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di...
   proposito A
PerIOdIcO INfOrmAtIvO
deL cOmUNe dI dIGNANO

S abato 5 maggio, presso la Sala 
Riunioni del Comune di Digna-
no è stato presentato il volume: I 

Catapan della Pieve di Dignano tra 
Medioevo e l’Età moderna
 Il volume è curato dalle autrici Dott.ssa 
Enrica Capitanio e dalla Dott.ssa Nico-
le Dao ed è edito da Glesie Furlane, 
con il patrocinio della Sovrintendenza 
archivistica per il Friuli Venezia Giulia.
La preziosa opera, che trae origine 
dall’Archivio della Parrocchia di Digna-
no, è stata realizzata grazie al contri-
buto dell’Amministrazione Comunale 
di Dignano, della Fondazione Crup e 
della Banca di Credito Cooperativo del 
Friuli centrale. 
Durante la serata di presentazione, 
con un pubblico davvero numeroso ed 
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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.

attento, dopo il saluto del Sindaco di 
Dignano Giambattista Turridano, sono 
intervenuti Don Romano Michelotti per 
Glesie Furlane, Don Emmanuel Run-
ditse Vicario Parrocchiale di Dignano, 
l’Assessore Regionale Roberto Mo-
linaro. Sono seguite due importanti 
relazioni, il cui filo conduttore è stato: 
“Dignano - Voci del passato - La Pie-
ve dal secolo XI al secolo XVIII -”.
 Abbiamo avuto il piacere e l’onore di 
ospitare due grandi studiosi a livello 
internazionale; il Prof. Reinhard Härtel 
dell’Università di Graz e il Prof. Cesare 
Scalon dell’Università di Udine.
 I “Catapan” di Dignano sono mano-
scritti appartenenti all’archivio della 
Parrocchia, compilati tra il 1720 e il 
1729 dal pievano di allora, Valentino 
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Petrei. I Catapan della Pieve di Digna-
no vengono editi per la prima volta in 
modo sistematico e rigoroso, frutto di un 
paziente lavoro di confronto, di sintesi 
e di verifica delle fonti.
Il contenuto, come hanno sottolineato 
le autrici, è quanto mai variegato; te-
stamenti, contratti di vario tipo, confi-
nazioni di terreni, verbali di elezione di 
alcuni pievani, atti processuali ed altri 
documenti della pieve e dei villaggi che 
allora la componevano e ancora oggi 
sono riuniti nello stesso Comune ammi-
nistrativo; Dignano, Bonzicco, Vidulis e 
Carpacco, ai quali vanno aggiunti Cooz 
e Villotta, non più esistenti.
 Di straordinario interesse il calendario 
liturgico per tutte le chiese, voluto nel 
1720 dalla stesso Petrei e ratificato 
dai capofamiglia di tutti i villaggi, vi 
si fissano statuti e regolamenti delle 
confraternite locali, si fa memoria di 
ampliamenti e ricostruzioni di chiese 
ed altari.
I documenti ammontano a diverse cen-
tinaia e coprono un arco cronologico 
amplissimo che va dal XI secolo al 1729 
e costituiscono una fonte insostituibile 
per la storia sociale e religiosa, 
l’ antroponimia e la toponomastica, le 
forme del paesaggio agrario, gli aspetti 
storico e artistici.
I Catapan possono essere un valido au-
silio per riscoprire le radici della nostra 
fede e le testimonianze che hanno la-
sciato lungo i secoli le nostre comunità 
cristiane, radicate nella chiesa madre 
di Aquileia, possono aiutarci a rivivere il 
senso di comunità o meglio quell’ “ani-
ma friulana”, che l’Arcivescovo di Udine 
mons. Alfredo Battisti ci raccomandava 
incessantemente di ritrovare.

 
L’Assessore alla cultura 
 Donatella Bertolissio

Introduzione della relazione tenuta dal  
Prof. reinhard Härtel dell’Università di Graz  

in occasione della presentazione dell’edizione  
dei catapan di dignano (5 maggio 2012)

Autorità, Signore e Signori
Uno studioso della storia, e in particolare uno studioso della storia 
medievale che viene dal mondo transalpino e che vede, nel Friuli, fonti 
storiche come i catapan della Pieve di Dignano, può nutrire soltanto un 
unico sentimento: la pura e netta invidia. Nel mondo transalpino non 
si trova niente del genere. Già la sola ricchezza della documentazione 
che il pievano di Dignano Valentino Petrei ha trascritto, riunito, ordi-
nato e poi anche salvato quasi trecento anni fa, già questa ricchezza 
provoca una profonda impressione. Inoltre è considerevole anche il 
periodo molto remoto a cui si riferiscono gli atti più antichi, ed anche il 
carattere del materiale documentario che si distingue dalla maggioranza 
dei cosiddetti catapan.
Sono molto lieto di poter contribuire, oggi, alla presentazione dell’e-
dizione di questi catapan.

È seguita la brillante relazione del Prof. Reinhard Härtelel 

^]

Presentazione del lavoro da parte della 
Sovrintendenza archivistica regionale 

Come Soprintendenza Archivistica abbiamo accordato volentieri il patro-
cinio alla pubblicazione e, ancor prima, al lavoro di scavo documentario 
intrapreso dalle autrici Enrica Capitanio e Nicole Dao.
Una volta esaminato il volume, mi sono reso conto di come l’operazione 
svolta sia stata di spessore diverso e ben più complessa, rispetto a 
quel che mi potevo aspettare: non la più usuale edizione di un registro 
d’archivio parrocchiale caratteristico della tradizione friulana – come 
sono i Catapan – ma la ricostruzione virtuale di un’intera, rilevante serie 
documentaria dell’Archivio storico della Pieve di Dignano.
Le colleghe Capitanio e Dao hanno saputo ricostruire la vicenda di un 
archivio e contemporaneamente il percorso di un “archivista” del passato 
– il pievano Valentino Petrei – impegnato a selezionare, interpretare, 
trascrivere documenti, come hanno fatto loro stesse, naturalmente con 
altro rigore filologico e aggiornata impostazione scientifica.
Ne è uscita quella che potrei definire una “concordanza”, un’edizione 
coordinata e ragionata tratta da una serie di registri d’archivio di parti-
colare interesse, che – elemento non trascurabile – conservano in sé 
la memoria di tanti documenti andati perduti nel frattempo. La serie 
dei “nuclei tematici” o suggerimenti di ricerca, che vengono proposti 
nel volume a titolo di esempio, dimostra a sufficienza quanto questo 
intervento di recupero documentario sia stato provvidenziale per la 
conoscenza della storia del territorio e della comunità dignanese.

Pierpaolo Dorsi
Soprintendente archivistico 

del F.V.G.
Ricordiamo che il volume è a dispo-
sizione delle famiglie del Comune di 
Dignano, dietro richiesta presso l’Ufficio 
Segreteria.
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A nche quest’anno in occasione del-
la Festa della Repubblica Italiana 
si è rinnovato l’incontro con i neo 

diciottenni del nostro Comune; Barbieri 
Beatrice, Battigello Isabelle, Bisaro Ce-
sare, Bisaro Luca, Della Picca Celeste, 
Durighello Nicole, Giovanelli Mattia, 
Komaromi Barbara, Peressini Davide, 
Peressini Marta, Peressini Matteo, Pilloni 
Filippo, Pividori Marco, Turridano Leila, 
Zorzutti Valentina.
Il Sindaco Giambattista Turridano e la 
sottoscritta li abbiamo accolti nella Sala 
consiliare; i ragazzi si sono accomodati 
sui banchi riservati ai consiglieri e alla 
giunta. 
Il Sindaco ha illustrato loro la composi-
zione ed il ruolo degli organi comunali, 
incitandoli ad avvicinarsi alle Istiuzioni 
locali che rappresentano la forma più 
diretta ed immediata della democrazia 
partecipata.
In questa occasione il Sindaco ha in-
vitato i ragazzi a farsi sempre più pre-
senti nelle tante associazioni presenti 
sul territorio.
Quindi ho illustrato il significato della 
Festa del due giugno per noi italiani ed 
in particolare di questo due giugno, che 
ci deve vedere tutti impegnati in un forte 
sostegno a favore delle persone dell’E-
milia colpite dalla tragica esperienza 
del terremoto, nell’ambito di quella so-
lidarietà sociale ed economica a cui fa 
riferimento la nostra Costituzione.
La consegna del testo della Costituzione 
Italiana e del gagliardetto del Comune ha 
chiuso questo incontro che anno dopo 
anno vede la partecipazione di un nu-
mero crescente di ragazzi, segno che il 
valore dell’identità nazionale esiste ed 
è forte anche nelle nuove generazioni.

 Donatella Bertolissio

AttUALItà

due giugno; festa della repubblica italiana

Riportiamo questa riflessione, letta in 
occasione di questo incontro sul signi-
ficato di questa Festa nazionale riferito 
al momento storico che stiamo vivendo.

Il 2 giugno è il giorno della gente perbe-
ne, di quella che lavora da sempre, tira 
avanti, paga le tasse, rispetta le leggi, 
chiede maggiore giustizia sociale ed è 
disposta a lottare per questo. È il giorno 
di quelli che puoi incrociare sugli autobus 
e sui treni dei pendolari, degli studenti che 
vanno a scuola, degli operai che lavorano 
in fabbrica, dei tecnici e degli impiegati 
puntuali e precisi in quel che fanno. È il 
giorno di chi crede nel rispetto reciproco, 
nei valori consolidati della democrazia e 
di chi crede nella Costituzione. È il giorno 
di chi ha rispetto dei sacrifici personali, di 
chi aiuta gli altri, di chi non è razzista o 
prepotente, di chi, come volontario, corre 
a dare una mano quando ci sono i terre-
moti e le tragedie, di chi svolge il proprio 
servizio militare non per occupare o con-
quistare, ma di chi conosce il valore della 
pace e cerca di fare del proprio meglio per 
portarla ovunque.
Il 2 giugno è anche il giorno di chi ha la 
capacità e la forza di insegnare a scuola, 
pensando al futuro, di chi è disoccupato, di 
chi assiste i malati negli ospedali, di chi è 
capace di aiutare gli anziani con amore e 
pazienza  è il giorno dei tanti parroci che si 
spendono al servizio dei fratelli. È anche il 
giorno dei poliziotti, dei carabinieri e degli 
agenti di custodia, capaci di difendere la 
democrazia e le istituzioni con lealtà e 
comprensione.
Il 2 giugno è il giorno dei vigili del fuoco 
che accorrono ovunque a dar mano, dei 
medici onesti, degli industriali piccoli e 
grandi che conoscono le loro responsa-

bilità sociali e che sono capaci di creare 
e dare lavoro, pagando il giusto a chi 
sgobba. Alcuni di loro, colpiti dalla crisi, 
hanno, purtroppo, preferito farla finita. 
Così hanno fatto in modo terribile anche 
alcuni operai e una anziana signora alla 
quale era stata decurtata la pensione da 
800 a 600 euro.
Il 2 giugno è anche il giorno dei giovani 
in cerca di un futuro, dei giovani precari, 
dei pensionati che dopo una vita di lavoro 
incassano pochi euro. Ma è anche il giorno 
dei bravi sindaci che sanno fare il proprio 
lavoro con capacità e lealtà, in nome di 
tutti e per tutti. È il giorno di chi combatte 
contro la mafia, è il giorno dei magistrati 
che vivono, da anni, sotto scorta perché 
qualcuno non si sbarazzi di loro. Ed è il 
giorno dei ferrovieri, degli avvocati che 
difendono il giusto e l’innocente, ma anche 
quello dei nonni, dei padri e soprattutto, 
delle madri che fanno crescere i bambini, 
e nel contempo lavorano.
Il 2 giugno è il giorno delle donne delle 
pulizie, dei piccoli artigiani dalle mani d’o-
ro, degli scrittori e dei pittori che sanno 
stare nella società, dei registi coraggiosi, 
degli artigiani del cinema, dei bravi registi 
televisivi e degli attori capaci, degli uomini 
politici onesti che sanno lavorare bene 
per tutti noi e per la nostra Repubblica.
Il 2 giugno è anche il giorno del Presiden-
te della Repubblica Giorgio Napolitano 
e degli uomini e delle donne del nostro 
Governo, quando davvero decidono il giu-
sto, con lealtà e capacità, per quel che 
serve al Paese, per questa e per le future 
generazioni.
Dunque, il 2 giugno è il giorno di milioni 
di italiani perbene, della gente bella che 
può camminare per strada a testa alta, 
della gente seria.
Insomma il 2 giugno è la festa di noi 
italiani.
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v eramente bravi! 
I bambini della scuola prima-
ria di Dignano sono stati ec-

cezionali, con poche lezioni tenute 
dal Maestro Alessandro Pozzetto, 
sono riusciti a stupirci in occasione 
del concerto di fine anno scolastico, 
tenuto presso la chiesa parrocchiale 
di Dignano. 
Il repertorio del concerto è stato ricco 
e articolato, con l’esibizione del coro, 

IL cOrO GOSPeL 
della scuola primaria 

di dignano

oltre oceano, per esempio in Canada 
(Toronto, Québec, Montreal), Argenti-
na (Buenos Aires), Brasile, Salvador, 
Etiopia.
 Tra le diverse attività si concentra 
nell’insegnamento del Gospel ai bam-
bini delle classi elementari, costituen-
do di anno in anno corali sempre più 
numerose e varie, riuscendo a fare 
concerti con più di mille bimbi sotto 
la sua direzione. 
L’esibizione dei nostri bambini ver-
rà riproposta domenica 22 Luglio, 
alle ore 17.00 a Vidulis, nel parco 
festeggiamenti, nell’ambito della 
sagra paesana con il contributo 
dell’Amministrazione comunale.

 
Donatella Bertolissio

di intensi momenti di commozione. 
“Il Gospel, è semplicemente qualcosa 
di meraviglioso. È un genere infinito, 
capace di assecondare qualsiasi stile 
anche se il trade d’union, alla fine, 
resta sempre e solo la parola di Dio”. 
Il maestro Pozzetto è il fondatore e 
direttore del “Friuli Venezia Giulia Go-
spel Mass Choir”, tiene molti concerti 
anche all’estero, sia in Europa (Fran-
cia, Svizzera, Ungheria, Slovenia) che 

dei bambini solisti e con il coinvolgi-
mento del pubblico. 
L’iniziativa si è potuta realizzare an-
che grazie al contributo che l’Ammini-
strazione Comunale di Dignano eroga 
per tutte le iniziative che coinvolgono 
le scuole presenti sul territorio co-
munale
Un grande riconoscimento va appunto 
al Maestro Pozzetto e alle insegnanti 
della scuola primaria che hanno sapu-
to far calare i bambini in un universo 
sonoro dalle infinite sfaccettature, con 
un loro e nostro coinvolgimento totale 
fatto di stupende emozioni e anche 
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È bene ricordare che in condizioni di 
caldo estremo, le fasce di popolazio-
ne più colpite sono specialmente quel-
le che vivono in zone con poco riparo 
all’ombra, in abitazioni surriscaldate e 
con scarsa ventilazione. Rischiano di 
più le persone anziane, specialmente 
se malate e in solitudine, che possono 
sviluppare rapidamente disidratazione, 
subire un aggravamento di patologie cro-
niche (come quelle cardio-respiratorie), 
o essere vittime di un colpo di calore. 
In generale, però, una serie di sempli-
ci abitudini comportamentali e misure 
di prevenzione possono contribui-
re a ridurre notevolmente le conse-
guenze nocive delle ondate di calore. 

rIUNIONe deL cONSIGLIO cOmUNALe deI rAGAzzI
Il giorno 10/05/2012 ci siamo trovati con Donatella per il nostro 
consueto incontro per avere risposte ai nostri progetti e per 
proporne di nuovi.
Il primo punto è stata la spiegazione alla domanda del perché il 
Comune di Dignano non pensa di mettere una casetta dell’acqua 
come hanno fatto in altri Comuni. 
La risposta è stata che il costo è molto alto e all’inizio tutto 
sarebbe gestito dal consorzio acquedotto, ma poi passerebbe 
al Comune, quindi quello che si risparmierebbe in immondizie 
non usando le bottiglie di plastica, si riverserebbe nei costi di 
gestione, senza tener conto di dove dovrebbe essere posi-
zionata, se in una frazione o in un’altra, comunque sarebbe 
scomodo, alla fine perché si dovrebbe prender su la macchina 
per far scorta e quindi inquinamento. 
Dobbiamo anche tener conto che l’acqua presa con le bottiglie 
nelle casette non ha una durata molto lunga, perchè non è 
sigillata come le bottiglie che compriamo. Per cui un consiglio; 
beviamo l’acqua del rubinetto che è costantemente controllata.
Avevamo chiesto se era possibile sistemare il campo da tennis 
di Carpacco, dobbiamo avere pazienza, si sa con la crisi di 
questo periodo, ci accontentiamo se possibile solo di una rete 
che manca, e di ripassare le righe…. 
La pista ciclabile tra Dignano e Bonzicco verrà asfaltata e 
allungata, i lavori sono previsti o verso fine anno o all’inizio 
dell’anno prossimo.
Spero abbiate letto con curiosità la nuova rubrica “Sint Frut”; 
nuove interviste arriveranno. 
Se conoscete qualcuno che ha qualcosa di curioso da raccon-
tare fatecelo sapere.
 Un’altra idea che ci è venuta è quella di scrivere qualche 
proverbio, nostro friulano, sui mesi, sui Santi; quei bei proverbi 
che ormai non si sentono più. 
Bellissimo! Andremo tutti caccia di proverbi, o meglio di “mûs 
di dì”.
Dietro la chiesa di Carpacco verranno sistemati dei giochi. 
Finalmente anche noi avremo il nostro angolo per i più piccoli. 
Sono stati attivati i centri estivi; sia per le elementari, che per 
le medie, ottima l’offerta e direi ottima anche la partecipazione.  
Il 27 Maggio c’è stata l’inaugurazione della mostra su Napoleone.

Mi auguro che non l’abbiate persa, meritava davvero, io sono 
un po’ di parte perchè mi piace la storia, ma credetemi che 
era molto ricca con documenti, foto quadri, fucili, baionette, e 
ancora di più…
Complimenti al Comune e a tutti quelli che ci hanno lavorato.
Nella chiesa di Dignano l’otto Giugno, tutti i bambini della scuola 
primaria di Dignano hanno partecipato a un concerto Gospel 
molto, molto entusiasmante.
Il concerto verrà replicato il 22 Luglio alle 17.00 durante i fe-
steggiamenti a Vidulis, non mancate!!!!!
In biblioteca sono arrivati nuovi libri, verranno riproposte letture 
e fiabe e anche la visione di qualche film, si pensava verso 
settembre di organizzare qualche visione anche per ragazzi 
più grandi. 
Avremmo pensato la visione molto bella,che quasi nessuno 
dei miei coetanei ha mai visto, di Don Camillo. 
Abbiamo fatto presente che la pavimentazione del parcheggio 
dietro del polifunzionale a Carpacco è molto pericolosa, ci sono 
dei buchi e le pietre si sono mosse. 
Sembra comunque, che le strade siano un po’ più pulite, sarà 
l’effetto telecamera!!!! Spero di no, spero che sia RISPETTO 
PER GLI ALTRI….
Ci sono ancora problemi di immondizie, in qualche luogo del 
territorio comunale, ma noi non mi stancheremo mai di scriverlo 
e scriverlo e scriverlo. 
A nome del Consiglio Comunale dei Ragazzi, mi sono messo in 
contatto con il nostro Sindaco per vedere cosa possiamo fare 
per i terremotati dell’Emilia. Di fronte a questa tragedia, noi ci 
siamo sentiti impotenti.

Perché non ospitiamo per un periodo alcuniragazzi? 
Il Sindaco mi ha detto che era in attesa di coordinarsi con gli 
altri Comuni della Collinare per vedere come intervenire.
Speriamo di aver detto tutto, auguriamo a tutti una buona estate, 
divertitevi, godetevi tutte le sagre del nostro Comune.
Mandi.

Il Sindaco del CCdR di Dignano
Sebastiano Burelli

cONSIGLI GeNerALI Per AffrONtAre 
IL GrAN cALdO SeNzA rIScHI Per LA SALUte

Si tratta di 10 semplici regole comporta-
mentali in grado di limitare l’esposizione 
alle alte temperature, facilitare il raffred-
damento del corpo ed evitare la disidra-
tazione e ridurre i rischi nelle persone più 
fragili (persone molto anziane, persone 
con problemi di salute, che assumono 
farmaci, neonati e bambini molto piccoli). 
DECALOGO
1. Uscire di casa nelle ore meno cal-

de della giornata
Evitare di uscire all’aria aperta nelle ore 
più calde cioè dalle ore 11.00 alle 18.00. 
Se si esce nelle ore più calde non di-
menticare di proteggere il capo con un 
cappello di colore chiaro e gli occhi con 
occhiali da sole; inoltre proteggere la 
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pelle dalle scottature con creme solari 
ad alto fattore protettivo.
2. Indossare un abbigliamento ade-

guato e leggero
Sia in casa che all’aperto, indossare abiti 
leggeri, non aderenti, preferibilmente di 
fibre naturali per far assorbire meglio il 
sudore e permettere la traspirazione 
della cute.
3. Rinfrescare l’ambiente domestico 

e di lavoro
Schermare le finestre esposte al sole uti-
lizzando tapparelle, persiane, tende etc. 
Chiudere le finestre durante il giorno 
e aprirle durante le ore più fresche 
della giornata (la sera e la notte). 
Se si utilizza l’aria condizionata, ricor-
darsi che questo efficace strumento va 
utilizzato adottando alcune precauzio-
ni per evitare conseguenze sulla sa-
lute e eccessivi consumi energetici. 
In particolare, si raccomanda di utilizzar-
la preferibilmente nelle giornate con con-
dizioni climatiche a rischio; di regolare la 
temperatura tra i 25°C - 27°C; di coprirsi 
nel passaggio da un ambiente caldo ad 
uno più freddo; di provvedere alla loro 
manutenzione e alla pulizia regolare dei 
filtri; di evitare l’uso contemporaneo di 
elettrodomestici che producono calore 
e consumo di energia.
4. Ridurre la temperatura corporea 
Fare bagni e docce con acqua tiepida, 
bagnarsi viso e braccia con acqua fre-
sca. In casi di temperature molto elevate 
porre un panno bagnato sulla nuca.
5. Ridurre il livello di attività fisica 
Nelle ore più calde della giornata evi-
tare di praticare all’aperto attività fisica 
intensa o lavori pesanti
6. Bere con regolarità ed alimentarsi 

in maniera corretta
Bere almeno 2 litri di acqua al giorno 
(salvo diversa indicazione del medi-
co curante). Gli anziani devono bere 
anche se non ne sentono il bisogno. 
Evitare di bere alcolici e limitare l’assun-
zione di bevande gassate o troppo fredde. 
Mangiare preferibilmente cibi leggeri e 
con alto contenuto di acqua (frutta e ver-
dura). Porre particolare attenzione alla 
conservazione degli alimenti ed evitare 
di lasciarli all’aperto per più di 2 ore.
7. Adottare alcune precauzioni se si 

esce in macchina
Se si entra in un’auto parcheggiata al 
sole, prima di salire aprire gli sportelli, 
poi iniziare il viaggio a finestrini aperti o 

Informazioni generali per l’assistenza sanitaria
A chi rivolgersi per assistenza 
In caso di necessità il medico di famiglia è la prima persona da consultare, perché è 
certamente la persona che meglio conosce le condizioni personali e familiari del pro-
prio assistito, soprattutto conosce le sue condizioni di salute, le malattie preesistenti, 
la posologia ed il tipo di farmaci assunti. In caso di assenza del medico di famiglia 
consultare il sostituto da lui nominato, reperibile nei giorni non festivi, dal lunedì al 
venerdì. È raccomandabile scrivere e tenere sempre in evidenza il numero telefonico 
del medico curante o del suo sostituto. 
Se l’anziano manifesta un problema di salute durante le ore notturne o nei giorni festivi, 
occorre chiamare il medico del Servizio di guardia medica (Servizio di continuità assi-
stenziale) del territorio di residenza. Il Servizio di Guardia Medica è attivo tutti i giorni 
feriali dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino successivo. Il sabato e la domenica 
il servizio è sempre attivo, fino alle ore 8.00 del lunedì mattina. Inoltre, in tutte le festività 
diverse dalla domenica funziona ininterrottamente a partire dalle ore 10.00 del giorno 
prefestivo, fino alle ore 8.00 del primo giorno non festivo. È consigliabile scrivere e 
tenere ben in evidenza il numero di telefono del Servizio di Guardia medica. 

A chi rivolgersi in caso di emergenza 
In caso di malore improvviso o in presenza di qualsiasi altra situazione che può far 
temere un serio pericolo per la sua vita, occorre attivare immediatamente il servizio di 
emergenza sanitaria, chiamando il 118 da qualsiasi telefono, anche cellulare, senza 
fare il prefisso. In condizioni di caldo elevato prestare attenzione a parenti o vicini di 
casa anziani che possono avere bisogno di aiuto soprattutto se vivono soli. 
Attivo dal 20 giugno 2012 il Numero verde 1500 “Estate sicura, come vincere il 
caldo”
Il Ministero della salute per fronteggiare l’emergenza attiva a partire dal 20 giugno 2012 
il numero di pubblica utilità 1500 “Estate sicura, come vincere il caldo”, attivo tutti i giorni 
dalle 8.00 alle 18.00, sabato e domenica compresi.
Al numero 1500 risponderà personale altamente qualificato e appositamente formato, 
in grado di soddisfare le richieste di informazione di base, e anche dirigenti sanitari 
(medici, veterinari, farmacisti, chimici, biologi e psicologi), per soddisfare le richieste 
più complesse.

Assessore Filippo Bisaro

utilizzare il sistema di climatizzazione. 
Prestare attenzione nel sistemare i bam-
bini sui seggiolini di sicurezza, verificare 
che non siano surriscaldati. Quando si 
parcheggia la macchina non lasciare 
mai, nemmeno per pochi minuti, persone 
o animali nell’abitacolo.
8. Conservare correttamente i far-

maci
Leggere attentamente le modalità di 
conservazione riportate sulle confezioni 
dei farmaci e conservare tutti i farmaci 
nella loro confezione, lontano da fonti di 
calore e da irradiazione solare diretta. 
Conservare in frigorifero i farmaci per i 
quali è prevista una temperatura di con-
servazione non superiore ai 25-30°C.
9. Adottare precauzioni particolari 

se si è a rischio
Quando arriva il gran caldo, le persone 
anziane, con patologie croniche (car-
diovascolari, respiratorie, neurologiche, 
diabete ecc)e le persone che assumono 
farmaci, devono osservare le seguenti 
precauzioni:

- consultare il medico per un even-
tuale aggiustamento della terapia 
o della frequenza dei controlli clini-
ci e di laboratorio (ad esempio per i 
diabetici è consigliabile aumentare 
la frequenza dei controlli glicemici) 
- segnalare al medico qualsiasi ma-
lessere, anche lieve, che sopraggiun-
ga durante la terapia farmacologica 
- non sospendere mai di propria iniziativa 
la terapia in corso.
10. Sorvegliare e prendersi cura delle 

persone a rischio
Nei periodi prolungati di caldo intenso, 
prestare attenzione a familiari o vicini di 
casa anziani, specialmente se vivono da 
soli e, ove possibile, aiutarli a svolgere 
alcune piccole faccende, come fare la 
spesa, ritirare i farmaci in farmacia etc. 
Segnalare ai servizi socio-sanitari even-
tuali situazioni che necessitano di un 
intervento, come persone che vivono in 
situazioni di grave indigenza o di pericolo 
per la salute.
 Assessore Filippo Bisaro
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U n circolo culturale e’ sempre 
un centro di studi e di iniziati-
ve, di interessi e di dinamica 

attività, il Circolo Ricreativo Sportivo e 
Culturale Vidulese in questo si distin-
gue. Ce lo conferma con le sue parole 
Mariurizio Zumello, il suo Presiden-
te, che afferma la valenza educativa 
del gruppo, la volontà di coinvolgere 
i giovani, la sensibilità verso le fami-
glie e la necessità di raccogliere tut-
ta la comunità davanti a progetti, a 
momenti di incontro che siano quali-
ficanti e sempre freschi ed innovativi. 
Ce lo ribadisce anche Carlo Zuccolo, al-
tra voce autorevole del gruppo, che sot-
tolinea la valenza educativa, il contatto 
con le famiglie e la volontà di non lascia-
re nulla di intentato sul piano propositivo. 

vIdULIS; cONcOrSO fOtOGrAfIcO:
”IL fUOcO, LA terrA, L’ArIA e L’AcqUA”

Di piu’ il vantaggio di una piccola comu-
nità in cui tutti si conoscono e si possono 
richiamare l’un l’altro per la qualità di 
tutti, un valore aggiunto che va a som-
marsi alla personalità dei due dirigenti 
che abbiamo incontrato e della pattuglia 
di ragazzi che abbiamo visto in azio-
ne mentre preparavano le attività:dalla 
scuola media alla fascia superiore vigilia 
degli esami di maturità, all’università al 
lavoro, i giovani di Vidulis ci sono tutti. 
E cosi ecco decollare il sesto concor-
so fotografico denominato “il fuoco, 
la terra, l’aria e l’acqua”, un omaggio 
alla natura e agli elementi fondamen-
tali della vita, il concorso nasce con 
il patrocinio del Comune di Dignano 
e si incrocia con   varie attività tra le 
quali la festa campestre, un richiamo 

alla civiltà contadina della quale i vidu-
lesi sono tutti orgogliosi continuatori. 
Il concorso si apre a tutti, senza limiti 
chiede esecuzione su carta stampata, 
immaginazione e relazione con il ter-
ritorio del Friuli Venezia Giulia. Tutte 
le foto poi andranno nel sito ed espo-
ste nella festa campestre del luglio. 
Sono previsti anche dei premi, ma cio’ 
che conta e’ altro: il senso di partecipare 
alla grande festa della vita. E tutto que-
sto avendo come termini di riferimento 
la nostra regione e i suoi luoghi...che 
sono una grande festa della vita.
Complimenti agli organizzatori, conti-
nuate a lavorare per i nostri giovani, 
continuate ad investire sull’umanità dei 
nostri ragazzi.

Vito Sutto 

I l direttivo dell’Associazione Pe-
scatori Sportivi “Fario”, nominato 
dall’assemblea dei soci del 20 

gennaio 2012, si è riunito il 28 febbra-
io 2012 ed ha così rinnovato le sue 
cariche: presidente: Omar Orlando; 
vice presidente: Guglielmo D’Odorico; 
segretario: Stefano Bello; consiglieri: 
Simone Clarini, Florindo David, Paolo 
Iacuzzo, Gianni Orlando, Luca Orlando, 
Lucio Orlando, PierAngelo Orlando, 
Romano Picco, Franco Prenassi, Giu-
liano Venier.
È doveroso innanzitutto ringraziare il 
presidente e vice presidente uscenti, 
Stefano Bello e Paolo Orlando, che in 
questi ultimi quattro anni, scambiandosi 
le cariche, hanno lavorato con sereni-
tà serietà, buona volontà e devozione 
per mantenere viva ed in forte attività 
l’associazione.
Negli ultimi anni l’A.P.S. “Fario” conta 
oltre ottanta soci e questo numero è in 
evidente aumento; inoltre, notiamo che 
la provenienza dei soci si espande oltre 
i confini di Carpacco: Vidulis, Dignano, 
Villanova, San Daniele, Coseano, Ra-
gogna, Majano, Buja, Bressa.
Il gran numero di soci ed amici che par-
tecipano alle nostre attività divertendosi 
pescando e riscoprendo lo star bene 

A.P.S. “fArIO”

direttivo fArIO 2012

insieme, ci stimolano ad incrementare 
il nostro impegno.
Vorrei sottolineare l’atmosfera di serena 
collaborazione e divertimento percepita 
all’interno del consiglio direttivo dove 
ognuno svolge con piacere il proprio 
ruolo, mettendosi a disposizione per 
portare a termine i compiti assegnati.
L’attività principale dell’associazione 

è quella di organizzare gare di pesca; 
queste diventano ormai l’occasione di 
ritrovo per divertirsi, mangiare e bere 
in buona compagnia. Le gare si svol-
gono in peschiera e sono aperte a tutti 
iniziando dall’età di cinque anni, con o 
senza licenza di pesca.
Ogni anno per il “campionato Fario” 
vengono organizzate cinque gare. Alla 
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fi ne di ognuna di esse, in base al peso 
del pesce catturato vengono assegnati 
i premi ad ogni partecipante: agli adulti 
viene assegnato un premio gastronomi-
co, mentre ai pierini (dai 5 ai 15 anni) 
un articolo da pesca. Alla
fine del campionato viene stilata la 
classifica generale, che tiene conto 
delle cinque gare, ed in occasione della 
cena sociale vengono premiati i primi 
tre classifi cati di ogni categoria (adulti, 
dame, pierini). Naturalmente vince chi 
totalizza il maggior peso con un mas-
simo di cinque catture per ogni
gara.
Per quest’anno le date delle nostre gare 
in programma sono: domenica 22 lu-
glio, sabato 29 settembre (in notturna) 
e sabato 27 ottobre. A seguire le gare 
domenicali ci sarà la grigliata di carne 
presso il Verde Attrezzato di Carpacco, 
per domenica 25marzo e domenica 
30 settembre è prevista, come nostra 
consuetudine, la pastasciutta di inizio 
e fi ne stagione mentre la sera del 27 
ottobre ci sarà la castagnata (novità 
dello scorso anno molto apprezzata) 
presso l’ex latteria di Carpacco.
L’A.P.S. Fario nel 2012 compie trenta-
sette anni e continua a stare al passo 
con i tempi! Tant’è che la potete tro-
vare anche su Facebook (nickname 
Aps Fario). Diventando nostri “amici” 
sarete sempre aggiornati sulle attività 
associative.
Col sicuro impegno ed aiuto da parte 
del direttivo e il sostegno e la parte-
cipazione dei soci e degli amici, l’as-
sociazione potrà mantenersi sana ed 
attiva perchè è l’unione che fa la forza!!

 Il Presidente
 Omar Orlando

ASSOcIAzIONI

Prima di tutto colgo l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che, nella scorsa 
edizione, hanno dato il loro contribu-
to per la riuscita della manifestazione 
ornitologica. In particolar modo voglio 
esprimere la mia gratitudine per quanto 
hanno fatto le quattro associazioni del 
Comune di Dignano (l’ A.R.S. di Carpac-
co, il Circolo Ricreativo di Vidulis, la Pro 
Loco di Dignano e il Circolo Ricreativo di 
Bonzicco), l’Amministrazione comunale 

di Dignano e tutti gli enti che ci hanno 
permesso di realizzare la nostra attività 
nella massima serenità.
Porto, quindi, il saluto dell’Associazione 
“CHEI DE PLUME” a tutti gli appassionati 
ornitologi e nel contempo presento la 
2^ FIERA ORNITOLOGICA E DEGLI 
ANIMALI DA CORTILE che si terrà nel 
Comune di Dignano il 26 agosto 2012.
L’associazione, oltre alla prerogativa 
del volontariato, non ha scopo di lucro 
e accomuna nelle sue fi la persone di 
tutte quattro le frazioni del Comune di 
Dignano.
La manifestazione, che si terrà nel par-
co festeggiamenti di Vidulis (frazione di 
Dignano) sarà immersa nell’ anfi teatro 
naturale del fi ume Tagliamento e darà 
modo a tutti i visitatori di ammirare le 
bellezze dei luoghi incontaminati del 
nostro fi ume.

vice Presidente e Presidente uscenti

Quest’anno i visitatori potranno sostare 
anche in un piccolo boschetto riordina-
to e curato dalla stessa Associazione, 
dietro gradita concessione dell’Ammini-
strazione Comunale.
La sezione degli uccelli da richiamo 
rappresenterà, senza dubbio, il centro 
dell’attrazione principale della fi era con la 
partecipazione di espositori provenienti 
da tutto il Friuli e da altre Regioni Italiane. 
A completamento della fiera saranno 
realizzate anche delle mostre-mercato 
di animali da cortile, delle esposizioni 
di artigianato tradizionale, delle mostre 
di quadri e delle esibizioni canine ed 
equine.
 Già molti allevatori hanno dato la loro 
disponibilità e nell’ambito della manife-
stazione diversi eventi allieteranno i vi-
sitatori durante l’intera giornata giornata.
Il programma si presenta certamente 
ricco ed interessante e come Presidente 
non mi resta che dare il benvenuto a 
quanti verranno a farci visita. 
Desidero estendere la mia personale 
riconoscenza a tutti i soci promotori 
dell’Associazione “CHEI DE PLUME” e 
ringraziarli della disponibilità dimostrata 
fi n dalla sua fondazione e in particolare 
per quanto faranno per la riuscita della 
oramai imminente manifestazione. 

Il saluto del Presidente dell’Associazione 
“cHeI de PLUme”

2a FIERA ORNITOLOGICA 
e animali da cortile

Domenica 26 Agosto 2012
VIDULIS - parco festeggiamenti

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA

CHEI DE PLUME
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAGRE E FIERE VENATORIE 

RAGGRUPPAMENTO FRIULI VENEZIA GIULIA
ADERENTE AL TROFEO F.V.G.

BONZICO - CARPACCO - DIGNANO - VIDULIS

MOSTRA MERCATO  UCCELLI - CONCORSO CANORO (1)- ANIMALI DA CORTILE (2).
MOSTRA - PITTURA - MOSTRA FARFALLE DI BORDANO - ARTI E MESTIERI DIUNA VOLTA (3)

PIANTE EFIORI - VASELLAME - HOBBISTICA AGRICOLA
CLUB CINOFILO SPORTIVO “IL CANE” DI PRAPARIANO DI FIUMICELLO          

ASINELLI PER BAMBINI (gratuiti) - SCUOLA DI EQUITAZIONE (gratuiti)
PASSEGGIATA IN CARROZZA LUNGO IL PARCO DEL FIUME TAGLIAMENTO 

LOTTERIA GRATUITA “CON FAVOLOSI PREMI”    

Ingresso gratuito bambini fi no a 12 anni.
in omaggio il palloncino volante offerto dalla ditta” PROMO” di Maniago

Tante sono le persone che lavorano 
per questa manifestazione giunta alla 
seconda edizione, tra le quali vogliamo 
segnalare anche Alessia Di Marco. Con 
il papà ed il fratello offre un valido aiuto 
nell’organizzazione dell’iniziativa,.

 Il Presidente
 Vittorio Orlando

Alessia.
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L a comunità di Bonzicco ogni 
anno si ritrova per celebrare il 
Patrono San Giorgio. Dopo la 

S. Messa è ormai tradizione trovarsi 
tutti a tavola in piazza, per il piacere 
di condividere assieme alcuni mo-
menti in allegria.
Agli abitanti di Bonzicco, si uniscono 
anche tantissimi amici di Dignano, 
che sempre, si pensi alla Festa di 
inizio estate in piazza, vengono vo-
lentieri a darci una mano.
Qui nella foto, vediamo due di loro; 
si tratta di Commessati Adriano e di 
Giusti Francesco, che si sono de-
dicati per un’intera nottata a cuci-
nare allo spiedo la porchetta. Il loro 
sforzo è stato premiato dai compli-
menti ricevuti; cuochi bravissimi, ma 
soprattutto disponibili a collaborare 
per creare occasioni e momenti per 
stare insieme.

 Il Circolo ricreativo 
di Bonzicco

BONzIccO: il paese si ritrova in piazza

Tantissimi i bambini che hanno assistito allo 
spettacolo di animazione in piazza a Bonzicco 
del teatrante di strada Pierpaolo Di Giusto, che 
l’Amministrazione comunale ha voluto inserire 
nell’ambito della festa paesana. 
Questa rappresentazione si inserisce nell’ambito 

del Festival internazionale dei burattini senza 
confini. La fiaba “Pinco Pallino alla ricerca del 
colore giallo”  li ha visti attenti e coinvolti. Si 
tratta di una favola che fa parte dello spettacolo 
Storie di libri ed è raccontata con le marionette 
del teatro in piedi.

feStIvAL INterNAzIONALe 
deI BUrAttINI SeNzA cONfINI
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Lignano in fiore onlus 
ringrazia l’ArS di carpacco

Spett. Direzione della Redazione di “A Proposito di ...”, ho appena let-
to l’articolo del “Frico di Carpacco a Lignano in Fiore”, pubblicato sulla 
Vostra bella rivista anno 17 - n. 2, e mi è tornato subito in mente il pro-
fumo che aleggiava nella nostra piccola cucina al Parco Hemingway. 
Volevo ringraziare pubblicamente, a nome di tutta l’Associazione che 
rappresento, tutti i ragazzi capitanati da Luca Zolli che da 5 anni ci re-
galano una splendida serata. La “serata del frico” è una di quelle occa-
sioni che noi tutti aspettiamo con l’acquolina in bocca ... e le lunghe file 
dimostrano che l’apprezzamento di residenti e turisti è veramente tanto. 
Quindi grazie per la simpatia, la cordialità, la maestria e la disponibilità 
a ripetere costantemente il “gemellaggio” e, ovviamente, l’invito a parte-
cipare è sottointeso anche per il prossimo anno. Ci vediamo alla Vostra 
festa del Frico ... alla quale noi di Lignano in fiore non possiamo mancare ! 
Grazie.

Massimo De Lotto 
 Presidente Lignano in fiore onlus

cONfereNzA e mOStrA SU NAPOLeONe

Inaugurazione della mostra allestita dal Sig. franco rota. La 
mostra ha riscosso un notevole successo.

Appassionati di rievocazioni storiche del periodo napoleonico 
in divise militari dell’epoca

DIGNANO
alla quale parrocchia sottostanno an-
che Carpaco, Vidulis Soto e Sopra e 
Bonzico.
Le comunità di Dignan e Bonzico di-
pendono da Spilimbergo, Carpaco 
e Vidulis da San Daniele, in ambito 
spirituale tutti da Udine.
Tutte queste località si trovano sulla 
riva sinistra del Tagliamento, che inflig-
ge loro molti danni e di anno in anno 
divora, sotto la riva, tutta la parte dei 

 L’ANGOLO deLLA StOrIA

loro campi, per salvare poco abbiso-
gnerebbe di molti e forti argini.
Il terreno è molto povero e sassoso, 
perciò difficile e faticoso da coltivare, 
non produce il sostentamento neces-
sario per tutta la popolazione e non 
ha assolutamente pascoli comunali, 
motivo per cui esso non può mantene-
re il bestiame. Una grande parte degli 
abitanti, vive del trasporto del legname 
da costruzione, che viene fatto scen-
dere dai boschi montani, fluitandolo sul 

Tagliamento per consegnarlo a Udine.
Parecchi altri cercano di guadagnarsi il 
proprio sostentamento a Trieste, Roma 
e Venezia.

(Nota storica tratta dalla KRIEGSKARTE 
(vonZach 1798-1805) - Carta del Ducato di 
Venezia-, citata nella conferenza su Napole-
one in Friuli, tenuta da Alessandro Cortinovis, 
esperto ed appassionato di storia del periodo 
napoleonico e dal Dott. Giorgio Cremese 
Dottore in Storia presso l’Università Cà Fo-
scari di Venezia)
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G razie al progetto 
europeo Erasmus 
ho avuto la possi-

bilità di studiare per cin-
que mesi all’università 
di Oulu, in Finlandia. È 
stata un’esperienza ma-
gnifica e mi ha dato la 
possibilità di conoscere 
una cultura e un mondo 
completamente diverso 
da quello a cui ero abi-
tuata. Innanzitutto, se si 
parla di Finlandia si par-
la di freddo e di neve: 
tra gennaio e marzo ho sperimentato 
temperature intorno ai -35°C, ho visto 
montagne di neve e fenomeni sorpren-
denti, come l’aurora boreale e piccoli 
frammenti di ghiaccio nell’aria che brilla-

IL mIO erASmUS IN fINLANdIA

no illuminati dal sole. 
Durante l’inverno le 
giornate sono quasi 
completamente buie, 
ma con l’arrivo della 
primavera il tempo di 
luce aumenta di set-
te minuti ogni gior-
no. Inizia così l’altro 
volto della Finlandia, 
perchè con il ritorno 
della luce avvengono 
delle trasformazioni 
meravigliose: la neve 
pian piano scompa-

re, le piante germogliano e crescono, 
l’acqua dei laghi e del mare si scioglie, 
trasformando completamente il paesag-
gio. Il periodo di luce culmina nei mesi 
di maggio e giugno, durante i quali si 

può assistere al “sole di mezzanotte”, 
dove il Sole non scende mai sotto la 
linea dell’orizzonte!
Per quanto riguarda la cultura, la Fin-
landia è la terra di Babbo Natale, il cui 
ufficio si trova a Rovaniemi, nel circolo 
polare artico. In realtà la sua vera di-
mora si trova in una collina chiamata 
Tunturi, caratterizzata da uno speciale 
eco che gli permette di sentire tutto 
ciò che i bambini dicono. Assieme a 
Santa Claus il simbolo della Finlandia 
sono le renne, molte delle quali vivono 
liberamente nelle immense foreste e 
non è raro trovarle che attraversano la 
strada. Un altro animale molto presente 
in queste zone è l’orso, e per questo 
ai finlandesi viene insegnato fin da 
piccoli come difendersi nel caso di un 
incontro inaspettato. Tra gli sport più 
praticati e seguiti c’è lo sci di fondo, 
poichè la Finlandia è una terra per lo 
più pianeggiante, e l’hockey, che come 
livello di tifo e di popolarità puÒ essere 
paragonato al nostro calcio. Tra gli usi 
e costumi principali c’è la sauna, a cui 
spesso segue l’“ice-hole swimming”, 
un’abitudine estrema che consiste nel 
forare il ghiaccio di un lago e immergersi 
nell’acqua con una temperatura esterna 
di parecchi gradi sotto lo zero. 
Una cosa che mi ha stupito particolar-
mente in questa avventura è stato il 
rispetto per la natura di questa nazione: 
il mezzo principale di trasporto è la bici-
cletta, indipendentemente dal freddo e 
dalle condizioni atmosferiche. A Oulu, 
infatti, ci sono le piste ciclabili più belle 
d’Europa che ti portano ovunque cor-
rendo tra i grandi abeti e betulle delle 
foreste. 

Federica Domini
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ci hanno offerto una classica cenetta alla 
tedesca e poi presto a nanna, causa la 
stanchezza che cominciava a farsi sentire 
dopo quasi dodici ore di moto.
L’indomani abbiamo dovuto rinunciare 
ad una visita alla città (dove c’è anche la 
tomba del grande musicista J.S.Bach) a 
causa di guai elettrici alla moto di Timmy. 
Purtroppo il tempo perso per cercare di 
risolvere il problema, peraltro senza esi-
to, ci ha costretto a recarci direttamente 
al raduno, prima che fosse troppo tardi. 
A Ballensted, un’amena località situata 
nel cuore della grande Germania poco a 
ovest di Lipsia, Siamo arrivati verso metà 
pomeriggio e la fila (anzi le file…) ai caselli 
d’ingresso al raduno, raccontavano di un 
esodo biblico: l’annuale migrazione dell’au-
tentico popolo Harleysta verso quello che 
resta il più genuino, ruspante e spontaneo 
meeting per gli amanti delle bicilindriche 
di Milwaukee.
Le strade nel comparto della riserva natu-
rale attorno alla cittadina, sono quanto di 
meglio per andare in motocicletta tra bo-
schi secolari e campagne dalle ondeggianti 
messi ancora verdi di quello speciale e pro-
fumato colore di primavera. Le innumerevoli 
pale eloliche disseminate dovunque, non 
disturbano più di tanto nonostante la loro 
inquietante e silenziosa presenza, mentre i 
paesini semideserti attraversati, raccontano 

gruppetto e la voglia di andare.
Lasciata Monaco, si prosegue verso nord, 
passando per Norimberga e la regione della 
Selva di Turingia. A Lipsia siamo arrivati 
ormai verso sera, percorrendo una bella 
autostrada che si snoda in un paesaggio 
condizionato però dall’assillante presenza 
delle numerosissime pale eoliche. L’alber-
ghetto era già prenotato in un posto tran-
quillo fuori città. Dopo il necessario riassetto 

“2012 Km dA dIGNANO A LIPSIA
e dINtOrNI… e rItOrNO”

c ol solito gruppo di amici friulani Tim-
my, Cjanaipe ovvero Valter Martini, 
Sandy, Sandro, Marescial e Valter, 

abbiamo deciso di tornare al grande raduno 
itinerante per gli amanti delle motociclette 
americane H.D.; l’ultima volta che ci sono 
stato, era il 2009 in Finlandia, nell’occasio-
ne in cui poi abbiamo prolungato il viaggio 
fino a Capo Nord (e ritorno).
La partenza è avvenuta un mercoledì mat-
tina di fine maggio da San Daniele dove ci 
siamo trovati al bar dell’amico “Pasticcino”; 
alle 7.00 eravamo già in strada per la prima 
tappa, la più lunga che ci avrebbe portato 
dopo ottocento chilometri, fino a Lipsia, 
la città dove si svolse la famosa battaglia 
dei popoli, quasi duecento anni fa, tra le 
armate di Napoleone e quelle della lega 
delle nazioni commemorata da un grande 
monumento fatto erigere nel 1913, giusto 
cento anni dopo.
Visto che il tempo è discreto, decidiamo 
di affrontare le montagne anziché la solita 
noiosa autostrada, così ci dirigiamo verso 
il passo di Monte Croce Carnico caratteriz-
zato dai secchi tornanti e poi per bellissime 
strade austriache verso Lienz con tanti 
su e giù per boschi e valli verso Mittersill, 
Kitzbuhel, St. Johan in Tirol… riprendendo 
l’autostrada vicino a Rosenheim, ormai vici-
no a Monaco di Baviera. Purtroppo qualche 
acquazzone non è mancato strada facen-
do, ma non ha certo guastato l’allegria del 

Le vOStre StOrIe
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Ancora col bel tempo al sabato mattina si 
riparte per l’ultima tappa che ci porta per 
amene strade secondarie lungo il fiume Inn 
fino a Salisburgo. Strada facendo causa 
una deviazione per i soliti lavori in corso, 
ci troviamo a passare anche da Braunau, 
l’antica città, centro del commercio fluviale, 
dove nacque Adolf Hitler, il Fuhrer. Dopo 
una sosta antidisidratazione nella bellissi-
ma Salisburgo strapiena di turisti e l’enne-
sima ricarica della batteria di Timmy, nel 
pomeriggio affrontiamo i Tauri, la catena 
montuosa che divide la Carinzia dal Sali-
sburghese con le loro lunghe gallerie e la 
splendida visione della fortezza di Hohen-
werfen: il castello posto proprio all’inizio 
delle montagne e che domina lo stretto 
passaggio sulla valle del fiume Salzach.
Prima del tutti a casa c’è ancora il tempo 
per una puntatina all’ennesimo motoraduno 
in corso a Pasian di Prato, vicino a Udine 
e chiamato 1° Motor PinUp, organizzato 
da un gruppo di amici di Timmy. Quindi 
non resta che l’ultima birra ed una stretta 
di mano a pollici incrociati alla fine comun-
que contenti e soddisfatti. I guai si sa che 
possono capitare, l’importante è affrontare 
tutto con serenità a spirito positivo; se c’è 
amicizia vera è scontato darsi una mano 
anche a scapito di qualche seccatura e 
qualche piccola rinuncia.
E cosa dire infine del SuperRally 2012 che 
non sia già stato detto in tante preceden-
ti occasioni? Che c’era bel tempo, belle 
moto, belle ragazze, bella musica, bel…, 
scontato, banale! La verità è che il raduno, 
come sempre, è solo un pretesto per riunire 
gli amici di strada e andare: to ride is life.

 Roby and friends

mal servita dall’alternatore probabilmente 
guasto; per il ritorno scegliamo una diversa 
strada che scende rasentando il confine 
con la Cechia sulle prime propaggini della 
Selva Bavarese. Il percorso è ben più lungo 
che all’andata, ma in compenso molto più 
bello, più vario e senza tante pale eoliche 
tutt’intorno.
A Ratisbona, la citta di Papa Ratzinger, ci 
concediamo una breve sosta con deviazio-
ne verso la località di Walhalla dove, narra 
la leggenda, si ritrovavano le anime degli 
eroici cavalieri dopo la gloriosa morte in 
battaglia. I lavori in corso lungo la strada ci 
costringono a deviazioni che ci allontanano 
dal tempio dedicato e così, a malincuore, 
rinunciamo alla visita dirigendoci verso 
sud-est prima che faccia notte. 
Lungo la strada del rientro s’é tentata una 
riparazione di fortuna presso l’officina di un 
meccanico tedesco gentile e comprensivo, 
ma nonostante la bravura di Valter, il nostro 
amico meccanico nell’eseguire l’intervento, 
non è servita; evidentemente il guaio è 
peggiore del previsto, speriamo di poter 
comunque arrivare fino a casa, mancano 
ancora quasi cinquecento chilometri. 
L’ultima notte la passiamo a Pulmann city, 
sempre in Germania vicino a Passau, dove 
abbiamo fatto tappa prima del definitivo 
rientro. Per tutti si trattava della prima espe-
rienza in quella fantastica località dove ti 
pare davvero di fare un tuffo nel passato del 
lontano West, tra bisonti liberi al pascolo, 
cow boys, rodeo, saloons strapieni e ogni 
sorta di divertimenti per grandi e piccoli. 
Vi si può dormire affittando Teepee india-
ni, oppure bungalows in legno o, meglio 
ancora, una stanza nell’albergo stile old 
west proprio come nei film di Sergio Leone.

della miseria patita prima della caduta del 
muro, siamo infatti nel profondo sud della 
ex D.D.R.
Al piazzale di accesso, in coda sotto il primo 
sole d’estate per oltre un’ora e mezza, non 
è stato facile ne gentile; probabilmente 
nemmeno gli organizzatori si aspettavano 
tale afflusso, ma nessuno che abbia pensa-
to di offrire qualcosa da bere o un minimo 
di assistenza; vero è che l’harleysta è un 
duro rodato ad ogni esperienza, in grado 
di sopportare ben di peggio. Solo Timmy 
decide di entrare al raduno con lo scopo 
di cercare il pezzo guasto per la sua moto. 
All’interno dovrebbe trovare una officina 
ben specializzata, ma dopo un paio d’ore, 
l’amico ritorna stanco, sudato e avvilito 
senza aver risolto il problema.
Non resta che tornare alla piazzetta del 
paese per una birra in compagnia, con la 
speranza che, nel frattempo, la “piena” de-
fluisca. Certo l’ottusa precisone teutonica, 
non favorisce lo snellirsi delle procedure, 
tutt’altro! E c’è da chiedersi con quale crite-
rio abbiano scelto il sito: un posto piuttosto 
anonimo col solo pregio di non disturbare 
nessuno se non i maiali del grande alle-
vamento situato nei pressi.
Con un giusto e ovvio rapporto proporzio-
nale, anche la presenza di polizia appare 
oceanica: decine di furgoni mobilitati per 
l’occasione pieni di agenti in assetto anti-
sommossa, lasciano presupporre controlli 
spietati e invitano a non esagerare con le 
bionde spumeggianti anche se il prezzo 
della birra, qui a Ballensted, è inferiore a 
quello dell’acqua minerale. 
Comunque, Bike show a parte, attrazioni 
di sorta al raduno non ci sono, eccetto la 
possibilità di brevi voli con un vecchio bi-
plano ANTONOV, ma dai costi proibitivi. 
L’attrazione vera, come sempre, sono le 
vecchie Harley dei partecipanti se non loro 
stessi; alle volte pare incredibile come certe 
moto possano insistere a funzionare; come 
uno possa pensare di usarle per viaggiare, 
eppure… 
Invece la moto di Timmy, seppur semi-
nuova, continua a dare problemi; così si 
decide di riprendere la strada dell’albergo 
verso Lipsia prima che faccia buio, dato che 
il malcapitato è costretto a correre a luci 
spente per risparmiare la batteria. Prima di 
avviarci per il ritorno, abbiamo incontrato 
altri tre amici friulani: Mel, Matteo e Oscar 
appena giunti a Ballensted e ben felici di 
sorbirsi un’altra birra in buona compagnia.
Così al venerdì si riparte per la prima tappa 
di rientro, sempre con la spada di Damocle 
sulla testa di Timmy e della sua moto, che 
ci costringe a frequenti travasi di corrente 
con i cavetti, al fine di ricaricare la batteria 

Le vOStre StOrIe
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Nella sala riunioni del Muni-
cipio di Dignano, dal primo al 
quindici settembre espone il 
pittore spilimberghese Walid 
Haddadin. La mostra è intito-
lata “ Il Tagliamento ispira…”.

Walid Haddadin nasce a Main (Gior-
dania) dove vive fino all’età di 22 
anni. 
Da sempre affascinato dall’arte e 
dalle sue applicazioni, lavora in qua-
lità di artista presso l’accademia mi-
litare del suo Paese, occupandosi 
prevalentemente degli aspetti legati 
alla scrittura ed alla pittura. 
Nell’anno 1971 decide di proseguire 

mostra dal primo settembre: “Il tagliamento ispira...”

gli studi in campo artistico ed appro-
fondire e sviluppare la sua passione 
trasferendosi in Italia, Paese ricco 
di storia ed arte, che per lui sempre 
ha rappresentato una meta da rag-
giungere.
Si trasferisce così a Spilimbergo, a 
tutti nota come “Città del Mosaico”, 
per frequentare con non pochi sa-
crifici la famosa omonima Scuola.
Il percorso di studi presso questa 
Scuola lo porta a poter annoverare 
tra i suoi insegnanti alcuni dei più 
famosi e valenti artisti del Novecento 
friulano, e tra questi il ben noto e 
riconosciuto artista Fred Pittino, che 
lo accompagna e segue lungo tutto il 
percorso formativo e dal quale Wa-
lid impara ed assorbe le tecniche e 

preziosi insegnamenti, ma non solo, 
finalizzando la sua innata capacità di 
dare forma ed espressione all’utiliz-
zo sapiente ed all’accostamento dei 
colori caldi, caratteristica ricorrente 
nelle sue opere.
Nel corso degli anni l’artista realizza 
molte mostre personali e partecipa a 
varie mostre collettive, meritandosi 
diversi premi per la sua bravura e 
per l’originalità delle sue opere, che 
spaziano dalla pittura al mosaico, 
arrivando nell’ultimo periodo anche 
ad una squisita sperimentazione 
riunendo in un armonioso insieme 
materiali e tecniche diversi.

Dott.ssa Claudia Haddadin

PreLIevI deL SANGUe
Servizio infermieristico domiciliare per i prelievi ematici
Presso l’Azienda per i Servizi Sanitaria n. 4, distretto di San Daniele del 
Friuli, è a disposizione un servizio che garantisce interventi infermieristici a 
domicilio. È rivolto a persone che hanno necessità di assistenza infermieri-
stica e che, per malattie acute o croniche, non sono in grado di raggiungere 
le sedi ambulatoriali. Nei casi semplici la prestazione viene erogata previa 
richiesta del medico di medicina generale che è responsabile della gestione 
dell’assistito. 
Punto prelievi San Odorico
Si ricorda che è a disposizione anche l’ambulatorio presso la sala dell’oratorio in via della Chiesa a Sant’Odorico, 
punto prelievi solo per gli esenti Ticket. La giornata dei prelievi è il lunedì dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e il ritiro referti 
per terapie anticoagulanti vengono inviati ai Medici di Medicina Generale, mentre gli altri referti vengono inoltrati al 
domicilio dei pazienti tramite il servizio postale.
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Con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 17 del 23 aprile 2012 
è stato approvato il “Regolamen-
to provinciale per la concessione 
dei contributi a soggetti privati per 
l’incentivazione alla rimozione e 
smaltimento dell’amianto” al fine 
di promuovere il risanamento e 
la salvaguardia dell’ambiente e 
garantire la tutela della salute 
pubblica. 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Proprietari o amministratori di con-
dominio di edifici civili e loro per-
tinenze ubicati nel territorio della 
Provincia di Udine. Sono esclusi 
gli edifici adibiti ad attività imprenditoriali. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Interventi di rimozione e smaltimento di co-
perture contenenti amianto di edifici ad uso 
civile e loro 
pertinenze. 

ENTITà DEL CONTRIBUTO 
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto 
nella misura del 75% (al netto dell’I.V.A.) del-
la spesa ammessa a contributo; nel caso in 
cui la spesa preventivata superi € 2.000,00, 
l’ammontare del contributo non potrà in ogni 
caso superare l’importo di € 1.500,00 (I.V.A. 
esclusa). 
Le spese finanziate dal contributo riguarde-

contributi per la rimozione e smaltimento dell’amianto rivolto a soggetti privati

PrO memOrIA eStIvO

Domenica 22 Luglio, nell’ambito della festa campe-
stre, alle ore 17.00 a Vidulis, nel parco festeggia-
menti, i bambini della Scuola primaria di Dignano 
riproporranno il loro concerto Gospel diretti dal 
Maestro Alessandro Pozzetto.

Sabato 28 luglio. in Piazza a Carpacco alle ore 17.00 
“Dovè finito Pinocchio” spettacolo per bambini

Sabato 4 agosto, alle ore 11.00 presso la Sala ri-
unioni del Comune di Dignano, si terrà l’annuale 
incontro con gli emigranti.
Nell’occasione sarà presente anche il Dott. J. Gros-
sutti, curatore del libro sull’emigrazione, che farà il 
punto sul suo lavoro di ricerca.

ranno la redazione del piano di lavoro, gli 
interventi di rimozione, 
trasporto e smaltimento dei materiali conte-
nenti amianto. 
Gli incentivi riguarderanno interventi di bo-
nifica non superiori a 50 mq. 
Nel caso in cui l’intervento di bonifica sia 
superiore a 50mq, nel preventivo e nella 
successiva fattura dovrà essere esposto sia 
il costo complessivo della bonifica (esclusa 
I.V.A.) che il costo al metro quadro (esclusa 
I.V.A.). 

SCADENZE 
Le domande di ammissione al contributo, 
corredate dalla necessaria documentazione, 
potranno essere trasmesse esclusivamente 
tramite raccomandata A/R alla Provincia di 

Udine — Area Ambiente a partire 
dal 10 giugno 2012 ed entro il 30 
novembre 2012. 
I contributi verranno concessi 
fino ad esaurimento dello stan-
ziamento assegnato e le domande 
verranno accolte secondo l’ordi-
ne cronologico di presentazione. 
Saranno escluse le domande 
trasmesse in data antecedente 
il 10 giugno o successiva al 30 
novembre. 
I lavori di bonifica potranno essere 
iniziati solo dopo la presentazione 
della domanda di finanziamento, 
pena l’esclusione dal contributo; 
la documentazione da allegare 

alla domanda comprenderà anche la docu-
mentazione fotografica del manufatto e del 
sito di ubicazione dello stesso. 
Le domande potranno essere redatte esclu-
sivamente mediante l’impiego dell’apposita 
modulistica 
pubblicata sul sito della Provincia: www.pro-
vincia.udine.it. 
Si invitano gli interessati a prendere visione 
del regolamento e della modulistica pubblicati 
sul sito, che spiegano le modalità di accesso 
al finanziamento. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
alla Provincia di Udine — Area Ambiente — 
Piazza Patriarcato n. 3 - Udine, tel. 0432 / 
279893-94-86. 

Assessore Filippo Bisaro

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


