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di...
   proposito A  
PERIOdICO INFORMATIvO
dEL COMUNE dI dIGNANO Il 2017 e l’inizio del 2018 si sono 

stati anni molto intensi per quanto 
riguarda il programma delle opere 

pubbliche per il nostro Comune. Grazie 
al lavoro dell’amministrazione comunale 
e degli uffici, sono state intercettate co-
spicue risorse finanziarie che la Regione 
Friuli Venezia Giulia ha stanziato. La no-
stra amministrazione le ha utilizzate per 
il miglioramento degli immobili comunali 
e dei beni comuni. Il Comune di Dignano 
è riuscito ad ottenere considerevoli con-
tributi regionali tramite la partecipazione 
a bandi, per i quali veniva chiesta la 
presentazione di progetti coerenti con 
le linee d’intervento regionale. Decisivo 
è stato avere idee, ma anche progetti 
pronti e priorità di intervento che potes-
sero raggiungere un punteggio tale da 
risultare fra i migliori in ambito regionale.
La Regione quindi ha deciso di premia-
re la progettualità evitando logiche di 
appartenenza o meccanismi di com-
pensazione.
Dopo questa necessaria premessa fac-
ciamo il punto della situazione dei lavori 
pubblici avviati dalla nostra Amministra-
zione sul territorio comunale.
Grazie a un contributo ricevuto nel 2016, 
abbiamo eseguito gli studi di vulnerabilità 
sismica sugli edifici scolastici: la scuola 
primaria “J. Pirona” e la scuola dell’in-
fanzia “Maria Immacolata” di Dignano.
A fine 2017 abbiamo avuto le prime ri-
sultanze degli studi sulla scuola primaria 
che presentava alcune criticità, legate 

A PROPOSITO dI 
LAvORI PUBBLICI

per lo più alle modalità di realizzazione 
tipiche dell’epoca, non del tutto rispon-
denti ai criteri e tecniche di progettazione 
antisismica di oggi. Nel complesso la 
struttura costruita dopo il terremoto del 
1976 e progettata, quindi, osservando 
la normativa antisismica di allora, risulta 
avere un buon comportamento in caso 
di sisma, ma non risulta avere un indice 
di sicurezza adeguato.
Immediatamente ci siamo attivati alla 
ricerca dei finanziamenti necessari per 
eliminare queste problematiche. A di-
cembre 2017 ci è stato concesso un 
contributo di 221.000 € per l’intervento 
relativo ai lavori di miglioramento strut-
turale alle norme antisismiche. In questo 
momento si sta completando la progetta-
zione esecutiva con l’intento di eseguire 
i lavori a stretto giro. 
Anche lo studio di vulnerabilità sismica 
della scuola dell’infanzia di Dignano è 
stato ultimato alla fine dell’anno 2017. 
Anch’esso ha evidenziato alcune cri-
ticità che sono state subito segnalate 
agli organi competenti e a tutti i soggetti 
interessati.
All’inizio del 2018 è stata fatta richiesta 
di contributo alla regione anche per la 
scuola dell’infanzia, ottenendo immedia-
tamente un finanziamento di 260.000 €. 
Il progetto esecutivo è stato completato, 
i lavori sono stati appaltati, inizieranno a 
luglio 2018 e termineranno in autunno.
L’ottenimento di questi due contributi 
è stato possibile grazie ad una atten-
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ta e puntuale analisi delle risorse che 
la regione ha messo a disposizione. 
Fondamentale è stata anche la rapidi-
tà che il nostro Comune ha dimostrato 
nel presentare velocemente degli studi 
di vulnerabilità sismica, che sono stati 
subito presi in considerazione e come 
risultato hanno permesso l’erogazione 
dei finanziamenti immediatamente al 
nostro Comune prima che agli altri della 
nostra Regione.
Ulteriore opera pubblica in previsione 
per l’anno 2019 è la ristrutturazione della 
latteria turnaria di Dignano, finanziata 
grazie ad un contributo di 300.000 € 
ottenuto direttamente dal governo na-
zionale. Lo scorso anno il Ministero dei 
Lavori Pubblici ha divulgato un bando 
nel quale chiunque, cittadino, ammi-
nistrazione locale o associazione che 

fosse, poteva segnalare un luogo di 
interesse storico e culturale al fine del 
suo recupero. L’amministrazione aveva 
segnalato diversi immobili, fra i quali la 
latteria turnaria di Dignano. In tutta Italia 
sono state premiate circa 200 richieste, 
di cui 6 in Friuli Venezia Giulia.
La latteria di Dignano è rientrata tra 
queste.
Nell’elenco delle opere pubbliche del 
2018 trova spazio la riqualificazione 
dell’ex gallettiera della filanda di Di-
gnano, per la realizzazione di 6 unità 
abitative destinate a persone fragili resi-
denti nell’ambito della comunità collina-
re. Questo progetto, realizzato insieme 
all’AAS3 e ai comuni della comunità 
collinare, ha ottenuto due finanziamen-
ti: il primo relativo alla ristrutturazione 
edilizia da parte delle regione inerente 

le politiche abitative regionali “PIANO 
CASA” ed il secondo da parte dell’AAS3 
che ha finanziato un progetto pilota per 
l’inclusione sociale di persone fragili. 
Con il primo finanziamento, oltre alla 
ristrutturazione della ex gallettiera, si 
è finanziato anche l’acquisto dell’intera 
area della Vecchia Filanda Banfi di 
Dignano. 
In fase di realizzazione, invece sono 
i lavori di riqualificazione di piazza 
Cimolino, lavori complessi che hanno 
creato difficoltà alle attività commerciali 
della piazza e ai suoi residenti, ma che 
hanno lo scopo dell’ottenimento di un 
miglioramento delle condizioni future di 
tutta la comunità.
I lavori della riqualificazione della piazza 
riguardano cinque diverse opere pubbli-
che finanziate con altrettanti contributi 
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pubblici. La pavimentazione della piazza 
è stata finanziata con due contributi re-
gionali ottenuti dalla precedente ammini-
strazione (450.000 € e 300.000 €) ed un 
contributo di 200.000 €, che riguardano 
anche l’acquisto dell’immobile di futura 
demolizione. Grazie invece ad un con-
tributo a sportello “click day” di 600.000 
€ si stanno completando i lavori di ri-
strutturazione dell’immobile in piazza, 
che avrà al suo interno spazi destinati ad 
attività aperte alla cittadinanza.
Infine, abbiamo ottenuto un ulteriore 
finanziamento per la copertura di spese 
anticipate di progettazione. Abbiamo 
quindi destinato queste risorse alla re-
dazione di una analisi progettuale per la 
riqualificazione urbanistica della fra-
zione di Carpacco. Per questo autunno 
avremo quindi a disposizione uno studio 
di fattibilità da condividere ed esporre 
alla popolazione in cerca di eventuali 
implementazioni.
Abbiamo lavorato molto e molto ancora 
c’è da fare.
Anche se con molte difficoltà, sono sod-
disfatto ed orgoglioso di tutte le opere 
che siamo riusciti a far partire e ad af-
frontare, anche ricordando che il Co-
mune di Dignano è piccolo e che conta 
2500 abitanti con un bilancio di circa 
2.500.000 €.
Le opere pubbliche di quest’anno am-
montano a 1.874.375,60 €, cifra quindi 
molto vicina all’intero bilancio comunale.
Con questo dato voglio sottolineare che 
la nostra amministrazione si è molto im-
pegnata per accedere a risorse messe 
a disposizione a livelli superiori, con la 
convinzione che i lavori che si stanno 
svolgendo sul nostro territorio comu-
nale, saranno le basi per un’iniezione 
di fiducia nel futuro e nelle possibilità 
che queste opere pubbliche daranno a 
tutta la comunità.
Per questo motivo ringrazio tutti i di-
pendenti del Comune di Dignano che si 
sono prodigati in questi anni ed hanno 
lavorato con abnegazione e costanza, 
superando molte difficoltà sia burocra-
tiche che organizzative.
Tutto questo è possibile solo grazie al 
loro impegno considerando che i comuni 
soffrono di carenza di personale e spes-
so non riescono a garantire neppure i 
servizi di base.

Grazie

Riccardo Zuccolo

da pochi giorni la mia amministra-
zione ha conseguito un obbiettivo 
importante: l’acquisizione della 

Filanda Banfi di Dignano, patrimonio 
prezioso della nostra comunità e prege-
vole testimonianza storico-culturale della 
nostra regione, oltre che esempio raro 
di architettura industriale, situata sulle 
sponde del fiume Tagliamento.
L’edificio della Vecchia Filanda di Digna-
no ha rappresentato per decenni una 
fonte di lavoro per la nostra comunità 
ed ha dato sostentamento ad un intero 
territorio.
Essa fu motivo di orgoglio per il paese, 
che poteva infatti fregiarsi di avere sul 
suo territorio una delle fabbriche più 
grandi e tecnologicamente avanzate 
della zona, tassello fondamentale dell’e-
conomia del posto, capace di coniugare 
la vocazione agricola dei luoghi con la 
manodopera specializzata prevalente-
mente femminile.
L’obbiettivo è stato raggiunto grazie ad 
una serie di progetti che l’amministrazio-
ne di Dignano ha sviluppato negli anni 
scorsi per la Rigenerazione e innovazio-
ne della Vecchia Filanda di Dignano, e 
quindi per intercettare i fondi necessari 
per la loro realizzazione.
Il nostro intento è quello di recuperare 
un immobile che è testimone di un pe-
riodo storico difficile ma importante per 
l’economia e la società del Friuli Venezia 
Giulia e del nord Italia per oltre un secolo 
e mezzo. La filanda di Dignano, assieme 
alle altre diffuse sul territorio regionale, 
ha scandito la vita economica e sociale 
del Friuli.
Monumento architettonico all’industria 
manifatturiera di inizio secolo è fonda-
mentale per la memoria e per il recupe-
ro del ricordo delle tradizioni popolari 
di un tempo e, nelle nostre intenzioni, 
vorrebbe essere di nuovo il centro della 
vita sociale, culturale ed economica del 
paese.
Queste le motivazioni che spingono l’am-
ministrazione comunale di Dignano a 
voler rigenerare l’area della Vecchia 
Filanda Banfi, per mezzo del recupero 
dell’immobile attivando al suo interno 
attività a favore della popolazione e del 
territorio.
I finanziamenti necessari per la realizza-
zione di questi interventi sono necessa-
riamente da ricercare in bandi regionali, 
europei mediante la forza di progetti cre-

LA vECChIA FILANdA BANFI
dibili, innovativi e soprattutto condivisi.
 Sono state sviluppate in questi mesi 
progettualità a fini sociali, per attività 
legate alla fornitura di multiservizi agro-
alimentari, per lo sviluppo di agricoltura 
sociale e biologica, per la promozione di 
piccole produzioni locali e la formazione 
per mezzo di attività didattiche.

SvILUPPO dI FORME INNOvATIvE 
dELL’ABITARE
Recentemente è stato finanziato dalla 
Regione il “Progetto Innovativo” per il 
recupero dell’immobile “Ex Gallettiera”. 
L’immobile verrà rigenerato per riconver-
tirlo in sei alloggi abitativi da destinare a 
persone fragili, le quali potranno colla-
borare con le attività che si vorrebbero 
sviluppare all’interno della filanda, come 
la filiera della bachicoltura, erbe officinali 
e orti sociali.
Progetto condiviso dall’AAS3 ha lo scopo 
di favorire il benessere psico-fisico, la 
piena inclusione sociale e l’autonomia 
delle persone con disabilità in accordo 
a quanto prevede la Legge n. 112/2016 
“Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare”.
L’intenzione è di dare vita ad un sistema 
che possa andare oltre la mera nozione 
di assistenzialismo, aiutando le perso-
ne ad inserirsi nel mercato lavorativo, 
costruendo una rete di valori che pon-
ga i suoi fondamenti nella capacità di 
lavorare insieme, nel comune sforzo di 
riabilitare il senso di appartenenza alla 
società di persone con disagio e con 
disabilità, consolidandone la funzione 
sociale.

LA FILANdA dIdATTICO SOCIALE, 
SvILUPPO dELL’AGRICOLTURA 
SOCIALE, MULTIFUNzIONALE 
Ed AGRIECOLOGICA
Il recupero dell’area della vecchia Fi-
landa Banfi prevede fasi di sviluppo 
graduali, che tendono ad integrare la 
prima fase finanziata con le successive, 
per mezzo del coinvolgimento della po-
polazione e delle imprese a vocazione 
agro-alimentare e di trasformazione.
Alle aziende agricole, alle imprese e 
alle associazioni si darà la possibilità di 
partecipare alle attività ricreative e lavo-
rative presenti all’interno della “Filanda 
Didattico Sociale”, luogo che rappresen-
ta una evoluzione culturale posto che 
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aiuta e sostiene lo sviluppo di progetti 
imprenditoriali e la valorizzazione delle 
tipicità del territorio.
Con lo Sviluppo dell’Agricoltura Sociale si 
vuole valorizzare l’agricoltura tradiziona-
le, biologica e naturale con un’attenzione 
specifica alle produzioni tipiche locali di 
ortaggi e frutta. Sarà incentivata anche 
la coltivazione di piante aromatiche, 
officinali e particolari come il “Crocus 
sativus” dal quale si ricava lo zafferano. 
L’Agricoltura Sociale prevede:
- l’inserimento socio-lavorativo di lavo-

ratori con disabilità e persone in diffi-
coltà, persone svantaggiate e minori 

in età lavorativa inseriti in progetti di 
riabilitazione sociale

- prestazioni e attività sociali e di ser-
vizio per le comunità locali attraverso 
l’uso delle risorse dell’agricoltura, ad 
esempio distribuzione del surplus agli 
anziani soli del Comune, con conse-
gna a domicilio

-  prestazioni e servizi terapeutici anche 
attraverso l’ausilio di animali (pet the-
rapy) e la coltivazione delle piante

-  iniziative di educazione ambientale 
e alimentare, salvaguardia della 
biodiversità animale, anche attra-
verso l’organizzazione di fattorie  

sociali e didattiche. (L. 18 agosto 
2015, n.141)

Saranno offerti i servizi di vendita diretta 
di ortaggi e di frutta di stagione, di tisane 
e spezie autoprodotte e l’organizzazione 
di laboratori e visite didattiche.
Con lo Sviluppo della Seri-bachicoltura si 
vuole riavvicinare il territorio ad un’attività 
ancora viva nei ricordi e nella memoria 
collettiva e si prefigge di:
-  perfezionare la tecnica di allevamento 

dei bachi
-  identificare nuovi sbocchi per i prodotti 

(gelsi, bozzoli, crisalidi)
- organizzare laboratori, mostre e per-

corsi educativi sull’argomento

Anche lo Sviluppo di una Filiera Lattiero 
Casearia corta prevede di recuperare 
un’attività che storicamente era presente 
in tutto il territorio comunale (basti pen-
sare che vi erano ben quattro latterie 
turnarie) e si prefigge di:
-  insegnare le tecniche di produzione 

di prodotti lattiero caseari con il coin-
volgimento anche dei “vecchi” casari

-  organizzare laboratori, visite didat-
tiche, mostre e percorsi educativi 
sull’argomento

Sarà inoltre offerto il servizio di vendita 
diretta dei prodotti di produzione locale 
(PPL) alle aziende agricole facenti parte 
dell’iniziativa.

Al fine di finanziare tali attività abbiamo 
partecipato ai due bandi del “PSR 2014-
2020”, in particolare alle misure 7.4.1 
“Servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale”. e 7.6.1 “Riqualifi-
cazione e valorizzazione del patrimonio 
rurale”. Abbiamo infine partecipato anche 
al bando indetto dalla “Fondazione Friu-



6 di...
   proposito A

li” relativo alla riqualificazione di edifici 
inutilizzati o inadeguati da destinare ad 
attività di promozione socio-culturale, 
offrendo alle comunità luoghi di aggre-
gazione e spazi da vivere all’insegna 
della socializzazione e della creatività e 
al restauro di luoghi di interesse storico 
riconvertiti a favore di servizi sociali.

RICAdUTE SUL TERRITORIO, 
SvILUPPO E POTENzIALITà 
dI UN’ECONOMIA dI RETE
I progetti descritti, oltre ad avere una va-
lenza sociale, hanno l’intento di incenti-
vare le aziende agricole o le associazioni 
della zona a pensare ad una agricoltura 
diversa rispetto a quella estensiva mo-
nocolturale degli ultimi decenni. In parti-
colare la nostra attenzione si è spostata 
sulle attività agroalimentari e biologiche 
e sullo sviluppo di alcune filiere quali 
seri-bachicoltura, lattiero caseario, erbe 
officinali con lo scopo di dare avvio ad 
attività che portino ad avere un soste-
gno al reddito proprio come avveniva 
nel recente passato; sostegno che può 
concretizzarsi tramite la realizzazione 
di un centro come la Filanda Didattico 
Sociale che, con un proprio marchio 
commerciale, possa proporre sul mer-
cato le proprie produzioni locali (PPL) 
e quelle degli agricoltori del territorio 
consorziati.
Nella condivisione del progetto che 
l’Amministrazione ha avuto con alcune 
aziende agricole locali ed associazioni 
del territorio, sono emerse tutte queste 
opportunità del progetto della “Filanda 
didattico-sociale” che in parte sono state 
integrate proprio dai partecipanti agli 
incontri.
La realizzazione del progetto si propone 
infatti di unire le forze e le potenzialità 
delle aziende agricole e del tessuto so-
ciale del territorio collinare, dotandolo di 
una struttura in grado di erogare servizi 
essenziali alla popolazione residente e 
offrire accoglienza anche ai turisti, di 
favorire la costituzione o il consolida-
mento di imprese cooperative con finalità 
sociali, di creare o attrezzare spazi fisici 
dove incentivare i momenti di incontro e 
lo sviluppo di iniziative di integrazione 
socio-ricreativa e culturale, compresi gli 
orti sociali, nonché di creare le condizioni 
professionali e le occasioni d’impiego 
per i giovani nelle zone rurali.

Il Sindaco
Riccardo Zuccolo

STRATEGIE SOvRACOMUNALI
L’intervento si colloca all’interno delle strategie di sviluppo locale connesse 
alla valorizzazione delle risorse storico ambientali e paesaggistiche e allo 
sviluppo di attività agricole tradizionali della zona collinare.
Il comune di Dignano, ha avuto un ruolo trainante e può attingere a fondi messi 
a disposizione per il territorio collinare per il bando del PSR misura 16.7.1 
“Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale”, che ha superato la prima 
fase, denominato “SOCIAL HILL”, e che prevede un finanziamento di circa 
due milioni e quattrocentomila euro a favore di iniziative di enti pubblici e di 
soggetti privati all’interno di 14 comuni della Comunità Collinare che hanno 
partecipato al bando.
Ulteriore strategia che il comune ha promosso insieme ai comuni di San Da-
niele, Majano, Ragogna, Flaibano ed Osoppo è la partecipazione al progetto 
relativo alla mobilità lenta “TILIMENT WATER CLAPS E BIKE”. L’intervento 
finanziato da parte della regione per un valore di 250.000 € prevede la pro-
gettazione di piccoli interventi per la realizzazione di un pista cicloturistica 
sul nostro territorio comunale che, costeggiando il Tagliamento, collegherà 
Osoppo e Flaibano intercettando il flusso ciclo-turistico della pista ciclabile 
“Fvg1 Salzburg-Grado” indirizzandolo attraverso questa direzione verso il 
litorale friulano e nel Veneto.
Infine si sta lavorando su un ulteriore misura del PSR 2014-2020, la 16.5 ri-
guardante UN APPROCCIO COLLETTIVO AGRO-CLIMATICO AMBIENTALE 
nel territorio dei Comuni di Osoppo (Capofila), Trasaghis, Forgaria nel Friuli, 
Majano, Ragogna, San Daniele del Friuli, Dignano, appartenenti al mosaico 
paesaggistico prealpino e collinare del medio corso del Fiume Tagliamento.
Anche in questo caso l’intento è di realizzare delle sinergie nell’erogazione 
di servizi ambientali sul territorio, attraverso azioni coordinate messe in atto 
da un insieme di soggetti diversi.

INVITO

L’invito per le persone, as-
sociazioni ed attività a col-
laborare e ad implementare 
le progettualità suddette è 
sempre valido. Mi augu-
ro che il partenariato pos-
sa essere implementato e 
tutta la cittadinanza possa 
contribuire compatibilmente 
con le proprie possibilità allo 
sviluppo di questa iniziativa. 
Per qualsiasi informazione 
prego di voler contattare la 
segreteria del Comune.
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L’ Associazione “Per la Costitu-
zione”, fondata a San Daniele 
del Friuli il 23 dicembre 2009, 

conta oltre 130 associati moltissimi dei 
quali sono docenti od ex docenti che 
vanno dalle elementari all’università. 
L’associazione intende promuovere 
i valori di “cittadinanza attiva” e la 
“formazione continua del cittadino” at-
traverso l’approfondimento dei principi 
fondamentali contenuti nella nostra 
Carta costituzionale.
Dal 2013 viene organizzato alla fine di 
maggio il “Festival Costituzione” che 
s’inaugura con la “lectio magistralis” 
di Presidenti della Corte costituzionale 
o di docenti universitari come Valerio 
Onida, Gaetano Silvestri, Ugo De Sie-
vo, Lorenza Carlassare, Giuseppe Te-
sauro. In quei giorni la cittadina di San 
Daniele del Friuli è al centro della Re-
gione Friuli Venezia Giulia per quanto 
riguarda le iniziative della “Festa della 
Repubblica”. Oltre a docenti universitari 
delle più prestigiose università italiane 
sono stati presenti, negli anni, a San 
Daniele del Friuli politologi come Gian-
franco Pasquino e Piero Ignazi, giudici 
come Giancarlo Caselli, economisti 
come Leonardo Becchetti, attori ed 
attrici come Moni Ovadia, Paolo Rossi, 
Monica Guerritore, Umberto Orsini che 
hanno interpretato “pièces” teatrali sui 
temi oggetto del “Festival Costituzio-
ne”. Fin dall’inizio si sono sviluppate 
collaborazioni con le Università degli 
Studi di Trieste e di Udine, con gli Albi 

degli Avvocati della Provincia di Udine 
e con l’Albo dei Dottori Commercialisti 
della Provincia di Udine che hanno 
riconosciuto, per le attività deliberate, 
crediti formativi ai propri iscritti. Il rap-
porto con le due università regionali è 
avvenuto tramite i più importanti rap-
presentanti dell’ambito giuridico dei 
due atenei: il prof. Sergio Bartole tra i 
massimi costituzionalisti italiani, il prof. 
Paolo Giangaspero ordinario di Diritto 
costituzionale dell’ateneo giuliano, 
la prof.ssa Marina Brollo ordinario di 
Diritto del lavoro all’ateneo friulano 
e il prof. Dimitri Girotto associato di 
Diritto costituzionale dell’ Università 
di Udine. Tutti e quattro i docenti so-
pra richiamati hanno poi dato la loro 
disponibilità a partecipare al comitato 
scientifico del “Festival Costituzione”. 
Dopo il tema del Lavoro” della prima 
edizione del 2013, della “Democra-
zia e rappresentanza” del 2014, della 
“Solidarietà” del 2015, dell’ “Eguaglian-
za” del 2016, di “Giustizia e legalità” 
del 2017, il tema scelto per il 2018 è 
stato: LA REPUBBLICA TUTELA IL 
PAESAGGIO.
Ogni anno il Festival è preceduto da 
una serie di serate denominate “Aspet-
tando il Festival” in cui vengono invitati i 
giovani ed in particolare i diciottenni, ad 
approfondire un principio fondamentale 
o un articolo della Costituzione,.
Giovedì 17 maggio è stato il turno di 
Dignano. Parecchi neo maggiorenni del 
nostro Comune erano presenti all’in-

contro. Dopo i saluti del Presidente 
dell’Associazione Prof. Paolo Mocchi, 
la Professoressa Luigina Di Giusto ha 
tenuto una interessantissima confe-
renza dal titolo “Paesaggio e nomi di 
luogo”; l’evoluzione della micro topo-
nomastica della nostra Regione.
 I ragazzi sono stati coinvolti con una 
lezione partecipata ed interattiva, in cui 
hanno scoperto l’origine dei nomi delle 
vie e del territorio del nostro Comune. 
Una scoperta non irrilevante o casuale, 
ma frutto di un percorso storico e di 
memoria che deve essere rivitalizzato 
e mantenuto vivo.
Al termine ai nostri neo diciottenni è 
stato consegnato il testo della Costi-
tuzione Italiana, con un arrivederci al 
prossimo anno.

Donatella Bertolissio
 

Il mondo intero è per me molto “vivo”, 
tutte le piccole cose che crescono, 
perfino le rocce.
Non riesco a guardare crescere un po’ 
d’erba e di terra, per esempio, senza 
percepire la vita essenziale, le cose 
che si muovono con loro.
Lo stesso vale per una montagna, o un 
tratto di mare, o un magnifico pezzo 
di legno vecchio.

 (Ansel Adams)

ASPETTANdO IL FESTIvAL 
dELLA COSTITUzIONE
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I bambini della nostra scuola, 
quest’anno scolastico, hanno ri-
cevuto molti e sorprendenti regali 

da parte di persone che vogliamo rin-
graziare per la loro esemplare genero-
sità; Genitori, Istituzioni e simpatizzanti 
hanno collaborato per portare il proprio 
contributo alla comunità scolastica e 
con azioni significative hanno donato 
alla scuola materiale o sostenuto at-
tività per migliorare l’azione didattica, 
coinvolgere e divertire i nostri piccoli.
Ammirevoli i genitori che con impegno, 
dedizione e amore nei confronti dei 
bambini si sono prestati per mettere 
in scena alcune divertenti rappresen-
tazioni teatrali, per fornire il supporto 
tecnico-audio delle feste a scuola e 
per organizzare la consueta lotteria 
di Natale.
Un grazie particolare alla famiglia Or-
lando per la generosità dimostrata nel 
donarci molteplici libri in ricordo della 
propria figlia Nadia, ex alunna della 
scuola dell’Infanzia di Dignano e ad 
Arianna Costantini per il gesto esem-

INSIEME PER I NOSTRI BAMBINI
plare di una neolaureata che rinuncia 
al suo regalo di laurea per offrire alla 
scuola dell’Infanzia una macchina fo-
tografica, libri e i giochi logici con cui 
i nostri piccoli hanno modo di impara-
re divertendosi. Non dimentichiamo, 
poi, tutti coloro che si sono attivati 
per partecipare alla raccolta di punti, 
sponsorizzata da partner commerciali, 
per rifornire la scuola di utile materiale 
tecnologico e didattico.
Come sempre non è mancato il sup-
porto dell’Amministrazione Comunale 
sempre presente:
 -nell’accogliere i bambini in biblioteca 
e attivare un progetto sulle emozioni 
in collaborazione con la bibliotecaria 
Manuela;
- nell’offrire lo spettacolo teatrale “Rac-
conto alla rovescia” presso l’auditorium 
“La Fratta” di San Daniele del Friuli; 
- nel mettere a disposizione lo scuola-
bus per le uscite didattiche effettuate 
presso la mostra del libro di Venzone 
e presso l’atelier artistico di Valeriano.
Tutte queste attività, assieme a molte 

altre svolte durante l’anno, sono sta-
te istruttive e molto gradite dai nostri 
bambini.
La scuola ha il compito, con le sue 
azioni, di favorire apprendimento e cul-
tura e questo compito risulta facilitato 
e maggiormente incisivo in una realtà 
territoriale come quella di Dignano in 
cui non sono mancate collaborazione 
e supporto da parte della comunità. 
Insieme, dunque, e ognuno con i pro-
pri ruoli, per aiutare nella crescita i 
piccoli di oggi che saranno i cittadini 
di domani.
Con la certezza di continuare a ope-
rare anche in futuro in un clima di co-
operazione e condivisione, le maestre 
e i bambini augurano a tutti buone 
vacanze.
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INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA!

dopo quasi un anno di servizio qui 
a Dignano, è arrivato il momento 
di raccontare un po’ quello che ab-

biamo fatto in biblioteca durante l’inverno 
e la primavera, per rendere partecipe la 

comunità di un servizio rivolto a tutti e per 
ringraziare pubblicamente chi ha collaborato 
per la buona riuscita dei progetti.
Prime fra tutti vanno ringraziate le ma-
estre delle scuole di infanzia e prima-
ria di Dignano che hanno accolto le mie 
proposte di progetti per i bambini e che 
sono state sempre attente e disponibili 
durante gli incontri. I laboratori 
portati avanti nel secondo qua-
drimestre con i bambini dai 4 
agli 11 anni sono stati fonte di 
grandissima soddisfazione sia 
per me che per le insegnanti e 
non vedo l’ora di poter riprendere 
la collaborazione a settembre. 
Per quanto riguarda le scuole 
materne, i bambini del secondo 
e del terzo anno hanno potuto 
trovare in biblioteca un ambiente 
molto stimolante e i numerosi 
incontri ci hanno permesso di 
portare a termine un progetto 
impegnativo sull’espressività e 
sui cinque sensi. Inoltre ci siamo 
concessi rilassanti letture sui 
cuscini dell’area relax!
Le diverse classi della scuola 
primaria hanno seguito ognuna 
un percorso ad hoc relativo a 
diritti e doveri dei bambini, in 
linea con il più ampio concetto 
del rispetto di sé stessi e degli 
altri, argomento importantissimo 
e oggigiorno così attuale. 
Nell’ultimo mese ho avuto il pia-
cere di lavorare con i ragazzi 
del CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI che, dopo essersi 

riuniti in biblioteca, hanno progettato una 
serie di incontri per proporre delle letture 
ad alta voce ai bambini del comune di 
Dignano. Questo progetto si chiama PO-
MERIGGIO JUNIOR e voglio ringraziare 
sia i ragazzi che offrono il loro tempo e 
la loro voce per i più piccoli sia l’associa-
zione Pro Schola, sempre disponibile ad 
aiutare per la buona riuscita degli incontri. 
Il primo POMERIGGIO JUNIOR è stato 
una rivelazione: i nostri lettori sono dav-
vero in gamba! I prossimi incontri, che si 
protrarranno per tutta l’estate, saranno: 
mercoledì 18 luglio, mercoledì 8 agosto 
e mercoledì 12 settembre sempre dalle 
16:00 in biblioteca. Alla fine di ogni 
lettura faremo merenda tutti assieme. 
Vorrei ringraziare in modo speciale i fede-
lissimi partecipanti del Gruppo di Lettura 
“Tra le Righe”, che da dicembre si incontra, 
una volta al mese, per scambiare opinioni 
e battute su letture e libri. Senza pregiudizi 
e senza porsi particolari obiettivi, il club 
di lettura nasce per riunire persone il cui 
comune denominatore è la passione per 
la lettura. Sebbene al momento i membri 
del gruppo non siano molti, ogni incontro 
si è rivelato ricco di spunti di riflessione, 

protraendosi quasi sempre ben oltre all’o-
rario di apertura della biblioteca. Ogni 
mese viene scelto un libro che, poi, viene 
letto da ognuno per proprio conto; solo 
all’incontro successivo se ne discuterà 
tutti assieme. I libri che abbiamo proposto 
fino ad oggi non hanno seguito un tema 
preciso, per mettendoci letture onnivore 
e, ne sono sicura, facendo scoprire ad 
ognuno di noi autori e generi che ancora 
non avevamo affrontato. Uno degli obiettivi 
che mi sono posta, come bibliotecaria di 
Dignano, è di rendere la biblioteca un 

luogo di incontro anche per la 
popolazione adulta e non solo 
per i più piccoli: il Club “Tra le 
Righe” è di sicuro il primo passo 
verso tale obiettivo. Ricordo che 
la partecipazione è sempre libera 
e gratuita: per il prossimo incontro 
ci troveremo mercoledì 25 luglio 
alle 17:30, e il libro protagonista 
sarà LE OTTO MONTAGNE di 
Paolo Cognetti.
Infine voglio ringraziare l’am-
ministrazione comunale che 
sostiene il servizio bibliotecario 
e asseconda i progetti rivolti alla 
comunità. Ricordo a tutti che gli 
orari della biblioteca sono: lunedì 
dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì e 
venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Il 
numero di telefono è 0432 951596 
e l’indirizzo email è biblitoeca.
dignano@gmail.com. Vi in-
vito a seguirci su Instagram e 
Facebook alla pagina Biblioteca 
di Dignano, dove potete trovare 
informazioni sulle attività e sulle 
novità in catalogo. 
La biblioteca di Dignano augu-
ra una serena estate e buone, 
meritate vacanze a tutti!

Manuela 
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Il nostro gruppo teatrale dei “Bir-
bants” ha avuto il suo primo invito 
per una trasferta fuori regione: il 27 
maggio di quest’anno siamo an-
dati al Fogolar Furlan di Bergamo 
a presentare il nuovo spettacolo 
sulla Filanda di Dignano guidati 
dal nostro regista Dino Persello.
La giornata è stata bellissima an-
che se faticosa, siamo partiti alle 
06.00 e siamo arrivati intorno alle 
10.30.
La gita in corriera è stata divertente 
e spensierata, per noi dieci ragazzi 
del gruppo, genitori e sostenitori 
che ci hanno accompagnato.
All’arrivo ad accoglierci, abbiamo 
trovato la Sig.ra Denise che ci ha 
condotto nella visita di Bergamo 
Alta e ci ha fatto da guida alla bel-
lissima città.
Dopo un paio di ore siamo andati 
al ristorante per poi raggiungere la 
sala teatrale per la recita.
Fatti i saluti iniziali ai presidenti 
dei Fogolars Furlans di Bergamo, 
Brescia e Milano che erano pre-
senti in sala, abbiamo iniziato il 
nostro spettacolo sulla storia della 
Filanda, su Jacopo Pirona e i “Siet 
Cjantons”.
Nonostante il caldo e la stanchez-
za siamo stati bravissimi, abbiamo 
ricevuto molti applausi e compli-
menti.
È stata una bellissima esperienza 
e speriamo ce ne siano altre in 
futuro di questo tipo.
Ci sembra giusto ringraziare tutti 
coloro che hanno reso possibile 
tutto questo: il nostro “Maestro” 
Dino per la pazienza con cui ci ha 
seguito in questi due anni, l’Ammi-
nistrazione Comunale di Dignano, 
la Pro Loco di Dignano per l’aiuto 
e il sostegno, la”Pro Schola”, l’As-
sociazione 4 Pais par sul Tiliment 
e il Fogolar Furlan di Bergamo 
per l’accoglienza, gentilezza e di-
sponibilità che ha avuto nei nostri 
confronti. 

I Birbants:
Valentina, Dario, Mattia, Linda, 

Irene C., Irene F., Angel, Elena, 
Consuelo, Elisabetta

I “BIRBANTS”
A BERGAMO
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Anche se in questi anni il budget 
ha subito dei tagli, l ‘Amministra-
zione comunale di Dignano ha 

sempre avuto un occhio di riguardo 
per la scuola Primaria e dell’ Infanzia. 
Durante tutto il mandato, ha seguito le 
diverse attività degli alunni, creando 
una sinergia tra l’Istituto comprensi-
vo  di San Daniele,  il corpo docente,le 
Pro Loco, le Fondazioni e le Associa-
zioni presenti sul territorio.
L ‘Amministrazione ha fornito materiale 
alle scuole, come la lavagna interattiva 
regalata due anni fa alla Primaria; ha 
favorito il rinnovo dell’aula d’ informati-
ca  con i computer donati dall’Unicredit; 
ha concesso l ‘ utilizzo dei locali co-
munali per lo svolgimento di attività e 
manifestazioni.
A livello economico, contribuisce ad 
alcune iniziative  extrascolastiche or-
ganizzate dall’ Associazione Genitori 
del Comune. Rilevante è il sostegno al 
corso d’inglese della scuola Primaria 
che si svolge nei locali di tale struttura 
dopo le ore di lezione.
L’ Amministrazione promuove nume-
rose manifestazioni che coinvolgono 
i bambini dove il tema è l’ecologia (La 
Festa degli Alberi, la bachicoltura, la 
giornata dedicata alla raccolta diffe-
renziata) e favorisce l’ aggregazione 
come nella ormai consolidata festa dei 
“ 4 Pais sul Tiliment”. Molto istruttivo è 
stato  il gemellaggio con le scuole di 
Dignano d’Istria che ha visto interes-
sato  anche il corpo docente.
 Quest’ultimo ha accolto di buon grado, 
in accordo con la l’Istituto comprensivo 
la proposta di sviluppare nel program-
ma scolastico  i temi del rispetto di sé e 

A PROPOSITO dI SCUOLA…

degli altri e del recupero della memo-
ria storica delle due filande. I bambini 
vengono coinvolti, con la presenza 
anche del Consiglio comunale dei ra-
gazzi. anche nelle commemorazioni 
nazionali e locali.
Copiose sono le attività che avvicina-
no i bambini ad alcune forme d’ arte, 
apprendendo concetti nuovi,ma riu-
scendo a divertirsi allo stesso tempo. 
Doveroso ricordare il corso di mosaico 
tenuto da esperti e dai Maestri della 
scuola di Spilimbergo, i corsi di pittura 
di Paolo Mattiussi. È stato avviato, con 
molto entusiasmo da parte dei parteci-
panti, un nuovo corso di pittura  con il 

professore Martino Gaudiano. Notevole 
riscontro hanno avuto le proiezioni 
dei film /cartoni in cui erano presenti 
spesso e volentieri anche i genitori.
Grande successo stanno avendo i 
bambini del teatro in friulano del regista 
Dino Persello. Dopo essersi esibiti in 
loco,sono stati accolti al Palazzo della 
Provincia  di Udine e a Bergamo ospiti 
del Fogolar Furlan.
La dimostrazione che l ‘ Amministra-
zione tiene alla crescita culturale dei 
suoi piccoli concittadini,e’ che il Consi-
glio dei Ragazzi  viene continuamente 
coinvolto nella programmazione, nelle 
proposte e nelle iniziative comunali.
Rilevante è l’ intervento economico che 
viene dato a tutte le famiglie per alcuni 
servizi essenziali come la mensa,il 
centro estivo e il servizio di traspor-
to comunale. Viene garantita anche 
la sorveglianza nella preaccoglienza 
della scuola Primaria. Sicuramente 
ci sono molte cose che si possono 
realizzare e migliorare ma  per ora si 
deve temporeggiare  .
 Noi però cittadini di Dignano, dob-
biamo avere la consapevolezza e la 
sicurezza  che ll’Amministrazione  ga-
rantisce molto alle famiglie e ai nostri 
figli. 

Alcuni genitori della Scuola 
dell’infanzia e primaria di Dignano

Tanti auguri alla nonna Emma per i suoi ottanta anni dai figli, 
nipoti e pronipoti.

AUGURI A NONNA EMMA 

designed by Freepik
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Il 21 dicembre scorso, la Pro Loco 
di Dignano – i cui componenti 
fanno parte del Circolo Cultura-

le Bonzicco, dell’A.R.S. Associazio-
ne Sportiva Carpacco, del Circolo 
Sportivo Ricreativo Vidulis e della Pro 
Loco Dignano - avevano superato la 
prima eliminatoria, della seconda 
edizione di LO SAPEVO, vincendo 
contro la Pro Loco di Sequals.
“LO SAPEVO” è una trasmissione, 
condotta da Alexis Sabot, va in onda 
su TELEFRIULI il giovedì alle ore 21. 
Si tratta di una sfida fra due squadre 
ognuna rappresentante una Pro Loco 
di un comune friulano.
L’affiatamento che fin dalla prima 
serata ha coinvolto questa nostra 
squadra, insieme ad una strategia 
di gioco e un pizzico di fortuna ha 
dato dei risultati degni di rilievo: il 6 
gennaio 2017 ha battuto Majano, al 
secondo turno ha vinto contro Trice-
simo, al terzo turno contro Buttrio; ha 
superato le semifinali contro Reana 
del Rojale ed alla finalissima del 4 
maggio, tenutasi a Villa Manin, ha 
vinto il “trofeo” giocando contro Po-
voletto.
Le domande di questo simpatico 
gioco riguardano diverse tematiche: 
•	 conoscenza del nostro territorio/

CRONISTORIA dI UN’AvvENTURA TELEvISIvA

ambiente, enogastronomia, tradizio-
ni, sport, musica
•	 cultura generale 
•	 traduzioni veloci dall’italiano al 
friulano o viceversa
•	 domande predisposte dalla squa-
dra avversaria relative al proprio ter-
ritorio.

Inoltre è previsto il coinvolgimento 
dei telespettatori che, da casa, pos-
sono telefonare allo 0432 573517 e 
rispondere ai così detti “domandoni” 
per dare ulteriori punti alla squadra 
del cuore.
Va detto che, al di là della gratifi-
cazione per la vittoria, tutti i parte-
cipanti hanno apprezzato e tutt’ora 
rivivono le piacevoli emozioni che 
questo gioco di squadra ha lasciato 
nei propri animi.
Una decina di componenti, neanche 
sempre gli stessi, 2 o 3 di un paese, 
2 o 3 dell’altro, alcuni neanche si 
conoscevano prima, si ritrovano uniti 
ed affiatati come se si conoscessero 
da sempre. 
Un gioco iniziato per caso che è stato 
fonte di nuovi legami e di conoscenze 
culturali.
Il 1 marzo 2018, si è tenuto il “der-
by” contro Spilimbergo e l’onore di 
raggiungere i quarti di finale questa 
volta appartiene ai nostri vicini d’oltre 
Tagliamento.
In autunno partirà la terza stagione 
che ci vedrà sicuramente di nuovo 
protagonisti.

Mercedes Turridano



13di...
   proposito A

 

 
 
Resurequie di Carlo Tolazzi 
 
 
Carnia, XVII secolo. La devozione popolare elegge un paesino sopra Tolmezzo come 
sede di prodigiose resurrezioni operate dalla Vergine sui neonati morti prima del 
battesimo e quindi destinati alla dannazione eterna. Centinaia di piccole salme, vengono 
portate dal Friuli e dintorni alla chiesetta di Trava, ed il fenomeno, assume ben presto 
risvolti simoniaci. Il monologo tratteggia la vicenda di una delle donne preposte alle 
funzioni propiziatorie dei miracoli, sollevando il velo su un’insolita realtà periferica. 
 
Carlo Tolazzi a leggìo 
Lucia Clonfero ai violini 
 
 
 

Venerdì 20 luglio 2018 - ore 21.00 
Cortile antistante l’ex filanda 
CARPACCO 
Con il contributo dei Mecenati per l’arte nella Filanda di Carpacco 
 
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà sotto il porticato 
 
Ingresso libero 

RESUREqUIE 
di Carlo Tolazzi 

CARLO TOLAZZI A LEGGìO
Lucia Clonfero ai violini

Venerdì 20 luglio 2018
ore 21.00

Cortile antistante l’ex filanda
CARPACCO

Con il contributo dei Mecenati per l’arte 
nella Filanda di Carpacco.

In caso di maltempo lo spettacolo 

si svolgerà sotto il porticato 

Ingresso lIbero

I MECENATI dELLE FILANdE All’ombra del camino si sono esibiti 
il 26 agosto i Pop Corn, con il loro 
spettacolo Profumo di vinile: una 
serata musicale revival anni ’60-‘70, 
che ha coinvolto il pubblico giovane 
e non, destinando il ricavato dell’in-
gresso a offerta libera in beneficenza.
Il 22 settembre il duo Nicoletta 
Oscuro - Matteo Sgubino ha in-
cantato il pubblico che, nonostante 
la brezza autunnale, ha seguito con 
interesse l’avvincente storia di Tina 
Modotti: gli occhi e le mani. È stato 
possibile portare la ricostruzione in 
musica della vita di Tina a Carpacco 
grazie alla generosità di alcuni anoni-
mi mecenati, che hanno creduto nel 
valore della cultura e nel potenziale 
di un luogo magico e storico insieme.
Una proposta nata quasi per scherzo, 
che, invece, ha trovato un riscontro 
inaspettato, e che promette bene.
Con il loro aiuto, ì e con quello di 
chi vorrà aggiungersi al gruppo dei 
benefattori, infatti, abbiamo in mente 
altri eventi. 

Seguiteci!

Da alcuni anni il cortile della Filanda 
di Carpacco apre il portone per ospi-
tare spettacoli teatrali e musicali, con 
il patrocinio dell’Ars. La scorsa estate, 
però, è successo qualcosa di più!

Allo spettacolo patrocinato dall’Ars, 
il mitico Catine Scioù di Caterina 
Tomasulo, che il 27 luglio ha fatto 
ridere oltre duecento persone, sono 
seguiti altri due eventi.

Carnia, XVII secolo. La devozione popo-
lare elegge un paesino sopra Tolmezzo 
come sede di prodigiose resurrezioni 
operate dalla Vergine sui neonati morti 
prima del battesimo e quindi destinati 
alla dannazione eterna. Centinaia di 
piccole salme, vengono portate dal 
Friuli e dintorni alla chiesetta di Trava, 
ed il fenomeno, assume ben presto 
risvolti simoniaci. Il monologo tratteggia 
la vicenda di una delle donne preposte 
alle funzioni propiziatorie dei miracoli, 
sollevando il velo su un’insolita realtà 
periferica.
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Av v I S O
Nell’approssimarsi del periodo delle ferie estive, si ricorda che la carta 
di identità cartacea è stata sostituita dalla

CARTA DI IDENTITà ELETTRONICA

La domanda della Carta di identità elettronica viene presentata presso 
gli uffici comunali previo appuntamento.
Il documento verrà poi recapitato direttamente dal MINISTERO 
DELL’INTERNO entro circa 6 giorni lavorativi dalla presentazione 
della domanda.
L’ufficio anagrafe NON PUO’ emettere la carta di identità in tempo reale.
Per evitare spiacevoli disguidi invitiamo i cittadini a controllare per 
tempo la scadenza del proprio documento di identità e di rivolgersi 
agli uffici con congruo anticipo.
Dignano, lì 18/06/2018

IL SINDACO
ing. Riccardo ZUCCOLO

domenica 17 giugno si è tenuta a Bon-
zicco la cerimonia di collocazione 
presso il Polifunzionale della barca 

ritrovata nel Tagliamento dal Sig. Enzo 
Cominotto e risalente alla Prima Guerra 
Mondiale.Alla cerimonia erano presenti 
idiversi Gruppi alpini, la Sezione Bersa-
glieri di Splimbergo e alcuni Ufficiali della 
Caserma di Tauriano. 
All’evento ha presenziatoi la Giunta co-
munale di Dignano ed la Vicesindaco di 

UN RICORdO 
dI NONNA EMILIA

Emilia era nata il 14 gennaio del 1915 
a Santa Giustina in Colle, alle porte di 
Padova. Ultima di una famiglia molto 
numerosa, rimase subito organa di 
madre. All’età di 12 anni fu costretta ad 
abbandonare la casa natia per andare 
a prestare servizio presso una famiglia 
altolocata milanese, rimanendovi fino 
al momento della pensione. Durante 
la sua permanenza a Milano conobbe 
Luigi Serafini di Carpacco (rimasto 
vedovo della moglie Augusta). Emilia e 
Luigi si sposarono nel 1968 e decisero 
di rientrare a Carpacco per godersi la 
pensione insieme alla famiglia. Purtrop-
po, dopo solo dieci anni di matrimonio, 
Luigi venne a mancare, ma il carattere 
forte e combattivo di Emilia le permise 
di non abbattersi e di continuare la 
sua strada. Il suo entusiasmo, la sua 
tenacia e la sua grinta l’hanno sempre 
contraddistinta. Emilia continuò a con-
durre una vita autonoma ed indipen-
dente, contando sempre sull’affetto e 
sull’aiuto della sua famiglia acquisita 
e dei suoi numerosi nipoti.
Circa quattro anni fa ci furono i primi 
cenni di decadimento che la costrin-
sero a trasferirsi nella casa di riposo 
di Spilimbergo. Era nonna, bisnonna 
e zia e tanti sentiranno la mancan-
za di Emilia, una donna veramente 
carismatica che ha lasciato tanti bei 
ricordi e aneddoti che rimarranno per 
sempre nei nostri cuori. Grazie a chi 
si è ricordato di lei anche quando era 
in casa di riposo, in particolari le nipoti 
Giuliana e Doris.
CIAO NONNA BIS…

Franca, Franco, Sandro, Stefania, 
Simona, Mirco, Claudia, Lorenzo, 

Guido, Sasha, Sharin e Gioele

COLLOCATA LA BARCA 
RITROvATA NEL TAGLIAMENTO

Spilimbergo. Allo scoprimento della barca 
è seguita l’inaugurazione della mostra sulla 
Grande guerra, allestita dall’instancabile 
Franco Rota, a cui vanno i ringraziamenti 
da parte di tutta la comunità comunale.
Un doveroso ringraziamento a tutti i membri 
del Gruppo alpini di Dignano che hanno la-
vorato per la realizzazione del monumento 
e per la buona riuscita della cerimonia di 
inaugurazione.

Donatella Bertolissio
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Festa dell’emigrante
Sabato 4 agosto 2018 - ore 11.00
Sala Consiliare del Comune di Dignano

La cittadinanza è invitata a partecipare

“EL TROI 
des 

vIOLES”

Sabato 27 gennaio, presso la sala del 
teatro la carissima Anna Maria De 
Monte, ci ha presentato la sua secon-

da pubblicazione: “El TROI des VIOLES”. 
Ampiamente conosciuta a Dignano - in di-
verse occasioni ci ha fatto divertire durante 
le rappresentazioni teatrali del gruppo “i 
Pignos” di Artegna, interpretando sempre 
dei ruoli di rilievo - in questa occasione ci 
ha dedicato una serata speciale: ci ha fatto 
rivivere ricordi, emozioni e sentimenti del 
passato leggendo alcuni passaggi di que-

sto suo libro, insieme a Bruno Andreussi.
 La presentazione, guidata da Giusy 
Cozzutti, è stata ancor più coinvolgente 
in quando le brevi letture erano alternate 
con villote fiulane splendidamente suonate 
da Stefania Menis e Ivan Novelli con le loro 
fisarmoniche..
“El TROI des VIOLES” è scritto in friulano 
“pignot”, facile da leggere. È stato illustra-
to da Franco Not con delle immagini che 
catturano e trattengono l’attenzione. Tanto 
sono semplice ma nello stesso tempo tanto 
sono complete…quasi parlano.
Purtroppo il pubblico non era numeroso 
ma ciò ha dato la possibilità, a fine rap-
presentazioni, di intrattenersi con il gruppo 
e condividere, ancora un attimo, le forti 
emozioni del passato così spontaneamen-
te riapparse vive di ricordi personali, in 
ognuno di noi.

Mercedes Turridano
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