
LUGLIO 2011

Anno 16 - Numero 3

P e r I O d I c O  I N f O r m A t I v O  d e L  c O m U N e  d I  d I G N A N O

Sommario
Il Sindaco scrive
del Sindaco Gianbattista Turridano .............2 

dignano; la festa per i 
centocinquant’anni 
dell’Unità d’Italia
di Donatella Bertolissio .............................3

Il saluto all’Arcivescovo 
a Bonzicco  ..........................................4 

I cento anni di nonna Silia
di Donatella Bertolissio .............................4

mons. vittorino di marco; 
sessant’anni di sacerdozio ................4

I nostri giovani artisti
di Donatella Bertolissio .............................5

L’asilo è finito: 
un anno vissuto… 
meravigliosamente!
di un gruppo di genitori ............................6 

Bullismo, che fare?
di Anna Di Stefano ...................................7 

Il saluto del Presidente 
dell’Associazione “cHeI de PLUme”
di Orlando Vittorio ...................................8 

Les poesies di Siôr Barba 
scrites a Bunzìc
del Circolo culturale ricreativo di Bonzicco ...8

torneo di calcio di 
montecatini terme
di Diego Cantarini e Giuliano Pressacco .......9

festival della birra 2011.
Un’edizione davvero ricca 
di soddisfazioni
della Pro Loco Dignano ...........................10

Offerte Wimax per collegarsi a 
Internet: arriva Assomax
di Filippo Bisaro .....................................11

La festa della repubblica 
e l’incontro con i diciottenni
di Donatella Bertolissio ...........................11

Pronta la nuova ecopiazzola di 
dignano
dell’Amministrazione Comunale ................12

di...
   proposito A tassa riscossa “taxe Perçue”

“Un’estate di colori”, opera di Walid Haddadin artista e mosaicista di Spilimbergo.



2 di...
   proposito A AttUALItà

Anno 16 - Numero 3
Luglio 2011

Direttore Responsabile:
Vittorio Sutto

Direzione - Redazione:
Comune di Dignano

Telefono 0432/944911
www.comune.dignano.ud.it

Registrazione al 
Tribunale di Udine 

n. 24/96 del 4/10/1996

Tassa Riscossa ”Taxe Perçue”

Stampa
LITHOSTAMPA

Via Colloredo, 126
33037 Pasian di Prato - UD 

Tel. 0432/690795
Fax 0432/644854

Realizzato con la collaborazione diretta del-
la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione 
Centrale Istruzione - Cultura - Sport - Pace
Servizio identità linguistiche-culturali e corre-
gionali all’estero.

“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.

di...
   proposito A
PerIOdIcO INfOrmAtIvO
deL cOmUNe dI dIGNANO diversi Cittadini mi hanno fatto no-

tare che da diverso tempo non 
scrivevo su questo giornalino e 

così mi sono deciso a prendere l’im-
pegno di affrontare in ogni numero (o 
quasi) un tema che riguarda il nostro 
Comune.
A due anni dalla rielezione a Sindaco, 
dalle pagine di questo giornale, desi-
dero portare alla Vostra conoscenza un 
bilancio (sintetico) di quanto l’Ammini-
strazione ha fatto, toccando per ora solo 
l’argomento lavori pubblici.
Dopo aver concluso il piano totale di 
adeguamento degli edifici scolastici 
(scuola primaria e dell’infanzia 168.500 
euro), con relativa realizzazione di un 
impianto fotovoltaico sul tetto della 
scuola primaria (costo 350.000 euro), 
l’attività dell’Ufficio lavori pubblici si è 
concentrato sul completamento dell’e-
copiazzola di Dignano, costo dell’ope-
ra 300.000 euro, inaugurata il 1° luglio 
scorso, questa, assieme a quella di 
Carpacco, una volta riaperta dopo gli 
adeguamenti previsti dalla legge, saran-
no due strutture in grado di servire in 
modo capillare la necessità di raccolta 
di diverse categorie di rifiuti. 
È stata inaugurata il 22 luglio u.s. un’al-
tra opera pubblica di grande importanza 
in modo particolare per la frazione di 
Vidulis, si tratta della strada che porta in 
Tagliamento: Via Beniamino Costantini, 
costo  138.000 euro circa.  Questa è 
un’opera viaria che offre la possibilità 
di raggiungere il Tagliamento in sicurez-
za, e considerando che in quella zona 
esiste il Bocciodromo Comunale oltre 
che al Parco festeggiamenti di Vidulis, 
era necessario intervenire in quel sito 
realizzando una pista ciclo-pedonale e 
procedere con un allargamento della 
sede stradale.
Sono  in corso di ultimazione i lavori 
di installazione degli impianti di vide-
osorveglianza che interessano i punti 
critici dal punto di vista della sicurezza 
nel Capoluogo e nelle frazioni di Car-
pacco e di Bonzicco, costo dell’opera 
84.231,00 euro interamente finanziato 
dall’Amministrazione Regionale.
Il Comune, inoltre, sta seguendo i la-
vori di realizzazione della rotatoria di 
Carpacco, costo dell’opera 290.000 
euro finanziato in parte anche con fondi 
del Comune di Dignano (100.000 eu-
ro), ritenuta strategica dalla Regione ed 
affidata al Commissario straordinario 
per la terza corsia dell’A4. Qualcuno si 
chiederà ma cosa c’entra la terza corsia 

dell’autostrada con Carpacco? Crede-
temi c’entra ma per spiegarlo dovrei 
portar via troppo spazio a queste pagine 
ed allora invito tutti i cittadini all’inaugu-
razione della rotonda, in quell’occasione 
le autorità competenti risponderanno 
anche a questa domanda, la data di tale 
evento verrà comunicata con un’affis-
sione pubblica. 
Quindi quattro opere pubbliche per un 
totale di 800.000 euro circa che sono o 
stanno per essere concluse, ma l’Am-
ministrazione ha già programmato altre 
opere pubbliche:
la realizzazione di un intervento di mes-
sa in sicurezza idraulica del nostro ter-
ritorio Comunale con un finanziamen-
to della Protezione civile pari ad euro 
300.000 che interessa in particolare le 
frazioni di Carpacco e Vidulis.
L’Amministrazione ha, inoltre, finanziato 
con l’aiuto di un contributo Provinciale 
un intervento di ristrutturazione ed ade-
guamento del Polifunzionale di Vidulis, 
costo previsto dell’opera 100.000 euro.
Come anticipato sopra, è stata finanzia-
to con fondi propri l’intervento di ade-
guamento normativo dell’ecopiazzola di 
Carpacco, costo 85.000 euro. 
Sta per essere affidato il lavoro di in-
stallazione di un impianto di condizio-
namento della sala teatrale Don Fiorello 
Pantanali presso l’asilo Comunale.
Le ultime tre opere dovrebbero essere 
concluse entro la fine di quest’anno, per 
quanto riguarda l’intervento di protezio-
ne civile invece dovrà essere concluso 
entro la prossima primavera.
Sono stato sintetico, ma spero di aver 
portato ai lettori alcune notizie interes-
santi sull’attività in materia di opere 
pubbliche che sono state o saranno 
completate a breve. 
Chiudo questo mio scritto con degli 
auguri:
il primo augurio lo rivolgo a Silvia Per-
sello 100 anni, sono stato da Lei il gior-
no del suo compleanno, mi ha ricono-
sciuto e con un esile filo di voce mi ha 
ringraziato per la visita, ho visto nei suoi 
occhi la grinta che l’ha accompagnata 
per tutta la sua vita, me la ricordo molto 
bene quando raggiungeva Dignano in 
bicicletta…
Il secondo augurio a Monsignor Vittori-
no Di Marco, 60 anni di sacerdozio, un 
uomo dalla fede profonda, al quale va 
tutta la mia stima e il mio affetto!

Il Sindaco 
Giambattista Turridano

Il sindaco scrive...
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Qabato 21 maggio presso la sala 
teatro “Don Pantanali” della 
Scuola materna di Dignano, si 

è tenuto un importante appuntamen-
to, intitolato “L’Italia chiamò” volu-
ta dall’Amministrazione Comunale 
per festeggiare i centocinquant’anni 
dell’Unità nazionale.
Il Sindaco ha introdotto la serata ri-
cordando il valore dell’unità e ha letto 
il proclama del primo Parlamento del 
Regno d’Italia.
Anche l’Assessore Bertolissio ha ri-
chiamato i tre simboli in cui noi ci 
riconosciamo; l’Inno di Mameli, il tri-
colore e la nostra Costituzione con i 
suoi Principi fondamentali, che rap-
presentano il collante di un popolo e 
dell’identità nazionale.
Il programma prevedeva la presenza 
del Grop Coral Vidules, con la par-
tecipazione del Coro Guarneriano di 
San Daniele diretti dal Maestro Adel-
chi Zoratti.
La competenza del Maestro Zorat-
ti in campo musicale è nota, ma, in 
occasione di questa serata si è avuta 
un’ulteriore conferma della sua vasta 
conoscenza in ambito storico, essendo 
un grande appassionato di storia e di 
cultura musicale del periodo risorgi-
mentale.
Durante la serata, si è seguito un per-
corso in cui le vicende del tricolore 
si sono collegate ai fatti che hanno 
condotto all’unificazione italiana; in 
particolare si sono voluti ricordare gli 
eventi e i personaggi che hanno par-
tecipato ai moti risorgimentali, il tutto 
anche, mediante illustrazioni e canti 
dell’epoca.
I cori si sono esibiti in canti risorgi-
mentali (canti popolari, inni sabaudi e 
inni austriaci), 
quali: Numi voi, L’albero della libertà, 
Conservet Deus su Re, Giovanottini, 
Viva Osoppo, Napoleon fa l’oste, Noi 
siamo i cacciatori delle Alpi, Curagi 
fioi, Inno di Garibaldi, Quell’uselin.
Molto curato è risultato, anche l’a-
spetto coreografico, arricchito da 
bandiere e vessilli d’epoca; un vero e 
proprio percorso storico, culturale e 
musicale.

dIGNANO; LA feStA Per I 
ceNtOcINQUANt’ANNI deLL’UNItà d’ItALIA

È seguito un intervento del Prof. Gian 
Fausto Pascoli, grande esperto di 
storia locale, che ha introdotto la pro-
iezione di un filmato sul Risorgimento 
ed in particolare sui moti di Navarons.
Il canto dell’Inno di Mameli ha chiuso 
questa bellissima serata.

La presenza di un pubblico numeroso 
ha testimoniato questo momento di 
festa e di condivisione di un comune 
sentimento e senso di appartenenza 
nazionale.

L’Assessore alla cultura
Donatella Bertolissio
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In occasione dell’anniversario della con-
sacrazione della Chiesa di San Giorgio 
di Bonzicco, avvenuta  il 27 settem-

bre 1341 a cura del Beato Bertrando, la 
comunità di Bonzicco ha avuto il piacere 
e l’onore di accogliere l’Arcivescovo S.E. 
Mons Andrea Bruno Mazzolato, che ha 
voluto celebrare questo importante e si-
gnificativo avvenimento.
Anche l’Amministrazione Comunale di Di-
gnano ha dato il benvenuto all’Arcivescovo. 
Il sindaco Turridano ha sottolineato come 
le radici cristiane siano il fondamento delle 
nostre comunità e ha ribadito la volontà di 
collaborare insieme; Parrocchie, Diocesi, 
Comuni per rafforzare i valori fondanti della 
nostra identità cristiana. 
L’Arcivescovo, che aveva già incontrato i 
Sindaci, in occasione del suo pellegrinag-
gio in tutte le Parrocchie e le chiese della 
Diocesi di Udine, ha apprezzato questo 
intervento, alla luce anche dello sforzo 
educativo, rivolto in particolare alle giova-
ni generazioni. 

Il saluto all’Arcivescovo a Bonzicco 

I cento anni di nonna Silia

Silia, la bisnonna più anziana di Bonzicco, ha 
raggiunto il 15 giugno l’invidiabile traguardo 
dei cento anni. 
“Silia”, al secolo Persello Silvia è nata infatti 
il 15 giugno 1911, in una famiglia numero-
sa, come lo erano tutte  le nostre,  fino  alla 
seconda metà del secolo scorso. È sempre 
stata una persona  dedita al lavoro dei cam-
pi e alla famiglia, continuamente presente 
nella vita del paese,  con una grande carica 
relazionale, grazie al suo carattere aperto e 
pronto alla battuta.
Silia è stata la classica donna friulana che ha 
portato avanti la famiglia con enormi sacri-
fici, in tempi non certo facili e caratterizzati 
dall’emigrazione, ma lo ha fatto sempre con 
un orgoglio e  con amore.
Fino a poco tempo fa era ancora perfettamen-
te lucida e la sua espressione più frequente 

era: “si no ves i genoi c’a no mi tegnin  pui 
su, i sares una siora”.
Ora Silia è accudita con tanto affetto dai suoi 
familiari e in occasione di questo invidiabile 
traguardo sia i suoi compaesani, sia l’Ammi-
nistrazione Comunale di Dignano, hanno vo-
luti essere presenti per farle gli auguri, anche 
come  segno di gratitudine verso queste per-
sone, che con i loro sacrifici e le loro rinunce 
hanno contribuito a prepararci il terreno per 
una vita migliore.
Nella foto vediamo Silia con il figlio Silvano, 
la nuora Vanila e il nipotino Giovanni; cento 
anni di differenza, segno che la vita si rinnova 
e continua. 
Anche noi, alle pagine di questo giornale an-
cora una volta vogliamo rinnovare gli auguri 
a nonna Silia.

Donatella Bertolissio

mONS. 
vIttOrINO 
dI mArcO 
SeSSANt’ANNI 
dI SAcerdOZIO
Mons. Vittorino Di Marco 
l’8 giugno 2011 ha festeg-
giato il sessantesimo anni-
versario della sua Ordina-
zione Sacerdotale.
L’Amministrazione Comu-
nale di Dignano si congratu-
la con  lui per questo impor-
tante traguardo raggiunto 
al servizio del Vangelo in 
diverse Parrocchie della 
Diocesi di Udine.
Gli augura di proseguire, in 
salute questa sua missione 
di sacerdote per sempre.

L’Amministrazione 
Comunale di Dignano
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martina Asquini, Gabriele Feru-
glio, Linda Marcuzzi, Sophie 
Marcuzzi, Emanuele Masotti, 

Riccardo Polano, Samuele Polano, Va-
nessa Pontisso, Arianna Zannier.
Sono questi i bambini che hanno parte-
cipato alla seconda edizione del corso 
estivo di pittura con il maestro Paolo 
Mattiussi.
Il ciclo, della durata di dieci ore, ha per-
messo a questi ragazzi di acquisire e 
di perfezionare le tecniche del disegno 
e della pittura; il tema quest’anno era, 
il paesaggio, i risultati li potete giudi-
care voi stessi guardando le foto qui 
accanto.
I corsisti assieme alle loro famiglie han-
no visitato anche il museo diocesano 
del Tiepolo e durante le spiegazioni 
del maestro si sono dimostrati molto 
interessati e curiosi, proponendo tante 
domande in merito ai personaggi e alle 
diverse scene lì raffigurate.
Venerdì 8 luglio, presso il Parco festeg-
giamenti di Dignano e grazie alla col-
laborazione della Pro Loco di Dignano  
e del suo Presidente Gianni Viola, ha 
avuto luogo la premiazione dei parteci-
panti. Vi assicuro, che i bambini hanno 
saputo esprimere tutto il loro estro e la 
loro bravura.
Un ringraziamento va all’artista Mat-
tiussi, alla sua compagna Paola e ai 
genitori che hanno creduto in questa 
iniziativa, che è già alla sua seconda 
edizione, con un numero crescente di 
aderenti.
I quadri verranno esposti negli spazi 
espositivi del Comune e a settembre 
nell’atrio della Scuola Primaria di Di-
gnano.
Infine sottolineo anche, l’ottimo lavoro 
fotografico che i bambini della  nostra 
Scuola Primaria hanno realizzato du-
rante l’anno scolastico, con il supporto 
didattico delle insegnanti e con la pro-
fessionalità tecnica di Stefano Mezzolo. 

L’Assessore alla cultura
Donatella Bertolissio

I NOStrI GIOvANI ArtIStI

La premiazione dei 
partecipanti presso il 
Parco festeggiamenti 

di dignano
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gli allievi di tutte le classi, così come 
emozionante è stato il momento in cui 
il cielo sopra l’asilo è stato invaso da 
una moltitudine di palloncini bianchi 
-  ognuno con il nome di un bambino 
-  liberati verso l’alto come simbolico 
saluto per la compianta maestra Anna 
Clara Lombardi. 
Il secondo round dei festeggiamen-
ti è stata un’allegra grigliata, che si 
è rivelata anche un’occasione per 
confermare l’affiatamento creatosi 
quest’anno fra i genitori che hanno 
partecipato con entusiasmo a que-
sta bella esperienza dei figli. Abbia-
mo mangiato divinamente e ci siamo 
divertiti rispolverando anche giochi 
d’altri tempi, come il tiro alla fune o la 
corsa del lupo...    Un grazie particolare 
alla Pro Loco di Dignano per il suo 
contributo alla festa, agli Amatori Cal-

cio Dignano che gentilmente ci hanno 
offerto la quota per l’utilizzo dell’area 
festeggiamenti di Carpacco, e infine 
anche al papà e allo zio di Cristian e 
Angela che dal primo mattino hanno 
cominciato a cucinare la carne allo 
spiedo!
Ora che le vacanze sono appena ini-
ziate e il ricordo dell’asilo mantiene an-
cora colori accesi, guardiamo a questo 
anno con l’appagante soddisfazione di 
chi può dire che è andata veramente 
bene. Il merito va principalmente alle 
maestre Adriana, Delia, Stefania e Ma-
ria Teresa, oltre che ai collaboratori 
esterni e naturalmente al personale 
non docente che ha contribuito a que-
sto perfetto quadro d’insieme. Ognuna 
con le proprie idoneità e competenze 
nonché con le personali modalità di 
rapportarsi ai bambini, le quattro in-
segnanti hanno guidato gli allievi in un 
percorso didattico i cui risultati sono 
stati palpabili fin dai primi mesi.
Ma una parte di merito va anche a tutti 
quelli che si sono prestati a creare una 
sorta di complicità attorno all’asilo, 
dall’Amministrazione Comunale sem-
pre presente e solerte a provvedere ad 
ogni esigenza, ai genitori che hanno 
contribuito a sostenere le varie attività 
scolastiche e collaterali, così come 
ai nonni che in un modo o nell’altro 
hanno offerto il loro aiuto. E questa è 
un’occasione anche per ringraziare chi 
ha dato un’offerta economica per le 
spese “extra”: oltre alla succitata Pro 
loco di Dignano e agli Amatori Calcio 
Dignano, un grazie anche alla Pro Loco 
di Bonzicco e a quella di Vidulis, alla 
Banca di Credito Cooperativo del Friuli 
Centrale e naturalmente al Comune 
di Dignano.
Adesso, mentre ci godiamo un po’ di 
meritato riposo, pensiamo agli impe-
gni per il prossimo anno scolastico, 
sperando di coinvolgere un numero 
sempre maggiore di genitori:  ci sarà 
la realizzazione della biblioteca dedi-
cata alla maestra Clara, la festa dei 
nonni, la gita in barca nella laguna di 
Marano... e tante altre sorprese per i 
bambini (ammettendo comunque che 
i primi a divertirci siamo proprio noi!).

Un gruppo di genitori

Si è concluso un altro anno sco-
lastico per i piccoli ospiti della 
Scuola dell’Infanzia, un anno tra-

scorso nella più serena armonia, che 
ha lasciato il ricordo di una splendida 
esperienza per bambini e genitori.  A 
suggellare l’entusiasmo con cui sono 
stati vissuti questi dieci mesi, ci sono 
volute non una, bensì due feste! La 
prima, quella ufficiale, è stata  - com’è 
immaginabile - emozionante per tutti: 
non solo per i bambini dell’ultimo anno 
che si son visti consegnare l’attestato 
di congedo con tanto di cappello da 
diploma, ma anche per i piccoli e i 
medi, che hanno ricevuto la medaglia 
di “promozione” all’anno successivo 
diventando rispettivamente gli “sco-
iattoli” e le “volpi” del prossimo set-
tembre.  Molto apprezzata la recita sul 
tema dell’ecologia che ha coinvolto 

AttUALItà

L’asilo è finito: 
un anno vissuto… 
meravigliosamente!
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Nel corso dell’anno sono balzati 
alla cronaca svariati episodi di 
bullismo avvenuti nelle scuole 

del nostro Paese, se non addirittura 
del nostro territorio.
Il bullismo è definito come un’oppres-
sione, psicologica o fisica, reiterata nel 
tempo, perpetuata da una persona o 
da un gruppo di persone più potenti nei 
confronti di un’altra persona percepita 
più debole. 
È un fenomeno sociale ed è sempre 
esistito ma da qualche anno è divenuto 
ancora più lesivo della dignità della 
persona e tali gesti hanno una cassa 
di risonanza maggiore grazie ai mez-
zi di comunicazione (è il cosiddetto 
cyber-bullismo che avviene nei  social 
network come facebook e twitter). Uno 
dei primi autori che ha studiato il feno-
meno, Olweus, affermò nel 1996 che 
“uno studente è oggetto di azioni 
di bullismo, ovvero è prevaricato o 
vittimizzato, quando viene esposto, 
ripetutamente nel corso del tempo, 
alle azioni offensive messe in atto 
da parte di uno o di più compagni.” 
Attenzione non facciamo confusione: 
non si tratta di un singolo scherzo o di 
una ragazzata che avviene una volta 
tanto.
A livello regionale si è cercato di dare 
attenzione al problema e mediante 
l’Ufficio Scolastico Regionale si sono 
svolti degli incontri di formazione in 
ogni provincia caratterizzati da que-
sto tema. A Udine sono intervenuti il 

prof. Fedeli e la dott.ssa Di Stefano, 
per parlare a docenti di ogni ordine 
e grado presso l’Istituto Malignani, di 
come è possibile far fronte al bullismo.
Ogni intervento che voglia definirsi utile 
ed efficace deve avere delle caratteri-
stiche: deve coinvolgere i ragazzi, i ge-
nitori, gli insegnanti e il personale della 
scuola (dal personale ATA al dirigente): 
se il fenomeno è sociale, deve abbrac-
ciare tutto il sistema all’interno della 
scuola. Si debbono utilizzare questio-
nari per verificare l’entità del fenomeno 
(di solito si pensa che nella scuola non 
succeda mai nessun episodio di bulli-

smo..ma non è così…è una percezione 
solitamente distorta perché i bulli non 
si fanno vedere!) analizzare quando 
succede e cercare di porre rimedio. 
Alcuni modelli operativi consigliati per 
contrastare il bullismo (es. Smith, Me-
nesini) prevedono il coinvolgimento di 
altri ragazzi, magari un po’ più grandi 
d’età degli studenti della scuola, che 
fanno da tutor nelle soluzioni di conflit-
to (l’inglese ‘peer tutoring’). E’ inoltre 
molto importante che gli insegnanti 
cerchino di mantenere un clima mol-
to collaborativo in classe, favorendo 
momenti di scambio, di aiuto, molti 
lavori di gruppo in classe e a domi-
cilio, parlando della tematica  (anche 
facendo ricorso a libri o film). L’85% 
degli episodi di bullismo accade infatti 
in presenza di altri soggetti oltre il bullo 
e la vittima, quindi una delle concause 
è che gli altri bambini e ragazzi stanno 
a guardare; ricerche di Pepler e Craig 
osservano che l’intervento di altri, nel 
60% dei casi fa cessare in circa 10 
secondi l’episodio di bullismo. 
Pertanto…i genitori, gli insegnanti e 
tutti noi abbiamo l’importante ruolo 
di far sentire i ragazzi attivi nel mon-
do, anche evidenziando loro che con 
un piccolo gesto si può fermare una 
prevaricazione verso un compagno.

Anna Di Stefano

BULLISmO, cHe fAre?
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Il saluto del Presidente dell’Associazione 

“cHeI de PLUme”

1a FIERA ORNITOLOGICA 
e animali da cortile

nel parco festeggiamenti di

VIDULIS (DIGNANO)

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA “CHEI DE PLUME”
organizza la

MOSTRA-MERCATO UCCELLI - CONCORSO CANORO (*1) - ANIMALI DA CORTILE (*2)

MOSTRA - PITTURA - ARTI E MESTIERI DI UNA VOLTA (*3)

PIANTE E FIORI - VASELLAME - HOBBISTICA AGRICOLA 
ASINELLI PER BAMBINI (gratuiti) - SCUOLA DI EQUITAZIONE (gratuiti)

Ingresso gratuito bambini fi no a 12 anni.

Con il patrocinio di Comune di 
Dignano

Domenica 28 Agosto 2011

INFO: Sig. Renato tel. 338/8004045 ore serali (*3)  -  Sig. Enrico tel. 339/1433658 ore serali (*3)

Porto il saluto dell’Associazione a tutti gli appassionati degli 
uccelli da richiamo e nel contempo presento la 1a FIERA 
ORNITOLOGICA E DI ANIMALI DA CORTILE denominata 

“CHEI DE PLUME”, che si terrà nel Comune di Dignano.
L’associazione nata da pochissimo tempo, oltre alla prerogativa 
del volontariato non ha scopo di lucro e accomuna nelle sue 
fila persone di tutte quattro le frazioni del Comune di Dignano.
La manifestazione, che si terrà nel parco festeggiamenti di Vi-
dulis (frazione di Dignano) il 28 agosto 2011, sarà immersa nell’ 
anfiteatro naturale del fiume Tagliamento e darà modo a tutti i 
visitatori di ammirare le bellezze dei luoghi incontaminati del 
fiume, alpino per antonomasia.
La sezione degli uccelli da richiamo rappresenterà, senza dubbio, 
il centro dell’attrazione principale della fiera con la partecipazione 
di espositori provenienti da tutto il Friuli e dal vicino Veneto.- 
A completamento della fiera saranno realizzate anche delle 
mostre-mercato di animali da cortile, delle esposizioni di arti-
gianato tradizionale, delle mostre di quadri.
 Hanno già dato la loro disponibilità  molti allevatori e nell’ambito 
della manifestazione diversi eventi allieteranno i visitatori durante 
tutta la giornata.
Il programma si presenta certamente ricco ed interessante e 
come  Presidente non mi  resta che dare il benvenuto a quanti 
verranno a farci visita. 
Desidero estendere il mio personale ringraziamento a tutti i soci 
promotori dell’Associazione “CHEI DE PLUME” e ringraziarli della  
disponibilità dimostrata   fin dalla sua fondazione e soprattutto, 
per quanto faranno per la riuscita della manifestazione.

Orlando Vittorio

Il 3 luglio è stata una data “storica” per Bonzicco; il no-
stro Arcivescovo è venuto nella nostra comunità per 
festeggiare l’anniversario di consacrazione della chiesa, 
da parte del Beato Bertrando nel 1341.
In questa occasione, il Circolo Culturale e Ricreativo di 
Bonzicco, in collaborazione con la Parrocchia di Dignano, 
ha pubblicato il libro: “Les poesies di Siôr Barba scrites 
a Bunzìc”, curato da Donatella Bertolissio.
Siôr Barba, al secolo Don Giuseppe Driulini, fu capellano 
a Bonzicco dal 1927 al 1935, fu uno dei principali poeti 
del nostro Friuli e in questo libro sono pubblicate le sue 
poesie scritte appunto nella nostra frazione.
Bonzicco è stato un paese molto amato da Siôr Barba, 
che a sua volta è stato ricambiato dall’affetto e dalla 
gratitudine dei suoi parrocchiani.
Di lui si scrisse: «Al é un dai pôs ch’e àn usade la satire 
cuintri i birbanz d’ogni colôr. Lis sôs poesiis ‘e ziravin 
scritis a man pes canonichis e tanc’ lis scrivevin a damenz: 
vôs libaris in timp di sclavitût» (“Il strolic furlan pal 1948”).
Di se stesso Siôr Barba dice: “ Nol soi mai stât avar e 
no mi a fate gole la robe di chest mont e i bez çiapaz di 
stole. O ài tratât ben cul siôr, ma simpri o ài vut bon cûr 
pal puar aflit ch’al stente e pal puarin ch’al mûr”.
La raccolta è divisa per temi ed in particolare; A Bunzich 
; Ai amîs; Par gnozzis e occasions; Sati rîs.
Siôr Barba più volte ha richiamato la venuta del Beato 
Bertrando a Bonzicco: “E il Beât Bertrànt che al fò culì, 
za sis cent àin, e al benedì cheste Glesiute, dal Paradîs, 
al farà grazie al nestri paîs”. 

Il Circolo culturale ricreativo di Bonzicco

Les poesies di Siôr Barba 
scrites a Bunzìc 
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ciao, siamo Diego Cantarini e Giuliano 
Pressacco. Giochiamo a calcio nel 
“Rive d’Arcano” e quest’anno il “San 

Daniele” ci ha chiamati per fare un torneo 
di calcio a Montecatini Terme (FI).
La Società del San Daniele, ha chiamato 
altre a noi due, anche Thomas Clarini di 
Carpacco e Mattia Masotti di Cisterna.
A questo torneo hanno partecipato 42 
squadre provenienti da tutta Italia, tra cui 
anche diverse selezioni.
Lunedì 27 giugno 2011 siamo partiti con 
il treno alla volta di Firenze. Tutti svegli 
all’alba per essere puntuali alle ore 5.30 
alla stazione di Udine: eravamo emozionati 
ed eccitati per la nuova avventura.
Il viaggio in treno è stato bellissimo: chi 
giocava a carte, chi ascoltava musica, chi 
rideva e scherzava….
Arrivati a Firenze, dovevamo purtroppo 
aspettare 2 ore la coincidenza per Monte-
catini, ma grazie ai nostri accompagnatori, 
non ci siamo per nulla annoiati. Abbiamo 
visitato il Duomo e il “Cinghiale della For-
tuna” dove, per scaramanzia, ci siamo 
bagnati le mani e le scarpe con l’acqua 
che scendeva dalla bocca della statua.
Alle 11.38 abbiamo ripreso il viaggio. Che 
emozione……..!!!!!
Arrivati in Hotel abbiamo riordinato i vestiti 
e siamo andati a mangiare.

tOrNeO dI cALcIO dI 
mONtecAtINI terme

Il giorno dopo sono iniziate le gare, con  l 
Inno nazionale compreso, come i “Veri”.
Abbiamo giocato la prima partita contro 
le “Terme Polline” e  vinto 5-2. Abbiamo 
pensato: “Qui è fatta!” Ma ahimè, la se-
conda  e la terza partita abbiamo preso 
due sonori 3-0.
Eravamo neri dalla rabbia e con il morale 
sotto i tacchetti.
La prossima partita sarebbe stata quella 
decisiva: se perdevamo eravamo fuori 
dalla “Top Ten”. Subimmo un goal a pochi 
minuti dalla fine, ma questa volta non ci 
perdemmo d’animo e, a tempo scaduto, 
riuscimmo a pareggiare. Il nostro portiere 
però si fece male e il nostro centrocampi-
sta Fabio Calderazzo, lo dovette sostituire. 
Credeteci, nemmeno Handanovic avrebbe 
potuto fare di meglio!
L’indomani vincemmo 7-1 contro “l’Italia 
150” e 2-1 contro la selezione dell’ Alto 
Bellunese.
Quest’ultima è stata una partita sofferta: 
non vedevamo l’ora che finisse, erano 

sempre nella nostra area. E quando l’ar-
bitro ha fischiato la fine del gioco: tutti ad 
esultare sotto la “Curva”. Eravamo al 7° 
cielo, perché l’indomani avremmo giocato 
la finale per il 9° o 10° posto.
Tutti tesi per l’emozione, ma concentrati 
e con un po’ di fortuna dalla nostra par-
te, abbiamo vinto 1-0 contro gli avversari 
Umbri.
Ragazzi, che felicità! Abbiamo ottenuto 
il 9° posto!
Un grazie di cuore alle nostre società e ai 
nostri genitori, per averci dato l’opportuni-
tà di fare questa magnifica esperienza. Un 
grazie enorme al nostro “mister” Tiziano, 
per averci insegnato tante cose, per la sua 
pazienza e l’incoraggiamento.
Infine un grazie alla Signora Flavia e alle 
mamme che ci hanno accompagnato e ci 
hanno fatto sentire come a casa nostra. È 
stato bellissimo e indimenticabile!!!!
Forza Diavoli Rossi!!

Diego Cantarini e 
Giuliano Pressacco
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con grande successo si è con-
cluso il 31° Festival della Birra 
di Dignano.

La buona riuscita è dovuta soprat-
tutto ai moltissimi collaboratori, 
che come ogni anno dedicano 
tanto del loro tempo  a favore di 
questa manifestazione, non solo 
con il lavoro, ma anche con idee e  
suggerimenti, per renderla sempre 
più attraente per i tanti ospiti, che 
ci vengono a trovare.
Quest’anno la Pro Loco Digna-
no, dopo aver investito in denaro, 
tempo  e lavoro di tanti volontari, 
ha finalmente ottenuto il parere 
favorevole della Commissione 
Pubblico spettacolo.
Di questo traguardo la Pro Loco 
Dignano va sicuramente orgo-
gliosa, visto che è una delle 
pochissime associazioni ad es-

feStIvAL deLLA BIrrA 2011.
UN’edIZIONe dAvverO rIccA dI SOddISfAZIONI

sere in perfetta regola in fatto 
di sicurezza, nel rispetto delle 
normative vigenti.
Un altro punto forte della Pro Loco 
Dignano è che quest’anno è stato 

costituito il “Consi-
glio della Pro Loco 
giovani”; una decina 
di giovani molto vo-
lenterosi, con a capo 
il loro Presidente 
Giorgio Turridano.
Molto successo di 
pubbl ico  hanno 
avuto la mostra ci-
nofila, il raduno del-
le auto d’epoca, con 
una partecipazione 
davvero numerosa e 

l’ormai consolidato raduno di tou-
ning, giunto ormai alla 7° edizione. 
Un bel segnale è venuto anche dal 
torneo di calcio “Pulcini” , che in 
collaborazione con ASD Taglia-
mento, speriamo di portare avanti 
negli anni.
Il grazie della Pro Loco Dignano 
va quindi a tutti coloro che hanno 
lavorato prima, durante e dopo la 
manifestazione e a tutte le altre 
associazioni che collaborano con 
essa e che credono in una realtà 
che negli anni è crescita e continua 
a mantenere la volontà di fare, per 
rimanere un punto fermo per tutte 
le iniziative di un paese; Dignano.

Pro Loco Dignano
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Il Comune di Dignano è ora raggiunto dalla 
banda larga WiMax, per portare inter-
net veloce a case e uffici anche laddove 

adesso manca l’Adsl. A portare i servizi di 
connettività è Assomax, l’unico operatore 
regionale al quale il Ministero delle Comu-
nicazioni ha assegnato il diritto d’uso del 
blocco di frequenze dedicate esclusivamente 
al WiMax.
Gli abitanti del Comune di Dignano potranno 
beneficiare delle diverse offerte promozionali 
in corso per l’attivazione del servizio - con 
soluzioni differenziate per privati ed imprese 
- compresa l’assegnazione gratuita di una 
linea voce: un numero telefonico con prefisso 
identificativo della zona geografica di ap-
partenenza (in questo caso per il Comune di 
Dignano il 0432) che può poi essere utilizzato 
con qualsiasi telefono VoIP. In questo modo 
è possibile utilizzare la connessione internet 
per chiamare qualsiasi numero fisso o mo-
bile, nazionale o internazionale, senza dover 
pagare ulteriori canoni di rete telefonica fissa.  
Ma non è tutto: “Assomax riserverà una per-
centuale del ricavato dai contratti stipulati 

Offerte WImAx Per cOLLeGArSI 
A INterNet: ArrIvA ASSOmAx

Internet senza fili, veloce e ovunque.
all’interno del territorio comunale per desti-
narla, su indicazione Comune, a supporto di 
progetti o strutture di pubblico interesse per 
la comunità” Un motivo in più per abbracciare 
questa nuova tecnologia.

ma che cos’è e come funziona il Wimax?
“La tecnologia WiMAX (4G) di Assomax, si 
basa su uno standard internazionale (IEEE 
802.16e) sviluppato nel 2006 come succes-
sore delle tecnologie Hiperlan e 3G e dedicato 
alla trasmissione dei dati per mezzo di con-
nessioni radio.  L’infrastruttura su cui si appog-
gia è totalmente proprietaria e scavalca quelle 
che sono le Centrali Telecom (ormai sature) e 
l’intera infrastruttura in rame ormai obsoleta e 
con varie carenze, viaggiando su Fibra Ottica 
e su Ponti Radio dedicati a 17GHz.
Tale infrastruttura consente ad Assomax un 
servizio tecnologicamente superiore e garan-
tibile, sia nella continuità del servizio che nelle 
prestazioni, rispetto alle tradizionali connes-
sioni xDSL o WiFi. Il fatto di disporre di una 
frequenza riservata, inoltre, consente l’utilizzo 
di potenze di trasmissione di decine di volte 

inferiori ai sistemi 3G e cellulari, rendendo 
le connessioni assolutamente “ecologiche” 
dal punto di vista dell’inquinamento eletro-
magnetico.”

Nuove opportunità per tutti.
La copertura del segnale WiMax, che con-
tinua ad estendersi sul territorio regionale 
grazie all’attivazione da parte di Assomax 
di nuove torri trasmittenti, non solo permet-
te collegamenti ad internet di qualità, ma an-
che numerosi servizi aggiuntivi per cittadini, 
pubblica amministrazione ed imprese: i servizi 
a banda larga wireless consentono di imple-
mentare efficacemente tutte quelle soluzioni 
tecnologiche che “viaggiano” attraverso il 
protocollo internet, come ad esempio sistemi 
di videosorveglianza e servizi di data center.

Abbiamo programmato due incontri infor-
mativi:
29/9 a Dignano - Sala riunioni - ore 20.30
30/9 a Carpacco - Polifunzionale - ore 20.30

Filippo Bisaro

L’incontro annuale dell’Ammini-
strazione comunale di Dignano 
con i neo diciottenni ha assunto 

quest’anno un significato ancora più ri-
levante, dal momento che si festeggiano 
i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia.
Il Sindaco Turridano e la sottoscritta han-
no ricevuto nella Sala consiliare i ragazzi 
neodiciotenni;  Burelli Cristian, Cimolino 
Erik, De Cecco Thomas, Gaspardo Da-
niele, Prataviera Omar, Tessaro Davide, 
Zuccolo Michela.
E’ stata una cerimonia cordiale e diretta, 
con uno scambio di interventi, di doman-
de, di approfondimenti, in cui i ragazzi 
hanno manifestato con la loro partecipa-
zione e la loro curiosità,  l’interesse verso 
questo appuntamento ormai consolidato.
Voglio sottolineare una cosa, che potreb-
be sembrare banale, ma non lo è affatto, 
pensate che uno di questi ragazzi, Davide 
festeggiava proprio il suo compleanno, era 
quindi intento ai preparativi, ebbene non 
è voluto mancare all’incontro, è venuto e 
poi tutti assieme sono andati a festeggiare. 
Un bell’esempio di senso civico!

La festa della repubblica 
e l’incontro con i diciottenni

Con i giovani si è voluto fare una riflessio-
ne sulla Carta costituzionale, sulla nostra 
democrazia e sui principi e sui valori che 
devono guidare le nostre azioni di cittadini 
responsabili e maturi. 
Ai ragazzi si è raccomandato di dare 
vita  alla Costituzione, di realizzarla ogni 
giorno, mettendoci dentro il senso civi-
co e la consapevolezza che ognuno di 
noi fa parte di un tutto, di una socie-
tà ricca di diversità, di opportunità, di  
sfide, ma anche di criticità e di problemi 
che dobbiamo cercare insieme di risolvere, 
ognuno nel proprio ruolo e situazione, non 
con una visione egoistica o utilitaristica, 
ma con la consapevolezza che se cre-
sciamo, cresciamo insieme.

L’Assessore alle politiche giovanili
Donatella Bertolissio
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PrONtA LA NUOvA ecOPIAZZOLA dI dIGNANO

completati quasi a tempo di record, i 
lavori di realizzazione della nuova eco-
piazzola di Dignano; la data inizio lavori 

era infatti il 27 settembre 2010  e l’ultimazione 
degli stessi è avvenuta il 22 aprile 2011.
Il costo complessivo dell’opera è stato di 
Euro 300.000,00, di cui Euro 70.000,00 con 
contributo provinciale, ma la parte più con-
sistente di  Euro 230.000,00 con fondi propri 
del Comune di Dignano.
Il progettista incaricato dei lavori  è stato 
l’Ing. Walter Vidoni di Udine, e la Ditta ap-
paltatrice è risultata la Coke Strade s.r.l. di 
Colloredo di Monte Albano. Il collaudo è stato 
realizzato dall’Ing. Walter Bello di Carpacco.
L’inaugurazione della struttura è avvenuta 

venerdì primo luglio; al taglio del nastro era presente 
l’Assessore provinciale all’ambiente Ennio De Corte 
e il Presidente della Comunità Collinare Lorenzo 
Cozianin, l’intera Amministrazione Comunale di 
Dignano e  numerosi cittadini.
Il Sindaco Turridano ha sottolineato l’importanza 
della struttura per il Comune di Dignano, struttura 
che va a sommarsi a quella già presente a Carpac-
co; in questo modo le esigenze di smaltimento dei 
cittadini vengono completamente soddisfatte; la 
nuova ecopiazzola infatti è destinata ad accogliere 
gli inerti,  diversi tipi di materiali ingombranti,  i RAE 
e gli oli da cucina.
Con l’apertura dell’ecopiazzola di Dignano, tempo-
raneamente viene chiusa quella di Carpacco, per i 
necessari lavori di adeguamento alle nuove norme, 
la cui riapertura avverrà a fine anno.
L’Assessore De Corte si è complimentato con l’Am-
ministrazione di Dignano per la realizzazione di 
questo impianto, che dimostra ancora una volta 
una grande sensibilità verso il rispetto dell’ambien-
te e quindi un enorme senso civico; infatti anche 
quest’anno Dignano si colloca tra i primi dieci 
Comuni della Provincia di Udine per la raccolta 
differenziata ed in particolare all’ottavo posto con 
ben l’80,67 % .

Anche il Presidente Cozianin ha sottolineato che 
nell’ambito del territorio della Collinare, tutti i Co-
muni aderenti sono da esempio per gli sforzi e la 
sensibilizzazione verso una raccolta intelligente, 
che coniuga il contenimento dei costi e il rispetto  
dell’ambiente e quindi del creato.
Subito dopo il taglio del nastro, i cittadini hanno 
visitato la struttura, che si pone all’avanguardia 
per quanto riguarda gli aspetti tecnici, e di impatto 
ambientale nella sua realizzazione.

L’ecopiazzola di Dignano avrà i seguenti orari: 

LUNEDì     
dalle ore 14.00  
alle ore 16.00 

SABATO       
dalle ore   9.00  
alle ore 12.00

L’Amministrazione 
Comunale

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


