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Sommario

di...Tassa Riscossa “Taxe Perçue”

Tiliment; claps a fîl di aghe.
I sassi a filo d’acqua sono una caratteristica del Tagliamento. Sono le sculture del nostro fiume.
Ognuno è diverso dagli altri, non ci sono due uguali, sono tutti pezzi unici, come le opere d’arte.
Il colore del fiume è verde-grigiastro, quasi come il colore dell’iride degli occhi. I sassi spesso 
sono mischiati alla sabbia finissima, sono grigi, bianchi, verdastri, rossi, rigati. Che meraviglia!
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“A proposito di...” si riserva in ogni 
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di...
   proposito A
PeRIODICO INFORMATIVO
DeL COMuNe DI DIGNANO

DuRANTe L’uLTIMO CONSIGLIO COMuNALe

Il Sindaco consegna una targa per il pre-
zioso lavoro svolto dalla Dott.ssa Federica 
Scotti presso l’ufficio Ragioneria del  Co-
mune di Dignano.

La Signora Maria Bortolan Pirona ringrazia 
l’Amministrazione Comunale di Dignano 
per la commemorazione del marito Avv. 
Alberto Cojiutti già Sindaco di Dignano.

Il Sindaco Riccardo Zuccolo consegna la targa al Presidente dell’A.S.D. Tagliamento 
Luca De Michieli.

Foto di Gruppo della Prima squadra dell’A.S.D. Tagliamento promossa in Prima Categoria.
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Cinquant’anni di devozione a Dio non 
sono solo un bellissimo traguardo, 
ma rappresentano una vita spesa 
per gli altri e fra gli altri.
Gli auguri che le indirizziamo pren-
dono lo spunto da questa riflessione 
di San Francesco, Patrono d’Italia, 
sulla figura del Sacerdote:

Se incontrassi simultaneamente 
un Angelo e un Sacerdote, 

saluterei prima il sacerdote, 
perché egli è un altro Cristo

Il Sacerdote
Vive ed opera nel mondo, ma 

non appartiene al mondo.
È figlio di uomini, ma ha 

l’autorità di renderli figli di Dio.
È povero, ma ha il potere di 

comunicare ai fratelli ricchezze 
infinite.

È debole, ma rende forti i deboli 
col pane della vita.

È servitore, ma davanti a lui si 
inginocchiano gli Angeli.

È mortale, ma ha il compito di 
trasmettere l’immortalità.

Cammina sulla terra, ma i suoi 
occhi sono rivolti al cielo.

D omenica 26 giugno, nella Pie-
ve dei Santi Pietro e Paolo 
di Dignano, le Parrocchie di 

Dignano-Bonzicco e di Vidulis hanno 
festeggiato i cinquant’anni di sacer-
dozio del Parroco Mons. Marco Del 
Fabro. 
Per l’occasione, la Santa Messa era 
animata oltre che dal coro delle tre 
comunità, anche dal coro dell’ab-
bazia cistercense di Viktring di Kla-
ghenfurt, con il quale si è andata 
creando un’amicizia, grazie all’inte-
ressamento del Maestro organista 
Lorenzo Marzona.
Anche l’Amministrazione comunale 
di Dignano, da me rappresentata ha 
voluto ringraziare il parroco, per il 
suo forte impegno a favore delle no-
stre comunità, con questo intervento:

Carissimo Don Marco, 
in occasione del Suo 50°anniversario 
di Ordinazione sacerdotale, a nome 
del Sindaco, dell’amministrazione 
Comunale e di tutta la cittadinanza 
ho il piacere di dedicarle un pensiero 
di augurio, di ringraziamento e di 
riconoscenza per la sua missione 
sacerdotale all’interno delle nostre 
comunità.

GLI AuGuRI DeLL’AMMINISTRAZIONe COMuNALe 
A MONS. MARCO DeL FABRO

Collabora al benessere degli 
uomini, ma non li distoglie dalla 

meta finale che è il Paradiso.
Può fare cose che neppure Maria 

e gli Angeli possono compiere: 
celebra la S. Messa e perdona i 

peccati.
Quando celebra ci sovrasta di 

qualche gradino, ma la sua azione 
tocca il cielo.

Quando assolve rivela la potenza 
di Dio che perdona i peccati e 

ridona la vita.
Quando insegna propone la 

Parola di Gesù: “Io sono la Via, la 
Verità e la Vita”.

Quando prega per noi il Signore 
lo ascolta, perché lo ha costituito 

“Pontefice”, cioè ponte di 
collegamento fra Dio e i fratelli.
Quando lo accogliamo diventa 

l’amico più sincero e fedele.

L’Amministrazione Comunale di Di-
gnano ha fatto dono a Don Marco 
di un bellissimo quadro in mosaico, 
opera dell’artista Alessandro Cimoli-
no, raffigurante la nostra antica Pieve 
di Dignano.

Donatella Bertolissio
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A Pordenone è andata in sce-
na, dal 23 al 26 giugno 2016 
la gara valida per la Coppa 

del Mondo FIA Cross Country rally 
(Auto) e per la Coppa del Mondo 
FIM Bajas (Moto)
La gara richiama ogni anno migliaia 
di appassionati che si riversano 
lungo le veloci prove speciali del 
fiume Tagliamento e Meduna Cel-
lina, per tifare i campioni delle 2 e 
4 ruote.
Il programma prevedeva tre giorna-
te di gara: nella prima si è svolta la 
super speciale (10 km) che serviva 

COPPA DeL MONDO FIM BAjAS. 
VITTORIA ASSOLuTA PeR VANNI COMINOTTO

ATTuALITà 

per l’ordine di partenza 
del giorno successivo, 
nella seconda e nella 
terza giornata un totale 
di 4 prove speciali da 
75 km cadauna.
Vittoria schiacciante 
per il nostro concit-
tadino; il pilota Vanni 
Cominotto di Bonzicco, 
che con una condotta 
di gara perfetta, si è ag-
giudicato la gara e tutte le prove 
speciali in programma.
Vanni non si è fatto deconcentra-

Il grazie dell’Amministrazione Comunale 
alla maestra DINA MeLChIOR

Con la fine del corrente anno scolastico, la maestra Dina Melchior, in servizio 
presso la locale Scuola primaria “J. Pirona”  è stata collocata in quiescenza.
L’Amministrazione Comunale di Dignano ha ritenuto doveroso rivolgere alla 
maestra un pensiero grato ed esprimerle, con la consegna della medaglia 
d’oro, anche a nome dell’intera comunità, il sincero apprezzamento per la 
lunga e proficua opera prestata nel campo dell’attività scolastica a Dignano 
(dal 1° settembre 1975), volta alla formazione delle nuove generazioni, 
nonché alla promozione culturale del territorio. 

re dal caloroso pubblico 
che lo ha seguito costan-
temente per la tre giorni. 
Si è presentato con la sua 
moto, Husqvarna Fe 450 
che ha sfrecciato alla ve-
locita cronometrata di 165 
km orari, ha distaccato il 
francese su Yamaha Xa-
vier De Solutray di 5,29 
e lo spagnolo su Sherco 
Joan Pedrero di 10,29.

Questa la dichiarazione di Vanni 
Cominotto, a gara conclusa e vinta: 
“Sono molto soddisfatto della mia 
gara, è andato tutto come mi ero 
prefissato. Non è stato facile, le 
prove speciali erano lunghe e le 
velocita’ che si raggiungono in certi 
punti del percorso sono elevate, 
quindi la concentrazione deve sem-
pre essere al massimo. La moto è 
stata perfetta, l’ottimo assetto mi 
ha permesso di spingere sempre 
in ogni chilometro del tracciato”.
L’Amministrazione Comunale di 
Dignano, a nome di tutti i cittadini 
del Comune si congratula con Van-
ni Cominotto per questo brillante 
traguardo, che va a sommarsi alle 
tante vittorie finora raccolte e gli 
augura ancora tanti successi in 
questo sport, in cui Vanni è ormai 
un’eccellenza.
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A SCuOLA CON MAMMA e PAPà
Mentre scoiattoli e volpi erano in gita all’orto botanico, CONIGLIETTI e TOPINI hanno invitato mamme e papà 

a trascorrere la mattinata a scuola in loro compagnia.
E al posto dei genitori impossibilitati a partecipare, c’erano le insostituibili nonne!!!

Con molta emozione, ogni bambino ha accolto i parenti preparando “al momento”, 
con le abili manine, un super spiedino di frutta.

Grazie al percorso “A torzeon pal ort” frutta e verdura non sono più guardati con “sospetto” come i primi giorni 
di scuola, ma riconosciuti per nome, qualità e gustati con molto piacere.

La mattinata è proseguita con colori, forbici e colla… 
Ogni bambino ha scelto l’immagine preferita di un frutto o di una verdura e assieme a mamma, papà e nonna 

l’ha colorata, ritagliata e incollata per realizzare il cartellone delle casette della frutta e della verdura.
Con le stesse immagini sono state preparate anche le tesserine per realizzare il gioco del memory:

giocando con esso, i piccoli avranno modo di ricordare questa giornata speciale.

E poi tutti assieme in giardino!!
Qui i bambini hanno mostrato ai genitori e alle nonne, con orgoglio e competenza, il loro prezioso orto.

Grazie alle piante che sono cresciute, i “piccoli ortolani” hanno potuto raccogliere e mangiare le fragole, le 
tegoline, l’insalata, la rucola, la bieta e le zucchine.

Le cuoche Danila e Ancilla, con bieta e zucchine, li hanno anche deliziati con delle buonissime frittatine.

È stato un anno scolastico davvero “FRUT…TUOSO” soprattutto grazie alla collaborazione 
di famiglia - scuola - territorio: una grande squadra!!!
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ALLA SCOPeRTA 

DeLL’ORTO BOTANICO

Per approfondire ancora meglio il percorso svolto 
a scuola sull’alimentazione, il giorno 10 maggio, 
VOLPI e SCOIATTOLI della Scuola dell’Infan-

zia, sono andati a visitare l’Orto Botanico di Osoppo.
Ad attenderli c’era Renato, l’amico bo-
tanico che avevano già conosciuto a 
scuola dove, con la collaborazione di 
Anà Thema Teatro, li aveva coinvolti in 
attività gioco preparatorie a questa uscita.

ATTuALITà

Camminando tra le aiuole 
dell’orto di Renato, i bam-
bini sono rimasti affascina-
ti dalle numerose varietà di 
piante che hanno potuto 
toccare, annusare e qual-
cuna persino assaggiare!!
Si sono divertiti da matti 
a cercare i cartellini rossi 

che indicavano le piante velenose che ovviamente erano... 
vietate da toccare!!

Grazie al “Museo dei Vecchi At-
trezzi del Contadino”, i bambini 
hanno potuto conoscere
alcuni utensili del passato. Si 
sono dimostrati molto interes-
sati e curiosi ponendo diverse 
domande in merito al loro uti-
lizzo e funzionamento.

Inoltre, in questa giornata speciale, i bimbi hanno as-
sistito allo spettacolo “Mago Colorino e i suoi aiutanti” 
a cura di Anà Thema Teatro.

Con movimenti, canti e balli, sono stati coinvolti nel 
racconto che ha fatto loro comprendere sempre meglio 
l’importanza delle verdure per una corretta alimenta-
zione!
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La scorsa primavera in biblioteca 
si è svolta un’attività con i bam-
bini di lettura e di gioco. In due 

appuntamenti mensili infatti, la scuola 
elementare e d’infanzia sono state in-
vitate a far merenda in biblioteca e a 
trascorrere insieme “Una favola di po-
meriggio”, così come abbiamo chiama-
to l’attività, leggendo assieme storie e 
giocando sul prato alle prime verdi luci 
della bella stagione.
I bambini sono arrivati con mamme e 
papà subito dopo 
la fine delle lezioni, 
hanno familiarizzato 
con l’ambiente del-
la biblioteca, con il 
concetto di prestito 
e cura, con i libri e 
con le varie attività 
che si possono svol-
gere in questo ambiente. Abbiamo letto 
assieme dei nuovissimi libri in anteprima 
e scelto le letture preferite, raccontato 
storie ed infine siamo scesi in giardino 
dove le mamme dell’associazione Pro 

FAVOLOSI INCONTRI!

Schola hanno offerto una golosissima 
merenda a buffet con tè caldo e torte 
fatte in casa! Il giardino sul retro del mu-
nicipio si è tinto dei tanti bambini che 
hanno partecipato agli incontri e dei loro 
giochi!
Un esperienza decisamente da rifare, 
cosi come si è continuato a dedicare 
uno spazio alla lettura nell’ambito del 
centro estivo. Anche quest’anno infatti, 
con le animatrici del centro vacanze ab-
biamo portato bambini e ragazzi presso 

il parco di Dignano, 
allestito per gli an-
nuali festeggiamenti 
con tavolini, teli om-
breggianti e giochi, 
abbiamo dedicato 
piacevolmente del 
tempo alla lettura di 
storie sul tema del 

viaggio e della multiculturalità, ma anche 
al divertimento con le immancabili storie 
preferite, i giochi e le merende!

La bibliotecaria
Virginia Di Marco

L’annuale 
appuntamento
di giugno dei 

pescatori 
della 

APS DIBON

Nonostante il meteo avverso, an-
che quest’anno, la sagra di Bon-
zicco, insieme all’Associazione 
Pesca Sportiva DIBON è riuscita 
a portare a buon fine la decima 
edizione della gara di pesca.
Al termine della gara iniziata di buon 
mattino, domenica 26 giugno, i par-
tecipanti e i loro accompagnatori 
hanno trovato la cucina della sagra 
ben fornita per il meritato pranzo.
In un clima di vera amicizia, sono 
seguite le premiazioni, Grazie al 
Comune di Dignano e ai vari spon-
sor, abbiamo premiato tutti, anche 
l’ultimo classificato a ricordo della 
giornata.
Vi aspettiamo alla prossima gara 
del mese di settembre.  
Un grazie a tutti i partecipanti. 

 Claudio

Il vincitore Adriano Commessatti
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S abato 16 Luglio con gran-
de emozione mi sono re-
cata alla presentazione 

del nuovo libro di Paolo Mor-
ganti.
Questo grande autore negli 
ultimi anni si è fatto strada 
prepotentemente 
nei nostri cuori 
con la serie di 
romanzi storici 
ambientati nel 
Friuli del Cin-
quecento, serie 
che ha esordito 
nel 2012 con il 
famoso volume 
Il giardino del be-
nandante e che si 
è, a quanto sembra, 
conclusa nel 2015 
con Ira dell’alchimista. Varmo, Spi-
limbergo, sembra sia citato anche 
Dignano, alcune tra le ambienta-
zioni di questi romanzi coinvolgen-
ti, avventurosi, misteriosi e ricchi 
di umorismo, in cui i protagonisti, 
pre’ Michele e lo speziale Martino 
da Madrìsio, svelano gialli e misteri 
presso le comunità contadine del 
Cinquecento. Numerosi gli auten-
tici riferimenti citati nei romanzi 
che possiamo trovare tra le nostre 
strade, nella nostra quotidianità, e 
nelle “vecchie storie” che si rac-
contavano un tempo.
Moltissimi utenti della biblioteca 
già conoscono questo autore, ma 
ricordo comunque che i suoi libri 
sono qui disponibili. Così come 
abbiamo il suo nuovissimo libro, 
L’imprescindibile Piero, titolo ca-
pofila di una nuova collana che 
vede protagonista, per l’appunto, 
Piero, il cane dell’autore! Anche 
in questo caso tra le pagine del 

L’AuTOeMOTeCA A CARPACCO 
Nella mattinata di venerdì 10 giugno è ritornata, dopo tanti anni, 
l’autoemoteca a Carpacco.
È stata un’esperienza più che positiva perché siamo riusciti a ripor-
tare alcuni donatori inattivi al dono, e questo è molto importante.
Su ventisei donatori presenti a donare sangue o plasma, le dona-
zioni effettive sono state ventuno.
Visto l’ottimo successo la sezione comunale AFDS intende ripetere 
a breve questa iniziativa .

 AFDS Sez. Carpacco di Dignano

“IMPReSCINDIBILe” PAOLO: INCONTRO CON 
L’AuTORe DI CuI NON SI Può FARe A MeNO!

romanzo riconosciamo i nostri luo-
ghi, le nostre genti e l’immancabile, 
brillante umorismo che porta con 
sé la firma di Paolo Morganti.
L’autore ci ha autografato il libro, 
dedicandolo a tutti gli utenti della 
biblioteca di Dignano, ha proposto 
un incontro con la comunità per 
presentare i suoi libri e ha espresso 
il desiderio di visitare la biblioteca e 
di donarci dei libri per il mercatino!
Insomma ho risposto a nome di 
tutti, appassionati e non, “Grazie, 
molto volentieri!”.

La bibliotecaria
Virginia Di Marco
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Sezione di Udine

GRUPPO ALPINI DI DIGNANO

PROGRAMMA

SABATO 20 agosto 2016

ore    17.00 Inaugurazione della mostra sulla Guerra d’Africa curata da Franco Rota
    presso il Municipio

DOMENICA 21 agosto 2016

ore    8.30  Ammassamento presso la sede del Gruppo in Via Banfi;
ore    9.15  Alzabandiera;
 a seguire;   Piazza Plebiscito; inaugurazione di un mosaico realizzato dall'alpino
    Rino Pastorutti;
    Deposizione di una corona ai Caduti e lettura dei nomi dei Caduti
    tratti dall'Albo d'Oro;
ore 11.30    S. Messa presso il Parco dei festeggiamenti officiata dal Cappellano
    militare Don Albino accompagnata dal Coro “Amici della Montagna”,

ore 13.00    Rancio Alpino.

80°80°

Saranno presenti i muli del Reparto Salmerie di Cappella Maggiore (Vittorio Veneto)

A tutti i Gruppi presenti verrà donato un ricordo della manifestazione

 La giornata sarà allietata dalla Banda Alpina di Orzano 

Tutta la popolazione è invitata a partecipare

ANNIVERSARIO di
FONDAZIONE

COMUNE DI DIGNANO

DIGNANO 20 - 21 AGOSTO 2016

Il Capogruppo
Luciano Persello

CON IL PATROCINIO DI

SARÁ EFFETTUATO SERVIZIO BUS NAVETTA
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L’ impianto semaforico di Dignano 
è stato adeguato alle norme 
UNI EN 12675 “Regolatori se-

maforici - Requisiti di sicurezza funzio-
nale”, ma i pedoni che si accingono 
ad attraversare l’incrocio manifestano 
ancora dubbi sulla sua efficienza evi-
denziando, che le lanterne pedonali 
non funzionano, perché rimarrebbero 
sempre rosse! 
In realtà l’impianto garantisce la mas-
sima sicurezza per gli utenti dando via 

ALCuNI ChIARIMeNTI 
SuLL’IMPIANTO 
SeMAFORICO DI DIGNANO 
ADeGuATO ALLe NORMe 
UNI EN 12675

libera ai pedoni solo quando il traffico 
veicolare di entrambe le direzioni di 
marcia è fermo.
  Come lavora il nuovo impianto?
A seguito della indispensabile pres-
sione dei tasti di prenotazione (CHIA-
MATA), presenti sui quattro STOP,  la 
centralina consente, dapprima il pas-
saggio del traffico veicolare sulla di-
rettrice Spilimbergo – Udine, poi sulla 
direttrice Codroipo – San Daniele ed 
infine, quando le lanterne veicolari su 

entrambi le direttrici sono di colore 
rosso, permette l’accensione del colore 
verde alle sole lanterne semaforiche 
pedonali. 
Questo sistema oltre a garantire l’at-
traversamento in sicurezza dell’incro-
cio  ai pedoni, consente uno snelli-
mento del flusso veicolare in quanto 
lo stesso viene fermato solo nel caso 
di prenotazione e non ad ogni ciclo 
come avveniva in passato.

■

IL SINDACO

Constatato che a seguito l’emanazione 
del regolamento di polizia rurale appro-
vato con delibera n. 19 del Consiglio 
Comunale di data 21/05/2012 non ven-
gono rispettate le norme contenute nello 
stesso regolamento;
Verificato che in particolare non vengono 
rispettale le distanze delle capezzagne 
lungo e strade comunali o vicinali ad 
uso pubblico come previsto dall’art. 13 
del predetto regolamento;
Evidenziato altresì che non vengono 

svolte le recisioni dei rami prospicienti 
lungo le strade comunali, vicinali ad uso 
pubblico come previsto dall’art. 12 del 
predetto regolamento;

AVVISA

1)  I frontisti delle strade pubbliche, vi-
cinali ed altre di uso pubblico, non 
possono arare i loro fondi sul lembo 
delle strade, ma devono formare lun-
go di esse la regolare capezzagna, in 
modo da volgere l’aratro o qualsiasi 
mezzo agricolo senza danno alle 
strade, alle siepi ed ai fossi;

2)  Dette capezzagne, per regola, devo-
no avere una profondità non inferiore 
a metri 1.50;

3)  È altresì obbligatorio mantenere una 
fascia di rispetto di almeno 0,75 me-
tri in senso parallelo alla direzione 
dell’aratura dalle strade e dall’argine 
di fossi o canali di scolo adiacenti le 
strade;

4)  Per i fondi all’interno del riordino fon-
diario devono attenersi alle distanze 
attualmente previste come previsto 
dal Consorzio di Bonifica Ledra – 
Tagliamento secondo la documenta-

zione depositata presso il Comando 
di Polizia Locale e pubblicata sul sito 
internet istituzionale del Comune;

5)  Una capezzagna di metri 1.50, dovrà 
essere tenuta anche dall’ argine dei 
corsi d’acqua pubblici, salvo ulteriori 
restrizioni particolari; 

6)  È fatto comunque assoluto divieto di 
occupare anche parzialmente le stra-
de durante la lavorazione dei terreni.

7)  È inoltre obbligo dell’operatore agri-
colo accertarsi che la macchina ope-
ratrice o particolari di essa (coperture, 
aratro, ecc.) siano pulite al momento 
del transito su tratti di strade pubbli-
che, onde evitare perdite di materiale 
che creino pericolo per la circolazio-
ne.

8) si manda il presenta avviso alla Polizia 
Locale ed alle altre forze dell’ordine 
al fine di far rispettare le norme del 
regolamento di polizia rurale applica-
no altresì le sanzioni previste dallo 
stesso regolamento.

Dignano, 18.07.2016

IL SINDACO
Ing. Riccardo Zuccolo

COMuNe DI DIGNANO

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

BIBLIOTECA COMUNALE DI DIGNANO

orari: LUN 9:00-12:00 
 MER-VEN 15:30-18:30 
telefono:  0432.951596 
e-mail: biblioteca.dignano@gmail.com

AULA-STUDIO
INTERNET

MERCATINO 
LIBRI USATI

BIBLIO
EDICOLA

Da oggi in biblioteca 
libri nuovi ogni mese, 
offriamo un’estate 
per tutti i gusti!

EDICOLA




