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di...
   proposito A
PeRiOdicO iNfORMAtivO
del cOMuNe di digNANO

il tema che voglio affrontare in 
questo numero, riguarda il nostro 
amato Tagliamento.

Alcuni giorni fa la Giunta Regionale 
ha preso atto e approvato il docu-
mento che il Laboratorio Tagliamento 
ha prodotto alla fine di quasi un anno 
di lavoro. In quel tavolo di soli tecnici, 
con il compito di cercare soluzioni 
alternative alle casse d’espansione 
sedeva l’Ing. Truant tecnico nomi-
nato dalle Amministrazioni Comu-
nali del medio corso del Fiume tra 
le quali quelle dei cinque Comuni 
che da sempre si battono contro la 
realizzazione delle casse (Dignano, 
Pinzano al Tagliamento, Ragogna, 
San Daniele del Friuli e Spilimbergo).
Dalla lettura del documento finale 
che il Laboratorio ha stilato si evince 
quanto segue:
I 40 milioni di Euro che giacciono 
nelle casse Regionali, (quello che è 
rimasto dei fondi destinati alla realiz-
zazione delle casse), saranno spesi 
per realizzare interventi di rinforzo 
degli argini del Tagliamento nel tratto 
da Latisana alla foce, compresi alcu-
ni interventi sul canale Cavrato, que-
sto per rendere idoneo ad un transi-
to di portata maggiore quel tratto di 
fiume. Inoltre dobbiamo tener conto 
che questi lavori sono cantierabili da 
subito e quindi la Regione pensa di 
evitare che il Ministro di turno venga 
a riprendere i fondi rimasti per girarli 
in qualche altra zona sperduta del 
nostro Paese.
Per quanto riguarda le infrastrutture 
alternative alle casse, il Laboratorio 
Tagliamento individua in primis un in-
tervento sulla stretta di Pinzano. Non 
si tratta di una diga vera e propria 
come quella proposta alcuni decenni 
fa, ma un intervento che prevede di 
laminare una parte di acqua solo in 
caso di piena che supera la portata 
massima per garantire sicurezza a 
Latisana,. Significa che il passaggio 
dell’acqua a Pinzano non viene mo-
dificato, ma con un tempo di ritorno 
di circa 50/60 anni si potrebbe creare 
un invaso per qualche ora. Questa 
soluzione, a detta del Laboratorio 
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“A proposito di...” esce in 1200 co-
pie con cadenza bimestrale ed inviato 
gratuitamente a tutte le famiglie del 
Comune di Dignano ed agli emigranti.
La collaborazione è aperta a tutti.
“A proposito di...” si riserva in ogni 
caso il diritto di rifiutare qualsiasi 
scritto o inserzione.

è quella che garantisce di invasare 
circa 18 milioni di metri cubi e tra 
quelle analizzate è quella che offre 
maggiori garanzie in termini di messa 
in sicurezza. Il costo si aggira sui 30 
milioni di euro, ricordo che le casse 
costerebbero circa 90 milioni di Euro.
Al secondo posto in graduatoria c’è 
la proposta che il nostro rappresen-
tante ha fatto e cioè un canale scol-
matore che da Ronchis si collega alla 
laguna di Marano, praticamente un 
canale in sponda sinistra gemello 
del Cavrato che si trova in sponda 
destra. Questa soluzione ritenuta da 
noi e da alcuni tecnici la più idonea 
nel offrire sicurezza ai territori della 
bassa, è però osteggiata proprio da 
loro. Sarebbe una soluzione che per-
metterebbe di risolvere il problema 
sul posto, in fondo il pericolo è in 
quei territori. Praticamente sempre 
con un tempo di ritorno di 50/60 anni 
grazie ad uno sfioratore a nord di 
Ronchis, al raggiungimento del li-
vello massimo che può transitare a 
Latisana, l’acqua in eccedenza vie-
ne convogliata in questo canale per 
poi defluire nella Laguna di Marano, 
rbadisco una volta ogni 50/60 anni!
A pari merito c’è la proposta che pre-
vede di creare una galleria che dal 
Fella porti l’acqua al Fiume Torre. 
Preferisco non commentare perso-
nalmente questa proposta, potrei 
andare oltre il consentito nel espri-
mere il mio pensiero. 
Per ultima c’è la proposta di un ponte 
laminatore a Dignano, con due ver-
sioni una con paratoie mobili e l’altra 
con paratoie fisse. Di fatto questa 
proposta potrebbe trovare soluzione 
a due criticità, prima la necessità di 
laminare una parte di acqua in caso 
di piena sempre con un tempo di ri-
torno di 50/60 anni, seconda, la ne-
cessità di un nuovo ponte adiacente 
all’attuale per dare compimento alla 
viabilità anche a seguito della prossi-
ma realizzazione della variante sud 
di Dignano e la bretella di Barbeano. 
I tecnici su questa proposta sono 
molto scettici in quanto ci sono dubbi 
sulla quantità di acqua che l’opera 
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riuscirebbe a laminare. Considerato 
il fatto che non è dato ancora a sa-
pere quale impatto questa struttura 
può dare, è opportuno prima di dare 
un parere, approfondire in maniera 
più puntuale le proposte progettua-
li. Come Amministrazione abbiamo 
manifestato un certo interesse alla 
proposta e allo stesso tempo fatto 
sapere con forza che non arriverà 
nessun consenso sino a quando i 
nostri Cittadini e l’Amministrazione 
Comunale non avranno sufficiente 
materiale per esaminare, approfon-
dire e quindi discutere le proposte 
stesse. C’è da considerare che l’idea 
del ponte laminatore a Dignano oltre 
che avere forti opposizioni da parte di 
alcuni Tecnici perché ritenuta insuf-

il 28 gennaio è deceduto il “mestri 
Aleardo”, così era conosciuto e 
chiamato il Maggiore degli alpini 

Costantini Aleardo, classe 1913.
Era stato ufficiale amato ed apprezzato 
dai suoi soldati, consigliere comunale 
per diverse legislature, Assessore alla 
cultura nel nostro Comune, ma soprat-
tutto maestro preparato e che sapeva 
trasmettere l’amore per la patria a tante 
generazioni di alunni. Lasciò l’incarico, 

dopo ben 37 anni di servizio. 
Durante la guerra fu catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943 e 
avviato in Germania, poi in Polonia, peregrinando attraverso vari 
lager fino alla liberazione e al rimpatrio il 5 settembre 1945.
Tra le migliaia di prigionieri, incontrò lo scrittore Giovanni Guareschi 
e il Professor Luzzati, rettore dell’Università Cattolica di Milano.
Per le sue benemerenze acquisite nel campo della scuola, fu a fine 
carriera, nominato Cavaliere della Repubblica Italiana e per le sue 
qualità di Ufficiale degli alpini, fu nominato Maggiore.
Durante la sua lunga vita fu anche corrispondente dl Gazzettino e 
del Messaggero Veneto.
Fino a qualche anno fa era sempre presente e guidava la cerimonia 
dell’alzabandiera e dell’Onore ai Caduti del Quattro Novembre.
Era membro attivo e amatissimo dagli alpini di Dignano ed era 
particolarmente affezionato al Capogruppo Luciano Persello.
Ai funerali, celebrati da Don Emmanuel, tanti erano gli intervenuti, 
per testimoniare, in un clima di vera commozione, la stima e l’affetto 
verso una persona che tanto ha dato alla nostra comunità e alla 
nostra Italia.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Dignano rendono 
il doveroso omaggio al Maestro-Maggiore degli alpini Aleardo, 
come segno di gratitudine per l’opera educativa e di senso della 
Patria che ha saputo trasmettere a generazioni di dignanesi.

 Donatella Bertolissio

Aleardo costantini; maestro e alpino

Articolo M.v. del 1975.

ficiente a garantire la sicurezza del 
basso corso del Tagliamento, ha un 
costo elevato, circa 68 milioni di Euro 
così suddivisi 45 milioni la traversa 
e 23 milioni di Euro la realizzazione 
del ponte. 
Ricordo che le proposte esaminate 
dal Laboratorio Tagliamento sono 
14, inoltre non appena avremo tutto 
il materiale, è mia intenzione organiz-
zare un incontro per illustrare quanto 
vi ho comunicato.
A titolo di cronaca è doveroso anche 
spiegare che con questa delibera 
della Giunta Regionale con la quale 
viene approvato il documento finale 
del Laboratorio Tagliamento, non 
si interrompe l’iter delle famigerate 
casse d’ espansione, in quanto il Pia-

no stralcio del Fiume Tagliamento, 
che prevede la realizzazione di dette 
opere, può essere modificato solo 
con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, dopo un iter lungo 
e complicato. Una cosa è certa: esi-
ste una soluzione alternativa alle 
casse! Non è una cosa di poco conto 
in quanto, durante la nostra visita 
ai Funzionari dell’Unione Europea 
a Bruxelles, c’è stato detto a chiare 
note che se ci sono soluzioni alterna-
tive alle casse d’espansione, si può 
impugnare gli atti che prevedono la 
loro realizzazione all’interno di un 
Sito di interesse Comunitario (SIC).

Il Sindaco
Giambattista Turridano
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Saluti dal Presidente uscente

Approfitto di questo spazio per ringra-
ziare il direttivo e tutte le persone 
che hanno creduto in me, che mi 

hanno sostenuto e mi hanno dato l’oppor-
tunità di gestire questo gruppo durante gli 
anni del mio mandato. Un segno di grati-
tudine a tutti coloro che ogni anno danno 
una mano durante i giorni della festa e 
che mettono a disposizione il loro tempo 
e a volte le loro ferie per la buona riuscita 
della manifestazione.
Un ringraziamento personale voglio rivol-
gerlo al Sindaco e all’Amministrazione Co-
munale per il sostegno e l’appoggio dato 
ed al presidente del Circolo Ric. Sportivo 

Sabato 11 febbraio è stata convocata 
l’assemblea per l’elezione del nuovo 
direttivo dell’A.R.S Carpacco a cui era-

no invitati a partecipare tutti i cittadini del 
paese in qualità di soci dell’associazione. 
Alle ore 21.00 in seconda convocazione 
è stato riconfermato il direttivo uscente 
con l’aggiunta di sei nuovi componenti che 
avevano espressamente dichiarato la loro 
volontà di entrare a farne parte. Le new 
entry sono Picco Loris, Picco Micaela, Pi-
vidori Sofia, Orlando Richi, Orlando Marino 
e Bello Claudio. 
A seguito delle elezioni, il nuovo direttivo 
appena insediatosi si è riunito a porte chiu-
se al fine di eleggere il nuovo presidente 
che guiderà l’associazione per i prossimi 
due anni. La scelta non è stata difficile e 
dopo una votazione informale si è potu-
to accendere la famosa fumata bianca e 

ARS cARPAccO

e Culturale Vidulese, al Presidente del 
Circolo Ric. e Culturale di Bonzicco ed al 
Presidente della Pro Loco di Dignano che 
in questi anni hanno collaborato per ren-
dere più sicure le proprie feste formando il 
personale con corsi antincendio e sanitari. 
Infine auguro al nuovo direttivo e special-
mente al nuovo presidente buon lavoro. 
Spero siano anni ricchi di soddisfazioni 
come quelli che ho avuto io e possa trarre 
beneficio dalle esperienze negative e po-
sitive del direttivo uscente per migliorare e 
innovare l’operato dell’associazione. 
Grazie. 

Stefano Bellese 

È fumata bianca “Nunzio vobis, gaudium
magnum, habemus President”

proclamare Gian Carlo Persello nuovo 
presidente dell’A.R.S. 
Gian Carlo, per gli amici Carlo, fa parte del 
direttivo da circa una decina d’anni e si è 
sempre occupato con diligenza dell’orga-
nizzazione del reparto griglia della “Sagre 
dal Frico”, ma ha anche sempre partecipa-
to con entusiasmo a supporto delle innu-
merevoli attività in cui l’associazione si tro-
va coinvolta durante l’anno, non per ultimo 
ricopre il ruolo di allenatore della squadra 
amatoriale di Carpacco. Assumendosi il 
nuovo incarico accetta una sfida impor-
tante che lo vedrà impegnato per almeno 
due anni nel ruolo di presidente. Si tratta 
di un ruolo importante di responsabilità e 
coordinamento che molte volte richiede 
la capacità di mediazione per riuscire a 
riunire più idee a favore di un unico obietti-
vo: il bene dell’intera comunità. Pazienza, 
obiettività, entusiasmo e passione saranno 
alcune delle caratteristiche necessarie al 
nostro nuovo presidente per svolgere il 
suo compito con successo. Si tratta di un 
connubio a volte difficile da creare ma il 
sostegno del direttivo lo aiuterà a superare 
la grande sfida. 
Nell’augurargli buon lavoro per questa nuo-
va avventura, ci sembra di dovere fare 
un ringraziamento al presidente uscente 
Stefano Bellese in carica dal 2006. Dan-
do uno sguardo ai cinque anni trascorsi 
riconosciamo un grande merito a chi ha 
sostenuto le attività della comunità car-
padina. Il ruolo del presidente infatti, non 
è sempre facile, molte volte ci si trova a 
scontrarsi, ad alzare la voce, altre volte 
criticati o lodati. Si è sempre sul filo del 
rasoio e tante volte una parola di troppo 
o una di meno possono fare la differenza. 

Ma a bilancio dell’esperienza conclusasi 
tutti i nostri accesi dibattiti, possiamo chia-
marli scambi d’opinione che sono serviti a 
prendere la decisione giusta nell’interesse 
di tutti. Il lavoro svolto in questi anni ha 
portato a creare una coesione all’interno del 
direttivo e del paese dove giovani e meno 
giovani dialogano e si confrontano unendo 
innovazione ed esperienza in un’unica dire-
zione. L’entrata di componenti sempre più 
giovani all’interno della direzione non è altro 
che l’evidenza della vivacità che anima la 
nostra comunità e testimonia che l’A.R.S. 
è un’associazione viva, coinvolgente, e 
attiva all’interno del paese. Riprendendo 
le parole del presidente in occasione delle 
elezioni, possiamo affermare che far parte 
dell’A.R.S. significa esser parte di una gran-
de famiglia e creare una comunità sana che 
permetta anche alle future generazioni, ai 
nostri figli di crescere e in un ambiente ricco 
di buoni valori come l’altruismo, la lealtà, 
il piacere di stare insieme e l’attenzione 
per il prossimo. 
Questa è stata la mission di fondo di Ste-
fano che in questi anni ha operato con 
entusiasmo cercando di trasmettere i suoi 
valori e la sua passione a tutto il direttivo. 
Nel passare il testimone al nuovo presiden-
te gli affida la responsabilità di farsi carico 
di questa importante eredità costruita negli 
anni e con il lavoro di tante persone che 
hanno sostenuto il lavoro del presidente.
Un ringraziamento sincero quindi per averci 
fatti sentire parte di una grande famiglia 
e fatto capire che l’A.R.S. è di tutti coloro 
che vogliono sentirsi partecipi della crescita 
del nostro paese.
A nome del direttivo 

Rachele Orlando

Rinnovo direttivo 

Sabato 11 febbraio si è tenuta l’as-
semblea per il rinnovo del consiglio 
direttivo dell’ARS Carpacco. Durante 

la serata è stato riconfermato il direttivo 
uscente che dalla nascita dell’ars ad oggi 
ha dato molto per l’associazione e questo 
deve essere d’esempio a tutti i giovani e 
meno giovani che vogliono entrare a far 
parte di questa grande famiglia. Al nuovo 
direttivo si sono aggiunte sei nuove per-
sone volenterose che si impegneranno 
per la continua crescita dell’associazione, 
infatti l’Ars da piccola festa che nasce-
va in una borgata è diventata una festa 
molto conosciuta non solo nella nostra 
provincia ma anche fuori regione. Grazie 
a questa crescita abbiamo potuto dare 
molto anche per il paese, tanto per citare 
alcune iniziative, ricordiamo il corso di 
sci, le escursioni in montagna organiz-
zate da Fabiano, la costante opera di 
adeguamento del parco festeggiamenti 
per garantire una massima funzionalità 
delle strutture a servizio di chi intende 
organizzare delle feste e la recente ri-
strutturazione della latteria attuale sede 
dell’ars, e poi il falò, babbo natale e tante 
altre attività in collaborazione con tutte 
le associazioni ed enti di Carpacco. Tut-
te queste attività sono necessarie per 
mantenere le nostre tradizioni e creare 
un ambiente sano per i giovani che ci 
seguono e fanno si che prevalga sempre 
la voglia di stare assieme uniti. 
Al termine delle votazioni del nuovo CdA 
il direttivo ha eletto all’unanimità il nuovo 
presidente Giancarlo Persello. Tutto l’Ars 
Carpacco augura al nuovo presidente 
buon lavoro.

Il direttivo Ars Carpacco
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A carnevale ogni scherzo vale… “cun chei di vidules”

A nome dell’Amministrazione 
Comunale di Dignano, deside-
ro ringraziare e nel contempo 

complimentarmi con la Compagnia di 
“chei di Vidules”, che per la prima volta 
si sono cimentati “fuori casa” con la 
commedia brillante “Sgredeis d’amôr”.
La sala del teatro della Scuola dell’in-
fanzia di Dignano era gremita di pub-
blico, proveniente di tutte le nostre 
frazioni, che durante lo spettacolo e 
alla fine con degli applausi convinti 
e non di circostanza ha salutato ed 
apprezzato questo debutto.
Bravi a tutti, anche alle bambine, che 
all’inizio di ogni atto, hanno proposto 
delle villotte friulane, segno che questa 
bellissima tradizione viene intelligen-
temente tramandata per rendere viva 
la nostra cultura friulana.
Oltre alla bravura, di questi attori di-
lettanti, abbiamo potuto notare che 
dietro c’è un gruppo di amici affiatati, 

del nostro teatro e… sicuramente ad 
una certa Ivana, che conoscete, già 
qualcosa frulla per la testa (parola di 
Ornella). 

Donatella Bertolissio

che divertono il pubblico, soprattutto 
perché si divertono loro stessi e forse 
qui sta il segreto del loro successo.
Ora che il ghiaccio si è rotto, ci au-
guriamo di vederli di nuovo sul palco 

“il cluB dell’OcA” a Bonzicco
Era nata tre anni fa come una cena tra amici; piatto prin-
cipale l’oca o meglio le oche di Milia. Visto il successo, 
la serata è giunta alla terza edizione e dal numero dei 
partecipanti che vedete nella foto, possiamo dire che 
si tratta oramai di un appuntamento fisso a Bonzicco 
nel mese di gennaio.

Il merito va al Segretario tuttofare del club “Tin” che 
assieme alla moglie e alle collaboratrici preparano dei 
piatti dall’antipasto al secondo, tutto a base di oca. 
L’ingrediente principale è però il clima di allegria e di 
piacere di stare insieme tra amici.

■
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che dal nome con cui ora è noto in Friuli 
“blave”. Prima dell’avvento del mais, 
questo termine era generico ed indica-
va tutte le granelle, era cioè sinonimo di 
“granaglie”, poi è diventato il nome del 
cereale per eccellenza, che sappiamo 
nella storia, assieme alle patate ha sfa-
mato intere generazioni.

Donatella Bertolissio

cereali. Il pane che ne risultava era il 
pane dei poveri . Nel cinquecento, per 
augurare ai signori le medesime disgra-
zie della povera gente e, tra queste il 
pane di sorgo e di miglio, si diceva: “ 
Pan di mei e di sorc ancje ai signôrs” o 
con un’impronta piuttosto razzista:
“Mangììn pan di sorc e mei i sclâfs, i 
cjargnei e i vilans”.
Viste le caratteristiche piuttosto nega-
tive del sorgo, è intuibile come subito 
dopo la scoperta dell’America, il mais 
trovasse larga diffusione nel nostro ter-
ritorio.
La granella del mais non era “vestita” 
come lo era il sorgo, il cui seme dove-
va essere “svestito”. Il mais produceva 
di più ed era senz’altro più nutriente ed 
appetitoso.
Il successo del mais chiamato tuttora 
sorc turc (granoturco), perché allora ciò 
che era “foresto” veniva spesso qualifi-
cato come “turco”, è esemplificato an-

da documenti storici della fine del 
cinquecento presso l’Archivio 
di Stato di Udine, emerge che 

mentre nel ’500 la coltura più diffusa nel 
nostro territorio comunale era il sorgo, 
nel corso del ’600 le cose cambiamo a 
favore del mais. 
Il sorgo (sorc) dava tanta granella, con 
un basso valore di mercato, non era 
panificabile, se non mescolato ad altri 

ASSOciAZiONi / APPROfONdiMeNti

la storia in tavola; dal “pan di 
sorc e mei” alla “polente” 

la blave o sorc turc.

il sorc. 

SAN SeBAStiANO;  la Santa Messa in 
suffragio degli alpini

Il gruppo alpini di Dignano, in occasione 
della festa Patronale di San Sebastiano, 
ha voluto ricordare durante la Santa Mes-
sa tutti gli alpini che “sono andati avanti”.
Il Parroco Don Emmanuel, ha sottolinea-
to il loro  impegno a favore della comunità 
e dovunque si richiede  la loro attività di 
volontariato.
Al termine della liturgia, accompagnata 
dal Coro Piccozza di Carpacco, anche 
il Sindaco Turridano ha ricordato la stra-
ordinaria festa in occasione del settanta-
cinquesimo di fondazione del gruppo di 
Dignano, con l’inaugurazione dell’ancona 
dedicata alla Madonna del Don.
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l’ argomento “zucchero” mi in-
curiosisce da due-tre annetti, 
ovvero da quando ho notato 

che diverse persone di mia conoscen-
za non lo utilizzano. Così, sull’onda 
dell’entusiasmo e approfittando delle 
ultime news uscite sul tema in questi 
giorni, ho deciso di riproporvi delle 
considerazioni riassuntive prese da 
articoli, riviste, internet e filmati video.
Dall’America arriva una proposta a dir 
poco provocatoria: tassare lo zucche-
ro. Secondo i ricercatori dell’University 
of California, infatti, questa finissima 
polvere candida come la neve farebbe 
male al pari dell’alcol. Lo zucchero, 
infatti, sarebbe in grado di creare di-
pendenza e per questo motivo la sua 
vendita dovrebbe essere regolata per 
legge.
Da sempre nemico numero 1 delle 
diete, messo al bando dai dentisti, lo 
zucchero rischia di essere considerato 
come un droga. Gli esperti statunitensi 
propongono di introdurre regole severe 
come, ad esempio, tassare tutti i cibi 
e le bevande che includono zucchero 
aggiunto, vietandone la vendita vicino 
alle scuole e ponendo dei limiti di età 
alla possibilità di acquistarli. Il proble-
ma dell’alimentazione, infatti, è parti-
colarmente sentito in America, dove 
oltre due terzi della popolazione è in 
sovrappeso, e fra questi ultimi oltre 
metà è obeso.
Non è certo la prima volta che lo zuc-
chero finisce sul banco degli imputati: 
basti ricordare la pubblicazione, già 
trent’anni fa, del libro Puro, bianco 
ma nocivo, del fisiologo inglese John 
Yudkin. Da allora, il dibattito attorno a 
questo alimento non ha mai conosciuto 
tregue: «Fa male, anzi malissimo e 
va evitato perché provoca diabete e 
obesità». 
L’interesse per l’argomento negli Stati 
Uniti è molto alto. Due anni fa il cele-
bre esperto in neuroendocrinologia 
americano Robert Lustig tenne una 
conferenza intitolata ”Lo Zucchero: 
l’Amara Verità”. Postata su YouTube, 
è stata finora letta da 800 mila perso-
ne e altre 50 mila la leggono ancora 
ogni mese.
Lustig ritiene lo zucchero una sostanza 
dannosa e capace di dare dipendenza, 
al pari di sigarette e alcol. Come ogni 
sostanza assuefacente, anche gli zuc-
cheri raffinati (o “zuccheri aggiunti”) se 
assunta in dosi eccessive per tempo 

lo ZuccheRO; 
sostanza tossica

prolungato può dare luogo a disturbi 
cronici e in alcuni casi portare all’insor-
genza del cancro. Inoltre, sarebbero 
il principale colpevole dell’esplosione 
di casi di diabete nel mondo occiden-
talizzato (Stati Uniti in primis).
Ma è possibile che una sostanza 
talmente diffusa come lo 
zucchero raffinato sia 
dannoso e capa-
ce di provocare 
dipendenza? lo 
zucchero bianco 
ha una grossa in-
fluenza sia sul si-
stema nervoso che 
sul metabolismo, crea 
prima stimolazione poi de-
pressione con conseguenti stati 
di irritabilità, falsa euforia, bisogno di 
prendere altro zucchero, ecc.. In realtà 
si crea una vera forma di dipendenza, 
come avviene con la droga o con la 
nicotina.
Ciò è causato dal rapido e violento as-
sorbimento dello zucchero nel sangue 
che fa salire la cosiddetta glicemia. Di 
fronte a tale subitanea salita, il pan-
creas risponde immettendo insulina 
nel sangue e ciò provoca una brusca 
discesa del tasso glicemico detta 
“crisi ipoglicemica” caratterizzata da 
uno stato di malessere, sudorazione, 
irritabilità, aggressività, debolezza, 
bisogno di mangiare per sentirsi di 
nuovo su. La conseguenza di questa 
caduta degli zuccheri è l’immissione 
in circolo, da parte dell’organismo, di 
altri ormoni atti a far risalire la glice-
mia, tra cui l’adrenalina che è l’ormone 
dell’aggressività, della difesa, della 
tensione. Si può ben comprendere 
come questi continui “stress” ormonali 
con i loro risvolti psicofisici determina-
no un esaurimento delle energie con 
l’indebolimento di tutto l’organismo. 
Ciò è stato ampiamente verificato da 
studi condotti negli Stati Uniti dove la 
violenza e l’aggressività nei bambini, 
messe in relazione anche al tipo di die-
ta e ai cibi e zuccheri raffinati, hanno 
creato allarme e preoccupazione per 

tutte le conseguenze sociali che esse 
determinano.
E dulcis in fundo, dovete sapere che 
a lungo andare uno dei sistemi più 
colpiti è proprio il sistema immunita-
rio, poiché l’esaurimento delle forze e 
delle energie si traduce in una mino-

re capacità di risposta alle 
aggressioni esterne e 

nella tendenza ad 
ammalarsi. Quan-
do mangiamo 50 
gr. di zucchero 
bianco, la capa-
cità fagocitaria 

dei globuli bianchi 
si riduce del 76% e 

questa diminuzione del 
sistema di difesa dura circa 7 ore. 

Le gravi malattie che oggi affliggono 
l’umanità (cancro, AIDS, sclerosi, ma-
lattie autoimmuni, ecc.) nascono pro-
prio da un indebolimento immunitario 
del quale lo zucchero bianco e l’ali-
mentazione raffinata sono correspon-
sabili. I danni dello “squisito veleno” 
bianco sono tanti altri ancora e a tutti 
i livelli: per esempio circolatorio (con 
l’aumento di colesterolo e danni alle 
arterie), epatico, intestinale, ponderale 
(con l’aumento di peso e l’obesità), 
cutaneo. Inoltre pare che la molecola 
del dolcificante maggiormente usato 
dall’industria alimentare (inteso come 
sciroppo di mais) si comporta come 
quella dell’etanolo; possiamo affer-
mare che questo zucchero è come 
“l’alcool senza la sbronza”.
Quindi quale è il rimedio? Per conclu-
dere riporto anche ciò che la maggior 
parte dei medici interpellati ha sugge-
rito: “la cosa migliore è abituarsi a 
mangiare senza zucchero. Che poi 
è un concetto sbagliato. Il caffè senza 
zucchero non è “senza zucchero”, è 
caffè. Dobbiamo smettere di pensare 
che tutto debba essere dolcificato e, 
cosa più importante, disabituarci al 
sapore dolciastro che è diventato parte 
integrante della nostra dieta”.

 Claudia
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il 04/01/2012 il CCDR (Consiglio 
comunale dei ragazzi) di Dignano 
si è riunito per  discutere, program-

mare ed esporre le nostre idee e le 
proposte di Donatella, a nome dell’Am-
ministrazione Comunale di Dignano 
Non eravamo tutti presenti, parlando di 
questo ci siamo accorti che non sempre 
le lettere di convocazione, alle riunioni, 
arrivano in tempo, purtroppo le poste 
ultimamente non sono proprio al mas-
simo. Provvederemo in altra maniera. 
Prima di Natale, il Sindaco, ha riunito tutti 
i collaboratori che lavorano per il Comu-
ne, il Consiglio Comunale e anche me, 
per farci gli auguri. In quell’occasione 
mi ha consegnato la fascia da Sinda-
co, sono rimasto senza parole; è stato 
proprio un bel regalo, sono orgoglioso 
di poterla indossare, spero di esserne 
all’altezza ci metterò tutto il mio impegno. 
Ringrazio ancora  il Sindaco e tutti quelli 
che credono e si occupano del CCDR.
Prima di cominciare la riunione ho in-
dossato con orgoglio la mia fascia, e ho 
aperto la seduta.
Tra Natale e Capodanno, nella sala ri-
unioni del Comune, organizzato dalla 
biblioteca, è stato proiettato un film per 
i ragazzi delle elementari e dell’asilo, 

Relazione del Sindaco del consiglio 
comunale dei ragazzi di dignano

mi sono unito anche io, devo dire che 
la partecipazione è stata notevole, tale 
da pensare di organizzare ancora una 
proiezione, verso Pasqua, magari pen-
sando anche ai ragazzi delle medie.
Il progetto centro vacanze che l’anno 
scorso è andato alla grande,verrà pro-
posto anche quest’anno, L’idea nuova 
di quest’anno è quella di organizzarne 
uno, magari della durata di una settima-
na, anche per i ragazzi delle medie e 
delle prime classi superiori. Si pensava 
di organizzarlo  per la seconda metà di 
luglio (pensando a chi ha gli esami) con 
laboratori di film, musica, teatro, sport. 
Altro progetto che è andato molto bene 
è quello di pittura per i bambini. I qua-
dri dei ragazzini che partecipano erano 
molto belli, quest’anno il corso verrà 
sicuramente riproposto e ampliato, con  
lezioni di storia dell’arte per i bam-
bini nell’ambito del centro vacanze. 
Per quest’anno proponiamo anche una 
giornata con la locale squadra della Pro-
tezione Civile e con i gruppi alpini del 
Comune, rivolta a tutti, ma in particolare 
ai bambini e ragazzi e dedicata a sco-
prire il ruolo importante della protezione 
civile; ci interesserebbe vedere qualche 
simulazione di intervento ed osservare 

da vicino i mezzi a loro disposizione.
Donatella ci ha informato su proget-
ti del Comune, verrà messo a posto 
il campo sportivo di Dignano, speria-
mo che anche il campo da tennis di 
Carpacco venga rimesso a nuovo. 
Prima della fine dell’anno in corso an-
che Carpacco, come tutte le frazioni del 
Comune, avrà uno spazio con i giochi, 
finalmente!!!!!!!
Un appuntamento che ci siamo dati, ma 
che è aperto a tutti i ragazzi del Comune, 
è di scrivere degli articoli sull ‘A proposito 
di…”. dal titolo…. “SINT FRUT…”.
L’idea è quella di intervistare le persone 
che hanno una certa età e che hanno 
un’infinita di cose da raccontare, che noi 
neanche immaginiamo. Allora ragazzi 
forza, armatevi di registratore, macchina 
fotografica o videocamera, o più sem-
plicemente di penna e notes, magari 
fatelo insieme, e andate dai nonni. Loro 
saranno contenti di raccontarci le loro 
storie e voi/noi ne usciremo più arricchiti . 
Prossimo appuntamento con il Consi-
glio dei ragazzi di Dignano verso marzo. 
Un saluto a tutti . 
 Il Sindaco del CCdR di Dignano

 
Sebastiano Burelli 

“SiNt fRut...”
Con questo primo articolo inauguriamo 
una nuova rubrica, sperando che bambi-
ni, ragazzi, ma anche adulti collaborino 
con noi, si tratta di riportare le interviste 
fatte ai nonni, o a chi faceva un lavoro 
che ora non esiste quasi più. Imparere-
mo cosi a conoscere come i nostri nonni 
o bisnonni si divertivano una volta, come 
vivevano, cosa mangiavano.
Comincio con una breve introduzione.
Farò due chiacchere con Pischiutta Ma-
ria che però tutti conoscono come Ma-
bile di Fero, la mia nonna bis. Non abita 
nel nostro Comune, ma a Villanova di S. 
Daniele. Classe 1911, fate voi i conti !!!! 
Donna forte caratterialmente ma anche 
fisicamente, ha passato momenti difficili 
come durante le due guerre 1915/18 - 
1938/45, tanta miseria, e molte difficoltà, 
sia fisiche che emotive, ma che nella 
fede e nella preghiera ha trovato la sua 
forza. Comencin:

Ecco fatto! I ragazzi sono stati di parola. Pubblichiamo la prima intervista fatta da Sebastiano Burelli alla sua bisnonna Mabile. 

la famee di Mabile.
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Si dîs che une femine a ten su tre cjan-
tons di une cjase, bè disin che jè a 
tignjve su i tre de cjase ma ancje i tre 

de stale e qualchi cumierie di cjamp. Di 
frute in su a fat di manoval la di Fero par fa 
su la cjase. E a lavorât dute la so vite, e a 
cusît tan e par dûc soredût pa glesie ca ere 
la so seconde cjase. Fintremai che a podût 
a lavorave l’ort e un’atre 
des sos pasions a erin las 
roses. Ancje cumo’ che a i 
siei cent e passe agns no 
mole, a controle dût, e me 
none Itala che a viôt di jè, 
e a il so biel c’e fa!!! 
Sebastiano - Bis in trôs 
eriso in famee?
Mabile - I ven fûr di une 
famee che disin a stave 
ben, dulà chi erin in cin-
quantequatri, dûc parincj, 
e dûc tal stes curtil. Si ju-
davi lun cu l’atri, i grancj a 
vedevin dai picjui, i omps 
a lavin pai cjamps e las 
femines a vedevin des 
besties e de cjase.Dopo 
sposade però i ai cogno-
sude la miserie.
Sebastiano - Si rindiso cônt cinquante-
quatri parincj in tal stes curtîl !!! Figurassi 
cumò si saressin sigûr copas lun cu l’atri.
Mabile - I vevi cinc fradis e une sûr, doi a 
son muars te guere dal ‘45, juste a pont 
la vie che a e a Vilegnove. Via Fratelli 
Pischiutta a e dedicade a lôr, doi a son 
ancjemò vivs, e an une biele etat ancje 
lôr, a son a Rome, .
Sebastiano - Cun c’è gjuaviso di frus?
Mabile - Di frute i gjuavi cu las pipines di 
scartos, e cu lâs bales di peccjot. Satu ce 
ca son i scartos? 
Sebastiano - Ma….. forsit…… !!!
Mabile - Sacrament!!! A son las fuees cà 
cuviergin las panoles. Quant che si cjapave 
su la blave si la puartave a cjase, si gja-
vavin i scartos e si specolavin, la blave a 
lave a las besties. Cui panoglas i gjuavin nò 
fitramai che no lavin su pal fûc e i scartos 
a coventavin par emplà i materas.. A dì il 
vêr no vevin tant timp per gjuià, a bunore 
si lave a scuele, la prime, la seconde e la 
tjerce si fasevin dutes insieme, la quarte 
e la quinte a erin separades. Las frutes di 
solit a fasevin las primes tre e dopo a cjase 
a lavorà, i mascjos invesit sa vevin che di 
là indeant a ur tocjave la a S. Denel .Si 
gjevave a bunore, si lave a scuele, dopo 
a dutrine e dopo a cjase a lavorà.I frus pui 
grandûs a lavin a passon cui ôcs e i dindis 
e a puartavin daûr ancje chei pui picjui. 
Sebastiano - E i grancj ce fasevino?
Mabile - La di Fero a erin grancj cjaradors, 
ven a stai a lavin a cjoli grave e savalon 
cui cjavai tal Tiliment, e lu puartavin dûla 
cal coventave, las femines a vedevin des 
besties de cjas, e a lavin a lavà la robe ta 
laghe dal Tiliment e a puartavin daûr las 

frutes che a vevin di imparà, cussì a ur 
insegnavin ancje a cusî e a fa di mangja. 
Sebastiano- Bis, laviso a messe di Do-
menie?
Mabile- Di Domenie? Ogni dì si lave a 
messe parceche cence preà e cence be-
nedision no si pos lavorà .Quant chi eri 
sposade, i partivi cu las cjucules in man 

fin dongje de glesie, par 
no frugale. No saltavi 
une messe, dûc a lavin 
a messe la domenie,e 
si saludave il plevan “ 
Sia lodato Gesù Cristo “ 
mica come cumò !!!Si ere 
vestîs un ninin mior, cui 
scarpês o cu las cjucules 
e si gjavave i vestis ancje-
mò prime di rivà a cjase 
par no sporcjaju e fruaiu. I 
omps dopo a si cjatavin a 
gjuià a cjartes, i frus e las 
femines a lavin a cjase.
Sebastiano- Cemût si 
vestiviso?
Mabile- No frutes i vevin 
las cotules,ma par pui i 
erin discolces, dûc i vevin 
lâs cjupieles ma las do-

pravin nome par scuele e dutrine, i omps 
a lavin discolcs.
Sebastiano - Ma no us fasevino mal i pîs?
Mabile - I vevin las plantes dai pîs dures 
come il corean!!
Sebastiano - E las grandes fiestes cemût 
erino?
Mabile - A cjase me a erin ancje contadins, 
a si veve un pôc di dût, però las besties di 
curtil si tiravin su soredut par vendi, nume 
tas fiestes grandes si copave une par fa il 
brût, ma stà atent…, la cjar pui buine, il pa, 
e la robe miôr a lave prime ai omps, dopo a 
tocjave a las femines e dome dopo ai fruts.
Sebastiano - Parcè prime ai omps?
Mabile - Parceche lor a lavoravin, a vevin 
bisugne di sei fuars e in salût. Come se 

no femines no vessin fat nuie in dût il dì!!!! 
Cuant chi eri picjule par Nadâl si e no cal 
rivave un mandarin o qualchi caco, un par 
di noles, viodi une caramele a ere une 
raritat. Mica come cumò che si a masse 
di dût, a nò, no nus vignive di sigûr il co-
lesterolo, ne si instupidivin denant di che 
television, si contentavin di gjuia a platasi, 
o a fa cori qualchi clap, si lavavin une volte 
par setemane dentri in tune podine tâl clip 
de stale, e i erin pui sans di vuatris chi 
i sis dûc alergjcs. E i vestis, i fradis pui 
grancj a passavin a chei daûr e ai cusîns, 
sa ere une buse, si meteve un sblec e 
avanti, nessun al rideve di un atri, a erin 
dûc sblecâs!! Cumò se no sis vestus biei 
e cu las scarpes di mode, no saltais fûr di 
cjase. Satu che durant la seconde guere, 
i eri già sposade e i vevi già to nono e to 
agne, i ai cjatade une mantele dai todescs, 
quant che to nono al veve di la a scuele i ai 
fat i bregons, la gjachete e ancje il barêt!!
Sebastiano - A proposit contimi alc de 
guere.
Mabile - Di une bande a erin i todescs, nus 
cjapavin dût ancje cu la fuarce, las besties, 
la robe di mangjà, nus fasevin puartà dût 
a lor par da di mangja ai soldas. Ancje a 
mi, chi i eri di besole cun doi fruts picjui, to 
nono biss al ere in guere, mi an fat puartà 
su l’uniche vacje chi vevi la di lor a S Denel. 
Di che atre bande i partigjans, qualchi dun 
al’ere bon, ma tancj a erin trisc, ancje chei 
ti puartavin vie dut, a rivavin ancje a copati. 
Cusì cuant cà si veve alc a si lu platave, La 
robe di mangja, salam, formadi, si metevin 
i tas buses ator par dût, sot i spolers, ta 
stale o tai curtii, e a las besties come i 
ôcs o i dindis si leave il bec par no che ju 
sintissin, o si platavin sot grums di fen o sui 
toglâs, qualchi dun al veve puartât ancje 
il purcit sul solar .Dût chel che si cjatave 
a tôr in timp di guere al ìere bon, pecjos, 
vestis, fiers, lens. Las femines a lavavin 
la robe tal Tiliment, ancje d’unvier a cusi-
vin, a filavin la lane par fa maes, i omps a 
fasevin i faris, i falegnams, i muradors. Di 
sere però si cjatavin dûc d’estât tai curtii, 
d’unvier tal clip de stale, cui specolave,, 
cui faseve geis, las femines a filavin, a 
si gjontavin ancje chei che la stale no la 
vevin e dûc insieme ancje i fruts a disevin 
rosari.Cumò no e cussi, ogniun a cjase so 
serat denant di che scjate, nessun ti salude 
pe strade, no si cjatisi pui tai cjantons de 
strade d’estât a fa une cjantade, ogniun 
tal so e guai a tocja nuie. Nol sarà stat 
facil une volte, ma nancje cumò mi par!!, 
A vores une vie di miec!! Ma il mont al cor 
e no i stentin a stai daûr …jo pui di vuatris. 
Frus, stait insieme, gjuiait insieme, ridît 
insieme, no stait a cjalà se un a le in un 
môt o in un atri, cjapait il mior che ognun 
al pôs daus. 
Chest a le un tocut di Mabile……
Mandi a dûc da part di Mabile

Sebastiano e SoniaMabile di frute.

i frus di Mabile.
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dopo quattro anni siamo tornati all’ 
Elefantentreffen; il raduno biker 
invernale che si svolge ogni anno, 

a fine gennaio in Germania, sui monti 
della Selva Bavarese, e più precisamen-
te a Solla vicino al confine della Ceckia.
Assieme a Roberto Polano, siamo partiti 
sabato 28 Gennaio, alle 7.00, con due 
gradi sotto zero e alle 15.00 siamo arri-
vati al raduno, dopo aver trovato freddo 
e neve sui monti Tauri, che dividono la 
Carinzia dal Salisburghese.
 Per arrivarci ci sono da percorrere 550 
chilometri, non pochi, in pieno inverno 
e con un tempo non proprio favorevole. 
Si attraversano alte montagne e grandi 
fiumi, lunghe gallerie ed amene valli, 
coperte dal velo invernale, paesi pitto-
reschi e paesaggi da fiaba.

elefantentreffen 2012

Se l’altra volta, assieme all’amico Tim-
my, è stata un’avventura piena di guai, 
questa volta, grazie all’esperienza, tut-
to è andato bene. Nella “buca”, dove 
si svolge il motoraduno, oltre a tanta 
neve e sidecars di ogni foggia, abbiamo 
trovato altri compaesani, arrivati in pre-
cedenza e con loro abbiamo festeggiato 
con un buon vino caldo attorno al fuoco, 
fino a sera.
Per cenare e dormire, a differenza 
dell’altra volta, quando avevamo per-
nottato in tenda e sacco a pelo, siamo 
rientrati nella vicina Passau, la città 
posta all’incrocio di tre frontiere, sulle 
sponde del Danubio.
L’indomani assieme agli amici Marcel-
lo, Roberto e Giovanni siamo rientrati, 
percorrendo una strada diversa, sulla 

quale abbiamo incontrato diversi tratti 
ghiacciati e su uno di questi, Giovanni 
è caduto, fortunatamente senza gravi 
conseguenze, l’importante è non farsi 
troppo male.
La nostra è stata un’avventura che sem-
bra una pazzia, ma ve l’assicuriamo è 
stata un’esperienza unica e indimen-
ticabile.

Solla: come il nome della più bella, della 
più irraggiungibile, della più lontana
Quella che si fa più desiderare, ammi-
rare, sognare.
Cosa non si fa per lei; lottare, soffrire, 
penare…

 Roberto Cantarini e 
Roberto Polano
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v enerdì 16 dicembre, un pomerig-
gio tranquillo e piovoso, avvolto 
già nel clima natalizio; Bonzicco 

si mobilita per un fatto a dir poco in-
consueto.
Ivano, “il fornar” sente degli strani rumori 
provenienti dalla strada, pensa “ al è un 
ciaval pa la strada” ma non è convinto 
sente anche uno strano grugnito…
Franca è alla finestra con il piccolo Die-
go sente anche lei qualcosa di strano, 

si rivolge al piccolo e, con il suo fare 
scherzoso: “ viot Diego a ai una renna 
pal paîs”…
Marta è al telefono con Fabienne, men-
tre stanno conversando butta un occhio 
dalla finestra e vede un “purcit” che pas-
seggia smarrito nel “borg di sora” e verso 
Via Divisione Julia. 
Subito chiama i familiari per un consulto 
“di cui esel che purcit lì?”
“Forsi di Gianni Simons?”

Una telefonata per accertarsi.
Il proprietario risponde che a casa sua 
è tutto a posto…, e allora?
“A lè sigur di Tin, a non d’è altris, che a 
Bunzic a an il purcit?”
Al telefono risponde Ines, la moglie di 
Tin, che alla domanda: “Veiso il purcit 
dal cjôt?”, risponde sorpresa ed esterre-
fatta: “ Sigûr! Propit uè lu vin lavât ben, 
doman lu copin.”
Presa comunque dal dubbio esce in 
cortile a chiamare il marito. 
Tin stava preparando la stanza dove 
l’indomani avrebbero fatto i salami, le 
salsicce, il cotechino e quant’altro del 
maiale.
Alla domanda della moglie: “Du là esel il 
purcit?”, volge gli occhi verso la porcilaia 
e vede la porta aperta.
Subito inforca la bicicletta, seguito da 
Ines e con l’aiuto di diversi compaesani 
riesce a riportare il fuggitivo a casa.
La notizia, con la relativa foto è giunta 
ai nostri emigranti in tempo reale fino in 
Australia, grazie ad Internet.
Anche in occasione della festa dell’oca, 
che e diventata ormai tradizione a Bon-
zicco, questa notizia è stata più volte 
allegramente raccontata e commen-
tata e proprio in questa occasione si è 
pensato di fare tutti i nostri concittadini 
partecipi di questa simpatica, quanto 
curiosa notizia.

 Donatella Bertolissio

il PuRcit di SANt ANtONi? 
NO, il PuRcit di tiN

Antonietta e giuseppe carletti il 20 gennaio hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio, circondati dall’af-
fetto delle figlie, dei generi e dei nipoti.

ciNquANt’ANNi di MAtRiMONiO 
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I Luciano festeggiano il loro onomastico

7 geNNAiO: SAN luciANO

I coscritti di Carpacco nati nel 1956 
si sono ritrovati il 9 Dicembre 2011 
per festeggiare assieme i 55 anni di 
esistenza e per passare assieme alcune 
ore ricordando alcuni momenti della 
loro infanzia e giovinezza. 
Hanno partecipato alla Santa Messa 
officiata da Don Tonino e in quell’oc-
casione hanno ricordato i loro coetanei 
che purtroppo non ci sono più. Si sono 
recati poi a cena in un noto ristoran-
te, dove hanno trascorso in allegria la 
serata che si è conclusa con l’auspicio 
di ritrovarsi di nuovo nell’anno 2012.

i cOScRitti 
del ‘56

dai banchi di scuola… ad oggi

Sono sempre loro; Alessandro, Gianni, Franco e Tarcisio. Li 
accomuna e accompagna un particolare: sono la classe del 
’46 di Bonzicco. 

La loro amicizia, iniziata nell’aula sopra la ex latteria di Bonzicco 
nel lontano 1952 e mantenuta viva in ogni occasione, si rinnova 
e si ricarica annualmente condividendo una giornata arricchita 
da un gustoso pranzo.
In tali occasioni, oltre ai ricordi delle tante avventure vissute in-
sieme, vengono sempre ricordate con affetto le coscritte Gianna, 
che dal Canada mantiene regolarmente i contatti e Rina, persa 
purtroppo in età giovanile.
 

 Gli “alunni del ‘46” 
della Scuola elementare di Bonzicco

in ricordo di Mario Persello

il 3 ottobre dello scorso anno è deceduto 
Seveso, in provincia di Milano Mario 
Persello, originario di Bonzicco.

Proveniva da una famiglia di “fituai”, che 
negli anni a cavallo della seconda guerra 
mondiale lavorava la campagna dei Pizzi. 
I Persello erano una famiglia numerosa 
di ben otto tra fratelli e sorelle.
Mario,che nel dopoguerra, si era trasferito 
in Lombardia, per motivi di lavoro, aveva 
sempre mantenuto il legame con il Friuli 
ed era membro attivo del Fogolar Furlan 
di Lambiate. Aveva “esportato” in terra lombarda il suo essere 
friulano con i suoi valori; l’amore per la famiglia, l’onestà, la 
laboriosità e la cura dell’orto e del giardino..
Da quando era andato in pensione, dopo aver prestato per molti 
anni la sua attività di raffinato falegname in diverse aziende del 
milanese, era molto attivo presso il Centro anziani di Meda.
In occasione dei suoi funerali, celebrati nella Chiesa di San 
Pietro a Seveso, molte persone gli hanno tributato l’ultimo 
saluto, quale segno di amicizia e di stima per la semplicità e 
bontà, che dimostrava verso il prossimo.
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due ARtiSte 
fRiulANe 

eSPONgONO 
iN cOMuNe

Negli spazi espositivi del Co-
mune per tutto il mese di mar-
zo espongono due artiste della 
collinare; Sonia Minutello e An-
tonella Rosi.
Sonia Minutello laureata presso 
l’Accademia delle Belle Arti di 
Venezia predilige uno stile per-
sonale fatto di forme essenziali 
e colore. Le opere esposte mani-
festano il senso della frammen-
tazione e di compenetrazione 
che caratterizzano la società 
contemporanea.
Antonella Rosi è attratta ed 
ispirata dalla scultura, ricerca 
valore e bellezza delle forme. 
Ama il colore ed esprime esteti-
camente le sue sensazioni rea-
lizzando con la tecnica dell’olio, 
paesaggi, fiori e nature morte. 
Riproduce su tela immagini in 
grado di comunicare al di là del 
significato proprio dell’oggetto.

AMMiNiStRAZiONe

Rino

la Carta Famiglia è uno strumento 
a sostegno delle famiglie con figli 
a carico. 

La Carta viene rilasciata dal Comune 
ai nuclei familiari con almeno un figlio a 
carico e in cui almeno uno dei genitori 
sia residente nel territorio regionale da 
almeno 24 mesi.
A seconda del numero di figli a carico, 
viene assegnata la fascia di intensità 
del beneficio (bassa a chi ha un solo 
figlio, media a chi ne ha due, alta a chi 
ne ha tre o più).
La fascia di appartenenza determina 
la misura dell’agevolazione: maggiore 
è il numero dei figli, maggiore sarà il 
beneficio.
La Carta ha una scadenza e deve es-
sere periodicamente rinnovata. La sua 
validità è legata a quella dell’attestazione 
I.S.E.E. 

ChI nE hA DIRITTO 
Ne hanno diritto le famiglie con questi 
requisiti: 
• deve far parte della famiglia almeno 

un figlio a carico; 
 con figlio a carico si intende il figlio 

fiscalmente a carico. A norma di legge, 
i figli sono considerati fiscalmente a 
carico se, indipendentemente dalla 
loro età, nell’anno precedente non 
hanno posseduto redditi che con-
corrono alla formazione del reddito 
complessivo per un ammontare su-
periore a 2.840,51 euro al lordo degli 
oneri deducibili (Testo unico imposte 
sui redditi -DPR n. 917/1986, articolo 
12, comma 3). 

•  il nucleo familiare deve essere in pos-
sesso di un’ ISEE in corso di validità 
non superiore a 30.000 euro; 

• almeno uno dei genitori deve essere 
residente nel territorio regionale da 
almeno 24 mesi (come previsto dalla 
L.R. 30 novembre 2011, n.16) e deve 
avere uno dei seguenti requisiti: 

• essere cittadino italiano;
•  essere cittadino di Stati appartenenti 

all’Unione europea regolarmente sog-
giornante in Italia, ai sensi del decreto 
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

•  essere titolare di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo  ai sensi del decreto legislativo 
8 gennaio 2007, n. 3;

•  essere titolare dello status di rifugiato 

BONuS eNeRgiA 
elettRicA 2011
Dal 13 febbraio al 13 aprile 
2012 i titolari di Carta famiglia 
potranno presentare domanda 
al proprio Comune di residenza 
per ottenere il “bonus energia 
elettrica 2011”. 
La domanda di beneficio (dispo-
nibile presso l’ufficio di segrete-
ria comunale e sotto allegata) 
dovrà contenere il totale degli 
importi fatturati nel periodo che 
va dal 1° gennaio 2011 al 31 di-
cembre 2011, il POD e le even-
tuali coordinate bancarie di rife-
rimento allegando fotocopia di 
un documento d’identità valido. 
Il contratto di fornitura deve es-
sere di tipo domestico e il con-
tratto può essere intestato anche 
ad altre persone.

cARtA fAMigliA RegiONAle
e dello status di protezione sussidia-
ria ai sensi del decreto legislativo 19 
novembre 2007, n. 251;

•  essere straniero di cui all’articolo 41 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, purché residente nel territorio 
nazionale da non meno di cinque anni. 

COME OTTEnERlA 
La domanda della Carta famiglia va 
presentata in qualsiasi momento 
dell’anno al Comune di residenza. 
La domanda può essere presentata da:
•  uno dei genitori
•  il genitore separato o divorziato che ha 

cura dell’ordinaria gestione del figlio a 
carico e che con esso convive 

•  uno dei genitori adottivi o affidatari, fin 
dall’avvio dell’affidamento preadottivo 

•  la persona singola o uno dei coniugi 
delle famiglie affidatarie di minori ai 
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 
184 (Diritto del minore ad una fami-
glia). 

Chi presenta la domanda deve essere 
residente in Friuli Venezia Giulia al mo-
mento della presentazione stessa.
Ai fini della presentazione della doman-
da, va compilato un modello di richiesta 
(disponibile presso l’ufficio di segreteria 
comunale e sul sito internet www.comu-
ne.dignano.ud.it) e va presentata l’atte-
stazione ISEE del proprio nucleo familia-
re in corso di validità e, eventualmente, 
i documenti di volta in volta richiesti per 
l’attivazione dei singoli benefici.
Il Comune verifica la sussistenza dei 
requisiti d’accesso, provvede all’inse-
rimento dei dati nel sistema e rilascia 
un’attestazione (identificativo di Carta 
famiglia) che va conservata.
Carta famiglia scade il trentesimo giorno 
successivo alla scadenza dell’attestazio-
ne ISEE presentata in fase di richiesta. 
Per rinnovarla è necessario presentare 
al Comune nuova attestazione ISEE.
ATTENZIONE: Il titolare è tenuto ad av-
vertire prontamente il Comune in caso 
di furto, distruzione o smarrimento dell’i-
dentificativo, di trasferimento della resi-
denza fuori Regione o in diverso Comu-
ne della Regione nonché in tutti casi in 
cui si verifichi una variazione del numero 
dei figli a carico del nucleo familiare.
La Carta famiglia può essere revocata in 
caso di violazioni alla normativa relativa 
al suo utilizzo. 
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quasi sempre si riesce a sconfiggere.
Lo screening dei tumori in Friuli Ve-
nezia Giulia:

1. Tumore Mammella: nei paesi 
occidentali si stima che una don-
na su 13 lo svilupperà nel corso 
della sua vita, salvo ricorrere alla 
prevenzione. Quasi il 90% delle 

combattere i tumori a possibi-
le, innanzitutto attraverso una 
diagnosi precoce. In proposito, 

il Comune di Dignano ha deciso di 
partecipare all’iniziativa congiunta di 
Ministero della Salute, Regione FVG 
e Lilt (la Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori) per sensibilizzare 
e invitare la fascia di popolazione 
interessata ad aderire al progetto Lilt 
“Si scrive screening si legge preven-
zione ai tumori”.
Combattere i tumori è possibile in-
nanzitutto prevenendone la compar-
sa: stili di vita sani riducono i fattori 
di rischio.
È poi possibile individuare l’eventua-
le tumore insorgente con una diagno-
si precoce, affidandosi ai programmi 
regionali di screening.
In particolare i controlli periodici pre-
ventivi sono in grado di salvare molte 
vite, individuando preventivamente i 
tumori al colon retto, alla mammella 
e alla cervice uterina.
L’evidenza medico-scientifica oggi 
dimostra che di tumore sempre meno 
si muore, che con il tumore sempre 
più si può convivere e che il tumore 

AMMiNiStRAZiONe

Si scrive screening, si legge 
PReveNZiONe dei tuMORi

ScReeNiNg cOMuNe digNANO - Abitanti: 2.430 - famiglie: 999 - Ab/famiglia: 2,43

lETTERE InVIATE ADESIOnE % ADESIOnE FVG

UTERO F 192 120 62,50 58,83

MAMMO F 210 146 69,52 61,52

COlOn M+F 390 199 51,03 39,24

UTERO+
MAMMO+

RETTO

F 209 115 55,02 42,27

M 181 84 46,41 36,09

totale 792 465 58,71

lETTERE InVIATE FVG: 
100,00%

ADESIOnE FVG: 
50,11%

donne con un tumore di piccole 
dimensioni (quindi trovato preven-
tivamente, anche se non iniziale) 
guarisce definitivamente.

2. Tumore della Cervice uterina: ci 
mette tra i 10 e i 15 anni per di-
ventare tumore vero e proprio, per 
cui è evidente l’importanza della 
prevenzione.

3. Tumore del Colon Retto: è al se-
condo posto come frequenza tra 
le malattie tumorali nei paesi euro-
pei. Impiega circa 10/15 anni per 
diventare tumore maligno. Con la 
ricerca del sangue occulto nelle 
feci circa 5/6 persone su 100 ri-
sultano positive, ma tra queste 
soltanto una minima percentuale, 
dopo un ricontrollo, risulteranno 
veramente positive, ma ancora 
in fase decisamente curabile o, al 
limite, facilmente operabile.

Lo screening preventivo, se effet-
tuato su tutta la popolazione siste-
maticamente, ridurrebbe al minimo 
lo sviluppo di questi tre tumori, ab-
bassandone enormemente la peri-
colosità.
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tenzione preventiva”, allo scopo di 
garantirsi tranquillità d’uso del mez-
zo ed evitare guasti prevedibili fino 
al tagliando successivo, anch’esso 
programmato e preventivo.
Perché altrettanto non si fa per il pro-
prio corpo e, dunque, per la propria 
vita?
L’obiettivo della campagna LILT 
FVG, perciò, è fare in modo che lo 
screening diventi un appuntamento 
importante per la vita di ciascuno.
L’obiettivo della LILT FVG, al pari, 
è fare sì che la prevenzione diventi 
quanto prima un “bisogno” primario 
in ogni Cittadino, al pari della fame 
e della sete.

il PROgettO cOMuNicAZiONAle 
lilt fvg

La nuova campagna di sensibilizza-
zione presentata e lanciata dalla LILT 
insieme all’Assessorato alla Salute 
del FVG il 29 ottobre nel Convegno 
regionale “Comunicare, Prevenire, 
Vivere”, tenuto presso la Sala Con-
gressi del Palazzo della Regione a 
Udine, prevede fondamentalmente, 
ma non solo, una capillare distribu-
zione di depliant, manifesti e speciali 
segnalibri esplicativi, oltre che una 
serie di spot su stampa, radio e tv 
locali, con l’intento di una penetrazio-

ne minuziosa e capace di superare 
remore e resistenze.
L’idea della LILT FVG è che la Co-
municazione sia la premessa fonda-

lA SAlute PRiMA di tuttO: 
uN diRittO PeR te, 
uN dOveRe PeR lA RegiONe 
fRiuli veNeZiA giuliA

“La prevenzione allunga la linea 
della vita” è lo slogan della nuova 
campagna disposta dal Ministero 
della Salute attraverso la Regione, 
che promuove questo strumento 
gratuitamente e periodicamente, in 
particolare per la prevenzione dei 
tumori della mammella, della cervice 
uterina e del colon retto.
La risposta alle lettere spedite dalla 
Regione FVG per invitare i Cittadini 
di particolari fasce d’età, a sottoporsi 
allo screening gratuito nel 2010 è 
stata, purtroppo, soltanto del 50,11%, 
nel Comune di Dignano del 58,71%.
Disinformazione, assenza d’inte-
resse per ragioni scaramantiche o 
per paura, poco tempo da dedicare 
a se stessi, carenza di solidarietà 
famigliare, sono alcuni dei tanti e 
probabili motivi per cui la prevenzio-
ne è ancora oggi così scarsa.

“Si ScRive ScReeNiNg, Si legge 
PReveNZiONe dei tuMORi”

L’azione della LILT regionale, su 
incarico del Ministero della Salute, 
sulla base di un Protocollo d’inte-
sa, si è perciò anche 
volta ad aumentare 
questa percentuale di 
adesioni.
La LILT, infatti, attra-
verso le sue Sezioni 
Provinciali e con la 
credibilità e l’auto-
revolezza che si è 
conquistata in anni di 
servizio serio e pro-
fessionale, può fare 
una parte importan-
tissima, grazie alla 
capillarità della sua 
azione e al supporto 
di tanti enti e istituzio-
ni pubbliche e private.
Nel mondo moderno 
ormai è un concetto naturale per ogni 
famiglia che la propria automobile 
debba periodicamente essere sot-
toposta ad un “tagliando di manu-

AMMiNiStRAZiONe

mentale per valorizzare il concetto 
di prevenzione.
I piccoli Comuni hanno una naturale 
capacità di comunicare nell’ambito 
del proprio tessuto sociale da sfrut-
tare come utile strumento per la dif-
fusione del concetto di Prevenzione.

lABORAtORiO d’idee

La LILT ha perciò ideato anche una 
sorta di “laboratorio d’idee” tra 155 
Comuni (quelli con meno di 5 mila 
abitanti), al fine di individuare propo-
ste capaci di migliorare la comuni-
cazione della prevenzione ai tumori. 
La migliore idea sarà simbolicamente 
premiata a fine maggio 2012, in sede 
di verifica dei risultati della campa-
gna, durante uno Workshop pubblico 
e mediatico.
Il risultato certo per la LILT sarà, in 
ogni caso, l’aver spinto ogni Ammi-
nistrazione Comunale a mettere in 
moto tutte le forze strategiche com-
ponenti la Comunità, dalle Asso-
ciazioni alle Scuole, dagli Opinion 
leader ai Testimonial, dal Primo all’ul-
timo Cittadino, portando in evidenza 
il concetto di Prevenzione.
Ciascun Comune avrà comunque 
il merito di aver contribuito alla di-
vulgazione della Prevenzione e al 
conseguente miglioramento degli 

screening regionali, 
aiutando in ciò anche 
la Regione facendole 
ottimizzare la spesa 
sostenuta per la sa-
lute dei Cittadini.
Il Comune di Digna-
no, in prima battuta, 
ha voluto coin volgere 
l’Associazione Do-
natori di Sangue, i 
medi ci di base, e altre 
realtà al fine di indi-
viduare le adeguate 
strategie comunica-
tive. Tra le iniziative 
dell’immediato futu-
ro sono in program-
ma l’organiz zazione 

di due serate divulga tive aperte al 
pubblico.

 Filippo Bisaro
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■  veNeRdì 9 MARZO
l’ arte con “la A di donna”
Alcune artiste, attraverso le loro opere 
ci rivelano passioni, tormenti, verità na-
scoste con coraggio e assoluta verità.
Relatore: Paolo Mattiussi
DIGnAnO, ore 21.00 
Sala Riunioni del Comune

■  SABAtO 31 MARZO 
Gruppo “EMMAUS ENSEMBLE”
Cui cirîso?
Rappresentazione in lingua friulana ed 
italiana, per coro, gruppo strumentale, 
voce narrante e teatrale
DIGnAnO, ore 20.30 
Chiesa Parrocchiale 

PROgRAMMA cultuRAle 
MARZO - MAggiO 2012

cOS’AltRO 
c’È dA diRe!

■  veNeRdì 27 APRile
Conferenze sull’arte - tra sogno e realtà 
- Giotto: il primo maestro
Relatore; Paolo Mattiussi
DIGnAnO, ore 21.00 
Sala riunioni del Comune 

■  SABAtO 28 APRile
Compagnia Tomat
I ruspiôs
DIGnAnO, ore 20.45 
Sala teatro Scuola dell’infanzia

■  veNeRdì 4 MAggiO
Conferenze sull’arte - tra sogno e realtà 
- Rembrandt: inno all’amore
Relatore; Paolo Mattiussi
DIGnAnO, ore 21.00 
Sala riunioni del Comune 

■  veNeRdì 11 MAggiO
Conferenze sull’arte - tra sogno e realtà 
- Monet: un pittore parigino
Relatore; Paolo Mattiussi
DIGnAnO, ore 21.00 
Sala riunioni del Comune 

■  veNeRdì18 MAggiO
Conferenze sull’arte - tra sogno e realtà 
- Dalì: un mondo immaginario
Relatore; Paolo Mattiussi
DIGnAnO, ore 21.00 
Sala riunioni del Comune 

■  veNeRdì 25 MAggiO
Conferenza sul tema: 
napoleone in Friuli
Relatore Claudio Zanier
DIGnAnO, 
Sala Consiliare del Comune ore 
20.30

■  dOMeNicA 27 MAggiO
Inaugurazione della mostra 
“Il vento di napoleone 
soffia sul Friuli”
DIGnAnO, 
Sala Riunioni del Comune ore 10.30

 Assessore alla cultura
 Donatella Bertolissio

PRO MeMORiA 
“cARtA giOvANi 

euROPeA”

Si ricorda ai giovani di 
età compresa tra i 14 e 
29 anni che sono ancora 
disponibili presso la Bi-
blioteca comunale alcune 
tessere del Progetto “Car-
ta giovani Europea”

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


