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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.

digNANO - SchOENAu: 
rinnovato e rafforzato 
un legame di amicizia

di...
  proposito A
PERiOdicO iNfORmATivO
dEl cOmuNE di digNANO

l a stima e la simpatia che 
legano da parecchi anni il 
nostro Comune con quello di 

Schoenau, località dell’Alta Austria 
è nota a tutti.
La relazione è nata, prima tra le 
due Parrocchie di San Sebastiano 
di Dignano e la Parrocchia di San 
Giacomo di Schoenau, ed in pri-
mis da Don Emmanuel e da Don 
Josef, poi nel corso del tempo si è 
allargata e consolidata anche tra 
le due Amministrazioni Comunali.
Davvero un bellissimo esempio di 
amicizia tra i popoli o meglio tra 
le persone!
Avevamo ospitato i nostri ami-
ci austriaci nell’ottobre del 2011, 
quest’anno, dal sei all’otto settem-
bre, abbiamo restituito loro la visita.
In tanti abbiamo raggiunto il villag-
gio di Schoenau (uso volutamente 
il termine “villaggio”, perché è in-
serito in un ambiente “da favola” 
tra le verdi colline, dove tutto parla 

di bellezza e di armonia); c’erano 
anche diciannove ragazzi delle no-
stre comunità, che con noi hanno 
condiviso questi intensi momenti 
d’incontro, di preghiera, di rifles-
sione, di cultura e di svago.
Nel primo pomeriggio di venerdì 
abbiamo visitato il campo di con-
centramento di Mauthausen, uno 
dei luoghi simbolo dell’immane tra-
gedia dell’odio verso le persone 
considerate “diverse” ; oppositori 
politici, rom, malati, disabili, ebrei, 
soldati italiani (dopo l’otto settem-
bre del ’43).
Tutti noi abbiamo letto questi dram-
mi sui libri di storia, ma vedere con i 
propri occhi le testimonianza dirette 
e i luoghi, è altra cosa. 
E pensare che questi campi non 
rappresentano il passato dell’uma-
nità, ma purtroppo anche il presen-
te, perchè tanti sono i lager diffusi 
ancora nel mondo!
L’accoglienza che i nostri amici ci 
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il saluto del Sindaco di dignano

Egregio Signor Sindaco di Schoenau;
Reverendo Don Martin;
Reverendo Don Josef;

Cari amici;
 nel mio ruolo di Sindaco del Comune di Dignano ho l’immenso 

piacere e anche l’onore di essere qui tra voi a rafforzare questa amicizia 
che da parecchi anni lega le nostre comunità. Sono qui sia nel mio 
ruolo istituzionale di Sindaco, ma anche come membro della comunità 
parrocchiale di San Sebastiano di Dignano.

In questi giorni ho condiviso la gioia di stare insieme; con lei, Sig. 
Sindaco Sig. Herbert Haunschmied con Don Martin, con il caro Don 
Josef, con il Dott. Eder e con tutti voi

 A tutti rivolgo il saluto ufficiale dei miei concittadini di Dignano; è un 
saluto vero e non di circostanza, basti pensare che il nome del vostro 
paese è oramai noto; tutti conoscono il legame che nel tempo si è 
creato tra le Parrocchie prima e tra i due Comuni, poi.

Venerdì abbiamo visitato il campo di concentramento di Mauthausen 
e abbiamo potuto constatare quali tragedie portano la guerra e l’odio 
razziale. Grazie a Dio tutto ciò è superato; siamo parte dell’Unione 
Europea, che rimane una forte garanzia di rispetto tra le nazioni che 
ne fanno parte e una grande opportunità d’incontro, di lavoro e di 
crescita per i giovani. I venti di guerra che soffiano sui cieli dell’Europa 
dell’America e del Medio Oriente preoccupano tutti noi, dobbiamo 
unirci alla preghiera del Santo Padre affinché non ci siano più guerre. 

 Ieri abbiamo visitato l’Abbazia di Melk, capolavoro d’arte e di fede; 
è qui nella cultura e nelle radici cristiane dell’Europa che si è fondata la 
nostra storia comune, è qui che prosegue il nostro presente. 

Le nostre relazioni, arricchite dalla presenza dei giovani testimoniano 
la volontà di proseguire in tal senso, Dobbiamo accompagnare le nuove 
generazioni verso la crescita; insegnare loro il senso della vita, costruito 
sulle relazioni umane, sul rispetto dell’altro e delle regole. Certo oggi, 
grazie alle tecnologie, si parla di uomo planetario, ma dobbiamo stare 
molto attenti; la globalizzazione elimina le distanze fisiche, ma può 
allontanare anche il prossimo, chi ci è vicino. Ecco allora l’importanza e 
la testimonianza di essere con voi, per creare relazioni vere, in un clima 
di sincero affetto ed armonia.

In questi giorni abbiamo sperimentato ancora una volta che la 
nostra amicizia è veramente salda. Non ho parole per ringraziarvi per 
come ci avete accolti. 

 Come Sindaco del Comune di Dignano, mi associo all’invito fatto 
dalla Parrocchia di avervi ospiti e ricambiare così la vostra gentilezza 
ed il vostro affetto.

Al Sig. Sindaco del Comune di Schoenau, alla Parrocchia e al Dott. 
Eder vogliamo donare il volume che ripercorre le vicende storiche della 
nostra chiesa matrice di Dignano, che vanno dal IX secolo al 1700. 
Si tratta di una serie di documenti di notevole interesse religioso e 
storico, come testimoniato dal Prof. Reinhard Härtel dell’Università di 
Graz, che abbiamo avuto l’onore di avere come relatore e ospite alla 
presentazione del volume.

 L’armonia e l’amicizia si consolidano anche a tavola, per cui 
vogliamo offrire due cesti con i nostri prodotti tipici; uno al Comune e 
uno alla Parrocchia.

 Concludo questo mio saluto rinnovando i ringraziamenti e dandovi 
l’appuntamento al prossimo incontro a Dignano.

 Il Sindaco
 Giambattista Turridano

ASSOciAZiONi

hanno riservato è stata davvero 
emozionante; la diversità lingui-
stica non è stata un problema. “Ci 
siamo parlati con il linguaggio del 
cuore”, così ci ha salutati il Sindaco 
di Schoenau. 
Sia a Mauthausen, sia all’Abbazia 
di Melk avevamo come accompa-
gnatori il Parroco Don Martin e il 
Dott. Eder, referente alla Cultura 
del Comune.
Siamo anche davvero grati a Don 
Josef, Parroco emerito di Schoe-
nau, perchè nonostante i suoi seri 
problemi di salute ha voluto essere 
sempre presente ai nostri incontri.
Davvero intensi sono stati due mo-
menti. La preghiera alle cinque del-
la sera per la pace, per rispondere 
all’invito rivolto al mondo da parte 
di Papa Francesco; ci siamo ritro-
vati italiani e austriaci in un luogo 
incantevole in mezzo alle colline, 
che loro chiamano “la sedia di Dio”, 
per la presenza di due rocce che 
rimandano ad una sedia.
Quindi la Messa domenicale, pre-
ceduta da un corteo, con tanto di 
banda musicale e con la presenza 
dei cittadini di Schoenau vestiti nei 
loro costumi tradizionali.
L’Eucarestia è stata animata dai 
canti nelle due lingue e si è anche 
pregato in tedesco e in italiano. 
Dopo la Santa Messa sono seguiti 
i discorsi ufficiali dei due Sindaci, 
con lo scambio dei doni e con la 
promessa di un arrivederci a Digna-
no, per rafforzare questo legame 
di vera amicizia.
Un doveroso ringraziamento va al 
nostro Parroco Don Emmanuel che 
ha fatto nascere, e consolidare nel 
tempo questo bellissimo legame tra 
le Parrocchie, tra le Amministra-
zioni comunali, ma soprattutto tra 
le persone e che speriamo possa 
continuare nel tempo, vista la pre-
senza di tanti giovani che ci hanno 
accompagnato.

L’Assessore alla cultura
    Donatella Bertolissio



4 di...
   proposito A ASSOciAZiONi

Il primo sabato di agosto si è rinno-
vata l’annuale Festa dell’emi grante, 
numerosi erano gli emigranti dignanesi 
presenti, assieme a tanti cittadini e 
ai rappresentanti delle associazioni 
presenti sul territorio.Il Sindaco Giam-
battista Turridano ha posto loro il ben-
venuto, sottolineando il significato di 
questo incontro, testimoniato anno 
dopo anno dalla presenza non solo 
degli emigranti “storici”, ma anche 
dai loro figli e nipoti, che desiderano 
mantenere un rapporto con la terra 
d’origine.
Anche Chiara Leonarduzzi a nome 
del Consiglio Comunale dei ragazzi 
( diversi membri erano presenti all’in-
contro) ha salutato gli emigranti, ri-
cordando dell’esperienza migratoria 
dei suoi nonni.
In occasione della festa la nostra con-
cittadina Anarcisa Freschi, ha presen-

tato il suo libro, fresco di stampa dal 
titolo Profumi e colori.
Si tratta di un bellissimo libro ricco di 
esperienze vissute, di sentimenti e di 
emozioni a ricordo della sua esperien-
za migratoria che l’ha vista bambina, 
con la sua famiglia in terra d’Africa.
Ho ricordato le vicende storiche di 
questa emigrazione voluta dal regi-
me fascista in Libia, per bonificare 
dalla sabbia del deserto, migliaia di 
ettari, grazie alla scoperta dell’acqua 
artesiana. Vennero cosi trovate delle 
falde acquifere che poi attraverso un 
sistema di scavi, portarono l’acqua in 
superficie. Le terre bonificate vennero 
divise in poderi e assegnate ai coloni 
italiani. Sulle terre sottratte al deser-
to sorsero così nuovi villaggi; Oliveti, 
Bianchi, Micca, Crispi, Baracca, Ober-
dan D’Annunzio ecc..
La famiglia di Anarcisa si stanzia pro-

fESTA dEll’EmigRANTE prio nel Villaggio Oliveti e grazie al 
lavoro, riesce a trasformare il deserto 
in un terreno fertile e ricco di ulivi, di 
viti e di piante da frutto di ogni genere. 
Purtroppo poi negli anni ’60 avanza 
la rivoluzione libica, con forte rischio 
per gli italiani, che devono fare ritorno 
in Patria.
Il libro di Anarcisa è davvero ricco di 
profumi, di colori, di luci, come solo la 
terra d’Africa può offrire, per cui v’in-
vito a leggerlo, lo trovate nella nostra 
Biblioteca comunale.
La Sig.ra Freschi aveva anche portato 
delle foto che raccontavano la vita del-
la sua famiglia in Libia; foto in bianco 
e nero, condensato della storia di una 
famiglia di lavoratori friulani.
Alcuni passi del libro sono stati letti, 
dalla Dott.ssa Selena Orlando, con 
un’espressività davvero emozionante.
Bravo come sempre anche il Sig. Aldo 
Pasini, che con le sue poesie ha fatto 
rivivere il Friuli di un tempo.
A conclusione dell’incontro è interve-
nuto il Dott. Grossutti, sottolineando 
come tantissime persone hanno dato 
il loro contributo per la stesura del li-
bro sull’emigrazione dei dignanesi, 
fornendo una mole di documentazione 
davvero notevole.
Colgo l’occasione, per informare che 
il libro sarà presentato ufficialmente 
Sabato 14 dicembre 2013, alle ore 
17.00 presso la Sala teatro della Scuo-
la dell’Infanzia di Dignano.
Infine un grazie all’ARS di Carpacco 
che ha organizzato il momento con-
viviale di fine incontro.
 

L’Assessore alla cultura
 Donatella Bertolissio
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• Rifiuto umido organico
Dove conferirlo? Il rifiuto umido deve 
essere raccolto all’interno dei sacchetti 
di carta nella biopattumiera da sotto-
lavello. Una volta riempiti, togliere i 
sacchetti dalla biopattumiera e con-
ferirli nel bidone stradale predisposto.

Cosa si può raccogliere? Scarti ed 
avanzi di cucina cotti o crudi, bucce 
e scarti di verdura e frutta, carne e 
alimenti avariati, ossa, lische, pasta, 
pane, riso, noccioli, fiori recisi e pian-
te domestiche, gusci (d’uova, noci, 
nocciole ecc.), Filtri di tè e camomilla, 
fondi di caffè, cenere spente(del ca-
mino o barbecue), tovaglioli e fazzo-
letti di carta, salviette di carta unte, 
escrementi, lettiere (naturali) di piccoli 
animali domestici.

• Rifiuto secco
Dove conferirlo? Il rifiuto secco si rac-
coglie nel sacchetto giallo da esporre 
in strada, fuori dalla propria abitazione 
ogni domenica sera, in quanto il ser-
vizio di raccolta è effettuato il lunedi 
mattina.

Cosa si può raccogliere? Piatti e 
posate usa e getta, pannolini e as-
sorbenti, mozziconi di sigaretta; cocci 
di ceramica, spazzolini, rasoi, collant, 
lampadine, penne e penarelli, oggetti 
e tubi in gomma, stracci, cosmesi e 
tubetti di dentifricio, cassette audio e 

video, cd, giocattoli, carta carbone, 
oleata o plastificata, carta da parati e 
carta vetrata, spugne, polveri dell’a-
spirapolvere, sughero. 

•Imballaggi in plastica 
Dove conferirli? Gli imballaggi in pla-
stica raccolti devono essere conferiti 
nel contenitore stradale con l’apposito 
adesivo.
Attenzione: se il sacchetto o qualsia-
sialtro sistema utilizzato per la raccolta 
non è in materiale plastico, non deve 
essere assolutamente inserito.

Cosa si può raccogliere? Bottiglie 
per bibite, contenitori sciacquati (per 
detergenti, shampo e detersivi), con-
fezioni sagomate (es. Contenitori di 
uova, ecc.), Sacchetti, vasetti dello 
yogurt, film e pellicole (per imballaggi, 
reggette, scatole e buste per abbiglia-
Mento), confezioni (di merende, bi-
scotti e alimenti in genere), polistirolo.

•Carta e cartone
Dove conferirli? La carta e il cartone 
raccolti devono essere conferiti nel 
contenitore stradale con l’apposito 
adesivo. 
Attenzione: se il sacchetto o qualsia-
sialtro sistema utilizzato per la raccolta 
non è in materiale cartaceo, non deve 
essere assolutamente inserito.

Cosa si può raccogliere? Giornali, 
riviste, libri, quaderni, block notes, fo-

tocopie e fogli vari, fustini di detersivi, 
imballaggi in cartone, carta e cartoncini 
in genere, cartone per bevande e con-
tenitori in tetrapak (per latte, succhi di 
frutta, panna da cucina, 
Ecc.).

• Lattine e barattoli 
Dove conferirli? Le lattine e i barattoli 
raccolti devono essere conferiti 
Nella campana stradale con l’apposito 
adesivo.

Cosa si può raccogliere? Conteni-
tori e scatolette (sciacquati) in ban-
da stagnata e in metallo per alimenti 
(tonno, pelati e altro), tappi e coperchi 
metallici,fogli e vaschette in alluminio 
(puliti).

•Vetro
Dove conferirlo? Il vetro raccolto deve 
essere conferito nel bidone stradale 
con l’apposito adesivo. 

Cosa si può raccogliere? Bottiglie, 
vasetti, bicchieri in vetro, vetri vari an-
che se rotti, cristallo.

Dopo questo breve riepilogo, CON-
TANDO SULLA SERIETA’ E SUL 
SENSO CIVICO DI OGNUNO, ci au-
guriamo di vedere più pulite le zone 
adibite alla raccolta dei rifiuti

La Consigliere comunale 
Arianna Bello

una questione di civiltà e di rispetto
N el nostro Comune, la raccolta differenziata è 

praticata da diversi anni, eppure ultimamente, 
chiunque attraversa le strade di qualsiasi frazio-

ne, si può rendere conto che le cose non funzionano.
Tutte le zone adibite al contenimento dei rifiuti negli 
appositi cassonetti risultano essere piene di immondi-
zia buttata lì senza alcuna selezione, tanto da dover 

vedere addirittura delle persone di buon senso, con le 
mani nella spazzatura altrui per sistemare il danno che 
questi provocano.
Vi sembra giusto? 
Sarà il caso di ricordare come si procede alla raccolta al 
fine di poter nuovamente vedere serietà e civiltà lungo 
le strade del nostro Comune.
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Edizione veramente sfortunata della Fiera ornito-
logica organizzata domenica 25 agosto da Chei 
de plume; dopo un estate torrida e soleggiata, 
l’autunno si è avvicinato con pioggia e fortissime 
raffiche di vento proprio in questa occasione. 
Peccato! Gli organizzatori però non hanno perso 
il loro entusiasmo e il loro sorriso.

 

Sfidando il maltempo, alcune bancarelle con in 
mostra diversi uccelli e animali da cortile erano 
comunque presenti, per la gioia dei bambini e 
degli appassionati.

Negli spazi coperti era allestita anche un’inte-
ressante mostra sulla fauna alpina. Davvero 
una bella “immersione” nella natura delle nostre 
montagne!

Chei de plume 
vi dANNO uN ARRivEdERci

All’EdiZiONE dEl 2014

RiNNOvATO il 
diRETTivO dEllA 

SEZiONE AfdS 
cOmuNAlE 

i l dieci settembre si è proceduto al rinnovo del di-
rettivo della sezione comunale dell’AFDS, che ora 
risulta così composto:

Presidente: Franco Prenassi
Vice Presidente: Gabriele Martini
Rappresentante dei Donatori: Michele Castellani
Consiglieri: Stefania Castellano, Martina Burelli, Mauro 
Bello, Pietro Sovrano, Nevio Pressacco, Manuel Bertoli, 
Taryn De Cecco, Cesare Bisaro, Luciano Barbieri.

 
 

Cari Donatori, 
Vi ringrazio per la fiducia che avete riposto 
in me e nei miei consiglieri. In qualità di 
nuovo presidente spero di essere all’altezza 
del compito assegnatomi e di riuscire ad 
accrescere il numero delle donazioni e dei 
Donatori iscritti alla nostra Sezione. 
Vi ricordo che giovedì 21 novembre 2013
si terrà un’ interessante serata sanitaria 
presso il centro Polifunzionale di 
Carpacco. 
Vi aspetto numerosi. 
Il Presidente dell’AFDS Sezione di Carpacco

Franco Prenassi
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c osì, iniziata quasi per gioco, è nata 
la tradizione della Fête blanche 
– Festa Bianca di Carpacco che, 

da ormai ben sei anni anima la piazza 
del paese l’ultimo sabato del mese di 
luglio. Durante quella settimana di pre-
parativi le emozioni che si condividono 
sono tante, rabbia perché il tempo è 
sempre poco, frustrazione perché le nu-
vole ci minacciano dall’alto, ma anche 
tanto divertimento, entusiasmo e gioia 
assieme al gruppo organizzatore e a 
tutti coloro che partecipano all’evento. 
Fortunatamente i sentimenti positivi 
finiscono per prevalere su quelli ne-
gativi e ogni hanno lo spirito è sempre 
alto e cresce la voglia di fare del bene. 
Quest’anno avevamo una motivazione 
in più, perché la festa rappresentava 
un momento per ricordare una persona 
che fin dall’inizio ha collaborato con noi 
sostenendoci e aiutandoci nei nostri 
progetti. Quando durante la prima riu-
nione organizzativa è stato proposto di 
dedicare questa edizione della festa in 
piazza alla cara collaboratrice Arnalda 
Cimolino, scomparsa da pochi mesi, ci 
ha fatto estremamente piacere vede-
re l’entusiasmo e la positività con cui 
tutti hanno accolto l’idea. Crediamo 
fermamente che questo sia un segno 
tangibile del fatto che viviamo in una 
comunità sana in cui le persone che vi 
appartengono con il loro agire quotidia-

 cjARPAT iN PlAcE 
par fa beneficenze la 6a edizione 
della festa bianca batte il record

no possono lasciare una traccia positiva 
e di crescita proprio come ha fatto lei. 
Si pensa spesso che l’atto di donazione 
sia dovuto a puro altruismo, sebbene 
questo sia per certi versi vero, molto 
spesso gli individui donano qualche 
cosa in cambio di qualche cos’altro che 
pensano di ricevere. Perché doniamo?
- Bisogno di autostima: persone che 
tentano di accrescere l’immagine di sé 
e la loro autostima donando, non farlo 
porterebbe vergogna e senso di colpa;
- Bisogno di riconoscimento degli altri: 
tentano di accrescere il proprio status 
sociale agli occhi degli altri, hanno un 
forte bisogno di appartenenza;
-Timore di contagio: il bisogno si basa 
sul timore di contrarre una certa ma-
lattia o di finire in un determinato sta-
to, si cerca di acquistare una sorta di 
protezione;
-Abitudine: non farlo significherebbe 
imbarazzo per non aver contribuito, si 
tratta di donatori che non si interessa-
no sulla causa da sostenere, donano 
perché tutti lo fanno;
-Evitare il disturbo: donano per liberarsi 
del richiedente, non attribuiscono valore 
alla causa sostenuta, ma preferiscono 
dare qualche lira per non essere più 
disturbati;
-Sottostare ad una richiesta: alle per-
sone cui viene richiesto di effettuare 
donazioni sul posto di lavoro si sentono 

obbligate dai loro superiori a donare 
parte del loro stipendio a qualche fondo 
benefico, in cambio chiedono efficienza 
e credibilità;
-Sentirsi coinvolti: coloro che provano 
un reale dolore per qualcuno che co-
noscono e che soffre di un determinato 
problema, sono desiderose di aiutarlo 
in qualche modo;
-Essere parte della gente: sono per-
sone che hanno un forte senso della 
comunione tra la gente, della solidarietà 
con gli altri;
-Preoccuparsi dell’umanità: ci si pre-
occupa per gli altri per motivi religio-
si, obbligo morale verso le donazioni 
benefiche;
Ognuno di noi all’atto di donare trova 
in se stesso le giuste motivazioni che 
nel tempo possono anche cambiare. In 
questi sei anni l’organizzazione ha sem-
pre promosso una donazione consape-
vole organizzando nei giorni precedenti 
una riunione informativa per presentare 
i progetti che sarebbero stati finanziati 
con i fondi raccolti. Quest’anno sono 
intervenuti all’incontro il dott. Francesco 
Tuniz referente dell’Associazione per 
la Ricerca nelle Neuroscienze e il dott. 
Mirco Bagatto decano della Neurochi-
rurgia di Udine. In una serata ricca di 
argomenti ci hanno illustrato l’evolu-
zione del cervello umano e le diverse 
tecniche di intervento. Battendo ogni 
record è con orgoglio che la comunità di 
Carapacco dona il ricavato della serata 
pari a 3.000,00 € all’Associazione per 
la ricerca nelle Neuroscienze dell’o-
spedale S. Maria della Misericordia di 
Udine al fine di sostenere la ricerca e 
le attività dell’associazione. 
Il raggiungimento di risultati così impor-
tanti sono dovuti alla collaborazione e 
sinergia messe in atto dalle associa-
zioni di Carpacco, ringraziamo quindi 
l’A.R.S. Carpacco, Amatori Calcio Car-
pacco, Udinese Club, A.p.s. Fario, Afds 
Carpacco, A.N.A. Carpacco,il gruppo 
di cacciatori ed infine nel ringraziare 
l’Associazione Ago, filo e Compagnia 
di cui Arnalda era presidente, augu-
riamo al suo successore e a tutte le 
socie di perseguire la loro attività con 
l’entusiasmo e la passione di sempre 
affinché le loro mani possano conti-
nuare a tessere relazioni sane per il 
nostro paese e i loro capolavori di filo 
possano sostenere progetti importanti 
in cui credere.

 
L’organizzazione 

 Rachele Orlando

foto Guglielmo D’Odorico
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“SiNT fRuT”

i ZûcS 
di mEi NONOS 

le nonne mi raccontano che “ les 
lor pipines a erin fates di pecios o 
di scartocies, quant ch’al ploveve 

a zuiavin ta les stales, se il timp a l’era 
biel a zuiavin tai curtii o in place cu la 
bale fate di piel di mus o a saltavin cu la 
cuarde, a zuiavin ancie a platasi, fruts e 
frutes insieme, a zuiavin ançie a campo 
tai curtii e a segnavin il campo cul mani 
da la scove, su la tiere batude.
I fruts si divertivin a la sui morâs a mangià 
mores, çiargneses, emui, milus, pirus. 
In che volte les pomes no si compravin 
e i fruts a lavin a robales, cussì si diver-
tivin e a emplavin la panse, parceche a 
vevin fan.
Montant sui arbui, spès a colavin, a çia-
pavin botìs, ma no si lamentavin, parce-
che se no a çiase a çiapavin una biele 
lavade di muse e ançie qualche buine 
sberle.
Il gioco preferito da mia nonna era “il 
battisasso”; les frutes si sentavin pâr tiere 
e cun t’une man a tiravin il caput pâr arie 
e cun che altre man a cirivin di çiapà i 
quatri claps restâs pâr tiere.
Ué a mi disin les nones o veis dut, ma 
no ses contens come nò.

lA ScuOlE di uNE vOlTE
A mi a contât me pari che tanç ains fa lâ 
a scuele e iere une fadie. La scuele e iere 
leade ais stagions par i fis dai contadins, 
che scugnivin fa cers lavors prime e dopo 
la scuele. A sere i frus stracs no vevin 
voe nanchie di fa i compis ma dume i 
là a durmì. L’indoman quanche a lavin 
a scuele, le mestre (che no ere di sigur 
la mestre Ines, ma une pies), tal viodi i 

Alle volte parlando con i nonni dei tempi passati, di quando 
loro erano bambini, ci accorgiamo di quanto siamo fortunati, 
perché adesso abbiamo tanti giochi certo molto costosi, ma 
a volte anche superflui.

mio nonno, luigi cossarini, a scuola

compis no jusc a meteve sul quaderno un 
biel sero, det anchie Ass di denar, o se no 
un biel tre, det anchie tre di briscule o se 
no un quatri, det anchie chiadree. Se a 
scuele i frus a chiapavin un seis a fasevin 
fieste une setemane. Par la a scuele si 
veve les çiucules: i scolaros a vevin di 
ciaminà lant e tornant. I maestris e ierin 
severs e se i frus no savevin la lesion a 
ur molavin anchie qualchi scufiot, opur iu 
metevin in chiastie daur de lavagne cui 
clasus sot i genoi. Apene finide la scuele, 
frus e frutes a levin a chiase ziujant pe 
strade, a mangiavin di corse e dopo, se 
no ierin lavors di fa, a levin a ziuià pai 
chiamps e no si chialave la television 
parcè che no ere. Duciu a erin une vore 
pui energies di cumo parcè che a siet 
di sere a levin a durmì par podé ievà a 
dore tal indoman.

Laura Cossarini

dal compiuter
j soj sclave

“Mandi compiuter.”

Soj la sclave dal Compiuter 
Dut’ al dì... j oçiai sui voj 

Prime un voli, al lagrimave 
Vué mi vàin ... duçiu dòj!
Il mió pees l’ere sesante
Lizerine... ben formade

Vue mi mostre la belanze
Dongie ottante soi rivade.
Vué i pós dilu che l’ingres
Dal Computer te me cjase
Pal zurviel... Avonde ben

Ma pal cuàrp... une stangiade!!
Il dottòr cu la so scienze

Mi comande ciaminá
La presión che simpri avanze
Cen çe sàl.. mi fas mangià.

Cemùt fasio a ubidilu?
Cu la ernie ca mi strazie
A mi ordene lá a nadá

Aqua Gym, jdroterápie!!
A mi fàs.. mangiá verdure

Cençe sàl... qualchi bisteche
Cençe pan... ié cussi dure
Che boçiade benedete””
Fa ginastiche... pilates
E pastiglis... medisinis
Zá no soj une fantate

I novante si visinin
Puare me ce tant suffrí!

Sa mi toçie butá vìe 
Chel Compiuter bon amí

Di tant buine compagnìe!!
Perdonaimi.... ançie vuatris

“la Tastíere”... la Suriis”
se us aj f’at deventá mátis
se cun me o veìs sufrìt!! 

Anuta (Anna Leonarduzzi)
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mi chiamo Chiara Leonarduzzi e 
faccio parte di una squadra fem-
minile di calcio “Il Tavagnacco”. 

Quest’ anno a giugno abbiamo parte-
cipato ad un torneo a livello mondiale; 
era come un’ olimpiade giovanile che si 
è tenuta in Austria, a Klagenfurt. Mi han-
no accompagnato i miei genitori. Siamo 
partiti venerdì 21 giugno alla mattina e al 
pomeriggio ci attendeva la nostra prima 
partita contro una squadra della Germa-
nia, abbiamo vinto 4-1 con il contributo 
di un mio goal. Subito dopo abbiamo 
giocato contro una squadra austriaca , 
è stata combattuta ma siamo riuscite a 
pareggiare 1-1. Anche sabato 22 erano 
previste due partite questa volta una di 
mattina contro le Ungheresi; qui abbiamo 
dato il meglio di noi vincendo 5-0.
L’ altra partita si è svolta di pomeriggio 
contro un’altra squadra ungherese, vin-
cendo 3-1. Dopo questa vittoria il nostro 
sogno stava, piano, piano diventando  
realtà. Domenica 23 ci attendeva l’ultima 
partita decisi
va. Eravamo tese, all’ inizio stavamo per-
dendo 1-0, poi è arrivato il pareggio e 
poi… entro in campo, una mia compagna 
mi passa la palla, corro in porta e non so 
ancora come ho fatto ma riesco a metterlo 
nel “7” come si dice in gergo calcistico. 
Alla fine vinciamo 4-2. Ora manca solo 

vittoria al united
WORld gAmE 2013

la finale da disputare con la seconda mi-
gliore in classifica, si tratta della squadra 
austriaca con la quale avevamo pareg-
giato, siamo preoccupate perché è quella 
che ci ha dato più filo da torcere. Prima 
segniamo noi poi, purtroppo il pareggio 
al secondo tempo risultato: 1-1. 
Si decide ai rigori. La mister chiama chi 
tirerà i rigori. Indovinate chi calcerà il pri-
mo? Si! proprio io! Per fortuna riesco a 
fare goal. Dopo i 5 rigori calciati e parati 
dobbiamo ricominciare . Questa partita 
non vuole proprio finire, i genitori ci so-
stengono e tifano, ci aggiungono anche 
altri italiani, finalmente dopo uno sbaglio 
delle austriache, grazie al goal di una mia 
compagna VINCIAMO !!!!!
Intanto a Bonzicco si svolge la sagra di 
inizio estate, mio fratello che è rimasto 
a casa per aiutare, tiene informati tutti i 
componenti che collaborano alla sagra . E 
così parlando, decide assieme a Lucrezia, 
a Tin e Ines di prepararmi una sorpresa 
per la vittoria. Ines mi ha preparato una 
corona di fiori. Alla sera c’era Romeo 
il “Cjarnel” che ha parlato della nostra 
impresa, mi ha fatto raccontare a tutta 
la gente della nostra vittoria.
È stata una bella sorpresa e devo ringra-
ziarli, per me sono stati i giorni più belli 
della mia vita. 

 Chiara Leonarduzzi 

ASSOCIAZIONE INTEGRA – AZIONE DI UDINE
Con il patrocinio del Comune di Dignano

ORGANIZZA
“EducAZiONE AllA POSiTiviTà E Al BEN-ESSERE”

Per genitori ed educatori

5 novembre 2013
“L’intelligenza emotiva”

“Amare i propri figli come individui meravigliosi e speciali”

12 novembre 2013
“La paura e l’ansia da prestazione dei propri figli”

RELATRICE: dott.ssa Fabrizia Iervese

Sala delle Riunioni del Comune di Dignano ore 20.30

EDIZIONE 2013 / 12-13 OTTOBRE

     

 

• MORUZZO
 SPAZIO BRAZZÀ
 Museo Storico “Pietro Di Brazzà Savorgnan” 
	 e	Museo	Artistico	“Štěpàn	Zavrel”
 Via del Castello, 15 - Info: tel. 345 3911907
 Apertura:  Sabato e Domenica 15.00-17.00 
 Ingresso E 6,00

• RAGOGNA
 CASTELLO DI SAN PIETRO
 Apertura: sabato 14.30-17.30 domenica 10.30-12.30 e 14.30-17.30

 MUSEO DELLA GRANDE GUERRA
 MUSEO CIVICO A. CERUTTI
 Via Roma, 23 - Info: tel. 0432 954078
 Apertura: Sabato e Domenica 14.30-18.30
 martedì e giovedì 15.30-18.00
 Ingresso gratuito
 Per informazioni: Gruppo Storico Friuli Collinare
 tel. 0432 954078 cell. 348 0134637

• RIVE D’ARCANO
 FORTE COL RONCONE
 Via Roncon - Arcano Inferiore
 (raggiungibile dalla strada panoramica Fagagna-San Daniele)
 Apertura: Sabato 15.00-18.00, Domenica 10.00-12.00 / 15.00-18.00
 Ingresso gratuito

• SAN DANIELE DEL FRIULI
 BIBLIOTECA GUARNERIANA 
 Via Roma, 10 - Info: tel. 0432 946560
 Apertura:  
	 sezione	moderna:	dal	Martedì	al	Venerdì	9.00-12.00	/14.30-18.00
	 Sabato	9.00-12.00	/	Lunedì	chiuso
	 sezione	antica:	Consultazioni	e	visite	guidate	su	appuntamento	

tel.	0432	946560
 Ingresso a pagamento

 MUSEO DEL TERRITORIO
 Via Udine, 1 - Info: tel. 0432 954484
 Apertura: Sabato	9.30-12.30,	Domenica	14.30-18.00
 Ingresso a pagamento

• TREPPO GRANDE
 MUSEO DELLE FORNACI / CASA DELL’ARTISTA 

Piazza Marconi, 7 
 Orario di visita:	consultare	il	sito	del	Comune	di	Treppo	Grande,		

Sezione EVENTI

• BUJA
 MUSEO D’ARTE DELLA MEDAGLIA 
 E DELLA CITTÀ DI BUJA
 Piazza S. Lorenzo - Fraz. Monte
 Apertura: Sabato	e	Domenica	10.00-12.00	/	16.00-19.00
 Ingresso a pagamento 

• FAGAGNA
 MUSEO DELLA VITA CONTADINA “CJASE COCÈL”
 Via Lisignana, 40 - Info: tel. 0432 801887
 Apertura: Domenica 14.30-18.00
 Ingresso a pagamento
 OASI NATURALISTICA DEI “QUADRIS”
 Via Caporiacco
 Apertura: Sabato 14.00-18.00, Domenica 10.00-12.00 / 14.00-18.00
 Ingresso gratuito
 Per informazioni:
 Associazione “Amici dell’Oasi” tel. +39 331 9788574

• FORGARIA NEL FRIULI
 MUSEO CASA DELLA MANUALITÀ RURALE 
 “GEIS E RISCJEI”
 Via Muris, Loc. Cornino
 Per visite guidate: tel 0427 809091
 Apertura: Domenica 10.00-12.00
 Ingresso gratuito
 RISERVA NATURALE REGIONALE 
 DEL LAGO DI CORNINO
 Loc. Cornino
 Apertura Centro visite e Servizio informazioni: 
	 Sabato	e	Domenica	9.00-12.00	/	13.30-16.00
 Info: Centro Visite “Progetto Grifone” tel/fax 0427 808526
 www.riservacornino.it.

• MAJANO
 PINACOTECA / MOSTRA PERSONALE
 Via Ciro di Pers, 1
 Apertura: Sabato	e	Domenica	15.00-19.00
 Ingresso gratuito

mirabilia
Altri siti e luoghi di interesse

Pievi 
e Chiese storiche

percorsi storico-artistici 
nel Friuli Collinare
alla scoperta dei tesori nascosti

mirabilia

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO ALLE PARROCCHIE LOCALI, 
AI VOLONTARI,  ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO  
COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO PROGETTO.

   

MIRABILIA è una iniziativa promossa dal 
servizio associato cultura della comunità 
collinare del Friuli, organismo che riunisce 
gli assessorati alla cultura dei comuni 
aderenti al servizio. si propone quest’anno 
per la prima edizione con l’intenzione di Farne 
un appuntamento Fisso a cadenza annuale. 
si articola in un percorso di visite ed eventi 
culturali che si snoderà attraverso lo 
splendido paesaggio del Friuli collinare e 
porterà il visitatore alla scoperta di alcuni 
dei siti che ne compongono lo straordinario 
patrimonio storico - artistico - culturale. 
nell’arco di un Fine settimana in ognuno  
dei quindici comuni del comprensorio sarà 
quindi possibile visitare, con le modalità 
indicate nel presente opuscolo, le pievi, 
le chiese storiche, le parrocchiali o le 
chiesette di campagna dislocate nei vari 
ambiti territoriali. grazie a volontari, 
esperti e appassionati di storia locale o agli 
assessori stessi sarà possibile conoscere la 
storia e apprezzare la bellezza delle loro 
peculiarità architettoniche e artistiche.
MIRABILIA è una proposta nata durante gli 
incontri mensili dei componenti del servizio 
associato cultura che hanno così voluto, 
attraverso la creazione di un’iniziativa che 
li vede coinvolti in prima persona, rendere 
una vera e propria testimonianza d’aFFetto 
verso quel territorio di cui si occupano 
quotidianamente, sotto il proFilo culturale, 
nell’ambito delle rispettive amministrazioni 
comunali. 

Luogo di culto di remota origine, già citato in un 
documento del 792, ha acquisito l’attuale confor-
mazione a croce latina nella seconda metà dell’Ot-
tocento. L’antichità del sito è confermata dal ritrova-
mento dei resti di un insediamento della tarda epo-
ca romana, lasciati a vista dopo la ricostruzione se-

guita al sisma del 1976. Tra le opere del corredo artistico va ricordato l’importante 
ciclo di affreschi del XIV/XV secolo presente in una cappellina laterale e raffigurante 
storie della Vita di Maria. L’imponente torre campanaria, a pianta pentagonale, è 
del Cinquecento.

La chiesetta annessa al castello di Cassacco, nota come l’”Annunciata”, fu ultimata 
nel 1468, ma la costruzione attuale risale al ‘700; aula rettangolare con soffitto 
centinato a vele, presbiterio quadrato. Due avancorpi sui fianchi ospitano gli altari 
laterali. La sacrestia, posta sul lato destro, ha la torre campanaria incorporata (se-
zione quadrata). La porta è rettangolare con finestre semicircolari al centro della 
facciata  e sui fianchi dell’aula. Una porta e due finestre rettangolari si trovano sul 
lato posteriore del coro.

La Pieve, edificata attorno al XII sec. è dedicata ai Santi Pietro e Paolo. L’attuale 
costruzione deriva dal rimaneggiamento che subì agli inizi del XVI sec., si presenta 
con una facciata a capanna, con il consueto motivo dell’occhio e con una serie di ar-
chetti gotici. Elegantissimo il campanile romanico. Notevoli gli affreschi che coprono 
la volta del coro, opera di Giampietro di Spilimbergo e datati nella prima metà del 
1500. Le pareti interne sono affrescate con quattro bellissimi dipinti, raffiguranti la 
Passione di Cristo e datati nella prima metà del 1700, opera di Giuseppe Buzzi. Va 
ricordata anche la presenza di altri  magnifici affreschi risalenti al 1300.

La chiesa di S. Andrea risale all’XI sec. se si fa fede ad un documento del XVI secolo 
dove si trova scritto che fu consacrata nel 1056. Nel corso dei secoli il piccolo 
edificio culturale subì momenti di degrado e abbandono, altri di restauro ed arric-
chimento. Da tempo abbandonata e non più utilizzata per il culto, ciò che rimaneva 
di essa è stato distrutto a seguito del terremoto del 1976 e ricostruita nel 2010. 
La torre, detta “Torate”, sorge sul percorso di quella che era la muraglia interna al 
castello di Mels, è stata parzialmente ricostruita con la ricomposizione in loco dei 
suoi elementi in pietra, ed è destinata a belvedere panoramico.

L’antica chiesetta risale presumibilmente al XIV o XV secolo. Nell’Ottocento è stata 
sconsacrata e fino a pochi anni fa venne utilizzata come pagliaio. L’edificio ha una 
navata unica con copertura a capanna, la muratura è in sassi a vista. Sulla sem-
plice facciata si apre una porta ogivale, i muri laterali sono ornati da una serie di 
archetti sotto ognuno dei quali erano dipinte figure di Santi ormai illeggibili. Al suo 
interno racchiude un importante e prezioso ciclo pittorico dei secoli XIV e XV, ora 
restaurato, con storie di San Leonardo, di Cristo ed un mirabile Giudizio Universale.

BU JA COSEANO

CASSACCO DIGNANO

COLLOREDO DI M. A. FAGAGNA

PIEVE DI SAN LORENZO
Frazione Monte

CHIESA DI SAN BIAGIO
Frazione Maseris 

CHIESETTA
DI SANTA MARIA ASSUNTA
Presso il Castello di Cassacco
Via Cassimberg, 10

PIEVE DEI SANTI 
PIETRO E PAOLO 
Via Pieve (vicino 
al campo sportivo)

CHIESETTA 
DI SANT’ANDREA 
E LA TORATE 
Piazza del Tiglio – Frazione Mels

CHIESA 
DI SAN LEONARDO
Via Lisignana
(adiacente al Museo “Cjase Cocèl”)

● Apertura: 
 Sabato 14.30-18.30, 
 Domenica  14.30-18.30

● Apertura e visite guidate:
 Sabato 14.30-18.30;
 Domenica 14.30-18.30

● Apertura e visite guidate:
 Sabato 14.30-18.30;
 Domenica 9.30-12.30 / 14.30-18.30

● Apertura: 
 Sabato e Domenica 14.30-18.30

● Apertura e visite guidate:
 Sabato e Domenica 14.30-18.30

● Visite guidate:
 Sabato e Domenica 16.00

● Apertura: Sabato 14.30-18.30, 
 Domenica 10.00-12.00 / 14.30-18.30

● Visite guidate: 
 Sabato 15.00 e 17.00, 
 Domenica 15.00 e 17.00

● Visite guidate: 
 Sabato e Domenica 15.00 e 16.00
 Info: 333 4812331

Non si hanno notizie certe sulla costruzione di 
questa chiesa ma recenti lavori di ristrutturazione 
hanno riportato alla luce, sotto l’attuale intonaco, 
alcune pitture a fresco databili tra il XIV e XV secolo, 
e parti di muratura in sassi a vista risalenti anche 
al 1300 retrodatando così le origini dell’edificio ben 
prima del 1600 inizialmente considerato.

percorsi storico-artistici 
nel Friuli Collinare
alla scoperta dei tesori nascosti

mirabilia

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 17.00
“Concerto di Musica Antica” 
(a cura del Centro Culturale
“Amici della Musica” di Fagagna) 

Info: 335 7886042
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Il giorno 6 agosto 2013 la signora Bros 
Rina, classe 1923, ha raggiunto la bella 
età di 90 anni, 90 anni di sgrimie, di sim-
patia e delle sue inconfondibili risate. Le 
auguriamo di continuare ad avere sempre 
così tanta voglia di fare e di seguire il 
telegiornale…
Una novantenne davvero in gamba! Au-
guri!!

Parenti, conoscenti e amici

cOmPlEANNi 
dA 

guiNNESS

Ridendo e scherzando fra 
parenti abbiamo constatato 
che non solo Rina quest’an-
no faceva cifra tonda. Infatti 
nella sua cerchia di familia-
ri diretti e indiretti del ramo 
Bros, quest’anno c’è chi 
compie 20, 30, 40, 50, 60 
e 80 anni soprannominati i 
“festeggiati del Tre”. Difatti a 
partire dal 1923, quasi ogni 
dieci anni nasceva un nuovo 
componente della famiglia. 
Questo evento speciale ha 
meritato una foto, anche se 
non tutti i festeggiati erano 
presenti. 

Serafini Ivana

uN cOmPlEANNO dAvvERO SPEciAlE
lA ZiA di mORENO ci ScRivE

Il 18 agosto presso il Parco Festeg-
giamenti di Dignano c’erano oltre 
150 persone a festeggiare i 25 anni 
di Moreno Burelli di Rive D’Arcano, 
la cui mamma, Gabriella è originaria 
di Bonzicco.
I volontari della proloco e le loro mo-
gli hanno cucinato e servito in modo 
eccellente.
Moreno è stato attorniato dai com-
ponenti della squadra di Hockey su 
carrozzina di Udine: i Madracs, di cui 
lui è il portire; da varie autorità tra cui 
i sindaci di Dignano, di San Daniele 
e di Remanzacco e dagli assessori di 
Dignano e Rive D’arcano; oltre che da 
parenti ed amici.
Un fatto che ha commosso e rallegrato 
tutti i partecipanti è stato quando i Ma-
dracs, nonostante avessero ognuno 
delle difficoltà motorie, assieme alle 
loro famiglie hanno coinvolto tutti i par-

tecipanti a giochi, karaoke e attività 
varie, energizzando ed animando la 
festa.
Ci sono stati vari interventi delle au-
torità presenti. 
Moreno, Gabriella, Mauro ed Azzurra 
sono stati molto felici dell’accoglienza 
e della partecipazione dei presenti.
La festa è iniziata a mezzogiorno e 
si è trascinata fino le 23.00, nessuno 
mollava…
Alla fine Moreno era stanchissimo ma 
felicissimo.
Tantissimi cari auguri Moreno.

La zia Virna Rottaris

ANchE lAuRA, cugiNA di mORENO, 
AggiuNgE quESTE RighE

Il 18.08 è stato un giorno bellissimo, 
perché abbiamo festeggiato il comple-
anno di Moreno.

Eravamo in molte persone. Abbiamo 
ascoltato gli auguri che tutti gli face-
vano con il microfono a e lui si emo-
zionava. Mi è piaciuto molto quando 
i suoi compagni di squadra gli hanno 
regalato una maglietta rossa. Mi è pia-
ciuto anche quando hanno presentato 
la sua attività sportiva in televisione. 

 Laura Cossarini 

comune di dignano
Serate di 

STORiA dEll’ARTE
Dignano – sala consiliare – ore 21.00

INGRESSO LIBERO
Relatore: Paolo Mattiussi -artista-

Con l’ausilio di alcune diapositive legge-
remo i dipinti nella loro struttura tecnica 
e compositiva per comprenderne il mes-
saggio.
Nel contesto storico, nei capolavori, cer-
cheremo di conoscere gli autori che hanno 
realizzato opere così sublimi e grandiose.

Venerdì 11 ottobre 2013 
Tiziano - una vita per il colore 

Venerdì 18 ottobre 2013 
Velasquez - fra realtà e finzione 
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conosciamo il progetto madracs

la festa di compleanno di Moreno è stata 
davvero speciale.
Moreno, la cui mamma è originaria di 

Bonzicco, è un ragazzo affetto da distrofia 
muscolare, ma che con coraggio e determi-
nazione, sostenuto, spronato ma soprattutto 
amato dalla sua famiglia, non si è chiuso in se 
stesso, si è costruito una serie di interessi, di 
attività e soprattutto ha saputo creare attorno 
a se tante relazioni umane; amicizie vere e 
solidali.
Pensate alla sua festa erano presenti tantissi-
me persone provenienti da tutta la Provincia; 
parenti, tanti amici, rappresentati delle Istitu-
zioni. Ben tre Primi cittadini erano presenti; il 
Sindaco di Dignano Giambattista Turridano, il 
Sindaco di San Daniele Paolo Menis, il Sindaco 
di Remanzacco Dario Angeli e due Assesso-
ri, la sottoscritta per Dignano e l’Assessore 
Ivan Toniutti per Rive D’Arcano, Comune di 
residenza di Moreno. Come amico di famiglia 
era presente anche Don Romano Michelotti.
Alla festa oltre ai parenti di Moreno, erano 
presenti i suoi numerosissimi amici che fanno 
parte dell’Associazione I Madracs di Udine. 
Tanti ragazzi, come Moreno sulla sedia a ro-
telle, persone serene e con il volto luminoso 
e sorridente. Che bella lezione di vita, per noi, 
che ci consideriamo normali, quanta serenità 
questi ragazzi sono riusciti a trasmettere a tutti 
gli intervenuti.
Un plauso meritano i volontari della Pro Loco 
di Dignano ed in primis al Presidente Gianni 
Viola, che hanno collaborato per la buona ri-
uscita della festa.
Conosciamo ora questo Progetto più da vicino.
All’inizio del 2009, preso atto che un gruppo 
di genitori e ragazzi soci della U.I.L.D.M. di 
Udine aveva manifestato l’intenzione di avviare 
anche in Friuli l’attività di wheelchair hockey, 
l’associazione di volontariato udinese in 
collaborazione con l’Associazione sportiva 
dilettantistica FAI SPORT, che promuove 
l’attività sportiva tra i disabili, ha deciso di so-
stenere questo progetto.

Dopo una prima fase di formazione e avvicina-
mento alla pratica sportiva, si è costituita la 
squadra “Madracs Udine” che si è iscritta alla 
F.I.W.H. e, a partire dalla stagione 2010/2011, 
prende parte al campionato nazionale di hockey 
su carrozzina come unica rappresentante del 
Friuli Venezia Giulia.
La squadra è composta da una dozzina di 
atleti (bambini e ragazzi affetti da malattie 
neuromuscolari di età compresa tra gli 8 e i 40 
anni) e una trentina di persone tra allena-
tori, staff tecnico  e accompagnatori (tutti 
familiari o volontari).
 Fin dall’inizio il progetto promosso dalla 
U.I.L.D.M.(Unione italiana lotta alla distrofia 
muscolare) di Udine e dalla FAI SPORT aveva 
un duplice obiettivo: da un lato consentire a 
bambini e ragazzi con disabilità di praticare, 
al pari dei loro coetanei, un’attività sportiva 
di squadra; dall’altro utilizzare l’hockey su 
carrozzina come occasione di socializzazione 
e integrazione.
Il campo da gioco è quello da pallacanestro 
opportunamente adattato. Le squadre sono 
composte da cinque giocatori e in molti casi 
sono miste (maschi e femmine insieme) che 
si muovono utilizzando carrozzine elettriche.
Proprio perchè il progetto si caratterizza 
per l’alta valenza sociale e formativa, al di 
là del mero risultato agonistico, abbiamo 
pensato di far conoscere questa importante 
iniziativa ai bambini della nostra Scuola 
Primaria di Dignano.
Ho preso i contatti con il Sig. Maurizio Co-
satti dell’UILDM di Udine e con la Sig. ra 
De Cecco Donata che ci hanno dato im-
mediatamente la loro disponibilità per far 
intervenire nei primi giorni di ottobre la 
squadra dei Madracs di Udine presso la 
nostra Scuola Primaria. Il progetto è sta-
to subito accolto dalle insegnanti e ve ne 
daremo ampio riscontro sul prossimo nu 
mero dell’A proposito di.

 
Donatella Bertolissio

INIZIATIVE CULTURALI 
COMUNE DI DIGNANO
Ottobre 2013/ Gennaio 2014

SABATO 5 OTTOBRE
“Cossa nasse sot i capussi?”
Compagnia Cibio di Chions
DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia

luNEdi’ 7 OTTOBRE 
Mostra “Stralignano a Dignano”
Aperta tutti i giorni dalle 9-00 alle 13-00 
per tutto il mese di ottobre
DIGNANO Spazi espositivi del Comune 

vENERdì 11 OTTOBRE 
Tiziano – una vita per il colore
Relatore Paolo Mattiussi
DIGNANO Sala Riunioni del Comune 
ore 21.00 

vENERdì 18 OTTOBRE 
Velasquez – fra realtà e finzione 
Relatore Paolo Mattiussi
DIGNANO Sala Riunioni del Comune 
ore 21.00 

SABATO 16 NOvEmBRE
“La femine dal muini” 
Compagnia Lis Anforis di Sevegliano
DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia

SABATO 14 dicEmBRE
Presentazione del libro 
sull’emigrazione di Dignano
DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia 
ore 17.00

SABATO 21 dicEmBRE
Cantabilis Harmoniae
Ass. V. Colombo, concerto d’organo 
e cori
DIGNANO, Chiesa Parrocchiale ore 20.30

luNEdì30 dicEmBRE
Film di Natale 
Per tutti i bambini, con gli auguri di 
buon anno 
Dignano, Biblioteca “A. G. Pirona” ore 15.00

vENERdì 10 gENNAiO 2014
Van Eyck – delicatezza e intimità
Relatore Paolo Mattiussi 
DIGNANO Sala Riunioni del Comune 
ore 21.00 

vENERdì 17 gENNAiO 2014
Goya – un artista tormentato
Relatore Paolo Mattiussi 
DIGNANO Sala Riunioni del Comune 
ore 21.00 

SABATO 18 gENNAiO 2014
“Se nol plûf al gote” 
Compagnia La Gote di Segnacco
DIGNANO, Sala teatro, Scuola dell’infanzia

 L’Assessore alla cultura
 Donatella Bertolissio



12 di...
   proposito A

lA fESTA dEi dOmiNi

STRAligNANO A digNANO
in mostra come opere d’arte, le copertine 

di uno storico giornale delle vacanze

lE vOSTRE STORiE / AmmiNiSTRAZiONE

ATTENZIONE

Ci viene segnalato che in alcu-
ne piazze del nostro territorio 
comunale ci sono escrementi 
di animali che lasciano sporco 
e cattivo odore, per cui racco-
mandiamo di fare attenzione e 
di evitare di dare 
da mangiare a 
gatti randagi in 
luoghi pubblici.

Il 25 agosto 2013 è stata una giornata speciale 
per i Domini: i discendenti diretti della famiglia 
che nel lontano 1902 è scesa a piedi da Sauris 
a Vidulis si sono ritrovati sulla sala dal Tej per 

rincontrarsi e conoscersi. È stata un’occasione 
unica: ben quattro generazioni provenienti 
dal Friuli e dalla Francia insieme! Il progetto 
iniziale era quello di festeggiare nel cortile dei 
Domini in Vicolo Chiuso, il luogo d’origine della 
famiglia, ma il mal tempo ha guastato i piani.
È stata l’occasione per rivedere chi non si ve-
deva da tempo e per conoscere i nuovi arrivati. 
Assieme abbiamo condiviso bei momenti e 
ottime specialità, tra cui l’immancabile formadi 
salât. 
Le nostre conoscenze sulle avventure dei Do-
mini sono state sondate attraverso un simpa-
tico quiz, che aveva come concorrenti gruppi 
composti da persone di varie età, ma le date 
dei principali eventi non erano per tutti uguali!
Un ringraziamento a tutti quelli che si sono 
dati da fare per l’organizzazione di questa 
magnifica festa, in particolare per coloro che 
hanno ricercato le nostre origini e donato ad 
ogni famiglia un regalo speciale: l’albero ge-
nealogico dei Saures.

Federica Domini

c’è un giornale delle vacanze, Stralignano, il 
cui primo numero È apparso nel 1935 che 
poi ha ripreso la produzione editoriale nel 

dopoguerra e dagli anni sessanta si È arricchito 
stagione dopo stagione, diventando una vero gior-
nale delle vacanze e dell’estate per chi visita la città 
balneare friulana e anche per chi ha la curiosità di co-
noscere storie antiche e nuove della laguna friulana. 
Un giornale di Lignano che abbraccia in sen-
so lato la laguna e che offre servizi giornalisti-
ci di alto profilo, come quelli di Enea Fabris, 
lo storico direttore e fotografie straordinarie, 
come quelle di Maria Libardi Tamburini, che ha 
già esposto negli spazi comunali di Dignano. 
Stralignano e le sue copertine rappresenta un iti-
nerario progettuale di mostre, per raccontare tan-
ti anni di mare e di vacanze e queste  copertine 
con il mese di ottobre raggiungono Dignano e sa-
ranno visibili negli spazi espositivi del Municipio. 
Ci faranno venire un po’ nostalgia dell’estate e delle 
vacanze di tutti noi friulani che abbiamo trascorso 
giorni bellissimi al mare di Pineta e di Sabbiadoro,   
o almeno abbiamo sfiorato la vacanza con gior-
nate di sole e d’aria aperta, ma ci faranno capire 
soprattutto come il giornale, indipendentemente 
possa essere A proposito di… o Stralignano o il 
Messaggero Veneto del mese di maggio 1976 
(ricordate quell’appuntamento sempre nelle sale 
del Comune) sia, sia stato e sempre sarà  UN OR-
GANO DI INFORMAZIONE e di FORMAZIONE. 
Il giornale se da un lato informa, da altro lato 
costruisce un ‘opinone pubblica che pensa ra-
giona e sceglie. Quindi visitiamo con curiosità 
questa mostra con le copertine di Stralignano.  
La redazione dell’A proposito di si sta  attivando  
per offrire in mostra le copertine di altri storici gior-
nali espressione del nostro territorio, della vivezza 
giornalistica di esso e della logica dell’informazione 

 Vito Sutto

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


