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Il tema sviluppato in questa oc-
casione è stato quello della soli-
darietà, sottolineato anche dalla 
presenza di due rappresentanti 
della Sezione comunale di Car-
pacco dell’AFDS; la Sig. ra Ste-
fania Castellani e il Sig. Gabriele 
Martini.
Essi hanno invitato i giovani ad 
avvicinarsi al dono, come forma di 
aiuto nei confronti degli ammalati, 
ma anche come forma di tutela e 

di prevenzione della propria sa-
lute.
Desidero infine ringraziare i ge-
nitori presenti a questa serata; 
si tratta di una partecipazione 
importante e significativa, di ac-
compagnamento dei loro figli nella 
crescita civica e segno tangibile 
di rispetto delle Istituzioni che co-
stituiscono l’ossatura del nostro 
Paese.
 

 Donatella Bertolissio
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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 C ome da tradizione, ogni anno 

in occasione della Festa 
della Repubblica, l’Ammi-

nistrazione Comunale incontra 
nella Sala consiliare i ragazzi che 
diventano maggiorenni.
Eccoli nella foto, sono: 
Cancian Michela, Cominotto Ke-
vin, Cossarini Fabio, Costantini 
Eleonora, Martini Veronica, Mortal 
Nicola, Leonarduzzi Francesco, 
Tonasso Davide.

Si tratta di un momento molto si-
gnificativo, in cui i giovani vengono 
in contatto, forse per la prima volta 
con l’Ente locale a loro più vicino. 
Dopo un momento iniziale di im-
barazzo, dialogando con loro, ci 
si rende conto che sono ragazzi 
seri e ben preparati.
A fine anno scolastico, alcuni di 
loro hanno fatto dei periodi di sta-
ge negli uffici comunali o stanno 
aderendo, proprio in questi mesi, 
all’iniziativa della Borsa Lavoro 
Giovani.

CONSEGNATA LA COSTITUzIONE 
AI DICIOTTENNI
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I l giorno 8 luglio 2015 a Dignano, 
nella frazione di Bonzicco, si è te-
nuta la dimostrazione di un nuovo 

tipo di trattamento per combattere la 
Piralide, uno dei principali fitofagi del 
mais.
Quando penso ad un ciclo di tratta-
menti in agricoltura contro i parassiti 
mi immagino un poderoso e roboan-
te mezzo meccanico a gasolio che 
traina un serbatoio gigante munito di 
due tentacoli metallici lunghissimi che 
spruzzano nubi di antiparassitari di 
origine chimica sulla nuda terra.
L’operatore deve attenersi a scrupolo-
se regole e norme di comportamento 
che ricordano vagamente quelle dei 
militari sottoposti a un attacco di natura 
chimica.
A Bonzicco non è successo niente 
di tutto questo: niente trattori, niente 
gasolio, niente chimica!
Per combattere la Piramide, nei terreni 
di Simonetta Cimolino, imprenditri-
ce agricola lungimirante, sono state 
sganciate sul granoturco delle piccole 
e leggere palline bianche.
Nel “Braidon” a ridosso della statale 
463, il flebile ronzio dei motori elettrici 
del drone utilizzato per l’operazione di 
sgancio delle palline si udiva a mala-
pena: in luogo di centinaia di cavalli 
vapore di motori a gasolio altamente 
energivori, si sono utilizzate sei dop-
pie piccole eliche alimentate da due 
batterie ricaricabili.
Alle 16.30 il primo drone si è alzato in 
volo con il suo carico di palline conte-
nute in un barattolo trasparente, posto 
nella sua parte inferiore e la scena 
ricordava alcuni passaggi dei dischi 
volanti di “Incontri ravvicinati del terzo 
tipo”.
Le luci intermittenti blu, rosse e bianche 
erano riuscite a catalizzare l’attenzione 
dei presenti, tutti assorti in religioso 
silenzio, con il naso all’insù, ad ac-
compagnare con lo sguardo l’ascesa 
del drone.
I bimbi presenti si sono spinti oltre, per 
alcuni attimi, sono riusciti a muovere 
i loro occhi in maniera indipenden-
te l’uno rispetto all’altro, come fan-
no i camaleonti, per poter guardare 
da una parte la macchina volante e 
dall’altra non perdersi l’operatore che 
la comandava, usando un fantastico 
telecomando hi-tech.

ATTUALITà

Le piccole nuove antagoniste, una vol-
ta uscite dall’uovo, non fanno altro che 
nutrirsi delle uova di Piralide, mangian-
dole voracemente ed impedendo così 
il proliferare del principale parassita 
del mais.
Un singolo trattamento funziona per 
sette cicli vitali degli insetti.
Che cosa succede alle antagoniste 
quando hanno svolto il loro compito?
Avviene che anche loro, non avendo 
più cibo, spariscono.
Annoto che era presente, oltre all’a-
zienda agricola “Cimolino Simonetta”, 
un team di ditte specializzate che ha 
fornito una dettagliata spiegazione del-
la innovativa modalità di lavoro.
Mi è piaciuto particolarmente l’inter-
vento del Sig. Federico Di Iorio che 
ha voluto che i bimbi presenti gli si 
avvicinassero, per consegnare nelle 
loro mani l’innocuo antiparassitario 
ed invitandoli a maneggiarlo con cura 
e tranquillità.
La sua chiosa finale è stata ineccepibi-
le: “…i bambini rappresentano il nostro 
futuro e noi oggi abbiamo il dovere di 
sforzarci di lasciar loro un ambiente 
sano in cui crescere e vivere la loro 
vita…”.
Aggiungo che a Bonzicco abbiamo 
visto con i nostri occhi un modo per 
poterlo fare.

  Alessandro Zuccolo

LE NUOVE FRONTIERE 
DELL’AGRICOLTURA A DIGNANO

Il drone, una volta raggiunta la quota 
stabilita, è stazionato in volo a mezz’a-
ria per acquisire i dati del percorso da 
attuare che gli venivano inviati da terra, 
in base ad un tracciato pre-stabilito.
Pochi secondi dopo si è mosso ed ha 
cominciato a sganciare il suo piccolo 
carico di palline bianche: una pallina 
ogni due secondi che cadeva a terra 
ad una distanza di circa 8 metri l’una 
dall’altra, con una deriva massima di 
1,5 metri.
Ma qual è il contenuto della pallina? 
È presto detto.
All’interno della capsula bianca, avente 
diametro di circa 2 cm, sono contenute 
1800 uova di Trichogramma brassicae 
(sul posto è stata definita come “…
una specie di vespetta…”), l’insetto 
antagonista della Piralide.
A poche ore dal lancio le uova, com-
plice la temperatura, si dischiudono 
dando vita ad un “drappello” di insetti 
antagonisti femmine che in pochi gior-
ni, a loro volta, depongono le loro uova 
nei pressi di quelle della Piralide.
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L’ Amministrazione Comuna-
le ha offerto, come ormai 
di consuetudine, ai bambini 

medi e grandi del plesso lo spetta-
colo teatrale dell’ERT “Le lacrime del 
principe” presso il Teatro alla Fratta 
di San Daniele del Friuli.
La storia narrava di un regno abitato 
da un principe; un regno senza colori, 
dove tutto era bianco o grigio o nero. 
Dove, chissà perché, nessuno aveva 
mai pianto e si era emozionato per 
qualcosa. Finché un giorno dagli 
occhi del principe uscirono gocce 
d’acqua, ma nessuno sapeva che 
erano lacrime.
Sembravano trasparenti ma non lo 
erano: avevano dei colori che cam-
biavano al mutare delle emozioni che 

NOTIzIE DALLA SCUOLA DELL’INFANzIA
portavano con sé. Colori ed emozioni 
che hanno contaminato e cambiato le 
giornate del principe e degli abitanti 
del regno, soprattutto dei bambini.
“Le lacrime del principe” è una storia 
che parla di crescita. Una crescita che 
avviene quando si è capaci
di sentire e riconoscere le proprie 
emozioni…
I due bravissimi attori della Compa-
gnia Teatrale Mattioli, hanno saputo, 
attraverso danze, mimo e giochi di 
colore, catturare l’attenzione di tutti 
rendendo questa mattinata davvero 
speciale soprattutto per il contenuto 
del racconto che ben si è agganciato 
al percorso educativo didattico della 
scuola.
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formativa esperienza europea.
Ma l’emozione più grande è stata 
avere con noi la Signora Teresa, 
moglie del Dirigente, e suo figlio
Omar che sono stati molto felici 
di partecipare all’iniziativa.
Un grazie speciale lo dobbiamo 
anche alla Signora Donatella 
Bertolissio, sempre attenta alle 
richieste di noi insegnanti, e al 
Signor Lucio che ci ha consigliate 
e aiutate nella piantumazione 

dell’albero.
E per il nuovo anno scolastico le idee di 
certo non mancano, quindi…a presto!!!

Le insegnanti

PIANTATO UN ALBERO NEL GIARDINO 
A RICORDO DEL DIRIGENTE SILVANO BERNARDIS

LA SCUOLA DELL’INFANzIA SEMPRE PIù VERSO L’EUROPA!!
Oltre ad aver aderito al progetto europeo ComeniusForest 
per due anni scolastici, dall’08 al 17 aprile 2015, sono 
stati ospitati tre studenti della Maison Familiale Rurale du 
Marmandais – Sainte Bazeille per un progetto Erasmus. I 
bambini hanno accolto i ragazzi con curiosità ed entusia-
smo e loro, nonostante la diversità di lingua, hanno saputo 
integrarsi con tutto il personale della scuola, dimostrandosi 
soprattutto attenti alle esigenze dei bambini. 
Queste esperienze sono utili a noi insegnanti come momenti 
di confronto e scambio con i paesi europei, come promo-
zione della scuola italiana, nonché come valorizzazione 
del nostro territorio. 
AU REVOIR

Laura, Graziella, Eddy

P iantato un albero nel giar-
dino a ricordo del Dirigente 
Silvano Bernardis.

L’ultimo giorno di scuola abbiamo 
festeggiato la chiusura del proget-
to ComeniusForest con una bel-
lissima sorpresa: un messaggio 
di Streghetta Betta!!
Questo personaggio fantastico è 
stato lo sfondo integratore che ha 
accompagnato i bambini durante 
tutto il percorso educativo didattico 
dell’anno scolastico.
In classe i bambini hanno trovato il cesto 
della Streghetta con dolcetti e ovviamente 
la sua lettera nella quale li ringraziava per 
tutte le attività svolte e li invitava a recarsi 

in giardino per una sorpresa: degli alberi 
veri da portare a casa!
C’era anche un albero speciale da pian-
tare nel giardino della scuola a ricordo 
del Dirigente Silvano Bernardis che ci 
ha dato l’opportunità di vivere questa 
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N ella mia qualità di Vicesindaco 
del Comune di Dignano, a nome 
mio personale, del Sindaco, e 

dell’Amministrazione Comunale, por-
go un caloroso e sincero saluto alla  
Sezione di Carpacco dei donatori di 
sangue, che unisce tutte quelle per-
sone, che silenziosamente donano il 
proprio sangue per aiutare chi si trova 
nel bisogno e nella sofferenza. 
Saluto il Presidente della Sezione, il 
Sig.Franco Prenassi, Mons. Marco del 
Fabro Foraneo, il Rappresentante di 
Zona Sig. Rosso, e i Presidenti delle 
Associazioni del nostro territorio co-
munale, qui presenti ed in particolare 
il Sig. Gianni Viola, Presidente della 
Pro Loco di Dignano che ci ospita in 
questa occasione.
Il mio intervento di oggi parte da una 
significativa e recente iniziativa. 
L’Amministrazione Comunale ogni 
anno, in occasione della Festa del-

IL SALUTO DELL’AMMINISTRAzIONE COMUNALE

LA FESTA DEI DONATORI DI SANGUE

Domenica 28 giugno la sezione co-
munale dei Donatori di Sangue 
ha festeggiato il 42° Anniversario 

di fondazione. La festa dei donatori, 
svoltasi presso l’area festeggiamenti 
di Dignano, è iniziata con la celebra-
zione della S.Messa da parte di Don 
Fabro presso la Pieve di Dignano. 
Tutti i presenti hanno poi proseguito 
in direzione del parco festeggiamenti, 
dove sono stati accolti calorosamen-
te dal presidente della Pro Loco di 
Dignano e dai suoi collaboratori, per 

brindare all’importante traguardo rag-
giunto dalla sezione, con i discorsi e i 
saluti del Presidente Franco Prenassi, 
del Vicesindaco del Comune la Sig.ra 
Bertolissio, del Rappresentante di zona 
Afds Sig. Rosso e dal Presidente della 
Comunità Collinare Sig. Turridano.
Attualmente la sezione conta 278 
donatori iscritti, dei quali 160 attivi 
che nell’anno 2014 hanno effettuato 
complessivamente 229 donazioni con 
cinque nuovi iscritti. Ovviamente l’invito 
ad avvicinarsi a questa associazione 

è sempre rivolto ai giovani in quan-
to è essenziale un continuo ricambio 
generazionale affinché non calino le 
donazioni e venga meno il nostro . 
obiettivo: salvare delle vite!
Ammirazione e riconoscenza per i 
Donatori di Sangue orgoglio della co-
munità di Dignano. 
Viva i Donatori di Sangue.

L’AFDS
Sezione di Carpacco

la Repubblica, incontra i diciottenni, 
per consegnare loro la Costituzione. 
Durante l’incontro, mi soffermo su un 
articolo, che ritengo adatto al momento 
storico, alla  ricorrenza o ad una spe-
cifica circostanza.
Quest’anno, il Presidente Prenassi, mi 
telefona e mi chiede se è possibile in 
questa occasione, un loro intervento 
per sensibilizzare i giovani al valore  e 
al significato del dono.
Accetto con entusiasmo e cerco di 
individuare un legame tra la Festa isti-
tuzionale e la presenza dei donatori 
di sangue.
Il legame c’è ed è perfetto!
L’art.  2 della Costituzione. In esso tro-
viamo  tre principi cardine della nostra 
Repubblica; il principio personalista (la 
tutela della dignità umana), il principio 
pluralista (con il ruolo delle associa-
zioni) ed il principio della solidarietà 
(politica, economica e sociale)

L’art 2 così recita:“La Repubblica ri-
conosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali, ove si svolge la sua 
personalità e richiede l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica economica e sociale”.
Lo Stato italiano  garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, in particolare il 
diritto alla vita ad ogni essere umano, 
e il diritto alla salute, come diritto alla 
cura e alla prevenzione. 
Nel contempo, richiede l’adempimento 
dei  doveri inderogabili (cioè senza 
se e senza ma) di solidarietà, perché 
la società si regge come un solido 
sull’apporto, sull’impegno, sul senso 
di responsabilità di tutti. Solidarietà 
politica, economica, ma anche sociale. 
Noi italiani siamo un popolo meravi-
glioso in cui è  diffusa e presente una 
autentica cultura della solidarietà  vei-
colata dalle molte forme di volontariato 
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Questa comunicazione potrebbe essere 
la sintesi di un articolo di cronaca per 
informare dell’avvenuto incontro, ma 
per me che vi ho partecipato in prima 
persona, quest’incontro ha suscitato 
un’emozione particolare, 
è stato come entrare in un 
mondo sconosciuto. 
Già il fatto di andarci 
con l’ ...Ambasciatrice, 
ti proietta in un’altra di-
mensione: un mondo 
nuovo, il mondo di quei 
bimbi che hanno avuto 
fretta di nascere ed ora 
si ritrovano bisognosi di 
cure specifiche e specia-
listiche particolari per po-
ter crescere e giungere a 
“maturazione” completa. 
Entrando nel reparto accompagnata 
dall’infermiera Federica, mi è parso 
di essere arrivata in un’ambiente ....
sospeso, su una nuvola: tutto bianco, 
trasparente, un grande silenzio. Nei 
pochi minuti di visita, il mio sguardo 
e corso veloce verso le incubatrici, le 
culle, le infermiere, i volti di mamme che 
si affacciavano da dietro a quei “nidi” 
che accolgono i loro piccini. 
Infermiere e dottori si prodigano per 
dare continuità a quel viaggio che do-
veva durare nove mesi e che invece è 
stato bruscamente interrotto e ora questi 
piccoli viaggiatori necessitano di cure e 
di amore per raggiungere il traguardo.
Pochi minuti, ma che lasciano il segno.
Dicevo: l’Ambasciatrice....ecco, la si-
gnora Luisa è la referente per Udine 
dell’Associazione Cuore di Maglia, di 
cui anch’io faccio parte.
Cuore di Maglia® è un’associazione 
di volontariato nata nel 2008 ad Ales-
sandria da un’idea di Laura Nani. Le 
associate condividono la passione per 
i ferri e l’uncinetto, e confezionano co-
perte, cuffiette e scarpine per i bambini 
nati pretermine e per i piccoli ricoverati 
in dialisi, in pediatria, in oncologia… 
Le Terapie Intensive Neonatali di tutta 
Italia apprezzano in modo particolare 
questi regali che arrivano da Cuore di 

Maglia, perché rientrano nel protocollo 
Care. Rendere cioè più umana la per-
manenza in ospedale, sia del piccolino 
che dei genitori, che vedono così il loro 
bambino vestito e accudito: questo, è 

stato provato, porta una 
parvenza di normalità e 
di speranza, ed ha effetti 
positivi sul neonato e sul-
la mamma.
Per quanto concerne la 
zona di Udine, attualmen-
te sono circa una trentina 
le signore che offrono le 
loro mani e donano il loro 
tempo per realizzare le 
cuffiette, le copertine ed 
altro ancora, ai bimbi ri-
coverati presso la T.I.N. 
Nel cuore di ognua di loro 

c’è la speranza che il calore della lana 
avvolga i piccini ma trasmetta anche 
affetto e vicinanza alle mamme ed ai 
papà di queste creature. 
Mercoledì, giorno della nostra con-
segna, veniamo accolte dal caposala 
Mirko, dall’infermiera Federica e dalle 
terapiste del reparto che ci danno con-
sigli preziosi per adeguare i nostri lavori 
alle loro esigenze. 
Ci ha poi raggiunto la dottoressa Chian-
dotto, che ha promesso un incontro per 
spiegare l’efficacia terapeutica di quanto 
stiamo facendo e per illustrare l’eccel-
lenza del reparto sotto ogni aspetto, non 
da ultimo la possibilità data ai genitori 
di poter stare 24 ore su 24 accanto ai 
loro figli. 
Sapere che il nostro “fare” diventa te-
rapia è gratificante e ci stimola a con-
tinuare con sempre maggior amore e 
positività. E chi non sa fare? Non c’è 
problema: può donare un gomito di lana 
colorata, in men che non si dica diven-
terà un soffice e caldo cappellino per 
uno degli “scriccioli” della T.I.N di Udine.

Giovanna Segnaboni

Per informazioni contattare l’Ambasciatrice 
di Udine, signora M.Luisa Gatti 
mail: cuoredimaglia.udine@gmail.com

organizzato grazie all’impegno di un 
crescente numero di persone
Mettere le proprie energie e il pro-
prio tempo al servizio degli altri rappre-
senta oggi una grande risorsa anche 
per lo Stato, un passo avanti verso la 
realizzazione concreta dei valori civili 
e umani.
Ebbene i donatori di sangue, sentono 
fortissimo questo senso di solidarietà 
e l’essere qui oggi, come ogni anno 
è un dovere delle Istituzione per dirvi  
grazie, ma è anche un dovere perso-
nale di ognuno di noi. Ognuno di noi 
infatti, può essere nel corso della sua 
vita donatore e ricevente.

Concludo ringraziando nuovamente 
tutti voi donatori e mi associo all’invito 
della Sezione di Carpacco e dell’As-
sociazione friulana donatori di san-
gue rivolto ai giovani di partecipare 
a questa gara di solidarietà, che ha 
e avrà sempre un unico vincitore;  la 
vita umana. 

Il Vicesindaco
Donatella Bertolissio

ASSOCIAzIONI

CUORE DI MAGLIA

Anche il Sindaco Riccardo 
Zuccolo è diventato donatore, 
con la sua prima donazione 
effettuata proprio la vigilia 
della Festa del Dono.

UN NUOVO 
DONATORE

“Mercoledì 1° luglio 2015 l’Ambasciatrice di Cuore di Maglia, signora Luisa 
accompagnata da alcune volontarie ha consegnato un centinaio di cappellini, 
una decina di copertine e due completini al reparto di Terapia Intesiva Neonatale 
( T.I.N. ) dell’Ospedale di Udine. Il materiale, realizzato a mano rigorosamente 
con lana merino è stato molto gradito. Prossima consegna primi di ottobre.”
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UN SABATO SERA A DUBLINO

Si dice che al sabato sera a Dublino 
la popolazione aumenti di parecchio e 
gli alberghi alzino i prezzi, non solo gli 
osti dei pub, ma vuoi mettere! Una se-
rata tra Temple Bar e i pub nei dintorni, 
rappresenta l’apoteosi goliardica del 
viaggio: irrinunciabile; basta non esa-
gerare, altrimenti rischi di grosso con i 
rubicondi buttafuori supertatuati nascosti 
tra i tavoli, noi ne sappiamo qualcosa…
La traversata da Dublino a Holyhead 
dura poco più di tre ore, meno di cin-
que contando anche tempi d’imbarco e 
successivo sbarco sull’isola gallese di 
Anglesey; collegata alla terraferma da 
un maestoso ponte sospeso risalente 
all’ottocento. La strada da Holyhead 
al ponte di Menai risale al tempo dei 
Romani che, proprio a Menai, invasero 
l’isola facendo strage dei Druidi, sorta 
di sapienti e temuti sacerdoti Celti che 
non accettavano la sottomissione. Una 
curiosità: poco prima di inforcare il ponte 
sospeso, si passa dalla cittadina di Llan-
fairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlll-
lantysiliogogogoch, che non ha proprio 
niente di speciale se non il record per 
il nome più lungo di tutta l’Inghilterra. 

IN TERRA D’ALBIONE

Dopo una notte passata in una locanda 
sul fondovalle dei Monti Cembrici, si 
prosegue verso la piana di Salisbury, il 
magico sito di Stonehenge. Negli orari di 
apertura è assolutamente sconsigliabile 
inoltrarsi per una visita agli antichissimi 
cerchi di pietra: troppo affollato di turisti 
con l’ombrellino o armati di zoom che 
sembrano bazooka camuffati. Bisogna 

andarci all’alba o al tramonto, Stonehen-
ge è un posto che invita a sedersi e ri-
flettere, a connettersi con il nostro io più 
profondo, un server di collegamento con 
il passato e con il futuro dell’umanità: con 
il mistero della vita. Arrivati a Londra è 
d’obbligo una visita all’Ace Cafe London, 
uno dei locali per motociclisti più famosi 
al mondo, segue la visita della multietnica 
capitale aiutati dal compaesano Stefano 
di Bonzicco che vive nella capitale ingle-
se; per lui è facile districarsi tra il palazzo 
del parlamento e il Tower Bridge, tra 
Piccadilly Circus e la Torre di Londra e 
ci rende la visita davvero interessante.
Il posto più noto del Kent, la regione che 
attraversiamo uscendo da Londra all’in-
domani, è Canterbury, con la sua antica 
cattedrale gotica meta di pellegrinaggio 
da secoli. Poi eccoci a Dover per l’im-
barco verso la Francia.
Dal ponte superiore del traghetto per 
Calais, si possono ammirare le famose 
withe cliffs il cui spettacolo è enfatizzato 
dallo smagliante verde dei prati al di so-
pra delle bianche scogliere. Prima ancora 
che Dover scompaia alla vista, ecco a 
sud la costa francese, meno di due ore 
bastano per attraversare la Manica e poi 
via di corsa verso Parigi sulla N.43. Prima 
di deviare sulla N.916 verso Amiens, 
alte colline formate dai residui minerari 
costellano la pianura della Piccardia. 

TRA PARIGI E IL RENO

Dopo un’allegra serata tra gli Champs 
Élisées e Montparnasse, l’indomani, pri-
ma di riprendere la strada è bello visitare 
il cimitero Père Lachaise, un luogo pieno 
di storia, oltre che di sepolture di tanti 
personaggi famosi, ora polvere nella 

polvere. La nostra meta è la tomba di 
Jim Morrison per portare il nostro piccolo 
e umile contributo floreale all’indimen-
ticabile leader dei Doors, r.i.p. grande 
Jim. Usciti faticosamente dalla grande 
metropoli, imbocchiamo una magnifica 
nazionale che, ondeggiando su dolci 
declivi e languide vallate, si distende 
all’infinito per sconfinati campi di grano 
e fieno attraverso i dipartimenti della 
Marna, della Mosa e della Mosella fino 
a Nancy e poi giù verso l’Alsazia, terra 
di birra e buon vino, i Vosgi boscosi e 
i paesi del Reno, che attraversiamo a 
Friburgo sulle imponenti chiuse che ne 
regolano le devastanti piene.

SULLE STRADE DEI CELTI

Al limitare della Foresta Nera la strada 
verso casa scorre sotto le ruote lamben-
do i Cantoni Svizzero-tedeschi. Sono 
questi i luoghi dove tremila anni fa ebbe 
inizio e crebbe la civiltà celtica. Monti e 
colline che videro barbuti avi cacciare e 
commerciare, diffondendosi lungo fiumi 
e valli per questa nostra vecchia Europa 
con audacia e intraprendenza, con valore 
e desiderio di conoscere, un po’ come 
noi, nel nostro piccolo.
Dopo il Lago di Costanza, con le sue rive 
disseminate di vigneti e colorate architet-
ture barocche, si attraversano le Alpi di 
Argovia per pianare verso Innsbruck, la 
porta per il Tirolo. Poco prima di Bressa-
none, si piega ad est per la Val Pusteria, 
con i suoi lindi paesi dai nomi familiari: 
Brunico, Dobbiaco, San Candido; quindi 
il Comelico e poi il Cadore. L’impatto con 
le Dolomiti Bellunesi prima e Carniche 
poi, anche se ben conosciute, è sempre 
spettacolare, e tra le tante possibilità a 
disposizione per il definitivo rientro, sce-
gliamo la strada del Passo della Mauria 
che porta in Carnia, la terra dei Carni e 
dove nasce il Tagliamento, il Tiliavemp-
tum, nostro piccolo, grande fiume, sacro 
ai Celti.

Andrea Peressoni 
e i partecipanti Roberto e Valter 

SULLE ORME DEI CELTI

(seconda parte)

Notiziario di viaggio:
Chilometri percorsi:5.500 via terra, 
1.000 via mare; 
Benzina: 280 litri (quasi 20 km/lt.)
traghetti 4 traversate (con cabina 
per 3 da Cherbourg) circa 225 €
Pedaggi: circa 125 € (quasi tutti 
il primo giorno) 
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N ei giorni 25 maggio e 25 giugno 
si sono tenuti due Consigli Co-
munali di fondamentale impor-

tanza, vista l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’esercizio 2015 nella 
prima seduta e l’approvazione del Conto 
Consuntivo 2014 nella seconda seduta.
L’ approvazione del Bilancio di Previ-
sione è stata richiesta specificando al 
Consiglio che, lo schema di bilancio già 
approvato in seduta giuntale il giorno 27 
aprile 2015, è molto similare all’eser-
cizio precedente anche se nell’attenta 
lettura dello stesso si possono notare 
la predisposizione/creazione di nuovi 
capitoli e la riclassificazione di altri che 
sono necessari per l’approccio al nuovo 
sistema contabile.
Il bilancio rispetta il principio del pareg-
gio finanziario richiesto dal TUEL e il 
principio dell’equivalenza fra le entrate 
e le spese secondo quanto previsto 
dal D. Lgs 18 agosto 2000, infatti le 
entrate corrispondono ad un ammon-
tare di 3.575.826, 45 € e tale somma 
risulta essere anche il valore totale 
delle spese.
Se andiamo nello specifico, ovvero 
nelle entrate in TITOLO I, per quanto 
riguarda le entrate tributarie, è evidente 
che non ci sono grossi cambiamenti 
vista la volontà dell’ Amministrazione 
di mantenere inalterate i tributi, quali 
IMU, ADDIZZIONALE COMUNALE 
IRPER e TASI, si può inoltre notare 
una piccola riduzione di circa il 7% per 
la TARI ( imposta, la quale tariffa, pre-
vede obbligatoriamente la copertura 
integrale dei costi da parte del citta-
dino) in relazione alla comunicazione 
previsionale dell’Ente gestore, quale 
A&T 2000.
Anche i costi dei servizi a domanda 
individuale rimangono inalterati, vi-
sta la volontà dell’Amministrazione di 
sopperire alle esigenze delle famiglie 
cercando un rapporto collaborativo nel 
pagamento di tali servizi.
Il bilancio è stato inoltre predisposto 
nell’ottica del rispetto del Patto di stabi-
lità, ricordando che gli obiettivi richiesti 
dalla Regione sono tre: una riduzione 
della spesa del personale, una ridu-
zione del proprio debito residuo e la 
necessità di conseguire un saldo finan-
ziario in termini di competenza mista.

A PROPOSITO DI… BILANCIO 
Il bilancio di previsione 2015 e i suoi do-
cumenti allegati hanno ricevuto il parere 
favorevole dell’ Organo di Revisione, 
ovvero dalla Dott.ssa Silvia Contardo.
In data 25 giugno 2015 invece si è 
chiesta al Consiglio l’approvazione del 
Conto Consuntivo 2014, già approvato 
in giunta in data 8 giugno.
Il rendiconto di gestione, che ha una 
funzione rendicontiva e che certifica 
alla fine dell’anno le entrate e le spe-
se effettivamente sostenute, è un atto 
dovuto per legge entro un termine pe-
rentorio che quest’anno era individuato 
nella data del 30 giugno.
All’interno sono state riportate tutte le 
entrate effettivamente incassate dall’ 
Ente e le spese impegnate, le entrate 
versate e le spese pagate e la gestio-
ne dei residui, ovvero la differenza tra 
quanto iscritto nel bilancio di previsione 
e gli effettivi movimenti.
Inoltre vengono riportati il fondo di cas-
sa e il risultato di amministrazione.
Nell’anno 2014, come risulta dal Conto 
Consuntivo, sono stati rispettati quasi 
tutti gli obiettivi regionali del Patto di 
Stabilità anche se vi è stata difficoltà 
nel raggiungimento, vista la crisi finan-
ziaria che ha colpito anche l’ambiente 
pubblico e le relative diminuzioni dei 
contributi e dei trasferimenti dagli Enti 
superiori.
L’Amministrazione ha comunque lavorato 
con l’obiettivo del contenimento del peso 
tariffario a carico dei cittadini cercando 
sopratutto di sostenere situazione di 
maggior disagio ad esempio erogando 
alle famiglie in difficoltà economica e 
che hanno sempre adempiuto ai propri 
doveri tributari, una somma di 85 € a 
nucleo per un totale di 7.359, 00 €.
Oltre a ciò l’Amministrazione ha prov-
veduto a mantenere attivi i Progetti 
dei Lavoratori Socialmente Utili e delle 
Borse Lavoro Giovani.
L’esercizio finanziario 2014,, si chiude 
con un fondo totale di cassa di 800.064, 
56 €e un avanzo di amministrazione 
di 102.105, 59 €.
Anche tale atto ha ricevuto il parere 
favorevole del Revisore dei Conti in 
data 12 giugno 2015.

L’Assessore al Bilancio
 Arianna Bello

Fissazione dei termini 
per la presentazione 

delle domande di 
contributo al CATA 
Artigianato FVG

È stato emanato il Decreto del Di-
rettore centrale attività produttive n. 
1760/PRODRAF del 08/06/2015, di 
prossima pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, con il quale 
sono fissati i termini per la presenta-
zione delle domande di contributo al 
CATA Artigianato FVG da parte delle 
imprese artigiane, relativamente ai 
seguenti canali contributivi:

♦ incentivi alle imprese di nuova 
costituzione di cui all’articolo 42 bis 
L.R. 12/2002

♦ finanziamenti a favore dell’artigia-
nato artistico, tradizionale e dell’abbi-
gliamento su misura di cui all’articolo 
54 LR. 12/2002

♦ finanziamenti per sostenere l’ade-
guamento di strutture e impianti di cui 
all’articolo 55 L.R. 12/2002

♦ incentivi per le consulenze con-
cernenti l’innovazione, la qualità e la 
certificazione dei prodotti, l’organiz-
zazione aziendale e il miglioramen-
to ambientale e delle condizioni dei 
luoghi di lavoro, di cui all’articolo 56, 
comma 1, lettera a) L.R. 12/2002

♦ incentivi per la partecipazione a 
mostre, fiere, esposizioni e mani-
festazioni commerciali nazionali ed 
estere, di cui all’articolo 56, comma 
1, lettera c) L.R. 12/2002

♦ contributi alle imprese artigiane di 
piccolissime dimensioni di cui all’ar-
ticolo 60 bis L.R. 12/2002.

La modulistica per la presentazione 
delle domande di contributo è dispo-
nibile nelle pagine del portale dedi-
cate alle singole linee contributive.
Il termine iniziale per l’inoltro del-
le domande di contributo al CATA 
ARTIGIANATO FVG, esclusivamen-
te per via telematica tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC),  de-
corre dalle ore 9.15 del 18 giugno 
2015 e termina alle ore 16.30 del 
30 settembre 2015, fatte salve le 
deroghe previste per gli incentivi per 
la partecipazione a mostre e fiere.
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N ell’ultimo Consiglio comunale 
del 25 giugno 2015 è stato 
approvato il Regolamento 

per la cittadinanza attiva. 
Nella Costituzione italiana si trova 
il principio di sussidiarietà, che de-
termina un sostanziale mutamento 
nel rapporto tra istituzioni e cittadini: 
 Infatti l’art. 118 ultimo comma rico-
nosce la legittimazione dei cittadini 
nell’intraprendere autonome inizia-
tive per il perseguimento di finalità 
di interesse generale e affida alle 
istituzioni il compito di favorire tali 
iniziative;
II Comune di Dignano aI fine di sti-
moIare ed aIimentare iI senso civico, 
promuove forme di coIIaborazione 
dei cittadini con I’Amministrazione 
per Ia cura e Ia rigenerazione dei 
beni comuni urbani e, con questo 
RegoIamento, ne discipIina Ie mo-
daIità di attivazione e svoIgimento.
Presso iI Comune di Dignano è isti-
tuito I’AIbo comunaIe dei VoIontari 
Urbani aI quaIe vengono iscritti tutti 
coIoro che presentano Ia richiesta.
L’AIbo si compone dei dati anagra-
fici, dei recapiti deI voIontario e di 
ogni aItra annotazione ritenuta utiIe 
per individuare I’attività che Io stesso 
vorrebbe o potrebbe svoIgere.
Per “beni comuni urbani” si intendo-
no tutti i beni, materiaIi, immateriaIi 
e digitaIi, che I’Amministrazione ri-
conosce essere funzionaIi aI benes-
sere individuaIe e coIIettivo.
L’attività di voIontariato in favore 
deI Comune di Dignano svoIta dai 
soggetti è da considerarsi attività di 
volontariato.
L’eIenco dei beni da curare o dei 
programmi di cura da svoIgere viene 
istituito presso iI Settore cui è asse-
gnata Ia manutenzione e gestione 
deI patrimonio e da questi tenuto ed 
aggiornato su proposta dei Respon-
sabiIi d’Area o dei singoIi cittadini.
II volontario si è impegna ad eseguire 
I’attività secondo i criteri, Ie condizioni 

stabilite dal Regolamento, con la 
cura e diIigenza deI buon padre di 
famigIia, discrezione e rispetto deIIa 
dignità deIIa funzione cui è ammesso.
I voIontari impiegati neIIe attività 
devono essere provvisti, a cura 
deII’Amministrazione, di carteIIino 
identificativo, che, portato in modo 
ben visibiIe, ne consenta I’immedia-
ta riconoscibiIità e I’aIto vaIore deI 
compito svoIto.
Le attività di voIontariato sono gra-
tuite.
L’Amministrazione può pubbIicizza-
re I’attività dei cittadini attivi tramite 
appositi carteIIi informativi da coIIo-
carsi presso iI bene oggetto di cura 

APPROVATO IL REGOLAMENTO 
PER LA CITTADINANzA ATTIVA 

MERCATINO LIBRI USATI 
 
 
 
 

PRENDIMI…SE TI INTERESSO!!! 
Lascia un piccolo contributo 

che servirà per acquistare libri nuovi! 

 
 

COMUNE DI DIGNANO 
Biblioteca comunale “Giulio Andrea Pirona” 

 
 

 

Si informa la gentile utenza che dal 
10/08/2015 al 21/08/2015 

NON verrà effettuato il servizio di apertura 
della Biblioteca comunale. 

     

Si informa la gentile utenza 
che dal 10/08/2015 

al 21/08/2015

NON verrà effettuato 
il servizio di apertura

della Biblioteca comunale.

secondo Ie indicazioni impartite daI 
ResponsabiIe d’Area.
Ulteriori e dettagliate informazioni 
si trovano sul Regolamento per la 
cittadinanza attiva disponibile sul 
sito del Comune.

 L’Amministrazione Comunale



11di...
   proposito A

protagonista Bonzicco, noi saremo 
presenti con il mercatino, a proposito 
tutti sono liberi di partecipare e dare 
una mano, più si è, più ci si diverte...
Il ricavato del mercatino precedente 
è stato usato per la merenda durante 
le proiezioni dei dvd di Natale, per 
l’acquisto di un dvd in biblioteca, e 
per ricomprare un libri che sfortuna-
tamente non sono stati riconsegnati 
nella nostra biblioteca.
A riguardo ricordiamo che i libri che 
prendiamo in prestito vanno riconse-
gnati, può succedere di dimenticarsi, 
vero, ricordiamoci solo che sono libri 
di tutti.....
Durante il periodo natalizio verranno 
riproposte le proiezioni di dvd in co-
mune per bambini e ragazzi.
Abbiamo notato che i parchi giochi 
sono abbastanza puliti e l’erba ta-
gliata, c’è ancora da impegnarsi sul 
poco senso civico, ci riferiamo a quello 
che si trova sui marciapiedi, carte, 
mozziconi, fazzolettini, e i regalini 
dei nostri amici a quattro zampe!!!!! 
In fondo esistono i cestini e se proprio 
in quel luogo non ci sono, provate a 
guardare dieci metri piu avanti!!!! E 
se non ci sono pure li allora ditelo, 
segnalatelo, magari risolviamo.
La casa dell’acqua a Carpacco ha un 
ottimo successo, il via vai è continuo, 

Il giorno 16 luglio, un po’ assonnati 
e stanchi per i nostri molteplici 
impegni estivi, ci siamo incontrati 

in Comune con Donatella e Sonia per 
riordinare un po’ le idee e conoscere 
e proporre nuovi progetti.
Inanzittutto il centro vacanze esti-
vo funziona a pieno ritmo con varie 
uscite, come al Museo della Grande 
Guerra a Ragogna, Palmanova con i 
suoi bastioni e la sede operativa della 
Protezione Civile, le letture all’aperto, 
e il già sindaco Gianbattista che ci 
parlerà della fauna e della flora del 
nostro territorio.
Il corso di pittura momentaneamente 
fermato, ha già ripreso le sue lezioni 
con Paolo, la festa di presentazione 
dei lavori si svolgerà a Bonzicco, pro-
prio nella seda del corso.
Il corso di nuoto va alla grande tutti i 
turni sono completi 
Quest’anno il Comune propone un 
corso di vela, sul Lago di Cavazzo, 
sia per minori che per adulti, ottimo 
qualcosa di diverso dal solito.
La festa degli emigranti quest’anno 
avrà una nuova veste, si svolgerà nel 
cortile interno.della Piazza di Dignano, 
il 31 luglio, la sera con i saluti e la 
proiezione di un film-documentario 
Cjampanes, il quale racconta il nostro 
Friuli di una volta.
Un po’ di richeste nostre e di osser-
vazioni; la continuazione della pista 
ciclabile di Bonzicco si farà come 
anche e lasciateci dire “FINALMEN-
TE” il parco giochi a Carpacco, en-
tro fine d’anno. Sappiamo come ci è 
stato spiegato che queste lunghezze 
sono dovute ai cosiddetti “vincoli di 
Bilancio”.
Ci si chiedeva se era possibile mettere 
una pensillina in piazza a Carpacco 
dove si ferma il bus, c’è la panchina 
ma non c’e un riparo se piove e tira 
vento.
Altro problema sempre a Carpacco 
nel parcheggio polifunzionale dietro, 
ci sono delle mattonelle che si sono 
alzate dalla pavimentazione e sono 
molto pericolose.
La manifestazione intinerante di Qua-
tri Pa(i)s sul Tiliment quest’anno vedrà 

AMMINISTRAzIONE

RELAzIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAzzI DI DIGNANO

si ha la possibilità anche di scambiare 
quattro chiacchiere, mentre si aspet-
ta il proprio turno. L’acqua è molto 
buona, senza dimenticare il notevole 
risparmio che si ha nella gestione 
della plastica. A questo riguardo si 
chiedeva se era possibile averne una 
anche a Dignano.
Spesso capita di trovare le tessere 
dimenticate alla casetta dell’acqua, un 
buon metodo è scriverci su il nome e 
cognome, una cortesia a chi le trova 
di consegnarle magari in un luogo 
dove c’è passaggio di gente, come 
un negozio, e un buon passaparola 
le fa ritornare al proprietario.
Una buona e bella iniziativa ora è 
possibile anche nel nostro Comune, 
come già presente in altri Stati, re-
alizzare delle attività di volontariato 
per rendere più pulito e bello il no-
stro territorio; la Cittadinanza Attiva. 
Ognuno di noi può prendersi cura di 
un pezzetto del nostro bel Comune, 
un’aiuola, un marciapiede.... l’infor-
mativa è sul sito del comune.
Se ognuno fa un po’, tutto è più bello 
e meno faticoso.......

Per il Consiglio Comunale dei ragazzi 
di Dignano

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

Servizio che rimarrà sempre valido 
in quanto si cercherà, grazie al vostro aiuto, di mantenere un certo 

rinnovo dello spazio adibito a tale scopo. 
Grazie! 

biblio dicola

Hai RIVISTE già lette??..un peccato buttarle!!! 
Sport, gossip, cucina,...non importa di che genere, in 
BIBLIOTECA le accettiamo volentieri!!! 
Allestiremo una piccola edicola permanente dove poter 
prendere in prestito le riviste... 
E non dimentichiamo 
che la biblioteca riceve 
già da sempre alcune tra 
le migliori riviste 
friulane!! 
 
Grazie!!!!! 
 
La Bibliotecaria 

 


