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Sommario

di...Tassa Riscossa “Taxe Perçue”

Il Sindaco e l’Amministrazione 
comunale di Dignano 
augura a tutti 
un Buon Natale 
e un Felice Anno Nuovo.

Bon Nadâl dal Friûl 
Mont intîr: Bon Nadâl!

Nadâl ancje chest an       
e a ducj bon an gnûf,        

ch’al puarti abondanze,        
ch’al puarti salût.        
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“A proposito di...” esce in 1300 co-
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“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 Dignano, il “Paese delle filande” 

ha ospitato sabato 10 novem-
bre la prima giornata regionale 

dedicata alla seta e al baco. 
Il progetto pilota che il Comune ha 
intrapreso è quello di riportare i bachi 
da seta sul proprio territorio e su quel-
lo regionale prefiggendosi l’obiettivo 
di diventare centro di riferimento del 
Friuli Venezia Giulia per il mondo 
della seta e della gelsibachicoltura. 
Questa giornata regionale sul baco 
e la setaè nata dalla collaborazione 
del Comune di Dignano con l’Agenzia 
regionale per lo sviluppo rurale – 
Ersa per promuovere l’allevamento 
dei bachi da seta, prendendo spunto 
da quanto già fatto nella Regione 
Veneto, che con una serie di ini-
ziative e progetti ha ripreso questo 
cammino affiancando la tradizione 
all’innovazione. 
A ciò si aggiunge la finalità della 
giornata tesa a coinvolgere e far 
dialogare sul tema il mondo agricolo, 
produttivo, istituzionale, scolastico, 
la comunità locale, assieme alla pro-
posta di offrire una nuova occasione 
per un possibile sviluppo economico 
e culturale nella zona. 
Il programma della giornata, si è 
svolto nella sala teatrale della Scuola 

dell’Infanzia e ha preso avvio con 
i saluti istituzionali: del sindaco di 
Dignano Riccardo Zuccolo, Clau-
dio Filipuzzi, presidente del parco 
Agro-Alimentare Fvg, Mirco Daffarra 
presidente del Consorzio Comunità 
Collinare, Pier Mauro Zanin presiden-
te del Consiglio Regionale e Augusto 
Viola direttore centrale risorse agro-
alimentari e ittiche. 
Sono seguiti gli interventi di Silvia 
Cappellozza la più autorevole ricer-
catrice scientifica sui bachi da seta 
d’Europa del CREA (Consiglio per 
la Ricerca in Agricoltura ed Analisi 
dell’Economia Agraria), del direttore 
generale Ersa Gianni Mighetti, del 
docente universitario Samuele Tre-
stini, di Stefano Lorenzoni titolare 
Leonardin srl, e Gilberto Ambotta 
direttore Consorzio Collinare.
 Interventi anche dell’Istituto Agrario 
di Pozzuolo, e della Regione Veneto 
sulla promozione della gelsibachi-
coltura e lo sviluppo di un possibile 
itinerario culturale e turistico.
Infine dibattito aperto con le aziende 
e conclusioni, a cura dell’assessore 
comunale di Dignano Filippo Bisaro. 

   
Il Sindaco

Riccardo Zuccolo

1a GIORNATA REGIONALE 
SUL BACO E LA SETA
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Onorificenza 
del CONI 

a Rino Braida 

L’Amministrazione Comunale di 
Dignano si è complimentata con il 
Sig. Rino Braida per l’importante 
riconoscimento ricevuto dal CONI, 
per il suo impegno nella Bocciofila 
e anche per le importanti iniziative 
promosse a livello di sport integrato.

Come da tradizione ultrade-
cennale, anche quest’anno, 
il primo sabato di agosto, si è 

rinnovata la festa degli emigranti 
del nostro Comune. 
Un appuntamento atteso, a cui 
l’Amministrazione Comunale di 
Dignano risponde con una serie 
di iniziative. 
Quest’anno dopo i saluti di rito, la 
Dott.ssa Cecilia Di Marco, figlia di 
emigranti dignanesi, residente in 
Francia, ha illustrato anche con im-
magini, video e documenti originali 
la vita quotidiana dei lavoratori e 
delle famiglie degli emigranti in Al-
sazia Lorena, negli anni cinquanta/
sessanta. impegnati nel duro lavoro 
delle miniere e delle acciaierie.
Dalla relazione è emerso che gli 
industriali francesi predisponeva-
no anche le abitazioni, vicine alle 
fabbriche, garantivano le scuole e 
alle donne venivano impartite delle 
lezioni di economia domestica e 
di inserimento nel contesto della 
società francese.
Nell’occasione, i bambini del gruppo 
i Birbants di Dino Persello, hanno 
dato il meglio, raccontando la storia 
della filanda di Dignano ed alcuni 
aspetti curiosi che coinvolgevano le 
famiglie del territorio nel momento 
dell’allevamento del baco da seta.
Al termine si è tenuta l’inaugurazio-
ne della mostra sui cinquant’anni 
della Comunità collinare. Una data 
importante per la crescita dei nostri 
territori, come ha ricordato il Presi-
dente del Consorzio della Collinare 
Mirco D’Affarra.
Un grazie all’ARS di Carpacco, che 
ha offerto il momento conviviale 
finale, con un mandi al prossimo 
anno.
 

 Donatella Bertolissio

LA FESTA DEGLI EMIGRANTI
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Il giorno 16 ottobre 2018 i bambini della scuola dell'In-
fanzia di Dignano hanno affrontato un'entusiasmante 
e gradita avventura: esplorare un bosco.

Assieme alle maestre si sono recati nei pressi di Ragogna 
e inoltrati dentro un bosco alla 
ricerca di luoghi segreti, divertenti 
e magici.
Tale opportunità ha permesso ai 
bambini un'esperienza diretta di 
contatto con la natura e di cono-
scenza dell'ambiente bosco ricco 
di piante e animaletti .
Non sono mancate rif lessioni sul 
rispetto del terr itorio, degli animali 
e degli esseri viventi.
Il bosco può essere esplorato 
ma anche vissuto dal bambino 
come luogo magico, con inten-
so valore emotivo e simbolico. 
Nel bosco, come raccontano le 
f iabe si incontrano personaggi 
immaginari con cui identifica rsi 
e attraverso i quali liberare la 
propria creatività e fantasia e 
vivere avventure emozionanti; 
Mentre i bambini si dilettavano a 
osservare, giocare e raccogliere 
materiale naturale con

cui hanno poi realizzare qualche lavoretto a scuola, 
si sono imbattuti in una inaspettata sorpresa: sotto un 
grande albero hanno trovato una belliss ima casetta: la 
casa del folletto Martino che ci ha regalato un libro con 

le storie del bosco, un cestino di 
frutta, i ciclamini, e le noci .
Emozionati e stupiti per l'ina-
spettato incontro, ben volentieri i 
bambini si sono seduti nel bosco 
e in compagnia del folletto hanno 
ascoltato una fiaba .
la sorpresa è stata molto gradita 
dai bambini che hanno voluto por-
tare a scuola il folletto assieme ai 
doni e al materiale raccolto; noci, 
foglie, cortecce, rami, sassi ecc.
Il folletto Martino è diventato un 
simpatico personaggio mediatore 
che accompagna i bambini nelle 
attività della programmazione 
scolastica che ha come filo con-
duttore proprio il BOSCO.
l'uscita è stata un'esperienza 
stimolo per un'esplorazione attiva 
dell'ambiente attraverso i sensi e 
per attuare le successive attività 
educative che sono proposte 
giornalmente a scuola.

MAGICO BOSCO
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seguito i lavori dell’impresa edile 
Bello e la costruzione della vetrina 
affidata a Tuniutti Infissi), Orlando 
Gianni, Orlando Pierangelo e Luca 
(che hanno preparato il fondo del 
muro per il rivestimento), Orlando 
Lucio (che ha raccolto, preparato i 
sassi e rivestito il muro con l’aiuto di 
Walter Costantini), Venier Giuliano, 
Zorzutti Renato. 
Un ringraziamento all’Amministrazio-
ne Comunale per averci concesso 
l’autorizzazione a fare quest’opera; 
all’ingegner Leonardo Ursella, no-
stro socio, per la progettazione ed 
i calcoli statici di tutta la struttura e 
per aver presentato in Regione il 
progetto; all’artista, anche lui no-
stro socio, autore del capolavoro 
in mosaico: Alessandro Cimolino; 
alle Carrozzerie Metalliche Paulitti 
per la fornitura di alcuni materiali; a 
Francesco Orlando per alcuni lavori 
di carpenteria; a Cimolino Maurizio 
per il collegamento elettrico; a Don 
Tonino per la benedizione; a tutte 
le persone che hanno collaborato 
e partecipato alla perfetta riuscita 
della giornata.

Il Presidente
Omar Orlando

Domenica 7 ottobre 2018, di fronte 
al Centro Polifunzionale, alla 
presenza di circa 150 persone, 

si è svolta la cerimonia di inaugura-
zione dell’opera che l’Associazione 
Pescatori Sportivi “Fario” ha voluto 
destinare al paese di Carpacco.
L’ Associazione è nata nel 1975 per 
tanto, con i suoi 43 anni è un pezzo 
di storia per Carpacco. L’idea di rea-
lizzare quest’opera è stata proposta 
all’interno del Consiglio Direttivo 
durante una riunione e subito ha 
generato entusiasmo e molti progetti. 
Il nostro obbiettivo è quello di lasciare 
qualcosa di bello ed indelebile al 
nostro paese come ricordo e testi-
monianza della nostra Associazione 
anche per le generazioni a venire.
Il luogo dove porre la nostra opera è 
stato scelto perché è un posto ben 
visibile, nel cuore del paese e vicino 
alla nostra sede.
Abbiamo pensato di realizzare una 
vetrinetta con all’interno custodito 
dal lato verso la strada una favolosa 
opera d’arte in mosaico realizzata 
dall’artista Alessandro Cimolino, con 
soggetto il nostro caro fiume Taglia-
mento; caro non solo a noi pescatori 
ma a tutta la nostra gente. Dall’altra 
parte, verso l’interno, c’è la mappa 
di Carpacco. Il muro sottostante la 
vetrinetta è stato accuratamente 

INAUGURAZIONE DELL’OPERA DELL’A.P.S “FARIO”

rivestito con i sassi raccolti sulle rive 
del Tagliamento.
Merito di questo grande lavoro a cui 
ha dedicato parecchio tempo, va al 
Consiglio Direttivo della “Fario”: Bello 
Stefano (da cui è nata questa idea), 
Burelli Matteo, Cimolino Alberto, 
Clarini Simone (che si è occupato 
di alcuni particolari di falegnameria), 
David Florindo, D’Odorico Gugliel-
mo (che si è occupato della parte 
burocratica, ha fatto il progetto e 
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Si scattano fotografie nei mo-
menti felici della propria via e 
questo è stato uno di questi.

Domenica 16 settembre noi ses-
santenni di Vidulis ci siamo trovati 
per una rimpatriata.
Abbiamo partecipato alla Messa, 
officiata da Don Valentino, che 
nell’omelia si è rivolto a noi con 
affetto.
Abbiamo poi voluto rendere omag-
gio con un mazzo di fiori posto sulla 
sua tomba alla nostra coetanea 
Daniela, scomparsa di recente.
 Ci siamo poi diretti verso Marano 
Lagunare per un pranzo conviviale.
Dopo pranzo abbiamo fatto una 
piacevole passeggiata nelle carat-
teristiche stradine del centro storico 
di Marano.
Tutti noi auspichiamo di ripetere 
questa piacevole esperienza i pros-
simi anni.

INIZIATIVA BENEFICA DELL’ASSOCIAZIONE 
PESCATORI SPORTIVI “FARIO” DI CARPACCO

L’Associazione Pescatori Sportivi “Fario” di Carpacco 
ha donato una bicicletta elettrica alla Casa Famiglia “Marta e Maria” 

di Rivarotta di Rivignano-Teor.

CLASSE 1958 DI VIDULIS



7di...
   proposito A

L’ alpino Franco Costantini apparte-
nente al nostro gruppo ha preso 
parte al raduno a Nikolajewka 

per l’inaugurazione del “Ponte degli 
Alpini per l’Amicizia” avvenuta il 14 set-
tembre. Così ci ha riferito “Nel mese di 
dicembre ero stato a S. Quirino località 
non lontana da Pordenone per la presen-
tazione del ponte che sarebbe stato poi 
smontato e trasportato in Russia. Tutto 
era nato da una richiesta del Sindaco di 
Nikolajewka che qualche anno fa chiese 
aiuto all’ ANA per sistemare il vecchio 
manufatto ormai decadente posto sul 
fiume Livenka e che nella famosa gior-
nata del 26 gennaio 1943 fu attraversato 
dagli alpini dopo la terribile battaglia. Al 
parere favorevole subito espresso dal 
Consiglio nazionale dell’ ANA ha fatto 
seguito il progetto nato a Brescia con la 
successiva realizzazione da parte della 
ditta di costruzioni Cimolai di S. Quirino, 
dove si trova uno degli stabilimenti pos-
seduti da tale ditta di fama mondiale. Il 
ponte misura una lunghezza di 12 metri, 
6 di larghezza ed ha una portata di 35 
tonnellate. Sulle sponde sono raffigu-
rati gli alpini ed i muli in marcia verso 
ovest, cioè verso la salvezza ed è rap-
presentato anche il logo dell’ ANA. Alla 
cerimonia svoltasi in un clima di grande 
commozione era presente tutta la popo-
lazione di Nikolajewka che ha esternato 
la propria gratitudine per quanto è stato 
loro donato. In Russia sono poi arrivati 
tutti i vertici dell’ Associazione con alla 
testa il Presidente Nazionale Sebastia-
no Favero. Era presente anche il gen. 
Claudio Berto comandante delle truppe 
alpine. I 300 e più alpini, in buona parte 
di Bergamo e Brescia hanno poi raggiun-
to il terreno dove si trovava una fossa 
comune. Qui vennero gettati i resti dei 
soldati rimasti uccisi ( si parla di 6.000 
uomini caduti in quella battaglia). Nelle 
vicinanze di questa fossa c’ è un cippo 
che ricorda quelle vittime con la scritta 
“ Ai caduti italiani in terra di Russia” 
Poi tutti hanno raggiunto il tunnel della 
ferrovia dove la Tridentina sfondò l’ ac-
cerchiamento Russo e permise a tanti 
alpini di ritornare in Italia, anche se la 
più parte rimase in terra di Russia. Circa 
il terribile inverno mi dicono che quello 

UN ALPINO DEL GRUPPO A NIkOLAjEwkA 
ALLA INAUGURAZIONE DEL PONTE DEGLI ALPINI

del 41-42 provocò il congelamento di 
più di 4.000 soldati italiani e che quello 
42-43 fu quasi uguale. Ora le condizioni 
meteo si presentano molto diverse. 
Entusiasmante poi è stata la giornata 
del 15/9 dedicata al 25° anniversario di 
costruzione dell’ asilo di Rossosch. L’ 
asilo è un gioiello. Deve essere stato 
progettato da un grande architetto che 
prima di essere un professionista deve 
essere stato tra le penne nere. L’ope-
razione nacque da una idea dell’ allora 
Presidente Nazionale ANA Caprioli, 
Ufficiale del battaglione Edolo, reduce 
di Russia Alla costruzione tra il 1992 e 
1993 presero parte 600 alpini (ma i vo-
lontari che si erano offerti erano più del 
doppio) e tramite l’ ANA furono raccolti 
i fondi richiesti. Ed anche qui la somma 
raggiunta fu di molto superiore a quella 
necessaria. Una pagina questa da libro 
Cuore che commuove e continuerà a 
commuovere le generazioni future. 
Sono seguiti i saggi dei bambini dell’ 
asilo e la visita al museo dell’ infaticabi-
le Prof. Morozov, direttore del museo. 
A lui su suggerimento dell’ inossidabile 
ed impareggiabile capogruppo Luciano 
Persello ho consegnato il guidoncino 
per l’ 80° della fondazione del grup-
po di Dignano (avvenuto nel 2016) ed 
analogo guidoncino avevo consegnato 
il giorno prima al Sindaco di Nikolajew-
ka. Durante il viaggio ho fatto cono-

scenza con un parroco del Trevisano, 
don Renato Gazzola che ha scritto un 
libro riportando le testimonianze di suo 
zio Palmiro, alpino reduce di Russia e 
che fu fatto prigioniero il 21 gennaio 
del 1943. Mi pare utile riportare alcuni 
stralci riguardanti la successiva lunga 
marcia: Ci incolonnarono per iniziare 
quello che sarebbe stato il viaggio più 
doloroso ed inumano che si possa pen-
sare. Camminammo undici giorni, con 
poche ore di sosta: si partiva con le 
stelle e ci si fermava con le stelle....Ri-
manemmo assolutamente senza cibo 
per i primi sette giorni...Il settimo gior-
no ci diedero finalmente una pagnotta 
di pane. ...Nei successivi quattro giorni 
non ci diedero più nulla...Si arrivò alla 
fine in una grande stazione ferroviaria, 
ma per sfortuna nostra, eravamo arri-
vati in anticipo. Aspettammo dunque 
tre giorni sotto la tettoia in attesa della 
tradotta, esposti alla neve, alla pioggia, 
al vento; ancora assolutamente senza 
nutrimento. Il ritorno da Voronez via 
Istanbul a Venezia ha concluso questo 
emozionante pellegrinaggio” nella foto 
l’alpino del gruppo, già segretario co-
munale assieme al Sindaco di Nikola-
jewka ed assieme a Valerio rappresen-
tante del Gruppo di Codroipo.
                                                          Il 

capogruppo    
Luciano Persello                                                
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Anche quest’anno come gli anni scorsi 
l’A.P .S “Fario“(Associazione Pesca-
tori Sportivi “Fario”) ha organizzato 

una gita al di fuori dei confini, in una zona 
comunque in qualche modo collegata con 
la pesca.
Quest’anno la nostra destinazione era in 
Orsera (in croato Vrsar), una splendida 
cittadina a picco sul mare situata nella 
penisola istriana appartenente alla Croazia.
Il nostro collaudato luogo d incontro è la 
piazza principale di Carpacco dove verso 
le sette è arrivata la corriera prenotata e 
una cinquantina di persone si è riversata 
verso il mezzo per prendere il posto che 
ognuno riteneva migliore. Questa volta per 
fortuna la corriera è arrivata puntuale anzi, 
in anticipo, e questo ci ha permesso di non 
tardare con la tabella di marcia.
Dopo un breve appello da parte del nostro 
presidente Omar Orlando siamo partiti 
e qualcuno ha approfittato del viaggio 
per recuperare le ore di sonno perdute; 
ovviamente, la maggior parte dei presenti 
(soprattutto noi ragazzini) non vedevano 
l‘ora di fermarsi per una sosta con l‘ormai 
storica merenda composta da un cornetto 
accompagnato dal buon caffè o thè e, 
novità dell‘anno, una deliziosa torta con 
riso soffiato.
Erano circa le nove e mezza ed eravamo 
a metà tragitto tra la Slovenia e la Croazia. 
Dopo aver terminato la nostra merenda 
l’autista ha ripreso il viaggio e verso le 
dieci e mezza siamo arrivati ad Orsera. Nel 
punto di fermata del mezzo ci attendeva 
una guida che aveva un aspetto molto serio 
ma che, con il trascorrere della giornata, ha 
rivelato di essere molto simpatica.
Prima di incominciare il nostro giro turistico 
ci ha spiegato in breve come si sarebbe 

GITA AD ORSERA 
svolto il nostro percorso, ha proposto delle 
alternative per coloro che non fossero 
riusciti ad affrontarlo e dopo ci siamo in-
camminati.
 In prossimità di una salita la guida si è 
fermata ed ha cominciato a spiegare qual-
che caratteristica del paese: Orsera è una 
cittadina con circa tremila abitanti e la sua 
principale risorsa economica è il turismo. 
Una volta sopravviveva soprattutto con la 
pesca e una parte della popolazione era 
formata anche da contadini che produce-
vano prevalentemente olio d’oliva e vino 
per esportarlo in altri paesi ma anche per 
uso proprio.
La guida ha proseguito spiegando che 
Orsera si trova in una posizione strategica 
infatti come la maggior parte dei paesi 
anch’essa sorge in cima ad un monte.
Successivamente abbiamo sentito un breve 
riassunto della storia di duemila anni dell’I-
stria che è sempre stata zona di diversi 
interessi economici e politici. Infatti in Istria 
si incrociavano le strade proventi da nord, 
est, sud ed ovest e spesso era zona di 
combattimenti perché era più facile ripararsi 
e proteggersi in cima ad un monte che in 
mezzo ad una collina.
Per circa cinquecento anni subì la domina-
zione veneziana che ha lasciato un timbro 
nell’architettura; Venezia dominò la penisola 
istriana dalla seconda metà del XIII secolo 
(dipendeva anche da come conquistava gli 
altri paesi) fino al suo crollo avvenuto nel 
1797. Dopo la zona cadde sotto il dominio 
dell’ Impero Austro-Ungarico e rimase sotto 
di esso fino al 1918 con una sosta di nove 
anni quando Napoleone venne in Istria dove 
fondò le province illiriche.
Dopo la prima guerra mondiale fece parte 
dell’ Italia fino al 1943 (anno della capito-

lazione) con l’ arrivo delle truppe tedesche. 
Per due anni fu zona franca poi appartenne 
alla Jugoslavia e in seguito alla Croazia 
che entrò a far parte dell’ Unione Europea .
Dato che l’Istria subì molte dominazioni 
dalle varie potenze europee, molte persone 
del luogo hanno radici in diversi stati eu-
ropei; nonostante vivessero sempre nello 
stesso villaggio hanno dovuto molto spesso 
cambiare per adattarsi al nuovo dominatore. 
Molto spesso quindi le persone che vivono 
in Istria si dichiarano al primo posto istriani 
e poi tutto il resto.
La città godeva di uno status speciale 
quando era sotto il dominio veneziano cioè 
non era direttamente sotto il controllo di 
Venezia. Infatti i vescovi di Parenzo, che 
avevano la loro residenza estiva ma anche il 
loro rifugio durante le pestilenze ad Orsera, 
avevano in questa cittadina una propria 
autonomia data loro dal papa e pagavano a 
Venezia i contributi di questo con vino, pe-
sce e olio d’oliva dati loro dal popolo senza 
alcuna spesa. In questo modo la città era 
governata dai vescovi; il paese era spesso 
zona di rifugio da parte di gente che aveva 
problemi con la legge (i fuggiaschi). Un 
famoso fuggiasco è lo scrittore veneziano 
noto perché molto spesso spaccava i cuori 
delle donne: il famoso Giacomo Casanova.
Una leggenda legata a Casanova è quella 
del campanile della chiesa di San Martino 
che fu costruito soltanto nel 1991. Infatti 
fino a quel momento, Orsera era l’ unica 
cittadina a possedere una chiesa parroc-
chiale senza un campanile. E qui ebbe 
inizio la leggenda di Casanova secondo la 
quale quando Giacomo fece amicizia con 
il parroco, durante un periodo in cui si era 
stabilito a Vrsar, i fondi per la costruzione 
del campanile vennero utilizzati da Casano-
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va che portò il parroco per “un’altra strada” 
spendendo i soldi in “un‘altra maniera”: 
così la gente rimase sia senza campanile 
sia senza soldi.
L ‘Istria è una regione bilingue, in tutta la 
Croazia si trovano trentacinque comuni 
bilingui: all’ inizio erano solo sette; per 
la minoranza esistono apposite strutture 
scolastiche e circa il 99% dei ragazzi scel-
gono di studiare l’Italiano. I nativi parlano 
per la maggior parte Italiano e vengono 
chiamati “bumbali” cioè coloro che non 
parlano la lingua.
Dopo questa spiegazione ci siamo incam-
minati per un po’ e dopo qualche minuto 
ci siamo fermati nuovamente. La guida 
ha narrato di un esodo di cui non si parla 
molto spesso: dopo il 1918 molta gente è 
andata via mentre durante la dominazio-
ne austriaca arrivava molta gente. Infatti 
era un periodo molto duro per coloro che 
non erano di cittadinanza italiana, quando 
Mussolini governava la gente molto spesso 
si spostava nell’entroterra. Invece dopo 
la seconda guerra mondiale molti Italiani 
decisero di andarsene.
Dopo la seconda guerra mondiale l’Istria 
è stata divisa in tre parti: slovena, croata 
e italiana.
In seguito abbiamo proseguito fino ad 
arrivare ad una specie di balcone naturale 
che si affacciava sullo splendido mare che 
bagna la costa: la guida ha spiegato che 
in lontananza si può scorgere il canale di 
Leme che sin dal periodo romano veniva 
chiamato limsti canalo (=canale di Leme). Il 
canale di Leme deriva dal Limes (=confine 
). Infatti questo golfo era il confine tra due 
province romane: tutto quello che si trovava 
a nord del canale faceva parte di Parenzo; 
tutto quello che era oltre il canale faceva 
parte di Pola; c’era anche una altra provin-
cia che era la più grande ed era Targestum 
(che corrisponde all’ attuale Trieste) e una 
parte apparteneva alla Dalmazia quindi la 
penisola era divisa in quattro parti.
Abbiamo proseguito ed intanto la guida 
ha spiegato che dalle loro parti le chiese 
avevano un‘ala aperta dove si trovava un 
giardinetto coperto perché la gente non 
poteva venire armata in chiesa o riservata 
alla gente che veniva dalle campagne in 
ritardo: quando le porte si chiudevano non 
si aprivano fino al giorno dopo e quindi 
trascorrevano la notte sotto un tetto.
Nel centro storico si trovano due porte: una 
orientata verso il mare nella cui facciata 
in cemento si possono notare due palle 
di cannone. Sono una specie di regalo di 
Napoleone quando bombardò la città con 
le barche. Sopra la porta si può notare il 
leone di San Marco che è stato realizzato 
più tardi dopo il periodo dell’ autonomia.

Dopo aver attraversato la porta ci siamo 
ritrovati nella piazza principale di Orsera 
davanti al Municipio. Si chiama principale 
anche se ha perso quel significato di im-
portante perché la città quando si è aperta 
verso il mare con lo sviluppo del turismo, 
era un po’ scomoda per svolgere le attivi-
tà. Infatti, tutto gira intorno al mare e ogni 
manifestazione si svolge lungo la costa. 
Per di più nella piazza centrale esiste un 
parcheggio che raramente si trova nelle 
piazze di questo genere.
Sul balcone del palazzo comunale si posso 
notare quattro bandiere: la prima partendo 
da sinistra è quella della Croazia con la 
scacchiera in centro; la seconda è una 
bandiera azzurra con un orso, simbolo del 
comune, da cui deriva appunto il nome 
Orsera; la terza è quella italiana e l’ ultima 
bandiera è azzurra e verde con una capra 
e rappresenta l’Istria. Infatti, la capra è il 
simbolo della penisola istriana. Capodi-
stria deriva appunto da “Caprus Insulae” 
perché questa città si trovava su un’isola 
dove abbondavano le capre fino al 1945. 
Adesso non si vedono quasi per niente 
questi animali ma una volta in Istria ce n’ 
erano migliaia.
Una leggenda sostiene che vennero proibi-
te: una famiglia poteva possederne soltanto 
un certo numero perché la conseguenza 
sarebbe stata la distruzione di tutto quanto.
La guida ci ha raccontato che la Jugoslavia 
era in mezzo ai due blocchi: uno comunista, 
l’ altro capitalista. Non era un paese molto 
legato al Comunismo a differenza del blocco 
dell’est ma neanche uno stato capitalista.
La religione era divisa dallo stato in tre 
religioni principali cattolici: sloveni, croati; 
ortodossi una parte dei macedoni, serbi 
e montenegrini e musulmani a sud della 
Serbia , Macedonia e in Bosnia. Venne 
proibita la chiesa cattolica croata, lo stato 
voleva che diventasse autonoma, divisa 
dal Vaticano ma essa non volle.
Quando iniziò l’industrializzazione la mag-
gior parte dei cittadini viveva nelle campa-
gne e per questo motivo questo processo 
veniva sfruttato per attirare la gente nel 
centro storico per controllarla meglio. La 
gente di campagna era molto più legata 
alla Chiesa e per portarle in città potevano 
possedere, le famiglie campagnole, soltanto 
un certo numero di pecore; in questo modo 
quando sarebbero finiti gli animali le fami-
glie non avrebbero più posseduto niente e 
sarebbero venuti in centro per cercare un 
po’di fortuna.
Dopo una breve sosta nella piazza princi-
pale abbiamo ripreso il cammino arrivando 
alla chiesa di San Martino. Essa era in 
costruzione da più di cent’anni dal 1804. 
Non è che ci siano voluti cosi tanti anni per 

costruirla ma una serie di imprevisti non ne 
hanno permesso la costruzione .Nel 1805 
Napoleone ne bloccò la costruzione e non 
riprese fino al periodo della dominazione 
italiana dal 1927 al 1935. Sopra l’ entrata 
si può notare una scritta che dice: ”È un 
posto santo”.
Una pietra accanto alla chiesa porta i nomi 
di Vittorio Emanuele III e del vescovo di 
Parenzo Veraezoli che fornivano sia i fondi 
sia i permessi di costruzione. All’ interno, 
dietro l’altare, si posso notare due archi: 
il primo arco rappresenta santa Fosca e 
Santa Martine che rappresentano le due 
protettrici della città e nel secondo arco vi 
è dipinto un agnello che è il simbolo della 
chiesa: entrambi vennero dipinti nel 1946 
da Antonio Macchi, un pittore che proveniva 
da Rovigno; il campanile è stato costruito 
molto più tardi nel 1991 ed ancora oggi gli 
mancano le campane.
Dopo questa fermata abbiamo ripreso la 
camminata arrivando vicino al mare, la 
guida ci ha spiegato che avremmo fatto 
il resto del percorso con la motonave e il 
“capo” ci ha dato il permesso di scorgere 
le meraviglie della città prima di imbarcarci.
Dopo la breve passeggiata ci siamo ritro-
vati vicino al molo pronti per imbarcarci: 
erano circa le 12:30. Con l’ imbarcazione 
abbiamo attraversato lo splendido canale 
Leme circondato da enormi foreste verdi 
che toccano le sue acque limpide, circon-
dato da spiagge dedicate ai nudisti ma 
anche ai portatori di costumi. Verso le 13:30 
siamo arrivati al ristorante. Il menù degli 
adulti era frutti di mare assortiti, risotto ai 
frutti di mare, grigliata di pesce ai ferri, 
contorno e insalata mista dessert e caffè o 
come altra opzione pranzo a base di carne; 
per noi bambini il menù prevedeva pasta 
al pomodoro, milanese con patate e ovvia-
mente il dessert. Come bevanda l’ acqua 
e un vino tipico del luogo.
Alla fine del pranzo siamo ripartiti con il 
pullman alla volta della Slovenia: erano 
circa le tre e mezza e verso le cinque e 
mezza siamo arrivati a Capodistria. Duran-
te il viaggio molti hanno approfittato per 
riposare o chiacchierare della mattinata 
trascorsa.
Dopo l’arrivo a Capodistria il Presidente ci 
ha lasciato un’ora circa per una passeg-
giata libera nella ridente cittadina.
Dopo aver terminato il tempo per ammira-
re questa cittadina siamo ritornati all’inter-
no dell’ autobus.
Verso le otto e mezza di sera siamo ritor-
nati a Carpacco stanchi ma pieni di argo-
menti da parlare per l’intera settimana e 
soprattutto felici per questa nuova espe-
rienza.

Martina Bello
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Da qualche anno, per l’esattezza 
dal 2014, in una delle frazio-
ni del Comune di Dignano, si 

tiene una “festa” in autunno. È stata 
chiamata 4 Pais sul Tiliment, per 
riassumere e contenere e riunire i 

quattro paesi del Comune di Digna-
no. Di anno in anno ha cambiato 
la “sede”, essendo stata pensata 
come una festa itinerante appunto 
nei quattro paesi.
Festa non rende esattamente l’idea… 
poiché è di fatto un evento “conteni-
tore” con varie componenti: in primis 
l’ospitalità della gente che mette a 
disposizione spazi, antri, portoni, 
stanze e giardini, poi c’è la corsa/
passeggiata lungo la riva, i boschi e 
le colline del Tagliamento; poi il con-
nubio delle quattro sagre paesane, 
le quali si esprimono e collaborano 
in una sorta di chiusura di stagione; 
accanto ci sono varie associazioni 
che contribuiscono alla riuscita della 
manifestazione; ed infine, ma non 
per ultimi ci sono tutti gli “espositori” 
che sono rappresentati dagli hobbisti, 
dagli artisti, dagli appassionati…che 
hanno l’occasione di meravigliarci 
con le loro creazioni oltre che natural-
mente dagli esercenti, dagli artigiani 
e dagli imprenditori che presentano 
e promuovono le loro attività. 
Ecco dunque in queste cose si espli-
cita 4 pais le persone, le attività i 
luoghi e le associazioni la scoperta 
del nostro territorio. Cinque anni e 

A PROPOSITO DI 4 PAîS SUL TILIMENT
cinque edizioni partendo da Dignano 
e passando da Bonzicco, Carpacco, 
Vidulis e nuovamente a Dignano… 
Ogni edizione ha avuto le sue pecu-
liarità… ha rappresentato una sfida 
nuova, e ci ha offerto l’occasione ed il 

privilegio di collaborare strettamente 
con ciascuno di questi nostri paesi, 
permettendoci di conoscerci meglio 
di collaborare, discutere confrontarci.
La squadra è un po’ cambiata, ma la 
passione, l’entusiasmo e l’impegno 
sono sempre presenti, anzi cresco-
no con l’esperienza. Se nei primi 
anni gli eventi si sono concretizzati 
in appoggio alle pro-loco di turno, 
con il patrocinio ed aiuto del nostro 
Comune, dal 2017 abbiamo fondato 
una associazione, a sé stante, com-
posta, fra gli altri dai presidenti delle 
quattro feste paesane. 

Gli scopi dell’associazione sono 
quelli riportati all’inizio, l’ambizione 
è quella di riuscire a farlo in auto-
nomia, cercando di “reggersi sulle 
proprie gambe”, e perfino di riuscire 
a realizzare qualche ulteriore ini-

ziativa che si riconduca allo scopo 
perseguito. A questo proposito, ci 
fa piacere informare che nel 2017, 
con i fondi rimasti è stata finanziata 
la gita a Gardaland, alla quale hanno 
partecipato le ragazze ed i ragazzi 
di tutto il Comune; nel 2018 invece, 
abbiamo avuto il piacere di sponso-
rizzare i ragazzi del teatro di Dino 
Persello che hanno rappresentato 
il loro spettacolo in friulano presso 
il Fogolar Furlan i Bergamo. Per il 
futuro ….accettiamo suggerimenti…
L’edizione 2018 ha avuto il privilegio 
di inaugurare il nuovo edificio sede 
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della nuova sala delle Riunioni del 
Comune, nella nuova piazza che si 
va completando. In corsa, sempre 
in corsa contro il tempo…. Emozio-
ne dentro l’emozione, anche il fatto 
che, a mano a mano che passavano 
le settimane ed i mesi, e la data si 
avvicinava, la piazza era ancora un 
cantiere… fino ad arrivare alla vigilia 
per avere il cortile interno pulitoe 
spianato, riuscire a pulire le stanze 
e … installare un generatore per … 
accendere lo spettacolo. Veramente 
spettacolo avere l’occasione di usu-
fruire della bellissima struttura, ospi-
tando nella sala riunioni una mostra/
lavoro sulle filande e sulla bachicol-
tura, in collaborazione fra l’altro con 
i ragazzi dell’Istituto Manzini di San 

Daniele; in un’altra area, la mostra 
con i reperti bellici facenti parte della 
collezione di Franco Rota di Bonzic-
co. Al pianterreno vari espositori tra 
artisti, associazioni ed attività. Nel 
cortile le quattro feste a preparare 
ed offrire le loro specialità.
Unico neo: il maltempo che verso 
le 14 ha costretto tutti alla ritirata, 
rendendo impossibili alcuni appun-
tamenti previsti per il pomeriggio.
 Bilancio positivo dunque e comun-
que, sotto tutti i punti di vista.
Colgo l’occasione per invitare tutti 
coloro che avessero il desiderio di 
collaborare con l’associazione 4 Paȋs 
sul Tiliment a contattarci: abbiamo 
bisogno di idee nuove e anche di 
braccia! Perciò tutti sono i benvenuti.

 Ringraziamenti: Un caloroso, sentito 
ringraziamento a tutti coloro che han-
no aiutato, sostenuto e reso possibile 
tutto l’evento di quest’anno, ma anche 
degli anni precedenti. In particolare ai 
ragazzi del progetto “Dopo di noi” e 
del Signor Manuel. Infine ringraziamo 
il Comune di Dignano, personale ed 
amministrazione, che ci ha accom-
pagnati e favoriti in tutto il percorso. 
Un saluto di cuore e un augurio di 
Buone Feste a tutti gli abitanti del 
Comune da parte mia e di tutti i soci 
di 4 Paȋs sul Tiliment. 
P.S.: chi volesse consultare il bilancio 
2018, può richiederlo via e-mail a 
fiorella.commessatti@libero.it. 

Fiorella 

AUGURI A NONNO GINO

Auguri a nonno Gino per i suoi novant’anni.
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Onorificenza del 
CONI a Rino Braida 

L’Amministrazione Comunale di Dignano 
si è complimentata con il Sig. Rino Braida 
per il prestigioso riconoscimento ricevuto 
dal CONI, per il suo impegno nella Boc-
ciofila e anche per le importanti iniziative 
promosse a livello di sport integrato.

Riconoscimento 
al Sig. Enrico Nicli 

per i cinquant’anni di attività 
della Nicli Impianti srl, 

con sede a Carpacco, che opera 
nel settore elettrico e tecnologico
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Discorso Ufficiale alla cerimonia:
Porgo i miei saluti alle Autorità Civili, Militari e Religiose 
qui presenti.
Oggi celebriamo il “Giorno dell’Unità Nazionale” e la 
“Giornata delle Forze Armate”. 
Una ricorrenza che quest’anno assume un particolare 
significato poiché si celebra il centenario della fine 
della prima guerra mondiale “1918 – 2018”; una tra-
gedia che causò enormi sofferenze all’intero continente 
europeo e provocò lutti e sofferenze inaudite in ogni 
famiglia italiana.
Con la fine della Grande Guerra andò a compimento 
il processo di unificazione na-
zionale che, iniziato in epoca 
risorgimentale, aveva portato 
alla proclamazione del Regno 
d’Italia il 17 marzo 1861.
Fu proprio durante la Prima 
Guerra Mondiale che gli italiani 
si trovarono per la prima volta 
fianco a fianco, in una lunga 
guerra di logoramento, nelle 
trincee,. 
Italiani, un popolo finalmente 
unito, costituito da cittadini, lega-
ti indissolubilmente gli uni, agli 
altri sotto la stessa bandiera, gli stessi Valori, lo stesso 
Inno Nazionale, le stesse Istituzioni. .
Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della 
Patria, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del 
“Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma
Con il Regio Decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 
Novembre fu dichiarato Festa nazionale.
In questo giorno, in cui ricordiamo la conseguita e com-
pleta Unità d’Italia e rendiamo onore alle Forze Armate, 
rivolgiamo il nostro pensiero commosso a tutti coloro che 
si sono sacrificati per la Patria e della nostra libertà, per 

l’edificazione di uno Stato unito e fondato sul riconosci-
mento dei diritti inviolabili della persona, sull’uguaglianza 
e sulla solidarietà nazionale.
Coltivare la loro memoria significa comprendere l’ine-
stimabile ricchezza morale che ci hanno trasmesso e 
rappresenta, per tutti noi, lo stimolo più profondo ed 
autentico per adempiere ai nostri doveri di cittadini d’I-
talia e d’Europa, che credono nella solidarietà e nella 
convivenza pacifica fra i popoli. 
Un pensiero di gratitudine va anche ai nostri soldati che 
sono impegnati nelle Missioni internazionali all’estero, 
veri ambasciatori di pace e di dialogo tra le Nazioni.

Auguro a tutti noi un Buon 4 Novembre, 
il sole che dopo tanti giorni di pioggia, 
che tanti disastri ha provocato nel nostro 
Paese, possa esserci d’auspicio per un 
futuro di prosperità, di pace e di armonia 
tra di noi.
Viva le Forze Armate!Viva l’Italia.

Vicesindaco
Donatella Bertolissio

 

designed by Freepik

4 NOVEMBRE 1918 - 4 NOVEMBRE 2018
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a legge di bilancio 2018 ha in-
trodotto numerose modifiche 
alle normative fiscali, tra le quali 

la proroga fino al 31 dicembre 2018 
delle spese relative ad interventi di ri-
strutturazione edilizia, manutenzione 
straordinaria e risanamento conserva-
tivo, su immobili ad uso abitativo e 
relative pertinenze, in specifico gli in-
terventi rivolti al recupero del patrimo-
nio edilizio esistente di cui all’art.16-
bis del DPR n° 917/86 con un limite 
massimo di spesa di € 96.000 per 
ogni singola unità immobiliare.
Alcuni interventi a “risparmio energe-
tico”, che nella precedente legge di 
bilancio erano detraibili al 65%, dal 
01 gennaio 2018 hanno avuto la ri-
duzione dell’agevolazione al 50% e 
precisamente:
•	 acquisto e posa in opera di finestre 

comprensive di infissi
•	 acquisto e posa in opera di scher-

mature solari
•	 acquisto e posa in opera di im-

pianti di climatizzazione invernali 
con impianti dotati di generatori 
di calore alimentati da biomasse 
combustibili

•	 sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernali con impianti 
dotati di caldaie a condensazione 
con efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto e non dotate 
di termoregolatori evoluti.

•	 in riferimento ai parametri di rispar-
mio energetico, rimane a scelta del 
avente diritto alla detrazione op-
tare all’agevolazione 65% o 50% 
per i lavori sulle strutture edilizie 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
AGEVOLAZIONI FISCALI 

COMUNICAZIONE “E.N.E.A.”
verticali ed orizzontali (isolamenti 
su pareti verticali, orizzontali e alla 
copertura).

Per consentire il monitoraggio - va-
lutazione del risparmio energetico 
ottenuto grazie alla realizzazione 
di interventi edilizi e tecnologici che 
comportano “risparmio energetico”, 
nonché l’utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia che accedono alla detrazione 
fiscale pari al 50%, è stato introdotto 
l’obbligo di trasmettere all’ENEA le 
informazioni sui lavori eseguiti, come 
era previsto per la detrazione fiscale 
del 65% per interventi di riqualificazio-
ne energetica.
Oltre alla trasmissione dei dati all’E-
NEA per i lavori precedentemente 
elencati, l’obbligo riguarda anche 
l’acquisto di elettrodomestici di clas-
se minima A o A+, però solamente se 
riconducibili ad un intervento di recu-
pero del patrimonio edilizio esistente 
effettuato a decorrere dal 01 gennaio 
2017 e nello specifico riguardano:
•	 forni (classe minima A)
•	 frigoriferi (classe minima A+)
•	 lavastoviglie (classe minima A+)
•	 piani cottura elettrici (classe mini-

ma A+)
•	 lavasciuga (classe minima A+)
•	 lavatrici (classe minima A+)
L’invio di tale comunicazione all’ENEA 
va effettuato attraverso il sito internet 
http:/ristrutturazioni2018.enea.it en-
tro 90 giorni dalla data di ultimazione 
dei lavori (intesa come collaudo del-
le opere, certificazione di fine lavori, 
dichiarazione di conformità); a tal fine 
il 21 novembre 2018 l’ENEA ha reso 
disponibile il portale internet per effet-
tuate tali comunicazioni.
ATTENZIONE……… Per gli inter-
venti eseguiti dal 01 gennaio 2018 
al 21 novembre 2018 il termine dei 
90 giorni decorre, appunto, dal 21 
novembre 2018; pertanto la comu-
nicazione deve essere effettuata 
entro e non oltre il 19 febbraio 2019.
Diversamente, per i lavori eseguiti 
e terminati dal 22 novembre 2018 il 
termine dei 90 giorni decorre dalla 
data di ultimazione dei lavori.

Orlando Vittorio

Il Natale sta arrivando…
anche in biblioteca!

Quello appena trascorso è sta-
to un autunno ricco di idee e di 
collaborazioni con il territorio di 
Dignano. È doveroso ringraziare 
il magnifico gruppo del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi che, dopo 
aver donato tempo e voce per le 
letture estive, mi ha aiutata a por-
tare (anche fisicamente!!) la biblio-
teca in piazza in occasione della 
festa dei 4 Pa(i)s sul Tiliment, du-
rante la quale abbiamo ricreato in 
strada l’atmosfera accogliente del-
la biblioteca e letto tante favole ai 
bambini che affollavano la piazza! 
Con l’inizio delle scuole sono rico-
minciate le letture con i bambini 
delle classi dell’asilo, e non vedo 
l’ora di rivedere i più grandi della 
scuola primaria…per loro sono in 
cantiere tanti progetti fantastici!
E ora ci stiamo preparando al 
Natale: quest’anno, assieme 
all’Associazione Pro Schola, for-
ti dell’aiuto dei fantastici volontari 
del CCR, abbiamo pensato a ben 
due appuntamenti natalizi per far 
divertire tutti i bambini! Ci incon-
treremo in biblioteca per farci gli 
auguri di buon Natale venerdì 21 
dicembre alle 15:30 per una bella 
lettura animata, un laboratorio 
manuale a tema natalizio e l’im-
mancabile merenda tutti insie-
me (laboratorio a numero chiuso, 
prenotazioni allo 0432 951596 o 
biblitoeca.dignano@gmail.com)! 
Per iniziare bene l’anno, invece, 
l’appuntamento è per venerdì 4 
gennaio sempre alle 15:30 nell’au-
la polifunzionale del nuovo centro 
in piazza Cimolino…questa volta 
per il cinema! Il film che vedremo 
è ancora al vaglio da parte della 
nostra giuria (e cioè tutti i bambini 
delle scuole ;))…ma il divertimento 
è assicurato! Ricordate: gli eventi 
sono sempre gratuiti!
Approfitto di questo articolo, ulti-
mo per quest’anno, per ringraziare 
quanti aiutano la biblioteca della 
comunità con doni e affetto; con 
molta gioia ho notato quanti han-
no cominciato a frequentare con 
regolarità gli ambienti della biblio-
teca, e quanti nuovi utenti si sono 
iscritti quest’anno: a loro e a tutta 
Dignano vanno i miei più sinceri 
auguri di buon Natale e felice anno 
nuovo!

Manuela
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