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I lavori della piazza di Dignano stan-
no proseguendo secondo program-
ma e i primi lotti che riguardano la 

ristrutturazione dell’immobile sono a 
buon punto.
Sono quasi ultimati i lavori di adegua-
mento sismico finanziati con il contri-
buto regionale del 2013 (300.000€) e 
con fondi propri del 2016 (185.000€).
Le finiture finanziate con un altro con-
tributo regionale, ottenuto nel 2016, 
per aver vinto un bando regionale 
(600.000€) iniziano  verosimilmente 
ad agosto e si concluderanno entro 
la fine dell’anno.
Nel frattempo inizieranno i lavori di 
pavimentazione e di riqualificazione 
veri e propri delle piazze Plebiscito 
e Cimolino, opere finanziate con un 
contributo regionale ottenuto nel 2013.
 Il 16.06.2017 il Comune è riuscito ad 
aggiudicarsi  un altro bando regionale 
dell’importo di 200.000 € per il com-
pletamento della piazza a sud della 
strada che porta a Spilimbergo.
Grazie a quest’ultimo contributo avre-
mo la possibilità di completare l’intero 
progetto presentato al pubblico nella 
riunione del 19.12.2016.
Colgo l’occasione per ringraziare l’uf-
ficio tecnico associato del Comune 
di Dignano e Coseano, per avere 
lavorato con puntualità, passione e 
ostinazione riuscendo a preparare le 
documentazioni necessarie per par-
tecipare ai bandi regionali che siamo 
riusciti ad ottenere. Ricordo che i bandi 
hanno premiato pochi Comuni.
 I lavori però porteranno anche ad ine-
vitabili disagi che cercheremo di ridurre 
al minimo progettando le lavorazioni a 
lotti funzionali e cercando di lasciare 
sempre fruibili i locali commerciali 
in centro. Inevitabili invece saranno 
le chiusure al traffico di alcuni tratti,  
per i periodi in cui i lavori verranno 
realizzati.
Chiedo fin d’ora l’aiuto e la colla-
borazione di tutti affinché tali disagi 
possano essere ridotti

IL PUNTO SUI LAvORI 
DeLLA PIAzzA DI DIGNANO

Anno 17 - Numero 1
Luglio 2017

Direttore Responsabile:
Vittorio Sutto

Direzione - Redazione:
Comune di Dignano

Telefono 0432/944911
www.comune.dignano.ud.it

Registrazione al 
Tribunale di Udine 

n. 24/96 del 4/10/1996

Tassa Riscossa ”Taxe Perçue”

Stampa
LITHOSTAMPA

Via Colloredo, 126
33037 Pasian di Prato - UD 

Tel. 0432/690795
Fax 0432/644854

Realizzato con la collaborazione diretta del-
la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione 
Centrale Istruzione - Cultura - Sport - Pace
Servizio identità linguistiche-culturali e corre-
gionali all’estero.

“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

Al minimo indispensabile. L’Ammi-
nistrazione Comunale comunque, si 
rende disponibile ad eventuali sug-
gerimenti e richieste.
Va inoltre ricordato che la piazza verrà 
completamente pavimentata e quindi 
sarebbe auspicabile che chi avesse 
necessità di eseguire alcune lavorazio-
ni alle proprie utenze o volesse modi-
ficare alcune strutture,  lo segnalasse 
al  più presto in modo da agevolare il 
lavoro di tutti.
Sottolineo  che l’immobile in ristrut-
turazione è stato concepito e quindi 
realizzato in modo di essere sfruttato 
in vari modi e quindi suscettibile di 
eventuali cambiamenti di destinazione 
d’uso,  ma sempre con  finalità di servi-
zio a favore  dei cittadini del Comune. 
Esso è dotato di spazi utilizzabili per 
varie attività, soprattutto la promozio-
ne del territorio, al piano terra, che,  
insieme all’area scoperta della piazza 
potrà ospitare vari eventi, fiere e mer-
cati. Alprimo  piano la sala principale è 
destinata ad un  polifunzionale ad uso 
della cittadinanza. Ci sarà una  sala 
dedicata a mostre ed eventi  espositivi 
(già prevista la mostra sulla Grande 
Guerra relativa al vecchio ponte di 
Bonzicco e la mostra fotografica sulle 
filande di Dignano e Carpacco…..).
Gli ulteriori due locali del piano terra 
saranno dati a disposizione delle di-
verse associazioni del territorio che 
abbiano come principale scopo attività 
sociali, di informazioni e didattiche. 
Gli stessi spazi sono stati anche offerti 
alle Poste italiane e ad  Istituti banca-
ri  che volessero aprire e/o continuare 
quel servizio pubblico che svolgono nel 
territorio, permettendo  loro di operare  
in locali più accessibili e più visibili. 
Purtroppo sia le Poste italiane, sia 
gli Istituti bancari hanno manifestato 
il loro disinteresse a tale proposta,  
considerato che  ciò non rientra nella 
loro progettualità futura.

Il Sindaco
Riccardo Zuccolo
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DIGNANO – IL PAeSe DeLLe FILANDe

La filanda di Dignano.  La filanda di Carpacco.

Una mostra e un progetto 
dell’Er sa per far conosce-
re Dignano come il paese 

delle filande. La mostra “Seta. 
Filande del ‘900. Donne e mac-
chine protagoniste della sericoltu-
ra in Friuli e nel Litorale” è  stata 
inaugurata sabato 8 aprile ed è 
rimasta aperta fino al 15 giugno.. 
Nella mostra sono raccontate le 
prime pagine di storia industriale, 
economica e sociale del Friuli di 
fine ‘800 inizi’900  insieme ad 
altre storie di filande, essiccatoi 
e stabilimenti bacologici attivi 
nel territorio dell’Impero Austro-
ungarico dal Friuli al Litorale 
Istriano.
La mostra è  stata curata dall’Er-
sa che ha sviluppato un progetto 
triennale di recupero della seri-
coltura regionale attraverso tre 
passi divulgativi e un corso di 
formazione per sericoltori. Fina-
lizzato al ripristino della gelsiba-
chicoltura in Friuli Venezia Giulia, 
il progetto Ersa ha come obiettivo 
la commercializzazione della seta 
biologica da destinarsi al mercato 
dell’alta moda e l’attività edu-
cativa nell’ambito delle fattorie 
didattiche e sociali come stimolo 
culturale per la valorizzazione e 
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la comunità croata con la quale 
vorremmo continuare un dialogo 
e un amicizia fra le due comunità. 
Dalla visita e dalla mostra dell’Er-
sa l’amministrazione di Dignano 
sta elaborando ulteriore iniziativa 
nelle quale le filande, e quindi 
la nostra storia passata sono 
protaganiste.  Nel programma 
Interreg ITALIA- CROAZIA ab-
biamo partecipato come partner 
associato ad un progetto con-
dotto da comuni veneti dal Titolo 
“Switch - Silk and Wool Innova-
tions towards Tourism and Con-
nections to Heritage”.  Al progetto 
parteciapano varie municipalità, 

ATTUALITà

promozione del ricchissimo patri-
monio bibliotecario dell’Agenzia 
relativo alla sericoltura.
All’inaugurazione della mostra 
erano presenti Paolo Stefanelli 
(direttore dell’Ersa), Duilio Contin 
(direttore della Biblioteca Antiqua 
di Sansepolcro), Paola Coccolo 
(curatrice della mostra). 

L’attività progettuale è stata av-
viata nel 2015, è culminata con 
la mostra “Gorizia, capitale della 
sericoltura, la biblioteca dell’Ersa 
racconta...”, e ha avuto la fun-
zione di valorizzare il patrimonio 
librario con l’esposizione della 
collezione di testi di scienze na-
turali e agricoltura del XIX e XX 
secolo. In particolare, l’ iniziativa 
vavoluto mettere in evidenza i i 
circa 1200 volumi dell’Ersa de-
dicati alla gelsibachicoltura nel 
territorio. 
La mostra è stata visitata dai 
bambini di Dignano d’Istria du-
rante la loro visita e sono rimasti 
molto affascinati nell’apprendere 
che nel loro paese c’era un fila-
toio che come a Dignao produ-
cevano seta nei primi anni del 
novecento. Questo è stata un 
ulteriore elemento di affinità con 

Il taglio del nastro della mostra, alla presenza delle filandine.

Grande partecipazione di pubblico  alla conferenza  e  all’inaugurazione della mostra.

associazioni ed imprese, venete, 
friulane, emiliane, marchigiane 
abruzzesi, pugliesi, Il progetto 
vuole realizzare un modello eco-
nomico innovativo e sostenibile 
coniugando la cultura, l’econo-
mia, le tradizioni produttive locali 
e il turismo.   
A queste iniziative si stanno ag-
giungendo altre attività, quali la 
un  documentario con la raccol-
ta delle interviste delle nostre 
filandine ed ulteriori attività di 
carattere interregionale
Attraverso queste iniziative, il 
Comune di Dignano  vuole anche  
promuovere e stimolare lo start 
up di attività e di aziende agricole 
multifunzionali nell’ambito del 
settore agrituristico, agricolo, 
agroalimentare e di implementare 
attività collaterali di importanza 
comprensoriale quali il  proget-
to di valorizzazione del Taglia-
mento, con il Piano di Sviluppo 
Rurale  “Social Hill” progetto di 
agricoltura sociale, e ancora 
progetti per la valorizzazione 
del Patrimonio storico artistico, 
culturale e gastronomico che 
stiamo portando avanti

 Il Sindaco 
Riccardo Zuccolo
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Relazione storica sulle nostre due filande
Le filande di Dignano e di Carpacco 
sono un vero gioiello di architettura 
industriale, Questi opifici racchiudono  
al suo interno una delle prime pagi-
ne della storia industriale, sociale 
ed economica del Friuli di fine ‘800 
inizi ‘900.La filanda di Dignano è 
stata costruita nel 1857 dalla famiglia 
Fabris, passata poi ai Clemente e ai 
Corradini. Nel 1921 fu ricostruita dai 
fratelli Banfi e proseguì l’attività fino 
al 1954. La chiusura a causa di un 
incendio nel 1878 determinò un vero 
e proprio impoverimento della popo-
lazione locale: in filanda lavoravano 
anche bambine dai 12 anni in su oltre 
a ragazze e donne. Solo dopo il 1940 
l’età minima per lavorare in filanda 
fu innalzata a 14 anni. L’altra filanda 
si trova al centro di Carpacco, ha le 
stesse caratteristiche architettoniche 
di quella di via Banfi a Dignano, in 
quanto costruita nello stesso periodo. 
Nel 1890 anch’essa passata alla ditta 
Lorenzo Banfi di Milano. Attualmen-
te, i fratelli Paulitti il cui padre Mario 
Paulitti è stato sindaco del Comune 
di Dignano, ne sono i proprietari.
Dalla seconda metà dell’Ottocento 
fino ai primi anni Cinquanta del Nove-
cento, le filande e il lavoro in filanda 
rappresentarono una componente 
essenziale del vivere quotidiano del-
le donne e in genere delle famiglie 
del territorio comunale di Dignano. 
Assieme al lavoro in campagna e 
all’estero, le filande ebbero un ruo-

lo centrale nell’economia di intere 
generazioni di Bonzicco, Carpacco, 
Dignano e Vidulis.
Tra gli anni Quaranta e Cinquanta del 
Novecento, per esempio, la chiusura 
delle filande e l’impossibilità, quindi, 
di trovare lavoro in patria spinse mol-
te donne all’emigrazione e trattenne 
all’estero molte famiglie. Ottanta anni 
prima, la temporanea cessazione 
di un’importante fabbrica di filatura 
dignanese aveva accelerato le par-
tenze oltreoceano. Nel momento in 
cui iniziarono le massicce partenze 
per l’America meridionale nel 1877, 
infatti, nel territorio comunale di Di-
gnano esistevano già due filande. 
Nel capoluogo, scrisse proprio in 
quell’anno l’imprenditore serico Carlo 
Kechler, la filanda, “eretta dal sig. 
Giuseppe Fabris, [è] attualmente di 
proprietà del sig. Clemente, con 43 
bacinelle e 21 scopinatrici; [presenta] 
movimento ad acqua con turbine 
della fabbrica Neville di Venezia, 
[e possiede] attrezzi dei meccanici 
Sarcinelli di Spilimbergo”; a Car-
pacco, continua Kechler, la filanda 
fu istituita dai fratelli Gonano nel 
1876 e possedeva “48 bacinelle e 24 
scopinatrici; [più] caldaia, motrice a 
vapore ed attrezzi, tutto dell’officina 
Fasser di Udine”. 
Le filande, diversamente dall’emigra-
zione, hanno lasciato tracce materiali 
tangibili nel paesaggio comunale. 
Gli imponenti edifici della filanda di 

Carpacco e soprattutto di Dignano, 
stupendo esempio di archeologia 
industriale, testimoniano l’irreversibile 
e prematuro tramonto di un’economia 
manufatturiera.. 
Pochi paesi friulani all’interno di uno 
stesso territorio comunale hanno ac-
colto due filande. A Dignano, il lavoro 
in filanda fu una vicenda che coinvol-
se capillarmente tutta la comunità, 
ma non fu una storia solo locale: fino 
all’immediato secondo dopoguerra 
il settore tessile, di cui le filande e 
i setifici sono espressione, costituì 
la principale attività industriale ed 
economica dell’intero Friuli. Furono 
le donne a garantire la manodopera 
necessaria al funzionamento del 
settore tessile: esse rappresentarono 
l’asse portante dell’industria friulana.
Ormai sono poche le donne ancora 
viventi che hanno lavorato in filanda, 
le loro testimonianze raccontano di un 
lavoro duro ma contrassegnato dalla 
solidarietà femminile; giungevano a 
Dignano, dai paesi del pordenonese 
e  anche dal vicino Veneto e la notte 
pernottavano all’interno della fab-
brica. Le giornate lavorative erano 
anche contrassegnate dalla preghiera 
e dall’allegria. Erano i primi passi 
verso le cosiddette “pari opportunità” 
e l’emancipazione femminile che si 
esprimevano in Friuli prima e dopo 
le due guerre mondiali.

 Donatella Bertolissio
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Molto interessante la gior-
nata del 7 apri le a Di-
gnano (Udine), dove gli 

operatori del Cantiere della Provvi-
denza-SPA impegnati nelle attività 
della gelsibachicoltura sono stati 
chiamati ad interagire con la dele-
gazione del Comune di Dignano d’I-
stria gemellato con quello Friulano. 
Oltre ai rappresentanti delle due am-
ministrazioni, l’incontro ha coinvolto 
45 bambini croati delle classi quarte 
della scuola elementare di Dignano 
d’Istria ed i loro insegnanti.Giornata 
all’aperto alla riscoperta del gelso, 
del baco da seta e delle filande. 
A Dignano si trovano infatti due 
opifici, uno di questi un autentico 
gioiello di architettura industriale, la 
cui presenza monumentale in stato 
di abbandono si nota sulla sinistra 
prima del ponte sul Tagliamento. 
Fino a poco tempo fa era vigila-
ta da Margherita Zarpello, moglie 
dell’ultimo proprietario della struttu-
ra l’imprenditore Luigi Serafini. Un 
edificio che attende da anni la sua 
valorizzazione.
Le prime pagine di storia industriale, 
economica e sociale del Friuli di fine 
‘800 inizi’900 della filanda, insieme 

Il CanTIeRe Del BaCo
Valbelluna – Provincia di Belluno – Veneto – Italia

DIGNANO: eDUCAzIONe AMBIeNTALe SUL BACO DA SeTA

ad altre storie di filande, essiccatoi 
e stabilimenti bacologici attivi nel 
territorio dell’Impero Austro-ungarico 
dal Friuli al Litorale Istriano sono rac-
contate nella mostra a cura dell’Er-
sa “Seta. Filande del ‘900. Donne 
e macchine protagoniste della 
sericoltura in Friuli e nel Litora-
le”. La mostra installata presso il 
municipio di Dignano è aperta al 
pubblico da sabato 8 aprile a giovedì 
15 giugno.
Per la giornata, al Cantiere della 
Provvidenza-SPa è stato affidato 
il compito di introdurre i bambini alla 
storia della seta e all’allevamento dei 
bachi da seta illustrando alcuni usi 
futuri (artigianato di lusso, cosmetica, 

biomedicina, mangimistica).
L’iniziativa, voluta dal sindaco di 
Dignano Riccardo Zuccolo e re-
alizzata in collaborazione con l’as-
sociazione Pro Schola Dignano, 
è stata educativa e conviviale, e i 
ragazzi, come spesso quando in-
contrano il Sig. Baco, sono stati 
fantastici.
L’incontro ha anche permesso di 
scoprire alcune progettualità del Co-

mune di Dignano che ha l’intenzione 
di promuovere e stimolare lo start 
up di aziende agricole multifun-
zionali nell’ambito del settore agri-
turistico, agricolo, agroalimentare e 
dell’agricoltura sociale.
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FeSTA DeGLI ALBeRI

PROTAGONISTI I BAMBINI

10 aprile 2017 Un successo la se-
conda edizione di questa bella inizia-
tiva, che prevede la piantumazione 
di un albero di gelso per ogni nato. 
Tante le famiglie presenti con i loro 
piccoli. Entusiasti i bambini della 
scuola primaria e dell’infanzia.

I BAMBINI DI DIGNANO D’ISTRIA A DIGNANO gruppi sono stati accompagnati a 
visitare le peculiarità e le bellezze 
del nostro territorio (Vedi articolo su 
questo numero).
Davvero una bella amicizia tra due 
popoli, che speriamo continui con 
altre iniziative che vedano coinvolte 
le due comunità.
 

CeNTRO vACANze

Diverse le iniziative estive per i 
bambini del comune di Dignano 
organizzate dal Comune, in colla-
borazione con l’associazione Pro 
Schola. In primis il centro vacanze. 
Numerose le adesioni che hanno 
coinvolto anche i bambini provenienti 
dal Comune di Coseano. Durante il 
mese di luglio il centro estivo si tiene 
nella scuola primaria adiacente agli 
impianti sportivi del Comune. Questi 
ultimi permettono numerose attività 

Il 7 aprile i bambini della Scuola 
Primaria di Dignano d’Istria ac-
compagnati dalle loro insegnanti, 
dal Vicesindaco e dall’Assessore 
all’istruzione del Comune croato 
ci hanno restituito la visita che noi 

avevamo fatto loro in ottobre dello 
scorso anno.
Dopo l’incontro con i loro coetanei 
presso la nostra Scuola Primaria, 
grazie alla collaborazione di tante 
Associazioni del Comune, divisi in 
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ludico –sportive, con laboratori che 
riguarderanno numerose discipline 
del settore. Per conoscere le realtà 
naturalistiche del territorio sono pre-
viste anche delle uscite all’Oasi dei 
Quadris di Fagagna e alcuni volontari 
dell’associazione “Chei de plume”. 
faranno conoscere ai bambini la 
fauna presente nel nostro fiume 
Tagliamento.

FILM D’ANIMAzIONe 
ALL’APeRTO

L’Associazione Pro Schola ha an-
che previsto la proiezione di film 
d’animazione all’aperto per i bam-
bini nelle diverse frazioni. La prima 
proiezione ha avuto luogo in piazza 
a Bonzicco e la seconda presso il 
parco festeggiamenti di Dignano.

CORSI DI NUOTO

Nel periodo estivo sono programmati 
due corsi di nuoto alla piscina co-
munale di Spilimbergo, il primo ha 
avuto luogo a giugno e l’altro è pre-
visto in agosto. Per il corso di agosto 
sono ancora a disposizione dei posti. 
Gli interessati possono rivolgersi alla 
segreteria del Comune di Dignano. 

LABORATORIO TeATRALe 
IN LINGUA FRIULANA 
DAL TITOLO “SIeT 
CjANTONS”

Un’altra iniziativa riguarda un la-
boratorio teatrale in lingua friu-
lana dal titolo “Siet cjantons”.  
Il laboratorio si è sviluppato nel corso 
delle attività integrative pomeridiane 
coinvolgendo gli alunni della scuola 
primaria, tenuto dal regista dignane-
se Dino Persello. Il filo conduttore 
del lavoro è la ricerca dei costumi, 
radici, tradizioni e della saggezza 
popolare del territorio. Lo spettacolo 
è stato replicato in occasione della 
Festa di inizio estate a Bonzicco e 
del Festival della Birra a Dignano.
(Vedi articolo)

Vicesindaco
Donatella Bertolissio

Siamo a Dignano, dove il progetto 
“Giuâ par Furlan” si è rivelato fin 
da subito come un qualcosa di 
veramente speciale.
Si tratta di un laboratorio teatra-
le voluto dall’Associazione Pro 
Schola - Dignano, e patrocinato 
dall’Amministrazione Comunale – 
Assessorato alla Cultura, iniziato 
a novembre dello scorso anno e 
affidato al regista e attore “Digna-
nese – doc”, Dino Persello.
Sette mesi di attività, una cinquan-
tina di incontri, prove aperte, per 
arrivare ad un allestimento dal 
nome “Siet cjantons”, un lavoro te-
atrale con protagonisti dieci bam-
bini della Scuola Primaria del Co-
mune, rivolto ai “grandi”, di enorme 
impatto mediante contenuti di 
peculiare brillantezza, assieme a 
curiosità e approfondimenti legati 
alla Comunità Dignanese.
Lo spettacolo si sviluppa intera-
mente in Lingua Friulana e nello 
specifico nella variante orale del 
loco, che nel 1789 “tal borc dal 
Fôr” ha dato i natali a l’Abate Ja-
copo Pirona, autore del primo 
vocabolario della Lingua Friulana 
pubblicato nel 1871.
Abbiamo chiesto a Dino Persello 
curatore di questo vincente pro-
getto, di raccontarci questa singo-
lare esperienza. “…La soddisfa-
zione si è rivelata fin da subito 

straordinaria, dal momento che 
dopo varie esperienze e docenze 
laboratoriali nell’ambito scolastico 
di diversi gradi, ho potuto mettere 
a disposizione la passione per 
l’arte teatrale a favore del… mio 
paese!
Ed il “Paese” inteso come senso 
di Comunità è il soggetto centrale 
che ho voluto riservare a questo 
“Siet Cjantons”.
All’insegna del “Giuâ par Furlan”, 
sono convinto che solo facendoli 
divertire, i bambini potevano se-
guirti in questa piacevole avven-
tura, sostenuti soprattutto dalle 
“mamme” dell’Associazione Pro 
Schola – Dignano, che ho voluto 
presenti ad ogni incontro e che 
ringrazio di cuore; abbiamo co-
struito una squadra estremamente 
simpatica e motivata.”
Continua Persello; “… Con Valen-
tina (ninina!), Dario (unic!), Mattia 
(simpatic!), Elisabetta (atenta!), 
Linda (diligjent!), Elena (riflessi-
va!), Irene Fiorese (luminosa!), 
Irene Costantini (miss!), Angel 
(incontenibil!), e Consuelo (teribil!) 
ci stiamo divertendo un mondo, 
molto felici che questo divertimen-
to assieme alle riflessioni e alle in-
timità racchiuse in “Siet Cjantons”, 
lo stiamo trasmettendo al pubblico 
che viene ad assistere a questo 
peculiare spettacolo teatrale.”

“SIeT CjANTONS”
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Anche quest’anno abbiamo fatto 
visita alla mostra dell’illustra-
zione a Venzone con il gruppo 

degli “scoiattoli”.
Siamo ormai diventati degli affezio-
nati clienti ed i bambini dimostra-
no sempre grande entusiasmo per 
quanto proposto.
La mostra era inerente alla nostra 
programmazione educativo -didat-
tica e riguardava racconti sul tema 

SULLe ALI DeLLA FANTASIA...

Che BeLLO ANDARe A... TeATRO!!!

dell’alimentazione.
Ecco così, che ad accoglierci abbia-
mo trovato Daniela che ci ha fatto 
chiudere gli occhi ed entrare nelle 
storie utilizzando, con la fantasia, 
tutti i nostri sensi.
Dopo l’ascolto tutti al lavoro con 
matite, forbici e colla per costruire 
dei burattini e creare tramite giochi 
di luci, il nostro teatro d’ombre ed im-
maginare ancora nuove avventure...

Il giorno 23 marzo i bambini medi 
e grandi della scuola dell’infan-
zia hanno assistito ad 

uno spettacolo teatrale a 
San Daniele offerto, come 
ormai di consuetudine, 
dall’Amministrazione Co-
munale.
La storia della “Gallinella 
rossa”, ben animata da un 
attore che con maestria ha 
catturato l’attenzione di 
tutti i presenti, ha appro-
fondito un tema inserito 
nella programmazione di 
questo anno scolastico: 
dai chicchi di grano al pane.
Con alcuni allestimenti e pupazzi, 
questo racconto ci ha immerso in una 
fattoria dove, in seguito ad un’ab-
bondante semina, sono maturate 
tantissime spighe di grano. Queste 
sono poi state raccolte con impegno 
e fatica, trasformate in farina nel 

mulino e diventate pane grazie al 
lavoro della gallinella.

Il finale ha evidenziato che coo-
perando INSIEME, la gallinella ha 
infatti chiamato in aiuto gli amici della 
fattoria, si può fare tanto più pane 
e sfamare così, molte più bocche.
Le insegnanti e tutti i bambini ringra-
ziano l’Amministrazione comunale 
che anche quest’anno ha offerto 
la possibilità di condividere questo 
momento tutti insieme.

Riceviamo dalla scuola dell’infanzia...
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Inoltre ha lasciato gli agrumi per 
assaggiarli, osservarli e conoscerli 
sia a livello scientifico, sia per 
svolgere attività grafico/pittori-

Che meraviglia, lo gnomo 
Spazzafoglie è ritornato a 
trovarci e ci ha di nuovo sor-

presi con i suoi regali: una lettera 
con i complimenti per i bellissimi 
lavori che con piacere ed entu-
siasmo abbiamo svolto a scuola 
e un cesto con agrumi e semi di 
cereali. 
Nella lettera ha fornito delle in-
dicazioni per conoscere e se-
minare i chicchi di frumento, ha 
raccomandato di averne cura e di 
scoprire poi cosa accadrà. 

ATTIvITà ALIMeNTARe: COLORIAMO LA NOSTRA TAvOLA

che; ha consigliato, soprattutto, di 
mangiare questa frutta in abbon-
danza poiché fornisce la vitamina 
C che ci difende dalle malattie. 
Ci siamo messi subito al lavoro e 
con piacere abbiamo osservato, 
confrontato, seminato i chicchi e 
assaggiato le spremute di arancia, 
pompelmo e limone…. quante 
boccacce soprattutto quando ab-
biamo bevuto il succo di limone e 
l’amaro pompelmo ! Non ci crede-
rete ma alcuni di noi, nonostante 
tutto, hanno voluto il bis !99

Quest’anno i nostri 
bambini hanno ricevuto 
a scuola due bellissime 
sorprese...
La prima ha riguarda-
to i bravissimi, diver-
tenti ed attesi attori 
di teatro...i genitori!! 
Attraverso una mera-
vigliosa scenografia e 
loro ineguagliabile allegria, simpatia e musica hanno portato 
in scena la celebre storia di “Giacomino ed il fagiolo magico” 
che ha entusiasmato tutti i piccoli spettatori. 
La canzone “Ciapa la gallina” è riuscita a far ballare tutto il 
pubblico ed è ha portato così tanta allegria da indurre a  ri-
chiedere il bis !
Vogliamo ringraziare i genitori per l’impegno, la disponibilità e 
il tempo dedicato in ambito scolastico ai loro figli.
Sono queste attività di costruttiva collaborazione reciproca che 
rendono significativo il progetto di condivisione  scuola/famiglia.
La seconda sorpresa è stato l’arrivo di tutti, ma proprio tutti 
i ragazzi della scuola primaria. Sono stati accolti nel nostro 
salone ed è stato un piacevole momento di condivisione ed un 
gradito “ritrovarsi” tra fratelli presenti, ex alunni ed insegnanti, 
in un clima carnevalesco TUTTI IN MASCHERA!!

TUTTI IN MASCheRA!!
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Sabato 29 aprile alla presen-
za dell’Arcivescovo di Udine 
monsignor Andrea Bruno 

Mazzocato. dopo tre anni dalla 
sua chiusura, è stata riaperta la 
chiesa Parrocchiale di San Se-
bastiano martire di Dignano.
 La chiesa era stata chiusa nella 
primavera del 2014 a causa delle 
continue infiltrazioni d’acqua dal 
tetto che avevano reso insicura 
la presenza dei fedeli. 
Ottenuti i finanziamenti necessari 

RIAPeRTA AL CULTO LA ChIeSA 
PARROCChIALe DI DIGNANO

tura della chiesa, 
fissati i cornicioni, 
restaurati gli affre-
schi, tinteggiato 
l’edificio all’ester-
no e all’interno e 
l’imponente cam-
panile. 

Nella chiesa restaurata, hanno 
trovato collocazione definitiva 
due preziosi altari lignei del 1600 
uno dedicato alla Madonna del 
Rosario e l’altro a San Giovanni. 
Gli altari si trovavano nell’antica 
Pieve di San Pietro e Paolo e 
dopo un lungo restauro, sono ora 
visibili nella chiesa parrocchiale. 
Queste due autentiche opere 
d’arte sono state restaurate con 
fondi della Parrocchia, con il con-
tributo della Fondazione Friuli e 
del Comune di Dignano.
Il giorno dell’inaugurazione, è 
stata una giornata di grande gioia 
e di intensa emozione per tutta 

la comunità di Dignano. La par-
tecipazione dell’arcivescovo di 
Udine monsignor Andrea Bruno 
Mazzocato durante la cerimonia 
ha suggellato l’importanza di 
questo evento.
La chiesa si è riempita di fedeli 
e di autorità per l’occasione. La 
vicesindaco e direttrice del con-
siglio pastorale Donatella Berto-
lissio nel suo intervento ha quindi 
rivolto un sentito ringraziamento 
al parroco don Marco Del Fabro 
che, nonostante i suoi numerosi 
impegni, ha seguito tutto l’iter 
per giungere a questo impor-
tante traguardo dedicandovi la 
propria esperienza, ma anche 
«tanta disponibilità, pazienza e 
amore, affidandosi sempre alla 
Provvidenza».
Il Sindaco Riccardo Zuccolo si 
è complimentato con i parroc-
chiani per l’importante traguar-
do raggiunto. (vedi discorso qui 
riportato).
Il vescovo Mazzocato da parte 
sua ha voluto complimentarsi con 
il parroco e la comunità dignane-
se per l’ottimo risultato ottenuto in 
seguito agli interventi di restauro.
Ultimata la liturgia, i fedeli si 
sono ritrovati per un momento 
conviviale nel cortile della ca-
nonica dove era stato allestito 
un rinfresco a cura del gruppo 
Alpini e dalla Pro loco di Dignano. 
Davvero un bell’esempio di col-
laborazione tra le diverse realtà 
presenti sul territorio, unite per 
festeggiare questo importante 
traguardo.

Donatella Bertolissio

alla ristrutturazione i lavori sono 
iniziati nel marzo 2016.
La Regione Friuli Venezia Giulia 
ha concesso un contributo di 
200 mila euro e la Conferenza 
Episcopale Italiana ha contribu-
ito per 226 mila euro. L’importo 
complessivo per gli interventi 
è stato quindi di oltre 400 mila 
euro. I lavori sono stati eseguiti 
dalle ditte Cimolino - Boz come 
da tempistica concordata con il 
direttore dei lavori, l’architetto 
Sascha Fornaciari.
Sono stati eseguiti interventi di 
ristrutturazione e di conservazio-
ne, in particolare: rifatta la coper-
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DISCORSO DeL SINDACO
Scusate per l’emozione, ma non capita spesso di 
rappresentare la comunità in un evento importante 
quale la RIAPERTURA della principale Chiesa par-
rocchiale. Almeno per CHI come ME sente come 
PRIORITARI valori come la RELIGIONE e l’ISTITU-
ZIONE e nella propria VITA (anche papa Benedetto 
XVI ha ribadito in una sua regola l’importanza di ri-
trovare le vere priorità della vita).

Eccellenza Vescovo Mons. Andrea Bruno Mazzocato,
con grande onore e piacere, a nome della cittadinan-
za di Dignano Le porgo il più caloroso saluto di ben-
venuto nella nostra chiesa di San Sebastiano
L’onore che è condiviso con l’intera Amministrazione 
comunale e il Consiglio comunale di Dignano.
Porgo i miei più cordiali saluti al Parroco Don Marco 
e a tutte le autorità religiose, civili, militari (coman-
dante dei Carabinieri Alfredo Scudeler), al gonfalone, 
al mio vicesindaco qui presenti. 
 Saluto i numerosi concittadini presenti, le Associa-
zioni di volontariato presenti sul territorio e qui con-
venuti in occasione di questo importante traguardo 
raggiunto e atteso. 
Dicevo con grande felicità sono a complimentarmi 
con Don Marco, Il consiglio pastorale della Parrocchia 
di Dignano, con la Curia di Udine, con il gruppo di 
progettazione, con il Direttore Lavori, con le imprese 
per il lavoro svolto e portato a compimento.
BRAVI ce l’avete fatta!
Un ringraziamento speciale però va fatto al nostro 
assessore regionale Maria Grazia Santoro (che pur-
troppo non ha potuto oggi raggiungerci per impegni 
precedentemente presi e che mi ha pregato di por-
tare i suoi saluti e auguri a tutta la comunità), si è 
impegnata in prima persona affinchè i fondi regiona-
li fossero destinati da subito anche alla nostra par-
rocchia. 
La realizzazione dell’opera è il frutto dell’impegno e 
del lavoro sinergico avviato da tre anni a questa 
parte dalle istituzioni religiose e civili, che insieme 
hanno collaborato per poter riaprire questo luogo di 
fede.
Oggi è un giornata molto importante per la nostra 
comunità, questa chiesa infatti oltre alla sua impor-
tanza storica e al significato che ha per la comunità 
religiosa rappresenta anche un punto d’incontro tra 
le diverse generazioni: quindi non solo luogo della 
memoria per le generazioni che hanno già avuto modo 

di viverla, ma anche un luogo della riscoperta della 
propria identità per i giovani.
Mi auguro che questa riapertura, a cui seguirà la ri-
qualificazione del centro POSSA DARE FIDUCIA E 
NUOVO ENTUSIASMO, non solo a noi, ma soprat-
tutto ai giovani che hanno BISOGNO di un maggiore 
SUPPORTO e che noi non dobbiamo più trascurare.
Anche per questo ringrazio tutti coloro che si sono 
impegnati in questa opera, ho visto molte persone in 
questi giorni lavorare: il vostro impegno, dedizione, 
priorità, disponibilità, e ostinazione ha permesso il 
raggiungimento di questo storico obiettivo.
Non posso non ricordare l’atto compiuto dal GIà 
SINDACO TURRIDANO, che ha avuti il difficile com-
pito di dare esecuzione ad una ordinanza di pubblica 
sicurezza per le criticità statiche dei controsoffitti; 
CAUSATE negli anni da questo traffico incessante e 
continuo che subiamo. Sono state scelte dolorose da 
prendere, ma necessarie e responsabili, che comun-
que abbiamo condiviso come condividiamo questa 
festa per la riapertura. 
Concludo rinnovando la propria disponibilità a pro-
seguire un percorso comune di collaborazione con 
la Parrocchia di Dignano e con le altre Parrocchie del 
territorio.
È con questo spirito che il Comune ha voluto contri-
buire al restauro dei due altari lignei e non di marmo, 
che si trovavano nella Pieve, Pieve che ha dato ori-
gine poi alle nostre Parrocchie. Probabilmente sono 
le opere d’arte più preziose della NOSTRA COMU-
NITà. Per completarli, mancava un piccolo sforzo 
economico, sforzo che alla amministrazione comu-
nale è sembrato doveroso supportare con un contri-
buto. Dall’altronde abbiamo sempre promosso inizia-
tive per la valorizzazione del nostro territorio e delle 
nostre bellezze.
In una comunità ci sono dei valori che uniscono più di 
ogni altra cosa e nei quali tutti ci riconosciamo, que-
sti valori devono essere oggi il nostro collante e 
l’Amministrazione comunale di Dignano intende 
continuare a percorrere in un cammino di collabora-
zione, di ascolto e di dialogo anche e soprattutto con 
le parrocchie.

Buona festa a tutti e grazie di nuovo Don Marco.

Il Sindaco
 Riccardo Zuccolo 
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Airone cenerino, Nitticora, Sgarza 
ciuffetto, Garzetta e Airone guarda-
buoi), i rapaci diurni (Falco di palude, 
Albanella minore, Smeriglio, Pellegri-
no), gli svassi e le anatre (Tuffetto, 
Svasso maggiore, Germano reale, 
Cigno reale). Nella Riserva naturale 
“Vallazza” è presente uno dei più im-
portanti posatoi di Cormorani d’Italia. 
Nei corsi d’acqua sono numerose 
anche le specie ittiche di importanza 
comunitaria come il luccio, il persico 
reale, la scardola, il barbo, la lasca, 
il pigo, l’alborella e il vairone, parti-
colarmente esposte al rischio di pre-
dazione da parte di specie invasive 
come il siluro che può raggiungere e 
superare i 100 kg di peso.
La biodiversità faunistica nel Parco 
del Mincio è messa a repentaglio dal-
la diffusione di specie aliene, favorita 
principalmente da fattori antropici o 
da migrazioni naturali: oltre al siluro si 
sono diffusi la nutria, roditore origina-
rio delle zone umide del Sud America, 
e il gambero rosso della Louisiana, 
predatore di anfibi e pesci.
Rientrati dal giro in barca con mezz’o-

con noi tanto che il clima era ideale, 
soleggiato ma ventilato: proprio una 
bella fortuna! 
Dopo la pausa, l’autista ha ripreso il 
viaggio e siamo arrivati a Mantova 
verso le dieci e mezzo.
Nel rispetto del programma ci siamo 
imbarcati sul catamarano “Virgilio” 
alle undici e abbiamo navigato sul 
lago inferiore e di mezzo con vista 
sullo scenario architettonico più clas-
sico della città gonzaghesca che si 
specchia nelle acque dei suoi laghi. 
Abbiamo attraversato anche la Val-
lazza con la presenza di caratteristica 
flora e fauna del parco naturale del 
Mincio, dove fioriscono ninfee bian-
che, gialle e fiori di loto.
 Il corridoio ecologico del Mincio 
costituisce una rotta migratoria di 
grande importanza per molte specie 
di Uccelli. Nella Riserva Naturale che 
rappresenta alcune tra le più vaste e 
importanti zone umide dell’Italia set-
tentrionale sono presenti numerose 
specie di interesse comunitario, in 
particolare i vari aironi coloniali (Ai-
rone rosso, Airone bianco maggiore, 

Come ormai tradizione, anche 
quest’anno l’Associazione Pe-
scatori Sportivi “Fario” ha pro-

posto una gita in luoghi che, in qual-
che modo sono, legati alla pesca. 
Ci siamo recati, infatti, a Mantova, 
splendida provincia della Lombardia 
attraversata dal fiume Mincio.
Diventato ormai luogo di ritrovo per 
tutti i partecipanti, in piazza a Carpac-
co, punto di arrivo e di partenza delle 
corriere; una cinquantina di persone 
attendeva alle sette meno un quarto 
con impazienza l’autobus.
Arrivato con un po’ di ritardo, i parte-
cipanti sono saliti sul mezzo e dopo 
un breve appello per verificare la 
presenza di tutti, da parte del presi-
dente Orlando Omar, siamo partiti. I 
più impazienti, devo confessare, era-
vamo noi bambini, che sembravamo 
da subito i più eccitati per l’avventura 
che avremmo vissuto a breve.
Immancabile anche una sosta a base 
di cornetto e caffè (o the), rovinata, 
purtroppo da un improvviso tempo-
rale. Dopo questo episodio, devo 
dire, che il tempo è stato clemente 

GITA A MANTOvA 
CON L’A.P.S. “FARIO” DI CARPACCO
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ra d’anticipo la comitiva, si è recata, 
per il pranzo, in un luogo davvero 
caratteristico: un ristorante, sede 
della masseria, con vari affreschi 
che rappresentano Mantova circon-
data dalle mura. Il pranzo, tipico, è 
stato delizioso e si è concluso con la 
degustazione della torta “ sbrisolona 
“, dolce tipico mantovano, i bambini 
hanno avuto un menù a parte ma 
ugualmente squisito.
Dopo il pranzo, i partecipanti accom-
pagnati da una guida turistica, hanno 
potuto conoscere la città e scoprire 
che Mantova ha circa duemila anni di 
storia e si dice con resti della civiltà 
Etrusca e Romana. 
Fino al 1328 fu governata dai Bo-
naccolsi che poi furono cacciati dai 
Gonzaga (all’ epoca si chiamavano 
Corradi) ma venivano appunto da 
Gonzaga che hanno governato a 
Mantova tra il 1328 e il 1707 e che 
hanno comprato il loro primo titolo 
nobiliare nel 1433 da Sigismondo 
IV di Lussemburgo, mentre il titolo 
di duca è stato concesso loro da 
Carlo V.
Il giro è partito da piazza Sordello 
De Goiro di cui parla anche Dante 
Alighieri nel VI canto del purgatorio.
Caratteristico è il palazzo del Ca-
pitano, con la parte più antica del 

palazzo ducale, reggia dei Gonzaga, 
con trentacinquemila metri quadri di 
superficie calpestabile, secondo per 
estensione solo al Vaticano. La torre 
è in restauro e verrà aperta al pubbli-
co come belvedere (chiamata torre 
della gabbia perché nel 1500 venne 
inserito un gabbione che serviva da 
gogna pubblica).
Lo stemma di Mantova raffigura Vir-
gilio mentre quello dei Gonzaga è 
con le aquile.
In piazza Santa Barbara davanti alla 
basilica palatina abbiamo visitato la 
chiesa privata dei Gonzaga che è 
aperta al pubblico, ricca di tesori è 
stata depredata nel 1630 dai Lan-
zichenecchi mandati da Ferdinando 
D‘Asburgo. Rimasto intatto invece 
l’organo originale del tardo cinque-
cento dell’Antegnati; la chiesa ospita 
concerti per musicisti provenienti da 
ogni parte del mondo.
Successivamente abbiamo visitato il 
Giardino dei Semplici con aiuole al-
beri ricollocati nella stessa posizione 
voluta dai Gonzaga.
Le piante, a quell’epoca avevano 
non solo una valenza botanica, ma 
anche curativa.
Siamo passati per l’ultimo giardino 
della corte: “Piazza del pallone”, con 
un acceso affrescato con gli stemmi 

araldici dei Gonzaga. 
Attraverso l’araldica raccontavano 
la loro storia, gli elementi decorativi 
non erano mai a caso ma servivano 
a comunicare qualcosa.
Abbiamo intravisto la torre dell’orolo-
gio meccanico, primo a Mantova con 
le lancette, la torre di San Lorenzo 
che appartiene alla chiesa più antica 
di Mantova il giro si è concluso con 
la visita a una chiesa di Sant’Andrea, 
concattedrale di Mantova progettata 
da Leon Battista Alberti nel 1472.
Si narra che Longino, il soldato che 
ha trafitto il costato di Gesù, ha trafu-
gato il sangue di Cristo che è custo-
dito proprio nella cripta della chiesa 
di Sant’Andrea. 
Per proteggere le reliquie, al centro 
della chiesa c’è un inginocchiatoio 
ottagonale, in modo da evitare che 
siano addirittura calpestate.
Bibita fresca al bar e poi alle dicias-
sette ci siamo radunati per il rientro e 
con sosta di quindici minuti a Vicenza, 
dove abbiamo approfittato per fare la 
foto di gruppo a testimonianza della 
splendida giornata passata insieme.
Siamo arrivati a Carpacco alle ven-
tuno stanchi ma felici della giornata 
trascorsa in compagnia.
 

Martina Bello



15di...
   proposito AASSOCIAzIONI

ci sono state le testimonianze di 
persone che in Friuli sono salite, 
proprio nel 1976 a Tarcento per 
aiutare i terremotati. Il concerto: 
bè ragazzi, è un po’ che suono in 
concerti e altro,ma sapere che con 
la nostra musica per un momento 
abbiamo potuto far dimenticare 
quello che c’era fuori da quel teatro 
è qualcosa di toccante.
Non siamo scesi con le pale, non 
siamo stati una settimana, un me-
se, ma una sola serata grande, ric-
ca, piena di visi sorridenti, di cuori 
generosi e felici, abbiamo portato 
il nostro contributo con quello che 
cerchiamo di fare al meglio...La 
musica, unica, universale e come 
dice Felix Mendelssohn “Persino 
la più piccola frase musicale può 
assorbire e trasportarci via dalle 
città, dai paesi, dal mondo e da 
tutte le sue cose terrene. È un 
dono di Dio.”
Sono contento dell’esperienza che 
ho passato e ringrazio chi mi ha 
dato questa opportunità e la musica 
perché so che tante altre grandi 
emozioni mi farà vivere.

 Sebastiano Burelli

mani sicure.
Comincia così questa avventura, 
prove, prove e prove a Tarcento, 
periodo di Natale, quindi noi ra-
gazzi a casa, ma Enzo preso con 
impegni ecclesiastici che un prete 
in quel periodo ha, ma con la vo-
lontà si fa tutto. Oltre al concerto, 
giù a Matelica, era stato preparato 
il “Pacco del Cuore”, che conteneva 
prodotti tipici del posto e con un 
piccolo contributo, che andava in 
beneficenza, si poteva acquistare, 
quindi nel’ organizzazione c’era 
anche la raccolta di nomi di chi, 
dei nostri, voleva acquistare questo 
pacco. Insomma giorni frenetici, 
con contrattempi come chi al ‘ul-
timo si è ammalato e chi non ha 
potuto avere ferie, ma alla fine il 2 
gennaio alle 5 di mattina, il pullman 
è partito alla volta di Matelica, ca-
rico di strumenti,di emozione, ma 
sopratutto di ragazzi in piena crisi 
di sonno reduci dai festeggiamenti.
Arrivati a Matelica siamo stati ac-
colti con grande entusiasmo, dopo 
il pranzo siamo andati in teatro a 
montare gli strumenti e fare prove. 
Prima del concerto c’è stato un mo-
mento molto emozionante perché 

“40 anni e un’amicizia! 
Se la terra trema la 
carità e la solidarietà 

restano un punto fermo e avviene 
così una storia nata nel 1976, in un 
Friuli devastato dal sisma, si ripete 
oggi nel maceratese.
Da Matelica e dintorni giovani dal 
cuore grande, oggi (quasi?) ses-
santenni, salirono alla volta di un 
territorio in difficoltà. I figli di quel 
terremoto oggi tornano a Matelica 
per ricambiare l’aiuto.”
Questo è il messaggio che si leg-
geva sui cartelloni che sponsoriz-
zavano questo evento al quale ho 
avuto il grande privilegio di poter 
partecipare, ma torniamo un passo 
indietro.
Suono nel gruppo strumentale 
S, Margherita,, faccio parte del’ 
A.N.B.I.M.A che è la banda musi-
cale Friuli Venezia Giulia, suono 
nell’orchestra del liceo Percoto, 
nel FAI music enseble e canto con 
il Coro Picozza, da qualche anno 
suono anche in una Big-Band chia-
mata “CAMILLO E I COPERATIVI” 
che predilige il genere R&B, il Soul, 
il R&R, ma anche brani Rock, Di-
sco, Pop, Latin e Jazz,che ha base 
a Tarcento.
È un gruppo di giovani appassionati 
di musica, ma anche dello stare in-
sieme e sopratutto della solidarietà, 
capitanati da un grande musicista, 
uomo e prete, Don Enzo, il quale 
con la sua semplicità, forza, vivaci-
tà, fede, e spirito di carità ci guida 
e ci insegna in questo cammino 
musicale che ci porta a suonare 
in manifestazioni, sagre, eventi 
in Friuli con questo motto: “ON A 
MISSION FROM GOD”, Siamo in 
missione per conto di Dio, perché 
tutto quello che raccogliamo con 
i nostri concerti lo diamo in bene-
ficenza.
Proprio Don Enzo insieme a i con-
tatti a Matelica ha organizzato quel-
lo che è stato non solo un concerto 
ma anche un momento ricco di 
emozioni,e noi non potevamo dire 
di NO, avendo anche la certezza 
che il nostro contributo andava in 

LA CARITà COSTRUISCe SeMPRe
Tarcento (UD) 1976 Matelica (MC) 2016

CONCeRTO DI BeNeFICeNzA
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Annuale incontro 
con gli emigranti 

con la collaborazione 
dell’A.R.S. di Carpacco

FURLANS PAL MONT
 

Programma:

- ore 19.00 Santa Messa nella 
chiesa Parrocchiale di San 
Sebastiano di Dignano

-  A seguire saluto dell’Ammi-
nistrazione comunale 

-  Breve illustrazione storica 
ed artistica dei due altari li-
gnei collocati recentemente 
all’interno della chiesa, dopo i 
lavori di restauro. (I due altari 
si trovavano nella Pieve di 

  Dignano, chiesa Matrice dei 
nostri paesi). 

-  Momento conviviale offerto 
dall’A.R.S. di Carpacco

 
Venerdì 4 agosto 2017

ore 19.00

La cittadinanza è invitata a par-
tecipare  

 Il Sindaco
 Riccardo Zuccolo 

ASSOCIAzIONI

Il 17 maggio si è svolto il 
tradizionale incontro x com-
memorare la conquista del 

“Monte Nero “....erano in rappre-
sentanza dei nostri due gruppi 

ALPINI i rispettivi gagliardetti, 
accompagnati dal vessillo delle 
sezione di Udine.Il maresciallo 
Zolli Valdino , e l’Alpino Costan-
tini Lucio.

IN RICORDO DeL MONTe NeRO

L’Università per tutte le età del sandanielese, in collabo-
razione con il Comune di Dignano,  organizza per l’anno accademico 
2017/18, tre laboratori presso il Polifunzionale di Carpacco:

• laboratorio di ceramica (lunedì  14.00 – 16.00)
• laboratorio  di intaglio e scultura su legno (martedì  14.30 – 17.30)
• laboratorio  di arte su rame (giovedì  14.00 – 17.00) 

Le iscrizioni all’anno accademico 2017/2018 inizieranno il 18/09/2017.
I corsi inizieranno il 9 ottobre 2017. Informazioni presso la Sede:
Via Garibaldi, 23 - San Daniele del Friuli - Tel.0432941436

COMUNe DI DIGNANO
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Il 10 Dicembre la classe ’56 
di Carpacco si è riunita per 
festeggiare i 60 anni (atten-

zione: solo sulla carta..non nello 
spirito!) al ristorante San Miche-
le di Fagagna, dopo aver assi-

stito alla Messa officiata da don 
Tonino. La serata è trascorsa in 
allegria tra chiacchiere e risate, 
in nome dell’amicizia che lega i 
coscritti da parecchi anni e che 
rende il ritrovarsi ogni anno più 

piacevole. Al termine della fe-
sta immancabile il brindisi, con 
l’augurio e la promessa di ritro-
varsi nuovamente il prossimo 
dicembre.

 enrica Viviani

A dicembre 2016 si sono 
riuniti i coscritti del 1936.
Un bel gruppo di ottan-

tenni del comune di Dignano 
, si è prima trovato in chiesa 
per la S. Messa, in ricordo di 
chi purtroppo non c’è più, ma 

anche per ringraziare i loro primi 
ottant’anni.
In seguito poi si sono ritrovati a 
pranzo tutti insieme allegramen-
te, ricordando momenti della 
loro vita, trascorrendo cosi un 
sereno pomeriggio.

LA FeSTA DeLLA CLASSe ‘56

LA FeSTA DeI 4 vOLTe 20
Ottant’anni

Passano gli inverni 
si contano i ricordi, 
tanti sono i pensieri 
come fiori di montagna 
il giorno di festa, 
ma nell’età dell’anima 
quando libere e sole 
tremano le foglie, 
scopriamo che nella vita 
ciò che più ci è stato caro 
non sono i numeri, 
ma i volti delle persone 
che portiamo 
nel cuore.



18 di...
   proposito A AMMINISTRAzIONe

DeTRAzIONI FISCALI PeR LA “CASA” 2017
Proroga per l’anno 2017 del bonus fiscale volto a favorire gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e del 
cosiddetto “Bonus mobili” 

Con la Legge di Stabilità per il 2017 il legislatore ha disposto la pro-
roga della detrazione ai fini IRPEF per gli interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recu-
pero e restauro conservativo delle abitazioni esistenti che, quindi, 
continuerà ad applicarsi anche nel 2017, sino al 31 dicembre, ancora 
nella misura del 50%. La detrazione può essere operata a valere su 
quanto dovuto dal contribuente ai fini IRPEF in relazione alle spese 
che saranno dal medesimo sostenute sino al 31 dicembre 2017, 
domma che è da assumere a detrazione entro il limite massimo di 
96.000 euro da distribuire sui dieci esercizi successivi. La proroga sino 
a tutto il mese di dicembre 2017 riguarda anche la detrazione del 50% 
prevista nel caso di acquisto (o assegnazione) di abitazioni facenti 
parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (o da cooperative 
edilizie). Come noto la detrazione deve essere applicata sul 25% del 
prezzo d’acquisto (o di assegnazione), sempre nel limite massimo 
di 96.000 euro per ogni unità immobiliare acquistata (o assegnata). 
Come già più sopra accennato resta fermo che il recupero del 50% 
di quanto speso deve essere distribuito in 10 quote annuali di eguale 
entità e che in caso di eventuale incapienza IRPEF, trattandosi di una 
detrazione (e non di una deduzione) la quota (o frazione di quota) 
non detraibile, non potendo essere riportata a nuovo, va perduta.
Sempre per il 2017, viene altresì prorogata la detrazione ai fini IRPEF 
per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni 
su cui siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione edilizia, recupero e restauro conservativo: tale prov-
vedimento troverà ancora applicazione per un importo massimo di 
spesa di 10.000 euro, detraibili nella misura del 50% . Rispetto a 
quella che era la formulazione della norma agevolativa in vigore fino al 
31 dicembre 2016, la proroga per il 2017 del “bonus mobili” contiene 
una novità di rilievo: infatti, in base a quanto previsto dalla Legge 
di Stabilità il 2017, nel corso dello stesso anno verrà riconosciuta 
l’agevolazione in parola solo a quei soggetti che sull’abitazione da 
arredare hanno avviato interventi agevolati con il “bonus edilizia” 
(di cui all’articolo 16-bis TUIR), a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
escludendo quelli che erano iniziati antecedentemente a tale data 
(interventi che, invece, erano agevolabili vigente la vecchia norma-
tiva). Ai contribuenti che avessero intrapreso interventi di recupero 
su immobili di civile abitazione esistenti in data precedente viene 
riconosciuto dal nuovo testo la possibilità di fruire del “bonus mobili”, 
sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, ma al netto delle 
spese eventualmente che sono già state agevolate nel corso del 
2016 (o antecedentemente): in sostanza, vigente il vecchio regime 
un contribuente che avesse operato interventi di recupero a partire 
dal 2014 avrebbe potuto godere del “bonus mobili” anche per acqui-
sti avvenuti sino al 2016. Vigente l’attuale regime gli unici acquisti 
di mobili agevolabili, ferma restando la necessità degli interventi 
di recupero edilizio, sono quelli acquistati a partire dal 1° gennaio 
2016 in conseguenza di interventi avviati a partire dalla medesima 
data. Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o 
grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A 
per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta ener-
getica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del 
beneficio (attenzione che si tratta sempre di una detrazione a valere 
sull’IRPEF dovuta anno per anno dal contribuente e che in caso di 
incapienza il rateo annuale di agevolazione va perduto).
Per il 2017, invece, non è stato prorogato il “bonus mobili” per le 
giovani coppie che acquistano una “prima casa” (attenzione a quella 
che è la definizione di “prima casa”), a favore delle quali, limitata-
mente al 2016, è stata riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% 

per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della nuova abitazione 
“prima casa”, effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed i 
l 31 dicembre 2016, per un ammontare complessivo non superiore 
a 16.000 euro. 

BONUS EDILIZIA Detrazione ai fini IRPEF del 50% 
per il recupero del patrimonio edilizio esistente

BONUS 
LAvORI

Spese che sono state sostenute a partire 
dal 26 giugno 2012 sino al 31 dicembre 
2017: detrazione ai fini IRPEF pari al 50% 
di quanto effettivamente speso sino all’am-
montare di 96.000 euro.

BONUS ACQUISTO 
ABITAzIONI 
RISTRUTTURATe

Spese sostenute a partire dal 26 giugno 
2012 sino al 31 dicembre 2017 per l’acqui-
sto (o l’assegnazione) di abitazioni situate 
in immobili integralmente ristrutturati da 
parte di imprese di costruzione (o coopera-
tive edilizie) e cedute (o assegnate) entro i 
diciotto mesi successivi all’ultimazione dei 
lavori

BONUS 
MOBILI

Spese sostenute sino al 31 dicembre 2017. 
l’agevolazione consiste nella detrazione del 
50%, sino alla concorrenza della somma 
di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici di classe energeti-
ca non inferiore da “A+” (“A” per i forni) 
destinati all’arredo dell’abitazione oggetto 
dei lavori agevolati con il “bonus edilizia” 
(di cui all’articolo 16-bis TUIR) iniziati a 
partire dal 1° gennaio 2016.

Proroga e rimodulazione delle agevolazioni fiscali previste per 
gli interventi di risparmio energetico (“ecobonus” )

Viene prorogata per tutto il 2017 la detrazione IRPEF/IRES per la 
riqualificazione energetica degli edifici esistenti: tale agevolazione si 
applicherà ancora nella misura del 65% per le spese che siano state 
sostenute a partire dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 2017. Per i 
soli interventi che riguardino un intero condominio la suddetta proroga 
è estesa fino al 31 dicembre 2021 (proroga quinquennale), con un 
aumento della percentuale di detrazione in ragione dell’intervento 
effettuato. In particolare, la percentuale di detrazione ordinaria del 
65% viene elevata al:
•	 70% nel caso in cui l’intervento vada a riguardare l’involucro 

dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’immobile;

•	 75% se l’intervento è finalizzato al miglioramento della prestazio-
ne energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità 
media prevista dal DM 26 giugno 2015. Per il rispetto di tale 
ultimo requisito, si deve fare riferimento al più recente decreto 
del 2015, a differenza della regolamentazione applicativa del 
bonus del 65% “ordinario”, per il quale dovrebbero continuare 
a valere le indicazioni fornite dal DM 11 marzo 2008

In entrambi i casi, la sussistenza delle condizioni suddette deve 
essere asseverata da parte di professionisti che siano abilitati 
mediante l’attestazione della prestazione energetica (cd. APE), di 
cui al citato DM 26 giugno 2015. All’ENEA spetterà, poi, il compito 
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di procedere alle dovute verifiche, anche in base a metodologie a 
campione, in merito alle suddette dichiarazioni ed in caso di accertata 
non veridicità delle stesse è prevista la decadenza dal beneficio, 
con ripresa a tassazione degli importi di detrazione indebitamente 
fruiti, ferma restando la responsabilità del professionista attestante, 
ai sensi delle disposizioni vigenti. Con una formulazione che non si 
può che definire piuttosto incerta viene poi fissato a 40.000 euro, 
per ciascuna unità che compone l’edificio, il tetto massimo di spese 
suscettibili ad essere agevolate. Non risulta, infatti, essere del tutto 
chiaro se tale limite debba essere riferito alle sole ipotesi relative a 
lavori eseguiti su parti comuni condominiali, che danno diritto alle 
percentuali più elevate, oppure se riguardi anche la detrazione del 
65% “ordinaria” che il legislatore ha ritenuto di prorogare sino a tutto 
il 2017. In quest’ultimo caso, il limite di spesa relativo ai 40.000 euro 
applicato a tutti gli interventi – sia a quelli che danno diritto ad una 
detrazione massima di 60.000 o di 30.000 euro - implicherebbe una 
consistente riduzione dell’agevolazione. 
In tutte le ipotesi di intervento agevolato, condominiale o meno, resta 
ferma la tempistica del recupero della detrazione spettante in 10 anni, 
con quote annuali di pari importo. Per quanto riguarda le tipologie 
di intervento agevolato, restano confermati tutti i lavori finalizzati al 
risparmio energetico e già inclusi nell’ambito applicativo dell’age-
volazione (a titolo esemplificativo, cappotto dell’edificio, strutture 
opache verticali ed orizzontali, sostituzione di finestre comprensive 
degli infissi, installazione dei pannelli solari per la produzione d’ac-
qua calda, sostituzione dell’impianto di riscaldamento con caldaie a 
condensazione).
Si ritiene, inoltre, che la proroga per il 2017 ricomprenda anche l’ac-
quisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per 
il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di 
acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (interventi che a 
partire dal 2016 beneficiano della detrazione, ai sensi di quanto è stato 
disposto dall’articolo 1, comma 88, della Legge n. 208/2015 - Legge 
di Stabilità per l’anno 2016 -, che rinvia genericamente all’articolo 14 
del Decreto Legge n. 63/2013, convertito nella Legge n. 90/2013).
Per i lavori eseguiti all’interno di stabili condominiali, inoltre, al fine 
di facilitare l’accesso all’agevolazione ai soggetti incapienti, viene 
prevista la possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici 
o ad altri “soggetti privati”, con esplicita esclusione degli istituti di 
credito e degli intermediari finanziari. Si tratta, in buona sostanza, 
dell’estensione della norma in vigore già per il 2016 (che consente, 
per i soggetti “incapienti” - ovvero contribuenti pensionati con reddito 
sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro 
annui - di cedere il credito fiscale alle imprese che hanno realizzato 
i lavori), con una modifica che permette la cessione, non solo ai 
soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, 
ma anche di altri soggetti privati. Al momento, nella formulazione con 
cui il legislatore ha scritto la normativa, non sono stati ancora definiti 
alcuni elementi che, probabilmente, troveranno spazio nel successivo 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro 
il 1° marzo 2017). In particolare, non è stata ancora data un’esatta 
definizione di che cosa si debba intendere per “soggetti privati” ai quali 
è stata conferita la possibilità vedersi cedere il diritto alla detrazione 
relativa agli interventi condominiali effettuati. In linea generale, per tali 
dovrebbero potersi intendere sia privati persone fisiche sia imprese 
diverse da quelle esecutrici degli interventi (tuttavia la norma è stata 
scritta in modo frettoloso, impreciso ed alquanto pasticciato per cui il 
lavoro interpretativo e razionalizzatore dell’Agenzia appare alquanto 
complesso e, secondo chi scrive, non è da escludere che questa 
parte del dettato normativo fiscale per essere lasciato cadere). In ogni 
caso, è ammessa a favore del cessionario che riceve il credito fiscale 
la facoltà di una successiva rivendita dello stesso. In linea del tutto 
ipotetica la cessione del credito in parola potrebbe trovare applicazio-
ne tra familiari, ad esempio tra padre e figlio non conviventi, qualora 
quest’ultimo sostenga le spese per il lavoro condominiale (magari 
impiegando denaro fornito dal padre stesso o, eventualmente, anche 
da altri) ma non abbia sufficiente capienza d’imposta per la fruizione 

complessiva della detrazione. Ulteriore elemento da chiarire è legato 
alla tempistica di recupero del credito da parte dell’acquirente dello 
stesso: se il legislatore applicasse a questa fattispecie il medesimo 
criterio valido per i tempi di detrazione dei contribuenti “capienti” si 
tratterebbe di un recupero su tempi decennali. In linea di principio, 
per un criterio di parità di condizioni (e per evitare possibili abusi o 
speculazioni) questa dovrebbe essere la scelta dell’Agenzia in sede 
interpretativa. Sul tema, si sono subito concentrate le attenzioni cri-
tiche delle Associazioni di categoria timorose di eventuali problemi 
di liquidità che si potrebbero riverserebbero sulle imprese esecutrici 
dei lavori, in conseguenza del pagamento del corrispettivo dei lavori 
attraverso la cessione del credito fiscale. Chi scrive ritiene tali preoc-
cupazioni meramente strumentali data la possibilità, già prevista dal 
Legislatore, di cedere il credito ottenuto (in parziale pagamento delle 
opere eseguite) a soggetti terzi eventualità, questa, che se sfruttata 
opportunamente scaricherebbe l’eventuale lungaggine del tempo di 
recupero del beneficio fiscale sul terzo acquirente.

ECOBONUS Proroga e rimodulazione delle misure 
per il risparmio energetico

eCOBONUS
ORDINARIO

Dal 6 giugno 2013
al 31 dicembre 2017

Detrazione ai fini IRPEF 
pari al 65% di quanto effet-
tivamente speso

eCOBONUS
CONDOMINI

Dal 1° gennaio 2017
al 31 dicembre 2021

Per interventi finalizzati al 
risparmio energetico ese-
guiti su parti comuni con-
dominiali:
• Detrazione al 70% per 
interventi su involucro con 
incidenza > 25% della su-
perficie disperdente lorda
• Detrazione al 75% per in-
terventi diretti a migliorare 
la prestazione energetica 
invernale ed estiva.
Limite alle spese agevolabi-
li: 40.000 euro per singola 
unità componente l’edifi-
cio.

Cessione del credito fiscale: è possibile per tutti i 
condomini (non olamente per i cosiddetti “incapien-
ti” cedere il credito fiscale conseguente ai costi degli 
interventi sia nei confronti delle imprese esecutrici 
degli interventi sia di non meglio identificati “sog-
getti privati” a patto che non si tratti di istituti di 
credito e di intermediari finanziari.

A cura di
Filippo Bisaro
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http: www.comune.dignano.ud.it e-mail: apropositodi@com-dignano.regione.fvg.it

BIBLIOTECA COMUNALE DI DIGNANO
Lunedì 9-12  - Mercoledì e venerdì 15:30-18:30
biblioteca.dignano@gmail.com

La nostra pagina Facebook 
Biblioteca Dignano ti piace già?! 
Resta sempre aggiornato sulle ultime novità! ;-)

NOvITà IN BIBLIOTeCA

Riceviamo questo bellissimo testo, dal quale traspare il grande amore per il 
paese di Carpacco. Un proverbio  friulano dice:“La c’a si nas ogni erbe a pas”.

BiblioCreo

CONIGLIeTTI CON OveTTI 
DI CIOCCOLATO

Si ringrazia i gentili utenti, l’Associazio-
ne Pro Schola e tutti coloro che hanno 
collaborato con la biblioteca donando 
il materiale utile alla realizzazione di 
questi splendidi lavoretti per Pasqua.

laboratorio 

AvvISO

avvisiamo i gentili utenti che 
la Biblioteca di Dignano sarà 
chiusa da venerdì 11/08/2017 a 
mercoledì 23/08/2017 compresi.
Venerdì 25 agosto per festeg-
giare la riapertura svolgeremo 
un laboratorio in biblioteca con 
i bambini
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Pro Schola.
A numero chiuso. Iscrizione entro 
mercoledì 09/08/2017.


