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anni si sono sedute su quegli enormi 
scalini di pietra; persone di epoche 
diverse e di nazionalità diversa!
Per l’inizio della rappresentazione, pre
vista alle 21.00 le gradinate erano al 
completo, meno affollata la platea.
All’ora indicata inizial’opera in quattro 
atti di Giuseppe Verdi su libretto di 
Antonio Ghislanzoni.
Direttore d’orchestra è Daniel Oren, 
regista Gianfranco de Bosio, maestro 
di coro Marco Faelli, direttore degli al
lestimenti scenici Giuseppe De Filippi 
Venezia.
Gli interpreti principali sono: Amarilli 
Nizza (Aida), Marianne Cornetti 
(Amneris), Piero Giuliacci (Radames), 
Carlo Striuli (il Re), Orlin Anastassov 
(Ranfis) e Ambrogio Maestri (Amoasro).
L’opera maestosa e stupenda a giudi
zio dei partecipanti è stata veramente 
coinvolgente, con un apice; la marcia 
trionfale dell’Aida.
Quattro ore di grande cultura, gra
zie anche al fatto che avevamo for
nito ai partecipanti il libretto integrale 

dell’opera per cui tutti hanno potuto 
seguire le parole. Durante il tragitto che 
ci portava a Verona abbiamo anche 
letto la trama dell’opera stessa. 
Superba l’interpretazione e magnifici 
gli allestimenti scenici, fatti di templi e 
palazzi, porte trionfali e statue di diver
se divinità sullo sfondo delle piramidi e 
del lento defluite del Nilo.
La trama si sviluppa a Menfi e a Tebe 
intorno al 1000 a.C. . Minacciati dagli 
etipi in armi, gli egizi, si preparano 
alla difesa, affidando il comando delle 
loro armate a Radames, desideroso di 
acquistare gloria per amore di Aida, 
schiava etiope di Amnesia, la figlia del 
faraone. Quest’ultima è segretamente 
innamorata di Radames… .
Da qui si sviluppa tutta la trama fatta 
di vittorie e sconfitte, di amore e odio, 
di tradimenti e di pentimenti.

L’Amministrazione Comunale di 
Dignano, nell’ambito del pro
gramma della cultura, ha lancia

to la proposta di assistere alla famosa 
opera lirica l’Aida di Giuseppe Verdi 
presso l’Arena di Verona. La proposta 
era nuova, per il nostro Comune, così, 
per divulgare ulteriormente l’iniziativa si 
è pensato di coinvolgere alcune asso
ciazioni del nostro territorio. Sono sta
te contattate l’Associazione ricreativa 
sportiva di Carpacco, il Circolo ricrea
tivo di Vidulis, la Pro Loco di Dignano, 
il Circolo Ricreativo di Bonzicco e i due 
Gruppi Corali del nostro Comune il 
Grop Coral Vidulês ed il Coro Piccozza 
di Carpacco.
La proposta ha subito trovato un largo 
consenso, tanto che abbiamo dovuto 
aumentare i posti disponibili e la par
tecipazione è stata davvero notevole, 
ben sessantun adesioni, provenienti da 
tutte quattro le nostre frazioni.
La giornata prevista era quella di vener
dì 21 agosto; un pomeriggio veramente 
torrido, ma il pulman climatizzato e la 
serata relativamente ventilata hanno 
reso piacevole ed intenso l’evento.
All’arrivo a Verona, dopo una breve 
passeggiata nel centro storico della cit
tà, per ammirare sia pure di sfuggita le 
sue bellezze artistiche ed architettoni
che, il gruppo con un largo, ma neces
sario tempo di attesa si è accomodato 
sulle bollenti gradinate dell’Arena. 
Che spettacolo e che emozione al pen
sare quanta gente da circa duemila 

A Verona per l’AIDA

Un finale triste fatto di morte, ma anche 
di grandi prove d’amore.
L’Amministrazione comunale era rap
presentata dall’Assessore alla cultura 
Bertolissio Donatella e dall’Assessore 
ai lavori pubblici Riccardo Zuccolo. Tra 
i partecipanti abbiamo avuto anche 
il piacere di ospitare Don Emmanuel.
Vogliamo ringraziare tutte le Asso
ciazioni che hanno collaborato con 
l’Amministrazione comunale nella re
alizzazione di questa iniziativa, tutti i 
partecipanti e l’autista Beppe, per la 
sua cortesia e professionalità.
Visto il successo di questa proposta 
culturale, sicuramente l’Amministra
zione comunale di Dignano intende 
ripeterla anche il prossimo anno. 
Altre iniziative verranno comunicate 
dalle pagine di questo giornale o attra
verso le bacheche comunali, e riguar
deranno alcuni spettacoli proposti dal 
Teatro Giovanni da Udine, previsti per 
la stagione 2009/2010.

Donatella Bertolissio
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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.

A
2 OTTOBRE: 
la festa 
dei nonni
L a Festa dei Nonni, in Italia è sta

ta istituita dal Parlamento Italia
no nel 2005. Si tratta di una festa 

“giovane”, ma dal sapore antico, che do
vrebbe servire a ricordare il ruolo fonda
mentale dei nonni nella nostra società. 
La festa è un momento di incontro per 
dire “Grazie!” a chi ci ha cresciuto e ha 
dedicato tanto tempo ai nipoti, se
guendone i passi come angeli custo
di. Il 2 ottobre, giorno della ricorrenza, 
è infatti dedicato agli Angeli Custodi. 
I nonni sono figure insostituibili nell’infan
zia di ogni bambino, che diventato adulto 

ne ricorderà per sempre le manifestazione 
d’affetto, le storie raccontate, i giochi e i 
tanti momenti spensierati. Non solo, i nonni 
rivestono un ruolo importante nell’economia 
di ogni famiglia; occupandosi dei nipoti, 
permettono ai genitori di lavorare e di ri
sparmiare sulle rette degli asili nido. Ma è 
soprattutto sull’aspetto educativo dei bam
bini, che il ruolo dei nonni diventa fonda
mentale; si salda un discorso di solidarietà 
generazionale e di trasmissione dei valori 
veri, che costituiscono la base per la crescita 
equilibrata dei piccoli.

 Donatella Bertolissio

Dalle pagine di questo giornale, vogliamo 
lanciare una proposta per la prossima festa 
dei nonni dell’ottobre 2010.
Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi e per-
ché no, anche gli adulti a comporre delle 
poesie, dei testi o dei disegni sulla figura 
del nonno.
Ci farebbe piacere se anche gli adulti ricor-
dassero i loro nonni; i nonni di una volta, 
quelli sono vissuti in anni di miseria, che 
raccontavano le storie nelle stalle, o seduti 
accanto al “fogolar”. Sarebbero delle belle 

testimonianza di nonni di oggi che raccon-
tano i nonni di ieri. 
Le composizioni sono libere e lasciate alla 
massima fantasia espressiva.
Non sarà un concorso per premiare il lavoro 
migliore. 
Tutti i lavori verranno pubblicati o costi-
tuiranno l’oggetto di una mostra e di una 
festa; LA FESTA DEI NONNI.
Mandate le vostre composizioni direttamen-
te in Comune o via e-mail alla redazione del 
Proposito di, fin da ora.

L’angolo della cucina
Voglio presentarvi una ricetta facile da fare ma anche molto buona. 
A me piace molto ed è  l’ideale per fare uno spuntino o anche per 
la merenda dei bambini. La possono provare a fare tutti, anche 
i più piccoli, visto che non è difficile e gli ingredienti li possiamo 
trovare facilmente.nella cucina asiatica. Questo potrebbe indurci 
a pensare alla mistica India, ma… il nome non sempre riporta alle origini. Pensate che 
questo squisito piatto non è nato nell’Oriente, ma nella vicina Svizzera. Fu il 1952 quando 
l’ingegno di un bravo cuoco che lavorava per una nota catena di ristoranti svizzeri arricchì 
i nostri tavoli con questo piatto. Volete provare a farlo anche voi? Ecco la ricetta:

TORTINE ALLE mELE E YOGURT CON ZENZERO

Ingredienti per 6-8 persone
3 mele, 125 ml di yogurt naturale, 180 g di zucchero, 150 g di farina bianca Ò0 0Ó,                                 
2 cucchiai di olio di semi, 4 uova, 1 bustina di lievito, 1cucchiaio di zenzero

Impastate le uova con lo zucchero, incorporatevi la farina setacciata, il lievito, lo yogurt 
naturale, l’olio di semi e lo zenzero.
Imburrate e infarinate degli stampini singoli d’alluminio e riempiteli per ¾  con il composto. 
Sbucciate le mele, tagliatele a  tocchetti e distribuiteli negli stampini.
Infornate le tortine alle mele a 180°C per circa 20 minuti. Se volete, potete servirle tiepide.

Una curiosità Lo yogurt, un alimento di origine bulgara ottenuto dalla fermentazione del latte tramite 
l’aggiunta di due microrganismi, contiene calcio, fosforo, magnesio e proteine, nonché vitamine del grup
po B. La presenza dei lattobacilli favorisce il mantenimento dell’equilibrio della flora batterica intestinale 
ed è consigliato nell’alimentazione dei bambini, durante la gravidanza e l’allattamento. Le sue proprietà 
rinfrescanti ne fanno un alimento ideale nei mesi estivi.  

Ilaria Nicodemo
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Considerata la congerie di informazioni 
più o meno veritiere ed affidabili diffusa 
dai mezzi di comunicazione di massa in 

merito alla nuova epidemia influenzale pro-
vocata dal virus H1N1, ci è parso opportuno 
mettere a disposizione dei lettori una serie di 
notizie chiare ed attendibili sull’argomento 
(chiarezza ed attendibilità garantite dalla fon-
te cui attingiamo: la Federazione Italiana dei 
Medici di Medicina Generale (FIMMG)). In un 
messaggio di posta elettronica datato 3 set-
tembre 2009 la FIMMG ha inviato in allegato 
al dott. Orlando ciò che noi vi riproponiamo 
qui di seguito.

Selena Orlando

NUOVA INFLUENZA A DA VIRUS H1N1 
RACCOMANDAZIONI UTILI
Il virus dell’influenza H1N1 è nuovo e poco 
conosciuto, ma bisognerà aspettare le analisi 
sulle sue caratteristiche genetiche per avere 
le risposte sulla sua natura.
Gli esperti stanno valutando i rischi di una 
nuova pandemia di influenza, la quarta dopo 
la Spagnola del 1918, l’Asiatica del 1957 e la 
Hong Kong del 1968.
La velocità con la quale si sta diffondendo 
nelle ultime 24 ore fa pensare a un virus “po
tenzialmente pandemico”, come ha rilevato 
oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms).

ESISTONO VARI TIPI 
DI INFLUENZA DA SUINI
Come tutti i virus influenzali, anche quelli che 
colpiscono i suini mutano in continuazione.
L’influenza che trasmette è stata chiamata an
che “suina”, sia perché il virus contiene geni 
dell’influenza suina, sia perché il maiale è pro
babilmente stato il laboratorio naturale in cui 
il virus si
è formato, assemblando i diversi frammenti 
di geni.
Le armi molecolari del virus, ossia le proteine 
che si trovano sulla sua superficie (chiamate 
emoagglutinina e neuroaminidasi) si sono tra
sformate in modo che il virus ora riesca ad ag
ganciarsi molto facilmente a più tipi di cellule 
umane. Poiché è un virus pandemico, è pre
sente in tutto il mondo contemporaneamente 
e indipendentemente dalle stagioni.
NON SI TRASMETTE CON IL CIBO
Non è possibile ammalarsi di influenza da su
ini mangiando carne di maiale o prodotti deri
vanti da carne suina.
Come i virus dell’influenza stagionale, anche 
quello dell’influenza A si trasmette attraverso 
le goccioline di saliva disperse nell’ambiente 
con colpi di tosse e starnuti.

FASI DEL PIANO ANTI-PANDEMIA
Sono sei le fasi di allerta previste nella scala di 
riferimento internazionale.
Le fasi uno e due corrispondono, rispettiva
mente, alla fase interpandemica (basso o leg
gero rischio di casi nell’uomo).
Con la terza fase scatta l’allerta pandemia.
La fase quarta si riferisce ad un aumento 
evidente di trasmissione del virus da uomo 

a uomo, con la comparsa di un virus mutato 
capace di infettare l’uomo.
La quinta fase corrisponde ad un aumento si
gnificativo di infezioni da uomo a uomo.
La fase sei è la pandemia vera e propria, con 
una sostenuta trasmissione del virus da uomo 
a uomo.
L’influenza da suini è arrivata anche in Eu ropa, 
mentre in Italia, assicura il ministero del Welfare, 
al momento i casi attualmente accertati sono li
mitati al numero di circa 5000, peraltro tutti con 
guarigione completa e nessun caso di morte.
L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 
ha attualmente aumentato il livello di allerta 
alla fase di pandemia.
L’Oms considera prudente per le persone 
rinviare viaggi all’estero, non strettamente in
dispensabili nelle aree considerate a rischio: 
Canada, Giappone, Stati Uniti, Messico, In
ghilterra, Sudamerica.
Si sottolinea che non vi è alcun allarme per 
quanto riguarda l’Italia, soprattutto per l’at
tenta sorveglianza sanitaria alle nostre frontie
re nei confronti di tutti i viaggiatori provenienti 
dalle aree a rischio.

SORVEGLIANZA CONTINUA
L’OMS ha una rete di oltre 120 centri nazio
nali di riferimento in più di 90 Paesi: ognuno 
di essi controlla l’andamento dell’influenza e 
isola i virus responsabili.
Non appena viene identificato un virus inso
lito, questo viene immediatamente segnalato 
al programma globale dell’Oms sull’influenza.
In Italia, accanto alle iniziative attivate dal Mi
nistero della salute, i medici di famiglia della 
FIMMG e di altre associazioni hanno messo 
a punto un piano di prevenzione e monito
raggio, denominato “Scudo sanitario italiano” 
(IHS, Italian Healt Shield). È stata istituita una 
rete di medici di medicina generale distribuita 
sul territorio nazionale in località individuate in 
rapporto al rischio di comparsa e diffusione 
(per esempio aree metropolitane con aeropor
ti internazionali, porti, località turistiche, ele
vato flusso di presenze per motivi sia di lavoro 
che di svago).
“Tutti i medici della rete sono appositamen
te formati e in continuo collegamento fra loro 
e con la centrale organizzativa della rete per 
raccogliere e diffondere informazioni corrette 
sulla Influenza A.
L´obiettivo prioritario è fornire direttamente e 
attraverso tutti i medici di famiglia una corret
ta informazione ai cittadini sul problema Nuo
va Influenza A.”

SINTOMI
Sono simili a quelli dell’influenza stagionale, 
con febbre, tosse, mal di gola, naso chiuso, 
dolori muscolari, mal di testa, debolezza. 
Come nell’influenza stagionale, il contagio 
può avvenire da un giorno prima fino a una 
settimana dopo la comparsa dei sintomi.
I casi avvenuti finora appaiono lievi e si guari
sce in una settimana.
In genere le morti sono avvenute in persone 
già indebolite da altre malattie e con problemi 
respiratori, ci sono stati, però, casi in cui sono 
morti bambini e giovani così come donne in 
gravidanza.

Il quadro complessivo non è comunque anco
ra chiaro e richiede una costante sorveglianza.

SOGGETTI A RISCHIO
Sono da sorvegliare in particolare i pazienti 
con malattie cardiovascolari, malattie respi
ratorie croniche, diabete, tumori, malattie 
immunitarie, in particolare le persone anziane 
(>65 aa), con
patologie multiple, ed i bambini.

COME DIFENDERSI
Gli esperti raccomandano di lavare spesso 
le mani con acqua e sapone e di evitare di 
frequentare luoghi affollati. Le persone con 
l’influenza accertata non dovrebbero uscire 
di casa quando hanno la febbre o durante il 
periodo della convalescenza, in quanto po
tenzialmente potrebbero ancora trasmettere 
il virus ad altri.
Si raccomanda inoltre alle persone di evitare 
di tossire, starnutire ed espettorare vicino ad 
altre persone senza proteggersi.

VACCINO
Secondo quanto comunicato dall’Oms, do
vrebbe essere disponibile intorno a settembre.
La produzione è cominciata e sono attesi a 
breve i test clinici per verificarne sicurezza ed 
efficacia.

FARMACI
Secondo l’Oms non tutti i farmaci antivirali 
oggi disponibili sono efficaci contro il nuovo 
virus.
Secondo quanto finora è noto del virus, que
sto è sensibile all’oseltamivirus ed, in par
ticolare, allo zanamivir, mentre è resistente 
all’amantadina e alla rimantidina.
Sono comunque utili ed essenziali gli antipi
retici, quali paracetamolo ed aspirina per il 
controllo della febbre, fin dalla prima manife
stazione dei sintomi.
Il Ministero della Salute sta già provvedendo 
ad assicurarsi sufficienti scorte di farmaci an
tivirali e di vaccini specifici per poter affronta
re in modo opportuno l’eventuale pandemia 
di nuova influenza, soprattutto se coincidente 
temporalmente con la diffusione della sindro
me influenzale stagionale invernale.

INFORMAZIONI PER LA 
POPOLAZIONE GENERALE
✔ Il Ministero Italiano della Salute sta monito
rando ora per ora in costante contatto con gli 
organismi europei e internazionali l’evolversi 
della situazione in Messico e negli Stati Uni
ti, Canada, Inghilterra, Paesi Sudamericani, 
Giappone.
✔ Sono state allertate in particolare la rete di 
controllo Influnet del Ministero, in collabora
zione con l’Istituto Superiore di Sanità, e le 
altre strutture per la sorveglianza del virus sul 
territorio.
✔ Gli Uffici di sanità marittima ed aerea del 
Ministero sono pronti a fornire informazioni 
per i viaggiatori diretti e provenienti dai Paesi 
in cui si sono verificati casi di influenza A e si 
sta predisponendo l’attivazione di un numero 
verde dedicato di supporto per fornire infor
mazioni a tali viaggiatori.

✔ Sono stati allertati anche gli assessorati alla 
Sanità delle Regioni, sottolineando l’opportu
nità di evitare inutili allarmismi.
✔ L’Italia dispone di un preciso Piano con
cordato con l’OMS e gli altri Stati dell’Unio
ne Europea di preparazione e risposta ad 
un’eventuale pandemia influenzale e di suffi
cienti scorte di farmaci antivirali da utilizzarsi 
in caso di necessità.
✔ Si sconsiglia di intraprendere viaggi in 
Canada,Messico, Stati Uniti, Giappone, Su
damerica, Inghilterra, se non per gravi motivi, 
fino a che non verrà dichiarata la regressio
ne della diffusione della patologia influenzale 
H1N1.
✔ Informarsi attentamente presso i siti WEB 
del Ministero della Salute, ISS e OMS, FIM
MG ed altre associazioni sull’evoluzione della 
situazione.
✔ CONSIGLIARE IN MODO SISTEMATICO 
DI RIVOLGERSI SEMPRE TELEFONICAMEN
TE AL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA PER 
UNA PRIMA VALUTAZIONE DEI SINTOMI E 
PER AVERE GLI OPPORTUNI CONSIGLI SU 
COSA FARE.

NUOVA INFLUENZA: I CONSIGLI DEL TUO 
MEDICO DI FAMIGLIA
1. Alla comparsa dei sintomi influenzali, non 
è necessario rivolgersi al’Ospedale, ma inve
ce è utile consultare anche telefonicamente il 
proprio Medico di Famiglia, che potrà affron
tare al meglio qualsiasi problema;
2. Mantenere una buona igiene personale, la
varsi spesso e sempre le mani dopo starnuti 
e dopo aver pulito il naso, ventilare spesso gli 
ambienti chiusi, evitare gli ambienti affollati e 
l’uso promiscuo di stoviglie, asciugamani ed 
indumenti con i soggetti provenienti dalle aree 
geografiche a rischio o che recentemente 
hanno
manifestato sintomi di tipo influenzale.
3. Nel caso dei bambini è importante: pulire 
bene i loro giochi; insegnare a coprirsi naso 
e bocca quando si starnutisce o si tossisce, 
far mantenere le mani pulite, fare utilizzare sa
pone liquido per lavarsi le mani e fazzoletti di 
carta per asciugarsi.
4. Se avete un episodio febbrile, non allarma
tevi, ma consultate il vostro Medico di fami
glia.
5. È utile sempre avere in casa del Parace
tamolo (Tachipirina, Efferalgan etc.), farmaco 
acquistabile in farmacia senza ricetta, che 
può risolvere l’episodio febbrile in breve tem
po. Se invece la febbre dovesse persistere per 
più di 72 ore, consultate il vostro medico di 
famiglia per le ulteriori cure necessarie.
6. Non è utile assumere alcun antibiotico che 
è dimostrato non essere efficace in quanto la 
Nuova Influenza è causata da un virus e gua
risce completamente con gli antifebbrili come 
il Paracetamolo.
7. Non è necessario praticare alcun test dia
gnostico per riconoscere il virus della Nuova 
Influenza, poiché non ha alcuna utilità ai fini 
della cura e della guarigione della malattia.
8. La Nuova Influenza è assolutamente iden
tica come sintomi e decorso alla Influenza 
Stagionale, pertanto il riposo a casa ed un 
sufficiente periodo di convalescenza (alme
no 7 giorni dopo la scomparsa della febbre), 
eviterà le ricadute ed ulteriore diffusione della 
malattia.

Selena Orlando

Notizie chiare ed attendibili sull’influenza A

U ltimamente vi sa
ranno giunte no
tizie da telegior

nali, mass media e co
municazioni esposte dal 
Comune che purtroppo 
la rabbia silvestre ha fat
to la sua ricomparsa in 
Friuli. Infatti, 
nell’ottobre 
del 2008, 
a distanza 
di quasi 13 
anni dall’ul
timo caso di 
rabbia dia
gnosticato 
in una volpe 
in Provincia di Trieste nel dicembre 
del 1995, la rabbia silvestre ha fatto 
ritorno in alcuni Comuni del nordest 
della Regione Friuli Venezia Giulia. E 
oggi a distanza di un solo anno, sono 
24 i casi di rabbia diagnosticati in 11 
comuni della Provincia di Udine, 2 dei 
quali si sono presentati nel Comune 
di San Daniele del Friuli, dunque è già 
arrivata alle porte del nostro territorio. 
Risulta utile informare la popolazione 
che la rabbia è una malattia infettiva 
che può colpire quasi tutti i mammi
feri (compreso l’uomo) e che di norma 
porta alla morte. È una malattia nota 
da tantissimo tempo, vi sono dei do
cumenti che la descrivono fin dal 500 
a.c., ed è presente in tutti i continen
ti. L’infezione è trasmessa dal morso 
dell’animale infetto o attraverso piccole 
lesioni della cute o delle mucose che 
vengano in contatto con saliva di un 
animale contagiato. Si parla solitamente 
di rabbia silvestre quando ci si riferisce 
alla diffusione della malattia in zone 
non abitate. In questo caso il serbatoio 
naturale della malattia varia a seconda 
della Nazione, ad esempio in Iran sono i 
lupi, le volpi in Russia, Canada, Europa, 
alcuni chirotteri ematofagi (vampiri) nei 
Caraibi e Sud America, le manguste in 
Sud Africa, Malesia ed India, le moffette 
nel Nord America, i roditori (scoiattoli) 
in Nigeria. Si parla di rabbia urbana 
quando ci si riferisce alla malattia dif
fusa in aree abitate, in queste zone la 
diffusione è dovuta a cani, gatti e bovini. 
La rabbia urbana può prendere origine 
da quella silvestre mediante:
•	 cani da caccia o da compagnia che 

seguono i loro proprietari in zone 
dove esiste la rabbia silvestre; 

•	 cani o gatti inselvatichiti che vagano 
tra ambiente urbano e zone non ur

banizzate. 
Il contagio in alcuni casi 
può anche avvenire per 
via inalatoria. Il virus una 
volta entrato nell’organi
smo invade le ghiando
le salivari, ed il cervello 
dove provoca encefaliti, 
si reperisce anche nei 
surreni, reni, milza, fe
gato, polmoni, testicoli, 

miocardio, pancreas, occhio; più 
raramente può essere riscontrato 
in urina, sangue e latte. 
La domanda che è logico porsi è: 
ma come si può combattere que
sta gravissima infezione che porta 
alla morte di qualsiasi mammifero? 

Come abbiamo visto precedentemente, 
in Italia, la rabbia silvestre si diffonde 
attraverso la volpe. Di conseguenza 
fino a pochi anni fa per debellare la 
malattia, il controllo di tale specie era 
affidato ai cacciatori anche al di fuori 
della stagione venatoria, i quali gratu
itamente svolgevano dei prelievi. Poi 
conseguentemente al cambio delle nor
mative Regionali, tale controllo è stato 
soppresso e la specie volpe ha iniziato 
ovviamente a riprendere gradualmente 
a proliferare. Questo ha predisposto 
un accrescimento della popolazione 
della specie volpe portando ad alte
rare l’equilibrio faunistico ed agricolo 
oltre all’aumento della probabilità di 
epidemie. Ed ecco che in pochi anni 
la rabbia silvestre ha fatto la sua ri
comparsa. Vista la nuova normativa, 
anche in questo caso i cacciatori (gra
tuitamente) si sono offerti a svolgere la 
campagna di vaccinazione orale della 
specie volpe finanziata dall’Amministra
zione Regionale tramite l’immissione 
sul territorio di bocconi contenenti il 
vaccino. A questo punto visti i costi 
di tale vaccinazione, che secondo i 
giornali non sono pochi, i cacciatori, 
ma probabilmente tutti i cittadini si au
gurano che siano sufficienti a debellare 
nuovamente tale malattia. E comunque 
per il futuro è giusto chiedersi se non 
sia opportuno riaffidare nuovamente il 
controllo delle specie selvatiche, ed in 
particolare dei predatori opportunisti, ai 
cacciatori che grazie alla loro passione 
sono coloro che conoscono meglio di 
qualsiasi altro la natura e soprattutto 
la fauna visto che della stessa sono i 
primi ed autentici fruitori e per di più 
sono disponibili a svolgere tale servizio 
a titolo gratuito.  

Eros Bello

RICOmPARSA DELLA RABBIA SILVESTRE



6 di...
   proposito A ATTUALITà 7di...

   proposito AASSOCIAZIONI

Un salût a Elio Giusti

Cui c’al scîf al vierc la so anima par 
tira fôr ricuars lontans.
Frus a si era, quant che la sera 
d’istât a si giuiàva di platasi tal nestri 
zardìn,pui svels i frus di campagna 
di chei di sitat a rivà a bati la man tal 
mur da la nestra cjasa, cridant:”Uno, 
due, tre libero me”.
Già di chei ains lontans i cognosevi 
Elio: a no si po’ nancja fevelà di coc
noscincia o di amicizia, si fevela di 
famèa. Nomo una ciza a dividèva il 
zardín dal lor cutil, la vita da la famèa 
Giusti, fra cjasa, braida e stala a co
reva devant dai nestris voi.
Intant che so pari Giulio al tacava il 
Baio al riscjelòn, par tirà dongja la 
medica e il fen, già si scomenciava 
a sintì il Brum brum” dai tratòrs.
Po il timp al pasa e al gambía les 
robes… Il taramot al a slontanat la 
so famea dal nestri borc.
Ma no sin mai pierdûs di vista.
Ancja se Elio nol si faceva viodi atôr 
dispés: al era un om di lavôr e di cja
sa. Ma un om seren, serio tal lavôr 
epur simpri cordial cun ducju, tacat 
a la famea e ai fîs.
Devor di lui i fîs a cjaminin dres ta 
la lôr vita e il so esempi al po fanus 
ben a ducju.
Mandi Elio, si viodarín in tun mont 
mior di chel chi.

Maria Bortolan Cojutti

I coscritti di Elio del 1936 del Comu-
ne di Dignano, assieme alla famiglia 
hanno voluto ricordare il loro amico e 
congiunto, donando al Cro di Aviano 
la somma di € 250.00.
Un gesto generoso che testimonia l’af-
fetto verso Elio e la solidarietà verso 
tante persone che soffrono.

S abato 5 settembre una corriera di 
spensierati avventurieri è partita 
alle 6.45 dalla piazza di Carpacco; 

destinazione: Gardaland.
Il tempo alla partenza prometteva nuvo
le e freddo ma al nostro arrivo al Parco, 
il sole ed un cielo limpidissimo erano lì 
ad aspettarci.
Nonostante fosse settembre e le ferie 
fossero quasi terminate, di gente ce 
n’era ancora molta; purtroppo ciò ha 
fatto sì che ci fossero delle lunghe 
code da fare (dai 35 ai 70 minuti) per 
accedere alle giostre.
Ma la voglia di divertirsi ha scacciato 
via questo pensiero e tutto è sembrato 
più semplice.
Siamo partiti quindi da “Irakus”, il bri
vido di girare e salire dentro un vortice 
senza fine, rimanendo sospesi in cielo, 
a un niente.
Per poi passare alla “Magic House”, 
o meglio conosciuta come “Casa di 
Prezzemolo” all’interno della quale pare 
che un mago misterioso viva ancora là 
sotto ed abbia voglia di mostrare a tutti 
la forza della sua magia. All’interno della 
Magic House tutto, ma proprio tutto, 
può essere capovolto; fatto sta che ad 
un certo punto sembrava di essere con 
i piedi attaccati al soffitto e con la testa 
appoggiata al pavimento!!!
A questo punto dato che il sole iniziava 
a farsi sentire sempre di più, siamo 
passati ai giochi d’acqua…
In “Colorado Boat” l’emozione corre 
sull’acqua. A bordo di un tronco sca
vato e trasformato in un’imbarcazione 
abbiamo provato le indescrivibili emo
zioni dei pionieri, dei cacciatori di pelli 
e dei cercatori d’oro, in un paesaggio 
affascinante dominato da verdi conifere 
e maestose cascate (queste ultime rap
presentano il divertimento di “Colorado 
Boat”:ci si bagna completamente!!!).
Ormai fradici d’acqua, ci siamo avven
turati (dopo 70 minuti di fila) in “Fuga da 
Atlantide”, un’esperienza straordinaria 
e sorprendente che scavalca i confini 
della realtà. A bordo di barche, in gra
do si trasportare 20 persone ciascuna, 
abbiamo potuto esplorare il fantastico 
mondo di Atlantide, fatto di templi, 
portali, imperscrutabili guerrieri e di 
due discese vertiginose. Grazie ad una 
ricca scenografia costituita da colonne, 

GIORNATA A rovine, pietre, arcate, portali, altari sa
crificali e figure mitologiche tra cui un 
possente Nettuno alto 13 metri, Garda
land riscopre e riporta alla luce il mito 
dell’isola misteriosamente scomparsa.
Un’avventura da brivido la si può prova
re in “Mammut”, una ferrovia lunga oltre 
1000 metri, costruita su una montagna 
con un tracciato ricco di impressionanti 
curve, ripide salite e veloci discese 
(con dislivelli fino al 48% di pendenza) 
che offrono incredibili e ineguagliabili 
emozioni. 
Per entrare nel mondo dei pirati, basta 
scendere nella stiva de “I Corsari”. Il 
più grande galeone dei sette mari è 
pronto a salpare verso una straordinaria 
avventura. Nella ciurma ci sono uomini 
coraggiosi, avventurieri alla ricerca del 
tesoro, ma anche inaspettati e perico
losi tranelli dietro l’angolo.
Per chi proprio non ha paura di niente 
e di nessuno, bisogna provare “Blue 
Tornado” dove l’adrenalina sale oltre la 
barriera del suono. Basta agganciarsi 
forte e si viene proiettati a velocità 
supersonica in una sfida nei cieli, con i 
piedi sospesi nel vuoto (infatti è meglio 
togliersi le scarpe!).
Per chi ama le civiltà, da non dimen
ticare “Jungle Rapids”; seguendo la 
corrente delle rapide impetuose, sotto 
lo sguardo dei buddha e dei feroci ani
mali della foresta, si entra in una grotta 
di un maestoso vulcano in eruzione, in 
un crescendo di sorprese.
Gardaland è un parco unico e fan
tastico, attrezzato di zona picnic e 
ristoranti per chi vuole fermarsi per 
uno spuntino, di negozi per chi vuole 
acquistare un ricordo.
Per i più piccoli c’è un’area di gio
chi appositamente costruita su misura 
così anche loro possono divertirsi e 
passare una giornata indimenticabile 
a Gardaland.
Grazie quindi alla Parrocchia di 
Carpacco che ci ha permesso di avere 
uno “sconticino” sul prezzo del bigliet
to, all’Ars che gentilmente ci ha offerto 
il trasporto e a tutti coloro che hanno 
partecipato, dai bimbi ai vecchietti.
Ci rivediamo a Gardaland 2010!

2002/03. Anche nella massima categoria 
a livello regionale i biancoverdi si fanno 
apprezzare, sia per il gioco espresso sul 
campo che per la simpatia e cordialità al 
chiosco. Retrocedono con grande onore 
all’ultima giornata. 
Seguono alcune stagioni anonime in se
conda categoria, fino alla rinascita nell’ul
timo campionato. Grazie ad alcuni innesti 
la formazione ritorna ai massimi livelli di 
competitività ed al termine di un campio
nato condotto al vertice raggiunge di nuovo 
la promozione in prima categoria.
Il 14/01/2006 nella partita contro “Il 
Gabbiano”, Liva Roberto entra di diritto 
nella storia della Società, realizzando il 
100° gol con la maglia biancoverde.
Sono passati 15 anni dalla fondazione degli 
A.C.Carpacco e lo spirito con cui questa 
squadra è nata è rimasto inalterato: non 
creare una squadra di calcio ma riunire 
un gruppo di amici (atleti, dirigenti e tifosi) 
che amano questo sport e si divertono a 
praticarlo o seguirlo.
Chiudiamo questa pagina con il pensiero 
del primo storico consiglio direttivo rac
colto, non a caso, durante l’adunata degli 
alpini a Bassano del Grappa:
“Marzo 1993. Avvolti da una atmosfera 
magica si uniscono tutti i tasselli di un mo
saico: un gruppo di amici sospinti da una 
presenza celeste fondano i mitici Amatori 
Calcio Carpacco. L’orgoglio e lo spirito 
di appartenenza ai colori biancoverdi, 
accomuna e unisce a tutt’oggi giocatori, 
dirigenti e tifosi, che si identificano in que
sto gruppo. Ci auguriamo che l’amicizia, 
la lealtà sportiva e la compattezza siano i 
principi basilari anche degli A.C.Carpacco 
del futuro. I migliori anni della nostra vita.”

A.c. Carpacco

m arzo 1993. Di ritorno dalla festa 
degli alpini di Muris di Ragogna 
(UD) un gruppo di amici comin

cia a discutere sulla possibilità di fon
dare una squadra di calcio amatoriale a 
Carpacco. Il promotore dell’iniziativa è 
Orlando Cristiano. L’idea riscuote subito 
consensi ed entusiasmo tra i tanti giovani 
del paese innamorati di questo splendi
do gioco. Pochi mesi dopo nascono gli 
Amatori Calcio Carpacco. Il primo consiglio 
direttivo, sotto la presidenza di Orlando 
Cristiano è composto da: Baruzzo Flavio, 
Bellese Sandro, Bisaro Renato, Cimolino 
Piergiacomo, Cimolino Enea, Fabbro 
Luciano, Zilli Flavio, Ziraldo Adriano, 
Zucchiatti Vanni.
I risultati sono subito positivi: in due anni 
il Carpacco raggiunge la prima categoria. 
Segue un periodo altalenante trascorso tra 
prima e la seconda categoria.
Nella primavera del 1998 gli A.C.Carpacco 
vincono la coppa Friuli dopo una cavalcata 
esaltante, con 9 vittorie su 10 incontri. Nella 

finale disputata a Ciconicco la compagi
ne “ai Frati” viene sconfitta per 21 con 
le reti di Fabbro Giorgio e Liva Roberto. 
Grazie alla vittoria della coppa regionale i 
biancoverdi acquisiscono il diritto a par
tecipare alle finali nazionali di San Zeno di 
Montagna (VR), località ubicata sulle rive 
del suggestivo lago di Garda. Si scontra
no con Bassotto F.C. Verona (Veneto) e 
Circolo C.C. Pratissolo (Emilia Romagna). 
Due sconfitte di misura al termine di partite 
equilibrate spezzano il sogno di raggiunge
re la finale. Ma l’esperienza rimarrà sempre 
nella testa e nel cuore di atleti e dirigenti 
che nei quattro giorni trascorsi in riva al 
lago si sono divertiti dentro e soprattutto 
fuori dal campo, hanno ulteriormente rin
saldato (se mai ce ne fosse stato bisogno) 
i reciproci legami di amicizia e stretti di 
nuovi, in particolare con la formazione di 
Milano.
Dopo questa avventura l’obiettivo per i 
ragazzi di Carpacco diventa l’Eccellen
za, che viene conquistata nella stagione 

A.c. Carpacco: 15 anni di emozioni, 
amicizie e momenti condivisi

CORSO DI YOGA
con l’Associazione “dinsi une man” 

DAL 20 OTTOBRE IL mARTEDì 
DALLE 20.00 ALLE 22.00

Polifunzionale di Bonzicco di Dignano

Lo Yoga aiuta a sviluppare serenità ed equilibrio, dona grandi 
benefici sia fisici che psichici, poiché rende il corpo flessibile, ed 
influisce in modo positivo sulla mente e sulle emozioni. 
Si differenzia dalla ginnastica tradizionale per la lentezza dei 
movimenti, la concentrazione mentale con cui questi vengono 
svolti. Ci aiuta così a ritrovare serenità e gioia di vivere.
È adatto a tutti, senza limiti di età, poiché il corpo viene sempre 
ascoltato e rispettato nelle possibilità e nei ritmi che gli sono 
propri. È possibile effettuare una lezione di prova prima di 
confermare l’iscrizione.

Informazioni telefonando a Franca Pradetto al cell 
3286383526 - francapradetto@gmail.com

La Ginnastica Dolce è un esperienza volta a riscoprire, in maniera 
approfondita e consapevole, le parti del corpo che non vengono quasi 
mai sollecitate nella vita quotidiana.

“VOGLIO TROVARE UN’ORA PER mE”
Lunedì h. 20.00-21.00 / Giovedì h. 20.30 21.30 

PER ANDARE IN PALESTRA A DIGNANO
AL CORSO DI GINNASTICA DOLCE

con l’Associazione “dinsi une man”
per un programma di esercizi di ginnastica dolce, movimenti 
semplici: piegamenti, allungamenti e stretching, eseguiti in 
modo da non richiedere a muscoli e articolazioni eccessivi sforzi, 
attraverso movimenti che tengano conto delle necessità e dei 
limiti di ognuno di noi. È possibile effettuare una lezione di prova 
prima di confermare l’iscrizione

Informazioni telefonando a Aureliano Del Fabbro 3286884010 
- aurelianodf@gmail.com

“Bisogna avere 
un caos dentro 

di se, per generare 
una stella danzante”. 

(F. Nietsche)



8 di...
   proposito A 9di...

   proposito AASSOCIAZIONI

V enerdì 8 agosto, dopo una lunga 
attesa e molti preparativi, è iniziata la 
29° edizione de la “Sagre dal Frico”.

Manifestazione conosciuta a livello regionale 
oltre che per la sua specialità “il signor Frico” 
anche per tutte le altre prelibatezze che gli 
fanno da contorno.
A parte qualche scherzo causato dal mal
tempo, l’affluenza è stata sempre positiva 
in quanto, la gente, trova oltre alla buona 
cucina un’accoglienza calorosa, quasi di 
casa, dovuta allo spirito di collaborazione 
sempre crescente tra tutte le persone, gio
vani e meno, che lavorano spalla a spalla, 
perchè dentro ognuno di loro c’è la voglia e 
la passione di fare del proprio meglio per la 
perfetta riuscita della manifestazione.
Grazie a tutto ciò anche quest’anno, come 
per gli anni scorsi, l’ARS è riuscita a contri
buire alla realizzazione di diversi progetti tra 
i quali il tradizionale falò, assieme agli Alpini 
alla sistemazione della cucina dell’ex asilo, 
alla giornata dedicata al Trekking, alla gita 
turistica per i volontari della sagra, all’acqui
sto della cucina a favore della canonica di 
Carpacco, alla gita a Gardaland per i ragazzi 
di catechismo,  e … altri contributi che ven
gono assegnati alle associazioni non solo di 
Carpacco ma di tutto il Comune. Infine l’Ars 

LA SAGRE DAL FRICO A CARPACCO
sta provvedendo alla sistemazione dell’ex 
latteria per la quale molti cittadini conser
vano fatti e ricordi da non dimenticare,che 
verrà adibita in parte a museo ed in parte a 
sede dell’associazione e luogo di ritrovo per 
momenti conviviali. 
A conclusione di tutto questo, l’ARS ringra
zia di cuore tutti coloro che hanno contribui
to con la loro forza, pazienza e sudore, a far 

m al mese di maggio nel parco 
festeggiamenti di Vidulis c’è 
stato un gran fermento: uomi

ni, donne e bambini si sono dati da fare 
per mettere a nuovo e sistemare i vari 
chioschi, al fine di renderli operativi per 
l’inizio della 39a Festa Campestre.
Il giorno 16 luglio tutto era pronto: ab
biamo aperto alla grande con l’orche
stra Rossella Ferrari e i Casanova, che 
hanno animato e coinvolto i nostri ospiti 
accorsi numerosi, e con il grandioso 
schiuma party finale.
Appuntamento immancabile è stata 
la mostra fotografica, il cui tema di 
quest’edizione era “Il Cîl D’estât”. Con 
nostra grande gioia i partecipanti sono 
sempre più numerosi e siamo arrivati ad 
esporre ben 220 foto.
Come la mostra fotografica, annuale 
è anche la gara di pesca che si svolge 
lungo il canale Roggia e che attira sportivi 
da tutto il Friuli.
Quest’anno abbiamo introdotto numerose 
novità: il campo da calcio si è trasformato 
in un mega parco divertimenti, con gonfia
bili e l’esclusivo calcio balilla umano, dove 
soprattutto i grandi hanno voluto cimentarsi; 
sotto la birreria c’è stato un torneo di calcio 
balilla dove sei calcetti hanno ospitato con
temporaneamente più squadre per decreta
re il vincitore; ed infine i sabato sera i nostri 
ospiti hanno potuto festeggiare fino a tardi 
con gli after hour, animati da DJ.
Grandi orchestre di liscio sono venute a 

biche, imitati poi dal pubblico.
Domenica 26 abbiamo chiuso in bel
lezza con il raduno delle Fiat 500, 
ed è stato un vero spettacolo veder 
sfilare verso il parco tanti veicoli, 
uno diverso dall’altro, brillantemen
te scortati dai Bikers Tagliamento, 
ai quali va un particolare ringrazia
mento.
La stessa sera, ad una certa ora, 
chiusi i battenti, è scattato il diver
timento per tutti noi che abbiamo 
lavorato instancabilmente per offrire 
i migliori servizi ai nostri ospiti.
Anche il cantante Enrico Marchiante, 
trascinato dal nostro entusiasmo, si è 
gettato con noi nella schiuma.
Questa tradizionale chiusura è per 
noi un momento significativo, perché 
dopo tanta fatica, finalmente c’è l’oc
casione per divertirsi tutti assieme.

Ma aldilà della cronaca, vogliamo condi
videre con tutti i lettori di “A proposito di” 
questo pensiero: la nostra Festa, la Festa di 
Vidulis, non è importante solo perché pre
senta un ricco programma di intrattenimenti. 
La Festa Campestre è anche, e soprattutto, 
un momento importante di aggregazione fra 
giovani e meno giovani, tra grandi e piccini. 
Un momento in cui si collabora per un unico 
obiettivo: costruire un piccolo pezzettino di 
storia e riaffermare valori come l’amicizia, la 
solidarietà e riscoprire quanto è bello stare 
tutti assieme.

Federica Domini, Elisa Zuccolo

suonare sui nostri palchi, tra cui Pietro 
Galassi, Matteo Tarantino, Joe di Brutto, 
Omar Codazzi ed Enrico Marchiante.
Una menzione speciale va al gruppo 
“Manolito by Gipsy King family”, che ha 
fatto il suo ingresso trionfale nella pista da 
ballo in limousine, acclamato dai numerosi 
fan accorsi. I tre membri della “Gipsy King 
family” hanno animato la serata con un 
concerto dal vivo dove hanno suonato e 
cantato i loro grandi successi.
In altre serate, sulla stessa pista, hanno 
danzato ballerini professionisti delle scuole 
di ballo di tango argentino e di danze carai

FESTA CAmPESTRE 
DI VIDULIS

si che la festa si sia conclusa positivamente 
e ringrazia fin da subito coloro che tra un 
anno si ripresenteranno, chiaramente ben 
riposati, per ricominciare a dare il proprio 
aiuto affinchè il tutto continui in modo da 
realizzare i progetti in corso ma anche quelli 
a venire.

L’ ARS CARPACCO

ASSOCIAZIONI

LE INIZIATIVE PRO ABRUZZO

A nche il Circolo culturale e ricreativo di 
Bonzicco ha subito aderito all’invito alla 
solidarietà nei confronti degli abruzzesi 

colpiti dal drammatico evento del terremoto.
Domenica 25 aprile in occasione della festa 
Patronale di San Giorgio, dopo la Santa Messa, 
è stato organizzato il pranzo in piazza il cui 
ricavato è stato destinato integralmente a 
questo scopo. 

BONZICCO; UN PRANZO IN PIAZZA PER L’ABRUZZO

L’ associazione ricreativa sportiva (ars), 
il gruppo degli Alpini, l’aps Fario, 
i cacciatori di Carpacco, l’udine

se club Blanc e Neri, gli amatori calcio di 
Carpacco e l’associazione “Ago, filo e com
pagnia” un cocktail perfetto di volontariato 
per un aperitivo in beneficenza. Sono state 
queste le associazioni che hanno collaborato 
nell’organizzazione di un evento mondano per 
la popolazione al fine di raccogliere fondi da 
devolvere al progetto Abruzzo. 
Ma che cos’è il progetto Abruzzo? L’ini ziativa 
nasce su suggerimento del comune di Dignano 
che in occasione del tragico evento che ha 
distrutto la regione Abruzzo, ha pensato di 
contribuire alla ricostruzione post terremoto. 
L’obiettivo è di raccogliere una somma da de
volvere in beneficenza attraverso l’organizza
zione di eventi che coinvolgano la nostra popo
lazione. Sul territorio comunale sono presenti 
circa una quindicina di associazioni sportive e 
ricreative che hanno accolto positivamente la 
proposta. Queste associazioni si sono impe
gnate liberamente ad organizzare degli eventi 
nel corso dell’anno per raccogliere fondi che 
andranno a costituire un fondo gestito dal 
comune di Dignano.
La somma finale sarà devoluta ad un’opera di 
ricostruzione in un piccolo comune abruzzese, 
la particolarità di questa raccolta è che i soldi 
verranno destinati ad un’opera concreta.
L’idea nasce in una realtà che nel 1976 ha 
vissuto personalmente la tragica esperienza 
del terremoto, la condivisione di questa dram

Tantissime erano le persone presenti, sia di 
Bonzicco, che di altre frazioni del Comune e 
chi non è potuto essere presente ha comunque 
contribuito con delle generose offerte.
Il ricavato di € 1210,00 è stato versato sul con
to messo a disposizione di tutte le Associazioni 
del Comune, in attesa di essere destinato a 
sostegno delle popolazioni abruzzesi.
Il Circolo ringrazia tutti per la presenza e la 
generosità, che è stata davvero spontanea e 
non forzata. Anche noi abbiamo vissuto questo 
dramma che ci rendi impotenti di fronte alle for
ze della natura, ma che se vissuto nella parteci
pazione umana e nella solidarietà, rende meno 
gravoso il momento e sicuramente dà fiducia in 
un futuro di ricostruzione e di speranza.

Il Circolo Culturale 
e ricreativo di Bonzicco

Come già portato a conoscenza dall’ar
ticolo precedente, il Nostro Comune, 
ha chiesto alle associazioni di tutto il 
territorio di collaborare per realizzare un 
progetto al fine di aiutare i terremotati 
dell’Abruzzo, ecco che allora con tutta 
la volontà di fare del bene la Federazione 
Italiana della Caccia Sezione comunale 
di Dignano, i Pescatori sportivi “FARIO” 
di Carpacco, la Riserva di Caccia di 
Dignano e i Pescatori Sportivi “DIBON” 
di Dignano hanno organizzato nel po
meriggio di sabato 25 luglio una gara 
di pesca. Essa si è svolta presso la 
peschiera da Pighin e hanno partecipato 
70 concorrenti di cui 13 Pierini e 4 Dame 
che hanno pescato 153 Kg di trota. A 
fine gara in attesa della consegna dei 
premi, si è approfittato per uno spuntino 
e un bicchiere in compagnia.L’utile è 
stato di 500,00 Euro.
Un’iniziativa che nasce con un fine spe
cifico, l’aiuto, la buona volontà di poter 
dare una mano a coloro che in questo 
momento soffrono, un momento che 
però è stato molto divertente in quan
to queste associazioni comunali hanno 
avuto la possibilità di conoscersi, di 
parlare di scherzare e di passare alcune 
ore assieme in armonia! Si ringrazia tutti 
coloro che hanno partecipato e contri
buito alla buona riuscita. 

Marco Bello

GARA DI PESCA
DELLA SOLIDARIETà

CjARPAT IN PLACE par fa beneficenze bis
Si anima di nuovo la piazza di Carpacco

matica esperienza può smuovere le coscienze 
ed indurre i donatori ad essere generosi.
Le associazioni della frazione di Carpacco, che 
vantano una collaborazione esemplare, hanno 
accolto con entusiasmo la proposta dell’am
ministrazione e si sono impegnate per organiz
zare la seconda edizione di “Cjarpat in place 
par fa beneficenze” bis. Il risultato di questa 
cooperazione è stata una bellissima serata che 
ha animato la piazza di Carpacco ed ha offerto 
l’occasione di riunirsi per passare qualche ora 
in compagnia ed allegria cercando di fare del 
bene. Ogni associazione ha contribuito diver
samente per creare un’atmosfera gioiosa nella 
piazza del paese. L’ospite speciale è stato il 
“Duo Voltatempo” che ha animato le ore per i 
più piccoli con ben tre spettacoli diversi e un
laboratorio per far giocare i bambini. I più 
grandi invece si sono divertiti nella sfida al tiro 
alla fune, momento sempre molto sentito dai 
nostri compaesani. Le signore si sono sfidate a 
suon di torte in una sfida all’ultima fetta per ag
giudicarsi il premio della torta più buona. In un 
angolo della piazza le signore dell’associazione 
“Ago, filo e compagnia” hanno venduto i loro 
ricami. Il ricavato totale della serata è stato di 
2.800,00 una piccola somma che unita a quelle 
delle altre associazioni può essere di grande 
aiuto ai terremotati d’Abruzzo. Considerati il 
risultato ottenuto e la partecipazione calorosa 
ricevuta, la popolazione di Carpacco può sen
tirsi orgogliosa di far parte di un paese dove lo 
spirito, la dedizione al volontariato, l’allegria e il 
senso del dovere non mancano mai.

Un dovuto ringraziamento va fatto sicuramente 
a tutte le associazioni e alle persone che hanno
contribuito alla riuscita dell’evento, ma soprat
tutto un sentito GRAZIE a tutti voi che avete
partecipato così numerosi e ci avete riempiti 
di soddisfazione!

Rachele Orlando
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   proposito A

C he senso ha il campeggio? Lo stiamo 
scoprendo, una cosa però è certa, per 
noi animatori non si tratta solo di un 

“fare pratico” ma di un tempospazio in cui 
mettersi in gioco personalmente all’interno 
della relazione tra di noi, i bambini, le loro 
famiglie e la fede. Possiamo parlare di un 
“porsi al servizio degli altri” ma ciò sarebbe 
limitativo poiché si tratta di un’esperienza 
propria arricchente basti pensare all’opportu
nità di rivedere i nostri comportamenti attra
verso quelli messi in atto dai bambini, o dalla 
possibilità di riflettere sui modelli educativi 
osservando l’atteggiamento degli stessi, o 
dalle mille domande interiori che ci nascono 
e che sono facilmente correlate al riflettere e 
cercare di vivere la Parola che ascoltiamo e 
che a nostra volta tentiamo di testimoniare.

Come prende forma il campeggio…
Il campeggio si inserisce in un progetto più 
grande che va al di là del tempo passato in 
montagna una settimana. Si instilla infatti 
all’interno di relazioni che crescono durante 
l’anno: ad esempio durante gli incontri di 
“catechismo”(inteso come uno stare insieme 
per conoscerci e conoscere una persona: 
Gesù), oppure le feste, l’oratorio, le dome
niche, l’incontrarsi per strada…Questo è un 
aspetto molto bello ma difficile da far passare 
poiché nella nostra comunità siamo spesso 
proiettati a ragionare nell’ottica della fruizione 
di un servizio, nell’immediato, piuttosto che 
alla crescita seria e/o evoluzionerivoluzione 
comunitaria globale.

Dare forma a un campeggio richiede un pe
riodo di programmazione volto a preparare 
tutto ciò che serve per poter trascorrere una 
settimana in cui i bambini possano compiere 
varie sperimentazioni: sperimentare la rela
zione di gruppo (convivere con altri bam
bini, rispondere ad altri, …), sperimentare 
sé stessi in rapporto all’altro, sperimentare 
responsabilità adeguate all’età (ad esempio 
la puntualità ai momenti di incontro, lo svol
gimento di servizi quali preparare e sparec
chiare i tavoli, pulire i luoghi comuni, tenere 
in ordine la propria stanza, …).
La prima fase della programmazione mira a 
individuare una cornice narrativa, una storia 
cioè che orienti l’intera esperienza. La storia 
ci permette di coinvolgere i bambini non solo 
nel “fare delle cose” ma a creare uno spa
ziotempo, da noi definito “momento della 
condivisione”, in cui attivare dei processi sui 

quali ragionare, scambiarsi delle idee, rac
contarsi. (Il momento più faticoso non solo 
per i bimbi!perchè? mi fermo, scavo, metto 
in gioco il mio io, lo espongo ai miei amici)
Quest’anno abbiamo scelto il testo “Lo 
Stralisco” di Piumini che ci ha permesso di 
scandire ogni singola giornata con un tema 
predominante:
Conoscere sé stessi
• Cos’è veramente importante
• Fare ordine nei propri progetti per passare 

dal sogno alla realtà
• L’amicizia aiuta a farsi conoscere e a co

noscere gli altri
• Scegliere vuol dire mettersi in discussione 

e accettare la possibilità di commettere 
errori

• Mettersi in gioco e dare il proprio contri
buto agli altri

I temi al di là del momento molto impor
tante della narrazione e condivisione sono 
stati sviluppati ed esperiti all’interno di tutta 
una serie di giochi in squadra, giochi liberi e 
camminate, cucina e quant’altro che hanno 
visto i bambini attori attivi del campeggio.
 
La voce dei bambini
Nel campeggio su a Zovello abbiamo im
parato moltissime cose e fatto delle nuove 
esperienze.
Abbiamo imparato che per raggiungere un 
obiettivo a volte bisogna faticare molto, però 
con lo spirito di squadra diventa tutto più 
semplice.
Per farvi un esempio vi parleremo della no
stra prima faticosissima ma gratificante e 
bellissima camminata. Una mattina siamo 
partiti dalla Malga Pramosio e finalmente 
dopo 2 ore di salita interminabile siamo ar
rivati al laghetto di Avostanis e alla Casera 
Pramosio Alta. Eravamo tutti felici per aver 
raggiunto la meta prefissa ma quando arrivò 
la nebbia fummo costretti ad entrare nella ca
sera dove abbiamo acceso il fuoco e passato 
il tempo giocando, cantando e scherzando. 
Subito dopo siamo scesi e tornati alla nostra 
casa a Zovello.
Le giornate in campeggio iniziavano con una 
rumorosa sveglia: megafono, tromba, coper
chi che sbattevano e la famosa esclamazione 
“GIORNATA STUPENDA”. Possiamo dire 
che a questa sveglia non si poteva opporre 
resistenza. La giornata continuava con un 
momento di condivisione e preghiera per 
poi passare ad una ricca colazione. Que

sta ci dava l’energia per andare a seconda 
del turno della squadra a fare le pulizie, o 
a preparare la storia, o a pensare alle sce
nette da presentare la domenica ai genitori. 
Quando tutti avevamo finito questi compiti 
ci trovavamo per ascoltare la storia e il tema 
che ci avrebbe accompagnati lungo il corso 
della giornata. 
La storia si intitolava “Dipingi la vita. Lo 
stralisco.” 
I protagonisti erano il Burban (il principe e 
padre), Madurer (il figlio), Sakumat (il pittore). 
Madurer era un bambino malato che a causa 
della sua malattia, non poteva né vedere la 
luce, né toccare la polvere, né uscire di casa 
e quindi vedere il mondo. Per il compleanno 
di Madurer il Burban mandò il servo a chia
mare Sakumat che era un pittore, per fargli 
dipingere le stanze in cui viveva il figlio in 
modo che il bambino potesse vedere il mon
do attraverso i disegni. Sakumat dopo aver 
pian piano conosciuto il bambino e essere 
diventato suo amico ha iniziato a decidere 
con lui le cose da dipingere. Hanno iniziato 
così a dipingere le pareti, Madurer aveva 
paura di sbagliare, ma Sakumat gli mostra
va che gli errori si potevano correggere, ad 
esempio un puntino poteva essere trasfor
mato in una nave. Un giorno anche Madurer 
prese il coraggio di dipingere e creò così lo 
STRALISCO cioè un fiore speciale che di 
giorno era simile a una spiga di grano ed era 
quindi difficile da vedere mentre di notte si 
illuminava. Dopo un po’ di tempo la malattia 
di Madurer si aggravò e morì e lo stralisco 
divenne una stella.
Finito il momento della storia via a giocare… 
e cercare di vincere! 
Anche al pomeriggio si giocava e natural
mente anche alla sera 
Il gioco che a tanti di noi è piaciuto è stata 
la caccia al tesoro: lunga, al buio, da brivido 
e tanto sudore. Dovevamo andare a cercare 
i biglietti sparsi per tutta Zovello: ci hanno 
mandati fino alla cascata, al cimitero alla sca
linata della chiesa, alla casa del cornuto,… 
Insomma ci hanno fatto andare dappertutto. 
Alla sera prima di andare a dormire ci trova
vamo per condividere la nostra esperienza 
della giornata con gli altri. Poi stanchi morti 
andavamo a bere la camomilla e via a far…
baldoria nelle nostre camere. 
In questa settimana ci siamo divertiti molto, 
speriamo di ripetere questa esperienza il 
prossimo anno. GRAZIE.

Gli animatori

CAmPEGGIANDO PER ZOVELLO
giochi, pensieri, camminate, amicizia, stralisco, …

…26 luglio… anno 2009… ritorno a Carpacco… 
mISSIONE ZOVELLO COmPIUTA! . . . .  mA NON F INITA! ! !

Giunti alla terza edizione di un’Esperienza con la lettera maiuscola attraverso queste righe 
volevamo condividere con la nostra comunità ciò che noi animatori e bambini abbiamo vissuto 
a Zovello e ciò che tentiamo di costruire nell’ottica di una crescita personale e di gruppo.

LE VOSTRE STORIE LE VOSTRE STORIE

OSAIS 2009

D omenica 23 Agosto è iniziata la no
stra avventura alla volta di Osais. 
Abbiamo soggiornato in una gra

ziosa casa messa a nostra disposizione 
dalla parrocchia di Gemona, che si trova 
ad Osais nel cuore della Val Pesarina.
Il tema di quest’anno era “Alice nel paese 
delle meraviglie” dove i ragazzi, divisi in 
quattro squadre, si sono cimentati in vari 
giochi inerenti al magico viaggio intrapreso 
dalla nostra “compagna di avventure” .
Pensavamo che gestire 34 bambini fosse 
un impresa ardua, ma oggi possiamo dire, 
con nostra grande soddisfazione, che è 
stata una fantastica esperienza.
Grazie al bel tempo e alla disponibilità di 
spazio abbiamo potuto effettuare molte 
attività precedentemente organizzate. Esse 
hanno reso la settimana molto originale e 
piena di divertimento, sia per i ragazzi che 
per noi animatori, ricordandoci sempre 
di rispettare semplici regole che hanno 
consentito una migliore convivenza.
Nelle giornate di martedì e venerdì si sono 
svolte le consuete camminate. Nella prima 
abbiamo risalito e attraversato un torrente 
che ci ha portato a Pieria per poi pranzare 
nel campo sportivo di Pesariis mentre, 
nella seconda camminata, costituita da un 
gruppo di temerari,  ha valicato la “Forcella 
di Paperone”, dove ha potuto osservare 
la forza distruttiva dell’acqua in un frana 
di montagna.
Durante le serate sono state svolte diverse 
attività fra le quali la visione di film, giochi 
di intelligenza ed il fantastico karaoke dove 
i ragazzi hanno potuto cimentarsi nel canto 
con alcune delle più belle canzoni italiane. 
Giovedì pomeriggio, con grande entusia
smo, abbiamo potuto ammirare i famosi 
orologi di Pesariis.
Questo paese è reso famoso in tutto il 
mondo dai Fratelli Solari i quali già dal 
1725 producevano orologi da torre. Alcuni 
decenni dopo questa famiglia ha ricon
fermato la sua fama grazie all’invenzione 
“dell’orologio a paletta” tuttora usato in 
tutto il mondo. Passo dopo passo, tra una 
via e l’altra del paese abbiamo potuto os
servare vari orologi, in particolare l’orologio 
con carillon posto davanti alla chiesa ed il 
favoloso orologio ad acqua situato sempre 

sulla via principale del paese.
La domenica mattina, dopo l’arrivo dei ge
nitori, si è svolta la consueta celebrazione 
della santa messa officiata da Don Em
manuel, svoltasi nella graziosa chiesetta 
di Osais devota a S. Leonardo affrescata 
da magnifici dipinti risalenti al 1500 raffi
guranti le storie del Santo. 
La settimana è stata carica di emozioni,di 
avventure,di giochi e di divertimenti. Sor
risi, risate, canti attorno al fuoco, pranzi 
e cene trascorse tutte insieme mangian

DOPO IL VENTOTTESIMO ANNO DI SERVIZIO, 
IL POSTINO DI CARPACCO, COLLAVINO MARIO

RINGRAZIA TUTTI I FIDANZATINI CHE, 
PER SUO TRAMITE, SONO STATI TANTO FELICI.

do alla stessa tavola hanno reso questo 
viaggio ricco di momenti che rimarranno 
impressi per molto tempo nel nostro cuore.
Vorremmo ringraziare tutti coloro che 
hanno reso possibile lo svolgimento di 
questa indimenticabile settimana e a tutte 
le persone, enti ed associazioni che hanno 
contribuito al realizzarsi di questo magni
fico percorso, sperando che le prossime 
edizioni siano entusiasmanti come quella 
trascorsa.

Gli animatori
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NNel grande Nord sono le renne le indi
scusse regine, tutti le rispettano al di là 
del pericolo del possibile impatto; quan

do le si incontrano sulle strade, ci si ferma e si 
aspetta che se ne vadano, in queste condizioni 
è inevitabile procedere piano, non servono 
né segnali, né telecamere, è così che tutti 
fanno, tranne il Mel che invece, appena 
le adocchia nei dintorni, apre il gas a tutta 
che pare di udire le trombe dell’inferno, 
loro non ci sono abituate e scappano 
immediatamente, qualche volta non rien
trano subito nel bosco, ma ci cavalcano 
davanti anche per centinaia di metri con 
gran divertimento del Mel che si diverte 
a farle scappare. Ad ogni buon conto a 
sera arriviamo a Ivalo sulle sponde del 
famoso lago Inari. Sulle alture che pre
cedono la cittadina, le piccole e con
torte betulle che hanno sostituito pian 
piano le conifere, non hanno ancora 
messo le foglie; compaiono abbon
danti e coloratissimi i famosi muschi 
e licheni. Arriviamo in paese stanchi, 
scossi ed infreddoliti; comunque ci sistemiamo 
come al solito e stavolta nella “Hytter”, ci sono 
anche i servizi; Timmy come al solito è il primo 
a farsi la doccia e resta una buona mezz’ora 
sotto la doccia bollente a riprendersi mentre 
io, mi do subito da fare con fornelli e liofiliz
zati. Qualunque roba calda e commestibile è 
la benvenuta dopo i panini, le coca cola ed i 
caffè al volo di cui ci accontentiamo durante 
la giornata. Il giorno dopo si prende verso 
NordOvest costeggiando la sponda sud del 
lago, su una strada che ne segue sinuosa il 
profilo frastagliato; il paesaggio, pur nella sua 
veste quasi invernale, è affascinante. Invernale 
per noi, ovviamente, per i Sami, le popolazioni 
autoctone seminomadi invece, è già ora di 
trasferirsi ai campi estivi. Dopo la località che 
prende il nome del lago, ci avventuriamo sulla 
strada secondaria che conduce al confine con 
la Norvegia e nel primo pomeriggio ritroviamo 
il mare nei pressi di Lakselv. 

Da DIGNANO a CAPO NORD... 
in moto

È un mare scuro e pauroso, come il cielo 
sopra di noi, continua a non piovere, il ven
to cambia spesso direzione, dopo Oldefjord 
pare rasserenarsi, infatti il vento aumenta 
d’intensità e contribuisce a spazzare il cie
lo, mancano solo un centinaio di chilometri 
alla meta, mi sembra impossibile dopo tanta 
strada. Lassù a Nord però, l’orizzonte è nero 
come la pece, speriamo bene. Di li a poco il 
tempo diventa intrattabile: prima un piovasco, 
poi, subito dopo il sole, subito dopo entrambi 
contemporaneamente ed il vento diventa dav
vero cattivo. All’uscita della seconda galleria, 
incrociamo un tizio su una Kawa Versys, ci 
fermiamo e lui in stentato inglese ci invita a 
non proseguire, dall’accento si capisce subito 

che è un connazionale. Riprendia
mo il discorso nella nostra lingua e 
ci spiega che è impossibile andare 
avanti e tanto meno salire alla rupe, 
meglio rimandare. Ma noi non ci stia
mo e proseguiamo senza ragionare 
come forse sarebbe necessario. Si 
va ognuno come si può lottando 
contro il vento. Dopo qualche chi
lometro non vediamo più Timmy 

dietro di noi: è rimasto indietro; 
così con fatica giro la moto e 
decido di andarlo a cercare. Lo 
trovo impietrito sul ciglio della 
strada, incapace di muoversi ed 
in preda al panico. Gli urlo e lo 
strattono, ma è peggio; lui vor
rebbe tornare indietro: assurdo! 
L’ultimo centro abitato è a più di 
venti chilometri. Lo incoraggio 
a proseguire prospettandogli 
la possibilità di trovare rifugio 
poco più avanti. Finalmente si 
decide a ripartire pianissimo a 
passo d’uomo; davanti a me 
vedo la sua moto piegarsi come 

dovesse affrontare dei tornanti, eppure era
vamo in rettilineo: la forza del vento è imma
ne. Le raffiche arrivano da tutte le direzioni, 
proseguire è un’impresa pericolosa. Quando 
ci riuniamo al riparo delle case dei pescatori, 
Timmy è arrabbiatissimo e sbotta ricordando 
a tutti le regole basilari che non si possono di
sattendere: mai abbandonare uno in difficoltà 
altrimenti quest’ultima si trasforma in panico 
ed allora la frittata è fatta. Ci restiamo un po’ 
male, non ci eravamo resi conto che fosse 
così in crisi, poi gli passa, tutto ok. La poca 
gente del posto ci prende per pazzi ad andare 
in moto in quelle condizioni, e ci dissuade non 
solo dal proseguire, ma anche dal tornare in
dietro fino a che non molla un po’, il che non 
avverrà sicuramente prima dell’indomani. Così 
dopo aver trovato ospitalità per dormire e per 
mangiare, con un’auto a prestito riusciamo 
anche a percorrere gli ultimi chilometri fino 
alla famosa rupe quasi deserta: una corriera, 
due camper impossibilitati a muoversi, poche 
auto ed una moto! Una moto? Si, una “Harley 
” di un giovanotto tedesco, bloccato li dalla 
mattina, quando le condizioni erano ancora 
accettabili e rassegnato a restare nel grande 
centro accoglienza, finché sarà necessario. 
Fortuna che ha tutto con sé, compreso il 
sacco a pelo che gli servirà per dormire un 
po’ dove possibile, tanto l’enorme fabbricato 
è quasi deserto. Lui spera ancora di vedere 
il sole di mezzanotte, non si sa mai. A fati
ca usciamo per arrivare al mappamondo, si 
scattano tutte le foto del caso col rischio che 
il vento ti strappi di mano pure la macchina 
fotografica; naturalmente non si vede niente 
di niente e sconsolati rientriamo alla base per 
cenare, finalmente pesce e dormire quel che si 
può. Effettivamente l’indomani la situazione è 
migliore, potremmo addirittura tentare la salita 
alla rupe, tra andata, clikkate varie e ritorno 
non più di un paio d’ore, ma tutti d’accordo 
giudichiamo la cosa insensata e riprendiamo la 
strada di casa che è ancora lunga; non solo, se 
il vento continua così, sarà anche molto dura. 

Roberto Cantarini e Timmy

continua sul prossimo numero

APPROFONDImENTI

P er ricerca sÕ intende lÕ attivitˆ  fatta da 
studiosi in progetti ed esperimenti volti 
a migliorare le conoscenze su questo 

o quellÕ argomento. In Italia questo settore •  
impervio e spesso arido. I finanziamenti da 
parte del Ministero dellÕ Istruzione, dellÕ Uni-
versitˆ  e della Ricerca scientifica sono so-
vente esigui. Il dato che supporta questa 
affermazione •  la quota del PIL (Prodotto 
Interno Lordo) dedicato alle spese in ricerca 
e sviluppo (R&V), che in Italia negli ultimi 10 
anni - quindi al d“ l̂  delle varie appartenenze 
politiche - si aggira attorno allÕ 1% (sia pub-
bliche che private). 
Come afferma sul sito di Ò UlysseÓ il prof. Bo-
nora, che si occupa di teorie delle Particelle 
elementari alla SISSA (Scuola Superiore 
di Studi Superiori Avanzati) di Trieste, •  in-
dubbio che Ò il settore della ricerca •  sottofi-
nanziato da troppo tempo. Ci˜  danneggia i 
giovani che non possono accedere ai posti 
che meriterebbero e che spesso preferiscono 
stare allÕ estero. Indirettamente danneggia 
anche lÕ Universit̂  e la ricerca italiana che ha 
urgente bisogno di svecchiarsi e rinnovarsi.Ó

D opo lÕ enorme successo della serata 
con lÕ autore del mese di gennaio, che 
ha visto ospite e relatore il professor 

Strazzolini sul tema dellÕ eccidio di Porzus, il 
26 marzo si •  tenuto un altro incontro storico 
molto interessante. Questa volta gli ospiti 
nonchŽ  relatori, erano i protagonisti della 
storia, coloro i quali hanno contribuito atti-
vamente ed in prima persona alla Ò storiaÓ . 
LÕ evento •  stato organizzato dalla Biblioteca 
Comunale di Dignano Ò G.A. PironaÓ  in colla-
borazione con lÕ amministrazione comunale 
ed ha visto protagonisti Giuseppe Garzoni 
di Adorgnano, Reggente dellÕ associazione 
Reduci reggimento Alpini Tagliamento, il 
professor Mario Soler, anchÕ egli dellÕ asso-
ciazione reduci reggimento alpini Tagliamento 
e Luciano Papinuto, facente parte dellÕ asso-
ciazione reduci reggimento alpini Tagliamento 
nonchŽ  reduce del naufragio della Galileo e 
reduce della campagna di Russia.
Lo scrittore e storico Guido Aviani Fulvio ha 
egregiamente presentato il libro Ò Penne Nere 
sul confine orientaleÓ  di Carlo Cocut, com-
mentando il periodo storico degli avvenimenti 
che di li a poco i tre protagonisti sarebbero 
andati a raccontare al pubblico gremito.
Due ore abbondanti di racconti reali, vissuti 
direttamente dai tre protagonisti; racconti che 
lasciavano il pubblico con il fiato sospeso; 
racconti descritti nei particolari, nei colori, 
negli odori, neri rumori di allora.
Il Professor Soler, durante il suo intervento, 
ha ricordato un nostro concittadino, il Mare-
sciallo Cimolino Albino, morto a Pravacina 
(Montespino) il 3 agosto 1944. 
Non voglio dilungarmi nel riportare in calce 
le sensazioni che queste tre persone hanno 

Purtroppo lÕ Italia •  agli ultimi posti per quanto 
riguarda la quota di finanziamenti alla ricerca 
in relazione al PIL, per numero di ricercatori 
sul totale di persone attive, allÕ ultimo posto 
come numero di dottorati di ricerca (una 
scuola con accesso tramite concorso per 
laureati che vogliono effettuare ricerche ed 
esperimenti in un campo specifico).
Anche Spagna, Portogallo e Grecia si trovano 
arretrate nelle classifiche, ma hanno compiu-
to notevoli progressi - al contrario dellÕ Italia 
- negli ultimi 5 anni. Ovvero queste nazioni, 
pur partendo da posizioni inizialmente pi•  
svantaggiate della nostra, hanno intrapreso 
sforzi consistenti per lasciarsi alle spalle uno 
stato di ritardo scientifico e tecnologico.
Ora nel nostro Paese si parla di declino in-
dustriale, ma non si dovrebbe far cadere 
nellÕ oblio la questione del declino scienti-
fico. Nonostante lÕ Italia non possieda una 
tradizione scientifica assimilabile a quella 
della Germania, della Gran Bretagna, della 
Francia o ancor meno degli USA, vi •  una 
storia invidiabile con punte di eccellenza. 
Fra esse si annovera Mario Capecchi, nato 

trasmesso al pubblico presente, rischiando di 
storpiare il senso delle loro parole o rischian-
do di far apparire banale quelli che sono stati 
i fatti salienti che hanno caratterizzato le loro 
esperienze durante e dopo la guerra. Vi ripor-
to soltanto un commento dellÕ autore del libro, 
Carlo Cocut, invitan-
dovi a leggere il suo 
libro e, perchŽ  no, 
a fare visita a que-
ste tre persone, che 
sono testimonianza 
viva di un evento che 
ha cambiato il desti-
no di molte civiltˆ : la 
seconda guerra mon-
diale.
Ò Questo libro nasce 
con lÕ unico scopo di 
ricordare tutti quei 
Valorosi che combatterono nelle file del Ò Ta-
gliamentoÓ , con la certezza di combattere una 
guerra perduta, ma con la ferma decisione 
di tentare di salvare la terra e proteggere la 
gente della loro regione, il Friuli. Sapevano 
perfettamente che se non fossero riusciti a 
resistere il tempo sufficiente per permettere 
alle truppe Alleate di arrivare fino a quella 
linea di difesa, la loro regione avrebbe dovuto 
sopportare sofferenze durissime e un futuro 
quanto meno fosco e foriero di tragici eventi. 
Si immolarono contro le avanzanti truppe 
slave, senza avere cambi e senza momenti 
di riposo, sempre pronti al combattimento e 
sempre vigili contro le imboscate, sempre 

e cresciuto in Italia, premiato con il Nobel 
per la medicina nel 2007 (con Evans e Smi-
thies). Egli rileva Ð  in un articolo del SOLE 
24 ORE - che uno dei problemi nella ricerca 
italiana •  che Ò  i fondi in genere vengono 
destinati alle grandi istituzioni di ricerca, 
che spesso non li distribuiscono con criteri 
trasparenti ed efficienti. In America, invece, 
tramite un processo detto Ò peer reviewÓ  un 
giovane ricercatore che ha un progetto pu˜  
sottoporlo alla comunitˆ  scientifica compe-
tente per materia ed indipendente; in caso 
positivo ricever̂  direttamente i fondiÓ , senza 
passare attraverso un faraginoso apparato 
burocratico.
Pertanto ci sono ancora vari passi da com-
piere; tuttavia rivedendo lÕ organizzazione 
sottesa alla ricerca scientifica, mediante un 
impegno persistente e con lÕ adesione del ceto 
politico italiano, potremmo raggiungere livelli 
scientifici decorosi.
Ricordiamo infatti che •  grazie alla ricerca 
che nascono nuove intuizioni e poi scoperte 
in campo medico, farmacologico, neurobio-
logico etc. ed •  grazie ad esse che lÕ uomo 
migliora la propria condizione e la propria 
salute.

Anna Di Stefano

pronti a ribattere colpo su colpo ad un ne-
mico invisibile e sicuro della vittoria finale. E 
dopo la fine della guerra furono dimenticati 
dalle istituzioni civili e militari, cancellati dal-
la storia. Perlomeno questo era, •  stato e, 
nelle intenzioni di molti, dovrebbe essere. 

Ma, fortunatamente, 
lÕ Associazione Redu-
ci Reggimento Alpini 
Ò TagliamentoÓ  da oltre 
sessantÕ anni continua 
indefessa a lottare 
contro il fragoroso 
silenzio che ha av-
volto la storia del loro 
glorioso Reggimento 
e, con pubblicazioni e 
manifestazioni, man-
tiene vivo il ricordo 
del loro Reparto e 

onora i tanti Caduti che hanno immolato la 
loro vita per la difesa del Friuli e dei confini 
dellÕ Italia. Questo libro •  quindi un ulteriore 
tassello, che si cementa a quelli posti dai 
Reduci del Ò TagliamentoÓ  in tutti questi anni, 
con lÕ obiettivo di far conoscere la vera storia 
del Reggimento Alpini Ò TagliamentoÓ  alle futu-
re generazioni, che purtroppo, non potendo 
apprendere dalla viva voce dei superstiti la 
veritˆ , rischiano di conoscere la sola storia 
scritta dai vincitori, quasi sempre di parte e, 
in questo caso, non solo di parte, ma anche 
negazionista.Ó .

Marcella Di Stefano

A proposito di… RICERCA (La sfida del futuro) 

AmmINISTRAZIONE

Libri e storia della Biblioteca di Dignano
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L’Amministrazione comunale, tramite l’Assessore alla 
cultura ha predisposto il programma culturale del periodo 
ottobre 2009/gennaio 2010.
Esso prevede diversi appuntamenti; concerti e rappre
sentazioni teatrali, che tanto successo hanno riscosso 
nelle precedenti edizioni.
Il programma vede la collaborazione delle Parrocchie e 
delle diverse Associazioni presenti sul territorio, cui va fin 
da ora il nostro grazie per il sostegno e la collaborazione.
Voglio segnalare a tutte le famiglie ed in particolare ai 
bambini, che sabato 12 dicembre è prevista una rap
presentazione teatrale a loro dedicata dal titolo “Hoplà 
Cenerentola”, alle ore 16.00, presso la sala teatro della 
scuola materna di Dignano.
Nel corso del prossimo anno prevediamo di ripetere l’ini
ziativa, proprio per far avvicinare i più piccoli al teatro e 
per creare dei sani momenti di divertimento e di crescita.
Il programma lo troverete anche sulla Cartolina pubblicata 
a cura della Consulta Cultura della Collinare, con la quale 
i Comuni della nostra zona  collaborano in modo fattivo.
Appuntamenti:

● SABATO 17 OTTOBRE
Concerto d’inaugurazione dei lavori di restauro dell’antico 
organo
Ass. V. Colombo, organista Maestro Lorenzo Marzona,  
con  il Coro Picozza di Carpacco,  e la Schola  Cantorum 
Parrocchia di Dignano 
DIGNANO, Chiesa Parrocchiale ore 21.00

● SABATO 24 OTTOBRE
“Don Camillo”  Compagnia CIBIO di Chions
DIGNANO, Sala teatro Scuola materna

● SABATO 21 NOVEMBRE
“Ricercje di marcjat” Compagnia LA GOTE
DIGNANO, Sala teatro Scuola materna

● SABATO 12 DICEMBRE
“Hoplà Cenerentola”  Compagnia IL TOMAT
Favola per  bambini
DIGNANO, Sala teatro Scuola materna. Ore 16.00

● DOMENICA 13 DICEMBRE
Concerto di Natale: all’organo  Maestro Beppino delle 
Vedove, all’arpa Maestra Silvia Vicario
Docenti presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine
DIGNANO  Chiesa Parrocchiale, ore 17.30

● SABATO 19 DICEMBRE
Concerto di Natale: Gruppo Polifonico Harmòniae di Spi
limbergo, Coro Val d’Arzino, Coro Picozza di Carpacco e 
Gruppo di Musica di Muris di Ragogna
CARPACCO Chiesa Parrocchiale, ore 20.45 

● SABATO 23 GENNAIO
“A no savele juste” Compagnia NESPOLEDO  ‘80
DIGNANO, Sala teatro Scuola materna

■
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MariannaÊ Orlando del 1926, donna delle puli
zie, presso case private e poi operaia;
LuiginaÊ BurelliÊ del 1940, emigrata a 17 anni a 
Parigi: (foto a lato)
“Ho fatto diversi mestieri; cameriera, operaia 
tessile, cuoca in un cantiere edile.
Nel periodo in cui facevo la cuoca preparavo 
sia il pranzo, che la cena per 60 operai, tutti 
friulani, di cui 40 di Carpacco. Dal 1963 in poi 
non lavorai più, perché mi sposai, e nello stesso 
anno in cui ebbi mio figlio, rientrammo in Italia.
P.S. Tante ore, paga media, ma in compenso 
tanta allegria”.
Testimonianze di emigrati in terre più lontane:
CimolinoÊ Luigi del 1933, partito da Carpacco a 
19 anni per l’Australia, ha viaggiato in nave per 
30 giorni. Ha fatto il carpentiere ed il minatore.
Scrive; “Ho lavorato in molte parti dell’Australia. 
Sono stato 11 anni senza venire in Italia e ho 
lavorato per quattro anni nel deserto”.
Pietro Toller. Scrive la moglie Alba Domini:
“Nel 1951 emigra in Svizzera dove opera per la 
costruzione di una diga nel Canton Vallese. Nel 
1956 emigra in Zambia, per la costruzione della 
diga di Kariba sul fiume Zambesi, nel 1977,  va 
in Nigeria per la costruzione di un grandissimo 
ponte a Lagos e nel 1981, inTurchia, per la co-
struzione di una diga sul fiume Eufrate”.
La testimonianza “più antica” viene fornita da 
Mario Mores riguardo allo zio GioÊ BattistaÊ
Mores, nato nel 1904 in Argentina da genitori 
friulani, lì emigrati alla fine del 1800.
“Nel 1908 rientra in Italia con i genitori. Svolge il 
servizio militare nell’artiglieria alpina, poi emigra 
negli USA e lavora come operaio in un’impresa 
metallurgica in Pensylvenia.. Allo scoppio della 
seconda guerra mondiale è costretto a prendere 
la cittadinanza americana ed opera a Sacramen-
to, in California, presso la base aeronautica..
Finita la guerra,  riprende il suo lavoro. 
Al momento della pensione rientra definitiva-
mente in Italia”.
Tra il pubblico era presente anche il Sig. Pittolo 
Alfonso, classe 1929, rientrato con la moglie Elia 
per un breve periodo di vacanza dall’Australia. 
Ha portato la testimonianza della sua vita di 
emigrante, prima in alcuni Paesi europei e poi in 
Australia. Con molta dignità non ha sottolineato 
gli enormi sacrifici fatti: “i sin rivas fin chi, uè i 
stin ben e no nus mancja nuia”. Ciò è tipico di 
persone vere, che sanno che nella vita nulla è 
regalato e che il lavoro e l’impegno, accanto 
alla condivisione dei valori della famiglia, della 
comunità e dell’onestà, costituiscono la base 
di ogni esistenza.
La festa è stata allietata dalla presenza di Aldo 
Pasini, che ha recitato sempre con molta pas
sione e intensità alcune poesie adatte alla cir
costanza e dai due bravissimi fisarmonicisti, i 
fratelli Orlando di Carpacco.
Al termine, come ogni anno un momento convi
viale, quest’anno offerto dal Circolo Ricreativo 
di Vidulis, rappresentato dal suo presidente 
Carlo Zuccolo.
A tutti un grazie per la collaborazione e un ar
rivederci al prossimo anno.

Donatella Bertolissio

S abato 2 agosto si è rinnovata, come ogni 
anno la Festa degli emigranti del nostro 
Comune.

Il Sindaco Turridano. ha portato il saluto dell’ 
Amministrazione Comunale e ha ricordato 
l’enorme contributo che essi hanno dato per 
lo sviluppo economico della nostra terra.
Ha ringraziato il numeroso pubblico presente, 
i membri del Consiglio Comunale, Don Emma
nuel e i rappresentanti delle tante Associazioni 
presenti nel nostro Comune.
Un minuto di silenzio ha accompagnato il ri
cordo dei tanti emigranti che ci hanno lasciato 
e che ora riposano in diverse parti del mondo, 
ma il cui ricordo rimane, così come il doveroso 
senso di gratitudine a loro dovuto.
È seguito il saluto del Sindaco del Consiglio 
Comunale dei ragazzi di Dignano Massimo 
Zambano, che ha ricordato la figura della non
na materna anche lei emigrata all’estero per 
parecchi anni e la cui gentilezza gli è rimasta 
nel cuore.
 Micoli Giulia, Vicesindaco del CCdR si è rivolta 
agli emigranti con queste belle parole: 
“Un saluto a tutti gli emigranti, oggi qui presenti 
e anche a quelli che non sono potuti venire.
Un saluto a quelle persone che hanno dovuto 
abbandonare la famiglia per andare a cercare 
un lavoro in altre regioni o addirittura in altre 
nazioni, per portare qualcosa da mangiare alle 
famiglie, allora sofferenti, che aspettavano con 
ansia il loro ritorno.
Chissà quante persone hanno lasciato Digna-
no ed i loro paesi, chissà quanta gente non è 
riuscita a tornare per vari motivi, chissà quante 
volte ha voluto rivedere le nostre montagne, il 
nostro Tagliamento o ha desiderato risentire la 
nostra lingua!
Chissà, qualcuno avrà avuto fortuna e qualcuno 
si sarà pentito di essere partito!
D’altra parte questa è la storia dell’uomo e delle 
popolazioni; alcuni restano, altri devono spo-
starsi e conoscere nuove terre.
Sperando che i bambini ed i giovani possano 
oggi comprendere che i soldi vanno guadagnati 
lavorando e non vincendoli al Superenalotto, 

La festa degli emigranti
vi salutiamo e vi auguriamo 
buone vacanze”. 
Ha quindi preso la parola l’As
sessore alla cultura Bertolis
sio Donatella, che ha voluto 
sintetizzare alcune testimo
nianze di emigranti pervenute 
in Comune. 
Non sono numerose, ma sono 
le storie di vita vissuta della 
nostra gente, che meritano 
tutta la nostra attenzione; 
non è la “Grande storia”, ma 
è la storia dei nostri cari, che 
dobbiamo ricordare; non si 
può creare un futuro senza 
una memoria.
L’ impegno del l ’Ammini
strazione nei prossimi anni 
è quello di raccogliere più 
testimonianze possibili e di 

pubblicarle, perché il passato non vada perduto.
Dalla documentazione pervenuta, si può notare 
che il periodo più intenso sul fronte delle par
tenze è stato quello tra il 1948 (fine della guerra) 
e gli anni ’60 con l’inizio del boom economico.
I mestieri più diffusi erano quelli di muratori, di 
operai nelle fabbriche metallurgiche Francia, 
o di minatori, sempre in Francia, Belgio, ma 
anche in Australia.
Quasi tutte queste testimonianze si riferisco
no all’emigrazione in Francia (zona Nordest 
e Parigi).
Una testimonianza per tutte è quella di:
FrancescoÊBu relli 21.12.1937 muratore
“Ho vissuto per diciassette anni in una stanza 
di 3 m. per 4, al 5° piano a Parigi, facendomi 
da mangiare da solo, a mezzogiorno portavo la 
gamella sul lavoro e la consumavo sulle ginoc-
chia, che mi facevano da tavolino”.
C’è anche chi ha dovuto e ha saputo, oggi di
remo riconvertirsi.
FiorelloÊ Orlando del 1933, partito con la fa
miglia nel 1947.
Mestieri fatti; operaio agricolo, muratore quindi 
fotografo presso uno studio cinematografico.
Sono pervenute quattro testimonianze al fem
minile; 
AdeleÊ Zucchiatti del 1944, partita a 23 anni con 
la famiglia e operaia in una fabbrica metallurgica 
a Montreuil in Francia; 
FrancaÊ Castellani del 1947, operaia in Francia;

Burelli Luigina

UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAmENTI… PER TUTTI

L’Amministrazione Comunale di Di
gnano, in collaborazione con l’Asso
ciazione Dinsi une man organizza un 

corso base di pittura ad olio su tela per 
adulti tenuto dall’artista Paolo Mattiussi.
Per attivare il corso, il docente propone 
una serata di presentazione, nella quale 
verrà illustrato il programma e sarà con
cordata la serata della settimana in cui 
tenere le due ore di lezione, 
LA PRESENTAZIONE DEL CORSO SI TER
RA’ VENERDI’ 23 OTTOBRE ALLE ORE 
21.00, PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL 
COMUNE DI DIGNANO.
Il corso si terrà presso il Polifunzionale 
di Bonzicco nella giornata e nell’orario 
concordato con i corsisti e prevede un 
numero di partecipanti da un minimo di 
otto persone ad un massimo di quindici.
Da giovedì 24 settembre, sempre nel Po
lifunzionale di Bonzicco, il docente inizia 

il corso avanzato di pittura, per persone 
già al secondo livello, pertanto chi fosse 
interessato a seguire il corso base, può 
prendere contatti con il docente anche in 
questa sede.
Vogliamo ricordare che l’artista Paolo 
Mattiussi opera nel campo della pittura e 
dell’arte da 30 anni, riscuotendo consensi 
di pubblico e di critica, partecipando a 
numerose mostre collettive e personali.
In particolare insegna; pittura ad olio dal 
corso di base al ritratto, affresco tecni
ca antica, astratto, figurativo, tecniche e 
storia dell’arte.
Molto interessante la proposta che l’artista 
ha fatto all’Amministrazione comunale di 
un corso di pittura per bambini, dai 10 
anni in su, da tenersi durante il periodo 
estivo, dopo gli impegni scolastici.
Di questa interessante iniziativa daremo 
informazioni più dettagliate in seguito.

CORSO DI PITTURA
(CORSO BASE DI PITTURA AD OLIO SU TELA) Cerimonia per la festa 

dell’unità nazionale
DOmENICA 

8 NOVEmBRE 2009

ProgrAMMA

Deposizione corona ai Caduti
ore 10.15 a Bonzicco
ore 10.30 a Dignano
ore 10.45 a Vidulis
ore 11.00 Santa Messa presso 
la Chiesa Parrocchiale di San 
Michele Arcangelo di Carpacco. 
A seguire deposizione della  co-
rona al monumento dei caduti e 
commemorazione.
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A l giorno d’oggi,è difficilissimo avere la certezza di poter vivere tranquilli all’interno dei 
nostri piccoli paesi e non ci troviamo più nella situazione in cui tutti conoscono tutti.
È per questo che noi, dell’Amministrazione Comunale, vogliamo toccare un argomento 

importante affinché questo possa essere un aiuto per i nostri cittadini,perché volendolo 
ricordare nuovamente il NOSTRO LAVORO È APPUNTO QUELLO DI TUTELARE E SAL
VAGUARDARE TUTTI VOI.
Da tempo alla radio e soprattutto alla televisione, parlano delle TRUFFE, ovvero di quei 
raggiri che vengono fatti soprattutto nei confronti degli anziani, con l’intento di poter trarre 
profitto chiaramente con l’inganno.
Sembrerà strana la nostra volontà di parlare di tutto ciò, ma è sempre meglio affrontare 
l’argomento e scoprire le modalità utilizzate al fine di far in modo che il loro intento non 
vada a buon fine.
Riportiamo, qui di seguito, alcune tipologie di astuzie utilizzate dai malintenzionati per 
sottrarre denaro e averi alle persone più deboli:
RICONTROLLARE I SOLDI:Quando un anziano esce dalla banca o dalla posta,viene fer
mato da un falso funzionario, che gli chiede di poter ricontrollare i soldi prelevati perché ci 
sarebbe un errore di conteggio. Durante questo falso controllo, il denaro, viene sostituito 
con banconote false.
 RIPULIRE LA GIACCA :Solitamente, a fare questo tipo di truffa, sonno ragazzi o donne 
con bambini. Urtano la vittima rovesciando sul vestito caffè o gelato. Con la scusa di porre 
rimedio,sfilano il portafoglio.
FALSE PIETRE PREZIOSE : Una delle truffe più ricorrenti. Un finto straniero ferma un 
signore/a e le spiega che non ha contanti e che deve tornare a casa. Le offre un anello o 
pietre preziose in cambio di denaro.
 FALSO FUNZIONARIO : Il truffatore si presenta alla porta di casa con la scusa di voler 
controllare la posizione pensionistica o contributiva o per vedere il contatore del gas o della 
luce. In realtà, raggirano la vittima sottraendo beni e denaro.
 FINTO INCIDENTE : La vittima è avvicinata dal truffatore che afferma di essere stato 
mandato da un conoscente per avere del denaro con cui risarcire i danni causati dal veicolo 
dello stesso, coinvolto in un incidente stradale.
 FINTO ACQUISTO DI COMPUTER : Il truffatore bussa alla porta dicendo di dover con
segnare un computer o qualsiasi altro oggetto tecnologico ordinato dal figlio. Telefonano 
ad un complice che, spacciandosi per il figlio, convince l’anziano a consegnare i soldi e a 
ritirare il pacco.
 FINTO DIPENDENTE COMUNALE : Il truffatore si qualifica come dipendente comunale e 
chiede di controllare la raccolta differenziata o di entrare in casa per spiegare alcune novità 

riguardanti il Comune.
 FINTA CONOSCENZA DEL FIGLIO O DELL’ANZIANO 
STESSO :L’ anziano viene avvicinato dai truffatori che 
dicono di essere amici del figlio o di essere suoi vecchi 
conoscenti e chiedono di salire in casa per consegnare del 
denaro da custodire o un pacco. Uno dei due malviventi 
distrae il bersaglio mentre l’altro ripulisce la casa.
 GIACCA DI PELLE : Il truffatore avvicina l’anziano e gli 
dice di essere un amico del figlio o suo conoscente e 
di essere il titolare di un’azienda di vestiario estera e di 
essere in Italia per dare una giacca al proprio padre,  ma 
di non essere riuscito.
Per evitare complesse operazioni doganali, regala la giacca 
alla vittima e con questa scusa lo accompagna a casa, 
ma poi alla fine vende la giacca per 1000/2000 euro con 
la scusa di doversi pagare il ritorno a casa. Ovviamente 
i vestiti non valgono nulla.
Queste sono solo alcune astuzie e chiaramente le stes
se possono variare ma l’intento è uno solo quello di 
derubare!Vogliamo ricordarvi dunque che NESSUNO 
REGALA NIENTE A NESSUNO E CHE NON BISOGNA 
MAI APRIRE LA PORTA SENZA CHIEDERE CHI È, MAI 
FAR ENTRARE IN CASA GENTE CHE NON SI CONOSCE,  
RICORDATEVI CHE È ASSAI MOLTO RARO CHE CI SIANO 
FUNZIONARI DEL COMUNE O DI QUALSIASI ALTRO 
ENTE O SOCIETA’ CHE VENGANO A CASA VOSTRA E 
VI CHIEDANO DI ENTARE, DUNQUE VI RACCOMAN
DIAMO DI ESSERE DIFFIDENTI,TUTTO QUESTO PER 
IL VOSTRO BENE.  

 Arianna Bello

L’AmmINISTRAZIONE RACCOmANDA:

A nche il Comune di Dignano, in questo perio
do di forti preoccupazioni e timori riguardo 
all’occupazione si è mosso per promuovere 

delle forme di sostegno alle famiglie.
L’Amministrazione Comunale di Dignano ha in
fatti, provveduto giusta deliberazione G.C. n. 108 
del 7 settembre 2009, ad attivare tre progetti di 
attività socialmente utili ai sensi dell’art. 24 della 
L.R. 11/2009.
Tali progetti sono rivolti esclusivamente ai lavorato
ri percettori dei seguenti trattamenti previdenziali:
· lavoratori posti in CIGS sospesi a zero ore e 
titolari del relativo trattamento
· lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo 
trattamento 
· lavoratori titolari di altro trattamento speciale di 
disoccupazione
 I progetti a favore dei lavoratori sono attivati per 
un periodo di 12 mesi a 36 ore settimanali per i 
seguenti profili professionali:
 area tecnico manutentiva: n. 1 lavoratore con 
profilo professionale di operaio specializzato, cat. 
B, requisiti richiesti: diploma scuola dell’obbli
go, possesso della patente di cat. B, capacità 
di utilizzare macchinari e attrezzature di media 
complessità per manutenzione aree verdi, per 
eseguire piccoli lavori di falegnameria e mura
tura nonché altri interventi di manutenzione sul 
patrimonio comunale.
 area tecnico manutentiva: n. 1 lavoratore con 
profilo professionale di istruttore amministrativo, 
cat. C., requisiti richiesti: diploma scuola dell’ob
bligo, possesso della patente di cat. B, capacità 
di utilizzo apparecchiature elettroniche ed infor
matiche e conoscenza applicativi per internet.
 area amministrativa: n. 1 lavoratore con profilo 
professionale di collaboratore amministrativo, 
cat. B, requisiti richiesti: diploma di scuola media 
dell’obbligo, possesso della patente di cat. B, 
capacità di utilizzo apparecchiature elettroniche 
ed informatiche.
Si precisa che nelle assegnazioni ai lavori so
cialmente utili, sono stati considerati prioritari i 
seguenti requisiti:
· residenza nel comune di Dignano
· maggior periodo residuo di trattamento previ
denziale.
Il bando è stato largamente pubblicizzato attraver
so la sua pubblicazione sulle bacheche comunali, 
con le numerose informazioni e chiarimenti offerti 
dagli Uffici comunali e attraverso il sito Internet 
del nostro Comune.

Il Sindaco
Giambattista Turridano

LAVORI SOCIALmENTE UTILI

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


