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Emigranti di Bonzicco, Carpacco, 
Dignano e Vidulis

CHI D’UNA PARTE CHI DALL’ALTRA
Javier P. Grossutti

Il volume descrive le caratteristiche del fenomeno migratorio nel comune di Dignano, un caso
unico nel contesto del Friuli. La particolarità dell’esperienza all’estero degli abitanti di questa
piccola comunità collocata a ridosso del fiume Tagliamento è data dalla temporaneità della
permanenza, perfino nelle partenze oltreoceano otto-novecentesche: l’esempio di Dignano è
ulteriore dimostrazione di quanto la visione generalistica dell’emigrazione come destino irre-
versibile sia ormai superata dallo studio puntuale di comunità paesane.
La forte mobilità dei dignanesi nel primo dopoguerra, che prevede di regola il rientro in patria
dopo un periodo più o meno lungo nei cantieri vicini e lontani, rappresenta, in realtà, una stra-
tegia di vita. Fino alla metà del Novecento l’emigrazione è un flusso sostanzialmente maschile
perché le donne lavorano nelle due filande presenti nel capoluogo e a Carpacco. La chiusura
dei due opifici tra gli anni Quaranta e Cinquanta modifica completamente i comportamenti
migratori: l’impossibilità di trovare lavoro vicino casa spinge molte donne all’emigrazione, ma
soprattutto fissa all’estero, almeno temporaneamente, una parte consistente della comunità. 

JAVIER PABLO GROSSUTTI è nato a Buenos Aires (Argentina); da oltre vent’anni si occupa di emigrazione friulana, di emi-
grazione di ritorno e delle problematiche legate alle comunità friulane e italiane all’estero, presso le quali ha realizzato
numerose indagini per conto delle Università di Trieste, Trento e Udine. Per l’ateneo triestino ha tenuto corsi di storia del-
l’America Latina, per quello friulano corsi sull’emigrazione italiana e sull’emigrazione di ritorno. Tra il 2007 e il 2008 è stato
invitato come Associate Research Scholar dalla Columbia University di New York, su indicazione della Italian Academy for
Advanced Studies in America. Con Forum ha pubblicato Non fu la miseria, ma la paura della miseria: la colonia della Nuova
Fagagna nel Chaco argentino (1877-1881) (2009) e Egidio Feruglio. Patagonia e Terra del Fuoco (2010).
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Servizio identità linguistiche-culturali e corre-
gionali all’estero.

“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

r innovato il nuovo Consiglio di 
amministrazione della Comunità 
collinare del Friuli. 

A presiederlo è stato scelto il nostro Sin-
daco, Giambattista Turridano, che nei 
prossimi tre anni di attività sarà affian-
cato, dai consiglieri Gabriele Contardo 
(Primo cittadino di Rive d’Arcano), Vice 
Presidente, Fabio Spitaleri (Capogrup-
po di maggioranza a San Daniele del 
Friuli), Pierluigi Molinaro (Sindaco di 
Forgaria) e Ida Copetti (Vice Sindaco 
a Osoppo).
 Alla guida dell’assemblea dei sindaci 
dei quindici Comuni aderenti al consor-
zio è stato eletto il “padrone di casa”, 
Ennio Benedetti, Sindaco di Colloredo 
di Monte Albano.
«A quarantasette anni dalla fondazio-
ne della Comunità collinare del Friuli, 
il compito del nuovo Cda è quello di ri-
lanciarla in funzione dei tempi e delle 
necessità attuali». Questo l’obiettivo che 
si è dato il neoeletto consiglio di ammi-
nistrazione del Consorzio tra i quindici 
Comuni della zona collinare del Friuli. 
Il nuovo Presidente Turridano, che ri-
marrà in carica per tre anni, come da 
Statuto, subentra a suo predecessore 
Lorenzo Cozianin.
La seduta di insediamento del nuovo 
CdA ha avuto luogo lunedì 25 novembre 
2013 nella prestigiosa sede del castello 
di Colloredo di Monte Albano, sede della 
Comunità Collinare.
Ricordiamo che i Comuni aderenti alla 

Comunità collinare oltre a Dignano, 
sono: Buja, Colloredo, Coseano, Faga-
gna, Flaibano, Forgaria, Majano, Mo-
ruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arca-
no, San Daniele, San Vito di Fagagna, 
Treppo Grande, con un bacino d’utenza 
di circa cinquantacinquemila abitanti.
I servizi offerti per conto dei Comuni 
consorziati sono tredici:
•	 Personale
•	 Ufficio unico del contenzioso
•	 Gestione associata valutazione per-

formance del personale
•	 Gestione catasto e scarichi in rete 

fognaria
•	 Gestione canile
•	 Tributi (a cui il Comune di Dignano 

non aderisce)
•	 Servizio associato cultura
•	 Redazione piani comunali classifica-

zione acustica
•	 Sistema informatico territoriale
•	 Suap – commercio, polizia ammini-

strativa
•	 Accoglienza ed informazione turistica
•	 Sportello europeo
•	 Tutela del paesaggio
Ci congratuliamo con il nostro Sindaco 
Turridano per questa importante inca-
rico, che i suoi colleghi Sindaci della 
Collinare hanno voluto affidargli, come 
segno di stima e di riconoscimento per 
il suo costante impegno a favore del 
territorio.

 La redazione

IL sINdAco TUrrIdANo 
eLeTTo PresIdeNTe deLLA 

comUNITà coLLINAre deL FrIULI
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Sabato 14 dicembre 2013, presso la 
sala teatro della Scuola dell’infanzia 
di Dignano è stato presentato il libro 
sull’emigrazione che ha interessato il 
nostro Comune.
Si tratta di una pubblicazione attesa 
dai dignanesi, che hanno collaborato 
con l’autore, il Dott. Javier Grossutti 
a cui l’Amministrazione comunale di 
Dignano, aveva conferito l’incarico 
della stesura.
Il libro “Chi da una parte chi dall’altra. 
Emigranti di Bonzicco, Carpacco, 
Dignano e Vidulis”, dedicato ai tanti 
dignanesi lâs pal mont vuole valoriz-
zare la loro esperienza migratoria e 
conservare la memoria di fatti, avveni-
menti e storie che altro non sono che 
la storia del nostro Paese.
Il volume ha il grande merito di dare 
nomi, voce, volti ai tanti emigranti partiti 
dal nostro territorio comunale, già alla 
fine del 1800, partenze proseguite poi 
nel periodo tra le due guerre ed inten-
sificate alla fine del secondo conflitto 
mondiale. Dal testo emergono le storie 
ma anche le emozioni e i sentimenti di 
coloro che hanno cercato il successo 
economico all’estero, mantenendo vivo 
il ricordo e il legame con la loro terra di 
origine. Molti dignanesi sono sparsi nei 
cinque continenti e sono perfettamente 
integrati in altre società, dove ormai figli 
e nipoti hanno assunto ruoli importanti 
in campo politico, imprenditoriale e 

PreseNTATo IL LIbro sULL’emIgrAzIoNe: 
“Chi da una parte Chi dall’altra. 

emigranti di BonziCCo, 
CarpaCCo, dignano e Vidulis”

culturale.
Il dott. Javier P. Grossutti ha saputo 
coniugare il rigore scientifico della 
ricerca storica, con una delicata at-
tenzione verso le storie personali e 
familiari, lacerate negli affetti più intimi 
dal scugnì partì.
L’Amministrazione comunale di Digna-
no ha ritenuto doveroso scrivere la 
storia degli emigranti del suo territorio, 
storia di gente semplice, solo apparen-
temente, in realtà ricca di quel baga-
glio di grandi valori culturali, religiosi, 
umani, etici propri della nostra terra.
L’Amministrazione comunale, attraverso 
questo lavoro intende anche creare un 
saldo rapporto tra le generazioni nate 
sulla nostra terra e i discendenti dei 
dignanesi nati all’estero, per consoli-
dare il senso di comunità e di identi-
tà, oltre il territorio, per condividere il 
passato, come il terreno su cui sono 
piantate le radici comuni e per gettare 
un ponte verso le sfide e le opportunità 
del futuro.
Le risposte all’invito di inviare diari, do-
cumenti, fotografie, lettere o qualsiasi 
altro materiale che potesse testimonia-
re la propria esperienza migratoria o 
quella dei genitori, dei nonni o bisnon-
ni sono state davvero notevoli, al di 
là delle aspettative. Sono pervenute 
documentazioni per via cartacea, ma 
anche via mail dall’Europa, dagli Stati 
Uniti, dal Canada, dall’Australia, dall’Ar-

LA reLAzIoNe deLL’AUTore

Il volume descrive le caratteristiche 
del fenomeno migratorio nel comune 
di Dignano, un caso unico nel conte-
sto del Friuli. La particolarità dell’e-
sperienza all’estero degli abitanti di 
questa piccola comunità collocata 
a ridosso del fiume Tagliamento è 
data dalla temporaneità della per-
manenza, perfino nelle partenze 
oltreoceano otto-novecentesche: 
l’esempio di Dignano è ulteriore 
dimostrazione di quanto la visio-
ne generalistica dell’emigrazione 
come destino irreversibile sia ormai 
superata dallo studio puntuale di 
comunità paesane.
La forte mobilità dei dignanesi nel 
primo dopoguerra, che prevede di 
regola il rientro in patria dopo un 
periodo più o meno lungo nei can-
tieri vicini e lontani, rappresenta, in 
realtà, una strategia di vita. Fino alla 
metà del Novecento l’emigrazione è 
un flusso sostanzialmente maschile 
perché le donne lavorano nelle due 
filande presenti nel capoluogo e a 
Carpacco. La chiusura dei due opifici 
tra gli anni Quaranta e Cinquanta 
modifica completamente i compor-
tamenti migratori: l’impossibilità di 
trovare lavoro vicino casa spinge 
molte donne all’emigrazione, ma 
soprattutto fissa all’estero, almeno 
temporaneamente, una parte con-
sistente della comunità.
 

 Javier P. Grossutti

gentina, tanto per citare alcuni Paesi.
Mi auguro che ogni pagina di questo 
libro possa essere considerata come 
un patrimonio storico e culturale, ma 
soprattutto come uno scrigno di uma-
nità, di affetto e di riconoscenza in cui 
si possano riconoscere tutte le famiglie 
del nostro Comune.
Alla presentazione del libro saranno 
presenti oltre alle Autorità, il curatore 
del libro Dott.J. Grossutti ed il Coro 
della Val d’Arzino diretto dalla Maestra 
Marcella Di Stefano, con un repertorio 
di canzoni friulane e natalizie.

 Donatella Bertolissio
 Assessore alla cultura 
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festa. Ricordiamo anche la gradita presenza 
del Console nell’Italia settentrionale del 
Burundi. 
Il Sindaco ha manifestato la riconoscenza e 
la stima verso Don Emmanuel per la sua im-
portante azione pastorale presso le nostre  
Parrocchie.
Abbiamo appreso in questi giorni del trasfe-
rimento di Don Emmanuel nella Parrocchia 
di Majano Gli esprimiamo di cuore il nostro 
affetto e la nostro grazie  per l’opera pa-
storale svolta per tanti anni tra noi e per il 
suo insegnamento rivolto a farci  crescere 
come cristiani adulti e responsabili in seno 
alla comunità.

Il 22 dicembre dello scorso anno Don 
Emmanuel ha festeggiato il suo venticin-
quesimo anniversario di ordinazione sa-
cerdotale, avvenuta a Rugari in Burundi il 
18 dicembre 1988.
Questo importante traguardo ha avuto 
due momenti; uno nella Parrocchia d’ori-
gine del nostro Parroco e uno nelle nostre 
Parrocchie.
La Santa Messa di ringraziamento ha visto 
una intensa e notevole partecipazione di 
fedeli delle nostre comunità di Bonzicco, 
di Dignano e di Vidulis. C’erano anche 
numerosi amici di Don Emmanuel che 
hanno voluto condividere con noi questa 

IL gIUbILeo d’ArgeNTo 
dI doN emmANUeL

ProgeTTo 
“NATI Per Leggere”

La Biblioteca Comunale “Giulio 
Andrea Pirona” è intenzionata ad 
aderire al progetto nazionale di 
promozione della lettura “Nati per 
Leggere”, il cui scopo è quello di 
promuovere la lettura nei bambini 
dai 6 mesi ai 6 anni, attraverso la 
proposta di attività e di materiale 
librario di qualità, consigliato dai 
migliori bibliotecari, pediatri e stu-
diosi di letteratura per l’infanzia. 
Uno dei requisiti fondamentali per 
aderire a questo progetto è quel-
lo di possedere, nel patrimonio 
librario della biblioteca, almeno 
500 libri destinati a questa parti-
colare fascia d’età. La biblioteca di 
Dignano al momento ne possiede 
solo 250. 
Tali volumi verrebbero utilizzati 
anche nei progetti con le scuole 
dell’Infanzia e Primaria di Dignano, 
con cui ogni anno si realizzano 
delle attività per la promozione 
della lettura ed in prospettiva per-
metterebbe di entrare in una rete 
di biblioteche. 
 Nell’intento di dar seguito a que-
sta iniziativa, l’Amministrazione 
comunale ha chiesto un contribu-
to economico alla BCC del Friuli 
centrale per co-finanziare questo 
intervento.
 La domanda di contributo ha tro-
vato accoglimento da parte della 
banca, per cui dalle pagine di que-
sto giornale, vogliamo ringraziare 
il Presidente della BCC del Friuli 
centrale ed il Direttore della filiale 
di Carpacco, per il sostegno che 
questo Istituto di credito manifesta 
concretamente per tutte le inizia-
tive che intendono valorizzare la 
formazione culturale ed educati-
va, nonché il patrimonio umano, 
artistico e storico del territorio 
comunale.
 

 L’Assessore all’Istruzione 
 Donatella Bertolissio 
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LA scUoLA deLL’INFANzIA dI dIgNANo semPre UNA mArcIA IN PIù!

ATTUALITà

L a Scuola dell’Infanzia di Dignano 
si affaccia all’Europa: attraverso 
il progetto “Comenius” il nostro 

asilo partecipa al programma di coo-
perazione nell’educazione scolastica 
promosso dalla Comunità Europea, 
che offre ad alunni e insegnanti l’op-
portunità di lavorare insieme a coeta-
nei e a colleghi di altri Paesi  intorno a 
temi di comune interesse e, attraverso 
lo scambio di esperienze nelle varie 

attività didattiche, consente di am-
pliare le prospettive intorno diversità 
socioculturali.
La nostra scuola insieme a quella di 
San Daniele con cui lavora in colla-
borazione, ha intrapreso il progetto 
Comenius rappresentando l’Italia, in 
partnership con Austria, Germania, In-
ghilterra, Slovenia e Turchia. Lo sfondo 
integratore comune a tutti è il tema del 
bosco sotto tutti i diversi aspetti che 
possono interessare la sfera educativa: 
agli alunni sono stati proposti percor-
si didattici finalizzati a promuovere 
la conoscenza del territorio e della 
natura, allo scopo di sensibilizzarli 
sulle problematiche inerenti ad esso. 
Conoscere da vicino la dimensione del 
bosco diventa importante per familia-
rizzare con la natura che li circonda, 
favorendo la scoperta, la conoscenza 
e il rispetto dell’ambiente: il bosco 
stesso diventa così laboratorio dove 
fare esperienze nuove mettendosi in 
gioco attraverso i sensi. Allo stesso 
tempo rappresenta l’opportunità per 
offrire uno spunto storico-geografico 
dei luoghi a cui apparteniamo.
Il primo passo del progetto Come-
nius (grazie alla collaborazione della 
Guardia Forestale di Pinzano) è stata 

lo scorso autunno una visita al bosco 
di Valeriano, dove alunni e insegnanti 
torneranno in primavera per monitorare 
i cambiamenti stagionali. L’esperienza 
ha permesso di svolgere giochi di 
osservazione dei vari tipi di foglie e 
cortecce, ascoltando i suoni del bosco 
e percependone gli odori, nonché di 
simulare la costruzione di una tana. 
Tutte queste esperienze vengono poi 
rielaborate in classe attraverso vari 

tipi di attività.
Tutto il lavoro che 
viene svolto da in-
segnanti e alunni 
viene poi messo 
a confronto con 
quello svolto nelle 
scuole dell’infanzia 
dei Paesi partner, 
attraverso incontri 

periodici fra insegnanti. Il primo incon-
tro si è svolto proprio a Diganno a fine 
gennaio, e la delegazione di insegnanti 
sloveni, austriaci, tedeschi e inglesi è 
stata accolta nelle scuola dell’Infanzia 
con una mattinata dedicata a loro, in 
cui tutti i bambini sul palcoscenico 
della sala-teatro si sono esibiti in canti 
e poesie sul tema della natura e hanno 
omaggiato i rappresentanti dei vari 
Paesi di un lavoretto e del segnalibro 
fatto da loro stessi. Durante la visita le 
insegnanti straniere si sono dimostrate 
molto interessate al lavoro svolto dal-
la nostre maestre, lavoro che hanno 
voluto scoprire da vicino andando a 
trovare i bambini nelle aule, e osser-
vando tutti i loro disegni e cartelloni 
appesi al muro, una ricca esposizione 
che attrae tutti quelli che fanno visita 
al nostro asilo!
Durante la settimana le insegnanti 

di San Daniele e Dignano assieme 
a quelle straniere hanno condiviso i 
percorsi didattici svolti e programmato 
quelli da attuare, realizzato il logo del 
progetto e il sito internet.
Le attività sono pensate per i bambini 
da attuare coinvolgendo anche i geni-
tori, ai quali il prossimo 3 aprile verrà 
presentato il progetto e il percorso 
svolto fino ad allora.
Per le insegnanti il progetto Comenius 
si tratta di un’opportunità di condivisio-
ne di diversi e comuni stili educativi, 
un momento di formazione e di cre-
scita professionale. Ma per l’istituto di 
Dignano si tratta anche di un ulteriore 
passo in avanti rispetto a tante altre 
scuole del territorio: con questo ed 
altri progetti collaterali che integrano la 
normale attività didattica, il nostro asilo 
si colloca fra i migliori istituti del ter-

ritorio, tanto che 
quest’anno si è 
reso necessario 
istituire la terza 
sezione per il 
numero elevato 
di richieste an-
che di famiglie 
che risiedono 
fuori Comune. 
Durante tutto il 
corso dell’anno 
scolastico i bam-
bini sono seguiti 

da insegnanti esperti in psicomotricità, 
fin dal secondo anno vengono abituati 
a frequentare la biblioteca, partecipano 
a progetti speciali quali musica, ingle-
se, pittura, e inoltre sono stimolati a 
conoscere l’ambiente esterno grazie 
alle gite fuori paese (fattoria didattica, 
teatro, mulino didattico, ecc.), oltre 
alle caratteristiche insite nel “DNA” 
della scuola: le sei eccezionali maestre 
prima di tutto - Adriana, Delia, Mery, 
Maria Teresa, Silvia e Stefania - e poi 
tutto il personale non docente, sempre 
ottime collaboratrici. Infine c’è la co-
stante collaborazione con gli enti del 
territorio, l’Amministrazione Comunale 
e le quattro Pro Loco che - ricordiamo 
con riconoscimento - offrono ogni anno 
un generoso contributo.

I genitori degli alunni 
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rINNovo cArTA gIovANI eUroPeA

s i vuole avvisare i possessori della 
Carta Giovani Europea che il 31 
dicembre 2013 le tessere sono 

scadute. Èpossibile riattivarle, sem-
pre presso la Biblioteca Comunale di 
Dignano, con validità fi no al 31 dicem-
bre 2014. Sono disponibili soltanto 25 
tessere, che saranno erogate fi no ad 
esaurimento, poiché per il presente 
anno la Provincia non ne fornirà altre. 
Ricordiamo che la Carta Giovani è 
rivolta ai ragazzi dai 14 ai 29 anni e 
permette di usufruire di sconti e age-
volazioni in tutti i settori di interesse 
giovanile attraverso convenzioni con 
musei, teatri, palestre, librerie, negozi, 
servizi educativi e formativi. È valida 
in 41 paesi europei ed è gratuita. Per 

maggiori informazioni sul servizio con-
sultare il sito www.cartagiovani.net, 
mentre è possibile trovare tutti i punti 
convenzionati su www.cartagiovani.
net/convenzioni.php.

Federica Domini

LA FesTA deLL’ocA coN romeo 
“IL cJArgNeL”

L’annuale cena dell’oca, che oramai da tradizione ha luogo nel mese 
di gennaio a Bonzicco,  ha visto la partecipazione anche di Romeo “il 
ciargnel”, accompagnato dalla moglie.
Tutti gli ospiti hanno potuto gustare le prelibatezze ricavate da questo 
“nobile animale”, cucinate dalla Signora Ines e dalla Signora Eli, sotto 
la supervisione dell’instancabile Tin.
Il dopo cena è stato davvero spassoso e allegro con le barzellette  di 
Romeo; uno humor semplice e pulito, con aneddoti e scenette prese 
dalla realtà della gente friulana e carnica.
Appuntamento al prossimo anno.

Con il patrocinio 
del Comune di Dignano

ORGANIZZA

“corso di 
respirazione 
consapevole”

11 e 25 febbraio; 
11 e 25 marzo;
8 e 22 aprile

Conduce la serata la dott.ssa 
Fabrizia Iervese

Sede degli Alpini 
a Carpacco ore 20.30

Per iscrizioni 
(è possibile iscriversi anche 

dopo l’ 11 febbraio) 

rivolgersi a Antonietta Macor: 
tel 0432 951080- 3385632046

anto.macor@gmail.com

 AssocIAzIoNe 
INTegrA AzIoNe

dI UdINe
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gemeLLAggIo ALPINI dIgNANo – cAsA dI rIPoso sPILImbergo
Per rIcordAre L’ALPINo domINI gIovANNI

I l giorno 09/10/2013 presso la 
sede Alpini di Dignano ha avuto 
luogo per la seconda volta in 

questo 2013 l’ormai atteso appun-
tamento.
Le previsioni meteo non lasciavano 
proprio ben sperare e fino all’ultimo 
questa occasione di incontro è rima-
sta senza certezza... ma con un piz-
zico di coraggio le organizzatrici della 
casa di Riposo hanno confermato 
la loro presenza e quindi è scattata 
come sempre la collaborazione di 
tutti per rendere la giornata festosa 
e piacevole.
Le organizzatrici e le responsabili del-
la casa di riposo hanno provveduto a 
far sì che ci fossero accompagnatori 
e volontari a sufficienza per portare 
tutti gli ospiti previsti, hanno organiz-
zato la trasferta con la solita carica di 
energia che le contraddistingue e di 
cui hanno avuto bisogno per accon-
tentare più ospiti possibile visto che 
la giornata è molto attesa...
Dall’altra parte il presidente degli 
Alpini Luciano e i suoi sempre pre-
ziosi collaboratori hanno iniziato a 
prepararsi all’accoglienza allestendo 
il capannone esterno e iniziando 
per tempo a cuocere sulle griglie le 
pietanze che sanno essere sempre 
molto gradite... e gli alpini quando 
c’è da organizzare una festa non 
hanno eguali, senza fare confusio-
ne, con l’umiltà e la dedizione che 
li contraddistingue, ognuno con il 

suo compito hanno come sempre 
preparato tutto per bene. 
Alcune collaboratrici hanno preparato 
dei dolci fatti in casa da offrire a tutti 
a fine pranzo...
.... E come è giusto che sia... tutti gli 
sforzi sono stati ripagati e il tempo 
che le previsioni non davano per 
niente bello ci ha invece regalato in 
mezzo a tanti giorni di pioggia un 
piacevole intervallo...
Tutto questo (che riassunto in poche 
righe forse non sembra molto ma 
che ha invece avuto bisogno di tante 
persone e di tanta energia) ha per-
messo che anche questa giornata di 
festa si svolgesse come di consueto 
con gioia, allegria, e voglia di stare 
insieme. 
Questa volta in più c’è stata anche 
una piccola gradita sorpresa.... Dopo 
pranzo accogliendo l’idea delle ac-
compagnatrici è stato offerto anche 
il vin brulè che ha suscitato un po’di 
eccitazione.... questi sapori infatti 
(la carne sulla griglia, la polenta, 
le torte fatte in casa e il vin brulè 
appunto) non rientrano nel menù 
tipico seguito dagli amici della casa 
di riposo e quindi soprattutto per 
loro poter fare una bella gita fuori 
porta, incontrando altre persone e 
potendo gustare i sapori delle cose 
genuine che la nostra tradizione ci 
offre abbondanti, contribuisce a ren-
dere questa giornata particolarmente 
gradita e bella da ricordare. 

Naturalmente anche questa volta c’è 
stata l’immancabile sfida di briscola 
che ha visto gli intrepidi Gelindo e 
Aurelio sfidare gli ormai affezionati 
compagni di gioco Luciano e Ce-
lestino. La sfida è finita con un bel 
pareggio ma naturalmente il risultato 
è sempre provvisorio e si aspetta con 
ansia la prossima partita. 
Vogliamo anche ricordare che Ce-
lestino era venuto a trovarci dopo 
pranzo proprio apposta per fare la 
consueta partita a briscola con gli 
amici. Purtroppo nessuno si aspettava 
che quella partita sarà per sempre 
ricordata con un’emozione particolare 
perché solo pochi giorni dopo l’ami-
co Celestino ci ha improvvisamente 
lasciati, con grande sgomento di tutti. 
Anche se il finale di questo racconto 
è triste, quello che vogliamo ricor-
dare e che come sempre lo stare 
insieme, il trascorrere anche poche 
ore in modo diverso dalla routine 
quotidiana, il clima conviviale che 
si crea semplicemente imbandendo 
una tavola per gli amici, porta a tutti 
qualcosa di buono e qualcosa di 
bello da ricordare... quindi l’augurio 
è che gli amici di Spilimbergo torni-
no quanto prima a trovarci e che gli 
Alpini non smettano mai di essere 
d’esempio per la nostra gente quanto 
a generosità e disponibilità.

Gruppo alpini 
e amici simpatizzanti
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L’ associazione di volontariato 
“La casa sull’Albero onlus” in 
collaborazione con Progetto 

Casa Elena - afferente al Samaritan 
– ha proposto, nell’Aprile 2013, ad un 
gruppo di ragazzi del sandanielese 
e del nostro comune, la possibilità di 
incontrarsi con cadenza settimanale, 
con l’obiettivo di...stare insieme!
Gli incontri, di circa due ore ognuno, 
condotti da personale specializzato, 
volevano essere un motivo di incontro 
e di condivisione, oltre che di approfon-
dimento, su alcune tematiche legate 
alla socializzazione e al momento di 
crescita personale che i ragazzi sta-
vano vivendo.
Incontrarsi è stata anche l’occasione 
per sperimentare percorsi di autono-
mia, dal momento che i ragazzi hanno 
sempre raggiunto il gruppo autonoma-
mente, con i mezzi di trasporto pubblico 
con cui si muovono dopo il lavoro.
Gli incontri si sono svolti presso gli 
spazi della Bocciofila Tagliamento, 
un’associazione sportiva che ci ha 
accompagnati con un’attenzione spe-
ciale in tutto il nostro percorso.
Ed è qui che i ragazzi hanno cominciato 
a sperimentarsi anche con lo sport 
delle bocce. 
Dietro proposta dei preziosi insegnanti, 
hanno deciso di trascorrere settima-
nalmente un’oretta sul campo, speri-
mentando lanci più e meno complessi, 
rispettando i turni di gioco altrui e or-
ganizzandosi in squadre per piccole 
sfide, che hanno portato il gruppo a 
partecipare, ad inizio Agosto, ad una 
splendida iniziativa tenutasi nel conte-
sto della Sagra di Vidulis, che ha visto 
partecipanti da tutta la regione.
Grande risorsa dell’iniziativa è sta-
ta senz’altro il fatto che il gioco delle 
bocce, facendo parte di quegli sport 
considerati «dolci», e che non richie-
dono cioè particolari doti fisiche, si 
configura come uno sport realmente 
«per tutti» che, sia a livello agonistico 
che amatoriale, non pone limiti di età, 
né richiede particolari competenze at-
letiche e può essere praticata a tutte le 
età e senza grosse controindicazioni.
Questa caratteristica diventa per noi 

ecco A voI I boc boYs

una grande ricchezza dal momento 
che, in questo modo, l’attività sportiva, 
diventa accessibile a tutti, permettendo 
a chiunque di vivere situazioni ed espe-
rienze che sostengono la crescita di 
ciascuno prima di tutto come persona.
In particolare vorremmo evidenziare 
come tali esperienze: diano un senso 
di appartenenza (la squadra, il gruppo, 
la società); sviluppino una motivazione 
al miglioramento e al superamento di 
quei limiti che fin troppo spesso rendo-
no prigionieri; aumentano l’autostima; 
aiutano la socializzazione.
Ed è soprattutto su questo ultimo punto 
che ci siamo trovati spesso a ragionare 
insieme.

aLe bocce, all’unanimità, sono sembra-
te, ai nostri occhi, l’attività d’elezione 
per lo sviluppo e l’arricchimento della 
socializzazione.
La possibilità di essere praticato da 
tutti, la versatilità dello sport, e l’op-
portunità di condivisione dell’espe-
rienza con la squadra, ha permesso 
di proporre alcuni momenti di incontro 
tra associazioni, che ha ancor di più 
rafforzato le nostre idee.
È emerso in maniera prepotente il 
desiderio di far si che i momenti di 
incontro diventino appuntamenti, e 
che le occasioni diventino un’abitudine, 
che questi ritrovi sportivi, così impor-
tanti per tutti noi, possano essere una 
risorsa sicura su cui contare.
Da qui è nata la proposta di poter fare 
un vero e proprio Torneo di Bocce, che 
ci permettesse, oltre che di continuare 
ad allenarci con costanza, ed a miglio-
rare le doti atletiche dei ragazzi, anche 
di poter programmare periodici momen-
ti di condivisione, di socializzazione.
Tutti i ragazzi vogliono ringraziare il 
loro coach Valentino Zuccolo che con 
grande pazienza e sensibilità li condu-
ce con maestria in questa meravigliosa 
esperienza.
Inoltre invitiamo tutta la comunità, dai 
giovani ai meno giovani, ad unirsi a noi 
per trascorrere due ore in allegria!!!!!

Per informazioni:
www.sullalbero.org
sullalbero.info@gmail.com

La casa sull’albero – Onlus
Sara Zuccolo
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■  LA medIAzIoNe IN breve
La Mediazione (regolata dal D.Lgs. 
28/2010 e ss.mm.) è l’attività, svolta 
da un terzo imparziale, finalizzata ad 
assistere due o più soggetti, sia nella 
ricerca di un accordo amichevole per 
la composizione di una controversia, 
sia nella formulazione di una proposta 
per la risoluzione della stessa.
È una procedura non avversariale, di 
risoluzione amichevole delle contro-
versie, nella quale una terza persona 
imparziale, il mediatore, assiste le parti 
in conflitto facilitandone la comunicazio-
ne, facendone affiorare gli interessi e 
orientandole verso la ricerca di accordi 
di reciproca soddisfazione.
La mediazione finalizzata alla concilia-
zione, può essere considerata come un 
“percorso” dove le parti in conflitto, ac-
compagnate nel viaggio da una persona 
neutrale, il mediatore appunto, discutono, 
negoziano e arrivano ad un accordo tra 
loro e da loro costruito in modo attivo e 
cooperativo.
La differenza sostanziale con gli altri 
metodi di gestione dei conflitti consiste 
nel fatto che, mentre il processo giu-
diziario a finalizzato a verificare i fatti, 
(applicando le norme, i regolamenti che 
contemplano la soluzione lavorando 
quindi solo ed esclusivamente con le 
posizioni tecnico-giuridiche delle parti), 
la mediazione lavora sugli interessi, sui 
bisogni e sulle aspettative delle parti.
Non è compito del magistrato verificare 
che la soluzione finale soddisfi gli inte-
ressi e i bisogni delle parti, mentre ciò 
è basilare per il mediatore.
I conflitti hanno una struttura molto com-
plessa e sono composti da elementi 
completamente diversi tra loro, alcuni 
oggettivi (danni, inadempimenti con-
trattuali, ecc...) altri, soggettivi, molto 
più profondi (comunicazioni inefficaci, 
malintesi, percezioni parziali, aspettative 
mancate, diffidenze, ecc...).
Quest’ultimo aspetto non è (e non deve 
essere) tenuto in considerazione nè dal 
Giudice, ne dall’Arbitro, mentre ha un 
ruolo fondamentale in una procedura di 
mediazione e per il mediatore, esperto 
in tecniche negoziali e di risoluzione del 

conflitto ma, soprattutto, in tecniche di 
comunicazione empatica e di linguaggio 
del corpo.
La mediazione è portatrice di valori im-
portantissimi e molto differenti tra loro:
- dialogo diretto con la riapertura della 
comunicazione laddove interrotta tra le 
persone coinvolte nel conflitto; - libertà 
per le persone di scegliere il proprio 
futuro, legato a quel conflitto;
- non esalta il vincitore ne castiga il vinto, 
bensì tratta il problema e non le persone 
che l’hanno creato, facendole vincere 
insieme;
- preservare i rapporti futuri fra le parti.

■  semPLIce
Presso tutte le oltre 40 sedi presenti in 
Italia, oppure sul sito www.geo-cam.
it, si trovano i moduli per attivare una 
mediazione.
Tali moduli sono molto semplici ed im-
mediati ma, in caso di bisogno, gli ad-
detti delle Sezioni GEO-C.A.M. sono a 
disposizione in qualsiasi momento per 
aiutare a compilarlo, per dare tutte le 
informazioni e per inoltrarlo alla sede 
dell’Organismo di Mediazione.
Non appena presentata la domanda, la 
Sezione locale di GEO-C.A.M. contatterà 
la parte chiamata in mediazione, nomine-
rà un Mediatore esperto nella materia su 
cui verte la questione, fisser6 l’incontro 
e farà in modo che il tutto funzioni per 
il meglio.

■  veLoce
Entro tre mesi dalla presentazione della 
domanda di attivazione la procedura do-
vrà essere conclusa cosi come previsto 
dalla Legge e si scoprirà, con sorpresa, 

che attraverso l’attività del mediatore 
sarà stato facile trovare la soluzione al 
problema che l’ha resa necessaria. 

■  ecoNomIco
Bastano 40,00 euro (oltre IVA) per 
attivare una Mediazione e il Mediatore 
sarà pagato solo se la parte chiamata 
in procedura avrà accettato.
Anche in questo caso i costi saranno 
molto contenuti basti pensare, solo 

per fare qualche esempio, che una ver-
tenza del valore da 1.000 a 5.000 euro 
costerà solo 130,00 euro mentre una 
del valore da 25.000 a 50.000 euro solo 
600,00 euro.

■  cHI sIAmo
II 26 gennaio 2011 è stata costituita a 
Roma I’associazione nazionale geometri, 
consulenti tecnici, arbitri e mediatori, 
denominata GEO-C.A.M.
Fondata con il patrocinio del Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati, 
la sua presenza sul Territorio Nazionale 
a capillare ed a dislocata presso le Sedi 
provinciali dei Collegi dei Geometri e 
Geometri Laureati.
L’Associazione ha carattere culturale, 
a senza fini di lucro ed ha, quali scopi 
fondamentali:
•	 lo sviluppo della cultura della media-

zione e della conciliazione attraverso 
lo studio, la ricerca, l’organizzazione di 
corsi di formazione, l’aggiornamento e 
la divulgazione dei metodi per la riso-
luzione dei conflitti e delle controversie;

•	 lo sviluppo della cultura in materia di 
consulenza tecnica in ambito giudizia-
rio ed extragiudiziario e nelle procedure 
arbitrali.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
GEO-C.A.M. - SEZIONE DI UDINE

via Grazzano n. 12
tel. 0432 502124 - fax 0432 296278 

e-mail udine@geo-cam.it 
Orario apertura: da lunedi a venerdi 

dalle 9:00 alle 12:00

Filippo Bisaro

LA medIAzIoNe È IL sIsTemA PIù semPLIce, veLoce ed ecoNomIco 
Per rIsoLvere QUAsI TUTTe Le coNTroversIe
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l’inno di Mameli “Fratelli d’Italia”. Finito 
l’inno un alpino ha elencato i caduti di 
tutte le guerre. In seguito il sindaco ha 
espresso le sue riflessioni su questa 
cerimonia. Il presidente degli alpini di 
Sauris, il signor Petris ha letto la pre-
ghiera dell’alpino e ha ricordato che 
il caporale dell’8° reggimento alpini 
Domini Giovanni fu decorato più volte 
al valor militare, in particolare con una 
medaglia di bronzo e una d’argento 
per l’intelligenza, l’ordine, la calma e 

rIcordo deL mArescIALLo mAggIore 
serAFINo serAFINI e deI sUoI QUArANT’ANNI 

dI servIzIo Per LA PATrIA
Serafino Serafini nato a Dignano l’8 settembre 1914 e residente a Carpacco.
Il 20 giugno del 1934 è ammesso al servizio militare al 76 reggimento 
fanteria “Napoli” e, orgoglioso di servire la Patria, decide di proseguire 
intraprendendo la carierà militare nel primo reggimento granatieri.
Il 18 settembre del 1937 viene trasferito in Libia alla Quinta Compagnia 
Sahariana, dove resta per tutta la fase bellica, così il 9 maggio del 1942 
decide di sposare per procura Maria Cimolino.
L’8 settembre del 1943 viene catturato dai tedeschi e condotto in Germania.
Il 6 agosto 1945 rientra a Udine e viene considerato a tutti gli effetti 
prigioniero di guerra. 
Il 20 agosto del 1946 gli viene conferita la croce al merito di guerra.
Proseguendo nella sua carriera presta servizio poi dal 1952 al 1959 a 
Cividale e al comando di S. Daniele, dove termina la sua carriera militare 
con la carica di Maresciallo maggiore nel 1970. Morì nell’ottobre del 1977.
Durante gli anni di servizio gli vengono conferite numerose onorificenze 
al merito.
Nel 1967 gli è stata conferita la croce d’oro di Cavaliere della Repubblica.

 Giuliana Masotti

Le vosTre sTorIe

Il 3 novembre 2013 un gruppo di al-
pini di Vidulis è andato a Sauris per 
assistere alla festa commemorativa. 
Nell’occasione è stato ricordato l’alpino 
Domini Giovanni plurimedagliato, nato 
a Sauris e giunto a piedi a Vidulis nel 
1902, assieme ai genitori, al fratello e 
alle tre sorelle. La cerimonia si è svolta 
assistendo alla Santa Messa; poi ci 
siamo diretti presso il monumento ai 
caduti per la deposizione della corona. 
Per iniziare gli alpini hanno cantato 

gIorNATA deLLe Forze ArmATe.
Festa a sauris per ricordare l’alpino domini giovanni

il coraggio dimostrati durante i com-
battimenti in Libia. Mio nonno Marino, 
nipote del Domini, ha manifestato a 
tutti i presenti le sue emozioni riguardo 
lo zio. Infine ci siamo diretti presso il 
museo dove si possono osservare le 
medaglie e i documenti ufficiali che ave-
va ricevuto durante la guerra di Libia. 
Per me è stata una bellissima giornata 
perché ho scoperto molte cose sulle 
mie origini.

Riccardo Marcuzzi 
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Nonna Bice racconta

Storie e leggende 
del Friuli Venezia Giulia

DigNaNO
Sala Riunione del Comune

ore 15.00.

Lettura di fiabe con gli autori e 
presentazioni delle illustrazioni con 

l’autrice Sarolta Szulyovszky.

La mostra delle illustrazioni 
contenute nel libro sarà visitabile 

dal 25 febbraio al 15 marzo, 
presso gli spazi espositivi 

del Comune.

MARtEDì 4 MARZO

cArNevALe 
per i bambini

UNIversITà deLLA TerzA eTà
deLLo sPILImbergHese

Nel corso dell’anno accademico 2013/14 oltre ai corsi, come da pro-
gramma annuale,  il Consiglio direttivo dell’Ute propone delle attività da 
svolgersi a rotazione nei Comuni limitrofi a Splimbergo.
Quest’anno il Comune, che avrà il piacere di ospitare questi incontri 
sarà proprio il nostro. Come da accordi presi con il Dott. Gianni Colle-
dani  Presidente dell’Ute, riportiamo il calendario delle attività previste 
per il mese di marzo 2014.
Auspichiamo che questa collaborazione, possa continuare negli anni, 
visto la notevole  partecipazione dei nostri concittadini alle iniziative 
offerte da questa importante realtà culturale e sociale.

Il catapan della pieve
Mercoledì 5 marzo - Enrica Capitanio 

Jacopo e giulio Andrea Pirona 
e il friulano locale

Mercoledì 12 marzo - Maria Bortolan Pirona

L’ emigrazione tra dignano e dintorni
Mercoledì 19 marzo – Donatella Bertolissio

   
Le lezioni si svolgono dalle ore 15 alle ore 17.00 nella Sala riunioni del 
Comune

                                                  L’Assessore alla cultura
                                                   Donatella Bertolisssio
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INIzIATIve cULTUrALI comUNe dI dIgNANo
Febbraio / Maggio 2014

DOMENICA 2 MARZO
“L’amôr nol à etât”

Grup teatrâl: “Pâr sta un moment in ligia” di Provesan
DigNaNO, Sala teatro Scuola materna ore 16.00

VENERDì 7 MARZO
Amanti, mogli e muse

Sguardo privilegiato sull’universo femminile
Relatore Paolo Mattiussi

DigNaNO Sala Riunioni del Comune ore 21.00

SABAtO 15 MARZO
“Love stories” - Teatro Meravèe

DigNaNO, Sala teatro Scuola materna ore 20.45

VENERDì 28 MARZO
Cezanne: l’occhio e la mente tra antico e moderno

Relatore Paolo Mattiussi
DigNaNO Sala Riunioni del Comune ore 21.00 

VENERDì 4 APRILE
Vermeer: il silenzio e la luce

Relatore Paolo Mattiussi
DigNaNO Sala Riunioni del Comune ore 21.00

SABAtO 12 APRILE
Lettura dei capolavori ispirati alla Passione di Cristo, 

accompagnata da brani di musica sacra
Relatore Paolo Mattiussi, brani musicali eseguiti da Manuela Mansutti

DigNaNO, Chiesa Parrocchiale ore 20.30

SABAtO 26 APRILE
“Quant che il soreli al ieve di che altre bande”

Clape teatrâl di Trivignan
DigNaNO, Sala teatro Scuola materna, ore 20.45

VENERDì 9 MAGGIO
AnimaLibri in Biblioteca

Storie in valigia: laboratorio di kamishibai “teatro d’immagini” 
“Silent books-libri senza parole”,

Per i bambini della Scuola dell’infanzia
Biblioteca Comunale “a..g. Pirona” ore 16.00

VENERDì 16 MAGGIO
AnimaLibri in Biblioteca

Storie in valigia: laboratorio di kamishibai “teatro d’immagini”
Per i bambini della Scuola della scuola primaria

Biblioteca Comunale “a..g. Pirona” ore 16.00

VENERDIì 23 MAGGIO
AnimaLibri in Biblioteca

Fresco di stampa: tour sulle novità editoriali per i ragazzi
Per i ragazzi delle medie

Biblioteca Comunale “a..g. Pirona” ore 16.00

 Donatella Bertolissio
 Assessore alla cultura

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




