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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.

LA VARIANTE 
AL PIANO 
REGOLATORE 
È APPRODATA 
IN CONSIGLIO

I
l 18 dicembre è fi nalmente approdato in consiglio co-

munale la variante generale al piano regolatore gene-

rale (variante n. 13) redatta dall’arch. Marcello Rollo di 

Udine. L’iter è iniziato nel mese gennaio 2007 con l’invito alla 

cittadinanza a manifestare le proprie esigenze a cui è seguita 

l’approvazione delle direttive, l’esame tecnico e politico delle 

istanze presentate dalla popolazione, la predisposizione della 

bozza di variante, la sua presentazione alla popolazione, per 

concludersi con la sua formale adozione.

Detta variante oltre ad aver accolto buona parte delle istanze 

presentate dalla cittadinanza risolve anche una serie di pro-

blemi che stavano particolarmente a cuore all’Amministrazione 

Comunale: l’ampliamento del PIP (in quanto quello attuale è 

già stato completamente attuato), la defi nizione del tracciato 

della variante sud di Dignano e la revisione di una rotatoria 

sulla SR n. 463 a Carpacco.

La variante adottata sembra aver accontentato un po’ tutti, 

tant’è che il nuovo strumento urbanistico è stato approvato 

dal Consiglio Comunale all’unanimità, quindi anche dalle due 

minoranze in esso presenti.

L’iter proseguirà con la sua pubblicazione, con la presen-

tazione di eventuali osservazioni/opposizioni da parte degli 

interessati, con il suo esame tecnico da parte della Regione 

per concludersi con la sua defi nitiva approvazione, previo 

esame e defi nizione di tutte le osservazioni presentate.

 
Il Sindaco Giambattista Turridano
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N
on intendo rispondere a 
questo articolo, ma solo 
esternare alcune domande 

che mi sono fatto…
Ma il gruppo “Dignano unita”, che 
l’Avvocato Cojutti ha diretto fi no a 
pochi mesi fa, voleva o non voleva 
acquistare la latteria?? Ancora non 
l’ho capito.
E poi, perché tanto accanimento 
nei confronti dell’Amministra-
zione per aver acquistato questo 
immobile? Abbiamo forse pestato 
i piedi a qualcuno? C’era qual-
cuno che aveva messo gli occhi 
su quella struttura? Chi? E per 
farne cosa? 
Evidentemente abbiamo rovinato 
i piani di qualcuno ed ora dob-
biamo pagarne le conseguenze 
con quello che a mio avviso è 
uno scontro assurdo, incom-
prensibile e, fondamentalmente, 
immotivato.

Il Sindaco
Turridano Giambattista
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D
al 24 al 31 agosto 2008 si è svolto 
l’ormai consueto campeggio estivo 
organizzato dalle parrocchie di Vidu-

lis e Dignano. Meta del campeggio è stata la 
ridente località di Cima Corso, nel territorio 
del Comune di Ampezzo, presso la struttura 
“la Tana delle marmotte”.
I venti bambini partecipanti, di età com-
presa tra gli 8 e i 14 anni, si sono cimentati 
durante la settimana in diversi giochi inerenti 
al tema del campeggio: “Il giro del mondo 
in 7 giorni”. 

Grazie al bel tempo e al grande spazio 
disponibile è stato possibile effettuare 
all’aperto gran parte delle attività prece-
dentemente preparate, a partire dal risve-
glio mattutino con annessa ginnastica, alla 
rifl essione serale condotta da Don Emanuel, 
in cui si sono affrontati vari temi portando 
come esempi storie, esperienze personali, 
e testi tratti dalla Bibbia. In particolare si è 
parlato di rispetto, fi ducia e amicizia. 
Nelle giornate di martedì e giovedì si sono 
svolte le due camminate. 

Nella prima si è visitato il biotopo di Cima 
Corso dove tramite pannelli illustrativi veniva 
spiegata l’evoluzione e la trasformazione 
del territorio nella varie ere geologiche suc-
cedutesi.
Il giovedì si è invece svolta una più impe-
gnativa ascensione lungo la via del sale, 
antico percorso utilizzato dalle popolazioni 
delle vallate limitrofe per lo scambio delle 
merci, che ha portato i più “coraggiosi” al 
passo del Monte Pura, posto a 1428 metri 
s.l.m.. La bellissima giornata di sole unita 
a splendidi ed indimenticabili paesaggi ha 
premiato la fatica di tutti i partecipanti.
Il mercoledì, per la gioia dei ragazzi, si è 
trascorso tutti insieme un bel pomeriggio 
nella piscina comunale di Ampezzo mentre il 
sabato sera un bel fuoco ha accompagnato 
gli ormai ultimi momenti del campeggio. 
La domenica, a conclusione della setti-
mana, dopo la Santa Messa offi ciata da Don 
Emanuel, è stata organizzata una bicchie-
rata in compagnia dei genitori a cui sono 
stati proposti i balli più rappresentativi e le 
foto salienti del campeggio, le quali sono 
state poi raccolte in un cd regalato a tutti i 
ragazzi come ricordo dell’esperienza. Anche 
quest’anno la buona riuscita del campeggio 
è dipesa dall’impegno di molte persone, 
quindi un ringraziamento particolare è rivolto 
a cuochi e genitori che hanno dedicato ai 
ragazzi il loro tempo preparando pranzi 
gustosi, coccolando i più piccoli e ripor-
tando un po’ di ordine nella maggior parte 
delle camere. 
Un ringraziamento particolare al Comune di 
Dignano, alle associazioni che hanno contri-
buito attivamente alla riuscita del campeg-
gio e all’amico “Spagna” per l’aiuto prestato 
nell’organizzazione dell’animazione.

24 gennaio 1959 - 24 gennaio 2009

– SI FESTEGGIA “50° DI MATRIMONIO” – ALBA E ALDO

La tana della MARMOTTA
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Vigili in festa a Dignano per il PATRONO
– ARTICOLO APPARSO SUL MESSAGGERO VENETO –

D
ignano ha ospitato la prima edizione della “Festa della 
polizia municipale associata tra i Comuni della Comu-
nità Collinare” in occasione della ricorrenza del Santo 

patrono, San Sebastiano. Alla cerimonia hanno presenziato 
i sindaci, o i loro rappresentanti, degli enti locali aderenti al 
servizio: Dignano, San Daniele, Ragogna, Majano, Moruzzo, 
Colloredo di Monte Albano, Osoppo, Rive D’Arcano e Treppo 
Grande. Erano presenti, tra gli altri, anche il consigliere regio-
nale Paolo Menis, il presidente della Comunità Collinare 
Lorenzo Cozianin. Immancabili gli amici del Coro Piccozza 
di Carpacco. Ad accogliere i convenuti sono stati il primo 
cittadino di Dignano, Giambattista Turridano, presidente 
della convenzione, e il comandante capitano Mario Viera. 
La manifestazione, iniziata nel piazzale dinnanzi al palazzo 
municipale con lo schieramento dei veicoli e degli operatori, 
è proseguita, con la formazione di un corteo, con in testa il 
gonfalone, che si è diretto verso la chiesa di San Sebastiano 
dove è stata celebrata, dal parroco don Emmanuel Runditse, 
la santa messa: nel corso della cerimonia è stata letta la 
preghiera del vigile urbano e ha preso la parola il sindaco di 
Dignano. «Il servizio a nove comuni – ha detto Turridano – è 
relativamente giovane e ha da poco vissuto una crisi superata, 
oltre al senso di responsabilità dei sindaci, anche grazie alla 
determinazione della stragrande maggioranza di persone 
che lavorano nel servizio. Se da una parte i sindaci hanno 
deciso di scommettere e rilanciare questa convenzione, 
dall’altra c’è un grande impegno degli addetti. La presenza 
costante della polizia municipale sul territorio è utile princi-
palmente per la prevenzione, elemento fondante del servizio 
stesso». Al termine della messa, don Emmanuel ha impartito 
la benedizione ai veicoli ed è seguito un momento conviviale 

nel quale il capitano Viera ha esposto i risultati di questo suo 
primo anno di comando.
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A PROPOSITO DI… ALPINI E… 
SOLIDARIETÀ

G
li alpini di Vidulis non sono 
costituiti in “gruppo” in quanto 
parte già iscritti col “gruppo” 

di Dignano e parte con il “gruppo”di 
Carpacco, ma nonostante ciò man-
tengono iniziative autonome ormai 
diventate tradizionali.
Una di queste iniziative è l’orga-
nizzazione del pullman per la par-
tecipazione alle adunate nazio-
nali, che quest’anno si svolgerà a 
Latina, raggiungendo cosi la 32° 
“chiamata”consecutiva.
Partecipando a queste adunate, si 
notano numerosi striscioni recanti 
varie scritte; una di queste recita 
“RICORDIAMO I NOSTRI MORTI 
AIUTANDO I VIVI”. Da questa scritta, 
è nata la nostra decisione di fare 
qualcosa di utile in campo sociale.
Abbiamo cosi incominciato qualche 
anno fa con il collocare una croce 
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in ferro battuto con targa, nel cuore 
della vecchia Vidulis sul suolo ove 
sorgeva l’antica chiesa di S. Michele. 
In seguito abbiamo riposto il cippo 
al “Milite Ignoto” sulle nostre colline 
e l’anno scorso ci siamo accollati le 
spese per il restauro di due “pietà 
popolari” esistenti sui muri delle 
nostre case, occupandoci anche del 
lungo iter burocratico per le varie 
concessioni.
Altra iniziativa, ormai diventata tradi-
zione e nata per ricordare i morti di 
Nikolajewka, è quella di far celebrare 
una S. Messa per gli alpini defunti 
seguita dalla cena conviviale. Questo 
avviene ogni anno verso la metà di 
Gennaio.
Anche quest’anno quindi, alpini ed 
amici, sono stati invitati a quest’ul-

tima manifestazione svoltasi nella 
serata di sabato 24 Gennaio.
Si è iniziato con l’ammassamento 
davanti al monumento ai caduti, 
dove all’ora convenuta e alla pre-
senza del Sindaco il trombettiere ha 
dato l’“attenti”, seguito dalle note del 
“silenzio”. Tra l’emozione palpabile 
dei numerosi presenti, un giovane 
alpino ha deposto una ciotola di fi ori 
davanti al cippo. 
Terminato l’ omaggio ai caduti ci 
siamo trasferiti in chiesa dove ci 
attendeva il coro alpino di Basiliano 
che ha accompagnato la S. Messa 
celebrata da don Emmanuel con 
canti e preghiere di circostanza. A 
fi ne Messa il coro ha tenuto un breve 
concerto di brani alpini molto apprez-
zati, tanto da meritarsi un lungo e 

caloroso applauso. Ci siamo quindi 
recati sulla sala dell’ex latteria, dove 
gli alpini più volenterosi ci hanno pre-
parato e servito un rancio “ottimo ed 
abbondante”. Tra la generosità e la 
soddisfazione di tutti, l’utile netto 
della serata è stato di € 858.90.
A breve, il nostro alpino Lupieri 
Danilo si recherà in Etiopia per un 
periodo di lavoro volontario. Danilo 
non è nuovo a queste esperienze e 
ci ha parlato di una suora che opera 
in quelle terre e che necessiterebbe 
di aiuto; ecco allora la decisione di 
consegnare a suor Luciana l’utile 
della nostra ultima manifestazione. 
Saranno 860 Euro ben spesi!
Speriamo che i nostri giovani conti-
nuino sulla stessa strada!

Un alpino
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F
igli della bellissima esperienza dello 
scorso anno, la parrocchia di Car-
pacco ha riorganizzato nel giorno 

di Sant’Antonio Abate (17 gennaio) la 
“Purcitade 2009”. Quella di Sant’Anto-
nio Abate è una ricorrenza che risale alla 
notte dei tempi ( II° sec. d.C.), frutto della 
sua attività di monaco che lo portava a 
muoversi e dare consigli tra la città e il 
deserto egiziani. Da qui l’immagine del 
maiale, che girava nel paese, veniva ali-
mentato dalle famiglie e alla fi ne con-
diviso tra tutta la popolazione. Ritrovo 
dell’evento “Purcitade 2009”, per gentile 
concessione degli Alpini, è stato l’ex asilo 
di Carpacco. La giornata è iniziata presto 
(h.07.00) in modo simpatico e travolgente 
con l’arrivo dei purcitars, dei loro aiu-
tanti, del pubblico delle grandi occasioni, 
qualche spettatore, il fotografo uffi ciale 
e infi ne, assolutamente da non dimenti-
care, Sua Eccellenza “Il Purcit”.
Maiale da 250 kg, non troppo contento 
e molto agitato, perchè probabilmente 
presumeva il suo destino imminente. E 
da li a poco l’ingenuo purcit si e ritrovato 
disteso sulla tavola, senza peli, diviso a 
meta, pronto per essere trasformato in 
salam, muset, luanie e sanganel e natu-
ralmente essere preda umana dai pre-
senti. All’interno della cucina dell’ex asilo 

“PURCITADE 2009”
è iniziata quindi la lenta contemplazione 
e lavorazione dei vari pezzi dell’animale. 
Essendo presenti diversi purcitars e loro 
assistenti, è stato molto bello che ognuno 
di essi abbia potuto esprimere le proprie 
tecniche di macellazione e lavorazione. 
Divertente anche l’andar-vieni dentro la 
cucina di personaggi per suggerimenti e 
disparate opinioni. Naturalmente la matti-
nata non poteva aver senso senza il pro-
fetico “panin cu la brusadule” e “il taj dal 
vin”. Nel frattempo la cottura “des fri-
ces” attirava l’attenzione degli astanti. E 
cosi fra un panino, una risata, una foto, i 
salami che iniziavano a prendere forma, 
le tavole che si riempivano di gente, ci 
si avviava alla fatidica “pastasciuttata” 
con il sugo di salsiccia. 
Pranzo. Sala piena. Gente giovane e 
anziana da vari paesi. Amici della casa 
di riposo di San Daniele. Autorità. Dialo-
ghi intrecciati che arricchiscono la gioia 
di stare assieme. Continuo alternarsi di 
persone al richiamo della festa. Nel frat-
tempo i purcitars si sono rimessi il grem-
biule e pochi attimi dopo si sono potuti 
osservare i frutti di questa giornata alle-
gra e spensierata. 
Del maiale quindi, che il giorno prima si 
rotolava nel fango dell’allevamento, non 
c’era più traccia se non un’intera tavo-

lata di salami, salsicce e cotechini. La 
festa poi si e protratta anche nel pome-
riggio dove lunghi discorsi si sono alter-
nati a animate partite di briscola. Fino ad 
arrivare alla sera quando la musica delle 
fi sarmoniche ha allietato la cena. E così 
anche per quest’anno la giornata dedi-
cata al purcit si è conclusa, con la spe-
ranza che nel 2010 ci si possa ritrovare 
di nuovo tutti assieme per rivivere que-
sti momenti. Oggi sono ancora poche 
le famiglie che allevano il maiale in casa 
e speriamo che questa giornata serva a 
mantenere viva e duratura la tradizione 
dal purcità. Tradizione che da sempre 
ha dato signifi cato al lavoro quotidiano, 
eseguito non solo dal singolo ma anche 
dalla stessa comunità, arricchita giorno 
dopo giorno dalle esperienze delle varie 
persone. Persone anziane che devono 
insegnare alle più giovani le quali poi 
tramanderanno ai fi gli cosa loro hanno 
imparato. Solo cosi si riesce a mettere 
assieme varie generazioni che portano 
alla crescita della nostra comunità. Gra-
zie infi ne a tutte le persone che hanno 
lavorato per organizzare questa festa, 
a tutti i purcitars e loro aiutanti e a tutti 
coloro che hanno partecipato.

La parrocchia 

di San Michele Arcangelo

UDINESE CLUB CARPACCO IN TRASFERTA 

A NAPOLI COL VESUVIO ALLE SPALLE
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Cronaca del Gruppo ALPINI DI CARPACCO

ANNO 2008

C
redo sia d‘obbligo presentarmi, 
mi chiamo Oliver Orlando e dal 
2008 sono il nuovo Capogruppo 

e colgo l’occasione per parlarvi delle 
att ività più importanti svolte nell’anno 
appena fi nito.
L’anno trascorso è stato caratteriz-
zato dal 90° anniversario della Grande 
Guerra: ci furono varie iniziative a 
riguardo, una importante per noi fu 
quella svoltasi sul Pal Piccolo e Pal 
Grande con la pre senza del Labaro 
Nazionale e varie rappresentanze sia 
militari che civili, ma soprattutto di 
noi Alpini.
Una giornata a detta dei presenti assai 
toccante, sarà stato il con testo delle 
montagne o semplicemente il fatto 
che lì si erano consumate delle tra-
gedie umane che cambiarono la vita 
di molti e di quanti la persero.

Siamo stati presenti anche in altre 
commemorazioni come Muris, Ber-
nadia, Cargnacco, Redipuglia, Ovaro 
e molte altre limitrofe per poi conclu-
dere il ciclo del 90° con la cerimonia 
del 3 Novembre tenutasi al nostra 
Monumento ai Caduti . Abbiamo 

prima deposto un mazzo di rose e 
poi, in conte mporanea con tutta Italia, 
acceso un lume a ricordo del sacrifi -
cio dei nostri Padri perchè non siano 
mai DIMENTICATI.
Oltre al ricordo c’era l’occasione 
di toccare con mano i luoghi della 
Memoria, con il programma della 
Sezione di messa in sicurezza di Trin-
cee, Sentieri a uso Militare e Fortini 
in disuso, forse è stato un azzardo 
quando mi chiesero di collaborare alla 
risistemazione del Fortino sul Lago di 
Cave del Predil ma, sull’entusiasmo 

del momento, io accettai.
In collaborazione con il Gruppo di 
Pozzuolo di Carpeneto e Tarvisio si 
è valutato in cosa consisteva l’inter-
vento e di quale attrezzatura avremmo 
avuto bisogno dividendoci i com-
piti. Da parte nostra l’attrezzatura 
fu messa a disposizione dalla Ditta 
Bello e dalla C.M.P di Paulitti che, 
come sempre, sono disponibilissimi 
ad aiutarci nelle varie attività e per 
questo meritano un sincero grazie.
La mattina presto di sabato 26 luglio 
siamo partiti per il Lago, appena giunti 
sul posto rimanemmo un po’ scioc-
cati dal brulicare di Alpini che già si 
davano da fare. Dopo aver preso 
contatto col responsabile, il Gene-
rale La Bruna, il quale con grande 
entusiasmo mi spiegò il da farsi, 
anche noi ci siamo messi al lavoro. 
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quanto fosse entusiasta della nostra 
partecipazione a Telethon dandoci il 
suo appoggio.
Collegato a quest’evento fu anche 
il pranzo di benefi cenza a favore di 
Telethon e del programma “Un Ponte 
per Herat”. Nello specifi co, tramite 
la Brigata Alpina Julia di stanza in 
Afghanistan, l’obiettivo era costruire 
un impianto d’ossigeno per l’ospedale 
Grandi Ustionati di Herat. Al pranzo 
di benefi cenza la gente ha parteci-
pato molto volentieri, magari all’inizio 
un po’ titubanti sul fatto se fossimo 
in grado di servire il “Bollito”, ma si 
dovettero ricredere perché lo staff dei 
cuochi e aiutanti TUTTI hanno quasi 
fatto un miracolo.
Ringraziando tutti quelli che hanno 
contribuito alla riuscita del pranzo 
vi diamo appuntamento al prossimo 
anno ancora più numerosi. 
Tirando le somme di un anno così 
vario di attività non posso che essere 
orgoglioso del mio Gruppo Alpini e 
degli Amici, ringraziandoli della loro 
collaborazione e augurando un anno 
pieno di fruttuose emozioni in com-
pagnia.
Aspettando di vedervi alle nostre 
prossime attività vi porgo i miei e del 
Gruppo sinceri saluti Alpini.

Carpacco 14/02/2009 
Cg. Orlando Olivier

anno. A detta di tutti è stata una bella 
esperienza così condivisa dai vari par-
tecipanti e dai nuovi Amici. 
Quattro bei giorni li abbiamo passati 
per l’Adunata di Bissano con la pre-
senza sul posto di circa 5O Alpini. 
Devo dire che il contesto della storia 
di questa città con gli Alpini ha reso 
quei momenti più suggestivi, sia per 
noi sia per la gente. Una bella Adu-
nata.
Per quanto riguarda il sociale abbiamo 
dato la nostra collaborazione per 
la raccolta di fondi a varie attività: 
Casa Mia di Aviano, Festa dei Fiori di 
Lignano, all’A.N.D.O.S. e in fi ne a Tele-
thon di Udine. Infatti, abbiamo parte-
cipato alla maratona per la vita con 
una nostra squadra, i “MAI STRAC”, 
composta da giovani Alpini e da altri 
giovani simpatizzanti di Carpacco, 
tutti entusiasti di poter contribuire 
a questa gara di solidarietà. Oltre a 
correre bisognava dare un contributo 
in denaro e qui hanno partecipato le 
associazioni e i privati di Carpacco 
per un totale di 1200 euro e che il 
Direttivo Alpini Ringrazia.
Come dissi al Presidente Sezionale, 
il Sig. Dante Soravito, “non bisogna 
andare alle manifestazioni per servire 
pastasciutte e servizi d’ordine e basta, 
ma ogni tanto anche parteciparvi per-
sonalmente”, mi fece capire subito di 

La maggior parte dell’intervento con-
sisteva nel rimuovere dei contro sof-
fi tti ormai pericolanti e riaprire delle 
fi nes tre murate, ripulendo il tutto dai 
detriti. Intanto un piccolo gruppo di 
noi si era spostato in un’altra stanza 
li a fi anco, col compito di rimuovere 
alcuni manufatti pericolosi e riaprire 
una porta che chiudeva l’accesso a 
una galleria. A forza di picconate in 
questo luogo ormai chiuso da anni, il 
Generale ci disse che la galleria col-
legava il fortino all’avamposto con 
le mitragliere, ormai distrutto dalla 
battaglia, continuando fi no alla parte 
opposta del Lago e che ormai si era 
riempita d’acqua. Infatti durante la 
pulizia giungemmo a un scalinata che 
scendeva fi no a scomparire nell’ac-
qua. All’inizio della galleria vi era una 
zona adibita a bagni (2 tur che e un 
lavabo) in più una postazione per il 
controllo all’esterno. Il mio amico 
Valerio allora mi disse “guarda anche 
quando avrebbero potuto rilassarsi 
dovevano fare la guardia”, se fi no a 
quel momento si erano fatti dei com-
menti anche scherzosi, ora la cosa ci 
fece rifl et tere ancora di più sulla vita 
di quei ragazzi soldato.
A fi ne lavori il Gruppo di Tarvisio offrì il 
rancio e dopo varie bic chierate in alle-
gria ci siamo salutati con l’impegno di 
ritrovarsi ancora, magari il prossimo 

ASSOCIAZIONI
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P
untuale anche quest’anno il Gruppo ha ricor-
dato tutti gli Alpini che sono andati avanti, con 
la celebrazione di una funzione religiosa.

Detta celebrazione ha avuto luogo domenica 18 
gennaio u.s. nella Chiesa parrocchiale, dedicata a 
S. Sebastiano, Patrono della stessa e, come noto, 
anche egli soldato.
Quest’anno è stata particolarmente gradita la pre-
senza del Corpo di Polizia Municipale associato 
della Comunità Collinare del Friuli, cui il nostro 
Comune è membro.
Come risaputo anche i Vigili comunali onorano S. 
Sebastiano, quale loro patrono ed in tale occasione 
era presente una folta schiera di Vigili, accompa-
gnati dai rispettivi Sindaci o loro delegati.
Il Sindaco Giambattista Turridano nel suo inter-
vento, ha avuto parole di ammirazione per l’im-
pegno degli alpini, precisando che è sacrosanto 

dovere ricordare chi non è più tra noi; ha ricordato 
altresì l’impegno della polizia municipale per la pre-
venzione e repressione delle violazioni alle leggi, 
regolamenti ed ordinanze; il soccorso ed i consi-
gli alla popolazione per una ordinata circolazione 
ed infi niti altri adempimenti.
Il Capogruppo ha ringraziato il Sindaco, le auto-
rità, il celebrante, tutti i presenti, la presenza del 
citato Corpo di Polizia municipale, nonché la pre-
senza dei rappresentanti di diversi Gruppi uniti 
alla cerimonia.
Dopo la lettura della preghiera all’alpino, il coro 
che ha accompagnato la liturgia, ha intrattenuto i 
presenti con l’esecuzione di alcuni brani intonati 
alla circostanza. 
Distinti saluti

IL CAPO GRUPPO
- L. Persello -

OMAGGIO AI CADUTI
Gruppo di Dignano - Sezione di Udine

Lì, 15-02-2009
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G
rande e giustifi cata soddisfazione he destato negli ambienti alpini dignanesi la rielezione per la 6a volta del Capo-
gruppo ANA Luciano Persello.
Si è trattata, come prevedibile di una elazione così detta “bulgara” con il candidato che ha ottenuto oltre il 90% dei 

consensi, espressi per schede segrete.
Questo nuovo eclatante successo premia una attività che perdura da oltre 15 anni e che ha visto il gruppo crescere a dismi-
sura e raggiungere la quota di 156 iscritti (di cui 120 alpini e 36 amici degli alpini).
Sotto la guida di Luciano Persello che rimarrà nella storia e nella leggenda dell’ANA di Dignano è stata sistemata la caser-
metta di via Banfi  con 3.700 ore di lavoro gratuito, che fu inaugurata nel 2004.
Tre anni fa stato celebrato il 70° della fondazione del gruppo e già si sta lavorando per il 75° previsto per il 2011.
La sede è meta continua di alpini e di amici degli alpini, i così 
detti “aggregati” ed è sicuramente la più attiva tra le 120 della 
sezione di Udine.
Nella elezione riservata ai membri del direttivo Marco Giusti 
è risultato il più votato. A lui va quindi la carica di Vice Capo-
gruppo. Trattasi in questo caso di un felice ritorno dopo un 
intervallo di tre anni in cui rivestì un ruolo minore.
Nel consiglio direttivo sono risultati poi eletti: Marco Ortis, 
Zambano Fabio, Pellis Carlo, Conti Federico, Di Marco Arte-
mio, Deano Silvano e Costantini Lucio. Quale segretario è 
wstato riconfermato Zavagno Renzo.
Il sempre presente e validissimo Pusceddu Eugenio, una delle 
colonne del gruppo non ha potuto essere votato in quanto 
la normativa nazionale ANA impedisce ai non alpini di rive-
stire cariche sociali. 

un socio

GRUPPO ALPINI DI DIGNANO
Luciano Persello rieletto
Capogruppo per la 6ª volta

GENNAIO 2009 – SI FESTEGGIA “SAN LUCIANO”
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N
essuno se lo sarebbe mai aspet-
tato, tantomeno gli oltre 50 bam-
bini che sabato 13 dicembre, 

uscendo da catechismo, si son ritrovati 
davanti Santa Lucia…in moto!!!
Il moto club “Biker’s Tagliamento” ha 
voluto portare un dono a tutti i bambini 
che frequentano la dottrina il sabato 
mattina a Dignano. E così, con una 
parrucca, quattro stracci e una moto 
sgargiante (e accompagnata dal signor 
Babbo Natale che, visto la potenza della 
moto rispetto alle renne, è arrivato con 
qualche giorno di anticipo) ecco che 
Santa Lucia si è fermata in quel di 
Dignano a consegnare le caramelle e 
un adesivo del moto club “Biker’s Taglia-
mento” ai ragazzini.
Questa è stata l’attività conclusiva 
dell’anno 2008. Per il 2009 è previsto 

il classico moto incontro del 2 giu-
gno presso il parco festeggiamenti 
di Dignano, preceduto da una scop-
piettante serata rock il 1 giugno 2009. 
Quest’anno è per il moto club un anno 
di cambiamenti in quanto si terrà il rin-
novo del direttivo. Il direttivo uscente 
coglie l’occasione per ringraziare tutti 
i sostenitori dell’associazione, l’ammi-
nistrazione comunale, le associazioni 
che hanno sostenuto il moto club. Un 
pensiero particolare lo rivolgiamo a Ser-
gio Fabbro.
Attualmente gli iscritti 

al club sono una settantina di appassio-
nati, residenti e non sul territorio comu-
nale (da Treviso a Tarvisio). Cogliamo 
l’occasione per informare che il nuovo 
tesseramento è aperto ma soprattutto 
che per tesserarsi è necessaria solo 
tanta tanta passione per le due ruote…
non è necessario possedere la moto! 
L’importante che sia nel cuore.

Biker’s Tagliamento

ANCHE IL NOSTRO MOTOCLUB DI DIGNANO 

FESTEGGIA SANTA LUCIA
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Con decorrenza gennaio 2009, l’orario di apertura al pubblico di tutti gli uffi ci comunali è il seguente:

UFFICIO DEMOGRAFICO

LUNEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dalle 16.30 alle 18.00

MARTEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30

MERCOLEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30

GIOVEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30

VENERDÌ dalle ore 10.30 alle ore 13.00

SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (apertura straordinaria con 
personale ridotto)

UFFICIO SEGRETERIA – RAGIONERIA

LUNEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dalle 16.30 alle 18.00

MARTEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30

MERCOLEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30

GIOVEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30

VENERDÌ dalle ore 10.30 alle ore 13.00

UFFICIO TECNICO CONVENZIONATO

LUNEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dalle 16.30 alle 18.00 (*)

MARTEDÌ =====================

MERCOLEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (*)

GIOVEDÌ =====================

VENERDÌ dalle ore 11.30 alle ore 13.00 (*)

(*)  ore di apertura con la presenza in sede del responsabile del servizio tecnico convenzionato 

con il Comune di Rive d’Arcano.

UFFICIO DIREZIONE GENERALE CONVENZIONATO

LUNEDÌ ==================== dalle 16.30 alle 18.00

MARTEDÌ ====================

MERCOLEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30

GIOVEDÌ =====================

VENERDÌ =====================

UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO

LUNEDÌ ==================== dalle 16.30 alle 18.00 

MARTEDÌ ====================

MERCOLEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

GIOVEDÌ ====================

VENERDÌ dalle ore 11.30 alle ore 13.00

COMUNE DI DIGNANO
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S
i è riunita a Dignano, presso la sede municipale, il nove 
febbraio scorso la Commissione Urbanistica “allargata”. 
Nata da una esplicita richiesta dei gruppi di opposizione 

nella seduta di un Consiglio Comunale, il Sindaco ha pron-
tamente avviato l’organizzazione della riunione, invitando i 
Consiglieri a proporre valide e fattibili alternative alla rotatoria 
proposta dall’attuale Amministrazione. Durante il Consiglio 
infatti, i Capi-Gruppo di opposizione avevano espresso le loro 
perplessità sul progetto, chiedendo di valutare altre soluzioni 
per la messa in sicurezza e avanzando l’ipotesi di installare un 
semaforo oppure di fare un sottopasso. Posto che l’obiettivo 
principale dell’Amministrazione è quello di mettere in sicurezza 
le strade del nostro Comune e di farlo valutando tutte le possibili 
ipotesi e scegliendo la migliore, il Presidente dell’Assemblea 
non ha esitato ad accogliere la richiesta dei due Gruppi di 
opposizione.
Invitati di eccezione, oltre ai componenti ordinari (la Giunta, i 
Consiglieri Capigruppo, il Tecnico Comunale, e i membri esterni 
nominati dai Gruppo Consiliari), la dott.ssa Gobbino del Servizio 
Viabilità della Regione e i progettisti della rotatoria.
Il progetto della rotatoria che, come noto, ha un costo di 250 
mila euro viene fi nanziato da Friuli Venezia Giulia Strade (150 
mila) e il resto dell’importo necessario proviene da fonti del 
Comune. 
Dall’incontro è emerso chiaramente che la rotatoria è, ad oggi, 
la soluzione migliore per la messa in sicurezza degli incroci; 
se poi le alternative proposte dall’opposizione sono semaforo 
o sottopasso, la Regione le boccerebbe tutte due: la prima 
non è proponibile per l’indiscutibile peggioramento dell’inqui-
namento e della fl uidifi cazione del traffi co nonché per l’inca-

pacità di garantire la sicurezza 
dei pedoni. La seconda per 
l’esorbitanza dei costi e per il 
devastante impatto morfologico 
ambientale. Dice la Dottoressa 
Gobbino: «la Regione, avallata 
dalla letteratura e dall’esperienza 
europea, si sta orientando sem-
pre più verso le rotatorie, una 
soluzione ottima sia dal punto 
di vista ambientale che della 
fluidificazione del traffico. La 
rotatoria è una soluzione eccel-
lente in situazioni come questa 
di Carpacco dove l’obiettivo 
principale è quello di ridurre la 
velocità dei mezzi…si pensi che 
la S.R. 463 è terza in ordine di 
pericolosità a livello regionale. 
Un sottopasso sarebbe un opera 
faraonica mentre la rotonda, con 
un costo relativamente conte-
nuto di 250.000 euro, permette 
la messa in sicurezza dell’incro-
cio per le auto e per i pedoni 
soprattutto.» Alla proposta di 

applicare un semaforo che regolasse il traffi co, la dott.ssa 
Gobbino risponde: «un semaforo? Impensabile aggiungerne 
di nuovi, semmai togliamo anche quelli esistenti!».
Fondamentale anche la presenza dei progettisti, che con dati 
tecnici hanno informato i commissari sulle caratteristiche della 
rotonda e sulle differenze che questa rotonda avrà rispetto ad 
altri esempi presenti nei comuni limitrofi  a Dignano. 

COMMISSIONE URBANISTICA ALLARGATA
Messa in sicurezza dell’incrocio SR 463 – Via Rodeano

A proposito

di ...giustizia

N
el 2005 si era dato conto, in alcune pubbli-
cazioni istituzionali del Comune (relazioni 
al bilancio di previsione 2005 e sul conto 

consuntivo 2004), della denuncia fatta all’autorità 
giudiziaria (Procura della Repubblica e Procura 
della Corte dei Conti) degli illeciti commessi dalla 
responsabile del servizio amministrativo/contabile 
scoperti dall’attuale Amministrazione subito dopo 
il suo insediamento. 
Ritengo mio preciso dovere informare la cittadinanza 
su come è andata a fi nire detta vicenda.  
Il procedimento penale si è concluso con la con-
danna a 9 mesi di reclusione ed al pagamento 
di una multa di € 1.000,00 (con il benefi cio della 
“condizionale”), giusta sentenza del Tribunale di 
Udine dell’anno 2008, a seguito dell’intervenuta 
richiesta di patteggiamento della pena avanzata 
dall’imputata.
Il procedimento “contabile” innanzi alla Corte dei 
Conti ha invece portato alla restituzione al Comune 
di tutto il “maltolto”: euro 11.979,65 (importo com-
prensivo degli interessi). 

Il Sindaco
Giambattista Turridano

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




