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L’Amministrazione comunale di Dignano 
augura a tutti un sereno Natale e un 2013 
che dia più certezze di lavoro e di stabilità  

per tutte le nostre famiglie. 

Vieni sempre
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre, signore.
Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi: 
e dunque vieni sempre, signore
Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e dunque vieni sempre, signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, signore.
Vieni, tu che ci ami,
nessuno è in comunione col fratello
se prima non lo è con te, signore.
noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, signore. 
Vieni sempre, signore.
                              
(padre David maria Turoldo)
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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.

Q uest’anno alle celebrazioni in 
onore di San Francesco Pa-
trono d’Italia ad Assisi, è stata 

chiamata la Regione Friuli Venezia 
Giulia, considerando che ogni anno 
a rotazione c’è una regione diversa, 
erano vent’anni che il nostro Friuli 
non veniva chiamato da Assisi. 
Assieme ad altri Sindaci della nostra 
Regione ho avuto l’onore di parte-
cipare alle solenni celebrazioni in 
onore di San Francesco. A rappre-
sentare la Regione erano presenti il 
Presidente on. Renzo Tondo, l’Asses-
sore Roberto Molinaro e il Presidente 
del Consiglio Regionale.
Fare il Sindaco è un compito difficile 
ed impegnativo, a volte però, ci sono 
dei momenti che grati-
ficano questo impegno 
riservando delle grandi 
soddisfazioni, l’aver par-
tecipato a questa manife-
stazione è una di quelle.
Le celebrazioni sono ini-
ziate mercoledì 3 ottobre 
con il ricevimento dei Sin-
daci e delle Autorità Friu-
lane da parte del Sindaco 
di Assisi Claudio Ricci, a 
seguire, formando un lun-

fEStA DI SAN fRANCESCo
PAtRoNo D’ItAlIA 
Assisi 3-4 ottobre 2012.

go corteo siamo entrati nella Basilica 
Papale di Santa Maria degli Angeli, 
dove S. E. Mons. Gianpaolo Crepaldi 
Vescovo di Trieste ha presieduto 
la solenne Commemorazione del 
transito di San Francesco. 
 Alla fine di questa toccante e sug-
gestiva cerimonia abbiamo offerto i 
doni che avevamo portato dal Friuli. 
La sera stessa, il Sindaco di Assisi 
ha invitato tutte le istituzioni Friula-
ne presenti ad una cena, quindi c’è 
stato lo scambio dei doni tra istitu-
zioni Friulane ed il Sindaco di Assisi. 
In questo contesto abbiamo avuto 
modo di percepire il grande senso 
di ospitalità e cordialità che la gente 
Umbra riserva ai suoi ospiti. 
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Giovedì 4 ottobre, formando di nuo-
vo un lungo corteo abbiamo rag-
giunto la Basilica Papale Superiore 
per assistere alla Solenne Concele-
brazione presieduta da S. E. Mons. 
Dino De Antoni Vescovo di Gorizia, 
era presente Sua Eminenza il Car-
dinale Attilio Nicora rappresentante 
del Papa in Basilica. All’offertorio, 
il Sindaco di Trieste a nome di tutti 
i Sindaci del Friuli Venezia Giulia 
ha offerto l’olio per la “Lampada 
Votiva dei Comuni d’Italia” che ha 
acceso assieme al Presidente della 
Regione Renzo Tondo, è stato uno 
dei momenti più suggestivi e sentiti 
delle celebrazioni. Per un anno la 
lampada sarà alimentata dall’olio 
che il nostro popolo Friulano ha 
offerto a San Francesco Patrono 
d’Italia.
Alla fine della cerimonia, dalla Log-
gia del Sacro Convento il Ministro 
dell’Interno Anna Maria Cancellieri 
in rappresentanza del Governo ha 
letto il “Messaggio all’Italia”, un mes-
saggio di grande incoraggiamento e 

percepire la grande spiritualità che 
si stava vivendo. 
Uno degli aspetti che mi ha partico-
larmente catturato è anche il grande 
patrimonio culturale/artistico che As-
sisi custodisce. Non dimentichiamo 
che pochi anni fa anche loro sono 
stati colpiti da un forte sisma che ha 
distrutto il centro di Assisi e danneg-
giato seriamente le Basiliche, ma con 
grande capacità e determinazione 
hanno completato la ricostruzione. 
Questo aspetto, spesso è stato sot-
tolineato, negli interventi delle Auto-
rità Friulane ed Assisane, in quanto 
accomuna due realtà, che hanno 
sofferto e saputo rinascere dopo che 
la furia della natura le aveva messe 
in ginocchio.

San Francesco Patrono d’Italia, 
prega per le genti Friulane, che fon-
dano da sempre le loro profonde 
radici nella Fede Cristiana.

 
Il Sindaco

 Giambattista Turridano
 

di grande augurio a tutti gli Italiani.
Dopo il pranzo offerto dai Frati Minori 
di Assisi abbiamo salutato il Mini-
stro scambiando con Lei qualche 
breve battuta, anche questo è stato 
un momento dal forte significato di 
appartenenza ad uno Stato che si 
riconosce unito nelle varie partico-
larità territoriali, dove le Istituzioni si 
incontrano e condividono la fede e le 
vede partecipi in momenti di difficoltà 
e di crisi economica e socio-politica.
Le celebrazioni si sono chiuse, nel 
pomeriggio, con i Vespri Pontificali 
in Cappella Papale presieduti da 
S. E. Mons. Andrea Bruno Maz-
zoccato il nostro Arcivescovo, e 
alla fine con l’ascolto del “Cantico 
delle Creature”. 
Ho voluto condividere con tutti voi 
cari Concittadini questo mio viaggio 
istituzionale ad Assisi, facendovi 
una breve cronistoria, devo dirvi 
che in quelle Basiliche ho provato 
delle sensazioni che mai avevo pro-
vato nei miei mandati di Sindaco, 
provando una forte emozione nel 
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Cari concittadini, autorità, militari in armi 
ed in congedo, vi porgo a nome dell’Am-
ministrazione Comunale di Dignano un 
cordiale saluto.
Oggi anche il nostro Comune celebra la 
ricorrenza del 4 novembre: festa delle 
Forze Armate e dell’unità nazionale, ricorre 
oggi, anche il 94° anniversario della vittoria 
del primo conflitto mondiale.
In tutt’Italia oggi il nostro Tricolore fa da 
cornice alle varie cerimonie, che dalle più 
grandi città ai più piccoli paesi vedono 
milioni di Italiani che rendono omaggio 
ai caduti di tutte le guerre che nel corso 
del secolo scorso hanno dato il proprio 
sangue per la nostra amata Patria.
Oggi, però, non ricordiamo solo i caduti 
durante i conflitti mondiali e la guerra civile 

che il nostro Paese a vissuto nel secolo 
scorso, ma con grande tristezza ricordiamo 
le vite spezzate di soldati impegnati nelle 
varie missioni di pace nel mondo che tut-
tora vedono impegnati reparti del nostro 
esercito. Ricordo uno per tutti: il Caporale 
Tiziano Chierotti 24 anni alpino, ha perso la 
vita in un attentato in Afghanistan, mentre 
con i suoi commilitoni svolgeva con grande 
dedizione il suo compito di Alpino, di Solda-
to, di portatore di Pace. 52° Italiano caduto 
in Afghanistan; il sesto dall’inizio del 2012. 
Molti, troppi i ragazzi che in questi ultimi 
anni hanno dato la loro vita per aiutare 
il popolo Afgano a ritrovare la pace. Il 4 
novembre: festa delle Forze Armate, quindi 
oggi è anche la festa di due nostri Soldati 
che da quasi nove mesi sono imprigionati 

in India: Salvatore Girone e Massimiliano 
La Torre. Due ragazzi che hanno lasciato 
le loro famiglie per partecipare a controlli 
anti pirateria voluti dall’ONU.
Oggi è la festa delle Forze armate, è la 
festa di quelle donne e quei uomini che 
indossando un’uniforme, fanno il proprio 
dovere per difendere il sacrosanto diritto 
alla libertà delle nostre genti, diritto alla 
sicurezza, diritto alla giustizia. L’Italia è 
una nazione che può vantare dinanzi al 
mondo il sacrosanto diritto di chiamarsi 
paese civile, grazie a coloro che con gran-
de dedizione fanno il loro dovere, ma in 
particolare grazie al sacrificio di molti che 
dall’Unità d’Italia ad oggi hanno donato la 
loro vita per la nostra amata Patria.
Viva le Forze Armate! Viva l’Italia!

4 NovEMBRE; 
fEStA DEllE foRzE ARMAtE 

E DEll’uNItà NAzIoNAlE

D omenica 4 novembre, abbiamo 
rinnovato il ricordo dei caduti 
in guerra e la festa dell’Unità 

nazionale. Sotto una pioggia battente, 
alla presenza dell’intero Consiglio Co-
munale, dei Gruppi alpini delle nostre 
frazioni e delle rappresentanze d’arma, 
abbiamo deposto le corone d’alloro 
presso i monumenti, con un momento 
di silenzio sempre intenso e commo-
vente, a ricordo dei tanti giovani che 
hanno perso la vita sui molti fronti di 
guerra del secolo scorso.

Quest’anno la cerimonia si è svolta 
nella Frazione di Vidulis. Il Parroco 
Don Emmanuel ha celebrato la Santa 
messa, la Liturgia è stata animata dai 
canti dal Coro Picozza di Carpacco. 
L’amministrazione comunale intende 
ringraziare gli alpini del nostro Comu-
ne, il coro Picozza e il Circolo Ricre-
ativo di Vidulis per la collaborazione 
dimostrata in questa occasione.
A questo proposito dobbiamo ricordare 
che la nascita dell’Europa, che oggi noi 
chiamiamo Unione europea, nel 1957 

con il famoso Trattato di Roma, ci ha 
consentito di vivere in pace, di crescere 
e di svilupparci economicamente. 
Non dimentichiamoci infatti, che il pri-
mo e il secondo conflitto mondiale sono 
stati combattuti in Europa tra Stati ora 
amici e che condividono la politica mo-
netaria, economica ed estera. Stiamo 
per avvicinarci all’anniversario (quasi 
cento anni) dello scoppio del primo 
conflitto, che ha portato a compimento 
l’unità nazionale. Ora, possiamo con 
orgoglio finalmente dire che in Italia è 
diffusa la cultura della pace, che viene 
perseguita sia nel nostro paese, sia 
nei tanti interventi all’estero in cui si 
trovano gli uomini e le donne del nostro 
esercito e i tanti volontari, impegnati in 
missioni di promozione umana.

 
Donatella Bertolissio

l’intervento del Sindaco, in occasione del 4 Novembre
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A  c ausa delle forti piogge di no-
vembre, il fiume Tagliamento si 
è minacciosamente ingrossato; 

le sue acque hanno invaso anche il 
bosco ad esso adiacente, come non 
accadeva da parecchio tempo.
Bellissime queste immagini in cui 
vediamo un fiume diverso da quello 
che siamo abituati, con un suo corso 
torrentizio, fatto da piccoli rigagnoli 
d’acqua, ricamati in un letto di sassi 
bianchi resi lucenti dal sole.
 In questi giorni abbiamo visto uno 

Il tagliamento in piena
spettacolo molto suggestivo; il fiume 
con la sua imponenza, con il rumore 
delle acque che scendevano dalle 
montagne, particolarmente percepibile 
durante la notte, quanto tutto all’intorno 
tace, un fragore assordante e unico.
Un fiume, il Tagliamento, però che sa 
regolarsi, espandendo nel bosco le 
sue acque in eccesso, per poi ritirarsi 
e tornare alla normalità.
Grandiosa opera dell’ingegneria del 
Creato! 

 Donatella Bertolissio

Il bosco invaso dalle acque in località Mezzoli.

Presso i “pinei” sempre  in località Mezzoli

le onde impetuose sbattono contro il ponte di  Dignano.

vANNI CoMINotto 
Campione Italiano 

Enduro Senior 2012

Vanni Cominotto è diventato 
Campione italiano classe E3 
2012, Domenica 14 ottobre, 
ancora una volta ha conquistato 
un altro titolo nazionale laure-
andosi campione italiano nella 
Senior nella classe E3 in sella 
alla sua TM. Ci congratuliamo 
con Vanni, per questo ennesimo 
traguardo.
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I ntenzione dell’amministrazione attuale 
del Comune di Dignano è da sempre 
stata quella di non eseguire opere 

pubbliche ex-novo e fini a se stesse, 
bensì quella di manutentare e ottimizzare 
l’impiego delle strutture e degli impianti 
già funzionanti sul territorio comunale, 
contenendo così anche le spese di ge-
stione e di manutenzione.
È in quest’ottica che si colloca la scelta 
dell’intervento sull’edificio polifunzionale 
di Vidulis. Negli ultimi anni le ex scuole 
elementari, ora note come centro poli-
funzionale presentava diversi elementi di 
criticità di entità tale da comprometterne 
il normale utilizzo dei locali da parte delle 
associazioni della frazione. Dopo una 
consultazione pubblica, nella quale sono 
state messe in evidenzale carenze della 
struttura, si è passati alla progettazione 
e poi all’appalto delle opere necessarie 
a rendere l’edificio consono ad un sicuro 
e normato utilizzo.
Ottenuto un contributo dalla Provincia, le 
opere sono iniziate nel gennaio 2012 e 
sono state terminate nell’ottobre del 2012. 
Le ditte coinvolte all’appalto sono state 
diverse fra le quali: Zavagno Giovanni, 
Gosparini Simone, D’Andrea Florindo, 
Pitture RDZ, Magro & C., Elettrica Mar-
tignacchese, P.B.L., Zannier Giancarlo.
Le opere hanno interessato l’adeguamen-
to dell’impianto elettrico alla normativa 
vigente con l’implementazione dei corpi 
illuminanti e delle luci di emergenza, il 
rifacimento del controsoffitto, il completo 
rifacimento dei bagni con la costruzione di 
uno dedicato alle persone diversamente 
abili, la creazione di una rampa dì ingres-
so dal lato del parco, la costruzione di 
un uscita d’emergenza nella parete nord 
dell’edificio in corrispondenza della sala 

più grande che quindi potrà ospitare in 
tutta sicurezza riunioni di molte persone, 
la sostituzione dei serramenti esterni con 
dei serramenti a taglio termico e apribili 
in tre specchiature. Inoltre sono state 
eseguite opere per il risanamento delle 
pareti demolendo e poi ricostruendo parte 
dell’intonaco deteriorato con intonaco 
osmotico per poi ridipingere sia interna-
mente che esternamente il polifunzionale 
con pitture speciali ed inoltre la costru-
zione di un rivestimento e di una tettoia 
a protezione della parete nord.
Il polifunzionale era già da anni sotto mo-
nitoraggio dell’Azienda Sanitaria di Udine 
per la notevole concentrazione di gas 
Radon nei locali; l’intervento ha quindi cer-
cato di limitare il fenomeno del deposito 
del radon all’interno dell’edificio mediante 
l’esecuzione di ricircoli d’aria forzata sotto 

la pavimentazione in accordo con le di-
rettive dell’Azienda sanitaria. Inoltre per 
verificare che l’intervento eseguito dia i 
risultati auspicati dall’Azienda Sanitaria, 
la stessa continuerà anche nei prossimi 
anni al monitoraggio dell’ambiente sanato.
All’inaugurazione, l’assessore Provinciale 
Piuzzi, che ricordiamo essersi prestato 
affinché il contributo potesse essere dato 
al Comune di Dignano, si è complimen-
tato dal momento che il contributo che la 
provincia ci aveva concesso è già stato 
utilizzato e investito in maniera proficua su 
di un edificio dove la comunità di Vidulis 
si ritrova per organizzare attività sociali.
Il polifunzionale di Vidulis ora può ritornare 
ad essere la casa della vita sociale e delle 
iniziative della comunità di Dignano con 
un nuovo look, ma soprattutto con una 
migliore adeguatezza igienico sanitaria.
In conclusione risulta d’obbligo ringra-
ziare, oltre all’amministrazione provin-
ciale, gli uffici tecnici del Comune di Di-
gnano che hanno lavorato per portare 
a compimento in breve periodo anche 
quest’opera pubblica. Probabilmente 
quando Voi leggerete quest’articolo sa-
ranno già prossime all’inaugurazione 
altre opere pubbliche, quali la bonifica 
della copertura in eternit del magazzino 
comunale di Dignano, l’installazione di 
un impianto fotovoltaico sul magazzino 
comunale di Dignano, l’installazione di altri 
due impianti fotovoltaici sulle coperture  
dei polifunzionali di Carpacco e di Bon-
zicco.

L’assessore ai lavori
Riccardo Zuccolo

Il PolIfuNzIoNAlE DI vIDulIS 
di nuovo al servizio della comunità
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Q ueste sono due foto di Bon-
zicco nel 1937.
Sono forse le prime immagini 

del paese, riprese nella stagione 
invernale. Osservandole attenta-
mente, si avverte poca poesia; non 
un paesaggio idilliaco, che ti possa 
far dire “ce biel”. L’impressione è 
invece di un mondo immobile, quali 
spettrale, nella sua dignitosa miseria.
La miseria infatti, con le povere case 
in sassi, le strade bianche ed impol-
verate, la “ledruta” che attraversa il 
paese, dove si attinge l’acqua per 
abbeverare gli animali e dove le don-
ne lavano sul “lavadôr”.
Le strade sono vuote, c’è solo una 
donna che trascina il “barel” carico di 
“stecs” raccolti nei campi “pâr impià il 
fouc”.Un silenzio assordante, avvolge 
il paese, rotto solo dal rumore delle 
ruote, che cigolano sui ciotoli, quasi 
un lamento. In lontananza sull’altra 
foto, si vedono delle galline, che 
razzolano a terra, in Via Della Villa.
Null’altro!
Ci sembra quasi di “ascoltare” il si-
lenzio, un silenzio a noi sconosciuto 
e che quasi ci spaventa.
Gli alberi completamente spogli, con 
i rami protesi in alto, quasi in segno 
di preghiera e di invocazione al cie-
lo. (Così si esprimeva Padre David 
Maria Turoldo, descrivendo la vita dei 
contadini friulani, nel film Gli Ultimi).
Probabilmente le foto sono state 
scattate in una gelida giornata in-
vernale, in cui tutta l’attività legata 
alla campagna era ferma.
Possiamo immaginare le famiglie 

guARDANDo DuE vECCHIE foto...

raccolte in casa, attorno al fogloâr, 
ma visto che anche la legna è un 
lusso, riunite nella stalla, l’unico posto 
caldo a costo zero, in un connubio 
perfetto, quasi una simbiosi tra per-
sone ed animali.
Lì, c’è vita; i pochi uomini presenti 
in paese, solo gli anziani, (i giovani 
“a an scugût partì pal mon”t) sono 
seduti a “parà iù la blava” o a “pestà 
il sorgiâl”, le donne, mentre a “tegnin 
su il Rosari” a “comedin”o a “fasin 
su la lane”, nel frattempo i bambini 
giocano “a fasin les pipines e i cjavai 
cul sorgiâl”.
Ho voluto descrivere le sensazioni 
che ho provato osservando queste 
vecchie foto del mio paese, perchè 
sono una interessante testimonianza 
storica di un passato a noi molto 
lontano, fatto di, luoghi, in cui i nostri 
antenati hanno vissuto con notevoli 
difficoltà e sacrifici, ma con grande 
dignità e con una forte volontà di 
riscatto economico e sociale
…e ci sono riusciti.

Colgo l’occasione per augurare Buon 
Natale e un felice Anno Nuovo agli 
emigranti che leggono questo gior-
nale, proponendo questa bella po-
esia, che ai più anziani ricorda la 
loro infanzia e per i più giovani, può 
essere d’aiuto per comprendere il 
senso della famiglia di una volta, 
riunita attorno al fogolâr.

 Donatella Bertolissio
 Assessore alla Cultura

Quadrât (il fogolâr)
Un çianton scuindut, in bande,
tal scurut, platât, paurôs, 
nus presente ogni çiase
un quadrât, cussì famôs.

Ognun sa che in furlanie
chel quadrât cussì famôs
duç lu clamin e no par nuie,
fogolâr simpri radiôs.

In tal miez dal fogolâr
al pindule un çiavedâl,
sot di lui, ros e lusint
il fuc si alze come serpint.

Quatri lens, un grum di boris
nus riscialdin simpri il cûr
sul quadrât passin lis oris,
e la gnot passe cul scûr.

Son doi zovins tal cianton,
si cisichin, si patufin,
 pò ridînt e di scuindon
une busade lor si butin.
 
Son doi vecios tal losôr,
han i voi poias tal scûr,
e pensant al timp passat, un dolor
e quasi rabie “tas cidin” disin al cûr.

Ma planchin, planchin, planchin
duç i lens si son brusâs
e lis boris han une fin,
cussì i vecios lôr beâs,
han pleât subit il ciaf.

Dome i doi restas sveâs,
cuintri il fûc, forsi pè etât,
si patufin, si cisichin
e si zurin fedeltât.

 Siôr Barbe
 Don Giuseppe Driulini

 Parroco a Bonzicco negli anni ‘30
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“SINt fRut”

no erin tantes cjacares a lavoravin cun 
pasion, la prime cjar ca finive su las 
vieries dal spoler a ere la brusadule, 
cul sanc a fasevin la mule: sanc, uve 
passe, qualchi droghe, cuete te cjalde-
rie de polente. Me none bis che di 101 
ans a faseve disfa il gras  par fa l’ ont e 
dentri a meteve, pan, orar, meluc, lat e 
ce bon.... e dopo a fasevin il pestat cul 
ont carotes sedino, savors puar, il famos  
”soffritto” di cumo.
In ches ains a son cambiades tantes robes, 

il purcit a si cope cun tun imprest ca somee 
une pistole, si lu spele cu l’aghe bolint, la 
machine par masanà la cjar a e eletriche, 
i bugjei a son sintetics, e se tu volis tira sù 
un purcit di picjul par copalu a la di ve un 
cjot ultra moderno mior de cusine di cjase  
to....
Une robe forsi no vin rivat a faus capì 
in chest articul, la grande pasion che 
Aldo nus a trasmetût, i siei voi a lusivin  
cuant ca nus contave, la sodisfasion di 

purcità, di fat ancje lui come tanjc di frùt a 
13 anins a le partit par Milan a fa il mura-
dor. Però il purcità ai e simpri plasut tant.  
La sornade a comencjave a bunore, 
une volte si copave il purcit cul curtis, 
in tre lu tignivin su une bale di stranc 
e un lu copave, dopo cuanc ca l’ere 
di spelà si lu brusinave, e cun che im-
prest ca si viot te fotografie si lu gra-
tave, dopo si lu lavave cu laghe tiepi-
de e cun tune scae di cop si finive di  
netà. Una volte pront il purcit si lu 
puartave dentri e si lu parave a tocs.   
Cuant che il purcit a l’ere a tocs  a si 
pestavin las crodies, si masanave la 
cjâr cu la machine a manovele par fà:  
salams, muses, luanies,   ca finivin tai 
bugjei, che las femines cualchi sornade 
prime a lavavin cun cure e atension in 
mut ca fossin prons par doprà. I bujej 
a son di pui misures pui larcs pai sa-
lams o la pansete o pui fins pes luanies. 
Dal purcit come che duç a san no si 
bute vie nuje il gras al vignive disfat, al 
deventave ont,  a vignivin fûr las frices, 
l’ont a si doprave par fa las patates  frites 
e i crostui, i vues dal purcit a si tignivin, e 
qualchi dun al cueeve ancje i polmons. 
Aldo al lave ancje la di me nono Fiorelo 
a copà i purcis, la none mi ha contat che 
al jevave a 5 a pià il fuc sot da lisciva-
rie par cal fos pronte l’aghe par spelà 
i purcis, Quanc ca rivavin  a purcita 

I ntant i ringrasîn Aldo chal’è stât 
unevore gjentil e disponibil tal con-
tanus cemut c’al faseve une volte 

il purcitâr.

“I ai comencjat tôr i 9 ains a purcità, a l’è 
un mistîr cal faseve me pari e prime di lui 
me nono Io i lu ai pasât a me fì e ancje a 
me nevot, cinq gjenerasions. Une volte 
nus conte Aldo, tas famees, duc a vevin 
il purcit, ancje doi,  sia i puars, che chei 
ca stavin ben di sachete. Ju tiravin su  
di picju vie pa l’an, cussi a savevin ce 
cal finive picjat tal camarin e te panse. 
Cumò a si fas ancje mo chest mistîr, 
ma il purcit chei che lu copin, lu cjolin 
già grant, juste il dì che lu an di copà. 
Aldo con chest mistîr a le stat in tantes 
cjases ancje fûr dal comun, a no le stat il 
so  unic lavor, no si podeve vivi nome cul 

l’ANgolo DEllA StoRIA

In questo articolo parliamo con il Signor Aldo Picco, per 
tutti “Aldo dai Môros”, di Carpacco che ha svolto un me-
stiere particolare, perché quando arrivava lui nelle famiglie, 
si faceva festa.

l’AMMINIStRAzIoNE CoMuNAlE 
RINgRAzIA Il CoNSIglIo 
CoMuNAlE DEl RAgAzzI

Come Assessore alla cultura e alle 
Politiche giovanili devo sinceramente 
congratularmi con i ragazzi che fanno 
parte del Consiglio Comunale dei ra-
gazzi del nostro Comune ed in partico-
lare con il Sindaco e con alcuni di loro, 
sempre presenti alle diverse iniziative, 
pronti a rispondere alle sollecitazioni 
che vengono loro proposte e loro stessi 
propositivi e attenti al nostro territorio. 
L’Istituzione del Consiglio Comunale 
dei ragazzi è una bellissima realtà 
ed è un nostro grande patrimonio di 
risorse umane. 
Tanti altri Comuni, ci hanno chiesto 
informazioni, per sperimentare anche 
loro questa esperienza e di questo sia-
mo anche orgogliosi, perché abbiamo 
fatto da apripista in questa interessante 
iniziativa che avvicina i bambini alle 
Istituzioni, nella speranza di contribuire 
a formare dei futuri cittadini parteci-
pi e responsabili non solo della cosa 
pubblica, ma anche attenti ai bisogni 
delle persone.
Questo Consiglio Comunale va a sca-
denza la prossima primavera, per cui 
ci saranno le nuove elezioni, fin d’ora 
invito i bambini e i ragazzi del nostro 
Comune a proporsi come candidati 
per fare questa esperienza sicuramen-
te costruttiva, per loro e importante 
anche per l’Amministrazione perché 
loro vedono la realtà con occhi e con 
una sensibilità diversa da quella di 
noi adulti.

 Donatella Bertolissio
 Assessore alle politiche giovanili
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fanus viodi tantes fotografies che no vin 
podut publicà.
Grasie Aldo, i sperin di ve contât ben 
dut ce che tu nus as dit. 
A la prosime.....

Sebastiano Burelli 
e Jacopo Picco

l’ANgolo DEllA StoRIA

Parliamo anche con la Si-
gnora Maria Bertolissio 
di Dignano, una donna 
che come tutte le nostre 
nonne ha dedicato la sua 
vita alla famiglia e al lavoro 
nei campi, non per niente 
esiste un proverbio friulano 
che dice: “ la femina a 
ten su tre ciantons”. 

Le donne, dopo essersi occupate della 
stalla, andavano a in filanda; li si lavorava 
la seta, proveniente dai bachi.
“Mi ricuardi ben dai cavalers”, quando 
erano cresciuti abbastanza facevano 
il bozzolo; il contadino li prendeva e li 
portava in filanda per venderli. Questo 
era il primo guadagno della famiglia, il 
primo coincidente con l’inzio dell’estate 
“satu frût, i mie a erin timps di miseria e 
chei bês a coventevin, dopo tançiu mês 
di rinuncies”.
In autunno, “in furlan si dîs ta la sierada, 
si lava a ciapà su la blava, si scartociava 
tal sot puartì, la sera, lì a erin frus, omps, 
femines, si deseva rosari, ma ancia si 
rideva; ce biei timps!”
I fusti della pianta del mais servivano 
per preparare il letto delle mucche;”si 
scierneva il sorgiâl”.
Il giorno di San Martino “i parons a vigni-
vin a scuedi l’afit dai ciamps, ma quant 
che cul nestri lavôr i vin rivât a meti via 
un franc, i vin comprât no i ciamps,un 
par an. Ce biela sodisfasion!”
In inverno “no si stava fêrs, si lava a fa 
lens, tai ciamps o tal bosc, ma i lens 
pui picui si lascavin lì, pai contadins pui 
puers, cussì ancia lôr a podevin scial-
dasi”. No ì ierin puers, ma a erin altris 
pui puers di nò e a bisognava iudaiu”.

 Nicholas Zambano

lA CjASE DAI fARIS
A Cjarpât, tal borc dai Faris, e je propit la Cjase dai 
Faris (plui o mancul dal 1750). Podìn dî che une 
volte e jere la cove dal borc, indulà che la canae a 
leve a menâ la fusine, cuant che Primo e so fradi 
Vergjilio Fabbro (di non e ancje di fat) a lavoravin 
il fier sot il puarti.
Po, tai ains dal teremot, an pensât ben di stabilî 
dutes chês bieles arcades di piere, uniches in tal 
paîs. Cui sa di dulà ch’a ur è vignude che idee di 
taponâ l’opare dai nestris vons, cence tignî cont di 
ce tante fadie che jere stade fate par puartâ dongje 
las pieres. ..
Ven a stai che pôc timp indaûr, cjacarant tal curtîl, 
Claudio Fabbro e il furlan deventât Daniele Bucci 
(ancje lui da cjase dai Faris), cul consei di Alberto 
Cimolino, si son domandâts: “No saressial biel picâ 
vie la malte dai arcs???”
No lu vessino mai dite! Tal indoman, bot e sclop, si son metûts a vore sot il soreli di avost, come doi condanâts, Claudio e 
Daniele a erin sudâts tant ch’a vevin un got par cjaveli, invessit Berto al tignive di voli i “amigos”, fasint sostegn morâl e stant 
simpri atent ch’a no ur mancjàs nuje. Il livel al veve simpri di stâ in tal fresc!!! (I muradôrs a san ben ce ch’al è. .. ). 
Cussì, finît il lavôr, al è stât fat il licôf, passant une biele zornade in ligrie grazie a Silvio Mereu, ch’al à preparât la porchete 
sarde, e a la compagnie e animazion dal Grop Corâl Vôs di Vilegnove. (In colaborazion cun Cristina Narduz)

N onna, tu per tutta la vita hai la-
vorato la terra, raccontami la tua 
esperienza di contadina.

Il lavôr dal contadin al lava da un scûr a 
chel altri e second les stagions.
Bisognava alzarsi prima delle sei del 
mattino, per andare a pulire la stalla, 

dare da mangiare alle mucche e mun-
gerle. Quindi a turno si andava a portare 
il latte in latteria, dove veniva lavorato 
per fare: “il formadi e la spongia”, ma si 
puartava a ciasa ancia il sêr pai purcis”. 
L’uomo andava a lavorare nei campi “a 
fa il fen, a rarì la blava, a fa la fua par 
da di mangià ai cavalers”.
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l e prime tracce del gioco delle bocce in 
Friuli Venezia Giulia datano la seconda 
metà dell’ 800; si ha notizia di tornei 

paesani organizzati a Spilimbergo, Tolmezzo, 
Pordenone, San Vito al Tagliamento che 
risalgono a quasi 200 anni orsono. Tuttavia, 
sulla base della considerazione accessoria 
ma di fondamentale rilevanza che vede il 
lungo periodo di dominio veneziano nella 
nostra Regione, è corretto ritenere che il 
gioco delle bocce in Friuli abbia radici ben 
più lontane. 
A Venezia già nel 16° secolo il gioco delle 
“balle” era pratica diffusissima tant’è che 
nel 1576 i Dogi di Venezia, ritenendo tale 
pratica ludica particolarmente pericolosa, 
emettono un editto contro “…il pericolo 
grande delle balle...”. Un provvedimento 
anacronistico che si scontrerà con la mas-
siccia diffusione di questa attività sportiva 
in quasi tutta Europa e dove, primo fra tutti, 
Carlo II d’Inghilterra lo dichiara “legale” 
e lo supporta con un primo rudimentale 
regolamento.
Nel Comune di Dignano si gioca a bocce 
già nei primi anni del ‘900 sugli sterrati 
delle strade secondarie. 
Le “strade bianche” sono il naturale campo 
di gioco dove gli appassionati fanno rotolare 
pesanti sfere di pietra, finemente bilanciate, 
cercando di avvicinare il più possibile il 
“pallino”. Questa pratica vive ancora oggi 
ed è fortemente radicata a Vidulis dove 
è possibile incrociare nutrite squadre di 
giocatori ogni domenica pomeriggio o assi-
stere ad una appassionante competizione 
denominata “TORNEO DI BALES TRA I 
BORGS” che va in onda in concomitanza 
delle festività di dicembre sulle strade di 

BoCCIofIlA tAglIAMENto:
uno sport antico dal cuore giovane

campagna della fra-
zione.
Il maggior impulso 
a ciò che più si av-
vicina all’attuale di-
sciplina sportiva lo 
si ha nell’immediato 
dopoguerra quando i 
proprietari delle oste-
rie della Provincia 
iniziano a realizzare 
numerose corsie. Nel nostro comune nasco-
no due “campi” dedicati a Carpacco, due a 
Dignano, due a Bonzicco e due a Vidulis. 
È proprio delle vicende sportive nate su 
questi ultimi due campi di gioco che ancora 
oggi si sente parlare ricordando le memo-
rabili sfide tra Giacomo Gosparini, il sig. 
Pozzoni, Aldo Ortis, Menuti Lupieri, Calisto 
Mores, formidabile atleta che ha anche 
vestito la maglia della Nazionale italiana 
di bocce e che più volte la settimana infor-
cava la bicicletta partendo da Provesano 
per raggiungere le corsie di Vidulis. Tanti 
altri sportivi hanno caratterizzato questo 
periodo storico, citarli tutti è impossibile.
Si arriva alla fine degli anni ’50 e nasco-
no le prime Società Sportive organizzate. 
A livello comunale prima fra tutte la “Boc-
ciofila Dignanese”, con sede presso il bar 
Durighello (Ques), formata non solo dai 
giocatori appena indicati ma anche da 
altre personalità sportive che nel corso 
degli anni hanno contribuito a dare lu-
stro alle bocce dignanesi: tra essi i fratelli 
Mario e Quinto Di Marco, Pietro Viola, 
Giacomo Forai, Toni de Michieli, Pietro 
Turridano. A loro vanno attribuiti i primi 
importanti successi colti sulle corsie della 

nostra Provincia e della nostra Regione.
Il 25 gennaio 1966 con sede presso l’osteria 
“Lupieri” nasce la Società Bocciofila Vidu-
lese. Primo Presidente Giovanni Berton, 
grande appassionato, fine intenditore ed 
ottimo giocatore. Coadiuvato principalmente 
da Maurizio Costantini, dai fratelli Rino e 
Venanzio Vidusso, dallo stesso Menuti 
Lupieri e da Toni Puppo, il neo presidente 
riesce ad assegnare alla Società grande 
rilevanza sportiva ed importante funzione 
aggregativa.
Gli anni trascorrono inesorabili ed anche 
a Vidulis arrivano i primi risultati sportivi 
importanti, il numero dei praticanti aumenta 
a dismisura tanto da costringere “Lupieri” 
a realizzare quattro nuove corsie di gioco. 
Ogni fine settimana si può assistere ad una 
animata “gara sociale” con tanti partecipanti 
e spettatori, dove il trofeo in palio consiste 
quasi sempre in una forma di formaggio o 
una damigiana di vino. A quei tempi i “leoni” 

delle corsie arriva-
no da Carpacco; tra 
essi spicca la capa-
cità e lealtà sportiva 
di Maro Zucchiatti, 
Pacifico Zolli, Nino 
Bello.
Si arriva al 1976, an-
nata tristemente nota 
per le vicende legate 
al terremoto e, per 
la Società Bocciofila 
Vidulese, anche per 
la dismissione dei 

quattro campi che lasciano il posto ad un 
capannone industriale.
La dirigenza non si perde d’animo, continua 
a favorire l’attività sportiva ed agonistica 
partecipando alle competizioni di calenda-
rio ed allenando i propri iscritti presso le 
strutture di San Giorgio della Richinvelda.
La forza d’animo e la determinazione dei 
Soci unita alla caparbietà dell’indomabile 
presidente Quinto Bros ha il sopravvento 
sugli accadimenti e così – corre l’anno 
1977 – si progetta la realizzazione di quattro 
nuove corsie (con annessa struttura ricetti-
va) che vengono effettivamente realizzate 
all’interno dell’attuale parco festeggiamenti 
di Vidulis. Silvio Cominotto, Rino Vidusso 
e tantissimi altri assistono il presidente 
Quinto, il Circolo Ricreativo Sportivo e 
Culturale Vidulese sostiene finanziaria-
mente l’iniziativa e nell’aprile del 1978 si 
può inaugurare la nuova sede. 
Passano ancora pochi anni ed il nuovo 
direttivo fonda e sostiene un vivaio giova-
nile. Nel 1984 ben 18 ragazzi del Comune 
si dedicano allo sport delle bocce. Tra essi 
Lauro Lupieri e Renzo Berton che di li a 
poco si laureano Campioni Provinciali nella 
specialità a coppie, partecipano assieme 
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ad altri ragazzi alle fasi finali dei giochi 
della gioventù e si classificano secondi 
assoluti in “Coppa Italia” soccombendo in 
una strepitosa finale giocata a Torino solo 
di fronte alla maggiore esperienza degli 
avversari.
Non pago, il nuovo direttivo istituisce anche 
il “settore femminile”. Come non ricordare a 
questo proposito una sontuosa giornata di 
combattimento sportivo tra ben 16 leonesse 
vidulesi. Una gara individuale sorretta da 
tecniche di gioco invidiabili e vinta dalla 
nostra compianta Nives Cimolino.
Se è vero, com’è vero, che i dirigenti sportivi 
di allora, di ieri e di oggi hanno dato il loro 
meglio per favorire l’aggregazione tra le 
persone anche attraverso la pratica dello 
sport delle bocce, è altrettanto vero che ad 
un certo punto – ed arriviamo alla fine degli 
anni ’80 – non vi è un sufficiente ricambio 
generazionale. Gli impianti cominciano ad 
essere meno frequentati, la competitività 
aumenta, i costi diventano particolarmente 
gravosi.
Ancora una volta dalla Società Bocciofila 
Vidulese una proposta innovativa, che 
coniuga la responsabilità dei singoli alla 
sensibilità pubblica: realizzare un boccio-
dromo comunale, sulle sponde del Taglia-
mento, che la Bocciofila Vidulese si incarica 
di gestire e quale segno di disponibilità e 
di invito all’aggregazione varia la propria 
denominazione in “Società Bocciofila Ta-
gliamento”.
Inizia così quello che possiamo definire il 
capitolo più recente della storia delle boc-
ce del nostro Comune e più in particolare 
quello della Bocciofila Tagliamento.
Le nuove strutture permetto al direttivo di 
organizzare ed ospitare competizioni di 
grande spessore. Come non ricordare a 
questo proposito un fantastico Campionato 
Italiano under 18 non tanto per la presenza 
di nomi blasonati quanto per una strepitosa 
finale descritta nel “Messaggero Vene-
to” del 23/10/1992. Di seguito un estratto 
dell’articolo: 
“Roba da non crederci. Dopo venti minuti 
di gioco i pordenonesi di Odorico stanno 
vincendo per ben 12 a 0. Manca l’ultima 
spintarella, un solo punto, per portare a 
casa il titolo italiano a terne degli allievi. 
Ma i goriziani non mollano. Rosati stringe 
i pugni e, punto dopo punto, ruba tutto il 
vantaggio agli avversari, soffiando loro la 
maglia tricolore sul filo di lana. Al boccio-
dromo comunale di Vidulis, ancora una 
volta palcoscenico delle bocce giovanili, 
la gente se ne va scuotendo la testa: “Non 
è possibile”. E, infatti, ha dell’incredibile il 
copione di questa corsa al titolo italiano a 
terne allievi che, è bene sottolinearlo, ha 
visto nuovamente i portacolori friulani in 
prima pagina, confermando la stagione 

magica che stanno vivendo le bocce mi-
norenni di casa nostra.
E torniamo all’incredibile percorso della 
finalissima di Vidulis. Per la medaglia d’oro 
scendono in campo, nell’ultimo decisivo 
round, i goriziani della Tre Tigli con Rosati, 
Spadaro e Tassi opposti ai pordenonesi 
della Boccesport-Stival, i fratelli Ivan e 
Giorgio Odorico assieme a Luca Tassotti. 
Come dicevamo gli under 18 allenati da 
Otello del Ben partono con un ritmo tra-
volgente e, dopo soli venti minuti di gioco, 
in tre scarti, (5-0, 5-0, 2-0) si portano sul 
12 a 0. Ancora un punto e il titolo passa 
il Tagliamento. Un traguardo ambitissimo, 
soprattutto per Ivan Odorico che, finora ha 
collezionato soltanto medaglie d’argento.
Il pubblico è già in piedi, un po’ deluso da 
questa partita blitz, e si prepara a sfollare. 
Ma ecco il miracolo. Emanuele Rosati, 
grande polso ma soprattutto grande te-
sta, non digerisce il possibile smacco e 
dà la carica ai suoi. Una spallata al gioco 
che fa impallidire Odorico e compagni. I 
pordenonesi, dopo non essere riusciti a 
chiudere l’incontro in un momento a loro 
favorevolissimo, cominciano ad avere paura 
e, incredibilmente, passano in difesa. Rosati 
ne approfitta: per lui, sul 12 a 0, non c’è 
più nulla da perdere. Si assiste così a oltre 
due ore di gioco sopraffino con il goriziano 
che volteggia sulla corsia.
Il diciottenne mancino del presidente Ber-
necich spara 17 volte al pallino e lo colpisce 
16. Un mostro. Gli applausi si sprecano. 
In tribuna il CT della nazionale azzurra, il 
genovese Righetti, commenta. “È fortis-
simo. Ma quel che impressiona, oltre alle 
doti tecniche, è la sua visione di gioco, 
l’intelligenza tattica. Una grande testa che 
farà molta strada”.
Ed Emanuele Rosati dimostra chiaramente 
di non giocare soltanto con il polso quan-
do, all’ultimo scarto, dopo aver sempre 
lanciato il pallino con il freno, lo spedisce 

all’ultima cordella per mettere in difficoltà 
i pordenonesi. Il titolo è suo, voluto, inse-
guito, centrato”.
A Vidulis, nel bocciodromo comunale, i 
dirigenti organizzano ed ospitano anche 
altre competizioni ed esibizioni che “lascia-
no il segno”. Si stabilisce il nuovo “record 
mondiale dell’ora” con il triestino Ferluga 
ma anche si disputano 32 edizioni di una 
ricchissima gara a coppie “trofeo Comune 
di Dignano e F.lli Giovanelli” o anche eventi 
commemorativi come il “Memorial Rino 
Vidusso”, indimenticato giocatore, uomo e 
personaggio che ha trasmesso la propria 
passione e la propria allegria non solo ai 
più giovani. 
Tra le cose particolari che meritano un 
“segnalibro” la stagione agonistica 2000 
quando la Bocciofila Tagliamento vince il 
titolo provinciale a squadre e si merita un 
ulteriore articolo sul Messaggero Veneto 
titolato “Tagliamento in piena”.
La Bocciofila Tagliamento, nonostante i 
tanti anni di ininterrotta attività, continua 
ad avere un “giovane cuore pulsante”, 
avvicina gli sportivi del comune e non solo, 
investe sulla formazione giovanile (vale 
la pena ricordare che in accordo con la 
scuola primaria di Dignano e l’appoggio 
del consigliere comunale Alessio Viola, 
da anni i nostri bambini vengono accom-
pagnati sui campi di gioco di Vidulis dove 
trovano esperti allenatori specificamente 
preparati), anima i centri vacanze ed aiuta 
anche i diversamente abili a praticare lo 
sport delle bocce attraverso numerose 
sessioni formative che hanno luogo sulle 
corsie della Bocciofila Tagliamento stessa.
Per chi volesse avvicinare questo umile, 
semplice ed allo stesso tempo entusia-
smante ed intramontabile sport si ricorda 
che il bocciodromo comunale è liberamente 
accessibile ogni martedì e ogni venerdì 
dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

 Rino Braida e Carlo Zuccolo



12 di...
   proposito A lE voStRE StoRIE

u n susseguirsi di emozioni, di paure, di 
gioie, di fatiche e di angosce, questa 
è stata la mia prima maratona, quella 

che ho corso il mese di maggio a Trieste! 
Ancora oggi a distanza di mesi quando os-
servo quella medaglia, il cuore mi batte di 
nuovo, ripensando al momento più bello 
della gara; quello che mi ha portato al tanto 
ambito e sofferto traguardo di piazza Unità!
Tutto è iniziato quasi per gioco, prima si corre 
per mantenersi in forma e per benessere 
fisico, ma dopo la corsa diventa qualcosa 
di più, è qualcosa che fa parte di te e del 
tuo stile di vita, la corsa è passione, è co-
raggio, è libertà, è competizione, è voglia di 
VIVERE e di sorridere! Quella stessa voglia 
e quell’energia che vorresti trasmettere a 
tutte le persone meno fortunate di te, che 
affrontano ogni giorno altre sfide molto più 
difficili che la vita mette loro innanzi. Ed è 
questa consapevolezza che ti rende ancora 
più forte e deciso.
Così corsa dopo corsa, ecco che inizi a 
confrontarti nelle gare; prima sui 10 km, 
poi sulla mezza maratona, i 30 km, quin-
di mi sono detta “Perché non provare La 
Maratona?!?” Volevo e dovevo correrla, 
per orgoglio personale e per poter essere 
fiera di un’esperienza così intensa, perché 
per un runner la maratona non è altro che il 
compimento concreto di un lungo progetto 
su se stessi e raggiungerlo significa imparare 
a conoscere le proprie doti e capacità, ma 
anche i propri limiti e le proprie debolezze.
Così, ecco che iniziano gli allenamenti, duri, 
lunghi e impegnativi, ma che ho sempre 
portato a termine grazie, alla mia determi-
nazione e anche all’aiuto di una persona 
già esperta che mi ha accompagnata e in-
coraggiata durante tutta la preparazione e 
che non mi ha lasciata un attimo per tutta 
la durata della gara! Non so se da sola ce 
l’avrei mai fatta, perché oltre alle gambe che 
devono funzionare perfettamente, c’è tutto 
un discorso interiore e mentale che devi 
superare e se hai qualcuno accanto risulta 
tutto più facile!
Quindi grazie a Michele per avermi reso 
questa esperienza unica e indimenticabile! 
E grazie anche ai miei sostenitori di casa, 
Jerry, Nicola e Melissa, che mi hanno sup-
portata e sopportata durante tutti questi 
mesi, aiutandomi a trovare il tempo per gli 
allenamenti e a incoraggiarmi in questa 
grande impresa! Già, perché gli allenamenti 
della maratona (quelli specifici iniziati circa 
4 mesi prima, ma già con una buona base 
di preparazione precedente di mezze mara-
tone) sono davvero stremanti, non tanto i 3 
allenamenti della settimana, che prevedono 
12-14 km a seduta di corsa veloce alternata 

la mia prima maratona
a ripetute e allunghi (come si dice nel gergo 
di noirunners!), bensì quello della domenica: 
l’inevitabile lungo di 30-35 km, quel lungo 
così faticoso che ogni podista odia di dover 
fare, quel lungo che mi faceva morire fino 
ad arrivare a chiedermi se ero una pazza e 
continuavo a dirmi che una volta affrontata 
la gara non avrei più ripetuto una esperienza 
del genere!
Invece, proprio come succede ad ogni buon 
corridore,… il giorno dopo ero già che sca-
ricavo un’altra tabella di allenamenti per 
un’altra competizione!!! Perché alla fine i 
sacrifici fatti mi hanno ripagata con talmente 
tanta soddisfazione che l’unica considera-
zione da farsi era: “Ne vale proprio la pena!”
Quel giorno è stato tutto incredibile!!!Sveglia 
presto… ritrovo con gli amici maratoneti di 
Carpacco (Michele e Fabrizio che hanno 
condiviso con me questa giornata speciale!) ; 
arrivo a Gradisca d’Isonzo verso le 8; un po’ 
di riscaldamento, stretching, giro di battute 
rassicuranti e poi via verso la partenza, pronti 
per i 42,195 Km!… I primi chilometri sono 
stati facili, passo tranquillo, così come mi 
era stato consigliato: di non partire a tutta, 
di non pensare al tempo, di non fissarmi sul 
risultato, è solo la prima, l’importante è finirla 
e godersela!!!E pensavo che finalmente ero 
lì, che dopo mesi di preparazione ce l’avevo 
fatta, avevo tenuto duro, nonostante qualche 
calo di entusiasmo, ero lì a correre. Mai 
arrendersi! Quante volte, durante la prepa-
razione, ho ripetuto questa frase e quanta 
determinazione mi ha dato! Poi i chilometri 
andavano sempre più su, fino ad arrivare ai 
21 abbastanza in serenità, ma già con la fati-
ca che iniziava ad accumularsi e pensavo che 
se avessi scelto la mezza maratona avevo 
già terminato, invece la mia testardaggine 
aveva prevalso sulla scelta e così mi toccava 
affrontarne ancora mezza! Così avanti ancora 
di chilometri! Ed eccomi pronta a superare il 
famigerato muro dei 30! È qua che inizia la 

maratona mi dissero in tanti! Infatti era così! 
Stava cominciando il pezzo critico … Tutta 
la forza e l’entusiasmo iniziale iniziavano 
ad abbandonarmi; guardavo l’orologio e mi 
rendevo conto che iniziavo a perdere molti 
secondi al chilometro; le gambe erano come 
due pezzi di legno, non le sentivo più, una 
cosa mai provata prima! Vedevo lungo il 
tragitto persone che mollavano e si ritiravano 
e mi chiedevo se la prossima sarei stata 
io … Allora provai ad abbandonare per un 
attimo la musica che mi ha accompagnato 
per quasi tutto il percorso e mi lasciai andare 
ai suoni della natura, al rumore del mare 
che mi affiancava, ai colori del paesaggio; 
le persone e i bambini che incitavano e 
applaudivano mi davano quella spinta in più 
che mi ha portato finalmente fino a quegli 
ultimi e interminabili km che sembravano 
non concludersi mai!Non avevo più le forze 
nemmeno di guardare e ringraziare la gente 
che era lì per noi! Ero decisamente finita! Ma 
non potevo mollare, ormai era quasi fatta. 
Infatti ecco avvicinarsi il traguardo, vedo 
tantissima gente, le transenne finali lungo i 
due lati, la curva per entrare in piazza Unità 
ed eccolo lì, finalmente, tutto per me!!! Non 
mi rendevo conto di niente! La forte emozione 
che provai era indescrivibile, un forte grido 
interiore liberatorio di gioia e di esultanza: 
“È fatta” – mi dissi! Ora anch’io sono una 
maratoneta, forse una pazza agli occhi di 
tanti, ma sicuramente una persona un po’ 
speciale che sa accettare le sfide e portarle 
fino in fondo! Il risultato non contava, ma 
sapere poi di essermi addirittura classificata 
nella mia categoria mi ha resa ancora più 
fiera ed orgogliosa della mia ottima presta-
zione! Sono soddisfazioni, piccole rispetto 
alle vere e grandi gioie della vita, ma sono 
pur sempre soddisfazioni!!!
E il primo folle pensiero che mi attraversò la 
mente fu che questo è solo l’inizio!!!

Angelica Orlando



13di...
   proposito A

DoPPIo CoMPlEANNo PER 
gIoRDANo BISARo DA CARPACCo
A lcide De Gasperi soste-

neva: «Il geometra è il 
parroco della tecnica nel-

la società». 
Mai modello è stato espresso 
al meglio per paragonare na-
tura, qualità e carattere di una 
persona che, nell’ambito socia-
le, è stata sempre al servizio 
delle comunità: di imprenditori, 
proprietari, agricoltori, operai, 
artigiani, ecc.
Giordano Bisaro, 70 anni, da 
Carpacco, diplomato nel 1961 
presso l’istituto tecnico commer-
ciale e per Geometri “A. Zanon” 
di Udine, si iscrive all’albo il 05 gennaio 
1962 e apre il suo studio tecnico.
Mitigatore per un confine conteso, nelle 
dispute familiari, nei contenziosi giudi-
ziari, per un’eredità dove le pretese e le 
ragioni delle parti si rivelano quanto mai 
contraddittorie, o anche per la ricerca del-
la migliore soluzione progettuale di una 
costruzione per unire la razionalità e la 
funzionalità dell’opera edilizia con il pro-
blema economico. In tali contesti è sempre 
riuscito a risolvere la lite, a progettare con 
conoscenza tecnica, suggerire, consigliare, 
pacificare e riportare una proficua armonia. 
Una vita accompagnata dagli immancabili 
attrezzi del mestiere: le cordelle metri-
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che, gli scalimetri, i righelli, i compassi, i 
disegni su lucidi, i normografi, le matite, i 
pennini, le carte copiative e le macchine 
da scrivere. Con il passare del tempo e 
con il mutamento del settore si è tenuto 
all’avanguardia approcciandosi all’uso dei 
computer e delle nuove tecnologie, anche 
con l’ausilio del figlio che sta proseguendo 
le orme paterne. 
In un piccolo centro come Dignano e nel 
nostro territorio friulano, in senso lato, un 
diploma conseguito negli anni del dopo-
guerra era un motivo di orgoglio per tutta 
la famiglia e soprattutto era occasione 
per pensare che la cultura era un dove-
re, ma un po’ anche un piacere e che le 

prospettive di lavoro sarebbero 
state tante e le certezze molte-
plici. Il diploma veniva raggiunto 
con fatica e impegno, con  sforzi 
e attese. Dimenticare in quale 
contesto nasceva il diploma  è 
allora  ingeneroso e anche una 
mancanza di memoria storica. 
Richiamare queste figure pro-
fessionali dunque non significa 
per il nostro giornale salutare 
pubblicamente un cittadino ma 
di più  sottolineare un merito, un 
risultato e ripensare a ciò che un 
tempo era difficile, in un tempo, 
quello nostro, in cui tutto è più 

immediato e possibile.
Nel corso dell’assemblea generale ordina-
ria del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della provincia di Udine, tenutasi in 
data 26.04.2012 presso la sala l’auditorium 
del CEFS di Udine, è stata consegnata al 
geometra Giordano Bisaro la medaglia 
d’oro quale benemerito della professione 
per i 50 anni dal conseguimento del diploma 
e il superamento di 40 anni d’iscrizione 
all’albo professionale.
Il 13 settembre scorso ha anche compiuto 
70 anni, quindi auguri e complimenti, per 
la carriera passata, presente e... ...futura!!

Vito Sutto

CAStAgNAtA DI BENEfICIENzASabato 17 novembre, in piazza a 
Carpacco, l’Associazione Pescato-
ri Sportivi “Fario” ha organizzato la 

“castagnata” offrendo castagne e un buon 
bicchiere di ribolla a tutti.
Un’occasione per stare in compagnia scam-
biando quattro chiacchiere e allo stesso 
tempo rivolgendo un pensiero ed una libera 
offerta alle popolazioni dell’Emilia colpite 
dal sisma. Sono stati raccolti 375 € di of-
ferte che sono stati interamente consegnati 
al Comune di Dignano che provvederà ad 
aggiungerli ad altri contributi per aiutare le 
popolazioni terremotate.
Ringraziamo di cuore quanti hanno par-
tecipato!!!

Il Direttivo
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videocitofono che possa fin da su-
bito farci capire se conosciamo o 
meno la persona che suona alla 
nostra porta. 

●  Installate se possibile l’antifurto 
ma non informate nessuno delle 
caratteristiche e della modalità di 
funzionamento, tutte le informazioni 
potrebbero essere utili per poter 
agire in assoluta tranquillità. 

SERAtE PER lA SICuREzzA
D opo la numerosa presenza 

all’incontro sulla sicurezza, 
organizzato dai Carabinieri, 

in primavera nella sala riunioni del 
municipio, il Comune di Dignano 
assieme a tutti gli altri Comuni del-
la Convenzione di Polizia Locale 
(San Daniele del Friuli, Ragogna 
e Rive d’Arcano) ha organizzato 
una serata altrettanto interessante 
sulla PREVENZIONE dei furti, delle 
rapine e dei raggiri.
Intitolato “SERATE PER LA SI-
CUREZZA”, il progetto prevedeva 
un ciclo di incontri per affrontare 
varie tematiche: dalla VIOLENZA 
E ABUSO, ai FURTI, RAGGIRI E 

RAPINE (Tema affrontato presso 
il polifunzionale di Carpacco), allo 
STALKING ovvero l’odioso reato di 
cui molto spesso anche in tv si sen-
te parlare ed infine gli INFORTUNI 
DOMESTICI. Il filone che univa tutti 
questi argomenti era quello della 
PREVENZIONE, tanto che come 
si usa solitamente dire È MEGLIO 
PREVENIRE CHE CURARE!
Con profonda delusione e contro 
le nostre aspettative, alla serata 
organizzata sul nostro territorio, la 
partecipazione è stata molto scar-
sa, nonostante l’ampia pubblicità ri-
servata. Profonda delusione perché 
il tema affrontato era importante 
sì, ma oltretutto fungeva d’aiuto 
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per la sicurezza dei nostri cittadini, 
tanto che ultimamente dai giornali, 
dalle tv, ma soprattutto dalle voci 
di paese si viene a conoscenza di 
molti tentativi di furto e di persone 
che vengono truffate.
È infatti sempre meglio chiedersi 
cosa si possa fare per PREVENIRE 
situazioni del genere e come ci si 
debba comportare in questi delicati 
momenti, questo è stato il tema 
centrale della serata e qui di seguito 
riporto delle informazioni recepite 
da una spiegazione semplice e 
chiara del relatore.

●  Se possibile, si raccomanda una 
reciproca collaborazione tra vicini 
in modo tale che la casa possa 
sempre essere sotto buon occhio 
anche quando non c’è nessuno; i 
ladri infatti agiscono maggiormen-
te dove ritengono di non essere 
scoperti e quindi in quelle case 
dove per periodi brevi o lunghi non 
c’è nessuno. Il controllo di ciò che 
accade o la raccolta della posta 
da parte delle persone di fiducia 
possono essere un grande aiuto, 
tanto che anche la cassetta delle 
lettere piena è indice di allontana-
mento della famiglia dall’abitazione. 

●  Non aprire la porta o il cancello 
automatico, se non sapete chi ha 
suonato, si raccomanda oltretutto 
di non far aprire ai bambini qualo-
ra non si è a conoscenza di chi è 
alla porta. In questo caso, molto 
importante sarebbe dotarsi di un 

●  Può essere utile anche installare 
telecamere a circuito chiuso che 
possono quindi escludere l’inter-
vento dei ladri che decidono di non 
agire per non essere ripresi e poi 
magari essere scoperti.

●  Fate installare se possibile, una 
porta blindata con spioncino che 
consente di osservare chi vi sta 
chiedendo di aprire la porta e/o di 
serrature di sicurezza. Inoltre sono 
anche utili le catene di sicurezza 
che consentono di ricevere pac-
chi senza dover aprire la porta e 
facilitare l’ingresso di persone che 
hanno intenzioni completamente 
diverse rispetto a quelle sostenute 
prima dell’apertura. 
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●  Non aprite con facilità la porta 
agli sconosciuti e accertatevi sem-
pre della loro identità: chiedete un 
documento o un tesserino di rico-
noscimento o ancora meglio fate 
una chiamata per accertarvi che 
siano coloro che dicono di essere 
all’ufficio di competenza, qualora 
effettivamente siano delle persone 
di cui potete fidarvi attendono che 
voi vi accertiate senza nessuna 
opposizione o arrabbiatura. Se non 
sapete chi chiamare, potete sempre 
rivolgervi alla Polizia Municipale o 
al 112 o al 113. Se avete il minimo 
sospetto, non fate entrare nessuno. 

AMMINIStRAzIoNE

●  Non lasciate in casa somme 
di denaro elevate o altri oggetti 
preziosi, ci sono depositi più sicuri 
come per esempio le cassette di 
sicurezza in banca. Fotografate 
tutti i beni di valore che possedete 
perché queste foto saranno utili in 
caso di furto e successivo ritrova-
mento della refurtiva. Ricordatevi 
di non nascondere i vostri beni più 
preziosi nei posti chi i ladri esa-
minano subito: armadi, cassetti, 
vestiti, interno dei vasi, tappeti, 
quadri e letti. 

●  Quando uscite chiudete sempre 
la porta con le chiavi e non lascia-
tele sotto lo zerbino o in qualsiasi 
altro posto facilmente accessibile 
a chiunque; affidatene copia solo 
alle persone di fiducia. Se per caso 
perdete il possesso delle vostre 
chiavi, cambiate subito la serratura 
di casa. Se avete bisogno della 
copia delle chiavi di casa, affidate 
solo ad una persona di vostra fi-
ducia l’incarico della riproduzione 
e in ogni caso evitate di lasciare 
applicata la targhetta con nome, 
cognome ed indirizzo che porta 
subito alla facile individuazione 
della vostra casa o del vostro ap-
partamento. 

●  Non fate sapere a chiunque 
quante persone vivono in casa; se 
in casa ci sono oggetti di valore e 
sistemi di sicurezza per proteggerli; 
i vostri spostamenti e i vostri pro-
grammi per le vacanze. Non date 
quindi informazioni, nemmeno al 
telefono o per mezzo dei social 
network. Siete infatti voi, i primi 
a dare informazioni personali agli 
sconosciuti. 

●  Fotocopiate tutti i documenti che 
potrebbero essere smarriti perché 
cosi garantite una maggior facilità 
nell’emmissione del duplicato o del 
nuovo documento da parte degli 
uffici preposti.

●  Nella segreteria telefonica, usate 
sempre il plurale e non registrate 
messaggi che danno informazioni 
sulla vostra assenza: “Siamo in 
ferie” ma bensì inserite messag-
gi che non danno certezza: “ In 
questo momento non possiamo 
rispondere!” 

●  Se scoprite di aver ricevuto la 
visita dei ladri, cercate di non farvi 
prendere dal panico ed evitate inu-
tili e pericolosi atti “eroici”, piuttosto 
chiamate immediatamente il 112 o 
il 113 e non toccate nulla per non 
inquinare le prove.

●  Se vi è possibile, non andate da 
soli a ritirare la pensione o somme 
di denaro in banca o in posta. Non 
perdete tempo all’interno del locale 
ed evitate di far notare quanto avete 
prelevato inoltre non concentrate 
il denaro in un unico posto: borsa, 
portafoglio o tasca che sia. Impor-
tante è anche non tenere la tessera 
Bancomat insieme al foglio con il 
codice segreto.

●  Tenete presente che un cane 
è un ottimo compagno per tenere 
lontano i malintenzionati tanto che 
se è tenuto in casa, può sempre 
farli allontanare ancora prima che 
gli stessi entrino. Oltretutto il forte 
abbaiare di un cane può svegliare 
anche le persone che sono in casa, 
le quali già solamente accendendo 
la luce spaventeranno i ladri. 

 
Consiliere comunale

Arianna Bello
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PREMIo NAzIoNAlE AI gEoMEtRI DEl “MANzINI”
su iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale
Il 06 novembre a Vicenza alla 16 conferenza nazionale dell’Asita ( Fe-
derazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali 
e Ambientali) è stato conferito all’interno del concorso SIFET-MIUR per 
l’anno Scolastico 2011-2012, il premio di 1° classificato all’Istituto Statale 
di Istruzione Superiore “V. Manzini” di San Daniele del Friuli (UD) per 
il “Progetto di riconfinamento – individuazione di un tracciato stradale”. 

Questo progetto nasce da una 
convenzione stipulata tra l’Ammi-
nistrazione Comunale di Dignano 
e l’ISIS “V. Manzini” con la delibera 
di giunta n. 14 del 13/02/2012, per 
effettuare sperimentazioni didattiche 
sul territorio. 
La classe 4aA geometri coordinata 
dal professor Pierangelo Cragnolini, 
ha effettuato delle misurazioni nelle 

campagne della frazione di Carpacco ai confini con i comuni di Coseano, 
Rive d’Arcano e San Daniele del Friuli. Attraverso della strumentazione 
topografica composta da stazioni totali, teodoliti e ricevitori gps hanno 
rilevato i punti necessari per poter confrontare lo stato dei luoghi con la 
mappa catastale per poi in un secondo momento andare a materializzare 
i risultati ottenuti. 
A lavori iniziati l’Istituto “V. Manzini” ha deciso di partecipare al concorso 
promosso dalla Società italiana di fotogrammetria e topografia e dal Mi-
nistero dell’istruzione. La commissione, dopo aver valutato molti progetti 
di altri istituti ha premiato i ragazzi del Manzini quali primi d’Italia. Alla 
premiazione hanno presenziato per il Comune il geom. Nicola Burelli 
(responsabile dell’Ufficio Tecnico) e l’Assessore Filippo Bisaro. 
Il plauso dall’Amministrazione Comunale va agli studenti e al prof. 
Cragnolini per il lavoro svolto. Non mancherà sicuramente l’occasione 
di presentare il progetto anche alla popolazione dignanese. 

 Assessore  Filippo Bisaro

Il CoMuNE 
Su fACEBook 

Anche il Comune di Dignano 
utilizza Facebook, il social net-
work per favorire le informazioni 
e renderle dinamiche con la po-
polazione. Collegatevi numerosi 
per restare “online” con tutte le 
attività organizzate dall’Ammini-
strazione e per essere aggiornati 
sulle notizie della casa comunale. 
In biblioteca è da ora possibile 
il collegamento ad internet wire-
less, per cui potrete venire con 
il vostro pc e navigare diretta-
mente.

AppuntAmenti nAtAlizi

SABAtO 15 DiCemBRe
CONCeRTO “ASPeTTANDO IL NATALe”

Coro “insolitenote” di Ragogna
Coro picozza  di Carpacco

Carpacco, Chiesa Parrocchiale ore - 20.30

GiOVeDì 27 DiCemBRe
FILm DI NATALe 

per tutti i bambini della scuola primaria
Dignano, Sala riunioni del Comune - ore 15.00

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


