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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.

G iorno 13 aprile 2010, i nostri 
bambini grandi e medi hanno 
avuto l’opportunità per la prima 

volta di andare a teatro.
L’occasione ci è stata data dall’Am-
ministrazione Comunale che gratui-
tamente ci ha offerto sia il trasporto 
che il biglietto, facendo assistere a 
34 bambini e 2 insegnanti presso il 
teatro “LA FRATTA” di San Daniele la 
Narrazione della favola di Pollicino. 
I nostri bambini non solo hanno gradito 
lo spettacolo ma si sono comportati 
in modo corretto ed educato, tanto da 

avere i complimenti dalle altre maestre 
che erano presenti in teatro.
Ci è doveroso quindi ringraziare attra-
verso l’Assessore Donatella BERTO-
LISSIO tutta l’Amministrazione Comu-
nale, in particolare il nostro Sindaco 
per la sensibilità dimostrata agli alunni 
più piccoli della nostra comunità.
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia 
ringraziano sperando che ci possa-
no essere in futuro, altre opportunità 
come queste.

Insegnante
Anna Clara Lombardi
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Menzione d’onore al concorso

Idea trono Papale

I n occasione dell’Ostensione della 
Santa Sindone, uno dei più grandi 
eventi legati al mondo cattolico, 

che si svolgerà a Torino dal 4 aprile al 
10 maggio 2010 il Santo Padre Bene-
detto XVI ha programmato la Sua pre-
senza concelebrando la Santa Messa 
che sarà trasmessa dalle televisioni 
mondiali.
Per tale solenne evento il Distretto 
della Sedia donerà all’Arcidiocesi di 
Torino il Trono Papale che verrà uti-
lizzato dal Santo Padre il 2 Maggio e 
che poi rimarrà alla Sede Arcivescovile 
di Torino per le udienze cardinalizie.
Intento dell’Asdi Sedia è quello di rap-
presentare la qualità produttiva del 
distretto della sedia e dare risonanza 
alla creatività dei progettisti friulani.
È stato quindi indetto un concorso per 
la selezione di un trono da utilizzare 
in tale occasione e lo scorso mese è 
stato selezionato il progetto vincitore.
Le caratteristiche del progetto imposte 
dall’ente Asdi erano: la struttura in le-
gno, la presenza di braccioli, e l’utilizzo 
del velluto rosso rubino.
È stato selezionato il progetto presen-
tato da Ivan Vergendo, architetto udi-
nese con il trono della trasfigurazione.
Al secondo posto con menzione 

d’onore  per la ricercata simbologia 
è stato selezionato il progetto di un 
nostro concittadino, Emanuele Orlan-
do in collaborazione con l’architetto 
Simone Masotti.
 La notizia comparsa sui giornali regio-
nali è subito girata e sono state molte 
le telefonate al neo-laureato in archi-
tettura che al suo primo concorso ha 
avuto un’idea quasi vincente.
L’idea del trono disegnato dal nostro 
concittadino era quella di esprimere 
dei significati e dei valori attraverso il 
disegno ed il gioco di colori ottenuto 
dall’utilizzo di tre diverse essenze le-
gnose e dal velluto rosso.
Innanzitutto viene richiamato il simbolo 
della città di Torino, la mole Antonellia-
na, riportata sullo schienale attraverso 
l’utilizzo di due essenze legnose il ro-
vere ed il noce a dare la sensazione 
di tridimensionalità. Nella struttura del 
trono in noce viene richiamata la forma 
della sedia friulana segno della dona-
zione da parte del distretto della sedia 
all’Arcidiocesi di Torino. Il richiamo 
dello stemma papale riprendendo la 
conchiglia segno del pellegrinaggio 
nella forma della seduta in velluto ros-
so rubino, e la stola papale sul fronte 
principale inferiore.

Infine per rappresentare l’occasione 
dell’Ostensione della Sindone viene 
riportata in rilievo la goccia di sangue 
presente sulla testa visibile su di essa.
Un’idea che è molto piaciuta alla com-
missione giudicatrice composta da un 
rappresentante dell’Asdi Sedia, due 
rappresentanti del comitato per la So-
lenne Ostensione della Sindone -2010 
e da un rappresentante dell’arcidiocesi 
di Torino, tanto da chiamare telefoni-
camente per congratularsi con i due 
architetti e spiegando la difficile scelta 
tra il progetto presentato da Emanuele 
e Simone ed il progetto vincitore.
Successivamente sono stati ricon-
tattati per essere avvisati che verrà 
inviata una lettera di ringraziamento dal 
Cardinale di Torino e sarà consegnata 
in una serata da definire.
A Emanuele rimane un po’ di rammari-
co naturale per non essersi aggiudica-
to la prima posizione, ma la soddisfa-
zione per il secondo posto raggiunto 
al suo primo concorso di idee dopo 
essersi laureato a novembre.

Ad Emanuele i complimenti dalla Re-
dazione dell’A Proposito Di e dell’Am-
ministrazione Comunale.
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S ubito dopo Pasqua un grup-
po di danesi, accompagnati 
dal Sig. Jorgensen, padre del 

famoso ex giocatore dell’Udinese 
e da un prete protestante, ha fatto 
una breve tappa a Dignano, per sa-
lutare l’amico Renato Mezzolo.
Il gruppo proveniva da un tour turi-
stico-culturale (con tappe a Grado 

un gruppo di danesi fa tappa a dIGNANO
settecentesco lì presente.
Il Maestro Marzona ha illustrato 
loro le caratteristiche dell’organo e 
gli ospiti hanno manifestato l’inten-
zione di organizzare un concerto 
nella nostra Parrocchiale.
Nelle foto vediamo i diversi mo-
menti di questa breve, ma intensa 
visita.

e ad Aquileia) ed enogastonomico 
in Friuli (con visite presso alcune 
aziende vitivinicole e alla latteria di 
Campoformido).
I danesi sono stati ospiti per il pran-
zo presso la sede degli alpini, suc-
cessivamente hanno voluto visitare 
la Chiesa Parrocchiale di Dignano, 
perché molto interessati all’organo 

le SfIde NutrIZIONAlI NellO SPOrt

l a nutrizione incide in modo determinante sul 
Benessere e sulle prestazioni degli Sportivi
Gli atleti e in genere le persone che pratica-

no SPORT e che si allenano regolarmente hanno 
esigenze nutrizionali maggiori rispetto alla norma.
L’esercizio costituisce infatti un’attività stres-
sante per l’organismo.
E’ assolutamente importante che all’attività fisica 
si accompagni una buona alimentazione e un pro-
gramma di integrazione nutrizionale appropriato
Una intensa attività fisica, legata ad una sessione 
di allenamento o a una competizione, costitui-
scono uno stress significativo a carico del nostro 
organismo.
Gli apparati muscolo scheletrico, cardiovascolari, 
respiratorio e digerente devono reagire all’aumento 
di carico di lavoro cui sono sottoposti in queste 
circostanze.
Diventa molto importante combattere lo STRESS 
OSSIDATIVO e INFIAMMATORIO mediante una 
sana ed intelligente integrazione nutrizionale.
Da sempre a chi pratica Sport, ma non solo, viene 
raccomandato di mangiare tanta frutta e verdura 
per le loro qualità nutritive. 
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In ricordo di Bruno Zolli
S ono passati solamente alcuni 

mesi dalla sua scomparsa ep-
pure si sente già la mancanza 

di questo grande uomo .Conosciu-
to da tutti noi, per la sua bravura e 
maestria nel farci sorridere con le 
sue vignette. Oggi voglio ringraziare 
Bruno per tutti gli insegnamenti che 
durante tutto questo periodo mi ha 
dato.
Difficile trovare le parole giuste per 
ricordarlo, soprattutto per me, che 
avendolo avuto come vicino di casa, 
l’ho sempre visto come un amico, 
come una persona sempre premu-
rosa nei confronti dell’altro, come un 
semplice nonno, perché lui in fondo 
mi ha vista crescere.
Certamente gli aggettivi per descri-
verlo sono molti, ma secondo me 
uno in particolare gli si addiceva..
Bruno era solare,sempre sorridente, 
educato e felice, salutava tutti con la 
voglia di poter fare una chiacchiera-
ta, con la voglia di poter racconta-
re le sue esperienze e di insegnare 
qualcosa all’altro.
Per tutta la vita ha lavorato nel set-
tore delle spugne, che sempre ad 

ogni occasione, con tanto orgoglio 
regalava, amava questo lavoro e in-
fatti spesso lo ricordava, spiegando 
con semplicità e accuratezza le varie 
fasi che servivano per raggiungere il 
risultato finale.
Oltre al suo lavoro però Bruno ave-
va la passione dei cartelloni..ad ogni 
nascita e ad ogni matrimonio, lui stu-
piva tutti con le sue creazioni, sem-
pre semplici e simpatiche; amava 
anche creare le vignette, infatti pun-
tualmente le inviava alla redazione 
dell’A proposito di, affinché venisse-
ro pubblicate e potessero portare un 
po’ di allegria in tutte le nostre case.
Ecco che dunque l’Amministrazio-
ne comunale intende ringraziare di 
cuore Bruno per tutto ciò che ha fat-
to..per quella puntualità che solo lui 
aveva..ed inoltre intende ringraziarlo 
anche per essere stato, a suo tempo, 
Vice-Sindaco del nostro comune.
Infine lo ringrazio, personalmente, 
per tutte le volte che grazie a lui ho 
sorriso.

Arianna Bello

Lettera ad un grande amico
Caro Bruno,
ti scriviamo da Milano, città ove hai lavorato nei primi anni della Tua giovinezza, 
città che ti è rimasta nel cuore e che immancabilmente ricordavi con emozione 
nei nostri frequenti incontri. L’appartenenza ad un comune spazio di storia, per via
dell’insondabile e misterioso legame che unisce le persone, è diventata nel tempo,
un profondo ed intenso rapporto affettivo, alimento primario 
dei nostri incontri “carpacchesi”.
L’allegria ed il piacere di ritrovarci rappresentavano l’anima del nostro stare 
insieme. Un’anima di condivisione, di complicità, di gioviali conversazioni,
spesso in italiano, sempre però intercalate da frequenti intermezzi in lingua friulana, 
che punteggiavano, con inimitabile arguzia, i nostri variopinti  discorsi.
Quest’anima, prezioso patrimonio dei nostri sentimenti, nell’incredibile soleggiato
pomeriggio dell’ultimo pubblico saluto, aleggiava permeata di dolorosa tristezza.
L’indomani, il luogo dei nostri incontri non era più lo stesso, anche le cose inanimate
sentivano la Tua mancanza, avevano cambiato volto ed espressione. 
Caro Bruno, Ti ringraziamo per le Tue premurose attenzioni, per i Tuoi solleciti  
interventi, per il Tuo commovente entusiasmo per i grandi valori della vita. 
Ti ritroveremo nei nostri pensieri, allieterai ancora le nostre immagini, 
Ti ricorderemo nelle nostre preghiere. Come sempre, un caloroso abbraccio.
Alberto, Renzo e Giancarlo   

      Renzo Bernardini

Non tutti però, sanno che negli ultimi 
anni molti alimenti hanno perso gran 
parte della loro ricchezza e l’alimen-
tazione moderna presenta sempre più 
spesso degli squilibri nutrizionali.
C’è un massiccio consumo di grassi 
e zuccheri semplici ed invece c’è una 
carenza di elementi indispensabili alla 
vita, quali i minerali e le vitamine. 
Le cause principali di queste perdite 
sono dovute alle moderne tecniche di 
produzione( raffinazione dei cereali,cibi 
conservati sempre più a lungo, frutta 
maturata artificialmente )
Quindi per concludere si consiglia 
a tutti, ma in particolar modo a chi 
pratica Sport, di mangiare in modo 
vario, facendo un largo consumo di 
frutta, verdura e cereali integrali, senza 
dimenticarsi di un moderato consumo 
di carne.
Ci si può anche aiutare a colmare le 
eventuali carenze nutrizionali, attra-
verso l’uso moderato, intelligente e 
sicuro di integratori vitaminici e pro-
teici su base alimentare naturale e non 
sintetica.
Integrare quindi significa semplicemen-
te, alimentarsi in maniera naturale e 
varia e laddove ci siano delle carenze 
nutrizionali, integrare con altrettanto 
elementi naturali e sicuri, privi di so-
stanze proibite.
Questo comunque per chi fa dello 
Sport non lo deve indurre a pensa-
re che solo alimentandosi in maniera 
corretta ed integrando in altrettanta 
maniera corretta, si ottengono i risultati 
sperati, alla base c’è sempre il lavoro 
dell’allenamento, il sudore della fatica, 
la voglia di ottenere dei risultati e la 
passione .
Se vuoi saperne di più ed in maniera 
più approfondita e personale chiedi 
informazioni attraverso ASD TAGLIA-
MENTO, telefonando al 329 5990440, 
risponderà un informatore sulla Nutri-
zione a livello Cellulare, per soddisfare 
ogni tua curiosità e nello stesso mo-
mento contribuirai a sostenere il
Progetto che la stessa Società Spor-
tiva stà portando avanti assieme ad 
altre quattro Società del territorio, per 
sensibilizzare i genitori dei giovani at-
leti a prendersi cura della salute dei 
propri figli.

Alessio Viola
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alla moglie, la Signora Rosina, 
deceduta da parecchi anni,  lo-
cale, adiacente al Municipio, 
dove ora c’è la sede della Pro-
tezione Civile e della Biblioteca 
comunale, 
Il Dott. Megaro era come si dice 
“il miedi di une volte”, sempre 
disponibile alle chiamate ven-

tiquattro  ore su ventiquattro, attento 
alla salute dei suoi pazienti, ma anche 
sempre pronto all’ascolto; aveva il tempo 
di sedersi presso le famiglie per ascoltare 
i problemi, non solo di ordine sanitario, 
ma anche di eventuali altri disagi  delle 
persone.

un caro e grato ricordo del 
dOtt. GAetANO MeGArO

I l sodalizio fra la Proloco di S.Paolo, 
l’Ass.ne Assieme per il Tagliamento, e 
il Comune di Morsano al Tagliamento, 

hanno dato vita ad un grande e ambizioso 
progetto dedicato al Tagliamento, a questo 
splendido fiume, che custodisce un patri-
monio naturale unico, è stato dedicato un 
film mai realizzato finora, che  è andato in 
scena in prima serata il 27 marzo  a Dignano, 
con il patrocinio del Comune, presso la sala 
teatro dell’asilo comunale. La serata  è stata 
presentata dal regista Tonino Anestesia. 
“Tagliamento fiume da amare e rispetta-
re” Nomen omen, dicevano gli antichi, nel 
nome è racchiuso il destino delle cose.  
Così, nel titolo, è racchiusa l’essenza e 
lo scopo di questo nuovo progetto sul 
Tagliamento, culla di comunità e casa 
per le creature che ancora riescono a 
sopravvivere alla cività ipertecnologica: 
un tesoro, appunto, innanzitutto da co-
noscere per non poter poi fare a meno 
di amare e proteggere ad ogni costo.  
E solo dalle genti che abitano lungo le sue 
sponde e lo vivono pienamente poteva na-
scere l’impulso irrefrenabile di condividerne 
le bellezze, per fermarsi un attimo a contem-
plarne l’armonia a riconoscerne il delicato 
equilibrio che caratterizza questo habitat 
naturale ove convivono miriadi di specie 
animali e vegetali (che ormai sembrano esi-
stere solo nei libri) in uno scenario incantato.  
Così, giorno dopo giorno, Martinis Archime-
de, naturalista, e l’amico Rino della Bianca, 
fotografo e cineasta, ambedue di San Pao-
lo al Tagliamento, hanno racchiuso buona 
parte di questo tesoro in decine di foto e 
riprese, effettuati in anni di appassionato 
girovagare lungo le sponde e dai quali è 
stato selezionato un filmato, commentato 
dalla poetica voce di Licio De Clara, che è 

assolutamente da non perdere.  Si rimane 
incollati allo schermo per più di un’ora men-
tre si contemplano panorami mozzafiato in 
cui danzano caprioli, volpi, cinghiali, tassi 
ma anche gru e cigni e altri uccelli per cui 
il Tagliamento costituisce tappa essenzia-
le nelle rotte migratorie e poi olmi, carpini 
centenari sotto i quali sbocciano orchidee 
di rara bellezza (di cui una “scoperta” pro-
prio dal nostro Archimede) fino agli insetti 
che animano i sassi e le sabbie del greto. 
Il commento di sottofondo, egregiamente 
scritto da Antonino Anastasia, sempre di 
San Paolo e commentato ,  completano un 
opera che è disponibile anche in friulano. 
Essa ci mostra anche scorci di storia  Taglia-
mento, da  sempre fonte di sostentamento 

tagliamento fiume da amare e rispettare 

I l 22 novembre dello scorso 
anno è deceduto a Udine, 
dove si era ritirato dal mo-

mento della pensione, il Dottor 
Gaetano Megaro per molti anni 
medico condotto  del nostro 
Comune.
Il Dott. Megaro era nato a Ca-
labritto, in Provincia di Avellino 
il 23.7.1921 e dopo la Laurea in Medi-
cina presso l’Università di Napoli era 
approdato in Friuli ed in particolare aveva 
assunto l’incarico di medico comunale 
a Dignano nel 1959 e qui rimase fino al 
1983, anno in cui andò in quiescenza.
Viveva nella “casa del medico” assieme 

Nei nostri paesi “il predi e il miedi” erano 
per tutti un sicuro punto di riferimento, 
soprattutto in occasione di situazioni 
particolari e difficili per le famiglie.
Era un Servizio Sanitario impostato di-
versamente da quello attuale, in cui, 
per esempio, anche le vaccinazioni dei 
bambini si facevano in ambulatorio e in 
cui la salute era intesa solo come cura,  
non come oggi la intendiamo; di cura 
certo, ma soprattutto di prevenzione, per 
cui il lavoro dei medici  era sicuramente 
minore, rispetto a quello attuale.
In occasione dei suoi funerali, celebrati 
nella Pieve di Dignano, per espressa 
volontà del Dott. Megaro, tutta la comu-
nità del nostro Comune gli  si è stretta 
attorno, come segno di gratitudine per 
quello che aveva fatto in tanti anni di 
servizio attento e scrupoloso. 
“Grasie sior Dotor!”

Donatella Bertolissio

per le comunità e un fiume ora “vissuto” 
dall’uomo che vi scopre un senso di sere-
nità e capacità rigeneratrici uniche e tali da 
attirare, ad ogni estate,  migliaia di visitatori.  
I promotori del progetto intendono estendere 
l’opportunità di far vedere queste meraviglie 
a tutte le genti dei Comuni rivieraschi, e 
alle scuole allo scopo di rendere tutti  più 
consapevoli del tesoro in cui vivono e della 
necessità di “amarlo e rispettarlo” - hanno 
commentato all’unisono i fautori dell’inizia-
tiva – “e questo non è poco, in tempi in cui 
si ritorna a parlare di casse di espansione e 
commissariamenti. E chissà che un giorno 
non si possa inaugurare il Parco del Taglia-
mento”. Già, sarebbe proprio bello.

Franca Pradetto
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l’ anno scorso ci eravam lasciati 
con la tribù di Bufalo Bill e Toro 
Seduto.

Quest’anno ci siam ritrovati con l’Allegra 
Banda dei Dormiglioni.
Questo infatti era il tema del Carnevale 
2010 a Carpacco, organizzato dalla Par-
rocchia stessa.
Così, sabato 13 febbraio bimbi, ragazzi, 
genitori e nonni si son ritrovati alle ore 
10.00 in piazza per partire tutti assieme, 
guidati dal bellissimo carro, verso quella 
che è stata una giornata di coriandoli e 
stelle filanti, crostoli e frittelle..
Ovviamente, i preparativi risalgono a 

pigiami di lana (“chei de guere dal 15-18” 
per intenderci).
C’è stato anche chi ha pensato agli og-
getti che ci stanno in una camera; ecco 
allora che c’erano diversi materassi, la 
fastidiosissima sveglia del mattino e l’uti-
lissima borsa dell’acqua calda!
E poi c’erano principesse, tigri, leoni, 
Uomo Ragno, Zorro e…. Tante, tante 
maschere!
La mattinata è così passata tra le vie dei 
Borghi “di Sopra”, con diverse tappe per 
le merende che i paesani offrivano diver-
titi!
A mezzogiorno invece abbiamo sostato 
presso l’ex latteria, ora spaziosissima e 
modernissima sala ristrutturata dall’Ars, 
dove gnocchi al ragù fatti in casa e una 
squisita bistecca aspettavano di essere 
divorati dalle maschere affamate.
Non potevano mancare i dolci quali cro-
stoli e frittelle.
Alle 14.00 l’Allegra Banda dei Dormiglio-
ni è ripartita alla volta del Borgo Mezzo 
e Sotto.
Questa volta è stato più difficoltoso per-
ché oltre alla pancia piena, c’era anche 
la salita del Borgo Sotto da fare a piedi!

cArNevAle 2010 A cArPAccO

Ma anche qui il rifornimento di cibarie 
non è mancato!
E dopo aver incontrato altre simpaticissi-
me maschere (già cun qualche tai di vin 
te panse!), sono iniziati i primi cedimenti 
per la stanchezza.
Così, verso le 18.30, il carro e le masche-
re hanno deciso, a malincuore, di ritirarsi.
La cena, sempre presso l’ex latteria, 
consisteva in una calda minestrina e sal-
siccia; tutto seguito da torte e crostoli.
E tra canti, giochi e lunghe risate, la gior-
nata si è conclusa; una giornata che non 
verrà dimenticata perché divertente e 
spensierata, allegra e simpatica.
Adesso si accettano proposte per il 
prossimo anno!!!
Grazie quindi di cuore a tutte le masche-
re, grandi e piccine, ai cuochi e alle cuo-
che che hanno preparato pranzo e cena, 
all’Ars che ha messo a disposizione la 
sala, ai costruttori del carro e a Stanlio 
che per una giornata intera ha letto sem-
pre lo stesso giornale!

Vi aspettiamo a Carpacco per Carnevale 
2011!

Micaela Picco

gennaio, quando un gruppo di volente-
rosi collaboratori, si è trovato in pizzeria 
per discutere e progettare questo Carne-
vale. Dalla pizzeria si è passati alla ca-
nonica dove si sono messe in pratica le 
idee e i progetti a cui si era lavorato.
Il risultato? …
Un grandioso e simpaticissimo carro, 
che riproduceva una magica camera, 
con il letto a baldacchino, una culla, l’ar-
madio, un quadro, un vaso da notte e 
Stanlio che beatamente leggeva il gior-
nale!!!!
A fare da contorno a ciò, c’era una luna 
furbetta e luminose stelline!!!!!!
Seguiva il carro, un coloratissimo corteo 
di maschere.. 
Fare l’elenco di tutti i travestimenti oc-
cuperebbe tutto lo spazio del giornalino 
perché ce n’erano veramente tanti.
Il più gettonato, dato che il tema era 
quello, è stato il vestito da “dormiglione”: 
pigiamone e ciabatte, con l’aggiunta di 
diversi accessori, quali ciuccio, termo-
metro, cuffia.
Altri invece hanno frugato nei cassettoni 
dei nonni e dei genitori per trovare ca-
mice da notte di seta, pantofole di pelle, 
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A lla fine del secondo conflit-
to, si determinò la divisione di 
due mondi; quello comunista 

sovietico, con i suoi Paesi satelliti e 
quello occidentale democratico, sotto 
l’influenza degli Stati Uniti.
Si costituirono due blocchi militari 
contrapposti; ad Est  il Patto di Varsa-
via; ad ovest il Patto Atlantico.
Nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, 
all’Italia fu affidato il compito della di-
fesa dei nostri confini Nord-orientali, 
nel periodo della guerra fredda, quan-
do un’invasione da Est  sembrava 
probabile.
A tale scopo furono riattivate  o co-
struite diverse opere della fortifica-
zione permanente ubicate a sbarra-
mento di determinate zone idonee ad 
arrestare o rallentare la progressione 
avversaria.
A presidio delle fortificazioni in que-
stione fu destinata la Fanteria d’arre-
sto; specialità con requisiti partico-
lari come il reclutamento regionale, 
l’addestramento specifico e l’orien-
tamento psicologico ad abbando-
nare la postazione solo su ordine, 
anche sotto la pressione avversaria. 
Nell’ambito del processo di fortifica-
zione permanente del Tagliamento, 
venne attribuita particolare attenzio-
ne al Ponte di Dignano, ovvero alle 
opere difensive presso le località 
poste sia all’imbocco orientale, che 
occidentale di questa importante co-
struzione.
Agli inizi degli anni ‘90, in seguito alla 
caduta del muro di Berlino e alla fine 
della Guerra fredda, non essendo più 

ipotizzabile il rischio di un’invasione, 
questi reparti  vennero soppressi.
I Fanti d’arresto, costituiti a baluardo 
e difesa dei confini orientali avevano 
quindi visto venir meno la causa poli-
tico-militare che ne aveva giustificato 
l’istituzione.
Presa coscienza della sicura e defi-
nitiva conclusione della storia della 
fanteria d’arresto, nel 1993 è nata 
l’idea di conservare la memoria dei 
protagonisti ed è nata l’Associazione 
nazionale dei Fanti d’arresto. uomini 
che per un quarantennio hanno lavo-
rato in silenzio e nell’anonimato per 
garantire la sicurezza e la difesa dei 
confini orientali.
L’Amministrazione Comunale di Di-
gnano ha avuto l’onore  di fare me-
moria delle  testimonianza di questi 
uomini,  e della scelta dell’Associa-
zione di tenere la  prima conferenza 
nazionale  proprio a Dignano.
Venerdì 16 aprile nella Sala “Don F. 
Pantanali” della Scuola dell’Infanzia 
di Dignano veramente gremita per 
l’occasione, dopo il saluto del Sinda-
co e dell’Assessore alla cultura, sono 
intervenuti il Generale Scipione Tan-
tulli e il Generale Piero Maccagnano, 
che hanno trattato il tema della Guer-
ra Fredda e delle sue ripercussio-
ni sul sistema difensivo italiano con 
una sintesi storica della fortificazione 
permanente e dell’attività dei Reparti 
d’arresto in Friuli.
Successivamente è intervenuto l’Ing. 
Fabrizio Zavagno, che ha sviluppato 
gli aspetti tecnici e militari della forti-
ficazione permanente. Molto interes-

sante è stata l’esposizione della strut-
tura di queste opere ancora in parte 
visibili sul nostro territorio comunale, 
considerato allora militarmente stra-
tegico. Ogni opera era costituita da;
•	 PCO; posto di comando e  osser-

vazione da dove si dirigeva il fuoco;
•	 POA; posto di osservazione e di al-

larme;
•	 P; torretta di carro armato affonda-

ta nel cemento;
•	 M; mitragliatrice posta sotto una 

cupola corazzata.
Fortunatamente tutte queste opere 
sono rimaste inutilizzate, ma la cono-
scenza del nostro sistema difensivo è 
storia da non dimenticare. Oggi, gra-
zie a Dio, il nostro esercito è un “eser-
cito di pace”, impegnato in tante zone 
“calde” del mondo a garantire la pace 
e la sicurezza delle persone.
All’attività dei Fanti d’arresto; vada il 
nostro grazie ed a noi il compito di 
mantenere la pace,  come valore fon-
damentale. Se vogliamo la pace, lavo-
riamo per la pace.
 al Gruppo Alpini di Dignano per l’in-
contro conviviale tenuto al termine 
della conferenza presso la loro sede 
(la casermetta rientrava tra le opere di 
difesa) e ai numerosi ospiti, tra i quali;  
il Cav. Giuseppe Lizzi, l’Ing. Silvestri, 
Presidente dell’Asssociazione Cul-
turale X.ma Regio della “Venetia et 
Istria” e al Sig. Dentesano, pubblicista 
della Rivista “Sot la nape” della Filolo-
gica Friulana.

L’Assessore alla cultura
Donatella Bertolissio

l’Associazione dei fanti d’arresto tiene la 
sua prima conferenza nazionale a dignano
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Pasquetta in Giardino 2010

P untuale anche quest’anno, il Gruppo 
Alpini di Dignano ha ricordato tutti gli 
Alpini che sono andati avanti, con la 

celebrazione di una funzione religiosa. Agli 
alpini si sono uniti tanti cittadini che hanno 
voluto presenziare alla semplice cerimonia.
Detta celebrazione ha avuto luogo Dome-
nica 17 Gennaio nella Chiesa Parrocchiale, 
dedicata a S. Sebastiano, Patrono della 
stessa e, come noto, anch’egli soldato. 
Il celebrante, Mons. 
Vittorino DI MARCO, 
dignanese di nascita ha 
tratteggiato con parole 
semplici la figura di Se-
bastiano e degli alpini.
Il Sindaco Giamattista 
Turridano nel suo inter-
vento, ha avuto parole 
di ammirazione per l’im-
pegno degli alpini preci-
sando che è sacrosanto 
dovere ricordare chi 
non è più tra noi. 
Il Capogruppo ha rin-
graziato il celebrante, il 

A nche quest’anno la domenica suc-
cessiva la Santa Pasqua il gruppo 
Alpini di Dignano ha deciso di aprire 

la propria sede a quanti avessero voluto 
partecipare alla “Pasquetta in Giardino”.
Prendendo in prestito l’idea della più abi-
tuale griglia nei prati del Lunedì dell’Angelo 
si è deciso, ormai da parecchi anni di sfrut-
tare l’occasione delle festività pasquali per 
ritrovarsi in compagnia e divertirsi un po’. 
Fortunatamente il tempo ha contribuito 
all’ottima riuscita della festa, regalando 
una giornata di sole, cosa di cui eravamo 
tutti molto contenti vista l’apparente lati-
tanza della bella stagione in questo 2010.
Gli organizzatori si sono ritrovati già al mat-
tino per sistemare le ultime cose e armati di 
grembiule e forchettone si sono trasformati 
in fantastici cuochi. Contemporaneamente 
la cucina era in fermento e il sugo per la pa-
sta era stato preparato con largo anticipo 
dalle impareggiabili collaboratrici che nulla 
hanno da invidiare agli alpini più intrapren-
denti e così mentre la gente cominciava a 
radunarsi nel cortile dell’ex caserma per 
l’aperitivo e quattro chiacchiere, si sono 
portati a termine i preparativi necessari ad 
accogliere con la consueta cura e allegria 
gli affezionatissimi partecipanti.
La carne che rosolava sulle griglie già da 

un po’ di tempo cominciava a diffondere 
un aroma inconfondibile controllata a vista 
dai cuochi e dai bambini che ingolositi dal 
profumino invitante non vedevano l’ora di 
poter addentare costa e bistecche, così 
quando hanno cominciato a distribuire il 
pranzo tutti si sono accomodati veloce-
mente ed è cominciata la festa!
Dopo il pranzo è stato offerto il caffè ac-
compagnatola un infinità di dolci fatti in 
casa.
Prima che la giornata terminasse si è svolta 
l’ormai abituale lotteria per sorteggiare le 
grandi uova di cioccolato e i premi realiz-
zati da un gruppo di donne del paese che 
per circa un mese si sono riunite per con-
fezionarli. Come è giusto che sia la lotteria 
ha visto coinvolti anche i bambini presen-
ti che si sono entusiasticamente proposti 
all’estrazione dei biglietti vincenti.
Quando la gente ha cominciato a rientra-
re alle proprie case all’orizzonte si sono 
affacciate le nuvole che hanno lasciato 
cadere anche qualche goccia di pioggia… 
ma ormai tutti, organizzatori e partecipan-
ti, eravamo contenti per la bella giornata 
trascorsa in allegra compagnia… anche 
quest’anno…
GRAZIE ALPINI

Patrizia Peressini

Egregio Signor Sindaco,
Egregio Signor Assessore
alle Politiche sociali

Con la presente la Caritas diocesa-
na di Udine, unitariamente alla Fe-
derazione delle Banche di Credito 
Cooperativo del Friuli Venezia Giu-
lia desidera  presentarLe il proget-
to di Microcredito etico-sociale, 
recentemente avviato nel territorio 
friulano per far font al disagio eco-
nomico e sociale aggravato all’at-
tuale crisi economica.
Il progetto intende facilitare l’ac-
cess  al credito a persone e fami-
glie che pur avendo un’attività la-
vorativa, non riescono a far fronte 
agli impegni finanziari assunti o di 
cui necessario. Il microcredito pre-
vede l’erogazione di piccoli prestiti 
agevolati, per un massimo di 3000 
euro, concessi medianti mutuo 
chirografario della durata massima 
di 60 mesi, con un tasso fisso del 
3% senza ulteriori spese bancarie 
e con rimborso tramite rate mensili.
Le persone possono rivolgersi di-
rettamente al Centro di Ascolto Ca-
ritas diocesano, foraniale e parroc-
chiale più vicino e sottoporre il loro 
bisogno ad uno dei valori, adegua-
tamente preparati, che le ascolte-
ranno, e aiuteranno nella definizio-
ne  delle questioni economiche e, 
se ci sono i requisiti, compileranno 
l’istruttoria di ammissione al proget-
to di microcredito.
È inoltre previsto il coinvolgimento 
dei Servizi Sociali di competenza 
per attivare risposte sinergiche ed 
integrare a sostegno delle famiglie 
a rischio di povertà, ma anche per 
ricevere la segnalazione o l’invio di 
famiglie che potrebbero usufruire 
del servizio.

Il direttore 
Don Luigi Gloazzo 

Per maggiori informazioni contattare 
CARITAS DIOCESIANA
Via Treppo 3
33100 UDINE
TEL. 0432414502
E-MAIL uff.caritas@diocesiudine.it

dAllA cArItAS
rIcevIAMO…

SAN SeBAStIANO A dIGNANO
Sindaco, le autorità, tutti i presenti, nonché 
la presenza dei rappresentanti di diversi 
Gruppi convenuti alla cerimonia.
Dopo la lettura della preghiera dell’alpino, 
il coro che ha accompagnato la liturgia, ha 
intrattenuto i presenti con l’esecuzione di 
alcuni brani intonati alla circostanza.

Il Capogruppo
Luciano Persello
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fINAlMeNte… 
relAX
S i sono ormai diffuse varie modalità per rilassarsi; fra 

queste vi è il TRAINING AUTOGENO. Si tratta di me-
todo di distensione e rilassamento creata dal neurologo 
tedesco Johannes Heinrich Schultz e successivamente 
ampliata e sviluppata da vari studiosi. 
Il termine ‘training’ indica l’allenamento , mentre ‘autoge-
no’ significa “che si genera da sé”: il T.A. infatti si mette in 
pratica inizialmente sotto la guida di un esperto e poi una 
volta appreso, si applicata tranquillamente da soli, a casa 
propria. Ognuno diventa autore del proprio miglioramento 
e del proprio benessere. 
L’autorilassamento si ottiene prettamente attraverso la 
concentrazione mentale che viene fatta convergere su va-
rie parti del corpo. Il metodo del T.A. prevede l’insegna-
mento dapprima meccanico e sistematico di alcuni eser-
cizi di rilassamento attraverso cui si ‘lavora’ su sei distretti 
fisiologici (muscolare, vascolare, cardiaco, respiratorio, 
addominale e cefalico) e indirettamente su alcune funzioni 
dipendenti dal Sistema Nervoso Vegetativo (quali respira-
zione, circolazione del sangue, metabolismo. In particola-
re si apprendono inizialmente l’esercizio della pesantezza, 
che produce uno stato di rilassamento muscolare, ovvero 
di rilassamento dei muscoli striati e lisci; poi l’esercizio 
del calore che provoca una vasodilatazione periferica con 
conseguente aumento del flusso sanguigno; l’esercizio 
del respiro che induce un miglioramento della funzione 
respiratoria; l’esercizio del cuore che può favorire un mi-
glioramento della funzione cardiovascolare; l’esercizio del 
plesso solare (ossia un fascio nervoso….) che attua un au-
mento del flusso sanguigno in tutti gli organi interni; infine 
l’esercizio della fronte fresca che produce un leggera va-
socostrizione nella regione frontale e sopraorbitale. In sin-
tesi è la persona che, una volta abbandonati i pensieri del-
la giornata o le preoccupazioni, va a rivolgere l’attenzione 
al proprio corpo ; sì ottiene così un miglior contatto con il 
corpo e di conseguenza un maggior controllo muscolare 
e viscerale…e ciò alla lunga può coadiuvare al benessere 
fisico e mentale.
Vari studi evidenziano che infatti il T.A. esercitato in modo 
costante, apporta modificazioni globali a livello corporeo, 
che a loro volta influenzano lo stato psichico e mentale. 
Mediante queste leggere variazioni è possibile mutare il 
tono dell’umore, attenuare gli stati d’ansia, portare ad un 
maggiore grado di distensione e benessere. Pertanto si 
può asserire che la tecnica schultziana può essere utile 
a combattere lo stress, le tensioni muscolari e psichiche, 
la mancanza di energia, l’ansia e le sue somatizzazioni 
organiche (insonnia, attacchi di panico, cefalee muscolo-
tensive, sudorazione eccessiva, tachicardia, gastrite ecc.).
Chi pratica il training autogeno, è inoltre in grado di fron-
teggiare più efficacemente situazioni di stress, di tensione 
e di ansia, sia perché l’individuo così capisce le modifica-
zioni corporee che queste difficoltà producono, sia perché 
con il T.A. possiede uno strumento in più per controllarle e 
non spaventarsi. 
Beh….che altro dire? Non rimane che provare!!

Anna Di Stefano

Il Comune di Dignano in collaborazione con il Grup-
po infermieri volontari Assistenza Rapida -  GIVAR 
Motosoccorso San Daniele del Friuli – organizza un 

corso di primo soccorso pediatrico,  per fornire ai 
genitori dei bambini tra i zero e quattordici anni alcu-
ni suggerimenti ed informazioni soprattutto in tema di 
prevenzione. 
Il corso si terrà Sabato 29 maggio 2010 presso la 
Sala del Polifunzionale di Carpacco dalle ore 8.30 
alle ore 17.30.
Le iscrizioni verranno effettuate presso il Munici-
pio, Ufficio Protocollo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
di sabato 15 e sabato 22 maggio 2010.
Il costo di partecipazione è di 25.00 euro, da corri-
spondere ai responsabili del  gruppo GIVAR.

corso di primo 
S O c c O r S O 
PedIAtrIcO
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errata corrige
La Redazione dell’A Proposito di… 
si scusa con i lettori per l’errore di 
trascrizione comparso nell’articolo 
“Tutto cresce…con amore” del nu-
mero precedente in cui le maestre 
della scuola primaria ringraziavano 
le diverse associazioni del Comune, 
per il sostegno delle loro attività.
Il ringraziamento va all’A.F.D.S. se-
zione di Carpacco scambiata errone-
amente con l’A.R.S. 

c ARPACCO DI DIGNANO, 22 
aprile 2010 – Terra, acqua, aria, 
fuoco… i quattro elementi pri-

mordiali che hanno portato la vita su 
questo pianeta.  Una vita che nei se-
coli si è allungata, fatta più prospera, 
anche in questi momenti di difficoltà 
economica è bene ricordarselo. 
Una vita, e le persone che ne sono il 
sale, che di questi elementi ha fatto 
tesoro e qualche volta scempio. 
Il dibattito in questi anni si è tra-
sformato in certezze. Le fonti che 
regolano il nostro sostentamento 
non sono infinite, vanno gestite, e, 
grazie al progresso tecnologico, oggi 
possono essere anche rinnovate. 
Un bello scambio di favori nei con-
fronti di quegli elementi che tanto 
ci hanno dato. E di uno di quegli 
elementi, il fuoco, oggi parliamo, 
prendendo per similitudine il suo 
aspetto più visibile e ricercato dai 
nostri occhi, il Sole, quell’enorme 
palla di fuoco che si staglia in alto 
nel cielo. Quella stella che genera 
calore, vita, e influenza enormemente 
le nostre attività.
La ricerca in questi anni ha fatto 
passi da gigante mostrando come, 
grazie all’utilizzo di questa fonte 
assolutamente gratuita di energia e 

parzialmente inesauribile almeno per 
qualche miliardo di anni (5 dicono gli 
scienziati), si possano svolgere mol-
teplici attività, nel rispetto assoluto 
dell’ambiente, del risparmio econo-
mico e della rinnovabilità delle fonti.
Sul nostro territorio, da poco più di 
un anno, opera un’azienda, Energy 
System, completamente dedicata al 
fotovoltaico, quel settore che studia 
e mette a disposizione tecnologie per 
l’utilizzo della fonte Sole, allo scopo 
di produrre energia pulita per l’uso 
comune.
Un’azienda giovane, per sua data di 
nascita e per quella delle persone 
che vi lavorano dentro (tante delle 
quali vengono proprio dal nostro 
Comune!). 
La loro strada sta seguendo di pari 
passo l’evoluzione dei mercati inter-
nazionali ed in particolare di quello 
fotovoltaico italiano. Terra mediter-
ranea, generosa per quanto riguarda 
la sua capacità ricettiva nei confronti 
del Sole. Qui da noi è sempre il ben-
venuto, ci viene a trovare anche in 
quelle giornate apparentemente buie 
e uggiose, dove i suoi raggi filtrano, 
fanno capolino e ci ricordano che 
è sempre lì, pronto ad arrivare fin 
sull’uscio delle nostre case.  

A PrOPOSItO dI… eNerGY SYSteM
Un mercato quello fotovoltaico in 
crescita esponenziale, anche grazie 
ad incentivi economici governativi 
gestiti con lungimiranza e molto fa-
vorevoli alle economie di scala dei 
cittadini (il Conto Energia).
Energy System, nell’inserirsi in que-
sto settore in sviluppo verticale, ha 
visto nella sua attività il modo miglio-
re di esprimere il proprio pensiero 
ecologico sostenibile: utilizzando 
nuove tecnologie, abbattendo l’im-
patto ambientale dei consumi e, 
contestualmente, diffondendo sul 
territorio la propria filosofia ecologi-
ca. Ed ha scelto di metterci ancora 
qualcosa in più nella sua organizza-
zione operativa: quella che definiamo 
come la filiera corta del “tutto fatto 
in casa”: infatti essa produce anche 
i moduli fotovoltaici.
Dall’arrivo delle celle di silicio allo 
stato grezzo (elemento chimico ne-
cessario alla costruzione dei moduli 
fotovoltaici) che vengono accurata-
mente testate; alla loro trasforma-
zione in moduli fotovoltaici di ultima 
generazione su una linea produttiva 
altamente automatizzata e lunga 52 
metri; dalla progettazione e installa-
zione dei moduli nella destinazione 
finale; allo svolgimento delle pratiche 
burocratiche con il gestore dell’ener-
gia elettrica per l’allacciamento del 
sistema alla rete e per ottenere l’ac-
cesso al Conto Energia previsto dallo 
Stato italiano.

Gianni Commessatti
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Anche l’anno scorso il Centro Vacan-
ze di Dignano ha animato le calde 
giornate di luglio con la gioia di tutti 

i bambini che vi hanno partecipato.
Le attività svolte insieme sono state mol-
te e finalizzate a diversi obbiettivi. Il pri-
mo obbiettivo per il quale la nostra squa-
dra ha dovuto impegnarsi fin dall’inizio, 
è stato la recita finale. Per realizzarla al 
meglio tutti si sono impegnati sin dal pri-
mo giorno; le animatrici hanno racconta-
to giorno dopo giorno (a puntate…) una 
storia, che ha accompagnato i bambini 
nel loro percorso fino a sorprenderli con 
il finale. E sono stati i bambini stessi a 
sorprendere gli animatori con le loro ca-
pacità deduttive al riguardo! Per aiutare 
l’eroe della storia, i ragazzi hanno dovu-
to risolvere indovinelli e cacce al tesoro. 
Infine hanno lavorato tutti assieme per 
interpretare al meglio la storia e poterla 
raccontare l’ultimo giorno alla recita!
Sempre per l’ultimo giorno di festa i 
ragazzi hanno realizzato un video per 
mostrare ai loro genitori tutte le cose 
divertenti che li hanno tenuti impegnati 
durante il centro estivo, creando un vero 
e proprio Tg con interviste agli animatori 
e un divertentissimo spot pubblicitario!
Ma un altro interessantissimo percorso si 
è intrecciato alla nostra avventura estiva, 
un percorso alla scoperta del nostro ter-
ritorio. Guidati dal Consiglio dei ragazzi, 
tutti assieme siamo andati alla scoperta 
del nostro Comune di Dignano, affron-
tando un percorso storico, visitando la 
chiesetta di Cort e la Filanda, ma anche 
naturalistico sulle Doline di Bonzicco. 
Durante queste visite ci siamo divertiti 
a scoprire le origini dei luoghi in cui vi-
viamo e quali influenze ha avuto la storia 
su di essi fino ad arrivare ai giorni nostri. 
Anche questo obbiettivo è stato raggiun-
to con successo e si è concluso con tan-
te faccine sorridenti sporche di gelato!
Durante il Centro Vacanze siamo anche 
andati alla scoperta di uno sport diver-
tentissimo: le bocce! Le lezioni di bocce 
si sono tenute presso il bocciodromo di 
Vidulis ed anche questa avventura aveva 
degli obbiettivi, sicuramente far cono-
scere ai ragazzi questo sport, che non 
è solamente rivolto a persone adulte o 
anziani come erroneamente si è portati 
a credere. Qual’era l’obbiettivo dei no-
stri ragazzi? Partecipare al torneo finale 
e riuscire a vincere una delle tre coppe 
messe in gioco: primo miglior giocato-
re, secondo miglior giocatore e squadra 
vincente! Tutti sono rimasti soddisfatti 
da questa bellissima esperienza e hanno 
brindato alla fine del torneo a bicchierate 
di Coca-Cola!
Ovviamente ci sono state molte altre at-

le vOStre StOrIe

festa dei nonni alla Scuola dell’Infanzia
Il giorno 29 Ottobre 2009 presso la Scuola dell’Infanzia è stata inaugurata 
la prima Festa dei Nonni. I bambini assieme alle maestre hanno dedicato 
ognuno ai propri nonni una poesia, un modo per ringraziarli dell’affetto che 
ogni giorno ricevono da loro. L’Amministrazione Comunale gentilmente ha 
offerto uno spettacolino con un’animatrice della compagnia Ambarabà che 
ha fatto divertire non solo i bambini ma anche i nonni e i genitori presenti. 
Ma questo articolo oltre a ringraziare le maestre, i bambini, i genitori e i non-
ni, è stato scritto per ringraziare il Gruppo Solidarietà che con tanto impegno 
e tanta simpatia ci ha deliziato con le sue splendide frittelle! È stato bello 
vedere come delle signore abbiano creato questo gruppo non solo per stare 
insieme fra di loro ma anche per offrire agli altri la loro specialità! È stata a 
dir poco piacevole e gradevole la loro compagnia quel giorno. Alla festa di 
carnevale del 14 Febbraio sono stati richiamati e anche chi non era presente 
alla Festa dei Nonni ha potuto gustare le loro splendide frittelle. Vorremmo 
ringraziarli di tutto cuore, augurandoci che questa collaborazione sia l’inizio 
di molte altre. Grazie anche alla Pro Loco di Dignano, ARS Carpacco, ANA 
Carpacco e BCC filiale di Carpacco per le offerte date che ci hanno permes-
so di acquistare del materiale didattico ed altro utile ai bambini.

Le rappresentanti Marina e Mariarosa

tività finalizzate soltanto al divertimento, 
tra le tante, gli immancabili tuffi in pi-
scina, i giochi con i gavettoni e le gite 
all’“Aquafollie” di Caorle!
Per tutto questo e molto altro ancora un 
ringraziamento speciale alla Cooperativa 
“Anbarabà”, al nostro Comune di Digna-
no e al Consiglio dei Ragazzi, in modo 
particolare a Donatella Bertolissio e a 
tutti coloro che hanno contribuito a ren-
dere speciale il centro estivo!
Chissà cosa ci riserverà il Centro Vacan-
ze di Dignano 2010?!
Intanto, aspettando l’estate tutti i bambi-
ni sono impegnati con la scuola e anche 
quest’anno il Comune e la Cooperativa 
“Anbarabà” hanno organizzato il dopo-
scuola. 

ceNtrO vAcANZe e dOPOScuOlA A dIGNANO
Inoltre, per l’ultimo periodo dell’anno 
scolastico, si è deciso, accogliendo la 
richiesta da parte di genitori e bambini di 
dedicare alcune ore del doposcuola ad 
attività educative – ricreative, di ripropor-
re il gioco delle bocce!
Dal 23 Aprile infatti, grazie anche alla di-
sponibilità dell’associazione Bocciofila, 
si è iniziato un mini corso di avvicina-
mento allo sport delle bocce, riprenden-
do quindi gli obbiettivi che si erano pre-
fissati al riguardo durante il centro estivo.
Siamo tutti prontissimi a collaborare e vi 
aspettiamo numerosi ad ogni occasione 
che si presenterà di gioco, divertimento 
ed allegria!

Virginia Di Marco
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Il giorno 4 marzo 2010 si è riunito il 
CCdR di Dignano, per discutere sui 
seguenti punti all’o.d.g.;
•	 insediamento del nuovo Consiglio 

eletto in seguito alle elezioni del 
12 febbraio 2010;

•	 nomina del Vicesindaco;
•	 nomina degli assessori;
•	 formazione delle commissioni 

consiliari;
•	 varie ed eventuali.
Risultano presenti tutti gli eletti, 
tranne il Consigliere Corazza Nicola.
Prende la parola il Sindaco neoeletto 
Burelli Sebastiano, che ringrazia per 
la fiducia e si dichiara impegnato in 
questo compito, per lui nuovo, ma 
stimolante.
Il Sindaco propone di nominare 
Vicesindaco il consigliere che ha 
ottenuto più voti, pertanto risulta 
Cantarini Diego.
Il Sindaco propone di nominare un 
Assessore per frazione (Dignano e 
Bonzicco insieme), per rappresen-
tare bene tutto il territorio. 
Vengono designati i seguenti As-
sessori, con le rispettive deleghe;
• Gori Erica; Assessore all’ambiente 

e alla conoscenza del territorio
• Picco Jacopo; Assessore allo Sport; 

Cantarini Diego; Assessore alla 
Cultura e la tempo libero.

Si passa quindi alla formazione delle 
Commissioni Consiliari;
Commissione ambiente e conoscen-
za del territorio;
• Gori Erica, Asquini Martina, Ber-

toia Giada, Zambano Nicolas.
Commissione sport;
• Picco Jacopo, Serafini Enrico, 

Albano Nico, 
Commissione cultura e tempo libero;
• Cantarini Diego, Micoli Giulia, 

Pressacco Giuliano, Trifkovic 
Stefan

Tra le varie ed eventuali, Micoli Giulia 
viene designata quale rappresen-
tante del CCdR  nella Commissione 
Biblioteca.
Martina Asquini viene designata 
quale verbalista del CCdR di Di-
gnano.

Il giorno 19/03/2010 ci siamo riuniti 
nella sala del consiglio di Dignano per 
discutere insieme le varie proposte che 

ognuno di noi aveva raccolto. Tutti eravamo 
presenti e avevamo tanta voglia di fare… 
Le proposte sono state molte, qualcuna 
non proprio di facile realizzazione, ma per 
la maggior parte molto interessanti. 
Qui di seguito ho cercato di dividerle tra 
CULTURA, SPORT e AMBIENTE.

Per quanto riguarda la cultura:
➣	Spettacoli per bambini, ma anche reci-

tati dai bambini nella scuola materna.
➣	Gite culturali per conoscere il nostro 

territorio.
➣	Più concerti di musica strumentale, 

perché i bambini si avvicinino di più 
alla musica.

➣	In biblioteca più libri che parlino di sport, 
per attirare i ragazzi che non frequen-
tano la biblioteca.

➣	Più libri per bambini piccoli.

Per lo sport:
➣	Ristrutturare il campo da tennis nel ver-

de attrezzato di Carpacco.
➣	Programmare delle domeniche per 

andare allo stadio a vedere la partita 
dell’Udinese con tutti i bambini. (già 
stato fatto con successo)

➣	Organizzare dei tornei sportivi per bam-
bini e ragazzi tra le frazioni del comune.

➣	Rimettere i canestri nell’area del campo 
sportivo di Dignano.

➣	Continuare con i corsi di nuoto.

Per l’ambiente e il tempo libero:
➣	Tenere puliti i fossati, magari i bambini 

e i ragazzi con l’aiuto di adulti durante 
l’estate possono, stando a contatto con 
l’ambiente, pulire i fossati, le strade e le 
aree verdi del nostro comune che sono 
il più delle volte sporcate dagli adulti 
che dovrebbero darci l’esempio.

➣	Migliorare i parchi.
➣	A Carpacco migliorare la zona dietro il 

polifunzionale, togliere le mattonelle che 
sono tutte storte e si rischia di cadere, 
aggiungendo un canestro o una piccola 
porta da calcio, un paio di panchine, 
fare in modo che possa essere usato 
da noi ragazzi che non abbiamo altro 
posto in paese.

➣	Piantare nuovi alberi nel giardino della 
scuola, ma anche nel comune, e togliere 
quelli morti. Pare che a scuola ce ne sia 
qualcuno.

➣	Organizzare delle camminate, o delle 
uscite per gli anziani del comune.

➣	Organizzare delle camminate e dei pic-
nic lungo il Tagliamento.

verbale della 
prima riunione 

del neocostituito 
del ccdr di dignano

le proposte del ccdr a consiglio 
comunale di dignano

➣	Se posso aggiungere…durante l’estate 
nelle serate calde anche nei cortili delle 
case, dei racconti fatti dagli anziani , 
storie di vita vissuta nei nostri paesi, 
anche divertenti, rivolti ai bambini e ra-
gazzi, per capire meglio come vivevano 
o come si divertivano loro alla nostra 
età. Farebbe bene a loro stare con noi 
e a noi stare con loro.

Ora un po’ di proposte per la scuola:
Acqua calda nei bagni.
➣	Un secondo tavolo con panche nel cor-

tile della scuola per poter fare i compiti 
fuori nelle belle giornate.

➣	Cestini per l’immondizia fuori e dentro 
la scuola.

➣	Fare una piccola tettoia per le bici per 
chi viene a scuola in bicicletta.

➣	Visto la presenza di canestri nella 
scuola, allargare lo spazio cementa-
to in modo da poter giocare quando il 
terreno è bagnato.

➣	Materiale per giocare in cortile, palloni, 
corde per saltare, qualche gioco per i 
più piccoli.

➣	Fornire casacche colorate alla scuola 
per i giochi in palestra.

➣	Rinnovare la biblioteca della scuola con 
più libri e dvd.

➣	Dipingere la scuola all’interno.
➣	Computer nuovi.
➣	Armadietti nuovi (per i giubbotti e le 

scarpe), quelli esistenti sono tutti rotti. 
Possibilmente non neri.

Queste ultime proposte che sentirete sono 
molto diverse tra loro…
➣	Asfaltare la pista ciclabile…l’assessore 

Bertolissio ci ha spiegato il motivo per 
cui non si può ancora….aspetteremo.

➣	Meno minestre in mensa….rivedere il 
menù.

➣	Eliminare i grembiuli.
➣	Rinnovare la palestra.
➣	Separare in due aule la quarta e la quinta 

nel doposcuola pomeridiano.

Il Sindaco del Ccdr
Sebastiano Burelli
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la convenzione dell’Ufficio Unico di 
Polizia Locale sottoscritto da nove 
sindaci presso la Comunità Collina-

re, si è sciolta. A partire dal 01.01.2010 
infatti il comune di Dignano, assieme ai 
comuni di San Daniele del Friuli, Rive 
D’Arcano e Ragogna ha ricostituito la 
precedente convenzione a 4 comuni. 
Un’esperienza dunque già vissuta in 
passato, con alcune novità di rilievo.
A capo di questo nuovo servizio di Po-
lizia Locale, composto da 12 divise e 3 
amministrativi, c’è il Ten. Leonardo Zuc-
chiatti che ha alle spalle 28 anni di servi-
zio in divisa di cui 13 da Comandante nel 
Comune di Fagagna.
La decisione di ricomporre una conve-
zione a 4 comuni è maturata per la ne-
cessità di avere personale in divisa più 
presente sul territorio e quindi più vicino 

AMMINIStrAZIONe

lA POlIZIA lOcAle SI rINNOvA
alla gente e ai problemi quotidiani di ogni 
singolo comune.
L’organizzazione interna del servizio è 
stata modificata proprio per andare in-
contro al cittadino che per qualsiasi mo-
tivo si rivolga all’ufficio.
Le funzioni espletate dalla Polizia Lo-
cale sono: la prevenzione e repressione 
delle violazioni alle norme contenute in 
leggi, regolamenti, provvedimenti statali, 
regionali e locali; l’informazione, la noti-
ficazione e l’accertamento di atti; il soc-
corso alla popolazione, la vigilanza sul 
patrimonio pubblico; la polizia stradale, 
giudiziaria e di pubblica sicurezza come 
previsto dalla legge statale.
Proprio per agevolare il personale a svol-
gere il proprio compito nel miglior modo 
possibile ed anche grazie ad un contri-
buto regionale, in questi primi mesi del 

◗ 9 MAGGIO ore 17,00 
 Sala riunioni del Municipio
 (Gruppo lingua italiana)
 Introduce il dott. Enrico Cammarata, Antropologo 

e Regista Direttore Artistico del Festival Interna-
zionale Un Film per la Pace

 1. Il Tempo del Fiume di Anja Medued-Nadja Ve-
luscek, 2010, 63’, Slovenia e Italia ( Friuli Venezia 
Giulia )

 2. La Lunga Notte di Nicola Bert, 2008, 25’, Italia ( 
Veneto )

 3. Ali di Cera di Hedy Krissane, 2009, 7’, Italia ( 
Piemonte )

 4. Be Water, My Friend di Antonio Martino, 2009, 
14’ 20”, Italia ( Lazio )

 5. Se ci Dobbiamo Andare Andiamoci di Vito Pal-
mieri, 2009, 15’, Italia ( Emilia-Romagna )

◗ 15 MAGGIO ORE 20,30 
 Sala riunioni del Municipio
 (Gruppo lingua inglese)
 Introduce Giancarlo Piccinin, Fotografo e Produt-

tore Cinematografico
 1. The Wanderers di Christine Bouteiller, 2010, 57’ 

30’’, Francia
 2. On the Line di Jon Garano, 2008, 12’, Spagna

2010 sono state acquistate ben 3 auto-
vetture di servizio: 2 FIAT PUNTO con 
alimentazione benzina/gpl intestate ai 
comune di Ragogna e Rive D’Arcano ed 
un’ALFA 159 intestata al comune di Di-
gnano.
Inoltre sono stati avviati i lavori di ristrut-
turazione degli uffici in San Daniele via 
Cesare Battisti, sede unica del Comando 
di Polizia Locale del servizio convenzio-
nato. L’ufficio di Polizia Municipale quin-
di ha subìto un cambiamento.
Il servizio è attivo da lunedì al sabato 
dalle 7.30 alle19.15, esclusi i giorni fe-
stivi. I recapiti telefonici per contatta-
re l’ufficio sono: tel. 0432/943080, fax 
0432/954289, mail p.municipale@san-
daniele.it.
Gli orari di apertura al pubblico sono: lu-
nedì – mercoledì – sabato dalle ore 11.30 
alle ore 12.30.

Marcella Di Stefano

Il COMUNE DI DIGNANO ha aderito all’iniziativa promossa dal Comune di Medea (Gorizia) intitolata “Un film 
per la pace”. L’edizione 2010 di questo Festival prevede la proiezione dei film ammessi in un circuito di Co-
muni della regione F.V.G. La proiezione dei film che trattano il tema della pace e dei diritti umani è un occasione 
per la cittadinanza di avvicinarsi a tematiche che il Parlamento Europeo con la risoluzione del 14/01/2009 con-
sidera di fondamentale importanza per il mantenimento della democrazia, della giustizia e della pace. 
Il programma di proiezioni previsto nel nostro Comune è il seguente: 

 3. Make Tea di Olga Korotkaya, 2009, 20’, Russia
 4. Marcilles Angel di Vlada Petric, 2009, 13’, Usa
 5. Nufcent di Minigutti Dorino, 2006, 5’x2, Italia ( 

Friuli Venezia Giulia )

◗ 2 GIUGNO ore 18,00 
 Sala riunioni del Municipio
 (Gruppo lingua italiana) 
 Film rivolti in particolare ai giovani
  Introduce il dott. Enrico Cammarata, Antropologo 

e Regista Direttore Artistico del Festival Interna-
zionale Un Film per la Pace

 1. Attacchi Gemelli di Giacomo Durzi, 2009, 52’, 
Italia (Lazio)

 2. Frammenti d’Altrove di Nicola Marchese, 2010, 
51’, Italia (Piemonte )

◗ 18 GIUGNO ore 20,30 
 Sala riunioni del Municipio
 (Gruppo lingua inglese)
 Introduce il dott. Enrico Maso, Dottorando in cine-

ma e studi audiovisivi
 1. Agent Orange di John Trinh, 2008, 56’, Usa
 2. 155 Mile di Hyung-Suk Lee, 2007, 25’, Sud Ko-

rea
 3. Basket Bronx di Martin Rosete, 2009, 14’, Usa

Le proiezioni saranno effettuate presso la Sala riunioni del Municipio di Dignano
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Cara concittadina, Caro con-
cittadino, 
ti invitiamo a firmare nell’apposito 
spazio della dichiarazione dei redditi 
per la destinazione del 5 per mille 
al Comune di Dignano. Contiamo 
sulla tua sensibilità e siamo cer-
ti che questa scelta di solidarietà 
consentirà al Comune di avere 
maggiori risorse a sostegno delle 
attività sociali. Le richieste di aiuti 
sociali sul territorio sono tante e la 
capacità di rispondere da parte di 
questa Amministrazione diminui-
sce progressivamente a causa della 
mancanza di risorse economiche. 
Vorremmo impegnarci sempre di più 
nell’offrire un aiuto gratuito alla citta-
dinanza. Oggi puoi darci una mano”. 
Da quest’anno al momento della 
compilazione della dichiarazione 
dei redditi, il contribuente, senza 
nessun costo aggiuntivo, può de-
cidere di destinare il 5 per mille al 
proprio Comune per il finanziamento 
di attività sociali. 

Si rammenta alla cittadinanza 
che la destinazione è vincolata alla 
realizzazione di interventi a favore 
delle fasce più deboli della popo-
lazione e ha uno scopo esclusiva-
mente sociale”.

Il Sindaco
Giambattista Turridano

cOMuNe dI dIGNANO
Provincia di udine

lo scorso mese di aprile, l’Udinese 
Club Blanc&Neri, ha fatto un bel giro 
tra l’Emilia Romagna e la Toscana è ha 

toccato quattro affascinanti città prima di 
raggiungere Livorno, sede in cui la squadra 
dell’Udinese giocava la 14^ giornata di ri-
torno contro la città locale.
 Udinese-Livorno era una partita importan-
te per la permanenza in serie A e col nostro 
Club, abbiamo voluto essere vicini ai nostri 
giocatori che stavano uscendo da un pe-
riodo difficile. Un periodo che si accingeva 
ad entrare nel vivo per recuperare il salva-
bile e toglierci qualche soddisfazione in una 
annata che ci ha fatto soffrire per i risultati 
che non arrivavano, ma sopratutto per le 
aspettative che l’Udinese a inizio anno ci 
aveva dato.
Siamo partiti alla volta di Livorno il sabato 
mattina ad un’ora non proprio impossibile 
e verso le 10 eravamo già nella città delle 
biciclette. Per spezzare il viaggio abbiamo 
infatti pianificato una sosta con visita alla 
città di Ferrara, così denominata per l’alto 
numero procapite di dueruote. Una città 
molto tranquilla forse per il fatto delle bici-
clette, ma forse anche grazie alle mura che 
la circondano e la proteggono dalla vita 
frenetica. 
La signora che ci fa da guida, sale sul pul-
lman e ci fa fare una panoramica della città 
attorno alle sue mura per giungere fino al 
suo interno dove visitiamo il centro storico 
e il castello. Ferrara nasce intorno al 1500, 
ed ha avuto un passato fiorente grazie alla 
vicinanza del fiume Po ma che per varie 
vicissitudini, tra cui, nei secoli successi-
vi, la deviazione del letto del fiume di una 
trentina di chilometri dal porto ferrarese, ha 
rallentato il suo sviluppo, rendendola così 
tranquilla ma al contempo affascinante con 
le sue costruzioni in pietra di argilla: matto-
ni in terra cotta a faccia-vista.
La visita a Ferrara si protrae fino all’ora di 
pranzo; ecco che allora ci siamo fermati e 
abbiamo fatto un pic nic. 
Proseguendo il viaggio nel tardo pomerig-
gio siamo arrivati a Lucca, dove abbiamo 
pernottato per tutte e due le notti. Lucca 
infatti dista pochi chilometri da Livorno ed 
è una città fortificata come Ferrara. All’in-
terno delle mura c’erano pochissime mac-
chine (forse solo chi ha particolari permes-

si) per il resto tutti in giro a piedi per le vie 
strette della città. Una città molto intima, 
con delle belle piazze, diverse chiese ma 
sotto certi aspetti anche molto viva, sia du-
rante il giorno che la sera. Alloggiavamo al 
di fuori delle mura ma in dieci minuti a piedi 
si raggiungeva il centro storico facilmente.
La domenica mattina purtroppo la giorna-
ta, al contrario del sabato, era brutta e la 
visita mattutina di Livorno è stata limitata al 
giro in pullman sulla costa, sul porto e nella 
“Venezia”, quartiere costruito a sua imma-
gine dagli architetti veneziani, che hanno 
richiamato l’immagine della città veneta ri-
producendone i caratteristici canali. Livor-
no fù costruita appositamente per essere 
una città portuale su palafitte come Vene-
zia e fù fortificata con le mura per evitare gli 
assedi. Purtroppo il suo sviluppo e la sua 
espansione ha fatto si che un po’ alla volta 
le mura fossero demolite per dar spazio ai 
nuovi insediamenti e, sapendo che Livorno 
era circondata dal mare, alcuni ponti che 
sono stati poi costruiti per unirla alla terra 
ferma sono diventati delle piazze: ricordo il 
maggiore che è tra i ponti  più larghi d’Eu-
ropa è diventato un grandissimo piazzale 
sopra il canale.
Finito il giro, via a pranzo in un tipico risto-
rante livornese, ma con gli occhi sempre 
verso la finestra a vedere se il tempo ci sa-
rebbe stato clemente per la partita del po-
meriggio. E così è stato; pian piano le nubi, 
il vento se l’è portate via e ci siamo goduti 
un emozionante partita che ci ha regalato 
la prima vittoria fuori casa dell’Udinese in 
questo campionato e la prima trasferta per 
il nostro club con una vittoria della nostra 
squadra. Livorno 0-Udinese 2 ! Alè!
Al rientro dallo stadio, (ovviamente scortati 
dalla polizia) si riparte tutti di nuovo verso 
Lucca per la cena in un tipico locale del 
centro, senza paura di festeggiare per la 
vittoria, visto che in Toscana, tra le città, il 
campanilismo regna da sempre, ancor pri-
ma dell’egemonia della famiglia dei Medici.
La giornata del lunedì è quella del rientro 
ma non senza aver prima fatto una visita 
guidata di Lucca e una visita alla torre pen-
dente di Pisa, altro monumento affascinan-
te ma tanto curioso per la sua caratteristica 
pendenza.

Thierry Pividori

ferrArA, luccA, PISA e lIvOrNO… 

Per tIfAre udINeSe

una mostra che richiama 
“lo stile del passato”

Durante i mesi di aprile e maggio 
presso gli spazi espositivi del Munici-
pio di Dignano espone le sue opere il 
Sig. Miculan Giuseppe.
Operando nel settore del restauro 
antiquariale, i dipinti del Sig. Miculan 
ricordano lo stile delle opere dei ma-
estri del passato, mantenendo tutta-
via una propria autonomia stilistica.
Le opere provengono da collezioni 
private e dal laboratorio di restauro, 
dove opera l’artista, che esegue an-
che dorature, riproduzioni di dipinti 
antichi, ripristino e riproduzioni di af-
freschi, decorazioni murali in genere.
L’orario della mostra è dalle 11.00 
alle 13.00 dal lunedì al sabato.
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L’Amministrazione Co-
munale di Dignano dall’8 
giugno al 6 luglio 2010, 
in collaborazione con 
l’artista Paolo Mattius-
si organizza un corso di 
pittura per ragazzi/e.
Il corso è indirizzato a 
tutti i ragazzi dai dieci 
ai quindici/sedici anni 
comprende l’utilizzo di 
colori acrilici e prevede 

lo studio ed il completamento di un dipinto o di più dipinti 
su tela, eseguiti dai ragazzi con l’ausilio dell’insegnante.
La durata del corso è di 5 lezioni, da tenersi il martedì 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso il Polifunzionale 
di Bonzicco, numero massimo di partecipanti; 15 
ragazzi.
 Le lezioni si svolgeranno nelle seguenti giornate; 8 giu-
gno, 15 giugno, 22 giugno, 29 giugno, 6 luglio.
 Abbiamo scelto questo periodo perché si colloca tra 
l’immediata fine dell’anno scolastico e l’inizio del mese 
di luglio, periodo dedicato dalle famiglie alle ferie.
A conclusione del corso è prevista nella giornata di do-
menica 11 luglio 2010 la visita guidata dallo insegnante 
Paolo Mattiussi alla Pinacoteca del Castello di Udine, per 
leggere, comprendere e studiare alcune opere dell’ot-
tocento.
Al termine del corso il dipinto ultimato rimarrà di proprietà 
dei ragazzi, a tutti verrà consegnato un attestato di parte-

cipazione e i dipinti verran-
no esposti per l’occasione, 
negli spazi espositivi del 
Municipio di Dignano.
Il costo d’ iscrizione per 
le cinque lezioni pratiche 
e per la visita al museo 
con un genitore è di 65,00 
euro da versarsi diretta-
mente all’insegnante, tut-
to il materiale occorrente 
verrà fornito dall’Ammini-
strazione comunale.
Le iscrizioni  vanno fat-
te presso l’Ufficio Pro-
tocol lo  del  Comune 
(chiedere di Valeria, tel. 
0432/944910) entro il 20 
maggio, seguirà con con-
tatto telefonico un incontro 
con l’insegnate per la pre-
sentazione del corso agli 
iscritti.

L’Assessore alla cultura

“A BOtteGA dAll’ArtIStA”

GRUPPO POLIFONICO HARMÒNIÆ
Spilimbergo

organo: Daniele Toffolo
direzione: Roberto De Nicolò

J. PACHELBEL Magnificat (1653-1706) (coro e organo)
 Gloria in Excelsis Deo  (coro e organo)

G.B. PERGOLESI O sacrum convivium (1710-1736)
 (coro a cappella)

G. ROSSINI O salutaris Hostia (1792-1868)
 (coro a cappella)
 Ave Maria (coro e organo)

J. RHEINBERGER Kyrie – Sanctus – Benedictus (1839-1901)
 dalla “Messa in fa min.” op. 159
 (coro e organo)
 Inclina Domine (voci femminili e organo)

C. SAINT-SAËNS Ave verum (1835-1921) (coro a cappella)

E. ELGAR O salutaris Hostia (1857-1934)
 (coro e organo)

M. DURUFLÉ Notre Père (1902-1986) (coro a cappella)

L. FALILONE Pueri Hebraeorum (1949) (coro e organo)

J. RUTTER I will sing with the Spirit (1945)
 (coro e organo)
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cONcertO

Il Gruppo Polifonico Harmòniæ si è costituito nel 2006 ed ha sede 
a Spilimbergo (PN), cittadina caratterizzata dal pregevole e riconosciu-
to patrimonio storico-artistico. È composto da una ventina di elemen-
ti,  la maggior parte dei quali ha già maturato significative esperienze 
nell’àmbito della coralità regionale. Sostenuto da un approfondito studio 
vocale e stilistico, il Gruppo Polifonico Harmòniæ si è dedicato ad un 
continuo lavoro di ricerca, privilegiando la qualità e l’originalità della pro-
posta musicale. Grazie a questo indirizzo, il coro ha iniziato un percorso 
caratterizzato prevalentemente da brani  di polifonia classica e roman-
tica (dal ‘700 ai contemporanei, a cappella e con accompagnamento), 
senza tralasciare comunque le elaborazioni 
tratte dal repertorio tradizionale regionale. 
Una costante crescita e un’adeguata matu-
razione esecutiva gli consentono nel presen-
te di affrontare un’attività concertistica ormai 
consolidata, suscitando ovunque lusinghieri 
consensi di pubblico e favorevoli recensioni 
di stampa. Il Gruppo Polifonico Harmòniæ, 
dopo un breve periodo nel quale è stato di-
retto dal m° Roberto Frisano (che a tutt’oggi 
svolge per lo stesso una pregevole consu-
lenza musicologica), segue stabilmente la 
direzione artistica del m° Roberto De Nicolò.
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