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PERIODICO INFORMATIVO
DEL COMUNE DI DIGNANO

GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco Vittorio Orlando ha 
recitato il giuramento di fedeltà 
alla Repubblica in Italiano ed in 
friulano.

Sindaco: Vittorio ORLANDO

Referati: Attività produttive – Program-
mazione economica – Patrimonio - Tri-
buti – relazioni con Società partecipate 

Riceve il: Lunedì 16.00 - 18.00

e-mail: sindaco@comune.dignano.ud.it

Vicesindaco: Luigi TOLLER

Referati: Paesaggio – Viabilità – Vigilanza 
urbana – Protezione civile

Riceve il: Venerdì 11.00 – 12.00 
su appuntamento cell. 3472209683
e-mail: luigi.toller@comune.dignano.ud.it

Assessore: Donatella BERTOLISSIO

Referati: Politiche giovanili e familiari – Cultura – Istruzione – Rapporti con 
le Associazioni

Riceve il: Mercoledì 16.00 – 17.00 su appuntamento cell. 3472209683

e-mail: donatella.bertolissio@comune.dignano.ud.it

Assessore: Vanessa ORLANDO

Referati: Turismo – Sviluppo del territorio – Ambiente – Europa - Agricoltura
Riceve il:  Mercoledì 16.00 – 17.00 su appuntamento cell. 3665722897
su appuntamento cell. 3472209683
e-mail: vanessa.orlando@comune.dignano.ud.it

Assessore: Sandra BISARO

Referati: Sanità e Assistenza sociale – Bilancio – Lavori pubblici – Edilizia 
privata

Riceve il: Lunedì 17.00 - 18.00

e-mail: sandra.bisaro@comune.dignano.ud.it

Consigliere con delega Davide CIMOLINO - Referati: Attività sportive

Consigliere con delega Leonardo DE ROSA - Referati: Commercio

Consigliere con delega Claudio TOMADINI - Referati: Energia
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COMPONENTE CONSIGLIO COMUNALE CARICA

ORLANDO Vittorio Sindaco

TOLLER Luigi Vicesindaco

BERTOLISSIO Donatella Assessore

ORLANDO Vanessa Assessore

BISARO Sandra Assessore

DI LENARDA Mauro Consigliere con delega

CIMOLINO Davide Consigliere con delega

DE ROSA Leonardo Consigliere con delega

TOMADINI Claudio Consigliere con delega 

BISARO Filippo Consigliere 

TURRIDANO Giambattista Consigliere

AMBOTTA Gianni Consigliere

BIASON Adriano Consigliere

CONSIGLIO COMUNALE
Composizione Consiglio Comunale

Gli auguri per il 
nuovo anno scolastico

A nome mio personale e dell’Am-
ministrazione Comunale di Digna-
no porgo un sincero augurio di un 
buon Anno Scolastico ai bambini 
della nostra Scuola dell’infanzia e 
della Scuola Primaria, ai genitori e 
a tutto il Personale scolastico: alla 
Dirigente, alle Docenti ed al Per-
sonale Ausiliario. 

Cari bambini, andare a scuola si-
gnifica aprire la mente e il cuore 
alla realtà, nella ricchezza dei suoi 
aspetti, delle sue dimensioni. Nei 
primi anni si impara a 360 gradi, 
poi pian piano si approfondisce un 
indirizzo e infine ci si specializza. 
Ma se uno ha imparato a imparare, 
questo vi rimane per sempre, rima-
ne una persona aperta alla realtà.

La scuola è un luogo di incontro. 
E noi oggi abbiamo bisogno di que-
sta cultura dell’incontro per cono-
scerci, per amarci, per camminare 
insieme. La scuola è la prima so-
cietà che integra la famiglia. La 
famiglia e la scuola non vanno mai 
contrapposte, sono complementa-
ri. Recita un proverbio africano 
tanto bello: “Per educare un figlio 
ci vuole un villaggio”. 

Un particolare saluto ai piccoli che 
oggi, per la prima volta. varcano il 
portone della Scuola dell’infanzia 
e Primaria; la loro emozione e quel-
la dei loro genitori, ci fa capire l’im-
portanza che ha la scuola nella vita 
di ognuno di noi, perché essa ci 
educa al vero, al belle e al bene, 
tre dimensioni, mai separate, ma 
sempre intrecciate.

Buona Scuola a tutti!

«Non si cresce da soli, c’è sem-
pre uno sguardo
che ti aiuta a crescere».
(Papa Francesco)

L’Assessore all’Istruzione
Prof. Donatella Bertolissio
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28 SETTEMBRE 2019 INAUGURAZIONE
DELLA VARIANTE SUD DI DIGNANO

SALUTO DEL SINDACO

Porto con piacere e con orgoglio 
il saluto dell’Amministrazione Co-
munale di Dignano e dei miei con-
cittadini al Presidente Fedriga ed 
a tutte le autorità civili, militari ed 
ecclesiastiche oggi presenti, nonché 
i già sindaci Meneghini Silvano, Pic-
co Tullio, Cojutti Alberto, Turridano 
Giambattista e Zuccolo Riccardo .-
Dignano, già nei lontani anni venti, 
con la realizzazione del ponte sul 
fiume Tagliamento diventò un’ im-
portante crocevia viario di collega-
mento tra le regioni del nord-est e la 
regione Veneto confinante.-
Con l’andare del tempo, anche per 
effetto di quest’opera di collegamen-
to, il traffico viario è continuamente 
aumentato anche sulle strade dei 
paesi dei paesi del Comune.-
Con l’avvento del boom economico 
degli anni sessanta, la percorrenza 
viaria di mezzi pesanti e l’aumento 
degli autoveicoli era diventata sem-
pre maggiore, per cui le strade che 
attraversavano il nostro Comune 
erano diventate insufficienti a sop-
portare il carico viario.-
In questo periodo, grazie alla lungi-
miranza degli amministratori di quel 
periodo, tra gli anni 1965-1968 ve-
niva realizzata una variante lungo 
la direttrice nord-sud (tra i paesi di 

di tutti i limiti di legge.-
Di nuovo l’Amministrazione Comu-
nale di Dignano negli anni 1995-
1999 (amministrazione Picco), 
sempre con la lungimiranza dei 
suoi amministratori, recepiva il pia-
no Regionale della viabilità per la 
variante sud.-
Negli anni 1999-2004 (amministra-
zione Cojutti) iniziarono i contatti 
con l’Ente Provinciale di Udine per 
avviare la progettazione della va-
riante sud.-
Negli anni 2004-2009 e 2009-2014 
(amministrazione Turridano) con ben 
10 ordini del giorno di Consiglio Co-
munale e di Giunta, tutti approvati 
con voto unanime, veniva dato se-

Carpacco e Bonzicco), arteria que-
sta che permetteva al traffico di non 
percorrere tutte le strade interne del 
Comune.-   La nuova opera, però, 
non risolveva il problema della via 
di accesso al ponte sul Tagliamento, 
e quindi nel paese di Dignano la si-
tuazione viaria rimaneva inalterata.-
Negli anni settanta, più precisa-
mente dopo il sisma del 1976, la 
percorrenza dei mazzi pesanti nel 
capoluogo di Dignano, è aumenta-
ta notevolmente causando grossi 
pericoli di incolumità personale e 
di salute ai cittadini.-  Esistono dati 
certi del numero elevatissimo di pas-
saggi dei mezzi articolati e di rilievi 
di inquinamento con superamento 
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strada moderna e sicura.-
A mio avviso la variante di Dignano 
è un primo passo per il collegamento 
con la bretella di Barbeano per poi 

congiungersi alla regionale 
Cimpello-Sequals.-
Ringrazio tutti i cittadini del 
comune di Dignano per il 
sostegno che hanno sempre 
manifestato alla realizzazione 
di quest’opera, che finalmente 
potrà garantire una migliore 
qualità della vita in termini di 
salute e sicurezza.-
Naturalmente per il comple-
tamento di tutta la viabilità 
Regionale si dovrà iniziare a 
pensare al ponte di Dignano 
sul Tagliamento che già ades-
so risulta inadeguato alla sua 
funzione viaria (vedi quotidiani 
incidenti).-   In questa ottica di 
un futuro prossimo, caro Pre-
sidente Le chiedo di tenerne 
conto e, magari, di confron-
tarci quanto prima,.

Grazie a tutti.- 
Il Sindaco

Vittorio Orlando

risolveranno il problema del centro di 
Dignano, rispettando le esigenze del 
territorio e dell’ambiente circostante, 
offrendo in termini viabili una nuova 

guito all’iter burocratico per la rea-
lizzazione della variante sud, dando 
anche i pareri favorevoli ai progetti 
preliminari e definitivi della Regione 
e di Friuli Venezia Strade.-   
Negli anni 2014-2019 (am-
ministrazione Zuccolo) ter-
minava tutto l’iter tecnico-
amministrativo, durato ben 25 
anni, veniva indetta la gara 
d’appalto e l’assegnazione 
all’impresa per la realizza-
zione dell’opera.-
Oggi verrà consegnata alla 
comunità di Dignano ed a tutta 
la Regione un’opera che dimo-
stra come in questo territorio 
si possono ancora fare cose 
importanti nel settore delle 
infrastrutture.- A cinque anni 
dall’approvazione del proget-
to definitivo, la Variante di Di-
gnano è oggi una realtà grazie 
all’impegno di tutti i soggetti 
e di tutte persone coinvolte, 
che mi sento di ringraziare 
per la concretezza data nella 
realizzazione di un’opera così 
complessa.-
Lavori, come già detto, che 
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La biblioteca ha riaperto i 
battenti dopo le vacanze 
estive, e già si percepisce 

la frizzante brezza autunnale 
che accompagnerà il lavoro 
del nuovo anno scolastico qui 
a Dignano! Prima di tutto, però, 
vale la pena ricordare la bella 
estate trascorsa con i nostri 
utenti qui in biblioteca. Nell’ul-
tima parte dell’anno scolastico 
si sono potuti raccogliere i 
frutti delle collaborazioni con 
le scuole del territorio, una rete 
di cooperazione oramai con-
solidata e forte, il cui obiettivo 
non è solo la promozione della 
biblioteca ma anche l’analisi di 
argomenti delicati e importanti, 
attraverso il gioco e lo strumen-
to della lettura. E così con gli 
alunni della scuola primaria 
abbiamo lavorato sulla poesia 
e come questa possa aiutare 
ad esprimere le nostre emo-
zioni, all’interno di un percorso 
di educazione basato sul rispetto di sé e degli altri, portato 
avanti in questi anni dalle nostre brave insegnanti.
Con i piccoli della scuola dell’infanzia l’attenzione alla lettura, 
l’approccio al libro e alle illustrazioni sono stati gli obiettivi 
dell’anno. In più, per la classe dei grandi, si è voluto sperimen-
tare l’ascolto della fiaba senza il supporto delle figure, testando 
l’attenzione del bambino e affidando alla sua immaginazione 
la realizzazione delle illustrazioni: che laboratorio fantastico!
Dopo la conclusione dell’anno scolastico, l’estate è passata 
tra laboratori e letture all’aperto, nel giardino della biblioteca. 
Sempre con la collaborazione dell’Associazione Pro Schola, 
che ha offerto materiale e merenda, durante questi incontri 
abbiamo avuto il primo contatto con i bambini più piccoli della 
nostra comunità, per i quali il Comune ha deciso di aderire 
al programma Nati Per Leggere. Qui a Dignano la risposta a 

UN NUOVO ANNO CON LA BIBLIOTECA
questa iniziativa è stata entu-
siastica, tant’è che possiamo 
già vantarci di una Volontaria 
Lettrice che, dopo essersi for-
mata durante uno dei corsi 
offerti dalla Regione, ha orga-
nizzato con noi le prime letture 
rivolte alla fascia 0-6 anni.
Il programma Nati per Leggere 
sarà uno dei punti focali dei 
prossimi mesi, con l’obiettivo 
di organizzare una settima-
na autunnale completamente 
dedicata alla lettura per i più 
piccoli.
Approfittiamo per ringraziare 
tutti coloro che si sono interes-
sati al progetto e che hanno 
mostrato interesse a parte-
cipare ai corsi di formazione 
per diventare Volontari…Nati 
per Leggere è proprio questo: 
una rete che si supporta e 
cresce per raggiungere tutta la 
comunità, anche dove di solito 
si fa un po’ fatica ad arrivare, 

con l’obiettivo di divulgare le buone pratiche della lettura, del 
contatto e del rispetto verso tutti, partendo dai più piccoli.
Sono in cantiere grosse novità per quanto riguarda la collabo-
razione con la scuola primaria e le associazioni del territorio: la 
biblioteca sarà parte attiva del doposcuola, con un laboratorio 
a cadenza settimanale da proporre ai nostri ragazzi! 
Per gli adulti la biblioteca porta avanti, ormai da quasi due 
anni, il Gruppo di Lettura “Tra le Righe”: ogni mese una let-
tura, ogni incontro uno spunto per allargare i nostri orizzonti! 
Per rimanere aggiornati sugli incontri e tutte gli altri eventi e 
attività della biblioteca potete lasciare la vostra email all’indi-
rizzo biblioteca.dignano@gmail.com, per ricevere le news, 
oppure seguiteci sulla pagina Facebook Biblioteca di Dignano!

Manuela
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Grande è stata la partecipazione alla 2a Marcia con 
il cuore sul fiume del 4 agosto scorso: ben 1269 
persone hanno camminato, ognuna col suo passo, in 

ricordo di Nadia, a due anni dalla sua scomparsa. Grandi 
e piccini hanno preso parte a questa bellissima e sentita 
iniziativa; sulle magliette dei partecipanti, tantissimi i fioc-
chetti rossi, divenuti ormai da tempo il simbolo della lotta 
alla violenza di genere. 
La marcia è stata organizzata dal Circolo ricreativo e sportivo 
di Vidulis con il patrocinio del Comune di Dignano e della 
Comunità Collinare. Fondamentale è stato anche l’aiuto dei 
gruppi di Protezione civile e degli Alpini del nostro Comune, 
dei Donatori di sangue di Carpacco, dell’Associazione “4 
paîs sul Tiliment”, delle persone che hanno consentito il 
passaggio dei marciatori sui propri terreni e di tutti coloro 
i quali hanno prestato la propria opera affinché questa 
giornata potesse svolgersi nel migliore dei modi. Presenti 
anche alcune mamme della Associazione “Pro Schola Di-
gnano” con i fiocchetti rossi da loro stesse confezionati e 
che, attraverso una donazione, potevano essere acquistati 
dai presenti. La famiglia di Nadia ringrazia di cuore tutti 
coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento 
e tutti i partecipanti alla marcia. 
Il percorso (7-14 km), con inizio e fine presso il parco 
festeggiamenti di Vidulis, è stato tracciato principalmen-
te lungo l’argine del Tagliamento e le colline del nostro 
Comune, così da consentire una bella camminata alla 
scoperta delle bellezze paesaggistiche e naturali che il 
nostro territorio offre. 
Il premio per il gruppo più numeroso è andato alla Lima 
Corporate di San Daniele del Friuli, a testimonianza dell’af-
fetto dei colleghi e dell’azienda nei confronti di Nadia. 
Ancora una volta, dunque, una manifestazione che si po-
trebbe definire “sportiva” è diventata veicolo di un nobile 
messaggio: la violenza non può mai essere la risposta e 
la reazione alle incomprensioni di coppia, ai diverbi, alla 
fine di un rapporto. Diffondere questo messaggio deve 
essere ora più che mai l’obiettivo principale, allo scopo di 
“fare prevenzione”. 

E altrettanto nobile è il progetto al quale saranno destinati 
i proventi di questa 2a  Marcia. Il ricavato, presto reso noto, 
sarà devoluto alla Associazione di criminologia forense e di 
vittimologia del Friuli Venezia Giulia, per lo sviluppo della 
comunità N.O.A.H. (Casa Nadia e Casa Lisa per donne 
vittime di ogni forma di violenza). La comunità nasce allo 
scopo di offrire protezione alle donne (e ai loro figli) vittime 
di violenza o che si trovino in una situazione di rischio di 
violenza, ma non solo: attraverso dei laboratori formativi, è 
pensato per ogni donna un concreto percorso di formazione 
e inserimento al lavoro. La comunità è composta da sei 
nuclei abitativi, disposti su due livelli, e può accogliere fino 
a dieci ospiti. La sicurezza è garantita dalla segretezza del 
luogo, dalla presenza H24 di due operatrici e da una rete 
di video sorveglianza a circuito chiuso.  
Ci si auspica che a questa 2a  edizione della Marcia pos-
sano seguirne tante altre in futuro. Iniziative di questo tipo, 
che richiamano l’attenzione su tematiche sociali di prima-
ria rilevanza, dovranno sempre trovare spazio nel nostro 
territorio. È stata collocata in piazza a Dignano una pan-
china rossa (realizzata dal nostro concittadino Andrea 
Bertolissio), che in occasione della 2a Marcia col cuore sul 
fiume era stata posizionata sul palco dell’area festeggia-
menti di Vidulis. 

2a MARCIA CON IL CUORE SUL FIUME: 
MEMORIAL NADIA ORLANDO
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Dopo un pit-stop di qualche anno, 
il 27 luglio scorso, la Piazza di 
Carpacco ha ospitato nuovamen-

te la Festa Bianca, giunta alla sua 8 

a edizione. 
In tale occasione sono stati raccolti 
3000,00 Euro, che saranno devoluti 
alla medesima causa benefica della 
2a Marcia col cuore sul fiume; saranno 
infatti destinati alla Associazione di 
criminologia forense e di vittimologia 
del Friuli Venezia Giulia, per lo sviluppo 
della comunità N.O.A.H. (Casa Nadia 
e Casa Lisa per donne vittime di ogni 
forma di violenza). 
Come accaduto nelle precedenti edi-
zioni, anche questo anno la “Fête 
Blanche” è stata anticipata da una 

CJARPÂT IN PLACE 
PAR FA BENEFICENCE: 

IL RITORNO DELLA FESTA BIANCA

Carpacco, da sempre particolarmente 
sensibili ai progetti benefici che nel 
corso degli anni hanno riguardato 
la Festa Bianca. Il tempo incerto ha 
condizionato un po’ i preparativi, ma 
la partecipazione di carpadini e non, 
non si è fatta di certo condizionare 
dalle nubi ed è stata numerosa. La 
pioggia intervenuta a metà serata non 
ha comunque interrotto i festeggiamenti. 
Specialità culinarie delle associazioni, 
gara delle torte, truccabimbi, lotteria 
e musica sono stati gli ingredienti di 
questa 8a edizione della Festa Bianca. 
Nella cornice della Piazza di Carpacco, 
è stata allestita per l’occasione anche 
una mostra fotografica dal titolo “Mo-
thers- Storie di Donne, Storie di Madri”, 
quattordici intensi ritratti fotografati da 
Chiara Bassi. 
Un ringraziamento va a tutte le as-
sociazioni intervenute (A.R.S. Car-
pacco, Pro Loco Carpacco, Udinese 
Club Blanc&Neri, A.P.S. Fario, gruppo 
Alpini Carpacco, Associazione Ago 
Filo e Compagnia, A.F.D.S. sezione 
di Carpacco, gruppo Cacciatori), a 
tutte le realtà economiche del nostro 
territorio che gratuitamente e a vario 
titolo hanno collaborato alla buona riu-
scita dell’evento, a tutti i collaboratori, 
e a tutti coloro che partecipando alla 
serata sono stati testimonianza di una 
comunità che continua ad essere viva, 
sensibile e solidale. 
Iniziative come questa, sono la dimo-
strazione tangibile che la nostra comu-
nità è una realtà sana in cui la violenza 
non deve e non può trovare spazio. 
Una comunità i cui valori, appunto, di 
solidarietà, amicizia e coesione hanno 
radici molto solide e che, pertanto, 
rappresenta il luogo in cui crescere i 
nostri figli in sicurezza.

serata di presentazione del progetto, 
tenutasi giovedì 25 luglio nel cortile 
della Filanda di Carpacco. In tale oc-
casione sono intervenute le Dottoresse 
Costanza Stoico ed Erica Papa che 
hanno illustrato gli obiettivi principali del 
progetto N.O.A.H. Questa, dunque, è la 
causa che le associazioni di Carpacco 
hanno sposato in occasione dell’or-
ganizzazione della Festa Bianca. Il 
ricavato servirà proprio alla ultimazione 
dei lavori relativi ai sei nuclei abitativi 
(di cui uno intitolato a Nadia Orlando) 
che costituiscono il fulcro del progetto. 
È bastata qualche riunione preventiva 
per rimettere in moto una splendida 
macchina organizzativa che ha visto 
come protagoniste le associazioni di 
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è certo l’agonismo a farla da padrone, 
ma l’importante è dimostrare di voler 
fare qualcosa per trasmettere un mes-
saggio preciso.
Stiamo difatti cercando di coinvolgere 
ancora più persone provenienti dal nostro 
territorio, perciò se il martedì o il giove-
dì sera, dalle 19:30 alle 21:00, ci vede-
te correre al campo di Carpacco o Di-
gnano non abbiate paura a fermarvi e a 
chiedere di voler provare o partecipare 
al nostro progetto!
Un ringraziamento lo dobbiamo a quan-
ti ci hanno sostenuto in questo periodo 
per permetterci di poter portare avanti 
l’idea e quindi un grazie alla neo Ammi-
nistrazione Comunale, agli Amarori Cal-
cio Dignano, all’ ARS Carpacco, alle 4 
Sagre del Comune di Dignano per aver-
ci ospitato l’anno scorso per svolgere il 
1° Torneo a Carpacco e al Gruppo spor-
tivo di Flaibano per averci donato del 
materiale sportivo per lo svolgimento 
degli allenamenti.
Per info: 339 1248330 
 345 7156935
 340 2381621

Union Tiliment Femines

a caso è stato scelto come punto di ri-
ferimento il nostro amato Tagliamento, 
che accomuna un po’ tutte le atlete di 
questa squadra. Infatti ci sono calciatri-
ci di Dignano, Coseano, Spilimbergo, 
Basiliano, Maniago, Fagagna e Rive 
d’Arcano.
La maglia di rappresentanza, oltre a 
portare il nome della squadra, ha anche 
un fiocco rosso, simbolo della lotta con-
tro la violenza sulle Donne.
Il progetto ha avuto inizio ad ottobre 
dell’anno scorso in occasione della ma-
nifestazione “4 Pais sul Tiliment” dove, 
sul campo di Carpacco, si è svolto un 
piccolo torneo al femminile con altre due 
squadre provenienti da Zoppola e da 
Meduno.
L’avvenimento non è stato molto pub-
blicizzato sia per non farci della pubbli-
cità cavalcando l’onda emotiva conse-
guente all’immensa disgrazia di Nadia 
e della sua famiglia, sia con l’intento di 
consolidare l’iniziativa e poi eventual-
mente farci conoscere. Ad oggi abbiamo 
già partecipato a qualche torneo in quan-
to la voce ha cominciato a girare e di 
questo siamo molto felici ed orgogliose.
Durante il gioco, in questo contesto, non 

UNION TILIMENT FEMINES

Era il lontano Ottobre 2018, quando su 
un campo di calcio Elisabetta e Beatrice 
hanno avuto l’idea di poter divulgare un 
messaggio contro la “Violenza contro le 
Donne” attraverso il gioco del calcio.
Argomento che purtroppo il nostro Co-
mune, colpito duramente dalla tragedia 
di NADIA, conosce bene. E questa ini-
ziativa sarebbe stata sicuramente ap-
poggiata da NADIA. 
Dalla teoria Elisabetta e Beatrice sono 
subito passate ai fatti formando una 
squadra di Calcio Femminile, fatta da 
ragazze del nostro territorio che hanno 
in comune due principi importanti:
1. Il piacere di giocare a calcio
2. Divulgare il messaggio che con la 

violenza non si arriva a nulla.
Ovviamente tante partecipanti non ave-
vano mai giocato a calcio prima di allo-
ra, o al massimo qualcuna aveva pro-
vato quando era ancora bambina, ma 
l’importanza dello scopo ha fatto sì che 
tutte abbiano deciso di mettersi in gioco 
e di impegnarsi seriamente.
Da qui hanno incominciato a fare i primi 
passi trovando chi gli desse una mano 
ad allenarsi e hanno dato il nome alla 
squadra: “Union Tiliment Femines”. Non 
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Campeggio, campo, campo-scuola. 
Non Centro Vacanze.
I primi tre termini definiscono bene 

la settimana che da oltre una decina di 
anni la parrocchia di Carpacco organizza 
per i bambini ed i ragazzi. 
Una settimana di giochi, libertà, esperien-
ze e responsabilità, insieme a riflessioni 
su temi di anno in anno diversi. Temi non 
sempre semplici (la morte e l’importanza 
del ricordo; gli attrezzi del mestiere per 
una vita degna di essere vissuta; le 
nazioni del mondo, le loro abitudini e 
problemi nell’anno dell’EXPO a Milano; 
le emozioni), cercando di affrontarli con 
un linguaggio adatto all’età dei ragazzi. 
Giornate sempre piene, che iniziano e 
terminano con la lettura di un Salmo 
scelto in relazione al tema.
Poi, certo, molti giochi, organizzati e liberi, 
cioè con i ragazzi stessi che scelgono 
sia i giochi che i compagni.
Le camminate non mancano mai, spes-
so lunghe e faticose, a volte dolorose 
per le vesciche ai piedi, ma allo stesso 
tempo istruttive perché insegnano a 
sostenersi reciprocamente e, alla fine, 

Grande festa a Vidulis per i cento anni di nonna Angelina Bros. 
Un traguardo eccezionale che merita di essere festeggiato e 
condiviso con i familiari, i parenti e i compaesani.
In una splendida giornata di sole, di fine estate, nel sottopor-
tico della casa di nonna Angelina tantissimi vidulesi erano 
presenti per farle gli auguri. C’era anche la piccolissima 
pronipote di pochi mesi; cent’anni di differenza, un secolo, 
ma vederle assieme, dava il senso della continuità della vita 
e degli affetti più cari e veri.
 Anche l’Amministrazione comunale ha voluto festeggiare 
questa nonnina; una donna forte che come tutte le donne 
frulane hanno saputo negl anni di grande miseria “ tignì su  
tre cjantons da la cjasa e da la famea”,
Le abbiamo consegnato un mazzi di fiori a nome dell’intera 
comunità con la speranza e l’augurio  di continuare a festeg-
giare anche i successivi compleanni di Angelina.

CARPACCO-CAMPEGGIO
fanno esclamare ai ragazzi: “Però! Siamo 
proprio bravi!”.
La parte migliore del campo, quella 
che resta più impressa nei ragazzi, è il 
clima di libertà, pur all’interno di poche 
e semplici regole: “Non uscire dai confini 
della casa senza permesso”; “Rispetta 
gli orari della giornata”; “Rispetta il luogo 
che ci ospita”; “Tutti devono partecipare 
alle attività proposte”; “Sii leale, solidale 
e rispettoso verso i tuoi compagni”.
I ragazzi non si sentono soldatini in ca-
serma né, all’altro estremo, avvertono 
di trovarsi in una sorta di parcheggio 
custodito. Sentono di avere accanto 
persone che li stimano, che sono sempre 
disposti a giocare con loro e, soprattutto, 
ad ascoltarli.
Nel corso degli anni si è sempre cercato 
di avere un gruppo di animatori variegato 
per età e numeroso. Numeroso, per poter 
seguire meglio le attività con i ragazzi; con 
varie età, perché questo permette da un 
lato una formazione “sul campo” dei più 

giovani e dall’altro permette ai ragazzi di 
scegliere tra il sorriso accondiscendente, 
a volte anche la complicità, del giovane 
o la tranquillità e fermezza dell’adulto.
Tutto bene, dunque?
No, ci sono cose che vanno bene ed 
altre meno.
Tra quelle positive c’è l’aumento negli anni 
delle richieste di partecipare al campo, la 
gioia dei ragazzi e la riconoscenza delle 
loro famiglie alla fine della settimana.
Tra quelle meno positive le difficoltà che 
finora non hanno permesso di offrire 
anche ai ragazzi più “vecchi” (quelli che 
hanno terminato le Medie) un campo 
adatto a loro. Difficoltà logistiche (chi 
si occupa del cucinare) e organizzative 
(animatori adulti).
E poi c’è la necessità di corsi di forma-
zione per gli animatori più giovani. Solo 
in questo modo l’entusiasmo con cui 
escono dalla settimana di campo può 
trasformarsi in conoscenze adeguate a 
continuare ad essere animatori migliori.

NONNA ANGELINA BROS
ha compiuto cento anni
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CARPACCO-CAMPEGGIO UN COMPLEANNO “SPECIALE” 
NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ

FAVERZANI GIUSEPPE 
e 

D’ANGELO BRUNA

Dal 1959 al 2019 
sempre insieme 
e sempre felici

Il 31 agosto Silverio Di Marco ha festeggiato il suo sessantesimo com-
pleanno, assieme ai familiari e ai suoi tantissimi amici. 
Durante la festa, presso l’area festeggiamenti di Dignano, Silverio non ha 
voluto regali, ma le somme  raccolte pari ad euro 1.150,00, per volontà 
del festeggiato sono stati destinate all’Associazione  Luca Onlus e al CRO 
di Aviano.

Il 19 maggio, i coscritti del 1959, si sono riuniti per partecipare alla messa 
celebrata da don Giuliano e poi si sono ritrovati per un pranzo in allegria 
per festeggiare il loro sessantesimo compleanno.

I COSCRITTI DEL ‘59I COSCRITTI DEL ‘59

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

NOVEMBRE
TEATRO 
SABATO  16 NOVEMBRE
“SESPIS” - Compagnia teatrale “Clar di lune”
DIGNANO, Sala teatro Scuola infanzia, ore 20.45

MOSTRA 
DOMENICA 24 NOVEMBRE
“IL SORRISO DI NADIA E DI TUTTE LE DONNE”
Inaugurazione concorso di arti visive itinerante 
a cura  dell’Associazione culturale Alpen Adria
DIGNANO, centro civico in Piazza Cimolino, ore 11.00 

DICEMBRE
EVENTO NATALIZIO 
DOMENICA 8 DICEMBRE 
ACCENSIONE ALBERO DI NATALE - Canti natalizi 
con i bambini delle scuole e mercatino di Natale

DIGNANO CENTRO CIVICO,  Piazza Cimolino

CONCERTO 
VENERDÌ13  DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE:  Cantabilis Harmonia
Schola cantorum di Dignano, Grop Coral Vidules

DIGNANO, Chiesa parrocchiale di San Sebastiano ore 20.30

TEATRO SABATO  
SABATO 14  DICEMBRE

“AFARS DI FAMEE” 
Compagnia teatrale “All’ombra del campanile”
DIGNANO, Sala teatro Scuola infanzia, ore 20.45

GENNAIO
TEATRO 
SABATO  25 GENNAIO 2020

“MAT E BEC” - Compagnia teatrale “Magazzino dei teatranti“
DIGNANO, Sala teatro Scuola infanzia, ore 20.45

FEBBRAIO
INCONTRO 
VENERDI 28 FEBBRAIO 
PRESENTAZIONE LIBRO: Donne protagoniste Donne coraggiose
con l’autrice Paola Valle e con l’intervento 
della Prof.ssa Anna Maria Poggioli
DIGNANO, Centro civico, Piazza Cimolino, ore 20.30

Eventi Culturali 
novembre–febbraio 2020 


