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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.

Si è concluso a fine luglio il centro 
estivo del Comune di Dignano, 
gestito dalla cooperativa Aracon 

di Udine. Il tema cornice di quest’anno, 
che ha coinvolto i bambini dai sei agli 
undici anni, è stato il film d’animazione 
“Madagascar”. Attraverso i personag-
gi del film, le tre animatrici coinvolte 
nell’organizzazione del centro estivo 
hanno allestito laboratori e giochi a 
tema sull’Africa. Sono stati realizzati 
bracciali e collane, magliette dipinte 
con la tecnica batik, strumenti musicali 
e laboratori di danza tribale oltre ai 
tradizionali giochi di gruppo e giochi 
sportivo-motori.
Grande successo hanno avuto poi le 
gite, una per ciascuna delle quattro 
settimane di Centro Estivo, che hanno 
portato i bambini dal mare alla mon-
tagna in un viaggio alla scoperta del 
territorio della nostra Regione: il villag-
gio turistico Ge. Tur che ha permesso 
loro di passare una giornata al mare in 
totale sicurezza, Gulliverlandia il Parco 
Tematico di Lignano con le sue diver-
tenti attrazioni, il Parco Faunistico di 
Cimolais dove hanno potuto fare con 
le loro mani i biscotti e vedere da vicino 
camosci, stambecchi.., la struttura del 
“Maniago Nuoto” che ha offerto loro 
la possibilità di praticare diversi sport 
con la sorpresa di un gemellaggio im-
provvisato e gradito con i bambini di 
un Centro Estivo di Udine… 
L’Amministrazione Comunale ha poi 

organizzato delle uscite sul territorio, 
coinvolgendo le associazioni locali: la 
bocciofila, che ha insegnato ai bambini 
i rudimenti del gioco delle bocce, la 
guardia forestale, che ci ha accom-
pagnato alla scoperta della flora e 
fauna del Tagliamento, l’incontro con 
il responsabile della Collinare della ge-
stione differenziata dei rifiuti. Sempre 
in collaborazione con il Comune è stata 
realizzata un’uscita a Carpacco che 
ha permesso ai bambini di conoscere 
una fabbrica di grissini e un’azienda 
per la produzione di fotovoltaico che 
hanno riscosso grande successo tra 
i bambini. 
Per l’ultimo giorno i bambini iscritti 
hanno effettuato una bella passeggiata 
alla scoperta della Pieve di Dignano. 
Alla fine della prima e della seconda 
quindicina sono state organizzate 
due feste preparate direttamente dai 
bambini, che hanno avuto l’occasione 
di mostrare ai genitori il lavoro svolto 
durante il mese attraverso un percorso 
sensoriale alla scoperta dell’Africa con 
immagini, scenografie, lavori realizzati 
con le loro mani…
Insomma un Centro Estivo ricco di 
attività che non ha certo permesso ai 
bambini di annoiarsi! Ci vediamo dun-
que il prossimo anno per una nuova 
avventura!!

La responsabile
Nadia  
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UN FANTASTICO
CENTRO VACANZE

Lunedì 5 luglio presso la Scuola dell’In-
fanzia anche quest’anno è iniziato il 
centro vacanze. 

Appena siamo arrivati ci siamo conosciuti 
e abbiamo conosciuto le nuove animatrici: 
Nadia, Cristina e Virginia.
Al centro c’erano momenti dedicati al gioco, 
al disegno, al ballo, alla recitazione e a tante 
altre straordinarie attività. Tutto quanto sotto 
il tema di: MADAGASCAR,  ispirati dall’omo-
nimo film. Abbiamo realizzato delle magliette 
con la tecnica del batik e costruito del monili 
(collane e braccialetti) con materiali naturali.  
Nella prima quindicina abbiamo fatto due 
bellissime gite: a Lignano e a Cimolais.
Al mare ci siamo divertiti facendo tornei 
di calcio, volano, bocce. Poi……..tutti in 
acqua !!! 
A Cimolais c’era un forno a legna dove ab-
biamo preparato e cucinato dei buonissimi 
biscotti, che alla festa della prima quindicina, 
abbiamo offerto ai genitori.
In quel pomeriggio siamo andati nel Parco 
faunistico dove abbiamo visto: cervi, stam-
becchi, camosci e tanti altri animali.

Venerdì 19 luglio, abbiamo dovuto salutare i 
ragazzi che avevano finito l’avventura.
Anche nella seconda quindicina abbiamo 
fatto due uscite: a Gulliverlandia (Lignano) 
e a Maniago in Piscina.
Gulliverlandia, per chi non lo conoscesse, 
è come Gardaland, soltanto più piccolo. Lì 
ci siamo divertiti facendo diversi  giochi: i 
tronchi, la giostra Medioevale, quella che va 
su e giù ed infine le MONTAGNE  RUSSE. 
Brrrrr!! Che Fifa Blu!!!
A Maniago in piscina abbiamo giocato a 
pallanuoto e a basket in acqua, poi…… tuffi!!
È arrivato il 30 luglio……peccato era già 
finito il centro vacanze…ci siamo salutati 
tutti festeggiando nuovamente e rivivendo 
i momenti belli guardando le foto realizzate 
dalle animatrici.
È stato FANTASTICO!!!!
Arrivederci al prossimo anno.

Saluti da 
Giuliano Pressacco

1940 - “Viva la classe”

La classe 1940 del Comune di Dignano 
si è ritrovata il 28 maggio scorso per 
festeggiare un importante “comple-
anno”: il settantesimo: La semplice 
cerimonia è cominciata con una Messa 
nella chiesa di San Giorgio di Carpac-
co di sotto. Nell’occasione sono stati 
ricordati i coetanei scoparsi, ma ide-
almente presenti nel ricordo deferente 
di ciascuno dei partecipanti.
Le parole augurali ed i incoraggiamen-
to del celebrante  Don Tonino hanno 
concluso la cerimonia religiosa.
Poi foto di gruppo, con la chiesetta e 
un suggestivo tramonto sul Tagliamen-
to a fare di sfondo.
La festa è proseguita con una cena 

al ristorante “Al passeggio”, proprio 
lì, a due passi. La riunione conviviale 
è stata allietata con musica degli anni 
settanta e anche con musica moder-
na, questo per accontentare i diversi e 
competenti gusti dei partecipanti, non 
sono mancate le grida “viva la classe”, 
in  un’atmosfera di autentica e simpa-
tica euforia.
I coscritti hanno deciso di concludere 
i festeggiamenti in settembre, con una 
gita in Lombardia e precisamente sul 
Lago d’Iseo, per ammirare, oltre alle 
bellezze naturali e paesaggistiche dei 
luoghi, anche “quel cielo di Lombardia 
così bello, quando è bello”.

Orlando Giuseppe

 
In biblioteca succede che…

➣ Stanno per arrivare i nuovi libri!!! Sono stati ordinati e adesso stiamo aspet-
tando i tempi tecnici della consegna…ma speriamo di farcela entro la fine 
di settembre. I nuovi acquisti sono stati effettuati tenendo conto dei gusti 
e delle preferenze degli utenti nonché delle proposte fatte. Abbiamo inoltre 
ascoltato i suggerimenti arrivati del CCdR… quindi abbiamo ordinato alcuni 
libri di sport e ampliato la sezione dei libri per i bambini in età prescolare, 
proponendoci di continuare nella stessa direzione anche per quanto riguarda 
gli acquisti futuri.

➣ In dicembre verrà riproposto il progetto di “Fiabe sotto l’albero” che ha ricevuto 
tanti apprezzamenti lo scorso anno. Ci sarà solo una piccola variante… è 
stato pensato di inserire fra le letture una tombola per bambini realizzata per 
coinvolgere anche i bambini della scuola dell’infanzia. Anticipiamo che, salvo 
imprevisti la giornata sarà quella di mercoledì 29 dicembre… per scoprire il 
resto…siete tutti invitati a partecipare!!

Patrizia Peressini
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LE PATACCHE 
DI CARPACCO

Ciao… mi chiamo Sebastiano
Abito a Carpacco è un paese picco-
lo, ma mi ci trovo bene, a differen-
za delle grandi città dove non ci si 
conosce neanche se vicini di casa, 
dove è pericoloso uscire da soli, qui 
ci si saluta per strada mentre si va 
a prendere il pane , o a prendere la 
corriera per scuola. 
Le cose sono cambiate anche da 
noi bisogna stare  più attenti a chi si 
incontra con tutto quello che si sen-
te alla tv, però si vive ancora bene, 
d’estate ci sono bambini che scoraz-
zano in bici avanti e indietro cercando 
i compagni di gioco, la sera si fanno 
le camminate, per prendere il fresco 
magari mangiando un gelato .C’è 
una cosa che però mi rattrista parec-
chio, il poco rispetto che da qualche 
tempo c’è nei confronti di tutti... mi 
spiego. È possibile, secondo voi ogni 
santo giorno trovare i marciapiedi, gli 
angoli delle case, la piazzetta, pieni 
di escrementi di cane?
L’anno scorso per andare a prendere 
il pulmino, dovevamo scendere e sa-
lire in continuazione dai marciapiedi 
per schivare le patacche che c’erano, 
ma vi pare possibile?
Io mi vergogno!!! 
Immaginate chi questa estate è rien-
trato in paese per le ferie, o chi c’è 
venuto per la prima volta cosa può 
aver pensato? 
E il peggio è quando ti senti dire: “Ma 
qui non siamo mica in città; i cani 
sono sempre stati in giro”.
 Allora, permettetemi di dire a que-
ste persone: “Se vi alzaste una bella 
mattina come è successo a me e 
uscendo di casa sul tappeto appog-
giaste il piede su due... e dico due 
belle fresche... avete capito cosa..., 
non credo che vi fareste una risata. 
Tirereste fuori un bel po’ di parolac-
ce, come ho fatto io, non sul cane, 
ma sul padrone. A Carpacco non ci 
sono cani randagi che girano, quin-
di queste belle patacche hanno un 
padrone.
Per il rispetto di tutti raccogliete 
quello che i vostri cani lasciano 
in giro, ricordandovi anche che  
in seguito a questo comportamento 
incivile potreste prendervi una bella 
multa.

Sebastiano Burelli

L a chiesetta di San Giorgio a Carpacco 
è un piccolo scrigno che racchiude in 
se tutta la semplicità dell’architettura 

rurale ecclesiastica. Essa si erge in quello 
che, secondo le testimonianze, costituiva il 
primo nucleo abitativo del paese ed è stata, 
sempre secondo le testimonianze, il primo 
luogo di culto cattolico degli abitanti.
Nel corso dei secoli, la chiesetta è stata sot-
toposta a diverse trasformazioni rispetto a 
quella che era la sua struttura costitutiva 

e, soprattutto, ha subito la corrosione del 
tempo. 
L’evento che, però, l’ha segnata più di tut-
ti, è stato il terremoto del 1976 che ne ha 
minacciato seriamente la struttura e che ha 
costretto gli addetti ad intervenire attraverso 
pesanti misure correttive e strutturali.
In occasione di questi restauri, resi possi-
bili anche grazie all’intervento del gruppo 
A.N.A. di Carpacco a cavallo tra gli anni 
’80 e ’90, sono state riportate agli antichi 
splendori anche le componenti decorative 
della chiesetta di San Giorgio come l’altare 
maggiore, gli elementi iconografici e le effigi, 
gli elementi decorativi e quelli d’arredamento 
dando priorità alle componenti la cui ristrut-
turazione, seppur complessa e laboriosa, 
risultava essere più  lineare.
Gli elementi, o le parti costitutive di essi, che, 
invece, non hanno potuto essere restaurati 
sono conservati e raccolti presso la sagre-
stia della chiesa di San Michele Arcangelo 
a Carpacco. 
Tra questi, però, è stato recentemente ri-
portato alla suntuosità ed alla lucentezza 
originarie, l’antico lampadario decorato con 
pendenti di cristallo che dominava l’interno 
della chiesetta di San Giorgio.
Questo laborioso lavoro è stato reso possi-
bile grazie all’interessamento ed alla tenacia 
di un gruppo di persone volenterose che, 
pazientemente, ha raccolto, classificato, 
fatto riparare e lucidare tutti i pezzi di questo 
elemento che, ormai, sembrava altamente 
deteriorato e decaduto.

UN RESTAURO SIGNIFICATIVO: IL LAMPADARIO 
DELLA CHIESETTA DI SAN GIORGIO A CARPACCO

Il meticoloso lavoro di restauro è stato reso 
possibile grazie alle diverse raccolte di fondi 
che sono state gestite, in questi ultimi anni, 
in occasione di varie piccole feste organiz-
zate tra la comunità di Carpacco e grazie ai 
contributi raccolti per piccoli servizi prestati 
presso l’area attrezzata del paese. Inoltre, 
è stato erogato anche un finanziamento a 
scopo benefico da parte della filiale carpa-
dina della Banca di Credito Cooperativo del 
Friuli Centrale.

A causa della mancanza di testimonianze 
certe e dirette, purtroppo, non è stato pos-
sibile datare il lampadario. In ogni caso, se-
condo il parere degli esperti, esso potrebbe 
essere fatto risalire al XIX secolo in quanto 
presenta una struttura e degli elementi de-
corativi, come i pendenti, che richiamano 
l’arte della cristalleria boema del 1800. Inol-
tre, si è cercato di ricostruire, nel modo più 
fedele possibile, la struttura del lampadario, 
tenendo in considerazione anche gli elementi 
mancanti.                                       
Ora, a distanza di molti anni, il lampadario in 
cristallo ha riacquistato tutto il suo fascino e 
la sua bellezza ed è stato ricollocato al suo 
posto originario per contribuire ad esaltare 
lo splendore della piccola chiesetta.
Occasione per festeggiare questa specie 
di rinascita, è stato il piccolo convivio che, 
ormai da alcuni anni, viene organizzato per la 
processione commemorativa di Sant’Antonio 
che costituisce un momento intimo di ritrovo 
e di socializzazione per la comunità. Tale 
festa è resa possibile, ormai da alcuni anni, 
grazie alla collaborazione di tutti i carpadini 
e, soprattutto, dell’A.R.S. di Carpacco che 
ha sempre contribuito alla sua realizzazione.
Visto il gradimento da parte dei carpadini 
per questo convivio, l’augurio per il futuro è, 
quindi, quello di continuare a coltivare questo 
momento di allegria e di socializzazione, 
magari anche per festeggiare nuovi restauri 
di altri elementi della chiesetta.

Sara Di Stefano

Il lampadario: com’era Il lampadario: com’è
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Q uando abbiamo saputo dell’iniziativa 
culturale proposta dal nostro Comune, mia 
mamma mi ha subito spinta a farne parte.

All’inizio ero un po’ scettica, ma poi mi sono decisa 
e mi sono fatta avanti seguendo il consiglio di 
mia madre.
Non credevo però di frequentare un corso così 
divertente, ma al tempo stesso assolutamente 
istrutti-vo dal punto di vista artistico.
Il corso, tenuto dal maestro Paolo Mattiussi si è 
svolto nel polifunzionale di Bonzicco con cinque 
incontri settimanali della durata di due ore ciascuno 
e si è concluso con l’esposizione delle nostre 
opere presso la “Festa della birra di Dignano” 
alla cui presentazione hanno partecipato il sindaco 
Turridano Giambattista e l’assessore Bertolissio 
Donatella che ci hanno omaggiato con la loro 
presenza. 
La domenica successiva siamo andati a visitare la 
pinacoteca del Castello di Udine in compagnia dei 
nostri parenti che hanno molto apprezzato anche il 
maestro Mattiussi che ci ha fatto da  guida.
Il corso di pittura è iniziato con la scelta dell’animale 
da dipingere: io naturalmente, visto che è la mia 
passione e il mio sport preferito, ho scelto un 
cavallo. Quindi l’abbiamo disegnato sul quadro 
con una matita, di seguito, abbiamo dipinto 
superficialmente il paesaggio e seguendo i vari 
consigli del nostro illuminato maestro siamo giunti a 
dipingere l’animale. In un secondo tempo abbiamo 
disegnato le nuvole nel cielo con un sistema 
particolare sempre su insegnamento del  maestro. 
Siamo poi passati ad eseguire le ombreggiature e 
quindi abbiamo dato profondità al nostro animale 
sempre con una tecnica particolare.
Il maestro ha molto insistito sulle ombreggiature, 
naturalmente a fin di bene. Infatti ci ha fatto 
dipingere su cartoncino una semplice mela 
appoggiata su un tavolo. L’abbiamo colorata di 
rosso e poi abbiamo eseguito sfumature più chiare 
e più scure a seconda della luce o dell’oscurità. 
Infine abbiamo rappresentato l’ombra della mela 
proiettata sul tavolo.
Molto interessante è stata infine la visita alla 
pinacoteca del Castello di Udine dove abbiamo 
potuto ammirare fantastici quadri la cui storia ci è 
stata raccontata dal maestro Paolo. Sono rimasti  
sbalor-diti e ammaliati anche i nostri genitori. 
Mi ha particolarmente colpito la storia del 
Verrocchio che alla vista dell’angelo che aveva 
fatto dipingere, dall’allora  suo allievo Leonardo 
da Vinci, iniziò a piangere commosso ed estasiato 
da tanta bellezza e perfezione.
Infine vi invito ad ammirare le nostre opere che 
sono esposte presso le sale del comune di Dignano 
cosa di cui siamo molto fieri. 
Di tutto ciò siamo molto divertiti e vi aspettiamo 
numerosi i l  prossimo anno sperando che 
l’esperienza si ripeta. Ciao Lara                                                                                                  

 Lara Cimolino

CORSO DI PITTURA PER BAMBINI:
“A BOTTEGA DELL’ARTISTA” 8 giugno-6 luglio 2010
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L’ANNUALE INCONTRO 
CON GLI EMIGRANTI

In una sala gremita come non mai, si è 
tenuto sabato 7 agosto l’annuale incontro 
con gli emigranti. Ad accoglierli c’era 

l’Amministrazione Comunale e diversi Con-
siglieri a testimonianza del legame di affetto 
e di gratitudine che è loro dovuta.
Il Sindaco Giambattista Turridano ha rivolto 
il saluto di  benvenuto e si è complimentato 

per la forte partecipazione all’iniziativa, la Sala riunioni del Munici-
pio non riusciva a contenere gli intervenuti. Erano presenti anche il 
Parroco Don Emmanuel e diversi Presidenti e rappresentanti delle 
tante associazioni del Comune.
Erano intervenuti anche tutti i membri del Consiglio Comunale dei 
ragazzi di Dignano ed il loro Sindaco Sebastiano Burelli si è rivolto 
agli emigranti con un benvenuto in friulano.(vedi sotto)
Ha quindi preso la parola l’Assessore alla cultura Donatella Berto-
lissio che ha illustrato l’iniziativa che l’Amministrazione Comunale 
di Dignano intende realizzare; la pubblicazione di un libro sull’emi-
grazione dei dignanesi.
Infatti, il Comune di Dignano ha avviato da alcuni anni un progetto 
di raccolta di diverse testimonianza dirette, sulla storia personale 

dei tanti emigranti partiti dal nostro territorio 
comunale, già alla fine del 1800, partenze 
proseguite poi, nel periodo tra le due guerre 
mondiali ed intensificate alla fine del secondo 
conflitto mondiale.
Molti dignanesi sono sparsi nei cinque con-
tinenti e sono perfettamente integrati  in al-
tre società, dove ormai figli e nipoti  hanno 
assunto ruoli importanti in campo politico, 
imprenditoriale e culturale.
L’Amministrazione comunale di Dignano 
ritiene necessario e doveroso scrivere la 
storia degli emigranti del suo territorio, storia 
di gente semplice, solo apparentemente, in 
realtà ricca di quel bagaglio di grandi valori 
culturali, religiosi, umani, etici propri della 
nostra civiltà contadina.
 Ecco allora che l’Amministrazione comunale 
vuole realizzare un’iniziativa culturale consi-
stente in una ricerca per la pubblicazione di 
un volume sull’emigrazione, considerando 
questa un’occasione irripetibile, che purtrop-
po, vista l’età dei protagonisti deve essere 
raccolta a breve, altrimenti tutte le testimo-
nianze e i vissuti andranno persi per sempre.
L’Amministrazione comunale intende, at-
traverso questo lavoro instaurare anche un 
saldo rapporto tra le generazioni nate sulla 
nostra terra e i discendenti dei dignanesi 

nati all’estero, per non dimenticare, ma soprattutto per condividere 
il passato, ovvero il terreno in cui sono piantate le radici comuni.
Il tutto in chiave prospettica; in un mondo globalizzato, la vera ric-
chezza sta nella varietà delle diversità. La ricerca delle nostre radici 
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Una giornata diversa…
La Casa di riposo di 
Spilimbergo cerca di 
organizzare continua-
mente attività “insoli-
te” per i suoi ospiti, in 
modo che non siano 
costretti a passare 
continuamente le 
loro giornate nello 
stesso edificio, che 
per quanto confor-
tevole risulta troppo 
conosciuto.
Vi chiederete cosa 
centri tutto questo 
con il nostro Comu-
ne… beh le animatrici 
della casa di riposo 
hanno organizzato, in 
collaborazione con il 
gruppo Alpini di Di-
gnano una giornata 
in compagnia… e 
vorremmo raccontarvi 
com’è andata!
Tutto è cominciato un 
lunedì mattina di giu-
gno quando gli alpini 
hanno deciso di aprire 
la loro sede agli ospiti 
della casa di riposo, 
che hanno cominciato 
ad arrivare già verso 
la metà della mattinata, accompagnati 
dai volontari e dalle animatrici. 
Approfittando della giornata calda e 
soleggiata, gli ospiti si sono potuti si-
stemare in giardino. Ad accoglierli c’era 
il Capogruppo Luciano Persello e alcuni 
fedelissimi che hanno fatto compagnia 
ai nostri amici in attesa che tutti pren-
dessero posto e si potesse così comin-
ciare a servire il pranzo. Durante l’attesa 
tutti già pregustavano le pietanze sol-
leticati dagli ottimi profumi provenienti 
dalle griglie!!
Per far conoscere il nostro paese, ani-
matrici e accompagnatori hanno orga-
nizzato all’istante una passeggiata di 
esplorazione per le vie del paese.
Una volta arrivati tutti gli invitati sono 
stati serviti pane e salame, verdura, 
griglia mista e per rendere ancora più 
dolce la giornata gelato e dolci!! I nostri 
amici di Spilimbergo erano entusiasti, 
per i sapori diversi che hanno potuto 

Saluto agli emigranti 
del sindaco 

del Consiglio Comunale 
dei ragazzi di Dignano

Un benvenuto a tutti
 i presenti in particolare 

ai nostri emigranti da parte mia.

“A son come lâs sisiles a timp o 
tart, a tornin simpri tâl lôr nit.
Così i nostri emigranti durante le 
vacanze, o dopo tanti anni o per 
l’ultima volta tornano alle loro 
radici,al nostro caro e amato Friuli.
E così come le rondini riaprono le 
case se ne prendono cura, per poi 
ritrovarle al ritorno l’anno dopo 
pronte ad accoglierli ancora. 
Con questo pensiero auguro a 
tutti voi delle buone vacanze , 
ricordandovi di portare al vostro 
rientro chel Grašie e chel mandi 
Che nome no furlans i savin dì”. 

Sebastiano Burelli

gustare ma anche per la compagnia 
insolita che hanno trovato.
Finito il pranzo, nessuno aveva voglia 
di salutarsi cosi presto, e tra una chiac-
chiera e l’altra, nessuno sa bene come si 
è arrivati ad una gara di briscola… vinta 
dai nostri alpini. I nostri nuovi amici però 
hanno lanciato la rivincita per il prossimo 
incontro….e noi non vediamo l’ora di 
poterli ospitare di nuovo in modo che 
possano regalarci un’altra meravigliosa 
giornata.
Il bis era stato organizzato per settem-
bre…purtroppo però Gelindo, uno de-
gli ospiti non si è sentito molto bene 
ultimamente, così abbiamo deciso di 
rimandare la data per aspettare che 
si riprenda e possa partecipare anche 
lui… anche perché è tra gli sfi danti della 
gara di briscola!! Intanto gli mandiamo 
un grosso saluto sperando che guarisca 
in fretta!!

Patrizia Peressini

è oggi più facile grazie ad Internet e così noi 
residenti e i discendenti dei nostri emigranti 
potremo sviluppare nuove e più solide rela-
zioni umane, culturali ed economiche. 
È intervenuto poi il Dott. Javier Grossutti che 
ha ripercorso in modo dettagliato le “mete” 
dei dignanesi all’estero e i lavori, che tanti 
uomini e donne hanno svolto con sacrifi cio e 
competenza, rimanendo saldi in quei principi 
e valori umani e religiosi ricevuti nella loro 
terra d’origine.
I diversi interventi sono stati allietati da mo-
menti di musica; la graditissima presenza 
dei fratelli Orlando di Carpacco con le loro 
fi sarmoniche e da momenti di poesia;   Aldo 
Pasini, Nella Costantini ed il Dott. Silvano 
Meneghini hanno ripercorso i temi del ricordo 
degli affetti abbandonati,  del paese, del 
Tagliamento, o meglio “il Tiliment”.
Il Tiliment che per un dignanese emigrato 
vuol dire tutto;  la sua terra, la sua gente, 
insomma  la sua vita.
Il successo di questi incontri con gli emigranti 
è dovuto anche alla collaborazione tra il Co-
mune e le Associazioni più rappresentative 
del territorio; l’Ars di Carpacco, il Circolo 
Ricreativo di Vidulis, la Pro loco di Dignano 
e il Circolo Ricreatvo di Bonzicco. Ebbene 
quest’anno il momento conviviale era offerto 
dall’ARS di Carpacco, cui va il sentito grazie 
dell’Amministrazione.

L’assessore alla cultura 
Donatella Bertolissio
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ternazionale: Silvia Pitton (pluricampionessa 
mondiale di danze standard con Paolo Bosco); 
Barbara Stimoli (compagnia danza contem-
poranea Arearea); Pi Keohavong (ballerino e 
coreografo Momix); Gava (Giovanni Lenarduz-
zi, terzo ai campionati mondiali break dance, 
partecipazioni a videoclip).

LE DISCIPLINE
L’Associazione GDDS Phoenix organizza corsi 
per bambini ed adulti di varie tipologie di danza 

strutturati per livello e per età, i corsi si tengono 
a Carpacco, nella palestra del Polifunzionale 
(Via Pasini, dietro la posta).

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI
gioco-danza: (3-5 anni)
Rivolto ai bambini in età prescolare, il corso 
prevede l’avvicinamento alla danza tramite 
i principi e le teorie del Gioco-danza e della 
psicomotricità. Gli obiettivi principali sono di 
fornire ai bambini una conoscenza e consa-
pevolezza del proprio corpo e delle sue po-
tenzialità nello spazio; lo sviluppo dell’ascolto 
e dell’ attenzione, indispensabili a cogliere il 
ritmo, il tempo e la melodia. Il Gioco-danza 
risulta essere un’ottima base di partenza per 
qualsiasi tipo di disciplina sportiva si voglia 

genera la terra, la terra produce il metallo, il 
metallo genera l’acqua, l’acqua nutre il legno.
Ogni gruppo ha interpretato gli elementi in 
modo diverso secondo lo stile di danza stu-
diato.

LA SCUOLA
L’Associazione GDDS Phoenix nasce nel 
settembre 2004 dal desiderio di un gruppo 
di giovani di condividere e trasmettere la pas-
sione per la danza. Fondata a Dignano, inizia la 

sua attività col supporto dell’Amministrazione 
Comunale, con il proposito di approfondire e 
trasmettere la danza nelle sue diverse forme, 
considerandola una commistione di sport, di-
sciplina e arte, che coinvolge la persona negli 
aspetti fisico-tecnico e interpretativo.
Iscritta alla FIDS (Federazione Italiana Danza 
Sportiva) e riconosciuta dal CONI, è in grado di 
far partecipare i suoi iscritti a gare agonistiche 
e campionati. I suoi atleti possono vantare la 
partecipazione a numerosi contest organizzati 
dalle migliori crew della Regione, e risultati rag-
guardevoli ai Campionati Regionali e ai Cam-
pionati Italiani organizzati dalla Federazione.
Nella sua continua ricerca di miglioramento, 
l’Associazione ha promosso collaborazioni e 
stage con ballerini e coreografi di livello in-

Nata in sordina, l’Associazione Phoenix ha 
saputo ampliare la sua realtà intessendo 
collaborazioni con Enti, Associazioni e 

professionisti esterni.

AL TEATRO
Si apre il sipario del Teatro Miotto.
Le luci soffuse colorate mettono in eviden-
za corpi in movimento che assecondano la 
musica, creando suggestioni quasi surreali 
e fantastiche. La poesia del gesto trasforma 

l’ambiente circostante, quasi compenetrando 
gli elementi rappresentati.
È il saggio degli allievi della Scuola Phoenix 
che quest’anno ha scelto il tema singolare dei 
5 elementi: terra, metallo, acqua, legno, fuoco.

I 5 ELEMENTI
Nella filosofia orientale del Feng Shui il nostro 
pianeta è composto da 5 elementi fondamen-
tali, portatori di energia vitale: terra, acqua, 
fuoco, legno, metallo. Gli elementi sono tra di 
loro interdipendenti: ognuno di essi può divenire 
l’inizio di un ciclo.
Due sono i cicli fondamentali: il ciclo costruttivo 
o creativo, il ciclo distruttivo o di controllo.
Lo spettacolo ha voluto rappresentare il ci-
clo creativo: il legno alimenta il fuoco, il fuoco 

ASSOCIAZIONI

IL GDDS PHOENIX UNA REALTÀ IN CONTINUO 
SVILUPPO NATA NEL COMUNE DI DIGNANO

Acqua

Legno

Metallo Fuoco

Terra
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approfondire in seguito, inoltre fa sviluppare 
ai bambini attenzione e socializzazione indi-
spensabili nell’ambiente scolastico.
Danza Moderna, Break Dance, Danza Con-
temporanea, Balli di coppia (Liscio, Ballo da 
Sala, Caraibici, Latino-americani)

CORSI PER ADULTI
Caraibici / Latino-americani (Merengue, sal-
sa, mambo, bachata), Liscio e ballo da sala 
(Mazurca, Valzer viennese, Polka, Valzer Lento, 
Tango, Foxtrot).

NOVITÀ 2010-2011
Hip Hop: Rivolto a grandi e piccoli, il corso pre-
vede lo studio di diversi stili hip hop tra i quali: 
house, video-dance, jazz-rock, hype, R&B, 
poppin’, locking, dance hall e contaminazione.
Ginnastica Dolce: Con “ginnastica dolce” si 
indica un tipo di attività fisica caratterizzata 
dalla bassa intensità, eseguita con movimenti 
lenti, graduali, a basso impatto. Consiste in mo-
vimenti semplici finalizzati ad alleviare i dolori 
muscolari ed articolari e riequilibrare le curve 
fisiologiche della colonna vertebrale. Durante 
le lezioni verranno proposti esercizi di pilates.
Balli di Gruppo: Rivolto agli adulti che vogliono 
tenersi in forma divertendosi.
Aerobica: Dopo anni di assenza dalla scena del 
fitness torna a farci sudare l’istruttore di aero-
bica Alberto Mortal. Durante il corso verranno 
proposti esercizi semplici, a basso impatto, 
eseguiti a tempo di musica, che hanno come 
scopo l’attivazione del sistema cardiovascolare, 
la tonificazione, lo stretching e bruciare i grassi.

COMPETIZIONI, 
CONTEST ED ESIBIZIONI
Uscendo dal proprio confine, l’Associazione 
GDDS Phoenix ha partecipato ai Campionati 
organizzati dalla Federazione Italiana Danza 

ASSOCIAZIONI/L'ANGOLO DELLA STORIA

Gli allievi del GDDS Phoenix, i ragazzi del Comune sono: Tiziana Peressoni, Davide Peressoni, 
Alberto Tondolo, Mattia D’Odorico, Laura Cossarini, Sofia Mortal, Nicole Stefani, Virginia 
Badia, Beatrice Sa’ Ferreira.

Nota storica: BONZICCO nel 1811
Ecco come si presentava la frazione di Bonzicco nel 1811. Lo si rileva dalla mappa 
del Censo Provvisorio del 1811, durante il periodo napoleonico. Si può notare il 
tipico sviluppo a Y; una cortina di facciate di sasso del fiume Tagliamento, che 
disegna un HAUFENDORF (insediamento rurale sparso o villaggio rurale). Provate 
a pensare all’astina della Y come a Via Dignano; era allora l’arteria principale che 
portava al capoluogo e le due braccia laterali della Y come a Via della Villa e a Via 
Ponte Vecchio.Questa configurazione si ritrova in diversi paesi del Friuli e non solo.

Sportiva fin da subito, migliorando di anno in 
anno i risultati conseguiti. Ai Campionati Re-
gionali 2010 hanno partecipato Anna Vidoni, 
Iura Adam, Andrea Tosin, Francesco Gatto, 
Davide Peressoni, Tiziana Peressoni, Alberto 
Tondolo; dei quali, Tiziana Peressoni ha con-
quistato il titolo di campionessa regionale nella 
categoria 16/ol classe B, e Alberto Tondolo è 

risultato secondo classificato nella categoria 
16/ol classe A.
Ai Campionati Italiani tenutisi lo scorso giu-
gno, Alberto Tondolo si è piazzato al decimo 
posto cat. 16/ol classe A, Tiziana Peressoni ha 
ottenuto il quarto posto cat. 16/ol classe B, e 
Davide Peressoni si è classificato tredicesimo 
cat. 12/15 classe B.
Il Phoenix, in collaborazione con la crew Feet 
4 Funk, ha organizzato diverse manifestazioni. 
Di maggior rilievo sono stati due eventi:
“Hip Hop Pool Party”, festa in piscina e 
competizione di break dance suddivisa nelle 
categorie principianti e open, presso la disco-
teca e la piscina del Grand Hotel President di 
Spilimbergo, nello scorso 18 luglio;
“Breaking on the Beach”, evento di risonanza 
internazionale, contest open 2 contro 2 di break 
dance che ha avuto luogo domenica 29 agosto, 
sulla terrazza del Kursaal Club di Lignano, e ha 
visto la partecipazione di ballerini provenienti 
da diverse regioni italiane.
Lo scorso giugno il Circolo Ricreativo di Bonzic-
co ha dato l’opportunità alla scuola di esibirsi 
in concomitanza con la Festa di inizio estate. 
La pioggia inclemente non ha lasciato usufruire 
della stessa opportunità al Festival della Birra di 
Dignano, organizzato dalla Pro Loco Dignano. 
Si ringraziano le due Associazioni.

 Ilenia Peressini
Membro del direttivo GDDS Phoenix
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Incontro a scuola
Il 12 giugno scorso si è svolto a San Da-

niele del Friuli un incontro dal titolo “DSA 
a SCUOLA” che ha coinvolto  insegnanti, 

genitori e specialisti. L’incontro si è svolto 
grazie all’ospitalità e alla collaborazione del 
circolo didattico di San Daniele, grazie al 
sostegno del Dirigente Scolastico Lieto Mo-
linaro e dell’aiuto fattivo della vicaria Anna-
maria Nigris e della docente Grazia Maiellaro. 
Alla conferenza hanno partecipato in qualità 
di relatori :la Dott.ssa Lonciari, psicologa del 
reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza dell’ I.R.C.C.S. 
Burlo Garolofolo, la prof.ssa Laura Bizzo-
zero docente e referente regionale per la 
Dislessia, la Sig.ra Michela Zuliani  genitore 
e rappresentante dell’ Associazione Italiana 
Dislessia - delegazione di Udine e la sotto-
scritta in qualità di referente di ‘Psicologia 
Scolastica’ per l’Ordine degli Psicologi del 
Friuli e professionista che si occupa di  DSA  
e difficoltà scolastiche.
I DSA sono  i Disturbi Specifici dell’Apprendi-
mento, ossia alcuni disordini specifici mani-
festati da bambini e ragazzi che, pur avendo 
intelligenza nella media (spesso anche più 
alta) e tutte le altre capacità intatte, non rie-
scono a imparare una cosa specifica. I DSA 
si distinguono in Dislessia - disturbo della 
lettura, Disgrafia - disturbo della scrittura, Di-
sortografia - disturbo inerente le componenti 
ortografiche  e Discalculia – disturbo della 
capacità aritmetiche e di calcolo (qualche 
studioso ci vorrebbe aggiungere anche Di-
sturbo della Comprensione del testo). 
I ragazzi che manifestano questi disordini, 
possono essere in seconda o terza media 
e  leggere molto lentamente o velocemente 
ma con svariati errori, fra cui confondere 
sempre la ‘f’ con’ v’, la ‘a’ con la ‘e’, la ‘n’ 
con la ‘u’ o dimenticare dei pezzi di parole o 
andare un po’ a spanne leggendo chiacchere 
invece di chiaccherare o lucertola invece di 
lucerna. Ciò non dipende dalla loro volon-
tà né dal loro impegno. Numerose teorie 
neuropsicologiche tentano di spiegare le 
manifestazioni della dislessia e dei DSA  ma 
non si è ancora giunti ad una spiegazione 
esauriente e omnicomprensiva. 
Certo è che i DSA frequentemente si asso-
ciano ad altri disturbi tipici dell’età evoluti-
va (dell’infanzia, per intenderci), sono cioè 
in comorbidità (morbus in latino significa 
malattia => più malattie coesistono). I bam-
bini con Disturbo da Deficit dell’Attenzione 
con Iperattività (bambini che non riesco-
no a mantenere l’attenzione, si muovono 
continuamente, non riescono a rispettare 
i turni di conversazione o le regole sociali)  
sovente hanno anche un disturbo specifico 
dell’Apprendimento e i Bambini con Disturbi 
dell’Apprendimento manifestano un Disturbo 

della Coordinazione Motoria (non hanno un 
buon equilibrio, non riescono ad allacciarsi le 
scarpe o tagliare bene con le forbici). 
Per i bambini con DSA, in particolar modo i 
Dislessici si sta facendo parecchio a livello 
di informazione alla popolazione (per esem-
pio abbiamo svolto degli incontri anche 
nell’ Alto Friuli e vari progetti scolastici per 
il rilevamento precoce di tali difficoltà) e di 
formazione agli insegnanti, ma c’è ancora 
molto da fare. Questi bambini e ragazzi 
non hanno l’insegnante di sostegno perchè 
non c’è un ritardo mentale e perchè non è 
previsto dalla legge, tuttavia  necessitano di 
misure compensative e dispensative: hanno 
bisogno di più tempo per leggere anche in 
una verifica o in un esame di fine ciclo (es. 
esame di licenza media) o per la patente . 
Devono avere meno pagine da studiare e 
interrogazioni programmate, aiuti visivi nello 
studio (immagini e tabelle che agevolino 
la comprensione). Pensate un po’: se voi 
leggeste ‘quella era li ragno più potente 
del monto finada l’ ora coperto’ invece di 
‘quello era il regno più potente del mondo 
fin ad allora scoperto’, capireste il testo 
in modo più carente o ci impieghereste il 

doppio per capirne il senso.
Continuare a sensibilizzare il mondo della 
scuola, gli insegnanti e i genitori è l’unico 
modo perchè i problemi di questi bambini 
vengano ascoltati. Ci sono circolari ministe-
riali (e anche regionali) che  hanno ribadito 
questi concetti...ma serve ancora tempo 
perchè tutti gli istituti scolastici le recepi-
scano operativamente.
In modo analogo, vari disordini o disturbi 
di bambini o ragazzi dovrebbero trovare 
maggior risonanza  e  percorsi più flessibili 
di attuazione. Siamo uno degli Stati più evo-
luti per la legge sull’integrazione scolastica 
(104/92) ma dovremmo ricordarci che la vera 
integrazione non deve rimanere sulla carta 
ma  si esplica dotando bambini e ragazzi di 
insegnanti preparati sulle loro difficoltà e di 
modi e possibilità per apprendere al meglio. 
Per fare ciò non sono indispensabili ausili 
costosi ma basta cambiare un po’ la nostra 
prospettiva nel considerarli...
Ritengo che gli argomenti affrontati non 
siano esclusiva degli operatori della scuola 
(insegnanti, educatori o psicologi che siano) 
ma dare importanza alla scuola in genere 
e alle nuove generazioni dovrebbe essere 
importante per tutti, è un modo per guardare 
al futuro. I bambini di oggi sono la società 
di domani.

Anna Di Stefano

Da Milano riceviamo...
All’Amministraz. Comunale di Dignano;

 ho ricevuto il gagliardetto del Comune di Dignano e ringrazio per la gentilezza. Tobia 
me l’ha recapitato puntualmente “sano e salvo”, ma solo il 3 giugno scorso, sono riuscito 
a consegnarlo al Presidente del Fogolâr  Furlan di Milano, Dott. Alessandro Secco, du-
rante una pausa del corso di lingua friulana. Unisco la foto. Il gagliardetto verrà affisso 
all’ingresso della nostra sede, assieme ai tanti stemmi di Comuni ed Associazioni già 
esposti, in segno di amicizia tra il Comune di Dignano ed il nostro Fogolâr .
 Rinnovo i ringraziamenti per la sensibilità dimostrata e invio i più cordiali saluti.
Mandi

Corradino Mezzolo
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DIGNANO – PATRASSO: 
un SUPER RALLY per davvero...

seconda parte

V erso Durazzo pare ci sia un trat-
to di autostrada... due corsie 
con in mezzo una barriera me-

tallica, dove vi troviamo legati pure asi-
ni e pecore. 
Il tempo però ci aiuta, fino ad ora sem-
pre nuvoloso, ma mai pioggia ed il ven-
to è spesso a favore; la pseudo-auto-
strada prosegue dopo Durazzo per vari 
chilometri con poco traffico e quindi si 
aumenta l’andatura per recuperare un 
pò di tempo; un paio di volte la scam-
piamo per miracolo: grassi e torvi poli-
ziotti ci guardano minacciosi e paiono 
quasi trattenersi a forza dal fermarci.

Con grande piacere e sorpresa ho ricevuto dall’Argentina una tele-
fonata di un signore, molto affabile e garbato nei toni, parlava in 
friulano e si presentava con il nome di Ezio Costantini. All’inizio 

non riuscivo  a capire bene la sua provenienza, poi mi ha spiegato che 
suo padre era  “il cantore” di Dignano; Beniamino Costantini, emigrato 
tanti anni fa con la sua famiglia, in Argentina, ma il cui attaccamento alla 
terra natale è testimoniata in tante poesie, una delle quali viene riportata 
proprio in questo numero dell’A proposito di… e recitata e commentata 
in occasione della festa dell’emigrante dal Dott. Silvano Meneghini.
Il Sig. Ezio è una mente brillante e lucidissima;  in Argentina è stato 
un pioniere nell’elettronica delle comunicazioni, un autodidatta, che 
è riuscito ad emergere per operosità, competenza e professionalità.
La chiacchierata è stata davvero piacevole ; Signor Ezio, ora mi rivol-
go a lei, dalle pagine di questo giornale, spero che questo rapporto 
che si è creato possa continuare via e mail. Vogliamo ascoltare la sua 
esperienza,  la sua testimonianza di friulano che ha portato nel mondo 
non solo il suo lavoro e le sue capacità, ma anche i valori della nostra 
terra. Ci racconti i suoi ricordi di bambino a Dignano, ma anche i mo-
menti della partenza e dell’arrivo in Argentina e della sua esperienza 
lavorativa in quella terra.
È un invito che rivolgiamo a tutti gli emigranti che leggono questo gior-
nale, ora Internet permette una comunicazione più diretta ed immediata.
Di seguito, riporto la mail  che il Signor Costantini mi ha inviato e la 
sua “Visione di Dignano”

Bertolissio Donatella

Gentile Signorina, Son giá passati 20 giorni dalla mia prima telefo-
nata, io Le avevo promesso un invio immediato di un un mail, ma il 

tempo corse piú veloce di me.  La prego di scusare questo mio ritardo.
Mi sento molto contento di poter comunicarmi con Lei, é como vivere 
un poco con la mia Gente e nel mio “dolce suolo natal”.
Ma sopratutto perché Monsignor Don Vittorino mi ha parlato di Lei 

come una esponente importante nell’ ambito culturale del nostro caro 
paese, e da ció, la opportunitá di poterla conoscere. 
Le mie radici sono ben profonde nel mio immenso panorama del Ta-
gliamento con il Monte Raut che  troneggia in quell’ universo che mi 
sorprese appena incominciai a contemplarlo da bambino.
Quando lasciai il mio paese per venire in Argentina, mi pareva di aver 
perso i miei piú cari tesori, ma poi, grazie a Dio, ho cercato valori umani 
in questa nuova dimora e li ho trovati. 
In virtú di ció ho potuto realizzarmi in una attivitá proprio affine alla mia 
vocazione. Elettronica delle comunicazioni.
Ma tutta la mia conoscenza é quella di un autodidatta, comunque avrei 
il piacere di compartire con Lei questi argomenti.
Per ora mi presento solamente con questa breve introduzione.
Riceva i miei piú cordiali saluti, con la formula piú universale :  Che 
Iddio ci benedica tutti.  

Ezio Costantini
 
P.S. Le allego un istante dei miei ricordi. In quanto al mio ricordo da bambino, su di 
quel personaggio di Dignano che Le accennai per telefono, cercheró di redattarlo con 
piú informazioni che vado riunendo.  

Dall’ Argentina riceviamo…
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Per strada incontriamo molte moto, la 
maggioranza BMW e comunque solo 
enduroni più qualche rara stradale; in 
Custom solo noi!
Dopo Fier, prima di Valona, si lascia la 
pianura e ci si inoltra tra le montagne, 
su quella segnata (in rosso) come la 
strada principale che conduce a sud, 
(non ha nemmeno un numero di rico-
noscimento). Fin da subito ci fa capi-
re di cosa si tratta: pura avventura! Il 
tracciato pare disegnato da un sadico 
ubriaco: sù, giù, curve in contropen-
denza, curve a raggio variabile, fondo 
che non vede manutenzione dalla ca-
duta del regime... In compenso conto di 
ossigenarmi un pò dopo il traffico della 
pianura, giammai! Dopo qualche chilo-
metro, mentre ci inerpichiamo sui primi 
contrafforti, sentiamo uno strano puz-
zo nell’aria, ricorda quello della miscela 
marcia, che si trova dentro ai serbatoi 
di vecchi motorini recuperati in qualche 
polveroso garage. Dopo un’ennesima 
curva, appare incombente a lato della 
strada la prima torre per trivellazioni 
petrolifere; da lì in poi sono numero-
sissime, poche però quelle in funzione; 
ecco il motivo della puzza: Il petrolio. 
Più avanti, quando ci pareva di essere 
ormai abituati, ad un certo punto il tan-
fo diventa intollerabile, come faranno a 
vivere nelle case dei dintorni? Il perchè 
ci viene rivelato poco dopo: in una val-
le dal contesto idilliaco, incontriamo un 
laghetto... di petrolio!
Intanto comincia a piovigginare, mi 
pare giusto, se deve andare male, che 
lo faccia fino in fondo. Nonostante ci 
troviamo nel regno delle aquile, e pure 
in mezzo alle montagne, dei superbi 
uccelli non c’è traccia, probabilmente 

LE VOSTRE STORIE

saranno nascosti 
per il maltempo; 
ai lati della stra-
da invece imper-
versano i segnali 
che indicano la 
presenza di lupi 
ed orsi, il tem-
paccio peraltro è 
proprio perfetto 
in quel senso. Ad 
un certo punto 
il fondo diventa 
impercorr ibi le, 

un tracciato di guerra pieno di buche 
che la pioggia ha riempito facendole 
diventare ancor più pericolose: non sai 
mai quanto possano essere profonde, 
non è proprio un percorso da Harley. 
Nessuno si lamenta, in fondo è proprio 
quello che ci si aspettava, attenzione 
ed avanti piano. 
Per strada non si incontra mai qualcosa 
che rimandi ad una qualche attività se 
non distributori di benzina o improba-
bili officine sempre comunque con ser-
vizio di lavaggio automezzi; non che in 
pianura la situazione fosse molto diver-
sa, eccetto che per le caotiche attività 
legate all’edilizia. In mezzo alle mon-
tagne incontriamo spesso ragazzi che 
cercano di vendere ai passanti ciliege o 
quant’altro di miserevole, ci chiediamo 
se non hanno proprio di meglio da fare 
e la risposta è che appare logico che 
tanti di loro cerchino di scappare ver-
so l’Italia o chissà dove; d’ora in poi è 
probabile che guarderemo con occhio 

diverso, tutta quella gente d’Albania 
venuta in qualche modo tra di noi.
Ad un certo punto lascio passare la 
compagnia per scattare qualche foto 
dal di dietro a testimoninaza della in-
credibile situazione delle strade, poi ri-
prendo la corsa in coda al gruppo, tan-
to non c’è possibilità di sbagliare, non 
c’è altra strada per i prossimi cento 
chilometri. Mentre proseguo nello sla-
lom tra i crateri, un enorme Tir appare 
alle spalle e mi si incolla a due metri; 
non c’è modo di farlo passare, da una 
parte la scarpata, dall’altra la mon-

tagna e la carreggiata non supera 
i tre metri di larghezza. Non posso 
neanche provare a fermarmi, mi sa-
rebbe subito addosso a quella micro 
distanza. Tento di allungare, ma gli 
altri davanti mi impediscono di pas-
sare ed il Tir si rifà sotto minaccio-
samente. Ad un certo punto quasi 
me la faccio addosso dalla paura, se 
dovessi scivolare o cadere, quello mi 
mette sotto senza problemi.
Sollecito gli altri ad accelerare, 
lo fanno e anch’io aumento, ma 
quello non molla, mi pare di esse-
re il protagonista di “Duel” col nero 
bestione che incombe alle spalle, 
solo che il mio è blù, ma non è una 
consolazione. L’autista deve essere 
uno ben esperto, per guidare quel 
mostro così disinvoltamente su una 
tale malridotta stradina; poi final-

mente arriva un tratto dritto ed abba-
stanza ben tenuto, così riusciamo a 
sganciarci. 
Non per molto, appena il fondo si rifà 
brutto, costringendoci a rallentare, 
quello mi è subito sotto; secondo me 
anche il maledetto ha visto il film di 
Steven Spielberg e si diverte da matti, 
è chiaro che lo fa apposta, dannato lui. 
La salvezza arriva grazie ad un suo col-
lega con Tir dalla targa bosniaca che 
giunge in senso contrario; così entram-
bi sono costretti a fermarsi per trovare 
il modo di aggirarsi e proseguire; evi-
dentemente la faccenda risulta di non 
facile soluzione perchè da lì in poi non 
lo vediamo più, gli capitasse un acci-
dente!
Verso Girokaster la situazione migliora 
decisamente, gli ultimi chilometri prima 
di arrivare in Grecia, sono belli e scor-
revoli ed è anche spuntato un pallido 
sole; ad un certo punto, poco prima 
della frontiera, incappiamo in un posto 
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di blocco; rallento tranquillo, pronto ad 
affrontare la situazione anche perchè, 
prima di uscire dall’Albania.
Ci mancava solo qualche grana con i 
poliziotti per completare il cerchio ed 
arricchire il bagaglio di esperienze mo-
toclistiche; in fondo quasi me la augu-
ravo una situazione del genere, ho già 
pronti in tasca qualche biglietto da die-
ci euro per tali evenienze.
Invece accade che ci fanno prose-
guire alzando il pollice ed addirittura 
sorridendo gagliardi; a questo punto 
è evidente che hanno avuto l’ordine 
di non rompere le scatole ai bikers di 
passaggio verso la Grecia, non può 
esserci altra logica spiegazione per 
un attraversamento tanto liscio, sotto 
questo aspetto. Così, dopo oltre dieci 
ore di prova speciale, arriviamo nell’El-
lade, anche stavolta senza alcun im-
piccio doganale; siamo tutti allegri per 
avercela fatta e abbastanza facilmente 
in fondo; lo stato d’animo è raggiante 
e non sentiamo la fatica, si prosegue 
quindi contenti e beati per altri cin-
quanta/sessanta chilometri, fino nei 
pressi di Ioannina dove arriviamo che 
è ormai notte. La strada dopo la fron-
tiera è quanto di meglio per andare in 
moto e, a quell’ora, pure senza traffico; 
disinvoltamente troviamo da 
dormire nella vicina località di 
Perama, famosa per le enormi 
grotte, proprio sulle sponde del 
lago.
Il turno in camera doppia col 
Russo, tocca al Mel, ne deriva 
una nottata piuttosto agitata 
che rischia di rompere l’armo-
nia del gruppo, ma appena si 
parte l’indomani, tutto va a po-
sto: grazie moto, sei proprio un 
gran toccasana in ogni occa-
sione! Ripartendo si costeggia 
il lago osservando la graziosa isoletta 
sulla quale si rifugiò duecento anni 
avanti il mitico Alì Pascià, per sfuggire 
ai Turchi che aveva coraggiosamen-
te sfidato dopo aver fatto di Ioanni-
na, la capitale della prospera regione 
dell’Epiro. Forse più che coraggio fu 
incoscenza, infatti non sfuggì ai vendi-
cativi ottomani e la sua testa finì presto 
ad Istanbul, ben impacchettata, come 
capitava a tutti coloro che osavano sfi-
dare l’autorità del potente sultano. 
Restano nella città alcune testimonian-
ze dell’antico oriente, grazie ai minareti, 

a certi negozi che ricordano i suk, per il 
resto solo sgradevoli modernità e ripar-
tiamo verso meridione di gran carriera. 
L’ultima tappa si riduce ad un semplice 
trasferimento ed i 260 chilometri che 
mancano a Patrasso, scorrono lisci tra 
panorami sempre diversi, laghi, monti, 
valli, mare, colline, gole, ancora mare, 
qualche scroscio ed infine il sole, sole 
greco che scalda assai, quasi quanto i 
nostri bicilindrici from America. 
Entrando nella cittadina di Arta, pas-
siamo a fianco dell’elegante e sinuo-
so vecchio ponticello in pietra che un 
tempo immetteva alla città; nulla che 
vedere con l’ultratecnologico famoso 
ponte sospeso che, poco più avanti, 
collega la terraferma al Peloponneso, 
(mi pare sia il più lungo al mondo o 
quasi) e che è ormai diventato il simbo-
lo di Patrasso. Nei pressi incontriamo 
per strada un bel gruppo di conterra-
nei di ritorno dalla parata mattiniera del 
sabato; sono gli amici friulani del club 
H-DIC arrivati in precedenza; ne appro-
fittiamo subito per una bella festicciola 
e poi via al raduno tutti assieme, per 
l’ultima serata. Come al solito si resta 
un pochino delusi, gli organizzatori 
non hanno nemmeno predisposto un 
qualche cosa che segnali l’ingresso; si 

capisce che c’è, solo dal gran via-vai 
di moto; dentro pochissime attrattive, 
davvero dimessa come struttura. C’è 
da rimarcare che almeno tutto appare 
abbastanza pulito ed ordinato: cessi 
prefabbricati a centinaia e posto a se-
dere ce n’è abbastanza, ma solo per-
chè la gran parte dei bikers se ne sta 
al di fuori del raduno; il lungomare e le 
stradine di Patrasso infatti, pullunano 
di harley di ogni specie e foggia. Con-
tinuo a chiedermi cos’è che attira tanta 
gente ogni anno al “SuperRally”, con 
quello che costa poi! Eppure è sempre 

così. Viene spontaneo un confronto tra 
le nostre malridotte moto, con il fango 
ormai secco che le ricopre, e tutte le 
altre che vediamo lustre e luccicanti, 
loro non sono certo passati dall’Alba-
nia per arrivare a Patrasso; la cosa ci 
riempie di un certo giustificato orgoglio 
e poi capisco perchè, lungo le strade 
albanesi, è pieno di posti per lavaggio 
auto.... 
Gironzolando tra i chioschi dei prepa-
ratori, un incontro davvero sorprenden-
te: l’amico Silvio Vagabondo e signora, 
stanno distribuendo i volantini della 
BikerFest, che combinazione! Siamo 
talmente emozionati che non ci ricor-
diamo nemmeno di bere qualcosa per 
festeggiare degnamente. Nella serata 
del sabato, sul palco si alternano 3 o 
4 gruppi che propongono vari generi 
accontentando un pò tutti; per il re-
sto come al solito: qualche bancarella, 
pochi customizer e varie moto parte-
cipanti al bike show, sparse tra i via-
letti del campeggio. La cosa più bella 
che ricordo, resta il fantastico tramonto 
che incanta tutti i “Rallysti” sparsi lun-
go la riva; la location del raduno infatti, 
si sviluppa interamente sul mare e che 
mare! Proprio un momento delizioso.
La domenica mattina è dedicata al clas-

sico giretto turistico di gruppo, 
con epicentro alla chiesa di San 
Andrea, (Angios Andrèas) la più 
grande chiesa dei Balcani, un 
edificio maestoso dove è cu-
stodita da sempre, in uno scri-
gno imponente, la reliquia con 
il teschio del santo (patrono 
della Grecia) e quel che resta 
della croce ove fu crocifisso. 
Dentro all’enorme edificio, tutto 
affrescato e mosaicato, pende 
un enorme candelabro intera-
mente in legno che sfoggia or-

gogliosa l’aquila a due teste, emblema 
dei regnanti nel periodo bizantino.
Prima di intraprendere la via del ritor-
no, ci concediamo l’ultima capatina al 
raduno che serve solo ad osservare 
sempre nuove moto; le più belle, alme-
no per i miei gusti, non sono quelle del 
bike show, ma i chopper dei “rallysti” 
più radicali, dei puri, quelli che fanno 
sempre grande ed irrinunciabile il “Su-
per Rally”.

 Walter Martini Cjanaipe 
e Timmy el Ros
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L’estate, oramai sta finendo e 
noi dell’Amministrazione Co-
munale, stiamo già lavorando 
per voi!
Quest’anno,televisioni e gior-
nali, hanno affrontato molto 
spesso il discorso dell’auto-
difesa della donna e hanno 
quindi dato parecchia impor-
tanza ai corsi che danno la possibili-
tà di imparare come ci si deve com-
portare in certe situazioni di pericolo.
Noi, ancora prima di queste notizie 
divulgate tramite i media, ci erava-
mo interessati al problema e ave-
vamo organizzato, prima dell’inizio 
dell’estate, un corso presso la pa-
lestra della scuola elementare di Di-
gnano.
Vista la buona riuscita dello stesso, 
ora riproponiamo il corso che questa 
volta si terrà presso la palestra del 
polifunzionale di Carpacco, durante 
il bimestre ottobre/novembre.

CORSO DI CINTURA ROSA
Il corso è aperto a tutte le 
donne e alle ragazze  di 
qualsiasi  età e vi possono  
nuovamente partecipare an-
che coloro che hanno già 
avuto modo di imparare le 
mosse durante la prima se-
rie di lezioni affinché diven-
tino più esperte e veloci nel 

saper affrontare queste spiacevoli 
circostanze.
Le interessate si possono rivolgere 
direttamente per l’iscrizione, presso 
il nostro Comune, all’ufficio proto-
collo dalla Signora Valeria o posso-
no chiamare il numero 0432-944910  
entro sabato 5 ottobre 2010.
Sperando in un ampia partecipa-
zione ricordiamo che è sempre 
meglio affrontare questi problemi 
anche se ci sembrano lontani e 
surreali nella nostra realtà.

Arianna Bello e Viola Alessio

Con il Decreto Legge n. 93 del 
27/05/2008, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 

126 del 24/07/2008, è stata dispo-
sta l’esclusione ICI prima casa, 
intendendo per prima casa  l’abi-
tazione dove il soggetto passivo 
ICI ha la residenza. Nel Decreto 
Legge sopra citato è stato espres-
samente indicato il D.Lgs. 504 del 
30/12/1992 come norma cui fare 
riferimento per la definizione di abi-
tazione principale. L’assimilazione 
ad abitazione principale della casa 
posseduta dai cittadini italiani resi-
denti all’estero, purchè non locata 
od utilizzata, era stata disposta con 
D.L. n. 16 del 23/01/1993, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 75 
del 24/03/1993, e quindi con nor-

ma distinta e successiva al D.Lgs. 
504/1992, istitutivo dell’ICI. Nel D.L. 
93/2008, come successivamente 
meglio esplicitato con Risoluzioni 
del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, non viene purtroppo men-
zionato questo tipo di assimilazione. 
Si è trattato di una dimenticanza cui 
non possono porre rimedio i Comu-
ni in quanto vincolati alla data del 
28/05/2008 per quanto riguarda i 
propri Regolamenti e le agevolazioni 
con gli stessi concesse. Trattando-
si di una norma di legge, ben pochi 
Comuni avevano citato la stessa nei 
propri Regolamenti. Vale la pena ri-
cordare che, comunque, i cittadini 
italiani residenti all’estero continuano 
a beneficiare dell’aliquota agevolata 
e della detrazione di Euro 103,29.

D.L. 93/2008 E CITTADINI 
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
In seguito alle numerose richieste di chiarimento in merito all’ICI sulla 
prima casa per i residenti all’estero, riportiamo quanto previsto dalla 
normativa in vigore.

IL COMUNE DI DIGNANO

Organizza

A BOTTEGA 
DELL'ARTISTA

Corsi di pittura 
con l’insegnante

Paolo Mattiussi -artista-

➣ Corso di base olio su tela
 (12 lezioni)
➣ Corso di primo e secondo 

livello (10 lezioni)
➣ Corso di affresco, rigorosa-

mente tecnica antica, (5 lezioni)
➣ Serate di storia dell’arte: il 

racconto della poetica artisti-
ca, attraverso le opere e la vita 
di grandi artisti del passato. La 
“favola” di Michelangelo…Ca-
ravaggio…Tiepolo… Renoir… 
(4 serate, periodo gennaio-
febbraio 2011)

I corsi si terranno a partire da 
settembre presso la Sala poli-
funzionale di Bonzicco 

Informazioni
Donatella Bertolissio
Assessore cultura 
cell. 3334812331
Paola Molinaro 
cell.347 123 1843 
e-mail p.molinaro@aol.it
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Capire l’economia
Incontri di 

cultura finanziaria 

per un approccio 

consapevole 

al mondo 

del credito 

e del risparmio

cap i r e
www.capireleconomia.it

...collegati con 
il tuo cellulare * 
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OBIETTIVO
BENESSERE
SOCIETÀ DI MUTUO   SOCCORSO

Gli incontri sono rivolti ad un pubblico non specializzato ed il linguaggio sarà semplice e pratico.

MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2010
ore 20.30 
Centro polifunzionale di CarpaCCo

La gestione del conto corrente:
Come scegliere il conto corrente

La gestione del conto corrente

La lettura dell’estratto conto 

Le banconote: come riconoscere i falsi

Gli assegni: come usarli correttamente

La gestione del conto corrente via internet

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2010
ore 20.30 
Centro polifunzionale di Vidulis

ABC della finanza:
La MiFid

Titoli di stato e Obbligazioni

Azioni

Fondi Comuni

Gestioni Patrimoniali

Prodotti assicurativi di natura finanziaria

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2010
ore 20.30 
Centro polifunzionale di BonziCCo

Mutui e Credito al consumo,
per un indebitamento
responsabile:
Accesso al credito bancario

Fabbisogno finanziario

Le forme di finanziamento finanziario

TAN, TAEG, ISC

Il mutuo: cosa chiedere e come

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2010
ore 20.30 
sala riunioni del MuniCipio - dignano

La pensione:
La nostra pensione, è meglio pensarci già

Lo scenario previdenziale:
cosa è  cambiato

Quali pensioni domani?

Come consultare il sito INPS

I vantaggi della previdenza complementare

Le società di mutuo soccorso

Con il patrocinio del
Comune di Dignano
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SABATO 23 OTTOBRE
Cantabilis Harmoniae

Ass. V. Colombo, concerto d’organo e cori
DIGNANO, Chiesa Parrocchiale ore 20.30

SABATO 30 OTTOBRE
“Voe di contaus “ di Dino PERSELLO

Un grande desiderio di raccontare…..
DIGNANO, Sala teatro Scuola materna

SABATO 20  NOVEMBRE
“Usgnot si rit e vonde” Compagnia 

TENDON
DIGNANO, Sala teatro Scuola materna

DAL 20 NOVEMBRE ALL’ 11 DICEMBRE
“I luoghi della Comunità.

Il Friuli collinare dall’età medioevale all’età 
moderna”

Mostra storica dal progetto I feudi collinari
DIGNANO, Sala riunioni del Municipio, 

dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 12.00

SABATO 27 NOVEMBRE 
“Va vilote puartade dal vint”

dalla commedia  musicale di Rodolfo Kubik 
Concerto organizzato dal Centro culturale 

Amici della musica di Martignacco

CARPACCO Chiesa Parrocchiale, ore 20.30 

SABATO 18 DICEMBRE
Concerto di Natale

Coro “Insolite note” di Ragogna
Bonzicco, Chiesa di S. Giorgio ore 20.30

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE
Le fiabe di Natale sotto l’albero

Per tutti i bambini della scuola dell’infanzia e primaria
Biblioteca “A. G. Pirona”  Dignano ore 15.00

SABATO 22 GENNAIO 2011
“Quant che jerin i curtîi” Compagnia  I PIGNOTS

DIGNANO, Sala teatro Scuola materna

INIZIATIVE CULTURALI 
Ottobre 2010/ Gennaio 2011

Ingredienti per 4 persone:

• 600g di polenta precotta • 200g di funghi misti
• 120g di fontina • 60g di prosciutto di Praga
• 2 cucchiai di olio d’oliva extravergine
• 1 spicchio d’aglio • prezzemolo • sale e pepe 

Tagliate la polenta precotta a fette non troppo sottili, disponetele sul piatto 
del forno o su una padella rigata e fatele abbrustolire.
1. Soffriggete l’aglio nell’olio d’oliva, versate i funghi misti nella padella e fateli 
stufare. Salate, pepate e cospargete di prezzemolo tritato.
2. Versate un po’ di funghi su ogni fetta di polenta abbrustolita, cospargete 
con il prosciutto di Praga tritato, la fontina tagliata a cubetti e pochissimo 
prezzemolo tritato.
3. Mettete le pizzette sotto il grill fino a completo scioglimento del formaggio. 
Sfornate e servite subito.
Un’idea in più Queste pizzette di polenta si prestano a diverse variazioni a 
seconda del vostro gusto: potete utilizzare infatti il prosciutto cotto dolce 
oppure la pancetta, e al posto della fontina potete optare per formaggi più 
decisi e saporiti come il pecorino o il gorgonzola.

Ilaria Nicodemo

L’angolo della cucina

PIZZETTE DI POLENTA
AI FUNGHI

Sul prossimo 
numero
verrà

riportato
uno stralcio
dal diario

di 
Padre

Roberto

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




