
organizza la

Festa dei Nonni
2a edizione

Domenica 17 Aprile 2016
Programma:

Ore 11:00 S. Messa nella chiesa parrocchiale di Carpacco 
accompagnata dal locale coro.

Al termine ci spostiamo presso la Sede degli Alpini di Carpacco.

Saluti ai nonni da parte dell’Amministrazione Comunale.

“Benvignûs ai nonos” con i canti del coro Picozza di Carpacco.

Segue pranzo conviviale.

A disposizione il pulmino del Comune, che passerà nelle diverse frazioni 
secondo il seguente orario:

- Bonzicco, Piazza della Chiesa ore 10:30
- Dignano, Piazza Cimolino ore 10:35
- Vidulis, fronte chiesa ore 10:40

Sarà assicurato anche il rientro nelle diverse 

frazioni.

Le iscrizioni dovranno pervenire 

entro il 10 Aprile 2016 presso:
 
Biblioteca di Dignano: Tel. 0432 951596  
Lun 9:00-12:00  Mer, Ven 15:30-18:30
Donatella Bertolissio: Tel. 333 4812331

Il Sindaco
Ing. Riccardo Zuccolo
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4 pa(î)s sul Tiliment

4 pa(î)s sul Tiliment

Carpacco

Dignano
Bonzicco

Vidulis

10 aprile 2016 ore 8.30

Domenica 10 aprile 2016 alle ore 8.30 vi invitiamo alla:

GIORNATA DEDICATA ALLA RISCOPERTA, ALLA CURA
E ALLA MANUTENZIONE

DEL NOSTRO TERRITORIO E DEL NOSTRO FIUME.

ALLE ORE 14.30 PRANZEREMO TUTTI ASSIEME
PRESSO

IL PARCO FESTEGGIAMENTI DI VIDULIS

I  Domenica all'aperto sul Tagliamentoa

GIORNATA DEDICATA ALLA CURA
DEL NOSTRO TERRITORIO

Per informazioni e adesioni chiamate:

SIMONETTA CIMOLINO 338 6180023
GIANNI VIOLA 331 6276617

CARLO PERSELLO 338 2080442
MAURIZIO ZUMELLO  392 0316174

Comune di Dignano

in collaborazione con

Si consigliano abbigliamento e calzature comodi e guanti da lavoro
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A me sta molto a cuore il con-
cetto di sussidiarietà che può 
essere definito come quel 

principio per cui se un ente inferio-
re è capace di svolgere un compito, 
l’ente superiore non deve intervenire, 
ma può eventualmente sostenerne 
l’azione. 
Alla base di tutto questo dovrebbe 
regolamentarsi il nostro ordinamento, 
Stato, Regioni, Province e Comuni. 
Ma da un paio d’anni lo Stato vi-
sto l’aumento dei costi nella spesa 
pubblica ha inteso revisionare la 
stessa, con la più volte nominata 
“spending review”, sotto l’attenta e 
rigida visione della Comunità Eco-
nomica Europea. Ma dove è stata 
applicata tale norma, nelle strutture 
più costose? mentre a quelle virtuo-
se, no? non proprio, l’applicazione 
dell’obbligo finanziario è stato calato 
per tutti e su tutto il territorio italiano. 
Ai Comuni è stato applicato il “patto 
di stabilità”, una normativa che di 
fatto ingessa la struttura economica 
di un Comune anche se esso negli 
anni è riuscito a fare delle economie 
per poter realizzare opere o servizi 
per i propri cittadini. In quest’ottica 
anche le assunzioni nella pubblica 
amministrazione sono state di fatto 
bloccate. Quindi bloccando anche il 
ricambio di dipendenti a seguito dei 
pensionamenti. 
Adesso facciamo un passo avanti 
e ci caliamo all’interno della nostra 
Regione e delle Unioni Territoriali In-
tercomunali, con l’acronimo di U.T.I. 
Anche in questo caso la Regione, 
ha voluto attuare una riforma degli 
enti locali, con lo scopo di creare un 
complessivo riassetto del sistema, 
di revisione e riqualificazione della 
spesa. 
L’amministrazione comunale di Di-
gnano, grazie alla sua lungimiranza 
più di dieci anni fa, ha anticipato 
volontariamente quello che dovrebbe 
essere un obbligo attuale, e cioè 
ricercare in comuni affini dei partner 

L’eRA DeLLe RIFORMe (PARTe SeCONDA)

per la gestione dei servizi al fine di 
condividere lo stesso personale e 
ridurre i costi. 
Lasciando libertà d’opinione sulle 
modifiche istituzionali in corso, ri-
tengo che queste debbano esse-
re condivise con gli amministratori 
locali prima di essere rese efficaci 
come Legge o quantomeno modifi-
cate in base alle esigenze che nel 
percorso si rendano necessarie ma 
dove, in primis ci siano sempre gli 
amministratori dei Comuni al fian-
co dell’amministrazione regionale 
a dare il proprio contributo. Il nostro 
Consiglio Comunale, in questo senso 
si è espresso, le U.T.I. così imposte, 
non possono trovare riscontro nel-
la nostra equazione “contenimento 
delle risorse = servizi ai cittadini”. 
Mantenendo l’assetto istituzionale 
attuale, creando un ulteriore ente, 
si creerebbe una maggior distanza 
tra cittadino e municipio. 
Nel momento storico in cui viviamo 
riscontriamo un sempre più allonta-
namento alla politica del Comune, 
intesa come amministrazione della 
comunità e gestione della vita civica. 
Nonostante questo distacco, ritenia-
mo che per un territorio, il Comune, 
il Municipio, il Sindaco e il Consiglio 
Comunale, possano essere ancora 
l’aggancio che ogni cittadino deve 
avere per una genuina identificazio-
ne con lo Stato, inteso nel senso più 
ampio e costituzionale, perché senza 
questi c’è la possibilità di cadere in 
mistificazioni mediatiche che rischia-
no di traviare l’interpretazione della 
popolazione. A suffragio richiamo 
l’intervento del Presidente della Re-
pubblica Italiana, Sergio Mattarella, 
fatto alla XXXII assemblea nazionale 
dell’Anci: “I Comuni sono la base 
dell’edificio democratico e non sono 
un’articolazione burocratica dello 
Stato centrale, ma sono dotati di 
una propria identità e rappresentano, 
uniti, un’infrastruttura essenziale per 
il rilancio del nostro Paese”, ricordan-

U.T.I. Le UNIONI TeRRITORIALI INTeRCOMUNALI
do che “la Repubblica comincia nei 
municipi”, mentre i “Sindaci sono gli 
interlocutori istituzionali immediati 
e principali dei nostri concittadini”.
Quello che sta attuando l’amministra-
zione Regionale non è un percorso 
di condivisione delle riforme ma di 
imposizione delle norme che allo 
stato attuale porteranno alla diminu-
zione del fondo di perequazione dei 
Comuni che hanno ritenuto di non 
attenersi alle UTI. Questo è quanto 
il Consiglio Regionale ha legiferato, 
una penalizzazione dei trasferimenti 
di fondi ai Comuni, a discapito di 
tutti quei cittadini che onestamente 
pagano le tasse.
Altro capitolo solo le fusioni tra Co-
muni. Per l’amministrazione Zuccolo 
è importante iniziare un processo di 
condivisione e non di imposizione, 
partendo dai dignanesi per cono-
scere con esattezza la volontà in 
merito alla fusione del nostro Co-
mune con altri. Si sta puntando ad 
uno studio sulle future potenzialità 
e per conoscere tutte le opportunità 
delle fusioni, per poter dare la giusta 
misura temporale all’eventuali fasi 
del processo. Provare la convivenza, 
informare la popolazione e studiare 
le difficoltà
e potenzialità, questo è il via.
Ma cosa può fare oggi, il Comune 
di Dignano, pragmaticamente su 
questi temi?
Proseguire quello che è stato fino ad 
ora, convergere in servizi associati, 
ottimizzare i dipendenti a disposizio-
ne, ridurre i costi, cercando di man-
tenere un elevato standard di servizi 
ai nostri cittadini. E per il futuro? Ci 
auspichiamo di poterci sedere ad 
tavolo, amministratori regionali e 
comunali, intraprendendo una stra-
da che un domani potrà portarci ad 
una riforma che serva ai territori e 
soprattutto ai cittadini delle nostra 
splendida Regione.

Filippo Bisaro
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NOvITà 2015, SeRvIZI 
e DONAZIONI IN BIBLIOTeCA

T ra le varie novità nel 2015 si sono 
resi disponibili dei nuovi servizi 
permanenti in biblioteca, come la 

Biblioedicola e il Mercatino dei libri 

usati. Questi servizi permettono agli 
utenti di donare libri e riviste in buono 
stato, che resteranno poi a disposizione 
di chiunque desideri usufruirne. Si tratta 
di un’attività continua di libero scambio, 
che vuole dare a tutti l’opportunità di la-
sciare un piccolo dono, ma 
soprattutto si vuole dare a 
tutti possibilità di arricchire 
i propri interessi, se ognuno 
fa un poco infatti, poi tutti 
hanno molto a disposizione!
Allo stesso modo ne ap-
profitto per segnalare che 
cerchiamo in dono DVD di 
film, documentari, carto-
ni animati, per creare una 
piccola videoteca ove si 
prestano gratuitamente i 
film per dieci giorni. Questo servizio 
sta già prendendo piede nella sezione 
bambini, dove si trovano disponibili al 
prestito anche i recentissimi film proiettati 
a Natale e a Carnevale!
Accettiamo quindi di buon grado le dona-
zioni, purché in ottimo stato e nel caso di 
libri soprattutto per bambini, se piuttosto 
recenti o quanto meno non vecchissimi, 
in quanto giovani e giovanissimi utenti 

sono attratti da ciò che è nuovo e che 
riconoscono. Questo non solo per que-
stioni di selezione, ma anche perché la 
biblioteca deve dare un servizio, quindi 

deve disporre di titoli che vengano il 
più possibile fruiti, deve soddisfare una 
richiesta, piuttosto che raccogliere tanto 
materiale per andare incontro magari 
a quella che spesso è un’esigenza di 
donazione.

Il mercatino del libri usati 
è una proposta che aiuta 
anche a sostenere le attività 
con i bambini grazie al fatto 
che chi prende un libro dal 
mercatino può lasciare una 
piccola offerta non obbligato-
ria e assolutamente anonima, 
che va a sostenere l’acquisto 
di film, merende da fare tutti 

assieme, e il riacquisto di titoli smarriti 
o di volumi che servono ai ragazzi per 
la scuola. Anche la nuova tessera per i 
bambini delle elementari, che permette 
di collezionare adesivi ad ogni restitu-
zione, si autosostiene grazie alle offerte 
del mercatino! Questo servizio permette 
quindi agli utenti di donare i libri, anche 
quelli che vengono proposti ma che la 
biblioteca non può tenere in catalogo, 
come per esempio i titoli di cui già dispo-
niamo, va’ rispettata però la possibilità del 
mercatino ad ospitare un certo numero 
di libri così da non creare “magazzino”. In 
caso di una donazione consistente, sarà 
quindi necessario informarmi prima di 
quanti libri si tratta, e/o valutare con me 
le donazioni.
La Biblioedicola è uno scaffale che 
raccoglie tutte le riviste che gli utenti 
portano a disposizione degli altri. Anche 
in questo caso si tratta di libero scambio 
di materiale e quindi di interessi, non è 
necessario effettuare un prestito per poter-
ne usufruire! Questa edicola in biblioteca 
ospita riviste di cucina, di giardinaggio, 
di moda, ma anche riviste friulane di 
gran spessore che la biblioteca riceve 
periodicamente, come per esempio La 
patrie dal friûl, Tiere furlane, Segnai di 
lûs, La comugne.
Un’altra importante novità del 2015 è La 
biblioteca a domicilio. La biblioteca ha 
attivato infatti un servizio gratuito di pre-
stito a domicilio, rivolto prioritariamente 

agli anziani ed ai disabili residenti 
nel Comune di Dignano ed a tutti 
coloro che, per gravi ed oggettive 
difficoltà, non hanno la possibilità di 
frequentare fisicamente la biblioteca. 
Gli interessati possono richiedere un 
qualsiasi volume presente in biblio-
teca tramite telefono o tramite e-mail 
e, compatibilmente con le esigenze 
del prestito in sede, lo stesso ver-
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rà recapitato direttamente a domicilio, 
conciliabilmente con la possibilità della 
bibliotecaria 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 consulta-
re on-line il catalogo della biblioteca a 
questa pagina:
http://www.infoteca.it/dignano/home-
page.htm
Se la persona interessata non fosse 
ancora un utente della biblioteca, verrà 
iscritta ed abilitata al prestito semplice-
mente compilando il modulo alla prima 
consegna.

UN PO’ DI DATI, TIRIAMO Le SOMMe!

Durante l’anno 2015 sono state regi-
strate in Biblioteca 1435 presente tra 
adulti, ragazzi e bambini, per un totale 
di 766 movimenti riguardo gli inventari 
del patrimonio proprio, senza calcolare il 
materiale considerato “di consumo” ovvero 
quello non inventariato, e i volumi avuti 
a disposizione per gli utenti su richiesta 
grazie al prestito interbibliotecario, che 
ricordo, è sempre attivo con la Biblioteca 
Civica di Spilimbergo, e per gran parte 
dell’anno, con le biblioteche di tutto il 
Comune di Udine.
Il concetto di biblioteca come struttura 
chiusa è infatti superato, ad oggi le biblio-
teche lavorano anche tra loro con scambi 
che vengono effettuati quotidianamente 
a seconda delle necessità dell’utente. 
In sostanza quello della biblioteca è un 
servizio sempre più ampio, volto alla 
sempre crescente accessibilità alle infor-

mazioni, ai libri, 
alle risorse.
I l  patr imonio 
della Biblioteca 
di Dignano è ar-
rivato ad oggi a 7103 inventariati e grazie 
agli acquisti ed ai vostri doni, cresciamo 
costantemente ed accresciamo, assieme 
alle altre biblioteche, il patrimonio di tutti!
Un sentito grazie ad utenti e futuri utenti!

LA BIBLIOTeCA DeL 2016

Quest’anno continuiamo a collaborare 
con la scuola d’infanzia grazie al progetto 
Mi racconti una storia?!, volto a far 
conoscere ai bambini l’ambiente della 
biblioteca comunale in quanto strumento 
di arricchimento, di studio e di svago, per 
tutte le età.
Con cadenza quindicinale, i bimbi par-
tecipano a letture animate e prendono 
in prestito i volumi. Avvicinarsi al libro è 
infatti importante per i bambini, soprat-
tutto in un mondo dove la tecnologia e la 
sua continua evoluzione offre molteplici 
possibilità, ma che mai però andranno a 
sostituire la valenza educativa del libro, e 
soprattutto il piacere per la lettura!
Con le stesse aspettative stiamo avviando 
vari progetti di lettura e prestito anche con 
la scuola elementare di Dignano.
La speranza è di incrementare ulterior-
mente nel tempo l’uso della biblioteca 
da parte dei giovani, che funga come 
ritrovo allo studio anche di gruppo, che 
venga usata come luogo ove ritrovarsi a 
fare una ricerca o a scegliere dei libri, o 
ancora dove potersi recare a fare delle 
lezioni private.

La prima novità dell’anno è stata il cam-
bio orario. Si è voluto infatti avere anche 
un’apertura antimeridiana per andare 
incontro alle utenze adulte, anziani, mam-
me casalinghe, persone che gestiscono 
un’attività e che spesso sono impegnati, 
ma anche alle scuole, che troverebbero 
più comodo un servizio mattutino. Inoltre 
la vicina biblioteca di Spilimbergo il lunedì 
mattina è chiusa, così come il mercoledì 
dove già con l’attuale orario pomeridiano 
spesso siamo disponibili ad utenze anche 

extracomunali.
Ogni anno, oltre ai libri 
donati, la biblioteca ac-
quista libri nuovi tenendo 
conto di novità, proposte 
degli utenti e i gusti degli 
stessi. Durante il mese 
di dicembre sono stati 
acquistati 44 volumi tra 
le ultime novità in libre-
ria, per grandi e piccoli!

I libri per i bambini verranno letti in ante-
prima durante due appuntamenti dedicati 
a loro, il prossimo 18 marzo e il 15 aprile 
dove inaugureremo un nuovo incontro 
pomeridiano sulla lettura. In Una favola 
di pomeriggio! infatti, si leggeranno 
nuove storie a tutti i bambini di asilo ed 
elementari e si farà merenda in biblioteca 
grazie alla disponibilità dell’associazio-
ne Pro Schola che offrirà una golosa e 
divertente merenda!
In futuro durante l’anno sarà mio deside-
rio avviare nuovi progetti con le scuole 
elementari e collaborare ulteriormente a 
questo proposito con le insegnanti.
Vi aspetto numerosi in biblioteca quindi, 
e sempre riconfermando la mia disponi-
bilità verso idee, progetti, collaborazioni 
finalizzate al rinnovo, alla crescita ed 
ad una sempre maggiore accessibilità 
di questa struttura, auguro a tutti una 
buona lettura!

La bibliotecaria
Virginia Di Marco

BiBlioteca coMunale 
G. a. Pirona

lunedì 9:00-12:00 
Mercoledì, Venerdì 15:30-18:30

tel. 0432/951596  
biblioteca.dignano@gmail.com
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I l presidente Bcc Friuli centrale Giu-
seppe Graffi Brunoro e ill direttore e 
presidente dell’Obiettivo benessere 

Marco Pontello hanno consegnato tre 
defibrillatori al sindaco di Dignano Ric-
cardo Zuccolo . 
Grazie al progetto defibrillatori della Bcc 
Fc si sono potute attrezzare le strutture 
comunali nelle quali vengono svolte attività 
sportive e soprattutto formare le associa-
zioni per l’utilizzo dell’apparecchiatura 
salvavita.
L’amministrazione comunale ha indivi-
duato per la collocazione dei defibrillatori 
i locali della palestra annessa alla scuola 
primaria di Dignano, del bocciodromo e del 
campo di calcio presso il verde attrezzato 
di Carpacco. Responsabili e utilizzatori 
delle apparecchiature saranno coloro 
che hanno frequentato e superato il corso 
di formazione, anch’esso compreso nel 
progetto: l’associazione SportYesness, la 
società Bocciofila Tagliamento, l’associa-
zione Amatori calcio Dignano unitamente 
all’associazione Amatori calcio Carpacco.

LA BCC 
FRIULI CeNTRALe 

DONA TRe 
DeFIBILLATORI 

AL COMUNe

DIGNANO INCONTRA 
DIGNANO D’ISTRIA

visita all’Info point turistico di Dignano d’Istria finanziato con progetti europei.

Primo contatto tra i due sindaci Riccardo Zuccolo e Klaudiovitasovic, in un 
clima di amicizia, con la volontà di iniziare un rapporto di conoscenza dei 
due Comuni. 
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PROGeTTO ObiettivO benessere

N asce nel 2009 oBiettiVo 
BeneSSere Associazio-
ne Assistenziale di matrice 

Mutualistica voluta e sostenuta alle 
Banca di credito cooperativo del 
Friuli centrale. 
Nel percorso di questi sette anni 
molte sono state le iniziative messe 
a disposizione dei Soci attraverso 
la rete di servizi legati alla sfera sa-
nitaria, assistenziale e di supporto 
alla famiglia. Servizi che prevedono 
un sistema di sussidio economico 
proporzionale alle spese sanitarie, 
scolastiche, ricreative etc…. .
Dal maggio 2013 è stato istituito un 
importante servizio chiamato TRA-
SPORTO AMICO. 
Di cosa si tratta.

traSPoto aMico è un servizio di 
trasporto dedicato ai Soci di Obiettivo 
Benessere che, pur autosufficienti, 
necessitano di raggiungere centri 
di cura e diagnosi nonché di rico-
vero, e siano impossibilitati a farlo. 
Questo servizio viene garantito dalla 
disponibilità di due vetture condotte, 
a turno, da una squadra di ben venti 
Soci autisti Volontari.

Un servizio che in ordine di priorità 
si rivolge, qualora le auto siano di-
sponibili, anche ai Soci della Banca 
di Credito Cooperativo del Friuli Cen-
trale, ai Clienti e, se su segnalazione 
di un Socio di Obiettivo Benessere 

o della BCC Friuli Centrale, anche a 
chi, essendo in effettiva necessità, 
si trova privo di sostegno famigliare 
per il trasporto.

traSPorto aMico, in questi due 
anni di attività, ha dimostrato tutta la 
sua utilità se si pensa che ha totaliz-
zato oltre 50.000 Km di percorrenza 
che si traducono in circa 700 trasporti. 
Andando a togliere i giorni festivi si 
raggiunge una media di 2 trasporti 
al giorno.
Numeri che destano interesse e par-
lano da soli ma che non potrebbero 
mai trovare concretezza se non esi-
stessero i Soci autisti Volontari che 
rappresentano la vera essenza del 
concetto di essere Soci di Obiettivo 
Benessere. Infatti essi contribuiscono 
all’Associazione Assistenziale essendo 
regolarmente affiliati e versando la 
loro quota annuale, in più si mettono 
a totale disposizione degli altri con 
un livello di professionalità e serietà 
che crea le condizioni ideali per un 
servizio di aiuto reciproco ed è giusto 
ricordare che nello Staff dei Soci Autisti 
Volontari ci sono anche due cittadini 
del Comune di Dignano.

traSPorto aMico è una risposta 
concreta e tangibile. Accedere al 
servizio è di estrema facilità; basta 
recarsi in una delle Succursali della 
Banca di Credito Cooperativo del Friuli 
Centrale e chiedere allo sportello di 

poter fare la domanda di fruizione 
del Servizio. Ai fini organizzativi, le 
domande devono pervenire all’ufficio 
di Obiettivo Benessere entro le ore 
12.00 del venerdì che precede la 
settimana in cui è stato programmato 
il trasporto.
Altre informazioni si possono ottenere 
chiamando direttamente Obiettivo 
Benessere al n. 0432 637212, dalle 
ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 17.00, da lunedì a 
venerdì, inviando una mail a: info@
obiettivobenesseresms.it o recandovi 
direttamente presso la sede opera-
tiva sita in Fagagna, via Udine, 36/1 
(con ingresso autonomo, al piano 
superiore della Succursale della BCC 
Friuli Centrale).
Il modulo di richiesta del servizio di 
trasporto può essere anche scari-
cato dal sito internet www.obiettivo-
benesseresms.it ; sito dal quale si 
può accedere a tutte le informazio-
ni relative ai servizi di OBIETTIVO 
BENESSERE ed alle informazioni 
necessarie per entrare a far parte 
di questa compagine.

OBIETTIVO BENESSERE, quindi, 
è presente ed attiva a fianco delle 
persone, con la prospettiva di incre-
mentare la sua forza associativa e 
di aggregazione. 
Per questo è sempre aperta ad ogni 
tipo di sollecitazione che possa far 
crescere il territorio.
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non tanto come primo cittadino, ma 
soprattutto come uomo legato alla 
collettività che presiede.
La Messa celebrata in onore di tutti i 
caduti è stata accompagnata dal coro 
di Susans di Majano.
Le varie letture sono state fatte dal 

ASSOCIAZIONI

A nche quest’anno in occasione 
della festa di S. Sebastiano, 
Patrono di Dignano, si è rin-

novata la festa del gruppo alpini di 
Dignano.
La cerimonia particolarmente solenne 
e che ha visto la partecipazione di nu-
merose penne nere è stata celebrata 
dal mons. Marco Del Fabro, arciprete di 
San Daniele che nelle grandi occasioni 
è presente a Dignano.
Nell’ omelia il sacerdote ha rivolto 
un vivo apprezzamento nei confronti 
degli alpini, per quanto fanno a favore 
della comunità, e si è augurato che il 
prossimo anno la festa avvenga nella 
restaurata chiesa parrocchiale di S. 
Sebastiano. Infatti, al momento tale 
edificio è inagibile. Presto però inizie-
ranno i lavori di restauro che prevedono 
in particolare il rifacimento del tetto. La 
spesa viene coperta -ha sottolineato 
il monsignore- con finanziamento da 
parte della C.E.I. (Conferenza Episco-
pale Italiana) derivante dalle erogazioni 
dell’ 8 per mille e dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia. Il presule ha ringraziato 
il Sindaco, presente alla cerimonia, per 
quanto si è adoprato a fare. È stato un 
lavoro impegnativo, mandato avanti 

GRUPPO ALPINI DI DIGNANO. 
SI RINNOvA LA MeSSA 

IN OCCASIONe DeLLA FeSTA 
DI SAN SeBASTIANO

tenente cpl. Bisaro Giuseppe . Altre 
letture sono stata fatte dall’ alpino Nevio 
Pressacco, mentre per la tradizionale 
preghiera dell’ alpino ci si è rivolti al cav. 
Erbino Odorico del gruppo di Flaibano.
Erano poi presenti con i relativi ga-
gliardetti i rappresentanti di una mezza 
dozzina di gruppi della zona, mentre in 
rappresentanza dell’ ente intercomunale 
dei vigili era presente il comandante 
Zucchiatti.
Negli interventi finali il Sindaco Riccardo 
Zuccolo ha ricordato il sacrificio delle 
penne nere in terra di Russia: migliaia 
furono i friulani che non tonarono da 
quelle lande gelate, tra cui 13 dignanesi.
Ha quindi preso la parola l’ encomiabile 
capogruppo di Dignano Luciano Per-
sello cui si deve un proficuo lavoro di 
aggregazione non solo degli alpini, ma 
anche degli amici, con una percentuale 
di soci (160) che tanti altri gruppi se la 
sognano. Nel suo intervento ha posto 
l’attenzione sulla figura di S. Sebastiano 
che fu soldato romano ed a causa della 
sua fede cristiana venne martirizzato 
nei primi anni del trecento, al tempo 
dell’imperatore Diocleziano.
Alla fine della Messa il coro di Susans 
si è esibito con canzoni consone la 
manifestazione.
Prossimo appuntamento del gruppo 
‘da non perdere’ l’ adunata per l’80° 
della fondazione, evento fissato per il 
prossimo 21 agosto. 
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QUANDO GIOIA e SOLIDARIeTà SI ABBRACCIANO

D omenica 20 dicembre 2015, in occasione delle 
festività natalizie si è tenuto un concerto dei nostri 
bambini presso la Sala teatro della Scuola dell’in-

fanzia di Dignano. Con i loro canti ci hanno introdotti al 
clima natalizio, grazie alla bravura di Valeria Zuccolo 
e di Claudia Zanutto e delle loro famiglie che li hanno 
accompagnati in questa iniziativa.
 Il clima di festa è stato arricchito da un mercatino dei 
dolci,offerti dalle mamme, coordinate dall’Associazione 
Pro Schola per raccogliere dei fondi da destinare all’as-
sociazione “Luca” (ricordiamo che sono stati raccolti 
euro 530,00).
 Un bell’esempio di spirito comunitario e di solidarietà 
rivolto ai bambini e alle famiglie colpite dalla malattia, ma 
circondate dall’affetto e dalla preghiera di tante persone.

AFDS SeZ.CARPACCO
A distanza di parecchi anni la Nostra Sezione Donatori Sangue organizza una 
giornata con Autoemoteca presso centro polifunzionale di Carpacco nella giornata 
di Venerdì 10 Giugno 2016 dalle ore 8:30 alle ore 13:00; in tale data saranno 
benvenuti tutti i nostri donatori, inoltre abbiamo riservato a chi ha il piacere di donare 
per la prima volta 5 posti cosi potrà entrare far parte della nostra grande famiglia.
Nella speranza che questa iniziativa venga incontro alle esigenze dei ns. donatori 
Vi attendiamo numerosi 
Per le prenotazioni chiamare al n. 333.6779004 Franco Prenassi

Vi ricordo che a Dignano  DONI ♥ AMO
Il Presidente

Franco Prenassi
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N el corso del 1800, l’agricoltura 
della nostra Regione si basava 
su una struttura fondiaria co-

stituita da grandi proprietà nobiliari e 
ecclesiastiche, da proprietà borghesi 
di più recente formazione, che si an-
davano allargando e, marginalmente, 
da piccolissime proprietà contadine 
diffuse soprattutto nelle zone montane 
e pedemontane, riscattate con enormi 
sacrifici grazie al lavoro all’estero. 
L’aspetto negativo della struttura fon-
diaria, era quindi, quello della fram-
mentazione dei fondi (ricordiamo che 
l’espansione della proprietà contadina, 
i c.d. coltivatori diretti avverrà solo 
dopo il 1950).
 In Veneto e in Friuli il fenomeno della 
solidarietà e della mutualità si manife-
sta dopo l’annessione al Regno d’Italia 
nel 1866. È da notare, tuttavia, che le 
prime latterie non sono l’emanazione 
spontanea del mondo contadino, 
ma piuttosto la fase più moderna di 
un’antica attività artigianale gestita 
e controllata dalla classe dirigente 
e colta della comunità: a presiederle 
sono sempre un maestro elementare, 
un parroco, un proprietario terriero, 
un segretario comunale. La moder-
nità delle latterie si esprime anche 
attraverso l’applicazione dell’energia 
elettrica a tutte le fasi di lavorazione 
del latte: man mano che sorgono cen-
traline su torrenti, e rogge, le latterie 
si allacciano alle reti di distribuzione 
dell’elettricità., 
Le latterie sono trasversali dal punto 
di vista politico poiché tutti i partiti, 
e le loro correnti, si rendono attivi 
nel diffondere l’associazionismo, dai 
liberali ai cattolici, dai mazziniani ai 
giolittiani, dai socialisti ai comunisti

I MOTIvI DeL SUCCeSSO 
DeLLe LATTeRIe

 Le latterie, grazie all’impiego di per-
sonale specializzato e stipendiato che 
operava in locali adatti e appositamente 
costruiti, consentirono una lavorazio-

ne più razionale del latte. Delegando 
quella attività al casaro stipendiato, 
i contadini avevano più tempo per 
il lavoro nei loro campi e per la cura 
degli animali. I latticini, di qualità più 
elevata, garantirono un netto miglio-
ramento nell’alimentazione dei soci e 
divennero più facilmente smerciabili. 
In un settore agricolo che andava 
progredendo (meccanizzazione, fer-
tilizzazione, miglioramento genetico 
del bestiame) le latterie divennero 
ben presto istituzioni economiche e 
sociali di fondamentale importanza 
per il mondo contadino friulano. Il loro 
successo venne assicurato dal fatto 
che, oltre a garantire la divisione del 
prodotto tra i soci, il sistema neces-
sitava di un basso impiego di capitali 
ed era funzionale alla struttura fram-
mentata dell’allevamento friulano, dove 

ogni famiglia possedeva 
pochissimi capi. Inoltre, 
tramite il sistema della 
cooperazione tra i soci, 
si sviluppò una nuova 
coscienza sociale: qui 
nacque il senso della 
democrazia attraverso 
la partecipazione alle as-
semblee e l’assunzione di 
cariche a vantaggio della 

collettività, qui si sviluppò il senso della 
solidarietà a favore dei più bisognosi 
nei momenti bui della storia del No-
vecento. Negli anni Cinquanta alcune 
latterie mettevano a disposizione dei 
soci macchine quali motoaratrici, 
seminatrici e pigiatrici, che potevano 
essere utilizzate a turno dai soci.

CARATTeRI DeLLA 
LATTeRIA TURNARIA 

 Nelle latterie turnarie il socio mante-
neva la proprietà del prodotto finale 
e lo commercializzava in proprio. la 
settimana era scandita attribuendo 
ciascuna giornata di lavorazione a un 
determinato socio in funzione della 
quantità di latte conferita. Coloro che 
portavano una quantità maggiore di 
latte avevano diritto a più giornate, 
magari stabilite in modo fisso sul 
calendario settimanale, gli altri le 
giornate di lavorazione rimanenti. Le 
forme di formaggio una volta asciu-
gate, venivano ritirate dal socio che 
provvedeva a stagionarle presso la 
propria struttura e a commercializzarle
La latteria turnaria operava in modo 
economico in quanto i soci fornivano 
sia la legna per accendere il fuoco e 
scaldare le caldaie che il personale 
che puliva i locali e aiutava il casaro. 

IL CASARO 

Figura caratteristica e indissolubile 
della latteria è il casaro. Dovendo oc-

Le LATTeRIe TURNARIe IN FRIULI
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cuparsi di tutta la lavorazione del latte 
fino alla produzione del formaggio, al 
casaro non poteva mancare una ade-
guata conoscenza delle proprietà del 
prodotto e alcune qualità particolari 
come una buona e rapida manualità, 
una grande capacità di analisi oltre ad 
un gusto ed un odorato ben sviluppati. 
Inoltre doveva possedere una grande 
disciplina ed essere dotato di una 
forte autorità per costringere i soci – 
a volte indisciplinati – a rispettare le 
severe regole d’igiene, sia all’interno 
del caseificio che presso le loro stalle: 
bastava una leggera distrazione per 
rovinare tutta la lavorazione giornaliera 
procurando danni all’intera latteria. Il 
casaro doveva portare una particolare 
attenzione alla pulizia dell’edificio e di 
tutti i materiali utilizzati prima, durante 
e dopo la lavorazione del latte

L’ePOCA D’ORO 
DeLLe LATTeRIe IN FRIULI

 Nel 1904 si contano 275 latterie che 
lavorano 40.000 quintali di latte. Nel 
1915 con 321 caseifici attivi, i quin-
tali di latte lavorato in regione furono 
590.000. La Grande Guerra e l’inva-
sione austro-tedesca provocarono 
un severo colpo di arresto all’attività 
casearia che vide il numero 
delle latterie ridursi, nel 1918, 
a 21 unità. Nel 1940, il numero 
delle latterie salì a 627 unità. 
Durante la seconda guerra 
mondiale circa 150 latterie so-
spesero la loro attività, ma nel 
1950 le latterie attive erano di 
nuovo più di 600. Salirono a 
652 unità nel 1960: in pratica 
una in ogni frazione di Comune.

IL DeCLINO e LA FINe 
DeLLe LATTeRIe SOCIALI 

Tuttavia è proprio negli anni 
Settanta quando l’agricoltura stava 
subendo una profonda trasformazione, 
che inizia il declino del fenomeno. I 
primi stabilimenti a chiudere sono quelli 
delle aree montane più disagiate, in 
contemporanea con lo spopolamento 
e l’abbandono del territorio. 

Il terremoto del 1976 non fa che acce-
lerare un fenomeno inevitabile.
Il 31 dicembre 1980 il numero dei 
caseifici scese a poco meno di 300, 
nel 1973 la riforma tributaria impone ai 
caseifici la trasformazione da società 
semplici a società cooperative
 I vari tentativi di fusione di piccole 
latterie vicine tra di loro falliscono a 
causa dei forti sentimenti particolaristici 
e campanilistici che esistevano nei 
vari paesi suscitando gelosia e diffi-
denza nei confronti del prodotto altrui. 
Il processo di chiusura delle latterie 

di borgata e di 
paese è ormai 
un fatto inelut-
tabile perché da 
una parte sta 
scomparendo la 
famiglia contadi-
na tradizionale 
e l’allevamen-
to di tipo fami-
gliare che era 
stato all’origine 
del fenomeno, 
dall’altro si svi-
luppano i grandi 
allevamenti im-

prenditoriali e si fa strada la grande 
distribuzione con l’apparizione dei 
primi supermercati e la vendita del 
latte dapprima in bottiglie di vetro, poi 
nei pratici cartoni Tetra Pak poiché 
anche i gusti dei consumatori stanno 
cambiando.

IL FUTURO

Il latte friulano, prodotto ancora in 
buona parte dalle vacche di razza 
Pezzata rossa friulana, con buona 
attitudine casearia è considerato uno 
dei migliori in Italia. Di questo sono 
coscienti anche i produttori che sempre 
più tendono a raggrupparsi in realtà 
consorziali con la volontà di valoriz-
zare l’ottima qualità dei loro prodotti. 
Inoltre il riconoscimento della DoP 
Montasio, la cui zona di produzione 
interessa tutta la regione, garantisce 
la tutela e la bontà del prodotto che 
diventa un elemento caratterizzante 
anche a livello turistico in un’epoca 
in cui il consumatore è sempre più 
sensibile al prodotto “chilometro zero” 
e alle intrinseche caratteristiche di cui 
è portatore.
 La soluzione per tornare ad essere 
protagonisti in questo settore e fare 
reddito, potrebbe essere quella di 
puntare sulla produzione di nicchia 
e la valorizzazione dei prodotti tipi-
camente friulani con uno sguardo 
sempre attento all’innovazione.
È volontà dell’Amministrazione Co-
munale di Dignano costruire una 
filiera del latte, per cui sono già in 
corso contatti con alcune realtà della  
zona.

 Ricerca di 
Donatella Bertolissio
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A nche quest’anno la festa di Carne-
vale a scuola è stata uno…. SPET-
TACOLO!!

Come ormai da tradizione, un gruppo di 
genitori si è dato un gran da fare per rendere 
il giovedì grasso dei bambini della scuola 
dell’infanzia una giornata davvero speciale.
Trovato un copione, hanno creato costumi, 
scenografia, musiche ad ok per raccontare 
ai giovani spettatori le avventure de “Il 
cestino dimenticato”. 
La storia narrava le avventure di un cestino 

SUL CARReTTO TRAINATO DA LOLA
“Chi ha dei sogni, non si stanchi mai di inseguirli”

Le vOSTRe STORIe

C iao a tutti!
Pur vivendo nell’era 
della tecnologia 

sono affascinato dalla 
vita d’altri tempi. 
Il mio nome è Cri-
stian, la mia mam-
ma si chiama Raf-
faella e il mio papà 
Marco. In famiglia 
siamo in cinque fra-
telli, Matteo, Luca, io, 
Angela e Alberto.
 Io amo davvero tanto gli 
animali. Ho alcune capre, 
tante galline, il maialino Peppa 
e soprattutto ci tengo a dirvi che 
ho un pony di nome Lola, che è 
stato il mio sogno per molto tempo.
Il mio pony è marroncino con la cri-
niera e la coda bionde, i suoi occhi 
sono grandissimi e molto teneri.
Tutto ebbe inizio grazie allo zio 
Pietro che mi portò dal suo ami-
co Ciro a vedere il suo cavallo di 
nome Furia.

 Da lì iniziò una stretta amicizia 
tra me e Ciro. Ogni domenica 

andavo e tuttora vado 
a trovarlo. Dopo aver-

gli detto che amo gli 
animali e che il mio 
più grande sogno 
era comprare un 
pony, mi propose 
di costruire assieme 

un carretto. 
Ero felicissimo! 

Durante le settimane successive ci orga-
nizzammo e così durante il week-end aprii 
il cantiere e via…….all’opera! 
Dopo aver costruito tutte le parti del nostro 
progetto ci mancava solo la saldatura rea-
lizzata dallo zio Rino che fece un lavoro a 
regola d’arte. Il 9 gennaio 2016 (data me-
morabile) montammo il tutto. La settimana 
scorsa, il magnifico lavoro del mio papà, che 
mi colorò il ferro arrugginito, abbellì l’opera. 
Infine, la mattina di sabato 16 gennaio 
abbiamo installato il freno. La sera stessa, 
finito l’ultimo ritocco e poi…. siamo partiti 
per il giro inaugurale. 
Era bellissimo guidare e correre!
 La domenica però ancora di più. Via di 
corsa fino alla chiesetta di Cooz fra i campi 

di Dignano. Sentivo dentro di me 
una gioia immensa, un forte senso 
di libertà.
Ringrazio tantissimo i miei genitori 
e tutta la mia grande famiglia che mi 
appoggia sempre e mi ha permesso 
di realizzare questo mio sogno.
“Chi ha dei sogni, non si stanchi mai 
di inseguirli” come dice sempre la 
zia Lorena.
Grazie di cuore a tutti, GRAZIE, 
GRAZIE, GRAZIE. 

cristian Peressini

dei rifiuti collocato in un piccolo giardino 
che nessuno più frequentava a causa 
dell’incuria e del degrado. 
Grazie però alla sensibilità di un ragazzo e 
dei suoi amici, il giardino è stato ripulito e il 
cestino ha avuto modo di fare il suo lavoro 
in modo più utile ed ecologico.
Oltre ad aver trascorso una piacevole 
mattinata in compagnia di mamme e papà, 
questo racconto ci ha dato la possibilità di 

rinforzare il percorso educativo didattico 
sulla raccolta differenziata che da anni 
promuoviamo nella nostra scuola.
Per i bambini è sempre un’emozione ascol-
tare una storia… 
recitata poi dalle mamme e dai papà è una…

STORIA DA OSCAR!! 

Grazie di cuore

CARNevALe ALLA SCUOLA DeLL’INFANZIA
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UN COMPLeANNO SPeCIALe

Le vOSTRe STORIe

I primi 50 sono difficili da dimen-
ticare. Il bagaglio culturale, gli 
attimi condivisi, gli ostacoli su-

perati, ma anche quelli in cui si è 
fallito, costi tuiscono i filamenti di 
quel pregiato e inimitabile tessuto 
di cui si compone la vita. Ognuno di 
noi, a suo modo, veste quella stoffa 
e ne rievoca di tanto in tanto istan-
ti passaticondivisi con altrettante 
persone senza le quali l’esistenza 
non si colorerebbe di tutte quelle 
sfumature. È stato proprio questo a 
dar vita nel giorno 14 novembre presso il polifunzionale di Vidulis 
alla festa di compleanno per i primi 50 anni di Lucio Costantini.
Ma pare alquanto inappropriato definirla una mera festa di com-
pleanno. L’intento era quello appunto di riflettere sul significato 
della vita e sull’importanza di essere in qualche modo parte di 
essa. Potendo quindi contribuire a renderla migliore anche per 
chi in realtà non la sta vivendo nel migliore dei modi. Per volontà 
del festeggiato quindi in quella serata si è voluto creare, con la 
partecipazione di tutti gli invitati, un colletta. Questa si è tramutata 
in un ricavato di 1350 euro.1350 però non rappresenta soltanto 
un introito economico. 1350 e più sono i sorrisi che noi tutti inten-
diamo dare a quel bambino che, diversamente da come dovrebbe 
essere, in questo istante combatte per colorare quel tessuto di 
cui abbiamo parlato in precedenza.1350 e più sono le mani che 
intendiamo porgere al medesimo bambino qualora, difronte alle 
difficoltà che la vita gli ponesse dinanzi, si scordasse di alzare 
gli occhi al cielo, credere in se stesso e continuare a percorre 
quella tortuosa strada più forte e intrepido di prima. Questa è 
stata l’occasione per dare un significato diverso a quei numeri, a 
quei soldi che normalmente si dipingono di avarizia, di egoismo 
e di cui consapevolmente sappiamo di non poter fare a meno. 
Concludiamo quindi tenendo presente che sì ogni occasione 
è buona per far festa, ma ricordando sempre che ogni festa è 
l’occasione per fare solidarietà. 
Con affetto le figlie 

U n enorme “GRAZIE” va anche quest’anno all’Ammini-
strazione Comunale che ha regalato alle “volpi” e agli 
“scoiattoli” la possibilità di assistere ad un meraviglioso 

spettacolo dell’ERT presso il teatro “La Fratta” di San Daniele 
del Friuli. Passo dopo passo, sassolino dopo sassolino i due 
strepitosi attori li hanno magicamente ipnotizzati raccontando 
loro la storia di Pollicino. Che paura quando sono apparsi l’Orco 
e l’Orchessa!!! Ma i bambini non si sono fatti intimorire e con 
coraggio hanno sostenuto il piccolo protagonista che si è così 
dimostrato sempre più furbo ed astuto di tutti! La scenografia, 
creata utilizzando esclusivamente materiale riciclato, ha su-
scitato da parte dei nostri piccoli spettatori grande interesse, 
curiosità e numerose domande. Non poteva mancare una foto 
ricordo per incorniciare questa splendida mattinata!! 

STORIe A TeATRO 
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D urante il mese di marzo ed aprile, 
negli spazi espositivi del Comu-
ne di Dignano, si possono am-

mirare i bellissimi quadri, opera della 
famosa artista Marisa Milan.
Ringraziamo il Prof. Vito Sutto per questa 
interessante opportunità che ci viene 
offerta e vi invitiamo ad ammirare queste 
stupende esplosioni di colore, capaci 
di suscitare profonde emozioni.

i Quattro elementi - La vita 
I quattro elementi: FUOCO, ARIA, AC-
QUA, TeRRA. L’esistenza stessa è il 
risultato dei quattro elementi in equi-
librio, solo in esso si trova la magia 
divina dell’essere. La vita.

Un nuovo giorno
Incomincia una nuovo giorno:è forse 
una nuova speranza?O è piuttosto la 
certezza del prodigio della vita che 
si rinnova?

L’ARTISTA MARISA MILAN eSPONe A DIGNANO

Il mondo d’oggi e il mondo di ieri s’assomi-
gliano poco.
Anche oggi, molte giovani coppie decidono di 
celebrare il loro matrimonio in chiesa, ma non 
tutti hanno la fortuna di ritrovarsi sempre in chiesa 
dopo cinquant’anni a ricordare questo evento.
Nella consapevolezza che i matrimoni felici 
non sono privi di problemi, alcune coppie del 
Comune di Dignano, hanno voluto testimoniare 
che le vere storie d’amore hanno la forza di 
continuare nel tempo ed è stato bello, vedere, 
che a distanza di anni, due persone sanno 
ancora tenersi per mano.
Ringraziando “questi sposini” per averci reso 
partecipi di questo loro momento di gioia, l’ Am-
ministrazione Comunale porge a tutti un semplice 
ma sincero augurio di Buon Anniversario!persone 
sanno ancora tenersi per mano.

Riportiamo di seguito la presentazione 
dell’artista.

La mia forma espressiva vissuta in 
ogni tela è solo un frammento di ciò 
che l’anima ha percorso. Cercando le 
mie origini, di madre greca e toccando 
con mano questa mia terra incantevole 
ho avvertito la mia appartenenza, ho 
sentito quest’aria mistica e silenziosa 
quasi meditativa. Unendo le mie due 
parti, la parte creativa donatami da mio 
padre e la parte spirituale trasmessami 
da mia madre ho trasformato il tutto in 
un’unica essenza con i colori. La mia 
mano è stata guidata da questa spi-
ritualità innata e l’ho messa sulla tela 
che è un mezzo della mia espressione 
e del mio vivere.
Ho partecipato a numerose mostre 
collettive, nelle quali ho riscosso un 
grande successo. Inoltre ho partecipato 
al 25° Concorso Nazionale di pittura 
contemporanea di Trivero (TO).
Ho esposto a Ferrara,al Castello Esten-
se Sala Imbarcadero 1, dal 23 Aprile 
al 1 Maggio 2011 alla mostra intitolata 
“I QUATTRO ELEMENTI”.
Ho partecipato al concorso “PREMIO 
RENZO MAGNANINI 2011” e sono stata 
tra i primi 15 vincitori, con l’opera “ L’ 
anima nel colore “. L ‘opera è rimasta in 
esposizione presso la Nuova Galleria 
d’ Arte “ La Piccola” di Bologna”.
Inoltre ho ricevuto il patrocinio del club 

UNESCO di Venezia e Udine (United 
Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization).
Febbraio 2013 - un’opera è stata ac-
quisita dai Musei Vaticani.   Mostra 
concorso - Firenze-   20/04/2013 al 
04/05/2012 “SMALL WONDERS - Pic-
cole Meraviglie”.Presso Linea Spazio 
d’Arte Contemporanea in collaborazione 
con Florence Biennale e la Fondazione 
Telethon.- Firenze- 

Marisa Milan

CINQUANT’ANNI INSIeMe



16 di...
   proposito A AMMINISTRAZIONe

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

Domenica 
15 maggio 2016

DIGNANO, 
Sala teatro 

Scuola dell’infanzia, 
ore 17.00

UNO SPETTACOLO 
REALIZZATO DAGLI OSPITI 

DEL SAMARITAN 
DI RAGOGNA E DELL’ATELIER 

DI FAGAGNA

Venerdì 15 Aprile 2016
la bibliotecaria leggerà nuove storie
a tutti i bambini, di scuola elementare e asilo.
Seguirà merenda con l’associazione Pro Schola!
L’appuntamento è in biblioteca
alle 16:30, non mancate!

Biblioteca comunale G. a. Pirona
lunedì 9:00-12:00
Mercoledì, Venerdì 15:30-18:30
tel. 0432/951596  
biblioteca.dignano@gmail.com

L’Amministrazione comunale di Dignano declina da ogni responsabilità relativa ad eventuali 
problemi, danni o rischi, a cose o a persone, durante lo svolgersi dell’attività. 
Pertanto si consiglia di accompagnare i minori durante l’evento.


