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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.
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“A proposito di...” si riserva in ogni 
caso il diritto di rifiutare qualsiasi 
scritto o inserzione.

CARPACCO
Venerdì 7 giugno presso il Polifunzionale 
di Carpacco si è tenuta la Conferenza: 
La Campagna di Russia - La figura del 
Colonnello Armando Cimolino Coman-
dante dell’ottavo alpini.
La serata è stata introdotta dal saluto 
del Capogruppo della Sezione Alpini 
di Carpacco, Olivier Orlando, è seguito 
l’intervento del Sindaco Giambattista 
Turridano e dell’Avvocato Giampaolo 
Cimolino, figlio del Colonnello, presente 
assieme a tutta la sua famiglia.
Il relatore Guido Aviani ha ripercorso le 
vicende storiche che videro presi dalla 

In memoria del 
cOLONNeLLO cImOLINO

7-8-9 giugno
di...

   proposito A
PerIOdIcO INfOrmAtIvO
deL cOmUNe dI dIGNANO

morsa dei sovietici e dell’inverno russo, 
i reparti militari del nostro Esercito. Con 
l’aiuto di alcune foto, scattate in terra di 
Russia, il numeroso pubblico ha riper-
corso questi avvenimenti che videro 
protagonisti anche diversi nostri concit-
tadini, tra i quali appunto il Col Cimolino. 
Davvero commoventi e struggenti le foto 
della ritirata; il terribile inverno determinò 
la fine di tanti soldati. La serata è stata 
resa ancora più suggestiva dai canti 
alpini proposti dal Coro Picozza diretto 
dal Maestro Alessandro Rizzi.
Al termine il Gruppo Alpini di Carpacco 
ha offerto un momento conviviale presso 
la nuova sede.
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BOnziCCO

La Santa Messa celebrata da Don Em-
manuel è stata accompagnata dal Coro 
Vôs de Plane di Beano, diretto dal Ma-
estro Vittorino Zuliani. Durante la cele-
brazione eucaristica abbiamo pregato 
affinché le tristi vicende delle guerre ci 
aiutino a percepire l’inconsistenza e la 
mancanza di significato di tanti nostri 
comportamenti, ambizioni, stili di vita e 
a far emergere, invece, quei contenuti 
di solidarietà e di generosità, di senso 
di una comune appartenenza in un’uni-
ca fede, sulla quale si può fondare il 
presente ed il futuro delle nostre comu-
nità e dell’umanità intera.
Dopo la S. Messa c’è stato lo scopri-
mento e la benedizione del cippo dedi-
cato al Col. Cimolino, ideato e realizza-
to dal Sig. Cimolino Alessandro, con la 
collaborazione di alcuni volontari. Ha 
preso quindi, la parola il Sindaco Turri-
dano, per sottolineare l’importanza del-
la memoria storica di questa iniziativa 
e ha ringraziato tutti coloro che hanno 
collaborato. 
 A nome del Consiglio Comunale dei 
ragazzi di Dignano, è intervenuto il Sin-
daco Chiara Leonarduzzi, con queste 
parole:
“Noi bambini del Consiglio Comunale 
dei ragazzi di Dignano non abbiamo 
vissuto il dramma della guerra. Da que-
sta piazza, che vide il Col. Cimolino, 
giocare con i suoi amici, quando era 
bambino, vogliamo ricordarlo assieme 
ai tanti giovani che persero la vita nella 
seconda guerra mondiale e in tutti i con-
flitti.
A scuola abbiamo studiato che la guer-
ra ha cancellato tante vite e ha lasciato 
nel dolore tante famiglie, tanti bambini 
sono cresciuti senza il loro papà, morto 
sul fronte..
Ecco noi ora siamo qui a ricordare, a 
dire grazie e a dire una preghiera a chi 
ci ha permesso di vivere e di crescere 
in un mondo di pace e di sicurezza”.
In qualità di Assessore alla cultura ho 
quindi voluto richiamare l’art. 11 della 
nostra Costituzione: L’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa alla 
libertà e alla dignità degli altri popoli e 
promuove le organizzazioni internazio-
nali che assicurano la pace e la giustizia 
tra le nazioni.
Il nostro Paese rifiuta la guerra senza 

se e senza ma e promuove una stu-
penda cultura; “la cultura della pace”. 
L’Italia dopo l’esperienza della dittatura 
e della seconda guerra mondiale ha 
voluto essere inclusa tra “i Paesi aman-
ti della pace” e questo ce lo dimostra 
quotidianamente il nostro Esercito, i 
nostri Alpini impegnati in diversi fronti, 
tra cui l’Afganistan.
Nel mio intervento non ho voluto soffer-
marmi sulle capacità strategiche del Col. 
Cimolino, già sottolineate nella confe-
renza di Carpacco, ho voluto piuttosto 
sottolineare le doti umane del Colonnel-
lo; la sua umanità, il suo essere sì alto 
ufficiale dell’esercito, ma anche il suo 
essere quasi fratello maggiore o meglio 

papà dei suoi uomini, quasi tutti venten-
ni.
L’avvocato Giampaolo Cimolino figlio 
del Colonnello si è detto commosso e 
straordinariamente sorpreso per il tribu-
to di affetto di stima e di riconoscenza 
che il Comune di Dignano e i Gruppi 
alpini di Dignano e di Carpacco hanno 
voluto offrire alla memoria di suo padre. 
È seguito un breve concerto del Coro, 
davvero commovente ed intenso è sta-
to un canto “Io resto qui” di Bepi de 
Marzi che ha commosso tutti i parteci-
panti.
Un vivo ringraziamento anche al Circo-
lo ricreativo di Bonzicco che ha offerto 
a tutti un momento conviviale.
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DignAnO

La giornata centrale di commemorazione 
si è aperta con l’ammassamento presso 
il parco festeggiamenti di Dignano. Oltre 
alle autorità civili e militari, erano pre-
senti diversi Sindaci, il Presidente della 
Sezione ANA di Udine, Dante Soravito 
De Franceschi e numerosi alpini della 
nostra Regione. 
Con la serietà ed il rigore che contraddi-
stingue le sfilate degli alpini e con le note 
del Complesso bandistico di Fagagna, 
il corteo si è mosso per raggiungere il 
monumento ai Caduti per l’alzabandiera e 
la deposizione della corona.
Qui abbiamo avuto davvero 
una gradita sorpresa.
 La Prof. ssa Paola Dal Din 
medaglia d’oro al valor mili-
tare, classe 1923, dopo aver 
letto sul Messaggero dell’i-
niziativa, ha voluto essere 
presente, a ricordo anche del 
padre che operò con il Col. 
Cimolino sul fronte russo e 
che finita la guerra, tenne la 
commemorazione ufficiale, 
in occasione della dedica-
zione della Piazza di Dignano.
E’ seguita la Santa Messa celebrata dal 
Parroco militare Don Albino e accompa-
gnata dal Coro Picozza di Carpacco.
Il corteo ha quindi raggiunto il Municipio 
di Dignano. Qui il Capogruppo Luciano 
Persello dopo un intervento davvero 
toccante, ha consegnato alla nipote, la 
targhetta appena ritrovata, di un nostro 
concittadino disperso in Russia. Il gio-

vane soldato era Marco Mattiuzzo, che 
con i suoi genitori era venuto “fituâl” 
da Pramaggiore presso i”Bastians” a 
Dignano.
Sono quindi seguite le allocuzioni ufficiali 
del Sindaco Giambattista Turridano e del 
Presidente della Sezione ANA di Udine, 
Dante Soravito De Franceschi.
Il Sig. Claudio Zanier ha quindi presenta-
to la mostra sul Col. Cimolino realizzata 

dal Sig Franco Rota, ricordando la sua 
figura nel contesto degli eventi bellici 
della Seconda guerra mondiale.
Dopo il taglio del nastro, c’è stato lo 
spazio per visitare quanto raccolto e 
documentato dal Sig. Rota; un patrimonio 
di testimonianze storiche davvero unico 
ed inedito, così come sottolineato anche 
da molti esperti.
E’seguito il rancio alpino presso gli spazi 
messi a disposizione della Pro Loco di 
Dignano.
L’Amministrazione comunale desidera 
ringraziare tutti coloro che hanno collabo-
rato a questa iniziativa ed in particolare i 
due Gruppi alpini di Dignano e di Carpac-
co con i loro Capigruppo; Sig. Luciano 
Persello e Sig. Olivier Orlando, il Sig. 
Cimolino Alessandro ed il Sig. Franco 
Rota e tutte le Associazioni presenti sul 
territorio Comunale.
L’Avv. Giampaolo Cimolino ha fatto per-
venire all’Amministrazione comunale di 
Dignano e ai Gruppi alpini di Dignano 
e di Carpacco una lettera di ringrazia-
mento, di cui riportiamo uno stralcio: 
“… apprezzando l’ottima e la perfetta 
organizzazione delle cerimonie e della 
mostra fotografica che ha saputo racco-
gliere una serie di immagini collocate in 
teatri di guerra, in ambiente famigliare 
e onorificenze ricevute, conferendogli 
unitarietà di composizione.
Ringrazio anche per il cippo celebrativo 
che simboleggia la salda moralità e la 
robusta tenacia degli alpini.”
 

L’assessore alla cultura
 Donatella Bertolissio
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L o scorso 7 Aprile, in una bella 
domenica, come difficilmente ve-
diamo di questi tempi, si è tenuta 

l’inaugurazione ai lavori svolti nel “vec-
chio” asilo di Carpacco. Anche se non si 
udiranno le voci allegre dei bambini dell’a-
silo che scorrazzano nel cortile, lo stabile 
è di nuovo disponibile ad accogliere dei 
momenti di ritrovo e conviviali. Il Gruppo 
degli Alpini di Carpacco ha ricevuto lo 
stabile in comodato e da un po’ ci stava 
lavorando per ripristinarlo, per usufruirne 
e farlo usufruire di nuovo alla comunità. 
Nel discorso che il Capogruppo ha fatto 
al taglio del nastro, è riportata la storia 
che questo sito ha vissuto in questi ultimi 
cinque anni. Riporto le sue parole:
“In nome del gruppo alpini Carpacco: 
benvenuti e grazie di essere qui con 
noi per inaugurare questa nostra sede 
sociale.
Prima di esporvi quanto abbiamo fatto, 
lasciatemi ringraziale Don Tonino per 
averci ospitato per la Santa Messa e la 
benedizione dell’ex asilo.
Ringrazio tutte le rappresentanze qui pre-
senti, a cominciare dalla Madrina Rina 
Zucchiatti e da:
-  Il primo cittadino il Sig. Sindaco Gian-

battista Turidano, il vice sindaco Orlan-
do Vittorio e l’assessore Bisaro Filippo.

- L’assessore alla provincia Piuzzi.
- Il consigliere regionale Riccardi
- Le rappresentanze Militari con il vice 

Comandante del 3° reggimento d’Arti-
glieria terreste da montagna di stanza 
a Tolmezzo alla Cantore.

- Le forze dell’ordine con il vice/o Coman-
dante dei Carabinieri di San Daniele.

- Il comandante della Polizia Municipale.
- Il Generale Calcopietra Elio
- Tutte le rappresentanze d’arma e dei 

gruppi Alpini della nostra zona tra cui 
i gruppi più lontani:

- l gruppo di Follina della sezione di Vit-
torio Veneto;

IL GrUPPO ALPINI dI cArPAccO INAUGUrA LA Sede SOcIALe

- Il gruppo di Cercivento;
- Il gruppo di Suttrio;
- Il gruppo di Marano.
Penso che per capire bene cosa oggi 
stiamo festeggiando è doveroso comin-
ciare dall’inizio.
Noi sappiamo che i gruppi Alpini sono 
come delle famiglie e una famiglia per 
sentirsi ancora più unita necessita di una 
casa. 
E questo è lo spirito che ci ha portati 
oggi qui, a inaugurare la nostra sede, 
oltre alla ristrutturazione dell’ex asilo di 
Carpacco, simbolo dell’inizio della vita 
civile di tutti noi.
Tutto è cominciato quando l’amministra-
zione comunale chiese alle varie associa-
zioni di Carpacco se erano interessate a 
prendersi in carico questo stabile.
Fù allora che l’idea di avere una nostra 
sede si poteva concretizzare.
 Così l’otto luglio 2008 abbiamo firmato 
il contratto di comodato d’uso, con l’ac-
cordo che l’amministrazione Comunale 
si facesse carico di alcuni lavori di ma-
nutenzione straordinaria.
Questi interventi erano: la sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento da cen-
tralizzato a gasolio a uno sezionato più 
economico ma a gas; la messa in sicu-

rezza della tettoia esterna; il rifacimento 
dei bagni.
I lavori cominciarono poco dopo e finirono 
ai primi del 2010 con una spesa di circa 
90.000 euro.
A questo punto toccava a noi… Conti-
nuare i lavori, e fu così che su nostra 
proposta all’amministrazione Comunale 
si decise di apportare alcune migliorie a 
tutto lo stabile.
Il primo intervento è stato rifare tutte le 
pavimentazioni interne, tra cui la rifonda-
zione della sala principale l’ampliamento 
dell’impianto elettrico ed idraulico dei sa-
nitari della cucina.
Finiti gli interni, non eravamo ancora sod-
disfatti… Bisognava mettere mano alla 
cosa più importante in una casa, il tetto.
Abbiamo così rimesso a nuovo la coper-
tura, aggiungendo la guaina e rifatto tutte 
le grondaie, ridipingendo il tutto.
A quel punto non si poteva inaugurare 
senza risistemare tutto l’esterno, così 
siamo intervenuti sul recinto, creando 
una nuova entrata e un posto parcheggio 
interno.
A quel punto mancava la cosa più im-
portante… il palo della bandiera e come 
potete vedere ora cè !! 
Dal 2010 a oggi si è fatta una grande 
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mole di lavoro, tra quello dei volontari al-
pini dei concittadini, e delle varie imprese.
Hanno collaborato circa 60 volontari tra 
alpini e non, producendo oltre 4000 ore 
di volontariato.
Sono stati spesi per materiali e lavori 
eseguiti da imprese 46.200 euro.
Inoltre sono stati offerti materiali e lavori 
per un ammontare di oltre 9.500 euro.
Possiamo dire che sono stati investiti 
ben 55.700 euro.
Abbiamo avuto anche dei contributi, sta-
tali e privati e a costoro siamo veramente 
grati e riconoscenti :
- L’amministrazione Comunale che è 

intervenuta con 20.400 euro.
- La banca di credito cooperativo spor-

tello di Carpacco con 500 euro.
- L’associazione Tiro al Volo di Villanova 

che per chiusura attività nella persona 
di Burelli Pierino ha donato 1.800 euro.

Per un totale di 22.700 euro di contributi, 
senza di essi saremmo rimasti fermi a 
metà lavori.
Ricapitolando tolti i contributi alle spese 
reali, è rimasto un conto a nostro carico di 
23.500 euro non del tutto ancora coperto.
Quando iniziammo, non si pensava che 
sarebbero stati tre anni di duro lavoro, 
che oltre a cadere in questo momento di 
crisi economica, si rivelarono soprattutto 
difficoltosi per noi alpini che non abbiamo 
dimestichezza con questi tipi d’interventi.
 Per nostra fortuna sono intervenute alcu-
ne persone che ci hanno dato una grossa 
mano, oltre a spronaci ad andare avanti . 
Mi sembra giusto cominciare proprio da 
loro con i ringraziamenti:
- Noi del paese li conosciamo come lo 

zoccolo duro dell’ARS, Giovanni Bla-
sel, Giovanin di Notul, Lucio Peruc, 
Ernestino e Davide. Sono veramente 
instancabili.

Un ringraziamento speciale, va fatto a 
quelle imprese, dove operano nostri soci, 
che si sono fatte in quattro pur di darci 
una mano, contribuendo personalmente 
alle spese dei materiali:
- La ditta, FRATELI BELLO di Carpacco 

che ha operato nella parte edilizia, per 
il grosso del lavoro, con l’alpino CAPO 
cantiere FRANCO, i fratelli LUCIO e 
NINO e i figli MICHELE e MAURO;

- La ditta che si è occupata del portone 
e della recinzione e del palo, CARINO 
D’ANGELO di Rodeano nella persona 
dell’alpino Clarini Sandro;

- La ditta che ha eseguito carpenterie 
varie e tutte le rogne che io tiravo fuo-
ri. LA CMP di PAULITTI con l’alpino 
Paulitti Alberto nostro ex capogruppo;

- La ditta di Carpenteria di CINELLO 

SANDRO di Fagagna col socio Zolli 
Luca;

- La ditta che ha rifatto l’impianto idrico 
con l’amico Orlando Marino;

- La ditta che sì e occupata degli impianti 
elettrici, con l’alpino Orlando Olivier

- La ditta ATIS di Ermes, con l’amico 
Zonta Paolo di Casarsa;

- L’amico Simone Clarini e il suo colle-
ga, che si sono occupati dei lavori di 
falegnameria a porte e finestre.

- I nostri soci Alpini Stefano Bellese ed 
Emanuele Tisiot che hanno operato 
alla posa delle piastrelle.

Inolte vogliamo ringraziare:
- La fornitrice di colori COMMERCIALE 

COLORI di San Daniele;
- IL magazzino IDROFRIULI di San Da-

niele con l’amico Serafini Matteo;
- I pittori Orlando Remo, Clarini Daniele, 

Temporale Jerri, Tomasini Luciano. 
- Per Il giardino il socio alpino Orlando 

Michele e Del Bianco Paolo;
Hanno lavorato per noi le imprese:
- ditta delle grondaie LAMIER di DEL 

ZOTTO di Codroipo;
- ditta della guaina DEL FABBRO di Fa-

gagna; 
Infine ringraziamo il generoso contributo 
di tutti coloro che hanno donato vari ma-
teriali di arredo, 
- i tavoli e le sedie di Rosy e Moreno,
- l’attrezzatura di vario genere dal Ma-

resciallo Zolli Valdino,
- le sarte per le tendine: la Signora Picco 

Elida, Picco Adelina, Burelli Roberta, 
Orlando Mariagrazia.

 - l’Agraria Turidano di Dignano;
- i capolavori metallici di Orlando Fran-

cesco.
Spero di non avere tralasciato nessuno, 
ma era doveroso ricordarli tutti.

Concludendo,
oggi si chiude una fase di tre anni molto 
intensa e importante, ma se ne apre una 
altrettanto importante sia per noi che do-
vremmo gestire questa sede sociale, sia 
per la comunità, che potrà usufruirne e 
trarne tutti i benefici. 
Infatti oltre agli alpini, si sono già stabilite 
in due stanzette, il Coro Picozza e l’asso-
ciazione Cacciatori di Dignano.
Sempre oggi, in concomitanza all’inaugu-
razione, abbiamo organizzato assieme al 
circolo Il Colle di San Daniele, una mo-
stra d’arte col tema “I NOSTRI ALPINI”: 
grazie al Presidente Aurelia e a Giuliana 
Zuchiatti per avere curato l’esposizione 
e a tutti gli artisti intervenuti. 
A questo punto non mi resta che fare un 
caloroso ringraziamento alla banda se-
zionale di Vergnacco, al servizio d’ordine, 
la Polizia Municipale, ma soprattutto ai 
cuochi e alle cameriere che oggi si sono 
adoperati per il buffet, i due nostri amici di 
Marano, Rino e Bepi, per il pesce, a Da-
vide per il vino e a Di Giorgio per i dolci.
Concludo ringraziandovi dell’attenzio-
ne, dandovi appuntamento alle nostre 
prossime attività, col nostro motto viva 
gli Alpini e viva l’Italia. 
 Carpacco 7 Aprile 2013

Capogruppo Orlando Olivier

Questo il discorso del capogruppo che riassume 
un po’ tutto quello che è stato fatto nel corso di 
questi 3 anni.
Sono passati un paio di mesi e la sede è già 
operativa un po’ per iniziative degli alpini e un po’ 
per qualche festa organizzata da altri. Quindi oc-
chio alla bacheca posta fuori dal cancello, ci può 
essere qualcosa di interessante per tutti…alpini e 
non alpini. Arrivederci ai prossimi appuntamenti.

 Consigliere 
Thierry Pividori
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IL cOrO PIcOZZA 
IN qUeStI PrImI dIecI ANNI

S ono ormai passati già più di die-
ci anni da quella sera di dicem-
bre in cui ci siamo trovati per 

imbastire quattro canzoni da cantare 
durante le adunate degli alpini. Nevi-
cava quella sera e avevamo fatto un 
passaparola tra chi fosse interessa-
to a cantare, dando l’appuntamen-
to presso il vecchio asilo infantile di 
Carpacco. Avevamo chiesto a Mar-
cella se ci insegnava un po’ a cantare 
e il suo amico Alessandro ci ha divisi 
in base al timbro di voce di ciascu-
no di noi per formare le sezioni dei 
bassi, dei baritoni e dei tenori primi 
e secondi. 
Abbiamo cominciato così e da quel 
giorno grazie ai gruppi alpini e alle 
associazioni del comune, all’ammini-
strazione comunale, alla sezione al-
pini di Udine che ci hanno ingaggiati 
per qualche serata corale o per ac-
compagnare la messa di qualche ri-
correnza particolare, abbiamo potuto 
farci conoscere nel nostro comune e 
in giro per il Friuli e un paio di volte 
anche in Veneto. Ringraziamo la gen-
te di Carpacco che sentiamo sempre 
vicina.
Il nocciolo duro del Coro c’è sempre. 
Qualche corista ha smesso di seguir-
ci ma altri sono entrati e il Maestro 
Alessandro Rizzi ci segue sempre 
con pazienza. 
Non voglio elencare tutte le uscite 
che abbiamo avuto in questi anni ma 
mi soffermo a quelle dell’ultimo anno 
trascorso, e sono le seguenti:
- 15 gennaio a Carpacco: Santa 

Messa in occasione di riunione an-
nuale Alpini;

- 22 gennaio a Dignano: Santa Mes-
sa con gli Alpini in occasione del 
Patrono S. Sebastiano;

- 8 marzo a Carpacco: Santa Messa 
per 20° anniversario della scompar-
sa di Paolo Bello; 

- 26 maggio a Mortegliano: Concerto 
per l’anniversario di fondazione del 
gruppo Alpini di Mortegliano;

- 16 giugno a Flaibano: Concerto 
per l’anniversario di fondazione del 
gruppo Alpini di Flaibano;

- 17 giugno Flaibano: Santa Messa 
per l’anniversario del Gruppo Alpini 
di Flaibano;

- 10 Giugno a Paluzza nei pressi del 
monte Pal Piccolo: Santa Messa 
a ricordo dei caduti della Grande 
guerra.

- 21 settembre a Udine presso il Pa-
lamostre: esibizione in una serata 

in beneficienza per l’associazione 
ammalati di Alzheimer;

- 4 Novembre a Vidulis: Santa Mes-
sa in ricordo dei caduti;

- 8 dicembre a Villacaccia: Santa 
Messa per le nozze di Vanni, nostro 
corista basso.

- 15 dicembre a Carpacco: Concerto 
di Natale assieme al coro Insolite-
note di Ragogna;

- 20 dicembre Carpacco: Santa Mes-
sa per 10° anniversario della scom-
parsa degli Alpini Amatore Clarini e 
Martino Orlando assieme all’asso-
ciazione donatori di sangue. di Car-
pacco.

- Nel corso dell’anno abbiamo fatto 
fra di noi un piccolo concorso per 
darci uno stemma rappresentativo 
del Coro. Ha vinto il disegno che 
fatto Renato Bisaro. Ringraziamo 
Daniele e Tania, che lo hanno tra-
sformato in una toppa. Ringrazia-
mo le sarte Elida e Adelina che ci 
hanno aiutato cucendoci le toppe 
su maglioni.

Per l’anno in corso non abbiamo an-
cora un folto programma; abbiamo 
già cantato a Dignano per gli alpini 
nella ricorrenza di S.Sebastiano, ab-
biamo accompagnato la messa d’i-
naugurazione della sede degli alpini 
di Carpacco. 
In occasione del 70° anniversario del-
la scomparsa del Colonnello Erman-
do Cimolino abbiamo accompagnato 
una serata commemorativa svolta il 7 
giugno al polifunzionale di Carpacco. 
A proposito di questa tre giorni di ri-
cordo per il nostro Colonnello che 

ha comandato l’8 Reggimento Alpini 
nella campagna di Russia, dopo che 
abbiamo cantato le due canzoni di 
introduzione, ho ascoltato con mol-
to interesse il racconto di Aviani e il 
ricordo è andato a mio nonno Maro 
che è stato là anche lui e che fortu-
natamente è tornato a casa assieme 
ai pochi reduci di una Brigata Julia 
decimata. 
Tornando al coro cè ancora in serbo 
qualcosa che stiamo pensando per 
quest’anno, appena sarà definito lo 
comunicheremo tempestivamente. 
Siamo appena usciti da una tornata 
di esibizioni che ci ha dato delle belle 
soddisfazioni come a Faugnacco lo 
scorso venerdi 14 e a Mereto lo scor-
so 21 Giugno. Nel frattempo le prove 
settimanali continuano tutti i lunedì, 
non più il martedì com’era ormai dalla 
nascita del coro. Ci troviamo una vol-
ta o due a settimana e teniamo sem-
pre le corde vocali ben allenate nel 
caso arrivasse una chiamata. Il canto 
è bello ed è ancor più bello poterlo 
condividere con la gente. Non esitate 
a chiamare il nostro coro se c’è l’oc-
casione di una messa o di un concer-
to. Il nostro repertorio infatti prevede 
l’accompagnamento della santa mes-
sa, nonché canti di montagna, canti 
alpini e villotte.
Saremo lieti di accogliere chi volesse 
essere dei nostri a cantare Per prova-
re, ci troviamo per un’oretta e mezza 
presso l’ex asilo di Carpacco, ogni lu-
nedì alle 20:45. 
A presto.

Thierry (segretario)

foto scattata a carpacco- concerto di Natale 15 dicembre 2012
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SAGrA deLLe SAGre 2013… 
c’erAvAmO ANcHe NOI…

Il Salone Nazionale delle Sagre, 
che si svolge a Ferrara, quest’anno 
nei giorni 13 e 14 aprile, è l’unico 

evento in Italia che ospita oltre 100 
sagre enogastronomiche.
All’interno si possono infatti scoprire 
e degustare piatti tipici odi tutte le 
regioni, compreso quindi il nostro 
unico e inimitabile FRICO!
L’evento rappresenta anche un’op-
portunità di marketing territoriale per 
gli operatori commerciali, culturali e 
del turismo – stand per la vendita di 
prodotti, corsi e laboratori di cucina, 
incontri tematici con gli esperti del 
settore.
Inoltre, camminando tra i vari padi-
glioni, ci si può fermare ad ascoltare 
un’orchestra, ad ammirare modellini 
di aerei, navi e macchine agricole, ad 
osservare quadri e sculture di legno.
Chi se lo aspettava allora che noi, 
“Fricaioli” di Carpacco, piccolo paesino 
nel cuore del Friuli Venezia Giulia, 
potessimo arrivare fino a Ferrara per 
far conoscere il nostro piatto?
E così venerdì 12 aprile, armati di 
grandi quantità di formaggio, patate, 

cipolla e polenta, siamo partiti verso 
quella che sarebbe stata per noi una 
nuova esperienza e che alla fine si è 
rilevata un enorme successo.
Arrivati in hotel (ultimo piano tutto 
per noi) abbiamo iniziato a tastare il 
territorio del centro città, scoprendo 
un clima di allegria e forte ospitalità.
Per non farci mancare nulla ci siamo 
anche imbattuti nella più vecchia 
osteria del mondo (1435), approfit-
tandone per assaggiare salumi e vini 
tipici del posto.
Sabato mattina è iniziata la nostra 
avventura.
Con il nostro “FricoBus” e il furgone 
di Tosoni, ci siamo diretti verso il polo 
fieristico di Ferrara dove siamo entrati 
con grande trepidazione.
All’inizio ci siamo trovati un po’ spa-
esati visto che, per esempio, non 
sapevamo che avevamo uno stand 
tutto per noi da poter allestire, ma 
ci siamo dati da fare e mettendo 
assieme tutte le nostre idee ne è 
uscito fuori un capolavoro.
Grazie ai coloratissimi volantini che 
Sofia aveva preparato, al video che 

i nostri amici di San Nicolò di Ponte 
di Piave ci avevamo fatto, ai boccali 
con la nostra “SuperMucca” e allo stile 
un po’ country delle nostre magliette, 
ci siamo presentati come la “SAGRE 
DAL FRICO DI CARPACCO”.
E mentre noi donzelle allestivamo 
quella che sarebbe stata la “vetrina” 
del Frico, i gladiatori del gruppo di 
adoperavano per renderlo un ottimo 
protagonista di questa fantastica 
avventura.
Dal punto di vista organizzativo, gli 
stand in cui degustare gli assaggini 
erano situati all’interno della fiera; 
all’esterno erano stati predisposti 
grandi capannoni dove più sagre 
avevano il loro spazio per preparare 
i piatti.
Ed era qui che lo spirito gioioso e 
strampalato si manifestava: piatti, 
persone, bottiglie, macchine foto-
grafiche, sorrisi, scambi di battute 
e opinioni, nuovi amici, emozioni.
Questa è stata la bellezza del nostro 
viaggio.
Fino ad arrivare all’ora ics, quando il 
Frico ha fato il suo trionfale ingresso, 
rendendoci orgogliosi del nostro 
operato e del nostro paese.
Purtroppo non abbiamo tenuto il 
conto di quanti Frico sono stati fatti; 
sappiamo solo che di tutta la materia 
prima che avevamo portato via (30 
forme di formaggio, 2 quintali di pa-
tate e 1 quintale di polenta) non ne 
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40a feStA deL dONO 
e INAUGUrAZIONe 

mONUmeNtO AL dONAtOre

quindi il pranzo sociale durante il 
quale sono state distribuite le be-
nemerenze. 
Particolare gratitudine va a tutti i 
Donatori che in questi 40anni di at-
tività si sono fatti portatori del nobile 
gesto di civiltà e solidarietà umana. 
Un Grazie di cuore per quello che 
hanno saputo costruire e mantenere 
negli anni lo faccio ai Presidenti che 
mi hanno preceduto: Zolli Riccardo, 
Orlando Pietro, Deano Paolo, Orlan-
do Martino e Persello Gianni. E mi 
dispiace tantissimo per l’improvvisa 
perdita di Gianni solo pochi mesi fa 
perché era una persona davvero 
buona e generosa e molto stimata 

G rande festa domenica 5 mag-
gio 2013 a Carpacco in occa-
sione del 40° anniversario di 

fondazione della locale sezione dei 
Donatori di Sangue e la giornata si 
è svolta nei migliori dei modi. Dopo 
il corteo composto dai donatori, dalle 
sezioni della zona collinare, dalle 
associazioni comunali e dalle au-
torità presenti, accompagnati dal 
Complesso bandistico di Fagagna, 
è stata celebrata la Santa Messa 
dal parroco Don Antonino Peresani 
accompagnata dal coro parrocchiale. 
Al termine della funzione religiosa, il 
corteo è proseguito per l’inaugura-
zione del Monumento al Donatore, 

è rimasta neanche un etto!
Da ciò si può desumere che il nostro 
piatto ha fatto furore, vista anche 
la velocità con la quale spariva dai 
taulers “made in Fabiano”.
Dopo una breve pausa pomeridiana, 
alle 18 abbiamo riacceso i fornelli per 
continuare la serata di lavoro che 
si è conclusa alle 22 in uno spirito 
altamente festoso per noi carpadini.
Riuniti attorno al nostro Frico, con i 
calici in mano, abbiamo brindato a 
noi giovani, alle nostre origini e alla 
forza e alla volontà che dobbiamo 
continuare ad avere per far sì che 
la nostra sagra rappresenti sempre 
una bellezza per il nostro territorio 
e i nostri compaesani.
A questo punto la stanchezza co-
minciava a farsi sentire ma noi non 
ci siamo lasciati intimorire; la serata 
doveva continuare e a nostro modo 
ci siamo dati da fare.
Domenica 14 si è rivelata una gior-
nata spensierata e gioviale, complice 
anche il fatto che un a delegazione 
di carpadini è venuta a trovarci.
E noi ragazzi, che dai grandi tanto 
dobbiamo imparare, li abbiamo accolti 
con orgoglio offrendo loro quello che 
per la nostra comunità rappresenta 
un forte legame tra “giovani e an-
ziani”: il Frico.
Con il passare delle ore ci rendevamo 
conto però che questa avventura 
stava pian piano terminando e con 
un po’ di nostalgia abbiamo salutato 
con un “Arrivederci” tutti coloro che 
ci hanno fatto compagnia in questi 
due meravigliosi giorni.
Sulla strada del ritorno c’era chi 
dormiva, chi guardava fuori dal fi-
nestrino, chi ascoltava musica, ma 
sono sicura che tutti quanti avevamo 
il sorriso sulle labbra e il cuore carico 
di emozioni per quella che è stata 
la “nostra prima volta” al Salone 
Nazionale delle Sagre.
L’ARS Carpacco ringrazia lo staff che 
ha operato con serietà e passione 
su posto, lasfeminesdespatates e 
chei dal formadi per avere preparato 
gli ingredienti del nostro Frico e tutti 
coloro che ci sono venuti a trovare.
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nella comunità. 
Il monumento al Donatore è un giusto 
riconoscimento a tanta generosità e 
al grande lavoro di sensibilizzazione 
svolto in tutti questi anni, inoltre è un 
invito ai giovani e a tutte le persone 
che ancora non donano, ad avvicinar-
si all’associazione per aiutare coloro 
che hanno bisogno in quanto il nostro 
Paese sta invecchiando rapidamente 
e il numero dei soggetti anziani che 
presenteranno necessità trasfusio-
nali si profila maggiore rispetto ai 
giovani che donano. I giovani, can-
didati ideali, sono ancora pochi. 
Attualmente la sezione conta 327 
donatori di cui 282 attivi con 258 
donazioni tra sangue intero e plasma 
ed è riuscita a mantenersi sui risultati 
degli anni precedenti. Mi sarebbe 
piaciuto dire però che è in continua 
crescita invece che stabile ma questo 
si verifica perché rimangono sempre 
tanti i donatori inattivi e manca il 
ricambio generazionale. 
Il 2013 sarà un altro anno impegna-
tivo con la speranza di migliorare 
ulteriormente quanto fatto l’anno 
scorso. Continueranno le attività di 
sensibilizzazione al dono del sangue 
con l’organizzazione della serata sa-
nitaria e l’incontro dei bambini nella 
scuola comunale e la partecipazione 
della sezione alle feste di beneficen-
za organizzate assieme alle altre 
associazioni locali finalizzate per 
aiutare il prossimo in difficoltà.
Concludo ringraziando il direttivo 
che mi affianca, tutte le persone che 
hanno collaborato alla buona riusci-
ta della Festa dei Donatori ed chi 
ha cooperato alla realizzazione del 
monumento al Donatore: la maestra 
Cristina De Leoni e la scuola Mosai-
cisti di Spilimbergo, l’impresa Deana 
di Flumignacco, l’impresa F.lli Bello 
di Carpacco, il sig. Aldo Pasini, l’in-
gegner Burelli Daniele, il sig. Romeo 
Burelli, l’assessore Bisaro Filippo ed 
infine un ringraziamento particolare 
va all’Amministrazione Comunale di 
Dignano che come sempre in queste 
occasioni ha capito ed ha accolto sin 
da subito con entusiasmo la nostra 
iniziativa ed ha concesso l’area per 
la sistemazione del monumento, 
contribuendo economicamente al 
finanziamento dello stesso. 

Ringrazio l’Ars Carpacco, la Pro Loco 
di Dignano, il Circolo Ricreativo Vidu-
lese, il Circolo Culturale di Bonzicco 
e la Banca di Credito Cooperativo di 
Carpacco che sempre sono vicine ai 
progetti di sensibilizzazione al dono 
del sangue della ns sezione. Mi augu-
ro che questa collaborazione possa 

PeScAre; 
UN mOdO dI rItrOvArSI OGNI ANNO trA AmIcI

Annualmente, nell’ambito della Festa 
di inizio estate a Bonzicco, i pescatori 
dell’Associazione DIBON si ritrovano 
per una gara sportiva presso il laghetto 
Pighin di Villanova. Al mattino presto 
partono muniti di ami, esche, canne e 
nell’attesa che i pesci abbocchino, hanno 
modo di conversare e di stare assieme 
in un luogo tranquillo e immerso nella 
natura. Ma c’è anche la gara, per cui 
nel frattempo cresce l’attesa su chi alla 

fine, realizzerà il maggior peso del pescato.
A mezzogiorno poi, tutti si ritrovano in piazza a Bonzicco, raggiunti nel 
frattempo dai famigliari per il pranzo e per le premiazioni. Quest’anno i 
partecipanti sono stati trentasei, tra i quali ricordiamo anche i nostri con-
cittadini Enzo e il figlio Gabriel che provengono dall’Australia. Il vincitore 
di quest’anno è stato il piccolo Sebastian Berton, che vediamo nella foto. 
Davvero un bel modo di stare insieme e di divertirsi in modo semplice e 
sano; una bella domenica mattina immersi nel verde. 
Gli organizzatori ed in particolare Claudio Costantini e la moglie Nadia 
ringraziano i partecipanti, il Circolo ricreativo di Bonzicco e tutti gli sponsor 
per il sostegno a questa bella iniziativa.

L’Asscociazione DIBON

proseguire e rafforzarsi nel tempo.
Ammirazione e riconoscenza per i 
Donatori di sangue, orgoglio della 
Comunità di Dignano. 
Viva i Donatori di Sangue.

La Presidente 
Stefania Castellano 
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3a FIERA ORNITOLOGICA 
e animali da cortile

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA
CHEI DE PLUME

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAGRE E FIERE VENATORIE 
RAGGRUPPAMENTO FRIULI VENEZIA GIULIA

ADERENTE AL TROFEO F.V.G.

BONZICO - CARPACCO - DIGNANO - VIDULIS

Con il patrocinio di

Comune di Dignano

Ingresso gratuito bambini fi no a 12 anni.

IN OMAGGIO IL PALLONCINO VOLANTE

Domenica 25 Agosto 2013
VIDULIS - parco festeggiamenti

MOSTRA MERCATO  UCCELLI - CONCORSO CANORO - ANIMALI DA CORTILE - RETTILI
MOSTRA TRATTORI AGRICOLI D’ EPOCA, ASSOCIAZIONE PICCOLA CLUB DI CAMINO 

AL TAGLIAMENTO - MOSTRA D’AUTO D’EPOCA - PITTURA  ARTI E MESTIERI DI  UNA VOLTA 
(solo su invito concordato del comitato) - PIANTE E FIORI - VASELLAME, 

HOBBISTICA  AGRICOLA - MOSTRA DI FAUNA  ALPINA - 1a MOSTRA CINOFILA AMATORIALE
1° RADUNO AMATORIALE DEUTSCHER JAGDTERRIER - MOSTRA RAPACI 

“FALCONIERI DI VENTURA” DI PORTOGRUARO - ASINELLI PER BAMBINI (gratuiti) 
CONCORSO IPPICO AMATORIALE - PASSEGGIATA IN CARROZZA LUNGO IL PARCO 

DEL FIUME  TAGLIAMENTO - LOTTERIA GRATUITA “CON FAVOLOSI PREMI”    

Saluto del presidente

Come tutti gli anni colgo qui l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che, nelle scorse edizioni, hanno dato il loro contributo per la 
riuscita delle manifestazioni ornitologiche tenutesi nel 2011 e 2012. In 
particolar modo voglio esprimere la mia gratitudine per quanto hanno 
fatto le quattro associazioni del Comune di Dignano (A.R.S. di Car-
pacco, Circolo Ricreativo di Vidulis, Pro Loco di Dignano, Circolo Cul-
turale di Bonzicco), nonché la stessa Amministrazione del Comune di 
Dignano e tutti gli enti che ci hanno permesso di svolgere la nostra 
attività nella massima serenità.

Un particolare ringraziamento è rivolto al gruppo festeggiamen-
ti di Vidulis per la disponibilità dell’area sulla quale sarà organizzata 
la manifestazione.

Porto, quindi, il saluto dell’Associazione a tutti gli appassionati 
degli uccelli da richiamo e nel contempo presento la 3a FIERA ORNI-
TOLOGICA E DI ANIMALI DA CORTILE denominata “CHEI DE 
PLUME”, che si terrà nel Comune di Dignano.

L’associazione, oltre alla prerogativa del volontariato e nell’in-
tento di cancellare ogni campanilismo, non ha scopo di lucro e acco-
muna nelle sue fi la persone di tutte quattro le frazioni del Comune di 
Dignano.

La manifestazione, che si terrà nel parco festeggiamenti di Vi-
dulis (frazione di Dignano) il 25 agosto 2013, sarà immersa nell’ an-
fi teatro naturale del fi ume Tagliamento e darà modo a tutti i visitatori 
di ammirare le bellezze dei luoghi incontaminati del fi ume, alpino per 
antonomasia.

I visitatori potranno gustare il fresco e respirare l’aria inconta-
minata di un piccolo boschetto riordinato e curato dalla stessa Associa-
zione, gradita concessione dell’Amministrazione Comunale.

La sezione degli uccelli da richiamo rappresenterà, senza dub-
bio, il centro dell’attrazione principale della fi era con la partecipazione 
di espositori provenienti da tutto il Friuli e da altre Regioni Italiane.

A completamento della fi era saranno realizzate anche delle 
mostre-mercato di animali da cortile, delle esposizioni di artigianato 
tradizionale, delle mostre di quadri, esibizioni canine ed equine ed al-
tre novità.

 Hanno già dato la loro disponibilità molti allevatori e nell’am-
bito della manifestazione diversi eventi allieteranno i visitatori durante 
tutta la giornata.

Il programma si presenta certamente ricco ed interessante e 
come Presidente non mi resta che dare il benvenuto a quanti verranno 
a farci visita. 

Desidero estendere il mio personale ringraziamento a tutti i soci 
promotori dell’Associazione “CHEI DE PLUME” e ringraziarli della 
disponibilità dimostrata fi n dalla sua fondazione e, soprattutto, per 
quanto faranno per la riuscita della manifestazione.

Vittorio ORLANDO

ASSOcIAZIONI

Il Donatore di sangue Fran-
co Prenassi ha raggiunto la 
centesima donazione. Da 
parte della sezione AFDS 
di Carpacco le più sincere 
congratulazioni per questo 
importante traguardo. 
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d’animo, aspettative o a modulare le 
reazioni ad essi.
L’autismo è un patologia che colpisce 
l’individuo ma presenta ricadute anche 
nella famiglia, nei gruppi di apparte-
nenza, nella società. Infatti coloro 
che si prendono cura – i cosidetti 
“caregivers” - della persona autistica 
sono chiamati a fornire un oneroso 
accudimento e frequentemente non 
ricevono un contraccambio relazionale 
e affettivo.
Dall’autismo, come sopra anticipato, 
non si guarisce ma un intervento 
precoce, globale, e con basi prova-
te - ovvero “evidence based” - con 
attenzione alla persona e delle sue 
specificità, fa la differenza e permette 
notevoli miglioramenti; può anche 
permettere un innalzamento del livello 
di qualità della vita nella persona 
stessa e del suo nucleo familiare.

Anna Di Stefano

APPrOfONdImeNtI / Le vOStre StOrIe

con il termine “Autismo” vengono 
comunemente definite alcune 
sindromi che nella nosografia 

ufficiale vengono chiamati Disturbi 
Pervasivi dello Sviluppo o Disturbi 
Generalizzati dello Sviluppo (DGS). 
L’eziologia di questa patologia rimane 
nella maggioranza dei casi scono-
sciuta e, ad oggi, non esistono cure 
risolutive.
I DGS sono caratterizzati da difficoltà 
nella comunicazione e nell’intera-
zione sociale e connotati spesso da 
comportamenti e interessi ristretti e 
stereotipati. Accanto a questa sin-
tomi principali, le persone affette da 
autismo possono presentare anche 
problemi nel linguaggio, del sonno, 
di alimentazione, disarmonie motorie, 
disarmonie nelle abilità cognitive, 
scarsa autonomia personale e sociale, 
difficoltà comportamentali, autole-
sionismo, aggressività. È a causa 
di tale eterogeneità di sintomi che il 

AUtISmO

termine autismo viene considerato 
una etichetta vasta – “umbrella term” 
– entro la quale rientrano diverse 
manifestazioni cognitive e comporta-
mentali. Tuttavia rimanga il concetto 
che principalmente un bambino o una 
persona autistica non riesce o riesce 
con difficoltà ad entrare in contatto 
con gli altri, ad intuirne bisogni, stati 

domenica 17 marzo 2013, al blocco di parten-
za della diciannovesima edizione della mara-
tona di Roma, presso il Colosseo, c’è anche 

un bonzicchese; sono io: Fabrizio Di Marco. Indosso 
una maglietta con la scritta Bonzicco e ne vado or-
goglioso, in questa marea di gente. Siamo in quattor-
dicimila e tra il pubblico c’è un tifo da stadio, che ci 

sostiene e ci incita durante tutto il percorso.
I classici 42,195 Km. della maratona sono percorsi 
nello scenario incantevole ed unico al mondo della 
Roma antica e classica; un meandro di vie, in cui 
è passata la storia. Luoghi impreziositi da opere ar-
tistiche ed architettoniche stupende; sono talmente 
meravigliose da toglierti il fiato.
Non transitiamo lungo Via della Conciliazione e per 
Piazza San Pietro, perché Papa Francesco, appena 
eletto, recita il suo primo Angelus.
Percorro il tragitto in 4 ore, 26 minuti e 13 secon-
di, confesso che all’arrivo piango come un bambino, 
tale e tanta è la soddisfazione e l’emozione per quel-
lo che sono riuscito a fare. 
Mi piace correre da sempre e per partecipare alla 
maratona mi sono allenato per sei mesi “in solitaria” 
lungo il bosco che costeggia il Tagliamento. 
Colgo l’occasione per invitare qualcuno che desidera 
unirsi a me per l’edizione della maratona di Roma 
del 2014 a contattarmi, così il titolo dell’articolo che 
faremo il prossimo anno cambierà al plurale.

Fabrizio Di Marco

BONZIccO rUNNer’S; UNO
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“venti giorni sull’Ortigara, senza il cambio 
per dismontar…” …fa così una delle can-
zoni più conosciute e cantate fra gli Alpini 

ed è una canzone che cantavo dentro di me mentre 
salivamo verso la colonna mozza sul monte dell’Orti-
gara, lo scorso luglio. Grazie a una bella idea dell’as-
sociazione ricreativa e sportiva di Carpacco,nonché 
ARS Traking Fabiano, abbiamo potuto ripercorrere i 
sentieri che i nostri soldati percorsero durante la prima 
guerra mondiale per difendere i confini della giovane 
Italia di quel tempo. Paragonato a oggi, mi sembra fin 
strano che in quel periodo il confinefosse così a sud, 
rispetto all’attuale,e passassecosì vicino all’altopiano 
di Asiago.
Siamo arrivati con il pullman a piazzale Loze e da lì 
è partita la camminata. Zaini in spalla, in 15 minuti, 
ci dirigiamo verso il primo monumento costituito da 
una colonna su un grande piedistallo. Da lì si poteva 
scorgere quasi interamente il sentiero che di lì a poco 
avremmo percorso sul monte Ortigara, fino a raggiun-
gere la Colonna Mozza sulla sua cima. Agli occhi di 
qualcuno sembrava che a malapena in macchina si 
potesse raggiungere, da così piccola si vedeva quella 
colonna, ma chi aveva più esperienza non si è spa-
ventato ed ha supportato anche chi aveva delle per-
plessità. 

1° monumento-colonna.
Arrivati ai piedi della colonna mozza, noi alpini,col 
cappello in testa, avevamo portato in quota un piccolo 
omaggio. Abbiamo fatto una piccola ma suggestivace-
rimonia e, intonando l’inno di Mameli, è stata deposta 
una corona d’alloro e fattoun minuto di silenzio. 

È passato quasi un’anno 
dalla camminata sull’Ortigara
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“SINt frUt”
mIO NONNO

cava soprattutto all’aperto, con mate-
riali semplici, con quello che avevano 
in casa. I giochi più diffusi erano quelli 
con la palla: si giocava a calcio o a palla 
avvelenata, si facevano molti giochi di 
gruppo: a platasi o giata muarta. Quan-
do erano soli, giocavano a biglie o con 
la corda. Sa si podeva si lava tal Tili-
ment a pesçià o a ucelà, pâr puartà alc 
di mangià a ciasa.
I bambini erano molto vivaci e scaltri, 
nonostante la vita dura quando anda-
vano in giro a fare dispetti: si rideva e a 
si schersava, si çiantava, ma quant chi 
cumbinavin alc di gros, les punisions a 
erin severes; nus seravin ta un busiga-
tul e guai a frignà. 
Mio nonno si ricorda benissimo della 
sua nonna paterna, molto severa; a 
veva simpri un baston cun sé e a era 
simpri pronta a dà iù. A tigniva peâdes 
les clâs dai armârs tal grimâl cussì nes-
sun al podeva là a mangià, In chei tim-
ps la miseria a era tanta. Spesso per 
la fame mangiavano la frutta ancora 

mio nonno è nato nel 1934 a Vidu-
lis, in casa, a differenza d’oggi, 
è il dodicesimo di 13 fratelli. In 

che volta, dato che les famèes a erin 
numeroses e i lavôrs tai cjamps e ta la 
stala à ocupavin i genitors e i fradis pui 
grainç, i frus a erin tiras sù da les sôrs 
pui grandes e dai nonos. Ma anche loro 
fin da piccoli partecipavano alla vita fami-
gliare: a lavin tai cjamps a çiapà su clàs, 
a giavà la grama, a puartà podins di aga, 
a tignì a mens les besties, a judà a fa il 
vueli di girasôl, a pestà les çianuses di 
soreâl, par fà il fouc.
Insomma, la vita era dura fin da piccoli. 
In particolare, la sua famiglia era seve-
ra: i vevin di jevà a les 4.30 di bunora, 
par là a Messa, dopo a era Dutrina e a 
les 8.00 via a scuela fin a les 12.30 e 
dopo cena i lavin a funsion.
C’era amicizia e solidarietà tra le fami-
glie del paese, si aiutavano e baratta-
vano quello che avevano. Pertanto tra 
la scuola e i lavori di casa, i bambini si 
ritrovavano a giocare in cortile. Si gio-

Uno dei primi incarichi del nostro nuovo Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi è stato quello di intervistare i nostri nonni. 
Questa iniziativa mi è subito molto piaciuta, perché ero 
molto curioso di conoscere l’infanzia di mio nonno marino.

Bambini di vidulis al lavoro nei campi (foto tratta dal calendario storico di vidulis 
del 2003)

Dal punto in cui eravamo si scorge-
va poco lontano anche la colonna 
“austriaca” che rappresenta tutti i 
caduti del fronte austro-ungarico. È 
impressionante vedere queste due 
colonne così vicine che rappresen-
tano come erano vicine la linea 
italiana e austro-ungarica, com’ 
è impressionante, anche vedere 
questo paesaggio brullo segnato 
dai numerosi bombardamenti su-
biti. Dicono che la montagna si sia 
abbassata di 8 metri a causa dei 
bombardamenti di quei giorni.
Il tempo di un piccolo ristoro e poi 
zaini di nuovo in spalla, abbiamo 
proseguito per la discesa a valle 
dal lato opposto.
Durante la discesa ho fotografato 
questa lapide che rappresenta un 
momento simpaticovissuto fra i sol-
dati avversari.
Arrivati al piazzale dove avevamo 
lasciato il pullman, notiamo che si 
era affollato di gente con tende e un 
chiosco,perché in questo week end 
cadeva la ricorrenza della battaglia 
dell’Ortigara e il giorno seguente, 
alla colonna mozza, si sarebbe ce-
lebrata la cerimonia annuale con 
la santa messa, alla presenza del 
labaro nazionale dell’associazione 
nazionale Alpini.

Carpacco, Asiago 7 Luglio 2012.

Ora aspettiamo cosa ci propone 
l’ARS Trekking Fabiano per l’esta-
te 2013 e vi racconteremo anche 
questa…a presto.

Thierry
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UN INcONtrO 
cON I 

cArABINIerI 
Per PArLAre 

dI trUffe

Giovedì 13 giugno, presso il 
polifunzionale di Carpacco, 
si è tenuta un’ ulteriore se-
rata informativa sul tema dei 
raggiri e delle truffe, voluta 
fortemente dall’Amministra-
zione Comunale , per portare 
a conoscenza i metodi comuni 
utilizzati dai malviventi e per 
informare l’intera cittadinanza 
sul come ci si può comportare 
in tali situazioni.
Con i consigli dei carabinieri 
di San Daniele del Friuli, ab-
biamo avuto la possibilità di 
apprendere nuove informa-
zioni sul tema, ma soprattut-
to, sono stati descritti metodi 
anche semplici e banali per 
allontanare i malviventi che 
tentano di far l’ingresso nella 
propria abitazione.
La serata, ha dedicato spa-
zio anche all’esposizione di 
alcuni articoli del codice pe-
nale e di procedura penale, 
fondamentali per capire la 
differenza tra la nozione di 
truffa e quella di rapina. Ci 
siamo soffermati anche sulle 
disposizioni normative in cui, 
il legislatore italiano, affronta 
la tematica della tutela del 
privato.
Un grazie particolare al mare-
sciallo della stazione di San 
Daniele del Friuli, Alfredo 
Scudeler, per l’esposizione 
e un sentito ringraziamento 
anche ai cittadini presenti a 
questa iniziativa.

 Il Consigliere
Arianna Bello

foto di gruppo dei partecipanti al corso estivo di pittura organizzato dall’Amministra-
zione comunale di dignano con il maestro Paolo mattiussi.
La presentazione dei quadri, con la consegna degli attestati è avvenuta in concomitanza 
della serata di apertura del festival della birra di dignano.
Un grazie per la collaborazione al Presidente della Pro Loco di dignano Gianni viola.

 

 

acerba che procurava loro forti mal di 
pancia. Soluzione: vueli di ric; la midisi-
na di duç i mai!
 Il papà di mio nonno puniva chi ritarda-
va più di dieci minuti a cena, facendolo 
inginocchiare sui sassi con le braccia 
alzate e sostenendo un bastone … la 
lezione non si dimenticava!!!
La minima spesa concessa raramente 
era un piccolo gelato. 
Ho scoperto che quando mio non-
no aveva la mia età c’era la Seconda 
Guerra Mondiale quindi la vita in que-
gli anni era più difficile. In quel periodo 
andavano a scuola quando potevano. 
Mio nonno ricorda quel grave periodo 
con l’occupazione dell’esercito tedesco 
che per evitare scontri nus fasevin fa 
trincèes, e bunkers. Trattandosi dell’ul-
timo periodo della guerra il fronte tede-
sco era costituito da giovincelli e du-
rante la loro dominazione in cambio di 
piccoli favori nus davin les carameles, 

ma a erin simpri sevêrs e se qualche-
dun al iudava i partigians, guai, lui e la 
so famea a vignivin puartâs in Germa-
nia. 
Un ricordo vivo di mio nonno è quando, 
all’avanzata degli alleati, nella fretta di 
ritirarsi i soldati tedeschi abbandona-
rono nelle vie del paese molte armi, 
munizioni e armamenti vari. Lui e i suoi 
amici avevano recuperato le armi, ne 
avevano le braccia colme! Proprio in 
quel momento un vicino di casa lo av-
vertì che una bomba era caduta sulla 
sua stalla; i ai lascât dut lì e di corsa i 
soi lât a çiasa e i ai scuiêrt che il çiaval 
a cui i volevi tant ben a l’era muart.

Insomma ci sarebbero tante altre av-
venture da raccontare… 
Spero che il mio articolo vi sia piaciuto 
e buona lettura di questo giornale!!!  

Riccardo Marcuzzi 
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I neo diciottenni del nostro Comune sono stati accolti nella Sede municipale 
in occasione della Festa della Repubblica.
Eccoli, per la foto di rito; Calderini Alberto, Durisotto Francesco, David 

Alex, D’Odorico Mattia, Feruglio Marco. Pirona Fabio, Saccavino Emiliano, 
Turridano Giorgio, Zambano Massimo.
A loro è stato rivolto l’invito ad impegnarsi nella comunità e nello studio per 
superare insieme questo difficile momento economico e per creare le basi di 

un futuro più solido e stabile. Naturalmente ciò 
implica la responsabilità dei governanti a trovare 
delle forme e delle soluzioni che evitano la pre-
carietà, tornando allo spirito della Costituzione; 
il compromesso. Compromesso appunto, al fine 
di raggiungere un obiettivo, che nel 1946, era la 
ricostruzione dell’Italia distrutta dalla guerra e 
che ora, è ricostruire e reinventare il vero tessuto 
produttivo dell’Italia.
Per far ciò serve però ritrovare il vero senso della 
politica, inteso come servizio per la crescita ed il 
benessere del Paese.
Per la prima volta, e questo speriamo sia di buon 
auspicio per i prossimi anni erano presenti anche 
alcuni genitori e concittadini, che hanno voluto 
unirsi all’Amministrazione comunale per saluta-
re l’ingresso nella vita civile e politica di questi 
giovani.

L’Assessore alle politiche giovanili
Donatella Bertolissio

LA feStA deL 2 GIUGNO

Un gruppo di emigranti di carpacco 
davanti alla cattedrale di Strasbur-
go (anni 60)

AnnuAle inCOnTRO 
con gli 

eMIgRANtI

Sabato 
3 Agosto 2013

Dignano, 
Sala Riunioni del Comune

ore 11.00

La cittadinanza 
è invitata a partecipare

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


