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4 pa(î)s sul Tiliment
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■ REGOLAMENTO
La manifestazione podistica non è competitiva. Ogni parteci-
pante può portarla a termine con il passo a lui più opportuno,
e comunque nel tempo massimo delle ore 12.30.
La manifestazione è aperta a tutti coloro che desiderano 
scoprire, attraverso i vari percorsi, le bellezze dei nostri paesi
e del fiume Tagliamento.
La manifestazione è aperta anche ai nostri amici a quattro 
zampe purchè muniti di guinzaglio e ben socializzati.
■ RITROVO: partenza presso la chiesa di Bonzicco (Dignano) 
in via della Villa
ORARIO DI PARTENZA: dalle 8.30 alle 9.30. È vietato partire 
prima dell’orario previsto dall’organizzazione.
L’assistenza e i ristori non entreranno in funzione 
prima dell’orario di partenza.
■ CHIUSURA MANIFESTAZIONE: all’arrivo dell’ulti-
mo partecipante e comunque non oltre le ore 12.30.
ISCRIZIONI: possono essere effettuate sul luogo di 
partenza dalle ore 8.00 alle 9.30.
■ CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 3,00.
Le quote sono contributi non soggetti a IVA a norma 
dell’art.4, secondo e sesto comma del DPR 633/72 
e successive modificazioni.
I contributi sopra indicati sono finalizzati alla re-
alizzazione della manifestazione in oggetto del 
presente volantino.
Ai fini assicurativi è obbligatorio l’acquisto e compilazione 
del cartellino di partecipazione indicando nome e cognome 
e data di nascita.
Tali dati non verranno né trattati né trattenuti dall’organizza-
zione, ma inviati alla compagnia di assicurazione.
Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammis-
sione alla manifestazione.
■ RESPONSABILITà: l’ organizzazione declina ogni respon-
sabilità per eventuali danni a persone e cose, prima,

durante e dopo la manifestazio-
ne. L’ organizzazione considera 
con l’ iscrizione l’ idoneità fisica 
del partecipante inerente
alla normativa di legge previ-
sta dal D.M. 28/02/1983 sulla 
tutela sanitaria per le attività 
non competitive.
■ ORGANIZZAZIONE: As-
sociazione Friulana Donatori 
Sangue Sez. di Carpacco
■ INFO: Fiorella 333 9374285, 

Stefano 328 0036918, 
Alessandro 340 6704909.
■ PERCORSO il per-
corso si snoda per le vie 
del paese di Bonzicco e 
relative frazioni e sulle 
stradine circostanti fino 
a raggiungere
il greto del fiume Taglia-
mento. Verranno per-

corse strade asfaltate, strade di campo, percorsi sterrati, 
sassosi e sconnessi.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso 
(distanze ed itinerari) qualora si verificassero cause di forza 
maggiore.
Secondo l’art.190 del Codice della Strada i pedoni, in man-
canza di marciapiedi,
sono obbligati a procedere sul margine sinistro della carreggiata.
È obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni degli 
organizzatori senza abbandonare il percorso.
■ RISTORI: n. 1 sul percorso di 7 Km, n. 2 sul percorso di 14 
e n.3 sul percorso da 21 km, più ristoro all’arrivo.
■ SERVIZI: assistenza sanitaria, servizio scopa, segnaletica 
chilometrica e direzionale.
■ DIRITTO DI IMMAGINE: con l’iscrizione a questa manifesta-
zione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori,
unitamente ai media partners, all’acquisizione gratuita del 
diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento
che eventualmente lo ritraggono durante la propria parteci-
pazione a questo evento, su tutti i supporti visivi,
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
BUONA CORSA A TUTTI!

ATTUALITà

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 BONZICCO - DIGNANO (UD)

la seconda marcia ludico motoria, non competitiva, 
aperta a tutti gli appassionati di podismo, passeggiate e nordic walking

4 pa(i)s sul Tiliment
percorso da 7-14-21 km all’interno della manifestazione un simpatico ed amichevole confronto

2° TROfEO DEI SINDACI
invito esteso cordialmente e liberamente a tutti i primi cittadini del Friuli Venezia Giulia
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Q uest’anno la Festa degli emi-
granti si è tenuta in un contesto 
diverso da quello degli scorsi 

anni.
Tradizionalmente l’appuntamento 
era il primo sabato di agosto nella 
sala riunioni del Comune, quest’anno 
l’incontro è avvenuto nella serata di 
venerdì 31 luglio, nel cortile interno 
della piazza di Dignano. 
Una scelta veramente azzeccata 
e suggestiva tra i vecchi portici e 
fienili illuminati della casa colonica 
e la maestosità del campanile che 
si erigeva in alto tra il cielo stellato.
Dopo i saluti del Sindaco Riccardo 
Zoccolo e la mia presentazione della 
serata, è stato proiettato il docu-film 
“Cjampanes” realizzato dalla Signora 
Anna Maria De Monte, autrice di 
numerosi e applauditi testi in friulano 
e anima e regista della Compagnia 
teatrale I Pignots di Artegna. 

“Une volte las cjampanes e segna-
vin la vite dal paîs; el nasse e el 
murî de sornade, l’ore di mangjà 
e di prêà, l’ultin viaç dal om in 
chest mont”

Così inizia il testo. Sul filo dei suoi 
ricordi si muove questo lavoro, fa-
cendo rivivere significativi momenti di 
vita di un passato non ancora remoto 
quando i ritmi quotidiani lasciavano 
spazio all’incontro, al dialogo, alla 
condivisione. Questo lavoro non 
intende ancorarsi nostalgicamente 
al passato, ma vuole trasmettere 
un insegnamento e un messaggio 

UNA SERATA DEDICATA 
AGLI EMIGRANTI

di speranza soprattutto ai giovani 
alla ricerca di sicurezze e di senso 
perché i valori non seguono le mode 
e non si perdono nel tempo.
Il numeroso pubblico presente ha 
apprezzato questa iniziativa e ci ha 
chiesto di ripeterla, per continuare 
a ricordare i tanti friulani sparsi nel 
mondo; oramai sono i loro figli e 
nipoti che vogliono mantenere un 
dialogo affettivo, ma anche culturale 
ed economico con il nostro territorio.
È seguito un momento conviviale 
nel parco della piazza. Un luogo 

che cominciamo a conoscere sotto 
sembianza diverse da quelle abituali 
e che troverà pieno compimento con il 
nuovo assetto definitivo della viabilità 
e la realizzazione della nuova piazza.

Un grazie al Circolo Ricreativo di 
Bonzicco per il rinfresco offerto e 
a tutti i rappresentanti delle locali 
Associazioni che sono intervenuti a 
questa “prima” in piazza per rinnovare 
il saluto ai nostri emigranti.

Donatella Bertolisssio
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situazioni e a dare sollievo 
e serenità alle persone, 
che per motivi di salute più 
o meno gravi si recavano 
nella sua farmacia.
Anche durante i tanti anni 
della sua malattia, quando 
si vedeva la sua sofferenza, 
aveva sempre la battuta 

pronta e benevola a seconda delle 
circostanze.
Il dott. Luigi Durisotto, assieme al Dott. 
Gaetano Megaro hanno rappresentato 
un epoca in cui il “predi”, il “miedi” ed 
il “farmacist” costituivano l’ossatura 
di una comunità e in cui la stessa si 
riconosceva. 
A queste brave persone va la nostra 
gratitudine, perché i valori che ci hanno 
trasmesso ed in particolare la dispo-
nibilità incondizionata verso l’altro, 
rappresentano l’eredità più preziosa 
che fa grande una comunità ed un 
esempio per tutti noi.

…AL DOTT. LUIGI DURISOTTO
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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

UN AffETTUOSO RICORDO 
E UN DOVEROSO GRAZIE

Il 20 settembre è scompar-
so, dopo una lunga malattia, 
il Dott. Luigi Durisotto per 
trentacinque anni farmacista 
a Dignano. 
Una figura molto amata e 
stimata da parte di tutti i 
cittadini del nostro Comune, 
per la sua professionalità, 
ma anche per quella carica di umanità 
che riusciva a trasmettere nel suo 
lavoro e nei rapporti sociali.
Il “farmacist” era una persona molto 
discreta, che non amava mettersi in 
mostra, ma che ha dato un impulso 
notevole al mondo dell’associazionismo. 
È stato infatti, uno dei fondatori della 
Pro Loco di Dignano e della Sportiva 
e ha sempre collaborato, dando i suoi 
preziosi consigli a tante iniziative sociali, 
culturali e ricreative del nostro territorio.
Lo ricordiamo anche per il suo spic-
cato senso del humor, attraverso il 
quale riusciva a sdrammatizzare certe 

…A MONS. VITTORINO DI MARCO

Il 19 agosto è tornato alla 
Casa del Padre Mons. Vit-
torino Di marco, originario 
di Dignano e sacerdote per 
ben sessantaquattro anni.
Negli anni della giovinez-
za, fu chiamato ad essere 
vicario parrocchiale a Ven-
doglio e, successivamente, 
a Marano. Poi, è stato chiamato in città 
a Udine come parroco per 17 anni a 
S. Rocco per giungere infine alla par-
rocchia di S. Nicolò al Tempio Ossario. 
Qui, ha profuso le migliori energie della 
sua maturità sacerdotale lasciando 
un profondo e riconoscente ricordo di 
cui molti parrocchiani e amici hanno 
dato testimonianza durante il funerale 
celebrato nella Pieve di Dignano e nel 

cui cimitero Don Vittorino 
ha scelto di riposare.
Al Tempio ha dedicato par-
ticolare cura alle persone 
più deboli, ai malati e agli 
anziani che visitava rego-
larmente. Nei giovani ha 
lasciato una traccia molto 
profonda che continua a 

sostenerli nella vita. Don Vittorino ha 
speso non poche energie e risorse 
materiali anche per il monumentale 
Tempio Ossario di Udine.
Al rito delle esequie erano presenti 
oltre all’Arcivescvo S.E. Mons Andrea 
Bruno Mazzoccato, il Vescovo Eme-
rito Mons Pietro Brollo, il Vicario Ge-
nerale Mons. Genero e tantissimi 
sacerdoti.

Donatella Bertolissio
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L’ alpino Costantini Franco “ve-
cio” di Dignano ed il “bocia” 
Costantini Lucio di Vidulis nel-

la giornata del 16 giugno sono saliti 
sul monte Nero per partecipare al cen-
tenario della conquista da parte degli 
alpini. Dopo tre ore di duro cammino 
hanno raggiunto la vetta quota 2265 
sulle orme del sottotenente Alberto 
Picco, che ha legato il suo nome a 
quella cima.
La conquista fu una delle più memorabili 
imprese compiute nella prima guerra 
mondiale che diede origine alla leg-
genda delle penne nere. Il sottotenente 
Picco nativo di la Spezia, era inqua-
drato nel battaglione Exilles del 3° Reggimento alpini. 
Con impeto sovraumano superò il ripidissimo “ lava-
dor”, gran fetta di montagna in posizione spiovente del 
monte Nero ed arrivò fin quasi alla vetta. Dopo aspri 
combattimenti fu ferito a morte.
L impresa accese di entusiasmo i nostri reparti e colse 
di sorpresa il nemico che mai si aspettava un attacco 
così audace, che rimase attonito ed ammirato da una 
azione tanto temeraria.
Il gagliardetto del gruppo di Dignano è stato portato 
dall’ alpino Costantini Franco (già ACS), mentre l’alpino 
Costantini Lucio, già in forza al Battaglione Vicenza ha 
portato in vetta al monte Nero la bandiera ufficiale ita-
liana, assemblata con asta borchiata in velluto (arnese 
piuttosto pesante).
Come si sa il Monte Nero rimarrà per sempre legato 
alla eroica impresa degli alpini e del sottotenente Picco 
e ha dato origine alla famosa canzone che è il caso di 
riportare:

“spunta l’ alba del 16 giugno, comincia il fuoco dell’artiglieria,
 il 3° alpini è sulla via, Monte Nero a conquistar 
monte Nero, monte Rosso traditor della vita mia.
Ho lasciato la mamma mia per venirti a conquistar 
per venirti a conquistare ho perduto tanti compagni 
tutti giovani sui 20 anni, la cui vita non torna più”

Volendo collegarsi alle cose dignanesi si deve dire che 
il comandante del sottotenente Picco era il Capitano 
Vincenzo Albarello, poi diventato Maggiore. 
 Il cavaliere di Vittorio Veneto “Gigi della Mora” che 

abitava in via Pieve fu combattente nella prima guerra 
mondiale. Ricordava che portò soccorso al Maggiore 
Albarello nella zona di Paularo dove una valanga si era 
abbattuta sul posto comando. Purtroppo l’acetilene svi-
luppatosi nella baracca fece si che gli occupanti morirono 
asfissiati. Negli ultimi momenti di vita il Maggiore lasciò 
scritte queste parole “ avrei voluto morire diversamente 
per la mia Patria, non in questa infame maniera”

 Alla cerimonia sul Monte Nero non ha potuto presenziare 
il capogruppo Luciano Persello perché impegnato in 
quella settimana nei lavori di recupero dell’ ex caserma 
della finanza a Cason di Lanza, lavori che vedono la 
partecipazione degli alpini della Sezione di Udine.

 
Gruppo alpini Dignano

ASSOCIAZIONI

DUE ALPINI SUL MONTE NERO 
PER IL CENTENARIO DELLA CONQUISTA
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G ià dalla fine dello scorso campo estivo 
con la parrocchia di Carpacco, noi 
ragazzi attendavamo quello prossimo. 

Quest’anno la nostra attesa è durata fino al 
19 luglio, data della partenza da Carpacco 
con destinazione Raveo.
Come ogni anno, l’iniziativa è partita da don 
Tonino, parroco di Carpacco, ed ha subito 
accolto le iscrizioni di tutti i reduci degli 
scorsi campi, entusiasti al pensare di rivivere 
esperienze come quelle che si presentano 

durante quella settimana.
Questi reduci sono però diventati grandicelli, 
e ormai si pensava di fare un campo “per 
grandi”, finché non sono stati accolti anche 
i “piciui”, che hanno regalato la solita aria 
da boy scout al programma. Tuttavia erano 
ancora in minoranza rispetto agli animatori, 
e si è quindi deciso che questi avrebbero 
partecipato ai giochi nei gruppi insieme ai 
piciui.
La preparazione del campo è iniziata al-
meno un paio di mesi prima, ci sono stati 
incontri in canonica per decidere del tema 
che avrebbe fatto da filo conduttore alle 
attività giornaliere durante la settimana, per 
organizzare i giochi, guardare mappe per 
le possibili camminate, ecc...
Il tema scelto è stato ispirato all’ EXPO, l’E-
sposizione Universale che l’Italia ospita dal 
primo maggio al 31 ottobre 2015, il più grande 
evento mai realizzato sull’alimentazione e 
la nutrizione. Per cui si sono preparate pre-
sentazioni da proiettare a Raveo, contenenti 
dati, spiegazioni e immagini su argomenti 
come la povertà nel mondo, la produzione, 
il cibo, le risorse rinnovabili, il problema 
dell’acqua, la globalizzazione. 
Dopo le presentazioni di questi vari temi, 
che avvenivano la mattina dopo colazione, 

ASSOCIAZIONI

RAVEO 2015 - Parrocchia di 
San Michele Arcangelo di Carpacco

si discuteva insieme, ci si faceva 
un’opinione propria riguardo a 
problemi attuali, si pensava a come 
limitarli nel nostro piccolo. Spesso 
le opinioni erano contrastanti e 
molto varie, ma ognuno accettava 
quelle altrui, magari cercava di 
convincere con tesi personali, ma 
il tutto avveniva in un ambiente 
di confronto e relazione, senza 
che qualcuno volesse imporre le 

proprie ragioni. 
Si è scoperto che alcune cose che viviamo 
quotidianamente sono in realtà frutto di un 
progetto più grande di noi, che ci vuole in certo 
qual modo manipolare; si è venuti a sapere 
che siamo in un periodo di siccità, che nel 
2050 se si continua così non avremo di che 
mangiare, che tutti siamo uguali, ma alcuni 
sono ingiustamente più ricchi e sfruttano i 
più deboli, che ciò che ci raccontano i media 
sono spesso vere e proprie menzogne volte 
al guadagno e alla formazione di un’opinione 
pubblica controllabile.
Ognuno ha accolto in modo personale i dati 
e le scoperte e ha reagito di conseguenza. 
Nonostante la stanchezza e il fatto che 
la mattina,dopo 4 o 5 ore di sonno, si è a 
malapena svegli, quasi tutti hanno detto la 
propria opinione e hanno svolto un ruolo 
attivo nel confronto.
Dopo questi incontri nel salone a piano terra 
della casa di Raveo, si correva a giocare 
insieme, si mettevano da parte i contrasti 
teorici di prima e ci si cercava per finire la 
partita di pallavolo che aveva sempre gli stessi 
vincitori, per giocare a calcio, a pingpong, a 
tennis o semplicemente ascoltare musica 
giocando a carte, cosa che avveniva gli 
ultimi giorni, quando anche l’adrenalina 

era stanca di scorrere nelle vene pulsanti.
Durante la settimana ci sono state due 
escursioni che hanno necessitato del tra-
sporto in auto verso i paesi di partenza, 
perché i dintorni di Raveo erano già stato 
ben esplorati gli anni scorsi. Tra il sudore, 
le risate, i canti e i “quanto manca? Siamo 
arrivati?”, la salita si rivelava meno ripida di 
quanto non fosse in realtà. In compagnia 
tutto è più bello e più facile, soprattutto se 
come sfondo si hanno paesaggi mozzafiato 
di montagne, praterie, boschi e laghi. 
Al ritorno dalle camminate ci aspettava 
una golosissima merenda, preparata da 
due capacissimi e simpaticissimi cuochi 
personali, che saziavano tutte le gole con 
cibi buonissimi, compreso il famoso “frico 
di Cjarpât”, divorato come se fosse stato il 
primo pranzo dopo giorni di digiuno.
Il tempo ci ha regalato sole e caldo per la 
prima parte della settimana, cosa che ci ha 
portato ad andare a tuffarci nello “Scjarsò”, 
fiume che a un certo punto forma un piccolo 
bacino, nascosto e quasi irraggiungibile 
senza l’aiuto di amici di Raveo, alla base 
di una roccia alta quasi 5 metri, da cui ci 
si tuffava. Nel weekend, invece, il tempo 
non è stato stabile e durante la caccia al 
tesoro notturna di sabato sera la pioggia 
ha colto i ragazzi in corsa alla ricerca di 
biglietti nascosti.
Una settimana piena di emozioni, insomma, 
in cui complicità e competitività si fondevano 
in un abbraccio che diventava amicizia. 
Che ha lasciato ricordi ed emozioni nel 
cuore di tutti.
Un particolare ringraziamento a chi ha con-
tribuito in qualsiasi modo alla buona riuscita 
della settimana di Raveo 2015.

 I partecipanti
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CAMPEGGIO A DIGNANO 

I n queste foto vengono do-
cumentati alcuni momenti 
del campeggio estivo dei 

bambini e ragazzi delle Parroc-
chie di Dignano - Bonzicco e di 
Vidulis. Molto divertimento tra 
passeggiate, giochi e momenti 
rinfrescanti.....
Grazie alle mamme e papà 
che collaborano per la buona 
riuscita del campeggio e un 
ringraziamento veramente sen-
tito di cuore a Marzia, che con 
la sua inesauribile grinta tiene 
a bada tutti questi bambini..... 

e la loro vivacità, proponendo 
loro sempre attività nuove e 
divertenti che rendono questi 
giorni di campeggio sicuramente 
indimenticabili.
Tra giochi, canti, passeggiate 
lungo il nostro bellissimo fiume, 
biciclettate, ma anche momenti 
di riflessione i nostri bambini e 
ragazzi si sono veramente di-
vertiti e perché no,…. ci siamo 
divertiti anche noi genitori.
Ancora una volta...... in un solo 
coro, da parte dei genitori e dei 
bambini  

....GRAZIE MARZIA. 

Dal drone 
di Riccardo

Sono Riccardo Marcuzzi, n questi giorni 
ho sorvolato con il mio drone il campo 
sportivo di Dignano e sono riuscito a 
scattare una foto aerea alla nostra Pieve.
Chiedevo se si poteva pubblicare la 
foto sull’ A proposito di...

Riccardo una bellissima panoramica!
Grazie a te e alla tecnologia del tuo 
drone.
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La Biblioteca Comunale di Dignano “G. A. 
Pirona” attiva un nuovo servizio gratuito 
di Prestito a Domicilio. Il servizio è 
rivolto prioritariamente agli an-
ziani ed ai disabili residenti 
nel Comune di Dignano 
ed a tutti coloro che, per 
gravi ed oggettive difficol-
tà, non hanno la possibilità di 
frequentare fisicamente la biblioteca. 
Gli interessati possono richiedere un 
qualsiasi volume presente in biblioteca 
tramite telefono o tramite e-mail e, compatibil-
mente con le esigenze del prestito in sede, lo stesso verrà recapitato 
direttamente a domicilio, conciliabilmente con la possibilità della bi-
bliotecaria di effettuare il servizio fuori dall’orario della biblioteca. Il medesimo servizio a ritroso sarà poi 
garantito per il rientro dei documenti.
Ricordiamo che è possibile consultare on-line il catalogo della biblioteca a questa pagina:

http://www.infoteca.it/dignano/homepage.htm

Se la persona interessata non fosse ancora un utente della biblioteca, verrà iscritta ed abilitata al prestito 
semplicemente compilando il modulo alla prima consegna.
Sperando di apportare un servizio gradito alla biblioteca ed ai suoi utenti, auguro a tutti una buona lettura!

La bibliotecaria,
Virginia Di Marco

Biblioteca Comunale “G. A. Pirona”
LUN-MER-VEN 15:30-18:30 0432/951596 biblioteca.dignano@gmail.com
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BUON ANNO SCOLASTICO
Per augurare a tutti i bambini un buon anno scolastico, riportiamo una pagina del libro 
di testo della quinta elementare del 1969. Immagini e linguaggi diversi da quelli attua-
li, ma le stesse emozioni di bambini pronti al primo giorno di scuola.

Oggi è il primo giorno di scuola
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http: www.comune.dignano.ud.it e-mail: apropositodi@com-dignano.regione.fvg.it

“Quatri pa(i)s sul Tiliment” 
■ SABATO 17 e DOMENICA 18 OTTOBRE 
Fiera d’autunno itinerante sul territorio comunale
DIGNANO Frazione BONZICCO
 
“Quatri pa(i)s sul Tiliment” 
■ SABATO 17 e DOMENICA 18 OTTOBRE 
Mostra “La Grande Guerra; 
il ponte tra Bonzicco e Gradisca”
Curatore: Sig. Franco Rota 
DIGNANO Frazione BONZICCO, Polifunzionale 

“Quatri pa(i)s sul Tiliment” 
■ DOMENICA 18 OTTOBRE
“Voci dalla trincea”
Reparto storico alpino “Fiamme verdi” 
con il Coro Picozza di Carpacco
DIGNANO Frazione BONZICCO,  ore 15.00

“Quatri pa(i)s sul Tiliment” 
■ SABATO 17 OTTOBRE 
Concerto dei Cori presenti sul territorio comunale
DIGNANO Frazione BONZICCO, Chiesa di San Giorgio ore 19.30 

■ SABATO 31 OTTOBRE
“Scufute rosse va alla guerra”
Compagnia Estragone di San Vito al Tagliamento
DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia ore 20.45
■ GIOVEDì 19 NOVEMBRE
Serata sul tema: 
“Emigrazione di ieri, emigrazione di oggi”
Relatrici: Angelica Pellarini e Caterina Flaibano
Biblioteca Comunale A.G. Pirona ore 20.30

■ SABATO 5 DICEMBRE 
“Ce comedis chest Nadâl”
Compagnia Sot la nape di Roveredo di Varmo
DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia ore 20.45

■ DOMENICA 27 DICEMBRE 2015 
Concerto di Natale con il Gruppo vocale musicale
Insolitenote di Ragogna
 DIGNANO, Sala teatro Scuola dell’infanzia ore 16.00

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

INIZIATIVE CULTURALI 
COMUNE DI DIGNANO

Periodo: Ottobre 2015/ Gennaio 2016 

LILIA ZOLLI e GIOVANNI VERZEGNASSI
70 anni di matrimonio 
(22 agosto 1945 – 2015) 

La vita è una lunga storia 
ricca di emozioni e senti-
menti molto forti che durano 
nel tempo, come la storia 
di questi due giovani, che il 
22 agosto di ben 70 anni fa, 
si giurarono amore eterno, 
dopo essersi conosciuti a 
Carpacco, dove lei lavorava 

nella filanda e lui era uno dei giovani direttori. Con la stessa 
forza di un tempo quella promessa e l’amore durano tutt’oggi 
ed hanno permesso loro di trascorrere tanti anni insieme e 
raggiungere questo importante traguardo.

Jacopo

CONCESSIONE CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA 
DELLA SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

La Giunta comunale ha stabilito di concedere dei contributi a favore degli 
studenti residenti a Dignano e frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado, la prima e seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. 
Tali contributi saranno erogati applicando la disciplina dell’indicatore della 
situazione economica equivalente ISEE.
Per presentare la domanda è necessario possedere i seguenti requisiti:
• Il nucleo familiare di appartenenza dello studente deve risultare in 

possesso di risorse economiche non superiori al seguente valore 
dell’indicatore ISEE: € 30.000,00

• Per nucleo familiare si intende quello definito dalla normativa per l’ISE 
come risulta alla data di emissione del presente avviso.

I contributi di cui al presente atto verranno concessi a condizione che i 
beneficiari non siano destinatari di altri sussidi, contributi o borse di studio 
ricevute per il medesimo titolo.
La presenza dei requisiti per l’accesso alla contribuzione e di ogni altro 
elemento utile ai fini dell’esame delle domande verrà dichiarata dai richiedenti 
tassativamente sul modulo di domanda messo a disposizione dal 
Comune, a cui dovrà essere allegata copia della certificazione ISEE 
riguardante la situazione economica del proprio nucleo familiare.
L’importo del contributo sarà :
• equivalente alla copertura massima del 100% di quanto speso dalle 

famiglie al netto del contributo per i libri in comodato gratuito, ove 
previsto, per gli studenti delle scuole secondarie inferiori;

• fino alla copertura massima del 50% di quanto speso dalle famiglie al 
netto del contributo per i libri in comodato gratuito, per gli studenti della 
prima e seconda classe degli Istituti superiori.

I contributi oggetto del presente atto verranno assegnati nei limiti degli 
stanziamenti previsti nel Bilancio comunale e qualora gli stessi non fossero 
sufficienti a garantire la copertura del fabbisogno nei termini sopra specificati, 
si provvederà alla determinazione dei contributi in maniera proporzionale ai 
fondi disponibili.
La domanda di contributo dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del 
Comune entro e non oltre le ore 12.30 del 16 novembre 2015.
La mancata presentazione della domanda e della documentazione entro la 
data suddetta comporterà l’esclusione dal beneficio.
L’Ufficio Segreteria comunale è a disposizione per ulteriori informazioni 
e per la distribuzione del modulo di domanda (disponibile anche sul sito 
internet www.comune.dignano.ud.it). 


