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Le iscrizioni dovranno pervenire entro Domenica 12 Aprile 2015 presso i se-
guenti recapiti:
•	 Biblioteca di Dignano: Tel. 0432 951596  Lun, Mer, Ven 15:30-18:30
•	 Donatella Bertolissio: Tel. 333 4812331

L’Amministrazione Comunale di Dignano mette a disposizione il pulmino del 
Comune, che passerà nelle diverse frazioni secondo il seguente orario:
•	 Bonzicco, Piazza della Chiesa ore 10:15
•	 Dignano, Piazza Cimolino ore 10:20
•	 Vidulis, Polifunzionale ore 10:30
•	 Carpacco, Piazza Libertà ore 10:40

Sarà assicurato anche il rientro nelle diverse frazioni.
Il Sindaco

Ing. Riccardo Zuccolo

L’Amministrazione Comunale di Dignano
organizza:

LA FESTA DEGLI ANZIANI
Domenica 19 Aprile 2015

Ore 11:00 Santa Messa nella Pieve di Dignano accompagnata dai 
Cori locali

Ore 12:30  Pranzo-buffet nella Sala teatro della Scuola dell’Infanzia 
di Dignano offerto dall’Amministrazione comunale

Ore 14:30 Intrattenimento con la presenza di Gruppi e Associazioni 
di animazione presenti nel nostro Comune
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zione di Via Roma a Dignano rifacendo il manto 
stradale.  L’asfaltatura si è  resa necessaria per 
l’usura del manto stradale continuamente sot-
toposto all’azione del notevole traffico pesante 
transitante su questa arteria comunale. L’inter-
vento ha comportato una spesa di circa 12.000 
Euro, finanziata con mezzi propri del Comune. 
Altro intervento eseguito nel corso novembre 
2014 riguarda la manutenzione straordinaria 
della copertura del bocciodromo di Vidulis, con 
il rifacimento dei lucernai di copertura. Dai cu-
polini di copertura ormai vetusti e incruditi vi 
infiltrava acqua piovana e, al fine di preservare 
l’immobile in buono stato, si è proceduto alla 
loro sostituzione. La spesa di circa 11.000 Euro 
è stata finanziata con mezzi propri del Comune.
Infine a fine Dicembre a Carpacco, in Via della 
Chiesa, è stata inaugurata la Casa dell’acqua.

Il nuovo anno ha già visto l’inizio dei lavori di due opere pubbliche già programmate 
con la passata amministrazione. Infatti il 2 Febbraio 2015 sono iniziati i lavori di 
“Riqualificazione tecnologica dell’illuminazione pubblica finalizzata al contenimento 
dei consumi energetici - strade comunali varie” e i “Lavori di adeguamento alle 
vigenti norme di sicurezza del campo sportivo di Dignano”.

ministrazione durante l’anno 2014, veri-
ficate con l’accertamento del bilancio, 
si sono ottenuti fondi attraverso i quali  
si sono potuti finanziare interventi di 
manutenzione di strutture pubbliche.
Si è proceduto pertanto alla manuten-
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“A proposito di...” esce in 1300 co-
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La collaborazione è aperta a tutti.
“A proposito di...” si riserva in ogni 
caso il diritto di rifiutare qualsiasi 
scritto o inserzione.
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PERIoDICo InFoRmATIvo
DEL ComunE DI DIGnAno

C on la fine dell’anno e la sicurezza 
degli spazi finanziari messi  a di-
sposizione del Comune di Dignano 

da parte della regione si sono potute 
programmare tre opere pubbliche. Da 
una serie di economie effettuate dall’am-

SITuAZIonE DELLE oPERE PuBBLICHE

Bocciodromo di vidulis

Ingresso del campo sportivo di Dignano

Casa dell’acqua in via della 
Chiesa a Carpacco
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scenico.  Le maestre entusiaste hanno 
addirittura richiesto una replica per 
la festa di fine anno... ma su questa 
proposta gli “attori” devono ancora 
pensarci!

Il Carnevale alla Scuola dell’In-
fanzia è proseguito con un’altra 
sorpresa inattesa: l’arrivo dei 
tre pagliacci Ciccio, Ciocci e 
Ciacci, che hanno portato stel-
le filanti e caramelle per tutti 
bambini, invitandoli a ballare e 
a dar sfoggio dei loro bellissimi 
costumi.
La recita di Carnevale è risul-
tata essere uno degli “eventi” 
dell’anno scolastico più graditi 
e attesi dai bambini, ma anche 
per i genitori si rivela sempre 
l’occasione per un divertimen-
to “alternativo” e per mettersi 
in gioco e scoprire abilità na-

scoste (complimenti, a proposito, alle 
“scenografe” Cecilia e Milena!)...e non 
è detto che per la fine dell’anno la pro-
posta di esibirsi davanti a un pubblico 
adulto non venga accolta!  

Un gruppo di genitori

C ome è ormai da tradizione, anche 
quest’anno alla Scuola dell’In-
fanzia di Dignano il Carnevale 

è stato festeggiato in maniera un po’ 
particolare: i ruoli si sono ribaltati e, a 
salire sul palcoscenico per 
la recita che normalmente 
spetta ai bambini, sono 
stati i genitori degli alun-
ni. Naturalmente l’”evento” 
era strettamente riservato 
agli allievi dell’asilo, che 
si sono rivelati un’eccel-
lente pubblico, attento e 
partecipe.
Sul palco invece i genitori 
si sono cimentati in una 
pièce teatrale tratta dal li-
bro di Franco Zaffanella, 
“Il Bosco che corre”, la 
storia di un piccolo albero 
che non riesce a crescere 
come gli altri e, nonostante un riccio 
cerchi di aiutarlo, sta quasi per morire 
perché i suoi compagni alberi pensano 
solo a sé stessi ignorando il piccolo 
albero: alla fine la solidarietà avrà il 
sopravvento sull’egoismo e l’indiffe-
renza, un lieto fine che insegna a non 

ATTuALITà

particolarmente curati: c’è stato infatti 
una grande collaborazione, sia da parte 
dei genitori che potevano partecipare 
alle prove e allo spettacolo, sia parte di 
quelli che, nell’impossibilità di essere 
presenti, hanno dato il proprio contribu-
to fornendo materiali per l’allestimento 

I GEnIToRI SuL PALCo PER LA RECITA DI CARnEvALE

Il ripristino dei repellenti idraulici (i cosiddetti pennelli) 
sul fiume Tagliamento per contrastare il fenomeno 
dell’erosione delle sponde è un’emergenza, Infatti l’Am-
ministrazione Comunale l’ha segnalata alla Regione per 
sollecitare un suo intervento. In pericolo sono le attività 
agricole e le infrastrutture comunali  e il progetto di va-
lorizzare anche dal punto di vista turistico del territorio.
La necessità di porre attenzione al ripristino dei pennelli 
per evitare la continua erosione del corso d’acqua sulla 
sponda sinistra del fiume è stata quindi evidenziata dal 
Comune  all’assessore Regionale all’Ambiente  Sara Vito.
 Tali manufatti sono stati realizzati negli anni ’20 e ’30 e 
successivamente, nel 1940, hanno subito un intervento 
di manutenzione, da allora niente più.
L’usura del tempo ha contribuito al disfacimento delle 
strutture che appunto devono essere ripristinate per evi-
tare allagamenti in zone agricole e che possono essere 
sfruttate turisticamente. Allo stato attuale la “testa” del 
pennello idraulico si è completamente sbriciolata e non 
riesce più ad avere la funzione di allontanare il filone 
della corrente dalla sponda e di facilitare così, durante 
gli eventi di “morbida” e “piena” la sedimentazione del 
materiale trasportato dal fiume.
Tra le varie motivazioni per cui si è chiesto alla Regione 
di intervenire, c’è anche  il pericolo delle cosiddette 

“montane” (aumenti della portata del fiume), che avve-
nivano un tempo in autunno, visti i recenti cambiamenti 
climatici, potrebbero avvenire però anche in primavera 
aumentando così in modo esponenziale il fenomeno 
dell’erosione.
I pennelli idraulici sono stati nel tempo molto utili ora si 
tratta di rifarli. Al tempo erano stati realizzati  cinque di 
questi repellenti idraulici: uno in località San Giacomo, 
due a nord di Carpacco, due tra Carpacco e Vidulis 
(questi non hanno bisogno di interventi) e il quinto a 
Vidulis.

Donatella Bertolissio

dimenticare i deboli e gli indifesi. 
Calorosi sono stati gli applausi dei 
bambini che si sono lasciati traspor-
tare, oltre che dalla rappresentazione, 
anche dalla scenografia e dai costumi 

CHIESTo ALLA REGIonE IL RIPRISTIno DEI “PEnnELLI” SuL TAGLIAmEnTo

I genitori attori
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L a Scuola dell’Infanzia di Dignano 
- in collaborazione con quella di 
San Daniele  - si apre all’Europa 

con continuando con il “Comenius”, 
il progetto di cooperazione nell’edu-
cazione scolastica promosso dalla 
Comunità Europea, che offre ad alunni 
e insegnanti l’opportunità di lavora-
re insieme a coetanei e a colleghi di 
altri Paesi  intorno a temi di comune 
interesse e, attraverso lo scambio di 
esperienze, ampliare le prospettive 
sulle diversità culturali e sociali.
Il nostro istituto ha intrapreso lo scor-
so anno il progetto biennale rappre-
sentando l’Italia, in partnership con 
Austria, Germania, Inghilterra, Slovenia 
e Turchia: lo sfondo integratore co-
mune a tutti è il tema del bosco. Agli 
alunni sono stati proposti percorsi 
didattici finalizzati a promuovere la 
conoscenza del territorio e della na-
tura allo scopo di sensibilizzarli sulle 
relative problematiche. Conoscere da 
vicino la dimensione del bosco diventa 
importante per familiarizzare con la 
natura che li circonda, favorendo la 
scoperta, la conoscenza e il rispetto 

L’InFAnZIA DI DIGnAno SI ConFRonTA Con L’EuRoPA:
PRoSEGuE Con SuCCESSo IL “ComEnIuS”

dell’ambiente: il bosco stesso diventa 
così laboratorio dove fare esperienze 
nuove mettendosi in gioco attraverso 
i sensi, svolgere giochi di osservazio-
ne dei vari tipi di foglie e cortecce, 
ascoltando i suoni del bosco e per-
cependone gli odori.
Il primo incontro tra i partecipanti al 
“Comenius” si è svolto in Italia lo scor-
so anno: la delegazione di insegnanti 
sloveni, austriaci, tedeschi e inglesi 
è stata accolta nella scuola dell’In-
fanzia di Dignano con una mattinata 
dedicata a loro, in cui tutti i bambini si 
sono esibiti in canti e poesie intorno 
al tema della natura, mentre durante 
le giornate di permanenza in Friuli le 
insegnanti straniere assieme a quel-
le di San Daniele e Dignano hanno 
condiviso i percorsi didattici svolti e 
programmato quelli da attuare. 
Per il secondo anno del progetto, 
cioè l’anno scolastico in corso,  gli 
insegnanti dei diversi Paesi parteci-
panti (per la nostra scuola, le maestre 
Delia e Stefania) si sono incontrati in 
Inghilterra a Pilling presso la St John’s 
C of E School a hanno avuto modo di 

visitare alcune scuole della cittadina, 
potendosi confrontare i diversi metodi 
educativi.
Anche quest’anno sono state presen-
tate le attività legate alle professioni 
del bosco, ed in particolare per quel 
che riguarda la scuola di Dignano, il 
ruolo la figura del boscaiolo. C’è stato 
poi uno scambio di immagini e foglie 
dei principali tipi di albero caratteri-
stici di ogni luogo, indi classificate e 
schedate: queste schede verranno 
poi rilegate per costruire un vero e 
proprio “Dizionario del bosco” dove 
i bambini di ogni Paese partecipante 
potranno confrontare i diversi tipi di 
vegetazione.
Il Progetto “Comenius”, oltre ad es-
sere un piano di confronto fra le varie 
didattiche d’Europa e un notevole 
esempio di cooperazione, è nato per 
sensibilizzare i bambini ad assumere 
comportamenti corretti nei confronti 
dell’ambiente. Per Dignano si tratta di 
un ulteriore valore aggiunto a quello 
che si qualifica fra i migliori istituti 
dell’Infanzia presenti sul territorio.

■

Le maestre Delia e Stefania a Londra.
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novITà In BIBLIoTECA

 Lunedì, mercoledì, venerdì 15:30-18:30 
Tel. 0432 951596

 biblioteca.dignano@gmail.com

La bibliotecaria,
virginia Di marco

per i piccoli…

...i più piccoli…

...e molto altro!

SoGGIoRnI ESTIvI
PER AnZIAnI anno 2015

Le iscrizioni verranno effettuate dal 09 marzo al 10 aprile dalle ore 
9.00 alle ore 12.00.
I residenti dei 14 comuni potranno recarsi a presentare l’iscrizione 
presso uno qualsiasi dei seguenti uffici:

•  Lunedì presso il centro anziani di San Daniele del Friuli, via  
G. Cadorna n. 50

•  Martedì presso il distretto di Fagagna, via dei Colli n. 1 
•  Mercoledì presso il Comune di Buja, piazza S. Stefano

Quanti intendono usufruire delle cure termali nel corso dei soggiorni 
di RIMINI e LEVICO devono presentare al momento dell’iscrizione, la 
richiesta del medico di medicina generale (con eventuali esenzioni)

È possibile partecipare ad un solo soggiorno. 
Le iscrizioni saranno raccolte fino ad esaurimento posti.
Le camere singole poste a disposizione degli Hotel verranno 
assegnate alla chiusura delle iscrizioni dall’organizzazione dei 
soggiorni con riferimento alle esigenze dei singoli e ai vincoli 
organizzativi.

Il Sindaco
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ripetersi. Il saluto finale è stato 
fatto dal Sindaco, ing. Riccardo 
Zuccolo che ha rivolto paro-
le di ammirazione agli alpini 
sempre pronti anche in ambito  
locale a prestare la loro preziosa 
opera. 
La cerimonia è stata accompagnata  
dal coro “Amici della montagna” 
di Muris, che alla fine della Messa 
si sono esibiti con una serie di  
canzoni alpine. 

Gruppo Alpini Dignano

ASSoCIAZIonI

LA FESTA DI SAn SEBASTIAno

C ome consuetudine in occa-
sione della festa di S. Seba-
stiano si è rinnovata la Mes-

sa degli alpini in ricordo dei tanti 
caduti del paese (furono tredici  
nella sola campagna di Russia).
Nella antica Pieve dei Santi Pietro 
e Paolo, affollata dalle penne nere, 
Monsignor Marco Del Fabro ha 
celebrato la S. Messa. Ha rivol-
to anche un affettuoso saluto ai 
presenti, ed in particolare a coloro 
che hanno servito la Patria in armi.  
augurandosi, ben si intende che tali 
tragedie belliche non abbiano più a  

LuCIAno 
PERSELLo 
confermato 
capogruppo 
degli Alpini 
di Dignano

P er l’ottava volta il socio 
Luciano Persello è stato 
confermato alla guida 

del gruppo alpini di Dignano. 
Nella votazione avvenuta per 
schede segrete ha ottenuto 
la quasi totalità dei consensi, 
mentre all’antagonista Marco 
Giusti sono andati n. 3 voti. 
Questa nuova affermazione 
premia un più che ventenna-
le impegno del Persello che 
in tutto questo periodo si è 
dedicato al gruppo con capa-
cità e passione, non lesinando 
sforzi e fatiche e portando la 
compagine al numero degli 
attuali 160 iscritti. 
Per quanto riguarda i consi-
glieri il più votato (che quindi 
assume la carica di vice capo 
gruppo ) è risultato Marco 
Ortis cui fa seguito Arba 
Gian Piero, Giusti Marco, 
Giuseppe Bisaro, Deano 
Silvano, Polentarutti Denis, 
Di Marco Artemio, Zuccolo 
Valentino, Costantini Franco 
e Conti Federico. 
Per quanto riguarda i con-
siglieri va sottolineata la se-
conda posizione ottenuta dal 
1° Maresciallo Luogotenente 
Arba Gian Piero e del Tenente 
Giuseppe Bisaro che costitu-
isce una felice new entry. 
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SABATO 9 MAGGIO 2015idulisidulis

ondazioneondazione

San Daniele

Udine

Codroipo

Spilimbergo

Vidulis

PROGRAMMA

 ‘’... ’Libars di scugnî tornâ...‘ ‘’... .‘’Libars di scugnî tornâ.. ‘’... ‘’Libars di scugnî tornâ... ‘’...Libars di scugnî tornâ...‘’

Evento realizzato in collaborazione con l’Ente Friuli nel Mondo, 
la  partecipazione di  tutte le associazioni di volontariato di Vidulis 

e la cooperazione dell’ I.S.I.S. ‘’B. Stringher  -  Indirizzo Alberghiero‘’
tringher

Quota partecipazione: Euro 26,00 a persona
Bambini fino a 10 anni non compiuti: gratis 

Per informazioni e prenotazioni, fino ad esaurimento posti:
FONDAZIONE VIDULIS - Tel. 348 5920685 

E-mail: fondazione.vidulis@gmail.com

Indirizzi di saluto da parte delle autorità 
Interventi delle rappresentanze nazionali
Conclusioni del Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo
Benedizione
Aperitivo di benvenuto

ore 11:00 ore 11:00 Presso il bocciodromo comunale (parco festeggiamenti - Vidulis)Presso il bocciodromo comunale (parco festeggiamenti - Vidulis)

‘’Alvio e Elena‘’
‘’Sdrindule‘’

Pranzo conviviale con menù a base di prodotti tipici friulani
Intrattenimento musicale e danzante con il duo folkloristico 
‘’Alvio e Elena‘’
Sano divertimento con l’ironia e la simpatia di ‘’Sdrindule‘’

ore 12:30 ore 12:30 Presso il parco festeggiamenti di VidulisPresso il parco festeggiamenti di Vidulis 

ore 16:00 ore 16:00 
5 prosciutti di San Daniele con corredo

per il taglio a mano

Lotteria di beneficienza: estrazione numeri vincenti e
assegnazione di 5 prosciutti di San Daniele con corredo
per il taglio a mano
Ancora balli e divertimento con ‘’Alvio e Elena‘’ e ‘’Sdrindule‘’
Bicchiere della staffa e saluti finali.
Simpatico omaggio a tutte le mamme presenti

1° INCONTRO DEI RIMPATRIATI 
FRIULANI

1° INCONTRO DEI RIMPATRIATI 
FRIULANI

1° INCONTRO DEI RIMPATRIATI 
FRIULANI

1° INCONTRO DEI RIMPATRIATI 
FRIULANI

I l 5 novembre 2013 è entrato in vigore 
il Decreto legislativo 29 settembre 
2013 n°121 recante “Disposizioni 

integrative e correttive del decreto legi-
slativo 26 ottobre 2010 n° 204, concer-
nente l’attuazione della direttiva 2008/51/
CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE 
relativa al controllo dell’acquisizione e 
della detenzione di armi” il quale prevede 
che entro diciotto mesi dalla data di en-
trata in vigore del Decreto legislativo in 
esame, praticamente il 4 maggio 2015, 
tutti i detentori di armi dovranno presen-
tare, all’autorità competente (nel caso 
dei cittadini del Comune di Dignano ai 
Carabinieri di San Daniele del Friuli), un 
certificato medico che attesti l’idoneità 
psicofisica alla detenzione.
Non sono tenuti a quest’obbligo coloro 
i quali hanno un regolare porto d’armi 
in corso di validità e che quindi già pro-
ducono questo certificato all’atto del 
rinnovo della licenza di porto d’armi.
Per ottenere il certificato medico d’ido-
neità psicofisica bisogna, prima rivolger-
si al proprio medico di famiglia il quale 
rilascerà un certificato anamnestico, 
dopo di che con questo documento, ci si 
rivolgerà al settore medico legale dell’A-
zienda Sanitaria (Ufficiale Sanitario), il 
quale dopo attento esame, attesterà 
che il richiedente non è affetto da ma-
lattie mentali o da vizi che lo rendano 
incapace di intendere e volere.
Chi non adempirà a quest’obbligo gli 
verrà notificata una diffida a consegnare 
la documentazione richiesta entro e non 
oltre 30 giorni, dopo di che, a coloro 
che risulteranno inadempienti verranno 
ritirate tutte le armi detenute.
Per ulteriori informazioni ci si può rivol-
gere alla Stazione Carabinieri di San 
Daniele del Friuli al numero 0432 954904; 
oppure all’Ufficio armi della Questura di 
Udine al numero 0432 413543

Giambattista Turridano
Assessore alla Polizia Locale, 

Protezione Civile e Viabilità

AvvISo 
AI DETEnToRI 

DI ARmI
(fucili, carabine, pistole, 

revolver, sciabole, 
spade e pugnali)
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Guerra, il Progetto “Albo d’Oro”.
L’evento prevede la lettura dei 529.025 
Caduti, iscritti nei 34 Libri, nelle varie Ce-
rimonie delle Associazioni d’Arma, de-
positarie dello spirito patriottico e delle 
tradizioni militari, le quali intendono sot-
tolineare questo evento dando una prova 
di riconoscenza verso le Forze Armate e 

B envenuti a tutti alla giornata sociale 
del Gruppo Alpini Carpacco. 
Cento anni fa il 28 giugno 1914 

a Saraievo con l’attentato al Gran Duca 
Francesco Ferdinando, si innescava la 
scintilla che portava all’inizio della Prima 
Guerra Mondiale.
L’Italia entrerà in guerra il 23 Maggio 1915.
Ci furono quattro anni di conflitto aspro, di 
cui una grossa parte si svolse proprio qui, 
sulle nostre terre, sui nostri monti, prima 
con una massacrante guerra di trincea, poi 
la disfatta di Caporetto e l’occupazione 
fino al Piave, infine la gloriosa riscossa e 
la liberazione dallo straniero.
Il conflitto terminò il 4 novembre 1918, 
lasciando dietro di se un paese distrutto 
e sofferente, una conta delle perdite tra i 
civili è di oltre 569000 e 651000 di caduti 
in armi, e tantissimi mutilati.
Noi non siamo qui a giudicare, sappiamo 
benissimo che le guerre non hanno nè 
vincitori nè vinti, ma portano solo distru-
zione e morte da ambo le parti in conflitto.
Da sempre il nostro scopo è Ricordare per 
non Dimenticare, soprattutto far compren-
dere alle nuove generazioni quale prezzo 
di vite umane fu pagato per la libertà di 
oggi, e non commettere gli stessi sbagli. 
Il Governo Italiano con il Ministero della 
Difesa e la Regione Friuli Venezia Giulia, 
tramite le Associazioni d’Arma della nostra 
Regione hanno realizzato, per le Comme-
morazioni del Centenario della Grande 

“o Cè DILuvI” DI APPLAuSI!

Ancora una volta “Chei di Vidules” ci hanno fatto trascorrere un bellis-
simo sabato di carnevale in allegria.
Veramente bravi!
Gli “attori” ci hanno proiettati in una favola “pulita”, quasi idilliaca, una 
di quelle storie che ti mettono in pace con il mondo intero. Un pubblico 
numerosissimo ed entusiasta li ha calorosamente applauditi alla fine 
dello spettacolo.

CommEmoRAZIonE DEI CADuTI 
DELLA GRAnDE GuERRA,

1 FEBBRAIo 2015 

verso il contributo di sangue dato da tutte 
le famiglie italiane sulla nostra terra per 
l’unificazione della Patria.
La Commemorazione “nominativa” dei 
Caduti verrà eseguita con la lettura dei 
loro nomi che dal silenzio del luogo del 
loro martirio pare che urlino: “NON DI-
MENTICATECI”. Anche se sembrerebbe 
un atto formale, per noi è un atto morale 
da trasmettere alle giovani generazioni 
per il sacrificio che la “Grande Guerra” 
comportò alla Nazionale intera per i tanti 
Caduti e Mutilati.

Inoltre il progetto Albo d’Oro prevede che 
i familiari possano richiedere il luogo e in 
quale occasione si dia lettura del nomi-
nativo del proprio congiunto.
Oggi il cerimoniale prevede la lettura di 
90 nomi di caduti. 
Abbiamo l’onore di consegnare una me-
daglia ai familiari di Contardo Sante di 
Osvaldo, soldato del 7° reggimento fan-
teria, nato il 4 gennaio 1884 a San Daniele 
del Friuli, distretto militare di Sacile, morto 
l’8 agosto 1916 sul monte San Michele per 
ferite riportate in combattimento.Ritira il 
nipote Contardo Bruno.
Alla lettura dei nomi vi preghiamo di por-
tare il massimo rispetto.

Il Capo gruppo Orlando Olivier
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I CEnTo AnnI DI nonnA EmILIA

CInquE GEnERAZIonI 
A CARPACCo

Dopo tanti anni a Carpacco, abbiamo di nuovo 
cinque generazioni, tutte assieme.
Di Stefano Silvia, classe 1920, sposata nel 1940 
con Orlando Olivo ha avuto sei figli, i quali hanno 
avuto tredici figli, che a loro volta hanno avuto 
dodici figli.
Tra questi Gimmy, primo dei dodici pronipoti, che 
con la sua compagna Lucrezia, il 10 luglio 2014, 
ha messo al mondo Ginevra, facendo diventare 
nonna Silvia trisnonna, capostipite delle cinque 
generazioni.
AUGURI A TUTTA LA FAMIGLIA !!!

nella foto: Trisnonna Silvia, Bisnonna Pierina, nonna 
Stefania, Papà Gimmy, la piccola Ginevra.

è  stata soprannominata la “mi-
lanese” e questo appellativo 
le ha sempre dato fastidio. In 

realtà, la signora Emilia Ghion è nata 
a S. Giustina in Colle, in provincia di 
Padova, il 14 gennaio 1915. Per oltre 
quarant’ anni ha prestato servizio, sin 
dall’età di 12 anni, presso una famiglia 

altolocata di Milano rimanendovi fino 
al momento della pensione.
Durante gli ultimi anni della sua per-
manenza a Milano, conosce Luigi 
Serafini di Carpacco (chei di Cjot). 
Nel 1968 i due convolano a nozze 
rientrano a Carpacco per stabilirvisi.
Dopo dieci anni di matrimonio, pur-

troppo, il coniuge le viene a mancare; 
ma lei, con il suo carattere forte, non si 
lascia andare e conduce sempre una 
vita autonoma e dignitosa. Ritrovando-
si sola, ha potuto comunque contare 
sull’affetto ed il sostegno dei nipoti 
Roberto e Giuliana. Quando, poi, la 
sua forte fibra comincia a “scricchio-
lare”, viene seguita dalle figlie del suo 
povero marito, Franca e Romana.
Da due anni è ospite presso la Casa 
di Riposo di Spilimbergo.
In occasione dei suoi 100 anni, Franca, 
Franco e Romana, la cognata Dolo-
res e tutti i nipoti (Sandro e Stefania, 
Claudia e Lorenzo, Simona e Mirco, 
Guido) e pronipoti (Sasha, Sharin e 
Gioele) le porgono i migliori auguri per 
il bel traguardo raggiunto.

Franca, Franco e Giuliana

A festeggiare nonna Emilia presso la 
Casa di riposo di Spilimbergo si è unita 
l’Amministrazione comunale di Digna-
no con la presenza del Vicesindaco 
Donatella Bertolissio e dell’Assessore 
Arianna Bello.
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InIZIATIvE PER RICoRDARE 
LA GRAnDE GuERRA

Av v I S o

“nuovo ISEE DAL 
1° GEnnAIo 2015”
Si informano i cittadini che dal 
01.01.2015 è entrato in vigore il 
nuovo ISEE (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente) 
per effetto del DPCM 05/12/2013 
n.159 e del decreto del Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 07/11/2014 pubblicato 
nella G.U. n.267 del 17/11/2014 
S.O. n.87. 
L’ISEE è lo strumento di valuta-
zione, attraverso criteri unificati, 
della situazione economica di 
coloro che richiedono prestazioni 
sociali agevolate o agevolazioni 
tariffarie: servizi scolastici, loca-
zioni, benefici carta famiglia, ser-
vizi assistenza domiciliare, ecc.
Le attestazioni ISEE rilasciate 
fino al 31/12/2014 secondo la 
normativa previgente rimarran-
no valide ai fini delle agevola-
zioni già concesse, ma NON 
POTRANNO PIU’ ESSERE UTI-
LIZZATE PER LA RICHIESTA DI 
NUOVE PRESTAZIONI O AGE-
VOLAZIONI.
La nuova disciplina prevede una 
tempistica più lunga per ottene-
re l’attestazione ISEE da parte 
dei CAF (Centri di Assistenza 
Fiscale) e la presentazione di do-
cumentazione ulteriore rispetto 
a quella precedente.
Per ottenere le nuove attestazio-
ni ISEE, gli interessati dovran-
no recarsi presso i CAF previo 
appuntamento.  Si invitano gli 
interessati a prenotarsi con la 
dovuta urgenza.
Tutti i regolamenti in materia di 
prestazioni sociali agevolate ed 
in materia di agevolazioni tariffa-
rie verranno adeguati alle nuove 
norme sull’ISEE dai competenti 
organi.

Il Sindaco
Ing. Riccardo Zuccolo

 La passerella di Bonzicco.

C O N F E R E N z E

Venerdì 10 aprile 2015
Il primo caduto italiano nella Grande guerra

Relatori: Paolo Strazzolini, Claudio Zanier

Venerdì 24 aprile 2015
Il sito di Dignano nel primo conflitto mondiale

Relatori: Paolo Strazzolini, Claudio Zanier

Presso la Sala riunioni del Comune alle ore 20,30

M O S T R A

Il Piave mormorava
Artisti di pace per ricordare la guerra

Dal 24 maggio al 24 giugno 2015
Dignano, negli spazi espositivi del Comune

Giorni feriali, orari d’ufficio

Donatella Bertolissio
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Teatro in primavera

Sabato 21 Marzo
Teatro: “In muel fin tal cuel”

Compagnia: Il magazin dai teatrans

Dignano, Sala Teatro della Scuola dell’Infanzia, ore: 20:45

Sabato 9 Maggio
Teatro: “Farsis furlanis”

Compagnia: Il tendon

Dignano, Sala Teatro della Scuola dell’Infanzia, ore: 20:45

CARTA FAmIGLIA 
“beneficio energia elettrica 

2014”

È un beneficio regionale legato al pos-
sesso di Carta Famiglia e consiste 
in un contributo a riduzione dei costi 
relativi alla fornitura di energia elettrica.
La domanda può essere presentata 
esclusivamente dal Titolare di Carta 
Famiglia presso il Comune di Dignano 
(Ufficio protocollo) nel periodo com-
preso tra il 9 marzo e l’8 maggio 
2015.
Nella domanda dovrà essere dichiarato 
il totale degli importi delle fatture per 
la fornitura di energia elettrica ad uso 
domestico emesse nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2014, relativa all’utenza presso cui è 
residente il nucleo familiare. Il contratto 
di fornitura può essere intestato anche 
ad altre persone, ma deve riguardare 
l’abitazione dove il nucleo ha la re-
sidenza.
Il modulo della domanda è disponibile 
presso l’ufficio segreteria o scaricabile 
dal sito web del Comune di Dignano: 
www.comune.dignano.ud.it nella 
“Home page” - “Avvisi ed informa-
zioni”.
Coloro che non fossero ancora in pos-
sesso di Carta Famiglia e abbiano i 
requisiti per richiederla possono farne 
richiesta presentando l’attestazione 
ISEE (di tipo ORDINARIO).
La Carta Famiglia è attribuita ai nuclei 
familiari con almeno un figlio a carico.
Il nucleo deve avere un’ISEE non supe-
riore a 30.000,00 euro e almeno uno dei 
due genitori deve essere residente in 
Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi 
(come previsto dalla L.R. 30.11.2011 
n.6).
Durante tutto il periodo dell’anno si può 
richiedere di accedere a Carta Famiglia.
Importante: se al momento della pre-
sentazione del “bonus energia” la Carta 
Famiglia è scaduta (ha validità annuale) 
è indispensabile, ripresentare nuova 
domanda di Carta Famiglia (allegando 
attestazione ISEE emessa nel 2015 e di 
tipo “ordinario”) e poi inoltrare doman-
da di bonus energia, pena l’esclusione 
al beneficio.
Per ulteriori informazioni è possibile 
telefonare all’ufficio comunale di se-
greteria (tel.0432- 944920) e/o con-
sultare il sito web regionale: www.
famiglia.fvg.it


