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Sommario

di...Tassa Riscossa “Taxe Perçue”

L’Amministrazione 
Comunale di Dignano 

Augura a tutti voi 
Buon Natale e un 
Felice Anno Nuovo

" Il regalo di Natale"

Al tuo nemico, perdono.
Al tuo avversario, tolleranza.
A un amico, il tuo cuore.
A tutti, la carità.
A ogni bambino, un buon esempio.
A te stesso, rispetto".
(Oren Arnold) 
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ASSOCIAZIONE PRO SCHOLA DIGNANO 
COMUNE DI DIGNANO 

 Presentano: 
 

“ASPETTANDO IL NATALE” 
Canti e recite sul Natale 

con i nostri bambini 

 
 
 

Domenica 17 dicembre 
Sala teatro scuola dell’infanzia 

 di Dignano  ore 16.00 
 

 
 

 

FALò EPIFANICI
5 gennaio 2018  

ore 20:00 
Bonzicco 

e carpacco

6 gennaio 2018
ore 20:00 

Dignano 
e ViDulis
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“4 Paîs sul Tiliment” edizione 2017… sotto la pioggia

Il pubblico al concerto dei cori del Comune a Pieve

… pronti per la biciclettata

In bici tra gli splendidi scenari del TagliamentoI Sindaci che hanno partecipato alla marcia

I temerari della marcia Le strade di vidulis animate



4 di...
   proposito A ATTuALITà

I GIOvINS DAI 4 PAÎS

Bonzicco. Carpacco. Dignano.Vidulis. 
I nostri paesi, quelli in cui siamo nati, 
in cui abbiamo trascorso la nostra 

infanzia, l’ asilo e poi le elementari. 
Quelli che si contraddistinguono ogni esta-
te per le note Sagre per le quali noi, senza 
alcun indugio, dedichiamo intere giornate 
e notti per la loro riuscita.
L’ amore, l’ impegno, la dedizione e il pia-
cere con cui lavoriamo in quelle due o tre 
settimane, ci danno modo di condividere 
attimi della nostra giovinezza affianco a 
ragazzi e bambini nostri compaesani. Tutti 
insieme per un unico obbiettivo.
Ma quello che le nostre Feste paesane 
fanno con noi è qualcosa di splendido: ci 
danno la possibilità di metterci in gioco, 
di reinventarci e metterci in discussione, 
danno la possibilità a noi ragazzi di cam-
biare le carte in tavola.
È da questo sentimento che ci accomuna 
e ci fa superare inutili campanilismi, che è 
nata una semplice idea: uniamo i ragazzi 

di Bonzicco, Carpacco, Dignano 
e Vidulis.
Sotto la spinta di questo mede-
simo obbiettivo ci siamo quindi interfacciati 
con le quattro Sagre, le quali ci hanno dato 
l’ opportunità di iniziare a concretizzare 
il nostro ideale attraverso due iniziative.
La prima è stata la giornata a Gardaland 
svoltasi l’ 8 settembre, rivolta ai ragazzi 
dal 1991 al 2006. 
In due settimane affiatati com’ eravamo e 
guidati dall’ occhio esperto dei presidenti 
delle Feste e non solo, siamo riusciti ad 
organizzare una corriera di 53 posti, con 
una quota di partecipazione di soli 20 Euro 
incluso trasporto e biglietto d’ ingresso.
A offrirci supporto e logistico,per la realizza-
zione della giornata è stata l’Associazione 
“4 Paîs sul Tiliment”.
La giornata si è rivelata un occasione tra 
ragazzi di età diverse per potersi con-
frontare, conoscere meglio, scherzando 
e divertendosi insieme.

La seconda iniziativa si è svolta il 21 e 22 
ottobre durante la festa autunnale “4 Pa(ì)s 
sul Tiliment”, tenutasi quest’ anno a Vidulis.
Ciò che abbiamo proposto è stato un chio-
sco a tema contadino dal nome “4 Pa(ì)
s in tal cjosco” interamente gestito da noi 
ragazzi, in cui offrivamo un menù compo-
sto da 5 panini (rispettivamente panino 
Bonzicco, Carpacco, Dignano, Vidulis e 4 
Pais) e in cui si poteva bere della buona 
birra e del buon Spritz Aperol. 
Ma il pezzo da 90 della serata è stato 
sicuramente il Landini testa calda modello 
L35, che più volte è stato acceso durante 

le due giornate. Insomma abbiamo voluto 
accorpare il passato e la cultura da cui tutti 
noi proveniamo (quella contadina appunto) 
con il futuro, ovvero noi, una generazione 
tanto distante da quella dei nostri nonni 
che però non dimentica le radici da cui 
proviene.

Un Grazie Sincero e di Cuore quindi alle 
nostre Feste, che fin da piccini mentre 
scorrazzavamo tra tavoli e panchine be-
vendo Coca Cola e mangiando patatine 
fritte, hanno coltivato in noi quei semi chia-
mato OBBIETTIVO, chiamato UNIONE, 
chiamato AMORE.

Un Grazie va a te Nadia, l’inaspettato 
temporale che ci ha fatto germogliare.

giovins dai 4 paîs
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PRESENTATO IN COMuNE IL LIBRO DI SONIA BONuTTO

Sonia Bonutto ci ha lasciati nel mese 
di luglio di quest’anno.
Nata e cresciuta a Dignano, si era 

sposata ed abitava con la sua famiglia 
Cavasso. Sonia era una delle scrittrici d’in-
fanzia tra le più brave a livello nazionale; 
“profumo di mamma” il suo ultimo libro, 
appare come un testamento per i figli e per 
i bambini della scuola primaria di Fanna 
dove insegnava
Sonia era infatti, una maestra stimata per 
le sue capacità e l’empatia che riusciva a 
trasmettere agli alunni. Dal 2009 collabora-
va come ricercatrice alla facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università di Udine. 
Finalista al premio nazionale “C’era una 
volta” di Monterchi (Arezzo), ha anche 
ricevuto una menzione al premio interna-
zionale “Syria Poletti” con il progetto di un 
albo dal titolo “Giorgia dorme sola”
Nelle elementari di Fanna, Sonia aveva 
ospitato narratori per l’infanzia e aveva 
introdotto la conoscenza della poesia an-
che per i più piccoli vincendo con i suoi 
studenti il premio Andersen.
Il libro “Profumo di mamma” racconta in 
modo dolcissimo la storia di una bimba 
che vuole regalare alla sua mamma un 
profumo, ma non ne trova uno che le sem-
bri adatto a lei, nessuno che le ricorda 
sua mamma.
Allora ne crea uno da sola, mettendo in 
una bottiglia tutti i profumi che la fanno 
pensare alla sua mamma; il profumo del 
caffé al mattino, il profumo dello sciroppo 
che la mamma le dà quando è ammalata, 
ecc., tutti ingredienti speciali che le portano 
alla memoria momenti unici che la legano 
alla mamma.
Il libro è disegnato in modo fantastico, con 
le illustrazioni dolcissime di Michela Occhi, 
che fanno davvero commuovere: ne è il pri-
mo esempio l’illustrazione della copertina, 
che rappresenta Giulia, la protagonista, dal 
viso dolcissimo e dagli occhioni azzurri.
Tutti gli intervenuti alla serata ed in parti-
colare la Dott,ssa Annamaria Poggioli, 
Presidente della Commissione Regiona-
le delle Pari opportunità del FVG, hanno 
sottolineato queste doti di Sonia, che 
non andranno perdute, perché con il suo 
lavoro ha lasciato un segno ed un esem-
pio per la nuova generazione di docenti 

e di scrittori di libri per l’infanzia..
L’Amministrazione Comunale di Dignano 
ringrazia la famiglia di Sonia per l’oppor-
tunità avuta di aver fatto partecipi i con-
cittadini del talento di Sonia, una donna 
dolce e forte, che ha lasciato un segno, 
una testimonianza forte.

Donatella Bertolissio

Riportiamo l’intervento inviato dalla Prof.
ssa Fabiana di Brazza, docente presso 
la Facoltà di Scienze della formazione 
all’Università di Udine.

Egregio Vicesindaco,,
le scrivo perché ci tenevo a portare la 
mia testimonianza su quello che è stata 
Sonia per me, come docente a Scienze 
della Formazione primaria dell’Università 
di Udine, e come persona e amica.
Sonia ha collaborato per molti anni alle 
attività di laboratorio nel mio corso di 
Educazione al testo letterario all’Univer-
sità di Udine, portando agli studenti la 
sua esperienza professionale e umana. 
La sua competenza, il suo entusiasmo 
nella didattica e per la scuola, sono 
stati per gli studenti e per me un esem-

pio di grande dedizione e di passione 
che saranno un bagaglio prezioso che 
Sonia ci ha regalato con la generosità 
intellettuale che la distingueva.
Sempre disponibile, attenta alle richieste 
degli studenti, che la seguivano con 
un’attenzione e una concentrazione dav-
vero incredibile, la ricorderò sempre a 
fine lezione, attorniata dagli studenti che 
volevano parlare con lei e rubarle ancora 
minuti per carpirle qualche segreto della 
sua passione. Passione che riusciva a 
trasmettere e che noi tutti percepivamo 
come un grande dono e una forza mo-
rale che avremo sempre come esempio 
per chi vuole fare l’insegnante ed essere 
un vero formatore. Grazie Sonia.

Fabiana di Brazzà
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Il Sindaco di Dignano Riccardo 
Zuccolo nei mesi scorsi “sua 
sponte” ha proposto agli alunni 

della 4a e 5a classe della scuola pri-
maria di Dignano di organizzare un 
pullman per raggiungere Redipuglia 
nella storica data del 4 novembre. 
Per le successive operazioni il Sinda-
co si è rivolto al gruppo alpini di Di-
gnano, colonna portante di tali inizia-
tive ed ha raccolto la pronta adesione 
di Luciano Persello, inossidabile ca-
pogruppo di una compagine che 
comprende ben 160 iscritti. Persello 
ha provveduto a collegarsi col pari 
grado Olivier Orlando di Carpacco, di 
modo che l’ iniziativa è stata organiz-
zata dal gruppo di Dignano e da quel-
lo di Carpacco con la collaborazione 
del Comune. Così nella mattinata del 
4 novembre il pullman si è mosso alla 
volta di Redipuglia. La comitiva era 
composta da una trentina di allievi 
delle classi 4a e 5a della scuola prima-
ria di Dignano accompagnati dai rela-
tivi genitori e da più nonni alcuni dei 
quali erano stati alpini. A dirigere le 
operazioni Simonetta Cimolino, rap-

I BAMBINI DELLA SCuOLA PRIMARIA 
A REDIPuGLIA PER IL 4 NOvEMBRE

presentante dei genitori e parente del 
famoso Colonnello Cimolino Arman-
do. Tra le “autorità” il vice Sindaco del 
consiglio dei ragazzi Giada Gaspar-
do. Raggiunto il Sacrario dopo un 
consistente spuntino offerto dagli al-
pini di Dignano gli scolari sono saliti 
lungo le numerosissime gradinate ed 
hanno raggiunto la cappella posta 
sulla sommità dove Elisabetta dell 5a 
primaria ha acceso una candela in 
memoria dei caduti della Grande 
Guerra tra i quali figurano oltre set-
tanta vittime del Comune di Dignano. 
Il tutto si è svolto in un clima di gran-
de commozione. Gli alunni si sono 
mostrati più che entusiasti della gior-
nata ed hanno fatto più domande ine-
renti gli avvenimenti della prima guer-
ra mondiale alla giuda proveniente 
dalla città di Latina. Si sono altresì in-
teressati ai cimeli portati dalla appas-
sionato locale Franco Rota di Bonzic-
co. Hanno quindi partecipato alla ce-
rimonia svoltasi nel sacrario asso-
ciandosi al canto dell’ inno nazionale 
e mostrando di ben conoscere il te-
sto. Hanno poi tutti affermato che la 

giornata passata a Redipuglia rimarrà 
una tra le più memorabili della loro 
vita ed al momento tra le più emozio-
nanti. Per quanto riguarda la manife-
stazione ben 3/4000 erano presenti 
nel Sacrario con un numero che così 
cospicuo da tempo non si vedeva. 
In rappresentanza del Governo c’era 
il Presidente del Senato Pietro Gras-
so. Era presente altresì il Capo di Sta-
to Maggiore dell’ Esercito Generale 
Danilo Errico  successore di più noti 
generali del secolo scorso tra i quali 
Luigi Cadorna, Armando Diaz e Pietro 
Badoglio. Il discorso ufficiale è stato 
tenuto dell’ On.le Barbara Degani sot-
tosegretaria allo ambiente e già Sin-
daco di Padova Il nocciolo del suo in-
tervento è che “il 4 novembre è una 
data ricca di significato perchè rap-
presenta l’ unità di un popolo e fu 
quello il momento in cui tale popolo si 
risollevò dimostrando un encomiabile 
coraggio”. Alla fine è seguito un consi-
stente spuntino sempre offerto dagli 
alpini del gruppo di Dignano. Il prossi-
mo appuntamento è per il 4 novembre 
del 2018, data che cade di domenica.
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IL GAGLIARDETTO DEL GRuPPO ALPINI DI DIGNANO 
PRESENTE ALLA “CORSA DEI CERI”.

L’alpino Costantini Franco ap-
partenente al nostro gruppo 
lo scorso mese di agosto ha 

presenziato alla corsa dei ceri di 
Gubbio recentemente svoltasi nel 
territorio di Pieve di Livinallongo e 
più esattamente a Pian de Salesei. 
A lui ci siamo rivolti per saperne di 
più, e cosi ci ha risposto: Nell’ ot-
tobre dello scorso anno (2016) ero 
diretto a Roma per partecipare al 
Giubileo della Misericordia, che da 
parte della Sezione ANA di Porde-
none era stato ben solennizzato con 
una giornata svoltasi nella abbazia 
di Sesto al Reghena. Arrivato a Gub-
bio sono rimasto un paio di giorni in 
quella splendida città medievale rimasta 
pressochè intatta nel tempo. La città è 
famosa anche per la corsa dei ceri che 
si svolge da quasi mille anni nella data 
del 15 maggio. I ceri sono macchine di 
legno - traggo le informazioni del volume 
del Touring Club Italiano dedicato all’ 
Umbria - alte circa 4 metri e del peso di 
oltre 200 kg. che vengono sorrette da 
dieci ceraioli. Le tre macchine dedicate 
a S. Ubaldo, a S. Antonio Abate e a S. 
Giorgio attraversano prima la cittadina 
e quindi in gran carriera con un percor-
so di oltre 1.500 m. ed un dislivello di 
300 metri raggiungono la sovrastante 
basilica di S. Ubaldo. È tanta la foga 
che ci mettono i ceraioli nel trasporto 
dei ceri che si calcola che se un atleta 
effettuasse lo stesso percorso senza 
alcun peso da sostenere impiegherebbe 
(cosa incredibile) quasi lo stesso tempo. 
Tale manifestazione che è tra la più 
importanti d’ Italia ed è così importante 
che sulla bandiera della Regione Um-
bria sono raffigurati in modo esclusivo 
i tre ceri. Tutto ciò premesso a Gubbio 
mi sono intrattenuto a parlare con un 
Ufficiale dei bersaglieri. Mi ha informato 
di un per me incredibile evento: Nella 
prima guerra mondiale i combattenti 
eugubini (così si chiamano gli abitanti 
di tale località) erano concentrati sul 
Col di Lana nel territorio quindi di Pieve 
di Livinallongo (Belluno). Il Col di Lana 
(quota 2.400 m) fu uno dei monti più 
tristemente famosi del conflitto tanto 
che tra italiani ed austriaci si contarono 
6.000 vittime. Gli eugubini lì collocati non 
potendo prendere parte alla corsa dei 
ceri anche perchè la loro tradizionale 

Auguri ai gemelli Mario e Vittorio Tomadini per le loro 80 candeline, 
festeggiate l’11 luglio, dai figli, moglie, cognati nipoti e da tutti i parenti.

OTTANTA PER DuE 

festa dedicata a S. Ubaldo non potava 
svolgersi a Gubbio a causa di un regio 
decreto che aveva vietato durante il 
conflitto le riunioni pubbliche e le proces-
sioni religiose in più mesi di lavoro e con 
il permesso dell’ alto comando militare 
realizzarono nelle retrovie del fronte 
3 ceri copia conforme degli originali 
e nelle storica data del 15 maggio del 
1917 effettuarono la corsa dei ceri nel 
territorio di Pieve di Livinallongo e più 
precisamente nel luogo ove ora si trova 
il Sacrario di Pian de Salesei. I pronipoti 
di quei valorosi appartenenti al 51 reggi-
mento di Fanteria da un paio d’ anni si 
sono mossi per celebrare degnamente 
il centenario di quella corsa ed hanno 
preso contatto con gli alpini del gruppo 
di Pieve di Livinallongo, ricevendo anche 
l’ entusiastica adesione al progetto da 

parte di Angelo Dal Borgo Presidente 
della Sezione ANA di Belluno. Così 
i maestri ceraioli di Gubbio hanno 
realizzato la copia dei famosi ceri 
e 2.000 eugubini nei primi giorni di 
agosto si sono mossi alla volta del 
Cadore per celebrare tale evento. Il 
successo è stato enorme, l’emozione 
grande. La cerimonia è iniziata con 
la posa di quattro corone portate dal 
gruppo alpini Col Di Lana. Erano 
presenti i Sindaci delle due località, 
il Presidente ANA di Belluno Angelo 
Dal Borgo, il Vescovo di Gubbio il 
rappresentante della Provincia di 
Belluno, quello della Regione Ve-
neto, quello della Regione Umbria 

con la bandiera dove come già detto 
sono rappresentati in modo esclusivo 
i tre ceri, nonché molti gruppi alpini 
con i relativi gagliardetti e con il ves-
sillo della Sezione ANA di Belluno e 
quello del Cadore. C’erano anche vari 
Deputati e Senatori del Veneto. Dopo 
gli interventi di tutti i rappresentanti le 
2.000 voci degli eugubini si sono unite 
nel tradizionale canto dei ceri che ha 
accompagnato i ceraioli nella corsa 
davanti al sacrario di Pian di Salesei 
dove le tre ‘macchine’ sono state poste 
e rimarranno in memoria di tale incredi-
bile evento. Nella giornata successiva 
parecchi partecipanti sono saliti sul Col 
di Lana per commemorare ed onorare 
gli oltre 6.000 caduti.

Franco costantini
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Ognuno di noi purtroppo ha un do-
lore, una ferita, un vuoto lasciato 
da una persona cara mancata 

troppo presto. Qui vogliamo sempli-
cemente condividere un aspetto che 
il percorso della malattia ci ha fatto co-
noscere, durante le cure frequentando 
diversi ospedali si ha l’opportunità di 
incontrare tante persone, di confron-
tarsi, di venire a conoscenza di altre 
realtà spesso molto più complicate 
della propria. Molte persone oltre a 
dover affrontare la malattia si trovano a 
dover gestire anche tutte le problema-
tiche logistiche ed economiche degli 
spostamenti per poter sostenere le 
cure necessarie. Per questo abbiamo 
deciso di donare la generosa somma 
raccolta dalla “classe 1947” alla Asso-
ciazione Via di Natale O.N.L.U.S. che 
si occupa di assistenza gratuita ai ma-
lati che necessitano di cure palliative 
e di ospitalità per i pazienti e familiari 
che in day hospital fanno terapie al 
CRO di Aviano arrivando da tutta Italia.
Ringraziamo anche l’associazione 
sportiva pesca Di Bon che ha so-
stenuto con una donazione al CRO 
di Aviano la ricerca scientifica, fon-
damentale per la lotta quotidiana di 
medici e ricercatori per sconfiggere 
il cancro.
Un ringraziamento speciale a tutti co-
loro che ci sono sempre stati vicini.

giannina, pierpaolo 
ed Elisa zambano

GRAzIE!
Non possiamo sempre fare 

grandi cose nella vita, 
ma possiamo fare 

piccole cose 
con grande amore. 

(Madre Teresa)

COSCRITTI CLASSE 1957
I NOSTRI SESSANT’ANNI

Sabato 2 settembre, sotto un acquazzone 
torrenziale, ci siamo trovati alle 17.30, 
nella chiesetta di Bonzicco, per parteci-
pare alla santa messa celebrata da Don 
Agostino. È stato commovente rivedersi 
e festeggiare insieme ai coscritti della 
classe 1957, del Comune di Dignano, i 
nostri 60 anni.
Dopo la foto di rito, sotto la pioggia e un 
sagrato cosparso di riso da un matrimo-
nio appena celebrato, siamo andati tutti 
assieme al camposanto del comune per 
commemorare i coscritti che non sono 
più con noi, Gianni e Antonio, e abbiamo 
concluso la giornata al Bar di Ques con 
un brindisi a base di bollicine (forse per 
gasarci un pò!!).
Domenica 3 settembre, di buona matti-
na, siamo partiti con una super corriera 
verso la vicina Slovenia, dopo una breve 
sosta con caffè e brioche, ci siamo diretti 
verso Bled.
1° tappa della nostra gita, la gola di Vin-
tgar, situata nel Parco Nazionale del Tri-
corno, si trova a circa 4 chilometri dalla 
località di Bled, si sviluppa per 1.600 metri 
lungo un percorso scavato in millenni, 
tra le rocce dei monti Hom e Borst, dal 
torrente Radovna. Attrezzati per una bella 
passeggiata, ci siamo incamminati lungo 
un percorso immerso in un tripudio magico 
di colori cangianti, mitigati da una coltre 
di nubi che ci ha accompagnato durante 
tutta la nostra giornata. A sprazzi faceva 
capolino il sole che mutava la magia dei 
colori mentre l’acqua scorreva melodiosa e 
fuggente lungo la gola tra cascate, sentieri, 
ponti sospesi e passerelle.
Insolite costruzioni di pietre lungo il corso 
dell’acqua ha invogliato alcuni coscritti 
a cimentarsi nell’arte creativa di opere 
innovative da lasciare ai posteri.

Stanchi, ma carichi di emozioni per la ma-
gia del paesaggio di incontaminata natura, 
le calorie bruciate durante il percorso e le 
chiacchere sparse nel vento, siamo risaliti 
in corriera per procedere verso la 2° tappa 
del nostro itinerario: il Lago di Bled, un 
lago di origine glaciale delle Alpi Giulie 
localizzato nel nord-ovest della Slovenia, 
la cittadina di Bled è apprezzata per le sue 
fonti termali, per l’isola situata in mezzo al 
lago e per il castello medioevale costruito 
su di una rocca che sovrasta la città.
Vista l’ora ci siamo diretti al ristorante 
prenotato dall’agenzia per consumare un 
lauto pranzo a base di minestrina di funghi, 
carne grigliata, patatine fritte e verdure 
stufate, per finire… una mega porzione 
di Kremma Rezina o Bled Cake, come 
viene chiamato in loco, tipico dolce a base 
di crema e millefoglie il tutto innaffiato da 
acqua e birra locale.
Satolli e riposati ci siamo poi sbizzarriti 
a visitare la cittadina di Bled in diversa 
modalità: chi in trenino, chi a piedi, chi 
con lo shuttle, chi con il bob, altri invece 
seduti a chiacchierare. La giornata si è 
conclusa con la pioggia ma non ci ha 
tolto la voglia di stare insieme tra ricordi, 
chiacchere, canzoni.
Così, dopo la foto di rito, che ha richiesto 
molto impegno per decidere la location, 
abbiamo intrapreso la strada di ritorno.
Alle 21 siamo rientrati in paese e abbiamo 
concluso la giornata, con gli ultimi irridu-
cibili, nella pizzeria Columbia a Vidulis.
Ci siamo lasciati con il desiderio di non 
aspettare altri 10 anni per la prossima 
rimpatriata e già qualcuno ha avanzato 
proposte per incontrarci il prossimo anno. 
Chi vivrà vedrà…

nives giurissevich 
coscritti classe 1957



9di...
   proposito AAMMINISTRAzIONE

L’anno 2017, il giorno 22 del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala comunale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 16 e 21 novembre 
2017, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

prEMEsso che l’omicidio della cittadina di Dignano Nadia Orlando, avvenuto alla fine di luglio 2017, per la 
giovanissima età della vittima, la sua identità femminile, il suo legame con l’omicida e le modalità particolarmente 
atroci ha non solo stroncato la vita di una persona, ma devastato la sua cerchia familiare e profondamente scon-
volto l’intera comunità di Dignano, come attestato in modo quanto mai evidente dal cordoglio profondo e unanime 
espresso durante i funerali e tuttora perdurante, tanto da indurre le autorità comunali a disporre il lutto cittadino;

raMMEnTaTi:
-) l’orientamento della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 38835 del 19/6/2008), secondo cui gli abusi sessuali e 
la violenza sulle donne “ledono non solo la libertà morale e l’integrità fisica della donna, ma anche il concreto 
interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni avendo lo stesso posto la tutela di quel 
bene giuridico come proprio obiettivo primario”;
-) l’art. 3 del D. Lgs n. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali), che disponendo che “Il comune 
è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” affida al 
Comune un ruolo esponenziale a competenza generale della comunità da esso amministrata, tra gli interessi 
prioritari della quale rientrano evidentemente la sicurezza e la prevenzione e repressione di ogni violenza, in 
particolare contro i soggetti deboli e le
donne;

riTEnuTo opportuno, non solo in relazione al recente episodio sopra richiamato, impegnare il Comune nel modo 
più solenne e duraturo a prevenire e contrastare la violenza, in particolare contro le donne, i minori e i soggetti 
deboli;

DELIBERA
1) Di sostituire l’art. 1 dello Statuto comunale con il testo seguente:

“Art. 1
(Principi fondamentali)

1. Il Comune di DIGNANO è Ente Locale autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa 
ed amministrativa, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della repubblica, che ne determinano le 
funzioni e dalle norme del presente statuto. 
2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo 
ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od 
associati, alle scelte politiche. 
3. Il Comune, dotato dell’autonomia impositiva e finanziaria come previsto dalle leggi e del coordinamento 
della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi: 
a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell’istruzione scolastica a qualsiasi livello 
pubblica e privata; 
b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei deboli, 
c) promozione e valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le 
collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali e di volontariato, che si prefiggono il raggiungimento dei 
medesimi valori; 

OGGETTO: MODIFICA ART. 1 E ART. 6 DELLO STATuTO COMuNALE 
PER INCLuDERvI L’IMPEGNO DEL COMuNE A PREvENIRE 

E CONTRASTARE LA vIOLENzA
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d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 
e) promozione dei valori e della cultura della pace e di cooperazione internazionale, di solidarietà umana e 
di integrazione razziale; 
f) scambio culturale e socio - economico con altre realtà locali e con comunità internazionali; 
g) valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell’ambito della propria compe-
tenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente;
h) sostegno ad ogni azione e iniziativa diretta a prevenire e reprimere la violenza, in particolare contro le 
donne, i minori e le persone deboli, anche mediante la possibile costituzione di parte civile del Comune nei 
casi di violenza valutati di particolare impatto per della comunità locale.
4) Il Comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai 
sensi della legge 10/04/1991 n. 125. 
5) L’amministrazione del comune persegue i suoi obiettivi sulla base del comportamento degli amministratori 
comunali che deve, nell’esercizio delle proprie funzioni, essere improntato all’imparzialità e al principio di 
buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli 
amministratori comunali e quelle proprie dei responsabili dei servizi, del segretario comunale e del direttore 
generale. 
6) Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente 
di cui alla legge 27/07/2000 n. 212.”

2) Di sostituire l’art. 6, comma 1 dello Statuto comunale con il testo seguente:
“1. Il Comune esercita le funzioni relative: all’assistenza sociale; all’istruzione pubblica e privata; allo sviluppo 
culturale; alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali; allo sviluppo 
delle attività sportive e ricreative; all’agevolazione ed al potenziamento dell’associazionismo e del volontariato 
che non siano attribuite dalla legge ad altri enti; alla tutela del diritto alla salute e alla sicurezza delle persone, 
con particolare riguardo per le donne, i minorenni, le categorie a rischio, i portatori di handicaps e gli anziani.”

Il municipio di Dignano illuminato di rosso in occasione del 25 novembre 2017
– Giornata mondiale contro la violenza sulle donne –
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Possibilità di esprimere la volontà di donare gli organi

AMMINISTRAzIONE

Si informa la cittadinanza che presumibilmente da metà 
gennaio 2018 sarà attiva presso il Comune di Dignano 
la procedura per il rilascio della nuova carta di identità 

elettronica (ciE) destinata a sostituire la carta di identità 
cartacea.
La ciE avrà le dimensioni di una carta di credito corredata 
da foto, impronte digitali e codice fiscale del titolare e da un 
microprocessore, per proteggere da contraffazione i dati ana-
grafici. Inoltre avrà la caratteristica di agevolare l’acquisizione di 
identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
La richiesta di rilascio della CIE e la raccolta dei relativi dati 
sarà sempre di competenza del Comune, mentre il rilascio 
verrà effettuato dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e 
la CIE sarà recapitata direttamente presso l’indirizzo indicato 
dal cittadino entro circa 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Per il rilascio della carta di identità elettronica bisognerà pre-
sentare istanza all’ufficio anagrafe, presentando:
a) n. 1 foto tessera recente, conforme alle linee guida rela-

tiva alle fotografie da utilizzare sui documenti di identità 
personale. Le foto dovranno:
• essere recenti - max 6 mesi
• avere una larghezza di 35/40mm
• inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve 

occupare il 70-80% della foto)
• essere a fuoco e nitide
• essere di alta qualità
• non avere macchie d’inchiostro o pieghe
• ritrarre la persona con sguardo diretto verso l’obiettivo
• mostrare il colorito naturale della persona
• avere un livello ottimale di luminosità e contrasto

b) essere stampate su carta fotografica di qualità e ad alta 
risoluzione;

c) carta d’identità scaduta;
d) eventuale denuncia di smarrimento.

Inoltre si informa la cittadinanza di quanto segue:
• La procedura per il rilascio della carta di identità sarà 

più laboriosa, pertanto la CIE sarà rilasciata previo 
appuntamento da fissare presso l’ufficio anagrafe, 
personalmente oppure telefonando allo 0432/944910-
944912.

• Per quanto sopra l’ufficio anagrafe a far data dal 
22/01/2018 seguirà l’orario di apertura al pubblico 
riportato in tabella.

• La CIE potrà essere emessa solo ai soggetti presenti sul 
sistema INA (Indice Nazionale dell’Anagrafe), ove sono 
inseriti i cittadini con i dati personali e il codice fiscale 
allineati in tutte le banche dati delle pubbliche ammini-
strazioni. Pertanto, specie nei primi tempi, potrebbero 
esserci dei disguidi con conseguente dilatazione dei 
tempi di rilascio.

• Il costo della CIE sarà di € 22,21.
• La carta di identità cartacea potrà essere emessa solo 

in casi eccezionali debitamente giustificati da idonea 
documentazione. 

• Nulla cambia per quanto riguarda la normativa relativa 
ai requisiti, condizioni, durata e validità per l’espatrio.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.
cartaidentita.interno.gov.it

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio anagrafe: tel. 0432/944910-
944912
e-mail: demografico@comune.dignano.ud.it

LA NuOvA CARTA DI IDENTITà ELETTRONICA

lunEDi MarTEDi MErcolEDi gioVEDi VEnErDi saBaTo

MaTTina
Solo Carte d’identità 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 9.00-10.30
Anagrafe 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 10.30-12.00

poMEriggio
Solo Carte d’identità 16.30-17.15 chiuso chiuso chiuso chiuso
Anagrafe 17.15-18.00 chiuso chiuso chiuso chiuso

Migliaia di persone ogni anno vengono salvate con il trapianto. La dona-
zione di organi, tessuti e cellule rappresenta un atto di grande solidarietà 
verso il prossimo, un segno di civiltà, di rispetto per la vita e di maturazione 
culturale di un Paese, nonché un’efficace terapia per alcune gravi malattie 
e l’unica soluzione per patologie non altrimenti curabili.
Anche l’Ufficio Anagrafe, può raccogliere e registrare la dichiarazione 
di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio 
e del rinnovo della carta di identità elettronica. 
A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l’obbligo) di 
dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione 
di organi e tessuti dopo la morte in sede di rilascio o rinnovo della CIE.
Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo 
Trapianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti.
In caso di decesso, a morte accertata, i medici verificano se il po-
tenziale donatore abbia con sé un documento che attesti la propria 
dichiarazione di volontà o se quest’ultima risulti registrata nel SIT. In man-
canza di tale espressione di volontà, è possibile procedere ad espianto 
di organi solo qualora non vi siano opposizioni da parte dei familiari. 

Infatti, se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge pre-
vede la possibilità per i familiari di opporsi al prelievo durante il periodo di 
accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i componenti 
della propria famiglia, poiché - in assenza di dichiarazione - sono loro ad 
essere interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. 
Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei 
due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. 
Sarà comunque ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in 
ordine di tempo secondo le modalità previste.
È possibile anche in qualsiasi momento richiedere la cancellazione della 
dichiarazione di volontà resa Il cittadino può anche scegliere di non 
esprimersi al riguardo e nessuna comunicazione verrà inviata al SIT. 
Si precisa che l’Ufficio Anagrafe esclusivamente raccoglie la dichia-
razione di volontà, Chiunque volesse ulteriori informazioni al riguardo 
può consultare in merito il sito web www.trapianti.salute.gov.it o rivolgersi 
agli sportelli dell’Azienda sanitaria, al Centro Regionale Trapianti o alle 
Asssociazioni competenti.
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indovinare, i bambini: la sezione infan-
zia è ricca e sempre molto frequentata. 
Per poter rendere l’ambiente ancora 
più confortevole sto valutando, assieme 
all’amministrazione, la possibilità di ag-
giungere arredamenti su misura di bam-
bino così da permettere lo svolgimento di 
piccoli laboratori. La collaborazione con 
la scuola d’infanzia ha già fruttato una 
divertente visita con lettura ad alta voce 
durante il mese scorso, in occasione di 
Halloween, e presto i bambini torneranno 
per festeggiare il Natale tra i libri. Sono 
impaziente di poter collaborare con scuo-
le e associazioni per poter organizzare 
altri incontri di lettura e svago.
Un fondo molto interessante è la Se-
zione Friuli: gli scaffali della biblioteca 
che ospitano la saggistica locale sono, 
a Dignano, molto ricchi e in continua 
crescita. Per rendere più fruibile e per 
dare una maggior visibilità a questa ma-
gnifica sezione ho deciso di dedicarle 
più spazio al piano terra.
Gli splendidi spazi della biblioteca mi 
hanno colpita particolarmente. Il soppal-
co, con l’ampia vetrata sul Tagliamento, 
mi ha fatto riflettere sul fatto che questa 
biblioteca possa essere un luogo sosta e 
di condivisione del sapere. Ecco perché 
ho proposto all’assessorato alla cultura 
un progetto di GRUPPO DI LETTURA 
tra adulti, da svolgersi in biblioteca con 
cadenza mensile. Un momento di con-
divisione e puro amore per la letteratura, 
che so essere la passione di non pochi 
cittadini di Dignano. Molti mi hanno in 
questi giorni che cosa si intenda per 
gruppo di lettura. Questo progetto non 
prevede letture di gruppo: in questi in-
contri non ci saranno lettori attivi e pub-
blico inerte ma tutti saranno protagonisti. 
Assieme, ogni volta, si deciderà un libro 
che verrà letto, in autonomia, nel periodo 
che separa un incontro dall’altro. La volta 
successiva saremo liberi di esprimerci su 
tutto ciò che ci preme condividere, sulle 
emozioni che il libro ci ha fatto provare 
e sulla nostra esperienza a riguardo 
poiché, lo sappiamo, in ogni libro che 
leggiamo troviamo un po’ di noi stessi. Vi 
invito, quindi, mercoledì 6 dicembre alle 
ore 17:00 al primo incontro del gruppo 
TRA LE RIGHE.
Ringrazio, per concludere, il comune 
e tutti gli utenti della biblioteca per il 
caloroso benvenuto che ho ricevuto in 
questi mesi, con la speranza che la col-
laborazione cresca e faccia del servizio 
bibliotecario un punto di riferimento per 
tutta la comunità di Dignano.
 

 la bibliotecaria

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

LA BIBLIOTECA CIvICA: uN LuOGO 
DI INCONTRO E CONDIvISIONE.

Questo è il primo articolo che scrivo 
come bibliotecaria del comune di 
Dignano; credo sia giusto quindi 

presentarmi alla comunità: sono Ma-
nuela Pin e sono entrata in servizio alla 
biblioteca di Dignano il primo settembre 
scorso. Abito a Polcenigo in provincia di 
Pordenone, tra qualche mese compirò 
30 anni e il mio percorso accademico 
si è concluso nel 2014 con una tesi di 
laurea magistrale in biblioteconomia, la 
disciplina che studia la storia, l’organiz-
zazione e lo sviluppo delle biblioteche.
Ho accolto con molta felicità l’incarico 
di Dignano e spero di poter contribui-
re anch’io alla crescita e alla vitalità di 
questo servizio. Lavoro qui solo da pochi 
mesi ma ho potuto notare con quan-
to amore e dedizione sia stato svolto 
l’incarico dalle colleghe che mi hanno 
preceduta: ho trovato una biblioteca 
ordinata e vivace, la cui utenza, oltre ad 

essere piuttosto consistente, è variegata 
e curiosa. Ho già avuto il piacere di co-
noscere le insegnanti della scuola dell’in-
fanzia e della scuola primaria, oltre che i 
rappresentanti comunali, sempre pronti 
e disponibili nel caso abbia bisogno di 
un aiuto: sono quindi molto contenta di 
poter lavorare in un tale clima di serenità 
e collaborazione.
Oltre ad un iniziale opera di orienta-
mento attraverso gli organi e le possibili 
collaborazioni all’interno della comunità 
dignanese, ho dedicato questi primi mesi 
al patrimonio della biblioteca e, cioè, ai 
libri che vi si trovano tra i suoi scaffali. 
Ho proceduto alla catalogazione dei 
moltissimi doni ricevuti nei mesi passati 
e al conseguente scarto di quei volumi 
che, per usura o obsolescenza, non 
avrebbero potuto trovare più posto nel 
catalogo della biblioteca.
Gli utenti più assidui sono, come si potrà 


