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con il patrocinio di:

18|19 ottobre 2014 Dignano (ud)
I  edizionea

enogastronomia tipica, attività e artigianato locali
prodotti della terra e associazioni

fiera d'autunno itinerante
sul territorio comunale

4 pa(î)s sul Tiliment

Carpacco

Vidulis

Dignano

Bonzicco

in collaborazione con:

SABATO 18 OTTOBRE 2014

Ore 14.30
progetto "Mirabilia"

“Pieve aperta” dalle 14.30 alle 17.00
2 visite guidate ore 15.00 ore 16.00

alla Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Dignano

Ore 15.30
Inaugurazione della manifestazione

in Piazza Cimolino

Ore 16.00|18.00
Animazione e letture per bambini

presso la Biblioteca Comunale di Dignano

Ore 17.30
presentazione del libro“Non solo casse”

di Renzo Bortolussi
relatori: Roberto Iacovissi e Ivano De Marchi

presso la Biblioteca Comunale di Dignano

Ore 20.30
Concerto canoro dei cori presenti sul territorio comunale

presso la Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Dignano

DOMENICA 19 OTTOBRE 2014

Ore 8.30|9.30
Partenza corsa non competitiva

passeggiata e nordic walking per famiglie
I° Trofeo dei Sindaci

Ore 9.00
Visita guidata alla Pieve

dei Santi Pietro e Paolo a Dignano

Ore 9.30
Torneo di calcetto bambini

presso il Campo Sportivo Comunale
Esibizione bocce

Ore 10.00
Santa Messa nella Pieve

dei Santi Pietro e Paolo a Dignano

Ore 11.00
Visita guidata alla Pieve

dei Santi Pietro e Paolo a Dignano

Ore 12.30
Pranzo presso i chioschi enogastronomici

Ore 13.30
Giochi per bambini in Piazza

Ore 14.30
Visita guidata della casa Pirona

in via Garibaldi

Ore 15.30
Concerto in "Villa Zancani"

Ore 18.00
Bimbi sul palco con "Il Re Leone"

presso l'Asilo Comunale di Dignano

Per tutta la durata della manifestazione
funzioneranno i chioschi delle

associazioni con i prodotti tipici
della nostra tradizione enogastronomica
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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

L’amministrazione Comunale di Digna-
no, in collaborazione con le Associa-
zioni presenti sul territorio, organizza 
questa manifestazione di promozione 
del territorio e delle sue attività.
Le associazioni stesse, grazie alla loro 
esperienza, competenza e visibilità 
riusciranno a dare il valore aggiunto 
necessario al buon esito della nostra 
festa.
Sono previste varie attività collaterali: 
concerti musicali e canori, visite gui-
date negli edifici di interesse storico /
artistico, marcia podistica e passeg-
giate sul fiume Tagliamento, torneo di 
calcio per bambini, dimostrazioni di 

bocce, animazione per bambini ecc.
L’area interessata riguarderà lo spazio 
del campo sportivo, la pieve dei San-
ti Pietro e Paolo, Via San Gallo, Via 
Giovanni XXIII, Via Garibaldi e Piazza 
Cimolino. Le associazioni troveranno 
spazio “sot i portons”.
Per tutta la durata della manifestazione 
si prevede la presenza di musica in dif-
fusione in corrispondenza dei chioschi 
delle sagre.
Saranno presenti le Associazioni co-
munali, con i loro stands, le attività 
commerciali ed artigianali del territo-
rio e gli hobbisti locali con i loro lavori 
ed iniziative.

FESTA 18-19 OTTOBRE “4 PA(I)S SUL TILIMENT“

4 pa(î)s sul Tiliment

Carpacco

Vidulis

Dignano

Bonzicco

4 pa(î)s sul Tiliment

19 ottobre 2014
Dignano (ud)

I  edizionea
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VIAGGIO A ROmA CON UDIENzA 
DA PAPA FRANCESCO

Il 19 Ottobre 
in piazza a Dignano 

in occasione della festa 
“Quatri pa(i)s sul Tiliment” 

si terrà un mercatino 
di giocattoli, libri, fumetti

organizzato dal 
Consiglio Comunale dei 
Ragazzi del Comune di 

Dignano 

Ognuno potrà venire con i 
propri oggetti!

Il mercatino sarà diviso 
in due momenti:

Mattino: 09:00 - 12:00
Pomeriggio: 13:00 - 15:00

Noi del CCdR contiamo 
sulla presenza di tutti !

I soldi raccolti serviranno 
a finanziare le attività 
proposte dal CCdR 

di Dignano.

Un folto gruppo di parrocchiani di Dignano, Bonzicco e Vidulis, con alcuni amici di 
Carpacco, di San Daniele, di Flaibano e di Tavagnacco, accompagnati dal Foraneo Don 
marco del Fabro si è recato negli ultimi giorni di agosto a Roma, per ammirare le bel-
lezze della “città eterna” e per assistere all’udienza Papale del mercoledì.

Ecco il bellissimo cartellone 
fatto da Valdenice con sullo 
sfondo la basilica Vaticana. 
Una folla immensa aspettava 
l’arrivo del Santo Padre in un 
clima di festa.

…. ed ecco Papa Francesco, con 
il suo sorriso ed il suo sguardo 
profondo, che riesce a toccare 
il cuore di ogni fedele.
Davvero una bellissima emo-
zione, essere lì, tra migliaia di 
persone, accomunate dalla stes-
sa Fede e dalla stessa Speranza. 
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I l Comune di Dignano ha organiz-
zato anche quest’anno durante il 
mese di Luglio due centri estivi, 

che hanno riscosso un notevole suc-
cesso, come ha dimostrato la stra-
ordinaria partecipazione di bambini 
e di ragazzi.
Il Summer Week ha riguardato i ra-
gazzi delle medie e delle prime classi 
delle Superiori.
Una settimana intensa “SUMMER 
WEEK” con diversi appuntamenti; 
laboratori d’arte manuale e creati-
va, sport, un’uscita alla pinacoteca 
del Castello di Udine, accompagnati 
dall’artista Paolo Mattiussi e per finire 
una festa finale con i genitori presso 
il Parco attrezzato della Pro Loco di 
Dignano.
L’entusiasmo dei ragazzi e il deside-
rio di mettersi in gioco hanno anche 
portato alcuni di essi, i più grandi, a 
rendersi disponibili per un periodo di 
volontariato presso il centro estivo 
della scuola primaria, in affiancamen-
to agli educatori presenti. Un aspetto 
questo da ritenersi estremamente 
positivo, in un’ottica di partecipazione 
all’interno della comunità

I più piccoli hanno frequentato per 
tutto il mese di luglio il centro ricre-
ativo estivo, quest’anno il tema era 
“Un estate mondiale”.
Diverse ed articolate sono state le 
iniziative, quali l’uscita al Lago di 
Cavazzo in collaborazione con l’As-
sociazione Nautilago e la visita all’e-
comuseo, la visita all’Immaginario 
scientifico di Trieste, la giornata al 
parco acquatico Acquafollie di Carole, 
la visita guidata alla chiesa di San 
Antonio di San Daniele e poi tanti 
giochi, iniziative sportive e attività 
creative.
Come Assessore all’Istruzione, non-
ché Vicesindaco del Comune di Di-
gnano sono molto orgogliosa del gra-
dimento che queste iniziative hanno 
riscosso presso le famiglie del nostro 
Comune. Devo sottolineare anche 
che abbiamo avuto, come sempre, 

NUOVI ARRIVI IN BIBLIOTECA!
Grazie al contributo della BCC del Friuli centrale, nell’ambito del proget-
to Nati per Leggere, presto saranno disponibili in biblioteca i seguenti 
volumi adatti ai bambini dai 0 ai 6 anni:

IO... 
TORTINTAVOLA. MA LA TORTA DOV’E? 
PAOLONA MUSONA 
A SPASSO COL MOSTRO 
DOVE VANNO A FINIRE... ? 
PICCOLA MACCHIA 
UN LIBRO 
ELMER, L’ELEFANTE VARIOPINTO 
IL PALLONCINO ROSSO
SONO IO IL PIù BELLO! 
TOMMASO 1000 DOMANDE 
I TRE PICCOLI GUFI 
APRITE QUELLA PORTA!
IL MIO NOME È NO! 
MAMMA CANNIBALE 
MELACANTI? 
MARILENA LA BALENA 
BUONGIORNO DOTTORE 
IL LADRO DI POLLI
UN CUCCIOLO TUTTO PER ME! 
TUTTI I BACI DEL MONDO 
LINDO PORCELLO 
È UN LIBRO
AN DAN DEST. FILASTROCCHE PER GIOCARE INSIEME. 

Per i più grandi, a grande richiesta, ci saranno anche i libri del Diario di 
una schiappa!
DIARIO DI UNA SCHIAPPA. VITA DA CANI 
DIARIO DI UNA SCHIAPPA. LA LEGGE DEI PIù GRANDI 
DIARIO DI UNA SCHIAPPA. SI SALVI CHI PUò! 
DIARIO DI UNA SCHIAPPA. GUAI IN ARRIVO!

“SUmmER wEEk 2014” e “UN’ESTATE mONDIALE”
numerosissime richieste di famiglie 
di Comuni limitrofi, che apprezzano 
la ricchezza dell’offerta del centro 
estivo dei bambini. 
Come Amministrazione comunale vo-
gliamo continuare a fare ogni sforzo 
per venire incontro alle necessità del-
le famiglie, e l’impegno è veramente 
grande, viste le difficoltà economiche 
che tutti i Comuni incontrano in que-
sto particolare momento, ma siamo 
certi che investire nei bambini e nei 

giovani, alla lunga siano iniziative 
che premieranno in futuro.
Infine vorrei fare un ringraziamento 
ai responsabili e agli animatori della 
Cooperativa ARACON di Udine, a 
cui il Comune da anni ha affidato la 
gestione dei due centri estivi, per la 
loro disponibilità e al loro modo di 
relazionarsi con i bambini e i ragazzi.

L’Assessore all’Istruzione
Donatella Bertolissio
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mo che di nuovo l’Argentina, si trova 
in una profonda crisi economica, (gli 
economisti usano la parola “default”). 
All’incontro era presente anche il Con-
siglio Comunale dei ragazzi di Dignano 
ed il Sindaco Chiara Leonarduzzi ha 
spiegato nel discorso di benvenuto il 
significato della parola “Mandi”.
Davvero delicati gli intramezzi musicali 
di un gruppo di bambini che, sotto la 
direzione della Maestra Valeria Zuc-
colo ha cantato alcune villotte friulane 
legate ai diversi momenti dell’emigra-

zione: la partenza, la 
nostalgia della casa e 
del paese ed il ritorno.
Presente come sem-
pre con le sue poesie 
in friulano l’inossidabile 
Aldo, che ad ogni in-
contro riesce a strap-
pare numerosissimi 
applausi.
La Sig. Cecilia Di Mar-
co, nipote di dignanesi 

emigrati in Francia, ci ha poi 
fatto vedere uno stralcio di 
una testimonianza storica 
su come “erano visti” gli 
operai italiani, che lavora-
vano nelle regioni dell’Al-
sazia, della Lorena e della 
Mosella, nelle miniere e 
nelle grandi acciaierie fran-
cesi. Gli altiforni erano attivi 

ventiquattro ore su ventiquattro, per cui 
lei da bambina, ogni sera era incurio-
sita da “cielo rosso”, forse un paesag-
gio affascinante e misterioso per un  
bambino, non certo per i nostri emi-
granti.
Infine un grazie al Circolo Ricreativo 
Vidulese che ha offerto il momento 
conviviale a conclusione di questo 
incontro. 

Donatella Bertolissio

Grossutti, che ha fatto un meticoloso 
lavoro scientifico di ricerca.
Il curatore era presente all’incontro e 
ha constatato con assoluto piacere 
questo successo.
Nel mio intervento ho voluto tracciare i 
primi passi dell’emigrazione dei nostri 
antenati in Argentina, nella seconda 

metà del 1800; un viag-
gio interminabile, intra-
preso con tanta speran-
za di trovare una terra 
ospitale e con buone 
possibilità di lavoro.
Invece… niente di tut-
to questo, le condizioni 

di vita dei poveri friulani, truffati dalle 
grandi compagnie di navigazione e dai 
grossi proprietari terrieri in Argentina, 
che cercavano soltanto manodopera 
praticamente a costo zero, le potete 
leggere nelle testimonianze riportate 
nelle prime pagine del libro. 
Ma i nostri antenati non desistettero, 
più che la miseria delle nostre terre, 
fu la paura della miseria a spingerli in 
un altro continente.
Questo ricordo era dovuto, se pensia-

Sabato 4 agosto la nuova Ammini-
strazione Comunale ha rinnovato 
l’annuale appuntamento con gli 

emigranti del Comune. Per l’occasione 
era presente l’intero Consiglio Comu-
nale, proprio a suggellare il rapporto di 
stima e di riconoscenza verso i nostri 
connazionali all’estero.

L’incontro è stato preceduto dal con-
ferimento dell’encomio solenne al Sig. 
Cancian, per lo straordinario gesto di 
cui si è reso protagonista. (Vedi articolo 
sulle pagine di questo numero)
Il nuovo Sindaco Riccardo Zuccolo ha 
accolto, con una cera emozione, tutti i 
partecipanti, ribadendo il legame che 
lega la comunità locale, con coloro che 
sono dovuti emigrare in anni difficili.
Il Sindaco si è augurato che il rapporto 
rimanga e anzi, si consolidi ulterior-
mente con le nuove generazioni, sia 
per quanto concerne gli aspetti affet-
tivi, sia per quanto concerne le nuove 
opportunità economiche e le iniziative 
imprenditoriali, che in un mondo glo-
balizzato si possono aprire.
Come Assessore alla cultura, ho sotto-
lineato la soddisfazione per il grandissi-
mo apprezzamento che ha avuto il libro 
sull’emigrazione di Dignano “Chi da 
una parte, chi dall’altra”, presentato nel 
mese di dicembre dello scorso anno.
Tutte le copie del libro che avevamo, 
sono state richieste dalle famiglie del 
Comune e dai nostri emigranti iscritti 
all’AIRE, per cui abbiamo dovuto (ben 
volentieri) provvedere a dotarci di un 
nuovo numero per soddisfare le even-
tuali nuove domande..
Il grande merito di questo successo 
va senza dubbio all’autore, il Prof. J. 

LA NUOVA AmmINISTRAzIONE 
INCONTRA GLI EmIGRANTI
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DIBON
annuale 

incontro dei 
pescatori

Anche quest’anno la sagra 
di Bonzicco, in collaborazio-
ne con l’Associazione pesca 
sportiva DIBON, ha organiz-
zato la 7a edizione della gara 
di pesca, aperta ai soci e ai 
simpatizzanti, presso il laghetto 
di Pighin a Villanova.
I partecipanti provenivano da 
tutte le frazioni del Comune e 
anche dai paesi limitrofi.
I “pierini” e gli adulti hanno par-
tecipato alla gara con piacere, 
sapendo che la pasta e la bi-
stecca erano assicurate, grazie 
ai favolosi cuochi della festa 
e nella certezza che anche 
l’ultimo classificato avrebbe 
ricevuto un premio offerto dai 
numerosi sponsor, il primis il 
Comune di Dignano. 
L’organizzazione da appunta-
mento a tutti per il prossimo 
anno e se ci sarà qualche 
nuovo partecipante lo acco-
glieremo volentieri.
Ciao.

Claudio Costantini

GRAzIE FEDERICA
Apprendiamo con dispiacere le tue dimissioni di addetta alla Biblioteca 
Comunale. Peraltro questa tua decisione deriva dal fatto che giustamente 
ambisci ad un posto di lavoro stabile e consono al tuo Corso di studi. 
Ti auguriamo un inserimento in tempi brevi nella graduatoria dei docenti 
della Scuola Primaria. 
In tutti questi anni in cui hai seguito la Biblioteca, ti sei dimostrata veramente 
una persona competente e preparata dal punto di vista professionale. Hai 
saputo relazionarti in modo diretto e gentile con gli utenti della biblioteca, 
con i tuoi modi affabili e disponibili, in particolare con i bambini e i ragazzi; 
consigliando loro i libri più adatti alle loro esigenze. 
Hai appoggiato e sostenuto anche le diverse iniziative promosse dall’As-
sessore all’Istruzione e alla Cultura, dando un fondamentale contributo al 
successo delle diverse attività, ricordiamo solo alcune; il corso di alfabet-
tizazione informatica per adulti, la collaborazione nella redazione dell’A 
proposito di, i pomeriggi in biblioteca con i bambini della Scuola primaria 
e dell’infanzia.
I nostri ringraziamenti non sono un atto rituale, ma sentiti e vogliono essere 
un modo per augurarti tanti successi nella tua futura vita professionale. 
Ci auguriamo che la tua collaborazione rimanga sotto forma di idee, sug-
gerimenti che possano arricchire la vita culturale del nostro Comune. 
Grazie Federica.
Auguriamo alla nuova bibliotecaria Virginia Di Marco un buon lavoro.

L’Amministrazione Comunale

I I giorno 29 luglio 2014 il Sig. Gianni 
Cancian si è reso protagonista di 
un atto di abnegazione senza pari, 

salvando un bambino di diciotto mesi 
che era scivolato accidentalmente nella 
roggia in località Vidulis del Comune di 
Dignano.
Incurante del suo rischio personale si 
è gettato in acqua, traendo in salvo la 
giovane vita.
Pertanto il Sindaco e l’intera Amministra-
zione Comunale di Dignano, a nome di 
tutta la cittadinanza, ringraziano pub-
blicamente il Sig. Gianni Cancian per 
il comportamento e l’azione  di cui si è 
reso protagonista. Tale gesto deve esse-
re considerato straordinario e degno di 
essere riconosciuto e segnalato, anche 
perché sia di esempio. È ritenuto, perciò, 
doveroso tributare al Sig. Cancian un 
encomio solenne per  il senso di umanità, 
ilcoraggio e la generosità dimostrati in 

questa occasione. Il Comune di Dignano 
si onora di vantare tra i suoi concittadini 
persone che hanno un enorme senso di 
solidarietà e di amore verso il prossimo, 
che va oltre la sicurezza della propria vita.

L’Amministrazione comunale

ENCOmIO SOLENNE 
AL SIG. GIANNI CANCIAN

Il momento della consegna della Delibera 
di Giunta al Sig. Cancian, con la quale 
si è attribuito l’encomio solenne per lo 
straordinario gesto.
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LA SOLIDARIETà DELLE NOSTRE 
ASSOCIAzIONI VERSO I BAmBINI DELLA 
SCUOLA mATERNA DI SAN CARLO (FE)  

LA SOLIDARIETà

S i parla dei doveri di soli-
darietà prescritti dalla Co-
stituzione; si parla di una 

persona che con te, nel mo-
mento di difficoltà, si è mostrata 
solidale. Per chi si domandas-
se se ci può essere un lega-
me fra geometria e sentimenti 
umani, ecco la spiegazione. 
La solidarietà è il sostegno 
reciproco, al modo in cui ogni 
parte di un solido è retta e 
tenuta salda da tutte le altre: 
nessuna si ritrova sola nel 
vuoto. La solidarietà è quindi 
la compattezza del corpo so-
ciale, il suo essere massiccio 
- e ci spiega che la forza di 
un corpo sta nella sua coe-
sione. Coesione che si espri-
me innanzitutto nella mutua 
assistenza, in una fratellanza 
che scaturisce dalla coscien-
za di far parte di un uno. 
Quando non ci curiamo di 
qualcuno che sta male o è in 
difficoltà - capita -, ecco che 
nel solido si apre una crepa, 
una crepa da nulla. Ma di crepa 
in crepa il corpo si indeboli-
sce, le fenditure si allargano 
fino a renderlo fragilissimo, 
incoerente - che perde pezzi, 
fra i quali ci siamo anche noi. 
Il modo in cui questa parola 
viene usata ci dice che è l’a-
iuto il cemento del corpo in cui 
viviamo, il venirsi incontro nella 
partecipazione di un destino comune in 
cui nessuno dovrebbe essere lasciato 
indietro o dimenticato: una società 
solidale è una società solida. (E pare 
che sia un valore di un certo rilevo, da 
qualche milione di anni a questa parte.)
Il Comune di Dignano, in occasione 
del triste evento del terremoto che ha 
colpito nella primavera del 2012, la Re-
gione Emilia Romagna, ha promosso 
tra le Associazioni locali, una raccolta 

un’iniziativa a sostegno 
di questo obiettivo. Ricor-
diamo che un precedente 
analogo intervento era stato 
fatto in occasione del terre-
moto che colpì la Regione 
Abruzzo.
Sulla base di un ‘indica-
zione precisa del nostro 
concittadino Francesco, 
originario del Comune di 
Sant Agostino in Provincia 
di Ferrara, abbiamo preso 
contatto con la locale Par-
rocchia di San Carlo.
Il Parroco Don Giancarlo 
Mignardi ci ha segnalato la 
necessità della ricostruita 
Scuola materna Parrocchia-
le di dotarsi di nuovi giochi 
per l’esterno (la scuola era 
stata gravemente danneg-
giata dal sisma).
L’intera somma raccolta 
pari a euro 3.382,00 è stata 
pertanto destinata a questo 
scopo.
La riconoscenza del Parro-
co è stata davvero enorme; 
si è fatto portavoce della 
gratitudine dei bambini, del-
le loro famiglie e dell’intero 
personale scolastico.
Don Giancarlo ha invitato 
l’Amministrazione comuna-
le e i rappresentanti delle 
Associazioni nella sua 
Parrocchia per ringraziare 
personalmente della gene-
rosa opera di solidarietà, 

che con il contributo delle Associazioni 
abbiamo realizzato.
Un grazie doveroso a tutte le Asso-
ciazioni ai loro Presidenti e ai loro 
aderenti, che lo rimarchiamo per l’en-
nesima volta hanno nel loro DNA ben 
marcato il senso della SOLIDARIETA’ 
SOCIALE, come richiesto nella nostra 
Costituzione.

Il Vicesindaco
Donatella Bertolissio

di fondi da destinarsi ad un’iniziativa di 
ricostruzione in un paese terremotato.
Questo, memori del fatto che, anche 
il nostro Friuli fu colpito duramente da 
una simile catastrofe, fortunatamente 
risolta grazie anche alla solidarietà di 
tante Istituzioni. 
Quasi tutte le Associazioni del territorio 
comunale hanno risposto prontamente 
all’invito; o con una sottoscrizione ad 
hoc tra gli aderenti o promuovendo 
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G rande festa domeni-
ca 8 giugno scorso 
a Bonzicco per il 41° 

Anniversario della Sezione 
Comunale dei Donatori di 
Sangue.
La cerimonia ha rappresen-
tato il primo impegno uffi-
ciale del nuovo Presidente 
della Sezione Franco Pre-
nassi, e del nuovo direttivo. 
Dopo la Santa Messa offi-
ciata da Don Giuliano Del 
Degan  la cerimonia è pro-
seguita presso la sede degli 
Alpini di Dignano con i saluti 
del nuovo presidente Prenassi, del neo 
eletto sindaco Ing. Riccardo Zuccolo, 
del presidente della Comunità Col-
linare Giambattista Turridano e del 
rappresentante di zona Mauro Rosso. 
In seguito si è passati alla premiazione 
dei donatori benemeriti: con il diploma 
di benemerenza (Comelli Andrea, Ci-
molino Maicol, Pischiutta Alex e Moli-
naro Daniela), distintivo di bronzo (Con-

tardo Vera, Mansutti Federica, Pirona 
Stefano, Pressacco Roberto, Simeoni 
Raffaele, Fabbro Massimo, Guerra An-
cilla, Arboritanza Angelo e Viviani Enri-
ca), distintivo d’argento (Lupieri Lauro 
e Pressacco Stefano), distintivo d’oro 
(Peressini Roberta), distintivo d’oro con 
fronde (Bertinelli Ottavio e Rota Fran-
co), targa d’argento con pellicano d’o-
ro (Martini Giuliano e Casarsa Carla). 

La festa è continuata 
con il pranzo sociale 
offerto dalla sezione 
in collaborazione con 
il gruppo Alpini di Di-
gnano.
Al termine è stata ser-
vita una bellissima torta 
che ha suggellato l’otti-
ma giornata trascorsa.
Questo avvenimen-
to annuale, come i 
precedenti, è un mo-
mento per esprimere 
il nostro grazie ai do-
natori che con il loro 

contributo danno speranza a chi offre. 
Il donatore di sangue dona parte di 
sé solo per la buona salute dell’altro, 
anche se ignoto.
Un grazie di cuore a tutti quelli che han-
no collaborato alla buona riuscita della 
festa e all’Amministrazione Comunale 
sempre vicina ai donatori di sangue.

A.F.D.S. SEZIONE CARPACCO
Franco Prenassi

41a FESTA DEI DONATORI DI SANGUE

AmmINISTRAzIONE

m ercoledì 3 settembre ha ripreso, 
dopo la pausa estiva, anche il 
lavoro del CCDR.

Il Saluto e l’augurio del Sindaco Zuccolo 
ci ha dato la carica e, nonostante non 
fossimo tutti presenti, le nostre idee e 
domande non si sono fatte attendere.
Per iniziare ci è stato illustrato da Do-
natella il corso di Inglese che viene 
proposto alle elementari nei giorni di 
rientro di lunedì, martedì e mercoledì. 
Il Vicesindaco ci ha anche rassicurato 
sui lavori svolti nelle due scuole del Co-
mune che sono stati portati a termine e 
quindi bambini non ci sono scuse il 15 
si ricomincia...........
Una nota positiva: tutti o quasi i rappre-
sentanti del Consiglio dei ragazzi hanno 
dato una mano alla realizzazione delle 
varie sagre che durante l’estate animano 
il nostro Comune.

RELAzIONE DEL CONSIGLIO 
COmUNALE DEI RAGAzzI

Il consiglio comunale dei ragazzi sarà 
presente alla prossima bella iniziativa 
“Quatri pa(i)s sul Tiliment” che si svol-
gerà il 18 e 19 ottobre, quest’anno a 
Dignano, con un mercatino dell’usato il 
cui ricavato andrà a migliorare il nostro 
territorio e a finanziare le attività rivolte 
ai bambini.
Durante la fiera ci saranno anche due 
corse non competitive; una più lunga 
per i podisti più allenati di 14 km e una 
più corta per le famiglie e i bambini. Una 
proposta che abbiamo fatto è quella di 
fare qualche tappa durante la passeg-
giata. Sarebbe bello che ci venissero 
presentate la fauna e la flora del nostro 
Tagliamento, ora vediamo se gli orga-
nizzatori riusciranno ad accontentarci.
Si è parlato anche del fatto che sul nostro 
territorio non c’è molta attenzione per 
la musica.

Platone (sapete chi era?) diceva che 
la musica è la miglior medicina dell’a-
nima......
Con Donatella e con Sonia si è pensa-
to di proporre qualcosa per avvicinare 
i bambini alla musica con laboratori o 
giochi, vi terremo informati.
Come è ormai tradizione durante le feste 
di Natale ci sarà la proiezione di due film 
per bambini, le date potrebbero essere 
quelle del 29 dicembre e del 3 gennaio, 
anche di questo vi terremo informati.
In questo consiglio si è parlato del “Patto 
di stabilità” che non permette ai Comuni 
di spendere, pur avendo la possibilità 
economica, per migliorare il territorio, 
con la realizzazione di strade, di marcia-
piedi ecc, così anche il parco giochi di 
Carpacco che poteva essere già usato 
dai bambini da molto tempo. Possiamo 
solo sperare che qualcosa si sblocchi...
Bene mi sembra di aver scritto tutto  
un Mandi da tutto il consiglio alla pros-
sima...

Gabriele Burelli 
Consigliere del CCDR di Dignano
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Toppo il, 4 agosto 2014 

All ’Assessore alla cultura 
del Comune di Dignano

Buongiorno,
mi chiamo Fiorenza Picco e risiedo in 
Toppo di Travesio dove ricevo il vostro 
giornalino e vi ringrazio. Nell’ultimo nu-
mero di Luglio 2014 ho letto l’articolo la 
Carpacco di Bagnolet, e mi sono per-
messa di aggiungere un mio piccolo 
contributo, avendo passato i miei primi 
20 anni in quella piccola cittadina della 
banlieu de Paris.
Distinti saluti

LA CARPACCO DI BAGNOLET

Ho letto l’articolo sull’ A proposito di (Lu-
glio 2014) e mi permetto di dare un mio 
piccolo contributo.
Non sì può parlare di Bagnolet senza 
parlare del “curîil di chiz”
Siamo arrivati (mamma, fratello ed io) 
a Bagnolet all’ inizio del 1957. Mio papa 
aveva trovato un piccolo appartamento 
al piano terra di una casa (una camera, 
una stanza, che di giorno era di pranzo 
e di notte, fungeva da camera per noi 

LA CARPACCO DI BAGNOLET… CONTINUA

due bimbi), un cucinino (che diventava 
stanza da bagno di sabato) e gabinetto 
in fondo al cortile. Lo stabile si trovava 
vicino alla chiesa, c’era anche un cortile, 
che mia mamma subito lo soprannominò 
“il curîil di chiz”. il perché non lo ricordo.
Nel cortile abitavano otto famiglie di 
francesi “doc”, poi nel ‘60 sono arrivati 
gli algerini che scappavano dalla guer-
ra, poi i miei zii, con le famiglie, quindi 
una famiglia di arabi e una di portoghesi. 
Insomma una comunità che oggi si chia-
ma multietnica, ma all’epoca era solo 
una banda di bambini che giocano tutti 
insieme e di adulti, che non perdevano 
l’occasione di incontrarsi per un aperitivo 
o per due chiacchiere
Fuori la porta, c’era un tavolo in ferro con 
le sedie e un ombrellone,che da quel da 
giorno fu soprannominato “ombrènè”.
Sono pochi quelli di Carpacco che non 
sono passati lì da Ines a mangiare o bere 
qualcosa intorno a quel tavolo, o solo 
anche per un saluto. Era il ritrovo di tutti 
quelli che passavano per T3 Bagnolet, 
sicuramente ci sono stati momenti brutti 
ma io mi ricordo solo di tante risate e 
allegria.
Della visita di Don Oliver mi ricordo bene 
e sicuramente il parroco non poteva non 

passare “ tal curîil di chiz”. 
Quella mattina c’era il sole e si giocava 
fuori, improvvisamente abbiamo visto un 
uomo tutto vestito di nero venire su nel 
cortile, accompagnato da tanta gente. 
Mio fratello ed io siamo corsi in casa 
gridando: “mamma c’è un uomo tutto 
nero che arriva”, lei sapeva già di chi 
si trattava. 
Dopo i saluti Don Oliver chiese a mia 
mamma il perché del nome del cortile, 
lei gli rispose che gli ricordava un cortile 
di Carpacco soprannominato cosi. 
Penso che alcuni di voi di Carpacco 
sappiano il perché, mi piacerebbe co-
noscerlo.
Parlando di Bagnolet è doveroso ac-
cennare al famoso Hotel 4 stelle “lì de 
vecchiè” (camere con lavabo e vista sulla 
rue Sadi Carnot, gabinetto a meta scala 
e docce pubbliche, dietro la Mairie).
Anche lì, quanti di Carpacco si sono 
fermati, chi per una stagione, chi per 
pochi giorni.
Adesso purtroppo siamo sempre meno 
quelli che si ricordano la Bagnolet auten-
tica, una piccola comunità sempre pronta 
a sorridere e dare una mano.

Fiorenza Picco 
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S i richiama l’art. 15 del NUOVO 
CODICE DELLA STRADA (De-
creto Legislativo 30 aprile 1992 

n. 285) rientrante nel Capo 1 Costru-
zione e tutela delle strade e delle aree 
pubbliche. 
Detto articolo tra gli atti vietati alla let-
tera g) vieta di apportare o spargere 
fango e detriti anche a mezzo delle 
ruote dei veicoli provenienti da accessi 
e diramazioni Tale violazione è sog-
getta alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 41 
a euro 168. 
Questo richiamo si rende neces-
sario perché lo scorso anno, nella 
stagione del raccolto, diverse strade 
pubbliche sono risultate insudiciate 
da terra, da stoppie e da detriti. I 
proprietari sono obbligati a ripulir-
le pena l’applicazione severa della 
sanzione prevista.
Art. 15. Atti vietati 
1. Su tutte le strade e loro pertinenze 
è vietato: a) danneggiare in qualsia-
si modo le opere, le piantagioni e gli 
impianti che ad esse appartengono, 
alterarne la forma ed invadere od oc-
cupare la piattaforma e le pertinenze o 

REGOLE RIGUARDANTI LA TUTELA 
DELLE STRADE PUBBLIChE

SABATO 11 OTTOBRE
“Stendarts, cunins e babes”
Compagnia I Pignots di Artegna
DIGNANO
Sala teatro Scuola dell’infanzia, ore 20.45
 
SABATO 18 OTTOBRE 
Presentazione del libro
“Non solo casse…” di Renzo Bortolussi
Relatori: l’autore, Roberto Iacovissi e Ivano 
De Marchi
DIGNANO - Biblioteca Comunale ore 17.30 

SABATO 18 OTTOBRE 
Cantabilis Harmoniae
Concerto dei Cori presenti sul territorio 
comunale
DIGNANO 
Pieve dei Santi Pietro e Paolo ore 20.30 

DOmENICA 19 OTTOBRE 
Concerto in villa 
DIGNANO - Casa Zancani ore 15.30

Bimbi sul palco con “il re Leone”
DIGNANO - Asilo comunale ore 18.00

GIOVEDì 13 NOVEmBRE
Percorso per conoscere Principi 
fondamentali della nostra 
Carta costituzionale 
Dall’Unità d’Italia all’avvento 
della nostra Costituzione
DIGNANO - Biblioteca comunale ore 20.00 

SABATO 15 NOVEmBRE 
“La cjase sul cjanton”
Compagnia Teatri di paîs di Buje
DIGNANO
Sala teatro Scuola dell’infanzia ore 20.45, 

GIOVEDì 27 NOVEmBRE
Conosciamo la Costituzione italiana
Il principio democratico, personalista 
e solidarista della Costituzione. 
DIGNANO - Biblioteca comunale ore 20.00 

GIOVEDì 11 DICEmBRE
Conosciamo la Costituzione italiana
Il principio dell’uguaglianza formale 
e sostanziale
DIGNANO - Biblioteca comunale ore 20.00 

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

creare comunque stati di pericolo per la 
circolazione; b) danneggiare, spostare, 
rimuovere o imbrattare la segnaletica 
stradale ed ogni altro manufatto ad 
essa attinente; c) impedire il libero 
deflusso delle acque nei fossi laterali 
e nelle relative opere di raccolta e di 
scarico; d) impedire il libero deflusso 
delle acque che si scaricano sui terreni 
sottostanti; e) far circolare bestiame, 
fatta eccezione per quelle locali con 
l’osservanza delle norme previste sulla 
conduzione degli animali; f) depositare 
rifiuti o materie di qualsiasi specie, 
insudiciare e imbrattare comunque la 
strada e le sue pertinenze; f-bis) in-
sozzare la strada o le sue pertinenze 
gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in 
sosta o in movimento; g) apportare 
o spargere fango o detriti anche a 
mezzo delle ruote dei veicoli prove-
nienti da accessi e diramazioni; h) 
scaricare, senza regolare concessione, 
nei fossi e nelle cunette materiali o cose 
di qualsiasi genere o incanalare in essi 
acque di qualunque natura; i) gettare 
dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui 
al comma 1, lettere a), b) e g), è sog-

getto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 41 
a euro 168. (2)
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui 
al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed 
i), è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma 
da euro 25 a euro 99. (2)
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al 
comma 1, lettera f-bis), è punito con 
la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 105 a euro 422. (3)
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 
3 e 3 bis consegue la sanzione am-
ministrativa accessoria dell’obbligo 
per l’autore della violazione stessa del 
ripristino dei luoghi a proprie spese, 
secondo le norme del capo I, sezione 
II, del titolo VI.

(1) Articolo così modificato dalla L. 29 luglio 
2010, n. 120.
(2) Comma così modificato dal D.M. 22 
dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-
2010. Successivamente l’importo è stato 
aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 
2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
(3) Importo aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 
dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 
2013.

INIZIATIVE CULTURALI - COMUNE DI DIGNANO

 L’Assessore alla cultura Donatella Bertolissio
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A seguito della Legge 147 27.12.2013 
il Governo nazionale ha istituito la 
IUC: IMPOSTA UNICA COMUNALE 

con la quale tutti i Comuni d’Italia devono 
riscuotere le imposte locali.
La IUC è composta da tre tributi, IMU, TASI 
e TARI.
Il CONSIGLIO COMUNALE  di Dignano, 
nella seduta del 15.7.2014 ha approvato i 
regolamenti e le aliquote relative alle tre 
imposte.
L’IMU (imposta municipale propria) è quella 
che conosciamo già e, rispetto al 2013, sono 
stati definitivamente esclusi dall’imposta 
l’abitazione principale con le relative perti-
nenze ed i fabbricati rurali.
La TARI (tassa sui rifiuti) è la tassa che 
sostituisce la TARES 2013 e per il Comune 
di Dignano, quest’anno avrà un incremento 
dovuto al fatto che, ad inizio anno, siamo 
passati al sistema di raccolta porta a porta.
La TARI dovrà coprire completamente i 
costi di smaltimento dei rifiuti e l’incremento 
dell’imposta è dovuto alla copertura dei 
costi di Start Up del servizio (raccoglitori, 
contenitori in plastica, dotazione iniziale 
sacchetti,…).
Come già avvenuto per l’applicazione della 
TARES 2013 non sono stati applicati rigida-
mente, per il calcolo della tariffa delle utenze 
non domestiche, i coefficienti di legge, per 
non incidere pesantemente sui ristoranti, bar, 
negozi alimentari.Infatti sono stati utilizzati 
dati statistici per il calcolo della tariffa.
La novità spiacevole è la TASI, (tributo 
per i servizi indivisibili), tassa destinata al 
finanziamento dei servizi indivisibili comu-
nali: servizio di polizia locale, servizio di 
illuminazione pubblica, servizi protezione 
civile, servizi relativi alla viabilità ed alla 
circolazione delle strade.
Lo Stato dà facoltà ad ogni Comune di 
stabilire, a seconda delle proprie necessità, 
l’aliquota della TASI fino ad un massimo 
dello 0.25%. Questo tributo è stato applicato 
perché lo Stato ha richiesto ai Comuni un 
trasferimento delle entrate dai Comuni stessi 
all’amministrazione centrale attraverso una 
parte cospicua del gettito IMU.
Per il Comune di Dignano a fronte di un 
potenziale gettito di circa 732.489,85€ lo 
Stato italiano preleva € 139.353,60 dell’IMU 
derivanti dagli immobili delle attività produt-
tive di categoria catastale D (che vengono 
direttamente versati dai contribuenti nelle 
casse statali), €150.136,25 conseguenti 
all’esenzione IMU della prima casa e € 
390.754,45 come extragettito IMU (il nuovo 
prelievo fiscale dello Stato nei confronti delle 
casse comunali del 2014).
Di conseguenza al nostro Comune riman-
gono soli 52.245,55 € a bilancio a fronte di 
un potenziale gettito IMU di 732.489,85€.
Questo ulteriore prelievo statale di 390.754,45 
€ ha costretto la mia amministrazione e la 

maggior parte delle amministrazioni comunali 
d’Italia ad applicare la TASI.
Si è deciso di fissare l’aliquota per la prima 
casa allo 0.18% (aliquota massima 0.25%) e 
mantenere al minimo l’aliquota da applicare 
agli altri immobili (0.1%).
È solo in questo modo che il bilancio di 
esercizio di quest’anno, che vedeva già 
impegnate alcune risorse (ricordo che il 
Governo centrale ha comunicato solo in 
luglio i trasferimenti tributari a noi richiesti) 
è andato in pareggio.
Ci rendiamo conto che oltre all’aspetto 
strettamente fiscale che i cittadini subisco-
no, permane una generalizzata incertezza 
sulle modalità di pagamento, sulle scadenze 
e sugli importi stessi. Per questo motivo 
abbiamo deciso di preparare ed inviare ad 
ogni famiglia i bollettini precompilati con le 
relative scadenze, oltre che dell’IMU, anche 
della TASI e della TARI. Infine ricordo che 
l’ufficio tributi rimane a disposizione per 
qualsiasi chiarimento.

IMU (imposta comunale sugli immobili) 
– Delibera C.C. 25/2014
•	 7,6 per mille: aree edificabili, fabbricati 

produttivi (negozi, capannoni, uffici), 
seconde case, seconde pertinenze scol-
legate all’abitazione principale;

•	 4 per mille: SOLO abitazioni principali 
considerate di “lusso” (categoria catastale 
A1, A8, A9) – detrazione Euro 200,00

Scadenze di legge per pagamento: 
•	 prima rata  16/06/2014 acconto
•	 seconda rata  16/12/2014 saldo

L’ufficio tributi del Comune di Dignano prov-
vederà all’invio dei moduli di pagamento F24 
direttamente a casa dei contribuenti. 

ESENZIONE pagamento IMU: abitazioni 
principali (categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e 
relative pertinenze, fabbricati produttivi rurali, 
abitazioni di anziani e disabili ricoverati in 
casa di riposo (purchè non utilizzata da altri). 

TASI (tassa sui servizi indivisibili) – De-
libera C.C. 26/2014
•	 1,8  per mille abitazioni principali e per-

tinenze (tutte le categorie); 
•	 1 per mille aree edificabili, seconde case, 

fabbricati produttivi (tutte le tipologie, 
anche rurali).

Scadenze pagamento: 
•	 prima rata 16/10/2014 acconto
•	 seconda rata  16/12/2014 saldo

L’ufficio tributi del Comune di Dignano prov-
vederà all’invio del modulo di pagamento 
F24 direttamente a casa dei contribuenti. 

N.B.: per le case o gli appartamenti in affitto la 
TASI sarà per l’80% a carico del proprietario e 
per il 20% a carico dell’inquilino. Tutti i proprietari 
di fabbricati locati sono invitati a portare in ufficio 
tributi copia del contratto di locazione entro il 
mese di settembre.

TARI (tassa sui rifiuti) – Delibera C.C. 
28/2014

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI TARIFFE
Fisso €/mq        Variabile €

1 componente 0,271 47,53

2 componenti 0,316 85,55

3 componenti 0,348 109,31

4 componenti 0,374 142,58

5 componenti 0,400 171,09

6 e più compon. 0,419 194,86

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie
DPR 158/99

Tariffe
Fisso €/mq            Variabile €

1 0,289 0,512

2 0,606 0,941

3 0,344 0,531

4 0,271 0,427

5 0,968 1,501

6 0,724 1,118

7 0,859 1,335

8 0,905 1,402

9 0,498 0,912

10 0,787 1,214

11 0,968 1,502

12 0,651 1,007

13 0,832 1,289

14 0,389 0,768

15 0,498 0,768

16 4,378 2,561

17 3,293 2,219

18 1,592 1,707

19 1,393 1,366

20 5,482 2,049
21 0,941 1,461

Su richiesta del contribuente sono previste 
riduzioni per le famiglie con unico occupante, 
per le abitazioni a disposizione e per le abi-
tazioni dei cittadini italiani residenti all’estero.

Il Sindaco
Ing. Riccardo Zuccolo

ImPOSTE 
COmUNALI 

2014
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--> ridurre ancora, il più possibile, i 
costi generali e particolari del Comune 
e razionalizzarli e curarli nel migliore 
dei modi liberando così risorse per 
mantenere l’attuale livello dei servizi 
e per finanziare il più possibile gli in-
vestimenti;
--> consolidare – e ove possibile – mi-
gliorare la gestione associata di tutti i 
servizi comunali. 
Tali obiettivi possono essere raggiunti 
in particolare attraverso le seguenti 
attività ed azioni: 
--> predisporre idonee note informative 
anche tramite il giornalino “a proposito 
di” affinché la cittadinanza conosca nel 
dettaglio le modalità di calcolo e paga-
mento delle imposte e tasse comunali 
e quali sono le politiche fiscali adottate 
dall’Amministrazione per fronteggiare 
l’attuale crisi economica del paese; 
--> coinvolgere tutta la struttura nella 
predisposizione dei documenti contabili 
(bilancio annuale, bilancio pluriennale, 
relazione previsionale e programma-
tica, P.R.O.) per indurla ad assumere 
comportamenti orientati il più possi-
bile al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati; 
--> motivare sempre di più la struttura 
responsabilizzandola, migliorando e 
potenziando le procedure di comuni-
cazione e di coordinamento e poten-
ziando l’informatizzazione dei servizi; 
--> continuare nell’operazione di pas-
saggio da una “cultura” dell’urgenza e 
del contingente ad un modello organiz-
zativo dove le attività devono essere 
adeguatamente programmate seguen-
do precise tempistiche, favorendo inol-
tre l’apertura alle novità, premiando 
e valorizzando l’impegno e la reale 
produttività e pianificando la soluzione 
dell’arretrato;
--> facilitare l’accesso ai servizi da par-
te della cittadinanza, accogliendo ed 
orientando l’utenza, facendo conoscere 
i servizi e le opportunità e garantendo 
la conoscenza delle procedure;
--> effettuare a tutti i livelli (Amministra-
zione e struttura dipendente) le oppor-
tune verifiche e l’analisi del rapporto 

Al fine di sopperire alle necessità pri-
marie dell’Ente, nell’esercizio 2014 
sono stati nuovamente attivati per n. 
52 settimane n. 3 progetto di lavori 
socialmente utili regolati dalla legge 
regionale 18/2011, garantendo così un 
supporto ai nostri uffici attraverso la 
presenza di n. 1 operaio, n. 1 istruttore 
per il potenziamento dei servizi tecnici 
e n. 1 istruttore per il potenziamento 
dei servizi amministrativi; questi pro-
getti sono cofinanziati per l’80% dalla 
Regione e il restante 20% è a carico 
del Comune.
A causa della crisi economica in atto 
assumono grande rilevanza, anche 
nel 2014, gli interventi assistenziali, 
diretti e sopratutto indiretti (per conto 
dello Stato e della Regione), rivolti alle 
famiglie che si trovano o si troveranno 
in stato di bisogno. 
Nonostante le difficoltà e le limitazioni 
che derivano dunque dal “Patto di sta-
bilità” si cercherà di dare ugualmente 
puntuale attuazione al programma di 
mandato di Amministrazione ed al pro-
gramma annuale e pluriennale delle 
opere pubbliche, privilegiando la cura 
e la valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio. Tutto ciò premesso nel corso 
del 2014 si prevede di attuare, tra gli 
altri, quanto segue:
--> prestare particolare attenzione alle 
problematiche connesse al recente ed 
innovativo sistema impositivo e suppor-
tare i cittadini nell’approccio allo stesso;
--> seguire con puntualità e precisione 
l’accertamento e la riscossione di tutte 
le altre entrate (imposte, tasse, entrate 
patrimoniali proprie, contributi, trasfe-
rimenti, riscossione mutui, ecc.) per 
consentire all’Amministrazione Comu-
nale di procedere, a sua volta con tutta 
la speditezza possibile, al pagamento 
dei propri creditori; 
--> prestare particolare cura ed atten-
zione ai bisogni delle persone, delle fa-
miglie e delle imprese in questo periodo 
di crisi attivando tutte le provvidenze 
possibili ed erogando loro con tempe-
stività i servizi ed eventuali contributi 
cui hanno titolo; 

L a crisi economica, iniziata oramai 
da parecchio tempo, non ha dato 
segni di miglioramento nemmeno 

nel corso del 2014, tanto che, risulta-
no esserci tutt’ora delle difficoltà per 
l’economia nazionale.
Le problematiche sono di vario genere, 
ad esempio le aziende chiudono, alcu-
ne famiglie entrano nelle soglia della 
povertà, vi è un stato di disoccupazione 
sopratutto giovanile che crea un forte 
disagio sociale.
Lo Stato, inoltre, delega sempre di più 
ai Comuni il reperimento di risorse che 
inevitabilmente devono essere richieste 
ai propri cittadini attraverso un aumento 
delle imposte locali, vista anche la pro-
gressiva riduzione dei trasferimenti di 
parte corrente dovuti a degli interventi 
Stato-Regione.
Ulteriore elemento di fondamentale 
importanza, che limita le scelte dell’Am-
ministrazione Comunale, risulta essere 
il c.d. “ Patto di stabilità”, che dal 2013 
deve essere applicato anche ai piccoli 
comuni e che crea indubbiamente un 
circolo vizioso, in quanto, pregiudica 
la possibilità di realizzare opere pub-
bliche con conseguente impossibilità 
di sostegno alle imprese; il bilancio 
approvato, è dunque frutto di un attento 
esame, al fine di rispettare anche gli 
obiettivi prefissati dallo stesso Patto.
Una nuova modifica normativa incide 
nel 2014 sulle entrate tributarie proprie 
dell’Ente, infatti, vi è l’applicazione per 
la prima volta della IUC (imposta unica 
comunale) composta da IMU, TARI 
E TASI.
Alle quali si aggiunge l’addizionale IR-
PEF calcolata in relazione al reddito, 
pur tutelando le persone economica-
mente meno abbienti, vista la fissazio-
ne di una soglia di esenzione.
Al fine di garantire un contenimento 
della spesa, l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di proseguire con 
le convenzioni con altri Enti per una 
collaborazione che porta ad un’ ottimiz-
zazione dei servizi nell’interesse della 
collettività e appunto ad una riduzione 
dei costi.

RELAzIONE BILANCIO COmUNE DI 
DIGNANO 2014
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costi-benefici ogni qualvolta si rende 
necessario affrontare una spesa; 
--> effettuare un attento e costante con-
trollo sul corretto espletamento delle 
forniture e sui servizi affidati in appalto;
--> organizzare periodiche riunioni per 
monitorare il corretto funzionamento 
dei servizi in convenzione; 
--> aderire all’iniziativa intrapresa a 
livello di COMUNITA’ COLLINARE DEL 
FRIULI per la costituzione della cen-
trale unica di committenza cui affidare 
l’acquisizione di tutti i lavori, servizi e 
forniture dei comuni convenzionati.
--> migliorare e sviluppare i rapporti 
con gli organi di stampa, le iniziative 
editoriali e comunicative sull’attività 
dell’Ente, anche attraverso il sito web 
del Comune (che continuerà ad esse-
re gestito dalla medesima Comunità 
Collinare con il proprio personale) e 
le pubbliche celebrazioni e manife-
stazioni.
--> soddisfare il più possibile le richie-
ste formulate dal Consiglio Comunale 
dei ragazzi, recentemente rinnovato 
nella sua composizione, senza dimenti-
care la ripetizione dell’incontro annuale 
congiunto con il medesimo organismo.
--> continuare a finanziare il servizio 
“Centro risorsa donna” in collabora-
zione con i comuni limitrofi;
--> ripetere il positivo progetto “Borse 
Lavoro Giovani” per favorire l’aggrega-
zione e la socializzazione dei giovani 
stessi;
--> curare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade comunali (e 
della relativa segnaletica) in particolare 
quelle usurate dal traffico pesante utiliz-
zando in parte i proventi delle sanzioni 
per le violazioni al codice della strada; 
--> ripetere, con la partecipazione delle 
scuole e delle associazioni operanti sul 
territorio, la giornata ecologica; 
--> nell’organizzare sul territorio una 
esercitazione/manifestazione coinvol-
gendo i bambini delle scuole dell’infan-
zia e primarie nelle prove di evacua-
zione degli stabili, nella simulazione 
di una ricerca persona e nel soccorso 
di feriti anche in collaborazione con 
le squadre di protezione civile del di-
stretto Collinare al quale il Comune di 
Dignano aderisce.
--> iniziare la procedura per l’esecu-
zione delle seguenti opere pubbliche 
inserite nel piano annuale 2014: 

1.  SISTEMAZIONE ED ADEGUA-
MENTO LOCALE SPOGLIATO-
IO, SERVIZI IGIENICI E DOC-
CE PRESSO IL MAGAZZINO 
COMUNALE (spesa prevista € 
25.000,00- finanziata con fondi 
propri di bilancio)

2.  REALIZZAZIONE AREA GIOCHI 
CARPACCO (spesa prevista € 
25.000,00- finanziata con fondi 
propri di bilancio)

3.  LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL’ILUMINA-
ZIONE PUBBLICA DEL TER-
RITORIO COMUNALE (spesa 
prevista € 158.000,00 - finanziata 
con un contributo regionale di € 
121.660,00 e con propri fondi di 
bilancio)

4. LAVORI DI MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA DELLE 
STRADE COMUNALI PARTICO-
LARMENTE INTERESSATE DA 
INTENSO TRAFFICO PESANTE 
(spesa prevista € 450.000,00 - da 
finanziarsi con contributo regiona-
le di € 450.000,00 già richiesto)

5. LAVORI DI MESSA IN SICUREZ-
ZA ED ADEGUAMENTO DEL-
LA SCUOLA PRIMARIA DEL 
CAPOLUOGO (spesa prevista € 
195.000,00 – finanziata con con-
tributo regionale di € 195.000,00)

6. LAVORI DI SOSTITUZIONE 
DELLE CONTROSOFFITTATU-
RE DELLE PARTI COMUNI DEL-
LA SCUOLA PRIMARIA (spesa 
prevista € 70.000,00- finanziata 
con fondi propri di bilancio)

7.  REALIZZAZIONE PISTA CICLA-
BILE BONZICCO-CIMITERO E 
RIFACIMENTO MANTO DELLA 
PISTA CICLABILE BORGO DO-
LENZICCO – VIA DIVISIONE 
JULIA. - II° LOTTO. (spesa pre- 

ENTRATA SPESA

Avanzo amm.ne 2013 applicato 233.340,00

Entrate tributarie 1.066.576,85 Spese correnti 2.250.382,50

Entrate da enti pubblici  1.016.264,78 Investimenti 1.767.060,55

Entrate extra tributarie 329.087,37 Rimborso prestiti 161.546.50

Entrate da alienazioni e crediti 1.533.720,55 Spese per servizi per 
conto di terzi 396.117.72 

Entrate per accensione prestiti

Entrate da servizi per conto di terzi 396.117.72

TOTALE 4.575.107,27 TOTALE 4.575.107,27

vista € 117.000,00 - da finanziarsi 
attraverso la contrazione di un 
mutuo di pari importo, già in am-
mortamento dal 2012)

8.  PREDISPOSIZIONE BASAMEN-
TO E ALLACCIAMENTO RETI 
TECNOLOGICHE PER INSTAL-
LAZIONE CASA DELL’ACQUA. 
(spesa prevista € 7.000,00 - finan-
ziata con fondi propri di bilancio).

9. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ALLE VIGENTI NORME DI SI-
CUREZZA DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO DI DIGNANO (spesa 
prevista € 137.000,00 - finanziata 
con fondi propri di bilancio)

10. LAVORI DI RIQUALIFICAZIO-
NE DI PIAZZA CIMOLINO A 
DIGNANO (1° LOTTO) (spesa 
prevista € 450.000,00 - finanziata 
con un contributo regionale in 
conto capitale di € 450.000,00)

11. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DI PIAZZA CIMOLINO A DIGNA-
NO (2° LOTTO). (spesa prevista 
€ 300.000,00 - finanziata con un 
contributo regionale in conto in-
teressi di € 300.000,00).

Si prevede inoltre di proseguire la ge-
stione delle opere già programmate ed 
iniziate negli esercizi precedenti che 
sono le seguenti, la cui ultimazione è 
prevista nel 2014:
1. Completamento lavori di installa-
zione di un impianto fotovoltaico sulla 
copertura della palestra della scuola 
comunale finanziato con contributo 
statale.
A conclusione di quanto sopra esposto 
vengono qui riportati i dati riepilogati-
vi del bilancio di previsione 2014 che 
pareggia in 4.575.107,27 euro.

L’Assessore al Bilancio 
Arianna Bello
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Raccolta dell’olio vegetale esausto

PERCHÉ RACCOGLIERE L’OLIO 
VEGETALE ESAUSTO?
Perché provoca danni ambientali:
• l’olio esausto, se immesso direttamente negli scarichi 
   civili e nelle fognature o sversato nel terreno, provoca 
   l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e di falda;
• può raggiungere pozzi di acqua potabile e renderli 
   inutilizzabili;
• nel sottosuolo crea una pellicola che impedisce alla 
   vegetazione di assumere le sostanze nutritive.

Perché può rovinare gli scarichi:
• se versato nel lavandino o nel WC può provocare danni  
   agli scarichi, agli impianti fognari e ai depuratori 
   pregiudicandone il buon funzionamento;
• la sua presenza concorre all’aumento del costo di 
   depurazione degli scarichi civili.

ALCUNI DATI
Ogni anno, vengono prodotte 280.000* tonnellate di olio 
vegetale esausto, di cui 160.000* tonnellate da parte delle 
utenze domestiche.
(*) stima Conoe - Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento 
Oli e grassi vegetali e animali Esausti

SE RACCOLTO E TRATTATO, 
L’OLIO ESAUSTO PUÒ DIVENTARE 
UNA RISORSA
Dall’olio vegetale esausto si può ricavare biocarburante.
Inoltre, l’olio vegetale esausto può essere utilizzato nella 
produzione di emulsioni lubrificanti, saponi industriali, 
inchiostri, cere per auto, prodotti per la produzione di asfalti 
stradali e altri prodotti industriali.

Comune di
DIGNANO

COSA RACCOGLIERE: 
olio alimentare usato per la conservazione di cibi (es. quello 
presente nelle scatolette di tonno o nei vasetti sott’olio), 
olio esausto da cottura e frittura. L’olio deve essere allo stato liquido 
e di esclusiva provenienza domestica.

COSA NON VA VERSATO 
NEL CONTENITORE: 
olio alimentare contaminato da altre sostanze quali olio 
minerale (es. olio motore, lubrificante, olio idraulico), grassi 
e oli solidificati, acque di lavaggio di pentole e contenitori.

L’olio vegetale può essere conferito nel CENTRO DI RACCOLTA di DIGNANO - Via Pieve. 

Per conoscere le settimane di apertura: 
consultare il sito www.aet2000.it/I servizi nel tuo 
Comune/Servizi presso il centro di raccolta 
oppure il calendario pubblicato sul sito 
www. comune.dignano.ud.it/Uffici e servizi/Servizi/
Ambiente/Nettezza urbana)

COSA FARE
• Tieni sempre a disposizione nel sottolavello il contenitore 
   che ti è stato consegnato e usalo per raccogliere l’olio 
   vegetale esausto.

• Quando versi l’olio nel contenitore, assicurati che sia a 
   temperatura ambiente.

• Una volta riempito il contenitore, recati al centro di 
   raccolta per conferire l’olio.

ORARIO DI APERTURA
a settimane alterne con il centro di Carpacco

lunedì

sabato

14.00 - 16.00

  9.00 - 12.00

w
w
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Si avvisano le famiglie che, al fine di incen-
tivare la raccolta e il conferimento dell’olio 
vegetale esausto presso l’ecopiazzola co-
munale, il Comune mette a disposizione 600 
tanichette, acquistate grazie a un contributo 
provinciale, che possono essere ritirate 
presso i centri di raccolta comunali.

La distribuzione avverrà  a parti-
re dal 1° ottobre, per tutto il mese,  
presso i centri di raccolta  di Di-
gnano (via Pieve) e  Carpacco (via 
Europa, zona P.I.P.),  aperti a set-
timane alterne,* ogni sabato dalle 
9.00 alle 13.00 (orario esteso per il 
solo mese di ottobre)

Da novembre, e fino ad esaurimento scor-
te, la consegna avverrà durante i normali 
orari di apertura* dei due centri, nella sola 
giornata di sabato dalle 9.00 alle 12.00.
La distribuzione è gratuita ed è riserva-
ta esclusivamente alle famiglie residenti. 
Sarà assegnato un solo contenitore per 
famiglia. 

Per il ritiro, è necessario presentarsi muniti 
di un documento di identità ai fini della re-
gistrazione di avvenuta consegna.

*Per conoscere le settimane di apertura: 
consultare il sito www.aet2000.it/I servizi nel 
tuo Comune/Servizi presso il centro di rac-
colta oppure il calendario pubblicato sul sito 
www. comune.dignano.ud.it/Uffici e servizi/ 
Servizi/Ambiente/Nettezza urbana

AVVISO:
DISTRIBUzIONE CONTENITORI

PER LA RACCOLTA
DELL’ OLIO VEGETALE ESAUSTO
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Dall’olio vegetale esausto si può ricavare biocarburante.
Inoltre, l’olio vegetale esausto può essere utilizzato nella 
produzione di emulsioni lubrificanti, saponi industriali, 
inchiostri, cere per auto, prodotti per la produzione di asfalti 
stradali e altri prodotti industriali.
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