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IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI DIGNANO 

AUGURANO A TUTTI UN SERENO 
NATALE E UN BUON 2015.

Le festività sono ormai 
alle porte e con esse 
vi siano graditi i miei più 
sinceri auguri 
di trascorrerle in serenità. 
Mi rivolgo a tutti 
i concittadini residenti 
nel nostro Comune, così 
come a coloro 
che risiedono all’estero.
L’augurio che faccio 
a tutti voi è che il nuovo 
anno possa essere migliore  
del 2014, che le diffi  coltà 
economiche che stiamo 
aff rontando possano 
attenuarsi, consentendoci 
di guardare il futuro 
con fi ducia. 
Serenità che vorremo 
garantita per i nostri 
bambini e i nostri 
giovani. 
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“A proposito di...” esce in 1300 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.

di...
   proposito A
PerioDico iNformAtivo
Del comuNe Di DigNANo

i l 4 ottobre si festeggia San France-
sco Patrono d’Italia.
Padre Enzo Fortunato, direttore della 

Sala Stampa del Sacro Convento di 
Assisi e della rivista “San Francesco 
Patrono d’Italia”, in questa occasione ha 
scritto questo articolo, che pubblichiamo 
di seguito. 

“No Wi-fi”, rimaniamo connessi so-
prattutto… con il prossimo
Questo messaggio sintetizza quanto 
sta accadendo; ci incontriamo, ma non 
parliamo più, siamo presenti, ma la con-
nessione ci porta lontano, ci impedisce 
il rapporto diretto con chi ci sta davanti. 
E quanto mai vero che, a volte, stando 
con gli amici o con le persone facciamo 
fatica a dialogare. Non si vuole demoniz-
zare il web, ma cogliere le opportunità 
che esso ci offre. La rete significa infor-
mazione, circolarità, incontro.
 San Francesco l’avrebbe chiamata “So-
rella rete” È uno spazio di esperienza 
che è gia diventato parte integrante di 
ognuno di noi, un luogo dove apprendere 
contenuti ed estendere la vita quotidiana. 
Qui possiamo arricchire le nostre rela-
zioni con delle potenzialità incredibili. È 
stata la rete a portare l’informazione e 
l’inclusione sociale a livelli mai raggiunti 
prima, il web ci fa comprendere l’altrove 
e paradossalmente anche “l’Altrove”. 
Ma c’è anche un pericolo, quello che la 
vita on-line diventi la nostra unica vita. 
Essa deve essere pensata invece come 
una continuazione della realtà e non 
come il nostro unico mondo, altrimenti 
il web si trasforma in una forma di alie-

nazione che annulla tutti quei valori che 
riguardano l’uomo come essere vivente: 
l’altruismo, il contatto umano.
Inoltre l’incredibile quantità di notizie che 
ci arrivano dal web non sempre sono 
buone, non sempre ci giovano. Ed è per 
questo che abbiamo bisogno della no-
stra interiorità, dei nostri valori, nel mare 
magnum di Internet, dobbiamo essere 
in grado di discernere il bene dal male
Mi piace pensare che Internet ci ha dato 
la possibilità di una “cultura circolare e 
non piramidale”. È la stessa rivoluzione 
operata da San Francesco quando ha 
iniziato a pensare a un nuovo modo 
di stare insieme; non uno al di sopra 
dell’altro, ma uno accanto all’altro.
Qui siano tutti allo stesso livello, tutti 
possiamo prendere contatto con tutti 
e attraverso la finestra di Internet, pos-
siamo mettere da parte l’imbarazzo e 
chiedere aiuto o meglio essere d’aiuto. 
Non sprechiamo questa opportunità, 
dopo il primo passo nel web è necessario 
abbandonare l’atteggiamento di semplice 
spettatore, Sono necessarie le mani tese 
da poter stringere e gesti su cui contare. 
Proprio come quelli di San Francesco.
Prendiamo esempi da lui, rimaniamo 
connessi… soprattutto con il prossimo.

Questa riflessione mi pare adatta ai 
giovani, ma anche a tutti noi, che fac-
ciamo largo uso delle nuove tecnologie. 
Si tratta di un messaggio che ciascuno 
di noi può far proprio in questo Natale e 
ritengo sia il modo migliore per farci gli 
auguri di un Vero Buon Natale.

Donatella Bertolissio

“No Wi-fi”, PArliAmo trA Di Noi
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i l 18 e 19 ottobre 2014 si è tenuta 
a Dignano la prima edizione della 
fiera itinerante sul territorio comu-

nale “4 Pa(î)s sul Tiliment”.
L’obiettivo primario di questa mani-
festazione, promossa dall’Ammini-
strazione del Comune di Dignano, 
era quello di consentire ai cittadini di 
riappropriarsi, per un paio di giorni, dei 
propri luoghi, delle proprie vie paesa-
ne, di aprire e mostrare a più persone 
possibile i cortili che si nascondono 
dietro i portoni delle nostre abitazioni 
storiche e di vivere le bellezze pae-
saggistiche del nostro ecosistema 
fluviale unico nel suo genere.
È sotto gli occhi di tutti quale sia stato 
il risultato finale: quel sabato e quella 
domenica si respirava a Dignano un’a-
ria frizzante e il desiderio di socialità si 

4 PA(î)s sul tilimeNt ”uN Piccolo PAsso Per uN 
comuNe, mA uN grANDe bAlzo Per lA comuNità”

l’inaugurazione della festa.

è manifestato in tutta la sua genuinità.
Chi ha partecipato alla manifestazio-
ne ha potuto condividere con gli altri 
una sensazione diffusa di comunità 
attiva, che partecipa, costruisce, la-
vora e realizza; persone che in quei 
due giorni si sono incontrate, si sono 
parlate, confrontate, hanno discusso, 
ritrovato affinità e attenuato differenze 
e divergenze; famiglie che passeggia-
vano tranquille tra le vie del paese, 
apprezzando il lavoro dei propri con-
cittadini ed il profondo senso civico 
delle associazioni presenti.
Abbiamo ancora una volta compreso 
quanto sia importante poter offrire ai 
nostri figli dei momenti (tra gli altri) 
come quelli del concerto, delle danze 
e della rappresentazione teatrale, così 
come la possibilità per loro di sentirsi 

i sindaci al via. i numerosissimi marciatori alla partenza.

parte di una comunità di adulti che li 
valorizzi e li coinvolga.
Accanto a realtà associative conso-
lidate e note, abbiamo scoperto la 
“verve” creativa di numerosi cittadini 
del nostro comune, la qualità di ma-
nufatti artigianali prodotti sul nostro 
territorio, le nostre eccellenze eno-
gastronomiche, le capacità impren-
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i bambini assistono allo spettacolo “il re leone”.

Piazzo cimolino: il cuore della festa.

gli spettatori al concerto in villa zancani.

ditoriali di alcuni unite alla sensibilità 
all’accoglienza di altri.
Ci siamo ri-scoperti artigiani, commer-
cianti capaci, cantautori, organizzatori, 
artisti, pittori, agricoltori…insomma, 
quel che si può sintetizzare con la 
formula friulana “brava/e int”.
Pare perfino superluo dire che la ma-
nifestazione non si sarebbe potuta 
realizzare senza l’impegno e la deter-
minazione delle nostre associazioni, 
in primis quelle legate alle nostre ce-
leberrime quattro sagre estive.
La loro esperienza, il loro lavoro e la 
loro capacità organizzativa sono state 
determinanti per allestire in tempi 
strettissimi il cuore pulsante della fiera.
Non meno importante è stato però 
il contributo offerto dalle altre asso-
ciazioni presenti e delle attività com-
merciali ed imprenditoriali che hanno 
deciso di credere nell’iniziativa che, 
a loro volta, hanno allestito i portici 
di Dignano con gusto e freschezza, 
ottenendo commenti lusinghieri da 
parte di avventori e visitatori.
Un sincero ringraziamento a tutti i cit-
tadini grandi e piccoli, ai volontari e a 
tutte le persone che hanno contribuito 
alla realizzazione della marcia ludico 
motoria della domenica, che è andata 
oltre ogni ragionevole previsione sia 
in termini di adesione che di soddisfa-
zione di chi vi ha preso parte.
Aggiungo infine un pensiero persona-
le, dicendo che, non esito a definire 
gli effetti di questa manifestazione 
come un processo di crescita indivi-
duale, grazie al quale ho potuto, per 
un paio di giorni, scrollarmi di dosso 
quella insidiosa patina di indifferenza 
sulla quale tutto ciò che accade intor-
no a me sembra scivolare via senza 
lasciar traccia. Ebbene, con “4 Pa(î)s 
sul Tiliment”, la nostra comunità può 
dire di aver lasciato una traccia che 
non dovrebbe essere dimenticata di 
fronte alla luce azzurrognola dei nostri 
televisori sempre accesi.
In conclusione “4 Pa(î)s sul Tiliment”, 
ha rappresentato …”un piccolo passo 
per un Comune,
ma un grande balzo per la comunità”.
A presto con “4 Pa(î)s sul Tiliment” 
edizione 2015.

Alessandro Zuccolo
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f ascia tricolore sul petto, aplomb 
istituzionale ed una vigorosa stretta 
di mano sono stati la premessa 

all’incontro tra il nostro Sindaco Riccardo 
Zuccolo, il comm. Oreste D’Agosto e 
Gilles Pettoello di sabato 22 novembre.
Rispettivamente presidente d’Onore e 
segretario generale del Fogolar Furlan 
di Mulhouse, gli amici friulani prove-

l’AmmiNistrAzioNe comuNAle iNcoNtrA
il fogolAr furlAN Di mulhouse

nienti dall’Alsazia hanno avuto modo di 
incontrare la rappresentanza comunale 
dignanese (presenti infatti anche il vice-
sindaco Donatella Bertolissio e il consi-
gliere Alessandro Zuccolo) a seguito di 
una lettera recentemente prevenuta al 
civico 35 di via San Gallo e che pubbli-
chiamo integralmente.
Gli ospiti “friulan-francesi” si sono in-

trattenuti per oltre un’ora presso la casa 
comune di Dignano per uno scambio di 
opinioni su emigranti ed emigrazione, 
per parlare di solidarietà ed amicizia, 
ma anche e soprattutto per ricordare le 
“radici” che legano indissolubilmente un 
emigrato friulano alla propria terra d’o-
rigine e, per questo incontro, alla gente 
di Vidulis.
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Un rapporto iniziato da quasi trent’anni, 
ha chiosato il comm. D’Agosto, dove è 
stato possibile progettare, realizzare ed 
implementare diverse iniziative sfociate 
- ultimo evento ma non ultimo capitolo di 
un libro ancora tutto da scrivere – nel-
la partecipazione di alcuni concittadini 
vidulesi alla kermesse gastronomica 
denominata “Journées d’Octobre”, evento 
fieristico all’interno del quale migliaia 
di ospiti alsaziani, svizzeri, tedeschi e 
francesi, hanno potuto assaggiare un 
sontuoso piatto di pasta, un vassoio di 
prosciutto di San Daniele, del salame 
artigianale e del formaggio Montasio 
magistralmente preparati dall’equipe 
vidulese; il tutto accompagnato da un 
ottimo calice di vino friulano e, perché 
no, da un cicchetto di grappa nostrana.
Questa la cronaca di un incontro partico-
lare che ha posto le basi anche per future 
collaborazioni; Oreste e Gilles hanno 
infatti invitato il Sindaco, gli amministratori 
e gli abitanti del Comune di Dignano a 
visitare la città di Mulhouse, i suoi musei 
(famosissimo quello dell’automobile), ma 
anche Strasburgo (sede del parlamento 
europeo), Colmar (città delle cicogne) 
percorrendo la famosissima “strada del 
vino” che in questa stagione si trasfor-
ma in un centro di degustazione a cielo 
aperto (il gewurztraminer, molto simile al 
nostro ramandolo e il Cremant D’Alsace, 
vino spumantizzato molto pregiato).
Prima dei saluti finali e prima di incontrare 
per la cena gli amici vidulesi che hanno 
retto il confronto enogastronomico anche 
nei confronti dei più fini palati transal-
pini, il Presidente del Fogolar Furlan di 
Mulhouse, comm. D’Agosto, ha ancora 
una volta voluto ringraziare l’Ammini-
strazione comunale per l’accoglienza 
e la sensibilità dimostrata, formulando 
l’auspicio che quello avviato con gli amici 
di Vidulis possa essere solo l’inizio di una 
collaborazione che in futuro potrà essere 
ampliata andando a cementare i più 
profondi principi di solidarietà, amicizia 
e orgoglio friulano.
In attesa, non si sa mai, di degustare in 
occasione degli eventi festivi dignanesi 
un piatto di choucroute a l’alsacienne 
preparato dai nostri emigranti friulani in 
terra d’Alsazia.
… alla prossima …..

Carlo Zuccolo

ritrovAtA A boNzicco uNA bArcA 
DellA PrimA guerrA moNDiAle 

A Bonzicco, proprio in occasione 
dell’inizio delle celebrazioni a ri-
cordo dello scoppio della prima 

guerra mondiale, è stato ritrovato per 
caso un importante reperto del primo 
conflitto. 
Si tratta di una barca usata dall’Esercito 
Italiano per il trasporto di soldati e di 
materiali bellici della lunghezza di circa 
cinque metri e della larghezza di quasi 
due metri.
A rinvenire l’imbarcazione è stato il Sig. 
Enzo Cominotto che, con l’aiuto del Sig. 
Franco Rota, muniti di pala e di tanta 
buona volontà hanno estratto l’imbarca-
zione sotterrata tra la ghiaia e i sedimenti 
del fiume. I due uomini hanno lavorato 
alacremente per una intera giornata. 
L’entusiasmo mano a mano che affiorava 
la sagoma della barca aumentava. Un 
lavoraccio non da poco per rimuovere 
gli oltre 8 metri cubi di ghiaia ma, alla 
fine, la felicità della scoperta per i due 
amici che, con l’ausilio di un trattore, 
sono riusciti a portare il manufatto in 
un luogo sicuro.
Per cento anni è rimasta interrata e pro-
babilmente, le tante e incessanti piogge 
del periodo estivo, con la conseguente 
piena del fiume, hanno, ad acque ritirate, 
fatto emergere una buona porzione della 
parte anteriore della barca, 
Il lavoro poi dei due volontari ha permes-
so il recupero. Lo stato di conservazione 

della barca è davvero notevole, le par-
ti in legno del telaio risultano integre, 
mentre la parte in lamiera ha subito il 
naturale logorio del tempo dovuto ad una 
“immersione” lunga un secolo. Si tratta 
con molta probabilità di un’imbarcazione 
affondata durante la ritirata di Caporetto 
che, come dicono le cronache di allora, 
è avvenuta in avverse condizioni clima-
tiche con il fiume Tagliamento in piena.
Come Vicesindaco del Comune di Di-
gnano e Assessore alla cultura sento di 
ringraziare pubblicamente i due volontari 
e provo anche un senso di “gratitudine “ 
verso il nostro fiume che ha consentito 
questo recupero proprio in occasione del 
centenario dello scoppio della guerra, 
quasi per ricordarci di fare memoria dei 
tanti italiani e austriaci morti tra le sue 
acque e nei nostri paesi.
Ricordo in particolare che la frazio-
ne di Bonzicco fu attraversata dai due 
eserciti delle truppe italiane e austro 
ungariche proprio per la presenza del 
ponte militare. 
Ora l’impegno è quello di recuperare 
questa barca riaffiorata da un triste pas-
sato, come testimonianza soprattutto 
per le giovani generazioni che con la 
guerra tutto è perduto e che la pace è 
una conquista che va conservata giorno 
per giorno.

 Donatella Bertolissio
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“Mondo della scuola in lutto”  così titolavano i giornali locali in 
occasione della scomparsa del nostro Dirigente Scolastico 
Prof. Silvano Bernardis. Da cinque anni era il Dirigente del 
comprensivo di San Daniele che, oltre alla cittadina collinare, 
comprende le scuole di Villanova, Dignano, Ragogna e Rive 
D’Arcano. per complessive 12 scuole, era reggente anche 
dell’ISIS Manzini.
Bernardis era conosciuto per la sua grande professionalità 
non solo nel Friuli collinare, ma in tutta la regione. Avrebbe 
compiuto 62 anni il prossimo 29 novembre ma un male 
incurabile se l’è portato via in soli due mesi.
Il Prof. Bernardis lascia un vuoto incolmabile per il suo grande 
impegno professionale; un uomo vulcanico su tutti i fronti, 
molto impegnato e competente. Era così Silvano Bernardis, 
la sua vita era la scuola
Tante le iniziative avviate ma, nonostante questo, seguiva di 
persona i bambini e i loro genitori. Ci teneva a partecipare 
a tutte le riunioni con le classi e aveva a cuore soprattutto i 
casi diffi cili in cui si impegnava in prima persona. Non man-
cava mai di partecipare agli incontri con le famiglie in avvio 
dell’anno scolastico e alle recite conclusive. 
Ho un profondo e sincero ricordo personale del Prof. Bernar-
dis, al telefono esordiva con queste parole: “Asesôr, mandi, i 
soi Silvano Bernardis, i vares di diti dôs, tre robis…” Dal tono 
di voce e dalla partecipazione che metteva in ogni iniziativa 
si notava che amava la buona scuola, fatta dai bambini, dai 
ragazzi, dalle famiglie, dal personale scolastico in sinergia 
con l’Istituzione locale, il Comune appunto.
L’Amministrazione Comunale di Dignano ricorda questo 
grande uomo di scuola, interpretando la gratitudine dei con-
cittadini per l’attenzione, la professionalità, ma soprattutto 
per l’umanità con cui egli sapeva essere un Preside.

Donatella Bertolissio
 Assessore all’Istruzione

uN ricorDo Del Prof. 
silvANo berNArDis

L’Amministrazione comunale
di Dignano, in collaborazione 

con la Stazione dei Carabinieri 
di San Daniele del Friuli, 

organizza per

mercoleDÌ 04 febbrAio 2015
ore 20.30 

presso la sala riunioni 
del Municipio

un incontro pubblico sul tema:

“Come evitare truffe e furti” 

Conferenza tenuta 
dall’Arma dei Carabinieri

Nel corso dell’incontro si parlerà dei 
furti in casa e delle truffe agli anziani; 
episodi legati alla microcriminalità.

L’incontro sarà molto utile per avere 
indicazioni e consigli che ci aiutino ad 
adottare comportamenti di buon senso 
per cercare di prevenire i fenomeni dei  
furti e delle truffe.

Considerata l’importanza dell’argomen-
to trattato, confi do in una numerosa 
partecipazione da parte della cittadi-
nanza.

Il Sindaco
Ing. Riccardo Zuccolo

comuNe Di DigNANo
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festA Dell’uNità NAzioNAle 
e Delle forze ArmAte

AttuAlità

r iportiamo il discorso del Sin-
daco in occasione della Fe-
sta del 4 Novembre, ricordata 

quest’anno a Bonzicco.

Ringrazio tutte le autorità militari, ci-
vile e religiose intervenute in questa 
cerimonia.
Ringrazio per la loro presenza i ragazzi 
del Consiglio Comunale dei ragazzi e i 
bambini della nostra Scuola Primaria. 
Un grazie al gruppo degli Alpini di 
Carpacco, Dignano e di Vidulis.
L ’estate del 1914, cent’anni fa, segnò 
l’inizio della prima guerra mondiale, il 
più grande conflitto mai visto prima. 
L’Italia entrò in guerra il 24 maggio 1915 
ed il 4 novembre 1918 ebbe termine, 
dopo 3 anni di sanguinosi combatti-
menti in trincea, milioni di morti, paesi 
e città distrutte.
Siamo qui oggi a celebrare il 4 no-
vembre per ricordare, ringraziare ed 
onorare i caduti di tutte le guerre, per 
non dimenticare il loro sacrificio.
Quel dolore, quelle tragedie, devono 
mantenere vivo un senso di respon-
sabilità per ciascuno di noi, affinchè 
nella vita di ogni giorno e nella vita 
delle istituzioni, si possano preservare 
e rinvigorire l’eroismo, il sacrificio e 
l’amore per la Patria.
 In questa occasione festeggiamo an-
che le nostre Forze armate, sento forte 
il desiderio di rivolgere un riconoscente 
omaggio a tutti i nostri militari, (Eser-
cito, Marina, Aeronautica, e l’arma 
dei carabinieri) impegnati in questo 

guerre, per ricordare il loro estremo 
sacrificio in difesa di ideali di libertà e 
di uguaglianza.
 Oggi il loro esempio deve risvegliare 
in noi una rinnovata responsabilità ci-
vica, il rispetto delle regole, lo spirito di 
sacrificio, l’amore per il nostro Paese, 
ideali per i quali loro si sono sacrificati.
Oggi proprio da Bonzicco vogliamo 
iniziare a ricordare i caduti della prima 
guerra mondiale del nostro Comune. 
La lapide posta sulla facciata della 
chiesa ce li ricorda:
•	Caporale DELLA PICCA Luigi, 65 

Reg. fanteria, distretto militare di 
Sacile, nato a Dignano il 27.8.1879, 
caduto l’8.6.1918 a Chieti per le ferite 
riportate in combattimento.

•	Soldato INFANTI Domenico 71 
Reg fanteria, Distretto militare di 
Sacile nato a Dignano il 6.5.1898, 
caduto il 9.9.1916 a Milano per le 
ferite riportate in combattimento;

•	Soldato Lizzi Giuseppe 16 reg. 
fanteria, Distretto militare di Sacile 
nato a Dignano il 27.10.1891, caduto 
il 30.8.1917 a Cividale per malattia;

•	Soldato Pittolo Alfonso 247 Reg. 
fanteria, Distretto militare di Sacile 
nato a Moruzzo il 10.10.1898, caduto 
il 25.8.1917 sull’altopiano di Bainsiz-
za in combattimento (undicesima 
battaglia dell’ISONZO).

Con questo senso di rispetto, di gra-
titudine e di commozione ribadiamo 
tutti insieme:
VIVA le Forze ARMATE
VIVA la Repubblica
VIVA l’ITALIA.

Il Sindaco
 Riccardo Zuccolo

momento, dentro e fuori i nostri confini, 
nello svolgimento del loro dovere e 
che in ogni momento e in ogni luogo 
difendono i principi di libertà, i diritti 
dell’uomo, la democrazia e la pacifica 
convivenza tra i popoli.
A questi militari che con lo spirito del 
dovere si mettono a disposizione della 
nostra democrazia, della nostra Re-
pubblica va in ogni momento il nostro 
più alto rispetto e sostegno. 
Mi auguro che rientrino al più presto nel 
nostro paese i due Maro’ che da troppo 
tempo mancano dalle loro famiglie.
Il 4 novembre deve fissare nella me-
moria di ognuno di noi sentimenti di 
UNITA’, impegno, partecipazione e 
soprattutto di un forte senso civico.
Questo per onorare con dignità e 
passione i caduti italiani in tutte le 
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i DoNAtori Di sANgue 
iN gitA A chiAmPo 

N ella mattinata del 25 otto-
bre, siamo partiti alla volta di 
Chiampo in provincia di Vicen-

za, alla scoperta della riproduzione 
della Grotta di Lourdes.
Chiampo è una cittadina situata nella 
valle omonima, ricca di basalti bianchi 
di marmo e di fossili di grande valore 
paleontologico, con lo sfondo le “Pic-
cole Dolomiti” (M. Carega m.2259).
Arrivati al Santuario di Chiampo sia-
mo stati accolti da Suor Anna Chiara 
che ci ha accompagnati alla Grotta 
edificata in cemento e ferro nel 1935 
dal Beato Claudio Granzotto, con 
devozione e competenza. La statua 
dell’Immacolata in marmo di Carrara, 
fu scolpita dal beato che trasfuse nel 
marmo la sua profonda venerazione 
alla Vergine.
 Questa grotta è copia fedele di quella 
dei Pirenei in Francia.
Sulla destra del viale che porta alla 
Grotta, alla fine degli anni ‘80, è stata 
realizzata in un parco botanico una 
monumentale Via Crucis di 560 metri; 
nel suo percorso troviamo gruppi 
statuari di bronzo in altezza naturale, 
opera di sette scultori.
L’afflusso in costante aumento dei 

pellegrini presso il Santuario ha ri-
chiesto la costruzione nel 2001 di 
una nuova ampia chiesa, dedicata 
al Beato Claudio, non ancora com-
pletamente terminata, dove al suo 
interno possiamo vedere un enorme 
mosaico che riproduce una scena 
della vita di Gesù.
Naturalmente non potevamo non 
gustare il piatto tipico della zona e 
così ci siamo recati al ristorante Al 
Torcio, locale consigliato dalla “Ve-
nerabile Confraternita del Baccalà 
alla Vicentina. La sig.ra Serenella 
ci ha ospitati con cortesia e buon 
gusto ed i piatti sono stati eccellenti, 
ovviamente ottimo il Baccalà.
Il rientro a casa è avvenuto in serata 
dopo una sosta presso la cantina di 
vini a Valdobbiadene (Tv). Giornata 
fantastica grazie alla splendida com-
pagnia dei donatori di Sangue e dei 
loro sostenitori.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti 
i partecipanti e augurare Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo a nome mio e 
di tutto il direttivo A.f.d.s.

Il Presidente
 Franco Prenassi

il DoNo 
che cAmbiA 

lA vitA
la vita è un bene 

prezioso da proteggere 
e da donare

La donazione di sangue è un atto 
generoso, volontario, gratuito e 
responsabile che corrisponde 
ad una visione etica della pro-
pria vita, ma è pure un senti-
to dovere sociale. Per questo 
motivo è sorta mezzo secolo fa 
l›Associazione Friulana Donatori 
di Sangue (AFDS) che ha sede 
in Udine presso l›ospedale.
Di sangue ce n‘è sempre biso-
gno perciò questo è un invito ai 
giovani e a tutte le persone che 
ancora non donano, ad avvici-
narsi a questa associazione in 
quanto è essenziale un continuo 
ricambio generazionale affinché 
non calino le donazioni e venga 
meno il ns. obiettivo: salvare del-
le vite! in quanto il nostro Paese 
sta invecchiando rapidamente 
e il numero dei soggetti anziani 
che presenteranno necessità 
trasfusionali si profila maggiore 
rispetto ai giovani che donano.
Non abbiate paura e diventate 
donatori di sangue iscrivendovi 
all‘AFDS sezione di Carpacco 
- Comune di Dignano. Siamo 
una Grande Famiglia, manchi 
solo Tu.
Per qualsiasi informazione non 
esitare a chiamarci: Abbiamo 
bisogno di Te!

Presidente 
Franco Prenassi 3336779004 
Segretaria 
Stefania Castellano 3333239178
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Auguri ad ADelA e ANgNeliN veriN

Signora Vicesindaco Donatella 
Bertolissio,

abbiamo con grande piacere letto 
il giornale “A Proposito.” 
Ci ha portato indietro memorie del 
nostro villaggio e di quello che è 
la nostra ricca eredita Friulana. 
Farebbe molto piacere alla nostra 
famiglia se lei potesse includere 
un piccolo articolo sui nostri geni-
tori che hanno appena festeggiato 
i settantanni anni di matrimonio.

Nostro padre Angelo Martini, nato 
il 6 novembere 1920 a Bonzic-
co, sposò nostra mamma Adele 

Martini nata il 5 maggio, 1924 a 
Castions di Zoppola. Emigrarono 
in Canada nel febbraio del 1951 
con una figlia Gianna (sono io 
che scrivo) nata a Bonzicco nel 
1946. Altre due figlie Darlene e 
Lida sono nate a Toronto. 
Angelino e Adele sono nonni di 
8 nipoti e bisnonni di 7 pronipoti. 
Includo due fotografie, una dei 
nostri genitori ed una della in-
tera famiglia. Grazie per il suo 
interesse.
Riceviamo regolarmente “A Pro-
posito di” Sinceramente.

Gianna Martini in Ius

Con tanto piacere pubblichiamo 
queste foto. Tutti i compaesani di 
Bonzicco e i cittadini del nostro 
Comune si associano nel fare gli 
auguri a questa bellissima coppia.
“Auguri ad Adela e Angnelin Verin, 
conservaisi cussì simpri in salût. 
Mandi!”

suor Adua 
dal canada 

ci scrive
Gentile Donatella,
ho ricevuto il libro CHI DA UNA 
PARTE CHI DALL’ALTRA, e la 
ringrazio tantissimo, non me 
l’aspettavo. Non vedo l’ora di 
poter avere tempo propizio per 
assaporarlo cosi` come vorrei. 
Ultimamente di tempo ne ho 
avuto poco, sempre presa con 
la nostra Comunita .̀ L’ultimo 
progetto è  stato quello di muo-
vere le suore da una casa di 
assistenza a lungo tempo ad 
un’altra. Ora sono stabilite nel 
nuovo ambiente e si trovano 
bene, grazie a Dio.
Mi ha accennato sul signifi-
cato della parola ‘Mandi’, le 
voglio dire che sulla tomba 
di Marialuisa ( sorella di Suor 
Adua, appena scomparsa) 
dopo aver messo il nome e 
date, c’e` scritta una parola 
sola “MANDI”. Se trovo la foto 
che mi ha mandato Loredana 
la mando cosi` potrà  vedere. Il 
significato è  profondo, ci tengo 
molto anche io a usare Mandi, 
come un saluto, e alcune delle 
mie suore che sanno cosa vuol 
dire la usano con me anche 
loro; e` una benedizione.
MANDI, e grazie, con affetto,

 Suor Adua 
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Durante il mio servizio militare nel 
corpo degli Alpini, nel febbraio del 
1948 da Treviso mi trasferirono 
alla Scuola della motorizzazione 
di Roma.
Il giorno di Pasqua il vescovo militare 
venne a celebrare la Santa Messa 
nella piazza della caserma dove 
erano ammassati circa 400 militari, 
fra i quali una quarantina di alpini.
Un sottuffi ciale gridò: “Chi 
di voi ha fatto il chieri-
chetto da ragazzo?” Al-
zammo la mano in due. 
L’altro era un lombardo 
che non conoscevo, an-
che lui alpino. Terminata 
la messa ci scambiam-
mo alcune parole, lui mi 
disse che era di Meda, 
cittadina di diciottomila 
abitanti vicino a Milano, 
faceva l’impiegato, era 
presidente del gruppo 
giovani dell’Azione Cat-
tolica e aveva intenzio-
ne di recarsi in udienza 
dal Papa. Mi invitò ad 
andare con lui, io non 
ci pensai due volte ed 
accettai. Ottenuto il 
permesso militare, il 
mercoledì successivo 
partimmo dalla caser-
ma della Cecchignola 
con il cappello alpino. 
Arrivati in Piazza San 
Pietro, entrammo nei 
palazzi alla destra della 
Basilica: lungo la grande 
scala che portava al sa-
lone delle udienze c’era 
una folla immensa, tutti 
stretti come sardine, e alle 
nostre spalle i fedeli continua-
vano ad entrare. Ad un certo punto 
si aprì una porta laterale, ne uscì 
un distinto signore che si avvicinò 
a noi due e ci invitò a seguirlo. Sa-
limmo un’altra scala e ci trovammo 
nella grandiosa sala delle udienze 
completamente vuota.
Venimmo accompagnati fi no ad una 
transenna, il trono del papa era a 
non più di quattro metri, sopra una 
scalinata di cinque-sei gradini.

Due AlPiNi iN uDieNzA DA PAPA PAcelli - Pio Xii 
Subito dopo lo stesso signore arrivò 
con un gruppo di dieci fi nanzieri e 
il loro comandante, vestiti in alta 
uniforme e con il cappello alpino. Li 
mise accanto a noi e dietro posizionò 
una transenna così la gente, che in 
un attimo aveva riempito la sala, si 
ammassò alle nostre spalle.
Subito dopo sentimmo un grande 
boato di voci dal fondo della sala: era 

entrato il Santo Padre seduto sulla 
sedia gestatoria portata a spalle da 
sei uomini in divisa bellissima. Giunti 
vicino al trono si fermarono a un me-
tro da me, Papa Pio XII scese e con 
l’agilità di un ragazzo salì sul trono.
Si rivolse verso di noi, disse una 
preghiera e cominciò a parlare in 
dieci lingue, tante ne sapeva. Poi 
si alzò, scese i gradini, si avvicinò 
a me che ero il primo e mi diede la 

mano, aspettò la mia che tremava 
dall’emozione e con le mani strette 
mi fece alcune domande. 
“Da dove vieni?”.“Da Udine” dissi.
“Quanti anni hai?”.“Ventidue”.
“Sei contento di partire?”. Non capii, 
risposi di sì. Ma non sapevo dove.
“Sei sposato?”. Confuso, risposi “Si”. 
Ero talmente emozionato che mi 
sbagliai e dissi una “bugia” al Papa. 

Così quando mi chiese se avessi 
fi gli, non seppi più cosa 
rispondere.
Infi ne mi diede un santino 
e mi raccomandò di fare il 
mio dovere e di pregare. 
E pensare che prima del 
Concilio pochissimi pote-
vano toccare le mani del 
Papa!
Pio XII si soffermò poi con 
il mio vicino e proseguì 
con gli altri militari in fi la. 
Ritornò quindi sul trono, 
salutò tutti, diede la bene-
dizione, risalì sulla sedia 
gestatoria e uscì benedi-
cendo i fedeli.

Immediatamente chie-
demmo ai fi nanzieri che 
erano più anziani di noi 
il motivo del loro incontro 
con il Papa. Risposero 
che partivano per la So-
malia, già colonia italiana, 
per risolvere le pratiche di 
passaggio amministrativo 
tra un governo e l’altro e 
si sarebbero fermati per 
lungo tempo. 
Capimmo solo allora che 
ci avevano scambiati per 
fi nanzieri, grazie al “cap-

pello alpino” uguale.

Quando mi congedai, com’era con-
suetudine, andai a salutare il parroco 
Don Lucis e raccontai questo incon-
tro con il Papa. Mi guardò e disse: 
“Fanfaron! Nò ti crôt, no tu me la 
dâs d’intindi, jo soi stât a Rome dal 
Pape plui di dîs voltis e lu ai viodût 
simpri di lontàn”.

 Artemio Di Marco

stretti come sardine, e alle 

Così quando mi chiese se avessi 
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l’oPerA iNcoNtrA l’ArtistA 
letturA Dei grANDi cAPolAvori

Relatore Paolo Mattiussi
Sala Riunioni Del Comune Di Dignano Ore 21.00

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

Sabato 20 dicembre 2014 
cAPolAvori iN Note

Il Verbo venne ad abitare in 
mezzo a noi (Gv. 1,14)

Relatori: 
Paolo Mattiussi e Paola Molinaro

Brani eseguiti da Manuela Mansutti

Carpacco, Chiesa 
Parrocchiale ore 20.30

Lunedì 29 Dicembre 2014
film di Natale per i bambini

frozeN
Dignano, Sala Riunioni 
del Comune ore 15.00

Lunedì 5 Gennaio 2015
film di Natale per i bambini

mAleficeNt
Dignano, Sala riunioni 
del Comune ore 15.00

fuochi ePifANici
Bonzicco 

Lunedì 5 gennaio 2014 ore 19.30
Carpacco 

Lunedì 5 gennaio 2015 ore 19.00
Vidulis

Martedì 6 Gennaio 2015 ore 20.00
Dignano

Martedì 6 gennaio 2015 ore 20.00

eventi Natalizi
Dignano
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Venerdì 23 gennaio 2015

il riNAscimeNto 

Venerdì 30 gennaio 2015 

il bArocco

Venerdì 20 febbraio 2015 

il romANticismo

Venerdì 27 febbraio 2015 

il DivisioNismo/PuNtismo

AmmiNistrAzioNe


