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“A proposito di...” esce in 1200 co-
pie con cadenza bimestrale ed inviato 
gratuitamente a tutte le famiglie del 
Comune di Dignano ed agli emigranti.
La collaborazione è aperta a tutti.
“A proposito di...” si riserva in ogni 
caso il diritto di rifiutare qualsiasi 
scritto o inserzione.

Il comune 
di Dignano dichiara 

guerra alle ZANZARE!

N
egli ultimi anni, nella nostra re-
gione, i periodi estivi sono carat-
terizzati da un incremento notevole 

di zanzare tigri, reso possibile soprattutto dal 
clima che ne favorisce la riproduzione.
Questi insetti trovano consoni per il loro 
sviluppo piccoli contenitori d’acqua, 
specialmente quella stagnante: ecco il 
motivo della loro grande e facile diffusione 
nell’ambiente urbano.
Nella nostra regione la schiusura delle uova 
si riscontra solitamente da aprile a ottobre e nei 
mesi estivi il ciclo di crescita si completa in una decina di giorni.
Dopo la nascita, le zanzare adulte si accoppiano e cercano il cibo; le 
femmine ricercano il sangue di mammiferi e uccelli, necessario per la 
riproduzione delle uova.
La lotta contro le zanzare tigri, non è impossibile, basta effettuare pic-
coli interventi con periodicità e da parte di tutti i cittadini, ecco perché 
l’Amministrazione Comunale cerca di portare a conoscenza tutto questo, 
per informare e sensibilizzare tutti, perché la lotta contro le zanzare è 
possibile solamente con la vostra collaborazione.
Ecco cosa fare:
-  svuota almeno una volta alla settimana sottovasi, secchi, bacinelle 

ecc.
-  evita la formazione di ristagni d’acqua 
-  copri vasche e bidoni per evitare che le zanzare possano deporre le 

uova 
-  controlla che le grondaie non siano intasate 
-  introduci nelle vasche chiuse pesci, anche rossi, che si nutrono di 

larve
Inoltre nel periodo che va da aprile ad ottobre tratta i tombini dell’acqua 
piovana con insetticida, reperibile presso i negozi specializzati, i quali 
possono essere diretti contro le larve o contro le zanzare adulte.
I prodotti possono essere solidi ovvero in granuli o compresse oppure 
liquidi i quali però vanno prodotti sul momento e utilizzati completamente 
in quanto non si possono conservare, ecco perché il consiglio che viene 
dato è quello di utilizzare i prodotti solidi perché più facili e semplici.
Nel frattempo l’Amministrazione Comunale ha già avviato il servizio 

di disinfestazione con interventi larvicidi e sta distribuendo gratu-

itamente, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, le apposite 

compresse “anti-zanzara”.

Come percepibile da queste poche righe, quindi è molto semplice com-
battere qualcosa di veramente fastidioso, basta poco, piccole cose per 
vivere meglio in queste lunghe e belle giornate estive!!

Arianna Bello
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Dignano partecipa ad un 

CONCORSO TELEVISIVO

S
T, l’isola dei comuni, un concorso a 
premi andato in onda su Telefriuli, 
uno dei protagonisti è stato il nostro 

comune!
L’idea simpatica ed originale d’inventare 
una sfi da televisiva fra i comuni friulani 
a colpi di talento e fantasia. Il gruppo 
ST- Next Telecomunications e Telefriuli 
a partire da maggio 2008 hanno pre-
sentato una nuova striscia televisiva 
dove, per una volta, i protagonisti erano 
i comuni del Friuli. Dal momento che in 
tv si parla sempre e solo di grandi città 
il programma ha dato spazio ed impor-
tanza alle piccole realtà friulane cariche 
di tradizione e creatività. La partecipa-
zione gratuita ha richiesto la realizza-
zione di un video-cortometraggio che 
racconti il nostro comune ed oltre ad 

essere l’occasione per mostrare il terri-
torio che tanto amiamo e apprezziamo 
ha gratificato i partecipanti mettendo 
in palio ricchi premi. Il primo premio, il 
più ambito, offriva (se non raggiunto da 
banda larga) l’installazione gratuita, da 
parte di ST-next telecommunications, 
di una rete di collegamento internet via 
radio su tutto il territorio comunale. I vi-
deo realizzati erano trasmessi su Telefriuli 
a partire da maggio, ogni sera alle ore 
20.30, all’interno del programma dove i 
rappresentanti dei comuni si sfi davano 
in un super quizzone.
Il Comune di Dignano è andato in onda 
nella prima puntata del 12 maggio sfi -
dando il comune di Sedegliano, e nella 
penultima puntata, il 6 giugno, contro 
il Comune di Codroipo. Le sfide però 

non si sono concluse sugli schermi di 
Telefriuli ma è stata la gente da casa che, 
spedendo l’apposito coupon ritagliabile 
dal Gazzettino di Udine e Pordenone e 
dal Messaggero Veneto o visitando il sito 
della trasmissione (www.st-lisoladeico-
muni.it), ha contribuito alla raccolta dei 
punti.
Questo sistema ha dato l’opportunità 
di votare anche agli emigrati che hanno 
potuto vedere e votare il video con un 
semplice click.
Inoltre a vincere non era solo il video ma 
anche la gente da casa che votando ogni 
settimana aveva la possibilità di venire 
estratta e premiata con bellissimi premi 
(e qualcuno nel nostro comune ce l’ha 
fatta!!!).

Rachele Orlando

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

M
i rivolgo alla redazione del prestigioso ed amato periodico “A proposito di” tanto apprezzato da noi emigrati, 
con il desiderio di ottenere la pubblicazione di un nostro evento consistente nella celebrazione avvenuta il 
giorno 03.10.07 nella Cittá di Villa Elisa (La Plata) Argentina, delle nostre Nozze d’oro con una cerimonia 

religiosa ed una numerosa riunione di famigliari ed amici Dignanesi, con il proposito di darlo a conoscenza non solo 
agli abitanti del nostro caro Paese Natío, ma anche agli altri Dignanesi sparsi per il mondo.
I protagonisti dell’evento siamo: Ermanno Costantini di Dignano e Vilma Graffi  di Maseris, emigrati in Argentina 58 
anni fa, genitori di 4 fi gli e già nonni di 12 nipoti.
Con il rispetto e la stima che meritate, con l´amore che serbiamo per la nostra gente e le nostre radici, vi salutiamo 
e ringraziamo cordialmente, Mandi Mandi e che il Signor nus judi como simpri.

Ermanno e Vilma
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I
l problema della gestione dei rifi uti, 
come già trattato nel precedente 
numero di “A proposito di…” riguar-

da tutta l’Italia, e perciò anche il popolo 
Friulano come ha sempre fatto, deve 
fare la sua parte... E’ per questo che i 
Comuni che fanno parte della Comu-
nità Collinare del Friuli hanno deciso di 
intraprendere un nuovo tipo di raccolta 
differenziata, che nel nostro Comune è 
partita il 12 maggio. Penso che di que-
sto fatto tutti ormai ne siano al corren-
te, e perciò in seguito sarà trattato in 
modo dettagliato questo nuovo tipo di 
raccolta (Nota: queste pagine del gior-
nalino sono poste centralmente in modo 
che le possiate strappare facilmente e 
conservare, in modo che si possano 
consultare ogni qual volta che si hanno 
dei dubbi sulla separazione dei rifi uti). 
Bisogna inoltre che tutti sappiano che 
dietro a questo bisogno di 
modifi care la raccolta ci so-
no delle leggi comunitarie e 
nazionali che senza entrare 
nei dettagli prevedono che 
la gestione dei rifi uti abbia 
come priorità la prevenzio-

ne e la riduzione della loro 
produzione e pericolosità, a 
cui potrà seguire solo suc-
cessivamente il recupero 
(di materia e di energia) 
e quindi, come fase resi-
duale dell’intera gestione, 
lo smaltimento (messa in 
discarica ed incenerimen-
to). 
In aggiunta a ciò, le nor-
mative indicano che deve 
essere assicurata una rac-
colta differenziata dei Rifi u-
ti Urbani pari alle seguenti 
percentuali minime di rifi uti 
prodotti: 
-  45% entro il 31 dicembre 

2008 

-  65% entro il 31 dicembre 

2012 

Se non saranno raggiunte 
tali percentuali, la Comunità 
Europea provvederà a porre 
delle sanzioni amministra-
tive e politiche allo stato 
italiano, che poi ricadran-
no inevitabilmente su ogni 

singolo cittadino.
Quindi ora era assolutamente necessa-
rio agire perché la normativa vigente lo 
impone, ma anche per dare la possibilità 
alle future generazioni e dunque ai nostri 
fi gli e nipoti di poter vivere in un mondo 
che sia possibilmente “pulito” e non 
inquinato. Bisogna ricordare che con 
il vecchio sistema, i rifi uti che fi nivano 
in discarica, per il Comune di Dignano 
ammontavano in media a 260 Kg/anno 
per ogni abitante, mentre il nuovo siste-
ma porterà tale numero a 60 Kg/anno 
per ogni abitante. 
Dunque con questo cambiamento si 
riuscirà ad aumentare il più possibile la 
raccolta differenziata ed il recupero dei 
materiali che possono essere riciclati, al 
fi ne di consegnarne in discarica quantità 
sempre minori in modo da contenere i 
relativi costi di smaltimento che aumen-

tano drasticamente ogni anno.
L’Amministrazione Comunale è con-
sapevole che per molte persone, e so-
prattutto per quelle anziane, la raccolta 
differenziata, porti a delle diffi coltà. Tali 
diffi coltà si possono però risolvere, di-
fatti se avete dei dubbi consultate la 
guida seguente, chiedete informazioni al 
Comune, alla Comunità Collinare, chia-
mate il NUMERO VERDE 800/088779 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 
12:00, oppure se pensate che il vicino di 
casa possa aiutarvi non abbiate paura 
a chiedere informazioni. Infatti un simile 
progetto potrà realizzarsi solamente con 
l’impegno di tutti noi cittadini, in uno 
spirito di collaborazione, nella convin-
zione che il territorio e l’ambiente in cui 
viviamo sono un bene prezioso di tutti 
da salvaguardare. 

Eros Bello

Nuova raccolta separata SECCO-UMIDO
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Fiaccolata

2008

Q
uest’anno il Comune di 
Dignano, con la fonda-
mentale collaborazione 

delle Associazioni, delle Pro 
Loco e dei Gruppi Alpini, ha 
raccolto e donato la somma di 
€ 4.489,58.

Eletto il nuovo Presidente 
dell’Associazione “DIBON”

L’
Associazione Pesca Sportiva “DIBON” di Dignano e Bonzicco ha eletto il Sig. Zambano Rino, quale suo nuovo Pre-
sidente, in sostituzione dello storico Presidente Sig. Sovrano Pietro.
Il Sig. Sovrano, denominato “Pieri pes” ha retto in modo brillante questa associazione per diversi anni e per ragioni 

di età aveva lasciato questo incarico alcuni mesi fa.
L’Associazione vuole ricordare con affetto e ringraziare Pieri per tutto l’entusiasmo e la passione che ha dimostrato durante 
il suo lungo mandato.
Un augurio al nuovo Presidente Rino e al nuovo Direttivo di creare tante iniziative di incontro e di pesca.
Ricordiamo che in occasione della Sagra paesana di Bonzicco, domenica 29 Giugno, si terrà una gara di pesca non com-
petitiva per amici e simpatizzanti. Il programma dettagliato comparirà sui manifesti della Sagra.
Gradiremo che nuovi amici si avvicinassero a questo sport, che è un modo sano di stare insieme e soprattutto in contatto 
con il meraviglioso habitat naturale della nostra roggia e del nostro Fiume Tagliamento.

L’Associazione pesca sportiva DIBON
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L
a nostra associazione ha allestito, nel corso dell’anno, come solita-
mente fa, due mercatini per offrire al pubblico quanto realizzato.
L’incasso, che ha premiato i nostri sforzi, è stato quasi interamente 

devoluto ad attività benefi che in supporto ai progetti:
“CASA MIA” € 1.000,00
“CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA” (Padre Roberto Bello) € 250,00
L’esperienza si è rivelata valida, anche per il processo di socializzazione 
che si è creato ed approfondito tra le operatrici, le quali invitano le even-
tuali persone interessate ad aderire all’associazione, perché essa possa 
crescere e continuare ad operare per nobili fi ni di benefi cenza, oltre che 
per favorire l’acquisizione di raffi nate tecniche di ricamo e cucito.
E’ doveroso ringraziare tutti coloro che, in momenti di economia non 
fl orida, ci hanno fatto sentire in modo tangibile il loro apprezzamento, 
consentendoci di dare il nostro contributo a favore dei progetti sunno-
minati.

La presidente

Arnalda Cimolino

ATTIVITA’ DI “AGO, FILO E COMPAGNIA”

L’UDINESE IN COPPA UEFA
C

omplimenti all’Inter che, dopo l’ultima partita sofferta di campiona-
to, si porta a casa lo scudetto e il titolo di “campioni d’Italia”.
Ma la nostra squadra, la nostra magica Udinese quest’anno 

merita un plauso da tutti i tifosi più affezionati.
Un campionato esaltante che ha riportato la squadra friulana in Europa, 
e questo soprattutto grazie al nostro allenatore Pasquale Marino.
Questi due anni di presidenza alla guida dell’Udinese club “blanc & 
neri “ di Carpacco mi hanno dato l’opportunità di avvicinarmi in prima 
persona ad uno sport che fi no a qualche tempo fa non mi esaltava.
Il calcio con la “C” maiuscola, quello fatto di urla e cori dentro lo stadio 
e di una fetta di salame con i tifosi avversari fuori dallo stadio.
Il calcio che diverte sia che si vinca sia che si perda.
Il calcio che quando vedi da vicino un giocatore come Quagliarella, ti 
batte forte il cuore e sventoli con orgoglio la bandiera bianco-nera.
Quest’ anno io, i consiglieri del direttivo del club, assieme a tutti i 
convenuti, abbiamo avuto l’onore di stringere la mano al nostro NU-
MERO 27, Fabio Quagliarella in occasione del decimo anniversario 
di fondazione del club.
Durante la serata, presenti anche Luigi Infurna, Federico Raul Lau-
rito attaccante della 
primavera Dell’ Udi-
nese, Michele De 
Sabata, presidente 
dell’A.U.C., il Sinda-
co Turridano Giam-
battista e Silverio Di 
Marco presidente 
dell’Inter club.
Quagliarella è stato 
subito attorniato da 
una decina di bam-
bini, quegli stessi 
bambini che una 
settimana prima, as-
sieme ad altri loro 40 
coetanei erano pre-
senti allo stadio per 
assistere alla partita 

Udinese-Catania. Partita durante la quale il loro idolo Quagliarella ha 
pure segnato un goal!
Dunque l’udinese club quest’anno compie 10 anni di vita. 10 anni di 
attività che hanno visti impegnati ben 4 presidenti! Trasferte a Siena, 
Milano, Torino, Ascoli, Genova, Vicenza, Firenze, Roma; lotterie di 
Natale e di Pasqua, tornei di calcio balilla, serate a Telefriuli per le 
trasmissioni sportive ma non solo. L’associazione ha sempre avuto 
come scopo principale non solo quello di seguire da vicino la propria 
squadra del cuore ma soprattutto quello di coinvolgere il maggior 
numero di persone nelle proprie attività. STARE INSIEME.
Con questo proposito ci siamo gemellati all’Inter club di Dignano. Per 
STARE INSIEME nel CALCIO.
Concludo ringraziando di cuore i miei otto consiglieri Thierry Pividori, 
Omero Baruzzo, Marcello Orlando, Omar Orlando, Paolo Orlando, 
Renato Bisaro, Guglielmo D’Odorico, Simone Clarini e auguro al 
futuro presidente buon lavoro, auspicando che le attività intraprese 
in questi anni possano trovare continuazione.

La presidente

Marcella Di Stefano
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A
ll’eliminazione dell’ICI dovuta sulla prima casa deliberata dal Governo Berlusconi, si aggiunge 

uno sconto sull’aliquota ICI dovuta sugli altri immobili deliberato dal Consiglio Comunale di 

Dignano.

E’ ormai di pubblico dominio la notizia che il Governo Berlusconi ha, come promesso, abolito l’ICI 

sulla prima casa (ad eccezione delle abitazioni signorili, le ville e i castelli classifi cati al catasto rispet-

tivamente in A1, A8 e A9), ma nel nostro Comune quest’anno potremo godere di un ulteriore sconto. 

L’aliquota ICI sui fabbricati che non sono “prima casa” e sui terreni si riduce infatti di un punto per-

centuale passando dal 6 al 5 per mille. 

La riduzione è stata resa possibile da una situazione fi nanziaria equilibrata e dalla rientrata emergenza 

che, nel 2004, aveva indotto l’attuale Amministrazione a decidere un infelice, e certamente impopo-

lare, innalzamento d’aliquota. 

A distanza di tre anni, grazie allo sforzo di tutti i cittadini e ad una amministrazione oculata e attenta 

agli sprechi, si è potuto deliberare la suddetta riduzione.

Un esempio di come cambieranno i bollettini del 2008 potrà aiutarci a comprendere meglio l’effetto 

delle due manovre congiuntamente esaminate.

Si consideri un contribuente intestatario dell’abitazione principale, di un secondo fabbricato destinato 

ad usi diversi dall’abitazione principale e di 4 terreni agricoli. Se nel 2007 l’importo pagato è stato di 

€ 344,89 (acconto e saldo), nel 2008 l’importo da pagare sarà di € 244,40 così ripartito:

2007 2008 differenza

ICI ABITAZIONE PRINCIPALE 51,65  zero - 51.65

ICI EDIFICIO NON ABIT. PRINC. 225,34 187,78 - 37,56

TERRENI  67,90  56,62 - 11,28

TOTALE 344,89 244,40 - 100,49

Dall’esempio è evidente quale sia l’effetto della manovra del Governo centrale (- 51,65 euro) e quella 

dell’Esecutivo Locale (- 48,78 euro dato dalla somma di € 37,56 e € 11,28) che producono un rispar-

mio d’imposta complessivo per il contribuente di € 100,49.

Si conclude il presente articolo auspicando che una simile riduzione possa essere deliberata anche 

per quel che riguarda la TARSU (la tassa per lo smaltimento dei rifi uti). Il nuovo sistema di raccolta, 

se diligentemente realizzato, porterà ad una riduzione dei quantitativi di rifi uti conferiti in discarica e, 

di conseguenza, ad una riduzione dei costi di smaltimento. Ma questa è un’altra storia…

Monia Pividori

A DIGNANO LO SCONTO ICI 

È DOPPIO
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DA NON PERDERE

CINEMA SOTTO LE STELLE

MERCOLEDI 25 GIUGNO - ore 21

“Il cacciatore 
di aquiloni”

fi lm drammatico
Carpacco, verde attrezzato

MERCOLEDI 9 LUGLIO - ore 21

“Alvin Superstar”
fi lm animato

Bonzicco Piazza della Chiesa

MERCOLEDI 30 LUGLIO - ore 21

“Into the wild”
fi lm sociale, 
avventuroso

Dignano, Borgo Dolenzicco

MERCOLEDI 6 AGOSTO - ore 21

“Bianco e Nero”
commedia

Vidulis Parco festeggiamenti

SERATA MUSICALE 

SABATO 23 AGOSTO - ore 21

“FVG Gospel Choir”
Bonzicco Piazza della Chiesa

In caso di pioggia:
Chiesa di Dignano

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

I N  B I B L I O T E C A  S O N O 

DISPONIBILI ALCUNI VOLUMI 

DEL LIBRO “STORIA DI UN RE 

E DI UNA SCOR….REGINA” 

PER SOSTENERE LA RICERCA 

SULLA SCOLIOSI E IL DORSO 

CURVO.

L’Amministrazione Comunale


