
ziato i preparativi per il prossimo Natale, molto probabilmente starete pensando ad un de-
lizioso menù da servire in tavola ai vostri cari il 25 dicembre.
Non crediate d’essere gli unici perché anche noi ci stiamo preparando alle feste nel miglio-
re dei modi, al fine di creare l’atmosfera giusta per poter festeggiare un’altra volta assie-
me e aggiungere alla lista nuovi momenti trascorsi in compagnia.
Vi consiglio di non mancare agli appuntamenti di quest’anno perché ci sono in serbo del-
le sorprese per  voi… grandi e piccini…
Certa che non mancheranno le occasioni per porgere gli auguri di persona, l’A.R.S. rivolge
i suoi più sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i suoi collaboratori, e
non, che durante il corso dell’anno sostengono le più svariate iniziative. Grazie.

A.R.S. Carpacco
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A Rennes un’opera di 
GIUSEPPE DEANO

I I nostro concittadino Giuseppe Deano,
meglio conosciuto come ‘Bepo Sibìn’
di Bonzicco è stato contattato da un in-

dustriale francese per la realizzazione di
un quadro in mosaico per I’ ospedale di
Rennes, capoluogo della Bretagna.

Tale opera che verrà posta ali’ in-
gresso del complesso ospedalie-
re, uno dei più importanti  della
nazione transalpina rappresenta
una equipe medica  intenta ad
eseguire una operazione.
L’industriale ha voluto in tal mo-
do omaggiare quei chirurghi che
di recente hanno provveduto ad
effettuare nei suoi confronti un
trapianto di fegato, intervento
ben si intende perfettamente riu-
scito, e che ha assicurato al pa-
ziente ulteriori anni di vita.
Bepo Deano detto il ‘Van Gogh’

di Dignano in Francia ha ottenuto molti pri-
mi premi in esposizioni di mosaico sia nel
territorio metropolitano che in Corsica,
dove abitualmente risiede.
L’ opera già partita per Rennes ha le dimen-
sioni di m. 1.20 x 1.50.

Angolo Biblioteca
All’uscita di questo numero del periodico sarà già inaugurata la
tanto attesa nuova sede della Biblioteca Comunale di Dignano,
al primo e secondo piano dell’ex casa del Medico (edificio adia-
cente al Municipio, entrata lato ovest).
Tra le ultime novità acquistate in biblioteca, approvate dalla
Commissione bibliotecaria del 05/06/06, segnalo:

“Lettere contro la guerra” di Tiziano Terzani;
“La fine è il mio inizio” di Tiziano Terzani;
“La mia vita” di Madre Teresa di Calcutta;
“L’inverno nucleare” di Alberto Moravia;
“Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia;
“Il Codice Da Vinci” di Dan Brown;
“Totem e tabù” di Sigmund Freud;
“Volersi bene volersi male” di Willy Pasini;
“Faccetta nera” di Arrigo Petacco.

“…Io vedo un grande caos. Un grande caos e una
grande decivilizzazione dell’umanità. Io, l’avrai ca-
pito dalle piccole cose che ti racconto, dalle isole
Curili, ho un’amorosa simpatia per l’Uomo. Proprio
mi piace l’Uomo, quello afgano con il suo naso me-
dievale, con i suoi stracci, orgoglioso. Mi piace l’uo-
mo asiatico, duro, resistente. Mi piace l’uomo, mi
piace l’umanità e mi dispiace proprio pensare che

qualcosa potrebbe eliminarla dalla faccia della terra. Sai, sarà per-
ché ci appartengo, ma lo sento forte. Però c’è un processo di deci-
vilizzazione in corso che non vedo come sia reversibile.”

…Ovviamente questa è solo una piccola parte dei nuovi libri ac-
quistati, che vanno ad aumentare il numero di volumi presenti

nella nostra piccola biblioteca…numero che ha superato la so-
glia dei 3.300 volumi!

Per la sezione neonati, bambini e ragazzi…aspetto i diretti in-
teressati nella nuova biblioteca che resterà aperta con gli stes-
si orari della vecchia sede e quindi:

Lunedì dalle 15:00 alle 18:00
Mercoledì dalle 16:00 alle 19:00
Venerdì dalle 15:00 alle 18:00

Per informazioni potete contattarmi al numero 0432/951596 op-
pure via mail all’indirizzo biblioteca.dignano@libero.it

Riporto infine un trafiletto di un articolo, scritto da Leila Turridano
in qualità di rappresentante del CCdR, gruppo cultura e tempo
libero, presente nello scorso numero di questo bollettino, auspi-
cando che questa richiesta dei ragazzi possa venir realizzata
con l’aiuto soprattutto di ogni singolo cittadino:

“…Un’altra nostra proposta è stata quella di creare la Ludoteca
in Biblioteca (con la speranza che la Biblioteca sia trasferita in
un edificio un po’ più grande). 
Per chi non sapesse, la Ludoteca è un locale dove vengono rac-
colti e conservati giochi e altri mezzi di svago che i bambini (da
0 a 110 anni) possono usare sul luogo.
Chiunque possieda a casa dei giocattoli e dei giochi in sca-
tola IN UN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE che non uti-
lizza più, li può portare direttamente a Marcella in Biblioteca
durante gli orari d’apertura. CHI LO FARÀ AIUTERÀ LA NO-
STRA IDEA A DIVENTARE REALTÀ !!!”

Addetta biblioteca
Marcella Di Stefano

I bambini che trascinano 
i genitori in biblioteca

ECCO I PIÙ GIOVANI 
FREQUENTATORI!!

Daniel

Jacopo
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L’Udinese Club Blanc & Neri di Carpac-
co saluta tutti i lettori di “A proposito
di…” augurando  tanta serenità per

il Natale che è alle porte e un felice Anno
nuovo. Abbiamo appena ripreso le attività
del campionato di calcio 2006/2007 (di se-
rie A, tengo a precisare per chi è costretto
a seguire altre categorie) al seguito dell’U-
dinese. 
Come prevede il nostro statuto, a settem-
bre sono state riassegnate le cariche ed il
nuovo direttivo è ora composto dal Pre-
sidente Marcella Di Stefano, dal Vice Thierry
Pividori, dal Segretario Omero Baruzzo e dai
Consiglieri Guglielmo D’Odoricco, Marcello
Orlando, Omar Orlando, Renato Bisaro,
Simone Clarini e Stefano Zolli (non essen-
doci nuove candidature i componenti sono
gli stessi dello scorso mandato). Nella se-
rata del 13 ottobre 2006 c’è stato il passag-
gio di consegne del Sottoscritto Presiden-

te uscente alla nuova Presidentessa, pre-
senziate dal Sindaco che in via informale ci
ha fatto visita durante la serata e che ringra-
ziamo. Abbiamo poi illustrato le attività in cor-
so dal precedente mandato.. A fine Giugno
infatti avevamo indetto un concorso per la
realizzazione di un nuovo disegno per l’a-
desivo rappresentativo del Club. La parte-
cipazione, anche se all’inizio ha stentato, ha
portato la presentazione di 13  bozzetti di
provenienze varie e di cui volutamente non
abbiamo voluto conoscere gli autori per mo-
tivi di imparzialità di giudizio (solo il segre-
tario conosce i partecipanti). Durante la se-
rata tutti i soci hanno dato una preferenza
ai disegni esposti, che nel successivo scru-
tinio ha decretato il disegno vincitore, che
sarà premiato e mostrato durante la bicchie-
rata Augurale di Gennaio. Il premio per il suo
disegnatore è una tuta ufficiale dell’Udine-
se. 
Altra attività “infrastagionale” sostenuta è la
campagna abbonamenti che per la prima
volta è stata affidata ai Clubs. Il nostro si è
appoggiato all’agenzia di Viaggi Cattura-
Sogni di San Daniele. Grazie alla promozio-
ne “porta un amico” ci sono stati diversi nuo-
vi abbonati, il rammarico è solo di aver di-
sposto di poco tempo per la raccolta dei tes-
serati e di un funzionamento a singhiozzo
dei terminali.  È comunque un inizio speran-
do che il prossimo anno Pozzo dia ai club
un’altra possibilità per fare meglio. Il Club
Blanc & Neri ha approfittato della promozio-
ne mettendo a disposizione dei soci, oltre
ai due abbonamenti in “laterali Sud” anche
due in tribuna sud. Le estrazioni per il cam-

L’AUTUNNO PORTA GIORNATE UGGIOSE

È NOTTE... NON POSSO FARTI SALIRE. 
LA MAMMA NON VUOLE.

pionato di andata sono già state fatte ma
in occasione dell’incontro di gennaio saran-
no assegnati ai soci con una nuova estra-
zione quelli per il campionato di ritorno.
Stiamo pensando alla trasferta di due gior-
ni e, calendario alla mano, ci suggerisce una
meta diversa che è quella di Ascoli del 18
febbraio 2007; quindi occhio alla bacheca
nei prossimi giorni. 
Occhio alla bacheca anche per le prossi-
me spedizioni in pullman per il casinò di
Nova Gorica.
Per concludere a nome del direttivo del Club
e del “comitato organizzatore Friuli Doc” si
ringrazia tutti quelli che anno collaborato al-
la realizzazione ed alla gestione del
“Chiosco di Piazza del Frico”a Udine, per-
ché la riuscita è stata ottima. 

Thierry Pividori

Udinese Club Carpacco

4 novembre
Due momenti 

della celebrazione 
del 4 novembre a Bonzicco
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In occasione dell’annuale riunione di
zona dell’AFDS il presidente Renzo
Peressoni ha ringraziato tutti i do-

natori, fiero del loro costante au-
mento soprattutto da parte dei più
giovani e delle numerose donazioni
che vengono effettuate nel nostro ter-
ritorio.
Il dono del sangue è un atto di gran-
de valore umano, sociale e morale.
Un gesto di consapevolezza per aiu-
tare chi ha bisogno.
Oltre ai vari temi trattati, ha dato notevo-
le risalto alla donazione del plasma chia-
mata plasmaferesi ed ha invitato tutte le se-
zioni ad incoraggiare i loro donatori alla do-
nazione del plasma. Come sapete il san-
gue è indispensabile nei servizi di primo
soccorso, in chirurgia nella cura di alcune
malattie tra le quali quelle oncologiche e
nei trapianti. Da un litro di plasma si otten-
gono solo 2,7-3 g di gammaglobuline e per

una terapia occorrono ben 30 g di gam-
maglobuline. Pensate quindi l’importan-
za della donazione del plasma. 

Il plasma rappresenta la componen-
te liquida del sangue, grazie alla
quale le cellule sanguigne possono
circolare. La plasmaferesi si esegue
con apparecchiature che prelevano
il sangue intero da una vena dell’a-
vambraccio, come nella donazione

tradizionale, con un circuito sterile
monouso che separa gli emocomponenti
ricavandone plasma e piastrine. I globuli
rossi, che contengono ferro ed emoglobi-
na, vengono restituiti al donatore in un pro-
cesso continuo. Per questo motivo la pla-
smaferesi viene consigliata alle donne in
età fertile le quali hanno più carenza di fer-
ro. Visto il procedimento la donazione per
aferesi è più lunga della tradizionale dona-
zione di sangue intero infatti la donazione
di plasma dura circa 20-40 minuti ed è quin-

A nche nella nostra comunità di
Dignano, è attivo un Club degli
Alcolisti in Trattamento che si riu-

nisce il martedì dalle ore 20.00 alle 21.30,
presso il  Centro Civico di Bonzicco. 
Il nostro Club fa parte dell’ACAT
(Associazione dei Club degli Alcolisti in
Trattamento) “Fagagnese”.
Continua dal precedente numero:

Frequentando il Club 
capiamo che...
Appena  arrivati al Club subito si capisce
di essere entrati in una grande famiglia che
vuole cambiare il proprio stile di vita, che
vuole ritrovare in ciascuno il sorriso e la
gioia.
Per ottenere questo ci sono alcune cose
molto semplici da fare, cose che prima di
arrivare al Club avevamo quasi sempre di-
menticato..
Anzitutto sapersi mettere in discussione,
con se stessi e con gli altri, parlare di sé,
accettare il confronto, ascoltare gli altri.
Tutto questo può sembrare semplice, fa-
cile, ma non è così. Per molti di noi, fare
questo, è una grande fatica, ma se non riu-

di necessario prendere appuntamento
(servizio trasfusionale di San Daniele del
Friuli 0432.949324 – servizio trasfusiona-
le di Udine 0432.554422). Nella plasma-
feresi vengono prelevati dai 450 a 600 ml
di plasma rispetto ai 400/450 ml di sangue
intero. I requisiti per la donazione del pla-
sma sono gli stessi che per la donazione
del sangue intero: bisogna essere in buo-
na salute. L’intervallo tra una plasmafere-
si e l’altra può essere anche di soli 14 gior-
ni visto il rapido riformarsi del plasma. Il
limite massimo di età per la plasmafere-
si è di 60 anni. 
Donare sangue periodicamente garantisce
al donatore un controllo costante del pro-
prio stato di salute, attraverso le visite sa-
nitarie e gli accurati esami di laboratorio
che precedono e seguono la donazione.
Concludiamo il nostro appello alla dona-
zione augurando i più sinceri auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti
quanti da parte del presidente dell’AFDS
sezione Carpacco Paolo Deano e da tut-
to il direttivo.

AFDS DONATORI DI SANGUE 
Sezione Carpacco

La voce del club degli ALCOLISTI in trattamento
sciamo a farlo, se non ci confronteremo
con gli altri resteremo chiusi  nei nostri gu-
sci e la nostra vita non cambierà. Tutto
questo significa un grande rispetto per le
storie di tutti. Il Club non è un tribunale e
proprio per questo ci si trova bene. Perché
sappiamo che gli amici non ci giudicano,
ne tanto meno ci condannano. 
Rispettare le storie di ciascuno vuol dire
anche che tutto quello che viene detto al
Club, rimane nel Club. Questo ci fa sen-
tire liberi nel poter dire, se lo vogliamo, an-
che cose molto personali.
All’inizio della frequenza al Club alcuni
pensano che il Club serva solo al familia-
re che più direttamente ha problemi con
l’alcol. Con il passare del tempo capiamo
che siamo tutti al Club anzitutto per noi
stessi, per maturare il nostro personale
cambiamento e che solo così potremo fa-
vorire il cambiamento dei nostri familiari e
loro il nostro.
Quando una famiglia incontra delle diffi-
coltà nel processo di cambiamento e di
crescita, difficoltà a trovare la strada giu-
sta per cambiare, interruzione della fre-
quenza al Club o altro, le famiglie del Club
si danno da fare facendo sentire alla fa-
miglia in difficoltà la solidarietà, andando-
la a trovare, telefonandole, cercando la

strada giusta per riportarla al Club.
Nel Club sappiamo di aver iniziato un per-
corso. Sappiamo che cambiare è sempre
possibile. Sappiamo anche che ognuno ha
tempi diversi che vanno rispettati.
Soprattutto crediamo che quanto non è
successo sino a quel giorno può succe-
dere il giorno successivo. 
Al Club nessuno decide per l’altro; né il ser-
vitore-insegnante, né nessun altro mem-
bro. 
Ogni partecipante al Club dice la sua, si
discute, si può anche litigare, come suc-
cede nella vita, ma nessuno ha il diritto di
dire all’altro cosa deve fare. Ciascuno im-
parerà a camminare con le proprie gam-
be. E se qualcuno ci chiede di decidere per
lui gli ricordiamo quel vecchio proverbio
che dice che ubbidire è facile ma serve a
poco, crescere è più faticoso ma insegna
a vivere.

Continua nel prossimo numero:

LA MULTIDIMENSIONALITÀ 
DELLA SOFFERENZA

* L’ACAT “Fagagnese” ha sede in Via San
Andrea n° 1 presso il Poliambulatorio Co-
munale di Coseano, Tel. 0432/861450.

LA PLASMAFERESI
Donazione di plasma
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I n occasione della festa degli emigranti anche i bambini e i ragazzi che compon-
gono il Consiglio comunale dei ragazzi di Dignano hanno voluto dare loro il ben-
venuto con questo saluto che qui riproponiamo, sapendo che questo giornale

entra nelle case di tanti emigranti.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi, istituito proprio quest’anno, vuole dare a tutti gli
emigranti il saluto di tutti i bambini e i ragazzi che lo compongono.
È la prima volta che noi partecipiamo a questa festa e questa occasione ci ha fatto
riflettere sulla vostra esperienza di lavoratori stranieri in momenti storici difficili e in
paesi in cui voi non conoscevate la lingua e gli usi.
Abbiamo saputo che alcuni di voi sono andati molto lontano; in Sud America, in Canada,
negli Stati Uniti e addirittura in Australia e in Sud Africa. Altri hanno lavorato e si so-
no stabiliti in Francia, in Svizzera, in Germania, in paesi che oramai fanno parte as-
sieme all’Italia dell’Unione Europea, il cui scopo è promuovere la pace ed il benes-
sere dei suoi popoli.
Dovunque siete andati avete lavorato tanto, vi siete fatti rispettare per i valori che vi
siete portati dietro; il lavoro, la famiglia, il rispetto delle regole, la solidarietà con gli
altri emigranti.
Tutto questo noi ragazzi lo abbiamo saputo dai racconti dei nostri nonni e anche  da
diverse esperienze viste in tivù e lette sui giornali.
Abbiamo visto il vostro grande tifo in occasione della vittoria dell’Italia ai mondiali di
calcio in Germania e sappiamo che anche voi in qualsiasi parte del mondo abitiate
avete festeggiato quanto noi i nostri campioni.
L’Italia da Paese di emigrazione è diventata terra di immigrazione; tanti sono i lavo-
ratori stranieri in Italia e anche loro concorrono ad aumentare quello che i grandi chia-
mano il PIL, cioè la nostra ricchezza, in quanto viviamo in una società che ancora i
grandi, definiscono globalizzata, in parole semplici aperta e multietnica.
Il nostro futuro sarà appunto in questa società.Il nostro benessere è frutto dei vostri
sacrifici, delle vostre rinuncie, del vostro lasciare la terra d’origine e quindi non ci re-
sta che dirvi grazie e soprattutto ricordare la vostra esperienza, perché come scris-
se un famoso scrittore italiano: ”Il futuro ha un cuore antico”. 
Un’ultima cosa vorremmo dirvi.Avremmo piacere di iniziare un dialogo via E-Mail con
i vostri nipoti; sul giornalino “A proposito di ” c’è il sito del nostro Comune, da lì pos-
siamo partire per tenerci in contatto.Arrivederci al prossimo anno.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi di Dignano

Ho seguito da vicino questi ragazzi che compongono il CCdR di Dignano; si
sono dimostrati veramente entusiasti di questa iniziativa e hanno messo tut-
to il loro impegno, per fortuna con la vivacità e la loro spontaneità che è pro-

pria della loro età.
Le proposte che hanno fatto, ve ne convincerete leggendo il  programma, ci fanno
capire che sono degli attenti osservatori della realtà, magari non si esprimono su-
bito, ma guardano, ci guardano e propongono.
I lavori preparatori per la formulazione di questo programma sono stati veramente
intensi; tutti hanno partecipato e dato il loro contributo di idee e di suggerimenti. 
Ora, sta a noi adulti venire loro incontro, perchè si instauri un dialogo, affinché sen-
tano le Istituzioni ed in particolare il loro Comune vicini alle loro aspettative.
Voglio qui citare un bellissimo  verso di una nota canzone del cantautore Giorgio
Gaber, che può essere quasi il motto del nostro Consiglio Comunale dei ragazzi di
Dignano:

“La libertà non è star sopra un albero non è neanche il volo di un moscone la libertà
non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”.

Donatella Bertolissio

Presentato il programma del Consiglio
Comunale dei ragazzi di Dignano

Saluto del Consiglio Comunale 
dei ragazzi agli emigranti

10 AMMINISTRAZIONE

EMERGENZA RIFIUTI
modifica del sistema di raccolta

A seguito del noto incendio dell’impianto di selezio-
ne di Rive d’Arcano, presso il quale veniva conferi-
to il “materiale secco riciclabile” e la difficile situazio-
ne creatasi è stato necessario modificare il sistema
di raccolta dei rifiuti riciclabili. Non ripetiamo in que-
sta sede la cronaca di quanto successo dopo l’in-
cendio anche perché ne è stato dato ampio spazio
sulla stampa locale. Tentiamo invece di spiegare ad
ogni singolo cittadino che purtroppo dovrà cambia-
re le proprie abitudini di gestione dei rifiuti, nella con-
vinzione che il senso civico di ogni lettore sia ben
radicato e che vada oltre tutte le polemiche che so-
no state sollevate. 
A partire dal 15 novembre si è ritornati al “monoma-
teriale carta e plastica” e pertanto non si potrà più
gettare tutti i rifiuti “secchi” in un unico sacco ma do-
vranno essere divisi come sotto specificato. 
Nei cassonetti per la “RACCOLTA DIFFERENZIA-
TA PLASTICA” potete gettare:

➤ Bottiglie vuote di acqua minerale, bibite, olio, suc-
chi, latte ecc…;

➤ Contenitori per detergenti e saponi;
➤ Flaconi/dispensatori di sciroppi, salse, creme

ecc…;
➤ Contenitori flessibili/rigidi per alimenti in gene-

re (es. affettati,formaggi, frutta ecc..);
➤ Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pa-

sta, riso, patatine ecc…);
➤ Vaschette porta uova o per alimenti in genere,
➤ Vaschette o barattoli per gelati, yogurt, formag-

gio, dessert ecc…;
➤ Barattoli per alimenti in polvere;
➤ Contenitori vari per alimenti per animali;
➤ Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in

genere.

Si ricorda che i contenitori non dovranno con-
tenere residui putrescibili per essere avviati
correttamente a riciclo.
Nei cassonetti per la “RACCOLTA DIFFERENZIA-
TA CARTA” potete gettare:

➤ Giornali, riviste, libri, quaderni, volantini pubbli-
citari, fotocopie, corrispondenza varia;

➤ Imballaggi di detersivi e di alimenti quali scato-
le di pasta, pizza, biscotti, buste di farina, zuc-
chero, pane ecc…;

➤ Cartoni piegati;
➤ Cartoni da imballo;
➤ Imballaggi in tetrapak.

Le LATTINE E I CONTENITORI IN ALLUMINIO do-
vranno essere gettati nel cassonetto per la “RAC-
COLTA DIFFERENZIATA VETRO”.

I rifiuti non rientranti in quelli sopra indicati dovran-
no essere gettati unicamente nel cassonetto per la
raccolta dei “RIFIUTI RESIDUI NON RICICLABILI”.

Il Sindaco
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D urante l’ultimo Consiglio Comunale il
Consiglio Comunale dei ragazzi di
Dignano, eletto nelle elezioni del 10

febbraio di quest’anno, vuole rappresentare
tutti i bambini e i ragazzi del nostro Comune.
Grazie a questo organo collegiale, possia-
mo esprimere le nostre proposte su alcune
questioni che ci riguardano da vicino.
Durante i nostri incontri, per conoscerci e per
elaborare il programma, abbiamo imparato
che l’espressione, usata dai grandi “fare po-
litica”, significa cercare di realizzare gli inte-
ressi della collettività che si rappresenta.
Ebbene noi cominciamo a sperimentare con-
cretamente la piccola politica, con tanta in-
genuità ed inesperienza, ma ci metteremo tut-
ta la nostra buona volontà e l’impegno, con-
tando anche sul vostro aiuto.
Il nostro Consiglio è fatto da eletti della lista
vincitrice; la maggioranza e da eletti della li-
sta meno votata; la minoranza, che non chia-
miamo opposizione, perché tra di noi c’è la
massima collaborazione e una grande ami-
cizia. Realizziamo nel nostro piccolo quello
che i grandi chiamano “opposizione costrut-
tiva”.
Ora vogliamo riferirvi cosa abbiamo fatto in
questi mesi.
Abbiamo innanzitutto scelto il Vice Sindaco,
che è Davide Gori, che ha anche la Delega
per l’ambiente e la conoscenza del territorio
e i due Assessori; Thomas Gaspardo, per lo
Sport e Giorgio Turridano, per il tempo libe-
ro e la cultura.
Abbiamo formato le Commissioni relative ai
tre ambiti  di nostro interesse con la parteci-
pazione dei consiglieri di maggioranza e di
minoranza.
Quindi collegialmente abbiamo elaborato le
proposte, che in questo Consiglio vogliamo
sottoporre alla vostra attenzione. Certo non
pretendiamo che tutte vengano realizzate im-
mediatamente, ma l’importante è che ci stia-
te a sentire e che gradualmente si possano
adottare, anche con l’appoggio delle tante
Associazioni locali presenti nel nostro
Comune e con le quali noi ragazzi già colla-
boriamo.
Primo ambito: lo Sport.
La Commissione è formata: dal sottoscritto,
da Thomas Gaspardo, da Davide Tessaro, da
Amedeo Tramontin e da Angelica Di Marco.
Le nostre proposte sono:
- sistemare i campi da basket di Dignano e

di Carpacco;
- prendere contatti con l’A.S. Tagliamento per

far partecipare i bambini e i ragazzi alle
squadre dei pulcini e degli esordienti;

- far intervenire qualche atleta o protagoni-
sta dello sport per trattare il tema dei “va-
lori veri dello sport”.

Secondo ambito: l’Ambiente e la conoscen-
za del territorio.
La Commissione è formata: dal sottoscritto,
dal Vice Sindaco Davide Gori, da Fabio
Pirona, da Massimo Zambano e da Giulia
Peressoni.
Le nostre proposte sono:
- realizzare degli incontri con i nonni del

Comune per conoscere la fauna e la flora
locale, infatti il nostro è un ambiente bel-
lissimo  e ci rendiamo conto che non lo co-
nosciamo affatto o comunque molto poco;

- organizzare nella stagione estiva delle
piccole gite per conoscere meglio la nostra
storia e il patrimonio artistico di cui il no-
stro Comune è ricco, spesso ci capita di ve-
dere dei  turisti meravigliati dalle nostre ope-
re e noi invece le diamo per scontate;

- organizzare una giornata ecologica a cui
partecipano bambini, ragazzi e genitori, con
il supporto della Protezione Civile;

- partecipare a tutte le iniziative contro le
casse di espansione che se realizzate, ro-
vinerebbero per sempre il nostro fiume.

Terzo ambito: il tempo libero e la cultura.
La commissione è formata: dal sottoscritto,
da Giorgio Turridano, da Leila Turridano, che
è la rappresentante del Consiglio Comunale
dei ragazzi nella biblioteca, da Beatrice
Barbieri e da Gioia Vidusso.
Le nostre proposte sono:
- dare dei consigli agli amici dei libri della bi-

blioteca che ci sono piaciuti di più per in-
vogliarli alla lettura;

- realizzare nel periodo autunnale e inverna-
le un’attività di cineforum presso la sala del
teatro;

- partecipare alle iniziative promosse dal
Comune, quali la festa dell’emigrante, il ri-
cordo dei caduti, la festa della Repubblica
ecc., per conoscere e riflettere sulla nostra
identità e sui nostri valori nazionali;

- fare dei piccoli gesti ed iniziative nell’am-
bito dell’educazione alla pace e della tol-
leranza.

A nome mio personale e dei miei amici con-
siglieri, ringrazio il Consiglio Comunale de-
gli adulti dell’opportunità che ci dà di ascol-
tare le idee e i nostri suggerimenti e di farci
sentire parte attiva delle nostre comunità, per-
ché una cosa abbiamo imparato da questa
esperienza; la libertà vuole dire partecipazio-
ne, sia pure con la nostra inesperienza e con-
fusione che è tipica della nostra età.
Ciao e grazie.

Il Sindaco del Consiglio Comunale 
dei ragazzi di Dignano

Cesare Bisaro

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
presenta il proprio programma

CHIARIMENTI 
DEL SINDACO

Canaletta di Carpacco (Ledra) e strisce
pedonali  altezza cimitero Carpacco

Mi rendo conto che, nonostante i mezzi di
informazione siano ormai presenti in tutte
le abitazioni, ancora oggi alcuni cittadini del
nostro comune parlano, o per meglio dire
sparlano, senza prima informarsi.
Ultimamente, trovandomi a parlare con al-
cuni miei concittadini, ho appreso che ci so-
no alcune dicerie in merito a 2 argomenti
molto sentiti dalla popolazione di Carpacco.
Mi riferisco all’attraversamento pedonale in
prossimità del cimitero di Carpacco e al fu-
turo della canaletta che attraversa suddet-
ta frazione.
1. Riguardo l’assenza della segnaletica
orizzontale di passaggio pedonale sulla
S.S. 463 in Capracco di Dignano all’altez-
za del cimitero di quella frazione, corre l’ob-
bligo ricordare che con varie comunicazio-
ni (consultabili da tutti i cittadini che ne fac-
ciano richiesta) il mio predecessore, avv.
Alberto Cojutti, chiedeva all’A.N.A.S. di in-
tervenire per il ripristino del passaggio pe-
donale o in alternativa di permettere al co-
mune stesso di realizzare le strisce pedo-
nali. L’A.N.A.S., con successiva comunica-
zione, segnalava che “…l’apposizione e la
manutenzione della segnaletica ad ecce-
zione dei casi previsti nel Regolamento
compete agli enti proprietari della strada
fuori dai Centri Abitati.”Inoltre l’ente ribadi-
sce che nella fattispecie il codice della stra-
da non prevede passaggi pedonali in pros-
simità di un incrocio con corsia centrale per
svolta a sinistra.
Pertanto, se le strisce pedonali ad oggi non
sono state realizzate, questa mancanza
non è assolutamente dovuta al disinteres-
se di questa Amministrazione o della pre-
cedente.
2. Desidero chiarire che le due canalette
“Ledra” che attraversano il territorio comu-
nale, non sono di proprietà del Comune di
Dignano, bensì del Consorzio di Bonifica
Tagliamento. L’Amministrazione non ha né
la volontà né tantomeno il potere di proce-
dere ad un eventuale chiusura delle sud-
dette. Si tranquillizzino quindi tutti i cittadi-
ni in merito a notizie surreali divulgate a
sproposito, del tipo: “Cumò el Comun
al’ha voe di sierà ancje la Ledre!”che non
vanno tenute assolutamente in considera-
zione. Mi preme ricordare inoltre, che il
Comune ad ora non versa alcun canone
per la sistemazione e l’utilizzazione di
suddette canalette al Consorzio proprieta-
rio.
Per concludere, anche in questo caso, in-
vito caldamente le persone interessate al-
l’argomento a rivolgersi presso gli uffici di
competenza al fine di acquisire tutte le infor-
mazioni per poter interloquire con pertinen-
za su argomenti di portata generale.
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Movimenti anagrafici dal 1°
gennaio al 30 settembre 2006:

NATI: 9
MORTI: 27
IMMIGRATI: 52
EMIGRATI: 50

È nota a tutti gli abitanti della frazione di
Carpacco la minaccia che incombe sul pro-
prio ufficio postale; ebbene, a quanto pare sta
per essere scritto l’ultimo capitolo. Non si
preoccupino però eccessivamente gli utenti,
in quanto la storia si concluderà forse meno
drammaticamente di quanto si potesse pen-
sare.
Nonostante le diverse lettere di protesta per
i disservizi “gentilmente offerti” dalle Poste
Italiane, il Direttore Provinciale delle Poste ave-
va programmato, già a partire dagli ultimi me-
si dell’anno in corso, di chiudere tre giorni al-
la settimana l’ufficio di Carpacco. Questo per-
ché il numero delle operazioni contabili (incas-
si e pagamenti) quivi effettuate mensilmente
erano inferiori al tetto fissato dall’Amministra-
zione Centrale delle Poste.
Il Sindaco, venuto a conoscenza di tale inten-
zione, intervenne personalmente presso la
Direzione Provinciale per difendere il diritto dei
cittadini di Carpacco, soprattutto degli anzia-
ni, a potersi regolarmente avvalere di questo
importante servizio pubblico.
Il Sindaco riuscì ad ottenere qualcosa ma non
tutto: per prima cosa l’ufficio postale continuerà
a funzionare regolarmente, ma solo fino al 31

dicembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 infatti l’uf-
ficio continuerà ad operare ma, probabil-
mente, a giorni alterni.
Quanto sopra è il risultato di tutti i colloqui, le
lettere, gli articoli di giornale e le proteste fat-
te alle Poste SpA e purtroppo, visti i tempi che
corrono, ne dobbiamo anche essere felici. La
garanzia di un servizio a giorni alterni è il mas-
simo che le Poste ora ci possono dare; è co-
sì che trovano il loro punto di equilibrio: do-
ve la retta intitolata al bisogno dei cittadini si
interseca con quella intitolata agli equilibri di
bilancio.

per l’Amministrazione Comunale 
Monia Pividori

Carpacco: IL DESTINO DELL’UFFICIO POSTALE

DA NON PERDERE!!!!!!!
DATA EVENTO LUGO

2-12-2006 Installazione ed allestimento albero di Natale ed illuminazione campanile Vidulis

7-12-2006 Concerto di Natale: Grop Coral Vidulese e Coro Picozza di Carpacco Chiesa di S. Michele a Carpacco

8/10-12-06 Festeggiamenti dell’immacolata concezione Piazz.tta della chiesa Vidulis
inaugurazione mostra fotografica “Gruppi e famiglie del nostro passato” 

esibizione banda musicale e majorettes di Venzone

esibizione teatrale: “La storia di Pinocchio tal lengaz di Vidules” 

esibizione teatrale “A lus piades” da una idea di Dino Persello
esibizione “scampanotadors”
esibizione artisti di strada: giochi ed intrattenimenti non solo per i più piccoli 
In tutto il periodo funzioneranno cucine e chioschi appositamente allestiti

24-12-2006 Babbo natale porterà un dono a tutti i bambini Vidulis

24-12-2006 Concerto Notte di Natale con Gruppo Ottoni “Harmonic Consonanza” Chiesa di S. Michele a Carpacco

25-12-2006 Arriva Babbo Natale (dopo la S.Messa) Chiesa di S. Michele a Carpacco

30-12-2006 Lucciolata

5-01-2007 Accensione della “VENT” Carpacco

5-01-2007 Accensione del “FOFOLO’” Bonzicco

6-01-2007 Accensione del “FOFOLO’” Dignano

6-01-2007 Falò epifanico e distribuzione bevande calde Vidulis

28-01-2007 Teatro: La partide dal vinars (compagnia: “sot la nape”) Sala Teatro di Dignano
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