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di......
  proposito A
PERIODICO INFORMATIVO
DEL COMUNE DI DIGNANO

Apochi mesi dalla fi ne 
del mio mandato 
stiamo raccoglien-

do i frutti di tutti i progetti 
e del lavoro fatto in que-
sti 5 anni di amministra-
zione.
Voglio sottolineare che an-
che in questo ultimo periodo 
sono stati assegnati al Comune di Di-
gnano ulteriori contributi per fi nanziare 
dei lavori che l’amministrazione comu-
nale aveva individuato e sviluppato.
Inizieranno nel periodo estivo i lavori 
per la messa in sicurezza dal punto di 
vista sismico della scuola elementa-
re di Dignano e della palestra; infatti 
dopo aver ottenuto un fi nanziamento 
di 221.000 € per ristrutturare la scuola 
primaria ci sono stati assegnati altri 
353.600 € dal Ministero dell’Istruzio-
ne dell’Università e della Ricerca per 
l’adeguamento anche dell’annessa 
palestra comunale. Con l’investimento 
di questi soldi andremo a migliorare 
la sicurezza del plesso scolastico in 
risposta ad eventuali eventi sismici.
Sempre nello stesso periodo inizie-
ranno anche i lavori di ristrutturazione 
e rinnovamento della vecchia latteria 
turnaria di Dignano fi nanziati con due 
contributi da 300.000 € ciascuno ot-
tenuti rispettivamente dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia e dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri mediante 
il così detto “Bando della Bellezza”, 
promosso dall’allora Presidente del 
consiglio Matteo Renzi. Alla fi ne dei 
lavori la latteria, ristrutturata e rinno-
vata, oltre a produrre per conto terzi 
i tipici prodotti lattiero-caserari, sarà 
anche la sede di corsi di formazione 
ed insegnamento dell’arte casearia, 
per futuri lavoratori ed imprenditori del 
settore agroalimentare.
Altri soddisfacenti risultati sono arri-
vati anche dal “Piano Sviluppo Rurale 
2014-2020” che ha da poco pubblicato 
alcune graduatorie, all’interno delle 
quali, il Comune di Dignano risulta 
essere fi nanziato.
Con il Progetto “Orti sociali a Dignano, 
recupero con fi nalità sociali della Filan-

da Banfi ”, il nostro Comune 
ha ottenuto un finanzia-
mento di 198.778,92 € 
relativo alla; ”misura 
7.4.1 Servizi di base a 
livello locale per la po-

polazione rurale”. Questa 
iniziativa si inserisce nelle 

articolate progettazioni intra-
prese per la rigenerazione della fi lan-

da Banfi ; alcune risultano già fi nanziate 
come il recupero dell’ ”ex gallettiera” 
ad uso abitativo con 700.000 € circa e 
la ristrutturazione del corpo di fabbrica 
principale della fi landa con 800.000 €. 
Altre richieste di fi nanziamento sono 
invece ancora in attesa di valutazione 
da parte degli organi preposti.
Il progetto appena citato ha lo scopo di 
dare alla nuova Filanda un’impronta di 
tipo didattico sociale e di dare impulso 
all’avvio di piccole produzioni agroali-
mentari locali e la coltivazione di erbe 
offi cinali. Il contributo fi nanzierà anche 
l’attivazione della fi liera della bachi-
coltura oltre all’acquisto delle attrez-
zature necessarie per la produzione 
dei prodotti derivati. Tramite questi 
fi nanziamenti verranno coperte anche 
le spese per gli studi agroalimentari 
e la creazione di un marchio “Filanda 
Didattica Sociale” a cui gli imprenditori 
e agricoltori potranno appoggiarsi per 
le loro attività e produzioni. Questa ini-
ziativa vede la collaborazione di alcuni 
partner che hanno già stipulato una 
convenzione e una lettera di intenti 
con il Comune.
Oltre agli interventi fi nalizzati al recu-
pero del nostro patrimonio edilizio che 
comportino anche uno sviluppo alla 
comunità offrendo nuove opportuni-
tà lavorative ed economiche, è stata 
posta attenzione a progettualità rivolte 
alla tutela ed alla rinaturalizzazione del 
nostro territorio.
Con l’accordo per la realizzazione 
del progetto collettivo agro-climatico-
ambientale nel territorio dei Comuni di 
Osoppo (Capofi la), Dignano, Forgaria, 
Majano, San Daniele, Ragogna, (ap-
partenenti al mosaico paesaggistico 
prealpino e collinare del F. Tagliamen-

IL SALUTO DEL SINDACO
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to), abbiamo partecipato ad un’altra mi-
sura del PSR ovvero la “misura 16.5.1 
– Approcci collettivi agro-climatico-am-
bientali” con il progetto denominato “la 
valorizzazione della struttura ecologica 
nel mosaico paesaggistico ambientale 
prealpino-collinare e della alta pianura 
lungo il corso del Fiume Tagliamento, 
nei Comuni di Osoppo (capofi la), For-
garia nel Friuli, Majano, San Daniele 
del Friuli, Ragogna, Dignano”.
La valorizzazione paesaggistica delle 
zone protette dei nostri territori si è 
aggiudicata il primo posto nella gra-
duatoria delle proposte fi nanziabili con 
i fondi europei messi a disposizione 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia per 
mezzo del piano di sviluppo rurale. In 
totale un “tesoretto” di mezzo milione 
di euro, dei quali 69.000,00 € saran-
no investiti sul territorio comunale di 
Dignano; fondi che saranno impegna-
ti nella valorizzazione del parco del 
Tagliamento cercando di migliorare 
l’effi cienza ecologica dell’ecosistema 
fl uviale.
In particolare l’intento è quello di svi-
luppare gli habitat boschivi presenti nel 
Greto del Tagliamento, per mezzo della 
realizzazione di una rete di sentieri e la 
creazione di piccole strutture ricreative 
ed atte all’osservazione della fauna e 
della fl ora, oltre che alla informazione 
e studio dell’ecosistema. L’aumen-
to costante sia di studiosi del Fiume 
Tagliamento e sia di “turisti ecologici” 
accrescono l’esigenza di migliorare le 
attuali infrastrutture.
Gli interventi previsti riguardano soprat-
tutto le aree ricreative sul Tagliamento 
nelle frazioni di Vidulis e Carpacco:
verrà potenziata la viabilità lenta, raf-
forzando e facendo manutenzione 
periodica dei sentieri e delle strade 
che attualmente sono presenti; sarà 

apposta una segnaletica informativa 
riguardante viabilità, ambiente “Natu-
ra 2000”, “SIC Greto del Tagliamen-
to”; verranno riqualifi cate le strutture 
ricreative,e implementati piccoli totem 
informativi relativi ad ambito di studio 
ed informativi dell’ habitat circostante.
Questa iniziativa è rafforzata da un 
ulteriore progettualità che il Comune 
di Dignano realizzerà fra poche set-
timane assieme all’AIAB FVG e ad 
una Multinazionale Francese, lungo le 
sponde del Tagliamento nei pressi del-
la zona ricreativa di Vidulis. Il progetto 
prevede la rinaturalizzazione boschiva 
di alcuni terreni in Tagliamento grazie 
alla piantumazione di circa 1200 pian-
te autoctone.

 Ho riportato qui alcuni dei propositi 
fortemente voluti e fi nanziati e che la 
mia amministrazione ha promosso per 
lo sviluppo del nostro territorio.
Mi auguro e spero che anche la prossi-
ma amministrazione continui su questa 
strada e rafforzi le convenzioni sot-
toscritte aumentando così la consa-
pevolezza nei cittadini del valore dei 
nostri territori e l’attrattività del nostro 
comune.
È stato per me un onore mettermi a 
vostra disposizione e ringrazio tutti 
della stima e dell’affetto che mi avete 
dimostrato.

Il Sindaco di Dignano
ing. Riccardo Zuccolo
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VARIANTE SUD DI DIGNANO

Ultimamente parecchie persone mi 
chiedono quando fi niranno i lavo-
ri di realizzazione della variante 

sud di Dignano, pertanto dalle pagine di 
questo periodico cercherò di dare alcune 
risposte ai quesiti, dopo aver incontrato i 
Tecnici di Fvg Strade i quali gentilmente 
si sono resi disponibili.
I lavori iniziati nei primissimi mesi del 
2018, anticipati da alcuni interventi 
propedeutici, saranno ultimati entro la 
primavera del 2019: terminate le ope-
re, seguiranno i collaudi e i controlli - in 
modo particolare sulle diverse tecnologie 
adottate in galleria – per poi giungere 
all’apertura e la messa in esercizio del-

la nuova viabilità. Saranno invece rese 
fruibili prima le due rotatorie, questo per 
ovvie necessità di viabilità: una con l’in-
nesto sulla S.R. 464 (adiacente al ponte) 
che avrà un diametro di 40 metri, mentre 
l’altra sulla S.R. 463 (verso est) avrà un 
diametro di 60 metri.
La galleria lunga 450 metri sarà dotata di 
un moderno impianto di illuminazione e di 
un sistema di supporto autonomo in caso 
di emergenza: vi sarà anche un impianto 
di video sorveglianza per la rilevazione 
di eventuali anomalie a vantaggio della 
sicurezza; vi sarà una pavimentazione in 
calcestruzzo ad armatura continua per 
resistere alle alte temperature: scelta 
tecnologica per la prima volta utilizzata 
in Regione.
La lunghezza della Variante è di circa 
1200 metri, di cui 450 in galleria, 500 circa 
in rilevato (versante Tagliamento) e 250 
circa in trincea (versante est).
Da notare anche le misure adottate al fi ne 
di rispettare e valorizzare l’ambiente e il 

contesto: evidenzio una su tutte, il 
rilevato verso il depuratore che, in 
alternativa al calcestruzzo, è stato 
realizzato con la tecnica delle terre 
armate che è una apprezzata tec-
nologia nell’ambito dell’ingegneria 
naturalistica. E’ già visibile a tutti 
l’effetto di mitigazione che sarà 
ancora più apprezzabile quando 
sarà ricoperto dalle opere a verde.
Ci saranno degli interventi correla-
ti alla realizzazione della variante 

sud che interesseranno alcune strade 
del territorio di Dignano e Bonzicco. Indi-
cativamente  ed in modo molto sintetico 
le vado ad elencare: una gran parte di 
Via Casarsa verrà asfaltata e sistemata, 
in particolare nei punti più critici a van-
taggio degli utenti e della sicurezza;  via 
del Molino Vecchio, una volta ricostruita, 
verrà dotata di illuminazione pubblica;  
saranno inoltre interessate da interventi 
di riqualifi cazione le strade campestri che 
partono da via Banfi  e raggiungono i ma-
nufatti di nuova realizzazione a vantaggio 
- anche - del turismo lento; consideran-
do che la strada detta di “Flaibano” che 
conduceva dal Riordino a via Flaibano 
verrà interrotta, i mezzi agricoli potranno 
transitare sulla strada bassa del riordino 
che, a lato della SR463, verrà risistemata 
fi no all’incrocio con Via Pirona; è prevista 
l’asfaltatura di via Peressini secondo una 
logica di adeguamento dell’itinerario con 
la nuova viabilità (strada di Sembide) già 
prevista in progetto a nord della Zona 

Artigianale di iniziativa Privata,  in que-
sto ragionamento si potrebbe  inserisce 
anche la sistemazione di tutta Via Pirona, 
richiesta dall’Amministrazione Comunale, 
ma non ancora inserita nel programma 
di Fvg Strade.

Marzo 2019
Giambattista Turridano

Assessore alla Viabilità, 
Polizia Locale e Protezione Civile

Il ringraziamento 
del sindaco

Prima dell’apertura formale del 
Consiglio comunale del 27 febbra-
io 2019, il Sindaco ha salutato e 
ringraziato a nome di tutta l’Am-
ministrazione le già dipendenti del 
Comune di Dignano Anna Melillo e 
Melissa Toneguzzo,  per il lodevole 
servizio svolto a favore dell’Ente.
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Su proposta della nostra Bibliotecaria Manuela, 
il nostro Comune ha deciso di aderire al Pro-
gramma Nati per Leggere che ha come obietti-

vo la diffusione capillare della lettura nelle famiglie 
con bambini da zero a sei anni attraverso la collabo-
razione fra bibliotecari, educatori e pediatri.
Nati per Leggere è promosso a livello nazionale 
dall’Associazione Culturale Pediatri - ACP, dall’As-
sociazione Italiana Biblioteche - AIB, e dal Centro 
per la Salute del Bambino - CSB.
Il cuore del progetto sta nell’offerta al bambino di 
occasioni di sviluppo affettivo e 
cognitivo: la stimolazione e il sen-
so di protezione che genera nel 
bambino il sentirsi accanto un 
adulto che legge o racconta sto-
rie già dal primo anno di vita e 
condivide il piacere del racconto 
è impareggiabile.
L’aspetto essenziale dell’iniziati-
va è costituito dalla relazione tra 
i genitori del bambino e il pediatra 
di famiglia. Tra le buone pratiche 
da trasmettere per il corretto svi-
luppo del piccolo, il pediatra ha il 
compito di raccomandare la let-
tura ad alta voce, fornendo istru-
zioni su come leggere al bambino 
nel rispetto delle sue fasi di svi-
luppo consegnando ai genitori il 
materiale informativo prodotto in 
collaborazione con bibliotecari ed 
educatori.
Nati per Leggere nasce e si svi-
luppa nelle biblioteche, nei nidi 
e nelle scuole d’infanzia e negli 
ambulatori pediatrici, con l’obiet-
tivo di raggiugere più famiglie 
possibile e lo scopo di mettere a 
disposizione di tutti, gratuitamen-
te, strumenti e strategie per fare 
della lettura una buona pratica 
fi n dal primo anno d’età. I pediatri 
potranno raggiungere anche quei 
genitori che non frequentano abi-
tualmente librerie o biblioteche, 
per riuscire a creare una familia-
rità verso il libro che, purtroppo, 
non è sempre presente tra gli 
adulti.

Che la lettura sia un elemento fondamentale per 
lo sviluppo emotivo ed intellettuale del bambino è 
cosa dimostrata da numerosi studi. In particolare 
in America, dove è nato il primo progetto di lettura 
per i bambini in età prescolare, è stato dimostrato 
che leggere con una certa continuità ai bambini ha 
una positiva infl uenza sul loro sviluppo intellettivo, 
linguistico, emotivo e relazionale, con effetti signifi -
cativi per tutta la vita adulta: l’abitudine a leggere è 
perciò anche un elemento che concorre alla cresci-
ta civile e sociale di una comunità.

COS’È NATI PER LEGGERE
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La cerimonia avrà luogo alle ore 14.30 
nella frazione di Carpacco; gli alberi 

saranno piantati nell'area verde posta nei 
pressi della rotonda nella medesima 
frazione. Saranno presenti anche i 

bambini della Scuola dell’Infanzia e della  
Scuola Primaria di Dignano

Comune di Dignano

lunedì 29 aprile 2019

Giornata speciale quella di mar-
tedì 19 febbraio per gli alunni 
della scuola dell’infanzia e 

primaria di Dignano. Infatti, le am-
ministrazioni comunali di Dignano e 
San Daniele del Friuli in sinergia con 
l’IC di San Daniele del Friuli in colla-
borazione con la Polizia Municipale 
hanno organizzato uno spettacolo 
teatrale che ha coinvolto gli alunni 
del comprensorio dai 3 ai 8 anni. Lo 
spettacolo “Il signor Bassotto – ri-
spetta la strada, rispetta la vita”, pro-
mosso dalla compagnia Centro Tea-
trale Corniani di Modena, ha trattato 
il tema della sicurezza stradale in 
forma leggera attraverso la messa in 
scena di pupazzi divertenti contorna-
ti da una sceneggiatura accattivante. 
Gli alunni della scuola dell’infanzia e 
le classi prima e seconda della scuo-
la primaria hanno potuto assistere 
alle vicende del Signor Bassotto, un 
cane che di professione fa il vigile ur-
bano, interpretato egregiamente da 
Maurizio Corniani che tra canzoni, 
dialoghi e sketch divertenti è riuscito 
a trasmettere i principi di un corretto 
approccio all’educazione stradale. 
Il Signor Bassotto infatti, incontra 
la sua amica la Signora Strada con 
la quale scambia un divertente dia-
logo tra le lamentele di quest’ultima 
perché viene costantemente calpe-
stata da mezzi, veicoli e pedoni. Poi 
lo strano vigile incontra un bambino 
molto curioso, Luca, che ha moltis-
sime domande da porgli riguardo la 
segnaletica orizzontale, i segnali ver-
ticali e su come ci si comporta sulla 
strada. I due, tra dialoghi e canzoni 
belle ed educative cercano di far co-
noscere agli alunni i principi essen-
ziali dell’educazione stradale e della 
sicurezza sulla strada. Lo spettaco-
lo si è concluso tra gli applausi dei 
piccoli spettatori, entusiasti e felici di 
aver raccolto il motto del Signor Bas-
sotto: rispettare la strada signifi ca 
rispettare la vita e rispettare gli altri. 

TUTTI 
A TEATRO 
PER LA 

SICUREZZA
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DON GIULIANO DEL DEGAN 
è il nuovo Parroco 

di Dignano - Bonzicco e di Vidulis
Don Giuliano  originario di Ene-
monzo, il sacerdote è dal 2015 
l’archivista della Curia arcivesco-
vile. Due anni fa era stato nomi-
nato vicario parrocchiale del Cri-
sto, a Udine. L’ingresso uffi ciale 
è avvenuto sabato 9 febbraio, 
alla presenza dell’Arcivescovo di 
Udine S.Ecc. Mons. Andrea Bru-
no Mazzoccato, del Vicario Ge-
nerale Mons. Genero e di diversi 
sacerdoti della nostra Collabora-
zione pastorale.
Ad accoglierlo oltre alla presen-
za di numerosi fedeli, era pre-
sente l’intera Giunta e il Sindaco Riccardo Zuccolo, ha posto il 
saluto di benvenuto, assicurando al nuovo Parroco una fattiva 
collaborazione per il bene delle nostre comunità.
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   30 MARZO 2019 ALLE ORE 20:30
  VIDULIS DI DIGNANO

   (AREA FESTEGGIAMENTI)

    Ripercorriamo insieme le strade che Nadia 
     ha calcato nei suoi ultimi istanti di vita,

  stiamo insieme per dare un segnale di attenzione
     al tarlo che sta assillando la nostra società.

Le persone del Comune che non potranno partecipare
attivamente, possono come segnale di vicinanza

SPEGNERE le luci della propria abitazione
per un minuto alle ore 21.30 

L’ evento avrà luogo anche in caso di pioggia

Parcheggio area festeggiamenti sorvegliato

con il patrocinio di : Centro Risorsa Donna
                                            IL SORRISO DI NADIA
                                            e Comune di Dignano

  FIACCOLATA 

PER NON DIMENTICARE
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Il giorno sabato 29 settembre 
2018, alle ore 17.45, nell’aula 
magna dell’asilo di Dignano, 

si è tenuta la presentazione del 
libro “Giorgia dorme da sola” di 
Sonia Bonutto. Dopo il saluto 
istituzionale dell’assessore alla 
cultura del comune Donatella 
Bertolissio e del sindaco Riccar-
do Zuccolo, il nipote Roberto Bo-
nutto ha introdotto gli interventi 
degli ospiti invitati a discuterne:
dallo scrittore Alfredo Stoppa 
alla illustratrice Michela Occhi, 
passando per la professoressa 
dell’Università degli studi di Udi-
ne Fabiana Savorgnan Cergneu 
di Brazzà e la presidente della 
commissione per le pari oppor-
tunità del Friuli Venezia Giulia 
Annamaria Poggioli, nonché la 
referente editoriale Maura Pon-
toni. La lettura del libro è stata 
affi data a Dino Persello.
Non accade spesso di imbattersi 
in personalità come quella di 
Sonia. Incontri di questa natura 
si imprimono indelebilmente nella 
memoria di chi ne fa esperien-
za. Non è un caso, quindi, che 
quello dei primi incontri, dei pri-
mi dialoghi e dei primi confronti 
con l’autrice sia parso un tema 
ricorrente
lungo l’arco della serata. Tut-
tavia, com’è ovvio, essendo 
l’ultimo capolavoro di Sonia la 
raison d’être della circostanza, è 
a quest’ultimo e alla sua esegesi 
che i presenti si sono dedicati 
maggiormente.
Giorgia non riesce a dormire da 
sola. I rumori che avverte durante 
la notte la inducono a credere 
che qualcun altro sia con lei nella 
stanza: l’orologio del salotto e 
il campanellino del gatto, così 

come l’acqua dei termosifoni e 
i movimenti del padre nella ca-
mera adiacente, fi gurano nella 
sua fantasia
l’immagine di un pirata con tanto 
di gamba di legno, monete d’oro 
nelle tasche e bottiglia di rum 
nella casacca. La spiegazione 
della madre sull’origine di quei 
suoni non le sembra convincen-
te, ma la necessità di dar ragione 
di essi ai giocattoli – ugualmente 
intimoriti – che la circondano, 
la induce a rimanere nella sua 
camera per rasserenarli e, infi ne, 
ad addormentarsi con loro, dan-
do così prova del superamento 
della sua grande paura. Poco 
importa, allora, che un pirata 
effettivamente vi fosse e ancora 
si nascondesse dietro la porta.
Attraverso la storia di Giorgia, 
Sonia inscena una storia che 
si rivolge ai più piccoli ma che 
è capace anche di parlare al 
fanciullino pascoliano che abita 
la sensibilità dei più grandi. Il dia-
logo con gli oggetti che popolano 
l’immaginazione della bambina 

costituisce l’allegoria di come la 
paure che giornalmente siamo 
chiamati ad affrontare possano 
stemperarsi fi no a esser vinte 
quando condivise
con il prossimo. Quanto emerge 
più vividamente dalle pagine del 
travagliato lavoro dell’autrice è 
che la responsabilità e l’impegno 
etico nei confronti di chi amiamo 
costituiscono le armi a nostra 
disposizione per vincere quanto 
ci opprime. Giorgia teme il pirata 
ed è certa della sua presenza 
nella stanza, ma il dovere di ac-
quietare l’animo di chi nutre lo 
stesso sospetto e si rivolge a lei 
per trovare risposta, la porta a 
superare quello stesso timore. 
Gli angosciosi interrogativi che 
ogni notteriemergono nel nostro 
animo svaniscono nell’istante in 
cui ci è chiesto di dar loro rispo-
sta: parlare con gli altri è in primis 
comunicare a se stessi. Che poi 
i più grandi timori rimangano e 
che si sia in defi nitiva costretti a 
convivere con essi è il secondo 
grande messaggio dell’opera: le 
paure, siano quelle di una bam-
bina o di una persona adulta, 
sovente permangono imbattute, 
sicché lo sforzo da compiersi è 
quello di coesistere con esse. 
Giorgia sa che un pirata vaga 
per la casa durante la notte; le 
ragioni addotte dalla madre le 
permettono di tranquillizzare i 
suoi cari giocattoli e addirittu-
ra dormire, ma nella profondità 
del suo animo giace la certezza 
della sua presenza nella stanza. 
Invero, egli esiste e si nasconde 
dietro la porta, ma Giorgia ha 
ormai imparato a conviverci.

Marco Bonutto 
e Matilde Quarin

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“GIORGIA DORME DA SOLA” di Sonia Bonutto
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Gli Alpini di Dignano alla 
Messa di San Sebastiano
Anche quest’ anno in occa-

sione della festa di S. Sebastia-
no del 20 gennai, si è rinnovata 
la Messa del gruppo alpini di 
Dignano. La cerimonia 
particolarmente solenne 
è stata celebrata da don 
Agostino Pitto. 
Nella omelia il sacerdote 
ha ricordato la fi gura di 
S. Sebastiano che fu sol-
dato romano ed a causa 
della sua fede cristiana 
venne martirizzato nei 
primi anni del trecento, 
ai tempi dell’ imperatore 
dalmata Diocleziano. La 
Messa in suffragio di tutti 
i caduti è stata accompa-
gnata dalla nuova corale 
di Coseano, diretta dal 
maestro Cornelio Piccoli. 
Le letture sono state fat-
te dell’ alpino Silverio Di 
Marco e dall’ alpino Ne-
vio Pressacco, mentre 
la preghiera dei fedeli è 
stata affi data al tenente 
Bisaro Giuseppe, e la 
tradizionale preghiera 

GLI ALPINI DI DIGNANO

dell’ alpino è stata recitata dal-
la penna nera Silvano Deano. 
Oltre al gagliardetto del gruppo 
locale era presente quello del 
gruppo di Carpacco, col capo-
gruppo Orlando Olivier, nonché 

una mezza dozzina di altri della 
zona. E’ poi intervenuto l’enco-
miabile capogruppo di Dignano, 
Luciano Persello cui si deve un 
profi cuo lavoro di aggregazione 
non solo degli alpini, ma anche 
degli amici, per un totale di oltre 
150 unità. Nel suo intervento ha 
ricordato le vicende del Santo 
patrono. 
Il Sindaco Riccardo Zuccolo nel 
suo saluto ha informato che dopo 
i lavori di restauro della chiesa 
parrocchiale che come si può ve-
dere è stata rimessa a nuovo ed 
è una delle migliori realizzazioni 
del famoso architetto settecen-
tesco Domenico Schivi presto 
si procederà al restauro della 
fi landa dal paese. E sarà questo 
un grande gioiello di archeologia 
industriale. 
Nel suo intervento il primo cittadi-
no ha ricordato che S. Sebastia-

no è anche patrono della 
polizia municipale. Per 
tale servizio noi siamo 
collegati con la polizia 
municipale dei comuni 
di Coseano e Flaibano. 
Il Sindaco che è poi ami-
co delle penne nere ha 
quindi ringraziato gli alpi-
ni Dignanesi per quanto 
essi fanno a favore della 
collettività. Alla fi ne della 
Messa la corale di Cose-
ano si è esibita con canti 
consone la manifestazio-
ne. I partecipanti la ceri-
monia si sono poi recati 
alla benedizione della  
ancona votiva dedicata 
alla Madonna, da poco 
restaurata e posta nella 
rinnovata piazza Colon-
nello Armando Cimolino.

IL CAPO GRUPPO
Luciano Persello 
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http: www.comune.dignano.ud.it e-mail: apropositodi@com-dignano.regione.fvg.it

CARTA FAMIGLIA 
BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 

PER SPESE SOSTENUTE NEL 2018

È un benefi cio regionale legato al possesso di Carta Famiglia e consiste in 
un contributo a riduzione dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica.
La domanda può essere presentata esclusivamente dal Titolare di Carta 
Famiglia presso il Comune di Dignano (Uffi cio protocollo) nel periodo 
compreso tra il 18 marzo e il 20 maggio 2019.
Nella domanda dovrà essere dichiarato il totale degli importi delle fatture 
per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico emesse nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, relativa all’utenza presso 
cui è residente il nucleo familiare, con l’esclusione del computo relativo 
al canone TV. 
Il contratto di fornitura può essere intestato anche ad altre persone, ma 
deve riguardare l’abitazione dove il nucleo ha la residenza.
Il modulo della domanda è disponibile presso l’uffi cio segreteria o scaricabile 
dal sito web del Comune di Dignano: www.comune.dignano.ud.it  nella 
“Home page” - “Avvisi ed informazioni”.
Coloro che non fossero ancora in possesso di Carta Famiglia e abbiano i 
requisiti per richiederla possono farne richiesta presentando l’attestazione 
ISEE (di tipo ORDINARIO).
La Carta Famiglia è attribuita ai nuclei familiari con almeno un fi glio a carico.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’uffi cio comunale di 
segreteria (tel.0432- 944920) e/o consultare il sito web regionale: http://
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia

Comune di Dignano

SESSANTESIMO 
ANNIVERSARIO 
DI MATRIMONIO

Auguri 

ai coniugi Aldo e Alba 
dai parenti tutti per il loro 

bellissimo traguardo: 
sessant’anni di matrimonio.

Nuove norme 
comunali a tutela 

dei gelsi 
e dei fossi 

in zona agricola

Il Consiglio comunale nella 
seduta del 27 febbraio ha in-
trodotto nel Regolamento di po-
lizia rurale nuove signifi cative 
disposizioni.
Seguendo l’esempio di nu-
merosi Comuni vicini, è stato 
introdotto il divieto di tagliare 
o sradicare i gelsi in zona agri-
cola. Ciò per salvaguardare la 
tipicità del nostro paesaggio e 
continuare a sfruttare la rico-
nosciuta utilità dei “morars” nel 
trattenere le acque e non solo. 
Chi volesse tagliarli o sradicarli 
avrà comunque la possibilità di 
chiedere per iscritto una de-
roga al Comune, che disporrà 
l’impianto di un pari numero 
di nuove piante in altro luogo 
adatto, purchè sempre in fi lari.
È stato inoltre precisato il divieto 
per i privati di tombare i fossi 
e di estirpare ceppaie di albe-
ri sulle loro sponde, in modo 
da evitare che, in assenza del 
fosso, l’acqua piovana inondi 
le strade.
Le nuove disposizioni, corredate 
da sanzioni amministrative per i 
trasgressori, sono già in vigore.
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