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Dov’è il mio cuore

Il rosso del tramonto
lo inonda
alto sull’argento del Tagliamento
snello vigile
il vecchio campanile.
Bianche le colonne 
della chiesa.
Una strada stretta di pietra
s’immerge nel verde
giù fi no alla riva.
Case dai grandi archi
segnati dal tempo
custodi di memorie
delle famiglie 
che furono storia.
Azzurri i monti
intorno, all’orrizonte
la pianura si perde
fi no al mare lontano.
Raccolto e fi ero
è Dignano.

(Carmen Rupp)
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Periodico informAtivo
del comune di dignAno

P er tutti i Comuni italiani ap-
provare il Bilancio di previ-
sione quest’anno non è stato 

semplice. Il Comune di Dignano 
è stato tra i primi ad approvarlo e 
questo ci dà la necessaria tran-
quillità per continuare ad operare 
nel rispetto degli impegni che ci 
eravamo presi ad inizio mandato. 
In Italia, dal dopo guerra ad oggi, 
mai si era verificata una situazio-
ne di forte difficoltà nel reperire i 
fondi necessari per far pareggiare 
i bilanci dei Comuni e tutto questo, 
i giornali e lunghi dibattiti televisivi 
lo hanno evidenziato in modo molto 
chiaro. 
È molto facile, fare propaganda 
gettando nei cittadini fumo negli 
occhi, dicendo loro che si sarebbe 
potuto abbassare l’Imu, ma non è 
altrettanto facile amministrare un 
Comune in questo periodo di forte 
crisi aeconomica, con la drastica 
riduzione di trasferimenti, e con le 
pesanti manovre economiche che 
hanno colpito tutti gli Enti locali.
L’Amministrazione Comunale di 
Dignano, ha predisposto un bilan-
cio che prevede il mantenimento 
di tutti gli interventi assistenziali, a 
favore della scuola, delle famiglie 
in difficoltà, dei servizi sul territorio, 
e nel contempo prevede il conteni-
mento delle spese del personale, 
a rapporti ottimali nel rispetto as-
soluto dei parametri sia nazionali 
che regionali, grazie anche alla 
convenzione con il Comune di Rive 
d’Arcano, garantendo anche la 
puntuale attuazione del programma 
delle opere pubbliche, così come 
presentato a inizio mandato. Tutto 
questo senza aumentare le tasse 
e le imposte a carico dei cittadini; 
l’addizionale comunale IRPEF è 
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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.

rimasta invariata allo 0,4%, la tassa 
sui rifiuti è rimasta invariata, pur 
essendo aumentati ulteriormen-
te i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento, i servizi a domanda 
individuale sono rimasti invariati. 
L’Imu è stata applicata come da 
Decreto Salva Italia ed è invariata 
rispetto all’Ici già applicato in que-
sto Comune; per quanto riguarda 
la prima casa al 4 per mille con 
tutte le detrazioni, altri fabbricati e 
terreni al 7,6 per mille, ricordando 
che metà di questo, cioè il 3,8 per 
mille va allo Stato, per gli immobili 
agricoli al 2 per mille. Dignano è tra 
i pochi Comuni che sono riusciti a 
mantenere le aliquote base, senza 
fare ulteriori aumenti e questo i 
cittadini lo possono verificare fa-
cilmente.
C’è chi ha il dovere di amministra-
re e lo deve fare con onestà, con 
serietà e con lungimiranza, esat-
tamente come un padre di fami-
glia, tenendo conto che, anche i 
bilanci dei prossimi anni saranno 
ulteriormente penalizzati da minori 
trasferimenti provenienti dagli Enti 
superiori. C’è invece chi, può limi-
tarsi a fare sterile e inutile dema-
gogia fingendo di non conoscere la 
realtà, ma a questi voglio ricordare 
che i cittadini, loro sì, sono consa-
pevoli della difficile congiuntura che 
il nostro Paese sta attraversando. 
Voglio assicurare che noi come 
Amministrazione Comunale di 
Dignano, che proprio dai nostri 
concittadini abbiamo ricevuto il 
mandato di rappresentarli, rispet-
teremo sicuramente il nostro do-
vere di tutelarli nei loro interessi 
presenti e futuri.

Il Sindaco
Giambattista Turridano
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A Carnevale ogni scherzo vale… 
compreso l’inversione di ruolo 
fra bambini e genitori! È per 

questo che nel giorno di giovedì gras-
so, proprio come l’anno scorso, mam-
me e papà degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia di Dignano sono saliti 
sul palco del teatro e si sono esibiti 
in uno spettacolo dal titolo “Sono io il 
più forte!”, dedicato esclusivamente 
ai bambini della scuola. La storia era 
liberamente ispirata all’omonimo libro 
di Mario Ramos, e sottolineiamo “libe-
ramente” in quanto abbiamo aggiunto 
al copione molto del nostro, affidandoci 
anche all’improvvisazione. D’altra parte 
questa volta ci siamo organizzati un 
po’ in ritardo e in pochi giorni abbiamo 
dovuto mettere in piedi tutta la scena, 
costumi compresi. Ironia della sorte, 
lo scorso anno avevamo provato per 
due settimane, ma – vuoi anche la 
complicità del fattore emotivo – la rap-
presentazione non aveva avuto lo stes-
so impatto di quest’ultima, premiata 
invece a pieni voti dal piccolo pubblico. 
Le cose sono due: o i bambini hanno 
intuito che stavamo improvvisando e si 
sono divertiti anche per quello, oppure 
noi genitori-attori siamo diventati così 
bravi da nascondere che lo spettacolo 
è stato allestito nel giro di poche ore (e 
noi propendiamo per questa versione!). 
Effettivamente, dopo la prima esperien-
za, non c’è voluto molto a radunare i 
“volontari”, chiuderci nel “laboratorio” 
(che poi è la canonica di Bonzicco) 

Spettacolo dei genitori della scuola 
dell’infanzia “Sono io il Più forte” 

con carta crespa, stoffe, cartoni e vario 
materiale da lavoro, e trasformarci in 
attori, scenografi e costumisti, facendo 
di necessità virtù. Però, che divertimen-
to! Certo dopo una giornata di lavoro, 
la cena da preparare, i bambini da 
mettere a dormire e qualche faccen-
da domestica ancora da sbrigare, non 
rimangono molte le energie per trovarsi 
la sera a preparare lo spettacolo. Ma 
quando poi si sale sul palco e si vede i 
bambini che entrano ansiosi in sala (e 
noi lo sappiamo perché sbirciamo da 
dietro il sipario!), e sgranano gli occhi 
cercando di capire chi è questo e chi 
è quello, ridono, parlano con i perso-
naggi, si emozionano e applaudono 
contenti, allora non c’è stanchezza che 

tenga, perché la soddisfazione supera 
qualsiasi ostacolo. Bisogna proprio 
ammettere che se i bambini all’asilo 
si divertono, anche per noi genitori le 
cose non vanno diversamente: poter 
entrare in quel loro mondo ed essere 
complici delle cose che li coinvolgono 
durante questi tre anni è davvero inte-
ressante, mentre la complicità che si è 
instaurata fra noi genitori è un privilegio 
che abbiamo saputo coltivare e che 
vorremmo tramandare anche ai genitori 
degli anni successivi, come chiave per 
riuscire a vivere nel modo più bello 
e coinvolgente questa esperienza. 
Naturalmente le iniziative prima della 
fine dell’anno scolastico sono ancora 
tante e noi ribadiamo che tutti quei 
genitori che vogliono partecipare sono 
sempre i benvenuti. Intanto ricordiamo 
che durante la festa di Natale è stata 
inaugurata una libreria che abbiamo 
dedicato alla maestra Clara Lombar-
di e che rimarrà all’interno dell’asilo, 
implementata dai libri acquistati con 
il ricavato dalle lotterie e dalle varie 
offerte: chi desidera contribuire all’arric-
chimento della libreria può donare dei 
libri adatti a bambini fra i 3 e i 6 anni, 
oppure partecipare con un’offerta che 
verrà poi impiegata nell’acquisto di libri 
secondo i consigli delle insegnanti.

Un gruppo di genitori
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l o scorso aprile, sono venuti a mancare la-
sciando un grande vuoto nelle rispettive fa-
miglie, due persone legate tra loro affettiva-

mente e reciprocamente.
Nel calore dei loro affetti, hanno concluso la loro 
vita terrena zio e nipote, Renzo (Annibale) Bello e 
Mauro Cimolino, che ci hanno lasciati per raggiun-
gere in cielo tutti coloro che da tempo avevamo 
perso,lassù di nuovo tutti una grande famiglia!
Due vite diverse ma con fondamenti e principi co-
muni, l’amore per il proprio lavoro, per la propria 
famiglia e un grande spirito di solidarietà!
Renzo si era trasferito in Francia, alla ricerca di 
lavoro, in età molto giovane per poter costruire la 
sua vita affettiva con la moglie e i propri figli.
Mauro invece dalla Francia arriva a Carpacco, 
anch’esso molto giovane, alla ricerca delle proprie 
radici, studia presso l’Università di Venezia e dopo 
la laurea diventa un buon architetto, appassiona-
to del proprio lavoro che portava avanti con molta 
dedizione. Passione che purtroppo è stata inter-
rotta, a causa della malattia, troppo presto.
Noi chiediamo a loro che possano vegliarci da las-
sù, che ci possano ascoltare ma soprattutto che ci 
continuino ad amare.
Anche se in due mondi, apparentemente diversi, 
voi sarete vivi in mezzo a noi attraverso ricordi, 
parole, attimi, sguardi e lacrime.
D’ora in poi, due angeli in più nel cielo. 

Arianna Bello e rispettive fam.

AttuAlità

due angeli 
in più

grAzie Agli emigrAnti 
per la loro collaborazione

L’Amministrazione comunale di Dignano desidera ringrazia-
re dalle pagine di questo giornale i tantissimi emigranti 
che stanno rispondendo all’invito di raccontare la loro 
esperienza e quella delle loro famiglie per realizzare il 
libro sull’emigrazione.
A titolo di esempio riportiamo una bellissima testimo-
nianza proveniente dal Canada, di Suor Adua Zampese 
che ha provveduto a inviarci parecchie schede riguardo 
ai suoi famigliari.
Così Suor Adua ci scrive;

Sr. Adua Zampese, SOS
Toronto, ON, M3C 1K9, Canada, 19 Aprile 2012

Cara Donatella,
Prima di tutto grazie per il suo e-mail con allegate sche-
de. Con il resto della mia famiglia a 3000 km di distanza 
da Toronto, e con le feste Pasquali alle soglie solo ora 
posso mandare la mia scheda compilata e quelle della 
mia famiglia. 
Personalmente e anche a nome della mia famiglia, ringrazio 
il Comune di Dignano per il giornalino A PROPOSITO DI. 
Sono passati tanti anni da quando abbiamo emigrato, il 
giornalino ci tiene aggiornati e ci fa consapevoli dei tanti 
cambiamenti avvenuti nel Comune. A Dignano, come anche 
qui, poco è rimasto da come era 55 anni fa`. Nulla resta 
sempre uguale, siamo un po` tutti cambiati, anche se in 
diverse direzioni, perchè influenzati dal Paese dove viviamo. 
Lo stesso nel cuore degli emigrati rimane un angolo dei 
nostri paesi e della nostra gente che non cambiera` mai. 
Per usare una frase comune, le radici sono ancora nei 
paesi da dove proveniamo.

Rinnovati ringraziamenti, con un sincero 
MANDI, Adua

^]

Molto bella e intensa è la storia di Suor Adua;
“Anno di emigrazione: 1957, emigrata con mio fratello 
Sergio per raggiungere papà che si trovava in Canada 
dal 1951. A quel tempo per varie ragioni non fu possibile 
emigrare la famiglia completa.
Mestieri esercitati: cucitrice per 10 anni. Nel 1967 entrai nel 
convento delle Sisters of service (un ordine religioso fondato 
per assistere emigranti), in Toronto, Ontario, Canada. Dopo 
aver frequentato il Memorial University in Newfoundland, 
Canada, e ricevuto la laurea di maestra di scuola, insegnai 
alle classi primarie; seguirono poi altre missioni: catechista 
di bambini e di adulti in diverse provincie e parrocchie ca-
nadesi; animatrice di programmi di sviluppo spirituale con 
adulti; ministro pastorale in parrocchie prive di sacerdoti; 
direttrice delle novizie; direttrice della comunità Sisters of 
service di Toronto Canada”.
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lA bibliotecA 
ASPettA Anche te!

A Dignano c’è un posto specia-
le, per grandi e piccini, dove 
puoi trovare una miriade di li-

bri per leggere, studiare e divertirti; ci 
puoi venire da solo o in compagnia, 
l’importante è che tu ci sia!
Ti aspettano più di 6.000 volumi 
ben divisi in diverse sezioni: quella 
dedicata ai più giovani, quella su 
Dignano e il Friuli, la sezione di nar-
rativa e saggistica generale e per 
fi nire c’è anche una ricca sezione 
di enciclopedie e manuali, molto utili 
per qualsiasi tipo di ricerca.
Oltre alla lettura, c’è una postazione 
internet per navigare nel mare della 
conoscenza (se sei giovane però 
lo puoi fare solo se accompagnato 
da un adulto) e dare risposta ai tuoi 
perché; infi ne hai a disposizione uno 
spazio tranquillo e confortevole dove 
poter fare i compiti e studiare di fron-
te al panorama naturale offerto dal 
nostro Tagliamento.
...Hai già capito,vero? questo posto 
speciale, non è altro che... la Biblio-
teca Comunale!
Dentro – oltre ai libri – ci trovi la bi-
bliotecaria, che saprà consigliarti 
il meglio e sarà a disposizione per 
ogni tua esigenza.
Inoltre, con l’anno nuovo, la bibliote-
ca si è arricchita di nuovissimi libri, 
di cui ti proponiamo un assaggio: 

Per i bimbi:
“Quando arriva un fratellino” di Ni-
coletta Costa, collocato in biblioteca 
PRIMI LIBRI COS 

Leggilo perché…
È semplice, chiaro e ricco di colo-
ratissime illustrazioni. Inoltre può 
aiutarti a capire meglio 
la gioia di un fratellino. (dai 3 anni) 

Per i ragazzi:
“Il buio oltre la siepe” di Harper Lee, 
collocato in biblioteca 813 LEE

Leggilo perché…
È una storia emozionante contro 
ogni forma di razzismo, consigliato 
anche da Barack Obama.
In una cittadina degli USA l’av-
vocato Atticus Finch è incaricato 
della difesa di un nero accusato di 
violenza. Alla fi ne riuscirà a dimo-
strarne l’innocenza, ma... scopri 
tu come va a fi nire! (dai 13 anni)

Per i grandi: 
“Tre settimane, un mondo” di Ni-
cholas e Micah Sparks, collocato in 
biblioteca 813 SPA

Leggilo perchè...
Anche quest’opera di Sparks ti la-
scerà senza fi ato. I fratelli Sparks, 
assieme, complice una vacanza di 
tre settimane in giro per il mondo, 
narrano una storia di famiglia che 
parla di amore, di speranza, di mo-
menti drammatici e commoventi, 
ma anche teneri e buffi .

Per le tue ricerche:
“Atlante geografi co per la scuola” 
collocato in biblioteca R 808.899 ATL

Leggilo perchè...
Può spiegarti in maniera semplice 
e divertente le regioni italiane e gli 
stati europei.

Questo, e molto altro, ti aspetta in Bi-
blioteca!
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S abato 18 febbraio un maestoso 
e colorato castello si è fermato 
nella piazza di Carpacco.

Nel giro di pochi minuti si sono ra-
dunati tutt’intorno eleganti principi, 
meravigliose principesse, coraggiosi 
cavalieri, simpatici giullari e nobili 
cortigiani. Un vero e proprio corteo 
di bambini festosi e mascherati si 
era formato.
È iniziata così, anche quest’anno, 
la mascherata organizzata dalla 
Parrocchia di Carpacco.
Questo bel castello era il risultato 
di un duro lavoro iniziato parecchio 
tempo prima. Ci siamo ritrovati infatti 
molte sere prima per decidere quale 
fosse il tema della mascherata e le 
idee erano tantissime. Alla fine la 
scelta del castello medievale e della 
sua corte ha messo tutti d’accordo 
e sono iniziati i lavori che ci hanno 
impegnato per molte sere cercando 
di svolgere un bel lavoro.
Dalla piazza, il corteo ha iniziato a 
percorrere le vie di Carpacco por-
tando gioia ed allegria in tutte le 
case dove noi bambini suonavamo 
i campanelli. Le persone uscivano 
felici e divertite e come da tradizione 
offrivano qualcosa alle maschere.
All’ora di pranzo, ci siamo ritrovati 
nell’ex latteria per ricaricare le nostre 
energie con uno squisito pranzo 
preparato da bravissimi cuochi.
Dopo esserci ricaricati, abbiamo 
ripreso il giro del paese portando 
ancora allegria alle case che non 
avevamo visitato in mattinata.
Verso sera la stanchezza ha ini-
ziato a farsi sentire, ma la giornata 

non era ancora finita. Dovevamo 
infatti concludere questo bellissimo 
giorno con una meravigliosa festa 
alla quale erano invitati tutti i no-
stri concittadini e non solo. E così 
è stato perché ci siamo ritrovati a 
condividere tutti insieme il momento 
conclusivo di una giornata trascorsa 
in amicizia e allegria.
Ricordando questa bella giorna-
ta, vogliamo ringraziare, primo fra 
tutti, Don Tonino che ci dà sempre 
la giusta carica per stare insieme 
cercando di creare fra noi bambini 
e ragazzi un gruppo molto unito.
Un grazie anche a tutti coloro che 
hanno partecipato alla realizzazio-
ne del carro, a chi ha preparato il 
pranzo e la cena e la sala dove ci 
siamo ritrovati.
Un grazie poi a tutti i paesani che ci 
hanno ben accolto e a tutti i bambini, 
e non solo, che hanno partecipato 
alla mascherata.
Ovviamente non ci dimentichiamo 
di dare a tutti un arrivederci al pros-
simo anno!

Jacopo Picco
Alessandro Di Lenarda

Linda Marcuzzi

cArnevAle 2012 il frico di cArPAcco 
A “lignAno in fiore”

Il 30 aprile scorso un gruppo di ragazzi di Carpacco 
in rappresentanza dell’A.R.S. si è recato al parco 
Hemingway di Lignano Sabbiadoro partecipando 
alla manifestazione Lignano in Fiore per deliziare i 
palati lignanesi di un Frico “Tipicamente Carpadino”. 
Sono ormai ben cinque anni che l’associazione 
di Carpacco aderisce all’invito per condividere lo 
spirito di questa festa. Questa si svolge dal 1987 
tra la fine d’aprile e i primi di maggio, rivestendo 
il parco Hemingway di Lignano Sabbiadoro con 
l’arcobaleno dei mille colori di un’autentica festa 
popolare che parla di solidarietà, tra il verde dei 
pini, il candore dei gazebo, una marea di gente e 
soprattutto tanti bambini a inseguire incantati i voli 
di palloncini e degli aquiloni, e i mille laboratori, 
spettacoli e iniziative che di anno in anno vengono 
proposti. 
Lignano in Fiore nasce come momento di festa, 
raccogliendo idee, energie, speranze, fondi e li 
ha trasformati in risultati, obiettivi raggiunti, sorrisi 
e ringraziamenti. Oltre agli impegni ”storici” con 
l’AGMEN e la ristrutturazione del reparto di emato 
oncologia pediatrica del Burlo Garofolo di Trieste, 
sono numerose le gemme che Lignano in Fiore 
ha fatto sbocciare nel mondo sotto il simbolo della 
“Luna dei Bambini”, portando il proprio contributo 
in Romania, presso l’associazione “Bambini in 
Emergenza” di Singureni, in Uganda a Kitgum e 
Pader per la costruzione con AMREF di tre pozzi 
d’acqua, in Sierra Leone, per il sostegno all’Ospe-
dale di Emergency di Goderich, nelle isole di Sao 
Tomè del Golfo di Guinea, per la costruzione di 
alloggi per gli alunni delle scuole. È stato iniziato 
il progetto in Tibet, con il sostegno alla Fondazione 

Sogan, presieduta dal ven. Sogan Rinpoche, per 
il mantenimento di un insegnante e di 10 alunni 
per un anno. Quest’anno Lignano in Fiore, oltre a 
mantenere l’impegno assunto nei confronti della 
Fondazione Sogan in Tibet, intende avviare un 
nuovo progetto in favore dell’Orfanotrofio di Podnu 
Cosei in Romania, dove mancano infrastrutture 
e mezzi di sostentamento, e dove sono già stati 
consegnati i regali raccolti, nei giorni di apertura 
del Presepe di Sabbia, sotto l’albero di Yule. Oltre 
a questi progetti nel mondo, Lignano in Fiore vuole 
rinsaldare il legame con il Burlo Garofolo di Trieste 
sostenendo l’associazione dei genitori di bambini 
nati prematuri a rischio “Lo Scricciolo”con sede 
presso l’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia 
Intensiva Neonatale. Lignano in Fiore da anni so-
stiene alcune emergenze del territorio, intervenendo 
con acquisti di medicinali, alimenti e pannolini per 
famiglie con bambini in situazione di disagio.
Un grazie a tutti quanti hanno collaborato nelle 
riuscite delle trasferte lignanesi, nell’organizzazione, 
nella preparazione e nella realizzazione del nostro 
amato Frico, capitanati da Luca Zolli. 

Filippo Bisaro



7di...
   proposito Al’Angolo dellA StoriA

discòrs, frûs, in cjasa mi plasêva lêi e fa les 
pipines. I lîbris a si cjolevin ta là dal predi. Io i 
dâvi un ôuf al prêdi e lui a mi dâva il lîbri. 
Giuliano – Ce mût âtu vivût la seconda guera 
mondiâl?
Tina – Ahh... a son stâs dôi mês veramentri 
brus: i vivêvin a Cjarpât simpri sôt i “Mucs” ca 
vêvin comandât a Dignan; quatri ains, puartânt 
vie dût. Pensâit che par un pûin di vuardi a an 
metût, come us ai già contât, in preson me mâri! 
A e stâda une roba vergognosa!!!
Giuliano – Ce mût si fasevino les nôces?
Tina – Les famêis, ches pui grandes, a copâvin 
un purcît o una bestia e a si lâva: a gustà dal 
nuvîc e a cena, la sera là da la nuvîca o l’incon-
trâri. A l’era ancja un che al sunâva par mêti un 
pôc di ligrîa, a voltes fîn un bôt di gnot. 
Daniele - In ce manera âtu pasât il to viaç di 
noces?
Tina – I sin las a Vignesie, dato che il santul dal 
me om al stava là. Al faseve il gondoler. In che 
volta al costava tant la a fa un gîr in gondula, 

ma al’è stat biel. Nus spetava là, e par gustâ 
al vêva ordenât un biel poleç rustît. Cun ducj i 
amis i varîn bevût tre damigjânes di vin!! Dongja 
cjasa so a êra une buteghe tipo che di “Egle” a 
Dignan, e dopo festegjât i sin lâs là. A è stada 
une fiesta chi ricuardarâi par dûta la vita. 
Giuliano – A cjasa veviso regules severes?
Tina – Cui nestris genitors, o disares propit di 
si. Se no tu ti compuartavis ben, al capitava che 
non ti davin di mangjà, alora al tocjava là a fa 
la file dai nônus. Dût il timp da la guera, plens 
di pedoi e di puls, si durmiva ducj cun la nôna.
Giuliano – Ce mût êriel il vuestri mestri di 

scuela?
Tina – Al era sevêr. Ducj a vevin di puartà 
rispiet al mestri, ancje i genitors! Si vêva 
di dai dal “Vo”e qualchi volta, i vevin di ri-
spundi: “Signor sì Signore”, se nò i cjapavin 
una biela uiscjâda ta les mâns! Il piês al êra 
quant che nus metêva in cjastic: i vevin di 
stà dut il timp da la scuêla in genoglon de-
vant da la taula dal mestri e sito!......... Par-
ceche se nò, a cjasa les cjapâvin ançiamò.

La nona Tina nus a saludâs cun chistes 
peraules:

“Grasia frus, parceche i sês vignus a 
cjatâmi. Mi a fat tant plasè veus contat alc 
di me”.
Mandi nona Tina e grasia a ti.

 Daniele Ortis e Giuliano Pressacco

nonna norma con i pronipoti.

Simeoni Valentina, che ducju i conôsin coma 
“Tina di Norma”, a ei nasciûda a Dignan, tal 
1918.
“I ai pasât la vita a parà in denânt la famea; a 
fa l’ort, a iudà cui che mi domandavin un plasè; 
simpri indenant cu la me bicicleta”.
Al dì di vue, a scugnut molà les dos ruêdes, 
ma cul so baston a riva ancjemò a meti in ria: 
fîs, nevôs e pronevôs; e, a la tenera etât di 94 
ains, a à ancjemò una memoria di fiêr e una 
cjacula di no crodi.........
Daniele – Nona Tina, tu sês nascuda che no 
era ancjemò finida la prima guera mondial; i tie 
genitors ti âno contât alc di quant che tu vêvis 
qualchi mês di vite?
Tina – I soi nasciuda che a erin i Todescs che 
a comandavin a Dignan! Pensa che una sera 
i soldas a erin entrâs a cjasa nestra e an con-
trolât dal cjaf ai pîs me mari. Che puera femina 
a vêva di fadiâ tant par puartà a cjasa un pugnut 
di vuârdi! E una dî, quant che a tornava a cjasa 
cun tun pôc di vuardi in tal grumâl, i Todescs 
a l’an fermada e ai an partât via dut. Che volta 
i vêvi tre mês, nus an puartât in preson a Ci-
scjerna, tal cjamp di “Fassin” dulà ch’a l’era il 
“Comand”. tre dîs e tre nôs! Ti rinditu cônt?! Ten 
ben a mênt... io no sai se tu lu têgnis a mênt!
Daniele –Si, Bis i lu fasarai …
Giuliano – Ancja jo!!
Daniele – Quant âtu tacât a là a vôra? Trop 
cjapavitu e in ce manera spindevitu i bês?
 Tine – A dîs ains si finiva la scuela (quin-
ta) e ti mandâvin subit in filanda. Ce chi 
fasevi cui 
bês? Disin che jo e les mês amîes i vevin 
ancja dai fradis pui graniç ch’a lavoravin, 
ma il lavôr a l’era pôc par ducju. I tornavin 
a cjasa ogni volta cun t’una miseria tal 
tacuin! Si metêvin ducju in fila cun t’una 
busta devânt a la filanda e lì i spetâvin che 
il paron nus des doi francs.
 In che volta a era tanta int che che no veva 
bês, alora si metêva in strada; puer!, e al 
spetava che qualchi anima bûna ai dês alc.
Daniele – Ce mût iudâviso i vuestris ge-
nitôrs?
Tina – Ce timps! Par prim si jevâva a 5 
di bunora pâr là a cjôli l’agha in Tiliment. 
Dopo i lâvin tal cjamp. A vot i erin in filanda. 
Si lavorâva fin a les cinc dopo di misdì e 

i bAmbini AScoltAno… e riPortAno
Dopo l’intervista di Sebastiano alla sua bis nonna Mabile, ora tocca a Daniele Ortis e a 
Giuliano Pressacco intervistare Tina di Norma, una nonna di Dignano, molto conosciuta 
e amata per la sua cordialità e per la disponibilità sempre dimostrata nei confronti degli 
altri, come traspare nell’intervista.
Dobbiamo ringraziare Sebastiano, Daniele e Giuliano e gli altri ragazzi che faranno 
le successive interviste, per l’impegno che stanno dimostrando. Pensate, riportare 
l’incontro e scriverlo in friulano non è semplice per gli adulti, immaginate per i bambini. 
Veramente bravi!
Il friulano adottato nella precedente intervista era quello di Carpacco, con la finale in 
“e”, questa invece, sarà in “a”, come si parla a Dignano. Che bello; la diversità nell’unità 
linguistica del friulano, che è e rimane una lingua viva anche tra le nuove generazioni.

“Sint frut...” nancja rivâs a cjasa, i tornavin tai cjamps fin 
ch’al vigneva scûr!
Daniele – Quant che tu eris piçula, ce mût 
pasavitu il tîmp?
Tina – Quant chi jeri piçula si giuiâva cun les 
pipines che si fasevin di besoles cui pecjots, 
no coma cumô!
Giuliano –Di ce giuiaviso?
Tina – I giujavin a “stoc”: in pocjes peraules a 
si cjolêvin 10 claps e a si metêvin in fila. Chel 
che al cjapâva plui claps, o chel ch’al lava pui 
dongja, al vinceva. E si continuava cusì, ma 
cambiant la distanca.
Daniele – Ce mût pasâviso les fiestes ai tie 
timps?
Tina – La domenia si lâva a Messe e a “Viespui” 
e a si preâva. Dopo i lavin tai prâts a viôdi les 
piôres e les ocjes.
Giuliano – E ce mangjâviso?
Tina – Ah, nuia di speciâl; di domenia un pôc 
di mignestra di brôt, ma di chel bon fat in cjasa! 
No come chel di cumò, dut pront!
Giuliano - Les seres d’unviêr ce faseviso?
Tina – Si cjatâvin tra i frûts, tâl Bôrc di “Mas-
sarut” e dopo cena a si contâvin les stories tâ 
la stâle o si gjuave di cjartes, a tombûle o si 
cirîve di fa âlc. No si lâva mai a tôr dopo mangjât 
se no: Guai!
Daniele – Ma tu, cun cui vivêvitu in cjasa?
Tina – I vivêvi cun me mâri, me pâri e cun cînc 
frâdis mascios. Un dî, i mi sôi malade e mi an 
puartât in ospedâl. Se i mîe genitôrs no vêsin 
paiât no mi varêsin curât. La sere cambiânt 

nonna tina da ragazza con i genitori e i fratelli.
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Gentili genitori, 
l’amministrazione comunale di Dignano in 
collaborazione con la Cooperativa Aracon 
– già impegnata per conto del Comune di 
Dignano nella gestione del Centro Vacanze 
e del servizio di Doposcuola per le scuole 
primarie - intendono proporre ai ragazzi e 
alle ragazze dagli 11 ai 15 anni una setti-
mana di attività destinate specifi catamen-
te a questa fascia d’età dal 9 al 13 luglio 
2012.
Il programma prevede di dedicare ogni 
giorno a un’attività diversa: la musica con 
laboratori di dj set, l’artigianato per produr-
re oggetti con materiali di riciclo, laboratori 
di face-painting, tornei e sport di squadra, 
biciclettate ecc… 
Una giornata sarà inoltre dedicata a un’u-
scita presso la piscina di Maniago e l’a-
diacente campo sportivo dove potranno 
sperimentare diversi sport: il tiro con l’arco 
con il gruppo Arcieri di Maniago, il tennis, il 
beach volley, la canoa…
La sera dell’ultimo giorno è prevista una fe-
sta fi nale che coinvolge tutti i ragazzi che 
hanno aderito all’iniziativa, i loro familiari e 
tutti quelli che hanno partecipato in diverso 
modo alla buona riuscita della settimana.
Indicativamente la settimana potrebbe arti-
colarsi come riportato in tabella. 
Per questa attività saranno destinati due 
educatori che hanno esperienza con ra-
gazzi della fascia d’età di riferimento e che 

Summer WeeK
una settimana dedicata a ragazzi e 
ragazze delle  scuole medie e della 
prima superiore

avranno la funzione non solo di 
sorvegliare ma anche di motiva-
re e sostenere i ragazzi durante 
la settimana affi nché possano 
sperimentarsi nei diversi ambiti 
e mettersi in gioco con i propri 
pari.
L’iniziativa verrà attivata solo al 
raggiungimento di un minimo di 
15 iscritti e si svolgerà presso 
la Scuola Primaria di Dignano.
La quota di partecipazione è di 
euro 22,00.
Si chiede pertanto alle famiglie 
di segnalare il proprio interesse 
compilando il modulo presente 
sul sito del Comune, entro e non oltre gio-
vedì 31 maggio:
Per ulteriori informazioni rivolgersi:

 ✔ alla Segreteria del Comune di Dignano: 
0432 944920;

 ✔ all’assessore alle attività culturali, po-
litiche giovanili e istruzione Donatella 
Bertolissio: 3334812331

Per qualsiasi informazione sul programma 
e sulle attività proposte potete contattare la 
responsabile per la Cooperativa ARACON, 
Cristina Fabris, ai seguenti indirizzi:

 ✔ telefono: 0432 548804
 ✔ e-mail: cristina.fabris@aracon.it

Donatella Bertolissio
Assessore Politiche giovanili

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno

Dalle 9.00 
alle 12.00

Giornata della mu-
sica con laboratorio 
di dj

Giornata dell’arte 
con creazioni artisti-
che attraverso ma-
teriali di riciclo face 
painting ecc..

Gita presso il Ma-
niago Nuoto (dalle 
9.00 alle 16.00)

Giornata della bici-
cletta: in giro in bici-
cletta nel Comune di 
Dignano. 

Giornata dello sport.

Dalle 19.00 
alle 23.00

Festa finale e cena 
con famiglie e ragaz-
zi con dimostrazione 
dei lavori fatti durante 
la settimana (dj set, 
face painting fatto dai 
ragazzi ecc..)

Il Comune di Dignano e la Cooperativa Aracon

presentano: 

Summer Week 

GITA

E MOLTO 

ALTRO

LABORATORI

ATTIVITA’ RIVOLTA A RAGAZZI E RAGAZZE

DAGLI 11 AI 15 ANNI

FACE PAINTING

DJ SET

ARTIGIANATO

MANIAGO NUOTO

Canoa

Tennis

Tiro con l’arco

SPORT
TORNEI

ORIENTEERING

BICICLETTATE
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Ci vediamo quest’estate? Ti proponiamo la settimana  dal 9 al 13 luglio dedicata 

allo sport, ai laboratori, alle biciclettate, alla musica … 

Che cosa ne dici? Ci stai? 

Per informazioni e pre-iscrizioni 

Chiama i numeri:

Comune di Dignano 0432 944920

Assessore Donatella Bertolissio: 333 4812331 

Cooperativa Aracon 0432 548804

Oppure scrivi a:

cristina.fabris@aracon.it

segreteria@com-dignano.regione.fvg.it]

2 giugno
feStA dellA 
rePubblicA

L’Amministrazione Comunale 
di Dignano incontra i diciot-
tenni in occasione della festa 
della Repubblica, nella Sala 
Consiliare del Comune alle 
ore 12.00.
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l’ ormai collaudato centro esti-
vo per bambini partirà anche 
quest’anno dal due luglio e 

proseguirà per tutto il mese.
Anche quest’anno sarà gestito dalla 
cooperativa ARACON, di cui i genitori 
hanno già apprezzato la serietà, la pro-
fessionalità e il rapporto diretto che gli 
educatori sanno creare con i bambini.
Il tema conduttore di quest’anno sarà: 
“Peter Pan; l’isola che non c’è”.
All’interno del centro vacanza, l’Am-
ministrazione comunale di Dignano 
propone due progetti.
Il primo riguarda il far conoscere ai 
bambini il ruolo della Protezione civile, 
per cui ci saranno degli interventi, con 
alcune dimostrazioni concrete.
Il secondo riguarderà un ciclo di in-
terventi per avvicinare i bambini alla 
lettura di un quadro o di un autore; 
naturalmente fatto a livello di gioco e 
di scoperta guidata. I quattro appun-
tamenti saranno così articolati:
•  Arcimboldo;
•  Giotto; il primo “fumettista”:
•  Animali e creature fantastiche:
•  Il “mistero” in alcune pitture.
Quindi bambini, buon fine anno sco-
lastico e poi buone vacanze.

 
L’Assessore alle politiche giovanili

 Donatella Bertolissio 

dal 2 luglio al via il centro 
vacanze per i bambini

tema: ”Peter PAn; 
l’iSolA che non c’è”

b ambini e ragazzi di Dignano 
approfittate delle vacanze 
estive per entrare nel mon-

do del tennis! Venite a scoprire 
questo sport avvincente che si può 
iniziare a praticare a qualsiasi età. 
Da oggi c’è l’opportunità di entrare 
a far parte del tennis club di Rode-
ano Basso, che ha recentemente 
inaugurato due campi in terra e uno in sintetico. Il Comune di Dignano 
infatti sta predisponendo una convenzione con l’A.S.D. Tennis Fagagna 
(gestore della struttura sportiva di Rodeano) e il Comune di Rive D’Arcano 
per istituire dei corsi di avviamento al tennis riservato ai bambini delle 
elementari e ai ragazzi delle medie,  che inizieranno alla fine dell’anno 
scolastico e si protrarranno per tutta l’estate. L’A.S.D. Tennis Fagagna 
predispone di insegnanti qualificati, e non è necessario disporre di una 
racchetta in quanto verrà fornita dall’associazione.  Ragazzi, dedicate la 
vostra estate allo sport e venite a conoscere il meraviglioso gioco del tennis!
Presto verranno diffusi volantini informativi, ma per chi volesse sapere 
già qualcosa in più, può rivolgersi al Comune di Dignano al numero 
0432/944920 (riferimento: Alessio Viola, Consigliere delegato allo sport)

ragazzi d’estate c’è anche il tennisPASSAPorto Per i minori 
Sono cambiate le regole per il rilascio dei documenti di 
viaggio destinati ai minorenni. D’ora in avanti bambini 
e ragazzi avranno un passaporto individuale e non 
saranno più inclusi in quello del genitore o dell’adulto 
che li accompagna: una misura che tutela maggior-
mente la loro sicurezza. 
Con il decreto legge 135/2009 l’Italia ha infatti recepito 
il Regolamento europeo 444/2009 che sancisce il 
principio dell’individualità del documento, cioè “una 
persona un passaporto”. Le disposizioni sono con-
tenute nell’articolo 20-ter del testo, che modifica gli 
articoli 14 e 17 della legge 1185 del 21 novembre 
1967. 
Pertanto a partire dal 26.06.2012 tutti i minori po-
tranno viaggiare in Europa e all’estero soltanto con 
un documento di viaggio individuale. Ne consegue 
che da tale data non sono più valide tutte le iscrizioni 
dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo 
i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori 
rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale 
scadenza. 
In applicazione della normativa comunitaria sarà va-
riabile il periodo di validità del passaporto, a seconda 
dell’età del minore. Per quelli di età inferiore ai tre 
anni il documento sarà valido per tre anni, invece 
per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la 
validità del passaporto sarà di cinque anni. 
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 il vento di nAPoleone 
SoffiA Sul friuli 
conferenza e mostra

VENERDì 25 MAGGIO
Conferenza sul tema:  Napoleone 
in Friuli
Relatori: Alessandro Cortinovis e Clau-
dio Zanier
DIGNANO, Sala Scuola dell’infanzia 
“Don F. Pantanali” - ore 20.30

DOMENICA 27 MAGGIO
Inaugurazione della mostra “Il vento di 
Napoleone soffia sul Friuli”
DIGNANO, Sala Riunioni del Comune 
ore 10.30

nelle due immagini:16 marzo 1797; battaglia del 
tagliamento (dettagli di una incisione di c.vennet, 
“bataille et passage du tagliamento “ Parigi) le 26 
ventose an 5 (il 16 marzo 1797 - 26 ventoso, per 
il calendario rivoluzionario) 

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
19.00 fino a DOMENICA 3 GIUGNO.

Questa mostra viene realizzata grazie al 
Sig Franco Rota di Bonzicco, che espo-
ne dei reperti storici in suo possesso e 
che cura personalmente l’allestimento.

AmminiStrAzione

l’ Amministrazione comunale di Dignano in collaborazione con l’arti-
sta Paolo Mattiussi organizza anche quest’anno il corso di pittura 
rivolto ai ragazzi dai 9 anni in su. Le lezioni avranno alcune novità: 

due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00 alle 19.00.
Calendario giugno 2012: martedì 12 – giovedì 14 – martedì 19 – giovedì 
21 – martedì 26 – giovedì 28.
Domenica 01 luglio 2012, in mattinata, visita alla pinacoteca del Ca-
stello di Udine.
Costo totale per iscritto euro 85,00 comprensivo di biglietto ingresso alla 
pinacoteca per un ragazzo + un adulto accompagnatore
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Dignano si impegna a fornire 
gratuitamente tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle lezioni.
 Al termine del corso il dipinto ultimato rimarrà di proprietà dei ragazzi, a tutti 
verrà consegnato un attestato di partecipazione e i dipinti verranno esposti 
per l’occasione, negli spazi espositivi del Municipio di Dignano.
I bambini partecipanti al corso verranno premiati presso il Parco festeggia-
menti di Dignano in occasione della Sagra organizzata dallo locale Pro Loco.

Le iscrizioni vanno fatte presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune 
(0432/944910), oppure telefonando 
all’Assessore alla cultura Bertolissio 
Donatella (cell. 3334812331) entro il 
giorno 31 maggio.
Presentazione del corso giovedì 
31maggio 2012 ore 20.30 nel polifun-
zionale di Bonzicco.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al 
maestro Mattiussi; cell. 339 26 18 160.

 L’Assessore alla cultura
 Donatella Bertolissio

corSo di PitturA: i bAmbini 
AllA “bottegA dell’ArtiStA”

Ragazzi e Ragazze la Bottega dell’aRtista 
RiaPRe PeR il teRzo anno consecutivo!!!

Dopo le fatiche scolastiche torniamo a dipingere come i grandi artisti con 
tele e pennelli. Vi aspetto numerosi per colorare i nostri sogni e le nostre 
idee. Lo faremo come sempre con entusiasmo, divertimento e… impegno.

Paolo Mattiussi
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“Si scrive screening, si legge prevenzione dei 
tumori”, questo è stato lo slogan che avrete sicu-
ramente letto e sentito ultimamente sul territorio 
comunale, ma il 19 aprile a Dignano e il 20 aprile a 
Carpacco, si sono tenute due serate di educazione 
sanitaria sulla prevenzione dei tumori a conclusione 
di una prima campagna d’informazione da parte 
dell’amministrazione comunale.  
Intento della giunta Turridano e dell’assessorato 
alla sanità, è “Preservare la Salute dei cittadini” 
anche organizzando queste serate di informazione 
sanitaria concordate con i medici di famiglia e con 
le associazioni sul tema della salute, soprattutto 
in tema di prevenzione per migliorare le CONDI-
ZIONE DI BENESSERE FISICO E PSICHICO 
DELLA VITA dei cittadini del Comune di Dignano. 
L’Amministrazione del Comune di Dignano, la Lilt 
(Lega Italiana per la lotta contro i tumori) sezione 
Friulana della provincia di Udine, l’AFDS (Asso-
ciazione Friulana Donatori di Sangue) sezione di 
Carpacco, l’ASS n. 4 (Azienda per i Servizi Sanitari) 
Medio Friuli, i Medici di Medicina Generale e le 
Associazioni del Comune di Dignano, sono stati i 
soggetti coinvolti in questo progetto di divulgazione 
sulla prevenzione alla lotta ai tumori. 
Come ospiti delle serate, l’ing. Giorgio Arpino 
(coordinatore regionale progetto di divulgazio-
ne LILT) il dott. Pierpaolo Janes (vicepresidente 
LILT), la dott.ssa Daniela Gnesutta (dipartimento 
di prevenzione ASS n. 4), il dott. Amelio Orlando 
(rappresentante dei MMG).
La CAMPAGNA  D’INFORMAZIONE si è svilup-
pata con l’esposizione del materiale pubblicitario 
del progetto nei punti strategici (municipio, am-
bulatori, bacheche, punti d’incontro, ecc..); con 
una riunione con i Medici di Medicina Generale 
e l’Associazione Donatori di Sangue; con la pre-
sentazione del progetto e del Laboratorio d’idee  
a tutti i Presidenti delle Associazioni del nostro 
territorio; con la divulgazione tramite  il giornale 
“A Proposito di…” degli opuscoli informativi della 
LILT a tutte le famiglie in tutte le abitazioni e per 
finire con le serate d’informazione e prevenzione, 
per dar modo a tutti i cittadini di partecipare e di 
poter conoscere i programmi regionali di scree-
ning disponibili sul territorio regionale. Il tutto per 
CAPIRE CHE COS’E’ UN TUMORE E COME E’ 
POSSIBILE PREVENIRLO, DIRETTAMENTE E 
INDIRETTAMENTE . 
Dopo un saluto dell’Amministrazione Comunale e 

AmminiStrAzione

cAPire che coS’è un tumore e come è PoSSibile 
Prevenirlo, direttAmente e indirettAmente

Serate di educazione sanitaria a favore della cittadinanza 19 e 20 aprile 2012

l’illustrazione del progetto da parte del sottoscritto, 
la parola è passata all’ing. Giorgio Arpino. Quest’ul-
timo nel suo intervento ha spiegato l’obiettivo 
primario del progetto LILT, incrementare l’adesione 
nello screening regionale con dei valori centrali del 
progetto, arrivare a contatto più diretto possibile 
con il cittadino  per far diventare la “prevenzione” 
un’abitudine e un suo stato di bisogno primario 
(fame, sete, ecc). I tre MESSAGGI FONDAMEN-
TALI , “Si scrive screening, si legge prevenzione 
dei tumori” (la prevenzione allunga la linea della 
vita),  PRENDI A CUORE LA TUA SALUTE, FA 
PREVENZIONE, NOI CI PRENDEREMO CURA 
DI TE (se fai quello che ti diciamo noi, allunghi la 
linea della vita). 
Sulle note statistiche dello screening del Comune di 
Dignano del 2010 si evidenzia, una  partecipazione 
media, pari al 58,71 %, superiore di 8,60 punti alla 
media regionale, pari invece al 50,11%, è certa-
mente molto buona. MA QUESTO RISULTATO E’ 
ACCETTABILE? E’ probabile che nel caso della 
mammografia e, statisticamente un po’ meno, nel 
pap test, diverse persone si rechino privatamente 
ad una visita di controllo, mentre è prossima a zero 
la possibilità che ciò avvenga con il controllo del 
sangue occulto nelle feci. Da questi conti risulta 
che un massimo di 136 persone si possano essere 
teoricamente recate a visita privata, nei soli casi 
del seno e dell’utero. Poiché in generale 792 – 465 
= 327 sono le persone che non hanno aderito allo 
screening regionale, se da queste sottraiamo le 
136 citate, rimangono per differenza un minimo 
di 191 persone da convincere a fare lo screening, 
che in pratica coincidono con quelle che non hanno 
aderito alla ricerca del sangue occulto nelle feci. 
Poiché il 5%, o poco meno, è la percentuale media 
(statistica) di persone che, nella nostra Regione, 
manifestano qualche problematica di carattere 
tumorale, allora nel caso dei Cittadini di Dignano 
significa che, tra questi, sono circa 9/10 le persone 
che potenzialmente potrebbero avere ”qualche 
cosa”, che si manifesterà al massimo entro 10/15 
anni, ma esse non lo sanno; anzi, NON LO HANNO 
VOLUTO SAPERE. E’ perciò evidente l’importanza 
del progetto LILT FVG, Regione FVG, Ministero 
Salute, che, dando conoscenza e coscienza del 
problema, spinge a rispondere positivamente alla 
lettera di invito spedita dalla Regione FVG.
Successivamente ha preso la parola la dott.ssa 
Gnesutta che ha intrattenuto la platea illustrando 

la storia della nascita degli screening regionali, sot-
tolineando l’importanza dell’aiuto avuto dall’AFDS 
nella divulgazione ai cittadini di questo progetto. 
Perché ci si sofferma solo su questi tipi di anali-
si preventive è stata una delle spiegazioni che 
ha fornito la dott.ssa, chiarendo che la ricerca di 
queste patologie necessitano esami d tipo non 
invasivi per gli utenti e di veloce valutazione da 
parte dei tecnici. 
A questo punto il dott. Janes, ha trattato il tema 
della nascita scientifica del tumore. Come all’in-
terno delle nostre cellule la modificazione del co-
dice del DNA vada a creare situazioni per le quali 
gli organismi cellulari si riproducano in maniera 
incontrollata. Successivamente, se il sistema im-
munitario non riconosce il nuovo nucleo di cellule 
mutate come estranee, lascia libero il tumore di 
svilupparsi.  Ma il nostro organismo ha la possibilità 
di produrre sostanze di contrasto e di controllo a 
questo processo, in maniera autonoma ma anche 
tramite il nostro apporto. Assumendo uno stile di 
vita corretto, partendo dall’alimentazione sana, 
passando da una costante attività fisica ed arri-
vando alla prevenzione. 
Infine tutti i relatori si sono messi a disposizione del 
pubblico per dar risposta alle domande aprendo 
una tavola rotonda di confronto sull’argomento. 
Senza ombra di dubbio le serate sono state molto 
interessanti e hanno dato un contributo significativo 
alla comunità del nostro comune. L’amministra-
zione ha già preso contatto con i relatori di questi 
incontri per realizzarne di altri di approfondimenti 
sui temi trattati. 
La campagna d’informazione ha portato i suoi frutti, 
positivi su tanti fronti, ma a dir la verità la parte-
cipazione degli uditori non è stata delle migliori. 
I cittadini sono stati informati, ma a questo punto 
ci chiediamo quanti siano quelli a cui la notizia è 
sfuggita e quanti siano quelli che NON LO HAN-
NO VOLUTO SAPERE. Aiutiamoci a vicenda, 
cerchiamo di portare il numero delle 9/10 perso-
ne, richiamate dall’ing. Arpino, a 0, così facendo 
potremo salvare la vita a qualcuno. 

assessore Filippo Bisaro

p.s.: per chi volesse più informazione sul temi della 
prevenzione, rimando al sito della LILT nazionale 
www.legatumori.it  e a quello della LILT provinciale 
di Udine www.legatumoriudine.it. 
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Appuntamento per i piccoli... e per i loro genitori
La Compagnia Teatro in Piedi

presenta

Storie di libri
BONZICCO PIAZZA DELLA CHIESA

DOMENICA 17 GIUGNO 2012
ORE 18.30

Spettacolo di teatro di figura con Pierpaolo Di Giusto

Il primo libro è: 
IL GRANDE LIBRO DEL CIRCO
Con questo libro, usato come cartellone 
animato, alla maniera dei cantastorie di 
una volta, viene raccontata la storia (non 
si sa se vera o falsa, comunque ironica e 
divertente) dei discendenti della famosa 
famiglia del circo ciabatta e dei loro 
sorprendenti numeri. 
Vedremo il domatore dei leoni, la ruota 
della morte, il grande mago e illusionista, 

Storie di libri è un collage di tre storie che hanno come protagonisti tre grandi libri di legno.

la piramide umana, il giocoliere equili-
brista e l’immancabile parata di tutti gli 
artisti.

Il secondo libro è:
IL LIBROMATTO COME UN GATTO
Matto perché invece di sfogliare le sue 
pagine per leggerlo, quando si apre si 
trasforma nella piazza di in un paese 
dove vive Renato il gatto pelato.
Renato, essendo rimasto senza pelo, 
cerca una pelliccia che gli possa andar 
bene, ma tutte quelle che gli vendono, 

sia pur pregiate, gli creano dei proble-
mi perché sono di animali diversi da lui 
(agnello, visone, leone, ecc.) . Alla fine 
troverà proprio la pelliccia a lui più adatta, 
anche se non è di grande valore, e sarà 
(è facile da indovinare!) quella di un…

Il terzo libro è:
IL LIBROTEATRO
Non ci sono parole dentro, ma solo di-
segni, per cui le pagine diventano grandi 
scenografie per un teatrino di marionette, 
dove si racconta l’avventura di Pinco 
Pallino alla ricerca del colore giallo. 
Le ultime parole della storia sono:
 …mi piace un mondo di tutti i colori
con tanti animali e tanti fiori, 
di un solo colore mi sembra brutto, 
mi piace un mondo pieno di tutto…
…mi piace un mondo di tutto pieno
come i colori dell’arcobaleno.

 BUON DIVERTIMENTO !

concerto goSPel 
dei bAmbini dellA ScuolA 

PrimAriA di dignAno
Venerdì 8 giugno alle ore 18.00, presso la 
Chiesa Parrocchiale di Dignano si terrà un 
concerto “Coro Gospel” dei bambini della 
nostra Scuola Primaria.

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




