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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...
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PERIODICO INfORMAtIVO
DEL COMUNE DI DIGNANO

I l 15 aprile. è scomparso l’Avvoca-
to Alberto Cojutti, già Sindaco del 
nostro Comune nel quinquennio 

1999/2004. 
Il Sindaco, l’Amministrazione co-
munale di Dignano e tutti i cittadini, 
in questa occasione si sono stretti 
alla famiglia ed in particolare 
alla moglie Maria e ai figli 
per manifestare loro i sen-
timenti di vicinanza e di 
riconoscenza verso il loro 
congiunto per l’impegno, 
la serietà e la passione 
con cui si mise a servizio 
della comunità.
Nato il 23 settembre del 1934 
da papà Gianmaria e mamma Maria, 
era il primo di tre fratelli. Aveva fre-
quentato lo Stellini e aveva iniziato 
gli studi per diventare avvocato lau-
reandosi a Bologna all’età di 23 anni. 
Ma accanto all’attività di legale, si era 
avvicinato con passione alla politica e 
al giornalismo. Da pubblicista aveva 
collaborato con La Stampa di Torino 
e il Messaggero di Roma.
L’avvocato Cojutti nei suoi diver-
si ruoli di avvocato con una lunga 
carriera forense, di Assessore al 
Comune di Udine e poi di Sindaco 

LA SCOMPARSA 
DELL’AVVOCAtO COjUttI, 
GIà SINDACO DEL NOStRO COMUNE

del Comune di Dignano, aveva uno 
spiccato senso del dovere ed un ri-
spetto assoluto della legalità, ma non 
per questo era lontano dalle persone, 
anzi, amava il contatto schietto ed 
immediato con i suoi concittadini.
 Tutti coloro che lo hanno conosciuto 

sono concordi nel definirlo come 
«Un uomo di mediazione, di 

quella mediazione frutto 
non di calcoli politici o 
compromessi al ribasso, 
ma risultato di un caratte-
re mite e una ricerca con-

tinua di punti in comune. 
Una lezione per la politica di 

oggi, spesso litigiosa e divisa. 
Un mediatore nato, un politico che 
agiva sempre in punta di piedi, umi-
le, semplice, timido, “poche parole, 
ma pesanti”: un friulano vero».
Il Sindaco Riccardo Zuccolo, come 
segno di gratitudine per l’operato 
dell’avvocato Cojutti, in occasione dei 
funerali, ha fatto dono alla Signora 
Maria della Fascia da Sindaco del 
Comune di Dignano. Gesto semplice, 
ma molto significative, che è stato 
molto apprezzato dalla famiglia.

L’Amministrazione Comunale

R i n g R a z i a m e n t i 

Le famiglie Cojutti e Bortolan-Pirona ringraziano sentitamente 
gli amministratori pubblici e tutta la popolazione, come pure le 
rappresentanze della Comunità Collinare per la sincera mani-
festazione di affetto e di stima nei riguardi del loro caro alberto 
Cojutti, recentemente scomparso.

  Le famiglie 
Cojutti e Bortolan-Pirona
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L unedì 16 maggio abbiamo inau-
gurato il nuovo parco giochi di 
Carpacco, adiacente alla chiesa 

parrocchiale. Si tratta di un intervento 
che era atteso da tempo e più volte 
sollecitato anche dal Consiglio Comu-
nale dei ragazzi.
Alla presenza dei bambini della Scuola 
dell’infanzia e della scuola Primaria, 
accompagnati dalle loro insegnanti, 
della Dirigente Scolastica Dott.ssa 
Elisabetta Zanella, del Comandan-
te della Stazione Forestale Biasizzo 
e dell’Amministrazione Comunale, il 
Sindaco Riccardo Zuccolo ha tagliato 
il nastro.
I bambini si sono esibiti con delle can-
zoncine aventi come tema gli alberi 
e il rispetto della natura. Con i loro 
interventi si sono dimostrati molto at-
tenti e sensibili al ruolo degli alberi 
nell’ecosistema naturale.
Il parco giochi è stato “invaso” imme-
diatamente dai bambini, che hanno 
preso d’assalto i giochi. Era una festa, 
resa ancora più colorata dai palloncini 
verdi che erano stati loro distribuiti.

L’INAUGURAzIONE DEL 
PARCO GIOChI DI CARPACCO 
E LA fEStA DEGLI ALBERI
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f ra qualche giorno si conclude 
l’anno scolastico e per la Asso-
ciazione Pro Schola è tempo di 

fare un bilancio. In poco più di un anno 
la Pro Schola ha cercato di impegnarsi 
su diversi fronti, collaborando duran-
te le feste “4 pais sul Tiliment”, con i 
giochi in piazza, durante il Natale per 
raccogliere fondi per l’Associazione 
Luca Onlus.

Ma la nostra Associazione va orgoglio-
sa della collaborazione con il Comune 
di Dignano per la realizzazione dei 
corsi d’inglese, di mosaico e  di pittura.
Il corso di lingua inglese è stato or-

ganizzato per tutte le classi delle ele-
mentari, con una ottima affluenza È 
doveroso ringraziare le teachers...
che hanno avvicinato ancora di più gli 
alunni alla lingua inglese, arricchendo 
il lessico e migliorando la pronuncia.
Il primo corso di mosaico per la nostra 
scuola è stato pensato per le classi 
4a 5a e tenuto dalla eclettica Maestra 
Angelica Di Marco della Scuola Mosai-
cisti di Spilimbergo. Gli alunni hanno 
potuto creare dei mosaici sul tema del 
Tagliamento.
Seguitissimo è stato il corso di pittura 
tenuto da Paolo Mattiussi e da Paola 
per le classi1a 2a 3a che hanno eseguito 

Nell’area sono stati piantati due alberi 
e il rappresentante della forestale ha 
spiegato loro le specie piantate e le 
loro caratteristiche.
Ci siamo poi spostati nell’area verde 
prospiciente la strada statale dove 
sono stati piantati dieci alberi, dieci 
gelsi, che rappresentano i dieci bambini 
nati nel nostro Comune nel corso del 
2015. Nell’occasione, nonostante la 
giornata feriale erano presenti alcuni 
genitori e nonni dei neonati. A loro va 
il nostro ringraziamento.
Con questo gesto l’Amministrazione 
Comunale intende riprendere l’iniziati-
va denominata “La festa degli alberi” 
prevista dalla legge n. 113 del 1992, 
in base alla quale i Comuni dovreb-
bero curare la messa a dimora di un 
albero per ogni neonato registrato 
all’anagrafe.
Sicuramente l’iniziativa verrà ripetuta 
nei prossimi anni.

 L’Amministrazione Comunale

ASSOCIAzIONE PRO SChOLA; 
BILANCIO DEL PRIMO ANNO 

DI AttIVItà
dei meravigliosi quadri di Van Gogh. 
Durante gli ultimi giorni di scuola sarà 
allestita una mostra dei dipinti e dei 
mosaici dei bambini. Vogliamo rin-
graziare l’Amministrazione Comunale 
per il prezioso sostegno finanziario 
fornito per attivare queste iniziative 
e l’Assessore all’Istruzione Donatella 
Bertolissio, per aver fatto da tramite 
con l’Amministrazione.
Un grazie anche alla Direzione Didatti-
ca sempre presente e a tutti i volontari.
Infine è doveroso essere grati a tutto 
il corpo docente della Scuola prima-
ria di Dignano, al personale ATA e a 
tutto il personale della mensa, sempre 
presenti e collaborativi.
Sicuramente un anno intenso, faticoso, 
ma ricco di soddisfazioni. 
Noi dell’Associazione Pro Schola spe-
riamo di poter concretizzare sempre 
più i desideri e le richieste dei nostri 
bambini e di rispondere sempre al 
meglio alle spinte educative necessarie 
per farli crescere in modo consapevole 
e responsabile.
Il corpo docente della Scuola primaria 
Jacopo Pirona e l’Associazione Pro 
Schola ringraziano di vero cuore il 
gruppo “I giovins di Vidulis” per la 
generosa e copiosa offerta di 500,00 
euro per il futuro acquisto di una lava-
gna interattiva. Un bellissimo esempio 
di solidarità di tanti giovani che hanno 
trasformato un giorno di festa, in un’oc-
casione per essere sostenitori della 
crescita “digitale” dei bambini della 
nostra scuola.

L’Associazione Pro Schola

AttUALItà 
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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAzzI DEL COMUNE DI DIGNANO

Il nuovo Consiglio Comunale dei ra-
gazzi di Dignano, eletto nelle elezioni 
del 15 marzo 2016, vuole rappresen-

tare tutti i bambini e i ragazzi del nostro 
Comune.
Grazie a quest’importante organo colle-

giale nostri ragazzi possono esprimere 
le loro esigenze e le loro aspirazioni e 
portare i loro punti di vista su molteplici 
questioni che li riguardano. Soprattut-
to hanno l’opportunità di sperimentare 
concretamente la “politica”, sicuramente 

con ingenuità ed inesperienza ma forse 
proprio per questo con una carica di inno-
vatrice freschezza. Proporre, discutere, 
attuare e, perché no, anche sbagliare li 
preparerà ad una vita da adulti più consa-
pevole e impegnata. È sicuramente una 
strada impervia e piena di ostacoli ma 
sicuramente utile, tanto che pensiamo 
valga la pena di percorrerla.
 Da questa esperienza si vogliono coglie-
re preziose occasioni di confronto con le 
nuove generazioni, di conoscenza più 
profonda e di arricchimento reciproco, 
base fondamentale di una visione colletti-
va della vita sociale, così come si evince 
nella Legge 285/97 “Disposizioni per la 
promozione di diritti e di opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza”.
Un ringraziamento particolare va fatto 
alle insegnanti della nostra Scuola Pri-
maria, che li hanno seguito durante tutte 
le fasi delle elezioni. 

 Il Vice Sindaco
 Donatella Bertolissio

Il Consiglio Comunale dei ragazzi di 
Dignano, ha lo scopo di farsi porta-
voce di tutti i bambini e i ragazzi del 
nostro Comune.
Dopo alcuni incontri che abbiamo 
avuto con il Vice Sindaco Donatella 
Bertolissio, che ci ha illustrato i com-
piti del Consiglio dei ragazzi e che 
sarà il nostro “facilitatore”, abbiamo 
fatto la nostra campagna elettorale 
e ci siamo presentati con un nostro 
programma, ai nostri elettori.
A questo proposito dobbiamo rin-
graziare le insegnanti della nostra 
Scuola Primaria, che ci hanno seguito 
durante tutte le fasi delle elezioni. 
Nella nostra prima riunione di insedia-
mento del nuovo Consiglio, il Sindaco 
Riccardo Zuccolo ci ha accolti in 
questa Sala Consiliare. Ci ha illustrato 
il suo ruolo, quello della Giunta e del 
Consiglio Comunale e ci ha chiesto 
di collaborare, perche noi vediamo 
sul nostro territorio degli aspetti che 

forse gli adulti non percepiscono.
In quella sede abbiamo scelto il Vice 
Sindaco, giada gaspardo, che è 
anche assessore alla cultura, al 
tempo libero e alle iniziative di soli-
darietà e i due assessori; gabriele 
Burelli, assessore all’ambiente e 
alla conoscenza del territorio e 
Sofia toller, assessore allo sport.
Abbiamo poi, formato le Commissioni 
relative ai tre ambiti 
Primo ambito: lo Sport.
- La Commissione è formata: dall’as-

sessore Sofia toller e dai consi-
glieri macsim Cihan, elena De 
michieli e angela Peressini,

Secondo ambito: l’ambiente e la 
conoscenza del territorio.
- La Commissione è formata: dall’as-

sessore gabriele Burelli e dai 
consiglieri Luca Cescutti, emma 
Paolino e Paolo millin 

Terzo ambito: la cultura, il tempo 
libero e iniziative di solidarietà

La commissione è formata: dall’as-
sessore giada gaspardo e dai con-
siglieri matilda Lerone, Consuelo 
nazzi, che è la rappresentante del 
Consiglio Comunale dei ragazzi nella 
biblioteca e dal sottoscritto 
A nome mio e dei miei amici consi-
glieri, ringrazio il Consiglio Comunale 
degli adulti dell’opportunità che ci 
darà di ascoltare le idee e i nostri 
suggerimenti per farci sentire parte 
attiva delle nostre comunità. 
Vogliamo ringraziare anche il Sindaco 
del precedente Consiglio Comunale 
dei ragazzi, Chiara Leonarduzzi e tutti 
i consiglieri che ci hanno preceduto. 
Avremo bisogno di ascoltare anche 
i loro consigli per poter svolgere al 
meglio questo nostro nuovo incarico. 
Noi siamo pronti!

 Il Sindaco del Consiglio Comunale 
dei ragazzi di Dignano

 Cristian Peressini

 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Dignano si presenta
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PICCOLI ORtI CRESCONO

N ell’anno scolastico in corso abbiamo svolto con i bambini un percorso alimentare in collaborazione con l’Asl 
volto a promuovere il consumo di frutta e verdura perché riteniamo che un orientamento verso scelte alimentari 
salutari già dalla prima infanzia, porti a risultati duraturi nel tempo. 

Ed è così che dal secondo quadrimestre le tre sezioni hanno realizzato dei piccoli orticelli da accudire con cura e os-
servare quotidianamente nel loro divenire.  

Sono stati seminati rucola, bieta, insalatina 
e fagiolini e trapiantate piantine di fragola 
e zucchine. 

Nell’attesa di veder crescere e mangiare i nostri “frutti”, nelle aule è stato 
svolto un “percorso di conoscenza” di vari tipi di verdura e frutta attraverso 
occhi, mani, naso e ovviamente… BOCCA!! 

Sicuramente qualcuno ha guardato 
con sospetto questi colorati vassoi, 
ma con pazienza e costanza il “co-
raggio” di assaggiare è arrivato a 
tutti!! 

ASSOCIAzIONI



7di...
   proposito A

Grazie ai 

“ZOVINS DE PURCITADE 
DI VIDULIS”

la nostra Scuola si è arricchita di 
nuovi giochi da utilizzare all’interno 
nelle giornate di cattivo tempo e in 
giardino quando splende il sole.

ASSOCIAzIONI

GIOChI NUOVI 
A SCUOLA

Il memory della frutta e della ver-
dura ci ha dato la possibilità di am-
pliare il nostro percorso educativo
didattico di questo anno scolastico.

Con le costruzioni possiamo creare
ogni giorno nuovi progetti.

I SUPER tricicli hanno reso ino-
stri giochi in giardino molto più 
“dinamici”.

Da parte dei bambini, delle insegnanti e di tutto il personale, il più affet-
tuoso GRAZIE per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra 
Scuola.

Preg.ma Redazione “A proposito di”
chiedo ospitalità per precisare alcune 
cose che riguardano l’articolo ineren-
te al “Progetto Obiettivo Benessere”.

Su segnalazione di un amico ho 
appreso di questo servizio e con 
entusiasmo mi sono reso disponibile 
per offrire il mio umile contributo 
come autista volontario, recandomi 
presso la sede di Fagagna.
Dopo utili informazioni, mi viene spie-
gato che devo versare una quota di 
Euro 45,00 per far parte di questo 
gruppo di volontari 
Prima perplessità!? Ma mi spiegano 
che serve per motivi assicurativi. 
Allora mi domando perché per un 
servizio offerto dalla banca gli autisti 
devono versare tale cifra ? Per onore 
di verità a questa cifra avrei comun-
que confermato la mia disponibilità.
Vengo poi invitato presso la filiale 
di Carpacco della BCC per ulteriori 
informazioni e scopro che per fare 
il “volontario” bisogna avere pure il 
conto corrente (con relativa spesa 
annuale) presso la suddetta banca. 
Qui la mia perplessità aumenta for-
temente.
Allora pur apprezzando questo ser-
vizio, mi domando: 
- perché devo versare una quota 

di 45 euro e pagare il costo di un 
conto corrente per me inutile a 
fronte della mia totale e gratuita 
disponibilità?

- Perché non provvede la stessa 
banca che ci guadagnerebbe 
come ritorno d’immagine?

 Con somma delusione invito chi 
ha avuto la bella idea di redigere 
questo regolamento, a rivederlo 
per favorire nuove adesioni.
Di un tanto informo che lo scriven-
te si è già reso disponibile presso 

l’Amministrazione di Dignano per 
svolgere analogo servizio.

Giuseppe Melillo

A proposito di... 
volontariato
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Delegazione 1966 
di Dignano 

ad Edimburgo...
 

Giancarlo, Sandro, Erma, Stefania, Raffaella e 
Miriam per festeggiare il mezzo secolo hanno 
raggiunto la loro coetanea Lorena in Scozia 
dove risiede da vent’anni. 
La delegazione ha messo piede sul suolo 
scozzese il 24 aprile, sventolando la bandiera 
del Friuli e ha pacificamente invaso la splendida 
North Berwick, stanziandosi nel Bed and Bre-
akfast “Seaholm” di Lorena per tre giorni. Questi 
giorni Lorena li ha dedicati completamente ai 
suoi vecchi compagni di scuola, chiudendo la 
sua attività e si è unita a loro per guidarli alla 
scoperta delle bellezze del territorio scozzese.
Nonostante i 50anni di vita percorsi su strade 
diverse, questa è stata l’occasione per con-
solidare il nostro rapporto, divertendoci come 
ragazzini in gita scolastica. Ripercorrendo i 
vecchi fatti delle nostre vite insieme abbiamo 
riscoperto e ritrovato pregi e difetti di ognuno 
di noi. Vicende che, ai tempi della scuola, ci 
avrebbero mortificato oggi ci hanno fatto solo 
ridere e pensare a come eravamo e a come 
siamo diventati.
Non è possibile descrivere le attenzioni 
e le premure che Lorena ci ha riservato in 
quell’angolo magico della Scozia. A chiun-
que voglia fare lunghe passeggiate tra 
spiagge, castelli, campi da golf immerso in 
distese verdi e avvolto da un piacevole silen-
zio, consigliamo una visita di questi luoghi. 
P.S.: portatevi cappello di lana, guanti e ma-
glione.
Un pensiero sentito a chi non c’è più: a Fiorella 
che ha partecipato sempre ai nostri incontri e 
un ciao a Gianni. 

I coscritti di Dignano 1966

OttIMA RIUSCItA 
DELLA fEStA DEI NONNI

foto di gruppo all’uscita della chiesa.

In attesa del pranzo.

Il saluto del Sindaco.
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I n occasione dell’annuale 
gita sociale, il gruppo alpi-
ni Dignano, considerata la 

ricorrenza del centenario della 
Grande Guerra, ha organizzato 
una visita al BOSCO delle PEN-
NE MOZZE presso CISON di 
VAL Marino.
Inaugurato l’8 ottobre 1972, il 
Bosco delle “Penne Mozze” è un 
suggestivo “memoriale sparso” 
situato nelle Prealpi Trevigiane e nato dall’idea del prof. Mario Altarui di 
“ricordare con un pianta ed una stele tutti i caduti alpini nati in provincia 
di Treviso”.
Arrivati al piazzale, la nostra vista è stata subito catturata dagli stemmi 
delle 6 Divisioni Alpine e dalle tre penne mozze, simbolo del memoriale, 
che indicano bene la vita spezzata di questi uomini; a destra invece è 
visibile la base della statua dell’ alpino, monumento di Brunico, dedicato 
ai caduti della guerra di Abissinia e distrutta da un attentato dinamitardo 
dei secessionisti altoatesini nel 1982.
Ad accoglierci oltre ad alcuni alpini del locale Gruppo, c’erano il Presi-
dente ed il segretario del Comitato Bosco Penne Mozze, che con una 
accorata presentazione ci hanno introdotto la storia e il significato di 
questo luogo di oltre 16.000 mq di terreno. Percorrendo i numerosi 
sentieri nella penombra boschiva, ci siamo imbattuti nelle stele (ben 
oltre 2500) ognuna con i nominativi dei caduti della Grande Guerra e 
dei conflitti successivi, come le guerre coloniali fasciste o la Seconda 
Guerra Mondiale.
ll Bosco, oltre a ospitare monumenti come la statua della “Madonna 
delle Penne Mozze”, il “Cristo delle Penne Mozze” e numerosi cippi, 
ha cominciato ad arricchirsi delle targhe di altre sezioni alpine d’Italia, 
così da divenire luogo della memoria non solo degli Alpini Trevigiani, 
ma di quelli di tutto il Paese; da ricordare che proprio quest’anno, il 4 
Settembre, verrà collocata anche la targa della sezione di UDINE.

Alpino Giuseppe Bisaro - Gruppo Alpini Dignano

ASSOCIAzIONI

GItA SOCIALE AL BOSCO DELLE PENNE 
MOzzE CISON DI VAL MARINO

Ognuno di noi può sentire sua questa frase, 
perchè il paese nel quale siamo nati e vissuti 
racconta la nostra storia, le nostre radici.
“Con in cuore la mia terra” è il titolo del 
libro che don Emmanuel Runditse ha voluto 
pubblicare per dare testimonianza di quanto 
uomini e donne di buona volontà hanno fatto 
e riescono tuttora a fare con il loro impegno 
e la loro umanità per la sua terra di origine.
Durante il Pranzo della Solidarietà che avuto 
luogo nell’accogliente sala della sede del 
Gruppo Alpini di Carpacco domenica 6 marzo 
scorso, ci siamo ritrovati in tanti. 
Questo 27esimo Pranzo della Solidarietà 
è solo una delle tante iniziative che hanno 
permesso negli anni di contribuire in modo 
significativo alla realizzazione dei progetti 
che nel libro vengono presentati con foto e 
documenti vari. 
S.E. Mons Pietro Brollo Arcivescovo Emerito 
di Udine, ci ha onorato con la sua presenza 
ed ha condiviso con noi l’ottimo pranzo e l’at-
mosfera di gioiosa amicizia che si respirava.
Il momento clou è stato la presentazione del 
libro, frutto di un minuzioso lavoro di scelta 
della documentazione, una sintesi del vasto 
archivio, a dimostrare che ogni singola offerta 
è arrivata a destinazione.
Nell’introduzione sono ben spiegate le mo-
tivazioni che hanno portato don Emmanuel 
a svolgere la sua missione sacerdotale nel 
modo più ampio e completo e cioè essere 
al servizio delle comunità a lui affidate, ma 
anche prendersi cura delle nuove generazioni 
della sua terra d’origine. Con il suo operato 
dimostra che con il poco di qui si può fare 
tanto laggiù, nel dimenticato Burundi; si sono 
costruiti centri di sanità (piccoli ambulatori 
di primo intervento), scuole di ogni ordine 
e grado.
Oggi circa 4.000 ragazzi frequentano le varie 
scuole.
Dall’introduzione: “Fame di istruzione : forse 
tutti non si rendono conto quanto grave sia 
l’analfabetismo e le sue conseguenze. La 
privazione del diritto fondamentale dell’uo-
mo all’istruzione, se fatta poi come scelta 
strutturale, politica e statale è una forma di 
velato sterminio di un popolo ed una piaga 
inimmaginabile nei suoi effetti...........
Se con le nostre azioni vogliamo superare le 
diverse forme di “fame e di sete” dobbiamo 
aiutarli a scoprire in se stessi le oppurtunità 
di autonomia, di crescita e di sviluppo......”
I presenti hanno molto apprezzato, in cuor loro 
già sapevano che nulla era andato sprecato 
di quanto raccolto nel corso degli anni.

Anita e Giovanna

“Con in cuore la mia terra”
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L’ amministrazione Comu-
nale di Dignano ha ap-
provato il 27 aprile 2016 

il Bilancio di previsione 2016/2018.
Da un’attenta analisi del documen-
to, come affermato dal Sindaco 
Riccardo Zuccolo e dall’Assessore 
al Bilancio Arianna Bello, si può 
osservare la somiglianza dello stes-
so con l’esercizio precedente, in 
quanto pur essendoci ulteriori diffi-
coltà rispetto al passato, l’indirizzo 
politico è stato mantenuto inalterato 
per non gravare sui cittadini.
Infatti non sono stati previsti au-
menti dei tributi e delle addizionali; 
le aliquote per l’imposta addizionale 
municipale propria per l’anno 2016 
risultano essere pari allo 0,76% 
per l’ordinaria e dello 0,40% per 
la ridotta, ovvero per le abitazioni 
principali rientranti nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 ( se l’unità im-
mobiliare risulta adibita ad abitazio-
ne principale del soggetto passivo, 
si detraggono, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, 200 euro rap-
portati al periodo dell’anno per il 
quale si protrae tale destinazione). 
Per la TASI, l’aliquota proposta è 
dell’ 1,8 per mille per le abitazioni 
principali e dell’ 1 per mille per gli 
altri fabbricati e le aree edificabili, 
ricordando che vi è una diminu-
zione d’entrata di 150 mila euro 
rispetto alle somme dell’assestato 
2015, per l’abolizione della TASI 
sulle abitazioni principali escluse 
le categorie catastali A1, A8 e A9. 
Anche l’addizionale comunale IR-
PEF rimane invariata mentre si 
evince una lieve diminuzione per 
la TARI rispetto all’assestato 2015, 
sulla base del budget pervenuto 
da A&T2000.
L’intenzione è stata dunque quella 
di salvaguardare la propria citta-
dinanza, in momenti in cui la crisi 

economica, continua a richiedere 
sacrifici e, pur trovandosi anch’es-
sa in una situazione similare di 
difficoltà per certe scelte dettate 
da Enti superiori, è riuscita nell’o-
biettivo (si pensi all’extra gettito 
IMU che il Comune di Dignano 
sarà costretto a versare alle Casse 
Regionali come compartecipazione 
allo Stato e dunque ai 640 mila euro 
riscossi complessivamente da parte 
dell’Ente dei quali solamente 67 
mila euro rimarranno nelle casse 
dello stesso). 
Scelte dunque non facili e scon-
tate ma che sono in linea con il 
programma elettorale.
Dal documento di bilancio si com-
prende la volontà di continuare a 
tutelare e privilegiare le fasce più 
deboli attraverso diverse attività 
sociali. Viene inoltre posta parti-
colare attenzione a diversi servizi 
a domanda individuale, puntando 
parecchio sui ragazzi, cercando di 
garantite un servizio scolastico ec-
cellete e implementando lo stesso 
attraverso laboratori di mosaico, 
di pittura e di valorizzazione del 
territorio.
Previsione di spesa di una certa 
importanza e quindi compartecipa-
zione da parte del Comune, risulta 
essere l’attività del centro vacanza 
che oramai da parecchi anni viene 
ritenuto un servizio efficiente e ef-

ficace viste le numerose iscrizioni
Particolare attenzione viene data 
anche alle Associazioni presenti 
sul territorio Comunale che risul-
tano essere il braccio di forza e di 
sussidio dell’attività amministrativa, 
molte delle attività sono state possi-
bili grazie alla stretta collaborazione 
con le stesse che hanno messo a 
disposizione il loro tempo per la 
tutela e la salvaguardia del nostro 
territorio.
Nella limitatezza delle possibilità, 
l’amministrazione è riuscita a pre-
vedere la realizzazione di diverse 
opere pubbliche quali, la Piazza 
del Capoluogo, i pennelli idraulici 
a Carpacco e Vidulis, la necessaria 
manutenzione ordinaria e le così 
dette zone 30 che garantiranno 
maggiore sicurezza, limitando 
la velocità oraria in alcune zone 
dell’intero territorio comunale.
Ricordando che per la realizzazione 
delle stesse, nel bilancio finanziario 
2016-2018 non viene prevista l’ac-
censione di prestiti, per non gravare 
l’ente di nuovi oneri finanziari, esse 
verranno realizzate attraverso fondi 
propri e con contributi provenienti 
da Enti superiori.
L ‘Amministrazione Comunale in-
tende continuare con i vari rapporti 
collaborativi con Enti dello stesso 
livello e con il Consorzio della Co-
munità Collinare al fine di garantire 
l’adeguatezza e la validità di tutti 
i servizi.
Nel Bilancio è inoltre possibile os-
servare anche la volontà dell’Am-
ministrazione di entrare in UTI nel 
2017 al fine di evitare possibili 
disservizi e per non creare disagi 
all’intera cittadinanza.

L’Assessore al Bilancio
 Arianna Bello

.

APPROVAtO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/18
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in quanto vi auguro di riuscire a creare 
voi le condizioni perché questo senso di 
angoscia non lo dobbiate provare mai, 
ricordandovi ogni giorno che sulla libertà 
bisogna vigilare, vigilare dando il proprio 
contributo alla vita politica…
Quindi voi giovani alla Costituzione dovete 
dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla 
vivere, sentirla come vostra; metterci dentro 
il vostro senso civico, la coscienza civica; 
rendersi conto (questa è una delle gioie 
della vita), rendersi conto che nessuno 
di noi nel mondo non è solo, non è solo 
che siamo in più, che siamo parte, parte 
di un tutto, un tutto nei limiti dell’Italia e 
del mondo. Ora io ho poco altro da dirvi. 
In questa Costituzione c’è dentro tutta la 
nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i 
nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre 
gioie. Sono tutti sfociati qui in questi articoli; 
e, a sapere intendere, dietro questi articoli 
ci si sentono delle voci lontane…
E quando io leggo nell’art. 2: «l’adempi-
mento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica, sociale»; o quando 
leggo nell’art. 11: «L’Italia ripudia le guerre 
come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli», la patria italiana in mezzo alle 
altre patrie… ma questo è Mazzini! questa 
è la voce di Mazzini! 
O quando io leggo nell’art. 8: «Tutte le con-
fessioni religiose sono egualmente libere 
davanti alla legge», ma questo è Cavour!
O quando io leggo nell’art. 5: «La Repubbli-
ca una e indivisibile, riconosce e promuove 
le autonomie locali», ma questo è Cattaneo!
O quando nell’art. 52 io leggo a propo-
sito delle forze armate: «l’ordinamento 
delle forze armate si informa allo spiri-
to democratico della Repubblica», eser-
cito di popoli, ma questo è Garibaldi! 
E quando leggo nell’art. 27: «Non è ammes-
sa la pena di morte», ma questo è Beccaria! 
Grandi voci lontane, grandi nomi lontani…
Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti! 
Quanto sangue, quanto dolore per arrivare 
a questa costituzione! Dietro ogni artico-
lo di questa Costituzione, o giovani, voi 
dovete vedere giovani come voi caduti 
combattendo, fucilati, impiccati, torturati, 
morti di fame nei campi di concentramento, 
morti in Russia, morti in Africa, morti per le 
strade di Milano, per le strade di Firenze, 
cha hanno dato la vita perché libertà e 
la giustizia potessero essere scritte su 
questa carta. Quindi, quando vi ho detto 
che questa è una carta morta, no, non è 
una carta morta, è un testamento, è un 
testamento di centomila morti.
Se voi volete andare in pellegrinaggio nel 
luogo dove è nata la nostra Costituzione, 
andate nelle montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono impri-
gionati, nei campi dove furono impiccati. 
Dovunque è morto un italiano per riscattare 
la libertà e la dignità, andate lì o giovani, 
col pensiero, perché li è nata la nostra 
Costituzione.

Discorso sulla Costituzione 
Di Piero Calamandrei

“…La Costituzione non è una macchina 
che una volta messa in moto va avanti da 
sé. La Costituzione è un pezzo di carta, 
la lascio cadere e non si muove: perché 
si muova bisogna ogni giorno rimetterci 
dentro il combustibile; bisogna metterci 
dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di 
mantenere queste promesse, la propria 
responsabilità. Per questo una delle offese 
che si fanno alla Costituzione è l’indiffe-
renza alla politica. È un po’ una malattia 
dei giovani l’indifferentismo.
«La politica è una brutta cosa. Che me 
n’importa della politica?». Quando sento 
fare questo discorso, mi viene sempre 
in mente quella vecchia storiellina che 
qualcheduno di voi conoscerà: di quei due 
emigranti, due contadini che traversano 
l’oceano su un piroscafo traballante. Uno 
di questi contadini dormiva nella stiva e 
l’altro stava sul ponte e si accorgeva che 
c’era una gran burrasca con delle onde 
altissime, che il piroscafo oscillava. E allora 
questo contadino impaurito domanda ad 
un marinaio: «Ma siamo in pericolo?» E 
questo dice: «Se continua questo mare tra 
mezz’ora il bastimento affonda». Allora lui 
corre nella stiva a svegliare il compagno. 
Dice: «Beppe, Beppe, Beppe, se conti-
nua questo mare il bastimento affonda». 
Quello dice: «Che me ne importa? Unn’è 
mica mio!». Questo è l’indifferentismo alla 
politica.
È così bello, è così comodo! è vero? è così 

I n occasione del 2 giugno, della Festa della Repubblica e nell’imminenza del Festival 
della Costituzione, che annualmente si tiene a San Daniele, la Comunità collinare del 
Friuli ha invitato i diciottenni dei nostri Comuni ad una cerimonia di consegna della 

Legge fondamentale del nostro Stato.
Annualmente il tema è incentrato su un Principio fondamentale o su un articolo della 
Prima parte. Quest’anno, l’articolo al centro dell’attenzione è stato l’art.3: l’uguaglianza 
formale e sostanziale.
Nel corso della cerimonia, incentrata su letture sceniche, dibattiti e testimonianze sulle 
disuguaglianze e sulle politiche e sugli interventi per superarle o meglio per rimuoverle, 
è stato letto il Discorso sulla Costituzione di Pietro Calamandrei, uno dei Padri storici 
della nostra Costituzione.
Il discorso fu pronunciato da Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi della Società 
Umanitaria il 26 gennaio 1955 in occasione dell’inaugurazione di un ciclo di sette con-
ferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e 
medi per illustrare in modo accessibile a tutti i principi morali e giuridici che stanno a 
fondamento della nostra vita associativa.
Alla lettura, diversi dei presenti in sala, tra i quali la sottoscritta, si sono commossi.
Ho ritenuto condividere con voi uno stralcio di questa lettera, che vi invito a leggere 
integralmente.

 Donatella Bertolissio

AMMINIStRAzIONE

SEttANt’ANNI fA NASCEVANO 
LA NOStRA REPUBBLICA 

E LA NOStRA COStItUzIONE

comodo! La libertà c’è, si vive in regime 
di libertà. C’è altre cose da fare che inte-
ressarsi alla politica! Eh, lo so anche io, ci 
sono… Il mondo è così bello vero? Ci sono 
tante belle cose da vedere, da godere, oltre 
che occuparsi della politica! E la politica 
non è una piacevole cosa. Però la libertà 
è come l’aria. Ci si accorge di quanto vale 
quando comincia a mancare, quando si 
sente quel senso di asfissia che gli uomini 
della mia generazione hanno sentito per 
vent’anni e che io auguro a voi giovani di 
non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi 
mai a sentire questo senso di angoscia, 
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http: www.comune.dignano.ud.it e-mail: apropositodi@com-dignano.regione.fvg.it

Il Comune di Dignano intende promuovere per il corrente anno un corso di vela rivolto ai bambini dai 7 anni ai 12 anni e ai ragazzi 
di età superiore a 13 anni. Il corso gestito interamente dal personale della Associazione Sportiva ASD NAUTILAGO si svolgerà sul 
Lago dei TRE COMUNI (o di Cavazzo) sede della stessa Associazione, il tutto naturalmente con l’obiettivo di sviluppare e consoli-
dare il bagaglio conoscitivo-motorio dei ragazzi e avvicinarli anche ad argomenti strettamente legati allo sport.  

IL CORSO SI SVOLGERà DAL 01 AL 06 AGOSTO 2016
La durata complessiva di un corso è di sei giorni, dal lunedì al 
sabato. Orario giornaliero dalle 9:00 alle 17:00. Le lezioni pratiche 
in acqua saranno alternate da approfondimenti teorici in aula. 
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di armare e condurre 
in autonomia l’imbarcazione nelle diverse andature e condizioni 
di vento. 
Il costo di € 115,00 iva inclusa per i minorenni e € 124,00 iva in-
clusa per i maggiorenni, comprende l’insegnamento con istruttore 
federale, l’uso delle imbarcazioni e delle installazioni tecniche, 
l’assicurazione individuale contro gli infortuni, la quota associativa 
F.I.V. (Federazione Italiana Vela).
Ai corsi sono ammesse tutte le persone ambosessi di età non 
inferiore ai 7 anni, idonee all’attività sportiva, che sappiano nuotare. 
È necessario esibire un Certificato medico di buona salute. 
Per motivi organizzativi i corsi non potranno essere effettuati con 
un numero di iscritti superiore a 24 (10 bambini dai 7-12 anni e 
14 ragazzi di età superiore a 13 anni).  L’iscrizione potrà essere 

fatta sull’apposito modulo reperibile presso la biblioteca comu-
nale o scaricabile dal sito del Comune di Dignano www.comune.
dignano.ud.it.
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per venerdì 15 luglio 
2016, consegnando il modulo di adesione presso la biblioteca 
comunale “g.a. Pirona” nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì 9:00–12:00 
Mercoledì, Venerdì 15:30–18:30
(0432/951596  - biblioteca.dignano@gmail.com)
Nel caso che il numero dei partecipanti fosse superiore a 
24 allievi, il corso potrebbe essere effettuato anche nella 
settimana dall’8 al 13 agosto 2016.
Il trasporto da Dignano al Lago sarà garantito tramite il pul-
mino del Comune di Dignano.
Per maggiori dettagli sull’organizzazione, e sulle modalità di at-
tivazione del servizio, ci si potrà rivolgere all’Ufficio di segreteria 
del Comune (tel.: 0432/944920).

Da ottobre l’Università di tutte le età 
sarà presente anche nel nostro Co-
mune, a Carpacco 
 

UNIVERSITà PER TUTTE LE ETà
DEL SANDANIELESE

SAN DANIELE DEL FRIULI
Via Garibaldi, 23

San Daniele del Friuli

Opera realizzata dalla signora marisa 
marcuzzi - Corso di “arte su rame” 
tenuto da Pietro tessaro

L’UNIVERSITà PER TUTTE LE ETà 
DEL SANDANIELESE È…

Un’associazione di promozione sociale 
e culturale che svolge attività educati-
va, sociale e formativa a favore della 
popolazione del comprensorio di San 
Daniele. Promuove, oltre all’arricchi-
mento culturale, la socializzazione e 
il formarsi di nuove e cordiali amicizie, 
instaurando proficui rapporti di dialogo e 
confronto con altre persone della propria 
ed altre località.
•	 Essendo aperta a una larga fascia di 

età ( maggiorenni), favorisce lo scam-
bio generazionale di idee e mentalità 
diverse.

•	 Per l’iscrizione non è richiesto alcun 
titolo di studio.

•	 Intende rivolgersi a tutti, indipenden-
temente dal livello culturale, propo-
nendosi come opportunità d’incontro, 
di confronto e di dialogo, di parte-
cipazione, di acquisizione di nuove 
conoscenze e di approfondimento. 

•	 Nel corso dell’anno organizza incontri, 
proiezioni, visite guidate, escursioni e 
gite culturali aperte a tutti i corsi.

•	 Stimola tra gli iscritti e i docenti lo 
scambio reciproco di esperienze e 
conoscenze teoriche e pratiche in uno 
spirito di concreta solidarietà.

•	 Quanti operano nell’Università della 
terza età (responsabili, docenti, colla-
boratori) sono persone che si ispirano 
ai principi del volontariato e pertanto 
prestano la loro opera a titolo del 
tutto gratuito.

27°ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Tel. e fax 0432941436 

e-mail: utesandaniele@yahoo.it 

Sito: www.utesandaniele.it

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì 
dalle 15.00 alle 18.00

Dal prossimo anno accademico, 
che inizierà nel mese di ottobre 
2016, grazie alla collaborazione 
con il Comune di Dignano, pres-
so il Polifunzionale di Carpacco, 
sarà aperta una sede dell’UTE, 
con due corsi di mosaico e di 
ceramica. Non si esclude l’atti-
vazione di altri corsi, che verran-
no tempestivamente segnalati. 
Fin d’ora si invitano i nostri 
concittadini ad approfittare di 
queste interessanti opportunità 
che vengono proposte.

 

CORSO DI VELA 2016


