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   proposito A ATTUALITà

L unedi 04 maggio 2015 l’ufficio tributi 
del Comune di Dignano è stato 
riaperto al pubblico. Il 31 dicembre 

2014 l’amministrazione di Rive D’arcano 
ha deciso di interrompere la conven-
zione con il nostro comune dell’ufficio 
medesimo. Questa situazione ha de-
terminato la necessità di ricoprire tale 
servizio con altre modalità. Per questo 
è stata sottoscritta la convenzione con 
il Consorzio della Comunità Collinare 
anche per l’ufficio tributi. Il consorzio 
presta il servizio dei tributi a 14 dei 15 
comuni che ne fanno parte, rimane non 
associato il solo comune di Rive d’Arca-
no. Da allora ci sono stati i passaggi di 
consegna con gli inevitabili e conseguenti 
problemi tecnici. Il servizio per il pubblico 
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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

A PROPOSITO DI... UFFICIO TRIbUTI

…LIMITE 30 kM ALL’ORA
S ono entrrati in vigore nei centri abi-

tati di Dignano e Vidulis i li-
miti di velocità di 30 km 

orari. Un’azione, questa, 
intrapresa dall’ammini-
strazione comunale, 
per tutelare la sicurez-
za della popolazione 
con un’at tenzione 
particolare verso i 
bambini dell’’asilo di 
Dignano, il cui edificio 
si trova proprio adiacen-
te alla strada comunale che 
proviene da Vidulis.
Una decisione che, oltre a dare più vi-

sarà garantito il lunedi pomeriggio dalle 
15.00 alle 17.30 e durante i periodi delle 
scadenze verrà garantito un giorno in più 
al pubblico, verosimilmente mercoledi 
mattina. Comunque tutti gli orari verran-
no affissi sulla bacheca del municipio e 
pubblicati sul sito del comune.
Il servizio non subirà delle limitazioni ri-
spetto al precedente, verranno recapitate 
prima delle scadenze ad ogni cittadino 
i bollettini precompilati per i pagamenti 
come lo scorso anno. L’ufficio sarà a 
disposizione anche per consulti telefo-
nici non solo durante gli orari di aper-
tura ai seguenti numeri: 0432/944913  
(Ufficio di Dignano, il lunedi pomerig-
gio), 0432/889507 (Consorzio Comunità  
Collinare del Friuli).

vibilità ai paesi, dà maggiore sicurezza 
anche agli allievi delle scuole 

elementari che si trovano su 
un’altra trafficata via di co-

municazione che collega 
Udine con Spilimbergo. 
A questo proposito nei 
due istituti sono stati 
aumentati i servizi di 
prevenzione e di sor-

veglianza giornaliera 
a cura del servizio di 

polizia municipale con-
venzionato.

La strategia delle “Zone 30” o 
“politica di moderazione del traffico” 
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E ra mercoledì pomeriggio quando, 
dopo una breve permanenza di 
qualche giorno fuori paese, sono 

rientrato a Dignano, in via Garibaldi per 
la precisione. 
Sapevo che durante la settimana sa-
rebbero stati sostituiti i vecchi corpi il-
luminanti, dotati di lampade ai vapori di 
sodio ad alta pressione, con dei nuovi 
dispositivi a led. 
Arrivato al pomeriggio a casa, scendendo 
dall’auto non vi ho fatto caso e non ho 
guardato verso l’alto. 
La giornata passò e si fece sera. 
All’imbrunire, dall’interno di casa mia, 
occupato in attività di routine, pur non 
avendone coscienza diretta, percepivo 
che qualcosa era cambiato...ma non riu-
scivo a capire il motivo di quella impres-
sione e la sensazione continuò latente 
a persistere. 
Poco dopo, mentre mi preparavo per 
uscire, arrivato al corridoio di ingresso, 
vidi una strana luce entrare attraverso 
il vetro del portoncino e subito pensai: 
“Ecco, sono già arrivati, mi stanno aspet-
tando con i fari dell’auto accesi”.
Uscito, guardandomi in giro, mi accorsi 
che non c’era ancora nessuno! 
Alzai lo sguardo: c’erano i led! 
La loro luce nuova, bianca e quindi ad 
ampio spettro, aveva sostituito l’arancio-
ne omogeneizzante dei vapori di sodio, 
con un flusso luminoso completo, bril-
lante, che stava donando una atmosfera 
nuova alla via, quasi di pacata compo-
stezza. 
Le mie mani, colpite dalla “luce-led”, resti-
tuivano finalmente il loro colore naturale 
al mio sguardo e non più quel pastone 
indistinto tendente al grigio-verde. 
Lungo la via, ora illuminata dal netto con-
trasto “luce-ombra”, si acuiva il senso di 
profondità e le volumetrie delle abitazioni: 
stridente il confronto con via San Gallo, 
piatta, lattiginosa e giallognola. 
Immediato, osservando la luce nuova, 
riaffiorò alla mente il ricordo di quando 
caracollavo tra infanzia e prima adole-
scenza. 
Era settembre inoltrato e mi mandavano 
a “puartà il lat” alla “Latteria Turnaria” di 
Vidulis ma poi, svolto scrupolosamente 
il mio dovere, proseguivo a farmi “il Gir 
dal Broli”, perché certi suoi angoli, uno 
in particolare, mi riportava alla mente 
l’estate appena trascorsa con i suoi ri-
cordi, per così dire “transalpini”, che mi 
riempivano di una nostalgia nuova, per 
me che stavo diventando un ragazzino. 
Così mentre osservavo la luce cristallina 
dei led, come per il sofisticato “monsieur 

ATTUALITà

Anton Ego” al primo assaggio della “ra-
tatouille”, mi sono sentito catapultato 
nel mio passato più limpido e sereno, 
quando le sensazioni erano spontanee e i 
sentimenti fluivano placidi e corroboranti, 
proprio come l’acqua fresca del Taglia-
mento, mentre inscenavo “...spettacoli 
d’arte varia...” per quella ragazzina dal 
costume verde e dalla “erre” irresistibile 
che mi sorrideva in quei torridi pomeriggi 
di canicola. 
Si sono riaffacciati, netti e prepotenti, 
quegli attimi struggenti del ricordo del 
silenzio tranquillo del borgo di sera, di 
quella bicicletta “oversize”, con due bido-
ni vuoti di alluminio a ciondolare appesi ai 
lati del manubrio, protetti da “parabordi” 
artigianali, imbottiti e frapposti tra telaio 
e bidone (quanta parsimonia). 
Per un momento ho riassaporato l’atmo-
sfera particolare di una stagione (anche 
interiore) che stava finendo e quella 
lampadina ai filamenti di tungsteno, co-
ronata da un piatto riflettente metallico, 
dalle forme vagamente domestiche che, 
con la sua luce bianca e cristallina, allora 
come oggi, pennellava chiaroscuri di 
impronta caravaggesca, simili a quelli 
che mi trovavo ad osservare assorto in 
questi tenui pensieri un quarto di secolo 
dopo, immobile in mezzo alla via. 
Tutto si consumò nell’incanto di un attimo.
E pensare che avevo deciso di comin-
ciare così:
Il led è un dispositivo tecnologico che 
permette un risparmio energetico fino 
al 70% rispetto ad una fonte lumino-
sa tradizionale; emettendo in maniera 
uniforme nella banda del visibile dello 
spettro elettromagnetico, garantisce 
una qualità
luminosa paragonabile alle vecchie 
lampadine ad incandescenza, ha una 
durata di...eccetera... eccetera... ecce-
tera...

Alessandro Zuccolo

I LED E LA SOTTILE LINEA TRA NOSTALGIA E TECNOLOGIA(Traffic calming), adottata con successo 
in diversi paesi europei (Italia compresa), 
rappresenta uno degli interventi più effi-
caci per il raggiungimento della sicurezza 
in ambito residenziale urbano, attraverso 
una riorganizzazione degli spazi dedicati 
alla mobilità in chiave multifunzionale, 
con una particolare attenzione alla qua-
lità ambientale delle aree pubbliche rea-
lizzate. La realizzazione di “Zone 30” in 
aree residenziali urbane, all’interno delle 
quali si preveda l’attuazione di un sistema 
di interventi di moderazione del traffico 
ha come fine quello di: − incrementare 
la sicurezza dello spazio dedicato alla 
mobilità in ambiti residenziali, con par-
ticolare attenzione alle fasce vulnerabili 
della popolazione;
− ridurre l’incidentalità in aree urbane a 
rischio e migliorare la qualità della vita 
ai cittadini;
− attuare un riequilibrio tra lo spazio 
dedicato al traffico motorizzato e quello 
dedicato alla mobilità pedonale e cicla-
bile e;
− rispondere alla domanda di multifunzio-
nalità della strada urbana, ad oggi quasi 
esclusivamente dedicata agli autoveicoli, 
stimolando una mobilità alternativa e 
restituendo spazi sicuri alla fruizione 
ciclopedonale;
− ridurre le emissioni inquinanti ed acu-
stiche
A questo provvedimento si è aggiunta 
applicazione all’ordinanza di FVG strade 
per interdire il transito a una parte dei 
mezzi pesanti, nello specifico quelli che 
superano 7,5 tonnellate, che non scarichi-
no o carichino nella zona di Spilimbergo 
e Maniago. Questa ordinanza è stata 
realizzata dopo diversi incontri avvenuti 
in Prefettura richiesti dalla passata e 
attuale amministrazione. Agli incontri 
con il Prefetto vi hanno partecipato oltre 
ai comandanti delle forze dell’ordine 
anche i rappresentanti di categoria quali 
l’Associazione piccole e medie industrie, 
Confartigianato, gruppo trasporti e logi-
stiche dell’associazione piccole e medie 
industrie e i responsabili di Fvg strade. 
La limitazione vuole regolare il transito 
di quei mezzi pesanti che transitano 
per i centri abitati di Dignano e Vidulis 
per recarsi in autostrada. L’ordinanza è 
stata possibile perché la durata di tale 
prescrizione avrà un tempo valutabile 
in correlazione alla costruzione della 
variante sud, di prossima realizzazione.

Il Sindaco
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L ezioni di sicurezza per i bambini 
nella Scuola dell’Infanzia di Digna-
no. Durante il mese di aprile si è 

tenuta una simulazione di emergenza 
incendio e una prova di evacuazione, 
con il supporto dei volontari della locale 
squadra della Protezione civile, coordi-
nata dal Geometra Loris Menegazzi., 

A SCUOLA DI SICUREzzA
CON LA PROTEzIONE CIvILE

due anni fa, in occasione del Centro 
Vacanze estivo, il Comune aveva orga-
nizzato una visita al Centro operativo 
della Protezione Civile a Palmanova 
e tutti si ricordano ancora la sua testi-
monianza della forte esperienza da lui 
vissuta in occasione del terremoto di 
Haiti.
I bambini sono stati coinvolti in un per-
corso di conoscenza dei rischi e dei 
comportamenti da tenere in caso di pe-
ricolo all’interno della scuola.
A seguire, tre conduttori dell’unità ci-
nofila, specializzati nella ricerca di 
persone disperse, hanno presentato 
i loro amici a quattro zampe e hanno 
illustrato i loro compiti e ruoli nelle fasi 
di gestione delle emergenze. Tutti i vo-
lontari intervenuti sono rimasti molto 
soddisfatti nel vedere i bambini molto 
curiosi, interessati e nel contempo di-
vertiti.
Davvero un metodo educativo efficace; 
imparare, divertendosi!

 Il Coordinatore comunale 
della Protezione Civile

 Geometra Loris Menegazzi

Questa importante iniziativa educativa 
e di prevenzione ha visto inoltre la par-
tecipazione dell’Unità Cinofila “Impron-
ta del Nord-Est”e del funzionario della 
Sala Operativa Regionale Sig. Giorgio 
Visintini.
Il Sig. Visintini è un operatore già co-
nosciuto a Dignano, perché ricordiamo 
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D omenica 19 aprile si è tenuta 
la festa degli anziani del nostro 
Comune. 

Sì la “festa degli anziani”, qualcuno 
aveva un po’ ironizzato, dicendo … 
“perché non l’avete chiamata “La fe-
sta dei nonni”... quasi che il termine 
“anziano” fosse offensivo o svilente.
Invece… la presenza di tantissimi 
anziani, delle quattro frazioni, è stata 
davvero al di sopra di ogni aspettativa.
 La gioia di ritrovarsi insieme, per rin-
graziare il Signore della vita durante 
la Santa Messa celebrata a Pieve, e il 
ritrovarsi poi al pranzo, per condividere 
dei piacevoli momenti e per far festa, 
è stato il vero successo dell’iniziativa. 
Riprendendo le parole di Papa Fran-
cesco: “Gli anziani hanno il compito 
grande di “trasmettere l’esperienza 
della vita, la storia di una famiglia, 
di una comunità, di un popolo; 
condividere con semplicità una 
saggezza, e la stessa fede: l’eredità 
più preziosa.
Un popolo che non custodisce i nonni 
e non li tratta bene è un popolo che 
non ha futuro!
Gli anziani sono uomini e donne, 
padri e madri che sono stati prima 
di noi sulla nostra stessa strada, 
nella nostra stessa casa, nella no-
stra quotidiana battaglia per una 
vita degna. Sono uomini e donne 
dai quali abbiamo ricevuto molto e 
ai quali dobbiamo molto”.
La Messa a Pieve, celebrata da Don 
Giuliano e dal Diacono Cesare, ricor-
diamo che Don Tonino era impegnato 
nella Messa domenicale a Carpacco, 
è stata animata dai Coro parrocchiali 
di Carpacco e di Dignano, Bonzicco 
e Vidulis.
Dopo la Messa è seguito il pranzo, 
offerto dall’Amministrazione comuna-
le, presso la Sala teatro della Scuola 
dell’infanzia. 
Il Sindaco Riccardo Zuccolo ha salu-
tato tutti gli intervenuti, sottolineando 
che l’iniziativa si ripeterà ogni anno, 
proprio per ribadire l’attenzione e la 
gratitudine verso questa fascia della 
nostra popolazione. 
È seguito poi il mio intervento volto a 
ringraziare tutte le persone che hanno 
collaborato per il buon esito della festa.
Un grazio ai Parroci Don Tonino, Don 
Giuliano e al Diacono Cesare ai, membri 
dei due Cori, al Dottor Amelio Orlando, 
a Valeria e ai bambini che ci hanno 
intrattenuto con i giochi e i modi di 
dire di una volta, a Sebastiano e al 

LA FESTA DEGLI ANzIANI

suo piccolo amico che si sono esibiti 
alla fisarmonica, al Signor Nevio Pres-
sacco, che si è reso disponibile per 
per accompagnare gli anziani, al Sig 
Guglielmo D’Odorico, fotografo della 
giornata, al Sig Aldo Pasini, per le sue 
sempre gradite poesie in friulano. Un 
doveroso ringraziamento anche al 
Sig Gianni Viola Presidente della Pro 
Loco di Dignano, che ha fornito i tavoli 
e le sedie e alle Signore collaboratrici 

della Pro Loco che hanno prestato il 
loro servizio ai tavoli.
permettetemi di dire grazie a tutti gli 
intervenuti, perché la più grande sod-
disfazione l’abbiamo provata quando 
al termine della giornata qualcuno ci 
ha detto “mandi e grasie, continuait 
a pensasi di nò. 
E no l fasarin cussî!

 Donatella Bertolissio
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tura” ed alle sue “ricchezze cultura-
li”. Con cadenza quindicinale hanno 
partecipato alle letture animate, per 
imparare ad ascoltare e a racconta-
re le storie scelte per loro. In questo 
modo si educano i piccoli al rispetto 
del libro; prendendo in prestito i vo-
lumi e sfogliandoli si interessano alla 
lettura anche con il coinvolgimento 
dei genitori a casa.
Avvicinarsi al libro è molto impor-
tante per i bambini, soprattutto in un 

ASSOCIAzIONI

PROGETTO SCUOLA D’INFANzIA: “MI RACCONTI UNA STORIA?”

C onoscere ed apprezzare l’am-
biente della biblioteca comunale 
è importante poiché è sicuramen-

te un valido strumento di arricchimento, 
di studio e di svago, per tutte le età.
Grazie al progetto “Mi racconti una 
storia?!” e alla competenza didattica 
ed educativa delle insegnanti del-
la Scuola dell’Infanzia di Dignano, i 
bambini delle Sezioni medi e grandi, 
hanno potuto cominciare un percor-
so di avvicinamento a questa “strut-

mondo dove la tecnologia e la sua 
continua evoluzione offre molteplici 
possibilità, ma che mai però andrà 
a sostituire la valenza educativa del 
libro.
Visto il successo dell’iniziativa mi 
auguro che questo progetto posa 
continuare anche nei prossimi anni 
scolastici.

La bibliotecaria
Virginia Di Marco

 A.P.S. FARIO DI CARPACCO 
OMAR ORLANDO, Presidente A.P.S. Fario

“Quarant’anni di attività. Un traguardo 
emozionante che ci inorgoglisce”

“Il prossimo mese di luglio, sabato 4 e domenica 5, il calen-
dario scandirà un evento estremamente significativo per l’As-
sociazione Pescatori Sportivi “Fario” di Carpacco di Dignano 
e per tutta la comunità locale: il quarantesimo della sua fon-
dazione. Un traguardo emozionate, ambito e non facilmente 
raggiungibile. Non sono molti, infatti, in qualsiasi sport, i so-
dalizi che riescono a raggiungere questo prestigioso traguar-
do, tanto più in ambito dilettantistico come la pesca sportiva. 
Distintasi per l’impegno profuso nel percorso sportivo, sociale, 
culturale, ricreativo, conviviale e di solidarietà, l’Associazione 
- afferma il Presidente attualmente in carica, Omar Orlando - è 
divenuta negli anni un valido ed affidabile punto di riferimento 
per la comunità locale, anche grazie al fattivo sostegno che 
l’Amministrazione Comunale, sempre attenta e presente nella 
vita del sodalizio, non ha mai fatto mancare in tutti questi anni”. 
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Presidente, ci racconta le tappe più 
significative di questo successo? 
“ I quarant’anni di attività della nostra as-
sociazione attestano, nei fatti, il nostro at-
taccamento alla pesca sportiva e alla sua 
organizzazione. “Fario” nasce nel 1975 
per volere di un pugno di amici accomuna-
ti dalla passione per la pesca e, soprattut-
to, dalla voglia di realizzare qualcosa che 
potesse andare al di là di questa passione 
condivisa, qualcosa che esaltasse lo 
spirito di amicizia e di solidarietà, valori 
fondati da sempre tra la nostra gente. In 
quegli anni lontani, alcuni soci fondatori, 
motivati anche dall’assegnazione, nel 
1974, del titolo di campione regionale, a 
Bruno Del Negro, decisero di staccarsi 
dalla società “Il Pieli” di San Daniele e 
costituire un proprio sodalizio proprio in 
cui potersi organizzare per praticare uno 
sport agonistico che già al tempo aveva 
una sua rilevanza in Regione, dove veniva 
attuato a livello di gare sociali locali. Ebbe 

così inizio, un’avventura entusiasmante, 
declinata in tante emozioni, rivelatasi nel 
tempo ricca di soddisfazioni.

Partiamo dallo scudetto simbolo 
dell’Associazione e dalla sua storica 
identità

Il logo declina i valori pregnanti della no-
stra storia, i tratti paesaggistici fondanti 
della comunità rurale locale, la passione 
per la pesca sportiva. Un insieme di vir-
tù e qualità sapientemente identificate 
e raffigurate nel dipinto realizzato, nel 
1976, da Walter Costantini, primo socio 
dell’A.P.S. “Fario”, omaggiato dall’autore, 
all’allora presidente, Albino Zolli, per il 
suo compleanno. Con alcune integrazioni 
paesaggistiche, richiamanti la caratte-
ristica Roggia di Carpacco, il dipinto di 
Costantini, è divenuto lo scudetto simbolo 
dell’Associazione.

Come si è evoluta in questi anni la 
Fario? 
Oggi la nostra Associazione è nel carnet 
dei sodalizi, la più longeva tra le associa-
zioni di pesca del comune di Dignano e 
tra le prime, sportive e culturali, ad essere 
fondate. Negli ultimi anni, il numero delle 
adesioni ha raggiunto quota 100 con una 

media annua di circa 60 adesioni (suddi-
vise tra bambini, donne, ragazzi e adulti). 
Un trend decisamente in crescita, dovuto 
anche, in parte, alla semplificazione attua-
ta dall’Ente tutela pesca, con il corso for-
mativo, per il conseguimento della licenza 
di pesca sportiva. È solo grazie a loro se 

possiamo celebrare il primo quarantesimo 
della Società. Inoltre, notiamo che la pro-
venienza dei soci si espande oltre i confini 
di Carpacco: Vidulis, Dignano, Villanova, 
San Daniele, Coseano, Ragogna, Majano, 
Buia, Bressa. Ed è proprio il gran nume-
ro di soci ed amici che partecipano alle 
nostre attività, divertendosi, pescando e 
riscoprendo lo star bene assieme, che ci 
stimolano a rafforzare il nostro impegno.
Consapevoli di quanto fosse importante 
creare ed alimentare un vivaio di giovani 
leve, ci siamo rivolti con grande attenzione 
al mondo giovanile, con riscontri assai 
gratificanti provenienti anche dall’universo 
rosa. 

Quali sono le attività più rappresenta-
tive perseguite dal sodalizio?
La principale è l’organizzazione delle gare 
di pesca. Rivolte a tutti, dall’età di cinque 
anni, con o senza licenza, si svolgono in 
peschiera. Un appuntamento trasforma-
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Il programma di massima delle iniziative

In mostra gli ACQUARI dell’Etp 
Proseguono senza sosta i preparativi per i festeggiamenti. 
Il consiglio direttivo è impegnato a definire in ogni minimo dettaglio il calendario 
degli appuntamenti che faranno da corollario all’evento. Tra le proposte più af-
fascinanti, che arricchiranno le due giornate di festa, rientra l’allestimento della 
mostra ittica con gli acquari dell’Ente tutela Pesca. Un’iniziativa rivolta a tutta la 
cittadinanza ed in particolare ai giovani con lo scopo di diffondere e sensibilizzare 
la tutela e la salvaguardia dell’immenso patrimonio ittico faunistico di cui dispone 
la nostra Regione,
Sabato 4 luglio, in una sala del centro polifunzionale di Carpacco, sarà allestita 
la mostra ittica comprendente gli acquari dell’Ente Tutela Pesca. Tutti gli amanti 
dell’ambiente acquatico avranno, quindi, l’opportunità di osservare da vicino 
alcune delle specie ittiche più rappresentative, presenti nelle acque dolci della 
nostra Regione. 
Domenica 5 luglio, in mattinata, si svolgerà una gara di pesca in peschiera, 
Seguiranno il pranzo e le premiazioni.
I saluti istituzionali di benvenuto ai pescatori ed a tutta la comunità presente, sa-
ranno portati dal presidente Omar Orlando e sarà consegnato un ricordo ai soci 
fondatori. All’incontro sono invitati, i soci fondatori, gli ex presidenti della A.P.S. 
“Fario”, i soci iscritti, i vertici dell’ Etp e il rappresentante del collegio n. 10, Clau-
dio Polano, il Sindaco di Dignano, Riccardo Zuccolo, gli assessori ed i consiglieri 
comunali e tutta la cittadinanza di Carpacco.

 (Guglielmina Cucci - Etp FVG Ufficio Stampa e Comunicazione )

tosi negli anni in un’occasione di svago e 
di ritrovo. La nostra associazione è attiva 
nel sociale e nel campo della beneficien-
za. Organizziamo gite, cene ed eventi per 
la collettività, tra cui rientrano, tra l’altro, le 
visite all’acquario idrobiologico regionale 
di Ariis dell’Etp. Nel tempo ci siamo, poi, 
impegnati anche nel mondo della solida-
rietà, con un’adozione a distanza. 

Per questi primi 40 anni, vuole ringra-
ziare qualcuno, in particolare?
“I Presidenti, i Vice presidenti ed i diri-
genti tutti, che negli anni mi hanno prece-
duto, lavorando con serenità, dedizione, 
serietà e buona volontà per mantenere 
viva ed in forte attività, l’associazione. 
Voglio ringraziare sentitamente a nome 
mio e dell’Associazione, l’Amministrazio-
ne Comunale di Dignano, per l’attenzio-
ne, e la disponibilità dimostrataci, l’Ente 
Tutela Pesca e il rappresentante del col-
legio n. 10, Claudio Polano, per l’impe-
gno, e l’aiuto profuso al nostro sodalizio. 
Ma anche i tanti iscritti, gli appassionati 
ed i simpatizzanti. Ritengo, infine, dove-
roso sottolineare l’atmosfera di costrut-
tiva e serena condivisione, percepita 
all’interno del consiglio direttivo dove 
ognuno persegue gli obiettivi prefissati, 
nell’interesse della comunità. Gli attuali 
miei collaboratori sono: Vicepresidente 
D’Odorico Guglielmo; Segretario Bello 
Stefano; Consiglieri: Clarini Simone, Da-
vid Florindo; Orlando Gianni, Orlando 
Luca, Orlando Lucio, Orlando Pieran-
gelo, Prenassi Franco, Venier Giuliano, 
Zorzutti Renato.

Chi regge, oggi, con lei, le sorti 
dell’Associazione?
Il consiglio direttivo attualmente in ca-
rica. L’associazione che ho l’onore di 
presiedere è molto radicata nel tessuto 
sociale del comune di Dignano e del ter-
ritorio circostante, né è parte integrante 
da quasi mezzo secolo, questo si deve, 
imprescindibilmente, all’impegno di tanti 
uomini che negli anni hanno contribuito 
al raggiungimento di questa meta. È un 
grande merito dei dirigenti avvicendatisi 
negli anni e della dirigenza attuale.

Vogliamo ricordare i Soci fondatori 
che 40 anni fa realizzarono questa 
realtà?
Innanzitutto, il primo “storico” Presiden-
te, Albino Zolli, rimasto in carica tantis-
simi anni, cui è legata l’immagine della 

Associazione stessa. Testimone di quei 
giorni e dello spirito che animò l’avvio e 
la nascita di questa bella e sana realtà, 
quando si parla di “Fario” non si può non 
ricordare “Albin” (come veniva chiamato 
dagli amici), personaggio indimenticabile 
che accomuna il proprio nome alla sto-
ria dell’Associazione. E inoltre, Alberto 
Paulitti, Bruno Del Negro, Luigi Tinor, 
Lucio Orlando, Adriano Picco, Florindo 
David, Renato Zorzutti, Adelchi Orlando, 
Eugenio Zolli, Pilade Pividori, Lino Cla-
rini, Pietro Cimolino, Renzo Costantini, 
Vittorio Orlando. 

Anche per il Comune di Dignano è 
una bella ricorrenza quella che vi ap-
prestate a celebrare
Indubbiamente! Dignano, pur essendo 
una piccola cittadina, vanta altre società 
di pesca dilettantistiche ma, e lo affermo 
con una punta d’orgoglio, nessuna tra 
queste, può ancora vantare questo am-
bizioso traguardo. 
La nostra Associazione, voglio ribadir-
lo, ha da sempre un rapporto solido e 
fiduciario, rafforzatosi nel tempo, con 
l’Amministrazione Comunale, che non ci 
ha mai fatto mancare il proprio sostegno, 

mettendo anche a nostra disposizione 
alcuni locali presso il Centro Polifunzio-
nale di Carpacco, dove da alcuni anni ha 
sede l’Associazione. 

Chi detiene il posto d’onore nel Palma-
res dell’Associazione?
Nel palmares dell’A.P.S. FARIO, l’indiscus-
so ed esclusivo posto d’onore è tuttora 
detenuto da Bruno Del Negro, campione 
regionale del Friuli Venezia Giulia nell’an-
no 1974, anche se in questi quarant’ anni 
di attività, sono state numerose le soddi-
sfazioni e le mete raggiunte da tanti nostri 
pescasportivi. 
Con queste premesse, possiamo perciò, 
affermare che Fario, procede spedita 
verso il futuro
Assolutamente si! In continuità con il 
percorso sin qui intrapreso, di cui non 
possiamo che andar fieri, ci apprestiamo 
ad affrontare le sfide future. A.P.S. Fario 
è, e continua a stare al passo con i tem-
pi. Con questo spirito è anche presente 
sul social network Facebook (nichname: 
Aps Fario): potete chiederne l’amicizia, 
essere aggiornati sulle attività associa-
zionistiche, condividere i contenuti, le 
aspettative ed i risultati (gc).
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A bbiamo il piacere di informarVi della 
recente nascita dell’Associazione 
Genitori denominata “PRO SCHO-

LA” nata dalla volontà e determinazione 
dei suoi soci fondatori e da molti soste-
nitori che hanno creduto nella validità del 
progetto e che da adesso, con costante 
impegno, opereranno per attuare nuove 
proposte sia in ambito scolastico che 
extrascolastico. 
È una libera Associazione, apolitica, 
nata con l’intento di interagire con le 
l’Amministrazione Comunale, la Dire-
zione Didattica ed il Corpo Docente per 
integrare o promuovere nuove iniziative, 
per venire incontro alle esigenze della 
scuola e delle famiglie nonché arricchi-
re la formazione dei nostri figli. 
Vogliamo sensibilizzare la famiglie e 
portarle a conoscenza delle problemati-

ASSOCIAzIONE GENITORI “PRO SCHOLA”

L’amministrazione comunale di Di-
gnano in collaborazione con l’arti-
sta Paolo Mattiussi organizza il cor-
so di pittura rivolto ai ragazzi. 

Orario lezioni: 
Mattino (ore 9:00 – 11:00) il corso 
è rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni
Pomeriggio (ore 17:00 – 19:00) 
dai 13 anni in su

La tipologia dei corsi verrà detta-
gliata alla

presentazione il giorno 
mercoledì 10 giugno 2015 

ore 20:30
presso il polifunzionale 

di Bonzicco.

Programmata anche quest’anno 
la visita al museo e nell’ambito dei 
festeggiamenti di Dignano l’esposi-
zione dei dipinti eseguiti 
durante il corso e la consegna degli 
attestati di partecipazione.

Calendario giugno 2015: 
venerdì 12 – lunedì 15

mercoledì 17 – venerdì 19

RAGAzzI E RAGAzzE LA bOTTEGA DELL’ARTISTA 
RIAPRE PER IL SESTO ANNO CONSECUTIvO!!!

che economiche dell’ Istruzione 
che trova sempre meno fondi da 
destinare ai progetti scolastici 
e che l’Amministrazione Comu-
nale e la Direzione Didattica, 
sempre sensibile all’istruzione 
si trovano nella condizione di 
non poter garantire negli anni 
quei progetti di formativi utili per 
i nostri figli e solo attraverso fi-
nanziamenti esterni possiamo riuscire 
ad avviare. Il nostro intento è quello, nel 
concreto, di poter finanziare, attraverso 
l’accesso a bandi regionali e tramite 
raccolte fondi di varia natura, i progetti 
che in base alle necessità riterremo più 
opportuni. 
Per noi Soci questa è un’avventura nuo-
va a cui crediamo fermamente e la spe-
ranza ora è che il nostro entusiasmo 

contagi molte famiglie 
per creare quello spirito 
di collaborazione e unio-
ne indispensabile per far 
funzionare quel mecca-
nismo che l’Associazio-
ne “PRO SCHOLA” vuo-
le avere, ovvero, essere 
partecipi e lavorare per 
raggiungere nel futuro 

importanti obiettivi. 
Contiamo ora sul Vostro appoggio 
e confidiamo nella Vostra scelta di 
volerVi associare per poter usufruire 
dei vantaggi che ne conseguono. 

Associazione Pro Schola Dignano 
Il Presidente 

Massimo Asquini

Dopo le fatiche scolastiche torniamo 
a dipingere come i grandi artisti con 
tele e pennelli. 
Vi aspetto numerosi per colorare i 
nostri sogni e le nostre idee. 
Lo faremo come sempre con entu-
siasmo, divertimento e… impegno.
  

Il vostro maestro 
Paolo Mattiussi

Costo totale per iscritto euro 80,00 
comprensivo di biglietto ingresso 
museo + un adulto accompagnatore

Iscrizioni da effettuare 
esclusivamente entro 

sabato 30 maggio 2015
 

iscrizioni e info:
Paola Molinaro cell. 347 123 1843
Donatella Bertolissio (Vicesinda-
co) cell.333 481 2331
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vi è stato un tempo in cui l’Europa 
era la terra dei Celti. Ciò avveniva 
prima dell’espansione dell’Impero 

romano che poi avvolse tutto e tutti con 
protervia e arroganza. Ma una terra ne 
restò immune: l’Irlanda. I Romani non vi 
sbarcarono mai, e nemmeno ci provarono. 
La storia di Roma era ormai alla frutta, non 
c’era né la possibilità, né la voglia e così 
quest’isola rimase un’oasi celtica per molto 
tempo ancora. Più tardi vi giunse il Cristia-
nesimo, ma senza arrivare a sradicare del 
tutto quelle tradizioni, usi e costumi di cui 
anche noi, in qualche modo, siamo figli. 
Cosa sono i falò dell’Epifania se non una 
reminiscènza celtica?
Tradizioni che si possono ancora trovare 
disseminate qua e là per questa nostra 
vecchia Europa, dai Balcani all’Atlantico, 
dall’Adriatico alle isole britanniche, e che 
risvegliano in noi ricordi atavici di riti mai 
del tutto perduti, come timide braci a co-
vare sotto la cenere del tempo.
Da questi pensieri nasce il progetto per un 
raid sulle strade e nei luoghi della civiltà 
celtica, con l’Irlanda obiettivo principale 
del viaggio. Irlanda con i suoi magnifi-
ci scenari sull’oceano, i suoi pub, le sue 
stradine a picco sul mare e le sue inegua-
gliabili scenografie.

FRANCIA DI NORD-OvEST

Siamo a fine maggio, con i soliti amici va-
gabondi Timmy, Marco, Pasticcino e Ren-
zo, partiamo in direzione ovest entrando 
in Francia dal traforo del Monte Bianco 
per arrivare fino a Mâcon, dove ci fermia-
mo per la prima notte. L’indomani si fa 
rotta verso Nord-Ovest. Prima si imbocca 
la N.79 e poi la lunga e scorrevole N.145, 
una specie di route 66 francese che si 
snoda prima nel Limosino e quindi, attra-
verso Poitiers, si dirige verso i Paesi della 
Loira. La strada nazio-
nale spesso non aggira 
i villaggi, ma li attraver-
sa, consentendo di ap-
prezzare meglio le re-
altà del posto. Qualche 
volta si sfiorano piccoli 
cimiteri dentro ai quali, 
sempre più di frequen-
te, compaiono croci 
celtiche sulle sepoltu-
re: siamo proprio sulla 
strada giusta.Supera-
ta Nantes arriviamo a 
Carnac, in Bretagna, 
giusto prima di sera, in 
tempo per una interes-

sante visita a una lunga serie di dolmen e 
menhir preistorici.
E siamo al terzo giorno: direzione nord. 
Attraversare la Bretagna è come sognare 
di correre tra pascoli e sterminati boschi di 
querce, sperdute casette coi tetti spioven-
ti di paglia e finestre vivamente colorate 
a risaltare sulla grigia pietra dei muri di 
intriganti cittadine medievali: Pontivy, St. 
Brieuc, Dinan… Una prima tappa è d’ob-
bligo nella cittadina fortificata di St. Malò e 
per pranzo si fa sosta a Cancale dove ci at-
tendono le favolose ostriche dell’oceano. 
Nel pomeriggio le motociclette ci portano 
fino alla vicina Mont S. Michel proprio al 
culmine della bassa marea e per sera fac-
ciamo tappa in Normandia ad Avranches 

in una antica locanda dal nome Croix d’or. 
L’indomani si parte verso le spiagge dello 
sbarco. Da Caen in su, i paesi che incontri 
sono proprio come li hanno visti tanti gio-
vani americani, australiani, neozelandesi 
e inglesi nei giorni dello sbarco: uguali ad 
allora! Posti che ti prendono allo stomaco 
se rifletti su quanto accaduto; struggenti 
cimiteri con i caduti del D-Day e spiag-
ge di una bellezza arcaica concimata col 
sangue di tanti giovani vite sacrificate 
all’assurdità della guerra. Omaha Beach, 
Utah Beach… Arromanches, Carentan, 
Sainte-Mère-Église, dove ancora resta 
appeso il “paracadutista” e il suo bianco 
lenzuolo paracadute.

LA vERDE IRLANDA

La traversata da Cherbourg a Rosslare 
nel sud dell’Irlanda, richiede una notte 
intera e sbarchiamo nella tarda mattina-
ta dirigendoci subito verso Cork. Della 
cittadina ci ha colpito l’English Market col 
suo tripudio di colori, sapori e odori, per 
il resto niente di speciale: un’assonnata 
cittadina alla periferia del mondo, giusta 
per tranquilli turisti vacanzieri dediti alla 
buona cucina, ma noi siamo viaggiatori 
non turisti e allora via di nuovo verso la 
costa, prima verso Kinsale, poi a ovest 
fino a Killarney dove ci fermiamo per la 
notte in un B&B molto carino e dove, per 
prima colazione, ci offrono delizioso sal-

SULLE ORME DEI CELTI
C’ERA UNA vOLTA



11di...
   proposito ALE vOSTRE STORIE

mone affumicato.
Nell’unico giorno di pioggia del viaggio, 
affrontiamo dapprima il Ring of Kerry, uno 
dei percorsi turistici più famosi d’Irlanda 
per poi dirigerci verso il Dingle. Ci fermia-
mo nell’omonima cittadina improvvisan-
do una festa in uno dei pub più famosi:il 
Dick’s Mack, celebre se non altro per quel 
suo paradossale arredo formato dall’ori-
ginale negozio di calzolaio da cui deriva. 
Fortunatamente riusciamo a sganciarci 
dagli amici Irlandesi in tempo per visitare 
la punta Ovest della penisola, tanto più 
che è rispuntato il sole: magie d’Irlanda.
Sono zone queste, pregne di reperti prei-
storici, tra i tanti, anche menhir e dolmen, 
un po’ come a Carnac. Si trovano spar-
pagliati tra prati e dirupi e in passato vi 
ospitarono eremiti e perseguitati di ogni 
genere. Ma qui non si viene per questo, 
si viene per i paesaggi dal respiro incom-
parabile.
Verso sera arriviamo a Tralee dove tro-
viamo da dormire in un Pub che affitta 
camere alla buona ma perfette per noi 
vagabondi on the road. Il giorno dopo la 
strada prosegue serpeggiante verso nord 
nell’intenso verde primaverile sottolineato 
ed enfatizzato dal giallo dei cespugli di 
ginestre che pare incorniciare la campa-
gna in tanti, tantissimi quadri naif fino alle 
Cliffs of Moher! Le scogliere di Moher, nel-
la Contea di Clare, sono uno spettacolo 
traumatico nel panorama altrimenti dolce 
dell’Irlanda. Si ergono sull’Atlantico che 
appare grigio e spaventoso con le onde 
ad infrangersi fragorosamente, spumeg-
giando alla base di queste altissime mu-
raglie calcaree a sentinella dell’oceano. 
Otto chilometri di selvaggio spettacolo e 
intriganti leggende che va esaurendosi 
verso nord, nei pressi di Doolin,dove ini-
zia il Burren: l’ennesimo miracolo della 
natura irlandese.Nel mezzo dell’assolu-
to grigiore della roccia spaccata in mille 
e mille antri e fessure, miracolosamente 
fioriscono, ancorati a minuscole sacche di 
terra, fiori dai colori delicati come la cicuta 
rossa, la genziana e il camedrio alpino, 
ma tutto questo solo all’inizio dell’estate, 
non andate nel Burren ad agosto, se siete 
appassionati botanici. Dopo Black Head 
la strada continua a sfornare posti e vi-
sioni uniche e indimenticabili e solo poco 
prima di Galway traffico e centri commer-
ciali tornano a disturbare il viaggio verso 
la regina della costa ovest dai rosseggian-
ti tramonti.

 Continua nel prossimo numero

Andrea Peressoni 
e i partecipanti Roberto e Valter 

A Carpacco vi è la presenza di un 
animale campione; Infatti, il cane 
Horus di casa Milocco è ben due 

volte vincitore a livello regionale della 
disciplina utilità e difesa.
Disciplina poco conosciuta ma di no-
tevole importanza agonista che ha un 
fine ludico,sportivo ed educativo, in 
quanto, l’attività cerca di dare la giusta 
educazione al cane, a prescindere dalla 
razza, dalla taglia o dalle peculiarità 
personali, ispirandosi ai principi base 
della zoo-antropologia.
Durante le gare si osserva i vari compor-
tamenti del cane, ovvero, il bagaglio di 
conoscenza personale acquisito durante 
l’addestramento,oltre che, le doti istintive 
e genetiche donate da madre natura.
Le prove sono dunque, il mezzo per 
giungere ad un corretto rapporto tra 
cane-uomo.
Horus nell’anno 2014 ha appunto vinto 
il campionato regionale nella massima 
categoria di questa disciplina e si è 
addirittura classificato al campionato 
italiano, svoltosi a Modena nel mese di 

HORUS DI CASA MILOCCO CAMPIONE
REGIONALE NEL 2014 E NEL 2015

ottobre e nel quale vi era la sola presenza 
di tre friulani.
Non soddisfatto si è guadagnato, nello 
stesso anno, anche il trofeo triveneto 
che si è tenuto in Veneto e che vedeva 
concorrenti arrivare dalle Regioni del 
Friuli, del Trentino e appunto del Veneto.
La bravura di questo cane è stata ricon-
fermata anche nell’ anno 2015 in quanto 
Horus si è nuovamente aggiudicato il 
titolo di campione regionale e ad oggi, 
risulta essere l’unico cane qualificato 
che rappresenterà la nostra regione 
al campionato italiano che si svolgerà 
proprio nelle nostre terre friulane il pros-
simo ottobre.
Attraverso questo articolo, il proprie-
tario- conduttore, ci tiene a ringraziare 
sentitamente l’A.R.SCarpacco per la 
disponibilità data per l’uso del campo 
sportivo di Carpacco , usufruito da Ho-
rus per l’allenamento quotidiano che ha 
permesso, allo stesso, di guadagnarsi 
importanti titoli.

Vittorio Cressa 
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UN APERITIvO IN FAMIGLIAG uardate questa foto li riconosce-
te? Sono Guerrino Cominotto e 
Ida Cimolino. 

Il 25 gennaio 1936 sono convolati a 
nozze e dalla loro unione sono nati 
sei figli: Giovanni, Silvio, Maria, Ro-
berto, Enzo e Rino. 
Ad oggi i sei fratelli non sono più sei 
ma quattro perché per Rino e Gio-
vanni il destino ha scelto per-
corsi diversi. 
Silvio, Maria, Roberto ed Enzo 
fanno parte del gruppo “ter-
za età”: si spazia dai 66 ai 76 
anni, sono nonni, attivi ed indi-
pendenti. 
Normale percorso di vita voi 
direte ed è vero, solo che fra 
loro, un legame, sanguigno o 
fraterno che sia, ne è protago-
nista. Nel loro viaggio momenti 
felici e non hanno fatto la loro 
comparsa e così per fron-
teggiarli han pensato che la 
frenesia quotidiana non deve 
ridurre le occasioni per due 
chiacchiere e che quest’ultime 
devono essere elemento di resisten-
za. 
Beh... il punto stabile di riferimento è 
stato facile trovare (la casa di Maria) 
poi, per quanto riguarda l’approv-

vigionamento viveri, i maschietti si 
sono dedicati alle bevande (pare sia 
gradito vino bianco e non si disde-
gnano le bollicine) mentre la padrona 
di casa al “finger-food” (lo stuzzichino 

dolce o salato quest’ultimo preferito). 
Ne è nato una “sorta” di “breifing”, 
ovvero brevi riunioni famigliari nelle 
quali ci s’informa sull’andamento dei 
partecipanti. Quindi...??! Beh... qui si 

parla di timbrare il cartellino perchè 
gli incontri sono frequenti... Insom-
ma complici gli aperitivi si son detti: 
- Parce no si cjatino une volte a d’an 
cu lis nestris fameis par une paste-

sute... cjar ai fiars...? -. Detto 
fatto! Stabilito il luogo, la data, 
il menù, le annuali riunioni di 
famiglia con aperitivo e bontà 
mangerecce hanno preso cor-
po nel vero senso della paro-
la. Guardateci (e non siamo 
tutti): capifamiglia, figli, nipoti, 
fidanzati/e dei nipoti alla festa 
dei Cominotto il 12 aprile 2015. 
Un plauso va fatto al pescato-
re Silvio che ha procurato i ca-
lamari ed ai bravissimi cuochi 
Enzo, Maria, Valeria, Ester, 
era tutto ottimo! Complice ben 
gradito il sole!! Appuntamento 
al pros- simo incontro dunque 
e con una strizzatina d’occhio 

salutiamo coloro che i Cominotto 
hanno generato: - Mandi Ida! Mandi 
Guerrino! -. 

Carlotta Cominotto 
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E come fai a conciliare lo sport con lo 
studio? Perché si dice che tu sia anche 
molto brava a scuola...
“Il fatto di avere un impegno costante mi aiuta 
ad organizzarmi meglio e a non perdere tempo 
quando devo fare i compiti. Soprattutto il sa-
bato perché la domenica ho sempre le gare.”

Allora è proprio vero che praticare attività 
sportiva aiuta a concentrarsi meglio nello 
studio...
“Per quel che mi riguarda, te lo posso confer-
mare: nuotare mi libera la mente!”

Michelle, tu sei la prima nuotatrice nella 
storia dell’ARCA Spilimbergo ad aver con-
quistato una coppa come migliore atleta 
femminile della categoria Esordienti B...
“È vero, ma il merito non è solo mio. È anche 
grazie ai miei allenatori Lorenzo Bortolotti e 
Susanna Colautti che ho potuto portarmi a 
casa qualche medaglia”

Hai conquistato recentemente l’oro nei 50 
dorso e un quarto posto nei 50 farfalla al 
Trofeo di Ravenna, l’oro nei 100 e nei 50 
dorso e un bronzo nei 200 stile alle finali 
regionali, e a febbraio l’argento nei 50 
dorso al Trofeo di San Vito al Tagliamento. 
Un ricco carnet di medaglie per questa 
stagione...
“Ma la gara più bella è stata quella dei 100 
dorso alle finali regionali. E poi il Trofeo di 
Ravenna, due giorni trascorsi con i miei com-
pagni di squadra, un’esperienza bellissima.

Allora non è solo fatica, ma anche diver-
timento...
“Certo! Anche durante gli allenamenti ci 
divertiamo molto. In squadra c’è grande 
affiatamento, mi sono fatta tante amiche. 
E poi con gli allenatori si scherza sempre! “

E sicuramente l’ambiente è stimolante...
“Sì! pensa che ci hanno fatto conoscere Filippo 
Magnini e Gregorio Paltrinieri!”

Ma il tuo idolo?
“È Federica Pellegrini, naturalmente!”, e qui 
scoppia un gran sorriso di complicità con il 
papà Daniele che ci sta ascoltando. “Anche 
se ammiro molto Ruta Meilutyte che ha vinto 
l’oro olimpico a sedici anni. Lei però è ranista 
e io sono dorsista.”

Michelle, quando parli così mi sembri già 
grande! Ma ti rimane del tempo per giocare?
“Ehh si!!!! soprattutto adesso che le giornate 
si allungano! Gioco sempre a pallone con mio 
fratello Liam. E qualche volta col Nintendo. 
Solo un po’ però, perché so che non fa bene. 
E poi non avrei nemmeno il tempo, preferisco 
stare all’aria aperta.”

E magari segui anche un’alimentazione 
sana...
“Niente di particolare, mangio tanta frutta 
e verdura. Le bibite gassate come Coca e 
aranciata non mi sono mai piaciute. E poi 
con tutti gli allenamenti che faccio posso 
mangiare quanto voglio!”

Allora se mettiamo sul piatto della bilan-
cia i pro e i contro di praticare sport con 
impegno, possiamo dire che l’ago pende 
dalla parte dei vantaggi, ovvero da una 
parte c’è la fatica ma dall’altra i benefici 
sono più che appaganti...
“Certamente! Soprattutto perché se lo sport 
ti piace come se fosse un gioco, la fatica 
non la senti.”

E allora che consiglio puoi dare agli sportivi 
della tua età o quelli più piccoli che ogni 
tanto hanno dei momenti di sconforto ?
“Dico di non mollare mai, perché se ti impegni 
prima o poi arrivano anche le soddisfazioni.”

Come domanda finale lo sai, vero, cosa 
si chiede a un atleta in erba?
“Vuoi dire qual è il mio sogno?”

Ce l’avrai sicuramente un sogno, vero, 
Michelle?
“Forse... i mondiali?” e qui la tradisce la sua 
innegabile discrezione. Io azzarderei di più... 
hai paura a dirlo, Michelle? E allora lo dico 
io: che il tuo sogno più grande sia proprio 
quel podio olimpico che non osi nemmeno 
pronunciare! 

Michela Vignuda

“S tare nell’acqua mi dà una sen-
sazione di libertà, sento che è il 
mio elemento naturale”. A vederla 

così sembra proprio una creatura del mare, 
questa bellissima bambina dal fisico statuario, 
i lineamenti delicati e gli occhi cristallini come 
due diamanti. Incontro Michelle in piscina 
poco prima dell’allenamento del sabato, mi 
sembra quasi imbarazzata all’idea di farsi 
intervistare, non pare nemmeno la stessa 
delle foto che la ritraggono sul podio, fiera 
e sicura di sé, mentre mostra la medaglia 
appena conquistata.
Michelle Ramis, di Carpacco, ha solo dieci anni 
ma già tutte le carte in regola per diventare 
un’atleta promettente. 
Ogni giorno, dopo la scuola e i compiti, 
raggiunge la piscina di Spilimbergo dove ha 
imparato a nuotare e del cui gruppo agonistico, 
l’ARCA Nuoto, fa parte già da qualche anno. 
La mamma Angela e il papà Daniele, sempre 
con lei, la aspettano guardandola da dietro le 
vetrate mentre si allena, instancabile come 
una vera professionista.
Michelle mi racconta di aver cominciato a 
frequentare la piscina quand’era al secondo 
anno della scuola materna, grazie ai corsi 
organizzati dal Comune, “Poi mi hanno chiesto 
di fare parte della squadra nella categoria di 
Propaganda, cioè pre-agonismo, e allora le 
prime medaglie hanno avuto il loro effetto! 
Anche se vengono date a tutti, per noi bambini 
sono molto importanti, sono le prime conquiste.”

E poi hai cominciato a capire che l’acqua 
era il tuo elemento...
“Parte lo devo anche al mio DNA, essendo 
originaria di una terra di mare, la Puglia. La 
mia famiglia proviene da San Pietro Vernotico, 
in provincia di Brindisi.”

Allora hai il mare nelle vene... 
“Se sto per un po’ lontana dall’acqua ne sento 
la mancanza. Me ne sono resa conto quando 
ho rotto il polso e ho dovuto sospendere gli 
allenamenti. Poi il rientro in vasca è stato 
magico, ho avuto una sensazione di grande 
libertà.”

Una libertà che però ti guadagni con una 
buona dose di impegno e disciplina. Quante 
ore ti alleni alla settimana?
“Due ore al giorno dal lunedì al sabato. Ma 
non mi pesa, anzi!”

LE vOSTRE STORIE

MICHELLE RAMIS
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per la maggior parte donne.
Il concorso ha offerto la possibilità 
alle mosaiciste-studentesse della 
scuola, di presentare ognuna un boz-
zetto per l’opera che in seguito verrà 
posizionata presso una piazzetta dell’ 
abitato di Torre. Tra tutti si è distinta 
e ha quindi vinto il concorso Angeli-
ca Di Marco di Dignano, ispirandosi 
ai ricordi di chi all’epoca ha lavorato 
presso la filanda dignanese, o ha vis-
suto in quel periodo, che le ha fornito 
una ricca testimonianza al riguardo. 
Angelica, assecondando il desiderio 
di ricostruire tessera per tessera un 
ricordo della nonna e della bisnonna, 
ha realizzato il bozzetto, che tra tutti 
ha saputo conquistare le vette della 
Federazione FIDAPA.
L’opera, che raffigura una lavoratrice ac-
canto ad una pianta di cotone intrecciata 
a degli ingranaggi, ha saputo, stando 
alla giuria, ben esprimere la tenacia, il 
sacrificio, e allo stesso tempo la delica-
tezza e la perfezione della manualità 
femminile. Il lavoro di queste donne 
era necessario agli “stabilimenti” e nel 
contempo era fonte di reddito per le 
loro famiglie in un periodo di difficoltà, 

G iovedì 7 Maggio, presso il Mu-
nicipio di Pordenone, si è svolta 
la cerimonia per l’assegnazione 

del premio “Vittoria Alata” alle donne, 
ex lavoratrici dei cotonifici pordeno-
nesi. A cadenza biennale infatti, la 
FIDAPA (Federazione Italiana Donne 
Arti Professioni Affari) di Pordenone, 
assegna dei premi di riconoscimento 
alle donne che nel corso della loro 
vita si sono distinte in ogni campo, sul 
nostro territorio. Quest’anno per la 5° 
edizione, la Federazione ha indetto 
un concorso di idee per coinvolgere 
anche la categoria dei giovani e si è 
rivolta alle studentesse della Scuola 
Mosaicisti del Friuli. Il tema di questa 
edizione verteva appunto su “L’educa-
zione alla memoria. Le donne lavoratrici 
nei cotonifici pordenonesi”. La FIDAPA 
si è rivolta alla scuola di Spilimbergo 
per l’ideazione e la realizzazione di 
un’opera, a ricordo di tutte le operaie 
che negli anni passati hanno lavorato 
con sacrificio nei tre cotonifici cittadini 
di Roraigrande, Torre e Borgomeduna, 
che sono stati per quasi un secolo la 
vera fonte di lavoro della città, giungen-
do ad impiegare quasi 12.000 operai, 

ANGELICA DI MARCO
vINCITRICE DEL PREMIO “vITTORIA ALATA”

Realizzazione musiva in collaborazione con il Corso di Perfezionamento (Iv anno) 
della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo

Angelica Di Marco durante la realizzazione 
di un particolare musivo

di guerra e di emigrazione.
I fiori che sono rappresentati nel mo-
saico, infatti, non sovrastano gli ingra-
naggi, ma sembrano crescere assieme 
a loro, sviluppandosi verso l’alto, verso 
l’emancipazione.
Il concorso è stato indetto allo scopo 
di creare un simbolo di riconoscimen-
to alle operaie oggi scomparse, e per 
puntare un riflettore sulle nostre genti, 
per riscoprirne la forza e guardare al 
futuro con più ottimismo.
Alla cerimonia erano presenti molte la-
voratrici anziane, protagoniste di questa 
edizione, a cui è stata donata una targa 
di merito. Commoventi sono stati anche 
i ringraziamenti della presidente FIDAPA 
Maria Raffaella Zannoni, gli interventi del 
sindaco di Pordenone Claudio Predrotti 
e di Anna Maria Poggioli, Presidente 
CRPO Friuli Venezia Giulia, nonché 
la lettura di alcune testimonianze da 
parte dall’ideatrice del premio, Roma-
nina Santin, vice presidente FIDAPA.
Congratulazioni quindi ad Angelica Di 
Marco che ha portato un esempio di 
“creatività dignanese” nelle piazze di 
Pordenone. L’auspicio è che quest’o-
pera possa effettivamente diventare 
un simbolo per le generazioni future 
e un bel dono di riconoscimento dalle 
donne, alle donne.

La bibliotecaria
virginia Di Marco
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P resso i locali della Scuola primaria di 
Dignano si terrà il “Centro estivo” per 
un numero complessivo massimo di 52 

iscritti di età compresa tra i 6 e i 13 anni, per 
quattro settimane, dal 6 al 31 luglio 2015, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
17.30 - servizio di pre accoglienza dalle 8,30 
alle 9,00 e post accoglienza dalle 17.30 alle 
ore 18.00,tenendo presenti le necessità di 
custodia espresse dai genitori.
Presso i locali della Scuola primaria di Di-

gnano si terrà il “Summer week 2015” 
per un numero massimo di 20 iscritti di età 
compresa tra gli 11 e i 16 anni, una setti-
mana, dal 13 al 17 luglio 2015 - dal lunedì 
al venerdì, su 4 mezze giornate e su una 
giornata intera

Presso la piscina comunale di Spilimbergo 
si terranno due “corsi di nuoto” per un 
numero massimo di 53 iscritti a corso, re-
sidenti e frequentanti le scuole dell’infanzia 
(dai 4 anni compiuti), primaria e seconda-
ria di 1° grado, da svolgersi secondo il se-
guente calendario:
- 1° ciclo di n. 10 lezioni dal 15 al 26 giugno 
2015, dalle ore 14:30 alle ore 15.15
- 2° ciclo di n. 10 lezioni dal 17 al 28 agosto 
2015, dalle ore 10.30 alle ore 11.15

Entro la fine dell’anno scolastico le famigli 
riceveranno tutti i dettagli delle iniziative 
programmate.
Intanto bambini e ragazzi buona fine di 
anno scolastico.

 L’Assessore all’Istruzione
 Donatella Bertolissio

Il Comune di Dignano per favorire 
alcune categorie di lavoratori colpiti 
dalla crisi ha inoltrato alla Regione due 
domande di contributo:

•  Domanda di contributo per la rea-
lizzazione di Progetti di LAVORI SO-
CIALMENTE UTILI – anno 2015. Detto 
progetto prevede l’inserimento di due 
persone nelle seguenti aree specifi-
che: 1) Manutenzione del patrimo-
nio mobiliare e immobiliare dell’en-
te e delle aree verdi; 2) Attività am-
ministrativa per potenziare gli uffici 
amministrativi per dare un miglior 
servizio alla cittadinanza.
Possono presentare domanda i 
lavoratori percettori di trattamenti 
previdenziali, residenti nella Re-
gione FVG, che rientrano in una 
delle seguenti categorie:
a) i lavoratori posti in cassa inte-
grazione guadagni speciale so-
spesi a zero ore e titolari del relati-
vo trattamento;
b) i lavoratori posti in mobilità e ti-
tolari del relativo trattamento;
c) i lavoratori titolari di altro tratta-
mento speciali di disoccupazione 
ai sensi dell’art. 11 dlla legge 23 
luglio 1991 n. 223.

Nel momento in cui la Regione 
assegnerà i contributi, il Comune 
di Dignano pubblicherà il relativo 
Bando.
 
•  Domanda di contributo per il Pro-
getto “Cantieri di lavoro”, de-
stinato all’inserimento lavorativo 
di soggetti disoccupati, in attività 
temporanee e straordinarie, in 
ambito forestale e vivaistico, di 
rimboschimento, di sistemazione 
montana e di costruzione di opere 
di pubblica utilità, dirette al miglio-
ramento dell’ambiente e degli spa-
zi urbani. 

Possono presentare domanda i la-
voratori utilizzati: residenti nella 
Regione F.V.G. in stato di disoccu-
pazione ai sensi del Regolamento 
regionale 227/2006, che:
1. siano in stato di disoccupazione 
da almeno 8 mesi;
2. non percepiscano alcun tipo di 
ammortizzatore sociale;
3. non siano titolari di pensione as-
similabile a reddito da lavoro; 
4. siano inseriti in apposita lista 
di disponibilità presso i Centri per 
l’impiego.

INTERvENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAzIONEESTATE 2015

MOSTRA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO 
DELLA GRANDE GUERRA

Quest’anno è spesso caratterizzasto da momenti di memoria della prima guerra 
mondiale scoppiata nel 1915. Per il centenario, proprio il 24 maggio prossimo, data 
dell’ingresso nel conflitto dell’Italia, il Comune di Dignano organizza una mostra di artisti 
della nostra regione che stigmatizzano ogni conflito e sottolineano l’urgenza di pace 
con il pur piccolo strumento della loro creatività. 
Dal 24 maggio e per un mese le sale comunali ospiteranno la mostra dal titolo: 
No MARINETTI !
Sono i pittori Walter Bassi, Michele Galliussi, Andrea Donati, Luigina Iacuzzi, Flora 
Balzani, Giuseppina Romeo, la fotografa Maria Libardi Tamburlini e lo scultore 
Andrea Caissutti.
Con questa mostra gli artisti vogliono sottolineare l’errore degli illustri protagonisti dell’arte 
di quell’anno, soprattutto i futuristi che aderirono incondizionatamente al conflitto e lo esal-
tarono per la sua componente eroica. Il richiamo a Filippo Tommaso Marinetti è un NO alla 
guerra “igiene del mondo” come da lui proclamato già nel Manifesto del Futrurismo nel 1909 
L’iniziativa è pensata e organizzata dal prof Vito Sutto e dall’Assessortao alla 
Cultura del Comune di Dignano.

 L’assessore alla cultura
 Donatella Bertolissio
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DONA AL MEGLIO! 
DAI vALORE 

AL TUO DONO 
II donatore di sangue è un dona-
tore di Speranza perché dà futuro 
alle persone ammalate, fa un ge-
sto di solidarietà in modo volonta-
rio. Però questo avviene quando 
la donazione di sangue è CON-
SAPEVOLE. Il dono del sangue 
richiede coscienza, responsabili-
tà, dovere morale e umanità. 
Il sangue dopo 40 giorni ovvia-
mente non è ottimo come all’ini-
zio ed infatti tanto più il sangue è 
recente tanto più è soddisfacente 
la trasfusione. Basti pensare che 
per i trapianti si usa un sangue 
che al massimo ha 15 giorni, e 
siccome gli ammalati hanno il di-
ritto di ricevere la parte migliore 
da noi, bisogna cercare di DONA-
RE quello che serve QUANDO 
SERVE evitando che ci siano del-
le carenze di sangue per i gruppi 
più rari. 
Con queste poche righe voglio 
sensibilizzare i donatori sulle tipo-
logie di donazione consigliate in 
base al gruppo sanguigno. Dob-
biamo cercare di aprire la pro-
pria mente ad un’organizzazione 
diversa. Digitando su internet “II 
portale del Dono” si può vedere in 
tempo reale quale gruppo sangui-
gno è in carenza. 
Per i gruppi A+ B+ e AB infatti che 
sono quasi sempre in eccesso è 
preferibile che donino 
PlASMA Invece di sangue in 
quanto dal plasma si ricavano gli 
emoderivatl che per certi pazienti 
sono dei salvavita. 

Ringraziando per tutto quello che 
fate, cordialmente vi saluto. 

Il Presidente 
Franco Prenassi

FESTA DEI DONATORI DI SANGUE
DOMENICA 28 GIUGNO 2015 i Donatori di Sangue della sezione di 
Carpacco festeggeranno il 42° Anniversario di Fondazione della loro 
sezione. Il programma sarà il seguente: 

ore 11.00  Santa Messa celebrata da Monsignor Marco Del Fabro 
presso la Pieve di Dignano accompagnata dal coro par-
rocchiale.

ore 12.00  Saluti e discorsi con premiazioni dei donatori benemeriti 
presso il parco festeggiamenti di Dignano. 

Seguirà rinfresco. 
Il presidente

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


