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Nonostante i tempi non siano dei 
migliori e le difficoltà si molti-
plichino per qualunque lavoro, 

anche quest’anno siamo riusciti a realiz-
zare diverse opere pubbliche. Come da 
programma che vi avevamo presentato 
all’inizio del mandato, le opere sono vol-
te al recupero, alla manutenzione e alla 
valorizzazione del nostro patrimonio.
All’inizio dell’anno, sono stati realiz-
zati i Lavori di adeguamento alle vi-
genti norme di sicurezza del campo 
sportivo di Dignano, ditta appaltatrice 
Impresa Edile Lizzi di Lizzi Marco & 
C. di Ragogna – Il quadro economico 
ammonta ad Euro 137.000,00 necessari 
per manutentare lo spogliatoio, rende-
re accessibili le gradinate, rifacimento 
degli impianti ed infine la sostituzione 
della vecchia caldaia al fine di risparmio 
energetico.
A febbraio sono stati iniziati e conclusi i 
Lavori di riqualificazione tecnologica 
dell’illuminazione pubblica finaliz-
zata al contenimento dei consumi 
energetici di varie strade comunali. 
Ditta appaltatrice Nicli Impianti s.r.l. 
di Carpacco  - Il quadro economico è 
di Euro 158.000,00. Con quest’opera 
abbiamo sostituito le lampade esistenti 
in alcune vie del comune con quelle ad 
alta efficienza energetica a led; sono 
stati sostituite circa 300 corpi illuminati
A seguire, durante le vacanza estive, 
abbiamo realizzato i Lavori di messa 
in sicurezza ed adeguamento scuola 
primaria del Capoluogo. Ditta appalta-
trice Cella Costruzioni s.r.l. di Flaibano 
(UD) – il quadro economico di chiusura 
ammonta ad Euro 168.275,17. Con 

ATTUALITà

I progetti realizzati nel 2015

Anno 20 - Numero 4
Dicembre 2015

Direttore Responsabile:
Vittorio Sutto

Direzione - Redazione:
Comune di Dignano

Telefono 0432/944911
www.comune.dignano.ud.it

Registrazione al 
Tribunale di Udine 

n. 24/96 del 4/10/1996

Tassa Riscossa ”Taxe Perçue”

Stampa
LITHOSTAMPA

Via Colloredo, 126
33037 Pasian di Prato - UD 

Tel. 0432/690795
Fax 0432/644854

Realizzato con la collaborazione diretta del-
la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione 
Centrale Istruzione - Cultura - Sport - Pace
Servizio identità linguistiche-culturali e corre-
gionali all’estero.

“A proposito di...” esce in 1300 co-
pie con cadenza bimestrale ed inviato 
gratuitamente a tutte le famiglie del 
Comune di Dignano ed agli emigranti.
La collaborazione è aperta a tutti.
“A proposito di...” si riserva in ogni 
caso il diritto di rifiutare qualsiasi 
scritto o inserzione.

di...
  proposito A
PERIoDICo INfoRMATIvo
DEL CoMUNE DI DIgNANo

questo appalto si è conclusa la messa 
in sicurezza della scuola elementare 
con la sistemazione dei controsoffitti, 
le porte delle aule e ultimato le opere 
volte ai fini di sicurezza.
Solo ad ottobre la Regione ci ha comu-
nicato gli spazi finanziari a disposizione 
del nostro Ente e quindi la possibilità 
di investire le somme che l’Ente ha già 
in cassa e pronti per la realizzazione 
di opere ferme, solo per il rispetto del 
patto. 

Pertanto si è provveduto a sistemare 
il manto stradale di alcune vie di Car-
pacco, Via della Chiesa, Via Verdi, Via 
Dante; Via Nazionale a Vidulis e Via 
San Gallo a Dignano.
Lunedi 24 novembre 2015 è stato dato 
l’inizio ai Lavori di realizzazione della 
ciclabile Bonzicco-Cimitero. Ditta 
appaltatrice Coke Strade di Colloredo 
di M.A. – Il quadro economico dell’ope-
ra è di Euro 117.000,00. L’intervento 
riguarda il completamento della pista 
ciclabile di Bonzicco. II lotto continua la 
pista ciclabile di Dignano fino al cimitero 
di Bonzicco. Con tale opera si sistemerà 
anche il manto stradale di Via Venezia, 
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degli spazi dedicati alla mobilità in chia-
ve multifunzionale, con una particolare 
attenzione alla qualità ambientale delle 
aree pubbliche realizzate. Zone che 
saranno studiato per consentire una 
disciplina al traffico differenziando le 
strade nelle quali siano privilegiati i pe-
doni, le bici piuttosto che i veicoli. Una 
limitazione quindi di velocità, ma una 
determinazione di area nella quale sia 
il pedone il maggior fruitore. Progetto 
oggetto di finanziamento regionale che 
abbiamo presentato con i Comuni di 
San Daniele, Ragogna e Rive d’Arcano, 
con i quali aderiamo alla convenzione 
riguardo alla nostra polizia municipa-
le. In questa aggregazione Dignano 
è il capofila in quanto Comune che ha 
proposto l’iniziativa.
A fronte di alcune richieste sulla riaper-
tura del caseificio di Dignano abbiamo 
iniziato la progettazione per la messa a 
norma dell’edificio per una sua riaper-
tura. Insieme all’Assessore Regionale 
Shaurli si è programmato un’ ipotesi 
di finanziamento per la riapertura del 
caseificio.
Notizia di pochi giorni fa, l’Assessore 
all’Ambiente Avv.to SARA Vito, ha stan-
ziato al Comune di Dignano 296.000€ 
per la manutenzione straordinaria dei 
pennelli di Vidulis e di Carpacco, al fine 
di proteggere le sponde del Tagliamento. 
Intervento più volte da me sollecitato e 
finalmente recepito anche dall’Ammini-
strazione Regionale che si è dimostrata 
sensibile nella manutenzione dei corsi 
d’acqua.

distrutto dal traffico pesante che conti-
nua a scorrere fra le nostre case.
Mercoledi 25 novembre sono inizia-
ti i Lavori di realizzazione dell’area 
giochi di Carpacco, Ditta appaltatri-
ce Fratelli Bello s.n.c. di Carpacco – Il 
quadro economico dell’opera è di Euro 
27.828,35..
Sono stati acquistati dei giochi per bam-
bini: scivolo, altalena, giochi a molle e 
giostra con la relativa fornitura e posa 
dei giochi. Ditta affidataria Arredo Park 
di Verona – Euro 14.000,00.
Altre piccole manutenzione sono state 
eseguite in questi mesi con l’utilizzo di 
fondi propri e di mezzi propri, come al 
sistemazione del giardino in piazza a Di-
gnano, la manutenzione del muro della 
posta di Carpacco, il dragaggio del ca-
nale scolmatore di Carpacco, la manu-
tenzione del piazzale del bocciodromo 
comunale di Vidulis, oltre alle continue 
e costanti manutenzioni ordinarie degli 
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immobili di proprietà comunale.
Con queste opere si chiuderà il 2015, 
anno contraddistinto da una limitata 
disponibilità di Spazi finanziari per il 
Comune di Dignano, oltre che di una 
scarsa disponibilità finanziaria.
Nell’anno comunque si sono pianificate 
e progettate anche le opere per il 2016. 
Infatti abbiamo approvato il progetto 
definitivo della Piazza di Dignano, I° 
e II° lotto. Opera già finanziata con 
due contributi regionali di 300.000€ 
e 450.000€.
Abbiamo iniziato la progettazione delle 
cosidette ZONE 30 nei centri abitati di 
Dignano e Carpacco. La strategia delle 
“Zone 30” o “politica di moderazione del 
traffico” (Traffic calming), adottata con 
successo in diversi paesi europei (Italia 
compresa), rappresenta uno degli inter-
venti più efficaci per il raggiungimento 
della sicurezza in ambito residenziale 
urbano, attraverso una riorganizzazione 
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ALTRE INIzIATIvE

A cent’anni della grande guerra il Co-
mune di Dignano ha portato avanti 
alcune iniziative, quali convegni, ha 
inoltre patrocinato la mostra dedicata 
alla Grande guerra curata dai Signori 
Franco Rota ed Enzo Cominotto, in 
occasione della ormai consueta mani-
festazione 4 pais sul Tiliment. In que-
sta occasione insieme al Circolo cul-
turale di Bonzicco si è allestita anche 
una toccante rievocazione storica, 
che oltre a ripercorrere i sentieri del 
nostro territorio durante il conflitto, ha 
messo in evidenza mediante la lettura 
di alcune lettere dei soldati dal fron-
te la drammaticità di quel periodo.A 
queste iniziative si aggiunge il lavoro 
che si eseguirà insieme al Comune 
di Spilimbergo teso alla rivalutazione 
dei percorsi della grande guerra. Il 
Progetto presentato in Regione è ri-
sultato il migliore tra quelli presentati, 
sia come contenuti sia come valori. 

RIvALUTAzIoNE TERRIToRIo

Anche quest’anno si è riusciti ad or-
ganizzare insieme all’aiuto di tutte le 
associazioni del territorio ma soprat-
tutto di tutta la cittadinanza alla fiera 
4 pais sul Tilimnet che ha visto una 
grande partecipazione di gente per 
passaggere fra il nostro caratteristico 
ambiente. Oltre alla valorizzazione tu-
ristica ambientale del nostro Comune 
siamo riusciti a farci conoscere ma 
soprattutto a conoscerci. 
Aspetto fondamentale dell’iniziativa 
che anche quest’anno è stato rag-
giunto è quello di una partecipazione 
molto ampia. 
A questa iniziativa fanno seguito ini-
ziative volte a favorire il nostro svilup-
po sia turistico sia agricolo, mediante 

conferenze per la presentazione del 
PSR 2014-2020 e conferenze proget-
tate insieme all’ERSA.
Inoltre con il progetto Social Hill che 
abbiamo condiviso insieme a tutta la 
Comunità Collinare, intendiamo fa-
vorire lo sviluppo del territorio rurale, 
l’integrazione socio-economica del 
territorio e l’inclusione sociale, me-
diante la promozione della multifun-
zionalità delle aziende agricole, lo 
start up di attività nell’ambito dell’agri-
coltura sociale, l’animazione e l’attiva-
zione di servizi di base, la promozione 
e implementazione di servizi sociali 
da parte di aziende agricole in con-
venzione con enti pubblici, la didattica 
e l’educazione ambientale.
Abbiamo proposto nuove iniziative 
volte ad arricchire l’offerta formativa 
della nostra Scuola elementare 
Riguardo a queste, faccio riferimento 
all’articolo ad hoc su questo nume-
ro, sottolineando che oltre alle nuove 
attività, l’Amministrazione comunale 
mette notevole impegno e mezzi an-

che, nell’organizzare ogni anno centri 
vacanze per i piccoli a costi ridotti (i 
più bassi della zona), ma di qualità 
elevata, e il Summer week rivolto ai 
ragazzi delle medie. Inoltre, sono sta-
ti organizzati corsi di nuoto e di vela 
dove personalmente ho visto che l’e-
sperimento è piaciuto moltissimo ai 
bambini ma ha suscitato grande cu-
riosità e interessa anche nei genitori.
Concludo questo mio intervento augu-
rando a nome mio personale e dell’in-
tera Amministrazione Comunale di 
Dignano, un Buon Natale e un sereno 
Anno nuovo. Il nostro mondo ha biso-
gno di pace e di dialogo, in cui possia-
mo vivere in armonia e con meno pre-
carietà e con più certezze e sicurezza 
in campo sociale e. lavorativo.
Estendo questi miei auguri a tutti i no-
stri concittadini emigrati all’estero e 
che ogni anno, con vero piacere ho 
l’opportunità di incontrare in occasio-
ne della loro festa.  

Il Sindaco
 Riccardo Zuccolo
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QUATRI PA(I)S SUL TILIMENT
UNA BELLISSIMA fESTA RACCoNTATA CoN LE IMMAgINI

L’ Amministrazione comunale di Di-
gnano ringrazia tutti coloro che 
hanno collaborato in occasione 

della seconda edizione dell’iniziativa “Quatri 
pa(i)s sul Tiliment”, organizzata quest’anno 
nella frazione di Bonzicco.
È stato veramente bello vedere la sinergia 
che si è venuta a creare tra le associazioni, 
i tantissimi volontari, gli hobbisti.
È stato per me Sindaco di questo Comune, 

motivo di orgoglio, vedere tanta gente che 
ha lavorato in armonia e che nel contempo, 
si è divertita, rafforzando o creando nuove 
relazioni d’amicizia.
Avete dato un bell’esempio ai nostri nume-
rosi ospiti e anche ai tanti bambini presenti 
a questa manifestazione.
Questa iniziativa che vuole promuovere e 
far conoscere le bellezze naturalistiche, 
storiche, artistiche e i prodotti del nostro 

territorio, ci viene invidiata da altri Comuni, 
per cui continuiamo a farla crescere nel 
futuro e a considerarla come un possibile 
volano anche della nostra economia.
Rinnovandovi nuovamente il Grazie dell’ 
Amministrazione Comunale di Dignano, 
porgo un sincero mandi al prosim an cui 
“Quatri pa(i)s sul Tiliment.

Il Sindaco
Riccardo Zuccolo

L’inaugurazione della manifestazione alla presenza dell’Asses-
sore regionale Agnola, del Assessore provinciale Barberio e del 
Presidente della Comunità collinare Turridano.

I Sindaci pronti al via per la seconda edizione del Trofeo dei 
Sindaci.

In marcia sulle rive del Tagliamento.

Il Sindaco ringrazia i cori del Comune che hanno offerto un 
bellissimo concerto.

foto di gruppo dei primi cittadini.

La forestale illustra ai partecipanti la fauna e la flora del nostro 
territorio.
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La Signora Anarcisa insegna ai bambini a dipingere i sassi del 
nostro fiume.

A pranzo dopo le fatiche della marcia.

La commovente lettura delle lettere dal fornte con la parteci-
pazione del Coro Piccozza.

Il ballo in piazza.

Le mamme dll’Associazione Pro Schola hanno predisposti gli 
spazi da gioco in piazza e allestito due simpatiche roto-mucche.

La rievocazione storica dell’arrivo degli italiani a Bonzicco 
durante la grande guerra.

La barca della grande guerra recuperata nel Tagliamento e 
l’ingresso della mostra allestita dal Sig. Rota, che ha rivestito 
un notevole successo

La bellissima panoramica dall’alto della piazza.
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LE INIzIATIvE PER DARE “vALoRE AggIUNTo”
ALLA NoSTRA SCUoLA PRIMARIA

L’ Amministrazione Comunale di Dignano in 
collaborazione con l’Associazione Pro Schola 
propone per il corrente anno scolastico una 

serie di attività extrascolastiche, per arricchire l’Offer-
ta formativa e per far conoscere ai nostri bambini la 
variegata e ricca realtà culturale ed ambientale, che 
costituisce il nostro valore aggiunto e la base dello 
sviluppo del nostro territorio.
Si tratta di una serie di iniziative concordate e condi-
vise con l’Istituto Comprensivo di San Daniele ed in 
particolare con la Dirigente Scolastica Dott.ssa Zanella. 
Istituto comprensivo, Amministrazione Comunale e 
Associazione dei genitori possono operare in sinergia 
per offrire ai nostri alunni una buona scuola e fornire 
un’ educazione ed una formazione il più possibile 
completa, tesa allo sviluppo della personalità, atten-
ta al territorio in cui vive ed anche alle sfide ed alle 
opportunità future che una società così globalizzata 
richiede.
Le nuove attività vanno a sommarsi al servizio di 
Doposcuola, gia in atto da diversi anni.

CoRSo DI LINgUA INgLESE RIvoLTo 
AgLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI

Nei giorni di martedì e mercoledì al termine delle le-
zioni pomeridiane, si tiene un corso di potenziamento 
della lingua inglese, della durata di un’ora. Il corso è 
partito martedì 3 novembre e continuerà per l’intero 
anno scolastico

ATTIvITà ARTISTICA RIvoLTo 
AgLI ALUNNI DELLE CLASSI 1a - 2a - 3a

L’artista Paolo Mattiussi tiene un ciclo di lezioni di 
pittura pratiche e teoriche rivolte agli alunni della 1a, 
2a, 3a. L’attività prevede il completamento di uno o più 
elaborati realizzati con colori acrilici e tecnica mista ed 
hanno come obiettivo lo studio del colore, della forma 
e della composizione nel rispetto di ombre e luci. 

LABoRAToRIo DI MoSAICo RIvoLTo 
AgLI ALUNNI DELLE CLASSI 4a E 5a

I docenti della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilim-
bergo hanno presentato questa importante realtà ai 
docenti della Scuola Primaria di Dignano e delle Scuole 
medie di San Daniele. 

Il Dott. Brovedani, Direttore della Scuola ha presen-
tato l’istituzione ai bambini e ai genitori durante un 
incontro in Comune a Dignano, è poi seguita la visita 
degli alunni alla sede di Spilimbergo..
A partire dal mese di febbraio 2016, verrà quindi alle-
stito un laboratorio musivo presso la sede della Scuola 
Primaria di Dignano, con il supporto dei docenti della 
Scuola Mosaicisti e destinato ai bambini delle classi 
quarte e quinte. 

ATTIvITà DI CoNoSCENzA DEL NoSTRo 
TERRIToRIo RIvoLTo 
AgLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI

Con l’intervento delle Guardie Forestali e con il suppor-
to dell’Istituto Agrario di Splimbergo, durante il mese di 
maggio saranno organizzate delle uscite sul territorio 
per conoscere gli aspetti ambientali, naturalistici e 
agroalimentari del nostro territorio. 

L’Amministrazione Comunale di Dignano interverrà 
anche finanziariamente a sostegno di queste iniziati-
ve, che troveranno continuità negli anni. Siamo infatti 
convinti che investire nella scuola è investire nel futuro.
 

 Il Vicesindaco
 Donatella Bertolissio



8 di...
   proposito A

Nei loro occhi la curiosita’ e tante domande 
su quei nomi scolpiti sulle lapidi. “ Come 
centomila soldati sono sepolti qui? Da dove 
venivano? E perchè qui?”
Allora ho spiegato loro in modo semplice, 
della guerra di logoramento nelle trincee del 
Carso e del fatto che allora combattevamo 
contro gli austro-ungarici, allora nostri ne-
mici, ora fortunatamente, grazie all’Unione 
Europea, popoli amici che convivono con 
noi nella grande “Casa” che si chiama Eu-
ropa, dove condividiamo insieme i valori 
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Q uest’anno ricordiamo i cent’anni 
dall’inizio della guerra, che fu chia-
mata la - grande guerra”... grande 

per la durata, per il coinvolgimento dei tanti 
stati europei; dolorosamente grande per i 
seicentomila morti italiani. e poi i caduti 
degli altri popoli, i feriti, i mutilati e le fami-
glie distrutte. 
Una tragedia spaventosa di dolore e di 
drammi personali e familiari. Basti pensare 
che i piu’ giovani chiamati alle armi furono 
i ragazzi del ‘99 - diciassette anni! 
In occasione della festa dell’Unità Naziona-
le e delle forze Armate, il Sindaco Riccardo 
Zuccolo e la sottoscritta abbiamo portato 
i bambini delle classi quarta e quinta della 
nostra Scuola primaria di Dignano alla ceri-
monia ufficiale di Redipuglia, accompagnati 
dalle loro insegnanti. Per la prima volta 
hanno assistito ad una manifestazione 
ufficiale a ricordo degli eventi bellici. 
È stato veramente bello e commovente 
vederli schierati sull’immensa scalinata del 
Sacrario; tutti con il tricolore in mano, che 
sventolavano al suono dell’Inno nazionale 
o della canzone del Piave. Una cosa voglio 
sottolineare, al suono dell’Inno nazionale 
loro cantavano sottovoce, conoscevano 
le parole. Veramente un bell’esempio per 
noi adulti|

CoN I BAMBINI A REDIPUgLIA

della pace, della sicurezza e del rispetto 
della dignità umana.
E un bambino risponde.” Sì è vero io vado 
spesso in Austria con i miei genitori”. Os-
servazione semplice, ma che racchiude 
quel grande patrimonio di amicizia e di col-
laborazione tra i popoli che i soldati caduti 
durante la Grande Guerra, ci hanno con-
segnato come eredità dell’intera umanità.
Ricordiamoci che con la guerra tutto è 
perduto!
Non facciamo perdere a questi bambini, 
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P roprio in occasione del centena-
rio dall’inizio della Grande Guer-
ra, quest’anno la cerimonia si è 

tenuta proprio il giorno 4 Novembre, 
Dopo la deposizione delle corone ai 
monumenti dei caduti a Carpacco, Vi-
dulis e Bonzicco, alla presenza degli 
alpini del nostro Comune e di altre rap-
presentanze militari, è stata celebrata 
la S. Messa in suffragio dei caduti nella 
Pieve dei Santi Pietro e Paolo. Don 
Agostino ha ricordato le tragedie della 
guerra e ha invocato il dono della pace.
È seguita la deposizione della corona 
al monumento dei caduti di Dignano. 
Il Sindaco Riccardo Zuccolo, nel suo 
discorso, dopo aver fatto riferimen-
to alla visita in mattinata al Sacrario 
di Redipuglia con i bambini, così si è 
espresso:
“Ricordare i nostri caduti in tutte le 
guerre e’ doveroso, perche se noi sia-
mo qui oggi a vivere in uno Stato, dove 
al centro delle Istituzioni c’e’ il rispetto 

LA CERIMoNIA DEL 4 NovEMBRE 
DA REDIPUgLIA A DIgNANo

che saranno gli adulti del domani la me-
moria storica e la gratitudine verso i caduti 
per averci lasciato in eredità la nostra bella 
Italia, fatta da persone ricche di umanità e 
capaci di straordinari gesti di solidarietà.
Riportiamo di seguito le impressioni dei 
bambini.

Il Vicesindaco Donatella Berttolissio

Dignano 6 novembre 2015
Quattro novembre al Sacrario di Redipuglia
Per andare a Redipuglia siamo partiti alle 8.45 e abbiamo fatto un po’ di strada per 
arrivare. Quando siamo arrivati, abbiamo fatto un po’ di manovra per parcheggiare 
l’autobus.
Siamo scesi e siamo andati subito al Sacrario, hanno dato a qualcuno di noi le ban-
dierine dell’Italia e ci hanno detto dove posizionarci. C’era tanta gente ad assistere, 
perché era il giorno della commemorazione dei caduti in guerra.Abbiamo visto gli 
alpini di tanti paesi e quasi tutti avevano una bandiera molto grande.
 Circa a metà della cerimonia, il Vicesindaco Donatella Bertolissio è venuta per rac-
contarci che tutti quei caduti in guerra sono morti per assicurarci la pace.
A mezzogiorno circa, abbiamo fatto merenda perché eravamo tutti molto affamati. 
Infine è arrivato il Sindaco Riccardo Zuccolo e abbiamo fatto la foto di gruppo,
Questa gita per me è stata interessante e un po’ noiosa; interessante perché c’erano 
tante cose da scoprire e invece noiosa perché ci hanno fatto stare in piedi per tanto 
tempo.

Dignano 6 novembre 2015
Il 4 novembre 2015 al Sacrario di Re-
dipuglia
Il 4 novembre 2015 siamo andati alla 
commemorazione dei caduti in guerra. 
C’era tantissima gente e polizia, eser-
cito, finanza ecc…
Il Vicesindaco di Dignano Donatella 
Bertolissio ci ha spiegato che in tutte 
le scalinate sono sepolte centomila per-
sone cadute in guerra, tra cui seimila 
militi ignoti. Iniziata la commemorazione, 
carabinieri, militari e crocerossine hanno 
marciato e sfilato.
Finita la cerimonia, abbiamo mangiato 
la merenda e poi siamo tornati a scuola. 
Questa gita è stata abbastanza bella per 
me e un po’pesante, perché siamo stati 
tutto il tempo in piedi.

Redipuglia 4 novembre 2015 
Sul pulmino abbiamo riso, parlato, 
scherzato e giocato.
All’arrivo non siamo riusciti a trovare su-
bito la scalinata, ma dopo pochi istanti sì.
Abbiamo visto guardie, bersaglieri, 
crocerossine, militari e carabinieri, Noi 
siamo saliti sulle scalinate, dove ci sono 
i nomi di centomila soldati dell’esercito. 
La cerimonia è stata molto bella. Siamo 
andati alla cerimonia, insieme al Sindaco 
Riccardo Zuccolo e al Vicesindaco Do-
natella Bertolissio, che ci ha raccontato i 
fatti della Grande Guerra.1915/18. Oggi 
l’esercito italiano è sparso nel mondo a 
portare la pace.
Signore, fa che oggi ci siano meno 
guerre, perché sono brutte, fa che tutti 
i soldati del mondo non muoiano, ma 
sopravvivano, nella speranza che invece 
della guerra ci sia la pace.

 

dei diritti dell’uomo ed in primis il rispet-
to alla vita e alla dignita’ dell’essere 
umano, in cui è forte il ripudio fermo 
alla guerra…, ebbene lo dobbiamo 
proprio a loro, al loro sacrificio per as-
solvere al dovere di difesa della nostra 
terra e dei nostri valori.
In questo ricordo dei soldati di ieri di-
ciamo grazie anche ai soldati di oggi; 
uomini e donne con impegni operativi 
interni e internazionali.
È prezioso l’apporto che le forze ar-
mate dedicano alle istituzioni nelle 
operazioni di controllo del territorio 
per infondere un maggior senso di 
sicurezza nei cittadini rendendo piu’ 
visibile la presenza dello Stato.
Ma le nostre forze armate, formate da 
esercito, marina, aeronautica ed arma 
dei carabinieri sono tuttora attivamente 
impegnati in vari Paesi per il ristabili-
mento ed il mantenimento della pace.
A voi uomini e donne delle nostre forze 
armate vada la sentita gratitudine. siate 

sempre instancabili portatori dei valori 
di grande disponibilita’, di solidarieta’ e 
di umanita’, caratteristica che contrad-
distingue noi italiani in tutto il mondo.
Nella nostra Costituzione leggiamo “ 
l’Italia ripudia la guerra”. le forze ar-
mate hanno compiti ben piu’ alti e piu’ 
degni, poiche’ sono presidio di prote-
zione, di difesa delle istituzioni, sono 
una presenza di pace. 
VIVa le FoRZe aRmate, VIVa  
L’ITALIA.
È seguita la lettura dei caduti durante 
la Grande Guerra di Dignano:
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SCUfUTE RoSSE vA ALLA gUERRA -  TRAgEDIE DI IERI E DI oggI
 

Tra le iniziative volte a ricordare l’anniversario della prima Guerra Mondiale, l’Aministrazione Comunale ha proposto 
anche una rappresentazione teatrale: Scufute Rosse va alla guerra.
Che si trattasse di un testo attinente alla guerra era scontato, ma per me è stata una sorpresa il fatto che gli attori fos-
sero...uno; anzi una, una giovane donna che vestiva i panni di una nonna ma che raccontava la storia di una bambina. 
Un intreccio di generazioni, si passava dalla voce gentile di una ragazza a quella più roca ma vivace della nonnina. 
Chissà si può anche leggere come un messaggio, un invito ai giovani a fare tesoro dei nonni, dei racconti del loro 
vissuto, perchè essi sono le nostre radici.
Scenografia semplice e volutamente “disordinata”. Molti i passaggi interessanti in questa storia. Si racconta che nell’ot-
tobre 1917 a seguito della disfatta di Caporetto, i profughi erano in cerca di un posto sicuro in cui stabilirsi, aspettando 
la fine del conflitto. Anche la famiglia della protagonista si mette in cammino sotto la pioggia battente che in quei giorni 
cadeva sulle nostre terre rendendo ancor più angoscioso il suo peregrinare. Mi è venuto naturale collegare tutto ciò 
all’attuale esodo sulle vie dei Balcani. Quando poi si racconta della traversata sul fiume Tagliamento, passando sopra 
un ponte insicuro e la piccola Scufute Rosse vede valigie e persone precipitare nelle acque scure, è inevitabile andare 
alle immagini delle tragedie del mare di tanti disperati di oggi. 
Ma nella tragedia di oggi c’è qualcosa di diverso. I profughi di allora erano quasi la totalità donne, bambini,anziani, 
padri che non erano stati richiamati perchè avevano già i loro figli a combattere; oggi invece la maggior parte dei 
profughi sono giovanotti e uomini.
A chi hanno lasciato il compito di difendere le proprie famiglie, le proprie case, la propria patria?
Ma Scufute rosse ci ha fatto vivere un momento “ quasi divertente “ (divertente ovviamente solo per il modo con il 
quale è stato proposto): discorsi, accordi mancati fra generali italiani, tedeschi e austriaci, rappresentanti con il cop 
da l’aghe cjalde, chel da mignestre e la cjace forade. E ci viene detto che la disfatta di Caporetto è stata causata da 
un errore, comunicazioni mal interpretate, chissà,anche le tragedie di oggi sono frutto di errori; ma ogni guerra è un 
mostruoso errore compiuto consapevolmente dai governanti di turno.
Il finale straziante della madre che non rivedrà il figlio che viene ucciso proprio vicino casa mentre lei lascia il paese, ci 
ricorda ancora una volta le tragedie vissute da tante mamme, spose, figli...allora come oggi in tante parti del mondo.
E grida il suo dolore davanti alla grande bandiera tricolore che si è formata sul palco durante il racconto, simbolo di 
quell’unità degli italiani avvenuta nelle trincee e sui campi di battaglia. Rendere onore alla bandiera per rendere onore 
a tutti i soldati caduti e reduci, e alle loro famiglie.
Grazie Scufute Rosse, con semplicità ma con grande bravura ed espressività ci hai emozionato facendoci vivere una 
pagina fondamentale della storia del nostro Friuli e e dell’Italia intera.

 
Giovanna Segnaboni

- Capitano; Commessatti Igino
- Sottotenente; Bertolissio Pietro
- Sergente maggiore; Commessatti 

Giacomo
- Sergente; Cimolino Guido
- Caporal Maggiore; Bertolissio Gio-

vanni, Commessatti Giuseppe; Con-
tardo Giovanni; Costantini Giovanni

- Caporale ; Mitri Dante
- Soldato; Berto Luigi; Bertoli Au-

gusto; Bertolissio Pietro; Biasutti 
Riccardo,Di Marco Amadio; Di Marco 
Bernardino; Di Marco Sante; Fortu-
naso Giobatta; Gosparini Antonio; 
Gosparini Giuseppe; Gosparini Isi-
doro; Muratore Licinio; Peloso Pietro; 
Turridano Pietro; Pirona Pietro..

Un particolare ringraziamento al Grup-
po Alpini di Dignano, che quest’anno 
ha collaborato nella commemorazione.

  
 Donatella Berttolissio
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CLASSE 1965

I l 3 ottobre c.a. noi ragazzi del 1965 
siamo partiti alla volta dell’Istria per 
festeggiare insieme il raggiungimento 

di mezzo secolo.
Già ad aprile c’eravamo incontrati davanti 
ad un bicchiere di birra, per i più esigenti 
succo di uva e per i più morigerati succo 
di frutta, per organizzare l’evento.
Ne sono uscite alcune proposte e scar-
tate altre per varie motivazioni, ci siamo 
trovati concordi per andare a Rovigno 
e Parenzo.
Partenza dalla Piazza di Carpacco alle 
ore 07.00.
Per l’occasione Maria ha aperto con un 
quarto d’ora d’anticipo e ci ha rifocillati 
con caffè e cappuccino.
I giorni precedenti controllando le pre-
visioni meteo ci eravamo 
accorti che non c’era molto 
da sperare per il tempo…… 
pioggia su tutti i siti.
Così vestiti a cipolla, anche 
perché la temperatura era 
piuttosto bassa, bardati di 
ombrello, siamo partiti un po’ 
rattristati per l’acqua che ci 
ha accompagnati durante 
tutto il viaggio in corriera.
Arrivati a destinazione, non 
ci crederete, è uscita una 
giornata fantastica, cielo 
terso, sole splendente, mare 
calmo.
Sembrava una di quelle gior-

nate di fine estate anche se l’autunno era 
ormai da un po’ cominciato.
Arrivati dunque a Rovigno, abbiamo in-
contrato la guida che ci ha accompagnati 
lungo le vie lastricate del centro storico 
dove sono conservati molti palazzi di 
epoca veneziana.
Abbiamo raggiunto a piedi la Cattedrale 
di Sant’Eufemia, l’edificio in stile barocco 
più grande dell’Istria che con i suoi 57 
metri di altezza domina la città.
A questo punto, sentivamo un leggero 
languore, abbiamo pensato di regalar-
ci un aperitivo nella piazza antistante 
il porto.
Dopo il pranzo a base di pesce consu-
mato presso un tipico ristorante, abbiamo 
lasciato la cittadina di pescatori per rag-

giungere Parenzo che ci ha affascinato 
anch’essa con il suo centro storico.
La città nel 2° secolo a.c. era Castrum 
Romano, dopo la caduta dell’Impero 
romano qui si insediarono diversi do-
minatori, Bizantini, Franchi, Veneziani, 
Austriaci, e ciascuno lasciò le proprie 
impronte lasciando integra quella urba-
nistica risalente ai romani.
La giornata è trascorsa veramente in 
fretta, tra risate, ricordi di gioventù, ape-
ritivi e digestivi.
Salutata la guida che ci ha fatto qualche 
foto di gruppo sono arrivate le 18.00 ora 
prevista per il rientro.
Il viaggio in corriera ci ha permesso di 
scambiare ancora quattro chiacchiere ma 
visto che ci sembrava troppo da “anziani” 

rincasare alle 20.30 ci siamo 
detti: chiudiamo questa indi-
menticabile giornata con una 
pizza al “Columbia”, tra risa-
te, brindisi e sana allegria.
È stata una giornata di quel-
le che vorresti non finissero 
mai, piena di sorrisi e sim-
patia che ti viene voglia di ri-
peterla quanto prima………. 
infatti, non ci crederete ma ci 
stiamo organizzando per una 
Santa Messa di ringrazia-
mento con pranzo a seguire 
il 13 dicembre prossimo.
Viva i cinquantenni.

La Classe 1965
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L’ERA DELLE RIfoRMESANITARIA, UNIoNI 
TERRIToRIALI INTERCoMUNALI, 
E-IMMIgRAzIoNE

Viviamo in un’era di continui cam-
biamenti dove il tempo, la società, la 
tecnica e le tecnologie corrono ineso-
rabili per non si sa quali miglioramenti 
epocali. Attendiamo ogni istante il 
veloce arrivo del secondo successivo 
perché non c’è abbastanza tempo per 
realizzare il presente. Tutto questo 
cestinando il passato perché ritenuto 
obsoleto o superato, sempre non si sa 
in base a quali parametri. Il momento 
dalla scoperta di un nuovo processore 
per un più veloce calcolo, porta una 
sorte di sindrome da competizione 
negli altri campi: sportivo rilevando il 
centimillesimo di secondo, finanziario 
quotando sempre più capitali virtuali, 
ecc… arrivando al campo normativo 
legiferando sempre più norme, decreti 

Una serata sulla corretta alimentazione

L’Amministrazione Comunale di 
Dignano, ha organizzato presso 
il polifunzionale di Carpacco una 
serata sul tema dell’alimentazio-
ne.
L’obiettivo era di far capire che 
gli alimenti con cui ci nutriamo 
sono elemento essenziale per il 
vivere in salute, in quanto, in un 
modo di vivere troppo frenetico, 
si rischia di dimenticare tutto ciò, 
incorrendo in errori che possono 
poi portare a diverse problema-
tiche; una dieta corretta è, inve-
ce, uno strumento validissimo di 
prevenzione per molte malattie 
e di trattamento per molte altre.
In un mondo in cui non abbiamo 
tanto tempo da dedicare ai fornel-
li e che ci spinge ad acquistare 
prodotti preconfezionati o a man-

giare erroneamente sempre le 
stesse cose, ci fa dimenticare che 
l’ alimentazione è uno dei fattori 
che maggiormente incide sullo 
sviluppo, sul rendimento e sulla 
produttività dell’essere umano.
L’ottima riuscita della serata, vista 
l’ampia partecipazione, è stata la 
conferma che vi è un interesse 
collettivo sul tema.
Dunque un grandissimo ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno 
deciso di esserci, a coloro che 
divulgano le notizie acquisite 
(fatelo sopratutto con i bambi-
ni, essi sono il nostro futuro e 
probabilmente, loro più di altri, 
necessitano di essere impostati 
correttamente viste anche le in-
fluenze negative degli spot pub-
blicitari) e da ultimo, ma non per 
ordine d’importanza, un grazie 
alla Claudia Toffoletti che ha mes-
so a disposizione il suo tempo ma 
sopratutto le sue conoscenze.

 L’ Assessore 
 Arianna Bello

e regolamenti che dovrebbero rende-
re più snella la burocrazia. Questo 
per la maggior parte delle volte non è 
così e l’aggrovigliamento del tessuto 
normativo diviene sempre più fitto. 
Nella nostra Regione a “Statuto Spe-
ciale”, non si sa ancora per quanto, 
anche il nostro Consiglio Regionale 
negli ultimi anni è stato molto proficuo 
nel promulgare nuove norme. Nell’ul-
timo anno la giunta Serracchiani ha 
inteso lasciare il proprio segno nella 
storia della nostra Regione, attuando 
importanti riforme, tra cui quella sa-
nitaria e quella degli enti locali. Non 
voglio entrare negli aspetti tecnici 
delle riforme ma cercare di illustrarle 
cosa è successo negli ultimi anni e 
cosa è stato fatto anche dal Comune 
di Dignano. 

Era il mese di settembre 2014, che 
l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambi-
to Socio Sanitario di San Daniele 
incontrava l’assessore alla Sanità 
regionale, dott.ssa Telesca e il diret-
tore generale dott. Marcolongo, per 
informare i rappresentanti dell’Ambi-
to sullo stato dell’arte della riforma. 
Con lo spirito collaborativo, che ha 
sempre contraddistinto il consesso 
degli amministratori del Friuli Colli-
nare, al di fuori degli schieramenti 
politici, ragionando collettivamente 
per il bene del territorio, ci si era pro-
posti per essere uno dei primi ambiti 
dove fosse introdotta la riforma ma 
questa volontaria proposizione non 
trovò riscontro da parte della regione. 
Inoltre ci si era resi disponibili a par-
tecipare ad un tavolo, per apportare 
le esperienze del nostro territorio per 
le eventuali modifiche da inserire alla 
riforma ma anche questa disponibilità 
non fu accolta. Ricordiamoci che il 
nostro Ambito, per la delega che i 
Comuni hanno dato all’Azienda per 
quanto riguarda l’assistenza e per 
il suo funzionamento in generale, è 
sempre stato preso d’esempio come 
modello d’eccellenza. Molti i nodi del 
riordino sanitario che non ci trovavano 
d’accordo e tra tutti lo staccamen-
to dall’Azienda n. 4 “Medio Friuli” e 
l’incorporazione con l’Azienda n. 3 
“Alto Friuli”. Cercammo di far capire 
che l’unione storica del sandanielese 
e codroipese con Udine aveva già 
superato tutte le prove necessarie 
per classificarlo come esperienza 
positiva da mantenere, mentre spo-
starci verso l’alto avrebbe creato delle 
problematiche tra cui i trasporti con i 
collegamenti pressoché assenti da e 
per Tolmezzo. Altra annosa questione 
tirata in ballo fu quella dei primariati, la 
riforma prevedeva per i due ospedali 
di San Daniele e Tolmezzo alcune 
specialità venissero divise, indivi-
duando per un centro la sede della 
specialità e per l’altra una succursale 
della stessa. Così facendo a nostro 
modo di vedere, ci sarebbe stato un 
ridimensionamento dell’ospedale di 
San Daniele. Ulteriore perplessità 
era legata alla riforma dei medici di 
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situazione a San Daniele vede ancora 
le veci fatte da un vicario. Resta da 
chiedersi come un punto nascite da 
1200 parti/anno non abbia dignità e 
necessità di esprimere un suo prima-
riato autonomo e anche da chiedersi 
come chi lavora in regime di vicariato 
possa in cuor suo sentirsi motivato 
nello sviluppo della propria professio-
nalità e di quella dei suoi collaboratori. 
Non ultimo va registrato che questa 
situazione non ha permesso ancora 
uno scambio ed un inizio di sinergie 
tra i due reparti di ostetricia di San 
Daniele e Tolmezzo, il che crea un 
ritardo di avvio che non potrà non pe-
sare sull’organizzazione del reparto.
 Dovremo solo attendere quali delle 
due strutture sarà depotenziata in 
funzione della speculare, sperando 
solo che a San Daniele non si ripeta 
il film di Gemona. 

Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale
Filippo Bisaro

 

 

medicina generale. La riforma preve-
de che i medici di base si uniscano in 
poliambulatori, baricentrici ai territori, 
dove poter applicare cure ed utilizzare 
attrezzature, specialistiche. Vista la 
morfologia del nostro territorio e i col-
legamenti urbani, per noi è di difficile 
applicazione il tutto, perché va ad 
incidere sul servizio al cittadino. Infine 
non abbiamo ancora capito perché la 
regione manifestò la volontà di dotare 
una risonanza magnetica all’ospedale 
di Tolmezzo e non ha ancora trovato 
una soluzione per San Daniele, alla 
luce della disponibilità della Comunità 
Collinare a contribuire per il 50% della 
spesa per il suo acquisto. 
Le posizioni assunte non sono mai 
state di campanile verso Tolmezzo, 
ma di protezione dei servizi che at-
tualmente il territorio e i cittadini del 
sandanielese godono in maniera ec-
cellente. Quindi un’apertura al dialogo 
nei confronti della regione, c’è stata 
e in più sedi e modi, incontri, lettere 
d’intenti, delibere di consigli comunali, 

stampa, ecc.. ma il Governo Regiona-
le non ha mai preso spunto per ascol-
tare o consultare gli amministratori.
Con il passare del tempo, non avendo 
comunicazione con il nostro interlocu-
tore ed apprendendo solo notizie dalla 
stampa, abbiamo richiesto alla Pre-
sidente e all’Assessore un incontro, 
ed a giugno 2015 c’è stato. In questa 
sede da parte della governatrice ab-
biamo avuto la spiegazione di quanto 
portato avanti da parte della sua am-
ministrazione in termini di prospettive 
e di garantire in mantenimento dei 
servizi. Mentre l’Assessore Telesca 
ha ribadito che in una revisione or-
ganizzativa le sedi dei due ospedali 
dovranno mettere in comune alcune 
strutture come nel caso di ostetricia e 
ginecologia dove l’attuale primario di 
Tolmezzo ha prolungato di due anni 
la sua presenza (oltre il limite della 
pensione). In attesa che l’atto azien-
dale venga recepito dalla Regione 
dando mandato alla fusione dei due 
reparti (San Daniele e Tolmezzo), la 

                                                                                                        

 
 
 

Alla cortese Attenzione di tutti i cittadini di Carpacco. 
 
 
 

Che cosa successe a Carpacco durante il 
grande conflitto? 

Chi fu chiamato al fronte ?cosa gli successe ? 
E chi ritorno, cosa raccontò 
di quell’immane tragedia? 

Come  vissero i nostri paesani, l’occupazione 
nemica, la miseria e la liberazione ? 

 
A queste domande potreste aiutarci voi, con le vostre 

testimonianze tramandate dai nonni e parenti, 
 con fotografie, lettere dal fronte  

e cronache di fatti successi qui in paese! 
 

Per il centenario della Grande Guerra è nostra intenzione 
raccogliere quante più notizie per una mostra storica e 

forse una pubblicazione ricordo per i posteri. 
Vi aspettiamo in sede A.N.A. a Carpacco il sabato mattina 

dalle ore 10,30 alle 12,30, per raccogliere le vostre 
testimonianze, oppure prendendo contatto con  un alpino 

del gruppo entro il 28 febbraio 2016. 
 

 
Il direttivo Gruppo Alpini Carpacco .                                              Stampa in proprio. 

Gruppo Alpini Carpacco 
Sezione di Udine 
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Q uesta è l’ultima occasione in cui 
questo Consiglio Comunale dei 
ragazzi di Dignano relaziona 

davanti al Consiglio Comunale. Infat-
ti, nei primi mesi del 2016 ci saran-
no le elezioni del rinnovo del nostro 
Organo e a nome di tutti ringrazio 
il Vicesindaco Donatella Bertolissio 
per averci seguiti in questi anni, l’ex 
Sindaco Giambattista Turridano e l’at-
tuale Sindaco Riccardo Zuccolo, per 
averci sempre sostenuto nelle diverse 
iniziative da noi proposte.
Vogliamo ora fare un bilancio delle 
attività fatte durante questo anno.
Il centro vacanze estivo ha funzionato 
a pieno ritmo con varie uscite, come al 
Museo della Grande Guerra a Rago-
gna, a Palmanova con i suoi bastioni 
e alla sede operativa della Protezione 

RELAzIoNE DI fINE MANDATo DEL CoNSIgLIo 
CoMUNALE DEI RAgAzzI DI DIgNANo

Civile, le letture all’aperto, e le uscite 
sul territorio. 
Il corso di pittura si è tenuto nelle pri-
me settimane di giugno, anche i due 
corsi di nuoto hanno visto la parte-
cipazione, nei due turni di tantissimi 
bambini.
Quest’anno il Comune ha proposto un 
corso di vela, sul Lago di Cavazzo,, la 
partecipazione non è stata numerosa, 
ma coloro che hanno aderito ci hanno 
detto che si sono divertiti molto, l’e-
sperienza è stata eccezionale, per cui 
l’anno prossimo ci saranno sicuramen-
te diversi bambini che chiederanno 
di ripeterla.
La manifestazione Quatri Pa(i)s sul 
Tiliment quest’anno ha visto protagoni-
sta il paese di Bonzicco, noi eravamo 
presenti con il mercatino. Il ricavato 

sarà, destinato come lo scorso anno, 
per iniziative a nostro favore, come 
le due festicciole di Natale, dopo la 
visione dei film, o per l’acquisto di 
qualche DVD, che sarà poi messo a 
disposizione di tutti in biblioteca. 
A proposto dobbiamo ringraziare 
anche le mamme dell’Associazione 
Pro Schola che ci hanno sostenuto 
in occasione della manifestazione dei 
Quatri pais, con la predisposizione di 
spazi per i giochi, con un laboratorio 
per imparare a dipingere i sassi del no-
stro fiume e con la realizzazione delle 
due mucche con le balle di fieno, che 
hanno suscitato molta curiosità e han-
no fatto una bella cornice in piazza.
Nel periodo natalizio abbiamo pre-
visto la visione di due film; uno il 30 
dicembre per i più piccoli, in modo 
di coinvolgere anche i bambini della 
scuola dell’infanzia e uno il 4 gennaio 
2016 per i bambini delle elementari.
A proposito delle scuole elementa-
ri, siamo molto contenti del corso di 
inglese pomeridiano che è partito 
quest’anno e che coinvolge tutte le 
classi.
Ci piacciano anche le altre due inizia-
tive; il corso di pittura per i bambini di 
prima, seconda terza e il laboratorio 
di mosaico, che si terrà in primavera 
per i bambini di quarta e quinta, con 
la Scuola mosaicisti di Spilimbergo.
Finiamo il nostro “mandato” come lo 
dite voi, con il mantenimento da parte 
vostra di una promessa, che ci ave-
vate fatto; “FINALMENTE” avremo 
il parco giochi anche a Carpacco!!!!
A nome di tutti i componenti del Consi-
glio Comunale dei ragazzi di Dignano, 
vi ringraziamo di nuovo per averci 
appoggiato e sostenuto nelle nostre 
proposte, adesso passiamo il testimo-
ne ai nostri amici più piccoli. 
Per noi è stata un’esperienza molto 
interessante e chissà…forse un do-
mani saremo noi a sedere sui vostri 
posti “di comando”. 

 Il Consiglio comunale 
dei ragazzi di Dignano

“NoNNA MIA”
Vogliamo condividere con voi queste immagini che ritraggono Ma-
ria Peressini di Dignano in compagnia dei nipotini Daniel, Laura, 
Lisa, Samuele, Giacomo, Lorenzo e Federico. 
Maria, nata il 2 Dicembre del 1920, si gode i propri splendidi 95 anni 
circondata dall’affetto di tutta la famiglia, che saluta la mitica “Nonna 
Mia”.



15di...
   proposito A

CoMUNE DI DIgNANo

Biblioteca Comunale 
G. A. Pirona

Appuntamenti di Natale 
per i bambini:

30/12/2015
HOME

04/01/2016
MINIONS

Ore 16:00 
Sala Teatro della Scuola dell’infanzia

PROSSIMI APPUNTAMENTI

FALò EPIFANICI
BONZICCO 
Martedì 5 gennaio 2016 ore 20.00 
CARPACCO 
Martedì 5 gennaio 2016 ore 19.00 
Parco festeggiamenti
VIDULIS 
Mercoledì 6 gennaio 2016 ore 20.00 
Parco festeggiamenti
DIGNANO 
Mercoledì 6 gennaio 2016 ore 20.00 

SABATO 30 GENNAIO 2016
“In vegle” 
Compagnia I Pignots di Artegna
DIGNANO, 
Sala teatro Scuola dell’infanzia 
ore 20.45

DOMENICA 20 DICEMBRE 2015 
I BAMBINI CANTANO IL NATALE 
DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia ore 16.00

DOMENICA 27 DICEMBRE 2015 
CONCERTO DI NATALE 
con il Gruppo vocale musicale Insolitenote di Ragogna
DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia ore 16.00



16 di...
   proposito A AMMINISTRAzIoNE

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