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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.

Cari Concittadini,
quando l’Assessore Dona-
tella Bertolissio mi chiese 
se le preparavo un articolo 
per questo numero del gior-
nalino, le dissi che avevo un 
paio di argomenti da trattare 
e che con piacere avrei pre-
sentato un mio intervento. 
L’interesse che avevo per 
quei due argomenti svanì 
nel momento in cui ascoltai una no-
tizia su un telegiornale nazionale. Vi 
chiederete che notizia? Bene…. la 
notizia diceva più o meno: più credi-
bilità all’Italia grazie alla decisa azione 
del Governo Monti. 
Visto che da qualche anno ho l’impe-
gno e la responsabilità di amministrare 
il nostro Comune mi sono venute su-
bito in mente alcune azioni decise dal 
governo Monti che in qualche modo 
interessano l’attività amministrativa 
dei Comuni e quindi le tasche di noi 
cittadini. Ora devo riconoscere che le 
decisioni e i provvedimenti assunti da 
Monti, nessun altro politico eletto in 
Parlamento avrebbe avuto il corag-
gio di prenderli, ma dobbiamo anche 
riconoscere che con le tasche degli 
altri è molto facile cercare di risolvere 
situazioni di forte crisi, venutasi a 
creare come conseguenza di una 
politica decennale che si è preoccu-
pata di riconoscere spesso solo diritti 
e non sempre ad obbligare i cittadini 
ad osservare i propri doveri. Quindi, 
pur essendo critico nei confronti del 
Presidente Monti, devo ammettere 
che se ci troviamo in questa situa-
zione non è colpa sua e che lui in 
questo momento ha la responsabilità 
di portarci fuori da questa pessima 
situazione. 
Vengo ora a trattare un argomento 
molto caro a tutti noi, mi riferisco alla 
raccolta e allo smaltimento rifiuti. Vi 
chiederete cosa c’entra con Monti? 
In realtà c’entra e come se c’entra! 
L’art. 14 del Decreto Legge n° 201 del 
06-12-2011, (approvato dal Governo 
Monti) impone ai Comuni di portare 
alcune modifiche nella gestione di 
questo servizio, ora non scenderò 
nei particolari, ma gli effetti di que-

il SiNdAcO ScRivE...
sto D.L. avranno un’azione 
incisiva direttamente sulle 
nostre tasche che determi-
neranno un aumento del 
costo del servizio rifiuti che 
potrà oscillare da un 15% 
ad un 25%. Infatti dal 2013 
ci sarà l’obbligo per i Co-
muni di far pagare ai propri 
cittadini il 100% del costo 
del servizio (attualmente 

nel Comune di Dignano la coper-
tura del costo a carico dei cittadini 
è del 92 % circa), inoltre istituisce 
un’addizionale di € 0,30 al mq che 
dovrà essere versata a Roma. Uno 
degli aspetti di equità introdotto dal 
Decreto Legge, è l’introduzione per il 
calcolo della tariffa di parametri che 
tengono conto anche del numero 
dei componenti il nucleo familiare. 
A peggiorare la situazione (e questa 
non è causa certo, del Presidente 
Monti) c’è la forte maleducazione ed 
ignoranza di alcuni che non attuano 
le buone regole di una corretta rac-
colta differenziata, infatti è previsto 
un aumento del costo di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti derivante dal 
comportamento scorretto ed incivile 
di pochi e dagli aumenti dei costi di 
gestione. Ai tanti cittadini che finora si 
sono comportati correttamente chiedo 
di continuare a farlo e di segnalare, 
(come qualcuno sta già facendo) alle 
autorità coloro che trasgrediscono, al 
fine di evitare all’Amministrazione di 
dover prendere drastici provvedimenti 
che comporteranno sicuramente un 
ulteriore aggravio di costi, ad esempio 
istituendo la raccolta “porta a porta 
spinta”. Avremo modo di affrontare 
nuovamente questo argomento nel-
lo specifico, per ora ho voluto solo 
ricordare a tutti noi, che il nostro com-
portamento quotidiano e che il senso 
civico che c’è in tutti noi (o dovrebbe 
esserci), sono determinanti sul nostro 
futuro e che le azioni decise dei no-
stri governanti sono una inevitabile 
conseguenza. 

 Giambattista Turridano
 Sindaco di Dignano
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i l Centro estivo “Andata e ritorno per 
l’isola che non c’è” si è svolto dal 2 al 27 
luglio 2012 ed è stato gestito dalla Coo-

perativa Aracon. Venerdì 27 luglio 2012 si è 
tenuta presso la scuola materna di Dignano 
la festa finale con la partecipazione di molti 
genitori, dell’Amministrazione comunale e 
di alcuni rappresentanti delle Associazio-
ni che hanno contribuito alla riuscita del 
centro estivo. Un ringraziamento va alle 
tante Associazioni del nostro territorio che 
hanno collaborato nelle iniziative proposte 
per i bambini, 
Un grazie, in particolare al Geometra Loris 
Menegazzi, responsabile della Squadra 
della Protezione civile del nostro Comune, 
che si è attivato per far conoscere questa 
importante realtà, che opera per la sicu-
rezza di tutti. 
Le iscrizioni hanno registrato un numero 
complessivo di 67 adesioni, con partecipan-
ti d’età compresa tra 6 e 11 anni. Quest’an-
no il programma giornaliero proposto si è 
mostrato molto ricco di impegni e attività 
diverse ed articolate:
•	 Giornata alle piscine di Torviscosa: i 

bambini hanno passato una divertente 
giornata in piscina all’aperto con anima-
zione per bambini dove hanno ballato 
in acqua assieme agli animatori. 

•	 Giornata naturalistica alla scoperta del-
le Dolomiti Friulane: i bambini hanno 

ANdATA E RiTORNO 
PER l’iSOlA chE NON c’è

passato una giornata tra i boschi di Pof-
fabro camminando fino a raggiungere 
il Tagliamento per fare un divertente 
pic-nic tra i sassi e le fresche acque 
del torrente. 

•	 Giornata al parco giochi di Gulliver-
landia: dove i bambini hanno potuto 
vedere un bellissimo spettacolo con 
l’otaria (foca) e lo spettacolo del circo 
e dei pappagalli. .

•	 Giornata alle Grotte di Villanova a Lu-
severa anche qui i bambini sono stati 
suddivisi in 2 gruppi e portati a visitare 
la grotta assieme alle guide, dopo il 
pranzo abbiamo visitato Borgo Vigant 
e abbiamo fatto merenda sul Torre nei 
pressi della palestra di Tarcento dove 
i bambini hanno potuto fare dei giochi 
assieme agli animatori.

I laboratori proposti durante questo Centro 
estivo sono stati i seguenti:
•	 Laboratorio Favole Dipinte proposto e 

sviluppato dal maestro Paolo Mattiussi. 
In questo laboratorio si è cercato di av-
vicinare i bambini all’arte giocando con 
le immagini e proponendo un piccolo 
torneo. Si sono fatte gareggiare 2 squa-
dre della stessa fascia di età tra loro 
con lo scopo di trovare nelle immagini 
proposte le differenze o le mancanze 
guardando le immagini solo per alcuni 
istanti. 

•	 Laboratorio artistico assieme alle ani-
matrici del centro estivo durante il quale 
si è realizzato un veliero, la casa di Pe-
ter Pan, le magliette e tanti altri oggetti 
messi poi in mostra l’ultimo giorno di 
centro estivo. 

•	 Mattinata all’insegna dello sport: assie-
me al gruppo “Summer week”: i bambini 
hanno passato la mattinata giocando 
con sport e giochi proposti dai ragazzi 
più grandi.

•	 A spasso con le Guardie forestali dello 
Stato: visita guidata sul Tagliamento a 
scoprirne le origine e la formazione; 
proponendoci dei giochi molto diver-
tenti.

•	 Laboratorio sportivo assieme al circolo 
Tennis di Rodeano: i bambini hanno 
potuto sperimentare il gioco del tennis 
assieme a giocatori qualificati che han-
no avvicinato i bambini a questo nuovo 
gioco. Qui il circolo Tennis ha offerto la 
merenda a tutti i bambini.

•	 Mattinata passata assieme all’unità 
cinofila della Protezione Civile:i bambini 
hanno passato una mattinata molto 
istruttiva assieme ai volontari della pro-
tezione civile e i loro cani. Mattinata 
conclusa anche assieme alla Croce 
Rossa che ci ha fatto vedere come av-
vengono i soccorsi mostrandoci anche 
alcuni sussidi utilizzati durante gli inter-
venti. La giornata alla Protezione Civile 
si è suddivisa in 2 mattinate; infatti il 
18 luglio siamo usciti per poter vedere 
dal vivo la sede della Protezione Civile 
a Palmanova , qui i minori sono stati 
divisi in 2 gruppi per poter ascoltare le 
esperienze dei volontari e per osser-
vare bene le attrezzature informatiche 
utilizzate.

I bambini iscritti si sono lasciati facilmente 
trascinare nell’entusiasmo delle attività e 
nello svolgimento dei laboratori proposti, 
rispondendo in modo positivo sia in ter-
mini di apprezzamento, partecipazione e 
divertimento.

L’Assessore alle politiche giovanili
Donatella Bertolissio
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i l Comune di Dignano in collaborazio-
ne con Aracon Cooperativa Sociale 
Onlus ha avviato un nuovo progetto di 

aggregazione giovanile dedicato ai ragazzi 
frequentanti la scuola secondaria di pri-
mo grado. L’attività denominata “Summer 
Week” è stata realizzata nella seconda 
settimana di luglio e ha visto la partecipa-
zione di 23 tra ragazzi e ragazze dagli 11 
ai 15 anni. 
L’obiettivo del progetto era di offrire una 
possibilità di incontro ai ragazzi/e durante 
il periodo estivo che non si riducesse a un 
centro estivo, come viene proposto per la 
scuola primaria, ma potesse diventare luo-
go di partecipazione attiva e un momento di 
contatto con il territorio e con le sue realtà.
Le attività proposte sono state pensate 
quindi per raggiungere gli interessi più ampi 
e far sperimentare ai partecipanti delle 
modalità di aggregazione nuove. I tempi 
ristretti (una settimana) in cui si è svolta 
l’iniziativa hanno permesso di offrire una 
formula “leggera” e più adatta ad una fascia 
d’età che inizia ad organizzarsi in modo 
autonomo il proprio tempo libero.
La settimana si è aperta con due laboratori: 
uno in cui i ragazzi/e hanno potuto cimen-
tarsi nell’arte del djing attraverso l’utilizzo di 
attrezzature professionali e l’accompagna-
mento di un esperto del settore. Il secondo 
laboratorio ha visto la creazione di magliette 
personalizzate con la tecnica dello sten-
cil su stoffa, in cui ciascun partecipante 
ha potuto esprimere la propria creatività 
e personalità. Entrambi i laboratori sono 

ATTuAliTà

“SummER WEEK”
il successo dell’esperimento

stati pensati anche come spazi 
di conoscenza tra i partecipanti 
e con gli educatori. 
Il giorno successivo è stata pro-
posta una gita presso le strutture 
del Maniago Nuoto dove i ragaz-
zi nel corso di tutta la giornata 
hanno potuto sperimentare vari 
tipi di sport dal nuoto, alla canoa, 
al tiro con l’arco, al tennis. L’esperienza 
è stata oltre che molto divertente anche 
un’occasione di scoperta di nuove abilità e 
di confronto e condivisione con i coetanei.
La mattinata di mercoledì si è svolta all’in-
segna del gemellaggio con il centro estivo 
dei bambini della scuola primaria. I ragazzi 
della “Summer Week” si sono coraggiosa-
mente messi in gioco proponendo delle 
attività ludiche ai bambini più piccoli che, 
suddivisi a squadre, si sono sfidati nei 
vari stand allestiti. La nuova esperienza 
di animazione, per alcuni versi faticosa, si 
è rivelata anche una fonte di soddisfazione 
per i partecipanti più grandi che si sono 
sentiti responsabili in prima persona della 
buona riuscita dell’evento. 
Giovedì tutti i partecipanti muniti di bicicletta 
si sono diretti verso la frazione di Carpacco 
per una biciclettata in compagnia attraverso 
le strade meno trafficate e le piste ciclabili 
del territorio. Un valido aiuto è stato offerto 
dai vigili urbani che hanno fornito alcune 
utili indicazioni ai ragazzi sulla sicurezza 
stradale dei ciclisti e hanno affiancato la 
comitiva negli attraversamenti più peri-
colosi. L’arrivo al parco festeggiamenti 

di Carpacco è stato allietato dai volontari 
dell’A.R.S. che hanno offerto a tutti i ciclisti 
la merenda e le bevande. Gli spazi verdi 
del parco festeggiamenti sono stati quindi 
teatro di un grande gioco tra le due squadre 
dei ragazzi, al termine del quale il gruppo 
ha fatto ritorno a Dignano.
L’ultimo giorno di attività ha visto la rea-
lizzazione di due momenti: i laboratori del 
mattino e l’aperitivo finale nella serata. Al 
mattino i ragazzi hanno preparato il rinfre-
sco della serata sia attraverso al creazione 
di decorazioni per personalizzare lo spazio 
della festa, che attraverso la preparazione 
di bevande e cibarie da condividere con le 
famiglie presenti al rinfresco. In entrambi 
i laboratori si è cercato di lasciare spazio 
alla creatività dei partecipanti che hanno 

ideato fantasiosi cocktail e coloratissime 
decorazioni. 
La settimana si è conclusa quindi con l’a-
peritivo presso il parco festeggiamenti di 
Dignano, messo a disposizione dalla Pro 
Loco di Dignano. Le famiglie dei ragazzi 
hanno partecipato numerosi al momento di 
presentazione dell’attività e i giovani hanno 
messo in campo le loro energie e capacità 
per gestire la parte musicale con il dj set 
e offrire bevande e cibarie preparate con 
le loro mani.
In conclusione, il progetto si è rivelato come 
un esperimento di partecipazione attiva in 
cui i ragazzi non hanno svolto semplice-
mente delle attività proposte dagli adulti, 
come avviene nei centri estivi dedicati ai 
più piccoli, ma si sono messi in gioco e 
hanno reso propria l’esperienza in modo 
propositivo e creativo. 
Dato il successo dell’iniziativa messa in 
atto quest’anno in forma sperimentale, si 
pensa di riproporla il prossimo anno per 
almeno due settimane.

 L’assessore alle politiche giovanili
 Donatella Bertolissio
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Ben 18 bambini hanno frequentato, 
durante il mese di giugno, le lezioni 
tenute dall’artista Paolo Mattiussi. 
Si tratta di un’iniziativa che sta cre-
scendo, anno dopo anno, per parte-
cipazione ed interesse. Nelle foto la 

visita con i genitori alla pinacoteca 
del Castello di Udine e al momento 
della premiazioni presso il parco fe-
steggiamenti di Dignano, negli spazi 
messi gentilmente a disposizione 
dal Presidente della locale Pro loco.

cORSO di PiTTuRA PER BAmBiNi

S abato 4 agosto si è rinnovato 
l’oramai tradizionale e atteso 
incontro con gli emigranti del 

nostro Comune. In una sala gremita, 
anche di volti giovani, il Sindaco Tur-
ridano ha rivolto loro il saluto di ben-
venuto, sottolineando come questo 
appuntamento sia realmente sentito 
e partecipato da parte dell’intera co-
munità comunale.
L’incontro è stato allietato dalla pre-
senza di Dino Persello, autore teatra-
le, nativo di Dignano, che ha presen-
tato alcuni pezzi del suo famosissimo 
spettacolo “Voe di contauas”, da Aldo 
Pasini, con le sue poesie recitate in 
marilenghe e dagli intermezzi musicali 
dei fratelli Orlando.
Era presente anche il Dott. Grossutti, 
curatore del libro sull’emigrazione, 
che ha fatto il punto sul suo lavoro 
di ricerca e di stesura del progetto 
che l’Amministrazione comunale di 
Dignano gli ha affidato. Le risposte 
all’invito di inviare diari, documenti, 
fotografie, lettere o di qualsiasi altro 
materiale che possano testimoniare 
l’esperienza migratoria o quella dei 
genitori o dei nonni o bisnonni è stata 

davvero notevole, al di là forse delle 
aspettative.
Sono pervenute documentazioni 
dall’Europa, ma anche dagli Stati 
Uniti, Canada, Australia, Argentina 
ecc., via cartacea, ma anche via mail. 
Davvero una bella sorpresa, segno 
che c’è la diffusa volontà di definire e 
di fare memoria delle caratteristiche 
storiche più significative dell’emigra-
zione da Dignano, Bonzicco, Carpac-
co e Vidulis.
Il lavoro sarà ultimato il prossimo anno 

e costituirà sicuramente un patrimonio 
storico, culturale e di umanità, di no-
tevole importanza per tutte la famiglie 
del nostro Comune.
Un particolare ringraziamento va infi-
ne alla Pro Loco di Dignano e al suo 
Presidente Gianni Viola, che in que-
sta occasione ha offerto il rinfresco, 
per condividere insieme e in allegria 
questo appuntamento.
Tra le tante persone con le quali sono 
venuta in contatto in occasione dell’in-
vito a collaborare alla stesura del libro 

l’incontro con i dignanesi all’estero
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sull’emigrazione, vorrei segnalare il 
Sig. Ezio Costantini, classe 1912, 
emigrato in Argentina, che mi invia, 
un semplice, ma intenso e a tratti 
commovente ricordo della sua in-
fanzia. Grazie, Sig. Ezio, lo pubblico 
volentieri, perché esprime in sintesi 

quelli che sono i valori più veri di una 
comunità; il senso di appartenenza, 
l’operare per il bene comune, anche 
compiendo piccoli, ma significativi 
gesti, il ringraziamento al Creatore 
ed il senso del dovere.

Donatella Bertolissio

 

H o nella mia mente i canti uditi da 
fanciullo, i colori delle stagioni 
che dipingevano il mio Taglia-

mento e le montagne che lo circondano, 
i profumi dell’aria, i suoni delle nostre 
campane e le voci della nostra gente. 
Una voce sempre presente nei miei 
ricordi é quella che per la sua singo-
larità mi ispira a descriverla in questa 
nota come mostra dei valori umani 
candidi e spontanei della nostra gente. 
È la voce di Giovanni Urbano chiamato 
Giovanin di Balisc, noto in quei tempi 
nel paese per la sua attività sociale e 
benefica, di raccogliere con la sua car-
riola, la sua pala e la scopa fatta di rami 
di arbusto, i resti che rimanevano nei 
bordi delle strade, 
Lo faceva con la convinzione di com-
piere una necessità sociale e igienica, 
nonché per favorire l’aspetto accogliente 
delle strade e dei borghi del nostro caro 
Dignano.
Lo si vedeva  prendere una breve sosta 
nella Piazza Plebiscito, dove, a lavoro 
compiuto, non mancava un buon bic-
chiere di vino che nella osteria locale 
gli veniva offerto come un compenso 
ben meritato.
Allora, nel mezzo della Piazza, accanto 
ai suoi arnesi di lavoro, alzava le braccia 

RicORdi dEllA miA iNfANZiA
al Cielo ed esclamava a piena voce: “ Ev-
viva il Padre Eterno...Eterno...Eterno...! 
“e questo verso lo ripeteva tre volte con 
una cadenza musicale e quasi poetica.
Era l’espressione spontanea della sua 
intima Fede, la preghiera più eccelsa 
per essere proclamata in pubblico, e 
la più pura e sincera gratitudine al 
Creatore del nostro vivere quotidiano. 
Come conferma della sua coerenza é da 
ricordare anche, che nella Messa solen-
ne delle domeniche, si metteva attento 
sulla porta della sacristia e, quando il 
nostro Parroco usciva per la celebrazione 
della Santa Messa, lui, con opportuna 
attenzione, tirava la cordicella per suo-
nare la piccola campana che sovrasta la 
porta, lo faceva con un senso di dovere 
e di collaborazione per essere partecipe 
della vita della nostra comunità. 
Questi sono i valori della nostra gente. 
E questo ricordo mi trasporta al luogo 
ed alle circostanze delle mie radici dove 
mi sento spiritualmente presente, anche 
con l’aggiunta di questo breve ricordo.
Un saluto cordiale a tutto Dignano ed 
alla sua presenza nei paesi del mondo.
Mandi mandi e che il Signôr nus judi 
como simpri.    

 Ezio Costantini  
 Villa Elisa, Bs.As. Argentina

il saluto del Sindaco
del ccdR di dignano

Porgo un saluto a tutti e un ben 
tornato, sono felice di ritrovarvi. 
Nonostante questi periodi molto duri 
economicamente, la voglia di sentire 
ancora la nostra e la vostra terra 
sotto i piedi vi ha riportati in Friuli.
Oggi voglio leggervi cosa scriveva 
del suo Friuli e degli emigranti, Pa-
dre David Maria Turoldo;
“Questo mio Friuli, questa terra di 
selvaggia dolcezza, ancora in parte 
forse intatta. Il friulano così mite, ma 
arduo come l’anima di questo popo-
lo. Una lingua vera, dispersa con le 
stesse generazioni sparpagliate per 
le vie del mondo. E chi restava, vi re-
stava per conservare acceso il fuoco 
a calde le stanze per l’uomo che era 
solo, lontano; e tirare su figli veri; e 
coltivare ancora quei campi, i quali 
se rendevano, quando rendevano, 
più che per concimi o per fertilità del 
suolo, era per il sudore colato dalla 
fronte delle donne rimaste, pur esse 
sole, a tenere a durare. Poi il tempo 
del benessere che ci fa sempre più 
miseri, che ci rapina e ci spoglia 
del gusto delle cose, del sapore 
del vino e del pane. Che distrugge 
focolari e osterie, gli uomini non 
hanno più tempo per pensare, non 
c’è più “la nape”, perfino la villotta 
sta morendo, così pure. la nostra 
lingua, il friulano migliore, autentico 
come il nostro vino, forte ed amabile 
insieme. Un fuso di sapori come la 
brovade.
Fortunati coloro che conservano 
ancora la nostra lingua.”

Sono parole che ci fanno riflette-
re, non aggiungo nulla, voglio solo 
augurare personalmente  a tutti i 
friulani di non dimenticare mai da 
dove veniamo e quanto questa 
nostra terra ci ha dato e conti-
nuerà a darci, “no stajt dismentea 
la  nestre lenghe passaile ai fis e 
ai nevôs, cjantaile atȏr par dȗt il 
mont, fasit in mȗt ca sein orgo-
glios  de tjere che u a dȃt la vite”. 
Una buona estate a tutti, calpestate 
in lungo e in largo il bel Friuli. Mandi

Sebastiano Burelli
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i l Gruppo AIpini di Dignano, anche quest’anno non ha 
mancato di regalare alla comunità una bella giornata 
di allegria. Così Domenica 15 aprile 2012, i nostri cari 

alpini e le donne che sempre collaborano, sotto una leg-
gera ma persistente pioggerella hanno di buon ora iniziato 
i preparativi. Si è acceso il fuoco e preparato le tavole, 
sistemato la cucina, i cuochi hanno iniziato a grigliare 
le carni mentre in cucina le donne scaldavano il mitico 
sugo che rende la loro pastasciutta tanto apprezzata. È 
stata anche quest’anno organizzata una bella lotteria e 
quindi è stato allestito un tavolo con tutti i premi realizzati 
da alcune donne del paese...
Il tutto per fare in modo che a mezzogiorno, l’atmosfera 
fosse già allegra e accogliente. La gente ha partecipato 
con entusiasmo arrivando davvero numerosa presso la 
sede e riempiendo il tendone esterno e anche parte della 
sala interna. L’allegria delle persone è stata accompa-
gnata dalle musiche dell’orchestrina e alcuni, sfidando 
la pioggia, hanno ballato con entusiasmo. L’estrazione 
dei premi della lotteria ha tenuto nel finale allegri un po’ 
tutti grazie alla simpatia delle “vallette”. Il presidente 
Luciano Persello ha ringraziato tutti per aver aderito 
con entusiasmo all’invito e ha ricordato che il ricavato 
della giornata servirà a continuare le varie iniziative che 
gli alpini organizzano durante l’anno per la comunità di 
Dignano.
È stata davvero una bella giornata, che ci ha fatto ritrovare 
insieme il piacere della compagnia semplice e sincera 
che ancora abbiamo la fortuna di apprezzare nei nostri 
paesi. Infatti anche nelle fasi dei preparativi, il bello sta 
proprio nell’incontrarsi, stare in compagnia e sorridere, 
scherzare, fare una chiacchierata o una partita a carte 

e insieme dimenticare per qualche ora i 
crucci e i problemi di ognuno.
 In merito alle iniziative che ha ricordato 
il presidente, ricordiamo che lo scorso 
autunno gli anziani della casa di riposo 
di Spilimbergo hanno trascorso per la 
seconda volta nel 2011 una bella gior-
nata presso la sede, pranzando con la 
grigliata preparata dagli Alpini e allietando 
loro stessi con la loro presenza e la loro 
energia, la festa. Poi l’immancabile serie 
di canti e scambi di battute con le brave 
animatrici e con i volontari che accom-
pagnano sempre gli ospiti. Naturalmente 
gli alpini non hanno potuto sottrarsi alla 
sfida a briscola che ormai è l’evento più 
atteso...

Il significato di tutte queste attività che il gruppo porta 
avanti con determinazione, crediamo si possa chiaramen-
te trovare nelle belle parole scritte e fatte recapitare in 
sede, dagli amici della casa di riposo, che qui riportiamo.

Gruppo Alpini Dignano

PASquETTA iN giARdiNO 2012 
e altre iniziative 
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u n storia lunghissima quella 
degli Amatori Calcio Dignano, 
vent’anni di calci a un pallo-

ne, vittorie e sconfitte, ma soprattutto 
tanta voglia di divertirsi e condividere 
il piacere dello sport più amato al mon-
do, anche oltre l’età in cui normalmen-
te ci si dedica all’attività agonistica. 
Il successo di questo gruppo nato 
agli inizi degli anni Novanta è pal-
pabile nella straordinaria festa per 
il ventennale della fondazione: una 
rimpatriata di tutte le leve da allora ad 
oggi, ovvero un centinaio di calciatori 
dignanesi e non, che si sono dati ap-
puntamento nel campo sportivo del 
paese per l’attesissima reunion, i cui 
preparativi fervevano già da diversi 
mesi. Il 16 giugno si è svolta la “par-
titissima”, in cui amichevolmente si 
sono sfidati giovani e “vecchie glorie”, 
dagli esordi della società ad oggi. Per 
alcuni di loro qualche chilo in più e 
parecchi capelli in meno, diverse teste 
brizzolate ma ancora tanta voglia di 
divertirsi. E dopo l’incontro sul campo, 
la parte forse più bella della festa: una 
vera e propria sagra, seppur di ridotte 
dimensioni, organizzata dagli attuali 
componenti della squadra, che ha 
visto ai tavoli quasi tre generazioni 
di militanti dell’ACD, con le rispettive 
famiglie e chi in tutti questi anni ha 
seguito la società e collaborato in tutte 
le sue iniziative (a questo proposito, 
un ringraziamento particolare va alle 
straordinarie “cheerleaders”). I più 
esperti si sono messi alle griglie, chi 
al bar, e c’è stato da mangiare e bere 
per tutta notte, anche se la cosa più 
importante non era quello che stava 
nel piatto, ma il piacere di ritrovarsi 
dopo tanti anni, sempre con lo spirito 
e la giovialità con cui è stata fondata 
la squadra: giocare sì, e anche per 
raggiungere un risultato, ma soprat-
tutto divertirsi incondizionatamente. 

gli AmATORi cAlciO digNANO 
festeggiano i loro primi vent’anni

E non importa se a volte si è scesi 
di categoria o se qualche partita è 
andata rovinosamente: l’importante, 
come dice il nome stesso, è essere 
“amatori” di questo sport bellissimo 
che è il calcio, come si suol dire, nella 
buona e nella cattiva sorte. Imman-
cabile il gran finale con la torta, una 
“extra large” da cento porzioni, natu-
ralmente a forma di campo sportivo.
La storia degli Amatori Dignano inizia 
nell’estate del 1992, quando quattro 
amici cominciano a trovarsi regolar-
mente nel campo di sfogo per epiche 
sfide otto contro otto, finché qualcuno 
concepisce l’idea di confrontarsi con 
altre formazioni della Lega Calcio 
Friuli Collinare, la principale asso-
ciazione sportiva di calcio amatoriale 
della regione, a sua volta nata da po-
chi anni. Quello che sarebbe stato il 
primo presidente, Aurelio Durighello, 
accoglie con entusiasmo la proposta, 
e il 16 settembre dello stesso anno fir-
ma l’atto costitutivo di nascita dell’As-
sociazione, che si iscrive subito al 
campionato di 3°categoria della Lega.
Da allora si sono alternate annate 

positive fatte di successi ma anche 
di campionati meno memorabili, si 
sono succeduti allenatori, e natural-
mente calciatori; non sono certo man-
cati i contrasti, i momenti difficili, lo 
sconforto. Ma tutto come da copione 
per quella che potrebbe essere una 
storia da film: un confronto genera-
zionale legato da un filo rosso che 
è la passione per questo sport, una 
lunga amicizia attraverso gli anni e 
i cambiamenti, e la manifestazione 
più concreta di quello che si può de-
finire il vero spirito di paese, dove il 
vicino di casa è anche il tuo amico. 
Soprattutto una lezione per i ragazzi 
di domani che sempre meno spesso 
si trovano in piazza per dare calci a un 
pallone: è vero, i tempi sono cambiati, 
ma la storia degli Amatori dimostra 
che qualcosa del nostro passato più 
bello resta, qualcosa che va coltivato 
e tramandato. E allora, grazie ragazzi 
per mantenere sempre aperto questo 
capitolo di storia dignanese: il nostro 
augurio è che l’avventura non abbia 
mai fine!

Amatori Calcio Dignano 
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P resso la sede del gruppo ANA di 
Dignano ha trovato la giusta col-
locazione un quadro raffigurante 

il Maggiore Aleardo Costantini, opera 
dell’ artista Plinio Missana. 
Alla cerimonia era presente il Sindaco 
Giambattista Turridano che ha rivolto pa-
role di apprezzamento nei confronti dello 
scomparso ed ha ricordato i tempi ormai 
remoti di quando il “mestri” insegnava 
alla scuola elementare di Dignano. Fu, 
come si sa, un insigne docente tanto 
che per sei anni rappresentò la Regione 
Friuli al Centro Didattico Nazionale pres-
so il Ministero della Pubblica Istruzione 
a Roma, carica questa di gran prestigio. 
È intervenuto poi il capogruppo Luciano 
Persello con parole di stima verso il suo 
vecchio maestro ed ha ricordato anche 

un quadro dedicato al maggiore Aleardo costantini

Per il secondo anno consecutivo, 
l’Associazione “Chei de plume” 
ha organizzato la fiera ornitolo-

gica sul nostro territorio comunale e 
precisamente presso il parco festeg-
giamenti di Vidulis.
La manifestazione ha avuto inizio alle 
sei del mattino con l’esibizione cano-
ra di diverse specie; tordi, lucherini, 
cardellini, quaglie, ecc..
La partecipazione di pubblico è stata 
davvero notevole, nonostante il tempo 
non fosse favorevole.
Nel parco festeggiamenti sono stati 
allestiti vari stand di articoli per appas-

il suo ruolo per un decennio quale guida 
del gruppo di Dignano. 
Il cav. Giuseppe Lizzi, Presidente re-
gionale dei combattenti, nonchè allievo 
del maestro Costantini ha sottolineato il 
profilo umano del Maggiore e di quanto 
egli fosse amato ed apprezzato nell’am-
biente alpino. 
Parole di circostanza sono state anche 
rivolte dall’artista Plinio Missana che 
eseguì il ritratto negli anni novanta.
Alla cerimonia era presente anche il già 
Sindaco di Sequals Giacomo Bortuzzo, 
Sindaco storico della destra Tagliamento 
e legato al Maggiore da rapporti di reci-
proca stima. Era presente anche dello 
storico Dott. Gianpiero Benedetti che 
recentemente ha curato una parte del 
libro edito per il 75° di fondazione del 

gruppo di Dignano. C’era poi il capo-
gruppo di Travesio Pio Deana nonchè 
quello di Lestans. In rappresentanza del-
la famiglia era presente il figlio Franco, 
membro del direttivo ANA di Dignano.

Gruppo Alpini Dignano

“chei de plume” hanno fatto il bis
sionati di uccelli e di altri piccoli animali 
da cortile, diverse erano anche le ban-
carelle di oggetti legati all’artigianato. 
Molto apprezzata sono state anche 
le due mostre di pittura e di farfalle.
Dopo la premiazione dei partecipanti 
alle diverse gare canore, ha avuto 
luogo la lotteria aperta a tutti i visitatori. 
I premi hanno fatto particolarmente 
piacere ai bambini, in quanto consiste-
vano nella vincita di canarini e cocoriti. 
Il premio principale era un maialino di 
30 kg vinto da “Iacum di Maseriis”.
Un’altra forte attrattiva durante la ma-
nifestazione è stato il giro in carrozza 

trainata dai cavalli di Sauris.
Fin dalle prime luci dell’alba era pre-
sente all’iniziativa, anche Miss Friuli 
2011.
A nome dell’Associazione, ringrazio 
tutti i collaboratori presenti, coloro che 
hanno contribuito con la loro spon-
sorizzazioni e le Associazioni che ci 
hanno sostenuto. Un grazie a tutti i 
visitatori che con la loro presenza han-
no decretato il successo della fiera e 
infine un arrivederci alla terza edizione 
che si terrà nell’ultima domenica di 
agosto del 2013.

Il Presidente dell’Associazione 
“Chei de plume”

Vittorio Orlando
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c’era una volta… È così che 
iniziano tante storie, di solito 
fatte di re e regine, principi e 

principesse, draghi e streghe cattive…
È così che potrebbe iniziare la storia 
che andremo a raccontare, anche 
se non parla di luoghi incantati né 
di persone immaginarie o dotate di 
super poteri.
È la storia, invece, di una persona 
normale, è una storia fatta di quoti-
dianità e di duro lavoro, di gioie e di 
delusioni.
È la storia di Fedele Cimolino, chia-
mata da tutti “Fides” che, l’11 luglio 
2012 ha compiuto 100 anni.
Eh già, la storia di ”Fides” inizia tanto 
tempo fa, nel “c’era una volta” quan-
do, nel lontano 1912, viene alla luce 
a Carpacco in seno ad una famiglia 
molto numerosa.
Quinta di ben 10 fratelli, Fides trascor-
re un’infanzia spensierata andando a 
scuola, occupandosi delle faccende 
domestiche ed iniziando ad imparare 
quelli che poi sarebbero stati i suoi 
hobbies preferiti: lavorare a maglia 
e all’uncinetto.
Cresce lavorando nella filanda di 
Carpacco assieme alle sue amiche 
di sempre, a Roma come governante 

un secolo di storia: i cent’anni di fEdElE cimOliNO

e baby sitter e cucendo pantofole per 
una ditta di San Daniele finché, un 
bel giorno, trova l’amore in Guerrino 
(detto Carlino), il suo principe azzurro, 
l’uomo che sposerà ed al quale starà 
accanto nella vita e nel lavoro fino 
alla morte di lui nel 1970.
La vita di Fides e Guerrino trascorre 
tranquilla e spensierata; i due gesti-
scono un piccolo negozio di frutta e 
verdura a Carpacco.
Al contempo, la coppia si occupa 
anche un’attività parallela: Fides, 
nel giro di poco tempo, viene cono-
sciuta in tutto il Friuli come “la siore 
des mandurles” grazie al lavoretto 
di venditrice ambulante di dolciumi, 
prodotti da lei, e di caramelle che 

svolge, assieme al marito, in tutte le 
sagre della nostra Regione.
Col passare degli anni, però, Fede-
le subisce anche forti dolori portati 
da lutti che le fanno perdere, oltre 
al marito, tutti i fratelli, eccetto una 
sorella che però vive lontana da lei, 
e le amiche d’infanzia. 
Fides, comunque, non si scoraggia 
affidandosi molto alla fede e alla pre-
ghiera e, proprio l’attaccamento alla 
chiesa, le fa conoscere il mondo delle 
adozioni a distanza che la porta a 
sostenere due giovani preti birmani 
fino al compimento dei loro studi. Nel 
frattempo, Fedele continua la sua 
vita occupandosi da sola della sua 
casa, continuando a sferruzzare e 
a cucinare in modo impeccabile e 
preparando, di tanto in tanto le sue 
famose mandorle tostate fino a due 
anni fa.
Purtroppo, infatti, nel 2010, l’avan-
zata età della donna e l’impossibilità, 
legata alla lontananza, di prendersi 
cura di lei da parte della famiglia, 
costringono quest’ultima a ricoverare 
Fedele presso la casa di riposo di San 
Daniele del Friuli.
È proprio qui che il giorno del suo cen-
tesimo compleanno è stata festeggia-
ta dai suoi parenti, dalle persone che 
le sono vicine, dalle assistenti della 
casa di riposo e dagli altri ospiti della 
casa stessa. 
Per l’occasione, è stato organizzato 
un piccolo rinfresco in suo onore, 
allietato dalla musica di Daniele Or-
lando e da Aldo “Bedec” di Carpacco 
che la omaggiata con una poesia. 
A portare gli auguri di tutta la Comuni-
tà, sono intervenuti anche il Sindaco 
del Comune di Dignano e il Parroco di 
Carpacco che si sono uniti al festoso 
pomeriggio.
La storia che stiamo raccontando, 
come già detto, è iniziata tanto tem-
po fa, come tutti i protagonisti delle 
storie, anche la nostra Fedele conti-
nua a vivere felice e contenta e noi, 
non possiamo far altro che augurarle 
che tutto ciò continui per molto molto 
tempo ancora.

Sara Di Stefano

i coscritti del 1932

i neo ottantenni del nostro comune si sono ritrovati insieme per festrggiare 
in allegria questo importante traguardo.
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NOviTà iN BiBliOTEcA!

laboratori creativi in biblioteca

la biblioteca comu-
nale di Digna-
no vi aspetta 

con delle grosse 
novità! 
Sono in arrivo nuovi 
libri: non solo narra-
tiva per grandi e pic-
cini, ma anche nu-
merosi saggi sui più 
svariati argomenti, 
t ra cui al imenta-
zione, psicologia, 
allevamento e adde-
stramento di animali, 
sport, architettura, 
storia e attività ma-
nuali.
Vogliamo poi invi-
tare i genitori dei 
bambini e dei ragaz-
zi minorenni possessori 
della tessera della biblioteca a 
presentarsi in biblioteca per compilare 
il nuovo modulo di tesseramento, per 
l’adeguamento dei servizi agli standard 
previsti per la gestione delle biblioteche.
Ricordiamo anche che sono ancora di-
sponibili delle tessere della carta Giovani 
Europea, iniziativa GRATUITA rivolta 
ai giovani di età compresa tra i 14 e i 

29 anni. Essa permette di 
usufruire di sconti presso 
negozi, cinema, parruc-

chieri, palestre, scuole 
di lingua aderenti e di 
ricevere periodicamen-
te una newsletter con 

concorsi, eventi e mani-
festazioni. Per chi fosse 
interessato basta recarsi 
in biblioteca con un do-
cumento d’identità, una 

fototessera, il proprio 
indirizzo e-mail e, 
nel caso foste mi-
norenni, anche un 
genitore!
Infine, vi informia-
mo che il catalogo 

della biblioteca è 
consultabile in qualsiasi 

momento da casa presso il sito 
www.infoteca.it/dignano. Nel caso in 

cui il libro che cercate non sia presente 
nel nostro patrimonio, c’è sempre il ser-
vizio di prestito interbibliotecario, che 
consente di farcelo prestare da un’altra 
biblioteca.

La bibliotecaria
Federica Domini

AmmiNiSTRAZiONE

Per il periodo autunnale sono stati programmati due incontri in bi-
blioteca per i ragazzi della scuola primaria con l’animatrice Silvia 
Vetere Rossi. Venerdì 9 novembre 2012, ci proporrà un incontro 

intitolato “Anima...libri: laboratorio didattico di libri animati” per gli 
alunni delle classi 1°, 2° e 3°, durante il quale i bambini verranno coinvolti 
nell’ascolto di storie e creeranno una storia condivisa, componendo 
poi le tavole con i materiali più strani. Per gli alunni delle classi 4° e 5°, 
invece, l’appuntamento è fissato per il venerdì 16 novembre 2012 con 
il percorso “Pagine che respirano: dal rotolo all’e-book, passando 
per il libro”, durante il quale verranno a contatto con pezzi di rotoli, 
tavolette, libri e carte da manipolare, per scoprire l’affascinante storia 
del libro. Al termine ognuno potrà comporre a proprio piacimento un 
personale formato di libro. Vi aspettiamo numerosi!!!

La bibliotecaria
Federica Domini

iNiZiATivE culTuRAli 
cOmuNE di digNANO

Ottobre 2012/ Gennaio 2013

■ VENERDì 5 OTTOBRE
PARlANDO Di AFFRESCO; Lezione di 
affresco - dimostrazione pratica
Relatore Paolo Mattiussi
DIGNANO Sala Riunioni del Comune ore 21.00 

■ VENERDì 12 OTTOBRE
PARlANDO Di AFFRESCO; Gli affreschi 
della Pieve di Dignano e dintorni
Relatore Paolo Mattiussi
DIGNANO Sala Riunioni del Comune ore 21.00 

■ VENERDì 19 OTTOBRE 
PARlANDO Di AFFRESCO; Affreschi 
- itinerario artistico sul nostro territorio - 
Relatore Paolo Mattiussi
DIGNANO Sala Riunioni del Comune ore 21.00 

■ SABATO 20 OTTOBRE
“OGNuN lA CONTE A SO mûT”
Grup teatrâl Pari Oportunitâts de Cjargne”
DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia ore 
20.45 

■ VENERDì 26 OTTOBRE 
PARlANDO Di AFFRESCO; Gli affreschi 
di G.B. Tiepolo; artista senza tempo
Relatore Paolo Mattiussi
DIGNANO Sala Riunioni del Comune ore 21.00 

SABATO 10 NOVEmBRE
CANTABiliS HARmONiAE
Ass. V. Colombo, concerto d’organo e cori
DIGNANO, Chiesa Parrocchiale ore 20.30

■ VENERDì 16 NOVEmBRE
iNCONTRO con lo scrittore Guerrino  
Ermacora
Presentazione del libro “I giorni del 
crociato”
DIGNANO, Biblioteca G. A. Pirona ore 20.30

■ SABATO 15 DiCEmBRE
CONCERTO ASPETTANDO il NATAlE
Carpacco Chiesa Parrocchiale ore 20.30

■ GiOVEDì 27 DiCEmBRE
Film Di NATAlE 
Per tutti i bambini della scuola primaria
Biblioteca “A. G. Pirona” Dignano ore 15.00

■ SABATO 19 GENNAiO 2013
“DAl miEDi” 
Compagnia I Pignots di Artegna
DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia ore 
20.45
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il saluto del consiglio comunale 
al dott. Eldi candido 

in occasione dell’ultima riunione del 
24 agosto, il Consiglio comunale di 
Dignano ha salutato ufficialmente il 

Segretario Dott. Eldi Candido, che dal 
primo settembre è andato in pensione 
dopo una lunga carriera alle dipendenze 
dello Stato.
Il Sindaco Turridano ha ricordato il suo 
lungo impegno a Dignano;  il Dott. Can-
dido era qui giunto nel 2004, dopo ven-
ticinque anni di Segretario Comunale a 
Villa Santina.
Otto anni fa, infatti il nostro Sindaco ed 

il Sindaco di Rive d’Arcano, quando si 
trattava di scegliere il nuovo Segretario, 
si erano chiesti come mai il Dott Candido 
si offrisse, ben sapendo di dover fare 
120 km. al giorno di andata e ritorno per 
Villa Santina, sua località di residenza.
Il Dott. Candido rispose che voleva fare 
una nuova esperienza di lavoro. 
Il Sindaco Turridano ha sottolineato 
come questo rapporto di lavoro è sempre 
stato improntato alla massima collabo-
razione con la Giunta e con il Consiglio; 
c’è sempre stato il reciproco rispetto e 
ha riconosciuto al Segretario Comuna-
le un’ottima e preziosa professionalità 
che si è rivelata strategica per le scelte 
dell’Amministrazione. Si veda infatti il 
successo della Convenzione, proposta 
dal Dott. Candido, tra il nostro Comune 
e quello di Rive d’Arcano, che ha anti-
cipato la riforma delle Autonomie locali.
Il Dott. Candido, a sua volta, ha ringra-
ziato il Sindaco per la gratitudine dimo-
strata nei suoi confronti. Ha ribadito, che 
la sua scelta di spostarsi da casa, fatta 
otto anni fa, lo ha premiato, in quanto fin 
da subito ha sentito il Comune di Digna-
no come il suo. Ha ringraziato l’attuale 
Amministrazione, ma anche le prece-
denti per la fiducia e l’atteggiamento di 
collaborazione, che gli hanno permesso 
di lavorare in totale tranquillità e serenità.
Ha voluto esprimere riconoscenza an-
che a tutto il personale del Comune, 
costituito da persone preparate, affidabili 
e serie. Insomma un bel ambiente di 
lavoro.
Infine ha voluto salutare tutti i cittadini di 
Dignano, con i quali ha avuto un ottimo 
rapporto professionale ed umano. 
Ufficialmente il Sindaco ha consegnato 
al Dott. Candido una medaglia e una 
targa, come segno di gratitudine per 
la competenza e la dedizione al lavoro 
dimostrata in questi anni. 
Dal 1 settembre il nostro Comune ha un 
nuovo Segretario Comunale, si tratta del 
Dott. Alferdo Vazzaz, al quale auguriamo 
buon lavoro.
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Comune di Dignano

Parlando d’affresco…

Relatore: Paolo Mattiussi -Artista-
Come si realizza un’affresco? Quanta 
fatica fisica e quanto studio richiede 
un’opera d’arte di grandi dimensioni? 
Una tecnica antica di magico e coin-
volgente sviluppo artistico.
■ VENERDì 5 OTTOBRE
Lezione d’affresco: un percorso storico 
artistico tra le più difficili tecniche pitto-
riche, attraverso le immagini proiettate 
e la dimostrazione pratica.
■ VENERDì 12 OTTOBRE
Gli affreschi della Pieve di Dignano 
e dintorni
■ VENERDì 19 OTTOBRE 
Affreschi - itinerario artistico sul nostro 
territorio - 
■ VENERDì 26 OTTOBRE 
Gli affreschi di G.B. Tiepolo; artista 
senza tempo

Sala Riunioni del Comune 
di Dignano - ore 21.00 
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