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Sommario

di...Tassa Riscossa “Taxe Perçue”

Preghiera di Natale 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli,  
accarezza il malato e l’anziano! 
Spingi gli uomini a deporre le armi 
e a stringersi in un  
universale abbraccio di pace! 
Invita i popoli, misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri creati 
dalla miseria e dalla disoccupazione, 
dall’ignoranza e dall’indifferenza, 
dalla discriminazione e dall’intolleranza. 
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi liberandoci dal peccato. 
Sei Tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca a tentoni. 
Dio della Pace, dono di pace all’intera umanità, 
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo  
e di ogni famiglia. 
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen.

(Giovanni Paolo II)

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Dignano 
augurano a tutti un sereno Natale e un buon 2014.
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DISCoRSo TENuTo DAL SINDACo 
IN oCCASIoNE DELLA 

CERIMoNIA DEL 4 NovEMBRE 
di...

  proposito A
PERIoDICo INfoRMATIvo
DEL CoMuNE DI DIgNANo

A nome personale e dell’Ammi-
nistrazione Comunale, rivolgo 
un cordiale saluto:alle Autorità 

Civili Militari e Religiose, ai Cittadini 
che hanno ritenuto giusto parteci-
pare a questa commemorazione, 
agli Alpini che con la loro presenza 
rafforzano il ricordo di quanto il loro 
Corpo ha dato alla nostra Patria,alle 
rappresentanze degli altri corpi del 
nostro Esercito, ai rappresentanti 
delle Associazioni presenti.
Rendo omaggio al Gonfalone del 
Comune, ai Gagliardetti dei gruppi 
Alpini del Comune e al Gagliardetto 
dell’Associazione Friulana Donatori 
di Sangue sez. di Carpacco.
Questo per me è l’ultimo discorso 
del mio secondo mandato alla Fe-
sta dell’unità d’Italia e delle Forze 
armate, ma la grande emozione che 
provo è la stessa che ho provato 10 
anni fa, quando per la prima volta ho 
avuto il grande onore di intervenire 
in questa occasione.
Oggi, noi con grande senso di ri-
conoscenza verso tutti i soldati che 
hanno dato la loro vita per la nostra 

amata Patria, celebriamo la giorna-
ta delle Forze Armate e dell’Unita 
Nazionale, ricordiamo la fine e la 
vittoria del 1° conflitto mondiale, ma 
principalmente ricordiamo i caduti di 
tutte le guerre, ci uniamo al dolore 
immenso che provarono i loro cari, 
ascoltiamo il grido di dolore delle 
mamme e delle spose dei solda-
ti che non sono tornati. Udiamo il 
pianto sconsolato delle bambine e 
dei bambini che aspettavano il loro 
papà, ma che il destino crudele ave-
va riservato loro una brutta sorpresa: 
il loro papà non li avrebbe più potuti 
abbracciare.
I primi di settembre sono stato in 
Austria con la Parrocchia di Dignano, 
Vidulis e Bonzicco, per una visita 
alla comunità di Schoenau nel Land 
dell’Alta Austria. In quell’occasione 
abbiamo visitato il campo di concen-
tramento di Mauthauesen. Con noi 
c’erano una quindicina di ragazze e 
ragazzi delle nostre Comunità che si 
stanno preparando alla Santa Cresi-
ma. Durante la visita al campo erano 
accompagnati da una guida tutta per 
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loro. Quando sono usciti e ci siamo 
ritrovati ho potuto capire le loro emo-
zioni semplicemente guardandoli 
negli occhi, senza dire niente. I loro 
occhi trasmettevano tristezza, tanta 
tristezza. E allora la mia memoria è 
andata indietro di qualche anno, a 
quando mio papà mi raccontava che 
cosa aveva significato per lui, come 
per tanti altri deportati, compiere 19 
anni in un campo di concentramen-
to. E allora ho pensato alla grande 
importanza della Pace, del rispetto 
tra i popoli. L’importanza del ricordo 
di quanto accaduto, non è retorica, 
ma è insegnamento alle nuove ge-
nerazioni che l’odio è l’origine di tutti 
i mali e delle più efferate sofferenze. 
Oggi ricordiamo tutti i caduti di tutte 
le guerre, ripeto, tutti i caduti di tutte 
le guerre. Solo con il riconoscimento 
di questo principio possiamo dire che 
siamo un Paese civile, che fa delle 
sue sofferenze un grande insegna-
mento di civiltà e di rispetto altrui.
Ma le guerre non sono finite, i no-
stri soldati sono continuamente im-
pegnati nelle missioni di pace nel 
mondo. Mettono a disposizione le 
loro capacità e professionalità in 

azioni di aiuto e sostegno a popoli 
che hanno veramente bisogno di 
loro. Quello che poi ci colpisce, al-
meno colpisce molto il sottoscritto, 
che nazioni Europee, che si riten-
gono superiori a noi, che hanno 
vissuto gli orrori della guerra, delle 
deportazioni, dei bombardamenti alle 
loro città, siano i primi, per evidenti 
interessi economici, a promuovere 
e sostenere interventi di guerra in 
modo particolare nel nord Africa e 
nel Medio Oriente.
Per poter superare il momento di 
forte crisi, praticamente globale, 
dobbiamo condividere l’orgoglio di 
essere Italiani, dobbiamo ricordare 
il passato per non commettere gli 
stessi errori, dobbiamo buttare le 
ideologie e l’odio che non solo nel 
passato ci hanno divisi. Il futuro non 
è sicuramente roseo, ma se teniamo 
fede ai principi di uguaglianza, di 
fratellanza, di giustizia e di civiltà 
potremmo uscire a testa alta ancora 
una volta dalle macerie economiche 
che in questi anni siamo precipitati. 
Lo dobbiamo alle nostre generazioni 
future, se non lo facciamo rendiamo 
vano l’immane sacrificio dei caduti 

L’Amministrazione Comunale ringra-
zia per la collaborazione il Gruppo 
alpini di Carpacco, sia per l’organiz-
zazione, sia per il rinfresco offerto 
a tutta la cittadinanza e il Gruppo 
alpini di Dignano.
Ringrazia altresì il Coro Piccozza 
ed il Coro parrocchiale per l’ani-
mazione del canto durante la S. 
Messa e Don Tonino.

di tutte le guerre e delle atroci sof-
ferenze dei feriti e dei prigionieri, 
che oggi ricordiamo e che a loro ci 
inchiniamo.
Alle Forze Armate vada il nostro in-
condizionato e sentito grazie, per il 
grande sacrificio che spesso ven-
gono chiamate a compiere e per il 
servizio che svolgono in tema di pace 
e sicurezza a livello internazionale 
e nel nostro Paese.

VIVA LE FORZE ARMATE! VIVA LA 
NOSTRA AMATA PATRIA!
VIVA L’ITALIA !!

 Il Sindaco 
 Giambattista Turridano
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IN RICoRDo DI Mattia
“v oglio però ricordarti 

com’eri, pensare che 
ancora vivi, voglio 

pensare che ancora mi ascolti e 
come allora sorridi…e come allora 
sorridi…”.
Mattia, è con queste poche strofe 
di una famosa canzone che si po-
trebbe solo in parte spiegare ed 
esprimere ciò che proviamo per te.
Sono passati alcuni mesi da quella 
tragica sera in cui ci hai lasciati ma 
il nostro cuore continua ad essere 
colmo di amore per te e di dolore 
perché non sei più qui tra noi con 
i tuoi sorrisi, le tue battute, la tua 
presenza…
I nostri ma e i nostri se non servono 
a spiegarci il mistero della vita: ci la-
sciano solo l’amaro in bocca e una 
sensazione di vuoto che vorremmo 
colmare con un ultimo abbraccio, 
un’ultima chiacchierata o anche 
semplicemente stando con te.
I ricordi di te riaffiorano nella nostra 
mente e nel nostro cuore e lasciano 
il segno di una piacevole carezza…
Tra questi ricordi sono riemersi an-
che quelli che ci hanno dimostrato 

ancora di più il tuo 
lato sensibile e 
generoso e han-
no permesso 
d i  onorare, 
nel modo che 
più ti sarebbe 
piaciuto, la tua 
memoria.
È per questo che 
è stata indetta a 
tuo nome una raccolta 
benefica a favore dell’“Orto 
sinergico di Villuzza di Ragogna”.
Sappiamo che ti stava molto a cuo-
re la sorte e la vita delle persone 
più sfortunate di te e, il fatto di poter 
fare qualcosa per loro in tuo ricordo, 
ci rincuora.
Purtroppo, siamo consapevoli che 
non si può tornare indietro, dirti di 
non uscire, di cambiare strada, di 
fare più attenzione… siamo con-
sapevoli, però, che il crudele de-
stino che ti ha colpito ha rafforzato 
in noi l’idea che la vita va vissuta 
cercando di superare gli ostacoli 
che ci pone.
È con questa idea che speriamo 

di aiutare le perso-
ne che, attraverso 

quanto imparato 
presso l’”Orto 
sinergico di 
Villuzza”, cer-
cano di inte-
grars i  ne l la 

società abbat-
tendo ostacoli 

fisici e psichici.
Non troviamo le parole 

per ringraziare di cuore ed 
esprimere tutta la nostra gratitudine 
alle persone che hanno partecipato 
alla raccolta benefica in tuo onore.
Grazie a loro, sono stati raccolti 
3.600,00 € che verranno utilizzati 
dall’“Orto sinergico di Villuzza” per 
acquistare attrezzature utili e sicu-
re per la lavorazione dell’orto. In 
più, l’eventuale parte restante del 
contributo verrà destinata ad altre 
associazioni che si occupano di 
aiutare i giovani affetti da handicap 
mentali o fisici naturali o causati 
da incidente.
La benevolenza di quanti hanno 
onorato la tua memoria partecipan-
do alla raccolta dei fondi permetterà 
di regalare un sorriso a quei giovani 
e, l’idea di trovare parte di te in quei 
sorrisi, ci conforta.
Siamo sicuri che ti uniresti a noi 
nel ringraziare ancora una volta 
tutti quelli che hanno reso possibile 
la nostra iniziativa di beneficienza.
Il nostro affetto per te accompa-
gnerà per sempre il tuo ricordo e ci 
aiuterà a superare gli ostacoli della 
vita con un sorriso come avresti 
fatto tu, nella consapevolezza che, 
come dice H. S. Holland nella sua 
poesia “La morte non è niente”, “Non 
sei lontano, sei dall’altra parte, pro-
prio dietro l’angolo.”

La tua famiglia e i tuoi amici
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I l 13 ottobre con la Santa Eucare-
stia celebrata da Don Tonino Pe-
resano nella chiesa parrocchiale 

di Carpacco, nella ricorrenza dei 70 

C ara amica, caro amico; 
siamo un gruppo di ragazzi/e del 
’63 e l’anno 2013 è molto impor-

tante per te che stai leggendo questa 
lettera. Già è proprio così, hai e ab-
biamo 50 anni e vogliamo festeggiarli 
insieme in un modo che ricorderemo 
per molto tempo….

Così iniziava la lettera di invito, inviata 
a tutti i coscritti del 1963.
Sabato 28 settembre ci siamo ritrovati 
tutti a Bonzicco e abbiamo assistito alla 
S. Messa di ringraziamento, celebrata 

dal nostro Parroco Don Emmanuel. 
Dopo ci siamo ritrovati per la cena 
presso l’Ombelico di Bacco e per tra-
scorrere insieme una piacevole serata 
tra risate, battute e scherzi in allegria.
Davvero una bella festa! 
 Tra le altre cose, la nostra coscritta 
Grazia, ha prodotto un bellissimo libret-
to sulla classe del 1963, che ripercorre 
il…. come eravamo.
Qui riportiamo la prima pagina di que-
sto Numero unico.

Classe 1963

anni, abbiamo ringraziato il Signore per 
i presenti e assenti, pregato per gli am-
malati impossibilitati alla partecipazione 
e raccomandato sempre al Signore i 

I CoSCRITTI DEL 1943

I CoSCRITTI DEL 1963

defunti: Danilo, Enea e Umberto di Di-
gnano, Alberto e Biagio di Bonzicco e 
Antonio, Attilio, Aurelio, Beppino, Dino, 
Gino e Roberto di Carpacco.
Dopo il rito delle varie foto di gruppo 
davanti la chiesa e al centro della Piaz-
za Libertà sotto la bandiera tricolore, 
ci siamo recati al bar Speranza per 
passare un momento in allegra con 
una bicchierata.
Alle ore 13,00 siamo andati al ristorante 
DOLCENERO a San Daniele del Friuli, 
per tutti noi è stato un’occasione di una 
festa serena e armoniosa nei ricordi 
dei tempi giovani, delle nostre attività 
e degli affetti famigliari.
un ringraziamento a tutti i partecipanti e 
in particolare ai coetanei Enzo, Teobal-
do e Alberto rispettivamente arrivati di 
proposito dalla Germania, dalla Francia 
e da Pisa. 

VIVA LA CLASSE 1943

ANCoRA quI, ANCoRA INSIEME
Cara coscritta, caro coscritto, finalmente ci 
si ritrova!
Siamo arrivati a mordicchiare “la mezza 
mela”?
Non importa ce n’è ancora metà!!! L’importan-
te è vedere il bicchiere sempre mezzo pieno.
Cinquant’anni fa sucedevano un sacco di 
cose...
Il 31 Gennaio il FRIÛL (Friuli Venezia Giulia) 
diventava una regione autonoma a statuto 
speciale.
Il CAROSELLO in TV faceva conoscere agli 
italiani la Brillantina Linetti, la Cedrata Tassoni, 
il Profumo Capriccio, il Lucido Brill e un certo 
signore Calindri consigliava di bere Cynar 
contro il “logorio della vita moderna”...
Il primo vero supermercato di una ditta te-
desca si inaugurava a Bolzano, una delle 
voci più ricorrente che dominava il mercato 
alimentare era la mortadella di ben tre tipi 
diversi.
Dalla Germania, facevamo arrivare, carta 
igienica, assorbenti intimi, detersivi, dalla 
Francia saponette da toilette.
Un vestito confezionato costava 35.000 lire, 
un paio di scarpe 6.000, un disco di musica 
1.800 e un litro di super 120 lire!!!
Un primo piccolo passo verso una buona 
“crescita” culturale a livello europeo lo si è 
fatto proprio quest’anno, istituendo la Scuo-
la Media Unica e rendendo obbligatoria la 
frequenza fino ai 14 anni.
Insomma, cinquanta anni sono tanti, hai visto 
tante cose e fatto tante esperienze, ma non 
ti preoccupare perché il bello deve ancora 
venire...

A tutti i coscritti un arrivederci e una pro-
messa di ritrovarci per un brindisi, magari 
ogni anno.

ATTuALITà
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BoNzICCo; 1918, quI SoNo PASSATI gLI ESERCITI

f acendo una ricerca storica su In-
ternet sul nostro Comune, tra le 
immagini ho scorto un paesaggio 

familiare, un’ulteriore approfondimento 
e…, con estrema meraviglia e com-
mozione ho scoperto che si trattava 
proprio della mia frazione di Bonzic-
co, che sopportò, per la presenza del 
ponte militare, il passaggio delle truppe 
italiane e austro ungariche durante il 
primo conflitto mondiale.

Le foto sono riprese in Via della Vil-
la, proprio all’ingresso del paese, che 
compare sullo sfondo e ben visibile è 
il muretto, lungo la “braida di Toni”, che 
costeggia il lato sud della via.
Si tratta di foto depositate presso il 
Museo centrale del Risorgimento e 
realizzate allora dal Reparto fotocine-
matografico dell’Esercito. 
Le riporto con la loro didascalia.
Sono immagini che non hanno bisogno 

di commento, “parlano” da sole, delle 
estreme sofferenze patite dai soldati di 
ambo i fronti e dalla popolazione civile
Guerra del 14/18. 
Dal prossimo anno inizieranno le 
manifestazioni, le mostre e le confe-
renze per ricordare il centenario del 
primo conflitto mondiale ed anche il 
nostro Comune si sta attivando in tal  
senso.

Donatella Bertolissio

1918 - Il ponte di Bonzicco

1918 - Soldati austriaci

1918 - Durante la disastrosa ritirata del nemico Ponte sul Tagliamento distrutto

1918 - Sulla via della rotta austriaca; popolazione civile

Bonzicco: colonne interminabili di prigionieri 
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BRAvI RAgAzzI!

N el novembre del 
2009, un grup-
po di ragazzi 

di Vidulis danno il via 
ad una bella iniziativa; 
“copà il purcit, fa fieste 
e fa beneficenze”, con 
questo spirito sono an-
dati avanti fino ad oggi. 
Il ricavato della prima 
purcitada è andato al 
CRO di Aviano, mentre 
negli altri anni a seguire, è stato devoluto all’Onlus “Il Samaritan”.
Con questa associazione i nostri ragazzi hanno instaurato un bel 
rapporto di amicizia. Infatti il giorno della purcirtada, un gruppo di 
ospiti del Samaritan vengono a seguire le fasi della lavorazione delle 
carni e del confezionamento dei salams, del muset, della luiania….
Cari ragazzi, vi ringrazio di cuore, così come tutte quelle persone che 
vi aiutano nei preparativi di questa significativa iniziativa di solidarietà. 
Ricordatevi che sono le piccole cose che fanno “grande” un paese.

 Una mamma

RACCoNTo DI 
EvENTo DI guERRA

(in memoria di 
Mons. Don Giobatta Olivier)

I n occasione della commemorazione del 4 
novembre mi è venuto il desiderio di ricor-
dare alle persone più anziane e raccontare 

ai giovani un triste evento storico che accadde 
nel paese di Carpacco. 
Il fatto avvenne nel 1945 quando il nostro Par-
roco Mons. Giobatta Olivier (parrocco di Car-
pacco dal 1944 al 2006) fece in modo, in prima 
persona, di evitare che i tedeschi bruciassero il 
paese e di tutelare gli abitanti di Carpacco dalle 
possibili violenze da parte dei Cosacchi che in 
quel periodo minacciavano l’intera Regione.
 Recatosi, con il coraggio dei suoi 40 anni, incon-
tro ai convogli tedeschi, fermi ai confini del paese 
nelle vicinanze dell’abitato di Vidulis, attivava 
una trattativa con il Comandante Tedesco che 
chiedeva di attraversare il paese di Carpacco 
senza subire alcun attacco; il pericolo sussisteva 
dal movimento partigiano. Egli si fece garante 
di tutto ciò, pena la sua uccisione se ci fosse 
stato anche solo uno sparo contro il convoglio.
Il tutto andò a buon fine, i Tedeschi con armi 
puntate alla schiena del sacerdote attraversarono 
indenni il nostro paese e il parroco fu liberato non 
appena il convoglio tedesco arrivò a Villanova 
e fu così che sul territorio di Carpacco non vi 
furono ulteriori morti.
Il parroco evitò anche il reclutamento di una 
parte di giovani di Carpacco per i quali i tedeschi 
avevano deciso fossero arruolati al confine, 
nella zona di Tarvisio.
Ci furono molti altri casi durante la guerra nei 
quali il nostro Parroco cercò di risolvere i pro-
blemi, evitando peggiori conseguenze.
Vi ricordo altresì che Mons. Olivier fu assegnato 
alla Parrocchia di Carpacco dall’ Arcivescovo 
Nogara nel 1944 in sostituzione del parroco 
Sant. In 62 anni è sempre stato attento e attivo 
a risolvere i casi della vita quotidiana del paese, 
belli e brutti che fossero.

 Orlando Aladina Ganis 
 (Insegnante in quiescenza)

LA PARRoCChIA DI CARPACCo
IN TERRASANTA

(Tra fede ed archeologia dal 4 all’11 novembre 2013)

I l Pellegrinaggio ai Luoghi Santi è stata un’esperienza straor-
dinariamente significativa per non dimenticare le radici della 
nostra fede.

Recarsi in questi luoghi significa rileggere il Vangelo e ripercorre-
re le strade dove Gesù è passato. Sarà sicuramente un ricordo da 
custodire nel nostro cuore, arricchito dalla Speranza. Un grazie di 
cuore a tutti i partecipanti ed in particolare a Don Tonino, che ci 
ha voluti portare nella terra d’Israele. 

 I partecipanti
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Man mano che ci si addentrava 
verso la serade (l’autunno) 
e gli ultimi grossi lavori 
della campagna erano 
terminati; il vino era già 
in cantina e le pannoc-
chie sul solâr, le giornate 
si facevano sempre più corte. 
Gli uomini non consumavano più le 
sostanziose colazioni sulla zerade (al 
mattino presto si recavano nei campi a 
falciare l’erba), ora bastava lo scugjelin 
di caffè di uardin, corretto con un po’ di 
vino. Per i bambini e per le donne si 
preparava invece il zuf.
Il zuf di cocjes, le zucche appunto, cre-
sciute nei campi in mezzo al granoturco, 
ta les cumieries si semenave, tra una 
panole e che altre, fasoi e cocjes.
Dopo aver privato la zucca della dura 
buccia, si lessava in acqua salata la ricca 
polpa gialla e zuccherina, quando era 
cotta, si schiacciava con una forchetta 
e si inseriva a pioggia una buona man-
ciata di farina di mais o di farina bianca, 
fino a far assumere al composto una 
consistenza cremosa.
Quindi si versava nei piatti e si irrorava 
con un po’ di latte freddo appena munto. 
Il zuf riempiva la pancia ai bambini, che 
così sfamati potevano andare a scuola.
Quando le zucche erano finite allora la 
colazione cambiava, tutti allora man-
giavano grandi scodelle di latte bollito 

per una decina di minuti con i resti della 
polenta della sera precedente; si trattava 
di una colazione gradevole perché il 
gusto del latte si amalgamava perfetta-
mente con il gusto della polenta, senza 

l’aggiunta di zucchero.
Intanto con l’autunno inol-

trato variava il menù del 
pranzo e della cena.
Dalla fine di novembre (A 
Sant Andree, il purcit su 

le bree) si amazzavano i 
maiali e le oche che i bambi-

ni avevano portato a pason durante 
l’estate.
Il camarin a questo punto si riempiva 
di ogni ben di Dio, forme di formaggio 
fresco e vecchio, l’ont (il burro fuso), il 
vino novello, salumi di ogni specie, i vues 
(ossa) del maiale, il gras da l’ocie….
Dal tardo autunno a tutto l’inverno il 
pranzo era ricco ed abbondante, fatto da 
un primo; la classica minestra di fagioli, 
di patate, d’orzo, in cui venivano fatti 
bollire anche pezzi non nobili di carne 
di maiale, di gallina o di oca, (vues, pol-
monaries, schenii).
A cena, accanto alla polenta fumante 
posta sul tagliere in mezzo alla tavola 

e porzionata con un filo, e al ridric 
condito con il lardo del maiale, tro-
vavano posto gli insaccati; la luiania, 
il sanganel, i figadei dal purcit cotti 
con abbondante cipolla.
Le clâf dal camarin e le cjace era-
no gli scettri del potere ed erano 

conservate gelosamente dalla nonna, 
da la madona.
Quando poi, il freddo cominciava a mor-
dere e la campagna si presentava com-
pletamente spoglia, ecco comparire altre 

due leccornie; la brovade e les verges.
La brovada era pronta per Natale; si trat-
tava di rape conservate nei barili, sotto i 
graspi e acini residui della vinificazione. 
Dopo due mesi circa di fermentazione, 
le rape assumevano un tipico sapore 
acidulo, venivano grattugiate e cotte a 
lungo da une Ave Mara a che altre a 
fuoco lento, Questa pietanza accompa-
gnava il muset e sicuramente sgrassava 
il palato.
Les verges servivano per fare delle zup-
pe; rîs e verges o per accompagnare le 
ossa o la costa del maiale.
I dolci, così come li intendiamo noi oggi 
erano sconosciuti. L’unico lusso della 
stagione fredda era la mula, fatta con 
il sangue del maiale cui si aggiungeva 
farina, zucchero, cacao, uvetta, mele 
grattugiate, latte e una grattugiata dei 
preziosi limoni. Si mescolava il tutto e 
si cuoceva a fuoco lento, fino a quando 
il composto diventava denso.
I crostoli e le frittelle di Carnevale erano 
un lusso, perchè per cuocerli si consu-
mava troppo strutto, l’unico condimento 
che le famiglie si potevano permettere.
Il pane era una rarità, quando le parone 
di cjase si ricava in buteghe a comprare 
un panet, la gente si chiedeva chi fosse 

ammalato, dato che si trattava di un 
acquisto eccezionale.
Quando la famiglia aveva delle possibilità 
in più, allora il pane veniva fatto in casa 
e portato a cuocere nel forno del paese, 
allora era una festa e i bambini, durante 
la stagione fredda facevano merenda 
con una fetta di pane con le spongie e 
le marmelade di sespes.
Alore sì c’à l’ere Nadâl su la taule!

 Ricerca di Donatella Bertolissio

foto Guglielmo D’Odorico

LA TAvoLA DI uNA voLTA 
NELLA STAgIoNE fREDDA
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CE TANTA CuNfuSIoN IN gLESIA

Inverno; periodo in cui una volta ci si ritrovava in fila, nella 
stalla, per stare al caldo.
C’era chi narrava: fiabe, filastrocche, vicende personali sul 
fonte di guerra, esperienze vissute durante l’emigrazione 
stagionale, indovinelli e chi ascoltava, portandosi con la 
fantasia a immaginare i luoghi, i personaggi e i contesti della 
narrazione.
Questo racconto ne è un esempio.

Una sera il muini di un pais al va a sunà l’Ave Maria coma simpri.
Al tacha che clavona ta la clavaria, ma in chel a ti sint ta la glesia un 
davài, un rugnà, un ciulà, un cori, un ramerà dal diaul.
“Oh, oh,” si met a sberlà “Int, int, vignit fûr. Vait a clamà il plevan, che 
al vegni a dà una benedizion”. 
La confusion in glesia a continua, la int a ei duta stupidida e 
spaurida. 
Il muini Meni al va dal plevan: “Sior plevan, sior plevan.”
“Ce esel?”
“Si savessis, a l’è dut un remerà in glesia. Vignit,vignit, sior plevan 
us spieti.”
Il plevan iù pes sciâles, al si poa sun t’un baston, l’è un puâr veciut, 
cu le coça spelada, cu les giambes imastides a volt, vestût a 
l’antigha.
Biel lant, il plevan al dîs al muini: “Saveiso vò les preièris de 
scomuniche?”
“No io, sior plevan, basta che disedis Amen e che viarzedis a planc 
la puarta da la glèsia”.
Il sior plevan benedet al sint a ziulà de dutes les bandes…
Si da coragio e si met denânt da la puarta da la glèsia e pâr sta 
miôr al stà cu les giambes a lârc e al met su i ociai.
“Faimi losôr” al sberla e al vierc il messàl. 
Ma puar predi nol viot a lei, ai puartin il losôr di una banda, nuia, di 
che altra, nuia, “Deimi il losôr in man”.
E al scomenca a preà a fa crôs a destra e a sinistra a disi: Amen e 
a pôc a pôc a la volta al ti vierz la puarta.
Le à apena vierta che ti ven t’un colp spalancada e via di burida 
una robate nera e par scalogna che robata nera a passa sot les 
giambes dal plevan, lu ieva di pès e via il plevan cul lumin via pal 
pais.
Il plevan al sberla: “Int, int il diaul mi puarta via, preait par me, preait.
Amen, Amen! al rispuint il muini.
“Signor” a dis la int: “…tornainus il nestri plevan” e cu les lagrimes 
tai voi ti cialin che lumin che si slontana simpri plui.
Ma in chel, in somp dal pais, si sint una vôs a clamà: “Cià, cià, cià, 
ninin”. Si sint a sdrondenà una ciarderia.
Il lumin si ferma.
A era Taresina che lava a cirì la so purcita.
Il plevan, plui di là, che di cà al dismonta e al dîs par latin. “ Deo 
grazias”.
E cussì il Signor al a vut compassion di che puare int ch’al mandât 
il predi in glesia e il dialu tal ciòt.

APPRofoNDIMENTI / LE voSTRE SToRIE

IL fASCINo 
DELLA SEMPLICITà

La sensazione di non essere attraenti o il 
condizionamento da presunte imperfezioni, 
fa parte della vita di ogni donna, sin dai 

primi cambiamenti fisici durante l’adolescenza 
e poi con la gravidanza e la menopausa; tutti 
periodi nei quali ci si sente inadeguate nel rela-
zionarsi con le altre persone. Il sentirsi insignifi-
canti riguarda, oltre l’aspetto fisico e il piacere di 
ricevere sguardi di ammirazione, anche il bisogno 
di essere amate.
Siamo portate a vederci con gli occhi degli altri, 
ma non deve essere soltanto l’approvazione altrui 
a dare forma alla bellezza. È un errore mirare 
soltanto ad un’idea, non sempre realizzabile, 
di perfezione, rinunciando agli aspetti peculiari 
della nostra personalità. Evitiamo di cercare nuovi 
tipi di modelli, tentiamo di accettare l’imperfetta 
unicità della nostra immagine, la sensualità delle 
nostre curve, l’eleganza dei nostri movimenti; 
non è necessario essere perfette per essere 
belle. Tendiamo a preservare, sotto strati di veli, 
la nostra vera natura, quella sottile e intensa 
parte di noi che separa l’apparire dall’essere. 
Gli occhi ben truccati, ad esempio, rappresen-
tano soltanto una maschera, è lo sguardo a 
parlare di noi. Acconciature, vestiti alla moda 
aiutano, ma non possono trasformare in meglio 
una donna, più di quanto possa fare lei stes-
sa, elaborando le difficoltà e trovando il giusto 
equilibrio. Ciò non significa lasciarsi andare e 
trascurarsi, piuttosto prendersi cura di sè in 
modo più sereno, consapevoli che anche una 
persona, apparentemente scialba, può acquisire 
fascino, se impara a volersi bene e a stimarsi. 
L’eleganza si perfeziona nonostante il trascorrere 
degli anni; il rispetto per sé e il “patrimonio” di 
esperienze acquisite, rappresentano un valore 
aggiunto al proprio sex appeal.
Anche la semplicità ha una sua bellezza.
La possiamo vivere riconoscendoci come cre-
ature di un mondo essenziale, apprezzando 
l’incanto delle cose naturali: un cristallo, un 
cucciolo, un fiore, perfetti, senza restyling per 
migliorare la loro immagine.
Ciò che è singolare e imperfetto è vivo e inesti-
mabile. Evitiamo di essere quelle che non siamo 
anzi, mettiamo a nudo la nostra, seppur com-
plessa, incantevole identità, con una raffinatezza 
che non ha nulla di scontato e un fascino che 
non sarà intaccato, neanche quando ci lascerà 
la giovinezza.

Elsa Deganis
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Come fare a annacquare la crisi economica che 
è un po’ più e un po’ meno di tutti? 
Come fare a defilare i problemi della nostra 

gioventù senza lavoro ? 
Come a trascurare il sempre crescente aumento dei 
prezzi che esercita una pressione forte sulle famiglie? 
E per gli amministratori di piccole realtà locali come 
quella di Dignano, come fare per far quadrare i conti 
in una cassa sempre più esigua? 
Come fare a dirsi non preoccupati per questo 2014 
alle porte, in una situazione cosi definita? 
Sarebbe ipocrita e scriteriato non dirci fortemente 
preoccupati, soprattutto perchè “gli altri” sprecano e 
inquinano, devastano e non riparano. 

Noi crediamo con questo piccolo contributo che 
ognuno di noi debba guadagnare il senso del “sè”, 
tralasciando il senso de “gli altri”. 
Certo è difficile essere attivi, operativi e felici in un 
momento storico cosi complicato, ma quanto meno do-
vremmo tentare di ritrovare un po’ di serenità, dicendo-
ci che “io” mi impegnerò, “Io” farò al mio meglio, anche 
se altro non funzionerà, “io” avrò la coscienza a posto 
e potrò dire di avere svolto il mio ruolo, in famiglia, 
innanzitutto, poi sul posto di lavoro, poi nella comunità.  
È questo l’augurio migliore che possiamo farci per un 
sereno 2014 di coscienza e consapevolezza personale  

Vito Sutto

IL SENSo DEL “Sè”

L’aumento delle imposte di registro, 
ipotecaria e catastale da 168 a 200 
€uro a partire dal 1° gennaio 2014, 
non riguarderà soltanto i trasferimenti 
di beni immobili, ma qualsiasi ipotesi 
in cui attualmente (fino al 31 dicembre 
2013) è previsto che quei tributi siano 
assolti nella misura fissa di 168 €uro.-
Così recita, infatti, la disposizione 
contenuta nel così detto Istruzione: 
“l’importo di ciascuna delle imposte 
di registro, ipotecaria e catastale 
stabilito in misura fissa di €uro 168, 
da disposizioni vigenti al 1° gennaio 
2014, è elevato ad €uro 200”.-
Vi rientrano: gli atti giudiziari pubbli-
cati o emanati, gli atti pubblici, gli atti 
di accettazione e rinuncia di eredità, 
le donazioni, le scritture private au-
tenticate e le denunce presentate 
per la registrazione, le procure, le 
convenzioni matrimoniali come la 
separazione dei beni e il patrimoniale, 
le formalità di trascrizione, di iscrizio-
ne, di rinnovazione e le domande di 
annotazione, gli atti societari soggetti 
a registrazione con imposta fissa 
(atti costitutivi di società, aumenti di 
capitale che prevedono conferimenti 
in denaro, atti modificativi dei patti 
sociali, cessione di partecipazioni 
sociali, trasformazioni, fusioni, scis-

MoDIfICA DELLE IMPoSTE DAL 1° gENNAIo 2014

sioni, ecc.), i contratti di comodato di 
beni immobili, i contratti preliminari 
di compravendita immobiliare (così 
detti compromessi).-
Nessuna modifica, invece, per gli altri 
importi fissi previsti dal “Testo Unico 
delle disposizioni concernenti l’impo-
sta di Registro” (DPR n. 131/1986).-
Confermata, dunque, la misura mi-
nima di €uro 67 da pagare per le 
locazioni e gli affitti di beni immobili 
quando, dall’applicazione delle re-
lative aliquote (0,5% per i fondi ru-

stici, 1% per i fabbricati strumentali 
dati in locazione da soggetti passivi 
IVA, 2% per gli altri immobili), deriva 
un’imposta proporzionale inferiore a 
quell’importo.-
Lo stesso ammontare di €uro 67 resta 
dovuto in caso di cessione, senza 
corrispettivo, del contratto di locazio-
ne di un immobile urbano, come pure 
per l’ipotesi di risoluzione anticipata 
del contratto.-

 Vittorio Orlando



11di...
   proposito AAMMINISTRAzIoNE

Dal 1° marzo 2014 nel Comune di Dignano 
verrà introdotta la raccolta porta a porta 
dei rifiuti urbani differenziati (carta/carto-
ne, plastica/barattolame, vetro e organico 
umido) che andrà a sostituire l’attuale 
raccolta mediante cassonetti stradali. La 
raccolta del rifiuto secco indifferenziato 
continuerà nel modo attuale mediante i 
sacchetti gialli.
La scelta di adottare questo sistema di 
raccolta è stata dettata dalla necessità di 

raggiungere una sempre migliore qualità 
del rifiuto raccolto con conseguenti mag-
giori ricavi derivanti dalla cessione dei 
materiali. Tali ricavi vanno ad abbattere i 
costi di gestione del ciclo rifiuti con be-
neficio di tutti gli utenti che accedono al 
servizio stesso.
Durante il prossimo mese di gennaio ogni 
utenza del Comune riceverà una lettera 
esplicativa del nuovo sistema di raccolta 
e il calendario delle serate informative che 

NuovA RACCoLTA PoRTA A PoRTA DEI RIfIuTI DIffERENzIATI
si terranno in ogni frazione per spiegare a 
tutti i cittadini le modalità del nuovo sistema 
porta a porta.
Alla fine del mese di gennaio, dopo lo 
svolgimento di tutta la campagna informa-
tiva, ogni utenza riceverà presso il proprio 
indirizzo tutta la dotazione necessaria 
all’avvio delle nuove raccolte (cassonetti e 
sacchetti) unitamente ad un calendario con 
indicate mese per mese tutte le giornate 
in cui vengono raccolti i diversi materiali.



12 di...
   proposito A

APPuNTAMENTI DI NATALE PER I BAMBINI

AMMINISTRAzIoNE

Come oramai da tradizione, durante 
il periodo natalizio, proponiamo per i 
bambini la visione di due film, presso 
la Sala riunioni del Comune di 
Dignano. 
Visto il successo di partecipazio-
ne degli anni scorsi e su proposta 
del Consiglio comunale dei ragazzi, 
quest’anno raddoppiamo gli ap-
puntamenti.

Vi aspettiamo numerosi.

 Il Consiglio Comunale 
dei ragazzi di Dignano

30/12/2013 ore 15.00 
proiezione del film: 

I CRooDS
(una famiglia preistorica)

03/01/2014 ore 15.00 
proiezione del film: 

POLA EXPRESS
 (Il treno di Babbo Natale 

passa per le case).

Organizza: 
SERATE DI SToRIA DELL’ARTE

Relatore: Paolo Mattiussi -artista-

Con l’ausilio di alcune diapositive leggeremo i dipinti nella loro struttura tecnica e 
compositiva per comprenderne il messaggio.
Nel contesto storico, nei capolavori, cercheremo di conoscere gli autori che hanno rea-
lizzato opere così sublimi e grandiose.

 ✔ Venerdì 10 gennaio 2014 VAn EyCk – delicatezza e intimità 
 ✔ Venerdì 17 gennaio 2014 GOyA – un artista tormentato

Dignano – sala consiliare – ore 21.00

L’Assessore alla cultura
Donatella Bertolissio

Comune di Dignano

goya van Eyck van Eyck 

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




