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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.

gli auguri di Natale

Ci siamo chiesti come Sindaco e come Amministra-
zione Comunale cosa possiamo augurare ai nostri 
concittadini in occasione del Natale e dell’inizio di 

un Nuovo Anno.
Innanzitutto un periodo natalizio e un 2010 di serenità e 
salute.
Serenità all’interno delle nostre famiglie e della nostra Co-
munità Comunale.
Siamo consapevoli che questo non è un periodo facile dal 
punto di vista economico; la crisi ha colpito anche alcune 
famiglie del nostro territorio, l’auspicio che possiamo fare 
è che questa congiuntura negativa termini (già ci sono 
segnali in tal senso) e che le famiglie e i giovani possano 
programmare con una certa tranquillità, il loro futuro.
Vorremmo fare un augurio a tutte le persone anziane, sia 
a coloro che vivono in famiglia, sia agli anziani soli, assi-
curando loro il sostegno dell’Amministrazione Comunale.
Un  particolare augurio lo vorremmo fare anche ai bambini e 
ai ragazzi, invitandoli a vivere questo periodo di festa nella 
giusta spensieratezza ed allegria che è propria della loro età.
Ai ragazzi chiediamo di scoprire anche l’importanza dei 
valori veri del Natale, quali la famiglia, la solidarietà, con 
il proposito di impegnarsi magari per il prossimo anno nel 
sociale, nel volontariato, nell’associazionismo, realtà forti 
e molto presenti nel nostro territorio.
Un augurio e un grazie ai nostri Parroci per la grande mis-
sione pastorale che prestano nelle nostre comunità, per 
il messaggio cristiano che ci invitano a testimoniare ogni 
giorno per vivere e per difendere i nostri valori di fede.Un 
augurio ai Presidenti e a tutti i membri delle tante associa-
zioni qui presenti, che mantengono uno stretto rapporto 
di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, fina-
lizzata alla crescita sportiva, culturale, ricreativa del nostro 
Comune.
Infine un augurio di Buone Feste a coloro che in Italia e 
all’estero leggono le pagine di questo giornale.
In questi giorni voi e noi sentiamo ancora più forte il legame 
di sangue e di affetto che ci lega.
È un augurio dettato dal cuore, dai sentimenti, ma è anche 
un modo per dirci e dirvi che questo rapporto è vero e non 
retorico.

Il Sindaco Giambattista Turridano 
e l’Amministrazione comunale
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1969… la prima volta dell’uomo 
sulla luna?… Woodstock?…

niente di tutto questo, quello di cui vi par-
leremo in queste  righe è qualcosa di molto 
più piccolo e personale… è il nostro anno 
di nascita e festeggiamo i 40!
A noi in realtà non sembra così tanto, ci 
sentiamo ancora piuttosto giovani, ma si 
comincia a riflettere un po’ quando in-
contrando qualche ragazzino per strada 
tu non lo riconosci e lui ti saluta con un 
rispettoso “buongiorno” !!!
Bene.. visto che comunque i numeri non 
ci fanno sconti, abbiamo pensato di fe-
steggiare… ma soprattutto abbiamo colto 
l’occasione per riprendere i contatti con 
i nostri ex compagni di banco. Dopo la 
coscrizione, quella ufficiale dei 18 anni, 
non abbiamo mai organizzato altro. Molti 
di noi non si vedono da qualche anno, altri 
invece si incontrano spesso, ma ritrovar-
si tutti insieme per passare qualche ora 
in compagnia è stata sicuramente una 
buona idea.
Con in mano la foto del mitico primo gior-
no di scuola, quella della coscrizione dei 
18 anni  e cercando tra i ricordi gli amici 
di allora, un po’ ciascuno abbiamo fatto 
un passaparola e ci siamo dati un primo 
appuntamento per una cenetta …così  
tanto per riprendere i contatti e pensare 
assieme a come festeggiare. Chi a pensato 
a organizzare i trasporti, chi ha prenotato 
il ristorante, ma sicuramente un’idea che 

AMICI DEl 1969
DI DIgNANo, BoNZICCo E vIDUlIS

ci ha entusiasmato è stata quella della 
bandiera… e visto che nessuno ricordava 
chi aveva in custodia l’originale abbiamo 
pensato di rifarla…e che bandiera!… così 
sabato 6 giugno noi coscritti del 1969 ci 
siamo incontrati a Bonzicco nell’accoglien-
te chiesa di San Giorgio per presenziare 
alla S. Messa celebrata da Don Romano 
Michelotti e al termine ci siamo messi tutti 
in posa orgogliosi con la nostra bandiera 
per una foto ricordo. Subito dopo abbiamo 

dato inizio ai festeggiamenti più terreni con 
uno sfizioso rinfresco organizzato all’Om-
bellico di Bacco…
Il giorno dopo siamo partiti di buon mat-
tino con destinazione PIRANO-PORTO-
ROSE.  Naturalmente strada facendo 
abbiamo accolto con entusiasmo l’idea 
di una tappa a Trieste per un veloce giro… 
di caffè. Poi di nuovo in viaggio per rag-
giungere la meta. Arrivati a Portorose ci 
hanno accolto in un bellissimo ristorante 
situato proprio sul mare e così abbiamo 
potuto gustare un prelibato pranzo a base 
di pesce accompagnati dalla lieve brezza 
di una meravigliosa giornata soleggiata e 
dai ricordi che riaffioravano in noi. Dopo 
pranzo abbiamo fatto un giro lungo e rilas-
sante a PIRANO, bellissima e caratteristica 
cittadina della vicina Slovenia, dove non 
abbiamo mancato di apprezzare l’ospitalità 
dei loro locali più caratteristici…
Abbiamo trascorso una bella giornata che 
è volata via tra battute, risate e quel rac-
contarsi che solo gli amici sanno fare…
davvero non sembrava che molti di noi non 
si vedessero da anni. Di nuovo qualche 
scatto ricordo e poi a casa… 
Poi però quando abbiamo visto le foto 
non abbiamo resistito e così richiamati 
tutti i partecipanti alla gita con la scusa di 
consegnare una copia delle foto ricordo 
ben stampate e rilegate ci siamo incontrati 
per la terza volta per la più classica griglia 
tra amici!!!
L’augurio che ci facciamo è di ritrovarci al 
più presto anche con quelli che per lavoro, 
impegni, famiglia, o riservatezza non sono 
stati con noi in questa occasione. 
Il consiglio che diamo alle altre “classi” è 
sicuramente quello di non aspettare i 40 
o più… ogni scusa può essere buona per 
ritrovarsi tra AMICI… solo questo sono in 
fondo i COSCRITTI.
W 1969

Cati Bertinelli

I CoSCRIttI DEl ‘59

Possiamo ben dire che noi coscritti del 
’59 abbiamo ricordato i nostri primi cin-
quant’anni alla grande. Dopo varie riunio-
ni in cui abbiamo elaborato il programma 
dei festeggiamenti, abbiamo iniziato a far 
festa il 25 aprile  con una Santa Messa di 
Ringraziamento celebrata da Don Antonio, 
nella Chiesa di San Giorgio a Carpacco, cui 
è seguita una squisita cena a base di pesce.
Il 29 e 30 agosto poi, accompagnati dalle 
mogli e dai mariti, abbiamo fatto una bel-
lissima gita a Vienna, la grande capitale 

europea e abbiamo ammirato i grandi splen-
dori della città imperiale. Infine sabato 21 
novembre ci siamo ritrovati a Bonzicco, 
dove Don Emmanuel ha celebrato la Santa 
Messa  per ricordare due nostri coscritti 
che ci hanno lasciato Mario Del Fabbro  e 
Antonio Persello.
Una pizza in compagnia ha chiuso questo 
“evento”, ma è stata anche l’occasione per 
darci degli appuntamenti per stare assieme, 
magari ogni anno.

I coscritti del ‘59
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Il fotovoltAICo: UNo StRUMENto CoNCREto PER Il 
RISPARMIo ENERgEtICo E PER Il RISPEtto DEll’AMBIENtE.

Il parco fotovoltaico Zenith

D a alcuni anni, concetti come “ri-
spetto per l’ambiente”, “risparmio 
energetico” ed “utilizzo di fonti rin-

novabili” sono diventati parte integrante 
del nostro vivere quotidiano e, sempre con 
maggior frequenza, si possono notare gli 
sforzi delle pubbliche amministrazioni, ma 
anche dei comuni cittadini, per far diven-
tare questi termini concreti ed effettivi.
Al giorno d’oggi, infatti, si sta radicando 
nella società la giusta convinzione che 
è necessario agire oggi se si vuole ga-
rantire un avvenire migliore e più sano 
alle generazioni future consentendo, allo 
stesso tempo, una maggiore disponibilità 
di fonti energetiche eco- compatibili ed 
inesauribili.
Questa necessità è dettata soprattutto dal 
fatto che le fonti di energia convenzionale 
quali il carbone, gli idrocarburi o l’uranio, 
ecc. sono fonti non rinnovabili, ovvero 
costituiscono delle risorse che tendono 
ad esaurirsi diventando, per questo, trop-
po costose. Inoltre, questo tipo di fonti 
energetiche è altamente inquinante per 
l’ambiente a causa delle scorie e dei gas 
tossici che vengono prodotti dal loro sfrut-
tamento. Infine, esse non sono distribuite 
uniformemente nel Mondo e, per quel che 
ci riguarda da questo punto di vista, si può 
affermare che l’Italia è uno tra i Paesi più 
svantaggiati in quanto si ritrova costretta 
ad importarle da altri Stati.
Da ciò, si evince come sia necessario, al 
giorno d’oggi, cercare di ottenere energia 
attraverso lo sfruttamento di altre fonti 
energetiche che siano inesauribili, facil-
mente accessibili a tutti e pulite. Queste 
fonti vengono definite, appunto, rinnova-
bili, in quanto, per le loro caratteristiche 
intrinseche, si rigenerano o non sono 

Essi sono costituiti da: un generatore fo-
tovoltaico (pannello), da un inverter, da 
un gruppo di misura dell’energia prodotta 
e da altre parti (stringhe, quadri di rete, 
sistema di acquisizione dati, strutture di 
supporto moduli, connettori, morsetterie 
e cavi). 
Il generatore fotovoltaico, a sua volta, è 
costituito da un insieme di moduli fotovol-
taici collegati in serie/parallelo (stringa) per 
ottenere la tensione di ingresso al sistema 
di conversione. A loro volta, le stringhe 
sono collegate in parallelo fino ad ottenere 
la potenza desiderata. L’inverter, invece, 
converte la corrente continua (fornita dal 
generatore fotovoltaico) in corrente alter-
nata con frequenza, tensione e fase idonee 
per la connessione alla rete elettrica del 
distributore.
Da alcuni anni, l’uso dei moduli fotovoltaici 
si sta diffondendo sempre di più e, nella 
maggior parte dei casi, viene preferito agli 
altri sistemi grazie, soprattutto, ai notevoli 
vantaggi che esso offre.
La costruzione e la messa in opera di un 
impianto fotovoltaico, infatti, è estrema-
mente conveniente sia da un punto di vista 
ecologico- ambientale sia da un punto di 
vista tecnico- operativo.
Per quel che riguarda il primo aspetto, si 
può affermare che i dispositivi fotovoltaici 
forniscono energia pulita al 100%; inoltre, 
essi utilizzano una tecnologia altamente 
ecologica e compatibile con l’ambiente 
in quanto, durante il loro funzionamento, 
non vi sono sprechi e perturbazioni degli 
ecosistemi e non vi è nessuna emissione 
inquinante: secondo i dati del Ministero 
dell’Ambiente, ogni KWh prodotto con un 
impianto fotovoltaico consente di evitare 
l’emissione di 0,3/0,5 Kg di anidride car-
bonica nell’atmosfera.
Come già detto in precedenza, i dispositivi 
fotovoltaici sono vantaggiosi anche da un 
punto di vista tecnico-operativo: innanzi-
tutto, possono essere utilizzati ovunque in 
presenza di luce solare, hanno una vasta 
gamma di applicazioni (da pochi milliwatt 
a svariati megawatt) ed un’elevata durata 
di vita (circa 25/35 anni). Essi, inoltre, pre-
sentano caratteristiche di elevata versa-
tilità e modularità con grandi facilitazioni 
nel dimensionamento, nel potenziamento 
e nell’installazione del sistema; inoltre, 
permettono di produrre energia elettrica 
senza l’utilizzo di combustibili e di parti 

esauribili sulla scala dei tempi umani e 
quindi possono essere disponibili anche 
per le generazioni future.
Generalmente, sono considerate “fonti 
di energia rinnovabile”: il sole, il vento, 
l’acqua ed il calore della Terra; inoltre, per 
completezza d’insieme, si considerano, 
in questo settore, anche le biomasse e la 
termovalorizzazione.
Nell’attuale scenario contemporaneo, 
però, lo sfruttamento delle fonti rinno-
vabili è ancora poco valorizzato a livello 
mondiale e, soprattutto, a livello italiano.
Per quel che riguarda l’Italia, infatti, la pro-
duzione di energia, grazie all’utilizzo delle 
fonti rinnovabili, si attesta, secondo il Ge-
store dei Servizi Energetici (GSE), a poco 
più del 6,4% sul totale della produzione 
globale. Inoltre, essa è ottenuta, per lo 
più, grazie al settore idroelettrico mentre, 
in misura nettamente inferiore, ai settori 
geotermico, delle biomasse ed eolico e, in 
modo ancor più esiguo, al settore solare.
Alla luce di tali considerazioni, emerge, 
quindi, che il campo delle fonti rinnovabili 
costituisce un territorio ancora da esplo-
rare e da sfruttare per produrre energia 
facilmente disponibile, accessibile e pulita.
Da questo punto di vista, soprattutto 
l’energia solare che, nella maggior parte 
dei casi, non è legata a vincoli geografici 
o di altro tipo, può costituire un settore 
che offre una vasta gamma di possibilità 
e potenzialità.
L’energia solare, infatti, è quell’energia 
che può essere sfruttata per produrre ca-
lore (energia solare termica) od elettricità 
(energia solare fotovoltaica). Tra l’altro, 
l’irraggiamento solare medio, cioè la ra-
diazione solare istantanea incidente sulla 
superficie, è, alle latitudini europee, di circa 
1200 KW/mq all’anno.
In ogni caso, l’invenzione e lo sviluppo 
delle moderne tecnologie solari risale a 
circa 50 anni fa ma, soprattutto negli ultimi 
decenni, sono stati fatti grandi progressi, 
al punto che ora sono disponibili sul mer-
cato un gran numero di applicazioni per la 
produzione di riscaldamento ed elettricità.
Tra queste, negli ultimi anni, si stanno fa-
cendo strada soprattutto gli impianti foto-
voltaici che sono un sistema di produzione 
di energia elettrica che sfrutta le proprietà 
di alcuni materiali semi-conduttori e sen-
sibili alle radiazioni solari, per convertire 
direttamente ed istantaneamente la luce. 
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meccaniche mobili e quindi non emet-
tono vibrazioni e/o rumore. Gli impianti 
fotovoltaici presentano anche un’elevata 
accuratezza ed affidabilità meccanica ed 
elettrica ed esigenze di manutenzione ri-
dotte. Infine, essi possono essere instal-
lati vicino agli apparecchi dell’utilizzatore 
finale, così da eliminare le perdite nella 
distribuzione dell’energia elettrica dovuta 
al trasporto (- 25%).
In base a tali considerazioni, si può, quindi, 
affermare che: a livello globale, il fotovol-
taico rappresenta un importante contributo 
per il sistema energetico ed ecologico 
futuro ed aiuta a prevenire il consumo di 

risorse naturali; mentre, a livello locale, 
esso offre un considerevole contributo 
alle politiche di sostenibilità ambientale 
sia nelle aree rurali che in quelle urbane 
in quanto può produrre energia elettrica 
“pulita” ovunque ed a qualsiasi scala.
Di contro, gli svantaggi apportati da un 
impianto fotovoltaico sono molto ridotti e 
sono legati, soprattutto, all’investimento 
di elevati capitali iniziali (a causa del co-
sto elevato dei moduli fotovoltaici) e alla 
notevole superficie richiesta per la loro 
installazione.

Il PARCo SolARE 
fotovoltAICo “ZENItH”

Da quanto emerso precedentemente, 
si può capire come, al giorno d’oggi, il 
fotovoltaico sia uno strumento efficace 
ed efficiente per produrre energia pulita 
sfruttando le immense possibilità offerte 
dal sole.
In quest’ottica, verrà costruito, in località 
Vidulis di Dignano, un parco solare foto-
voltaico atto alla produzione, alla gestione 
ed alla commercializzazione di energia 
rinnovabile ed ecocompatibile. Ciò, con-
sentirà, non solo di rispettare l’ambiente, 
ma anche di valorizzare e sviluppare il 
territorio e la società in senso ecologico 
ed economico.
Nello specifico del progetto fotovoltaico, 

promosso dalla nuova società Multipower 
s.r.l. di Carpacco di Dignano, verranno 
coinvolti partners quali il Comune di Di-
gnano, la Regione Friuli Venezia Giulia, la 
Provincia di Udine, l’Enel, il GSE, la banca 
Monte dei Paschi di Siena e la società 
Acritas e l’Impresa Di Stefano che si sono 
occupate dello sviluppo e dell’analisi con-
cettuale del progetto.
Per quel che riguarda quest’ultimo, come 
già emerso, la Multipower si propone di 
costruire un campo fotovoltaico denomi-
nato “Zenith” all’interno di un’area geogra-
fica sita nei pressi di Vidulis di Dignano. 
Il terreno ha un’estensione di 16.000 mq e, 
al suo interno, i pannelli saranno posizio-
nati su un telaio metallico fisso, ancorato 
al terreno con apposite viti metalliche.
La scelta della tipologia dell’impianto è 
stata fatta considerando le caratteristiche 
del terreno quali, ad esempio, la dimensio-
ne, la pendenza e la posizione geografica 
del sito, l’assenza di ombreggiamenti e le 
leggi ed i regolamenti nazionali, provinciali 
e locali che riguardano l’area.
L’impianto fotovoltaico svilupperà una 
potenza pari a 477,75 KWp e consentirà 
una produzione annua di energia elettrica 

pari a 573.404 KW.
Attraverso il campo fotovoltaico “Zenith” 
si produrrà energia pulita senza emette-
re gas, prodotti di scarico od emissioni 
acustiche, senza utilizzare macchinari in 
movimento o gas e liquidi pericolosi ed 
effettuando, allo 
stesso tempo, interventi pressoché nulli 
sul suolo.
Il campo fotovoltaico “Zenith”, quindi, con-

sentirà, assieme agli impianti fotovoltaici 
privati presenti sul nostro territorio, di far 
si che il nostro Comune sia all’avanguardia 
ed in prima linea nel campo della tutela 
ambientale e del risparmio energetico.

Sara Di Stefano

SPAgHEttI NottE DI NAtAlE 
Ingredienti (per 6 persone)

600 g • spaghetti, 75 g • olio extravergine 
d’oliva, 25 g • noci sgusciate, 25 g • pino-
li, 15 g • nocciole sgusciate, 3 spicchi • 
aglio, 1 cucchiaio e mezzo • prezzemolo 
tritato, q.b. • peperoncino, q.b. • sale. 

Portate a bollore una pentola con molta acqua. 
Intanto tagliate le nocciole e le noci in pezzi. Da ognuna otterrete 4 pezzi. 
salate l’acqua e buttate la pasta.
Mettete olio e aglio in padella larga (dovrà contenere gli spaghetti) a 
fuoco molto basso.
Appena l’aglio è imbiondito, unite pinoli, noci e nocciole 
Aggiungete il peperoncino e fate soffriggere.
Unite un cucchiaio scarso di prezzemolo.
Unite mezzo bicchiere di acqua di cottura della pasta e lasciate cuo-
cere, sempre a fuoco basso.
Scolate gli spaghetti molto al dente e versateli nella padella, sopra il 
condimento.
Unite il prezzemolo restante.
Alzate la fiamma e fate saltate la pasta un minuto.
Servite molto caldo! 

L’angolo della cucina
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A lle 21 del 3 settembre di ogni anno, 
da oltre 750 anni, Viterbo vive il suo 
più alto momento di celebrazione 

della tradizione e della fede: si tratta del 
Trasporto della Macchina di Santa Rosa, 
una “torre” illuminata alta 28 metri e pe-
sante 50 quintali portata a spalla per le vie 
abbuiate della città su un percorso non 
privo di insidie da 100 uomini detti Facchi-
ni. E’ uno spettacolo ricco di emozioni e 
suggestioni, al quale ogni anno assistono 
decine di migliaia di persone provenienti 
da ogni dove, stipate lungo il percorso 
della Macchina, che gridano, piangono, 
pregano, incitano i Facchini nella loro stra-
ordinaria prova di forza e fede.
La tradizione del Trasporto della Macchina 
di S. Rosa nasce il 4 settembre del 1258, 
data in cui avvenne, per volontà di Papa 
Alessandro IV, la solenne traslazione del 
corpo intatto della Santa Viterbese dalla 
modesta sepoltura della fossa comune 
di S. Maria del Poggio al 
Monastero della Clarisse, 
che poi prese il nome di 
colei che i Viterbesi chia-
mano “la Santa Bambi-
na”, morta a soli 18 anni, 
nel marzo 1251.
Il semplice baldacchino 
sul quale venne effettua-
ta la traslazione, crebbe 
con gli anni in ricchezza 
di particolari, strutture ar-
tistiche aggiuntive e al-
tezza. Con il tempo, una 
statua della Santa sulla 
sua sommità sostituì la 
processione con il corpo, che venne con-
servato nella Basilica a Lei dedicata, e la 
celebrazione venne divisa in due distinti 
momenti: il pomeriggio del 2 settembre, 
la sfilata del Corteo Storico con la reliquia 
del cuore della Santa portato in proces-
sione; la sera del 3 settembre, il Trasporto 
della Macchina di Santa Rosa. I Facchini, 
ovvero il gruppo delegato dalla comunità 
per effettuare il Trasporto e che simboli-
camente offre se stesso per il riscatto di 
tutti; costituiscono il “motore della Mac-
china di Santa Rosa” e sono gli interpreti 
principali del Trasporto, i veri protagoni-
sti dello spettacolo. Tutti i Facchini e gli 
aspiranti tali devono superare la “prova di 
portata”: introdotta nel 1968, consiste nel 
trasportare sulle spalle per circa 90 metri 
una “cassetta” riempita con lastre di ghisa 
del peso complessivo di 150 chilogrammi. 
La posizione che ogni facchino assumerà 
durante il trasporto viene stabilita in base 
all’altezza e, soprattutto, all’esperienza. I 
Facchini che hanno effettuato un mag-
gior numero di trasporti sono, in genere, 
posizionati sotto la base della Macchina 

e vengono chiamati “ciuf-
fi”, dal particolare copri-
capo in cuoio imbottito, 
utilizzato per proteggere 
la zona cervicale, sulla 
quale ricade il peso mag-
giore. Ai lati della base si 
trovano le “spallette”, così 
chiamate perché durante 
il Trasporto sostengono la 
Macchina appoggiando-
la sulla spalla, e si distin-
guono in “spallette fisse” 
e “spallette aggiuntive”; 
queste ultime entrano in 
formazione solo nei tratti 
più larghi del tragitto.
 La Macchina viene cam-
biata ogni 5 anni, con un 
concorso di idee promos-
so dall’Amministrazione 
Comunale: quest’anno è 

stata la volta di Fiore del Cielo, la mac-
china ideata da Arturo Vittori, architetto 
viterbese.
Per la prima volta nella storia però, il co-
struttore della macchina non è viterbese. 
La costruzione è stata infatti affidata a 
Loris Granziera, friulano, titolare della G. 
Engineering Srl che esercita la sua attività 
appunto in quel di Udine come sono friu-
lani il progettista l’Ing. Cristiano Cecotti,  il 
capo mastro della G.Enginnering, Gugliel-
mo D’Odorico di Carpacco, e le aziende 
che hanno realizzato la struttura della 
Macchina come le Officine Pasianotto di 
Campoformido, le Officine Stefanuto di 
Portoguaro ele Officine CMP F.lli Paulitti 
di Carpacco .
FioredelCielo è un modello innovativo che 
attinge dalla tradizione, rigenerandola at-
traverso materiali e tecnologie del nostro 
tempo. Il basamento richiama gli elemen-
ti architettonici dei quartieri medievali di 
Viterbo, come le scalinate e le fontane, e 
quelli iconografici, come i leoni e le palme. 
Al di sopra tre grandi spirali si slanciano 
verso il cielo accompagnate da nove an-

geli trionfanti. Fiore del Cielo è illuminata 
da centinaia di candele e impreziosita da 
migliaia di rose rosse. Tre globi di diversi 
colori rappresentano le fasi della vita di 
Santa Rosa: l’ultimo la sostiene in una 
nuova luce. L’illuminazione è led, fibre 
ottiche e candele. 
Nel corso degli anni, autorità italiane e 
straniere hanno assistito al trasporto, tra 
cui nel 1984 Papa Giovanni Paolo II, il Prin-
cipe Carlo d’Inghilterra e il Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi. Il trasporto 
della Macchina di Santa Rosa, ormai noto 
a livello internazionale, richiama ogni anno 
un numero sempre crescente di organi di 
informazioni italiani ed esteri.

CARATTERISTICHE 
Materiali: Acciaio, alluminio, polistirolo, stucco, 
pittura ad acqua, tessuto trevira 
Struttura: Traliccio in acciaio e alluminio 
Illuminazione: LED, luci alogene, candele 
Colore: Oro, rosso, verde, ocra 
Decori: 900 rose 
Dimensioni: 6 x 4.3 x h 30 m 
Peso: 5,2 tonnellate 
Ideatori: Arturo Vittori, Andreas Vogler, Archi-
tecture and Vision 
Scenografia: Gianni Massironi 
Direzione Artistica: Arturo Vittori 
Progetto Architettonico: Andreas Vogler 
Ingegneria: Cristiano Cecotti 
Sculture: Pascal Baur, Francesca Romana Di 
Nunzio 
Elementi decorativi: Sara Donati

Guglielmo D’Odorico

CIttADINI DIgNANESI PRESENtI 
CoN fIoRDElCIElo A vItERBo
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C on i Pignarui e le rievocazioni storiche, 
il 5 e il 6 gennaio, riviviamo in tutta la 
Regione antichissime e suggestive 

usanze.. Noi tutti durante questi giorni ci 
accingiamo vicino al FUOCO per passa-
re qualche ora in compagnia, ma siamo 
a conoscenza delle origini del falò e delle 
usanze che sono presenti nel nostro terri-
torio friulano?!
Certamente l’epifania tutte le feste porta 
via.. Ma dietro questo evento troviamo tan-
tissime cose interessanti … VEDIAMOLE 
ASSIEME.
Dalle montagne al mare … Innanzitutto, 
durante questi giorni, il fuoco è il vero pro-
tagonista; la parola epifania deriva dal greco 
“tà epiphan(e)ia” che sta ad indicare LE 
MANIFESTAZIONI DELLE DIVINITA’; infatti 
la festa della befana trae origine da antichi 
elementi pre-cristiani che si connettono alle 
tradizioni agrarie pagane relative all’inizio 
dell’anno, ci troviamo in un periodo dove 
le speranze e le aspettative per il raccolto 
futuro non mancano.. Ecco che allora l’ac-
censione del Pignarul, ma chiamato anche 
con altri nomi a seconda dell’importanza 
che viene data ai vari suoi elementi, era 
un rito che allontanava gli influssi malefici 
per invocare le divinità ad essere attente e 
generose al fine di garantire un buon rac-
colto. Le denominazioni di queste evento, 
come dicevo precedentemente, sono mol-
te.. Alcuni lo chiamano Foghera in quanto 
l’elemento principale è il fuoco, altri invece 
usano le parole Cabera, Casote prendendo 
in considerazione la sua forma e altri invece 
lo chiamano Paiarili o Fueade 
dando importanza al materiale 
di combustione.
Tutti però, hanno lo stesso fine, 
ovvero mentre il Falò brucia, in 
base all’orientamento del fumo, 
si traggono previsioni sul nuovo 
anno: SE IL FUM AL VA A SO-
RELI A MONT, CIAPE SU IL SAC 
E VA PAL MONT. SE AL VA A 
SORELI IEVAT CIAPE SU IL SAC 
E VA AL MARCJAT.
In alcuni paesi, attorno al fuoco, 
la gente mangia la pinza, un dol-
ce con la farina di mais, pinoli, 
ficchi secchi e uvetta e beve un 
buon bicchiere di vin brulé.
Abbiamo parlato di rievocazioni 
storiche, ma dove le troviamo 
in Friuli nel giorno dell’Epifa-
nia? Chiaramente nelle storiche 
cittadine di Cividale e Gemona 
del Friuli, infatti nell’antica città 
posta lungo il fiume Natisone av-
viene la messa dello spadone, 
ogni anno il 6 gennaio, il Duomo 
ospita questa cerimonia, nel cor-
so della quale viene riproposta la 
solenne investitura del Patriarca 

Il fAlò NEl NoStRo fRIUlI
Morquardo Von Randeck, avvenuta real-
mente nell’epifania del 1366.
Il Diacono di Cividale si presenta con nella 
mano destra una spada e nella sinistra un 
antichissimo evangelario, dopo la cerimo-
nia prende il via un corteo di personaggi in 
costume, ecco che allora Cividale si riempie 
di Dame, Cavalieri, Ancelle, Falconieri … 
che ci riportano nei suoni e nelle melodie 
del Medioevo.
A Gemona invece si tiene la messa epifani-
ca del Tallaro, dove anche qui nella medio-
evale via Bini avviene il corteo di Dame e 
Cavalieri, al suon di tamburi .Questa sfilata 
accompagna il Sindaco gemonese al Duo-
mo dove, durante la funzione, quest’ultimo 
offre all’Arciprete un tallero d’argento, come 
segno di sottomissione del potere tempo-
rale e spirituale.
Essendo il nostro territorio molto attento 
alle usanze, anche i Falò non mancano, ai 
quali si uniscono anche fuochi alternativi 
e diversi.
Fra i Falò più belli, nella nostra Regione, il 
Pignarul Grant di Tracento, dove all’imbru-
nire del 6 gennaio, un corteo di centinaia di 
figuranti in costume medioevale percorre le 
strade del paese fino ai piedi del Colle di 
Coia, dove il vecchio venerando accende 
il rogo.
A Paularo invece si fa il Falò della femenate, 
ovvero vecchia padrona di casa alla qua-
le, da quanto riportato nei racconti, viene 
chiesta un po’ di farina e del cibo in cambio 
del fuoco propiziatorio.
A Coneglians invece si festeggia con Las 

Cidules, dove i giovani lanciano dalle cime 
delle rotelle di legno infuocate che illumi-
nano la notte e assieme alle quali vengono 
lanciate delle frasi beneauguranti legate 
all’amore.
MA CHIARAMENTE, NON DA MENO SONO 
LE NOSTRE VENT, FALÒ, O FOFOLÒ,  fatte 
a Dignano, Vidulis, Carpacco e Bonzicco 
semplici ma sempre importanti e molto 
attese.
A Carpacco l’accensione della Vent , vie-
ne preceduta dall’arrivo della Befana che 
nel suo enorme cestino porta tante tante 
caramelle a tutti i bambini. La Befana …. 
ma chi è??? Si racconta che i Re Magi di-
retti a Betlemme per portare i doni a Gesù 
Bambino, non riuscendo a trovare la strada, 

chiesero informazioni ad una vec-
chia. Malgrado le loro insistenze, 
affinché li seguisse per far visita 
al piccolo, la donna non uscì di 
casa per accompagnarli. Succes-
sivamente, pentita di non essere 
uscita, dopo aver preparato un ce-
sto di dolci uscì da casa e si mise 
a cercarli senza riuscirci. Così si 
fermò ad ogni casa lungo il cam-
mino, dando dolciumi ai bambini 
che incontrava nella speranza che 
uno di essi fosse il piccolo Gesù.
Dunque, anche questa usanza  
nasce da tempi molto antichi e 
noi siamo felici di portarla avanti 
e di rendere entusiasti tutti i  nostri 
bambini; e per finire in allegria, 
da buoni friulani, ci riscaldiamo in 
compagnia del Vin Brulé, muset e 
la brovade!!!
Ora che però le feste devono an-
cora cominciare….. Godiamocele 
per bene!! BUONE FESTE A TUT-
TI ANCHE A CHI, DALL’ALTRA 
PARTE DEL MONDO, FESTEGGIA 
CON NOSTALGIA PENSANDO 
ALLA SUA TERRA MADRE!
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Natale nel Mondo
A nche quest’anno, puntualissimo, 

arriva il 25 dicembre. Un modo 
diverso per calarci nell’atmosfera 

delle festività natalizie potrebbe essere 
esplorare come la ricorrenza della nascita 
di Gesù venga festeggiata in alcuni Paesi 
del mondo diversi dal nostro. Per questo 
siamo andati a curiosare un po’...

NAtAlE IN AfRICA
In molti Paesi africani la coesistenza di 
culture religiose diverse ha dato vita ad 
interessanti incontri. Ad esempio, in Ni-
geria, si celebrano le principali feste del-
le religioni presenti in misura maggiore. 
Così, per Natale, le famiglie si riuniscono 
attorno agli anziani e tutti i conoscenti, 
senza far distinzione tra i culti, sono in-
vitati a partecipare alla cena della vigilia. 
In quella sera vige infatti l’abitudine di 
lasciare aperto l’uscio di casa per far sì 
che chiunque si senta il benvenuto. La 
tradizione vuole che ci si scambi regali, 
spesso consistenti in cibi sia crudi che 
cotti. Oltre ai doni alimentari, corre l’uso 
di donare vestiti, specie se i destinatari 
sono dei bambini.
Nei giorni che precedono il Natale sono 
le ragazze che vanno di casa in casa, 
ballando e cantando accompagnate da 
tamburi. Dal 25 in avanti, invece, è la 
volta degli uomini: si esibiscono lungo 
le strade con i volti coperti da grosse 
maschere di legno, le quali raffigurano 
vari personaggi legati al costume locale. 
Le stesse maschere possono comparire 
anche in altri periodi dell’anno, sempre 
però legate a particolari eventi, come 
in occasione di funerali o altri momenti 
critici. Le maschere, in tutte le culture, 
sono oggetti che racchiudono in sé una 
grande potenza; in esse nulla è casua-
le. Già nell’atto di fabbricazione si ese-
gue un preciso rituale, tramandato di 
generazione in generazione da artigiani 
specializzati ognuno nella costruzione 
di un particolare tipo. Anche nell’indos-
sare e personificare le maschere nelle 
danze ad esse legate si seguono norme 
tradizionali. Esse sono attive sino alla 
fine dell’anno; l’ultima notte, con vari 
strumenti, girano per le strade facendo 
un gran chiasso e s’interrompono solo 
alle luci del primo dell’anno, giorno in cui 
le città sembrano deserte per il silenzio 
assoluto.

Mentre il presepe è una tradizione impor-
tata solo di recente, l’albero è presente 
nelle celebrazioni natalizie africane già 
dai primi tempi delle missioni. Inutile però 
pensare al classico abete europeo... La 
decorazione più frequente, in casa come 
in chiesa, consiste in un intreccio di rami 
di palma, spesso disposti a formare un 
arco, su cui vengono applicati dei grandi 
fiori bianchi che sbocciano sotto Natale. 
I fiori, bellissimi, non vengono coltivati; 

sono generalmente i bambini che, al mat-
tino della vigilia, tra non poche difficoltà 
(si tratta di piante rampicanti dalle spine 
lunghe diversi centimetri), escono per 
raccoglierli. Chi invece desidera avere 
delle decorazioni più durature, che abbel-
liscano la casa fino a Capodanno, opta 
per un o dei tanti alberi artificiali presenti 
sul mercato nelle più diverse fogge, op-
pure arricchisce con nastri colorati e luci 
un piccolo banano.
La sera della vigilia si segue una grandio-
sa fiaccolata che ha luogo dopo la messa 
di mezzanotte e che è caratterizzata dai 
canti religiosi cristiani, quasi sempre in 
inglese. La notte trascorre in compagnia 
fino al mattino, quando si comincia ad 
allestire un pranzo abbondantissimo: 
più famiglie si riuniscono per ammaz-
zare un animale (un agnello, una capra, 
una pecora o almeno un pollo). I due 
ingredienti che non possono mancare 
al pasto principale del giorno di Natale 
sono la carne (cucinata in umido) e il 
riso bianco; ad essi si accompagnano 
altri cibi che appartengono alle tradizioni 
familiari e non sono specifici delle feste 
di fine anno.

NAtAlE IN AMERICA lAtINA
Nell’America Latina il Cristianesimo era 
inizialmente la religione dei conquistatori. 
Col passare dei secoli si è trasformato in 

un grande contenitore in grado di coglie-
re e riunire sincreticamente le tradizioni 
indigene o importate dall’America, fino 
ad assumere caratteri nuovi e grande 
popolarità. Secondo la consuetudine 
messicana, il Natale viene anticipato nei 
nove giorni precedenti (denominati “las 
navidades”), da celebrazioni religiose 
che hanno luogo in tutte le più importanti 
chiese. In queste giornate, che simbo-
leggiano la gravidanza di Maria, in ogni 
casa si allestiscono le “pifiatas”, grosse 
pentole in coccio rivestite di carta sta-
gnola colorata ai cui lati si applicano dei 
coni fatti con cartoncino o carta di riso, 
da cui pendono striscioline multicolori. 
Le “pifiatas” vengono riempite di frutta 
di stagione (mandarini, arance, jicamas, 
albicocche, lime), confetti e pezzi di can-
na da zucchero.
Al termine dei nove giorni, in chiesa, in 
strada o in casa si inscena una breve rap-
presentazione, conosciuta come “las po-
sadas”, il nome che designava le locande 
per pellegrini un tempo situate lungo le 
strade maestre. Una coppia bussa ad 
una porta chiusa, recando delle can-
deline accese. Impersonano Giuseppe 
e Maria che vagano alla ricerca di un 
ricovero dove riposare, non avendo fin 
lì trovato alcun albergo. I padroni di casa 
tergiversano, secondo le prescrizioni ri-
tuali; infine, venuti a conoscenza della 
gravidanza avanzata di Maria, offrono 
loro alloggio. Tutti insieme, a mezzanot-
te, cantano, in un clima di grande festa, 
alla nascita di Cristo, che viene deposto 
nel presepe, mentre i bambini rompono 
con un bastone le “pifiatas” e si tuffano 
a terra, alla ricerca del frutto più buono.
La caratteristica più evidente delle festivi-
tà brasiliane di fine anno è il costante sin-
cretismo fra elementi cristiani e non. Nel 
corso del tempo, l’arrivo nel continente 
di enormi quantità di africani in conse-
guenza al commercio degli schiavi e la 
presenza di colonizzatori cattolici, hanno 
portato allo sviluppo di forme religiose 
del tutto originali, in cui i santi cristiani e 
gli spiriti delle religioni africane si sono 
intrecciati in un indistinguibile amalgama.
La cena della vigilia si tiene dopo la mes-
sa di mezzanotte e interrompe il digiuno 
rituale. In Messico, se nelle case meno 
abbienti il menù non si discosta affatto 
da quello quotidiano (frìjoles e tortillas), 



9di...
   proposito AAttUAlItà

sulle tavole più ricche trionfano il tac-
chino ripieno di verdura o il cosciotto 
di maiale al forno, accompagnato dal 
“guaeamole” (salsa a base di avocado); 
piatti, questi ultimi, presenti in tutte le 
feste importanti.
In Argentina il piatto principale è la “ear-
bonada eriolla”, mentre la specialità bra-
siliana è una porchetta con una mela 
in bocca, adagiata su un letto di fette 
d’ananas e di pesche e circondata dalla 
“jarofa”, una crema di farina di “aipim” 
(manioca), cipolla, aglio, coriche, grasso 
di maiale.

NAtAlE IN AUStRAlIA
Ciò che colpisce osservando dall’esterno 
le tradizioni natalizie australiane è la to-
tale adesione alla cultura anglosassone, 
benché sia trascorso ormai molto tem-
po dall’arrivo nel quinto continente dei 
pionieri inglesi protestanti, avvenuto nel 
XVIII secolo. Sebbene il Natale cada in 
Oceania nella stagione estiva, non si è 
verificato negli anni alcun aggiustamento 
alle esigenze di un clima e di un ambiente 
nuovi. Certamente, oggi, lo scambio cul-
turale avvenuto per la presenza nell’isola 
di una gran varietà di gruppi etnici fa sì 
che ognuno viva il Natale secondo le 
tradizioni della cultura di provenienza, 
ma è paradossale verificare come i bam-
bini, che non conoscono la neve se non 
in la fotografia o tramite la televisione, 
affidino i propri sogni ad un Santa Klaus 
che arriva con la sua slitta trainata dalle 
renne, e che la colazione di Natale, con-
sumata magari al riparo di un ombrellone, 
preveda invariabilmente un menù ricco e 
sostanzioso, più adatto al rigido inverno 
europeo, e in tutto uguale a quello an-
glosassone. Unica variante all’etichetta 
natalizia inglese è la macedonia di frut-
ta, sempre presente sulle tavole di festa 
australiane, che pone fine al pranzo del 
25; questo, per la sua ricchezza, è un 
vero tormento per i bambini, costretti a 
ritardare il bagno al mare.
Alcuni australiani di origine tedesca si 
sono riuniti in un comitato che reclama 
un nuovo calendario per il Natale. Come 
tutti i migranti afflitti dalla nostalgia, pro-
pongono di spostare le celebrazioni e 
le vacanze natalizie in giugno, durante 
la stagione invernale, per far vivere ai 
loro figli la stessa atmosfera che hanno 
conosciuto da bambini. Non riescono 
infatti a capacitarsi di come sulle spiagge 
molto spesso accada di vedere giungere 
Babbo Natale in canoa.
Un’ulteriore tradizione mutuata dall’Eu-
ropa (dove è però oggi quasi scomparsa) 

è il Boxing day, festeggiato il 26 dicem-
bre. Si tratta di una giornata dedicata 
agli amici, con i quali si organizza un pic 
nic o si assiste a qualche competizione 
sportiva; il nome di questa insolita festa 
si riferisce alla tradizionale lotta esistente 
tra chi chiede e chi è costretto a dare la 
Christmas box, mancia natalizia.
Nella vecchia Inghilterra usava che tutti 
partecipassero alla preparazione del do-
lec di Natale per eccellenza, mescolando 
a lungo l’antipasto durante la sua lenta 
permanenza sul fuoco ed affidando ad 
esso uno speciale desiderio. C’era poi 
anche chi -e l’uso vive ancora in Austra-
lia- vi nascondeva dentro un ditale in ar-
gento (a garanzia della felicità coniugale), 
una carta da gioco e una monetina, che 
recassero fortuna e ricchezza. Una fetta 
del pudding inoltre, era sempre destinata 
ai figli degli emigrati, perché anche nelle 
colonie potessero godere e tramandare 
gli usi della famiglia. La ricetta originale 
prevedeva nell’impasto anche carne ed 
era cotto nel grasso di bue, operazioni 
oggi omesse dalla maggior parte dei 
cuochi.

NAtAlE IN EURoPA oRIENtAlE
Elemento comune a tutti i Paesi dell’Eu-
ropa orientale sono le calende, rito di 
allontanamento dell’inverno e delle am-
bigue presenze degli spiriti. In Romania, 
nazione sulla strutturazione del cui folk-
lore hanno inciso da una parte la civiltà 
romana, dall’altra, in tempi successivi, la 
complessa cultura slava, i questuanti gi-
rano per le strade cantando la “calinda”, 
composizione lirica comprendente, oltre 
agli auguri, aneddoti e riferimenti epici 
ricavati dalla letteratura popolare religio-
sa apocrifa. Protagonisti delle “calinde” 
sono i ragazzi, che nel periodo tra Natale 
e l’Epifania letteralmente invadono le 
strade, bussando ad ogni porta lungo il 
cammino e propinando a quanti capitano 
sotto mano ogni sorta di scherzi. Oltre 
alle calende sono tante le espressioni 
della preoccupazione popolare di puri-
ficare annualmente la comunità, affinché 

il ciclo della vita riprenda.
Molte sono anche le pratiche di di-
vinazione. Una credenza, popolare in 
Bulgaria, vuole che per i tre giorni che 
precedono il Natale ci si astenga dal fare 
bucato;occorre infatti fare attenzione a 
non inquinare la acque dei fiumi in cui 
Maria lava il corredo del suo Bambino.
Il momento più importante e più atteso 
delle feste dicembrine è la sera della 
vigilia del 25. Sotto la tavola natalizia 
ungherese, una cesta contiene dei 
semi nascosti nel fieno che attendono 
la benedizione del Bambino. Di quelle 
sementi una manciata se ne brucia; ciò 
che rimane si sparge invece sui campi 
ad auspicare un buon raccolto.
La cena è ovunque molto abbondante: la 
carpa, pesce tipico del Natale dell’area 
orientale, viene servita come antipasto, 
in gelatina, decorata con verdure e uova 
sode, oppure durante e a fine pasto, 
farcita o fritta in pastella. Altra pietanza 
tradizionale e comune a tutti questi Paesi 
sono le aringhe affumicate o in salamoia, 
conservate in piccole botti di legno, poi 
tenute in ammollo e servite con tanta 
cipolla tagliata sottilmente, pezzetti di 
mela e panna acida. Tra i primi piatti, se 
il menù ungherese propone una zuppa 
con verdure e spezzatino di montone, 
crauti e un formaggio fresco,equivalente 
della ricotta, condito con capperi, cipol-
le e abbondante paprika, in Polonia si 
consuma il “barszcz”, dal caratteristico 
colore rossastro, brodo caldo preparato 
in vigilia con sole verdure, ma che gene-
ralmente prevede anche carne di manzo 
e di maiale. Tra i dolci, spiritosa è la torta 
bulgara, dentro la quale è nascosto un 
bigliettino scherzoso. Molto famosa in-
vece la specialità ungherese “dobos”, 
laboriosissima, come pure il “rétés”, la 
pasta per fare lo strudel (di cui, oltretutto, 
gli Ungheresi rivendicano la paternità), 
qui acconciata a mo’ di tortelli e farcita 
con marmellata e frutta. Sembra che, 
per capire la qualità del “rétés”, la cui 
lavorazione richiede tempi lunghi e tan-
ta pazienza, si debbano poter leggere, 
attraverso la pasta, le parole ingiallite di 
una vecchia lettera d’amore. I ditini al 
papavero si ritrovano in molte regioni da-
nubiane, seppure in diverse varianti e con 
denominazioni differenti. L’impiego della 
pasta accompagnata da un condimento 
dolce ricorre in più luoghi, a Natale come 
ai Santi; sempre, però, in giorni di vigilia.
Dopo questo volo sulle festività dicembri-
ne di tanti posti nel mondo... Tanti auguri 
per in Natale felice!  

Selena Orlando
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UNA PICColA ADUNAtA
…a Carpacco. Gli elementi c’erano 

tutti: la rappresentazione Tea-
trale del venerdì, il concerto di 

cori del Sabato e infine la sfilata della domenica 
mattina. Proprio come una vera adunata ma nelle 
dimensioni che permettano ad un solo Gruppo 
di Alpini di organizzare nel miglior modo possi-
bile il loro 30° anniversario. E’ così è stato. Il fine 
settimana del 3-4-5 luglio scorso si sono svolti i 
festeggiamenti del Gruppo Alpini di Carpacco della 
sezione di Udine per augurarsi il buon compleanno 
e rinnovarsi la veste con il nuovo Gagliardetto. Il 
vecchio Gagliardetto non ha un’età così avanza-
ta… di anni ne festeggia trenta ma di presenze a 
manifestazioni, adunate, commemorazioni ne ha 
fatte tante ed il suo vestito lo evidenziava chiara-

mente. Alla presenza di tutti i soci del gruppo delle 
autorità militari e civili e della gente di Carpacco il 
Presidente della sezione Alpini di Udine ha con-
segnato solennemente al nostro capogruppo il 
nuovo gagliardetto. Il Presidente Dante Soravito De 
Franceschi nel porgere il vessillo al Capogruppo 
Olivier Orlando, lo ha raccomandato di portarlo 
avanti e coltivare l’alpinità e i valori che rappresen-
ta. “Alpinità” non è una parola che si può trovare 
nel vocabolario ma esprime chiaramente ciò che 
sono gli Alpini e ciò che li unisce. I valori di solida-
rietà, di senso del dovere, di altruismo sono alcuni 
delle caratteristiche che gli Alpini hanno dentro. Il 
passaggio di consegne del gagliardetto è avvenuto 
durante la messa celebrata dal capellano militare 
Don Rino nella chiesa si S.Michele Aracangelo. Lo 
ha portato la madrina Elisa Bello che succede alla 
madrina Rina Zucchiatti che lo portò trent’anni fa.
I festeggiamenti si erano aperti venerdì sera con 
un evento molto importante per il nostro paese: la 
rappresentazione teatrale di Eligio Zanier; molto 
conosciuta nell’ambiente alpino.
Il titolo del teatro “Cos’è gli alpini?”  non è frutto di 
un errore di scrittura ma è quello che un bambino 
si chiede quando si parla degli Alpini. Gli Alpini 
sono un entità che spesso viene menzionata e 
un bambino chiede ad un certo punto: “nonno! 
cos’è gli Alpini?” E il nonno risponde “Gli Alpini 
sono…”  ed è così che ha inizio la rappresenta-
zione de “Il teatro di Eligio” che abbiamo avuto 
il piacere di ospitare, diretto da Eligio Zanier e 
con l’importante partecipazione del coro “Vos de 
Mont” del Maestro Marco Maiero. Il tutto è stato 
accompagnato da inserimenti canori recitati e da 
presenze in costumi rigorosamente originali e dai 
forti impatti scenografici che ci hanno fatto rivivere 
momenti emozionanti e talvolta commoventi delle 
campagne di guerra degli alpini e anche di fatti 
più recenti come il terremoto del Friuli.
Nella serata di Sabato la scenografia si sposta dal 
Verde attrezzato sul Tagliamento dove si è svolto 
il teatro, alla Villa Monaco, nel cui giardino si sono 

esibiti in concerto, tre cori di montagna: il coro del 
corpo Forestale, il coro ANA di Spilimbergo ed il 
nostro coro Picozza. Un’ atmosfera molto sugge-
stiva, fatta di luci soffuse che le amiche del Gruppo 
hanno saputo realizzare in modo semplice ma 
efficace. I cori si sono esibiti con canti di montagna 
e villotte friulane. L’esibizione è riuscita a volgere 
al termine prima che l’acquazzone, imminente 
già dal tramonto, si facesse sentire. Diciamo che 
ha permesso discretamente di portare a termine 
la serata con un momento conviviale sotto gli 
spazi coperti predisposti per l’eventualità e non è 
mancato anche qualche canto non in programma.
L’acquazzone del sabato sera ci ha preparato 
una domenica di sole ormai insperata che ha 
fatto si che il programma si svolgesse al meglio. 

Ammassamento alle 10:00 in 
piazza Libertà con tutti gli alpini 
e le autorità e sfilata accompa-
gnata dalla banda di Fagagna 
fino al monumento ai caduti an-
tistante la chiesa. Al suono della 
tromba, l’inno d’Italia scandisce 
l’alzabandiera. La cerimonia è 
poi proseguita con la S.Messa 
accompagnata dal nostro coro 
Picozza che in questi giorni non 
è stato da meno per impegno 
assieme a tutti i componenti del 
Gruppo, gli amici e sostenitori 
che hanno collaborato per la 
buona riuscita della tre giorni 
carpadina.

A fine messa si è proceduto con la deposizione 
della corona al monumento in ricordo di tutti i 
caduti nelle guerre, degli alpini e amici che non ci 
sono più tra cui l’ultimo mancato, Ciro Mortal che 
il Sindaco ha voluto ricordare a pochi giorni dalla 
sua scomparsa e che solo per un caso, e per sua 
fortuna, non è caduto nella tragedia del piroscafo 
Galilea durante la seconda guerra mondiale.
Il presidente della sezione di Udine ha ringraziato 
il Gruppo, anche se giovane, per le attività che 
ha svolto e che svolge e ci esorta a non fermarci 
perché di cose ce n’è tante da fare sotto lo spi-
rito che contraddistingue il nostro corpo. Erano 
presenti numerosi gagliardetti tra cui alcuni venuti 
da lontano e, a dimostrazione di quello spirito di 
amicizia e fratellanza che ci unisce, erano presenti 
gli Alpini di Follina (sez. Vittorio Veneto) e un Alpino 
di Chatillon (sez. di Aosta). Ha parlato e dimostrato 
il suo apprezzamento il consigliere Attilio Bello di 
Pomezia, che ci ha guidato ed aiutato durante 
l’ultima adunata di Latina ed il Sindaco di Dignano 
lo ha ringraziato molto con un presente del nostro 
comune. Al termine delle formalità, agli ordini del 
Capitano Orlando, il corteo si dirige nuovamen-
te verso piazza Libertà, passando attraverso la 
Piazzetta di borgo di sotto per raggiungere il 
Verde attrezzato nella zona dei festeggiamenti 
dove si è svolto il rancio alpino assieme a tutta 
la popolazione. La banda ha accompagnato lo 
sfilamento dando un tocco veramente emozio-
nante all’evento. Si è così conclusa una tre giorni 
fatta di memorie, di canti e di commemorazioni. 
Una festa che non avrebbe avuto lo stesso valore 
senza la partecipazione delle rappresentanze di 
corpi non alpini, come gli autieri, l’aeronautica, i 
bersaglieri, i paracadutisti, i fanti….cravatte blu, 
cravatte rosse non chè i “I cacciatori delle Alpi”. 
Ogni “cappello” deve considerarsi il benvenuto 
perché lo spirito che lega i membri di un corpo 
è sempre lo stesso: l’amore per la nostra Italia. 

Thierry Pividori

L’Associazione “Dinsi une Man” 
organizza un corso serale in tredici 
incontri con l’esperto Gubiani Gian-
franco, fondatore della “Cirignicule”

l’oRto BIologICo
 IStRUZIoNI PER l’USo

Gli incontri si svolgeranno tutti i mer-
coledì a partire dal 13 gennaio 2010 
alle ore 20.30 presso la Sala del po-
lifunzionale di Bonzicco di Dignano.

l’orto biologico,o 
“l’oRt CENCE vElENS”

Coltivare un orto biologico, è una 
occasione eccellente, per capire 
come si produce il cibo. Rispettando 
i ritmi naturali, utilizzando conci-
mi biologici e trattamenti sanitari 
a base di elementi vegetali, la terra 
offre tranquillamente i suoi frutti, 
i prodotti alimentari. Ci si accorge 
allora che non esistono prodotti nati 
direttamente nei barattoli, ma per 
ogni prodotto agricolo occorrono le 
dovute pratiche agronomiche.
Durante il corso verranno trattati 
diversi temi, tra cui la preparazione 
del terreno, la concimazione, il tra-
pianto delle piante, la difesa dalle 
malattie e dai parassiti e infine la 
raccolta degli ortaggi, naturalmente 
in maniera naturale , inoltre verranno 
affrontati anche argomenti riguardan-
ti il frutteto familiare. Per iscrizioni 
e informazioni: tel. 0432.951300 - 
328.6884010.
Si coglie l’occasione per Augurare a 
tutti Buone Feste.

Il Presidente dell’Associazione
“Dinsi une Man”

Aureliano Del fabbro



I l non aver potuto completare del tutto il 
tragitto con la moto e quel po’ di maretta 
che c’è stata, ha lasciato qualche strasci-

co, siamo tutti un po’ dimessi, amareggiati, 
proseguendo verso sud, sembra di stare ad 
una processione funebre, ma ecco che da-
vanti a noi a pochi metri sopra la testa del 
Mel, una grande aquila si leva maestosa in 
volo dalle rocce alla nostra destra, si piazza 
davanti al gruppetto e prosegue verso sud 
ad ali spiegate per qualche centinaio di metri 
come ad indicarci la strada. Mi pare quasi un 
portafortuna; è certamente il migliore augurio 
per la prosecuzione del viaggio. Verso Sud-Est 
percorriamo un altipiano dove il paesaggio è 
lunare, non c’è niente di niente, neanche i soliti 
“muschi e licheni” neve ghiacciata, e tutto 
brullo, come bruciato, per decine di chilometri 
non c’è l’ombra di qualsivoglia forma di vita. 
In certi punti, anche i fiumi sono ancora ge-
lati, ma poi in poco tempo, scendendo verso 
Alta tutto cambia, dal freddo polare si passa 
gradualmente alla soleggiata primavera che ci 
accoglie nel famoso centro, posto in una gran-
de baia, evidentemente ben riparata. Dopo la 
solita sosta pieno ed un caffè corroborante, si 
riprende verso l’interno la famosa strada che 
unisce partendo dall’estremo Nord, tutte le 
regioni scandinave, si chiama la “Routienne” e 
prosegue decisa sempre verso sud. Dopo Alta 
il paesaggio è fantastico, nella zona delle gole 
si è pure al riparo dal vento e si incrociano an-
che molti ciclisti: la passione per la due ruote 
a pedali, davvero non ha confini, penso sia se-
conda solo a quella per le due ruote a motore. 
Dopo il rientro in Finlandia, dove pernottiamo 
nei pressi di Muonio nel solito Bungalow, la 
strada si fa noiosa, per centinaia di chilometri 
tra abetaie sempre uguali, senza alture, senza 
curve e finalmente anche senza troppe renne. 
A Umea facciamo tappa, anche perchè c’è 
una concessionaria Harley Davidson e Matteo 
ha bisogno di cambiare la gomma posteriore 
della sua “Eritage” da tempo finita; per forza: 
era partito con la gomma già ben consumata 
e non si dovrebbe fare, in un viaggio così; io 
che le avevo quasi nuove, a questo punto del 
viaggio me le ritrovo già parecchio consumate, 
evidentemente il fatto che si scaldino e poi si 
corra a lungo senza fermarsi, incide sul con-
sumo del battistrada, insieme anche al fondo 
stradale con asfalti piuttosto ruvidi. Invece 
ci siamo accorti di consumare pochissima 
benzina: l’andatura piuttosto lenta ed estre-
mamente costante (giocoforza) ci permette 
lunghi tratti senza rifornimento. Dopo Umea 
la strada ridiventa bellissima, si prosegue tra 
basse alture, boschi e laghi in panorami da 
sogno, i luoghi non sono mai uguali, ci sono 
sempre spunti e scorci notevoli. A Stoccolma 
raggiungiamo non senza difficoltà Stefano, 
l’amico di Timmy che ci ospita alla grande, 
nonostante la precaria situazione con una 
marmocchietta in fasce ed un fratellino pronto 

Da DIgNANo a CAPo NoRD... in moto
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a spuntare per farle degna compagnia, Ulrica, 
la moglie, si dimostra all’altezza e fanno di tut-
to per metterci a nostro agio, grazie di cuore. 
L’indomani mattina usciamo presto, prima che 
Stefano si rechi al lavoro, tra scrosci di pioggia 
ed un freddo umido, ci apprestiamo ad una 
visita alla città, le condizioni climatiche non 
sono adeguate e dopo un giro nella cittadella 
del centro storico ed un caffè in uno dei tanti 
localini tipici, decidiamo di farci portare con 
un taxi al museo del “Vasa” la famosa nave 
recuperata qualche decennio orsono dal fondo 
del mare, dopo oltre trecento anni dall’affonda-
mento. È una visita indimenticabile, quello che 
vediamo è davvero straordinario, magnifico e 
ci dilunghiamo parecchio negli antri del mu-
seo, gustandoci ogni particolare, specialmente 
della ricostruzione degli ambienti dell’epoca al 
naturale. È mezzogiorno passato quando ci 
riuniamo per fare il punto; ci accorgiamo che 
stiamo perdendo il ritmo, ci manca qualcosa, 
ci manca la moto, l’on the road. E allora si 
torna subito a casa di Stefano, si caricano i 
bagagli, saluti alla bella moglie Svedese e via 
sulla strada. Più avanti incontriamo proprio il 
tedesco sulla “Rocker C” azzurra che, complici 
le nostre soste prima per le moto e poi a Stoc-
colma, ha evidentemente recuperato il gap 
per la lunga sosta a Norkapp; un saluto con 
le dita a V e via. Stavolta trovare da dormire 
non è facile, ci riusciamo al quinto tentativo 
alle otto passate, dopo quattro campeggi tutti 
esauriti, per quanto riguarda le solite baite; 
non ci va di piantare la tenda, sia perché c’è 
sempre forte vento, sia perché ci piace assai la 
comodità degli ormai familiari lettini a castello 
al caldo del legno di pino. Siamo a Varnamo, 
nel Sud della Svezia e per la prima volta dopo 
tanti giorni, rivediamo un po’ di scuro dopo il 
tramonto del sole, anche se non per molto. Le 
moto come al solito, sono appena fuori dalla 
porta del bungalow: una grande comodità 
per i bagagli ed una grande sicurezza per noi. 
Ci chiediamo come mai tutta questa gente a 
campeggiare in questa stagione e per di più a 
metà settimana, bò? 
L’indomani ci aspetta l’attraversamento del 

famoso ponte tra Malmoe e Copenaghen, 
che, complice la mattinata particolarmente 
limpida, avvistiamo da sopra una piccola 
altura, quando mancano ancora più di 50 
chilometri a Malmoe. Bellissimo! Nonostante 
il divieto, il poco spazio, gli scrosci di pioggia 
ed il forte vento, non rinunciamo a fermarci 
per le immancabili foto su una delle meravi-
glie ingegneristiche più riuscite. Altri ponti 
ci aspettano in Danimarca verso Sud e poi 
traghettiamo per Rostock nella ex Germania 
dell’Est dove ci fermiamo per la notte, non più 
in baita, ma nei soliti Hotel on the road; sen-
za ristorante, solo prima colazione a buffet; 
pratici, ma freddi; questo almeno è nuovo con 
interni e biancheria curatissimi. L’indomani 
finalmente abbiamo l’occasione di visitare 
Berlino; c’è un traffico notevole e ci fermia-
mo solo nei punti più importanti: la porta di 
Brandeburgo, il Reichstag... Le strade verso 
casa ora non sono così affascinanti come 
tutte quelle che abbiamo percorso, ci lasciano 
quasi indifferenti, anzi il grande traffico a cui 
non eravamo più abituati, ci mette un po’ a 
disagio, ma dove vanno tutti questi? Che ne 
sanno loro di quello che abbiamo fatto? Che 
abbiamo passato?...
Da casa ci arrivano notizie di maltempo cata-
strofico: addirittura trombe d’aria; anche ad 
Osoppo alla Biker Fest che si sta’ svolgendo 
proprio in quei giorni, pare ne abbiano sofferto 
parecchio, mi dispiace, è già il terzo anno di 
seguito che succede, peccato! L’ultima notte 
si dorme in una ghasthaus in Germania e poi 
finalmente l’ultima tappa verso il Friuli, solo 
che sui Tauri ci prende un fortunale memora-
bile, che ci segue quasi fino a casa; l’ultima 
birretta ce la facciamo a San Daniele, proprio 
dove siamo partiti al bar dell’amico Pasticcino. 
Ci lasciamo con una forte stretta di mano e gli 
occhi lucidi, dopo quasi 8.000,00 chilometri 
e due settimane condivise fino in fondo. E la 
moto? solo un rabbocco d’olio a due terzi del 
percorso e per il resto mai il minimo problema, 
è andata alla grande, perfetta!

Roberto Cantarini e Timmy

lE voStRE StoRIE
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Da un punto di vista meno personale e più 
professionale, vorrei invece riportare un 
aspetto che ho più volte osservato durante 
quei sopralluoghi tra gli edifici pericolanti e 
che è anche stato oggetto di discussione 
nei servizi giornalistici televisivi. Il tessu-
to edilizio del paese, pur così permeato 
della storia del luogo, era completamente 
sprovvisto di presidi  antisismici, in parole 
povere non era assolutamente adatto a 
resistere alle sollecitazioni di un sisma di 
elevata entità. E questo principalmente 
per la povertà dei materiali impiegati e 
per l’assenza di una coscienza storica del 
“buon costruire”. La maggior parte degli 
edifici era costruita in mattoni e malta, 
senza alcuna tecnica che legasse le pareti 
tra di loro o che accoppiasse i singoli pa-
ramenti murari in modo da renderli unita-
mente resistenti. Espedienti diversamente 
meglio conosciuti nella vicina Umbria o 
semplicemente nei centri urbani di mag-
giori dimensioni. E infatti, a conferma di 
quanto detto, ho potuto rilevare che gli 
edifici che hanno riportato meno lesioni o 
hanno subito meccanismi di danno meno 
pericolosi, sono quelli  progettati con sep-
pur minimi comunque sufficienti criteri 
antisismici o anche semplici interventi di 
riparazione con tecniche antisismiche, 
come l’impiego di betoncino armato e 
cordolature in cemento armato a livello 
dei solai di copertura.
Le stesse osservazioni ho potuto farle 
quando siamo stati trasferiti in centro a 
L’Aquila vicino alla tristemente famosa 
Casa dello Studente e al Palazzo di giu-
stizia: gli unici edifici rimasti in piedi erano 
quelli che avevano adottato espedienti 
progettuali antisismici come quelli  im-
piegati in Friuli dopo il 1976.
Durante quelle giornate di sopralluoghi ab-
biamo avuto anche modo di vedere come 
era stata organizzata la vita nei Campi, 
prontamente allestiti dalla PC. Qui anda-
vamo a mangiare; tutto era efficientemente 
organizzato e i vari alloggi  erano dotati di 
diversi comfort.

Riccardo Zuccolo

è inaccessibile, travi e 
pietrame ne occludono 
l’accesso, muri di mace-
rie rendono il centro del 
paese irraggiungibile. 
Calcinacci, sassi, pol-
vere ancora respirabile, 
porte socchiuse, scale 
scoperte come ossa e 
spine dorsali. Stracci 
che erano vestiti, multe 

da pagare, rotoli di carta igienica intatti 
intrisi di terra, oggetti immobili una volta 
vivi per il loro utilizzo ed ora abbandona-
ti, inutili. Lo sguardo si sofferma su ogni 
pietra e di colpo ho percepito che quel 
posto fino a qualche giorno prima vivo, 
pieno di storie da raccontare, ora non c’era 
più: aveva consegnato in un solo attimo 
un intero passato. Quel giorno, quei pri-
mi momenti, ciò che avevo davanti non 
erano più semplici edifici, strutture più o 
meno complesse di cui avevamo studiato 
il comportamento, i possibili scenari di 
danno, i cinematismi da catalogare. Per 
un attimo mi sono sembrati corpi senza 
vita, cadaveri le cui ferite erano sotto gli 
occhi di tutti; stanze sventrate testimoni 
di scene intime di quotidianità ora lacerate 
e condannate all’immobilit à.  Si è trattato 
di qualche attimo, minuti in cui mi sono 
ricordato del terremoto del 1976, di cosa 
devono aver provato le nostre famiglie. 
Mi sono sentito vicino a questa gente 
percependone la solitudine all’interno di 
un dramma che da lontano non si può 
capire e il loro grande bisogno d’aiuto. E in 
questo i vigili del fuoco e i responsabili dei 
gruppi sono stati bravissimi:nell’insegnarci 
a dare il nostro contributo; nell’organizzarci 
e  nell’istruirci su ciò che dovevamo fare, 
senza lasciare troppo spazio a queste ri-
flessioni che rischiavano di distrarre come 
vertigini improvvise.

lA MIA ESPERIENZA IN ABRUZZo
R icordiamo tutti che lo scorso 6 aprile 

il terremoto ha tragicamente deva-
stato l’Aquila e la sua provincia.

Edifici crollati, monumenti e palazzi sto-
rici caduti tra la disperazione della gente. 
Migliaia gli sfollati e coloro che hanno 
perso la propria abitazione. Da subito la 
macchina degli aiuti si è messa in moto 
e mai come in questa occasione tutto il 
Paese si è congiuntamente mobilitato per 
aiutare l’Aquila. Protezione Civile, Istitu-
zioni, mondo del volontariato, semplici 
cittadini, tutti hanno dato il loro contributo. 
In questo panorama gli ingegneri italiani 
hanno dato l’ennesima prova di essere al 
“servizio” della comunità, intervenendo 
sin dalle prime ore successive all’even-
to sismico. Il CNI si è mobilitato subito 
mettendo a disposizione tutte le proprie 
competenze tecniche e scientifiche, ed è 
così che lunedì 4 maggio sono giunte a 
L’Aquila le prime 32 squadre di professio-
nisti con il compito di verificare l’agibilità 
degli edifici attraverso quello che tecni-
camente viene definito “censimento del 
danno”. Ogni giorno i 32 team all’opera 
settimanalmente (si sono poi aggiunti a 
rotazione altri 400 ingegneri provenienti 
da tutta Italia), valutavano la conformità, 
in media di sette edifici a testa, per un 
totale di più di 220 abitazioni.
La mia personale esperienza ha avuto 
inizio il 18 maggio 2009. Assieme ad altri 
due ingegneri della provincia di Udine ci 
siamo trovati nella Caserma della Guardia 
di Finanza (sede del G8)  dove, con funzio-
nari dei Vigili del Fuoco, siamo stati istruiti 
sul lavoro da svolgere. Delle 32 squadre 
di professionisti sono stati selezionati 6 
gruppi da assegnare alla valutazione delle 
cosiddette zone rosse, ovvero quelle zone 
che dopo le scosse del 6 aprile sono rima-
ste completamente interdette ai cittadini. 
Il mio gruppo era uno di questi e ci è stato 
assegnato il paesino di Poggio di Rojo, 
uno dei borghi storici divenuti famosi per 
essere stati completamente rasi al suolo, 
principalmente abitato da studenti univer-
sitari e proprio per questo, grazie a Dio, 
testimone di un minor numero di vittime.
Devo confessare che sino a quel momento 
non avevo ben compreso cosa mi sarei 
trovato di fronte. Le foto, i giornali, la te-
levisione, sì, tutto era esatto eppure non lo 
comprendevo sino in fondo. Forse troppo 
stordito dalle mille informazioni che stavo 
acquisendo, dall’ansia e il timore di non 
essere all’altezza delle responsabilità dei 
nostri giudizi.  Poter dare un contributo se-
rio, tecnicamente valido eppur silenzioso, 
quasi con medico distacco, nel rispetto 
del dolore che avevamo attorno.
Eccoci siamo giunti a Poggio: siamo ar-
rivati alla piazza  e da lì, subito dopo la 
curva, oltre le prime case si intravede il 
cuore rotto del borgo. Il corso principale 

lE voStRE StoRIE
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Il giorno 24 ottobre, alle ore 18.00 presso la Sala 
consiliare del Comune di Dignano si è riunito il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Dignano per 
preparare la relazione da presentare al Consiglio 
comunale degli adulti.
Riguardo ai tre ambiti abbiamo rilevato quanto 
segue:

✔ Cultura e tempo libero
Come da nostra richiesta in Biblioteca sono 
arrivati dei libri nuovi, ma vorremmo  più libri 
che interessano la fascia di età dai 12 ai 15 anni.
Sappiamo che poco prima di Natale ci sarà uno 
spettacolo teatrale per bambini, presso la sala 
della scuola materna, desidereremmo che nel 
corso dell’anno ci fossero altre manifestazioni 
del genere, adatte ai bambini e ai ragazzi del 
nostro Comune.
Ci pare  interessante il corso di pittura proposto 
per i bambini dai 10 anni in su, proposto per 
il periodo estivo del prossimo anno, a scuola 
conclusa.
Ci piacerebbe fare delle serate a tema in Biblio-
teca, per esempio mediante la lettura di fiabe o 
di racconti, per stare insieme e perché così la 
lettura sarebbe più coinvolgente e divertente.

✔ Ambiente
Girando per le nostre frazioni abbiamo notato 
che alcuni cassonetti delle immondizie sono 
sempre pieni, quelli per il metallo e della carta 

Relazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Dignano 
in particolare, vorremmo o che siano svuotati 
più spesso o che se ne collocassero di più.
Abbiamo visto che la nostra richiesta per avere 
le rastrelliere dove mettere le biciclette quan-
do andiamo a scuola sono state messe nelle 
diverse frazioni.
Adesso è appena ripresa la scuola e abbiamo 
notato che in certe fermate delle corriere man-
cano le pensiline per ripararci quando piove; in 
particolare a Carpacco di sotto e a Dignano in 
Piazza Plebiscito verso Udine.
Dato che  o da soli o con i nostri amici, adesso 
che sono ancora delle belle giornate, andiamo 
a fare dei giri in bicicletta e che  i nostri genitori 
ci raccomandano di non percorrere strade traf-
ficate, spesso andiamo per le piste ciclabili e 
per le strade di campagna. In una in particolare,  
quella che da Bonzicco porta alle Doline, la 
strada presenta delle buche  e la ghiaia è tutta 
dissestata. Questo è un percorso bellissimo e 
tranquillo,  desidereremmo che la strada fosse 
aggiustata e che il gabbiotto posto sopra les 
dulines, da cui si gode una magnifica vista fosse 
disinfestato dai nidi di vespe.

✔ Sport
Innanzitutto ci fa molto piacere che una ragazza 
del nostro Comune Hennon Marine di Carpacco 
sia diventata campionessa nazionale di Karate. 
Brava Marine.
Durante l’estate abbiamo notato che ci sono i 

A proposito di ………
Scontrini in farmacia!!!!
(circolare n.40 del 30 luglio 2009) (risoluzione n.218 del 12 agosto 2009)

A ltolà del Garan-
te della privacy 
all’A genzia delle 

Entrate: la menzione 
in chiaro del nome de 
farmaci sugli scontrini 
fiscali, richiesta dalla 
normativa attuale per 
poterli detrarre fiscal-
mente, comporta una 
lesione della riservatez-
za e della dignità dei contribuenti .-
Si tratta, infatti, di informazioni riguardanti la 
salute, idonee a rilevare ai Caaf ed ai Com-
mercialisti, che devono ricevere le dichiara-
zioni dei redditi, le patologie delle persone 
interessate .-
Per contemperare la tutela della riservatez-
za dei cittadini e l’interesse pubblico alla 
riduzione del rischio di indebite detrazioni 
fiscali, il Garante ha quindi disposto che, in 
luogo del nome del farmaco, venga indicato 
sullo scontrino il numero di autorizzazione 
all’immissione in commercio dello stesso, 

facilmente rilevabile dal 
farmacista mediante let-
tura ottica del codice a 
barre presente sulla 
confezione del farma-
co .-
Ad avviso del Garante, 
questa indicazione, uni-
ta a quella riguardante 
la natura di medicinale 
del prodotto, può basta-

re ai fini del controllo da parte dell’Agenzia 
delle Entrate .-
Non è indispensabile, quindi, che lo scontrino 
riporti in chiaro la denominazione commer-
ciale del farmaco acquistato .-
Adeguandosi a queste prescrizioni, l’Agenzia 
delle Entrate ha stabilito che dal gennaio 
2010 gli scontrini fiscali dovranno contenere 
solo le seguenti indicazioni:
• natura e quantità dei medicinali acquistati
• codice numerico o alfanumerico posto 

sulla confezione di ogni medicinale codice 
fiscale del destinatario dei medicinali.

Fino al 31 dicembre 2009 potranno ritenersi 
validi sia gli scontrini emessi con il vecchio 
sistema, con l’indicazione del nome del me-
dicinale, sia quelli recanti invece il codice di 
identificazione secondo le nuove modalità 
indicate dal Garante .-
E, sempre a proposito di detrazione sugli 
acquisti di farmaci, c’è da segnalare che la 
risoluzione  n. 218 del 12 agosto si posta il 
problema di come documentare fiscalmente 
l’acquisto di medicinali confezionati diretta-
mente da farmacista, le cosi dette “prepara-
zioni galeniche” .-
Dette pratiche, che una volta erano la regola 
nelle farmacie, oggi sono state quasi com-
pletamente soppiantate dalle preparazioni 
industriali .-
Tuttavia accade ancora che alcuni farmaci 
prescritti dal medico debbano essere con-
fezionati personalmente dal farmacista .-
In questo caso i lettori ottici annessi ai regi-
stratori di cassa non possono essere utiliz-
zati, in mancanza sulla confezione, dei codici 
a barre contenenti le informazioni necessarie 
per il rilascio dello scontrino “parlante” .-
Il problema può essere aggirato, spiega 
l’Agenzia, chiedendo al farmacista il rila-
scio, al posto dello scontrino, di una fattura 
contenente l’indicazione della natura del 
prodotto venduto – farmaco o medicina-
le – la dicitura galenica,oltre alla quantità 
di prodotto acquistato, al suo prezzo ed al 
codice fiscale dell’acquirente.

Vittorio Orlando

giochi per bambini nelle frazioni di Bonzicco, 
Dignano e Vidulis, ma mancano a Carpacco. 
Chiediamo se possibile di metterne alcuni anche 
a Carpacco,  magari nella zona centrale del 
paese, così sarebbe più comodo anche per le 
mamme portare i loro bambini.
Infine vogliamo sottolineare che le nostre pro-
poste di conoscere il territorio comunale sono 
state molto apprezzate dai bambini che hanno 
frequentato il centro estivo, nel mese di luglio.
Quest’anno abbiamo fatto due uscite una pas-
seggiata naturalistica sulle doline di Bonzicco e 
l’altra a Dignano, dove abbiamo potuto visitare 
sia pure dall’esterno il nostro grande monumen-
to di archeologia industriale, la filanda.
È nostra intenzione continuare questa iniziativa 
anche il prossimo anno nelle frazioni di Vidulis 
e di Carpacco.
I bambini sono rimasti molto entusiasti anche 
delle giornate dedicate alla conoscenza di un 
nuovo sport ; le bocce. Questo grazie alla dispo-
nibilità dei volontari delle bocciofila di Vidulis.
Speriamo che questa esperienza possa con-
tinuare, perché attraverso le bocce ci si può 
divertire in modo intelligente.
 A nome del Consiglio Comunale dei ragazzi 
del nostro Comune, vi ringrazio per quanto riu-
scirete a fare per soddisfare le nostre richieste.

Giulia Micoli
Vice Sindaco del CCdR di Dignano
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4 NovEMBRE; UNA RICoRRENZA 
ED UN IMPEgNo PER lA PACE

N ovantuno anni 
fa, il 4 novem-
bre 1918, un’al-

tra Italia si rialzava in 
piedi dopo il disastro di 
Caporetto. Si rialzava 
da una catastrofe, la 
più spaventosa guer-
ra che fino ad allora il 
mondo avesse visto. 
Un conflitto che portò 
a compimento il proces-
so unitario iniziato con 
la Prima guerra di Indi-
pendenza nel 1848. La 
“Grande Guerra” è un 
evento che ha segnato 
profondamente l’inizio 
del XXº secolo, determinando radicali 
mutamenti politici e sociali. La data, che 
ricorda la fine della guerra, commemora 
la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti 
(Padova) con l’Impero austro-ungarico.
Il 4 novembre, nel tempo, è divenuta 
la giornata dedicata alle Forze Armate 
e all’Unità Nazionale. La giornata vuo-
le ricordare in special modo tutti coloro, 
soprattutto giovanissimi, che sono morti 
nell’adempimento delle loro funzioni.
Il 4 novembre è una festa condivisa da 
tutto il popolo italiano, che fortunatamente 
oggi vede le  sue Forze Armate presenti in 
diverse parti del mondo a fare da cuscinet-
to tra diverse parti belligeranti, un esercito 
di pace che con i suoi uomini è impegna-
to a garantire la pace e nel contempo a 
costruire acquedotti, scuole, ospedali a 
favore di tanti civili, vittime di  catastrofi 
naturali, di guerre e di fondamentalismi 
assurdi. 

L’ Italia, l’Europa han-
no vissuto  l’esperien-
za drammatica di due 
gravi conflitti mondiali 
e milioni di soldati e 
civili hanno perso la 
vita. Perciò l’art 11 
della nostra Costitu-
zione, così recita:
“L’Ital ia ripudia la 
guerra come stru-
mento di offesa alla 
libertà degli altri po-
poli e come mezzo 
di risoluzione delle 
controversie internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giu-
stizia fra le Nazioni; promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali rivolte a 
tale scopo.”

La Festa dell’Unità nazionale è stata ce-
lebrata nel nostro Comune domenica otto 
novembre. Prima c’è stata la deposizione 
della corona presso i monumenti dei cadu-

ti a Bonzicco, Dignano, 
e Vidulis. La comme-
morazione  ufficiale  è 
avvenuta a Carpacco. 
Don Antonio ha cele-
brato la Santa Messa 
in cui ha ricordato  i de-
funti di tutte le guerre in 
ogni angolo del mondo 
e ha ricordato il grande 
dono e il grande impe-
gno della pace e per la 
pace. La celebrazione 
eucaristica è stata ac-
compagnata dalle note 
del Coro Piccozza di 

Carpacco. È seguita la deposizione della 
corona presso il monumento dei cadu-
ti, con il discorso del Sindaco in cui ha 
sottolineato il valore civile di questa ri-
correnza e lo sforzo attuale delle nostre 
Forze armate. È intervenuto anche il Cav. 
Lizzi, che in rappresentanza dell’Associa-
zione nazionale reduci, ha insistito sulla 
necessità che  la scuola faccia conoscere 
e comprendere alle nuove generazioni il 
sacrificio di coloro che hanno perso la vita 
nei diversi conflitti. Alla ricorrenza erano 
presenti i gruppi alpini del nostro Comune, 
che con un gesto semplice, ma denso di 
significato hanno posto dei fiori ai piedi 
dei monumenti. Proprio lo spirito alpino 
rappresenta quella solidarietà ed impegno 
delle nostre attuali forze armate, ricono-
sciuti nel mondo. 
Un grazie a tutti ed in particolare  al Grup-
po alpini di Carpacco che hanno organiz-
zato la commemorazione e il momento 
conviviale che è seguito.

Donatella Bertolissio
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lA BIBlIotECA SI È ARRICCHItA ACQUIStANDo     
NUovI lIBRI!!! QUI DI SEgUIto AlCUNE tRAME 
CHE PotREBBERo INtERESSARvI...

LA MUMMIA VIVENTE
(collana “Scooby Doo)

Un famoso regista sta girando un film sull’An-
tico Egitto, ambientato in una tomba piena 
di oro e gioielli. All’improvviso appare una 
mummia spaventosa che terrorizza gli attori: 
Scooby Doo e i suoi amici entrano in scena 
per scoprire la realtà! (PER I RAGAZZI CHE 
VOGLIONO FARSI QUATTRO RISATE!)

UN AMORE XXL 
Di amanDa Swift

Charlie è una brillante dodicenne convinta 
di essere troppo grassa per avere un ragaz-
zo. Ma ad un certo punto si troverà a dover 
scegliere tra il bellissimo Owen e l’amico di 
penna tedesco Frank.
Riuscirà Charli a non mettersi nei guai?
(PER LE RAGAZZINE INNAMORATE)

UN ANGELO DI NONNA 
Di Katja HenKel

Questo Natale per Julian e Greta sarà diverso 
da tutti gli altri perché sono parecchio tristi. 
La nonna Lotte è volata in cielo e la mamma 
ha un nuovo fidanzato, Michael, che a loro 
non sta simpatico.
Ci vuole un’idea: se cominciassero a compor-
tarsi nel peggiore dei modi, la nonna potrebbe 
decidere di tornare da loro… 
(PER I RAGAZZI 7/8 ANNI)

SU MYSPACE SEMBRAVI PIù CARINO 
Di emotrilly

Sara è costretta a cambiare tutto (a parte il 
fidanzato cha ha mollato da poco), scuola, 
paese, casa, amica del cuore, per seguire 
la madre che ha cambiato lavoro. Ancora 
più difficile ambientarsi nella nuova scuola: 
amiche tutte fighissime, sempre in tiro, Lo-
renzo, con aria di uno che si sbatte di tutto 
e con un ciuffo nero. 
Ma alla fine Sara scopre Myspace. Si presen-
ta a tutto il mondo con il nome di EmoTrilly e 
sul suo blog scrive impressioni, passioni, poe-
sie, testi di canzoni, musica… E chi l’avrebbe 
detto che proprio sul suo space, quando tutto 
sembrava perduto, fallito, distrutto, potesse 
venir fuori un sogno così bello, così incredi-
bile, così pazzesco e che nella sua lista di 
amici ci fosse nascosto l’amore? 
(PER LE RAGAZZE)

LA MONTAGNA MAGICA 
Di jiro tanigucHi

Due ragazzini, orfani di padre, e un’estate 
da passare con i nonni nella cittadina giap-
ponese di Tottori; fuori dalla finestra, una 
montagna misteriosa che i bambini credono 
abitata da una terribile strega; nel cuore di 
Kenichi, undici anni, una nuova paura da 
combattere per amore della propria famiglia, 
Anche grazie all’aiuto di un magico, incredi-
bile alleato. 
(PER I RAGAZZI, A FUMETTI)

IL SUONO DI MILLE SILENZI 
Di emma la Spina 

Emma è la decima di undici figli abbandonati. 
Trascorre l’infanzia in collegio, senza amore 
e senza nessun gesto d’affetto. Alle punizioni 
corporali si aggiungono anche piccoli disturbi 
psicologici. Nell’istituto le bambine non han-
no alcun contatto con l’esterno. Sono mille 
silenzi. Un memoir che commuove, indigna, 
colpisce il cuore. (NARRATIVA PER ADULTI)

QUELLO CHE NON CI SIAMO DETTI 
Di marc levy

A New York, Julia Walsh è pronta per sposare 
il ricco e rassicurante Adam. Ma a pochi giorni 
dalla cerimonia, una telefonata la informa che 
Antony Walsh, per tutti brillante uomo d’affari 
ma per lei solo un padre distante e distratto, è 
morto. Julia si trova travolta in un’avventura: 
un viaggio nel tempo e fuori dal tempo che la 
costringerà davvero a incontrare suo padre, 
a raccontargli verità nascoste, ad affrontare 
i nodi della sua infanzia, a riscoprire la forza 
di un primo amore mai dimenticato.
La storia di due amori struggenti e imperfetti: 
quello di un padre verso la figlia e quello d 
due amanti che senza saperlo si cercano 
da tutta la vita. (NARRATIVA PER ADULTI)

OGNI GIORNO DELLA MIA VITA 
Di nicHolaS SparKS

Quando Geremy si era innamorato di Lexie, 
non aveva immaginato quanto sarebbe cam-
biato il suo futuro. Ma la notizia dell’arrivo 
di una figlia gli fa lasciare senza rimpianti il 
glamour di New York per il paesino di provin-
cia dove sua moglie fa la bibliotecaria. E no-
nostante all’inizio non manchino gli ostacoli, 
sottili incomprensioni e problemi reali sono 
presto superati: la vita a due si rivela tenera, 
eccitante, comica, romantica, piena di pro-
getti e desideri. Finchè il destino capovolge 
di nuovo tutto... (NARRATIVA PER ADULTI)

SUA ALTEZZA REALE 
Di Danielle Steel

Christianna è una giovane principessa con 
un destino già scritto: suo padre, principe 
regnante, ha per lei dei piani ben precisi. Ma 
dopo l’università, Christianna non accetta la 
vita da palazzo e non riesce a distogliere il 
suo interesse da ciò che accade fuori: bam-
bini che soffrono, devastazioni del terrorismo, 
malattie. Con il consenso di suo padre, si 
reca un anno in Africa come volontaria della 
Croce Rossa, immergendosi con passione 
in un campo internazionale di accoglienza 
profughi. Qui cerca di nascondere la propria 
identità e via via che la guerra dilaga, la sua 
libertà subisce una svolta inaspettata.
La su avita cambia per sempre, in un modo 
che Christianna non avrebbe mai voluto. 
(NARRATIVA PER ADULTI)

la bibliotecaria 
Micaele Picco
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DAtE DA RICoRDARE

APPUNtAMENtI CUltURAlI

L’associazione Ricreativa Sportiva di Carpacco,
il Circolo Ricreativo di Vidulis, la Pro loco di Dignano 
e il Circolo Ricreativo di Bonzicco augurano a tutti un 

Buon Natale ed un Felice 2010!

Accensione dei
fuochi epifanici: 

CARPACCO 
La Vent, 5 gennaio ore 19.30

BOnZICCO 
 Il Fofolò, 5 gennaio ore 20.00

DIGnAnO
 Il Falò, 6 gennaio ore 20.00

VIDulIS
 Il Fofolò, 6 gennaio ore 20.30

In biblioteca lunedì 28 dicem-
bre dalle ore 15.00 alle 16.30 
“letture di fiabe sotto l’albero”. 
Sono invitati i bambini delle 
Scuole dell’Infanzia e Primarie.

fIABE Sotto l’AlBERo

una mostra collettiva presso la Sede municipale di Dignano
Come già sapete dal mese di ottobre, presso il Polifunzionale di Bonzicco sono partiti due corsi di pittura 
ad olio su tela, uno di primo livello ed un altro per appassionati che già avevano frequentato dei corsi  
tenuti dall’artista Paolo Mattiussi. Il lavoro che i corsisti hanno prodotto sono visibili presso  il municipio 
di Dignano; negli atri e sulle pareti dei corridoi troverete diverse opere, tutte molto interessanti e con 
soggetti diversi, frutto della creatività, ma anche della tecnica appresa durante le lezioni. Visitando la 
mostra possiamo dire che questi artisti dipingono con passione ed amore, puntando alla ricerca del 
bello, dell’equilibrio, insomma all’armonia. L’immagine diventa allora pretesto per raccontare storie, 
sogni, passioni, emozioni desideri che appartengono a ciascuno di noi.
I partecipanti hanno risposto con entusiasmo alla richiesta di presentare una mostra collettiva, preso il 

nostro Comune e per questo li ringraziamo. Vogliamo qui segna-
lare i nominativi degli espositori; Valvassori Daniela, Dosso Valter, 
Barbieri Natalina, Vit Oriana, Rosi Antonella, Nicli Liviana, Sonesi 
Vanna, Molinaro Emiliana, Sovrano Monica, Dorigo Maria Teresa, 
Lanzoni Maria Grazia, Cassin Rosellina, Daneluzzi Meris, Dorigo Elvio, 
Marcuzzi Giancarlo, Zanin Carlo, Ziraldo Gregorio, Mason Giovanni.
La mostra resterà aperta per tutto il periodo natalizio e nel prossimo 
anno l’iniziativa verrà riproposta.

Rassegna PICCOlI PAlCHI 2009/2010
In questo mese di dicembre, esattamente sabato 12, abbiamo 
iniziato un percorso per far avvicinare i bambini al teatro, con lo 
spettacolo, intitolato Hoplà Cenerentola, tenuto nella Sala della 
Scuola dell’infanzia. Desideriamo far conoscere altre iniziative in 
tal proposito. L’Ente Regionale teatrale propone per la Stagione 
2009/10 una rassegna  per le famiglie. Si tratta di una serie di pro-
poste di Teatro Ragazzi, per costruire una rete capillare sul territorio 
regionale dedicata allo spettacolo dal vivo, educando ai linguaggi 
del teatro anche le giovani generazioni, pubblico del domani.
Per quanto riguarda il nostro territorio, della zona Collinare, vogliamo 
segnalare questi spettacoli;

• Moruzzo, Auditorium delle scuola - Dom. 10 /01/2010, ore 17.00
 PIPPO E GIRASOlE (Ortoteatro Pordenone)

• Buja, Casa della Gioventù - Dom. 07/02/2010, ore 16.00
 FIOCCA DI nuBE (Onda teatro Torino)

• San Daniele del F., Auditorium della Fratta - Dom. 28/03/2010, ore 16.00
 FACCIAMO PACE (La Contrada - Teatro Stabile di Trieste)

Il prezzo del biglietto è di euro 5,00
L’assessore alla cultura 
Donatella Bertolissio


