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di...
   proposito A
PERiOdicO iNfORmATivO
dEl cOmuNE di digNANO dopo la rotatoria di Carpacco, 

un’altra grande opera sta per es-
sere realizzata nel Comune di Di-

gnano, precisamente a Bonzicco, infatti 
con delibera n° 171 del 12-09-11 del 
Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamen-
to, è stato aggiudicato definitivamente 
l’appalto dei lavori di “Trasformazione 
irrigua da scorrimento ad aspersione 
e realizzazione opere di irrigazione 
nei Comuni di Dignano e Flaibano”.
I lavori sono stati aggiudicati alla I.C.I. 
Impianti civili industriali Soc. Coop. 
a.r.l. di Ronchi dei Legionari, ed una 
volta verificati tutti i requisiti la ditta 
potrà iniziare a realizzare l’opera per 
un costo complessivo che si aggira sui 
3.000.000,00 di Euro. Il 95% del costo 
dell’opera sarà a carico della Regione 
Friuli Venezia Giulia, il restante 5% a 
carico dei proprietari dei terreni.
L’iter di quest’opera è iniziato nel no-
vembre del 2007 quando la Regione 
la affidò in delegazione amministrativa 
al Consorzio di Bonifica Ledra Taglia-
mento e salvo intoppi per la prossima 
primavera sarà realizzata. Come per 
tutte le grandi opere i tempi dell’iter au-
torizzativo è molto lungo in quanto la 
mole di lavoro che la burocrazia chiede 
è impressionante, ma l’importante è 

arrivare alla fine dei vari passaggi con 
il completamento dei lavori.
Quest’opera ha lo scopo primario di 
sostituire i vecchi canali dell’irrigazione 
a scorrimento realizzati oltre sessanta 
anni fa e diventati ormai dei colabrodi, 
in un nuovo impianto di irrigazione a 
pioggia, determinando un risparmio 
d’acqua superiore al 50% e garanten-
do un sostanziale miglioramento nelle 
pratiche agronomiche.
L’Amministrazione Comunale ritiene 
quest’opera strategica per il nostro 
territorio, ma è ben consapevole che 
ci sono terreni sul nostro territorio Co-
munale che non hanno la possibilità di 
irrigare e pertanto sono stati riattivati i 
contatti con la Regione per verificare 
se ci sono delle possibilità di portare 
aiuto anche alle zone svantaggiate. Ora 
abbiamo una carta da giocare in più e 
cioè che l’acqua che viene risparmiata 
grazie all’intervento di Bonzicco po-
trebbe essere utilizzata nel resto del 
territorio dove attualmente non si può 
irrigare, ovviamente dopo aver realizzato 
le opere necessarie, tutto questo  lo 
verificheremo con i tecnici del Consorzio 
e con la Regione.

Il Sindaco 
Giambattista Turridano

Trasformazione irrigua da scorrimento 
ad aspersione a Bonzicco

dopo neppure quattro mesi dall’af-
fidamento dei lavori, avvenuto lo 
scorso 18 aprile, il 12 agosto è stata 

“ufficialmente” inaugurata la nuova rota-
toria di  Carpacco, in comune di Dignano, 
tra la strada regionale 463 “del Taglia-
mento” e la provinciale 62 “di Coseano”. 
Un’opera, come ha ricordato l’Assessore 
regionale alla Viabilità e Trasporti Ricca-
dro Riccardi, che ha complessivamente 
comportato un impegno finanziario di 
mezzo milione di euro. “Si tratta di un’o-
pera ritenuta a torto ‘piccola’, rispetto 
ad altre infrastrutture che la Regione ha 
programmato sull’intero territorio del Friuli 
Venezia Giulia, ma che invece noi ritenia-
mo di grande importanza ed interesse, 
perché viene a rispondere alle attese della 
comunità locale”, ha osservato lo stesso 
Riccardi. Una rotatoria, ha sottolineato 
il sindaco di Dignano Gianbattista Tur-
ridano, che viene a mettere in sicurezza 
un punto critico della viabilità dell’area, 
un nodo intensamente “trafficato” dai 
mezzi pesanti e da quelli commerciali 
e “che oggi possiamo anche afferma-
re, per la qualità dell’opera, che gode 
dell’apprezzamento dei nostri cittadini”. 
Chiediamo ora, ha aggiunto Turridano, che 
l’attenzione della Regione sia indirizzata 

L’Assessore Provinciale Piuzzi e il 
Presidente della Comunità Collinare 
cozianin hanno presenziato all’i-
naugurazione della messa in sicurez-
za della via Beniamino Costantini il  
22 luglio scorso a Vidulis.

viABiliTà iNAuguRATA lA 
NuOvA ROTATORiA A cARPAccO

inaugurata via Beniamino costantini

il ruolo dei gENiTORi; 
dEmANdARE non 

significa ScARicARE
Oramai anche per i primini l’emozione  
è superata e per tutti la normalità sta 
rivelandosi cosa di ogni giorno, i ritmi 
dell’estate sono stati superati e sia-
mo tutti pronti per proseguire l’anno 
scolastico con impegno e serietà. 
O quantomeno tutti dovremmo es-
serlo, giovanissimi e giovani, docenti 
e genitori.
Ed  è sull’essere genitori responsa-
bili che vorrei trattenermi, non per 
insegnare nulla, ma per testimo-
niare e offrire una breve riflessione. 
I genitori dovrebbero sapere quello 
che fanno i loro figli a scuola. Troppe 
volte la scuola viene demandata ad 
un ruolo che è giusto della scuola 
sia, ma demandare non vuol dire 
scaricare. Come docente di scuola 
media superiore al compimento del 
trentesimo anno di attività, spesso mi 
sono trovato davanti a genitori, anche 
molto bravi e responsabili, instanca-
bili lavoratori, ma che hanno un po’ 
troppo demandato, sconfinandoi nel 
rischiosissimo territorio dello scarico. 
I figli vanno seguiti,  è opportuno chie-
dere loro cosa hanno fatto a scuola, 
come si sentono con i compagni e 
con gli insegnanti,la riflessione deve 
essere pacifica non un interrogatorio 
da polizia asburgica del settecento, 
ma deve esserci chiarezza e dialogo. 
Bisognerebbe rimuovere gli ostacoli 
che frenanol’apprendimento e lo star 
bene in classe. Qualche volta si tratta 
di problemi banali, inesistenti, ma 
che per i nostri figli sono macigni, 
intervenire anche con poche parole 
di incoraggiamento  è indispensabile. 
Con i figli si deve parlare e mai 
credere che sono diventati grandi. 
Va inoltre detto che anche nella no-
stra piccola comunità di Dignano, 
sostanzialmente sana, può arriva-
re direttamente o di sghimbescio 
qualche problema in relazione a dro-
ghe o a inopportuno uso di alcool. 
Solo il genitore che segue atten-
tamente il figlio si accorge e sa 
intervenire. Nessuno sia fatalista. 
Insomma il nuovo anno scolastico 
mi ha fatto venire in mente queste ri-
flessioni, volevo condividerle con voi. 
Buon lavoro a tutti.

 Vito Sutto
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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.

BiBliOTEcA cOmuNAlE “giulio Andrea Pirona” - digNANO

mAmmA, PAPà… AlZATE lA vOcE! 
iNcONTRi PER i gRANdi 

SullE lETTuRE dEi PiccOli
Due serate rivolte a genitori, nonni e appas-
sionati per scoprire insieme il mondo della 
letteratura per l’infanzia.
Verranno illustrate tecniche e metodi per 
suscitare e rafforzare il piacere della lettura 
ad alta voce ai bambini e offerti dei consigli 
su come orientarsi nella scelta dei libri più 
adatti.
Gli incontri saranno tenuti dall’esperta So-
nia Bonutto, insegnante della scuola pri-
maria e scrittrice per l’infanzia, menzionata 
al premio internazionale “Syria Poletti” nel 

2009. vi aspettiamo in biblioteca venerdì 14 e venerdì 28 ottobre 2011, alle 
ore 20.30.

Cogliamo l’occasione per comunicare che la Biblioteca Comunale ha cambiato orario: 
LUNEDì-MERCOLEDì-VENERDì dalle 15.30 alle 18.30

La bibliotecaria federica domini

alla realizzazione della variante Sud di 
Dignano, “che consideriamo determinante 
e vitale, e per la quale ci stiamo battendo 
ormai da quindici anni”. “La Regione 
ritiene di avere trovato la definitiva so-
luzione”, ha subito annunciato l’asses-
sore Riccardi: esiste la piena copertura 
dell’opera (quantificata in 19 milioni di 
euro, ha ricordato il presidente di FVG 
Strade Giorgio Santuz) “e la progettazio-
ne risulta sostanzialmente completata”. 
Seppure “con un po’ di prudenza”, ha 
affermato l’Assessore, “crediamo che 
nel corso del prossimo anno possa es-
sere pubblicato il relativo bando di gara”. 
La rotatoria di Carpacco, in grado di 
“smaltire” un traffico di oltre 2.600 mezzi 
all’ora, presenta un diametro esterno di 38 
metri, con corsie d’ingresso di 3,5 metri 
e d’uscita di 4,5 metri. 
L’opera è stata corredata dalla nuova 
viabilità a servizio del vicino cimitero, con 
varco d’entrata su via Rodeano ed uscita 
su via Maseris. È stata anche costruita una 
nuova pista ciclabile lungo la via Rodea-
no, per il cui necessario completamento 
l’assessore alla Viabilità Franco Mattiussi 
ha assicurato l’intervento dell’Amministra-
zione provinciale di Udine. 

Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia
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ci si chiede naturalmente come porre ri-
medio alla situazione problematica in 
cui versa l’economia italiana. Questo è 

un interrogativo a cui non può seguire una ri-
sposta semplicistica, ma un’affermazione che 
prende in considerazione numerosi fattori. Non 
parleremo qui della possibile risposta ad un 
quesito così gravoso, ma riporteremo almeno 
alcune soluzioni ‘tampone’ per contrastare la 
crisi lavorativa che colpisce i giovani e anche 
le nostre comunità.
Sono state messe in campo alcune misure ine-
renti il lavoro giovanile, anche se transitorie e 
non sempre incisive. Ad esempio per i giovani, 
dai 18 ai 36 anni e con almeno otto  mesi di 
disoccupazione – con il  D.P. Reg. 182/2011 - 
sono state finanziate delle iniziative di lavoro 
di pubblica utilità. Le Pubbliche Amministra-
zioni presentano specifici progetti inerenti la 
valorizzazione del patrimonio pubblico e rura-
le, valorizzazione dei beni culturali, il riordino 
di archivi e di lavori arretrati di tipo tecnico o 
amministrativo, servizi di custodia e vigilanza 
e servizi ausiliari di tipo sociale ed i giovani  
fanno richiesta di parteciparvi presso i Centri 
per l’impiego (una sola volta).
 Anche coloro che lavorano a progetto, se si 
verifica la ‘fine lavoro’ e la finanziaria annuale 
lo permette, possono chiedere un trattamento 
di sostegno al reddito, in base alla normativa 

TROvARE lAvORO... O RiTROvARlO
nazionale e regionale (L. 2/2009 e L.R. 11/2009) 
presso la sede INPS territorialmente compe-
tente. Inoltre è bene che i giovani promuovano 
loro stessi presso i possibili datori di lavoro, che 
per l’assunzione di soggetti ad elevata quali-
ficazione e  personale da impiegare in attività 
di ricerca, la Regione può concedere a fondo 
perduto circa 10.000 euro.
Altre misure sono state messe in atto per al-
tre categorie di lavoratori, per esempio quelli 
provenienti da situazioni di grave difficoltà oc-
cupazionale. I datori di lavoro privati con sede 
o unità locali in regione, possono beneficiare di 
incentivi a fondo perduto per assumere a tempo 
indeterminato lavoratori che hanno perso la pro-
pria occupazione per licenziamento collettivo (L. 
223/1991) o per giustificato motivo, dimissioni 
per giusta causa del lavoratore o interruzione 
anticipata non consensuale rispetto al termine 
pattuito di un contratto di lavoro (tempo deter-
minato, a progetto, apprendistato etc.). 
Analoghi incentivi vengono dati ai datori di lavo-
ro che intendano assumere donne e disoccupati 
a tempo determinato per almeno 2 anni; o che 
assumano lavoratori provenienti da situazioni di 
grave difficoltà occupazionale a cui manchino 
meno di 5 anni alla pensione; o che trasformino 

Anche quest’anno la Par-
rocchia di Carpacco ha 
organizzato a fine luglio 

una settimana in montagna de-
dicata ai bambini delle elemen-
tari ed ai ragazzi delle medie.
Ci siamo trovati alle ore 16.00 
del 24 luglio in canonica a Car-
pacco e siamo partiti alla volta 
di Osais, località in Val Pesarina, 
vicino a Pesariis, il paese degli 
orologi (davvero interessanti ed 
originali).
Per arrivare a destinazione ci 
abbiamo messo poco più di un 
ora e siamo passati per piccolo 
ma splendidi paesini dai nnomi 
molto strani.
Quando siamo arrivari abbiamo 
cercato un letto comodo dove 
sistemarci per passare la parte più bella della 
giornata.
Dopo un veloce saluto ai genitori che ci hanno 
accompagnato, abbiamo dato inizio alla nostra 
splendida avventura.
Il primo giorno i nostri animatori hanno for-
mato le quattro squadre di gioco composte 
dai bambini delle elementari: i leoni, le zebre, 
le giraffe e gli elefanti, mentre i ragazzi delle 
medie si sono divisi in aiuto dei diversi gruppi. 
Ogni giorno ciascuna squadra doveva rap-
presentare a mezzo di una scenettta o di un 
cartellone, “il valore” della giornata.
Durante la settimana gli argomenti affrontati 
sono stati “la conoscenza”, “l’amicizia” ed il 
“cuore”, che per noi hanno rappresentato una 
significativa lezione di vita.
La settimana è stata un susseguirsi di giochi 

vacanze in montagna con la parrocchia di carpacco

bellissimi come il quizzone, la pesca delle 
lattine, la staffetta, la caccia al tesoro, il gioco 
della candela etc.
Il martedi ed il venerdi ci siamo incamminati 
nei sentieri immersi nella natura di questa 
splendida vallata. La prima destinazione è 
stata il Rifugio De Gasperi: c’era chi credeva 
di morire, chi si sarebbe lanciato dalla mon-
tagna e c’era chi (Luca), non mollava mai  
e ci incoraggiava a salire. Quella di venerdi 
portava al rifugio Talmon , un sentiero più 
leggero, ma comunque impegnativo.
È stato bello anche trascorrere una serata sot-
to le stelle, seduti in cerchio attorno al fuoco, 
cantanto tutti insieme, accompagnati dalle 
chitarre di Jacopo ed Elena e dalla fisarmonica 
di Daniele.
Domenica 31 luglio sono arrivati i genitori 

all’ora di Messa, celebra-
ta all’aperto davanti ad uno 
splendido panorama da Don 
Tonino che, alla fine dell’euca-
restia, ci ha donato un ricordo 
con un pensiero dedicato a 
ciascuno di noi.
Dopo aver mangiato una squi-
sita pastasciutta preparata 
dai nostri cuochi, abbiamo 
presentato ai nostri genitori 
le allegre scenette che rap-
presentavano il lavoro svolto 
e le vicende accadute durante 
la settimana.
Dopo questa bella esperienza 
volevamo ringraziare in parti-
colare le nostre instancabili 
animatrici Elena e Laura, Mi-
caela e Daniele che hanno 

collaborato insieme a loro, i super cuochi 
Venila Giovanni e Nicolina, le due balde gio-
vani Federica e Matilde, due ragazze di 15 
anni che giocavano con noi e che come noi 
erano venute per divertirsi ma anche per fare 
esperienza come animatrici ed infine gli aiu-
tanti Luca, Lorena e Roberto.
Ma il grazie più grande va a Don Tonino che per 
il 5° anno ha organizzato questa bella vacanza 
e che con la sua simpatia e il suo buon umore 
ci ha fatto divertire e vivere questo momento 
assieme, per conoscerci meglio ed aiutarci 
a crescere. Grazie a tutti quelli che hanno 
collaborato e………….arrivederci al prossimo 
anno!!!!!!! C  è BUIIIIIINEEEEE J J 

Thomas Clarini e
Alessandro Di Lenarda 

i contratti a tempo determinato o a progetto, di 
inserimento, lavoro intermittente, in contratti a 
tempo indeterminato.
Vi sono pure incentivi per l‘autoimprenditorialità: 
coloro che hanno già compiuto 35 anni  e sono 
disoccupati, o sono a rischio disoccupazione 
(ovvero sono in cassa integrazione guadagni 
straordinaria o in deroga) possono ricevere 
finanziamenti per l’acquisto di beni strumen-
tali per l’esercizio di una nuova impresa o per 
fondarla..
Alcuni incentivi riguardano anche il collocamen-
to mirato di persone disabili (a partire da un gra-
do di invalidità superiore al 33%), che possono 
rivolgersi al centro per l’impiego della propria 
provincia e richiedere l’iscrizione in un apposi-
to elenco (previsto dalla legge 68/1999). A tal 
proposito è giusto ricordare che vi sono anche 
fondi provinciali per interventi di rimozione delle 
barriera architettoniche (scale, marciapiedi alti, 
toilette non adeguate etc. che impediscono ai 
disabili di muoversi in maniera adeguata) per 
i datori che vogliono assumere un disabile.
Un augurio a tutti di trovare o ritrovare un la-
voro… e di pensare che c’è il destino sopra di 
noi, ma anche il libero arbitrio.

Anna Di Stefano

ATTuAliTà

la festa dell’emigrante è stata vissuta quest’anno in due 
momenti; venerdì 5 agosto con la proiezione del film- 
documentario Farcadicie, storia dell’emigrazione friulana in 

Italia e sabato 6 agosto con l’incontro annuale con gli emigranti.
Il Sindaco Giambattista Turridano ha posto il saluto dell’Ammi-
nistrazione Comunale ad un pubblico davvero numeroso ed ha 
sottolineato che questo incontro è un momento particolare, in cui 
il senso di appartenenza alla propria comunità riemerge ed anzi 
si rafforza, sia in coloro che fanno rientro dall’estero, sia per noi 
che oltre all’affetto, siamo a loro legati, da un vincolo di profonda 
riconoscenza. Senso di identità nazionale, ancora più sentito 
quest’anno di ricorrenza dei centocinquant’anni dell’Unità d Italia. 
Anche il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi Sebastiano 
Burelli ha preso la parola per porgere loro il saluto di benvenuto.
L’Assessore alla cultura Donatella Bertolissio ha tenuto una re-
lazione, che qui sotto riportiamo sul ruolo della donna durante il 
lungo periodo dell’emigrazione italiana e friulana, in particolare.
L’incontro è stato allietato dalla presenza di Aldo, che con passione 
ed intensità ha recitato alcune poesie e dei due fratelli Orlando, 
che sia all’inizio, che alla fine hanno suonato con le loro magiche 
fisarmoniche l’Inno Nazionale. 
Il Consiglio Comunale era presente quasi al completo, numerosi 
erano anche i Presidenti delle Associazioni del territorio Comunale. 
Il Cav Lizzi ha voluto porgere un saluto agli ospiti, ricordando la 
sua esperienza di emigrante.
Un grazie infine al Circolo Culturale e Ricreativo di Bonzicco, 
che ha offerto un ricco spuntino finale, per concludere in allegria 
questa bella iniziativa, oramai consolidata nel nostro Comune.

l’incontro annuale con gli emigranti

che il marito si era sistemato o partivano dopo 
il matrimonio fatto per procura.
La loro occupazione era quella di donne di 
pulizie o in fabbrica. Per integrare il reddito 
e come forma di solidarietà accoglievano in 
famiglia i nuovi emigranti (parenti o compa-
esani), in attesa di sistemazione 
La donna impara subito la lingua perché deve 
seguire i figli a scuola, deve contattare il me-
dico, deve rivolgersi alle banche.

4 - MAMME CHE RIMANEVANO A CASA
Spesso erano vedove, non appena i figli cre-
scevano la famiglia veniva completamente 
sradicata “duçiu ator pal mont”, addirittura chi 
in Italia, chi in Europa, chi nel Nord America 
o Sud America, chi in Australia.
Un ricordo mio personale di nonna Teresa, 
sette figli, quasi tutti “pal mond” , ogni gior-
no era in attesa del postino Angnelin, che 
se non aveva una lettera da recapitarle le 
diceva; “Teresina; doman doman” e lei dopo 
un “grasia” si ritirava con la speranza di rice-
vere l’indomani quella lettera che la teneva 
legata ai figli.

5 - DONNE CHE FACEVANO RIENTRO 
IN ITALIA CON LE LORO FAMIGLIE
Non erano più le donne partite, portavano con 
loro l’esperienza vissuta all’estero.

6 - DONNE O GIOVANI CHE ORA 
SCELGONO DI ANDARE ALL’ESTERO
Queste donne ora possono scegliere non 
sono più obbligate a partire, per cui non si 
può parlare di emigrazione “no l’è pui il scugnì 

le donne coprotagoniste 
dell’emigrazione

Un aspetto del fenomeno migratorio che è 
stato a lungo sottovalutato dagli studiosi 
di storia contemporanea è sicuramente 
costituito dal ruolo che hanno rivestito 
le donne durante la cosiddetta “Grande 
Emigrazione” e in questa relazione ho 
voluto sottolineare la sua figura di copro-
tagonista accanto al marito. Si era a lun-
go pensato che la necessità di emigrare 
avesse riguardato quasi esclusivamente 
l’universo maschile con le donne costrette 
a rimanere a casa ad aspettare. In realtà le 
cose non andarono proprio in questi ter-
mini. Le statistiche sui flussi migratori dei 
primi del ‘900 ci dicono che su 14 milioni 
di espatri le donne rappresentarono una 
percentuale che poteva variare dal 20 al 
40% delle partenze, a seconda delle fasi 
storiche e delle necessità contingenti, ma 
per avere un panorama più adeguato alle 
realtà dell’emigrazione femminile, non si 
deve, tuttavia, dimenticare che una grossa 
fetta di emigrazione maschile aveva un 
carattere temporaneo, con ripetuti periodi 
di lavoro all’estero a cui seguivano lunghi 
rientri in patria. Questo comportamento, 
se considerato nella giusta prospettiva, 
fa comprendere come, in realtà, l’emigra-
zione femminile avesse una consistenza 
ben maggiore.

1 - DONNE BALIE O “A FA VORES”
Nel primo quindicennio del Novecento, ma 
soprattutto tra gli anni Venti e Trenta, assume 
particolare importanza il flusso di donne che 
lasciano le famiglie per “là a servi” (andare a 
servizio) nelle grandi città italiane, da Roma 
a Venezia, da Napoli a Milano, da Padova 
a Genova.

2 - DONNE CHE RIMANEVANO A CASA
Si occupavano dei figli e degli anziani (ricor-
diamo che non c’erano forme di previdenza 
sociale, tipo pensioni o sussidi).
Si occupavano della stalla e della poca cam-
pagna, integravano il magro reddito con l’an-
dare a lavorare in filanda.
Gestivano i risparmi; le rimesse dei mariti. 
Le donne erano perciò protagoniste dell’ 
economia “a fasevin i afars”; 
- compravano i campi ( trattavano diretta-

mente con i sensars); 
- depositavano le rimesse dei mariti all’e-

stero in posta o in banca, 
- facevano loro stesse le richieste di as-

segnazione delle terre durante gli anni 
’20 - ’30 per andare nell’Agro Pontino a 
bonificare le terre .

Ecco allora che si può parlare senza alcuna 
forma di retorica o di forzatura di vera e pro-
pria emancipazione femminile o addirittura 
di società matriarcale “la femina a ten su tre 
çiantons”.

3 - DONNE CHE PARTIVANO ALL’ESTERO 
Le donne emigranti partivano direttamente 
con il marito o più tardi con i figli piccoli, dopo 
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Saluto agli emigranti 
del sindaco del ccdR 

di dignano
Un ben tornâs a dûc da parte mia e 
del consiglio comunale dei ragazzi. 
Quando ascolti un emigrante 
parlare del suo Friuli, le paro-
le che più spesso senti sono: 

A je la mê tiare, i miei paîs, la mê 
int e la storie de mê int, la mê len-
ghe, il gno popul, la mê glesie, i 
miei valors, e i giontares ancje, il 
vivi sot dal biel cîl furlan.
Il Friuli… Siamo un popolo na-
scosto tra il mare e le montagne, 
qui hanno governato, i romani, i 
tedeschi, i veneziani, i francesi e 
gli austriaci, ma la patrie dal friûl a 
e simpri restade, parcêche patrie 
a ûl dì popul, famèe…
I friulani hanno portato e porta-
no, in tutto il mondo, con orgoglio 
quello che siamo... 
“I sin un grand picjul popul”, orgo-
glioso, lavoratore, con i piedi ben 
radicati a terra, quella terra che 
tanto ci ha dato e che continua 
a darci  “sot chel biel cîl furlan”. 
Tante cose ci sarebbero da dire 
ancora, le lascerò per la prossima 
volta… vi lascio con l’augurio di 
buone ferie, respirait par bên chest 
aiar bôn,e puartailu cun vuatris, us 
tignará compagnie fintre mai che 
no tornaris... Grasie di cûr, mandi.

Sebastiano Burelli

campeggio mione 2011

ciao, quest’anno vogliamo rac-
contarvi il campeggio in un modo 
particolare, attraverso gli occhi dei 

bambini.
“In questo campeggio a Mione tutti i ra-
gazzi hanno incontrato nuove persone e 
stretto amicizie che si prolungheranno 
anche oltre il campeggio, a volte questi 
incontri si sono trasformati anche in qual-
cosa di più. I litigi ci sono stati e molti, ma 
si sono risolti quasi subito. Insomma qui 
ci sono persone con cui si sta bene, si 
scherza, si ride e con le quali si condivi-
dono anche un po’ di dolori. Bellissima 
esperienza. ”
Insomma tanto divertimento e tanta 
allegria spesso scaturita dai tantissimi 
giochi disputati.
“I giochi più belli sono stati: l’ubriaco, 
palla scalpo, la gara di gavettoni, ma so-
prattutto il teatro, che ci ha fatto ridere 
un sacco. La cosa più bella del teatro 
sono state le varie scenette dove ogni 
squadra elaborava secondo la propria 
immaginazione il tema dato. Secondo noi 
la squadra più bella e vincitrice è stata 
quella degli Anacleti con le mitiche tra-
sformazioni di sesso di Diego e Luca e 
le numerose risate causate da qualche 
errore di scena.”
Tra i tanti giochi, quello che ha riscontrato 
più successo è stato la caccia al tesoro.
“La caccia al tesoro è stata fantastica 
perché si andava in giro per il paese e la 
casa. Ogni biglietto era scritto in codice 
e una volta decifrato portava ad un luo-
go, naturalmente gli animatori sono stati 
perfidi e li hanno nascosti molto bene. 
Il tesoro era costituito da un sacchetto 
di Chewingum con i tatoo. La squadra 
vincitrice è stata quella dei Magò, seguiti 
dai Lupini e dai Merlini. Gli ultimi sono 
stati gli Anacleti.”
Naturalmente oltre a giocare abbiamo 
anche ballato.
“In questa settimana abbiamo imparato 
dei balli. Alcuni sono stati molto divertenti 

(per esempio Danza Kuduro e Basta Poco 
Poco) mentre altri sono stati molto, ma 
molto, faticosi e noiosi”. Quest’anno ci 
siamo cimentati in due camminate, non 
molto lunghe ma le lamentele aumenta-
vano sempre ad ogni metro che si faceva. 
“Le camminate del campeggio sono state 
faticose e troppo lunghe. Siamo stati in 
una malga dove si faceva il formaggio 
e abbiamo incontrato tante cacche di 
mucca, l’odore non era molto invitante 
ma il paesaggio era spettacolare.”
È vero le camminate erano stancanti ma 
ci siamo rifocillati adeguatamente. 
“La cucina era come ogni anno buo-
na ovviamente. Ivo è un gran cuoco, il 
mangiare era buonissimo. Tutti hanno 
mangiato ogni cosa anche i ragazzi più 
schizzinosi e delicati. Perfino le frutta 
e la verdura che spesso a casa non si 
mangiano qua ogni volta finivano. Un 
bravo ad Ivo ma non solo anche la tutti 
quelle donne e uomini che stanno dietro 
a tutto ciò. ”
Ogni sera dopo cena veniva proposta 
un’attività a tema, la musica, i film, i te-
atro. Una sera di cielo stellato abbiamo 
acceso il fuoco.
“Le nottate sono state molto movimen-
tate con numerosi scherzi, peccato che 
gli animatori non ci hanno lasciato an-
dare per le camere dopo il coprifuoco, 
nonostante questo ci sono stati dei tra-
sgressori della legge delle notti”.
Insomma possiamo dire che il cam-
peggio ha avuto anche quest’anno un 
notevole successo. Speriamo che an-
che il prossimo anno l’affluenza sia così 
numerosa. 
“Grazie agli animatori, al mitico felino, 
ovvero Gatto, Claudio il solito scansa-
fatiche, Gioia, Giulia e Nadia, le nuove 
animatrici che hanno dato il loro massi-
mo per portare a termine il loro mestiere 
aiutando Valentina, animatrice da molti 
anni con molta esperienza. ”

Gli animatori

ATTuAliTà ATTuAliTà

A.A.A. urbanisti 
cercasi - dignano

Noi, bambini e ragazzi del centro estivo, abbia-
mo provato, su proposta dell’Amministrazione 
comunale, ad immaginare il nostro paese 
come lo vorremmo. All’inizio non è stato facile, 
anche perché è normale abituarsi alle cose 
che non vanno bene ma, alla fine, pensiamo 
che il nostro progetto potrebbe veramente far 
diventare il nostro paese più bello da vedere 
e da vivere.
Per iniziare, vorremo che le case fossero più 
colorate, vivaci e stravaganti di adesso. Non 
ci piace nemmeno vedere case da finire, o 
case vecchie che nessuno pensa di sistemare. 
Se il comune potesse aiutare chi ha la casa 
da ristrutturare, o chi non la riesce a finire, il 
paese sarebbe sicuramente più bello.
Per quanto riguarda il centro storico, l’idea 
principale è di chiuderlo completamente al 
traffico, lasciando la piazza e le vie vicine ad 
uso esclusivo di pedoni, soprattutto bambini 
e anziani, e ciclisti. 
A tal fine, le strade dovrebbero essere piene 
di alberi, aiuole, prati e piccoli viottoli lastricati 
in sasso o mattoncini per passeggiare (basta 
asfalto!!!).
Eventualmente si potrebbe pensare ad un 
piccolo trenino su rotaia che collega le vie del 
centro e i parcheggi fuori dal paese.
Sarebbe bello ingrandire la piazza, demolendo 
alcune vecchie case, e ristrutturarla come le 
vie del centro: pavimentazione, aiuole, etc.
In più sarebbe bello predisporre una o più 
fontane, delle piccole rogge con ponticelli, 
cascatelle e alcuni giochi d’acqua.
Ci dovrebbero essere tanti negozietti intorno, e 
almeno un mercato settimanale con la vendita 
di prodotti locali.
Un’altra idea più avveniristica sarebbe quella 
di coprire tutta la piazza con una struttura di 
vetro ed acciaio, per farne una grande serra 
e predisporre un giardino tropicale.
Una zona del paese dovrebbe diventare un 
parco culturale, con un bel teatro, un cinema 
all’aperto, una scuola di musica e danza e 
un museo storico del paese. Tra gli edifici ci 
sarebbero prati, aiuole e giochi. La zona del 
campo sportivo dovrebbe essere ampliata, 
con vari campi da gioco, palestre, piscine 
sportive e con giochi d’acqua, parco diver-
timenti, skate park, maneggio e laghetto per 
la pesca sportiva.
I giardini delle scuole dovrebbero essere più 
grandi e con molti giochi.
Alla periferia ci sarebbe una centrale elettrica 
che usa energie rinnovabili (fotovoltaica, eolica 
e micro idroelettrica), con grossi accumulatori 
per immagazzinarla. In questo modo il paese 
sarebbe autosufficiente e non inquinerebbe.
Sempre alla periferia, si potrebbero costruire 
alcune fattorie con molti animali.
Infine, si potrebbe allargare il ponte sul Taglia-
mento, e predisporre una pista ciclabile per 
poter andare in bicicletta fino a Spilimbergo.
Quasi tutte queste idee le abbiamo inserite 
nel nostro plastico.
A questo punto speriamo che il Comune riesca 
ad attuarne alcune, e ci mettiamo da subito 
a disposizione come entusiasti consulenti 
per i prossimi progetti che il Comune vorrà 
realizzare.

i bambini del centro vacanze 2011

A fine luglio si è concluso il Centro Ricrea-
tivo Estivo del Comune di Dignano rivolto 
a minori dai 6 ai 12 anni e gestito dalla 

Cooperativa Sociale Aracon. Quest’anno il tema 
conduttore era “A.A.A. Urbanisti Cercasi” e ha visto 
i bambini entusiasticamente impegnati come tanti 
piccoli architetti e ingegneri nella progettazione e 
realizzazione di un plastico del paese che vorrei. 
Tante sono le idee emerse e trasmesse durante 
la festa finale all’Amministrazione Comunale di 
Dignano: la pista ciclabile per andare in bicicletta 
fino a Spilimbergo, il Centro storico chiuso al traf-
fico, una serra con un giardino tropicale e teatri 
cinema e impianti sportivi… Anche quest’anno il 
contributo dato dalle associazioni del territorio è 
stato fondamentale per la buona riuscita del Centro 
estivo. Hanno partecipato alle attività con laboratori 
che hanno visto la partecipazione entusiastica dei 
bambini: l’Associazione Calcio Tagliamento, l’Asso-
ciazione Bocciofila di Vidulis e la Polizia Municipale 

case costruite  con i sassi, per cui si può parlare 
appunto della “civiltat dai claps”.
Novità di quest’anno è stata la possibilità, su iscri-
zione e in collaborazione con la Direzione Didattica 
di San Daniele, di svolgere i compiti delle vacanze 
durante lo svolgimento del Centro Estivo. Più della 
metà degli iscritti ha usufruito del servizio aggiun-
tivo che ha costituito il terreno di prova per l’ormai 
imminente avvio del servizio di Doposcuola voluto 
dall’Amministrazione di Dignano. Il Servizio partirà 
a ottobre presso la scuola primaria di Dignano nelle 
giornate di giovedì e venerdì e sarà gestito dalla 
Cooperativa Sociale Aracon. 
Particolarmente emozionante per bambini e ani-
matori è risultata la festa finale che ha visto la 
partecipazione di molti genitori degli iscritti, del 
Sindaco,  dell’Assessore alla Cultura del Comune 
e dell’Assessore ai lavori pubblici di Dignano ai 
quali i bambini hanno presentato e consegnato 
il lavoro svolto durante le quattro  settimane del 

il cENTRO ESTivO 2011
un connubio di crescita e di divertimento

di San Daniele con un laboratorio sull’educazione 
stradale molto gradito e interessante. 
Naturalmente anche le gite e le uscite sul territorio 
sono state accolte con grande entusiasmo dai 
bambini: ogni settimana hanno avuto modo di 
svolgere un’uscita di una giornata intera che univa 
la scoperta del territorio regionale a un’attività 
divertente e adatta a bambini della fascia d’età 
di riferimento. I bambini hanno così potuto speri-
mentare la canoa sul lago di Barcis, le numerose 
attività sportive del Maniago Nuoto, il brivido dei 
percorsi in altezza dell’Adventure Park di Forni di 
Sopra e l’interessante Immaginario Scientifico e 
Geografico di Malnisio.
Molto interesse ha suscitato anche l’uscita sul 
territorio comunale e precisamente a Dignano, per 
osservare l’archittettura rurale, consistente nelle 

Centro Estivo, rendendo l’esperienza ancora più 
reale e significativa.   
L’Amministrazione Comunale di Dignano  desidera 
ringraziare, anche a nome dei genitori,  la Dirigen-
za, i responsabili e gli animatori di questo centro 
vacanze, per la professionalità, la disponibilità e 
l’approccio relazionale ed educativo tenuti con  i 
bambini  durante questa significativa esperienza.
Qui sotto  riportiamo le proposte elaborate dai 
partecipanti al centro vacanze, riguardo al nostro 
territorio, proposte anche avveniristiche, che noi 
diciamo rientrano nel “libro dei sogni”, ma che 
testimoniano la loro grande attenzione per l’am-
biente e per una qualità della vita serena e ordinata.
                                                                                                              

L’Assessore all’Istruzione
Donatella Bertolissio

partì”, ma è una scelta di vita, spesso tempo-
ranea per imparare le lingue, per approfondire 
gli studi (vedi il progetto ERASMUS) o per 
fare nuove esperienze.

7 - DONNE IMMIGRATE IN ITALIA
L’emigrazione, anche per loro, come per i 
nostri nonni è un “scugnì partì”, per la so-
pravvivenza loro e delle loro famiglie.
È la storia che si ripete, si perpetua con gli 
stessi drammi, le stesse lacerazioni; è la sto-
ria, insomma, dell’umanità alla ricerca di una 
vita migliore.

Oggi noi viviamo in un’epoca di benessere 
che i nostri vecchi ci hanno assicurato, per cui 
ricordare la figura dell’emigrante al maschile 
e al femminile è un dovere civile, ma soprat-
tutto etico ed umano, perché l’esperienza 
dell’emigrazione fa parte della piccola storia 
di ogni famiglia friulana “…e ce che i sin uè 
a lè grasia a ce che an fat lôr”.

L’Assessore alla Cultura
Donatella Bertolissio
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g rande e prevedibile successo ha 
ottenuto nella giornata del 28 agosto 
la festa in occasione del 75° della 

costituzione del gruppo ANA di Dignano. 
Centinaia e centinaia di penne nere sono 
convenute nella sede di via Banfi, e si sono 
contati oltre 60 gagliardetti ed i labari del-
la sezione di Bologna, di quella Carnica, 
di quella di Pordenone, di Cividale e di 
Brisbane. 
Tutta questa presenza ha riempito di legit-
tima soddisfazione il Capogruppo Lucia-
no Persello che tanto si è prodigato per il 
buon esito della manifestazione nonchè 
dei 160 soci. 
Era presente il Presidente della Sezione 
di Udine, Dante Soravito de Franceschi, il 
Sindaco di Dignano Turridano Giambatti-
sta, l’Assessore Piuzzi Adriano in rappre-
sentanza della Provincia di Udine, il Pre-
sidente della Comunità Collinare Cozianin 
Lorenzo, il cav. Lizzi Giuseppe Presidente 
Provinciale e Regionale dell’ Associazione 
Combattenti, il Colonnello Esposito Anto-
nio in rappresentanza della Brigata Julia. 
Si è poi notata la presenza del Colonnel-
lo Romualdo Leschiutta e del Colonnello 
Giorgio Zamero.
Come prima operazione si è proceduto 
all’alzabandiera cui ha fatto seguito la inau-
gurazione di una ancona dove è posto 
lo splendido mosaico che rappresenta la 
Madonna del Don. Tale opera realizzata dal 
maestro Rino Pasto rutti di Spilimbergo è 
copia di quella portata dalla Russia che si 
trova nella chiesa dei capuccini di Mestre e 
nel dopo guerra peregrinò per l’Italia por-
tando conforto a tutte le famiglie colpite dal 
lutto avvenuto in terra sovietica. Il maestro 
Pastorutti nel suo intervento ha specificato 
che l’icona unisce attraverso l’arte le due 
grandi chiese di oriente e di occidente vi-
sto che l’immagine non è un’ espressione 
prettamente bizantina, ma unisce l’arte 
occidentale a quella orientale. Si ritiene 
sia opera dei monaci del santuario vicino 
al villaggio di Belogorje dove la stessa fu 
rinvenuta. Come datazione è presumibile 
quella della fine del 1800 
Il Cappellano Militare, Maggiore Don Gio-
vanni Tassan ha benedatto il mosaico ed 

fESTA PER il 75° dEllA fONdAZiONE 
cON iNAuguRAZiONE mOSAicO 

dEdicATO AllA mAdONNA dEl dON

ha ricordato che gli alpini di Russia si sono 
a tale Madonna raccomandati ed i caduti 
hanno Lei invocato perchè li coprisse con 
il suo manto. Ha affermato che la fede cri-
stiana ci dà la sicurezza che il loro sacrificio 
giova a tutti nella speranza di un mondo 
migliore. Che le penne nere devono es-
sere costruttrici di pace e di giustizia nel 
mondo. Anche perchè - afferma - siamo 
in un momento di cambiamento epocale. 
Il corteo quindi accompagnato dalla banda 
alpina di Orzano e preceduto dai muli del 
gruppo di Cappella Maggiore ( sezione di 
Treviso) ha percorso le vie del paese tra 
una folla festante ed ha raggiunto la chiesa 
parrocchiale di S. Sebastiano per la Messa 
officiata dal Cappellano militare, Maggiore 
Don Giovanni Tassan ed accompagnata dal 
coro alpino di Spilimbergo. Nell’ omelia il 
celebrante ha elogiato il corpo degli alpini 

per l’esempio mostrato in pace ed in guerra 
ed ha rivolto un grande plauso al gruppo 
di Dignano ed al suo capogruppo sempre 
attivo in ogni attività sociale. 
E’ seguita la deposizione di una corona al 
monumento ai caduti in memoria di tutti 
coloro che persero la vita per la patria. 
Ripresa la sfilata per le vie del paese il 
nutrito corteo di oltre seicento partecipanti 
ha raggiunto la zona dei festeggiamenti, 
dove nella prima metà di luglio si svolge 
la festa della birra. 
Qui le autorità hanno rivolto un breve saluto 
ai partecipanti. 
Il Sindaco di Dignano ha rilevato come il 
seme gettato dai 5 soci fondatori nel 1936 
ha dato ottiimi frutti e l’albero alpino è cre-
sciuto fino agli attuali 160 componenti. Che 
gli antichi fondatori. sarebbero ben lieti di 
vedere come l’associazione si è sviluppata. 
Ha poi ringraziato il capogruppo Persello 
ed i suoi collaboratori per l’attività sociale 
che gli stessi svolgono e per il supporto 
che danno alla locale Protezione civile. Ha 
quindi rivolto un commosso pensiero al 
Maggiore, penna bianca Costantini Aleardo 
che non è potuto essere presente perchè 
da tempo infermo. 
L’Assessore Piuzzi Adriano in rapprsen-
tanza della Provincia ha rivolto parole di 
plauso e di compiacimento agli alpini del 
luogo ed a tutte le penne nere. 
Il Colonello Esposito Antonio in rappre-
sentanza della Brigata Julia si è detto ben 
lieto di partecipare ad una cerimonia ed 
una festa così ben riuscita. 
Particolarmente apprezzato è stato l’in-
tervento del Presidente della Comunità 
Collinare Lorenzo Cozianin. Ha definito gli 
alpini artefici della civiltà della memoria, 
l’unica in grado di dare un senso al desti-
no di migliaia di giovani vite travolte dalle 
tragedie che hanno segnato per sempre il 

ASSOciAZiONi

i l 30 luglio in Piazza a Carpacco in oc-
casione della “Fête Blanche” sono 
stati raccolti 2.750,00 Euro a favore 

della Fondazione Valentino Pontello…
“Spesso, soprattutto dopo la fine della 
scuola dell’obbligo, le persone disabili 
e le loro famiglie vengono lasciate sole 
trovandosi nella condizione di non avere 
opportunità di crescita, autonomia, inte-
grazione e di non poter pensare al futuro 
con serenità. I genitori con un figlio disa-
bile, in particolare, vivono in modo profon-
do la preoccupazione di non sapere chi 
ne avrà cura quando loro non ci saranno 
più o non potranno più occuparsene. Tali 
problematiche hanno riunito genitori e 
parenti dei disabili della Comunità Col-
linare del Friuli e nel 1987 ha così preso 
vita l’Associazione Nostro Domani Onlus. 
Oltre ad attività di sensibilizzazione ed 
integrazione sociale delle persone con 
disabilità del territorio, l’Associazione ha 
dato vita nel 2001 alla Cooperativa di inse-
rimento lavorativo “Ragnatela”e nel 2006 
al centro diurno e residenziale Valentino 
Pontello di Pers di Majano. L’Associazione 
Nostro Domani assieme alla Comunità 
Collinare del Friuli ha costituito nel 2008 
la Fondazione Valentino Pontello Onlus, 
soggetto accreditato su tutto il territorio 
del Distretto di San Daniele del Friuli per 
l’ambito della disabilità. Il suo obiettivo 
è dare accoglienza, lavoro ed una vita di 
relazioni alle persone disabili, soprattutto 
quando la loro famiglia non c’è più o non 
può più prendersene cura. Da una recente 
stima emerge che sono circa 250 le fa-
miglie residenti nei 15 Comuni del Friuli 
Collinare che vivono al proprio interno il 
problema della disabilità, cifra destinata ad 
aumentare nel futuro. Tra queste famiglie, 
molte sono quelle dove padre e madre 
hanno più di 60 anni o dove addirittura 
c’è un solo genitore. 
La Fondazione Valentino Pontello  Onlus 
crede che ogni persona disabile abbia 
diritto ad una vita autonoma, ricca di rela-
zioni e realizzata sulla base delle proprie in-
clinazioni e capacità. Per questo motivo la 
Fondazione offre alle persone disabili che 
hanno terminato il loro percorso scolastico 
servizi educativi, di formazione e di inse-
rimento lavorativo attenti alle potenzialità 
di ciascuno. Grazie ad attività di accom-
pagnamento, assistenza e residenzialità, 
inoltre, la Fondazione permette ai disabili 
e alle loro famiglie di guardare al futuro 
con maggiore fiducia, anche nel momen-

la fêTE BlANchE di cARPAccO: ennesimo successo. 
Tutti in bianco per la fondazione valentino Pontello Onlus

to in cui i genitori vengono a mancare. 
Gli obiettivi principali sono promuovere 
un’elevata qualità della vita, offrire una 
casa, assistenza e un futuro sereno, so-
stenere le famiglie e promuovere la cultura 
dell’accoglienza e della disponibilità verso 
le persone disabili favorendo la crescita 
del volontariato e l’instaurarsi di rapporti 
di amicizia ed affetto con le stesse.”
Questa è la causa che le associazioni di 
Carpacco hanno sposato in occasione 
dell’organizzazione della 4^ Festa di be-
neficenza in piazza a Carpacco. Nel voler 
raccontarvi la giornata del 30 luglio scorso 
non è necessario riprendere tutti gli aspetti 
organizzativi messi in atto o le pietanze 
messe in tavola, bensì è sufficiente ricor-
dare alcune riflessioni emerse durante la 
serata di presentazione del progetto tenu-
tasi nel centro polifunzionale di Carpacco 
giovedì 28 luglio. Alla serata presenziavano 
due collaboratori della Fondazione Valen-
tino Pontello, che con estrema semplicità 
e professionalità hanno raccontato che 
cos’è la Fondazione facendo entrare i 
presenti, attraverso racconti e immagini, 
all’interno di un mondo che sfortunata-
mente pochi conoscono. La sensibilità 
dei volontari che operano all’interno della 
Fondazione Valentino Pontello, ha inevita-
bilmente spinto ad una riflessione comune 
in merito all’attenzione che questo tipo 
di attività dovrebbero ricevere all’interno 
della vita quotidiana. Nella frenesia della 
vita di ogni giorno rendersi conto che c’è 
ancora qualcuno che è disposto ad offrirsi 
e a dedicarsi al prossimo, fa pensare che i 
valori del volontariato siano ancora vivi e 
insiti nell’animo di coloro che si mettono 
in gioco a favore degli altri. Nell’era della 
globalizzazione e dei social network in 
cui tutti corrono per avere di più, in cui le 
relazioni fra individui vengono minimizzate 
dall’abbattimento dei tempi e degli spazi, 
l’associazionismo e il volontariato rappre-
sentano un’ancora a cui aggrapparsi per 
salvare quel mondo che lentamente viene 
pervaso dall’individualismo e dall’egoi-
smo. Operare all’interno della Comunità 
Collinare rappresenta per queste realtà 
un’opportunità da sfruttare in quanto la 
vita dei piccoli paesi si differenzia dalla 
frenesia delle grandi metropoli proprio 
per l’attenzione che le persone ancora 
dedicano al prossimo. Fortunatamente 
si apprezzano ancora lo spirito di condi-
visione e il piacere di stare assieme in un 
ambito conviviale e solidale.

In occasione della manifestazione tenutasi 
in piazza a Carpacco sono stati raccolti 
2,750 euro che andranno a finanziare un 
progetto di Danceability che prevede un 
corso di danza con l’allestimento di una 
coreografia all’interno del quale verranno 
coinvolti ragazzi e ragazze disabili che 
lavoreranno a stretto contatto con per-
sone normodotate. I volontari raccontano 
l’unicità dell’esperienza: partecipare ad 
un percorso di Danceability permette ai 
ragazzi disabili di aumentare la loro au-
tostima e di insegnar loro a credere in se 
stessi, ma non sono di certo le uniche 
persone a trarne vantaggio. Le persone 
normodotate che affiancano i disabili nel 
percorso infatti, ne escono profondamen-
te arricchite. A volte crediamo che per 
aiutare qualcuno sia necessario ricorre-
re a beni materiali, ma non ci rendiamo 
conto che sarebbe sufficiente fermarsi, 
ascoltare, dedicare il nostro tempo, per 
poter scoprire un mondo nuovo. Proba-
bilmente il più grande dono è quello di 
donare se stessi, la propria esperienza, il 
proprio affetto. La particolarità di questo 
tipo di dono sta nella sua biunivocità in 
quanto nell’interscambio di esperienze 
ed emozioni entrambe le parti colgono un 
enorme beneficio. Vedere il mondo con gli 
occhi degli altri ci fa aprire nuove vedute, 
conoscere nuovi punti di vista e magari 
dopo aver conosciuto questo mondo, ci 
fa apprezzare maggiormente le piccole 
cose, noi stessi e quello che siamo. 
Questo spirito di altruismo ha creato i pre-
supposti per perseguire l’organizzazione 
della 4a festa in beneficenza di Carpacco. 
Ripercorrendo la serata troviamo i veri 
protagonisti nell’altruismo, nella solida-
rietà, nell’attenzione al prossimo di tutti 
coloro che quella sera nonostante il tem-
po incerto sono scesi in piazza e hanno 
contribuito al progetto. 
Un ringraziamento speciale oltre che a 
tutti i partecipanti e collaboratori, all’A.R.S 
Carpacco, agli Amatori Calcio Carpacco, 
all’Udinese Club Blanc&Neri, all’A.P.S Fa-
rio, al gruppo Alpini, all’associazione Ago, 
Filo e Compagnia, ai A.F.D.S sezione di 
Carpacco e agli amici Cacciatori, nella 
speranza che i valori che hanno mantenu-
to vive queste realtà fino ad oggi continui-
no ad animare le attività delle associazioni 
migliorando al contempo le nostre vite e 
rendendo il nostro caro paese un angolo 
di felicità.

Rachele Orlando
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in queste pagine leggiamo sempre più spes-
so racconti di passioni, sfide sportive, aned-
doti riferiti a molteplici sport ed iniziative: ci 

sono i tornei di calcetto, le gite in moto, le gare 
di bocce, i campionati di enduro, la mountain 
bike, tiro al volo, ciclismo, eccetera.
Questo significa che il nostro Comune, seppur 
piccolo, non preclude la nascita e la coltivazione 
di interessi e passioni così diversificati tra loro.
Vorrei aggiungere un’altra voce a questo coro di 
esperienze, raccontando di uno sport alquanto 
inusuale per una popolazione collinare: la vela.
Sono infatti ormai diversi anni che si è formato 
un equipaggio di ragazzi vidulesi e dignanesi 
che, assieme ai loro amici di Buia, si confron-
tano e affrontano in mare equipaggi provenienti 
da paesi prettamente marinari o che comunque 
vantano tradizioni velistiche ben più nobili quali 
Trieste, Monfalcone, Lignano, Grado…

A PROPOSiTO di PASSiONi SPORTivE

volto dell’ umanità. Ha ricordato 
il caso di una donna di Ragogna, 
madre di un alpino disperso in 
Russia. Visse per cinquant’ anni 
con la porta di casa sua socchiu-
sa. La tenne sempre aperta, di 
giorno e di notte, con il caldo e 
con il freddo. Lo faccio, disse, 
perchè non vorrei mai che mio 
figlio tornando a casa trovasse la 
porta chiusa e pensasse che io mi 
sia dimenticata di lui. Una immen-
sità questa che fa venire i brividi. 
Voi -ha aggiuto Cozianin- avete 
tenuto aperta la grande porta 
della vostra comunità affinchè i 
valori trasmessi dai suoi figli mi-
gliori non fossero lasciati fuori, non fossero 
estranei alla vita delle nuove generazioni. 
C’ è stato quindi l’intervento del capogrup-
po Luciano Persello che non ha masche-
rato la propria emozione per tanto gran-
de evento, nonchè quello del Presidente 
della Sezione di Udine Dante Soravito de 
Franceschi. 

da dove non fece più ritorno. In un 
clima di particolare commozione 
sono stati loro consegnati degli at-
testati ed è stata ricordata la figura 
di quel valoroso comandante. E’ 
intervenuto anche l’editore Guido 
Aviani studioso della storia degli 
alpini, nonchè il Prof. Gianpietro 
Benedetti autore di una approfon-
dita ricerca sulle vicende militari di 
tale alto Ufficiale che prese parte 
anche alla prima guerra mondiale. 
Apprezzato speaker della mani-
festazione è stato il consigliere 
della sezione ANA di Udine Mattia 
Uboldi. 
Nella serata del sabato era stato 

presentato un pregevole libro sulla storia 
del gruppo, composta di circa 130 pagine, 
riccamente illustrate, opera curata dallo 
storico Aviani. 
Si è così conclusa una memorabile giornata 
di festa, certamente una tra le più lumino-
se tra quelle vissute dal gruppo alpino di 
Dignano nei suoi 75 anni di storia. 

15° censimento della Popolazione 
e delle Abitazioni dal 9 ottobre 2011

Da ottobre 2011 su tutto il territorio nazionale si 
svolgerà il 15° Censimento Generale della Popo-
lazione e delle Abitazioni. Si tratta di un impegno 
importante perchè sarà l’occasione per acquisire 
una fotografia dettagliata di tutti i Comuni italiani 
sotto molteplici aspetti.
I Censimenti costituiscono, dunque, un momento 
conoscitivo indispensabile, poichè consentono di 
costruire un patrimonio informativo di fondamen-
tale importanza per la collettività, un bene pubblico 
utile a tutti per valutare, programmare, decidere.
Il censimento 2011, rispetto ai precedenti, è ca-
ratterizzato da diverse innovazioni metodologiche 
e tecniche:

- le famiglie riceveranno via posta il questiona-
rio da compilare, contenente la password per 
l’ eventuale compilazione via web. 

- il questionario potrà essere compilato ed in-
viato via web sul sito internet appositamente 
predisposto dall’ISTAT (http://censimentopo-
polazione.istat.it), in alternativa si potrà com-
pilare il modello cartaceo e riconsegnarlo 
all’ufficio anagrafe.

- i cittadini che troveranno delle difficoltà nella 
compilazione del questionario potranno re-
carsi presso la BIBLIOTECA COMUNALE (Via 
S. Gallo n. 33) e avvalersi del supporto dei ri-
levatori, secondo un orario che sarà succes-
sivamente comunicato 

- i rilevatori incaricati dal Comune si presen-
teranno presso le abitazioni di coloro che 
alla data del 22.11.2011 non avranno anco-
ra provveduto alla compilazione cartacea o 
all’invio del questionario via web e compile-
ranno il modulo loro stessi dietro indicazioni 
del nucleo interessato.

La data di riferimento del Censimento è fissata per 
il 09 ottobre 2011 e le relative operazioni do-
vranno concludersi entro il 31.12.2011.

Il Censimento è inserito tra le rilevazioni a cura 
dell’ISTAT nel Programma Statistico Nazionale 
2011-2013 per le quali è previsto l’obbligo della ri-
sposta dall’art.7 del D.Lgs. 322/1989 da parte del-
la popolazione residente e/o presente sul territorio. 
L’obbligo della risposta consiste nella compilazio-
ne, in modo completo e veritiero, del questionario 
consegnato e nella sua restituzione.

Tutte le risposte fornite dal cittadino sono coper-
te dal segreto d’ufficio e dal segreto statistico  
(D. Lgs.196/2003).Tutte le persone che lavorano al 
censimento sono tenute al segreto d’ufficio.

Ulteriori informazioni saranno successivamente 
fornite dall’ufficio anagrafe del Comune, e saranno 
pubblicate sul sito del Comune: 

www.comune.dignano.ud.it

Numeri di telefono e indirizzi mail da contattare 
per informazioni

Ufficio anagrafe: Tel 0432/944910 - 0432/9444912 
- mail: anagrafe@com-dignano.regione.fvg.it

protocollo@com-dignoano.regione.fvg.it

Il Sindaco 
Giambattista Turridano

Il primo agosto 2011 ci siamo riuniti, nella Sala del Consiglio di Dignano, per 
fare il punto della situazione. Purtroppo eravamo in pochi; la giustificazione 
che ci siamo dati è stata: “sono tutti al mare”. 
Siamo sicuri che al prossimo CCDR saremo tutti presenti e attivi con nuove idee. 
Donatella ci ha messo al corrente di alcune notizie positive e noi, anche se 
pochi, ci siamo subito impegnati nella discussione.
Il centro vacanze del Comune ha funzionato alla grande: buona partecipazione e 
commenti positivi. Durante il centro vacanze oltre a tante attività, si è tenuto un in-
contro con la polizia municipale, che vorremmo riproporre durante il prossimo anno 
scolastico. A tal proposito abbiamo discusso per organizzare la prossima estate 
una o due settimane dedicate solo ai ragazzi delle medie, probabilmente con 
orario pomeridiano, ed in particolare dei laboratori di sport, teatro, musica, ecc. 
Avevamo proposto la costruzione di una tettoia, nella scuola primaria, per 
permettere a chi arriva in bici di poter lasciare all’asciutto il proprio mezzo, 
verrà di nuovo riproposta in Giunta, siamo sicuri che al più presto avremo 
risposte positive. 
Con il nuovo anno scolastico ripartirà anche il doposcuola, sarà dedicato pre-
valentemente allo svolgimento dei compiti a casa, noi siamo molto favorevoli 
a questa iniziativa.
Durante l’anno sono state proposte in biblioteca, letture in giardino, c’è stata 
molta partecipazione, però purtroppo da parte di alcuni, c’ è stato poco rispetto 
e troppo caos, forse non ci si rende conto che dietro a un’attività c’è molto 
lavoro per l’organizzazione. 
Le letture in biblioteca verranno riproposte con modalità differenti, probabil-
mente, i bambini verranno divisi in gruppi di età, e le regole saranno ferree...
Una delle proposte molto bella sarebbe di far intervenire un autore di libri, un 
nome che è uscito unanime per i più grandi, ma anche per noi ragazzi è quello 
di Mauro Corona, sarebbe molto bello, i contatti ci sono, ma chi lo conosce 
almeno un pochino sa che trovarlo è un’impresa... 
La giornata ecologica che era stata organizzata, purtroppo non ha avuto molta 
partecipazione, abbiamo discusso del perché, forse il periodo non era quello 
giusto, ora la Protezione civile dovrà muoversi per pulire… quello che avremmo 
potuto fare insieme durante quella giornata.
Quest’anno nel nostro Comune sono stati realizzati parecchi lavori pubblici, a 
cui anche noi ragazzi siamo interessati.
L’inaugurazione della nuova discarica a Dignano, a fine anno riaprirà anche 
quella di Carpacco, siamo credo l’unico Comune ad avere due discariche. 
È stato inaugurato a Vidulis del nuovo tratto di strada che scende nella zona 
festeggiamenti e poi è stata inaugurata la rotatoria a Carpacco. Sono tutte 
opere che ci permettono di vivere in un ambiente più pulito e più sicuro quando 
ci muoviamo a piedi, in bicicletta o anche con i nostri genitori in macchina. 
La situazione della viabilità di Dignano è ferma in attesa di modifiche, ma siamo 
fiduciosi. Vorremmo che siano sistemate compatibilmente con la possibilità 
economica, diverse stradine a Dignano e nelle frazioni. 
Finalmente anche a Carpacco ci sarà un piccolo parco giochi.
Il nostro occhio vigile è sempre attento ha notato, che i fossati sono più puliti, 
anche se i marciapiedi in alcune zone sono ancora pieni di... sapete cosa.
L’iniziativa estiva che vede i ragazzi impegnati nella manutenzione di strade, 
aiuole ecc. nel nostro Comune è vista anche dai Comuni vicini come esempio.
 Per quanto riguarda la raccolta differenziata, molto utili ci sono sembrati i 
volantini che sono stati inviati a tutti, ma in certe zone troppo spesso si nota 
ancora poca attenzione e poco rispetto. A Dignano servirebbero un paio di 
bidoni per l’alluminio in più. Nel polifunzionale di Carpacco spesso la luce del 
sottopassaggio rimane accesa per molto tempo, non è una luce indispensabile, 
anzi, si potrebbe staccare.
Ricordatevi sempre che noi siamo pronti, attenti, e disponibili.
Un augurio a tutti a ragazzi per un nuovo anno scolastico appena iniziato, alle 
maestre, e a tutti quelli che in qualsiasi modo ci aiutano a crescere con senso 
di responsabilità, di impegno e di rispetto. 

 IL Sindaco del CCDR 
 Sebastiano Burelli 

È la passione a permetterci di sfidare questi 
“lupi di mare” e a far si che ci si diverta assieme.
L’occasione più prestigiosa e più scenografica 
è senza dubbio la BARCOLANA DI TRIESTE, 
regata alla quale possono partecipare tutti.
Per la sesta volta consecutiva i velisti del co-
mune di Dignano, e sottolineo “collinari”, il 9 
ottobre 2011 parteciperanno nelle bellissime e 
suggestive acque del Golfo di Trieste a questa 
manifestazione.
L’equipaggio, è da considerarsi un team allenato 
ed affiatato, esattamente come una squadra 
di calcio, in cui ognuno ha il proprio ruolo e si 
prepara alla gara per diverse settimane.
Innanzitutto c’è la messa a punto della barca, 
che come per una macchina da corsa, deve 
essere preparata in ogni suo minimo dettaglio; 
ogni pezzo viene controllato, pulito, rodato 
ed eventualmente sostituito. Non meno è poi 

lo studio dell’assetto dell’imbarcazione, nella 
previsione di ogni possibile condizione di vento.
A questo punto si passa all’allenamento dell’e-
quipaggio; affiatamento, simulazioni, coordina-
mento delle manovre, al fine di rendere barca ed 
equipaggio testa e braccia di un unico corpo.
Il terzo ingrediente che assieme a barca ed 
equipaggio caratterizza la regata è la tattica 
di gara.
Pochi attimi prima della partenza, la squadra 
valuta la migliore strategia da assumere nei 
confronti della flotta, sulla base dell’evoluzio-
ne degli avvenimenti (vento, corrente, onde, 
piazzamento).
Ma cosa significa vivere la BARCOLANA?
Alzarsi all’alba dopo una notte passata in barca 
dormendo sulle vele per trovarsi già pronti, fare 
colazione tutti insieme, caricare le vele che si 
ritiene di utilizzare, alleggerire il più possibile 
la barca dai pesi ed oggetti inutili che posso-
no creare solo disturbo o confusione, lasciare 
l’ormeggio, staccarsi dalla terra, raggiungere 
la lunga ed affollatissima linea di partenza, cer-
care la posizione migliore di avvio, aspettare 
lo sparo del cannone, alzare la vele….PARTI-
TI!!!!!…..puntare la prima boa, occhio al vento, 
…. cambio vele,… via alla seconda boa,… si 
ricambia, direzione Miramare, via a manetta,….
si ricambia, … giù fino al traguardo sotto il ma-
estoso faro della Vittoria.
A questo punto, a poche giorni dall’evento, spe-
riamo che il team dignanese sappia nuovamente 
farsi notare o quantomeno eguagliare gli ottimi 
risultati già ottenuti in passato, come nel 2008 
quando con un posizionamento al 180esimo 
posto su 2100 imbarcazioni ricevemmo gli elogi 
e un premio dagli stimati circoli velici lagunari.

Lupaccio 

E’ poi seguito il rancio alpino offerto a tutti 
i presenti, conpresi i non alpini. 
Dopo lo sgroppino è salito sul palco il Sin-
daco di Dignano Giambattista Turridano 
per tributare un omaggio ai nipoti e pro-
nipoti (residenti a Milano) del Colonnello 
Ermando Cimolino, nato a Bonzicco di 
Dignano e comandante dell’ 8° in Russia, 

RElAZiONE dEl cONSigliO cOmuNAlE 
dEi RAgAZZi di digNANO
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SERATE di STORiA dEll’ARTE

TEMA: La simbologia nell’arte

La rivelazione dei racconti che da sem-
pre vivono nell’arte, nascosti da tanti 
significati simbolici.
Che cosa hanno in comune il garofano, 
la ciliegia, il cardellino… 

Relatore Paolo Mattiussi

1a serata  - venerdì 04/11/2011 
PIANTE E FIORI (prima parte)

2a serata - venerdì 11/11/2011
FIORI (seconda parte) E FRUTTI

3a serata - venerdì 18/11/2011
ANIMALI (prima parte)

4a serata - venerdì 25/11/2011
ANIMALI (seconda parte) 
CREATURE FANTASTICHE 

Gli incontri si terranno nella Sala 
riunioni del Comune di Dignano, 
con inizio alle ore 21.00.

ORARi AmBulATORi mEdici
Dott. AmEliO ORlANdO     NOTA 1

cARPAccO
Tel. 0432/956465

digNANO
Tel. 0432/951956

lunedì 9.00 - 13.00 libero 16.00 - 19.00 libero

martedì 16.00 - 18.00 prenotazione
18.00 - 20.00 libero

mercoledì 9.00 - 12.00 prenotazione
12.00 - 15.00 libero

giovedì 16.00 - 18.00 prenotazione
18.00 - 20.00 libero

venerdì 9.00 - 12.00 prenotazione
12.00 - 15.00 libero

Dott. dANiElE ciPiONE 

flAiBANO
Tel. 0432/869210

digNANO
Tel. 0432/951956

lunedì 15.00 - 17.00 prenotazione
17.00 - 19.00 libero 10.00 - 13.00

martedì 9.00 - 13.00 libero
13.00 - 15.00 prenotazione

mercoledì 15.00 - 17.00 prenotazione
17.00 - 19.00 libero

giovedì 9.00 - 13.00 libero
13.00 - 15.00 prenotazione

venerdì 9.00 - 11.00 prenotazione
11.00 - 13.30 libero

Dott.ssa fRANcEScA ZAvAgNA - Tel. 333.8462329
cARPAccO digNANO

lunedì 10.00 - 12.00

martedì 9.00 - 12.00

mercoledì 9.00 - 12.00

giovedì 16.00 - 18.00

venerdì 16.00 - 18.00

NOTA 1: Reperibilità per urgenze: tel. 0432 956478
Prenotazioni.  Visite domiciliari
 tel. al numero 0432 956478 dalle 8.00 alle 10.00
 Visite ambulatoriali
 prenotazioni su apposita agenda 
 posta in ambulatorio

guardia medica: tel. 0432 941773
festivi ore 8.00 - 20.00 / 20.00 - 8.00
prefestivi ore 10.00 - 20.00 / 20.00 - 8.00

◗ MERCOLEDì 12/12/2011
Cosa è successo a Porzus 
(L’eccidio alle malghe di Topli Uork. I fatti, i luoghi, i per-
sonaggi)
Conferenza del Prof. Strazzolini dell’Università di Udine
CARPACCO Polifunzionale ore 20.30

◗ SABATO 29/12/2011
“Afârs di cur” 
Filodrammatica di S. Maria di Sclaunicco
DIGNANO, Sala teatro Scuola materna

◗ SABATO 12/12/2011
Cantabilis Harmoniae
Ass. V. Colombo, concerto d’organo e cori
DIGNANO, Chiesa Parrocchiale ore 20.30

◗ SABATO 19/12/2011
“Il malât  immaginari” 
Compagnia Il Tomât
DIGNANO, Sala teatro Scuola materna

◗ SABATO 17/12/2011 
“In nome della madre”
di Erri De Luca - Compagnia Baraban
(Storia di una donna di Galilea, divenuta “operaia della 
divinità”)
 DIGNANO, Sala teatro Scuola materna

◗ DOMENICA 18/12/2011
Concerto di Natale
Vidulis Chiesa Parrocchiale ore 18.00

◗ MERCOLEDì 28/12/2011
Film di Natale vicino 
all’albero
Per tutti i bambini della 
scuola primaria
Biblioteca “A. G. Pirona”  
Dignano ore 15.00

◗ SABATO 21/01/2012
“Tripes cence dâsi” 
Compagnia  I PIGNOTS
DIGNANO, Sala teatro 
Scuola materna

L’Assessore alla Cultura

iNiZiATivE culTuRAli 
cOmuNE di digNANO

Periodo: Ottobre 2011/ gennaio 2012

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


