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Verso l’estate calda e luminosa

Il riconoscimento alla maestra 

CLARA LOMBARDI
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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.

È proprio bello pensare che stiamo andando verso questa nuova stagio-
ne e i nostri paesi si sono oramai rivestiti di una lussureggiante vege-

tazione, il Tagliamento offre tagli di verde e tra rigagnoli d’acqua e segnali 
di pietra viene raccontata ancora una volta la nostra storia, quella della no-
stra comunità, dei nostri avi, della nostra gente, cento o mille anni, chissa’... 
Credo che soprattutto i giovani con l’estate si slanceranno verso le spiagge, 
Lignano e Grado, Bibione ma anche altri luoghi piu’ lontani attirano la nostra 
fantasia e curiosità, giovani e meno giovani.
Ma andando un po’ controcorrente inviterei a riscoprire le bellezze del nostro fiume, 
senza pensare che stiamo proprio sulla porta di casa e che lo conosciamo già. Ogni 
pietra e ogni frammento d’acqua del nostro Tagliamento è un piacere, un ricordo, 
un richiamo. La nostra civiltà consumista dovrebbe essere un po’ piu’ incline a 
riscoprire se stessa. Non bruceremo al rogo la televisione, ma la useremo un po’ 
di meno, non penseremo a Lignano come a un luogo di perdizione, ma perchè 
non recuperare qualche volta anche i sentieri che costeggiano il nostro bel fiume?  
Questo non è un nostalgico e fuori luogo pensare ai tempi che furono, 
ma vuol dire recuperare parte di noi stessi e della nostra storia personale. 
Questo giornale arriva anche agli emigranti. Chissa’ quanti di loro vorreb-
bero passare qualche ora tra i sentieri silenziosi accanto al nostro fiume. 
In ultima analisi vorrei ricordare che dobbiamo anche fare conoscere agli altri 
le sorprendenti acque di questo fiume , ai nostri amici che non sono di Dignano 

Vito Sutto

La maestra Clara Lombardi  alla 
fine del corrente anno  ha ces-
sato il suo prezioso servizio 

presso la locale scuola dell’infanzia, 
per essere collocata in quiescenza;
L’Amministrazione Comunale di 
Dignano, unendosi alla gratitudine 
dei tanti genitori e bambini delle no-
stre comunità, nel corso della festa 
di fine anno scolastico,  ha ritenuto 
doveroso rivolgere alla stessa un 
pensiero grato ed esprimerle il sin-

cero apprezzamento per la lunga e 
proficua opera prestata nel campo 
dell’attività scolastica a Dignano (dal 
1° settembre 1981), volta alla forma-
zione delle nuove generazioni non-
ché alla promozione culturale.   
Il Sindaco Turridano ha ricordato che 
l’impegno dalla stessa dimostrato, è 
stato sempre  generoso ed instanca-
bile  e  non è venuto mai meno.
Il Sindaco Turridano ha quindi con-
segnato alla Signora Clara una me-
daglia d’oro; essa servirà ed espri-
mere il sentimento grato della 
Comunità dignanese.
Grazie maestra Clara, ora l’aspettia-
mo come volontaria  nelle diverse  
iniziative culturali e ricreative….per 
cui come vede il suo lavoro conti-
nua.

L’Amministrazione Comunale 
di Dignano
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IL CORSO DI CINTURA ROSA
A partire dal 16 aprile, per le giovani e 

meno giovani del Comune c’era un 
appuntamento speciale in agenda: il 

corso di cintura rosa. 
Un gruppetto di ragazze e di signore si è 
cimentato nell’imitare il maestro del Fenati 
Judo Club di Spilimbergo, che presentava 
le “mosse” basilari di autodifesa in caso di 
aggressione. Si tratta di gesti che rendono 
momentaneamente inoffensivo (e dolorante!) 
il nostro aggressore e ci permettono di scap-
pare. La prima cosa da fare però è spostarsi 

dimostrazioni sulla loro pelle in modo tale 
che noi capissimo bene la sequenza. Gli 
incontri trascorrevano velocemente grazie 
alla simpatia degli insegnanti, che sono stati 
molto pazienti, disponibili, e hanno saputo 
rispondere ai nostri quesiti e illustrarci in 
modo chiaro le procedure. 
Questo corso non ci ha trasformato in abili 
lottatrici, ma ci ha aiutato a memorizzare  
delle sequenze di movimenti e dei principi 
che in caso di pericolo potranno esserci 
davvero utili. Dato che, per rendere sempre 

dall’attacco diretto: bastano pochi e semplici 
movimenti, che sono i più logici, ma che nel 
momento del bisogno non ci verrebbero mai 
in mente. Ad esempio, se l’aggressore ci 
attacca frontalmente, piuttosto che indie-
treggiare è meglio spostarsi al suo fianco e 
poi attaccare mentre se veniamo aggredite 
e bloccate alle spalle, cercare di divincolarci 
è inutile, bisogna cercare invece di scivolare 
verso il basso per liberarci. 
Dopo aver imparato come proteggerci siamo 
passate ad alcune mosse per “stendere” i 
malintenzionati: non si tratta di potenti pu-
gni o salti acrobatici, ma di gesti che non 
richiedono molta forza fisica ma una buona 
coordinazione e velocità: storcere un braccio 
in modo da forzare l’articolazione del gomito 
è molto doloroso e ci permette di controllare 
l’aggressore; una ginocchiata sulla coscia ci 
permette di farlo cadere, e addirittura pie-
gare il suo mignolo verso l’esterno gli farà 
abbandonare per qualche istante qualsiasi 
cattiva intenzione. Si tratta però di sequen-
ze di movimenti che richiedono una giusta 
preparazione e che devono essere insegnati 
da un personale competente.
Durante le lezioni lavoravamo a coppie: a 
turno, una rivestiva i panni dell’aggressore 
e l’altra quelli della vittima, che doveva sop-
portare di tutto! Lo sanno bene gli assistenti 
del maestro, che hanno dovuto subire molte 

più automatici tali gesti serve molto esercizio, 
molte di noi hanno iniziato fin da subito ad 
allenarsi sugli uomini di casa!
Questa iniziativa è sintomo di una sensibilità 
su un problema tristemente attuale e spero 
che, se attività di questo genere verranno 
riproposte, ci sia una più ampia partecipa-
zione, perché riguarda tutte noi, anche se 
pensiamo che non subiremo mai molestie e 
violenze. Frequentare questi corsi significa 
fare qualcosa per sé stesse, proteggersi ed 
evitare che qualcuno ci rovini la vita, ed è per 
questo che ritengo che un’ora alla settimana 
di autodifesa sia un grande investimento 
per la nostra incolumità. A questo proposi-
to mi sento in dovere di ringraziare a nome 
di tutte le partecipanti, il Judo Club Fenati, 
l’Amministrazione Comunale e il consigliere 
comunale con delega  allo Sport, che hanno 
reso possibile questo corso e che ci hanno 
addirittura premiato con un attestato di par-
tecipazione.

Federica Domini

L’Amministrazione Comunale, soddisfatta della 
partecipazione e soprattutto dell’utilità di questo 
corso, si stà muovendo per organizzarlo nuova-
mente, questa volta il corso sarà probabilmente 
effettuato nella frazione di Carpacco durante i mesi 
di settembre-ottobre!
Speriamo nella partecipazione di molte nostre 
concittadine!

Diversificare nello Sport
Quando un anno fa’, mi hanno affidato l’in-
carico di Consigliere Comunale con delega 
allo Sport, ho subito cercato di pormi nei 
confronti di chi mi aveva dato questa re-
sponsabilità, quale poteva essere l’obiettivo 
che volevo cercare di raggiungere.
La prima cosa che ho pensato è stata di-
versificare , cioè cercare di portare a co-
noscenza dei nostri giovani, la presenza di 
molti altri Sport, i cosiddetti Sport minori, 
che alla fine però minori non sono, sono 
solo meno conosciuti perché ci sono meno 
interessi economici che ci girano attorno.
Per fare questo come Amministrazione Co-
munale cercherà attraverso ogni occasione 
possibile, di inserire alcune di queste disci-
pline, in modo da farle avvicinare ai giovani, 
che ne scoprano la bellezza e che trovino 
quella a loro più adatta.
Spesso i ragazzi non praticano uno Sport, 
perché quello che è offerto loro non piace, 
oppure ancora peggio, non avendo alterna-
tive si cimentano a forza in qualche cosa e 
dopo poco tempo abbandonano.
Per svolgere questo tipo di progetto però ci 
si scontra con dei problemi enormi che sono 
la mancanza di strutture idonee e la loro 
realizzazione comporta costi enormi, così 
come anche i costi elevati per la presenza 
d’istruttori qualificati.
Per superare quest’ostacolo abbiamo inco-
minciato a prendere degli accordi con delle 
Società a noi vicine, le quali ci possono 
offrire diverse discipline da poter svolgere 
in strutture già esistenti e per i partecipan-
ti del nostro Comune le stesse condizioni 
economiche dei loro residenti .
Queste collaborazioni porteranno anche 
all’utilizzo dei loro istruttori qualificati per 
svolgere delle attività presso le nostre strut-
ture comunali.
Un esempio di questo è stato il corso di 
auto difesa per le donne “Cintura in Rosa 
“svolto a Dignano tra aprile e giugno e 
che ripeteremo visto i risultati in autunno 
a Carpacco, dove l’istruttore Federale ci è 
stato concesso da una di queste Società 
a costo zero.
Maggiori informazioni saranno date quan-
do questi accordi saranno più consolidati 
e sicuri.
In conclusione l’obiettivo di quest’Ammi-
nistrazione Comunale è di cercare di far 
fare dello Sport a più persone possibile, sia 
giovani sia adulti, perché la mancanza di 
esercizio fisico è la seconda tra le cause per 
incorrere in uno stato di salute non ottimale, 
assieme all’alimentazione fumo e alcol.
Non è necessario iscriversi in palestra, per 
le persone adulte ciò potrebbe essere un 
problema, ma va benissimo quello che già 
si vede su tutte quattro le frazioni comunali, 
dei gruppi di persone che si organizzano a 
fare la camminata per tenersi in movimento.
Segno di maturità e responsabilità nei con-
fronti della propria salute.
Quindi non è importante cosa e come uno 
faccia Sport, quello che conta è che lo 
faccia.

Alessio Viola
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UN SALUTO A
PADRE ROBERTO

Il 29 aprile 2010  ci ha lasciati una 
persona  a dir poco speciale, una 
persona che ha dedicato tutto il 
suo amore, tutta la sua intera vita 
all’altro.
Balilla - Riccardo (forse pochi lo 
conoscevano con questo nome) 
nacque sul nostro territorio il 9 
maggio del 1922 da papà Leo-
poldo e da mamma Assunta, a 
soli vent’anni per la passione e la 
grande voglia di aiutare le persone 
bisognose si vestì a Lovere e così 
il suo sogno si stava realizzando; a 
soli ventiquattro anni è a Cremona 
per gli studi e nel 1950 viene ordi-
nato presbitero.
Dico che il suo sogno stava per 
realizzarsi perché il suo obiettivo lo 
raggiunge solo successivamente, 
sempre nel 1950, quando sbarca 
in Eritrea come missionario e poi li 
si ritrova anche a fare l’insegnante, 
il superiore, il direttore, il parroco. 
Nel 2006 rientra a Milano, ma con-
tinua come sempre a praticare con 
tanta forza d’animo il suo lavoro 
con sempre lo stesso obiettivo nel 
cuore, l’aiuto per l’altro.
Poco tempo dopo, la malattia, che 
nell’aprile del 2010 lo porta alla 
morte. Ecco che allora scompare 
un altro gigante della missione in 
Africa (questo è quanto stato detto 
nel giorno del suo ultimo saluto) 
ma che indubbiamente confer-
miamo.
Non si è mai scordato del suo pa-
ese e ogni volta che faceva ritorno 
si metteva sin da subito a disposi-
zione di tutti facendo la S. Messa 
per i suoi paesani e dedicando 
anche del tempo ai suoi parenti, 
era una persona umile,  non ha 
mai raccontato tutto ciò che aveva 
costruito con tanta fatica nei paesi 
dove era stato inviato a compiere 
la sua missione.
Ora però, possiamo leggere alcune 
pagine di un suo diario, intitolato 
“Realizzazione inaspettata di un 
sogno” che pubblicheremo nel 
prossimo numero del nostro gior-
nale e che porterà a conoscenza 
una parte del suo lavoro fatto in 
Africa, in modo tale di poter valo-
rizzare questo grande uomo!
GRAZIE PADRE ROBERTO.

Arianna Bello

La 3ª edizione di  “Cjarpat in place par 
fa beneficenze”. Stessa formula, nuo-
vo progetto benefico.
Quest’anno tutti in piazza a Carpacco 
per fare l’orto sinergico.
Sono cominciati i preparativi per l’or-
ganizzazione dell’evento più atteso di 
Carpacco.

Q uest’anno sarà il 31 luglio 2010 il 
giorno che vedrà la popolazione di 
Carpacco scendere in piazza per 

animare la terza edizione di questo even-
to che ormai sta diventando una tradi-
zione di mezza estate! Chiamatela ba-
raccata, aspettando la sagre dal frico o 
festa in piazza, chiamatela come volete 
ma non dimenticate il valore che questa 
manifestazione racchiude.
In poche ore si può vedere tutti i bambini 
correre e divertirsi per le strade, tutta la 
popolazione riunirsi e ritrovarsi per pas-
sare un momento conviviale e tutte le 
associazioni del paese lavorare sinergi-
camente per la stessa causa, lo stesso 
scopo e con la stessa passione.
Sinergia, la parola chiave di quest’anno 
in quanto il ricavato  sarà devoluto ad 
una associazione che si occupa dello 
sviluppo di un progetto del Dipartimento 
di Salute Mentale di Udine che prevede la 
realizzazione di un orto sinergico a Villuz-
za di Ragogna gestito da alcuni ragazzi 
seguiti dal Centro di Salute Mentale di 
San Daniele. L’associazione, sup portata 
da un gruppo di volontari e capitanata 
dal nostro compaesano Massimo Bello, 
ha come scopo principale il reintegro 
all’interno della società di alcune perso-
ne svantaggiate. Questo progetto con-
sente la formazione teorico pratica spe-
cifica di una decina di ragazzi che sono 
seguiti da un esperto e da due educatri-
ci. Inoltre permette loro di crescere, ca-
pire e lavorare in squadra, di mantenere 
e sviluppare una capacità lavorativa che 
valorizza la loro quotidianità, di diventare 
protagonisti in prima persona di una pic-
cola impresa.  
Che cos’è l’orto sinergico? Si tratta 
dell’arte di coltivare lasciando fare alla 
terra. Lo sviluppo di un orto sinergico si 
ricollega alle recenti ricerche riguardo 
all’impoverimento della terra a causa 
dell’abuso-uso agricolo meccanico-chi-
mico da parte dell’uomo. Gli attuali me-
todi di coltivazione isolano le piante e le 
incoraggiano artificialmente nello svilup-

Cjarpat in place
po, scavando e modificando il terreno 
naturale, usando fertilizzanti sulle piante 
desiderate, diserbanti sulle piante ritenu-
te dannose e  pesticidi contro le più pic-
cole forme di vita animale ritenute poten-
zialmente dannose per le piante 
desiderate. Il risultato è quello di avere 
nei supermercati frutta e verdure visiva-
mente perfette, ma inconsistenti dal 
punto di vista del gusto, oltre che par-
zialmente tossiche per la salute umana. 
L’orto sinergico utilizza un metodo di 
coltivazione che promuove meccanismi 
di autofertilità del terreno, senza bisogno 
di arare oppure di concimare chimica-
mente, ne di separare le piante, pur fa-
cendo attenzione a collegarle in modo 
compatibile, collaborativo e sinergico tra 
loro. Esistono chimiche inimmaginabili 
della natura, il segreto è conoscerle e 
metterle in pratica. 
Il nostro contributo economico all’asso-
ciazione sarà utile per l’acquisto di mate-
riale e attrezzi agricoli che verranno uti-
lizzati dal gruppo di ragazzi che lavorano 
per lo sviluppo dell’orto sinergico di Vil-
luzza di Ragogna. Il progetto avviato nel-
la primavera scorsa è attivo e ha già dato 
i primi frutti. Oltre alla coltivazione 
dell’orto vengono allevati anche animali 
da cortile nutriti con i frutti coltivati all’in-
terno dell’orto sinergico.
Un progetto sinergico, non soltanto in 
riferimento all’orto sinergico ma anche 
perché prevede la collaborazione di 
squadra di questi ragazzi, collaborazio-
ne e sinergia che sarà presente anche in 
piazza a Carpacco durante la manifesta-
zione. La formula dell’evento è sempre la 
stessa, musica vini e vivande a volontà e 
non mancheranno i giochi popolari per i 
bambini. La novità di quest’anno è l’in-
troduzione di un tema in modo da vitaliz-
zare e rendere diverso l’evento rispetto 
ai precendenti. Noi vi suggeriamo l’idea 
di una notte bianca, in cui tutti vestiremo 
qualcosa di bianco e poi l’atmosfera ver-
rà da sé. L’introduzione del tema non 
vuole essere in nessun modo discrimi-
nante vale a dire che tutti saranno i ben 
venuti qualsiasi sia l’abito!!! I preparativi 
sono in corso e speriamo di ritrovarci af-
fiatati e numerosi per trascorrere una 
bella serata. 
Non mancate vi aspettiamo sabato 31 
luglio dalle 17.00!!!

Rachele Orlando
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I l 6 Aprile 2009 si è verificata la scos-
sa principale del terremoto che ha 
colpito L’Aquila e le zone limitrofe 

provocando centinaia di morti e ingen-
ti danni su buona parte del territorio 
abruzzese.
Tra le iniziative di solidarietà nazionali ed 

Le Associazioni del nostro Comune in aiuto 
alle popolazioni terremotate d’Abruzzo

Terremoto Abruzzo Friuli

Data 6-aprile-09 6-maggio-76

Ora 3:32 21:06

Magnitudo 6,3 6,4

Profondità 8,8 km Da 2 a 8 km

Epicentro
Tra L’Aquila, 
Tornimparte e Lucoli

Monte S.Simeone, 
tra Gemona e il 
Lago di Cavazzo

Intensità Mercalli VIII-IX X

Vittime
308 morti 1500 feriti e 
65.000 sfollati 

989 morti

Tabella 1: i numeri del terremoto a confronto con quello del Friuli.

arredi scolastici alla scuola dell’infan-
zia di Gignano e alla scuola primaria di 
Torretta. Gignano e Torretta sono due 
frazioni di L’Aquila e le loro scuole fanno 
capo alla Direzione Didattica Statale 
“Galileo Galilei” di Paganica(AQ).

ProLoco Dignano 200,00
Circolo Ricreativo Vidulese 785,00
Udinese Club Blanc&Neri 250,00
Bikers Tagliamento 150,00
AFDS Carpacco 200,00
Festa in Piazza (Coord.Orlando Rachele) 2800,68
Inter Club Tagliamento 150,00
Circolo Culturale Bonzicco 1210,00
Gruppo Alpini Dignano 200,00

Pescatori Sportivi Fario Carpacco, 
Pescatori Sportivi DiBon,Riserva Caccia Dignano

500,00

Amatori Calcio Dignano 100,00
A.S.D. Tagliamento 100,00
Associazione acqua 150,00
Contributo comunale 3251,92

euro 10047,60

Tabella 2: i fondi raccolti.

internazionali a favore delle popolazioni 
terremotate, va evidenziato l’impegno 
delle Associazioni del nostro Comune 
che, in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, hanno realizzato una 
raccolta fondi pro-Abruzzo per favorire 
il ritorno alla normalità nelle zone colpite 
dal sisma.
Sono stati raccolti dalle Associazioni 
6795,68 euro a cui viene aggiunto un 
contributo comunale di 3251,92 euro 
per un totale di 10047,60 euro.
Al termine della raccolta, i rappresen-
tanti delle associazioni si sono riuni-
ti con i delegati dell’Amministrazione 
Comunale per proporre delle idee su 
come utilizzare i fondi: le considerazioni 
emerse dal dibattito hanno portato a 
preferire l’impiego della somma verso 
un bene materiale specifico piuttosto 
che convogliarla in un fondo generico; 
si è pensato di indirizzarsi verso strutture 
sanitarie, scolastiche o associazioni che 
avessero esigenze di acquistare dei beni 
di un valore pari a circa 10000 euro;  
si è preferito evitare di unire la somma 
raccolta a quella degli altri comuni della 
Comunità Collinare.
L’esigenza concreta che più si è avvici-
nata alle considerazioni proposte è stata 
quella suggerita dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Abruzzo di fornire degli 

Con delibera della Giunta Comunale 
n°63 del 7 giugno 2010 si è data concre-
tezza al progetto di solidarietà promosso 
dall’Amministrazione Comunale in col-
laborazione con le associazioni locali: 
si sono devoluti quindi 10047,60 euro 
in forma di contributo per coprire il pre-

ventivo di spesa inviato dalla Direzione 
Didattica di Paganica. Il contributo verrà 
rilasciato non appena sarà pervenuta 
la documentazione relativa alla spesa 
sostenuta.
Concludiamo con alcuni passaggi si-
gnificativi e i ringraziamenti contenuti 
nella lettera inviata al nostro Sindaco 
dal Dirigente Scolastico Dott.sa Maria 
Corridore:
“… 
La donazione di cui Lei,Sindaco, si 
fa portavoce, è indirizzata alla scuo-
la dell’infanzia e primaria di Gignano-
Torretta. Prima del sisma, gli alunni fre-
quentavano in tre edifici….Erano tutti 
edifici vecchi e carenti dal punto di vista 
strutturale nessuno dei tre ha retto al 
sisma (per fortuna l’evento si è verificato 
di notte). In particolare la scuola dell’in-
fanzia è talmente danneggiata che i vigili 
del fuoco non hanno effettuato neanche 
il recupero degli arredi.
Per questi bambini è stato realizzato 
un edificio che ci è stato consegnato il 
7 gennaio, data in cui abbiamo potuto 
finalmente accogliere gli alunni (circa 
160) …
…
La ringrazio per questa generosità di 
cui Lei si è fatto portavoce e la prego di 
estendere i ringraziamenti ai donatori”

Marcello Orlando



6 di...
   proposito A

È quello che abbiamo affrontato per arrivare 
in Grecia, all’annuale raduno itinerante 
Harley Davidson, percorrendo tutta la 

costa est dell’Adriatico, la più tormentata ed 
esigente, ma anche la più affascinante. Da Di-
gnano a Patrasso, sede del “Super Rally 2010”, 
ci sono voluti quasi milleseicento chilometri e 
tre giorni on the road, affrontando e superando 
una lunga serie di prove speciali, alcune delle 
quali davvero pittoresche, ma ne valeva la pena.
I compagni di viaggio con Walter, sono Pa-
sticcino, Matteo, Mel e Timmy tutti Harleysti 
reduci di innumerevoli raid, ma con i quali le 
occasioni per un qualche viaggetto in moto, si 
fanno sempre più sporadiche, putroppo. A dire 
il vero, non è che ci interessi particolarmente 
l’ormai conosciuto raduno; quello che ci attira 
invece, è proprio la possibilità di una bella corsa 
tra vecchi amici e il Super Rally costituisce 
un ottimo pretesto. Ci si accorda anche per 
evitare i traghetti per compiere il raid tutto via 
terra, con l’occasione, finalmente, per l’attra-
versamento del vago e sconosciuto territorio 
albanese-montenegrino.
Tra i papabili, oltre a Roberto Cantarini, prota-
gonista del rally l’anno precedente e trattenuto 
in questa occasione da improrogabili impegni di famiglia, manca l’amico 
Loris che non è riuscito a risistemare il “knuck” in tempo; problemi 
familiari e impegni professionali glielo hanno impedito; d’altronde con 
quella moto, non credo che avrebbe potuto affrontare il tracciato che 
abbiamo in mente, pieno di buche e trabocchetti: ha un vecchio telaio 
rigido (senza sospensioni) e quindi forse, è meglio così, sarà per 
un’altra volta.
Si parte verso sud-est con ancora nelle orecchie, le travolgenti 
note degli AC-DC in concerto; lo stato di esaltazione va a scapito 
della concentrazione e sbagliamo strada già in Italia; poco male: 
l’allungamento del percorso per noi, non è certo una jattura, 
semmai l’occasione di prolungare il piacere del sur la route. Dopo 
le soavi alture della Slovenia, passiamo in Croazia e a Fiume, 
sotto ad un cielo plumbeo, imbocchiamo la “Magistrala”, la lunga 
strada che percorre tutta la Dalmazia costeggiando il mare, fino 

alle Bocche di Cattaro, nel Montenegro. Per 
un tratto decidiamo di proseguire sull’auto-
strada che scorre più all’interno, sull’altipiano, 
anche per vedere com’è, dato che nessuno di 
noi l’aveva mai percorsa; una volta raggiuntala, 
superando un passo niente male, affrontiamo 
la prima prova speciale contro raffiche di vento 
davvero toste, nonchè una temperatura tutt’altro 
che primaverile. La situazione ci consiglia di 
riprendere la strada costiera che in maggio, fuori 
stagione, non è poi tanto trafficata ed il pae-
saggio decisamente migliore rispetto a quello 
dell’interno, anche senza il sole.
La prima sosta, che non sia per rifornimenti 
obbligati, ce la concediamo ai laghetti di Ploce, 
poco prima della foce della Neretva che forma 
l’unica area pianeggiante della costa dalmata. I 
laghetti costituiscono un sito naturalistico molto 
romantico anche perchè è rispuntato un palli-
do sole che ne accentua la sensazione. Ad un 
chioschetto nei pressi, ci concediamo le prime 
fragole della stagione. Lungo la costa, il vento 
imperversa rovesciando le fronde della rigo-
gliosa vegetazione primaverile e mostrando la 
parte nascosta delle foglioline (ulivi, oleandri,...); 
viene così a formarsi uno strano, ondeggiante 

effetto argenteo, in piacevole contrasto con lo sgargiante intenso verde 
primaverile. Poco dopo, diventa irrinunciabile un’altra breve fermata al 
platano di Trsteno che, pare, conti oltre otto secoli di vita. all’ombra delle 
immense fronde, mi ci ero gia fermato in passato, in una afosa giornata 
estiva e di quella volta ricordo che mi apparve alla stregua di un’oasi. 

Ora, nella fresca serata dalmata, assume un’aspetto più tranquillo 
e rilassante. Si dice che proprio sotto, ci passi una vena d’acqua 
dalla quale trae la sua grande forza; incredibile: è qua dai tempi delle 
crociate, da prima che arrivassero i veneziani, ed al momento della 
scoperta dell’America, era già un vecchione!
Nel frattempo, abbiamo effettuato l’attraversamento di quell’effimero 

LE VOSTRE STORIE

DIGNANO – PATRASSO: 
un SUPER RALLY per davvero...
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infinite storie e leggende che quasi sempre 
sfociano in fatti di sangue; si dice che i nonni 
montenegrini, invece di portare i nipoti in bici 
o al cinema, gli insegnino subito ad adoperare 
il coltello, e non certo per sbucciare le mele.
 Proseguiamo verso sud osservando oltre che 
il fiorire gentile di ginestre ed oleandri, anche 
quello di una notevole attività immobiliare; 
d’altronde nella zona non credo ci sia molto 
altro da fare, oltre al turismo ed alla pastorizia. 
Sempre scendendo, sulla destra appare come 
per incanto l’isolotto di Sveti Stefan, un anti-
co borgo di pescatori trasformato in albergo-
villeggio vacanze molto esclusivo. Ci fermiamo 
un momento ad osservare dall’alto l’ennesima 
meraviglia dalmata, ma nessuno osa proporre di 
scendere per una visita, putroppo abbiamo una 
meta da raggiungere ed è ancora ben lontana; 
da Patrasso ci separano strade sconosciute 
e che l’immaginario collettivo, raffigura assai 
ostiche.
La cartina comprata solo poche settimane avan-
ti, risulta tutt’altro che precisa, meno male che 
un tizio su un vecchio Pajero, poco dopo l’abita-
to di Bar, si offre per farci strada fino al confine 
albanese, su una stradina tanto amena quanto 
pittoresca. Dallo scarico del datato fuoristrada 
giapponese, non esce fumo, esce qualcosa di 
sinistramente palpabile: una nera scia prodotta 
da chissà quale combustibile usato, tipo petrolio 
non raffinato misto a carbon-fossile...
Questo confine sulla carta non è nemmeno 
segnato, ce lo indicò poche settimane avan-
ti l’amico Roby Raid che lo aveva affrontato 
l’anno prima in senso contrario; lui dice che 
è la strada migliore da percorrere, rispetto al 
giro per Podgorica, soprattutto se il tempo a 
disposizione è tirato; infatti è così. Anche sta-
volta, come nelle altre precedenti occasioni, 
passiamo la dogana albanese senza problemi 
e senza pagare alcunchè, in barba a tutte quelle 
dicerie sulle vessazioni cui solitamente si viene 
sottoposti, forse perchè si vede che siamo veri 
biker, (e sopratutto si sente).
Il primo dei tanti minareti, ci appare appena al 
di là della frontiera svettando tra gli alberi; gli 
edifici delle sottostanti moschee, sono piuttosto 
modesti, sempre meglio, però delle scalcinate 

abitazioni locali. I visi ed i tratti somatici, sono 
cambiati: teste grandi, sproporzionate sui corpi 
smilzi e pelle scura; tantissimi bambini e ragazzi 
scorazzano selvatici lungo le strade dove il 
disordine appare irrimediabile. Tagliamo fuori 
Scutari, attraversando la Drina sul vecchio pon-
te in ferro e legno, costruito dai nostri genieri al 
tempo dell’occupazione e che ancora oggi, a 
distanza di settant’anni, compie efficacemente 
il suo compito. Ne stanno costruendo un’altro 
poco distante in anonimo cemento precompres-
so: opere senz’anima; siamo proprio fortunati 
ad arrivare in tempo per attraversare il fiume su 
quello vecchio, ci sembra quasi una faccenda 
simbolica e proviamo (forse immotivatamente) 
un certo italico orgoglio.
Verso Tirana per qualche chilometro la via è 
bella e scorrevole, pare strano; se va così pen-
siamo, non c’è neanche gusto. Si pranza in una 
trattoria di poche pretese scelta a caso tra le 
innumerevoli sorte ai lati della strada: pranzetto 
abbondante ed economico e poi via di nuovo 
verso sud. Ed ecco l’inferno! Hanno deciso 
di allargare la strada, ma per farlo lavorano 
nel caos più totale. La nuova prova speciale 
affrontata, credo ci costerà qualche settimana di 
vita, tanta è la concentrazione di gas di scarico 
che ci troviamo a dover respirare proseguen-
do quasi a passo d’uomo. Per lunghi tratti ci 
costringono su carrarecce dal fondo giusto 
per motocross puro in una nuvola di polvere; 
nessuno che rispetti una qualche precedenza, 
tutti all’attacco di un posto nella fila: auto con-
tro camions, camions contro corriere, corriere 
contro scooter, scooter contro carretti, guerra 
totale! I più arroganti sono quelli con i SUV, 
quasi sempre con targa italiana.... mi viene in 
mente una vecchia pubblicità letta non so dove: 
“prenota subito le vacanze in Montenegro, la 
tua auto è già là!”
Agli incroci e nei punti più difficili, mai che ci 
sia qualcuno a dare una regolata al traffico, in 
compenso le pattuglie lungo i tratti liberi, sono 
moltissime, in chiara attesa di beccare qualcuno 
in fallo, non è certo difficile: i limiti di velocità 
sono quasi sempre di 50 all’ora! 

Walter Martini e Timmy 
(continua)

tratto di Bosnia che taglia in due la Croazia 
meridionale. Si tratta di una decina di chilometri 
di territorio che permette anche ad essa, un 
minimo sbocco al mare. La cosa pare risal-
ga a diritti risalenti a molti secoli addietro, al 
tempo delle lotte tra Ragusa (Dubrovnik) ed i 
turchi. I ragusei, per resistere a tutti i tentativi 
di conquista, erano diventati giocoforza, esperti 
diplomatici e quel particolare privilegio, faceva 
parte appunto, dei giochi politici comprendenti 
le necessarie concessioni  per la sopravvivenza 
della città.
Il programma prevedeva di arrivare fino alle 
Bocche di Cattaro, in modo da avere il giorno 
dopo, tutto il tempo per attraversare l’Albania. 
Pasticcino, Matteo ed il Mel però, non  erano 
mai stati a Dubrovnik e quindi si decide per 
una fermata anticipata, che consenta loro, una 
seppur breve visita al gioiello Dalmata. Anche 
loro, come era capitato a me in passato, non 
riescono a capacitarsi che la città sia stata fero-
cemente bombardata, durante le recenti guerre, 
conseguenti alla dispora Jugoslava, invece è 
proprio vero e solo qualche tetto dalle tegole 
troppo nuove, tradisce l’ennesima ricostruzio-
ne. Pur fuori stagione, e con un vento proprio 
cattivello, non mancano fior di turisti, ammaliati 
da cotanta bellezza ed armonia. Il centro sto-
rico di Ragusa è uno di quei (rari) posti dove si 
può apprezzare davvero quell’architettura dalla 
“nobile semplicità”, come dovrebbe essere e 
come invece ormai si va perdendo, in favore 
di un arrogante eccesso di creatività! di una 
volgare originalità fine a se stessa.
Il cambio di programma, con l’accorciamento 
della tappa, viene accolto da tutti favorevolmen-
te causa una certa stanchezza, non tanto per i 
chilometri ed il vento, quanto per la mancanza 
di allenamento alla moto; a sera il contachilo-
metri infatti, ne segna poco più di settecento. 
L’indomani si parte alla mattina presto; qual-
cuno ha le occhiaie e la notte in bianco non è 
certo dovuta ad indigestione, ha semplicemente 
avuto la sfortuna di beccare il turno in camera 
con il Russo... ; intanto ho scoperto che ormai 
anche nella regione Dalmata, come ormai dap-
pertutto, si può sempre pagare in euro, sono 
passati solo due anni dall’ultima volta che ci 
sono stato, quando invece persistevano ad 
esigere le Kune, meglio così.
Entriamo in Montenegro e subito abbiamo da 
affrontare un’altra prova speciale: lo slalom tra 
la moltitudine di cani randagi, che pare si siano 
dati appuntamento in vista del nostro passag-
gio, perfino dentro ad una buia galleria, con il 
frastuono dei nostri supertrapp a farli arrabbiare 
ancor di più mentre tentato di azzannare i nostri 
polpacci. 
Ogni tanto ci fermiamo per chiedere indicazioni 
e la gente si presta sempre gentilmente, tutto 
sommato ci sentiamo comunque a nostro agio, 
anche perchè alla frontiera ci hanno fatto pas-
sare senza alcun problema, quasi come ospiti 
importanti. Siamo un pò in ritardo e alle bocche, 
decidiamo di evitare il periplo del mare interno, 
traghettando al volo nello stretto in località Ka-
menari; Il luogo pare più un lago alpino, che un 
posto di mare, così racchiuso tra alte e verdi 
montagne a picco sulle scure acque montene-
grine. Le bocche di Cattaro si portano dietro 
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Questo racconto è dedicato ai nostri giovani, attualmen-
te in grado di comunicare istantaneamente con chiunque 
e dovunque. Da questa storia, sono passati circa 30 anni, 

vi sembreranno cento eppure a noi pareva di essere progrediti.                                                                                                                                    
Correva l’anno 1975 e la Cooperativa di Consumo di Vidulis stava fati-
cosamente avviandosi verso il risanamento economico. Per migliorare 
l’attività commerciale, il gestore chiedeva l’allacciamento telefonico 
alla rete dell’allora S.I.P..Nel nostro paese c’erano cinque famiglie con 
abbonamento ed ogni qualvolta al gestore serviva il telefono doveva 
recarsi presso una di queste famiglie. La S.I.P. non aveva disponibilità 
di numeri e dopo molte insistenze acconsente l’installazione di un ap-
parecchio telefonico a gettoni  con allacciamento a Dignano. Questa 
operazione è costata alla Cooperativa una somma pari a quattro men-
silità del gestore, ma per Vidulis era una conquista.Durante l’orario di 
apertura chiunque poteva telefonare e farsi telefonare, sì farsi telefo-
nare, perché il gestore quando arrivava una comunicazione la faceva 
pervenire subito all’interessato.  Certamente non esisteva la privacy, 
ma allora si usava il telefono solo per cose serie e non per fare gossip. 
In quegl’ anni c’erano a Vidulis due maestrine appena diplomate e 
desiderose di guadagnarsi qualche lira; avevano così lasciato alla Dire-
zione Didattica il numero telefonico della Cooperativa ed ogni qualvolta 
serviva una supplenza la Direzione chiamava il gestore che inforcava 
la bicicletta e faceva il giro nel cortile dell’una o dell’altra gridando:”Ti 
aspettano a Pantianicco, ti aspettano a Silvella, ecc.”. Qualche minuto 
dopo vedevo passare il “cinquino” (FIAT 500)e la supplenza era garantita.                                                                          
Alla maestrina del “cinquino” pareva impossibile non riuscire ad ottenere 
un allacciamento telefonico e, tanto fece fin quando un dirigente della 
S.I.P. stressato dalla continua pressione gli disse:”Signorina, lei mi 
porti una cinquantina di richieste e vedrà che in pochi mesi arriverà a 

Vidulis una centralina telefonica”. Tale condizione inizialmente sembrava  
proibitiva, ma la maestrina con la perseveranza ereditata in famiglia, 
non si perse d’animo e aiutata da chi scrive, in meno di quindici giorni 
presentava alla S.I.P. un numero di domande di allacciamento ben 
superiore a quante richieste. Il dirigente della S.I.P. sbalordito di tanta 
prontezza mantenne la parola, ed in breve iniziarono i lavori per portare il 
telefono ad una settantina di famiglie vidulesi. Da questo fatto, dipende 
il susseguirsi dei nostri numeri telefonici.
Siamo arrivati a l’anno 1980 e la “Bocciofila Vidulese” capitanata da 
Quinto Bros, aveva appena costruito  nel parco festeggiamenti dei 
campi di bocce con annesso chiosco di servizio. Ogni sera questo 
luogo era molto frequentato da bocciatori provenienti anche dai paesi 
del circondario; fra questi  giocatori  c’erano anche degli operai della 
S.I.P. che durante il giorno tiravano dei fili per le nostre strade e la sera  
giocavano a bocce con i vidulesi ; con questa frequentazione avevano 
già messo in memoria numerose facce paesane.
 Allora, questi operai, generalmente lavoravano in coppia; uno lavorava in 
cima alla scala e l’altro prestava assistenza a terra. Una mattina mentre 
stavano lavorando  nei pressi della piazza, arriva in bicicletta da Nord una 
prosperosa signora che appoggiato il mezzo al muro della cooperativa 
si accingeva ad entrare nel negozio per fare la spesa, ma vedendo gli 
operai si rivolse a quello in cima alla scala per avere informazioni sui 
tempi di attesa del tanto desiderato allacciamento telefonico. Costui, 
giratosi per rispondere e guardando dall’alto in basso, vide sì una faccia 
sana e di robusta costituzione ma anche un superbo naso. Incominciò 
a scendere lentamente dalla scala dicendo al collega: ” Toni, abbiamo 
sbagliato paese, dovevamo andare a lavorare a Vidulis non nella Tribù 
dei Nasi Adulti”! 

Uno della Tribù

A PROPOSITO DI… TELEFONI E DI… NASI

2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA
L’Amministrazione incontra i diciottenni

Bertoli Daniel, Bertoncin Debora, 
Bianchi Stefano, Braida Gloria, 
Cancian Federico, Cimolino Da-

vide, Costantini Valentina, Donchenko 
Oleksandr, Marini Andrea, Peressoni 
Tiziana, sono questi i ragazzi del no-
stro Comune che hanno risposto con 
entusiasmo all’invito di celebrare la 
Festa della Repubblica, con l’ormai 
tradizionale incontro con  l’Ammini-
strazione del Comune.
Ad accogliere i giovani c’erano il Vice 
Sindaco Vittorio Orlando, il Sindaco era 
assente in quanto festeggiava la ricor-
renza assieme a tutti gli altri Sindaci 
della Provincia a Udine con il Prefetto, 
l’Assessore Bertolissio Donatella ed il 
Consigliere Viola Alessio.
Dopo i saluti di benvenuto rivolti ai 
giovani,  il Dottor Enrico Cammarata, 
antropologo e regista, nonché Diretto-
re artistico del Festival Internazionale 
“Un film per la pace”, cui il Comune 

di Dignano ha aderito, ha introdotto i 
temi delle due proiezioni indirizzate in 
particolare ai ragazzi; il terrorismo e 
l’esilio forzato degli istriani, al termine 
del secondo conflitto mondiale.
E’ seguito un dibattito cui i ragazzi han-
no partecipato attivamente con le loro 
considerazioni molto attente e precise, 
che hanno dimostrato l’attenzione che 
essi pongono a queste problematiche, 
che nel mondo purtroppo si ripetono.
In particolare la prima proiezione “At-
tacchi gemelli” di Giacomo Durzi  ha 
colpito molto i ragazzi, perché faceva 
notare come un attacco terroristico in 
un aeroporto sconvolgesse radical-
mente la vita di tante persone, una vio-
lenza inaudita e ingiustificata, perché 
improvvisa  e diretta contro esseri che 
vivono la loro quotidianità; gente che 
si reca in vacanza, o che si muove per 
affari o per far visita a parenti o amici.
Sulla base delle due proiezioni si sono 

poi approfondite le due tematiche alla 
luce della Costituzione italiana. 
Nello specifico,si è evidenziato come 
l’art. 18 della Costituzione vieti le as-
sociazioni, tipo quelle terroristiche o 
militari che usano la violenza per rag-
giungere scopi politici, mentre offre 
la piena libertà a quelle associazioni 
che concorrono alla crescita sociale, 
economica, culturale della persona  e 
dell’intera società. 
Quindi, riguardo al dramma storico 
degli esuli, si è evidenziato come 
l’art. 6 della Costituzione riconosca le 
minoranze linguistiche e la loro tutela 
con norme particolari, anche per sal-
vaguardare la loro specificità culturale 
e storica.
Al termine dell’incontro ai ragazzi sono 
stati consegnati il testo della Costi-
tuzione italiana e il gagliardetto del 
Comune.

Donatella Bertolissio
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AMMINISTRAZIONE

Sono più di due milioni le unità im-
mobiliari che erano state nascoste al 
catasto e che, una volta scovate, sono 
in attesa di regolarizzazione.  Il decre-
to fissa al 31dicembre di quest’an-
no il termine per sanare le situazioni 
irregolari usufruendo di sconti sulle 
imposte e sulle sanzioni da pagare.-  
La vicenda risale al 2006, quando l’al-
lora ministro delle Finanze, Vincenzo 

LE SANZIONI PER LE FALSE 
DICHIARAZIONI

Sempre nell’ottica di contrastare l’oc-
cultamento dei fabbricati, è poi previ-
sto che, dal prossimo 1° luglio, sono 
da considerare nulli i contratti che 
hanno per oggetto ipoteche o trasferi-
menti immobiliari che non riportino le 
seguenti informazioni: l’identificazione 
catastale delle unità immobiliari; il ri-
ferimento alle planimetrie depositate 
in Catasto; la dichiarazione, da par-
te degli intestatari, della conformità 
allo stato di fatto dei dati catastali e 
delle planimetrie.-  Sanzione, infine, 
dal 120 al 240% dell’imposta dovuta 
per i contratti di locazione o affitto 
che non contengono i dati catastali 
degli immobili oggetto del contratto 
o contengano dati errati.-
                                                                                                                          

Vittorio Orlando

REGOLARIZZAZIONE DELLE “CASE FANTASMA”
parte l’ultimatum: viene offerta una 
ultima chance per mettersi in regola 
nell’anno in corso, usufruendo anche 
di indubbi benefici fiscali.-   L’oppor-
tunità riguarda anche i fabbricati che 
hanno subito variazioni che ne hanno 
aumentato il valore e non sono state 
segnalate al catasto.-   Chi dunque 
provvederà all’aggiornamento catasta-
le entro il 31 dicembre 2010 si vedrà 

Visco, diede il via ad una operazione 
capillare di mappatura del territorio 
nazionale per individuare i fabbricati 
che avevano perso i requisiti per il 
riconoscimento delle ruralità e per far 
emergere i fabbricati non dichiarati 
al catasto e, quindi, sconosciuti al 
Fisco-.   Le attività dell’Agenzia del 
Territorio per individuare gli immobili 
fantasma sono andate avanti dal 2007 
al 2009, impiegando tecnologie par-
ticolari, foto aeree ed ortofoto.-  La 
normativa prevedeva la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi 
dei Comuni nei quali era stata ac-
certata la presenza di fabbricati od 
ampliamenti di costruzioni non risul-
tanti in catasto.-   Entro sette mesi, i 
proprietari dei terreni sui quali insiste-
vano i fabbricati “pizzicati” dovevano 
provvedere a dichiararli al Catasto 
Edilizio Urbano.-   

UNA NUOVA CHANCHE 
PER GLI ABUSIVI

Questa in sintesi la norma.-   Ad oggi, 
però, di quella enorme massa di im-
mobili scovati dall’Agenzia del Terri-
torio, solo una minima percentuale è 
stata accatastata.-  Ora dal Governo 

applicata la sanzione scontata ad un 
terzo, mentre gli effetti in termini di 
maggiori Irpef ed Ici da pagare de-
coreranno solo dal 1° gennaio 2009.-   
Conseguenze decisamente peggiori 
per chi resiste anche a quest’ultimo 
richiamo: dall’Agenzia del Territorio 
scatterà l’inevitabile accertamento con 
l’applicazione della sanzione piena 
e richiesta di tributi arretrati per cin-
que anni .-   Messa in questi termini, 
e considerato che l’individuazione e 
la mappatura delle “case fantasma”, 
sembra cosa fatta.-   C’è però l’in-
cognita legata agli immobili non solo 
non accatastati nel Catasto Urbano 
per evadere il fisco (per lo più ex case 
coloniche non più asservite alle atti-
vità agricole ed a volte trasformate 
in ville), ma anche “abusivi” e cioè 
costruiti in spregio ai piani regolatori 
e paesaggistici.-
In questi ultimi casi chi decide di rego-
larizzare catastalmente potrebbe cor-
rere il rischio, venendo allo scoperto, 
di subirne la demolizione da parte dei 
Comuni.-   L’accatastamento, infatti, 
non comporta alcuna moratoria ai fini 
edilizio-urbanistici, a meno che nel 
provvedimento non compaia anche 
una “provvidenziale” sanatoria per 
gli abusi edilizi.-

ANNUALE INCONTRO 
CON GLI EMIGRANTI

Sabato 7 agosto 2010

Sala Riunioni del 
Comune di Dignano

Ore 11.00

L’Amministrazione Comu-
nale di Dignano organiz-
za l’annuale incontro con 
gli emigranti, quest’an-
no con la collaborazione 
dell’A.R.S. di Carpacco. 

Si invitano tutti gli emi-
granti e la cittadinanza ad 
intervenire.

Il Sindaco
Giambattista Turridano
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Domenica 25 luglio 2010
Bonzicco, Piazza della Chiesa  

Tra le diverse iniziative culturali 
previste per l’estate, l’Ammini-
strazione comunale di Digna-
no, presenta uno spettacolo 
internazionale proposto da un 
gruppo di ragazzi burundesi che 
vivono in Belgio. Questi giovani por-
tando anche all’estero questo spetta-
colo (si esibiranno anche a Cividale e 
a San Giorgio di Nogaro nell’ambito 
del Folkest 2010), intendono far co-
noscere la loro cultura d’origine e  nel 
contempo devolvere il ricavato delle 
loro manifestazioni nelle iniziative di 
formazione scolastica e sanitaria del 
loro Paese.
I Tamburi del Burundi sono un clas-
sico: rappresentano infatti, una delle 
rappresentazioni più nobili, suggestive 
e spettacolari del ricchissimo e va-

A BONZICCO: I TAMBURI DEL BURUNDI
(percussioni e danze etniche)  

riegato patrimonio della per-
cussione africana,  e una del-
le forme più suggestive della 
musica del continente nero. Di 
esuberante appeal e di respiro 
superbamente coreografico, la 
performance dei Tamburi del 
Burundi può incantare gran-
di e piccoli, ma al contempo, 

non priva di aspetti di rituale solennità, 
ricorda il carattere sacro dei tamburi: 
scolpiti in tronchi d’albero (umuvu-
gangoma), gli strumenti, fanno il loro 
ingresso in scena portati in equilibrio 
sulla testa da percussionisti-danzatori 
che mentre camminano battono sulla 
pelle dei tamburi che li sovrastano. 
Nell’esibizione si riflette la cruciale fun-
zione che i tamburi, simbolo dell’unità 
del paese e del potere del re, rivesti-
vano nei più importanti momenti ceri-
moniali della corte reale: addirittura in 
lingua kirundi la parolaingoma significa 

tanto “tamburo” quanto “regno”. Allu-
dendo a questa idea di unione, i per-
cussionisti coi loro tamburi si dispon-
gono ad arco intorno ad un tamburo 
centrale, l’inkiranya: a sinistra i tam-
buri amashako, che tengono un ritmo 
continuo, a destra i tamburi ibishikizo, 
che riprendono le cadenze lanciate 
dall’inkiranya. Mentre i compagni con-
tinuano a battere implacabilmente, a 
turno ciascuno dei percussionisti si 
esibisce come solista all’inkiranya, ri-
valeggiando con gli altri in movimenti 
virtuosistici di danza e in evoluzioni 
acrobatiche. Esaltazione dello spirito e 
delle tradizioni di un popolo, i Tamburi 
del Burundi ci offrono una illustrazione 
particolarmente persuasiva della rela-
zione, profondamente radicata nella 
cultura e nella sensibilità africana, fra 
la percussione e l’energia che è il mo-
tore del cosmo.

L'Assessore alla Cultura

In caso di maltempo lo spettacolo si 
terrà presso la Sala “don F. Pantanali” 
della Scuola dell’infanzia di Dignano.

L a crisi economica a livello occu-
pazionale regionale ha interes-
sato maggiormente la popola-

zione maschile ma, se l’uomo riesce 
a ricollocarsi professionalmente con 
maggior facilità, i dati storici mo-
strano che il rientro delle donne nel 
mondo del lavoro è più difficile. Si è 
pensato così ad una forma di rilan-
cio dell’occupazione femminile e ad 
un supporto nella ricerca del lavoro. 
L’obiettivo è quello di far compren-
dere a coloro i quali sono alla ricerca 
di un nuovo lavoro, o stanno cam-
biando professione, che esistono 
delle possibilità e soprattutto delle 
possibilità votate al miglioramento 
professionale.   
Parte così il progetto Alternative & 

Possibilità che sarà presentato, mar-
tedì 24 agosto alle ore 21.00 presso 
la sala riunioni del municipio di Di-
gnano.
Il progetto è realizzato con il contri-
buto della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – Direzione centrale 
Lavoro, Università e Ricerca  - e una 
cordata di sette Comuni: Rive d’Ar-
cano (quale comune capofila), Ba-
siliano, Coseano, Dignano, Mereto, 
San Vito di Fagagna e Sedegliano. 
Il progetto si rivolge alla popolazione 
femminile disoccupata, in cassa in-
tegrazione, in mobilità o in situazioni 
di precarietà occupazionale, oppure 
a chi vuole cambiare lavoro, pur pre-
vedendo la possibilità della parteci-
pazione maschile.

Alternative & Possibilità si articola in 
laboratori che affrontano argomenti 
diversi e promuovono nuove oppor-
tunità occupazionali anche attraverso 
la conoscenza di strumenti e strate-
gie da mettere in campo per la ricer-
ca di lavoro o la creazione d’impresa. 
Alcuni esempi: il laboratorio Work 
and Progress che promuove la cono-
scenza di tecniche per la ricerca del 
lavoro; il laboratorio Albergo diffuso e 
Bed & Breakfast che ha l’obiettivo di 
presentare gli elementi necessari per 
poter avviare un’attività di ricettività 
diffusa. Il progetto prevede anche 
un’azione individualizzata di soste-
gno alla ricerca del lavoro che viene 
definita coaching. 
I laboratori avranno inizio in autun-
no e si svolgeranno nel territorio dei 
sette Comuni partner. E’ possibile 
iscriversi ai corsi entro il 10 settem-
bre 2010 inviando una e-mail alla 
Cooperativa Cramars di Tolmezzo 
che coordina e gestisce il progetto al 
seguente indirizzo: stefaniamarcoc-
cio@coopcramars.it; o telefonando 
al numero 0433/41943, oppure rivol-
gendosi direttamente  al Comune di 
Dignano (Sig. Luigi Lizzi).

L'Amministrazione Comunale

DIGNANO 24 AGOSTO 2010
Sala riunioni del Municipio ore 21.00 

Al via il progetto Alternative & Possibilità

UNA RISPOSTA “COMUNE” ALLA
CRISI ECONOMICA CON FORMAZIONE

 E RICERCA OCCUPAZIONALE
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UN PRIMO CONCERTO A PIEVE CHE 
DIVENTERÀ UN APPUNTAMENTO ANNUALE

Sabato 22 maggio nella Pieve dei Santi 
Pietro e Paolo di Dignano si è tenuto 
un concerto di musica sacra a cura del 
Gruppo Polifonico Harmoniae di Spilim-
bergo, che ha seguito  un percorso stili-
stico tra Barocco e stile contemporaneo.
La Pieve di Dignano è la Chiesa Matrice 
delle Parrocchie del Comune di Dignano 
e non solo ed era legata storicamente 
con l’Abbazia di Moggio.
Il concerto organizzato dall’Assessorato 
alla cultura del Comune di Dignano  ha 
inteso anche  valorizzare questo grande 

tesoro di fede e di cultura presente nel  
territorio, nel quale i cittadini di Dignano 
si riconoscono.
Questo concerto è stato anche un modo 
per esprimere l’attaccamento dei digna-
nesi verso questa chiesa, che purtroppo 
è stata presa di mira con frasi farneti-
canti ed offensive contro la nostra iden-
tità cristiana e contro il Papa.
La musica sacra ascoltata in questa se-
rata  è stata l’occasione per elevare lo 
sguardo oltre questi gesti sconsiderati 
e offensivi dell’identità cristiana di un 

popolo.
Come Assessore alla cultura ho posto il 
saluto di benvenuto al numeroso pub-
blico presente e ho sottolineato che 
cultura significa far emergere l'identità 
cristiana   di un popolo, che affonda le 
sue radici nel passato e che intende 
non solo conservarle, ma trasmetterle, 
valorizzandole e contestualizzandole.
Ha quindi preso la parola Don Emma-
nuel sottolineando che essere cristiani 
significa credere in Cristo morto e risorto 
e questa antica chiesa matrice, circon-
data dal cimitero è l'espressione visiva 
della nostra Speranza.
 Il Gruppo Polifonico Harmòniæ era di-
retto dal Maestro Roberto De Nicolò, 
all’organo il Maestro Daniele Toffolo.
I coristi hanno dimostrato tutta la loro 
bravura, con un’armonia di voci e di toni 
veramente intensi e spesso emozionanti.
Al termine del concerto, seguito da un 
lungo applauso, il Sindaco Turridano 
ha ringraziato il coro ed i presenti ed 
ha voluto rimarcare anche lui l’attac-
camento di fede e di affetti che la Plêf  
rappresenta per tutti i concittadini del 
Comune di Dignano.
Visto il successo di questa iniziativa, 
l’Amministrazione comunale di Dignano 
pensa di creare un appuntamento  an-
nuale  di musica sacra a Pieve, anche 
perché a detta degli esperti l’acustica 
in questa chiesa è perfetta.

Bertolissio Donatella

COMUNE DI DIGNANO

In collaborazione con:
ARS Carpacco

Circolo ricreativo culturale 
e sportivo di Vidulis

Pro loco Dignano
Circolo ricreativo di Bonzicco

Grop coral Vidules
Coro Piccozza Carpacco

PROPONGONO:

ARENA DI VERONA - SABATO 21 AGOSTO 2010

CARMEN 
di George Bizet

Programma: Partenza ore 13.30 da Carpacco, Piazza; ore 13.40 Vidulis, Piazza Chiesa; ore 
13.45 Dignano, Piazza Cimolino; ore 13.50 Bonzicco, Bivio.
All’arrivo a Verona, giro panoramico in corriera, pausa per la cena  (a carico dei par-
tecipanti), ore 21.00 inizio spettacolo, rientro subito dopo la rappresentazione, arrivo 
previsto ore 4.00 di domenica mattina. Il numero dei posti disponibili è di 67. La 
quota di partecipazione è fissata in 50.00 euro (costo di acquisto del biglietto e viaggio 
di andata e ritorno), da versare all’atto dell’iscrizione.
Le iscrizioni devono avvenire entro e non oltre il giorno 25 LUGLIO 2010 ai referenti 
delle seguenti associazioni:

ARS Carpacco  - Bellese Stefano: cell. 3382219482
Circolo ricreativo Vidulis – Carlo Zuccolo: cell. 335294343
Pro loco Dignano – Viola Gianni: cell. 3316276617
Circolo ricreativo Bonzicco: - Candusso Emanuele: tel. 0432/951464
Grop Coral Vidules – Urbano Santina:  tel. 0432/951017, cell. 3292118431
Coro Piccozza Carpacco – David Bruno: cell. 3343237652

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Assessore alla cultura del Comune di Dignano – 
Bertolissio Donatella: tel. 0432/951250, cell. 3334812331.
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APPUNTAMENTI
ESTIVI

DOMENICA 25 LUGLIO
 Concerto: I tamburi del Burundi

Spettacolo musicale con percussioni 
e danze etniche del Gruppo culturale 

burundese Belgio
DIGNANO, Bonzicco, 

Piazza, ore 21.00

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO
Una notte al museo 2 - la fuga

film
DIGNANO, Carpacco, 

Verde attrezzato

GIOVEDÌ 5 AGOSTO
Viaggio al centro della terra 

film

Dignano, Vidulis, 
Parco festeggiamenti

SABATO 18 SETTEMBRE
Concerto di inizio anno scolastico

Gruppo strumentale 
“Santa Margherita” di Martignacco

DIGNANO, cortile Scuola 
dell’infanzia, ore 17.00

Concluso con 
grande entusiasmo 
il corso di pittura 
“A bottega 
dall'artista”. 
I nostri quadri sono 
esposti in comune

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


