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di...
  proposito A
PeRIODICO INFORMAtIvO
DeL COMUNe DI DIGNANO

C are concittadine e cari concittadini,
la carica di primo cittadino che ho 
ricevuto con il vostro voto nelle 

elezioni amministrative del 25 maggio 
mi onora.

Le persone che oggi sono chiamato a 
rappresentare, sono le stesse che mi 
hanno visto crescere e con le quali sono 
cresciuto, condividendo con esse ogni 
aspetto della vita sociale: all’orgoglio 
di rappresentarle si aggiunge quindi 
anche un forte senso di responsabilità.

Non sarà un mandato amministrativo 
semplice, come dimostrato dalla pre-
senza di un’unica lista e di un unico 
candidato a confema delle difficoltà 
che dovremo affrontare nei prossimi 
cinque anni.
Dopo un lungo periodo di crescita e di 
miglioramento del tenore di vita ci trovia-
mo a dover fronteggiare una condizione 
di stagnazione economica, nella quale 
le famiglie, anche nel nostro Comune, 
faticano come mai prima.
È questo dunque il contesto in cui, 
assieme al mio gruppo di lavoro, dovrò 
muovermi, consapevole della necessità 
di rinnovare l’attività amministrativa con 
impegno ed idee nuove; fondamentale 
sarà la collaborazione attiva dei citta-
dini, per permettermi di interpretare le 
richieste e trovare le risposte adeguate.
Sono cresciuto sul territorio di questo 
nostro Comune in cui non mi sono 
mancati scuola, servizi, assistenza sa-
nitaria, lavoro, attività sportive, culturali 
e di svago e mi impegnerò affinchè, 
con la mia Amministrazione, questa 
dote che ho ricevuto, possa essere 
mantenuta, migliorata e trasmessa 
alle generazioni future.

Come indicato nel programma elettorale 
della nostra lista “Insieme per la gente”, 
saranno le persone, al centro dell’im-
pegno della nuova amministrazione 
comunale di Dignano; siamo convinti 
che amministrare un territorio signi-
fichi costruire e promuovere il “bene 
comune”, espressione spesso ridotta 
a slogan, alla quale sarà necessario 
ridare contenuti, attraverso un’azione 
collegiale, che intervenga, dopo aver 
osservato le necessità del territorio, 

ascoltato i cittadini e valutato le risorse 
economiche a disposizione.
Ci impegneremo a rivalutare le caratte-
ristiche peculiari dei nostri luoghi, che 
spesso sono stati considerati come 
un limite o un problema e non come 
una risorsa e un valore aggiunto a 
disposizione della nostra comunità; 
in particolare il Tagliamento ed il suo 
parco dovranno riprendersi un ruolo di 
primo piano, come, del resto, è sempre 
avvenuto nella storia delle comunità i 
cui territori si affacciamo lungo questo 
corso d’acqua.
Altra priorità sarà l’eliminazione del 
traffico pesante dai centri dei paesi 
che, di fatto, rappresenta un limite alla 
vita sociale, impedendo alle persone di 
incontrarsi e interagire; il nostro sforzo 
sarà orientato affinchè la variante sud 
possa essere appaltata entro pochi mesi.
Da qui partiremo con un progetto di 
ridefinizione dei centri di tutte le frazioni 
del nostro Comune, iniziando dalla 
realizzazione della nuova piazza del 
capoluogo.
Sarà nostro obiettivo continuare nel 
processo di efficientamento energeti-
co degli edifici comunali, come della 
pubblica illuminazione, diminuendo in 
questo modo le spese di gestione e 
reinvestendo le risorse finanziarie otte-
nute per garantire i servizi al cittadino.
Un altro aspetto che mi preme sot-
tolineare è la volontà di continuare a 
collaborare e valorizzare le associazioni 
presenti sul territorio comunale: giovani, 
uomini e donne che, spontaneamente, 
mettono a disposizione le loro idee, il 
loro impegno e il loro lavoro a vantaggio 
dell’intera comunità.
Vorrei infine salutare i tanti nostri concit-
tadini all’estero, che attraverso questo 
giornale mantengono un contatto diretto 
con il nostro Comune; a loro un caloro-
so abbraccio e la mia stima per il loro 
esempio di laboriosità e di attaccamento 
alla nostra terra. Sono convinto che 
con i loro figli e nipoti potremo aprire 
un dialogo che possa promuovere il 
nostro territorio, le bellezze paesag-
gistiche e culturali che esso offre e, in 
prospettiva, creare nuove opportunità 
di sviluppo economico.

 Il Sindaco
 Riccardo Zuccolo

IL SALUtO DeLL NeO SINDACO
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I l consiglio comunale di Dignano 
è formato da 12 consiglieri che 
possiedono tutti una delega per 

poter contribuire attivamente all’attività 
amministrativa.
Ho deciso di suddividere le nomine 
all’interno di 5 aree tematiche, nelle 
quali assessori e consiglieri lavore-
ranno congiuntamente.
La prima area tematica è “Istruzio-
ne e cultura” delegata a Donatella 
Bertolissio che sarà coadiuvata da 
Sonia Cressa, la quale avrà la de-
lega alle “Politiche giovanili”.
La seconda area tematica, che ri-
tengo strategica è “Bilancio, Am-
biente ed Europa”, con delega af-
fidata ad Arianna Bello, cui sarà 
affiancato nel lavoro Alessandro 
Zuccolo, con delega al “Turismo, 

LA NUOvA AMMINIStRAZIONe COMUNALe DI DIGNANO
sviluppo territoriale ed energia” e 
Fiorella Commessatti con delega 
alla “Tutela del Paesaggio”; saran-
no questi ultimi ad occuparsi della 
riqualificazione e valorizzazione 
del paesaggio, anche tramite l’ade-
sione a bandi e progetti di sviluppo 
promossi dall’Europa.
L’area tematica “Attività produttive, 
tributi e relazioni con le società 
partecipate”, rappresenta un settore 
particolarmente delicato dell’attività 
amministrativa, che Vittorio Orlando 
proseguirà in continuità con quanto 
fino ad ora svolto; a supportarlo ci 
sarà Simonetta Cimolino che avrà 
la delega all”Agricoltura” e Stefano 
Mezzolo con delega al “Commer-
cio e relazioni con le associazioni 
locali”.

AMMINIStRAZIONe COMUNALe
Organigramma

SINDACO RICCARDO ZUCCOLO
(Personale, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica)

AttIvItà 
CULtURALI E 

SCOLAStIChE

SvILUPPO 
tERRItORIO, 
ENERgIA ED 

EUROPA

SANItà ED 
ASSIStENZA 

SOCIALE
vIAbILItà

AttIvItà 
PRODUttIvE E 
COmmERCIO

Assessore 
Bertolissio 
Donatella
(Cultura, Istruzione, 
Politiche Sociali)

Assessore 
Bello Arianna
(Bilancio, Ambiente, 
Europa)

Assessore 
Bisaro Filippo
(Sanità, Assistenza 
Sociale)

Assessore 
Turridano 
Giambattista
(Viabilità, Vigilanza 
Urbana, Protezione 
Civile)

Consigliere
Orlando Vittorio
(Attività produttive, 
Programmazione 
Economica, Tributi, 
Relazione Società 
Partecipate)

Consigliere 
Cressa Sonia
(Politiche giovanili)

Consigliere 
Alessandro 
Zuccolo
(Turismo, sviluppo 
del territorio, 
Energia)

Consigliere 
Viola Alessio
(Attività Sportive)

Consigliere 
Stefano Mezzolo
(Commercio, 
rapporti con 
associazioni)

Consigliere 
Giovanni Kegozzi
(Rapporti scolastici, 
Famiglia)

Consigliere
Commessatti 
Fiorella
(Paesaggio)

Consigliere 
Giovanni Kegozzi
(Rapporti scolastici, 
Famiglia)

Consigliere
Cimolino 
Simonetta
(Agricoltura)

La “Sanità e l’assistenza sociale” 
saranno affidate, anche in questo 
caso in continuità con la 
precedente amministrazione, a Fi-
lippo Bisaro che, assieme a Gio-
vanni Kegozzi, con delega alla “Fa-
miglia” e Alessio Viola con delega 
allo “Sport”, completano il quarto 
gruppo tematico.
“Viabilità, Polizia municipale e Pro-
tezione civile” saranno gli impegni 
del sindaco uscente Giambattista 
Turridano, mentre manterrò le de-
leghe ai “Lavori pubblici, personale, 
edilizia privata e urbanistica” che 
avevo come assessore già nella 
passata amministrazione.

 Il Sindaco
Riccardo Zuccolo
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GIUNtA
NOmE - NOmINA REfERAtO ORARIO DI RICEvImENtO 

Sindaco 
Zuccolo Riccardo 

Personale, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica
Lunedì dalle 16 alle 18 

 o su appuntamento

Vice-Sindaco 
Bertolissio Donatella

Cultura, Istruzione, Politiche Sociali
Lunedì dalle 17 alle 18

o su appuntamento

Assessore 
Bello Arianna

Bilancio, Ambiente, Europa
Lunedì dalle 17 alle 18 

o su appuntamento 

Assessore 
Bisaro Filippo

Sanità, Assistenza Sociale
Lunedì dalle 17 alle 18 

o su appuntamento

Assessore 
Turridano Giambattista

Viabilità, Vigilanza Urbana, Protezione Civile
Lunedì dalle 17 alle 18 

o su appuntamento

CONSIGLIeRI CON DeLeGA
Consigliere con delega
Orlando Vittorio

Attività Produttive, Programmazione Economica, Tributi, 
Relazioni Società Partecipate

Su appuntamento

Consigliere con delega 
Cressa Sonia

Politiche Giovanili Su appuntamento

Consigliere con delega 
Mezzolo Stefano

Commercio, Rapporti con le Associazioni Su appuntamento

Consigliere con delega
Kegozzi Giovanni

Rapporti scolastici, Famiglia Su appuntamento

Consigliere con delega
Commessatti Fiorella

Paesaggio Su appuntamento

Consigliere con delega
Zuccolo Alessandro

Turismo, Sviluppo del Territorio, Energia Su appuntamento

Consigliere con delega
Cimolino Simonetta

Agricoltura Su appuntamento

Consigliere con delega
Viola Alessio

Attività Sportive Su appuntamento

Primo Consiglio Comunale.



5AttUALItà di...
   proposito A

un ciclo di nove conferenze in vari Comuni 
del territorio. 
Il 30 maggio, nella sala riunioni del nostro 
Comune, si è tenuta proprio una conferenza 
dal titolo “La pluralità della rappresentanza 
nei semi della Costituzione”.

Dopo i saluti del Sindaco Riccardo Zuccolo e 
il mio benvenuto ai neo diciottenni, ha preso 
la parola il Presidente dell’Associazione il 
Prof. Paolo Mocchi. E’seguito l’intervento 
del Prof. Angelo Floramo che ha ripercorso 
i passaggi salienti dall’emanazione dello 
Statuto Albertino del 1848, all’Unità d’Italia, 
fino all’avvento della nostra Costituzione, 
entrata il vigore il 1.1.1948.
Nel mio intervento ho sottolineato la necessità 
che, in questo particolare momento storico 
bisogna ritrovare lo spirito compromissorio, 
che fu alla base della nostra Costituzione; 
ogni partito allora cedette parte delle proprie 
idee, per venire incontro a quelle degli altri.

A conclusione della serata il Sindaco ha 
consegnato ai neo diciottenni il testo della 
Costituzione.
A riceverlo erano presenti; Battigello Denise, 
Bonutto Marco, Ceschin Stefano, Costantini 
Arianna, Della Vedova Alessia, Lizzi Marco, 
Orlando Nadia, Picco Davide, Vidusso Gioia. 

 Donatella bertolissio

L’ Associazione “PER LA COSTI-
TUZIONE”, fondata a San Danie-
le del Friuli il 23 dicembre 2009,  

intende perseguire lo scopo di diffondere 
la conoscenza della Carta costituziona-
le, di promuovere nella società la consa-
pevolezza storica, giuridica, culturale dei 
suoi contenuti anche in ragione dell’attua-
le, vivo dibattito che li investe entro una 
fase della storia italiana di profonde tra-
sformazioni sociali, politiche e culturali. 
In particolare, essa intende sottolineare e 
riaffermare i seguenti principi essenziali ed 
inderogabili della Carta Costituzionale:
•	 l’unità della Repubblica e la sua indivi-

sibilità;
•	 l’inviolabilità dei diritti e delle libertà 

dell’uomo sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità

•	 i rapporti civili informati dal principio di 
libertà e di giustizia;

•	 i rapporti etico sociali fissati nel valore 
della solidarietà;

•	 i rapporti economici fondati sulla centralità 
del diritto e della tutela del lavoro.

•	
L’associazione Per la Costituzione, in prepara-
zione al secondo festival della Costituzione 
che si e tenuto a San Daniele del Friuli nei 
giorni 6-7-8 giugno 2014 sul tema  “Demo-
crazia e rappresentanza”, ha organizzato 

ASPettANDO IL FeStIvAL DeLLA 
COStItUZIONe CON I DICIOtteNNI

“I soi stât Sindic di 
Manzan”così esordi-
va spesso il Cav Giu-
seppe Lizzi. Era infatti 
stato primo cittadino 
di Manzano dall’80 
all’87.
Ma Bepo Lisi era e 
si sentiva dignanese 
e il suo affetto per la 
comunità ed il paese natale di Bonzicco, 
in particolare, era immenso; non mancava 
mai alle cerimonie e alle ricorrenze che 
riguardavano il nostro Comune, sempre 
presente in prima fila.
Classe 1924, partecipò alla Campagna 
di guerra 1943-45 nella Brigata Osoppo, 
pluridecorato con la medaglia d’argento 
Osoppo, la croce di ferro Austriaca e la 
medaglia di guerra 3° Brigata Osoppo.
Emigrò in Francia-Belgio nel 1948, qui 
svolse l’attività di capocantiere nelle fer-
rovie francesi, rimpatriò nel 1954.
Si stabilì definitivamente a Manzano, 
paese della moglie Benita, operò nel 
settore edilizio ed ottenne per la sua 
attività imprenditoriale, l’onorificenza di 
Cavaliere della Repubblica.
Era Presidente dell’Associazione Regio-
nale Combattenti e Reduci, carica di cui 
andava particolarmente orgoglioso.
Lo ricordiamo lo scorso anno, in occa-
sione delle celebrazioni del settantesimo 
anniversario della morte del Col. Armando 
Cimolino, anche lui di Bonzicco.
Il ricordo personale di Bepo, è di una per-
sona ferma nei Valori fondanti della nostra 
Repubblica; la politica, quale momento 
di servizio per la comunità, l’onesta, il 
contatto diretto con le persone, il rispetto 
delle Istituzioni, il senso profondo della 
fede, della famiglia e del lavoro.
Alcuni giorni prima della sua morte, mi 
chiamò al telefono per dirmi che voleva 
parlarmi. Lo raggiunsi all’ora di pran-
zo dalla sorella Luciana e mi disse che 
avrebbe desiderato incontrarci un giorno 
a Udine, perché mi doveva raccontare 
la sua storia di aderente alla Brigata 
Osoppo. Mi disse queste parole:” Devo 
dirti tante cose, perché non ho più tanto 
tempo”. 
“Bepo quelle cose non sei riuscito a 
dirmele, ma la tua storia, come di tanti 
altri italiani che hanno combattuto per 
la libertà contro le forti ideologie, allora 
presenti, è e rimane un patrimonio di 
esempio per tutti noi. I Valori fondanti 
del nostro Stato sono quelli per i quali 
anche tu hai combattuto. A noi il compito, 
in quanto amministratori di seguire il tuo 
esempio, di operare cioè solo ed esclusi-
vamente nell’interesse della nostra gente”.

 Donatella bertolissio

In ricordo del 
“SINDIC DI MANZAN”
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ItALIANI IN BRASILe… NO, BRASILIANI A DIGNANO

AttUALItà

S abato 30 maggio il Sig Giuseppe 
Melillo, per tutti Beppe, mi chiama 
e mi informa che l’indomani do-

menica, verso mezzogiorno una dele-
gazione di promotori turistici brasiliani 
sarebbe venuta in visita a Dignano, 
presso la locale Sezione degli alpini 
e probabilmente avrebbe visitato la 
nostra Pieve, per ammirare il patrimo-
nio artistico ed architettonico in essa 
contenuto.
Mi premuro immediatamente di pro-
curarmi dei libri sul nostro territorio 
comunale.

Come d’accordo, domenica, una folta 
delegazione arriva a Dignano, li acco-
gliamo assieme ai Consiglieri Stefano 
Mezzolo e Alessandro Zuccolo. Per 
l’occasione, padrone di casa degli 
alpini è il Sig. Arba, che nel frattempo 
aveva preparato loro il tipico benvenuto 
gastronomico friuliano: pane, salame, 
formaggio ed il classico tajut.
La comitiva brasiliana ha gradito lo 
spuntino, si è dimostrata molto inte-
ressata al nostro territorio e ci ha fatto 
tante domande sugli aspetti paesaggi-
stici, culturali e associativi locali.

Purtroppo la visita a Pieve non è po-
tuta avvenire, perche erano in ritardo 
sul loro tabellino di marcia, dovevano  
raggiungere la stupenda città di  
Cividale, considerata patrimonio  
UNESCO.
È stato un incontro improvviso…, ma 
chissà che in futuro non ci possa esse-
re un ulteriore e proficuo contatto. Noi 
italiani dobbiamo conoscere, conser-
vare e promuovere il nostro territorio 
e farne fonte di ricchezza e di lavoro.

 Donatella bertolissio

ASSOCIAZIONI

N el mese di marzo, assieme alle 
insegnanti delle classi quarta e 
quinta della scuola primaria di 

Dignano abbiamo fornito agli alunni 
alcune informazioni riguardanti il valore 
del dono del sangue ed il suo utilizzo in 
ospedale a favore delle persone colpite 
da diverse patologie. Il dono del sangue 
può a volte salvare delle vite. Desidero 
ringraziare l’Istituto comprensivo di San 
Daniele che ci ha permesso di proporre 
questa iniziativa, il Comune di Dignano, 
le insegnanti e tutto il direttivo A.F.D.S. 
della nostra Sezione di Carpacco. 
 Non dimentichiamo che questi nostri 
bambini, tra una decina d’anni potranno 
far parte di questa “Grande Famiglia”. 
Ricordiamo che a Dignano doniAMO 

 Il Presidente 
 franco Prenassi

I donatori di sangue incontrano 
i bambini della Scuola Primaria
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ULtIMAtO CON SUCCeSSO 
IL CORSO DI ReSPIRAZIONe 
CONSAPevOLe teRAPeUtICA 

Martedì 20 maggio, presso 
la sede degli alpini di Car-
pacco, si è concluso il primo 

corso di Respirazione consapevole 
Terapeutica. In qualità di organiz-
zatrice e di allieva della Scuola di 
Counseling Naturopatico Integra-
tivo, esprimo la mia grande soddi-
sfazione nell’aver realizzato questo 
corso nel Comune dove abito.Un 
ringraziamento va al Comune di 
Dignano, in particolare al Vice Sin-
daco Prof. Donatella Bertolissio, per 
avermi dato il Patrocinio; un altro 
grazie va al Presidente degli alpini 
di Carpacco Olivier Orlando, per 
averci messo a disposizione l’atrio 
della sede, un grazie grande alla 
dottoressa Fabrizia Iervese che con 
passione ed entusiasmo ha guidato 
il gruppo e mi ha incoraggiato e 
sostenuto nell’iniziare a mettere 
in pratica quanto sto imparando e 
infine un grazie di cuore ai parteci-
panti, per la curiosità e la voglia di 
sperimentare un’esperienza nuova.
Ma che cos’è la Respirazione Con-
sapevole terapeutica? (R.T.C.) 
Molto semplicemente io la definirei” 
la ginnastica del respiro. “Proprio 
così! Mi spiego meglio: normalmen-
te, quando respiriamo, introduciamo 
nel nostro corpo una certa quantità 
di ossigeno, con l’espirazione inve-
ce eliminiamo una certa quantità 
di anidride carbonica. Ebbene, il 
respiro consapevole è molto di più.
Secondo l’antica tradizione risalente 
al popolo egizio e in particolare ai 
sacerdoti dell’antico tempio di Luxor, 
respirare in maniera consapevole 
portando il respiro al aumenta la 
presenza, la consapevolezza e 
la concentrazione. In altre parole 
inspirare dilatando il più possibile il 
diaframma e i polmoni ed espirare 
favorisce il benessere generale 
della persona. 
Di seguito riporto i commenti di alcu-

ni dei partecipanti compreso il mio.
“Questo corso per me è stato molto 
importante; un altro traguardo per 
la mia crescita personale. Ringrazio 
tutti i partecipanti per avermi dato 
questa opportunità. Ho provato 
gioia, entusiasmo, serenità e be-
nessere interiore”
“ Corso nel respiro: riscoprire 
una cosa semplice ed a portata 
di mano… movimento interno, i 
pensieri si allontanano, compare il 
sentimento, per un momento volo! 
Un esempio di ciò che potrebbe 
arricchire l’educazione di tutti, so-
prattutto degli adulti.”
 “ Esperienza gratificante e preziosa. 
Con persone disponibili e generose. 
Mi sento più forte, con maggiore 
entusiasmo e vitalità. Grazie a tutti 
i partecipanti.”
“ È stata un’esperienza meravi-
gliosa! Mi sono davvero arricchita 
di tante emozioni che non sapevo 
che erano dentro di me. Mi sono 
emozionata, spaventata, rilassata…
tanto!!! Divertita poi con piccole 
cose che hanno tanto valore… la 
gioia, l’amore che percepivo nello 
stare insieme a tutti voi. Ho impa-
rato a controllare le mie paure e ho 
trovato tanta forza”
Appuntamento allora a ottobre per 
iniziare insieme il secondo corso di 
R.C.T. con gioia e positività. 
 

Antonietta macor

IL BeL 
CANtO DeL 
Grop Corâl 

Vidulês

Dopo un anno di pausa il Grop 
Corâl Vidulês si è riunito ed è 
tornato a cantare!
Alla “vecchia guardia” si sono 
affiancati nuovi cantanti. Tutti 
insieme non aspettavamo l’ora 
di riprendere e iniziare l’attività!
A febbraio di questo anno ci 
siamo incontrati e abbiamo fi-
nalmente iniziato le tanto attese 
prove corali. Abbiamo avuto la 
fortuna di trovare un nuovo e 
bravissimo Maestro, Mauro Vi-
doni di Castions di Strada, che 
ci motiva e che con grande sim-
patia e professionalità ci porta 
a riscoprire le nostre voci. Il suo 
“curriculum” è lunghissimo e di 
rinomata esperienza.
Stiamo costruendo il nostro nuo-
vo repertorio (Montagne addio, 
Viva il vino spumeggiante,…) e 
sarebbe bello se qualche lettore 
e lettrice si (ri)scoprisse cantan-
te e si unisse a noi! 
Per chi si fosse incuriosito, ci 
troviamo ogni venerdì alle ore 
20.30 nel Polifunzionale di Vi-
dulis.
Se volete partecipare attiva-
mente venite a trovarci, sarete 
i benvenuti!
Per maggiori informazioni con-
tattate Maurizio Zumello, cell. 
3371017310.
Vi aspettiamo!!!

 grop Corâl vidulês
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In una nota trattoria della frazione di 
Bonzicco lo scorso mese di febbraio 
ha avuto luogo la prima cena dei ve-
drans, simpatica iniziativa promossa 
da Alessandra, proprietaria del locale.
La riunione ha visto la partecipazione 
di una ventina di “fantas” e di una rap-
presentante della categoria “fantates”. 
In friulano infatti il termine prescinde 
dalla età tanto che nel Pirona si parla 
di un cinquantenne ancora “fantat”.
La serata è passata piacevolmente e 
non poteva che essere così. I vedrans 
infatti non hanno pesi di famiglia e 
possono rientrare a qualsiasi ora senza 
trovarsi musi lunghi al ritorno!
Con schede segrete si è proceduto 
alla nomina del presidente. A larga 
maggioranza è risultato eletto il sig. 
Adriano Commessatti di Dignano, 
nome di battaglia “Anda”.
Si è provveduto anche alla distribuzio-
ne delle tessere di adesione al club dei 
vedrans i cui associati devono essere 
strettamente celibi o nubili, senza pre-
cedenti matrimoniali. Nelle tessere è 
altresì precisato l’invito a “no maridasi”.
Un riconoscimento particolare è stato 

assegnato al socio Petris Augusto 
ed alla per ora nubile sig.na Sandra 
Munini di Cisterna.
I partecipanti hanno mostrato anche 
qualche possibilità di apertura a con-
volare a condizione che la candidata 
presenti i seguenti rigorosi requisiti: 
giovane, bella, di buona famiglia, auto-
sufficiente, e sia nuova o semi-nuova!

Tra i numerosi vedrans da segnalare 
la presenza del Prof. Emanuele Cojutti 
discendente da parte materna del 
famoso letterato e gloria del paese 
Jacopo Pirona, del possidente Gian-
paolo Mauro e del segretario comunale 
emerito Costantini Franco. 

Un “vedran”

LA CeNA DeI “veDRANS” A BONZICCO

Le vOStRe StORIe

Salve, mi chiamo Luca Fiorese, vivo 
a Bonzicco e frequento la classe 
3aB AFM dell’ “ISIS MANZINI” di 

San Daniele.
Nel periodo Ottobre 2013-Gennaio 2014, 
ogni giovedì dalle ore 10.30 alle ore 
13.10, assieme al mio educatore Alex, ho 
avuto l’opportunità di partecipare ad un’ 
importante esperienza formativa, cioè ad 
uno stage presso il comune di Dignano. 
Ho lavorato all’ufficio anagrafe assieme a 
due persone favolose, Roberta e Fabiola.
All’inizio ero molto curioso, ma anche un 
po’ preoccupato perché non sapevo cosa 
avrei dovuto fare e se potevo incontrare 
delle difficoltà. Roberta e Fabiola mi 
hanno incoraggiato e mi hanno spie-
gato tutti i compiti da svolgere. Mi sono 
occupato di varie attività; di imbustare 
e conteggiare le lettere e il giornalino 
comunale, inviare fax ed e-mail, conse-

gnare la posta e i documenti negli altri 
uffici del Comune, timbrare i documenti 
con il timbro normale, controllare l’ albo 
comunale con rimozione dei bandi e 
delle circolari scadute e affissione di 
quelli nuove, controllare i documenti 
con archiviazione delle copie delle carte 
d’identità da mettere in ordine alfabetico e 
rimozione di quelle scadute, applicazione 
degli indirizzi adesivi sulle buste. 
Per affrancare le lettere si utilizza una 
macchina apposita che si chiama mac-
china affrancatrice. Nell’ utilizzo di questo 
macchinario bisogna essere molto precisi 
e fare attenzione all’indirizzo di destina-
zione, al peso e alle dimensioni della 
busta: l’errore che si può commettere 
è quello di sbagliare il costo dell’affran-
catura!!
Un giovedì grazie all’aiuto di Fabiola, ho 
avuto la possibilità di fare una ricerca 

genealogica nell’archivio informatico e 
risalire ad un mio avo che è vissuto a 
fine ‘800. Ho provato una grande emo-
zione, anche perché ho scoperto che 
gli avi materni hanno sempre abitato a 
Bonzicco.
Questa esperienza mi ha insegnato 
molto perché ho capito come potrebbe 
essere il mio lavoro un domani, dove 
non dovrò sbuffare se mi danno degli 
incarichi ma eseguirli al meglio. Ho ap-
preso che lavorando in un luogo pubblico 
bisogna essere sempre seri, disponibili 
e soprattutto professionali.
Vorrei ringraziare di cuore Roberta e 
Fabiola che mi hanno accolto come se 
fossi loro figlio, e tutto lo staff comunale 
per la disponibilità, l’accoglienza e...la 
pazienza! Un saluto a tutti.

 Luca fiorese

UN’eSPeRIeNZA DAvveRO INteReSSANte
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Il 21 maggio 2014 una nostra 
concittadina ha festeggia-
to le 104 primavere!!! 

Si tratta di Teresa Viola 
che, nata a Dignano nel 
1910 “lì dal muni”, sin 
da giovane ha sentito la 
chiamata al servizio degli 
altri e quindi, assieme alla 
sorella Maria, nel lontano 1931 
ha preso i sacri voti entrando 
nell’ordine delle Ancelle della 
Carità e assumendo il nome 
di suor Innocente con cui è co-
munemente conosciuta da tutti.
Suor Innocente ha svolto la 
propria missione presso il con-
vento delle Ancelle della Carità 
di Udine trovando la propria 
strada nel servizio agli amma-
lati lavorando per moltissimi 
anni presso l’Ospedale Civile di 
Udine, sia in Pronto Soccorso, 
che in sala operatoria. 
Di corporatura minuta, ma dal carattere 
fortissimo e mossa da una volontà 
incrollabile, ha fatto della Fede il punto 

SUOR INNOCeNte 104 ANNI…
UNA vItA AL SeRvIZIO DeI SOFFeReNtI

fermo della sua vita, svolgen-
do con amore e dedizione 

il compito così delicato 
dell’infermiera per cer-
care di curare sia il fisico 
che l’anima delle persone 

malate. 
Era molto stimata anche dai medici per 
le sue capacità professionali e molto 

apprezzata dai pazienti per quanto si 
prodigava nell’accudirli. 
In molti si ricorderanno di Lei per averla 
vista passeggiare per Dignano e in 
specie nell’amato borgo Dolenzicco, 
che ha sicuramente tutt’ora nel cuore, 

con passo spedito perché, 
fino a quando le gambe glielo 
hanno concesso, non molti 
anni fa, chiedeva il “permes-
so” di poter tornare al proprio 
paese anche solo per un paio 
di giorni facendo visita a pa-
renti e conoscenti.
Speriamo di farle un gradito 
regalo nel dedicarle queste 
parole che le leggeremo au-
gurandole con tutto il cuore 
che la salute la sorregga an-
cora.

Cara suor Innocente, un forte 
abbraccio da tutti i tuoi parenti 
e dalla comunità di Dignano!!!!

A questi auguri si associa il nuovo 
Sindaco e l’intera Amministrazione 
comunale di Dignano.

I miei figli Daniela e Renato assieme a mia nuora Laura e i nipoti Iván, Micaela e Candela hanno organizzato una bellisima 
festa a sorpresa.
La festa, un pranzo eccellente nel Tennis Club della città di Banfield (Argentina), non mancava niente, il salone tutto ben 
preparato, le tavole con le tovaglie bianche fino a terra, i tovaglioli e i fiori viola; tutto ben servito da tre ragazzi che sono 
stati molto attenti. Infine la tavola dei dolci con tante delizie. Iván sempre pronto assieme allo zio Renato per aiutare in tutto.
Don Alberto Tamborino, vicino di casa, ci ha dato la benedizione, cresciuto assieme ai nostri figli. Sua mamma Rina Della 
Schiava oriunda di San Michele al Tagliamento é una mia 
intima amica.
Laura e Micaela si sono impegnate per fare il DVD con 
i miei fratelli, cognati/e, nipoti, altri parenti e amici, con la 
mia madrina Amelia Pagnacco e la mia figlioccia Donatella 
Bertolissio, anche il Parroco della Chiesa di San Seba-
stiano di Dignano al Tagliamento, ci ha rivolto un saluto. 
E’ stato realmente molto emozionante, devo cordialmente 
ringraziare tutti. 
Renato, é arrivato dall’Italia con la valigia piena di bellissime 
bomboniere, che hanno preparato Laura e la sua amica 
Lidia. Mi sarebbe piaciuto che tutti fossero stati qui ma con 
il pensiero e il cuore ero vicina a tutti.
Non mi resta che ringraziare di cuore tutti come fosse uno 
sposalizio e inviare cari saluti con affetto, un ricordo grande 
per l’Italia, il mio Friuli e a Dignano con tutti i “dignanesi”, 
un “Mandi”.
Sono sempre molto legata al paese dove sono nata. 

 Regina Lenarduzzi

Argentina: le nostre nozze d’oro di regina lenarduzzi e Giuseppe Muzzin
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Leggendo il prezioso libro che il Comu-
ne di Dignano ha distribuito ai cittadini 
residenti dei quattro paesi, mi sono 

permessa di aggiungere un fatto avvenuto 
nel quartiere di Bagnolèt. (Parigi) chiamato 
appunto “La Carpacco di Bagnolèt”.
Gli Emigranti di Carpacco ricevevano 
mensilmente il bollettino Parrocchiale 
denominato“Meni cudule sul ciampanil”, 
con il quale l’allora Parroco Mons. Olivier 
informava degli eventi del paese.
Questo fantomatico Meni stava nella cella 
campanaria e da lassù controllava ogni av-
venimento paesano; vicende belle, brutte, 
matrimoni, nascite e purtroppo anche morti, 
insomma tutto quello che può accadere in 
un paese.
Il giornalino era molto atteso a Bagnolèt.
Un giorno d’autunno e precisamente 11 
novembre 1961, al sacerdote venne l’idea di 
recarsi a Parigi per trascorrere alcuni giorni 
assieme ai suoi paesani che aveva a cuore.
Chiese a mio marito Gianni Ganis di accom-
pagnarlo con la mitica seicento. Si avvicinava 
la stagione invernale e fu molto difficile e 
rischioso attraversare il confine con le mon-
tagne innevate, superato tale ostacolo, arri-
varono finalmente a destinazione in Rue di 
Carneau dove abitava mio fratello Giuseppe 
Orlando con la famiglia. 
Subito, nel quartiere si sparse la voce dell’e-
vento. Il parroco iniziò a far visita ai suoi par-
rocchiani. Bussò alla porta di Poso Persello 
(padre di Aldo Persello), che in quel momento 
stava preparando la cena (da sottolineare che 
i paesani spesso gli facevano degli scherzi per 
farlo arrabbiare). Quella sera gli dissero: “apri 
la porta che è arrivato il plevan di Cjarpat”, lui 
rispose “Sia chi vuole, andate via altrimenti 
vengo fuori con la scopa e vi faccio vedere 
io il plevan di Ciarpat”.
I paesani non si arresero e così quando Poso 
aprì la porta con la scopa in mano si mise in 
ginocchio e con le lacrime agli occhi chiese 
scusa al parrocco che lo abbracciò.
Questo fatto era presente nei ricordi del 
Monsignore che sapeva dei sacrifici dei nostri 
emigranti in terra straniera e mi raccontava 
delle preghiere che elevava per loro.
Pure io da giovanissima andai a Parigi, mi 
accorsi che nei cantieri di lavoro verso l’ora di 
pranzo tutti gli operai, compreso mio fratello, 
mio padre e i miei zii mangiavano seduti sui 
mattoni. Il loro pranzo consisteva in formaggio, 
salame e sardine portate da Carpacco. Era 
così ogni giorno dai primi giorni di primavera 
quando partivano, fino all’autunno quando in 
occasione dei Santi, rientravano a passare 
l’inverno in famiglia.
Dopo la giornata lavorativa abitualmente si 
riunivano nel bistrò (bar) ed il disco ascoltato 
era sempre quello” Terra straniera quanta 
malinconia”.

Dina ganis
 

ANNUALe INCONtRO 
CON GLI eMIGRANtI

SABAtO 2 AGOStO

DIGNANO, 
sala riunioni del comune

ORe 11.00

LA CARPACCO DI 
BAGNOLèt PARIGI 

IN PIeNO SvOLGIMeNtO IL CeNtRO eStIvO
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Martedì 17 giugno 2014 il Comune 
di Dignano ha ricevuto il riconosci-
mento riservato ai comuni aderenti 
al progetto:
“COmE: LA vIA PER L’EffICIENZA 
ENERgEtICA NEI COmUNI”

L’evento si è tenuto a Palazzo Belgra-
do nel Salone del Consiglio della Pro-
vincia di Udine ed è stato organizzato 
dalla provincia stessa, in collabora-
zione con l’APE (Agenzia Provinciale 
per l’Energia), nell’ambito del progetto 
transfrontaliero tra Italia ed Austria.
Il progetto “COmE” (COmuni Effi-
cienti) è un percorso iniziato tre anni 
fa che si è posto l’obiettivo di miglio-
rare l’efficientamento energetico dei 
territori dell’area di confine tra l’Italia 
e l’Austria”;
la conferenza è stata quindi l’occa-
sione per verificare i risultati raggiunti 
e dare un riconoscimento ai comuni 
che maggiormente si sono distinti in 
questo ambito.
I partner del progetto “COME” sono:
•	 Provincia di Udine
•	 APE- Agenzia per l’energia del 

Friuli Venezia Giulia
•	 AMT der Kärnter Landersregie-

rung-Abteilung 15 Umvelt
•	 Energie Tirol
•	 Ökoinstitut Südtirol-Alto Adige
•	 Provincia di Belluno
•	 Provincia autonoma di Bolzano
•	 Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia

Il Comune di Dignano è stato ricono-
sciuto come COMUNE EFFICIENTE 
grazie alla realizzazione dei 5 impianti 
fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica installati sulle coperture 
delle Scuole elementari, palestra, 
magazzino comunale a Dignano e 
degli edifici polifunzionali di Bonzicco 
e Carpacco.
Gli impianti citati producono attual-
mente un totale di 92 Kw, che rap-
presentano un primo significativo 
passo per l’approvigionamento ener-
getico ottenuto da fonti rinnovabili, 
vera scommessa per uno sviluppo 
sostenibile.
Questa energia viene infatti “SCAM-

DIGNANO: UN COMUNe A++
BIATA SUL POSTO”, ovvero utilizzata 
per i fabbisogni energetici dei fab-
bricati su cui sono stati realizzati gli 
impianti fotovoltaici e per alimentare 
l’illuminazione pubblica di tratti viari 
comunali.

Nell’immediato futuro l’amministra-
zione attuale si impegnerà ulterior-
mente nel processo di efficientamento 
energetico, sia nell’ambito della pro-
duzione di energia pulita, sia nella 
razionalizzazione del suo consumo, 
con l’intenzione dichiarata di inter-
venire sulla illuminazione pubblica 
tramite una progettazione e un iter 
realizzativo attento in ogni sua fase.

La conferenza di Palazzo Belgrado, 
cui ho partecipato assieme all’asses-
sore Arianna Bello, è stata una occa-
sione per ascoltare le esperienze di 
realtà territoriali contermini sia italiane 
che austriache.
Particolare interesse hanno suscitato 
gli interventi dell’ ing. Roberto Bonanni 
dell’APE che si è soffermato sulla 
necessità di una analisi comples-
sa dell’intervento di efficientamento, 
che non si limiti, entrando nel tema 
specifico del risparmio energetico, 
alla sola sostituzione di apparecchi 
illuminotecnici energivori con altri a 
basso consumo, (es. led o sodio a 
luce bianca con sistema di alimen-
tazione elettronica), ma che analizzi 
accuratamente lo stato di fatto e l’effet-
tiva economicità dell’intervento anche 
in termini di manutenzione.

Di assoluto interesse gli interventi 
dei comuni austriaci del Tirolo e della 
Provincia Autonoma di Bolzano che 
si sono distinti per la loro invidiabile 
lungimiranza, organizzazione e stret-
ta collaborazione tra cittadinanza e 
pubblica amministrazione.

Il tema dell’efficienza ha riguardato 
anche altri ambiti dell’attività ordinaria 
di un comune ed è stata significativa 
la testimonianza del comune di Pon-
te nelle Alpi, i cui risultati dal 2006 
ad oggi, hanno dimostrato, dati alla 
mano, la bontà del sistema di gestione 

dei rifiuti tramite la raccolta differenzia-
ta che, negli ultimi anni, si è spinta fino 
al sistema di raccolta “porta a porta”. 
Un dato su tutti: il comune di Ponte 
nelle Alpi è passato dalla produzione 
350 Kg di rifiuti indifferenziati
pro-capite ad un quantitativo di 28 kg 
aggiudicandosi il titolo di “Comune più 
riciclone d’Italia”.

Essere tra i comuni “premiati” dunque 
non rappresenta, a mio giudizio, un 
“riconoscimento di maniera”, data la 
qualità tecnica e i contenuti degli inter-
venti cui ho assistito, tenuti dai rappre-
sentanti di realtà molto più strutturate 
della nostra, bensì un incentivo con-
creto a proseguire su questa strada.

Un’ultima considerazione riguarda 
l’importanza di iniziative come questa, 
che sottolineano come la sostenibilità 
e il concetto di “impronta ecologica” 
dei nostri comportamenti, stiano ine-
sorabilmente diventando temi centrali 
delle amministrazioni locali e come a 
questi concetti si possa affiancare un 
ritrovato senso di “comunità” nel per-
seguimento di un obiettivo condiviso.
Inoltre rappresentano una opportunità 
di confronto tra esperienze simili e la 
consapevolezza di far parte di un per-
corso di “autocoscienza collettiva” che 
ci obblighi a “preoccuparci del nostro 
futuro dato che sarà il posto dove noi 
tutti vivremo negli anni a venire”.

Alessandro Zuccolo
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Con il contributo della Regione FVG

Associazione di volontariato
“INSIEME PER LA SOLIDARIETà

Onlus”
di San Vito al Tagliamento (PN)

SPORteLLO
AMMINIStRAZIONe

DI SOSteGNO
presso la Casa di Riposo
di San Daniele del Friuli,

via Dalmazia n. 33 - piano terra
Tel. 0432/969010

mARtEDì 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

■

gIOvEDì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

■

SAbAtO 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

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


