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CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 AGOSTO 2008

Ricordo di Bertinelli Ottavio
in occasione della commemorazione 
del CAV. FRANCO ZOLLI
SINDACO DI DIGNANO 1980-1988

Ricordo con molto affetto, e anche con un po’ di nostalgia quel periodo 
durante il quale ho avuto la fortuna di condividere con Franco Zolli la comune 
passione per l’impegno politico. Con lui sono entrato a far parte della 

DEMOCRAZIA CRISTIANA nel 1973. Per me era più un movimento che un partito 
nel senso attuale del termine; chi ne faceva parte si sentiva attivo, coinvolto, era 
molto forte il senso del gruppo e, cosa molto importante, si discuteva in modo 
generoso, portando ognuno le proprie idee e sensazioni.

Uno dei miei ricordi più vivi dell’amico Franco riguarda una sua convinzione che 
amava ripeterci spesso e che cito un po’ a memoria:

“BISOGNA CONVINCERSI CHE PER AMMINISTRARE, PER PORTARE 

AVANTI BENE LE COSE COMUNI, SI DEVE AGIRE COLLETTIVAMENTE, 

NON DA SOLI, PERCHÉ QUANTO PIU’ NUMEROSE SONO LE TESTE 

E LE INTELLIGENZE CHE COLLABORANO, LE INFORMAZIONI CHE 

CIRCOLANO, GLI OCCHI CHE VIGILANO, TANTO PIU’ FORTE È LA 

MOTIVAZIONE DI TUTTI VERSO LA META COMUNE, TANTO MEGLIO 

SI POTRA’ ANDARE AVANTI”

Vinte le elezioni nel 1980 ed eletto Sindaco di Dignano, Franco Zolli era solito, prima 
di ogni consiglio comunale, riunire tutto il gruppo che era composto da più di venti 
persone, in una sorta di “Comitato Comunale; ci teneva fortemente a stare in mezzo 
a noi, ci ascoltava, ci chiariva dubbi e spiegava le procedure, si discuteva sempre 
assieme ed era sempre lui che poneva particolare attenzione affi nchè le decisioni 
emergessero collettivamente e fossero condivise a larga maggioranza. Era capace 
di coinvolgerci e renderci partecipi anche delle più piccole e apparentemente insi-
gnifi canti decisioni su quelle piccole cose che poi possono riguardare ognuno, ed 
è così che ha sempre governato con il consenso di tutti.
Per me che ho avuto l’onore di conoscerlo e di fare il capogruppo della sua squadra, 
e la fortuna di averlo come amico, è stato un grande esempio di cosa signifi ca la 
parola DEMOCRAZIA.
Ed è così che voglio ricordarlo con voi:
COME UN GRANDE SINDACO DEMOCRATICO

Bertinelli Ottavio 
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BONZICCO HA UN CAMPIONE DEL MONDO

D
omenica 14 settembre, Vanni Cominotto, campione mondiale di 
enduro, classe Junior è stato festeggiato dai suoi compaesani 
di Bonzicco e dall’Amministrazione Comunale di Dignano, 

in occasione di una bellissima cerimonia, tenutasi nella piazza del 
paese.
Proprio in questa domenica si celebrava la festa dell’Addolorata, dopo 
la S. Messa e la Processione per le vie del paese, accompagnata dalla 
Banda di Valeriano, si è dato corso a questa cerimonia di premiazione 
e di congratulazioni al neo campione mondiale.
L’inno nazionale, suonato dalla Banda, con l’alzabandiera ha intro-
dotto i saluti.
A nome del Circolo Culturale e Ricreativo di Bonzicco, così mi sono 
rivolta a Vanni:
“In questo giorno in cui la nostra Comunità si è riunita per celebrare 
la festa della B.V. Addolorata, vogliamo in questa piazza, il cuore di 
un paese, festeggiare il nostro campione Vanni Cominotto.
Un campione di livello mondiale, classe junior, che ha vinto, assieme 
alla sua squadra la “Six Days” a Serres, Salonicco, in Grecia.
Questa gara è ritenuta dagli appassionati la più importante del genere 
e Vanni, assieme ai suoi compagni è salito sul podio mondiale.
Richiamare i  trofei  e 
le gare vinte da Vanni 
richiede un’ elencazione 
molto lunga; possiamo 
ricordare che è stato;
-  campione regionale e 

del triveneto di enduro 
50 nel 2002;

-  campione tr iveneto 
cadetti 125 nel 2003;

-  campione italiano cadetti 
125 nel 2004;

-  vice campione cl 250, 
campionato ital iano 
juniores 2005;

-  campione italiano junio-
res cl 250 nel 2006 …

Proprio sabato scorso ha 
vinto appunto l’edizione 
2008 della “Six Days”, 
con il trofeo della maglia 
azzurra.
Diventare campioni iridati 
non ci si improvvisa e non 
è certo questione di fortuna.
Richiede, e Vanni ne è l’esempio, sacrifi cio, impegno continuo 
di allenamenti, di prove, richiede conoscenze tecniche a vario 
livello, ci vogliono insomma quella tenacia e quella grinta di 
sapersi sollevare anche dopo una sconfi tta che solo i campioni 
sanno dimostrare.
Pensiamo anche, che Vanni è un campione del mondo e che 
non ha i sostegni economici, riservati forse a dismisura agli 
sport di massa o più popolari.
Ora fi nalmente ha degli sponsor che lo sostengono economi-
camente, ma dobbiamo ricordare l’impegno anche economico 
di Vanni e della sua famiglia; il papà e la mamma lo hanno sempre 
sostenuto, perché hanno sempre creduto nella sua stoffa di campione. 
Però a questo punto Vanni, visti i risultati, possiamo dire che ne è valsa 
la pena, con una grande soddisfazione, per te, per i tuoi genitori e 
lascialo dire anche per noi tutti.
Con questa festa oggi vogliamo dirti che siamo orgogliosi di te, con-
tinua a vincere.
Ora vogliamo farti dono di questa targa, con la medaglia d’oro dei 
campioni, targa che sintetizza tutta la nostra stima nei tuoi confronti, 

con queste parole: “Congratulazioni Vanni per il tuo successo 

mondiale. Gli amici del Circolo ricreativo di Bonzicco”.

La targa è stata donata dal Sig. Candusso Valentino, in rappresen-
tanza del Circolo.
Ha preso poi la parola il Cav. Giuseppe Lizzi, che ha voluto congratu-
larsi con Vanni, invitandolo a continuare a mirare sempre più in alto, 
vista la serietà e l’impegno con cui affronta le diverse gare.
Il Sindaco Turridano si è congratulato con il campione a nome dell’Am-
ministrazione Comunale (era presente l’intera Giunta Comunale e 
diversi Consiglieri) e si è detto orgoglioso di avere tra i suoi concittadini 
un campione iridato. Ha sottolineato di aver informato di questo evento 
anche le autorità provinciali e a nome dell’Assessore provinciale dello 
sport, ha promesso a Vanni che sarà ricevuto in Provincia, per ottenere 
le dovute congratulazioni uffi ciali, che spettano ad un campione.
Il Sindaco ha insistito anche sul fatto che gli organi di stampa locali, 
non hanno fatto menzione dell’evento, anche se la vittoria di Vanni 
e della sua squadra è stata pubblicata su giornali sportivi a livello 
nazionale; uno per tutti: La Gazzetta dello Sport di domenica 7 
settembre e di mercoledì 10 settembre.

L’Amministazione Comunale, per mano del Sindaco Turridano e 
dell’Assessore allo Sport Filippo Bisaro, ha donato a Vanni una targa, 
per dimostrargli immensa stima e orgoglio di cui è circondato.
Dopo la foto di rito di Vanni con la sua moto e la sua maglia da cam-
pione, è seguito il brindisi generale e l’incontro conviviale a cui hanno 
partecipato davvero tante persone.

BRAVO VANNI!

Bertolissio Donatella
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A RICORDO DELLA CARA GISELDA (GISELLA)

È vissuta con la forza di 
una gigante, questa pic-
cola donna, che finché 
ha potuto, mai si è allon-
tanata dal piccolo paese 
di Carpacco, tanto amato 
da farla sovente ripetere 
“Tornerei in ginocchio”, 
quando per forza maggio-
re ha avuto bisogno delle 
fi glie Adriana e Wally.
Cinquantasette anni di lavoro, non 
hanno compromesso la sua salute e il 
31 maggio 2008, il Signore le ha con-
cesso di raggiungere un’età di tutto 
rispetto.
Per molti anni, svolse il lavoro di 
impiegata presso la Filanda BANFI 
di Carpacco, fi no a quando sposò un 
commerciante di generi alimentari. 
Con lui ampliò il lavoro, includendo 
articoli di mercerie, articoli casalinghi, 

tessuti, eccetera, tanto che 
diverse future sposine, che 
lavoravano presso le ditte 
del Paese (lo spugnifi cio, il 
calzaturifi cio e la fabbrica 
di materassi), si rivolsero a 
lei per ordinare il corredo. Il 
corredo, lo avrebbero pagato 
a rate e lei, informatasi dove 
e da chi lavoravano, avrebbe 

dato a credito ogni loro occorrenza, 
sicura che avrebbero saldato ogni cosa 
al ricevimento delle buste paghe, cosa 
che avvenne regolarmente senza alcun 
intoppo da ambo le parti.
È stata generosa Gisella con i suoi 
paesani, dando loro fiducia e aiuto, 
ma non bastava per avere anche tanta 
soddisfazione, come quando si sentiva 
dire dalla centenaria Fiorina, appena 
scomparsa, che un cero natale aveva 
mangiato grazie a lei.

Donna schietta e severa moralmente, 
poco disposta a scendere a compromes-
si, rispettosa degli altri, ma dignitosa 
e capace di farsi rispettare.
La vicina la ricorda con immenso af-
fetto: “era estremamente piacevole 
conversare con lei, quando raccontava 
della sua infanzia trascorsa con la sua 
famiglia al macello, mi divertivo vederla 
arrivare dalla sua casa con la caffettiera 
ancora fumante…. Sì perché voleva 
rendersi utile e mai essere di peso. Mi 
è mancata quando ha lasciato Carpac-
co per trasferirsi dalle fi glie e non la 
scorderò”.
Lavorò con dedizione fi no a tarda età 
e la sua disponibilità era proverbiale e 
tutti sapevano che ad ogni ora e giorno 
lei era disponibile. Gisella è stato un 
personaggio per Carpacco, e Carpacco è 
stato il grande amore della sua vita.

La Redazione

I nostri Concittadini del comune di Dignano 

“in trasferta” a Levico Terme

1-15 settembre 2008
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Discarica o Piazzola Ecologica?

CASSE DI ESPANSIONE
associazioni ambientaliste e locali por-
tatori di interessi diffusi, ed inoltre da 
tecnici nominati dalle Università. C’è 
da notare che in quel tavolo non ci 
saranno politici ma solo tecnici. Lo 
scopo di tale comitato è appunto 
quello di proporre alla Regione una 
soluzione condivisa che risolva defi -
nitivamente il problema della messa 
in sicurezza del Tagliamento.
Praticamente quello che noi cinque 
Sindaci chiediamo da molto tempo, al 
punto che abbiamo commissionato ad 
un noto ed importante ente Olandese, 
la Delft Hidraulics, di predisporre uno 
studio con una soluzione alternativa, 
che ovviamente abbiamo fatto per-
venire alla Regione ancora un paio di 
anni fa.
A questo punto possiamo solo affi -
darci al buon senso degli esperti che 
costituiranno questo tavolo, noi siamo 
tranquilli perché siamo convinti che le 
casse di espansione non sono la solu-
zione giusta, anzi la riteniamo la più 
assurda, inutile, distruttiva e costosa 
delle soluzioni.
Mi permetto di affermare che per 
quanto riguarda la lotta alle casse di 
espansione, che i Sindaci dei territori 
interessati, le varie Associazioni ed i 
semplici Cittadini hanno portato avanti 
in questi anni, è in dirittura d’arrivo 
ed ha avuto il suo esito positivo. Tut-
tavia non dobbiamo e non possiamo 
abbassare la guardia, il nostro terri-
torio va tutelato e, credetemi, se non 
siamo noi tutti a farlo, non ci penserà 
nessun altro!

Il Sindaco

I Sindaci di Dignano, Pinzano, 
Ragogna, San Daniele del Friuli e 
Spilimbergo, lunedì 22 settembre 

u.s. sono stati ricevuti dall’Assessore 
Regionale all’Ambiente Vanni Lenna 
nel nuovo palazzo della Regione Friuli 
Venezia Giulia a Udine.
Durante l’incontro si è parlato del 
problema “casse di espansione” e ci 
siamo subito resi conto che l’interlo-
cutore era cambiato, fi nalmente il rap-
presentante della Regione si poneva 
in modo diverso nei confronti di noi 
Sindaci, portatori di una sacrosanta 
richiesta dei nostri Cittadini: non fare 
le casse di espansione!
In quell’incontro è emersa chiara-
mente la volontà da parte dell’Ammi-
nistrazione Regionale di rimettere in 
discussione l’unica soluzione fi no ad 
ora prevista per risolvere il problema 
esondazione del Tagliamento. In tutto 
questo ha avuto un ruolo importante, 
la sentenza del Tribunale delle acque 
di Roma, che ha messo in discussione 
il Piano stralcio del Tagliamento.
Ma quello che conta ora, è la volontà 
della Regione di valutare tutte le 
alternative, per risolvere il problema 
e quindi mettere in sicurezza le località 
nel basso corso del fi ume.
L’Assessore, che era accompagnato 
da due Direttori di Servizio della 
Regione, ha comunicato che è inten-
zione dell’Amministrazione di costituire 
un Comitato scientifi co, composto da 
vari esperti in materia, nominati dai 
Sindaci della nostra zona, dai Sin-
daci del medio e del basso corso del 
Tagliamento, da esperti nominati dalle 

orgoglio, comunque vi dico che l’unica 
“piazzola ecologica” a norma secondo le 
ultime disposizioni di legge tra tutte quelle 
esistenti sul territorio della Comunità Col-
linare, è quella di Carpacco, e di questo 
dovete andarne fi eri.
Ci tengo a ricordare che l’Amministrazione 
ha in previsione di costruire una “piazzola 
ecologica” anche a Dignano, si sta pro-
cedendo con la progettazione (un po’ a 
rilento data la complessità delle ultime 
norme in continua evoluzione), è già fi nan-
ziata e si è già provveduto all’esproprio 
del terreno.

Il Sindaco

(elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, 
televisori, lavatrici e computer). Perché vi 
dico fi no a contro ordine? Perché c’è una 
disposizione di legge che mette a rischio 
la possibilità per le amministrazioni locali 
di proseguire nella raccolta dei beni dure-
voli. Anche qua mi fermo: primo perché 
l’Uffi cio tecnico e la Comunità Collinare 
stanno facendo le verifi che del caso, e non 
voglio creare falsi allarmi; secondo perché 
anche in questo caso rischio di mettere in 
dubbio la capacità di intendere e volere di 
qualche legislatore che non si rende conto 
del fatto che i fossi torneranno a riempirsi 
di televisori, elettrodomestici ecc.. Con 

I
n questi ultimi giorni, ho avuto la con-
ferma, che molti Cittadini non cono-
scono la distinzione tra “discarica di 

inerti” e “piazzola ecologica” esistenti sul 
nostro territorio.
Innanzitutto ricordo che la “discarica di 
inerti” è ubicata a Dignano, è stata rea-
lizzata una ventina di anni fa e in essa si 
poteva conferire solo materiale inerte. Si 
poteva, perché è stata chiusa defi nitiva-
mente a fine settembre di quest’anno. 
Colgo l’occasione per spiegare, a grandi 
linee, il motivo delle sua chiusura. Come 
dicevo la discarica è stata realizzata una 
ventina di anni fa, allora rispettava tutte 
le norme in vigore in quel periodo, ma 
negli ultimi anni la legislazione in materia di 
rifi uti ha subito grandi modifi che, la sensi-
bilità del legislatore in materia ambientale 
è notevolmente aumentata, come è giu-
sto che sia se però determina scelte sen-
sate, ma in questo caso ha determinato 
scelte che io oserei defi nire integraliste. 
Le discariche di inerti sono state para-
gonate dalla legge a quelle di rifi uti solidi 
urbani, e quindi è scattato l’obbligo di 
adeguarle secondo i principi della nuova 
legislazione. Questo ovviamente com-
porta degli ingenti investimenti, tanto per 
capirci per adeguare la nostra dovevamo 
spendere circa 330.000,00 euro, si avete 
letto bene si parla di 650 milioni delle vec-
chie lire. Considerato che spendere quella 
cifra sarebbe stato veramente un atto di 
disprezzo nei confronti dei contribuenti, 
oltre ad un probabile danno erariale consi-
derando che l’utile sarebbe stato irrisorio, 
questa Amministrazione ha deciso di non 
adeguarla e quindi la Provincia ha emesso 
il decreto di chiusura. Stessa situazione 
in tutte le altre discariche di inerti della 
Regione, se da un lato possiamo dire 
“mal comune mezzo gaudio” dall’altro 
tutto questo preoccupa notevolmente gli 
Amministratori Comunali del Friuli (e non 
solo): c’è il rischio concreto che si ritorni 
a vedere inerti depositati nei fossi, ma di 
tutto questo il legislatore non se ne è pre-
occupato. A questo punto mi fermo altri-
menti sarei tentato a dare giudizi pesanti 
su una frangia politico ambientalista che 
ha alcune responsabilità in merito a questa 
assurda situazione…
La “piazzola ecologica”, o “eco piazzola”, 
si trova a Carpacco nella zona artigianale, 
nella quale si conferiscono i rifi uti ingom-
branti provenienti dal ciclo urbano. Per 
rifi uti ingombranti si intendono tutti quei 
rifi uti che non possono essere conferiti 
nei cassonetti urbani: materassi, arredi, 
sfalci d’erba, ramaglie, biciclette, latte, 
fusti in metallo, mobili vecchi, legname, 
olii esausti, e da pochi giorni anche gli 
inerti che non si possono portare più in 
discarica. Per ora, e fi no a contro ordine, 
si possono portare anche beni durevoli 
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D
opo una stagione a dir 
poco da incorniciare i 
due fratelli di Carpacco 

Francesco e Alexandru Leo-
narduzzi, hanno concluso alla 
grande la stagione agonistica 
culminata con la partecipazione 
alla fi nale Nazionale di Rimini lo 
scorso maggio.
I due giovani spadisti della 
Società Schermistica Sanda-
nielese hanno disputato un 
campionato Interregionale ad 
alti livelli che ha permesso loro 
di entrare a far parte del gruppo 
ristretto di atleti che possono 
disputare la fase nazionale.
Francesco nella categoria 
Maschietti Spada (classe 
1997) nell’Interregionale si è 
sempre classifi cato tra i primi 
10 dando letteralmente fi lo da 
torcere agli atleti ai vertici del 
ranking nazionale. Buono il 3° 
posto al Torneo regionale per atleti GPG dove ha reso la vita 
dura agli spadisti regionali della sua annata e a quelli di un anno 
più vecchi. Buona la prestazione anche alla 3ª prova nazionale 
a squadre ad Imola, 16° assieme ai compagni di sala sulle oltre 
35 squadre italiane presenti.
Alla fi nale di Rimini ha dominato il proprio girone, superato la 
prima diretta e si è arreso solo per entrare nei quarti.
Alexandru nella categoria Allievi Spada (classe 1994) dopo 
una prima prova opaca nell’Interregionale di S.Giorgio di Nogaro 
solo 45°, nelle successive prove ha dimostrato tutto il suo poten-
ziale, 16° a Ferrara, 5° a Castel S.Pietro Terme (Bo), 2° al torneo 
Regionale per atleti GPG a Udine e 7° al Torneo Giovanile di Kla-
ghenfurt (Austria) arresosi solo in semifi nale al Campione Croato 
in carica vincitore poi del Torneo. La gara di Rimini è stata a dir 

SCHERMA “Ad Alexandru e Francesco Leonarduzzi 

il Titolo di Campioni Regionali della Spada”
poco entusiasmante, Alexan-
dru ha letteralmente dominato 
il girone battendo il 16°, il 24°, 
il 46° e altri due atleti del ran-
king nazionale e arrendendosi 
solo al campione nazionale in 
carica per 5 a 3. Protagonista 
poi anche nella seconda diretta 
dove ha rimontato uno svan-
taggio quasi incolmabile 9 a 14 
e vincendo poi in meno di due 
minuti 15 a 14.
Nella terza diretta quella per gli 
ottavi di fi nale è uscito per 10 
a 15 complice il fatto di aver 
speso enormi energie nel recu-
pero della diretta precedente.
I due ragazzi comunque hanno 
dimostrato le loro capacità sur-
classando atleti e società molto 
blasonate. Questa prestazione 
dei nostri giovani ha permesso 
alla Scherma di San Daniele di 
fare un enorme balzo in avanti 

nella classifi ca delle Società italiane di Scherma, a Rimini su oltre 
350 società presenti la Sandanielese si è attestata al 103° posto 
con appena 10 atleti schierati nelle rispettive discipline di Spada 
e Sciabola, lasciandosi dietro tante Società regionali e italiane 
con una lunga tradizione schermistica. Al termine della faticosa 
giornata di gara il verdetto è stato uno solo: entrambi i ragazzi 
del nostro comune Campioni Regionali del Friuli Venezia Giulia, 
entrambi tra i primi 40 e quindi tiratori italiani di 1ª categoria.
Per Alexandru inoltre un’ulteriore soddisfazione, classifi cato 3° 
spadista dell’Interregionale (Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige ed 
Emilia Romagna), ben distanti gli altri atleti regionali tutti oltre il 
125° posto sugli oltre 260 fi nalisti di Rimini e gli otre 400 spadisti 
italiani che hanno partecipato al GPG della categoria Allievi ed 
ambivano alla partecipazione della fi nale nazionale.

La soddisfazione del Maestro d’Armi della Scherma S.Daniele Flavio 
Floreani e dei due fratelli schermidori Alex e Francesco.

CJARPAT IN PLACE PAR FA BENEFICENZE

S
abato 2 agosto, a Carpacco ha avuto 
luogo “Cjarpat in place par fa benefi -
cenze”, una serata pensata per riunire 

il paese e raccogliere allo stesso tempo 
fondi da devolvere all’ANDOS (Associa-
zione Nazionale Donne Operate al Seno). 
Gli organizzatori sono un gruppo di giovani 
volontari che grazie al sostegno econo-
mico, e non solo, delle associazioni pre-
senti sul territorio sono riusciti a regalare 
una serata di allegria ai propri compaesani, 
la piazza era gremita di gente ed il paese 
riviveva.
Per l’occasione è stata offerta una cena 
pensata dagli stessi volontari. La serata 

è stata animata da giochi popolari per i 
più piccoli e un tiro alla fune che ha riscal-
dato gli animi delle borgate carpadine. Le 
signore, invece, si sono sfi date a suon 
di torte che sono state poi giudicate da 
un’attenta giuria.
Presenti all’appuntamento anche il Sin-
daco di Dignano Gianbattista Turridano: 
“…è sempre un piacere vedere che la 
popolazione di Carpacco partecipa con 
entusiasmo a questi eventi dando un 
contributo alle persone che ne hanno 
bisogno...”, e il Dottor Condorelli dell’as-
sociazione Andos che ha ringraziato per le 
offerte, piccole somme, infatti, sommate 

ad altre possono creare una grande forza 
per sviluppare le loro attività.

Giunti alle conclusioni è sempre diffi cile 
ricordare tutti i collaboratori, mi limito 
quindi a ringraziare tutti coloro che si sono 
impegnati nell’organizzazione di questa 
serata e le associazioni che hanno offerto 
il loro contributo.
Per finire un grande ringraziamento a 
tutti partecipanti che con le loro offerte 
ci hanno aiutato a raccogliere la somma 
di € 1.700,00 da devolvere in benefi cenza 
all’Andos.

Rachele Orlando
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D
omenica 8 giugno 2008 

la sezione comunale 

dei Donatori di San-

gue ha festeggiato il 35° anno 

di fondazione presso il parco 

festeggiamenti di Carpacco. 

L’attenzione e la gratitudine va 

a tutte le persone che negli anni 

hanno contribuito affinché la 

sezione diventasse sempre più 

numerosa e unita.

All’importante traguardo rag-

giunto, dove sono stati premiati 

23 donatori benemeriti, hanno 

partecipato numerose autorità 

e donatori di sangue assieme 

ai loro familiari.

Attualmente la sezione conta 

ben 342 donatori di cui 113 

donne e 229 uomini e rispetto 

all’anno precedente il numero 

è aumentato di 10 unità. Le 

donazioni effettuate nel corso 

dell’anno 2007 sono state 263 

tra sangue intero e plasma, 

invariate rispetto all’anno 

scorso.

I prossimi impegni della sezione 

sono: il 5 ottobre la donazione 

collettiva a San Daniele ed il 23 

ottobre la serata sanitaria sul 

tema “Il russare”.

La prossima primavera ci sarà 

il rinnovo del consiglio direttivo 

della sezione, si invitano per-

tanto i donatori che desiderano 

far parte del nuovo direttivo a 

prendere contatti con la segre-

teria. 

Grazie a tutti!

L’AFDS

AFDS 35° FESTA DEL DONO
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S
i è conclusa domenica 7 settembre 
la terza edizione della manifestazione 
“Gente di Fiume – Gente di Mare”, una 

camminata di tre giorni lungo il Tagliamento 
organizzata dal Comitato “Assieme per il 
Tagliamento”. Il programma prevedeva la 
conclusione di un percorso fi sico, ma anche 
ideale, iniziato con la scorsa edizione alle 
sorgenti e terminato quest’anno alla foce 
del fi ume.
Le buone condizioni meteorologiche hanno 
favorito la partecipazione di una settantina 
di persone, provenienti in maggioranza dalla 
nostra regione e dal vicino Veneto, ma anche 
dalla Lombardia.
La partenza è avvenuta venerdì 5 dal ponte di 
Pinzano, dove i sindaci di Ragogna e Pinzano 
hanno salutato tutti i partecipanti, dopo averli 
accolti lo scorso anno, sempre sul ponte, 
all’arrivo della seconda edizione.
Il percorso si è svolto lungo strade bianche, 
argini e, per alcuni tratti, dentro il greto. Le 
tre tappe, soprattutto l’ultima, erano piuttosto 
lunghe ma non presentavano alcuna diffi coltà 
tecnica né dislivelli da colmare. Per ogni even-
tualità erano comunque presenti con i marcia-
tori anche un medico e personale infermieri-
stico. Il livello dell’acqua ha reso incerto fi no 
all’ultimo momento il tracciato della marcia, 
ma non ha impedito l’attraversamento con 
guado del fi ume, poco prima di raggiungere 
il ponte di Casarsa della Delizia.
Per dare energia ai marciatori, erano stati 
predisposti numerosi punti di ristoro in luoghi 
facilmente raggiungibili dai furgoni dell’im-
pareggiabile servizio di supporto, pronto 
anche a raccogliere le persone in diffi coltà. 
Anche i pranzi si sono svolti in località attra-
versate dalla marcia grazie alla insostituibile 
collaborazione delle associazioni locali: si 
sono così potuti degustare alcuni piatti della 
cucina tradizionale friulana ma anche di quella 
veneta, dal frico alle sarde in saor passando 
per anatra e ragù d’oca.
Ad accompagnare i marciatori c’erano anche 
diverse guide, molto preparate sulle temati-
che ambientali e naturalistiche, chi per lavoro 
o chi per semplice passione ed amore per la 
natura. Hanno saputo parlare dello stupendo 
ambiente che caratterizza in modo unico il 
Tagliamento con dettaglio scientifi co, ma con 
un linguaggio comprensibile a tutti, descri-
vendo con competenza la fl ora, la fauna e 
gli habitat incontrati lungo il cammino, dai 
magredi del medio corso al litorale. Anche 
gli aspetti storici e sociali dei luoghi toccati 
dalla marcia sono stati ricordati da studiosi 
ed appassionati conoscitori della cultura 
locale.
Per i marciatori, il piacere della camminata 
non è stato solo quello di vedere luoghi stu-
pendi o di godere di una cucina genuina, ma 
sicuramente anche quello di condividere i 

TRA I RAMI INTRECCIATI DEL TAGLIAMENTO, 
SI È SVOLTA QUEST’ANNO LA CAMMINATA DI TRE 

GIORNI “GENTE DI FIUME, GENTE DI MARE!”
vari momenti conviviali per rinsaldare le vec-
chie amicizie nate dalle precedenti edizioni, 
nonché per fare conoscenza con i nuovi 
partecipanti.
Tutti alla fi ne si sono dichiarati soddisfatti 
dell’esperienza fatta, nonostante la fatica di 
una camminata lunga più di novanta chilo-
metri, pronti ad aderire alle prossime inizia-
tive che saranno organizzate dal Comitato 
“Assieme per il Tagliamento”e che verranno 

rese note sul sito www.assiemeperiltaglia-
mento.org. Ringraziando coloro che hanno 
partecipato alla nostra iniziativa e le tante 
persone, come il nostro Vicesindaco Vittorio 
Orlando che con entusiasmo a Carpacco ha 
salutato la marcia, tutte le amministrazioni 
comunali ed associazioni che hanno contri-
buito alla sua realizzazione, diamo a tutti un 
caloroso arrivederci.

Franca Pradetto

L’A.R.S. Carpacco ringrazia di cuore tutti

i collaboratori che anche quest’anno

si sono dedicati con grande impegno alla

riuscita della Sagra. È solo con l’entusiasmo e il desiderio di stare 

assieme che è possibile raggiungere grandi obiettivi. Carpacco anche 

questo anno ha dimostrato grande maturità e senso di aggregazione 

ed è grazie all’aiuto, anche piccolo, di ognuno di voi che la Sagra è 

diventata uno dei importanti eventi della nostra Regione.

Ariviodisi al prosim an. GRASIE!

S
abato 14 novembre a San Daniele del 
Friuli, si svolgerà un interessante con-
vegno dal titolo “Gestione fluviale a 

confronto, proposte per il Tagliamento”.
L’iniziativa organizzata dal Comitato “Assieme 
per il Tagliamento” con la Fondazione Vajont, 
e la collaborazione dei Comuni rivieraschi 
Province, Regioni, Comunità montane, ha 
tra gli altri, gli obiettivi di:
• presentare la nuova Direttiva 2007/60/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativa alla valutazione ed alla gestione dei 
rischi alluvionali, la quale introduce l’obbligo 
di una pianifi cazione integrata rispetto alla 
gestione dei corsi d’acqua;
• fare il punto sullo stato di attuazione della 
Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque);
• presentare con il contributo di relatori pro-
venienti da altri paesi, proposte concrete e 
già attuate che - nello spirito delle due diret-
tive - sappiano coniugare effi cacemente le 
esigenze di sicurezza invocate dalla popola-
zione con le istanze di tutela del territorio;
• stimolare il coinvolgimento attivo della 
popolazione e della rappresentanza poli-
tica locale, sulle tematiche sopra espo-
ste.
Il Convegno in linea con gli scopi di questo 

Comitato, sono volti a contribuire alla sal-
vaguardia delle Comunità esposte al rischio 
alluvionale coniugando nel contempo la tutela 
e la valorizzazione delle peculiari caratteristi-
che dell’ambiente fl uviale tilaventino.
Il Tagliamento è considerato una realtà unica 
nel suo genere nel panorama europeo, di 
valore inestimabile dal punto di vista ecolo-
gico-ambientale, ulteriormente testimoniato 
dalla presenza lungo il suo corso di ben cin-
que siti catalogati d’importanza comunitaria 
(Rete Natura 2000). Ciò sia in virtù della ric-
chezza e diversità delle specie ospitate che 
alle peculiarità degli habitat presenti lungo il 
suo corso, tanto da meritargli l’appellativo 
di “ re dei fi umi alpini”.
Il programma predisposto e le tematiche 
proposte hanno trovato molta disponibilità ed 
interesse tra i relatori interpellati sia a livello 
nazionale che europeo tanto da rendere 
questo convegno un importante incontro 
internazionale di altissimo livello.
Altre informazioni verranno rese note sul sito 
www.assiemeperiltagliamento.org o contat-
tando direttamente il presidente pradetto 
franca al cell 3286383526 o all’indirizzo email 
francapradetto@gmail.com

Franca Pradetto

GESTIONE FLUVIALE A CONFRONTO, 
PROPOSTE PER IL TAGLIAMENTO
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S
abato 23 agosto, nell’ambito delle 
iniziative culturali organizzate a 
livello Collinare, nella Chiesa Par-

rocchiale di Dignano si è tenuto lo splen-
dido concerto del gruppo Gospel Choir 
Fvg.
La bravura del coro ed in particolare del 
cantante Alessandro Pozzetto, il coin-
volgimento del pubblico, l’atmosfera di 
intesa partecipazione corale, quasi di 
preghiera, propria del repertorio spiritual, 
hanno veramente catturato i presenti, che 
non si sono risparmiati nell’applaudire 
questi artisti.
Vi presentiamo una breve sintesi di 
questo gruppo, che speriamo di avere 
il piacere di ospitarlo nuovamente, data 
l’intensità delle emozioni che è riuscito 
a farci suscitare.
Il “Friuli Venezia Giulia Gospel Choir” 
è stato fondato nel febbraio 2003 dal M° 
Rudy Fantin e dal cantante Alessandro 

Pozzetto in risposta all’esigenza di creare 

in FVG una formazione Gospel accom-
pagnata da strumenti che si rifacesse 
ai contenuti, allo stile e al repertorio dei 
cori Gospel moderni americani.
Il FVG Gospel Choir ha già tenuto una 
serie di concerti in teatri, piazze, chiese, 
alcuni dei quali in prestigiose rassegne 
internazionali.
Le qualità del coro sono state notate 
anche dalla stampa (La Vita Cattolica, 
Gazzettino, Il Friuli, La Dolce Vita, Mes-
saggero Veneto, etc.) con delle recen-
sioni entusiastiche come ad esempio la 
segnalazione ad opera di Mario Luzzatto 

Fegiz (Corriere della Sera) e degli Harlem 

Gospel Choir (USA).
Il repertorio è composto da Spirituals 
(When the Saints go marchin’ in, Down 
by the riverside, etc.), Gospel (Oh, Happy 
day), brani di Contemporary Christian 
(We worship You, Joyful, etc.), Pop 
(Every breath you take), Rock (Bohemian 
Rhapsody,etc.), brani natalizi (Happy 

Xmas, Silent night, etc) e adatto a vari 
contesti. Sono attive parecchie collabo-
razioni con artisti internazionali.
Affi anca la propria attività concertistica 
al progetto benefi co di assistenza e 

recupero dei bambini di strada e delle 
loro famiglie ad Addis Abeba (Etiopia) 
curato dalla Child Minders Association 
e ha avuto modo di esibirsi all’interno 
della comunità di recupero salesiana per 
tossicodipendenti “La Viarte “ di S. Maria 
la Longa (UD). Si propone assieme alla 

Comunità del Melograno per concerti 
in favore delle persone disabili.
Parallelamente all’attività concertistica, 
l’Associazione culturale FVG Gospel 
Choir si occupa della didattica musicale 
dei bambini e degli adolescenti attra-
verso il progetto “Musica Maestro”, atto 
a diffondere presso le scuole primarie e 
secondarie la conoscenza del Gospel e 
del canto moderno.

Bertolissio Donatella

DIGNANO UN CONCERTO DA RICORDARE;

IL GOSPEL CHOIR FVG
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IN MONTAGNA SUL VAJONT
“Q

uest’anno siamo giunti al secondo 
appuntamento del ciclo di escur-
sioni in montagna che si focalizza 

sul tema dell’acqua. Dopo esserci immersi 
nel paradiso naturale del lago del Volaia, è 
la volta quest’anno di una gita meno pano-
ramica, che vi lascerà per certi versi sicu-
ramente delusi. Senz’ombra di dubbio la 
camminata di quest’anno sarà più istruttiva 
perché vi propongo di risalire l’invaso del 
Vajont, al fi ne di spiegare la tragica vicenda, 
avvicinandoci alla catastrofe che colpì que-
sti paesi. Un argomento d’attualità, sulle 
bocche di tutti per la sua importanza. Si 
tratta del bene, più scontato per alcuni di 
noi, ma, anche più prezioso per altri, molte 
volte viene sperperato e non gli si attri-
buisce il giusto valore. Il tema dell’acqua 
per vedere con i nostri occhi la potenza di 
questa risorsa, che può essere protago-
nista di splendide meraviglie naturali, ma 
anche causa di tanta distruzione e dolore 
come nel caso della tragedia avvenuta sul 
Vajont o, toccando cronache più recenti 
lo tsunami in Indonesia”.
Con queste parole Fabiano ci invitava a 
seguirlo, per l’ennesima volta, in montagna 
per una giornata all’avventura immersa 
nella natura.
Sembrava quasi volesse scoraggiarci 
dall’aderire all’iniziativa, ma le sue gite 
sono molto ambite e nessuno (o quasi) se 
le lascia sfuggire. Così, dopo aver ascol-
tato tutte le raccomandazioni per ricordarci 

l’abbigliamento adatto ad un’escursione, 
cosa mettere nello zaino e così via…dove-
vamo solo attendere intrepidi l’alba del 
12 luglio.
In un batter d’occhio ci siamo ritrovati a 
scendere delle scarpate, saltare ruscelli, 
camminare nell’acqua, in mezzo alla vege-
tazione dove il sentiero non era ancora 
tracciato, sembrava di vivere una vera e 
propria avventura, camminavamo senza 
ben capire la nostra meta, “scendi di 
qua”, “salta di là”… Il mistero si è sve-
lato, quando ci siamo ritrovati ai piedi 
della maestosa diga del Vajont, noi pic-
cole formichine a confronto con il gigante 
di cemento.
Guardandoci alle spalle, avevamo percorso 
l’intera frana che staccatasi dalle pendici 
del Monte Toc, era caduta nell’invaso 
provocando i ben noti disastrosi effetti. 
Salendo in cima alla diga era possibile 
avere una completa visuale della realtà: 
un enorme bacino, un tempo pieno d’ac-
qua, presenta oggi un sali scendi di colline 
dalla vegetazione rigogliosa, sulla destra 
della montagna, un’enorme “M”, il segno 
della frana.
Durante la visita alla diga ci è stato illu-
strato il funzionamento della stessa dai 
suoi primi progetti, alla realizzazione, fi no 
al disastro. Una testimonianza in prima 
persona, quella della guida che la notte 
dell’8 ottobre del ’63 era fuori per lavoro 
e rientrò a Longarone il giorno seguente, 

dopo aver appreso dell’accaduto. Una 
realtà sconcertante quella che si presen-
tava ai suoi occhi, l’acqua aveva portato 
via intere abitazioni, paesi rasi al suolo, la 
distruzione era ovunque. Parole che fanno 
rabbrividire solo a pensarci.
La visita al museo di Erto ci ha immerso 
nuovamente nella tragedia, testimonianze 
dei sopravvissuti, fotografi e di intere fami-
glie scomparse, ma ancora plastici, schemi, 
riproduzioni per spiegare ai visitatori terribili 
momenti di quella notte d’ottobre.
Credo che tutti escano dal museo con una 
strana sensazione nel cuore, il pensiero 
rivolto alle numerose vittime che vivono 
nei ricordi degli abitanti di questi paesi che 
dopo la ricostruzione non hanno abban-
donato la loro terra d’origine.
La nostra escursione si è conclusa con 
un pic nic sul fi ume Cellina, dove tavole 
imbandite ci hanno ridato le energie.
“Una gita, che vi lascerà per certi versi 
sicuramente delusi...”, non ci credevamo 
prima e tanto meno ora che conserviamo 
il ricordo di una giornata meravigliosa tra-
scorsa sul Vajont fra le acque limpide e la 
vegetazione rigogliosa ricca di signifi cato, 
divertimento ed emozioni condivise.
Un ringraziamento particolare per questi 
momenti trascorsi assieme va a Fabiano, 
la nostra guida di fi ducia, e all’ARS che 
sostiene queste iniziative così importanti 
per il nostro paese.

Rachele Orlando
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LETTERA DAL CENTRO VACANZE 2008
Cari lettori,

anche quest’anno, per il periodo estivo, 
più precisamente dal 30 giugno al 25 luglio, il 
Comune di Dignano ha messo a disposizione 
gli spazi della scuola materna per i bambini 
di età compresa tra i sei e gli 11 anni e per 
uno staff di animatrici che li avrebbero fatti 
divertire e, soprattutto, socializzare.
A condurre i bimbi in un viaggio attraverso 
il magico mondo dei castelli, dei giochi e 
dei tornei di corte e delle canzoni festose, 
assieme a me, sono state presenze fonda-
mentali anche le animatrici Martina e Jes-
sica.
Insieme, munite di allegria e tanta passione, 
abbiamo cercato di ricreare un ambiente fami-
liare che potesse far sentire, anche i bambini 
più piccoli, a loro agio e liberi di esprimere 
tutta la loro creatività, costruendo assieme 
il nostro mondo, i nostri costumi e i nostri 
giochi.
Come gli anni precedenti, ogni settimana, le 
animatrici hanno organizzato una gita: quest’ 
anno sono state riproposte le due uscite all’ 
“Acqua Follie” di Carole, una camminata 
presso il Prescudin e una visita a Piano d’Arta, 
per scoprire le meraviglie del cielo, attraverso 
la visione di un fi lmato girato presso l’ Osser-
vatorio della zona e visitare un magnifi co Giar-
dino Botanico e un maneggio.

Sono state organizzate, inoltre, grazie all’ aiuto 
e alla disponibilità del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e di Bertolissio Donatella le visite a 
Vidulis e Carpacco, che hanno aiutato tutti 
noi a riscoprire, con un pizzico di curiosità e 
con occhi diversi, le chiese e il paesaggio dei 
paesi in cui viviamo.
Le novità che hanno emozionato i nostri 
“abitanti del castello” sono senza dubbio le 
uscite a Fiume Veneto per assistere a due 
rappresentazioni teatrali che hanno permesso 
a tutti i piccoli e grandi spettatori presenti, di 
conoscere uno spettacolo diverso dai soliti 
cartoni animati, dai giochi della play-station 
o del game boy.
Un intrattenimento che va al di là di ciò che 
trasmette la televisione e che permette di far 
liberare la fantasia di tutti e renderla, anche 
se solo per qualche ora, viva e reale.
Un’ altra novità che abbiamo proposto quest’ 
anno e che abbiamo potuto realizzare grazie 
alla presenza fondamentale di Martina, alle-
natrice professionista, è stata la “pallavolo”, 
un’ attività che ci ha acconsentito di ritagliare 
delle pause per far rifl ettere i nostri “cavalieri” 
sul rispetto delle regole e sul signifi cato delle 
parole “squadra” e “vittoria”, facendo capire 
loro che il divertimento e lo stare bene insieme 
sono sicuramente i premi più preziosi!
Se noi animatrici, però, siamo riuscite a rea-

lizzare tutto questo è merito della serietà con 
cui hanno lavorato e, soprattutto, collabo-
rato, l’ Associazione “Anbarabà” e il nostro 
Comune.
Un ringraziamento speciale va senza dubbio 
al signor Lizzi e al segretario Candido, sem-
pre pronti a venire incontro a tutte le nostre 
esigenze; al Sindaco Gianbattista Turridano 
che è stata una figura presente e dispo-
nibile e che con la sua umanità è riuscito 
in ogni occasione a farci sentire una vera 
squadra; alla cuoca Ancilla che ci ha deliziati 
ogni giorno con ottimi pranzetti e con la sua 
incontenibile simpatia; a Luigino e Lucio che 
ci hanno accompagnati in ogni nostra avven-
tura “fuori casa”; a Paolo Pezzetti che ha reso 
possibile la formazione di uno staff pronto 
a tutto; ai genitori che si sono fi dati di noi e 
che, giorno dopo giorno, ci hanno spronato 
con il loro grande affetto; ma soprattutto il 
Centro Vacanze è stato perfetto grazie alla 
presenza dei nostri piccoli campioni che con 
la loro spontaneità, fantasia e anche con le 
loro simpatiche marachelle, hanno reso ogni 
giornata all’ interno del “Castello di Dignano” 
una vera FAVOLA!!!

Vi saluto con affetto e vi aspetti numerosi 
anche il prossimo anno,

Menegon Vanessa
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LA FESTA DELL’EMIGRANTE
S

abato 2 agosto si è rinnovata nella sala 
delle riunioni del nostro Comune la tra-
dizionale festa dell’emigrante.

Il Sindaco Giambattista Turridano ha rivolto 
il saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti 
e ha ribadito che ricordare gli emigranti è 
un onore, ma anche un immenso dovere di 
gratitudine.
Ha letto una toccante testimonianza riguardo 
alla “corriera” che portava i nostri lavoratori 
di Vidulis all’estero, con i pianti, le angosce 
dei familiari rimasti e anche degli stessi emi-
granti che partivano e poi… l’attesa, la gioia 
che esplodeva al momento del loro rientro 
in paese.
Il Sindaco, in un clima di commozione gene-
rale ha ricordato la fi gura di Sergio Fabbro, 
Presidente della Pro Loco di Dignano, recen-
temente scomparso, che a questa festa era 
sempre presente.
La festa è stata allieta dalla presenza dei due 
fratelli Orlando di Carpacco, che con le loro 
fi sarmoniche hanno fatto da sfondo musicale 
ai diversi interventi e del poeta Aldo Pasini 
(Bedec).
Erano presenti anche i componenti del Con-
siglio Comunale dei ragazzi di Dignano e la 
Vice Sindaco Micoli Giulia ha così salutato gli 
emigranti:” Come ogni anno, anche noi bam-

bini e ragazzi del CCdR di Dignano vogliamo 
darvi il benvenuto.
Dalle diverse testimonianze che abbiamo 
ascoltato, abbiamo ancora una volta appreso 
che grazie ai vostri sacrifi ci ci avete assicurato 
un futuro migliore. Ci fa piacere essere qui con 
voi oggi, perché è nostro dovere e impegno 

non dimenticare. Ciao, mandi”.
Un grazie particolare alla Pro Loco di Dignano, 
che al termine dell’incontro ha offerto il rinfre-
sco a tutti i presenti e alle Signore di Dignano, 
che con tanta bravura lo hanno preparato.
Di seguito riportiamo i due interventi fatti 
durante l’incontro.

L’EMIGRAZIONE FRIULANA 
MENO CONOSCIUTA

1420-1797 Periodo veneto, Friuli dominato 
dalla Repubblica di Venezia.. Si nota un Friuli 
statico, con un’agricoltura stentata, neppure 
a livello di sussistenza, è diffusa la pastorizia, 
proliferano diverse epidemie e si assiste già 
ad una forma di emigrazione.
Da un documento scritto da Guido Savor-
gnan al Doge di Venezia, per chiedere la 
canalizzazione del Ledra, si legge “ val più 
un campo nel bresciano, che dieci in Friuli. 
Li paesi adacquati in Lombardia ogni giorno 
si vanno più popolando, in Friuli i paesi sono 
disabitati, perché le terre così secche, hanno 
consumato quel poco di buono che have-
vano et per la disperazione, li contadini se 
ne fuggono in Alemagna o in altri paesi per 
poter vivere”.
Nel corso del 1500, poi la popolazione friu-
lana venne colpita dalla peste, dal tifo, dalla 
carestia e dalla morte dei bovini.
A tutte queste avversità si sommava la 
pesante fi scalità veneta che contribuiva ad 
aumentare il prezzo dei cereali.
Nota storica: “Nell’anno 1560 per il grande 
secco stato l’anno del 1559 fu una grandis-
sima carestia nella patria del Friuli et gene-
ralmente in tutta Italia,d’ogni sorta di robbe, 
così di grano, come divino, et tutte le cose 
che fanno bisogno al viver del huomo”.
Iddio facci gratia al popolo suo Cristiano che 
mai più venga simili affl ittione et carestia”.
Nel corso del 1600, la situazione non migliorò 

affatto. Si legge infatti in un documento: “Addì 
20 magio 1628… In tutto il Friuli non si trova 
biava, ne mancho pane in Udine, ne ancho 
in altri lochi”.
Molti friulani negli anni 1629-1630 cercarono 
lavoro a Venezia e veramente dovettero essere 
molti, perché i veneziani ricordarono quella 
data, chiamandola “l’anno dei friulani”.
La permanenza dei friulani in questa città 
continuò, si legge infatti nel Vecchio Cattapan 
della Pieve di Dignano: “1662…. i brochieri 
(coloro che cavavano il fango dai canali di 
Venezia) donarono per la fabbrica della Chiesa 
di Corte 40 lire e due ceri di 3 lire l’uno” e 
successivamente nel 1664 “donarono due 
candelotti indorati”.
L’agricoltura del Friuli si trascinò nei secoli 
tra sussistenza e carestia, frutto dell’arretra-
tezza culturale delle classi dominanti; Antonio 
Zanon famoso economista ed agronomo del 
1700 parla di “agricoltura totalmente abban-
donata dall’ignorante padrone”.
Zanon sosteneva la necessità di praticare 
nuove colture per sfuggire al defi cit alimen-
tare, quali il mais, la patata e la coltivazione 
del gelso per sostenere l’industria della seta, 
ma rimase inascoltato da tutti e deriso dalla 
nobiltà.
La popolazione del nostro Comune, anzi 
della nostra Pieve rimase sostanzialmente 
stabile tra il 1600 e il 1700, attorno alle 1500 
anime.
Nel corso della seconda metà del 1700, erano 
bastati piccoli miglioramenti igienici e la dif-
fusione del baco da seta per far diminuire la 

mortalità infantile e provocare una crescita 
demografi ca.
Tuttavia le cose non migliorarono grande-
mente, a causa di numerosi parassiti che 
colpivano le colture agricole e di diverse 
epidemie che colpivano gli animali (afta epi-
zootica e peste
In un documento riguardante la grande peste 
degli animali del 1747, si legge: “Nel mese di 
giugno in Dignano, Bonzicco e Vidulis prin-
cipiò una gran peste che colpì gli animali di 
tutte tre queste ville e con tale durezza, che 
il Luogotenente Girolamo Venier mandò otto 
militari, cioè quattro a Dignano, due a Bon-
zicco e due a Vidulis, onde guardassero i sin-
goli paesi con tutte le loro rispettive famiglie. E 
questi militari, arrivati ai primi di luglio tolsero 
subito ogni comunicazione tra paese e paese 
per aprire grandi fossi a traverso delle strade e 
sequestrarono tutte le famiglie. Abitavano essi 
all’aperto sotto casupole o capitelli e facendo 
ogni giorno la visita alle stalle e famiglie, ove 
trovavano animali ammalati, chiudevano stalle 
ed individui sì che non potessero uscire ed 
obbligarono tutti a starsene ritirati entro il loro 
paese. Non permettevano neppur la festa di 
recarsi in chiesa.
Per provvedere poi ai bisogni domestici delle 
famiglie, due uomini estranei al paese face-
vano le provvigioni e le portavano al confi ne 
del sequestro e là ricevevano quanto era 
loro necessario, pagando però tutto a caro 
prezzo.
Questa peste degli animali principiò nel mese 
di giugno, continuò nei mesi di luglio e di 
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agosto e cessò nel mese di settembre ed il 
sequestro durò fi no al 16 di ottobre ed in detto 
giorno fu cantato il Te Deum in rendimento 
di gratia ottenuta e con grande consolazione 
di tutti.
Restava Carpacco, e si sperava che restasse 
illesa questa villa, quando che nel mese di 
novembre si sviluppò là pure il contagio e là 
parimenti tenne il medesimo corso che tenne 
in queste tre tre ville e così anche là furono 
i militari i quali tennero il medesimo metodo 
ed usarono i medesimi mezzi usati a Dignano, 
Bonzicco e Vidulis.
Grande fu la disgrazia per queste ville, gravis-
sime furono le spese sostenute, ma fu anche 
gravissimo il male morale che causarono i 
militari i quali portarono il peccato.
Ottenuta la liberazione dalla peste, tutti gli 
abitanti di queste quatto ville fecero il voto 
di fare giorno festivo e solenne il 13 Giugno, 
nel quale si celebra fa festa di S. Antonio da 
Padova.
Al tempo della peste, nelle quatto ville, erano 
animali 1196, morirono di peste 487, guari-

rono 364, furono illesi dal male 345”.
Un altro anno tragico fu il 1817 “l’anno della 
fame”, ma gli abitanti del nostro Comune 
avevano fatto tesoro dei suggerimenti di A. 
Zanon e avevano piantato diversi gelsi, con 
i quali potevano allevare i bachi da seta e 
trasformare i bozzoli, facilmente vendibili alle 
fi lande in moneta, quanto mai urgente per le 
loro famiglie.
In un Documento del 1862, si legge: “Dai 
diversi distretti del Friuli si recano in prima-
vera, nelle provincie ungherese, austriache e 
croate molti friulani a vendere carni porcine 
a fare e rivendere formaggi e soprattutto a 
lavorare la terracotta: Gli inservienti e i giovani 
dei caffè di diverse città del nord, i cappellai, 
i coltellai, le lavandaie provengono in maggior 
parte dal Friuli”.
Da un’emigrazione ancora diretta in preva-
lenza verso le regioni italiane, da lì a poco 
si sposterà verso il Sud e il Nord America e 
perfi no in Russia.
La grande depressione della seconda metà 
dell’800, provocò la prima grande corrente 

migratoria dal Friuli: Da un’indagine risulta 
che nel 1882 dal Friuli e dal Veneto partirono 
6500 persone dirette per lo più in Argentina, 
Brasile, Venezuela e Stati Uniti.
Erano soprattutto braccianti e coloni, minac-
ciati ogni anno a San Martino (“fa San Mar-
tin” in friulano signifi ca cercare un nuovo 
padrone). Questi contadini erano spesso 
torchiati anche dal fi sco e strozzati dall’usura, 
molto diffusa nelle campagne friulane.
Da questo momento l’ondata migratoria cre-
sce sempre di più; infatti la popolazione nel 
1901 era pari a 2550 unità, mentre nel 1871 
era pari a 2717 unità.
Qui mi fermo, perché con l’inizio del 1900 si 
verifi ca il grande esodo migratorio che forse 
noi conosciamo meglio, perché voi, cari emi-
granti lo avete vissuto direttamente e noi lo 
abbiamo sentito raccontare. Quindi qui, più 
che la storia fatto di numeri e di eventi, vale 
molto di più la testimonianza di qualche per-
sona, che sulla sua pelle ha vissuto questa 
esperienza.

Bertolissio Donatella

QUANDO IL CAMMINO DA CARPACCO 
ALL’AMERICA PASSAVA PER LE HAVRE 
(O COME MARIANNA BISARO RITROVA 
IL SUO FUTURO MARITO A BLAIMORE 
IN CANADA)

Arnalda Cimolino, ci racconta la storia vissuta 
da una donna di Carpacco, che lascia la sua 
terra per raggiungere addirittura le Montagne 
Rocciose.
Nel 1905 Giuseppe Zolli, padre di Albina, parte 
per il Canada. S’imbarca a La Havre (ma non 
si trova nei registri di Ellis Island). Nel 1906 fa 
venire la sua futura sposa Marianna Bisaro, 
dopo il matrimonio avvenuto in procura.
Le tracce di Marianna si trovano grazie al 
sito Internet www.ellisisland.org., che mette 
a disposizione in una linea, un’immensa base 
di dati, concernente gli arrivi nel porto di New 
York, di più di 25 milioni di passeggeri fra 
il 1892 e il 1924. Dopo aver indicato nella 
pagina iniziale del sito, il nome del passeg-
gero, si può accedere a tre documenti; la 
scheda del passeggero (passeger record), 
là dove le pagine del registro d’emigrazione 
corrispondono alla data di arrivo del basti-
mento e la foto della nave con le sue carat-
teristiche (tonnellaggio, dimensioni, numero 
dei passeggeri…).
Il documento più interessante è il registo 
d’emigrazione che dà; nome, cognome, età, 
talvolta il mestiere, luogo di nascita, destina-
zione, nome e qualità delle persone lasciate 
e ritrovate:
I fogli allegati riguardano il periodo 1906-1914, 
più di trenta emigranti di Dignano (Carpacco, 
Dignano, Vidulis e Bonzicco insieme), che si 
sono imbarcati a Le Havre per New York.
Al numero 7, abbiamo Marianna Bisaro, età 20 
anni, che lascia Le Havre il 2 giugno 1906 a 
bordo della Nave “La Touraine”, transatlantico 
della Compagnie Generale Transatlantique, 
costruito nel 1891 nei cantieri Penhoet a Saint 
Nazaire: Il Bastimento misura 156 metri di lun-

ghezza e 17 metri di larghezza e può imbar-
care 1090 passeggeri (392 in prima classe, 
98 in seconda e 600 in terza). Marianna ha 
sicuramente dovuto viaggiare in terza classe, 
era accompagnata da Luigi Zolli di 24 anni 
(può darsi fratello di Giuseppe, che morirà 
negli Stati Uniti), da Guido Romano Zolli di 
20 anni e da Francesco Bretoni di 38 anni, il 
quale raggiungerà il cognato Ludovico Zolli. 
Sbarcheranno a New York il 10 giugno, dopo 
otto giorni di traversata. Bisogna aggiungere 
anche la durata del viaggio da Carpacco, via 
Venezia, Parigi, Le Havre.
Gli emigranti potevano partire anche da 
Genova, ma la traversata era più lunga; da 
due a tre settimane. Molti emigranti presero 
questa seconda via.
Il registro dei passeggeri indica in seguito la 
destinazione fi nale: Blaimore in Canada, nella 
Provincia di Alberta. Sulla carta geografi ca 
questa città si trova nella catena delle Mon-
tagne Rocciose, situata sulla linea ferroviaria 
della Canadian Pacifi c Railway a 3500 Km da 
New York. Blaimore è anche in prossimità del 
sito di Frank e della città di Michel in Colum-

bia Britannica, così pure degli stati americani 
di Washigton e del Montana: il sito di Google 
Earth dà la situazione attuale di queste città: 
Blaimore, Lethbridge…
Il motore di ricerca su internet www.google.
org fornisce le indicazioni su Blaimore, città 
dalle attività forestali e minerarie (zinco, car-
bone). Giuseppe era boscaiolo, certamente 
in compagnia del futuro cognato Gaetano 
Bisaro.
Le tavole ci danno solo qualche nome: biso-
gnerebbe aggiungervi tutti quelli partiti da 
Genova. Si può constatare che si era formato, 
in questa parte del Canada, un “piccolo Friuli” 
o un “piccolo Dignano o Carpacco”.
La prima fi glia, Nella nasce il 7 marzo 1907 
in Canada, certamente a Blaimore. Marianna 
torna in Italia con Nella e incinta del suo primo 
figlio maschio, Giovanni, che nascerà nel 
1908 a Dignano, ma morirà giovane nel 1915. 
Il matrimonio civile è celebrato a Dignano 
il 28 maggio 1915, dopo il ritorno di Giu-
seppe. Mancano i dettagli sulle condizioni 
del ritorno.
Marianna Bisaro morirà a Carpacco il 18 
giugno 1952.
Giuseppe ritornerà in Francia nel 1956, prima 
nella regione parigina per trovare la famiglia 
dei suoi fi gli Maria, Guido e Ada, poi a Le 
Havre dove si trovavano Albina con suo marito 
e i suoi fi gli Maria, Giovanna e Franco.
Maria Giovanna si ricorda:”Gli abbiamo fatto 
vedere la città di Le Havre dall’alto e lui ci 
ha detto che il delta della Senna non era 
cambiato: poi lo abbiamo portato al cinema 
a vedere il fi lm di Charlot, (La corsa verso 
l’oro). Non è stato per niente sorpreso dal fi lm, 
che gli ricordava la sua vita in Canada, con il 
grande freddo, quando si dovevano tenere i 
morti gelati sui tetti delle case, perché la terra 
era troppo dura per seppellirli”.

Testo scritto da Michel Cauchetier e tradotto 
da Arnalda Cimolino
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“Al primo chilometro Michele e Riki 

consegnano la fi accola a Marcello Orlando e Stefano Zolli”.

AMMINISTRAZIONE

LA NOTTE BIANCA 
PER RUMORE BIANCO

Luca ha fatto propria questa idea, se ne 
è innamorato ed ha percorso anche lui 
il Fiume alla ricerca di fondi, di finanzia-
menti, di fiducia e di contributi. È stato 
lui che ha letteralmente trascinato gli 
altri firmatari del Protocollo in questa 
avventura, spronandoli (spronandoci) a 
collaborare, a fare, a pensare, ad agi-
re e interagire. Si, perché con quella 
idea sconvolgente di fare una fiacco-
lata che percorresse l’intero corso del 
Tagliamento, ci ha obbligati ad essere 
parte attiva in questo progetto e ci ha 
piacevolmente coinvolti. L’idea che ho 
definito “sconvolgente”  della fiaccolata 
era tale perché l’enormità dell’evento mi 
aveva fatto pensare sul momento ad 
un qualcosa di irrealizzabile… mi sono 
dovuta ricredere, nulla è impossibile, 
neppure coordinare 40 comuni con 320 
Tedofori, senza contare gli Uomini e i 
mezzi della Protezione Civile, le Forze 
dell’Ordine e i mass-media e quanti 
altri in varia misura hanno 
lavorato quella notte.
Ebbene la serata è poi 
di fatto iniziata alle ore 
21.00 con i discorsi di 
rito e la proiezione in 
anteprima e in contem-
poranea nei 40 Comuni 
del Film Documentario 
“Rumore Bianco”: un 
insieme di immagini 
che raccontano il no-
stro Fiume, la gente 
che lo vive e che lo 
abita, con i suoi  frut-
ti, i suoi drammi e la 
sua forza. Quella 
forza che anche in 
quella stessa sera 
si è fatta sentire 
proprio durante la 
proiezione, quan-
do un furioso tem-

meno evidenti tra i presenti ma l’entusia-
smo dell’oratore e l’indiscutibile legame 
col nostro Fiume, ci fece propendere 
verso una scelta positiva. Decidemmo 
così di appoggiare il progetto e di fir-
mare il Protocollo d’Intesa poi firmato 
da altri 39 Comuni rivieraschi. 
In questi anni il Regista ha vissuto il 
Fiume Tagliamento, cogliendo gli atti-
mi e trasformandoli indelebilmente in 
immagini digitali, ha studiato e ricercato 
negli archivi immagini inedite per dare 
ancora più valore al suo Lavoro.
In questi anni poi c’è stata un’altra 
persona che ha lavorato duro e in pa-
rallelo col Progetto, ed è Luca Picco, 
l’assessore del Comune di Flaibano. 

I
ndescrivibile e probabilmente ir-
ripetibile la notte del 6 settembre 
scorso. Per chi non c’era proverò a 

raccontarla col desiderio di trasmettere 
ciò che io ho provato in quella giorna-
ta, iniziata un anno prima o forse più e 
terminata la domenica successiva… 
una serata quindi che non si può de-
scrivere in poche ore come forse tutti 
voi l’avete vissuta ma una serata che 
esprime il lavoro di decine di persone 
(se non centinaia), che è il frutto di ore 
di lavoro, di riunioni, di discussioni, di 
paure e di preoccupazioni. 
Quando appena insediati, il Regista 
Fasulo venne a proporre alla giunta il 
suo progetto, le perplessità erano più o 
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“A“All“Al

“L’arrivo della fi accola a Carpacco: i podisti di San Daniele consegnano 
la fi accola ai nostri ragazzi. Partono Michele Bello e Riki Orlando.”

“Al terzo chilometro Giorgio Fabbro e Freddy Clarini 
consegnano la fi accola a Gabriele Orlando e Mauro Bello. Fo
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porale ha minacciato la riuscita della 
serata. Fortunatamente però la natura 
ha avuto un po’ di clemenza ed ha con-
cesso ad un nutrito numero di persone 
di attendere, seppure al freddo, l’arrivo 
dell’attesa fiaccola fino alla Mezzanotte. 
I nostri Tedofori erano pronti, sono stati 
caricati sui furgoni della Protezione Civile 
per essere distribuiti lungo il percorso 
e dopo il brindisi e le foto di rito sono 
partiti alla volta di Turrida, nel Comune 
di Flaibano, prossima tappa. È stato 
emozionante vedere i nostri ragazzi cor-
rere con la fiaccola quasi come fossero 
i podisti delle recenti olimpiadi!!
Un sincero e profondo grazie a tutti quel-
li che mi sono stati vicino e che hanno 
voluto e potuto essere parte attiva di 
questo grande progetto. Non li cito uno 
a uno perché non voglio correre il rischio 
di dimenticarne qualcuno ma sono certa 
che il “grazie” arriverà comunque dove 
deve arrivare…

Monia Pividori Monia Pividori
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“Al settimo chilometro Massimo e Pamela consegnano la fi accola 
a Michele Bello e Richi Orlando (secondo giro!!)”.

“Emanuele e Massimo arrivano a Turrida e consegnano la fi accola

al Comune di Flaibano per proseguire alla volta di Lignano”.
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Monia Pividori

“Al quinto chilometro Gabriele e Mauro
consegnano la fi accola a Giancarlo Rota e Stefano Mezzolo”.

“Al sesto chilometro Giancarlo e Stefano 

consegnano la fi accola a Massimo Paulitti 

e Pamela Serafi ni”.
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“All’ottavo chilometro Michele e Richi consegnano la fi accola

a Emanuele Candusso e Massimo Toller”.



http: www.comune.dignano.ud.it   e-mail: apropositodi@com-dignano.regione.fvg.it
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Avete esaurito i sacchi dell’immondizia forniti dal Comune? Sacchi gialli per il secco e sacchi di carta per l’umido 
li potete trovare gratuitamente non più presso la sede municipale ma nei seguenti esercizi:

ALIMENTARI DURIGHELLO – Bonzicco
AGRARIA TURRIDANO – Dignano
ALIMENTARI ITALDIS - Vidulis
ALIMENTARI ZUCCHIATTI ZORA – Carpacco
MINIMARKET MARTINELLI - Carpacco

Mi raccomando, per il conferimento dell’umido utilizzare esclusivamente i sacchi di carta di cui sopra o in alternativa 
i sacchetti biodegradabili appositi (assolutamente bandite le borse di plastica che a volte si vedono nei bidoni!!!!)
In attesa di potervi fornire gli esiti ufficiali della Nuova Raccolta Differenziata, l’Amministrazione si congratula con la 
popolazione tutta per l’impegno e i risultati che si stanno registrando.

L’Amministrazione Comunale

COMUNICATO: DISTRIBUZIONE 
SACCHI IMMONDIZIA

CORSO DI YOGA DAL 7 OTTOBRE

IL MARTEDI DALLE 20.00 ALLE 22.00

Per informazioni e iscrizioni telefonare

a Aureliano Del Fabbro 3286884010


