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Pioggia di stelle
Non manca chissà
quanto tempo al mo-
mento in cui ci trove-
remo distesi, a naso
in su, a scrutare lassù
nel cosmo nell’ango-
sciante attesa di
una…almeno una!,
stella cadente.
Quando, senza false
luci, ma con un baga-
glio di sogni in tasca,
gli occhi scruteranno
timorosi l’immenso
con l’impressione che
fagociti ogni nostra
singola cellula…e il
mondo che nell’oscu-
rità ci abbraccia.
Il testo che leggerete
non ha nulla di me-
tafisico.
È stato scritto dal Ca-
pitano Isidoro Baro-
ni nel lontano 1908 e
pubblicato su una ri-
vista di astronomia:
Ore serene.
Leggetelo il brano, per il gusto di
leggere, per il sapore d’antico
e…per credere sempre ai vostri
sogni.

Il fenomeno delle stelle cadenti
è registrato nelle più antiche
cronache ed è associato alle più
strane leggende. Ma intendia-
moci, anzitutto, sulle parole.
Stella cadente!…stella filan-
te!…pioggia di stelle!…
In tutte queste ed altre consimi-
li espressioni la voce "stella"
non va affatto intesa nel suo or-
dinario significato, con quello
cioè di "stella fissa", chè se ca-
desse veramente sulla Terra una
di queste stelle…fisse (per mo-
do di dire, chè si muovono an-
ch’esse) che siamo abituati a ve-
dere e rivedere ogni notte, non
ne vedremmo, certo, più nes-
sun’altra perché noi tutti an-
dremmo in frantumi e combusti
nel cozzo formidabile dei due
astri. Dunque non si tratta di ve-
re stelle, e questo seppe anche
Dante quando scrisse che un
siffatto fenomeno: pare stella
che tramuti loco / se non che dal-
la parte ond’e’ s’accende / nulla
sen perde ed essa dura poco.
Ma se non era difficile, neppure
agli antichi, il constatare che le
stelle cadenti non erano vere
stelle, assai più arduo era inten-
derne la vera natura, tanto che
fino al principio dello scorso se-
colo tutti le ritennero come me-
teore atmosferiche, prodotte da

manifestazioni flogistiche, cioè
da gas infiammabili accesi e va-
ganti per l’aria, come i fuochi fa-
tui.
Furono i tedeschi Chladni
(1756-1827) e Brandes (1777-
1834) i primi ad intuire ed an-
che a dimostrare la natura co-
smica del fenomeno, che poi
venne confermata dal nostro
Schiaparelli rivelando la loro
origine cometaria, l’essere cioè i
più minuti frammenti nei quali
si dissolvono le comete.
E appunto, seguendo il cammi-
no delle comete generatrici, an-
che le stelle cadenti descrivono
nello spazio celeste delle orbite
cometarie, talune delle quali so-
no evidentemente chiuse ed el-
littiche inquantochè la Terra in-
contra periodicamente gli scia-
mi o correnti di corpuscoli che
costituiscono il fenomeno delle
stelle cadenti.
Comunque, provenendo dalle
profondità del cielo, con velo-
cità prodigiose, quando uno di
tali corpuscoli penetra nella no-
stra atmosfera e la fende con ra-
pidità fulminea - variabile tra 16
e 72 chilometri al minuto se-
condo - è naturale che si produ-
ca un attrito, uno sfregamento
sì forte da determinare l’arro-
ventamento del corpuscolo (per
lo più ferruginoso) e quindi la
sua incandescenza e la sua visi-
bilità finché attraversa l’atmo-
sfera o finché non rimanga to-
talmente consunto.

Nell’un caso e nell’altro il cor-
puscolo lascia dietro di sé uno
strascico luminoso ed effimero
costituito dalle molecole incan-
descenti che si staccano da esso
e che presto si sperdono e cado-
no come impercettibile pulvi-
scolo meteorico, la cui presen-
za venne indubbiamente con-
statata anche sulle candide nevi
delle nostre Alpi.
(…) Gli sciami  meteoritici più
considerevoli che la Terra an-
nualmente incontra nel suo giro
intorno al Sole sono i seguenti:
1. quello delle Perseidi - dal 9 al
14 agosto;
2. quello delle Leonidi - dal 13 al
15 novembre;
3. quello delle Andromedeidi -
dal 23 al 28 novembre.

Queste denominazioni sono do-
vute alla posizione del rispettivo
radiante, che per le prime è nel-
la collocazione di Perseo, per le
seconde in quella del Leone, e
per ultime in Andromeda.
Le Perseidi, o meteore d’agosto,
diconsi anche Laurenziane o
Lagrime di San Lorenzo perché
piovono appunto verso il 10
agosto, ricorrenza delle feste di
quel martire abbrustolito sulla
graticola nell’anno 258 in Roma,
imperante Valeriano. Queste
meteore percorrono l’orbita
della cometa di Tuttle (1862), or-
bita immensa che si spinge a
7336 milioni di chilometri dal
Sole, ossia quasi il doppio della

distanza di Nettuno, l’ultimo
pianeta noto. Il periodo di tale
cometa, e quindi anche dei suoi
frammenti (le Perseidi), sareb-
be, secondo Hayn, compreso tra
117 e 122 anni, per cui la grande
cometa del 1862 dovrebbe riap-
parire tra il 1979 ed il 1984.
Nella sua parte inferiore, o pe-
rielia, l’orbita di questa cometa
interseca l’orbita terrestre (vedi
figura) nel punto per il quale
passa il nostro pianeta intorno
al 10 agosto, e quindi, se non in-
contra la cometa, incontra però
annualmente i suoi frammenti,
più o meno numerosi, secondo
la densità dello sciame, sì che
non sempre le Perseidi offrono
importanti apparizioni, sebbe-
ne il fenomeno sia puntualmen-
te costante.
La nostra figura spiega chiara-
mente l’intreccio delle due orbi-
te. Il punto segnato P è il perie-
lio della cometa, quello, cioè,
della massima vicinanza al Sole
(situato poco prima dell’inter-
sezione con l’orbita terrestre); il
punto N è il nodo ascendente o
punto nel quale l’orbita come-
taria passa al nord della terre-
stre (il nodo discendente corri-
sponde all’incrocio del 10 ago-
sto); R è invece il radiante delle
meteore, cioè il punto del cielo
nel quale, arrivando a noi, sem-
brano proiettarsi, lungo la tan-
gente dell’orbita, le
lagrime…infuocate di San Lo-
renzo!
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Disgregato e... disgregante!
itolo curioso… o forse so-
lo rompicapo inutile e che
non merita investimento

di energie… per me è una tesi
interessantissima e verissima.
Non intendo fare accademi-
smi… senza averne i titoli, ma
occuparmi della vita nella sua
concretezza. Il titolo dice una
cosa semplice pur nella sua
complicazione espressiva: ciò
che fa parte di noi e che non vie-
ne integrato (e quindi disgrega-
to) nella nostra identità e nel no-
stro progetto vocazionale va per
forza di cose per ’gli affari suoi’,
e dal momento che comunque
è un pezzo di noi disturba, rovi-
na, risulta come una sorta di
palla al piede, addirittura può
funzionare da elemento perico-
loso, in ogni caso diviene disgre-
gante. E’ una legge umana direi
inevitabile. Ora mi piacerebbe
operare un doppio sguardo: ver-
so il passato e verso il futuro e
cercare di dimostrare come tale
tesi sia assolutamente attendi-
bile. E cioè: una memoria, un
passato non integrato, con il
quale non ci siamo riconciliati
tende a disgregare, a far sentire il
suo condizionamento, a toglier-
ci libertà emotiva e intellettiva.
Ancora, un presente e un futuro
prossimo che contengono degli
elementi che vengono percepiti
come ostili, preoccupanti o
quanto meno sgradevoli, che
stentiamo a gestire in modo in-
telligente agiscono su di noi
portando confusione, ansia, to-
gliendoci libertà, destabilizzan-
doci, disgregandoci appunto.
Fatta questa premessa, possia-
mo partire guardando il passa-
to, la nostra storia personale o
comunitaria. Pochi lo sanno, ma
in tutti è presente e viva, esiste
una memoria affettiva. L’essere
umano registra le sue emozioni,
soprattutto quelle a forte inten-
sità e non le dimentica. Si perde
la memoria dell’accadimento,
dell’esperienza concreta, ma ri-
mane in noi come traccia inde-
lebile l’emozione generata da
quella precisa esperienza. L’e-
mozione archiviata poi esce, tal-
volta in modo dirompente, da-
vanti a un qualsiasi motivo che
anche solo per collegamento
simbolico e vago richiama la
prima esperienza. C’è in noi
quasi una scatola nera conte-
nente le emozioni primitive e
che determina gusti, simpatie e
antipatie, paure, desideri…
Qualche autore sostiene che la
memoria affettiva sia allora la

T madre del nostro presente e del
nostro futuro. Non di rado capi-
ta che questa madre sia più ma-
trigna che benigna. Facciamo
un paio di esempi di segno op-
posto. Uno positivo. Un bambi-
no nell’età della Scuola d’Infan-
zia o nei primi anni del Catechi-
smo (pensiamo solo alla Messa
di Prima Comunione) che sedi-
menta dentro di sé davanti alle
immagini e alle esperienze del
sacro un sentimento di stupore,

di gratitudine, di fascinazione
avvertirà nella stagione dell’a-
dolescenza o della maturità con
maggiore facilità la percezione
dell’incanto per ciò che è divino,
nelle sue crisi sarà portato a ri-
tenere che probabilmente di Dio
ci si può fidare, nella sua ricerca
di senso proverà attrazione per
ciò che il Vangelo ritiene buono,
vero  e  bello. L’emozione inte-
grata, coerente con un progetto
di vita aperto alla fede, si rive-
lerà integrante, consentirà di
leggere e accogliere le benedi-
zioni del Signore disseminate
lungo il cammino, abiliterà a
mettere in ordine la propria sto-
ria intorno ad una offerta edu-
cativa credente per la quale ci si
può fidare, ad apprezzare la pro-

pria vera identità di creatura ad
immagine somiglianza di Dio,
da sempre amata da Lui  e chia-
mata a fare come Lui. Un adulto
che non abbia una memoria re-
ligiosa di questo tipo o non l’ab-
bia affatto sarà un adulto orfa-
no, sicuramente più povero…
senza memoria affettiva, senza
’madre’, disintegrato e smarrito.
Andiamo ora ad una memoria
affettiva di segno negativo. Clas-
sico è  il profilo che colui che ha

intrattenuto con il padre una
pessima relazione, portandosi
dentro rabbia, rancore, fastidio,
umiliazione, ribellione. Il figlio
incompreso e mal-trattato da-
vanti a tutto ciò che suona come
autorità e imposizione sarà
spinto ad agire in termini ag-
gressivi, con la conclusione che
talvolta penserà di essere un
amante della giustizia, un uomo
dall’alto senso della libertà, che
non tollera forzature e arrogan-
ze, una specie di profeta che
reagisce alla protervia altrui…
senza avvedersi che sta lottando
contro suo padre, il padre del-
l’infanzia, rispondendo alla tra-
cotanza, o a ciò che lui giudica
come tale, con altrettanta traco-
tanza, se non peggiore della pri-

ma: poveretto! Il tutto senza cat-
tiveria (si capisce), perché gli
sfugge la motivazione profonda,
la radice del suo ’santo’ disagio.
Vedete come la memoria affetti-
va plasmi il presente, lo generi
come una madre genera il figlio.
Si comprende allora come sia
utile e furbo imparare ad inte-
grare la memoria affettiva, per-
ché sia reale energia che aiuti e
non disgreghi la nostra vera
identità. Per guarire la memoria
affettiva, sempre in parte am-
malata perchè le botte che pren-
de in genere non vengono cura-
te per tempo, si deve mettere le
mani su di un materiale che non
richiede per essere individuato
l’accompagnamento di un
esperto. Sto parlando della me-
moria storica: questa sì è chiara
nella mente. E’ la memoria dei
fatti non dimenticati, degli in-
contri, del percorso famigliare,
amicale, lavorativo… ecclesiale.
Una memoria affettiva poco sa-
na, non guarita va a braccetto,
quasi fosse la sorella preferita,
con una memoria storica poco
piacevole, ingrata, più o meno
sofferente… disgregata e quindi
disgregante. Gli scontenti, i
brontoloni, i pessimisti, gli acidi
sono, se guardati da vicino, pe-
rennemente in lotta con il loro
passato remoto e recente. Vita
infelice la loro, proprio perché il
passato è sentito e ricordato co-
me triste. Se non proprio infeli-
ce, almeno inquieta, velata di
nervosismo e di pessimismo,
poco gioiosa. Ciò che è stato vie-
ne visto come un campo di bat-
taglia o come una sporta pesan-
te da portare: malattie e prove,
insuccessi, genitori non all’al-
tezza, preti non all’altezza, ami-
ci insinceri, figli inconcludenti e
torvi, e come se non bastasse,
un Dio muto, impotente. Un
passato degno solo di essere di-
menticato, rimosso o di cui ri-
cordare solo un parte… una sto-
ria non ben integrata e, come si
può capire, disintegrante se non
altro di una certa legittima e
possibile serenità (che imman-
cabilmente scappa). L’operazio-
ne di fondo da fare e rifare quo-
tidianamente è la riconciliazio-
ne (l’integrazione) della memo-
ria storica. Tutto il nostro per-
corso va accettato, guardato,
preso così com’è. Ogni gesto e
ogni silenzio, ogni gioia e ogni
patimento, ogni volto e ogni im-
magine, ogni successo e ogni
peccato. 

(continua)

Sono acari di colore scuro, lun-
ghi alcuni millimetri, parassiti di
ammali selvatici e domestici.
Possono pungere anche l’uomo.
Si sviluppano in quattro stadi:
uovo - larva-.ninfa - adulto. Per
svilupparsi hannobisogno di nu-
trirsi di sangue.

Dove si trovano

Prediligono luoghi umidi ed om-
breggiati (boschi,prati incolti,
sentieri poco battuti, zone vicine
a corsi d’acqua). La diffusione
sul territorio è "a pelle di leopar-
do", cioè vi sono zone infestate
separate da zone indenni.

Quali malattie possono
trasmettere
Possono trasmettere diversi mi-
crorganismi nocivi per la salute.
Nel nostro territorio trasmetto-
no la Borrelia (malattia di Lyme)
e il virus dell’Encefalite ( TBE).

Morbo di Lyme

Inizia di solito con un arrossa-
mento della pelle (entro
30-40 giorni) nella sede
della puntura della zecca
e tende ad ingrandirsi
(eritema migrante).
La malattia, se non viene
curata tempestivamente
con apposita terapia an-
tibiotica può progredire
colpendo le articolazioni,
il sistema nervoso, il cuo-
re, ecc.

Encefalite da zecca
(TBE)

E’ una malattia virale che
colpisce il sistema nervo-
so centrale. E’ distinta in
due fasi: dopo un’incuba-
zione di circa 8 giorni,
compaiono dei sintomi
similinfluenzali (1° fase) ,
seguiti da un periodo
senza febbre che può arrivare fi-
no a 20 giorni. La seconda fase,
che si manifesta in circa il 30 per
cento dei casi, è caretterizzata
dai sintomi dell’encefalite. Il ri-
schio che si manifesti una forma
grave, aumenta con l’età.
Per la TBE non esiste una cura
specifica, ma si può prevenire
con la vaccinazione, consigliata
a chi vive, lavora o frequenta zo-

ne a rischio. Il calendario di vac-
cinazione prevede tre dosi, se-
guite da richiami ogni tre anni. Il
vaccino è disponibile (a paga-
mento) per le categorie a rischio,
presso gli ambulatori del Dipar-
timento di Prevenzione del Di-
stretto Sanitario di Maniago e
Spilimbergo.

Misure di prevenzione
Abbigliamento appropriato di
colore chiaro (le zecche si evi-
denziano meglio) che copra il
più possibile il corpo: maniche e
pantaloni lunghi, (questi ultime
infilati nelle calze), calzature
chiuse e alte. Se possibile usare
guanti, soprattutto per la raccol-
ta di funghi, bacche o se si ma-

neggia selvaggina.
Utilizzare sulle parti scoperte e
sugli abiti, prodotti repellenti,
acquistabili in farmacia.
Evitare aree con vegetazione fol-
ta, camminare al centro dei sen-
tieri evitando il contatto con la
vegetazione.

Evitare di sedersi e di appoggia-

re indumenti o zaini sull’erba
(usare teli di plastica).

Ispezionarsi periodicamente
(ogni 3-4 ore).
Al rientro a casa eseguire un’ac-
curata ispezione di tutto il cor-
po, con l’aiuto di un’altra perso-
na per le parti più difficili da
ispezionare, come schiena e
cuoio capelluto. 

Altre precauzioni importanti
Falciare regolarmente attorno
alle abitazioni, rimuovere le fo-
glie secche, le sterpaglie, le cata-
ste di legna e potare le siepi.
Ispezionare frequentemente ca-
ni e gatti e trattarli con appositi
prodotti reperibili nei negozi per
animali. I canili ed i ricoveri di
animali dovrebbero essere di-
sinfestati.

Comportamento in caso di
puntura da zecca:

1. rimuovere la zecca al più’ pre-
sto ( più resta attaccata, maggio-
ri sono le possibilità di trasmet-
tere l’infezione). L’asportazione
può essere effettuata anche da
soli con una pinzetta il più pos-
sibile vicina alla pelle e la si stac-
ca con una leggera trazione e
torsione senza schiacciarla, pro-
tetti da guanti o fazzoletto. Even-
tuali residui del corpo della zec-
ca si possono estrarre con ago
sterile, ma di solito non com-
portano conseguenze; 

2. disinfettare la zona punta so-
lo dopo la rimozione evitando

disinfettanti colorati che
potrebbero mascherare
l’arrossamento, segno di
infezione;

3. segnare sul calendario
la data della puntura ed
osservare nei successivi
trenta-quaranta giorni se
compare l’eritema mi-
grante o altri sintomi
(febbre, stanchezza, do-
lori articolari), dunque ri-
volgersi prontamente al
medico.

Alla luce di quanto espo-
sto, si comprende che le
misure comportamentali
risultano fondamentali
per prevenire le malattie
trasmesse dalle zecche. E’
utile poi ricordare che
non tutte le zecche sono
infette e quelle infette

non sempre trasmettono l’infe-
zione.
Le eventuali infezioni, comun-
que, nella maggioranza dei casi
hanno un’evoluzione benigna.
Per ulteriori informazione rivol-
gersi o al proprio medico di fa-
miglia o al Dipartimento di Pre-
venzione dell’Ass n. 6 presso l’O-
spedale Civile di Maniago, te-
lefono 0427-735325.

Zecche: informazioni ed istruzioni
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Disgregato e... disgregante!
(segue da pagina 3)

Accettare, va da sé, non signifi-
ca approvare con olimpionica
ingenuità, ma consentire che
ciò che è stato sia. Accettare è
permettere alla realtà storica di
essere quella che è, senza ec-
cessive vergogne e disperazio-
ni. L’operazione suddetta da so-
la non è sufficiente. E’ basilare,
ma fermarsi qui sarebbe roba
per uomini psichici che non si
aprono ad un reale cambia-
mento, ad una liberante con-
versione-integrazione. L’altro
passo, assolutamente essenzia-
le, è la gratitudine. Nessuno di
noi è così sfortunato da non
aver motivi per cui ringraziare.
Chi con pazienza e con stupore
impara a recuperare il cordon-
cino rosso delle benedizioni
che gli uomini e Dio gli hanno
accordato e che attraversa tutte
le tappe della vita e che si fa an-
cor più robusto e riverberante
dentro alle sue zone buie, s’ac-
corgerà di essere creatura desi-
derata e amata, da sempre.
Intuirà che non è uno sgorbio
frutto del caso, ma un figlio che
può avanzare con speranza, un
dono che andrà condiviso con
gli altri. La memoria affettiva
ferita inizia così a guarire, le
emozioni primitive di svilimen-
to lasceranno spazio a senti-
menti positivi, si muteranno in
emozioni di fiducia. Eccola la
memoria ’vera’, affettiva e sto-
rica insieme, grata e fiduciosa,
la memoria-madre feconda di
un presente e di un avvenire
che si possono affrontare con
entusiasmo, con generosità
perché certi di essere stati ben
voluti, perché sicuri di essere
stati amati, sicuri di valere,
convinti di essere capaci di
amare, desiderosi di ricambia-
re. Interessanti questi ottimisti
non stupidini, che non si sfor-
zano di presentarsi con un sor-
riso ebete, ma che sorridono al-
la vita perché hanno appreso ad
integrare la loro vita. Riguardo
al futuro il meccanismo è il me-
desimo: tutto ciò che sta di
fronte come possibilità e che
non sappiamo digerire e gestire
tende ad attaccare la nostra
identità, a metterci sulla difen-
siva, a disgregarci. Mi sia con-
sentito di focalizzare l’attenzio-
ne sul futuro pastorale. Nei
prossimi 5 anni con ogni pro-
babilità lo sforzo della pastora-
le diocesana mirerà a riconfigu-
rare il tessuto pastorale in

unità-zone pastorali, dove le
singole identità parrocchiali
non si dissolvono in un polve-
rone caotico, ma divengono al-
leate e sorelle. Il progetto è in-
dotto indubbiamente da un ra-
pido invecchiamento del clero
e  dai nuovi ingressi in Semina-
rio ridotti al lumicino, ma nello
stesso tempo dalla volontà di
far fronte alla tentazione di una
vita presbiterale autoreferen-
ziale (della serie la mia Canoni-
ca, la mia Parrocchia, il mio
gruppo, le mie irrinunciabili e
geniali idee…) e di una vita pa-
storale altrettanto autoreferen-
ziale (il mio campanile, il mio
prete, le mie suore, il mio Grest,
ecc.). Dentro a questo panora-
ma è evidente il limite: man-
canza di preti, mancanza di
suore, mancanza se non assen-
za di laici preparati, mancanza
di ricette funzionanti… aumen-
to di ’pecore smarrite’ o che
semplicemente preferiscono
brucare altri foraggi e frequen-
tare altre valli, svuotamento
domenicale, inappetenza di fe-
de… Se il limite non viene inte-
grato e vissuto come una
straordinaria opportunità, allo-
ra immediate sono le reazioni
disgreganti o perlomeno insuf-
ficienti. E allora si passa da un
approccio tecnico, di chi pensa
di abbassare l’ansia esclusiva-
mente moltiplicando piani-
progetti-verifiche. Si dice che
quando si sa dove andare, con
competenza, allora ci si sente
meno inadeguati e pian piano

si recupera (o si finge di recu-
perare) gusto e convinzione. In
questo sforzo quasi puramente
di ingegneria pastorale dove sta
l’anima del Pastore-Amante del
suo gregge? Non ne viene fuori
piuttosto un profilo da ’opera-
tore-meccanico pastorale’, da
controllore della situazione che
rischia di non controllare un
bel nulla e di trovarsi più ansio-
so di prima? E si arriva ad un
approccio aggressivo e disfatti-
sta di chi profetizza solo implo-
sioni e collassi pastorali, di chi
ritiene praticamente impossi-
bile metter due preti sotto lo
stesso tetto perché cresciuti
con il mito del Parroco-Papa-e-
Re e non tiene conto di non es-
sere dispensato dal convertirsi
dal suo individualismo, di chi si
abbarbica penosamente e pate-
ticamente al suo campanile
(per salvarlo, si dice, senza ac-
corgersi di isolarlo), di chi pre-
sume di non aver nulla da im-
parare dagli altri, di chi non ha
mai letto il Vangelo della condi-
visione. Quando il limite non
viene accettato con pacatezza,
ma avvertito come minaccia,
quando non viene metaboliz-
zato ed integrato queste sono
alcune delle logiche  e poco en-
tusiasmanti conclusioni. Lo
stesso limite può essere valoriz-
zato  e gestito da credenti. Per-
ché non interpretarlo come una
provvidenziale Scuola Formati-
va, come un vuoto dove si na-
scondono le pro-vocazioni, gli
appelli vocazionali di Dio? La

povertà del futuro ci può edu-
care all’umiltà, all’abbandonar-
ci alla misericordia divina più
che mai al lavoro quando si
tratta di poveri, all’uscita dal
nostro orticello, alla condivisio-
ne delle nostre risorse, all’ap-
prezzamento della ricchezza al-
trui, alla responsabilità laicale
(la Chiesa non è una bottega
che si frequenta quando se ne
decide la necessità, e che va
aperta e tenuta in ordine senza
prodotti scaduti e da preti ag-
giornati), al lavoro di squadra,
al pensare insieme da cristiani e
non da sciocchi rivali, all’anda-
re incontro all’altro non perché
mi è simpatico, ma perché me
lo chiede il Vangelo. ’Quando
sono debole, è allora che sono
forte’: così si confidava nella
preghiera Paolo di Tarso che si
era lasciato formare dalla pro-
va e dalla necessità. Integrare
allora per non disperdere, per-
ché ogni frammento e soprat-
tutto quello meno appariscente
contiene energia, possiede a
sua volta un frammento di gra-
zia, la presenza dell’Eterno. In-
tegrare perché, come Dio che
non è venuto per condannare e
brontolare, nulla vada perduto,
tutto vada vissuto e goduto. In-
tegrare per costruire, piantare,
irrigare, vitalizzare, anche dove
altri non vedono nulla di buo-
no…e infine raccogliere, anzi
questo è già raccogliere il frutto
formato, il frutto della integra-
zione-formazione permanente!

Don Fabrizio

Franco Raffin
Si ritrovavano sempre: per il
caffè del mattino con i giornali,
per il bianco prima di pranzo e
cena, per una partita a carte do-
po cena alternandosi ora al bar
di Romeo Toffoli, ora dalla Gra-
ziella del Giardinet-
to, ora dalla Mina
del Cervo (poi dive-
nuto dalla Matilde e
Giacomo del Cer-
vo). Commenti sul
calcio e la polispor-
tiva se era lunedì in-
finite discussioni di
politica o sulle don-
ne,considerazioni
sulla giornata di la-
voro appena tra-
scorsa. Ritmi regolari, costan-
ti.quasi dei riti ed in questo mo-
do veniva scandita anche la vita
di quelli che abitavano la piazza
di mezzo,dei vicini ed anche di
chi la attraversa.
Di chi sto parlando? Di Franco
Zatti, di Giacomo Giordani e di
Franco Raffin. Vite trascorse per
decenni così, tanto da diventare
parte integrante di quei luoghi
che quotidianamente contene-
vano il loro lavoro , le loro pas-
sioni, le loro preoccupazioni.Se
ne sono andati ,uno alla volta ed
erano giovani. Ultimo a lasciarci
Franco Raffin. Non era nato a

Mediino , ma era molto più me-
dunese di tanti di noi. Da este-
mo aveva individuato i nostri vi-
zi e le nostre virtù , aveva capito
perfettamente le nostre dinami-
che, le nostre debolezze e per ciò
si è rivelato un intelligente pro-
fessionista. Tutto ciò che io so
della carne e come me credo

moltissime altre
persone, mi è stato
insegnato da lui co-
sì appassionato del
suo lavoro da voler-
ne condividere le
competenze: incre-
dibile quante infor-
mazioni si nascon-
dono dietro una
sfumatura di colore
della carne !! pare-
va un guru ,un ma-

go della carne più che un macel-
laio .A me piace pensare che
quando ha oltrepassato quella
porta, di la abbia trovato ad at-
tenderlo, Giacomo e Franco e
probabilmente anche Graziella
del giardinetto e Giacomo del
cervo e Romeo: il bar è bellissi-
mo,la partita a carte continua e
chissà anche i commenti sul re-
centissimo scudetto della luve
(immeritato secondo Raffin) e
sul terzo posto(meritatissimo e
sospirato) dell’Inter e non
mancano certamente le rifles-
sioni sulle tasse e sulla burocra-
zia.

Carmelo Scaglione
Ciao Carmelo, ciao 
quanti anni fa hai giurato 
fedeltà alla Patria? 
Tanto, tanto tempo è passato 
da quel giorno.

Bastava stare vicino a te,
ascoltare le parole dettate dal cuore 
e guardarti negli occhi per sapere quanta 
costanza, fiducia, sacrificio , dolore 
è costato il tuo giuramento.

Trattenevi le lacrime,
ma si vedeva dentro i tuoi occhi,
mentre sorreggevi un tuo amico 
e porgendogli dell’acqua 
lo salutavi per l’ultima volta.

Carmelo, un amico tuo?
Anche di colore diverso? 
Anche di idee diverse?
Sì, certo, amico tuo,
perché tu non hai mai saputo 
che vuole dire nemico,
non hai mai saputo cos’è un nemico.

Tu, Carmelo, non hai giurato solo fedeltà 
alla nostra patria 
hai giurato amore anche a Lucia 
ed è proprio da dire amore per sempre…

Carmelo, chiunque ti ascolti dei tuoi cari,
sono certo che insegnerai 
che vuol dire "Lo giuro!"

Cosa vuole dire 
essere per tutta la vita onesti,
cosa vuol dire 
amare di puro amore senza mai chiedere niente.
Amare come hai fatto tu 
anche in mezzo al deserto.

Carmelo, vai insieme a Dio,
tu, la pace, l’avevi su questa terra,
continua la tua pace 
anche nella vita eterna.

Parlare di pace e di lui…eb-
bene sì, poiché ha sempre
onorato la divisa che indos-
sava fin da quando, giovane
sottoufficiale, partecipò alla
campagna di Libia per poi es-
sere fatto prigioniero degli in-
glesi ad El Alamein.
Unico sopravvissuto, diventò
sergente capo campo a Li-
vingstone, in Scozia.
Ma ciò di cui andava orgo-
glioso, oltre alla carriera mili-
tare svolta con onestà, era l’a-
ver prestato giuramento sot-
to re Vittorio Emanuele III.
(deceduto il 3 febbraio 2005)

LE ORME

Questa notte ho fatto un sogno,
ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Si-
gnore,
e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia
vita.
Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita,
proiettati nel film, apparivano orme sulla sabbia:
una mia e una del Signore.
Così sono andato avanti finché
tutti i miei giorni si esaurirono.
Allora mi fermai guardando indietro,
notando che in certi posti c’era solo un’orma.
Questi posti coincidevano con i giorni di maggiore angustia
di maggiore paura e di maggior dolore.
Ho domandato allora:
"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me
in tutti i giorni della mia vita, ed io ho accettato di vivere con te,
ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti
peggiori della mia vita?"
Ed il Signore rispose:
"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato
con te durante tutta la camminata
e che non ti avrei lasciato solo
neppure per un attimo e non ti ho lasciato,
giorni in cui tu hai visto solo un’orma sulla sabbia,
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio.

Anonimo brasiliano

Carmelo Scaglione
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Questo "calenda-
rio" è dedicato a
chi è "vecchio
dentro" perché
convinto che i gio-
vani di oggi sono
solo dei pigri vizia-
ti che non hanno
voglia di fare nien-
te, soprattutto
quando si tratta
della parrocchia.
Ecco qui di segui-
to il lavoro concre-
to del gruppo gio-
vani della nostra
parrocchia.

2004

Luglio, 12-23: a Meduno il
gruppo giovani ha lavorato so-
do con una cinquantina di
bambini nel GrEst parrocchiale.
Alcuni laboratori erano com-
pletamente gestiti da alcuni dei
nostri giovani, altri in collabo-
razione con qualche adulto.

Agosto, 16-22: a Fusine è stato
vissuto, a detta dei diretti inte-
ressati, il più bel campo che si
ricordi nella storia delle nostre
parrocchie. Ecco le impressioni
di alcuni dei 25 partecipanti:
"Appena arrivati sembrava il
solito Campo da ricordare per
le avventure che possono acca-
dere e i luoghi da visitare; ma in
seguito è stata una vera sorpre-
sa: pochi giorni con animatori,
amici e tutto lo staff che hanno
dato vita a una stupenda va-
canza formativa. Una vera
esperienza
indimenticabile…per orientare
e dare gusto alla vita!" (Cinzia).
"Questo è stato il Campo più
bello che noi abbiamo vissuto:
forse perché ci sono stati ritira-
ti i cellulari; in questo modo ci
siamo concentrati solamente
sulle attività del Campo, isolan-
doci così dal mondo esterno. O
forse perché c’erano Anna, An-
nalisa e Stefania che hanno ani-
mato il nostro Campo suscitan-
do anche panico! Milo, Martina
e Monia ci hanno fatto diverti-
re come matti. O forse perché il
paesaggio creava un’atmosfera
di serenità, di tranquillità e
quindi di voglia di divertirsi. O
forse perché anche coloro che
per natura tendono a essere ti-
midi e introversi sono riusciti
ad aprirsi agli altri. quest’anno
per la prima volta si è formato
un unico vero grande gruppo
che speriamo rimanga unito!!!"

(Due amiche).
Settembre: il gruppo giovani
avvia un gemellaggio con i coe-
tanei dell’Azione Cattolica di
Maniago. L’esperienza è di fon-
damentale importanza perché
segno che per crescere è neces-
sario uscire dal proprio ristret-
to orticello e aprirsi al confron-
to con gli altri, superando cam-
panilismi, timori e pregiudizi. 
Ottobre, 23: i più grandi del
gruppo giovani, partecipano
con entusiasmo e successo, in
qualità di aiuto-educatori, alla
"Festa del Ciao" dei bambini
dell’Acr a Maniago.
Dicembre, 5: dopo l’incendio
che ha devastato la chiesa par-
rocchiale di Meduno il 28 Set-
tembre, il gruppo giovani spon-
taneamente decide di dare il
suo contributo alle spese per la
ricostruzione, e organizza un
mercatino di torte fatte in casa,
ricavando circa  450,00. 
Dicembre, 21: a causa dei lavo-
ri di restauro della chiesa di Me-
duno, non è possibile allestire il
presepio nel solito posto (altare
del martirio di santo Stefano).
Ma i nostri ragazzi non si sco-
raggiano e così ne allestiscono
uno semplice ed essenziale al-
l’esterno della chiesa, centran-
do pienamente il mistero del
Natale cristiano che è la bellez-
za della semplicità! 
2005
Gennaio, 5: le parrocchie della
Val Meduna organizzano un’u-
scita per i bambini del catechi-
smo al Lido di Jesolo, per visita-
re la mostra "Sand Nativity"
(Presepio di sabbia) che ha uno
scopo di solidarietà: sostenere
la ricostruzione della scuola di
Beslan, in Ossezia, teatro nel-
l’Ottobre 2004 di una della tra-
gedie più tristi e brutali che l’u-
manità ricordi. Dopo la visita

Un anno... giovane

della mostra e i pranzo al sacco,
il gruppo giovani anima i giochi
per i bambini sulla spiaggia. Il
mare è bello anche d’inverno!
Gennaio, 30: festa tradizionale
di uno dei patroni più amati di
Sottomonte, san Giovanni Bo-
sco. Dopo la Messa i nostri gio-
vani si danno da fare per ani-
mare e scaldare (visto il gran
freddo) i bambini con qualche
gioco movimentato. Il freddo
paralizza in parte le attività, ma
non l’entusiamo dei nostri gio-
vani.
Febbraio, 19: continua l’espe-
rienza di gemellaggio con l’A-
zione Cattolica di Maniago. Sta-
volta tocca ai maniaghesi "sali-
re" a Meduno, ospiti del nostro
gruppo giovani. La tematica
dell’incontro è la scuola: dopo
un momento di giochi scherzo-
si e di attività riflessive sulla
scuola, segue la testimonianza ,
apprezzata dai giovani, di una
prof. del liceo Maniago, la sig.ra
Rosa Lauricella. Il tutto si con-
clude con un’abbuffata di torte
fatte dai nostri ragazzi e con la
Messa.
Febbraio, 27: quest’anno nel
Carnevale di Meduno c’è un
carro in più, interamente in-
ventato e costruito dal gruppo
giovani. Il carro rappresenta
l’inferno: il soggetto non è pro-
prio "ortodosso" (fra i diavoli ci
sono una suora e un prete-dia-
volessa!), ma - dato il grande
freddo - un po’ di fuoco ci sta!
Marzo 12: prosegue l’allarga-
mento degli orizzonti del no-
stro gruppo; l’allargamento,
stavolta, non è tanto geografi-
co, ma "culturale". Alcuni dei
nostri giovani, infatti, scendo-
no a Portogruaro per ascoltare
la sig.ra Rita Borsellino, sorella
del giudice Paolo Borsellino as-
sassinato dalla mafia qualche

anno fa. Su
questo stesso
Bollettino si
trovano delle
riflessioni dei
nostri giovani
su quest’incon-
tro.
Marzo 19: con-
tinua la discesa
(ma solo geo-
grafica!) dei no-
stri ragazzi.
Questa volta li
troviamo pres-
so la cattedrale
di Concordia
Sagittaria, per
partecipare as-

sieme ai giovani della nostro
diocesi alla Veglia di preghiera
per la Giornata della gioventù.
Alla fine, in sacrestia, incontra-
no il Vescovo che li incoraggia
ad "essere alternativi". Chi ha
orecchi intenda!
Aprile 10: i nostri giovani sono
attivamente presenti come "ca-
merieri" a uno dei momenti più
belli della parrocchia, la "Festa
della vita".
Maggio 13: qui parliamo di
quello che forse è il capolavoro
dell’attività del gruppo, e cioè la
veglia di preghiera in occasione
della consacrazione monastica
della nostra concittadina suor
Daniela Magnan. I nostri giova-
ni inventano e conducono
un’attività - molto apprezzata
dai presenti per la sua freschez-
za e vivacità - a metà strada fra
il recital e la veglia di preghiera.
Maggio 22: ancora lavoro! Festa
di santa Rita a Sottomonte. An-
cora entusiamo! I  nostri giova-
ni, dopo la Messa, si danno da
fare con i giochi per i bambi-
ni… beh, alle 18 eravamo anco-
ra lì, tanto era l’entusiasmo! An-
zi, alla fine, abbiamo dovuto
quasi invitare la gente ad anda-
re a casa, per permettere ai no-
stri giovani di tirare il fiato! 
Giugno 2: festa della Repubbli-
ca, quindi vacanza da scuola.
Ma per i nostri giovani non è
mai finita! Li ritroviamo infatti a
Campone per animare per l’en-
nesima volta - ma con rinnova-
to entusiasmo - la festa di con-
clusione dell’anno catechistico.
Ecco che cosa hanno fatto i no-
stri giovani in un anno di atti-
vità. E scusate se è poco! A chi
tanto brontola e si lamenta dei
giovani, consigliamo di rilegge-
re di tanto in tanto questo ca-
lendario!

Don Massimo

Rugo Anna Maria
deceduta il 17 aprile 2005

Vallerugo Anna Iolanda
deceduta a Milano il 28 aprile

2005

Piotto Paola
deceduta in Spagna il 6 maggio
2005

Chivilò Franco
deceduto il 10 maggio 2005

Candotti Fausta
deceduta il 26 maggio 2005

Cilia Mario
deceduto il 13 giugno 2005

De Stefano Maria Rosina in Va-
nin, deceduta in Canada il 1° lu-
glio 2004.
Ella partì nel lontano 1954, una
dei tanti emigranti che fuggì alla
povertà del dopoguerra. In terra
d’oltreoceano formò una felice
famiglia con Pietro Vanin: i figli
Claudio e Giorgio la ricordano
con immenso affetto. Non da me-
no serbano la figura di Maria Ro-
sina nel cuore la sorella Angelina
e tutti i suoi cari.

Roitero Angelo
deceduto a Trieste il 29
dicembre 2004

Bredolo Giacomo
deceduto il 28 gennaio 2005

Toffolo Romeo deceduto il 30
gennaio 2005. 
Quando una persona muore è
normale che al funerale ne parli-
no tutti bene. Con Romeo è stato
prima e dopo: un uomo pieno di
virtù e bontà. Un uomo di grande
umiltà e disponibilità, sempre di-
sposto ad aiutare ed ascoltare tut-
ti. Con lui ogni persona si sentiva
a proprio agio. Romeo non ha
mai parlato male di nessuno; an-
zi, lui vedeva di ogni persona so-
lamente il lato buono a tal punto
che poteva sembrare ingenuo.
Una persona solare, sempre alle-
gra e contenta, con un sorriso che
sapeva contagiare chiunque: dove
passava arrivava la serenità.
Mai stato legato alle cose mate-
riali, ma sempre presente ed atti-
vo in quelle personali e morali.
Un grande lavoratore…quanti
anni di lavoro nel proprio bar ri-
cevendo clienti ed amici sempre
con il sorriso! Generoso con tutti;
con romeo era impossibile bistic-

Da Prat Santina deceduta il 5 aprile 2005

Cara Santina, quando ci si saluta
non servono tante parole. Si dice
ciao, arrivederci, ci vediamo, ma in
questa occasione, un po’ particola-
re, vogliamo dirti quattro parole in
rima che ti piacevano così tanto:
Riguardate de nos ades che te sos las-
sù
e nos no te dismintiaren ancia se sen
ca iù
Vardane sempre come te ne as sem-
pre vardà
te saluden cul cour e par chistu no
serf parlà
al ben che tu te as dat a l’è come chel
del Signor
Te sos sempre stada una mare
e cussi te parten dal cour.
Giorgio

Mamma! Solo ora comprendo quanto tu eri importante, per me cer-
to, ma anche per tutte le persone che hai conosciuto, che ti hanno co-
nosciuto, circondato ed apprezzato. Ora il tempo di te lo vedo nelle
piccole cose che mi hai lasciato…un calendario che giravi, le poesie
che scrivevi…la bellezza delle piccole cose che arricchivi con il tuo
sorriso. Ora è il tempo del riposo, della lentezza del pensiero che si ag-
grava nei molteplici istanti in cui il mio cuore vuole vederti, e ti vede. 
Giovanni, tuo figlio

ciare: aveva una grandissima
onestà, non accettava compro-
messi di nessun genere. Una per-
sona di cui ci si poteva fidare cie-
camente.
La sua mancanza lascerà un vuo-
to enorme nei nostri cuori e forse
qualche dubbio per non averlo
considerato, pur amandolo e sti-
mandolo, abbastanza rispetto a
ciò che lui avrebbe veramente me-
ritato. Se veramente esiste il Para-
diso, ne siamo certi, Romeo sicu-
ramente si è guadagnato un po-
sto in prima fila. Aveva una gran-
de fede in Dio, le sue preghiere co-
stanti…passeranno gli anni, ma
il pensiero di Romeo ci darà una
sensazione di pace e serenità. Fino
all’ultimo, come ha meritato, gli
siamo sempre accanto, in partico-
lare Ivo che lo ha vegliato giorno e
notte. Dopo 54 anni vissuti con la
sua amata Luigina si spezza un
matrimonio d’altri tempi, fatto
solo di amore e rispetto.
Signore, ti ringraziamo per il do-
no che ci hai fatto: vivere con Ro-
meo.
I parenti

Paveglio Giobbe
deceduto il 2 marzo 2005

Preghiera per i defunti
(Tradizione Bizantina)

Dio degli spiriti e di ogni carne,
che calpestasti la morte
e annientasti il diavolo
e la vita al tuo mondo donasti;

tu stesso o Signore,
dona all’anima
del tuo servo N. defunto
il riposo in un luogo luminoso,
in un luogo verdeggiante,
in un luogo di freschezza,
donde sono lontani sofferenza,
dolore e gemito.

Quale Dio buono e benigno
perdona ogni colpa
da lui commessa
con parola, con opera
o con la mente;
poiché non v’è uomo
che viva e non pecchi;
giacché tu solo sei senza peccato,
e la tua giustizia
è giustizia nei secoli
e la tua parola è verità.

Poichè tu sei la risurrezione,
la vita e il riposo
del tuo servo N. defunto,
o Cristo nostro Dio,
noi ti rendiamo gloria,
assieme al Padre tuo unigenito,
con il santissimo
buono e vivificante
tuo Spirito,
ora e sempre
e nei secoli dei secoli.
Riposino in Pace.

Amen

(Preghiera tratta dal nuovo
Catechismo della Chiesa Cattolica -
Compendio)

Meduno
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I Re Magi si sono fermati a Payagala
Don Claudio Cricini, prete vi-
centino, vive a Colombo, in Sri
Lanka, e svolge il suo ministero
presso la Nunziatura. Con la te-
stimonianza della tragedia del
maremoto nel sud-est asiatico,
ci fa rivivere il dramma di quei
momenti e la consapevolezza
che dal fango si può ancora ri-
nascere.
Ho iniziato il nuovo anno recan-
domi a Galle e a Matara, due
centri del sud dello Sri Lanka tra
i più devastati dal maremoto. La
città di Galle dista da Colombo
circa 110 chilometri. Il traffi-
co era intenso. Autobus cari-
chi di persone si alternava-
no a mezzi di ogni tipo re-
canti le insegne di diversi or-
ganismi internazionali che
portavano aiuti.
La macchina dei soccorsi si
stava finalmente muovendo.
Il tempo era prezioso e ogni
ora era decisiva per le popo-
lazioni che in quella parte
dell’isola era ormai stremate
nell’attesa dei soccorsi. La
strada era quella che già
avevo percorso altre volte.
Lo scenario che si offriva ai
miei occhi non era tuttavia
più lo stesso.
Per decine e decine di chilo-
metri, ai due lati della car-
reggiata, non c’erano che ro-
vine. L’onda devastante del
26 dicembre aveva spazzato via
la prima linea di abitazioni co-
struite a poche decine di metri
dal mare e, dopo aver oltrepas-
sato la statale e divelto la linea
ferroviaria, era penetrata per ol-
tre 200 metri distruggendo tutto
ciò che aveva incontrato.
Una lingua di sabbia e asfalto si
snodava tra macerie di case
squarciate, resti di alberghi
sventrati, cumuli di negozi rasi
al suolo. Umili  barche di pesca-
tori e imponenti pescherecci
d’altura giacevano insieme sui
cigli della strada in un insolito
panorama. Automobili e furgo-
ni erano stati scaraventati lonta-
no e accartocciati su se stessi da-
vano un’idea della forza distrut-
tiva del terremoto.
I binari della ferrovia erano so-
spesi, sollevati da terra senza più
massicciata. Scheletri di case fa-
cevano da surreale cornice ad
un mare ora tranquillo e appa-
rentemente innocuo. La spiag-
gia era disseminata di ogni ge-
nere di detriti. Alcune persone si
muovevano tra le rovine. Chi
raccoglieva assi di legno, chi una
porta, chi dei mattoni, chi dei

pezzi di lamiera. I bambini se ne
stavano seduti a guardare le au-
to che passavano e appena que-
ste rallentavano, si precipitava-
no tendendo una mano.
Dai finestrini abbassati i condu-
centi donavano bottiglie d’ac-
qua, pezzi di pane, bibite, della
frutta. Tutto era accolto con di-
gnità e un leggero sorriso di gra-
titudine salutava chi ripartiva.
Sono giunto a Galle nel pome-
riggio ed è stato come entrare in
una città fantasma. Ovunque
c’era distruzione. Il centro era

un cumulo di macerie. Molte vie
erano ancora ostruite dai detriti.
Tronchi di palme, recinzioni,
muri, infissi, cancelli, barche,
autobus…tutto era ancora lì am-
massato in mezzo a pozze d’ac-
qua stagnante e fango. 
Un fetido odore di putrefazione
riempiva l’aria. La gente si co-
priva il naso e la bocca con un
fazzoletto. Alcuni volontari ri-
muovevano con le mani ciò che
rimaneva degli edifici distrutti.
Un’ambulanza si faceva strada
tra la confusione con la sua as-
sordante sirena: un altro corpo
era stato rinvenuto, un altro nu-
mero da aggiungere alla tragica
lista.
Nei giorni immediatamente suc-
cessivi alla catastrofe non c’era
stato tempo per le sepolture in-
dividuali. Centinaia di cadaveri
erano stati adagiati in fosse co-
muni e ministri sacri di fede cri-
stiana, buddista, indù e musul-
mana avevano pregato, ciascu-
no secondo il loro credo, su
quelle povere salme. Una coltre
di terra e sabbia era stata poi ste-
sa sui loro nomi per sempre. 
Solo in città si contavano più di

seimila morti e 28.000 vittime di-
chiarate dalle autorità di Colom-
bo.
I feriti erano in numero esiguo.
Quella domenica non ci fu
scampo.
Chi riuscì a fuggire, o si salvò ag-
grappandosi a mezzi di fortuna,
scampò alla morte. Chi non ci
riuscì rimase tra le macerie o fu
trascinato dall’acqua in mare.
I superstiti raccontavano ancora
scioccati quei minuti terribili.
Era una splendida mattinata di
sole. Il mare era calmo. La gente

si stava godendo serenamente la
giornata festiva dopo Natale.
All’improvviso, senza alcun
preavviso, una prima onda
inondò le case più prossime alla
riva. Nessuno si rese conto di ciò
che stava per accadere di lì a po-
co. Il deflusso dell’acqua si ac-
compagnò al ritiro del mare per
centinaia di metri. Dopo qual-
che minuto l’oceano ritornò im-
placabile, senza rumore, senza
un soffio di vento. Era un muro
d’acqua di alcuni metri che
avanzava spaventoso. In pochi
minuti travolse ogni cosa. Alle
nove e trenta del 26 dicembre
tutto era compiuto. Il mare era
rientrato tra le sponde con il suo
carico di morte. Il sole continua-
va a splendere in cielo. Sulla ter-
raferma i sopravvissuti iniziava-
no la prima opera di soccorso.
A Matara, nel santuario dedica-
to a Our Lady of Matara, il par-
roco  stava distribuendo l’Euca-
restia. All’improvviso un’auto,
sospinta dall’acqua, entrò dalla
porta centrale e andò a fermarsi
sul presbiterio. Le persone che
assistevano alla messa comin-
ciarono a gridare e a fuggire nel

panico. Un bambino raccontò di
aver visto l’antica e veneratissi-
ma statua della Madonna di Ma-
tara uscire dall’edicola in cui era
custodita, adagiarsi piano sul-
l’acqua e defluire con la marea
verso l’oceano. L’onda successi-
va riempì la chiesa e fu il disa-
stro. Più di venti persone periro-
no tra i flutti. Anche una suora
che stava aiutando nella distri-
buzione della comunione rima-
se vittima delle onde. Case,
scuole, strutture alberghiere, ne-
gozi, mercati, la stazione di poli-

zia, nulla fu risparmiato dal-
le acque. Lo scenario che a
distanza di sette giorni an-
cora si presentava era apo-
calittico. Era ancora dome-
nica, era la medesima ora in
cui sette giorni prima si era
consumata la tragedia, era-
vamo ancora attorno all’al-
tare per pregare e ricordare.
Abbiamo celebrato la Solen-
nità dell’Epifania in un padi-
glione a lato del santuario,
senza presepio, senza bam-
binello, senza re Magi.
Alcune decine di fedeli assi-
stevano alla messa. I volti
erano tesi. Nei loro occhi
c’erano ancora le immagini
della morte portata dal ma-
re. 
Su un piccolo piedistallo c’e-
ra la statua della Madonna

di Matara ritrovata pressoché in-
tatta da un pescatore.
Inginocchiata per terra la gente
recitava il rosario con filiale ab-
bandono e riconoscenza per lo
scampato pericolo. Dall’altare
improvvisato si godeva una bel-
la visione dell’oceano. Era mae-
stoso, calmo, leggermente incre-
spato. Lungo la costa regnavano
morte e desolazione.
Sulla via del ritorno, non molto
lontano da Colombo, mi sono
fermato a Payagala per visitare
la chiesa dedicata a San France-
sco Saverio. Anche questa era
completamente distrutta. Tra i
banchi e le sedie ridotti in cu-
muli di macerie ancora giaceva-
no nel fango statue, crocifissi,
arredi sacri. In angelo impigliato
tra le rovine reggeva la scritta 
Gloria in Excelsis Deo. Poco lon-
tano uno dei Magi sfigurato dal-
le onde tratteneva ancora tra le
sue mani il suo dono. Era la sera
dell’Epifania. Un nuovo giorno
si stava schiudendo su quella
tragedia. I Re Magi non erano
giunti a destinazione, si erano
fermati a Payagala.

Don Claudio Cricini

Maria Pielli in Pornaro, nata a Schio il 13
luglio 1924, deceduta il 31 ottobre 2004.
Visse i primi sei anni di vita ospite a
Tramonti di Mezzo dalla zia Angelina
Pielli Bidoli.

Chievolis

Sante Mongiat, 1.11.1940, 7.12.2004

Rina Mongiat, 30.8.1924, 26.3.2005

Gio Batta Baret, morto ad Argenta (Fe) il
22.1.2005

In ricordo di Ines

Ferroli Derna Ines, deceduta il 23
aprile 2005

Cara dolcissima Ines, semplice-
mente Ines, anche se dentro di sé
ognuno di noi ti ricorda come
mamma, nonna, zia, amica.
Silenziosa e discreta, come hai
sempre fatto, te ne sei andata.
Raggiungendo l’ultima dimora
hai trovato il meritato riposo e la
pace eterna dopo aver vissuto una
lunga e dignitosa vita che ti ha ri-
servato molti sacrifici, fatica, do-
lore ma anche gioia e amore. No-
nostante tutto, hai sempre dimo-
strato, di essere una donna sem-
plice e forte, seppure la tua perso-
na fosse gracile e minuta, con un
cuore grande ed una generosità
inesauribile.
Hai dedicato un’intera esistenza
alla tua amata e numerosa fami-
glia e non ti sei mai risparmiata
nemmeno per gli amici e tutti co-
loro cha hai potuto in qualche
modo aiutare, magari anche solo
con una parola di conforto o di
cortesia. Anche durante gli ultimi
mesi di vita, quasi noncurante
della sofferenza che si faceva via
via più insistente, hai sempre ri-
volto il tuo pensiero e le tue pre-
ghiere al prossimo. La tua incrol-
labile fede ti ha sempre sorretto,
soprattutto nei momenti più duri
e difficili, fino al giorno in cui No-
stro Signore ti ha chiamata a Sé.
Ora non sei più in mezzo a noi ma
la tua presenza è ancora viva e
non v’è giorno in cui non ti ricor-
diamo. La tua voce riecheggia, i
tuoi insegnamenti e i tuoi misu-
rati e amorevoli rimproveri sono
vivi nella mente e nel cuore di

ognuno di noi. Sei stata un punto
di riferimento, un faro alimenta-
to dalla luce della fede; con ma-
turata esperienza hai sapiente-
mente mantenuto l’armonia fra
di noi e non hai mai permesso che
nascessero dissapori che potessero
disgregare l’unità della tua fami-
glia. Hai sempre creduto e nella
pace e nell’amore.
Cara Ines, non temere, non di-
menticheremo nulla di ciò che ci
hai insegnato, ne faremo tesoro
per i nostri cari, con la certezza
che tu, vegliando di lassù, sarai
sempre vicino a noi.

I tuoi cari

Gastone Orlando nato il 25 otto-
bre 1948 deceduto il 24 giugno
2004
Perché proprio a me? Perché
proprio a te? Inore dulì!
E’ passato un anno esatto! Hai
amato la vita e la tua famiglia.
Hai lavorato con onestà, entu-
siasmo, con tanto coraggio e fi-
ducia. Sei stato forte fino a
quando quel lungo sonno ti ha
portato via dall’affetto dei tuoi
amatissimi Alberta, Stefania, Fa-
brizio e la mamma Santina e
dalle persone che ti hanno volu-

Orlando Gastone ci ha lasciato to e che ti vogliono bene. Il Si-
gnore
vuole
vicino
a sé i
fiori
più
belli
del
suo
giardi-
no, e
tu hai
rag-

giunto Italo e Angelo in quel-
l’oasi di vita che non ha fine.
Voi siete nei nostri cuori.

Nell’avvicinarsi il primo anniver-
sario della morte della nostra ca-
ra Nadia, la ricordiamo con il suo
sorriso che diventava smagliante
in quel di Tramonti di Mezzo, or-
gogliosa di fevelà furlan. La pas-
sione nei suoi ricordi di giovinez-
za trascorsa a Vil di Miec, l’ere-
dità di tradizioni ricevute dalla
nonna Lucia e dal buon Ernesto

e l’affetto per tutte le sue amicizie
tramontine sono e saranno sem-
pre vive nel nostro cuore.

Ricordando Nadia

Maria Pielli

Basilio Mongiat, deceduto il 17
gennaio 2005
Maria Muin, deceduta il 26 gen-
naio 2005;
Valentino Titolo, scomparso il 6
maggio 2005.

Tramonti di Sotto

Il 16 giugno 2004 è deceduto in
Lussemburgo (Bertrange) Gian
Pietro Beacco, nato a Campone
il 28 ottobre 1940. Emigrato nel
1958 e coniugato nel 1970 ebbe
due figli Patrick e Tamara. Oggi
lo ricordano con tanto amore la
mamma Rosa, la moglie, i figli,
la sorella, il cognato ed i nipoti. 
Nel momento di tanta tristezza e
solitudine ringrazio tutti coloro
che mi diedero conforto. 
Caro Gian Pietro! Ho solo tanto
silenzio ora, ma la voce del tuo
amore mi parla ancora. Ciao.

La moglie, figli e famigliari

Bidoli Vittoria Emilia,
deceduta il 14 febbraio 2005

Bidoli Carlo, deceduto a Calais
(Francia) il 10 marzo 2005

Corrado Dario Angelo Sante
deceduto l’8 aprile 2005

Rugo Silvana deceduta
a Milano di 27 aprile 2005 

Campone
ScomparsiI nostri cari

Tramonti di Mezzo
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Progetto Pálcoda - seconda parte
Come riportato nell’ultimo
"Bollettino" la prima parte del
"Progetto Pàlcoda" si è felice-
mente conclusa con l’inaugura-
zione, e benedizione da parte
del Vicario Diocesano mons.Ba-
silio Danelon, il 15 agosto del-
l’anno scorso, della nicchia al-
l’interno della Pieve di Santa
Maria Maggiore di Tramonti di
Sotto, dove sono stata collocate
le tre statue dei Santi che un
tempo ornavano l’altare della
chiesetta di Pàlcoda.
Ora il progetto continua con il
secondo obiettivo: la messa in
sicurezza del campanile e dei
muri perimetrali della chieset-
ta.
L’iniziativa si prefigge lo scopo
di impedire un probabile crollo
delle murature esistenti che
cancellerebbe, per sempre, que-
sto importante luogo, simbolo
di vita e religiosità della Val Tra-
montina.
Il gruppo di volontari che si so-
no attivati per la messa in sicu-
rezza dell’immobile, hanno ini-
ziato i lavori sabato 23 aprile u.s.
E’ stata realizzata la piazzola per
l’elicottero che trasporterà i ma-
teriali necessari a sistemare il
campanile e puntellare la chie-
setta. Inoltre sono iniziati i lavo-
ri di pulizia e sistemazione dei
sentieri che conducono a Pàlco-
da.
Ora si sta procedendo all’acqui-
sto dell’attrezzatura e dei mate-
riali necessari ai lavori, che ver-
ranno eseguiti gratuitamente
dai volontari.
Per le spese di acquisto dei ma-
teriali la Parrocchia spera viva-
mente di poter contare sul con-
creto sostegno degli Enti Pub-
blici ed associazioni locali, non-
chè sulla ben nota generosità
dei Tramontini.
Il "Progetto Pàlcoda" non è
un’esclusiva di persone o enti
che già sono coinvolti, ma ap-
partiene a tutte le persone di
buona volontà che apprezzano
questo tipo di iniziative nei suoi
positivi e molteplici aspetti, am-
bientali, culturali, sociali e reli-
giosi, e sopratutto si rendono di-
sponibili a dare una mano, di-
mostrando così di amare e so-
stenere con i fatti la Val Tramon-
tina.
Per maggiori informazioni ci si
può rivolgere direttamente alla
Parrocchia telefonando allo
0427/86103.
Grazie e mandi

Don Fabrizio De Toni
Il Parroco

Il "Progetto
Pàlcoda" non
è esclusiva di
persone o enti
già coinvolti,
ma è di tutte

le persone che
amano la Val
Tramontina

Nella memoria della Comunità

I pradielani: padre e figlio

Caro Giovanni, anzi Nane co-
me eravamo soliti chiamarti.
Oggi, noi amici vogliamo rivol-
gerti un ultimo saluto. Voglia-
mo ricordare quando ti incon-
travamo per le vie del paese o
in piazza e ci fermavamo assie-
me per scambiarci pareri ed
opinioni; vogliamo ricordare la
tua amicizia, la tua disponibi-
lità verso noi giovani, il tuo de-

vare il lato positivo in tutte le
cose. Quanto hai sofferto non
lo hai mai dimostrato e, prima
che a te stesso, hai sempre pen-
sato alla tua amata mamma e
alla tua carissima zia. Fino alla
fine sei stato loro vicino cer-
cando di confortarle, di aiutar-
le, di sorreggerle nel loro cam-
mino di sofferenza e di dolore,
dimenticando te stesso e non
mostrando mai l’angoscia che
provavi. Ora ti immaginiamo di
nuovo felice insieme a loro.
Oggi che te ne sei andato, Na-
ne, ti diciamo anche quello che
non faremo. Non ti chiamere-
mo semplicemente Giovanni,
perché di Giovanni ce ne sono
troppi mentre tu, Nane, sei
sempre stato unico. Non ti
penseremo su quel letto di
ospedale, ma ti ricorderemo tra
le strade del tuo Tramonti,
camminare avanti e indietro
per la "Placiona" o seduto "sot
el maronar" in quei posti che
parlano anche di te. E non di-
remo mai, Nane, che con te se
ne va un pezzetto di noi, per-
ché non potrebbe mai essere
vero. Tu sei con noi, nei nostri
ricordi, nei nostri pensieri, nel
nostro modo di essere. Tutte le
volte che ci hai aiutato, ci hai
parlato, hai scherzato o sem-
plicemente ci hai sorriso, tutte
le volte che ci hai cambiato, ci
hai aiutato ad essere persone
diverse, migliori, e tutto questo
ora non cambierà solo perché
non potremo più vederti. Tu sei
con noi ora e sempre.
Troppo presto ci hai lasciati, in
silenzio, senza troppo clamore,
come era tua abitudine, ma,
prima di lasciarti, vogliamo
dirti un’ultima volta che ti vo-
gliamo bene.
Mandi Nane!

I tuoi amici

Gambon Anna deceduta il 22 dicembre
2004

Del Zotto Maria deceduta il 12 febbraio
2005

Crozzoli Emilia (Rachele) deceduta il 2
aprile 2005

Crozzoli Giovanni deceduto il 20 aprile
2005

Quas Umberto, nato a Tramonti di Sopra
il 21.11.1015 e deceduto a Brugherio
(Mi) il 26.02.2001

Da Prat Giacomina, ved. Quas, nata a
Tramonti di Sopra il 4.11.1920 e
deceduta a Brugherio (Mi) il 3.7.2004

siderio di stare in mezzo a noi,
la tua voglia di vivere sempre in
giovinezza, il tuo sorriso carat-
teristico, la tua bonarietà, il tuo
tono sommesso nei discorsi, la
tua voglia di renderti utile agli
altri ed in particolare ai tuoi fa-
migliari.
La vita non ti è sempre stata
amica ma tu non hai mai di-
menticato di sorridere e di tro-

Un padre e un figlio; Tomaso e
Mario: un grande dolore. In due
mesi infatti uno dall’altro ci han-
no lasciati. Nell’agosto del 2003
ci avevano fatto la grande sor-

presa di rifarci visita, ritornando
dalla lontana Cordoba (Argenti-
na).
Tomaso Crozzoli, 83 anni, nono-
stante la grave malattia che lo af-

figgeva da diversi anni, aveva vo-
luto ritornare dal suo caro Pra-
diel sentendo forse in fondo al
suo cuore, che sarebbe stata per
l’ultima volta. Aveva portato con
se, oltre alla moglie, anche il fi-
glio e la nuora, la figlia e il gene-
ro. Voleva rivedere il luogo di ori-
gine assieme ai suoi cari.
E’ stato proprio l’ultimo suo so-
gno e desiderio: il 12 Gennaio è
morto lasciando ai suoi pradie-
lani questi brevi ma indimenti-
cabili giorni di gioia e di rim-
pianto. Inaspettatamente però,
a soli 55 anni, anche il figlio Ma-
rio il 15 Marzo è mancato, la-
sciando tutti nel più grande
sconforto.
Solo il Signore darà il tempo e la
rassegnazione per sopportare
questi grandi dolori. In queste ri-
ghe abbiamo voluto ricordare
due carissime persone che dal
cielo certamente pregheranno
anche per noi.

I Pradielani

A Giovanni... Nane

Tramonti di Sopra
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Calendario e libro fotografico dalla Pro Loco

Grande festa di "CARNE-
VALLE" in Val Tramonti-
na domenica 20 feb-
braio: anche per que-
st’anno è stata rispettata
la tradizione che vede i
tre paesi tramontini uni-
ti per festeggiare il car-
nevale; ciò è stato possi-
bile grazie allo sforzo or-
ganizzativo delle due Pro
Loco della valle e dei
molti volontari che han-
no aderito all’iniziativa.
Ogni anno il tema dei
carri e delle maschere
trova ispirazione da fatti
o personaggi che riguar-
dano da vicino la Val Tra-
montina. Quest’anno
l’argomento prescelto
non poteva che essere il
fatto più clamoroso e per
molti versi "incredibile"
del crollo del nuovo ponte in lo-
calità Chiavalîr di Tramonti di
Sopra. Com’è noto, mercoledì
15 dicembre 2004, il nuovo
ponte, costruito nell’ambito
dell’appalto dell’Amministra-
zione Provinciale di Pordenone
di allargamento della statale
552 del Passo Rest nel tratto che
interessa la Val Tramontina, al
momento del collaudo si è pie-
gato su se stesso facendo preci-
pitare nel Vielia i due grossi ca-
mion giunti sul posto per il col-
laudo.
I due carri allegorici allestiti con
bravura ed efficienza dai volon-
tari tramontini, rappresentava-
no appunto uno il vecchio pon-

te in pietra, solido e funzionan-
te, dal quale emergeva l’ironica
scritta "mai lassâ la strada
vecja…" e l’altro il nuovo ponte
spezzato in due tronconi sor-
retti dalle possenti braccia del
personaggio dei fumetti: "l’in-
credibile Hulk". Facevano da
degna cornice ai due carri mol-
te maschere di bambini ed
adulti: i bambini erano ma-
scherati da automobiline che
percorrono la strada tramonti-
na; molti adulti erano vestiti
con la riproduzione gigante dei
500 Euro ed in testa la scritta
"Siamo Provinciali..."; un’altra
bella e curiosa maschera, sem-
pre in tema con il crollo del

Carnevale 2005 in Val Tramontina

ponte, aveva questa scritta in
testa: "super tecnico" con un
casco da cantiere dal quale
spuntavano… due belle orec-
chie d’asino; altre ancora erano
vestite da bulloni e viti…In-
somma tutta un’ironica parodia
sul ponte crollato e le proble-
matiche connesse con questo
fatto.
L’allegra compagnia ha fatto il
suo esordio, nel primo pome-
riggio, in piazza a Tramonti di
Sotto, dove c’era un folto pub-
blico ad applaudire carri e ma-
schere. Il classico giro della Val-
le ha visto poi il trasferimento
dei carri e maschere al seguito,
a Tramonti di Mezzo con sosta

nella piazza per un
brindisi in allegria.
Infine la comitiva ha
preso la strada per
Tramonti di Sopra che
è stato raggiunto do-
po aver attraversato il
vecchio ponte di
Chiavalîr ed uno
sguardo ai due ca-
mion che ancora era-
no lì sul greto del Vie-
lia incastrati dai due
tronconi spezzati del
nuovo ponte...
In piazza a Tramonti
di Sopra c’era molta
gente ad attendere i
carri e a festeggiare
questo carnevale tra-
montino caratterizza-
to da una bella, anche
se rigida, giornata di
sole, ma soprattutto

da un sorriso un po’amaro per
la triste vicenda del ponte crol-
lato.
Chissà che l’ironia scherzosa
dei carri e delle maschere non
possa essere in qualche modo
di stimolo a porre un sollecito
rimedio a questo incredibile in-
cidente… 
Chissà se al prossimo "carne-
valle" i carri allegorici potranno
transitare in sicurezza e como-
dità sul nuovo ponte…
Questo è l’augurio che tutti i
Tramontini formulano con la
speranza che chi di competen-
za comprenda e agisca di con-
seguenza.

Fulvio Graziussi

A sinistra:
il mese di gennaio
A destra: la
copertina

Tradizioni e ricordi per accompa-
gnare il 2005: il 18 dicembre 2004,
la Pro Loco di Tramonti di Sotto
ha augurato "Buon Anno" al fol-
to pubblico che ha partecipato
alla presentazione della 4° edi-
zione del calendario, alla presen-
za dell’Amministrazione Comu-
nale che, con la Fondazione
CRUP, ha contribuito a finanziare
l’iniziativa, della Parrocchia e del
gruppo di tecnici che hanno illu-
strato il progetto di recupero del
campanile e della chiesetta di
Pàlcoda.
La pubblicazione di quest’anno,
realizzata con la preziosa colla-
borazione di Fulvio Graziussi, è
un progetto editoriale composto
dal tradizionale calendario e da

un libro fotografico che ripercor-
re il Carnevale dagli inizi del 1900
ai giorni nostri. Un modo per ri-
vivere un aspetto giocoso e spen-
sierato (ma non per questo me-
no importante) delle consuetudi-
ni della nostra Valle... Un "prete-
sto" per trascorrere una serata
d’inverno in buona compagnia,
"dongja dal fò", respirando il pro-
fumo della cannella che esala
dalla "pignàta dal vìn cjalt"... sfo-
gliando un album di ricordi che
ci riporta indietro e ci fa, ancora
una volta, allegri protagonisti di
un tempo che, inesorabilmente,
scivola via per nascondersi negli
anfratti della memoria.

Rosetta Facchin
Presidente

Ad Aosta, il 21 febbraio
2005, è nato Tullio Lèttoli.
Lo vediamo cullato da
mamma Donatella Mincin
e papà Angelo

Bisnonna Olimpia,
nonna Marialuigia
con il figlio Eugenio
e le nipotine Jessica
e Giorgia

Il 25 febbraio 2005 a Cornuda (Treviso) Guido Mondin e Ilma Ferroli, assieme ai suoi
familiari, hanno festeggiato il loro 40° anniversario di matrimonio.

Sabato 15 gennaio 2005,
nella comunità di Noisy le
Grand (Francia) si è riuni-
ta tutta la famiglia di Ada
ed Emilio Rugo con le figlie
Martina e Cristina, i nipo-
ti Patrice e Vincent, Elen
Elisa, Emile, Mari, Fabiano
e Sophie e domenica 27
febbraio 2005 la Comunità
di Tramonti di Sopra si è
stretta in festa attorno a
questa straordinaria e vi-
tale coppia che ha supera-
to brillantemente la tappa
dei 50 anni di vita sponsa-
le e famigliare. Celebrate le
nozze il 15 gennaio 1955
con don Giuseppe Zanetti,
in breve, sono emigrati en-
trambi nella periferia di
Parigi. Emilio  si è distinto
come apprezzato murato-
re e quindi impresario; Ada
come donna di servizio, as-
solutamente affidabile. La
bellezza e l’anima di que-
sta coppia sta probabil-
mente nell’aver organizza-
to la sua storia obbedendo
alla fede. Si sono rilevati
credenti tenaci, per nulla

bigotti, eppure attivissimi
nella loro Parrocchia a Pa-
rigi. Loro non se ne fanno
un vanto. Semplicemente
si sentono fortunati e fieri
della loro militanza eccle-
siale. Sena forzare, hanno
contagiato figlie e nipoti,
che sono ora in Francia os-

satura pastorale e associa-
tiva delle loro Parrocchie
di appartenenza. I nostri
sposini rientrati per la me-
ritata pensione non sono
andati in letargo. Anche
qui, a Tramonti di Sopra,
con autorevolezza si sono

riproposti come collabora-
tori della Comunità Cri-
stiana e collaboratori di
primo livello. A loro va la
riconoscenza "filiale" dei
preti e la stima "fraterna"
di tutta la comunità Tra-
montina. Concretezza, la-
boriosità, qualità spiritua-

le li rendono punto di
riferimento apprezzato
e cercato. E’ interessan-
te come l’amore, e l’a-
more cristiano, man-
tenga fresca la relazio-
ne tra gli sposi: chi li co-
nosce si accorge che so-
no ancora tremenda-
mente innamorati. Lo
stesso amore, lungi dal
chiuderli nel nido cal-
do, li porta ad aprir-
si…ad essere padre e
madre di molti, a vive-

re una fecondità autentica
che appaga il cuore, anche
a 50 suonati di cammino a
due. Gesù sposo li benedi-
ca. Complimenti! 

Don Fabrizio,
Don Massimo

le suore e la comunità 

Meduno
Insieme da 45 anni

Pastor Luciano e Marti-
nis Emma hanno festeg-
giato il 45° anno di matri-
monio. Correva l’anno
1960 ed era un gelido
febbraio e loro di fronte,
a dirsi sì per la vita.
Emma e Luciano festeg-
giano il bellissimo tra-
guardo insieme alle fi-
glie, ai generi, ai nipoti e
ai pronipoti.

Chievolis
Sposi da 60 anni 

Cartelli Verdi e Vallar Ida
hanno celebrato i 60
anni di matrimonio. La
vita ha visto lui lavorare
come segantino in Ger-
mania, in Francia, in
Corsica, lei come madre
e casalinga. I figli Sante
e Domenica, il nipote e
i due pronipoti li ricor-

dano in quel giorno di
maggio con tenerezza
augurando loro di esse-
re per tanto tempo an-
cora mano nella mano.

Tramonti di Sotto

NASCITE

Meduno-Aosta

Bisnonna Olimpia,
nonna Evangelina
con il figlio
Umberto e la
nipotina Alessia

ANNIVERSARI

Tramonti di Sotto 
Insieme da 40 anni

Tramonti di Sopra
Ada ed Emilio Rugo: insieme da mezzo secolo

GENERAZIONI
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Una nuova cooperativa per la Val Tramontina
La Val Tramontina è una realtà
particolarmente depressa che
pare trasformarsi sempre di più
in una sorta di "valle dormito-
rio".

Il passato
Durante tutto il secolo scorso,
due guerre mondiali, la pressio-
ne demografica e la miseria
spinsero moltissimi uomini a
cercare fortuna o più semplice-
mente la sopravvivenza nelle
città o all’estero.
Rari sono stati i rientri dopo gli
anni di lavoro compiuti oltre
confine, molto più spesso le fa-
miglie hanno seguito gli uomini
ricominciando una nuova vita
nei Paesi o nelle città d’emigra-
zione.
Allo spopolamento progressivo
della vallata è corrisposto, na-
turalmente, una grave perdita
di maestranze, abilità ed espe-
rienze secolari. Anche a causa
di ciò la Val Tramontina, come
moltissime altre valli montane,
non ha saputo o meglio non ha
oggettivamente potuto ricon-
vertirsi e competere con un si-
stema produttivo soverchiante
e che viaggia a ben altre velo-
cità.

Il presente
La scarsità dei fondi destinati
alle Amministrazioni, il pro-
gressivo ritirarsi dei servizi, il fa-
talismo divenuto caratteristica
culturale (speriamo reversibile)
di questi territori hanno e stan-
no facendo il resto.
Volendo fotografare la situazio-
ne così come essa si presenta
oggi, si rileva da una parte una
sostanziale continuità con i fe-
nomeni più sopra accennati
(spopolamento, mancata ricon-
versione, scarsa progettualità),
dall’altra piccoli segni di con-
trotendenza. Nel corso degli ul-
timi cinque anni diverse sono le
coppie, le famiglie ma anche le
singole persone non originarie
della valle che hanno scelto di
trasferirsi qui, nella maggior
parte dei casi aprendo un’atti-
vità in proprio (agriturismo,
aziende agricole, situazioni ri-
cettive). Questo fenomeno è
ben lontano dall’invertire in
termini assoluti la curva di-
scendente dei residenti stabili,
ma è sicuramente un segnale
che deve essere colto.

Le vie possibili
La Val Tramontina avrebbe po-
tenzialmente discrete possibi-

lità di sviluppo così come gene-
ricamente emerso nel corso
dell’incontro pubblico con te-
ma "le politiche per la monta-
gna", tenutosi il 17 settembre
dell’anno scorso presso il Co-
mune di Tramonti di Sopra.
In quell’occasione, le Ammini-
strazioni lamentavano una cer-
ta difficoltà nell’immaginare ta-
le sviluppo quando non la ge-
stione diretta di determinati
servizi, se abbandonate a se
stesse.

Nasce "La Salamandra"
Il giorno 11 gennaio 2005 si è fi-
nalmente costituita la coopera-
tiva "La Salamandra" con sede
legale nel comune di Tramonti
di Sotto. I soci fondatori di que-
sta nuova cooperativa multi-
servizi, tutti residenti in territo-
rio tramontino, hanno iniziato
il percorso di fondazione della
stessa dopo aver raccolto l’invi-
to in tal senso rivolto alla popo-

lazione con cui si concluse l’i-
niziativa pubblica del settem-
bre 2004.
La cooperativa da una parte
prenderà in gestione il campeg-
gio "Val Tramontina" preveden-
do di affiancarle l’organizzazio-
ne di manifestazioni culturali di
richiamo in sinergia con le pro-
loco e le associazioni locali, dal-
l’altra si sta preparando per po-
ter gestire la manutenzione del
verde pubblico e privato.
"La Salamandra" si prefìgge
inoltre di poter offrire in futuro
diversi servizi ai privati, siano
essi residenti o villeggianti ma,
cosa forse più importante, di
tracciare in collaborazione con
le Amministrazioni una linea di
sviluppo sostenibile per la valle
nel medio-lungo periodo. Tale
sviluppo dovrà necessariamen-
te passare attraverso una ragio-
nata riqualificazione del terri-
torio e quindi del turismo. In
buona sostanza si tratterà di ap-

prontare progetti concreti per
ripristinare la rete sentieristica,
valorizzare la presenza del Par-
co Naturale delle Dolomiti Friu-
lane attraverso la formazione di
guide naturalistiche e l’organiz-
zazione di attività didattiche
specifiche.

Il futuro
La mole di lavoro che ci attende
è smisurata, ma se la collabora-
zione con le Amministrazioni
sarà profìcua e non intralciata
da campanilismi, prevediamo
una positiva ricaduta in termini
occupazionali e di sviluppo per
tutta la valle.
È evidente che le risorse neces-
sarie a finanziare tale scom-
messa si otterranno da enti co-
me la Provincia, la Regione, la
Comunità Montana o la Comu-
nità Europea soltanto se sapre-
mo dispiegare una progettualità
seria, collaborativa e calibrata.

I soci fondatori

Prima Confessione a Meduno

I nostri laureati

In questi ultimi
tempi, parecchie
persone, entrando
nella chiesa di Me-
duno, ne hanno
ammirato la bellez-
za, la luce e l’armo-
nia dopo i recentis-
simi lavori di re-
stauro a causa del-
l’incendio dello
scorso 28 settem-
bre.
Più di qualcuno ha
notato una bellezza
"originale" della
chiesa: il bel croci-
fisso ligneo che in-
travediamo dietro
Suor Bianca era sor-
prendentemente
"fiorito"!
Sì! Sull’albero della
Croce sono spunta-
ti tredici grandi fio-
ri vivacemente co-
lorati. All’interno di
questi fiori ci sono volti sorridenti
di bambini.
Bidoli Chiara, Calignano Lorenzo,
Canderan Giulia, De Stefano Ivan,
El Taher Francesca, Facchin Mar-

zia, Fanello Demetra, Guadagnin
Chiara, Melosso Sara, Pastor Da-
niel, Rosa Gastaldo Giulia, Tossut
Nicholas, Tramontina Michael, in-
sieme alle catechiste Norma e Suor

Teresa, a Don Fabrizio e Don Mas-
simo e ai loro familiari, il 28 maggio
hanno celebrato gioiosamente la
festa del perdono attraverso il sa-
cramento della Prima Confessione.

La festa è poi continuata - come
narra la parabola del Padre miseri-
cordioso - attorno alla…pizza in un
clima di vera semplicità ed armo-
nia familiare.

Nella foto sopra
Nell’arco degli ultimi sei mesi, Fabio Cassan, Alessandro Rossetto e Pierfrancesco Cas-
san hanno raggiunto l’importante obiettivo della laurea. Fabio è stato il primo, discu-
tendo una tesi sulla politica dei trasporti per il nord-est italiano e diventando dottore
in Scienze Politiche. Poche settimane dopo Alessandro lo ha raggiunto laureandosi in
Giurisprudenza con una tesi sulle assicurazioni del ramo aeronautico. Infine è arriva-
to Piefrancesco, anche lui in Scienze politiche, con una tesi riguardante il Protocollo di
Kyoto e i Paesi che ne attueranno le direttive. Tutti e tre dedicano questo bellissimo a
Massimo e ai nonni Bruna e Pieretto Cassan che ricordiamo con tanto affetto.

Meduno
Il primo aprile si è laureato in Architettura, presso lo Iuav di Venezia, Enrico Verona (a
sinistra). Al neo dottore auguri e felicitazioni per la meta raggiunta.

Tramonti di Mezzo

Valentina Gambon è na-
ta l’8 ottobre a Pordeno-
ne.
Si è laureata in Scienze
della formazione prima-
ria il 17 marzo 2005
presso l’Università di
Udine con votazione
109/110.
Figlia di Giorgio Gam-
bon, nato a Tramonti di
Sopra, e  di Loredana Se-
roppi, nata a Pordenone,
ha la nonna paterna
Maria Luigia Corrado,
nata a Tramonti di Mez-
zo.

Chievolis
Il 23 giugno 2004 Lucia Faion ha
conseguto preso l’ateneo di Udi-
ne la Laurea in Lingue e lettera-
ture straniere. A Lucia le nostre
congratulazioni e gli auguri per
un futuro ricco di soddisfazioni.
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Canal di Cuna, domenica 1° maggio
"Rivolgo un cordiale saluto alle
Autorità, al Parroco e a tutti voi
arrivati quassù per questo tradi-
zionale incontro nel Canal di
Cuna. Un vivo apprezzamento,
poi, agli organizzatori e, in parti-
colare, agli amici Gino Lorenzini
e Aurelio Neri Tosoni.
Come si sa, quest’anno ricorre il
60° anniversario della Liberazio-
ne. Ma un’ora fa ai casolari di
Piedigiaf è stato ricordato anche
il tragico episodio del 1944
quando furono uccisi dai cosac-
chi i due coniugi Leonardo e Ma-
ria Lorenzini. Rivolgiamo anche
da qui un pensiero a quelle due
vittime innocenti.
Molti di voi conoscono bene
questi luoghi, ma qualcuno, in-
vece, è qui per la prima volta. Ri-
cordo perciò che con il nome di
Canal di Cuna si indica l’alta val-
le del torrente Comugna, che è il
principale affluente dell’Arzino.
Chi è arrivato da Tramonti è pas-
sato per la forcella Zuviel che si
trova, appunto, sullo spartiac-
que tra i bacini del Meduna e del
Tagliamento, al quale appartie-
ne l’Arzino.
Dal punto di vista amministrati-
vo, il Canal di Cuna fa parte del
Comune di Tramonti di Sotto.
Oggi la valle è disabitata, ma ver-
so la fine dell’Ottocento qui
risiedevano oltre 150 per-
sone. Il Canal di Cuna
era abbastanza fre-
quentato anche
perché costituiva
la via di comuni-
cazione più di-
retta tra la Val
Tramontina e
San Francesco,
nella valle del-
l’Arzino.
I primi insedia-
menti stabili
iniziarono alla
metà del Sei-
cento. L’ultima
famiglia lasciò
la valle nel 1954.
In definitiva, il
Canale fu abitato
per soli 300 anni.
Come potete ben
immaginare, le con-
dizioni di vita della
popolazione erano mol-
to modeste, ma non mise-
re; certamente erano migliori
di quelle delle classi popolari
della città.
Pascalon, dove ci troviamo, era
la borgata principale. Qui, nel
1745, fu costruita la Chiesa che
venne dedicata a San Vincenzo

Ferreri e che è tuttora la sola
Chiesa della Diocesi dedicata a
questo Santo.
Il campanile venne costruito nel
1927 e, poco dopo, anche la
scuola, della quale qui vediamo
i resti. Nelle carte geografiche
Pascalon cominciò ad essere
identificata con il nome di San

Vincenzi.
Vincenzo Ferreri era

un teologo domeni-
cano spagnolo, na-

to a Valenza nel
1350. Egli visse
in un periodo
molto trava-
gliato per la
Chiesa che,
dal 1378 al
1415 fu scon-
volta da una
spaccatura
nota come
Grande Sci-
sma d’Occi-
dente. In
quegli anni
Vincenzo vi-

sitò molte Na-
zioni europee

predicando il
Vangelo e dedi-

candosi anche a
missioni di pace per

arrivare alla composi-
zione dello scisma.

Egli stava predicando la
Quaresima a Vannes, una città
della Francia, quando fu colpito
da un male violento che in po-
chi giorni lo portò alla morte: era
il 5 aprile 1419. Dopo soli 40 an-
ni Vincenzo Ferreri fu proclama-

to Santo e la sua festa fu fissata
proprio il 5 aprile. Ogni anno, in
quel giorno, qui a Pascalon, si
svolgeva la sagra con mercato al-
la quale partecipavano anche
molte persone dei paesi vicini,
un po’ come avviene oggi 1°
maggio.
Una volta, nella Chiesa c’era un
vecchio dipinto con l’immagine
del Santo; ora San Vincenzo è
rappresentato in un mosaico del
Prof. Carlo Fontanella e in un
quadro del-
la Signora
Silvia Lo-
renzini. Il
quadro ori-
ginario si è
perso con il
terremoto
del 1976.
A proposito
di terremo-
ti, ricordo
che, per le
sue predi-
che caloro-
se, San Vin-
cenzo Fer-
reri viene
invocato
contro gli
incendi, i
fulmini e
soprattutto, contro i terremoti,
tutti eventi che colpirono più
volte il Canal di Cuna.
La valle ha una forma che, vista
dall’alto, ricorda quella di una
cuna. Non è stata modellata da
un corso d’acqua, ma dalle
deformazioni delle masse roc-
ciose. Il suo grande avvallamen-

to è infatti la manifestazione su-
perficiale di una grande frattura
della crosta terrestre, una faglia,
che è causa ed effetto dei molti
movimenti tellurici di questo
territorio.
Si può quindi ben spiegare per-
ché la Chiesa sia dedicata a San
Vincenzo, quale protettore dai
terremoti. La devozione per
questo Santo era probabilmen-
te arrivata nella Val Tramontina
attraverso i pellegrinaggi al San-

tuario di Santo
Stefano di Buia,
che fino alla fine
dell’Ottocento fu
un famoso luogo
di culto da San
Vincenzo Ferreri.
La Chiesetta fu ri-
pristinata assie-
me al Campanile
nel 1995, proprio
10 anni fa, e oggi
costituisce un
luogo di fede e
anche punto di ri-
ferimento per
quelli che sono
originari di que-
sta Valle, ma an-
che per gli altri
che passano di
quà per motivi

escursionistici o di caccia e pe-
sca. Chi è stato in questi luoghi
solitari e pittoreschi volentieri vi
ritorna e quindi penso che avre-
mo modo di ritrovarci ancora
quassù in altre occasioni.
Arrivederci quindi e mandi,
mandi!".

Tito Pasqualis

Nella borgata
Pascalon la chiesa

dedicata a
San Vincenzo Ferreri,

è la sola in tutta
la Diocesi

a lui dedicata.
Era invocato contro

i terremoti,
fenomeno noto

nella Val di Cuna

Quindici vesti bianche

Isabella Scharze Marco Rugo Lara e Mario Camilot

Matrimoni

CAMPONE

Il 3 luglio 2004, si sono uniti in
matrimonio a Basedo Camilot
Mario e Lara.  
Il 22 dicembre 2004, nella Chie-
sa Parrocchiale di San Nicolò Ve-
scovo di Campone si sono uniti
in matrimonio Marco Rugo e
Scharz Isabelle. I due giovani
sposi, ritornando ogni anno a
Campone per trascorrere le va-
canze, hanno voluto che questo
fosse il luogo dove coronare il lo-
ro sogno, facendo nel contempo
felici papà Leardo e soprattutto
il nonno novantenne Battista,
entrambi originari del posto.

Finalmente è
giunto  il gior-
no tanto atteso
per questi ra-
gazzi: il giorno
in cui si celebra
la Prima Co-
munione. Ero molto emozionata
nonostante le innumerevoli volte
io abbia vissuto tale avvenimento.
Ogni volta è una volta nuova per-
ché i ragazzi e le esperienze sono
diverse.
Credo che la messa di Prima Co-
munione sia un momento impor-
tante che non si può, e non si de-
ve dimenticare. Questi ragazzi mi
hanno regalato delle belle soddi-
sfazioni e au-
guro loro di
poter cammi-
nare con gioia
accanto a Ge-
sù che non li
abbandonerà
mai.
È scritto da
Suor Teresa
quanto appa-
re sopra…da
colei che li ha
seguiti maternamente e con com-
petenza, che ha cercato di con-
centrare i suoi sforzi educativi nel
tentativo di coinvolgere i ragazzi
nel mistero di un Dio che ama e si
fa compagno (cum panis…che
condivide il ’pane’, la sua presen-
za), e dispone a fare come Lui.

Clara Trivelli,
Michele Bidoli,

Thomas Facchin,
Davide Altin, 

Morris Mongiat,
Paulo Figueirero

Tiziano Antonini,
Michele

Cinquepalmi,
Luca Del Pin,

Alex Di Silvestro,
Lisa Lago,

Luca Sialino,
Silvia Tartichini,

Elisa Vallar
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Ancora sul morso di zecca...

Allertata da un’insolita diffusio-
ne di zecche su tutto il territorio
della Valtramontina, anche se il
fenomeno è diffuso in tutto l’ar-
co alpino, le Amministrazioni,
d’intesa con l’Azienda Sanitaria
n. 6, hanno organizzato un con-
vegno aperto alla popolazione
per spiegare la fenomenologia e
le precauzioni da tenere.
Il convegno ha avuto luogo il 26
maggio 2005 presso il Centro
Comunitario di Tramonti di Sot-
to, con una grande partecipa-

zione della popolazione che ha
seguito con moltissimo interes-
se lo svolgimento dell’incontro.
I relatori, dottoresse Paola Mar-
telli, Marina Crovatto ed Ema-
nuela Zamparo per l’Azienda
Sanitaria n. 6 Dipartimento di
Prevenzione e (l’Azienda Ospe-
daliera Santa Maria degli Ange-
li di Pordenone) e la dottoressa
Antonietta Totaro per il Distret-
to Sanitario di Maniago Servizio
di Prevenzione, hanno illustra-
to le varie tipologie di zecche,
tra le quali quelle che hanno
colpito di recente, nel breve ar-
co di due settimane, due nostri
concittadini, provocando l’En-
cefalite da morso di zecca
(T.B.E.).
Per arginare e prevenire questo
grave inconveniente, gli organi
sanitari, le Amministrazioni co-
munali e le Autorità sanitarie

Un prelievo di
sangue
a tutti i

cittadini per
controllare

il fenomeno.
In Austria già
disponibile
un vaccino

hanno predisposto un piano di
prelievo di sangue allargato a
tutta la popolazione della Valle
per le opportune verifiche sul-
l’incidenza del fenomeno sul-
l’organismo delle persone.
L’iniziativa è la prima in Italia e
potrà essere utile per la predi-
sposizione di un vaccino contro
la T.B.E., peraltro già disponibi-
le in Austria ma non riconosciu-
to dalle autorità sanitarie italia-
ne.
Al più presto verrà attuato il pre-
lievo con un calendario comu-
nicato alla popolazione.
Moltissime le domande del
pubblico alle quali hanno rispo-
sto i sanitari. Evidente l’alto in-
teresse al problema. Giusta-
mente, gli Amministratori ed i
sanitari stessi hanno sottolinea-
to che non vi è emergenza sani-
taria, ma il problema c’è e va af-

frontato e risolto con i mezzi a
disposizione.
Intanto viene espressa solida-
rietà a Mara e Simone, i due
concittadini colpiti dalla T.B.E.
che sono stati involontari prota-
gonisti di questa vicenda. Augu-
ri da parte di tutti.
Un grazie a don Fabrizio e a don
Massimo che hanno concesso la
sala del Centro Comunitario.

Arturo Cappello

In alto:
il tavolo
dei relatori
In basso: il folto
pubblico
che ha seguito
con attenzione
l’incontro.

La vita della Comunità

Alice Tramontina,
figlia di Walter e di
Perin Catia
(residenti a Fratta),
sorridente nel
giorno del suo
battesimo,
celebrato a
Navarons il 28
marzo 2005.

Melosso Michele,
con in braccio il
figlioletto Matteo,
sono accanto a
mamma Alessia e a
Flavia nel momento
clou della cerimonia
battesimale
celebrata il 17
aprile 2005.

In braccio al
fratellino Mikael

che la coccola
teneramente, Elisa
del Pin nel giorno

del suo battesimo, il
28 marzo 2005.

Rosanella Bon di Amela Covacevich e di Ugo (19 giugno
2005)

Giulio Bevilacqua di Michela Comina e di Massimiliano
(19 giugno 2005)

Cleva Irene nata a Vittorio Veneto il 10 giugno 2004, figlia di Renato
e di De Nadai Emanuela è stata battezzata il 12 dicembre 2004

Il 24 aprile 2005, a Val-
lenoncello, si sono
uniti in matrimonio
Salvatore Santoro ed
Elena Durat, figlia di
RenatoDurat. Il picco-
lo Mattias si è unito a
loro con il battesimo.
Nella foto, i coniugi
Durat e il piccolo Mat-
tias

BATTESIMI

Meduno

Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra
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Il sito internet del Comune di Tramonti di Sopra
Anche il comune di Tramonti di
Sopra da alcuni mesi ha attivato
un un proprio sito internet la cui
pagina web è disponibile clic-
cando su www.comune.tramon-
ti-di-sopra.pn.it.
Nel sito sono inseriti i dati de-
mografici e territoriali di Tra-
monti, i numeri utili e moltepli-
ci immagini del luogo unite alle
notizie destinate ai turisti ed
escursionisti che intendono tra-
scorrere periodi di vacanza tra le
bellezze naturali della zona spe-
cialmente per quel che riguarda
l’Area pic-nic.
Un particolare spazio è stato de-
stinato alle associazioni, le qua-
li possono disporre di una pro-
pria pagina per promuovere e
divulgare le loro iniziative e far-
le conoscere al più alto numero
di utenti. Anche le news riguar-
danti i fatti, i personaggi, le co-
municazioni dei vari enti ope-
ranti sul territorio, sono in tem-
po reale aggiornate dal persona-
le addetto a tale scopo.
Naturalmente il web essendo un

veicolo impor-
tante di diffu-
sione e valo-
rizzazione del-
le risorse, è
messo a dispo-
sizione di
chiunque vo-
lesse parteci-
pare all’ag-
giornamento
dei contenuti.
Non dimenti-
cando i nume-
rosi tramonti-
ni residenti al-
l’estero, ai
quali vanno i
nostri saluti,
va detto che il
sito può essere senz’altro un vei-
colo importante per la salva-
guardia delle proprie origini le-
gate al fatto che ogni anno ven-
gono inviati agli stessi, i calen-
dari con le foto più belle e sug-
gestive del loro paese natio.

Sarà realizzata una sala polifunzionale

Nell’utimo consiglio comunale,
è stata approvata la variante al
piano regolatore comunale, atta
alla realizzazione di una sala po-
lifunzionale.
La stessa ,già in fase di progget-
tazione, verrà costruita usu-
fruendo di due contributi regio-
nali e sarà destinata ad ospitare
la tradizionale festa della Pro lo-
co; il museo permanente dei

fossili di Tramonti; il museo per-
manente dei lavori realizzati
con il legno d’ulivo da Isauro
Pradolin; una sala convegni a
disposizione di quanti ne vor-
ranno fare uso.
La struttura sorgerà in località
Taviela in prossimità della co-
struzione della nuova sede del
Parco Delle Dolomiti Friulane.
Tale struttura andrà a comple-

tare quelle opere già in cantiere
e destinate alla valorizzazione
del paese. Tra tali opere è gia
stato dato l’avvio dei lavori di ri-
qualificazione della piazza del
paese,la quale, subendo una
trasformazione della pavimen-
tazione che verrà realizzata in
acciotolato, unita alla costruzio-
ne della nuova fontana e l’in-
stallazione di luminarie in stili

antico, darà alla stessa le carat-
testiche tipiche del paese di co-
me era tanti anni fà.
Per quanto riguarda la realizza-
zione dei murales, sono stati fir-
mati i contratti tra l’ammini-
strazione comunale e i proprie-
tari degli edifici messi a dispo-
sizione dagli stessi per essere
dipinti raffiguranti le arti e i me-
stieri tipici di Tramonti di Sopra.

Nel sito
www.comune.tramonti-di-sopra.pn.it

informazioni utili per turisti escursionisti
anche riguardo l’Area pic-nic
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GESTIONE ORDINARIA
IMPOSTE, TASSE,ASSICURAZIONI (della Parrocchia) 4.885,58

REMUNERAZIONI, STIPENDI E CONTRIBUTI 7.705,71

SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) 3.945,43

SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA
(Enel,Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.) 20.318,35

SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 7.845,41

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
ACQUISTO ATTREZZATURE 3.809,62

VARIE 13.006,72

Elemosine imperate e legati 5.837,27

Totale uscite ordinarie 67.354,09

GESTIONE STRAORDINARIA
Totale uscite straordinarie* (Quadro B) 175.425,79
* Indicare le autorizzazioni dell’Ordinario Diocesano

RIEPILOGO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE
CIVANZO (attivo) DEFICIT (passivo)

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO CORRENTE
(vedere quadro: Riepilogo Rendiconto Anno Corrente) - 58.811,92

TOTALI - 58.811,92

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE ANNO CORRENTE
ATTIVO PASSIVO

IN CASSA 45.604,15 44.546,72

IN BANCA 203.860,84 264.342,20

IN CONTO CORRENTE POSTALE 266,25 123,58

Cassa Anime 540,84

Stampa Cattolica 500,00

TOTALI 250.272,08 309.512,50

ATTIVO O PASSIVO al 31 dicembre anno corrente -59.240,42

ATTIVITÀ PARROCCHIALI ENTRATE USCITE 
BOLLETTINO PARROCCHIALE 2.990,20 1.645,00

ORATORIO 641,11

SPESE UFFICIO PARROCCHIALE 399,30

ATTIVITÀ CARITATIVE VARIE 3.165,40 5.160,00

TOTALE 6.155,60 7.845,41

GESTIONE STRAORDINARIA ENTRATE USCITE 
OFFERTE E SPESE PER LAVORI ESEGUITI O IN CORSO 72.145,41 126.871,79

ENTRATE E USCITE VARIE STRAORDINARIE 36.918,96 48.554,00

TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA 109.064,37 175.425,79

PARTITE DI GIRO
CASSA ANIME (il 5% delle offerte lorde festive - cfr. n. 1 entrate gest. ordinaria) ENTRATE USCITE 
PERCENTUALE SULLE OFFERTE DELL’ANNO CORRENTE 540,84

SS. MESSE DA CELEBRARE 540,84
già anticipati ass. 819 euro 450,00 + 176,67 ass. 411 saldo 2002

ELEMOSINE IMPERATE E LEGATI SS. MESSE ENTRATE USCITE 
SOMME VERSATE DURANTE L’ANNO 5.837,27

STAMPA CATTOLICA ENTRATE USCITE 
SOMME VERSATE 500,00

PRESTITI DA ENTI O DA PRIVATI O MUTUI ENTRATE USCITE 
RIMBORSI EFFETTUATI (PER QUOTA CAPITALE) 18.644,89

TOTALE DA RIMBORSARE 18.644,89

LE CIFRE
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Società Operaia: 50 anni dalla seconda bandiera
Domenica 20 Febbraio la So-
cietà Operaia di Tramonti di So-
pra ha celebrato il 50° anniver-
sario dell’inaugurazione della
seconda bandiera. La prima era
stata consegnata durante il pe-
riodo fascista all’Ente Nazionale
della Cooperazione.
Lo stesso giorno è stato inaugu-
rato anche il nuovo ufficio.
La giornata è cominciata con il
ritrovo presso la sede dei soci,
degli amici e dei rappresentanti
delle Associazioni, poi in corteo
avanti il tricolore, il gruppo si è
recato presso la Chiesetta della
Salute dove presieduta da Don
Fabrizio è stata celebrata la San-
ta Messa in suffragio dei soci de-
funti.
Al termine della funzione reli-
giosa si è svolta la benedizione
dell’ufficio. Prima di entrare nel-
la nuova sede il presidente Ulis-
se ha tenuto il suo discorso con
il quale ha colto l’occasione per
sottolineare l’importanza per la
Società Operaia di avere un uffi-
cio dove sia possibile custodire
l’archivio storico e depositare la
Bandiera che sono patrimonio
di valori non solo per la Società,

ma per tutta la comunità di Tra-
monti di Sopra e delle sue Asso-
ciazioni.
Dopo il taglio del nastro da par-
te della socia anziana Elisabetta
Urban e la benedizione dell’uf-
ficio, ha fatto seguito un rinfre-

sco.
La Società Operaia coglie l’occa-
sione per ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla riu-
scita della giornata ed in parti-
colare i soci e gli amici che han-
no collaborato attivamente e vo-

lontariamente alla costruzione
dell’ufficio e da appuntamento
a tutti il giorno 3   Settembre per
la tradizionale Gita Sociale.

CONTINUA DA PAGINA 35

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE ANNO CORRENTE

ATTIVO PASSIVO
IN CASSA 4.349,68 3.860,12

IN BANCA 13.124,38 5.370,05

IN CONTO CORRENTE POSTALE 1.118,96 691,00

Cassa Anime 52,61

TOTALI 18.593,02 9.973,78

ATTIVO O PASSIVO al 31 dicembre anno corrente 128.007,47

ATTIVITÀ PARROCCHIALI ENTRATE USCITE 
BOLLETTINO PARROCCHIALE 893,80 786,30

TOTALE 893,80 786,30

PARTITE DI GIRO

CASSA ANIME (il 5% delle offerte lorde festive - cfr. n. 1 entrate gest. ordinaria) ENTRATE USCITE 
PERCENTUALE SULLE OFFERTE DELL’ANNO CORRENTE 52,61

SS. MESSE DA CELEBRARE 52,61

Bilanci 2004
Meduno

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE (durante funzioni religiose)
(al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1) 10.275,91 

CANDELE VOTIVE 7.035,09

OFFERTE PER SERVIZI
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.) 6.948,00

ENTRATE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 6.155,60

OFFERTE ORDINARIE DA ENTI E PRIVATI 44.084,53

AFFITTO E REDDITO DA TERRENI E FABBRICATI 40,00

INTERESSI DI CAPITALE (conti correnti, titoli, azioni, ecc.) 364,46

Totale entrare ordinarie 74.903,59

GESTIONE STRAORDINARIA
OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE (Quadro B) 109.064,37

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA (totali entrate-uscite ordinarie) 74.903,59 67.354,09
Saldo gestione ordinaria 7.549,50
GESTIONE STRAORDINARIA (totali entrate-uscite straordinarie) 109.064,37 175.425,79
Saldo gestione straordinaria - 66.361,42

TOTALI 183.967,96 242.779,88

ATTIVO O PASSIVO ANNO CORRENTE - 58.811,92

SEGUE A PAGINA 37

LE CIFRE
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Mio fratello don Luigi
Il 13 dicembre del 2004 moriva
a Sestri Levante, nella casa del-
l’Opera Madonnina del Grap-
pa, mio fratello don Luigi Coz-
zarin che è stato per nove anni
(dal 1964 al 1973) parroco di
Tramonti di Sotto e di Tramon-
ti di Mezzo.
In questo periodo abitava la
canonica di Tramonti di Sotto
che era nuova, bella e spaziosa.
Il tratto di strada tra le due co-
munità lo percorreva parte in
bicicletta e parte a piedi. Aveva
un rapporto di grande comu-
nione con la gente e i suoi pro-
blemi. Visitava gli infermi e gli
anziani, incontrava gli emi-
granti stagionali, quando rien-
travano. Era sua premura
ascoltare con profonda parte-
cipazione ogni persona, ma
una particolare attenzione da-
va ai giovani in cerca di lavoro o
a scuola a Pordenone e a Udine. 
Era innamorato dei due paesi,
delle montagne che li racchiu-
devano, dei boschi, dei torren-
ti, dei fiori spontanei nei prati.
A tutti segnalava le belle co-
struzioni architettoniche con i
portoni ad arco e la cura meti-
colosa dei sassi che compone-
vano i muri delle case.
Le due chiese erano seguite
con delicatezza e amore rispet-
tivamente dalla signora Dome-
nica e dalla signora Paolina.
Nella chiesa di Tramonti di Sot-
to, di epoca medioevale e pre-
ziosa per gli affreschi, passava
molto tempo in preghiera, spe-
cie in estate. Era il suo eremo.
Nei lunghi inverni, spesso con

la neve, il tempo era vissuto in
canonica con gli ambienti ri-
scaldati ed una biblioteca che
cominciava ad essere invidia-
bile. Per le riviste, circa una
ventina, dalla teologia, alla ese-
gesi, dalla cultura letteraria al-
la pastorale familiare, vi era
una stanza a disposizione. Per i
libri, per le collane di teologia
che, nel dopo Concilio, stavano
uscendo con regolarità, erano
a disposizione le librerie col-
locate nella sala da
pranzo. I pasti, inve-
ce, venivano con-
sumati nella cu-
cina dove la si-
gnora Elisa,
che aveva co-
nosciuto negli
anni di cap-
pellano a Ri-
varotta, pre-
parava cibi ge-
nuini e sempli-
ci che don Luigi
apprezzava mol-
to ed elogiava
quando ne parlava
con la gente.
Gli spazi parrocchiali ri-
servati al gioco erano sempre
occupati dai ragazzi che don
Luigi lasciava pienamente libe-
ri e responsabili; erano vocian-
ti e un po’ scatenati. Grande at-
tenzione, al contrario, aveva
per i bambini delle elementari
che visitava più volte la setti-
mana per il catechismo nella
scuola. Dovevano essere le ven-
ti mezz’ore integrative di reli-
gione; ma con una santa com-

plicità delle insegnanti diven-
tavano qualcosa di più.
Tra le carte di mio fratello c’è
una lettera di padre Enrico
Mauri, il fondatore dell’Opera
Madonnina del Grappa di Se-
stri Levante, che nel 1965 gli
dava alcune indicazioni per gli
esercizi spirituali che avrebbe
dovuto tenere a breve distanza.
Questo fatto mi dice che fin
dall’inizio del suo ministero

pastorale a Tramonti, don
Luigi, intratteneva rap-

porti di collabora-
zione con l’Opera

dove nel 1973,
con il consenso
del Vescovo, si
trasferì defini-
tivamente.
Negli anni di
parroco,
spesso si por-
tava in vari

luoghi d’Italia
a predicare e a

incontrare gli
sposi che faceva-

no riferimento alla
spiritualità di padre

Mauri. Nel rientro prepa-
rava con scrupolosità gli ap-
puntamenti successivi. Scrive-
va tutto; e ciò diventava un im-
pegno non indifferente. Ora mi
trovo con una montagna di
quaderni che mi propongo di
leggere con calma. Anche a Tra-
monti si apprezzava molto la
sua predicazione perché, mi si
diceva, chiara, breve e convin-
ta.
Quando don Luigi ebbe la no-

mina per Tramonti, io non ero
ancora prete, lo sarei divenuto
due mesi dopo. E Tramonti en-
trò anche un po’ nella mia vita.
Ai primi passi di cappellano di
San Giorgio della Richinvelda
lo sceglievo come luogo dei
campi scuola estivi. Ricordo,
una volta, quando eravamo al-
loggiati nel Castello di Pielungo
e a piedi arrivammo a Tramon-
ti attraverso Canal di Cuna. Fu
una impressione unica e indi-
menticabile: le case disabitate
e cadenti, la chiesa senza tetto
lasciava uscire dalle finestre i
rami cresciuti dentro. Alla sera
venivamo ospitati nello scanti-
nato dove c’era la televisione e
i ragazzi dormivano nei sacchi
a pelo.
Periodi più lunghi passai a Tra-
monti di Sotto negli anni ’69-
’71 durante le vacanze di Nata-
le, di Pasqua ed estive. Fre-
quentavo l’università a Roma e
Tramonti di Sotto era il posto
più adatto per la preparazione
degli esami e poi per riposarsi.
La pace, la serenità, l’aria buo-
na, i cibi di Elisa erano le con-
dizioni ideali, ma soprattutto
mio fratello don Luigi con la
sua saggezza e disponibilità,
con i suoi libri che confermava
un legame spirituale, tra noi
due, che mi sono portato die-
tro durante tutta la sua vita e
che ora ricordo con gratitudine
nella speranza che preghi per
me e per tutte le persone che
ha incontrato nel suo apostola-
to ricco e vario in tanti luoghi.

Don Lorenzo Cozzarin

Bilanci 2004
Chievolis

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE (durante funzioni religiose)
(al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1) 999,64 

CANDELE VOTIVE 447,50

OFFERTE PER SERVIZI
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.) 4.128,80

ENTRATE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 990,60

OFFERTE ORDINARIE DA ENTI E PRIVATI 1.084,70

INTERESSI DI CAPITALE (conti correnti, titoli, azioni, ecc.) 51,06

VARIE 2.885,73

Totale entrare ordinarie 11.088,03

GESTIONE STRAORDINARIA
OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE (Quadro B)

- RACCOLTE IN PARROCCHIA O DA ISTITUZIONI LOCALI (MERCATINO) 1.344,70

Totale entrate straordinarie 1.344,70

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA (totali entrate-uscite ordinarie) 11.088,03 9.796,33
GESTIONE STRAORDINARIA (totali entrate-uscite straordinarie) 1.344,70

TOTALI 12.432,73 9.796,33

ATTIVO O PASSIVO ANNO CORRENTE + 2.636,40

USCITE
GESTIONE ORDINARIA

IMPOSTE, TASSE,ASSICURAZIONI (della Parrocchia) 1.675,15

REMUNERAZIONI, STIPENDI E CONTRIBUTI 110,00

SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) 1.241,73

SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA
(Enel,Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.) 3.099,40

SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 2.099,80

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
ACQUISTO ATTREZZATURE 751,71

VARIE 818,54

Totale uscite ordinarie 9.796,33

RIEPILOGO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE
CIVANZO (attivo) DEFICIT (passivo)

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE 8.704,41

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO CORRENTE
(vedere quadro: Riepilogo Rendiconto Anno Corrente) 12.485,34 9.796,33

TOTALI

ATTIVO O PASSIVO TOTALE al 31/12 anno corrente
(va riferito e specificato sul quadro relativo alla situazione finanziaria) 18.593,02 9.921,17

CONTINUA A PAGINA 36
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Don Luigi Cozzarin è stata una figura im-
portante ed è un vivo ricordo della mia in-
fanzia tramontina.
La prima cosa che mi viene in mente pen-
sando a lui, è la semplicità, la bontà e la dol-
cezza dei suoi modi. Quando iniziò il suo
servizio di Parroco a Tramonti di Sotto, io e
i miei coetanei, Renato, Giovanni, Roberto
ed altri, eravamo alle elementari e quindi
facevamo i chierichetti a tutte le funzioni
presiedute da don Luigi.
Ricordo le sue prediche, belle, semplici e
comprensibili a tutti, lui che era un grande
studioso ed un valente conferenziere, riusci-
va a farsi capire anche da noi ragazzini. La
canonica, come dice il fratello don Lorenzo
nel suo bello e toccante ricordo qui pubbli-
cato, era piena zeppa di libri ed ho in men-
te una nitida immagine dei suoi tanti qua-

derni, che con bella e chiara scrittura, riem-
piva di testi per le sue conferenze e corsi che
teneva in tutta Italia.
Un altro bel ricordo di don Luigi è il suo
mezzo di… locomozione: la sua mitica bici-
cletta nera, che noi ragazzini ogni tanto
prendevamo di nascosto per farci un giret-
to. Spesso mi chiamava per accompagnarlo
a Tramonti di Mezzo per la Messa. Allora
partivamo con le nostre biciclette dalla ca-
nonica e pedalavamo fino all’inizio della
salita di Tramonti di Mezzo. Da lì poi, a pie-
di, affrontavamo la salita chiacchierando
amichevolmente. Quando si arrivava in vi-
sta della chiesa, scorgevamo "affacciata" al
muretto vicino al monumento,"la" Paolina
o qualche suo aiutante, che era lì di "vedet-
ta". Appena ci vedeva, faceva subito suona-
re la campanella: era quello il segnale che il

prete era in arrivo e che quindi la Messa
avrebbe avuto inizio entro pochi minuti.
Non ricordo di aver mai sentito don Luigi
alzare la voce o arrabbiarsi, neppure quan-
do, i bambini erano "vocianti e un po’ sca-
tenati" come dice don Lorenzo.
Don Luigi, fra le sue numerose buone opere,
ha favorito ed incoraggiato gli studi dei ra-
gazzi di allora, adoperandosi concretamen-
te affinché frequentassero le scuole superio-
ri in collegi ed istituti di Udine e Pordenone.
Molti di noi, se abbiamo ottenuto un diplo-
ma, dobbiamo gratitudine anche a lui.
Ma credo che tutti i Tramontini abbiamo un
grazie da dire con il cuore a questo prete che
ricordiamo con affetto e simpatia per il be-
ne che ha fatto quando era il nostro Parro-
co.

Fulvio Graziussi

Don Luigi, brevi ricordi di un suo ex chierichetto
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Le attività del 2004

Lettera dei volontari della Protezione Civile di
Tramonti di Sotto che hanno partecipato alle
esequie del Santo Padre, Giovanni Paolo II

"L’aver partecipato alle esequie del Santo Padre, dando assistenza ai
numerosissimi pellegrini, è stata per noi un’esperienza unica ed ir-
ripetibile. Ognuno di noi porta dentro di sé il ricordo e la lezione di
questo grande uomo, capace di scuotere qualsiasi coscienza. Anche
se il nostro lavoro è stato duro ed impegnativo, abbiamo assunto i
compiti affidatici e portati a termine senza cedimenti, senza paura
di ricominciare. Per questo siamo orgogliosi di aver rappresentato il
nostro paese.
Ringraziamo il Sindaco, Arturo Cappello, che ci ha seguito da Tra-
monti spronandoci continuamente ed apprezzando la nostra ope-
ra".

Giovanni Cozzi, Claudio Varnerin, Luciano Furlan, Nevodini Walter, Rugo Marco,
Blasi Francesca e Pavanello Marco

- Servizio di prevenzione antincendio ambientale falò epifanico (5
gennaio 2005);
- Monitoraggio del territorio per precipitazioni nevose;
- Intervento su strada provinciale di Campone per caduta di alberi
sulla sede stradale a causa della neve;
- Servizio ambientale - antincendio in località Redona, falò epifani-
co Via di Natale;
- Partecipazione al raduno regionale dei volontari;
- Prevenzione anticendio ambientale (14 e 25 aprile 2004);
- Pulizia di aree verdi (cimitero, parco giochi);
- Partecipazione ad attività di addestramento (Azzano Decimo);
- Inaugurazione della sede e nuovo fuoristrada;
- Manovra antincendio intercomunale in località fiume Meduna;
- Uscita su strade forestali con fuoristrada per apprendimento del
corretto uso del mezzo;
- Taglio vegetazione in località Palcoda;
- Prevenzione antincendio in collaborazione con l’Ispettorato Fo-
reste di Pordenone nei giorni festivi dei mesi di luglio e agosto;
- Partecipazione manovra A.I.B. (antincendio boschivo) provincia-
le a Monterebbe Valtellina;
- Manovra intercomunale A.I.B. in località Monte Valinis;
- Manovra A.I.B. provinciale Ispettorato Pordenone - Tramonti di
Sotto;
- Emergenza maltempo del 30 e 31 ottobre nel territorio comunale:
- Tromba d’aria del 19 novembre 2004 nel territorio comunale;
- Partecipazione decennale alluvione Piemonte.

Squadra comunale Antincendio e Protezione Civile 

Lettera dai volontari a Giovanni Paolo II

Con circa 2.300 euro è stato riportato al suo splendore un pre-
giato crocifisso ligneo dorato del XVIII secolo presente nella Pie-
ve di Tramonti di Sotto. L’intervento puntuale e professionale è
stato eseguito dalle restauratrici, le sorelle Comoretto di Porde-
none. Così, per passaggi sintetici, lo descriveva la relazione del-
le restauratrici prima dell’intervento di recupero: "Il corpo di
Gesù Crocifisso è raffigurato con le braccia allargate e chiodate
alte… il busto (inarcuato) definisce il momento della massima
sofferenza, prima della morte…la scultura, di buona esecuzio-
ne ed intaglio…". L’effetto finale ha sorpreso pure le restauratrici
e, ovviamente, noi. Sembrava un’opera dozzinale e di poco gu-
sto, invece, ne è uscito un Cristo straordinario nella sua regalità
e umanità. Da vedere e, soprattutto, immagine davanti alla qua-
le pregare. Oggi più che mai abbisognamo di immagini dove si
renda visibile come è possibile dare senso al male e alla morte,
altrimenti rimangono
queste due importantissi-
me esperienze umane,
assurde e prive di un mi-
nimo di senso. Il massimo
della disperazione e del
male per Gesù è diventa-
to (grazie all’obbedienza
data ad un progetto) il
massimo di amore e di
speranza (per noi). Rin-
graziamo la solerzia del
Consiglio di Amministra-
zione che ha dialogato
con la Commissione Dio-
cesana per l’Arte Sacra e
con le Belle Arti, il labora-
torio di restauro delle so-
relle Comoretto di Porde-
none e la defunta signora
Miniutti Maria di Tridis,
con il cui lascito è stato
consentito di coprire la
spesa.

Don Fabrizio
Don Massimo

PRESENTE NELLA PIEVE

Crocifisso

CONTINUA DA PAGINA 33

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE ANNO CORRENTE
ATTIVO PASSIVO

IN CASSA 2.542,99

IN BANCA 32.516,72

IN CONTO CORRENTE POSTALE (LIBRETTO) 89.694,06

CREDITORI / DEBITORI 5.035,69 1.781,99

Cassa Anime 451,04 976,62

Elemosine Imperate e Legati Ss. Messe 805,37 805,37

Prestiti concessi 3.779,28

TOTALI 129.789,46 1.781,99

ATTIVO O PASSIVO al 31 dicembre anno corrente 128.007,47

ATTIVITÀ PARROCCHIALI ENTRATE USCITE 
BOLLETTINO PARROCCHIALE 4.243,80 3.031,06

ORATORIO 5.820,58

COLONIA O CASA PER FERIE 1.070,52

TOTALE 4.243,80 9.922,16

PARTITE DI GIRO

CASSA ANIME (il 5% delle offerte lorde festive - cfr. n. 1 entrate gest. ordinaria) ENTRATE USCITE 
SALDO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE 451,04

PERCENTUALE SULLE OFFERTE DELL’ANNO CORRENTE 525,58

SS. MESSE CELEBRATE DURANTE L’ANNO 451,04

SS. MESSE DA CELEBRARE 525,58

ELEMOSINE IMPERATE E LEGATI SS. MESSE ENTRATE USCITE 
SALDO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE 205,00

OFFERTE RACCOLTE NELL’ANNO CORRENTE 600,37

SOMME VERSATE DURANTE L’ANNO 805,37

TOTALE DAL VERSARE

PRESTITI VARI CONCESSI ENTRATE USCITE 
PRESTITI CONCESSI NELL’ANNO CORRENTE 3.779,28

TOTALE DA RICEVERE 3.779,28

LE CIFRE
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Tramonti di Sotto: storie di emigrazione

Tu proverai si come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e il salir per l’altrui scale
(Paradiso - Canto XVII)

Dante così "parla" nella Divina Commedia,
esprimendo il suo tormento per essere co-
stretto all’esilio, lontano dalla patria, e per
l’umiliazione di dover quasi elemosinare
ad altri il pane per il vivere quotidiano.
Questa stessa pena, questa infinita e lace-
rante sofferenza, per molti e molti anni,
l’hanno provata anche i nostri bravi emi-
granti. Che c’è di peggio del fatto di essere
sradicati dal proprio paese, di dover ab-
bandonare la famiglia, gli usi e costumi del
proprio villaggio, i luoghi cari, per poter so-
pravvivere in un paese straniero, eserci-
tando un lavoro spesso ingrato, talvolta
mal pagato, tra l’indifferenza e la diffiden-
za di coloro che ti ospitano?
Oggi il ricordo di quanto hanno fatto all’e-
stero uomini, donne, giovani del nostro
Friuli sta impallidendo, soffocato forse da
un nuovo stile di vita e dalla quasi certez-
za di trovare anche in Italia il tanto sospi-
rato lavoro.
Molti dei protagonisti di questa vera e pro-
pria epopea riposano in pace nel seno del-
la nostra terra, a volte arcigna e avara, a
volte calda e rassicurante, ma sempre, alla
fine, dolce e tenera madre.
Tentare di ricostruire la storia dell’emigra-
zione friulana e tramontina è per me cosa
piuttosto ardua, per la difficoltà di avere un
quadro generale chiaro ed esaustivo e per
un non soddisfacente reperimento delle
fonti e delle testimonianze. E inoltre devo
fare attenzione a non cadere in un grave vi-
zio che quasi tutti noi abbiamo: la retorica.
Comunque si ha notizia che già nel ’600 e
nel ’700, i friulani emigrarono nei territori
della Repubblica di Venezia, per esercitar-
vi i più svariati mestieri, in particolare ta-

gliaboschi, muratori, carpentieri, calderai,
fornaciai. A seguito del trattato di Cam-
poformido, il Friuli venne a far parte del-
l’Impero Asburgico. I nostri emigranti si di-
ressero allora verso le lontane terre del-
l’Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Ro-
mania, Jugoslavia, Russia zarista, Prussia,
distinguendosi sempre per serietà, impe-
gno, precisione e massima onestà.
Verso la fine dell’800 il flusso migratorio si
concentra su altre nazioni: Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Belgio, Lussembur-
go, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Australia,
Argentina, paesi in pieno sviluppo indu-
striale e che abbisognano di mano d’opera
qualificata e a basso costo.
Questi nostri tramontini hanno dato il lo-
ro contributo allo sviluppo di città come
Parigi, Berna, Bruxelles, Lussemburgo,
Londra, Dusseldorf, Berlino, Losanna,
Vienna, Graz, Toronto, Ottawa, operando
nei cantieri edili, nelle carpenterie di le-
gno, lavorando come ferraioli, muratori,
manovali,  operai nelle fabbriche metal-
meccaniche e automobilistiche, mosaici-
sti! Quante difficoltà hanno dovuto supe-
rare, quanta fatica e sudore! E che tristez-
za e malinconia per la patria lontana! Spes-
so i nostri emigranti sono stati umiliati con
parole non proprio carine, come "cing"
(zingaro), "vietata l’entrata ai cani e agli
italiani", con alloggi fatiscenti (tipo barac-
che), con atteggiamenti razzisti e provoca-
tori. Nonostante questo i nostri tramonti-
ni hanno sempre dimostrato coraggio, fer-
mezza, voglia di fare, estrema dignità. Alla
fine sono stati apprezzati e molti di loro so-
no diventati parte integrante della nazione
che li ospita. Dobbiamo essere orgogliosi
dei nostri emigranti perché il nostro be-
nessere attuale è frutto anche della loro fa-
tica e delle loro rimesse di denaro.
E veniamo ora ai tramontini usciti dal pro-
prio paese nel secondo dopoguerra.

Molti di questi sono ancora vivi, grazie a
Dio, e possono raccontare le loro esperien-
ze. Difficile è citarli tutti; mi scuso per le
dimenticanze.
Dino Beacco, Franco Rugo (Grota), Mario
Ferroli (Stellina), Riccardo Miniutti (Sole),
Luigi Nevodini (Bola), Leonardo Miniutti
(Calif ), Evaristo Nevodini (Stramberia),
Sergio Nevodini, Giovanni e Carletto Cat-
tarinussi, Mauro Varnerin (Gnari), Adriano
Miniutti (Piziriti), Germano Varnerin (Sce-
lente), Augusto Varnerin, Angelo Avon (Pic-
cio), Giacomo Miniutti, Angelo e Franco
Varnerin, Renzo Miniutti (Grimani), il
gruppo delle sorelle Ferroli di Pradileva,
Gigetto e Ferruccio (Sapa), Nella e Cesare
Cattarinuzzi, Eva e Marialuigia Ferroli, Oli-
vo Pielli (Sbelarda) e Sante.
Quanti episodi, tristi e felici, allegri o seri,
umoristici o meno, quante cose avrebbero
da raccontare i nostri emigranti, se potes-
si dare a tutti loro la possibilità di interve-
nire in questo articolo!
Mi limiterò a rievocare, con profonda
commozione, a ricordo riconoscente di
tutti, la triste sorte toccata ad Adriano Mi-
niutti, ragazzo d’oro, sensibile, spiritoso,
solare, amico di ognuno di noi.
Un incredibile incidente sul lavoro in Sviz-
zera l’aveva ridotto in fin di vita. Alla madre
piangente e disperata rivolgeva parole di
conforto, di speranza e di consolazione.
Non ci dimenticheremo mai di lui, ne di
tutti quelli che sono morti in terra stranie-
ra.
Sono convinto che il Padre Eterno, quando
gli emigranti saliranno al suo cospetto, non
sarà particolarmente severo con loro!
Amichevolmente assegnerà ai nostri cari
amici, come premio, un luogo sereno, bel-
lo, riposante e felice, ad immagine e somi-
glianza del nostro caro ed amato Tramon-
ti.

Claudio Tonacci

Bilanci 2004
Tramonti di Sotto - Campone

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE (durante funzioni religiose)
(al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1) 12.200,70 

CANDELE VOTIVE 2.853,57

OFFERTE PER SERVIZI
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.) 1.430,00

ENTRATE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 4.243,80

OFFERTE ORDINARIE DA ENTI E PRIVATI 11.263,39

AFFITTO E REDDITO DA TERRENI E FABBRICATI 10.051,00

INTERESSI DI CAPITALE (conti correnti, titoli, azioni, ecc.) 1.150,69

VARIE 8.937,74

Totale entrare ordinarie 52.103,89

GESTIONE STRAORDINARIA
OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE (Quadro B)

- CONTRIBUTI DA ENTI VARI 4.305,11

- CONTRIBUTI REGIONALI (INDICARE CON QUALE LEGGE) LR 53/85 12.685,54

Totale entrate straordinarie 16.990,65

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA (totali entrate-uscite ordinarie) 52.103,89 45.493,52
GESTIONE STRAORDINARIA (totali entrate-uscite straordinarie) 16.990,65

TOTALI 69.094,54 45.493,52

ATTIVO O PASSIVO ANNO CORRENTE 23.601,02

USCITE
GESTIONE ORDINARIA

IMPOSTE, TASSE,ASSICURAZIONI (della Parrocchia) 4.236,51

REMUNERAZIONI, STIPENDI E CONTRIBUTI 1.412,00

SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) 5.552,88

SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA
(Enel,Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.) 9.221,45

SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 9.922,16

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
ACQUISTO ATTREZZATURE 12.735,45

VARIE 2.413,07

Totale uscite ordinarie 45.493,52

RIEPILOGO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE
CIVANZO (attivo) DEFICIT (passivo)

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE 104.406,45

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO CORRENTE
(vedere quadro: Riepilogo Rendiconto Anno Corrente) 23.601,02

TOTALI 128.007,47

ATTIVO O PASSIVO TOTALE al 31/12 anno corrente
(va riferito e specificato sul quadro relativo alla situazione finanziaria)

CONTINUA A PAGINA 34
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Leandre Varnerin: 1° premio alla Biennale di Boario
Leandre Varnerin, maestro
mosaicista di Meduno, ha vin-
to il primo premio alla Bienna-
le delle Arti Applicate che si è
tenuta a Boario Terme (BS) lo
scorso mese di aprile.
La manifestazione - che attie-
ne all’artigianato artistico di
eccellenza ed è unica nel suo
genere - è stata promossa dal-
la Regione Lombardia, dal Co-
mune di Darfo e dalla Galleria
Fatto ad Arte di Monza. 
Curata dall’architetto milane-
se Ugo La Pietra, ha visto la
partecipazione di più di  cento
artigiani, designers e artisti i
quali, provenienti da ogni re-
gione italiana e selezionati da
un gruppo  di qualificati  ricer-
catori, hanno proposto oggetti
di uso domestico, di assoluta
novità, ispirati ai significati del
luogo ed eseguiti con magi-

strale perizia  e sempre nel ri-
spetto delle cultura del fare
classica ed innovata.
Per l’occasione, Leandre Var-
nerin ha elaborato e realizzato
un progetto dell’architetto
Paolo Coretti intitolato "Tenia-
mo calde le nostre vivande"
costituito da una piccola serie
di sottopiatti e di centritavola
eseguiti con la tecnica del ter-
razzo veneziano in cocciope-
sto, levigato e lucidato, varia-
mente decorato  con sottili  la-
mine di rame e frammenti di
madreperla.
Gli oggetti, di rara raffinatezza,
sono stati giudicati  eccellenti
dalla commissione di esperti
presieduta dal famoso critico
d’arte Gillo Dorfles, da Gabrie-
le De Vecchi, da Vittorio Fago-
ne, da Maurizio Vitta  e dallo
stesso La Pietra.

Leandre Varnerin, originario di
Tramonti di Sotto, opera nel
suo laboratorio di Meduno e,
grazie alla sua continua ricerca
nel campo del mosaico e del
terrazzo, ha partecipato a di-
verse rassegne espositive in
Italia ed all’estero traducendo
in mosaico significative opere
di artisti quali Ugo Marano e
Cristiano Bianchin  ed occu-
pandosi anche di  mosaico tra-
dizionale e di terrazzo  appli-
cato all’oggetto.
Il premio Val Camonica a lui
assegnato, oltre a premiare la
sua indiscussa capacità, regi-
stra anche un ulteriore ricono-
scimento alla Scuola Mosaici-
sti di Spilimbergo, scuola che
continua ad essere, nel mondo,
il riferimento più importante
per  il fare mosaico tradiziona-
le e di ricerca.

Non solo Milano, non solo Roma

Si ha, in genere, la falsa credenza
che solo nei grandi centri urbani
possano emergere uomini di valo-
re negli svariati campi delle scien-
ze, dell’arte, della cultura, del la-
voro. Ebbene, non sempre è così.
Anche nella nostra piccola patria,
il Friuli, possono distinguersi uo-
mini semplici, modesti, ma dotati
di spirito di sacrificio, energia, co-

raggio ed onestà morale.
E’ il caso di Luigi Beacco, nostro
conterraneo, che il 1° maggio, nel
corso di una cerimonia svoltasi a
Trieste, ha ricevuto, assieme ad al-
tri 22 lavoratori della regione, la
prestigiosa onorificenza di "mae-
stro del lavoro". Erano presenti nel-
la sala della Camera di Commer-
cio di Trieste, oltre al rappresen-
tante del Governo, le più alte cari-
che religiose, civili e militari della
nostra Regione. Una cerimonia al-
tamente suggestiva e densa di si-
gnificato.
Luigi, tra la commozione di paren-
ti ed amici, ha ricevuto la stella al
merito del lavoro con le seguenti
motivazioni: "per oltre 35 anni ha
prestato la sua opera nella fabbri-

ca della birra Moretti, prima come
operaio, poi come tecnico e re-
sponsabile del controllo qualità,
dimostrando sempre alto senso del
dovere, rispetto per i superiori, ca-
pacità manageriale e grande com-
petenza professionale. Un esempio
da additare ai giovani, diversi dei
quali hanno appreso da lui l’arte
di fabbricare la birra".
Un’ondata di commozione e di or-
goglio ha colto noi tramontini
quando il rappresentante dell’U-
nion Camere, nell’atto di assegna-
re al nostro amico la stella al meri-
to, ha detto a chiara voce: "prove-
niente da Tramonti di Sotto".
Ci congratuliamo con te, caro Lui-
gino, e ti ringraziamo di aver dato
un poco di lustro al nostro paese.

La vita non è uno scherzo.
Prendila sul serio
come fa lo scoiattolo,
ad esempio,
senza aspettarti nulla
dal di fuori o nell’al di là.
Non avrai altro da fare
che vivere.

La vita non é uno scherzo.
Prendila sul serio
ma sul serio a tal punto
che messo contro un muro,
ad esempio, le mani legate,
o dentro un laboratorio
col camice bianco 
e grandi occhiali,
tu muoia affinché 
vivano gli uomini
gli uomini di cui non conoscerai
la faccia,
e morrai sapendo
che nulla é più bello,
più vero della vita.

Prendila sul serio
ma sul serio a tal punto
che a settant’anni,
ad esempio, pianterai degli uli-
vi
non perché restino ai tuoi figli
ma perché non crederai
alla morte
pur temendola,
e la vita peserà di più 
sulla bilancia.

Nazim Hikmet

L’arte non insegna niente
tranne il senso della vita  

Henri Miller

ALLA VITA
Bilanci 2004
Tramonti di Sopra

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE (durante funzioni religiose)
(al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1) 3.230,61

CANDELE VOTIVE 2.177,22

OFFERTE PER SERVIZI
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.) 1.032,28

ENTRATE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 1.156,03

QUESTUE ORDINARIE
(buste, ecc.) 305,00

Totale entrare ordinarie 7.901,14

GESTIONE STRAORDINARIA
OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE (Quadro B)

- CONTRIBUTI DA ENTI VARI (COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA) 516,46

LR 53/85 2.580,99
- CONTRIBUTI REGIONALI (INDICARE CON QUALE LEGGE)

LR 14/2002 11.375,00

Totale entrate straordinarie 14.472,45

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA (totali entrate-uscite ordinarie) 7.901,14 6.603,72
GESTIONE STRAORDINARIA (totali entrate-uscite straordinarie)

TOTALI 7.901,14 6.603,72

ATTIVO O PASSIVO ANNO CORRENTE 1.297,42

USCITE
GESTIONE ORDINARIA

IMPOSTE, TASSE,ASSICURAZIONI (della Parrocchia) 803,99

REMUNERAZIONI, STIPENDI E CONTRIBUTI 742,72

SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) 707,58

SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA
(Enel,Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.) 1.109,16

SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 2.521,14

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
ACQUISTO ATTREZZATURE 719,13

Totale uscite ordinarie 6.603,72

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE ANNO CORRENTE
ATTIVO PASSIVO

IN BANCA 13.218,41

IN LIBRETTO POSTALE 36.532,39

TOTALI 49.750,80

PARTITE DI GIRO

CASSA ANIME (il 5% delle offerte lorde festive - cfr. n. 1 entrate gest. ordinaria) ENTRATE USCITE 
PERCENTUALE SULLE OFFERTE DELL’ANNO CORRENTE 5% 161,53

LE CIFRE
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Caspar David
Friedrich, Due

uomini davanti alla
luna, 1819-20,

Gemäldegalerie
Neue Maister,

Dresda
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L’Agna Liti e riç da la çistigna Anna Maria: una scelta di vita controcorrente
L’agna Filicita, la seconda mo-
glie di mio nonno, che tutti chia-
mavano "agna Liti", era sempre
con un fazzoletto in testa e ve-
stita di nero e per la settimana
Santa tassativamente sospende-
va ogni attività; nonostante fos-
sero già iniziati certi lavori pri-
maverili, come: vangare il cam-
po e l’orto per piantare le patate
i fagioli e seminare gli ortaggi,
oppure trasportare il letame, con
la gerla, dalla concimaia ai prati
o andare nel bosco, a raccoglie-
re legna per "il spolert", costrin-
geva tutta la famiglia ad un ripo-
so meditativo che dava pace. Si
poteva, poiché indispensabile,
solo governare e mungere le vac-
che. Era prevista anche un’ecce-
zione per le grandi pulizie e l’im-
biancatura della casa, quasi una
purificazione nell’attesa della
Risurrezione Pasquale. Era lei
che governava la stalla, trattava
le vacche come fossero le sue fi-
glie ma, soprattutto il venerdì e il
sabato Santo, avrebbe rinuncia-
to anche a tale lavoro. In quel
periodo dell’anno la scorta del
fieno era misurata per arrivare al
primo taglio d’erba di maggio; di
solito quello che scarseggiava o
addirittura mancava era la riser-
va di foglie e di fieno scarto, -"Il
patùs"- per rassettare il letto al-
le quattro vacche da latte, così
che per quei giorni dovevano
dormire senza le lenzuola, i cu-
scini e le coperte. Diceva: 
"Quant chal mour il Signour a
nò si devi tocià la tera".
Credo che non fosse una fanati-
ca e neanche una bigotta e an-
cor meno strega o visionaria,
aveva solo un profondo rispetto
della vita, senza guardare a gran-
di filosofie per ricercare e poi da-
re complicate risposte.
Se nei prati c’era un formicaio,
guai a distruggerlo; era convinta
che la vita fosse proprio un for-
micaio che nel tentativo di vede-
re cosa c’è dentro, poi non si sa
più da che parte andare.
C’era però una giustificazione al
suo comportamento ed era un
fatto successo molti anni prima,
che a nessuno aveva avuto il co-
raggio di dire ma che, come per
liberarsi da un peso, mi rac-
contò, facendomi prima giurare
di tacere. Sono passati da allora
diversi anni e forse il giuramen-
to è scaduto e prima che scada-
no anche i ricordi vorrei raccon-
tarvi quanto conosco. Natural-
mente potete crederci o anche
no. Cercherò di non influenzar-

vi con il mio pensiero sull’acca-
duto, limitandomi, per quanto
sia possibile, visto il contenuto
della storia, a trascriverlo. Nac-
que sul finire del diciottesimo
secolo, non frequentò alcuna
scuola però, non era del tutto
analfabeta; faceva la sua firma e
a stento riusciva a leggere e a di-
re qualche frase in italiano. Nel-
la sua semplice e anonima esi-
stenza, seppur lunga, probabil-
mente, fatta eccezione per la
storia in questione, non le è mai
servito lo scrivere, il parlare o il
fare il conto.
Fu proprio un venerdì Santo, di
un anno in cui la Pasqua sul lu-
nario cadeva molto alta, che il
fatto accadde. Il sole, dopo oltre
settanta giorni d’assenza, si era
fatto vivo, così che nei prati i bu-
caneve, già affaticati, lasciavano
il posto a primule e viole, mentre
nel bosco il corniolo era in preda
alla gelosia e si tingeva di giallo.
Nel fienile "lo starnume " era ter-
minato. Così, approfittando del
bel mattino soleggiato, l’"agna
Liti" armatasi con rastrello e ger-
la grande - "La cossa "- andò nel
bosco a raccogliere le secche fo-
glie della faggeta. Aveva già indi-
viduato il posto dove il vento co-
stringeva le foglie ad ammuc-
chiarsi. Contava di fare in fretta
il carico, anche se doveva pre-
stare attenzione a qualche riccio
di castagno, che si era nascosto e
poi addormentato nel mucchio.
Quei ricci erano figli di castagni
cresciuti più in alto e arrivati in
quella conca trascinati dalla
pioggia, e ruzzolando tra pendii
e scarpate, come a voler fuggire
lontano dalla propria famiglia.
Erano dei ribelli che, nella cor-
sa, a loro volta perdevano la pro-
le.
Bisognava scartarli poiché le
vacche si sarebbero infuriate
trovandoseli nel letto e, come lei
diceva, avrebbero rischiato per-
fino di "perdere il latte". Si sareb-
bero rifiutate di farsi mungere,
procurandosi un’infezione alle
mammelle. Questo avrebbe por-
tato un grave danno al nostro già
magro sostentamento, ma non
accadde mai. La provvidenza in
qualche maniera c’è sempre sta-
ta d’aiuto.
Fu appunto mentre stava setac-
ciando il mucchio di foglie che
trovò un grosso riccio ancora
verde e semiaperto con dentro
tré castagne: una al centro gros-
sa e nera e le due a fianco picco-
le, pallide e secche. Probabil-

mente, passando l’inverno sotto
le foglie, si era conservato vege-
to come in una stanza frigo. Si
rallegrò per la grossa castagna e
la mise in una delle tasche del
grembiule, dove sempre si pote-
vano trovare delle noci o noccio-
line e anche qualche piccola e
profumata mela selvatica: era
come una bottega e ogni tanto
mi dava qualcosa che poi, come
fossero dolciumi, si sgranoc-
chiava insieme.
Fece per gettare lontano il riccio
quando udì che questi parlava.
L’"agna Liti", specialmente nelle
giornate invernali, non disde-
gnava qualche sorso di grappa,
però non credo fosse giunta alle
allucinazioni. Molto spesso af-
fermava, come fosse un medico,
di non avere ancora "la sclerosi" 
sebbene non sapesse cos’erano
le analisi del sangue, non aven-
dole mai fatte. Era solo un modo
per assicurare che non vaneg-
giava ma, in quel momento, per
un istante dubitò. Credeva nel-
l’aldilà e sempre sperava che
qualche congiunto morto venis-
se a darle un segno. Ricordava
spesso un giovane che, rimasto
orfano, allevò come un figlio fi-
no al servizio militare e che poi,
da soldato alpino, morì in Rus-
sia. Pensò che questo stava ac-
cadendo, ma così all’improvviso
gli procurò paura, poi infusasi
coraggio, rispose al riccio cer-
cando di usare il più possibile l’I-
taliano: "Sei tu Natale?" - Nada-
lin - era appunto il giovane di-
sperso nella steppa Russa. "No-
rispose il riccio - Io sono la mor-
te e oggi ho un lavoro molto par-
ticolare da fare; sono quasi due-
mila anni che il venerdì Santo lo
eseguo e ancora la gente non ci
crede". Poi aggiunse: "Anche tu
sei un’incredula e non hai fede,
altrimenti non saresti venuta a
raccogliere foglie." L’"agna Liti"
voleva rispondere che non era
vero, che credeva, che pregava,
che ogni tanto andava alla mes-
sa e che quella sera sarebbe an-
data alla Via Crucis, ma non gli
uscivano le parole e riuscì a dire
solo: "Hai ragione. Vedrai che in
vita mia non lo farò mai più". Al-
la morte parve sincera e, veden-
dola impaurila gli disse: "Stai
tranquilla, oggi non è la tua ora,
io arrivo senza avvisare e per
questo dovreste essere sempre
preparati; e tu, dimmi, saresti
pronta?". L’"agna Liti", in occa-
sione di un lutto o per una grave
malattia, diceva: "Diu noi da di

pensa a la muart"’,
Dio non lascia i suoi figli con il
pensiero ossessivo di dover mo-
rire; ma in quel momento, tro-
vandosela di fronte, capì che al-
la fine sarebbe successo e con si-
curezza gli rispose: "No! Non so-
no pronta e non vorrei morire
ma cercherò di prepararmi".
Cominciava a tranquillizzarsi;
quel riccio che diceva d’essere la
morte, non era poi così brutto,
non era l’immagine della nera
Signora dal teschio beffardo e
con le mani scheletriche impu-
gnanti la falce. Pensò che avreb-
be dovuto riadattare quell’im-
magine popolare che aveva visto
raffigurata pure su qualche libro
e santino di chiesa, cui lei da
sempre credeva. La morte s’ac-
corse di questi dubbi e le disse:
"Vedi, nonostante sembri il con-
trario, io sono "giusta "poiché
eseguo solo dei disegni, che ven-
gono da colui che tutto può e,
proprio oggi, sono chiamata al-
la gran prova, dovendo spende-
re tutta me stessa per il figlio di
Dio che poi risusciterà". "Ecco",
aggiunse, "quello che voi non
capite è il perché mi temete tan-
to, immaginandomi così brutta
e crudele: è la grande ed eterna
contraddizione che alla morte
segue la risurrezione. Perciò, al-
meno in questo giorno, fermate-
vi un po’ a riflettere su queste
due grandi verità." L’"agna Liti"
voleva rispondere che erano co-
se troppo grandi per lei; doman-
de e risposte troppo profonde
che finivano inesorabili nella pa-
rola "destino"; voleva spiegare la
teoria del formicaio: che non
conviene andare a smuovere fat-
ti e cose che poi diventano inge-
stibili, ma temeva di provocarla
e tacque.
La morte, visto il dubbioso si-
lenzio, le disse: "Ti do un anno
di tempo per rifletterci e ti con-
cedo pure un privilegio; il pros-
simo Venerdì Santo devi ritorna-
re in questo posto, portandomi
una lista scritta di tutto ciò che
vorresti fare e avere prima del
gran giorno fatale. Devi scrivere
tutti i tuoi desideri, nessuno
escluso, cosi ti dirò se avrai ab-
bastanza tempo da esaudirli o se
dovrai scegliere di rinunciare a
qualcuno, però se non riuscirai a
completarla devi fare a meno di
venire, compresi gli anni a se-
guire; così come tutti, resterai
nel dubbio".

continua a pagina 19

Anna Maria Mio, insegnante di
religione cattolica nelle Scuole
Primarie dell’Istituto Comprensi-
vo di Meduno, sabato 2 aprile
2005 nella Concattedrale di San
Marco a Pordenone ha celebrato
la Consacrazione delle Vergini da-
vanti al Vescovo, ai genitori, ai fra-
telli e a moltissime altre persone
che hanno assistito commosse al-
la sua donazione al Signore.
Ricordo il volto di Anna Maria: era
radiosa davanti all’altare quando
ha risposto: -Sì, lo voglio! - alle in-
terrogazioni del Vescovo, sembra-
va una sposa e sprigionava gioia e
serenità nella consapevolezza di
aver coronato un cammino spiri-
tuale durato parecchi anni.
"Sì, mi sento sposa proprio nella
mia scelta verginale. Se sponsa-
lità vuol dire unirsi in intimità
profonda, anima e corpo, col pro-

prio sposo, io sono sposa nel vi-
vere una relazione di comunione
profonda con Cristo. Essere ver-
gine non significa riservare solo il
proprio corpo integro per l’in-
contro finale con Cristo quando
avverrà faccia a faccia, ma vuol
dire riservare a Lui tutta la mia in-
timità fisica, psichica, sentimen-
tale e spirituale. La scelta della
verginità non è un comando del
Signore per tutti, ma un consiglio,
un dono dato ad alcuni, in quan-
to questo stato di vita consente
una maggior dedizione al Signo-
re. E’ un carisma che va contro-
corrente, in un mondo che vive di
tutt’altri valori.
Le ho chiesto di parlarmi della
sua "nuova vita"
"Vivo la mia donazione a Dio col
mio lavoro di insegnamento del-
la Religione Cattolica perché cre-

do che la scuola, assieme alla fa-
miglia, siano istituzioni che deb-
bono puntare all’educazione
completa del fanciullo insegnan-
do i valori fondamentali della vi-
ta per formare la nuova società e
non solo "tecnica dell’apprendi-
mento", collaboro nella mia par-
rocchia con i sacerdoti e i fedeli
laici nelle attività pastorali, con-
sapevole di essere "piccola" nel
grande mistero che annuncio e
conservando la fisionomia di
questa vocazione che è la spon-
salità e la maternità spirituale
nella Chiesa diocesana".
Cos’è che ti dà la forza per crede-
re in modo così completo e
profondo?
"La preghiera è la mia forza. Il
tempo della preghiera ritma la
mia vita di ogni giorno: col matti-
no il giorno si rinnova, si ripete

ogni volta il principio della vita e,
poi, si conclude la sera che presa-
gisce la morte. Il raccoglimento
del mattino e della sera vuole rac-
cogliere le mie gioie e le preoccu-
pazioni della giornata. Altro mo-
mento indispensabile della pre-
ghiera che pratico è prima dei pa-
sti, perché è come ricevere il cibo
dalla mani di Dio e dirGli grazie.
E’ nella preghiera che io vivo la
mia intimità con Cristo, è lì che
incontro il mio sposo in una co-
munione intima e profonda e
nell’ Eucaristia il  mio nutrimen-
to quotidiano quando ritorno a
casa dalla scuola.
Auguro ad Anna Maria di vivere la
sua Consacrazione come nella
parabola  delle Vergini: "vigilante
in attesa del suo Sposo per entra-
re con Lui alle nozze."

Irma Marmai

Maurits Escher, Vincolo di unione, 1956

Felicità raggiunta, si cammina
per te sul fil di lama.
Agli occhi sei barlume che vacilla,
al piede, teso ghiaccio che si incrina 
e dunque non ti tocchi chi più t’ama.

Eugenio Montale, Felicità raggiunta

La felicità è come la verità: non la si ha, ci si è (…) 
Per questo nessuno che sia felice può sapere di esserlo. 
Per vedere la felicità, ne dovrebbe uscire (…) 
L’unico rapporto fra coscienza e felicità è la gratitudine.

Theodor Adorno, Minima Moralia
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CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

L’Agna Liti
(da pagina 18)

Poi, il riccio, aggiunse: "Ora
puoi gettarmi lontano poiché,
come destinato, io sono morto
ma il padre mio, su in alto, sta
già gonfiando le gemme e tra
poco rifiorirò. Non dire a nes-
suno del nostro incontro e cer-
ca di spendere bene quest’anno
di vita che di certo vivrai."Lei,
con grazia, buttò verso valle il
riccio e con fùria cominciò a
riempire la gran gerla, senza cu-
rare, nonostante l’amore per le
sue vacche, la presenza d’ulte-
riori ricci ma, quando fu colma
e ben costipata, le sorse il dub-
bio di averne caricato qualcu-
no. 
Pensando a ciò che le era suc-
cesso, immaginò che qualche
riccio poteva essere il diavolo in
persona. Ormai doveva credere

a tutto, e pensare di portare
proprio il demonio in schiena
fin dentro la stalla, sarebbe sta-
ta proprio una cosa da pazzi;
neanche la canonica benedizio-
ne annuale del prete avrebbe
evitato le immaginabili disgra-
zie: vacche azzoppate, vitellini
nati morti, scarsa produzione di
latte e forme di formaggio che
si guastavano.
Prese la gran gerla per le spal-
liere e con forza la rovesciò. Le
foglie morte si adagiarono sci-
volando sul pendio e dal muc-
chio vide uscire una coda nera e
pelosa: era proprio il diavolo
che, fattosi scoprire e non po-
tendo portare a termine il suo
piano, ritirò veloce la coda,
scomparendo così dentro il
gran mucchio di foglie. A gam-
be alzate, con la gerla penzolo-
ni dalla spalla destra e dimenti-

cando il rastrello, ritornò a casa.
Nessuno s’accorse di nulla e ci
raccontò che le foglie erano an-
cora gelate, poi accertatasi che
mancava il rastrello m’indicò il
posto per andarlo a prendere,
raccomandandomi di non fer-
marmi a cercare i nidi vuoti e di
ritornare subito a casa.
Durante quell’anno tacque e
cercò di scrivere la lista, ma non
vi riuscì; aveva difficoltà con la
penna e facendosi aiutare si sa-
rebbe scoperto l’accaduto. Il
fattore
determinante fu però che non
riusciva a limitare le richieste.
Ogni giorno ne aggiungeva op-
pure ne annullava qualcuna,
rimpiazzandola con nuovi desi-
deri. Nel momento che le pare-
va di aver terminato, ecco spun-
tarne un’altra, così che giunta di
Venerdì Santo, con la lista in-

completa e con molti dubbi sul-
la moralità di tale azione, non
andò all’appuntamento e nep-
pure in tutti quegli anni che an-
cora visse.
Quando mi raccontò il fatto ero
già giovanotto. Si scusò d’aver-
mi mandato da solo e ancora
bambino nel bosco a prendere
il rastrello, così rischiando quei
brutti incontri; le risposi di non
aver incontrato nessuno ma,
trovando lo scivolo con tutte le
foglie gelate che pareva una pi-
sta, mi fermai a pattinare.
Aggiunse poi che, in buona par-
te, s’accontentava di ciò che
aveva avuto dalla vita l’unico
rimpianto era di nonaver mai
fatto un viaggio in treno. Con
questo desiderio, mai avverato,
pochi anni dopo, quel riccio di
castagno venne e se la portò via.

Giacomo Miniutti

Quando a settembre del-
l’anno scorso un gruppo di
ragazzi e l’assessore alle
Politiche giovanili di Tra-
monti di Sotto si sono ri-
trovati in municipio per di-
scutere e presentare un
progetto per la domanda di
contributo al concorso "
Centri di Aggregazione"
Spazio Giovani , promosso
dal Progetto Giovani della
Comunità Montana del
Friuli Occidentale con il
contributo dell’Unione Eu-
ropea, sembrava una cosa
difficile da realizzare.
Ed invece, il progetto, che
si proponeva di realizzare
un giornalino, per favorire
l’informazione e che con-
temporaneamente svilup-
pava opportunità di aggre-
gazione e progettazione tra
i giovani della montagna, è
risultato uno dei tre vinci-
tori, aggiudicandosi così
euro 4.500 per l’anno in
corso più altri euro 700 in
due anni da utilizzare per
l’acquisto di materiali e at-
trezzature indispensabili
per il funzionamento del
Centro. 
Quindi, sabato 28 Maggio 2005
presso l’ex scuola del capoluogo
alle ore 17.00, le autorità locali e
quelle della  Comunità Montana
hanno tenuto a battesimo il nuo-

vo centro giovanile.
La giornata, bellissima di sole, ha
visto la presenza di molti giovani,
che hanno potuto oltremodo ap-
prezzare e partecipare alle varie
iniziative proposte dal Progetto

Giovani della Comunità Montana
per suggellare l’evento: "Monta-
gna Attiva 2005" con gare di ping
pong ed un torneo di calcetto, che
ha visto i ragazzi di Tramonti pre-
valere in finale sulla compagine

di Meduno; "La Strada del-
la Musica" con concerti di
band giovanili provenienti
da tutta la provincia di Por-
denone , e con una  piccola
ma apprezzata apparizione
di una band  locale; "Labo-
ratorio Murales" che ha
permesso la realizzazione
di un bel murales a ridosso
del parco giochi.
Quando tutto il materiale
verrà consegnato ed il
"Centro " diventerà opera-
tivo, verranno definiti gli
orari di apertura, le iniziati-
ve ed i laboratori da realiz-
zare con l’appoggio degli
animatori dello Spazio Gio-
vani.
Possiamo anticipare, in an-
teprima, che l’ultima setti-
mana di agosto, il comune
di Tramonti di Sotto e la Co-
munità Montana,con la
partecipazione di volontari
e dei ragazzi del centro, rea-
lizzeranno uno scambio tri-
laterale in accoglienza, con
la presenza di ragazzi pro-
venienti da Spagna e Ger-
mania. Potrà essere, questo,
momento di confronto e

conoscenza, coinvolgimento e
divertimento ma soprattutto va-
lorizzazione del territorio e delle
risorse locali.    

Giampaolo Bidoli
Spazio Giovani

Spensieratezza... cosa vuol dire!  

Tutti in piazza per il re Carnevale

Volete provare a contare? Scommettiamo che l’avranno mangiata loro!

San Valentino: momenti di incontro e di solidarietà

Non vuol proprio dire che, sebben più grandi, non vogliano darsi da fare per diver-
tirsi insieme e far divertire noi…in foto non lo vediamo, ma dietro all’allegro grup-
po di scugnizzi si intravede qualcosa di quel falò gigantesco che hanno costruito.
Wow! Che ardimentosi!
Nella foto, da sinistra a destra: Alberto, Marco, Roberto, Claudio, Loris, Paolo, Gui-
do, Alan.

È bello che le tradizioni della nostra terra ap-
passionino e coinvolgano non solo gli adulti,
ma anche i più piccini. Sono un esempio i no-
stri piccoli amici Fulvio e Daniel Pastor che, in-
sieme alla cuginetta Giulia e all’amico Ivan,
con tanto impegno e buona volontà ci hanno
fatto trascorrere una serata in allegria con il lo-
ro calin-calon.
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Mercatino per l’altare maggiore di Campone
Ecco come descrive l’Altare  Mag-
giore della Chiesa di S. Nicolò di
Campone (bisognoso di un recu-
pero urgente) la restauratrice Si-
monetta Gherbezza nella sua pro-
posta di intervento… L’altare lapi-
deo di bella manifattura dedicato a
San Nicola è realizzato nel XIX se-
colo, ed è costituito da tre sculture
in marmo bianco. L’oggetto si tro-
va in pessimo stato di conserva-
zione in quanto presenta grossi
problemi statici, causati dal pro-
babile cedimento dell’anima in-
terna su cui sono ancorate le lastre
lapidee. Tutto ciò a provocato uno
spostamento del manufatto verso
la parete absidale con conseguen-
ti spaccature, le cui dimensioni
vanno dai due ai quattro centime-
tri, presenti sulle lastre e tra i sin-
goli conci. Grossi problemi di de-
coesione e sfogliatura della pietra
sono evidenti nella parte inferiore;
tale forma di degrado è da impu-
tare all’umidità con presenza di sa-
li solubili. La superficie del manu-
fatto è leggermente annerita a cau-
sa della polvere e dei fumi di can-
dela. Le stuccature effettuate tra i
conci non adempiono più la loro
funzione di sigillatura, perché de-
coese e parzialmente mancanti.
Ed ecco come prevede la restaura-
trice di agire:
Smontaggio e rifacimento della

struttura muraria su cui sono an-

corati gli elementi lapidei;
Smontaggio delle tre statue, della
mensa d’altare e di tutto il para-
mento inferiore.
Rimozione della struttura muraria
di supporto posteriore e dell’ani-
ma interna. Sul pavimento verrà
stesa una guaina per prevenire la
risalita dell’umidità capillare. Suc-
cessivamente si creerà un nuovo
piano d’appoggio con mattoni le-
gati con malta di calce.
Pulitura:
In questa fase si elimineranno dal-
la superficie i sali solubili e lo spor-
co, facendo impiego di prodotti
chimici e di strumenti meccanici

di precisione (pennelli, spazzolini,
ecc.).
Consolidamento: Le parti lapidee
decorse saranno consolidate con
un adeguato prodotto.
Rimontaggio: Tutte le pari lapidee
saranno rimontate facendole an-
corare mediante perni alla struttu-
ra muraria.
- Stuccature
Dopo adeguate prove si procederà
alla sigillatura di tutte le fessura-
zioni.
Protezione: Le parti lapidee saran-
no protette con un adeguato pro-
dotto.
- Relazione tecnica, riprese foto-

grafiche, ecc. 
E così il costo totale dell’opera sarà
di euro 20.500,00 (+ I.V.A). La Co-
munità Camponese godrà di una
parziale copertura finanziaria re-
gionale ottenuta dopo presenta-
zione di regolare domanda. Infatti
la Regione ha stanziato un contri-
buto di euro 14.000,00 per il quale
si esprime il massimo della rico-
noscenza. La rimanente quota si
pensa di coprirla con contributi di
privati e di Enti che stanno per es-
sere contattati e coinvolti. Tra le
iniziative da ricordare segnaliamo
un gruppo di vivacissimi amici di
Campone  e dintorni che ha orga-
nizzato un Mercatino di solida-
rietà. In un paio di uscite sono già
stati raccolti euro 1.000,00. Il grup-
po si è impegnato ad aprire il Mer-
catino per tutte le domeniche di
luglio e di agosto e conta sulla col-
laborazione-generosità degli emi-
granti e dei camponesi stessi.
L’ambizioso e legittimo obiettivo
finale sarebbe l’intera copertura
della spesa per i lavori dell’Altare.
Ci complimentiamo con questo
progetto che indica amore per il
proprio patrimonio storico-reli-
gioso  che va salvato e consegnato
al domani. Auguriamo buon lavo-
ro ai restauratori che sono già in
azione e ci diamo appuntamento
per una inaugurazione estiva.

Gli amici di Campone 

Chievolis si rinnovaI cittadini si saranno sicura-
mente accorti dall’installazione
di una enorme gru che sono ini-
ziati i lavori di sistemazione e ri-
facimento delle vie interne a
Chievolis. Un primo lotto di la-
vori è stato appaltato dall’am-
ministrazione comunale alla
Ditta Ponterosso Asfalti, con fi-
nanziamento europeo e regio-
nale - Obiettivo 2 - villaggi alpi-
ni - per un totale complessivo
(ivi compreso l’intervento a Tra-
monti di Sopra), di euro
500.000,00. Il progetto ha come
scopo la riqualificazione e recu-
pero dei centri montani nelle lo-
ro caratteristiche e peculiarità. I
lavori riguardano il rifacimento
della gradinata interna in bloc-
chi di pietra "aurisina bocciar-
data" mentre in Piazza Fontana
verrà rifatta la pavimentazione
in pietra a spacco del tipo tradi-
zionale e la fontana a pianta
esagonale in pietra. I lavori
comprendono altresì il rifaci-
mento della rete fognaria e ac-
quedottistica.

Un secondo lotto di lavori è sta-
to appaltato all’impresa Ferroli
di Tramonti di Sotto e riguarda il
rifacimento dell’acquedotto,
della fognatura, dell’illumina-

zione pubblica e della pavimen-
tazione nel tratto di strada tra il
Bar al Ponte e Piazza Fontana.
Anche qui la pavimentazione
verrà rifatta in acciottolato a

spacco tradizionale. Il finanzia-
mento ammonta a euro
12.0000,00 con fondi comunali.
Detti interventi sono stati segui-
ti dagli uffici regionali per quan-
to riguarda l’uso dei materiali e
hanno ottenuto il benestare del-
la Sopraintendenza ai Beni Am-
bientali.
L’attuale pavimentazione del ti-
po "palladiana" risale a fine an-
ni 60 e non ha nessun pregio
ambientale essendo tra l’altro
messa in opera sopra la pietra
originaria.
Un ulteriore progetto è finan-
ziato dalla Comunità Montana
per euro 70.000,00 e riguarda il
rifacimento di acquedotto, fo-
gnatura e pavimentazione di Via
Cupa.
Con questi interventi, Chievolis,
verrà riqualificato nel recupero
delle tradizioni e peculiarità lo-
cali, potendo essere proposto
come uno dei più bei borghi d’I-
talia, com’ è nelle intenzioni del-
l’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale

BEFANA A TAMARAT
Anche quest’anno il freddo non è bastato a distoglierci dalla vo-
glia di salutare la "vecchia Befana di Tamarat".
Grazie ai nostri amici di Portogruaro, "compaesani ad hono-
rem", questo incontro si va delineando sempre più come un ve-
ro e proprio evento di significativa importanza per la nostra pic-
cola comunità.
La partecipazione a questo appuntamento che ha racchiuso in
se i riti della religione e della tradizione popolare è stata senti-
ta e numerosa.
Emozionante è stata l’accensione del falò ad opera del più pic-
colo dei partecipanti. Il tutto contornato da doni, dolci e vin
brulé. Naturalmente non sono mancati i saggi pronostici per il
nuovo anno. Il finale è stato allietato daun’inattesa stella ca-
dente che ha rischiarato la notte di Chievolis quale presagio di
buon auspicio per il nostro paese.

Inaugurata la chiesa di Meduno, 
a tempo di record, recuperata dopo l’incendio

Una splendida serata di fine
Maggio ha accompagnato il fit-
to programma inaugurale della
Chiesa Parrocchiale, nel corso
del quale sono stati illustrati  gli
interventi effettuati e, nel detta-
glio, le principali opere che han-
no portato alla chiusura dei la-
vori.
Cerimonia semplice ma inten-
sa, che ha toccato e trattenuto
ben oltre il tempo previsto una
Chiesa gremita di pubblico.
Il Gruppo Corale Coceancigh di
Ipplis di Premariacco  ha dato il
primo collaudo all’acustica, si fa
per dire, della Chiesa rimessa a
nuovo. Apprezzatissime oltre
ché perfette le esibizioni. Don
Fabrizio De Toni nel salutare gli
intervenuti, ha brevemente ri-
percorso le tappe degli ultimi
mesi di intenso e continuo la-
voro, reso spesso affannoso dal
prevalere talvolta dell’urgenza,
tal’altra dell’incertezza delle ri-
sorse finanziarie non tutte di-
sponibili. Ha passato quindi la
parola alle Autorità presenti
dando loro un caloroso benve-
nuto.
Ha esordito quindi Monsignor
Basilio Danelon, Vicario gene-
rale della Diocesi, che ha rin-
graziato tutti anche a nome del
Vescovo, per la dinamicità con
cui si è affrontato il tragico in-
cendio (ricordiamo al lettore
che il fatto è successo pochissi-
mo tempo dopo un’opera di
manutenzioni straordinarie ef-
fettuate sull’edificio) facendo
memoria che la Curia è stata
sempre vicina ai medunesi nel-
la veste di coordinatore e garan-
te per tutti quelli che dovevano
essere gli impegni, non ultimi
quelli burocratici, più impor-
tanti. Complimenti sulla tem-
pestività e la qualità dei risulta-
ti sono pervenuti anche dal Pre-
sidente della Comunità Monta-
na Sg.r Antonio Zambon. Ricor-
diamo che la Comunità Monta-
na ha elargito anche un
notevole sostegno finanziario,
pari a 30.000,00 euro.
A questo punto è stata data la
parola al rappresentante del
Consiglio per gli Affari Econo-
mici della Parrocchia, Duilio
Canderan di Meduno, che ha
tracciato un breve excursus su
tutta la vicenda, richiamando e
ringraziando tutti i benefattori,
i volontari e la competenza del-

le numerose Ditte ed Istituzioni
che via via si sono avvicendate
in una competizione che ben si
può riassumere di "competen-
za contro il tempo"!
I ringraziamenti sono partiti in-
nanzitutto verso la fiducia con-
cessa dai cittadini che, pur in
periodo natalizio, hanno dato il
via ad un contributo straordina-
rio; ai volontari  ed alle associa-
zioni per lo sgombero della
Chiesa, e a tutti i soggetti im-
mediatamente intervenuti (fra i
tanti citiamo gli Alpini, gli ap-
partenenti alla Protezione Civi-
le, i Vigili del Fuoco di Maniago

e di Pordenone, i Carabinieri
della locale Stazione …); per poi
passare alle realtà ed istituzioni
direttamente coinvolte, in pri-
mis l’Assicurazione la Fondiaria
che ha in tempi celerissimi rico-
nosciuto e liquidato parzial-
mente il danno con 130.000,00
euro. 
La Soprintendenza alle Belle Ar-
ti subito intervenuta in forze,
coinvolta e presente sino alla
conclusione dei lavori. Le varie
ditte specializzate che si sono
via via adoperate, fra le quali ri-
cordiamo la Munters di Milano
per la pulizia e disinfestazione
dei muri, il laboratorio ’Esedra’
di Udine per il restauro di vari
elementi lapidei e della Madon-
na con bambino e santi posta
sopra il Confessionale di sini-
stra , la ditta Portolan Renato di
Pordenone per il restauro delle
opere lignee, la restauratrice Va-
lentina Scuccato di Pordenone

per il restauro della tela di S.
Stefano, la ditta Zanin di Co-
droipo per la pulizia e la rimes-
sa in funzione dell’organo, la
ditta Orion di Sacile per gli im-
pianti audio, Casagrande Loris
per gli impianti d’allarme, le dit-
te locali Boz e Avilla per ripristi-
ni vari, il laboratorio delle Belle
Arti di Udine per l’intervento sul
Piazzetta (la famosa pala d’alta-
re del 1744 ritraente la Madon-
na con bambino assieme ai san-
ti copatroni di Meduno) e per
l’ideazione di un telaio a tensio-
namento elastico (telaio armo-
nico)… Citati e ringraziati poi i

professionisti che
hanno supervisionato
l’iter tecnico e pratico
di tutti gli interventi,
in particolare l’archi-
tetto Carla Sacchi di
Meduno per la sua
passione e professio-
nalità  e l’ingegner Bu-
setto di Pordenone per
le sue preziose indica-
zioni strutturali. L’in-
tervento del Consiglie-
re si è concluso richia-
mando con gratitudi-
ne la pronta ed assi-
dua opera dell’Ammi-
nistrazione Comunale,
del Sindaco in partico-
lare Rag. Lino Cande-
ran, per lo snellimen-
to di tutte le procedure
necessarie e la dedi-

zione, anche sua personale, al
reperimento dei fondi finanzia-
ri decisivi per il completamento
in tempi utili dell’enorme can-
tiere avviato; quindi la già ri-
chiamata Comunità Montana,
ma soprattutto l’ultimo grosso
contributo pervenuto dalla
Fondazione CRUP, diretta dal
Dott. Silvano Antonimi Cante-
rin,  pari ad  45.000,00. Un sen-
tito grazie alla Banca di Credito
Cooperativo di San Giorgio e
Meduno, sempre vicina a tutte
le opere parrocchiali che è ulte-
riormente intervenuta con uno
stanziamento di   5.000,00. La
parola è dunque passata al Sin-
daco di Meduno Rag. Lino Can-
deran che si è complimentato
con quanti sono stati investiti
dal progetto di recupero, con-
fermando il suo e gli altri inte-
ressamenti attivati in forma ve-
ramente straordinaria per arri-
vare al raggiungimento degli

obiettivi ora sotto gli occhi di
tutta la comunità. Un saluto in-
fine è giunto dal Presidente del-
la Fondazione CRUP Dott. Sil-
vano Antonini, accompagnato
anche da una serie di riflessioni
sulla storia della comunità, sul
patrimonio religioso legato ad
essa, sul futuro ed il coinvolgi-
mento dei giovani, tutti in qual-
che modo legati e collegati alla
nostra terra e alle sue vicissitu-
dini. A questo punto si sono
succeduti alcuni rappresentan-
ti delle Ditte coordinate dalla
Soprintendenza alle Belle Arti
che hanno sinteticamente ma
molto ben approfondito alcune
fasi degli interventi di restauro.
La Dottoressa Elisabetta Fran-
cescutti ha ricapitolato i pas-
saggi decisivi delle analisi e va-
lutazioni sulla tipologia dei vari
lavori da dover effettuare. Ha
descritto il restauro del capola-
voro del Piazzetta, compresa la
nuova tecnica del supporto del-
la tela. Valentina Scuccato ha
raccontato il lavoro di restauro
effettuato sulla tela di S. Stefa-
no. Il Signor Renato Portolan ha
descritto quanto operato per le
opere lignee, in particolare per
le stazioni della Via Crucis. Bre-
vemente ha preso la parola un
funzionario arrivato da Milano
per conto della Ditta Munters
che si è occupata delle pulizie e
rifacimenti delle opere murarie.
La ditta Esedra ha evidenziato i
passaggi salienti della loro ope-
ra di risanamento sulle parti la-
pidee e sulla tela della Madonna
con santi già sopra richiamata.
Infine, e qui veramente è stata
una grossa e bella sorpresa, la
suonata d’organo con accom-
pagnamento vocale, che ha di-
mostrato a tutti i presenti cosa
volesse dire la tanto declamata
fama dell’organo medunese. La
maestria dell’organista sullo
strumento appena ritarato, ha
trasformato le brevi esibizioni
in un vero "miniconcerto" che
ha veramente entusiasmato tut-
ti i presenti. Altre sonate, altre
cantate. Forse un gemellaggio
futuro con la corale locale Pic-
colboni. Un bel rinfresco finale
per il quale ringraziamo il soler-
te gruppo delle signore di Me-
duno. Forse è il caso di dire  che
è tutto bene ciò che ricomincia
bene.

C. D.

Interno della chiesa dopo l’incendio
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Correva l’anno 1950

Ricollocazione delle lapidi

Ricordando l’incendio del 28 settembre 2004

Associazione Canais di una volta
riconosciuta dalla Regione

Questo ricordo è dedicato ai Re-
donesi e a tutte quelle persone
che in ogni parte del mondo, per
motivi più svariati hanno dovu-
to abbandonare le loro case ed il
loro paese.
Anno 1950
Frequentavo allora il Liceo a Ma-
niago ed i rientri a casa erano ra-
ri, anche per scarsità di mezzi di
trasporto.
Era un sabato sera di festa per
me: stavo per tornare al mio
paesello!
Il pullman mi lasciò al Ponte Ra-
cli poi, da sola con la mia borsa
piena di libri, avrei dovuto risa-
lire, a piedi, la Cjaranda, per ar-
rivare ai Valentins.
Era sera, stava scendendo l’o-
scurità, ma io volevo ammirare i
miei monti; così  volgendo lo
sguardo a valle, rimasi come ab-
bagliata da uno strano chiarore.
Sotto di me si estendeva un
grande mare bianco dal quale
qua e là  emergevano case ed al-
beri scheletriti.
Dovetti fermarmi, l’emozione
era troppo forte. La conca dun-
que si era riempita…dentro di
me sentivo crescere un grande
vuoto: Redona non c’era più!
Quell’acqua aveva cancellato
parte della mia infanzia! Aveva
sepolto la mia chiesa, le case dei
miei amici, il nostro piccolo ci-

mitero!
Diventò triste questo ritorno e
faticoso fu il resto del percorso.
L’abbraccio e le feste dei miei ca-
ri mi consolarono un po’, ma il
sonno di quella notte non fu se-
reno.
Al risveglio corsi fuori: visto dal-
l’alto era ancora più grande, il
"disastro"!
Così mi apparve alla luce del
giorno il "Primo Invaso".

Dopo tanti anni, pensando al
mio dolore di allora, mi chiedo
cosa avranno provato i Redone-
si, costretti ad andarsene altro-
ve, chi in un paese, chi in un al-
tro, scelti lì per lì, quasi per caso.
E quale sarà stato il loro stato
d’animo nell’entrare in una nuo-
va casa dove non avevano ricor-
di di sorta e dovevano far tesoro
solo di quelli impressi nei loro
cuori?! Dev’essere stata dura!

A quanti di questi sono ancora
in vita ed ai loro famigliari, il mio
affettuoso abbraccio e quello di
Redona che li attende, per la fe-
sta del Carmine e per quella dei
Redonesi.
Ogni tanto qualcuno ritorna per
l’ultimo viaggio: nel nostro pic-
colo camposanto è dolce il ripo-
so, cullato da una leggera brezza
che odora di resina e ciclamini. 

Maria

Scopo dell’intervento in oggetto è
quello di ricollocare la stele in pietra
dedicata ai caduti della I^ Guerra
Mondiale, ora inserita nella mura-
tura perimetrale della chiesa di Re-
dona sul lato nord e la lapide dedi-
cata ai lavoratori caduti durante la
costruzione della diga del Ponte Ra-
cli attualmente posta sul lato sud
della chiesa stessa.
Contemporaneamente la comunità
di Redona vuole anche dare una
collocazione adeguata ad una nuo-
va lapide o targa a ricordo dei cadu-
ti della II^ Guerra Mondiale.
Nella presente proposta si prendo-
no in considerazione tutte queste
esigenze fondendole in un unico
manufatto. Il sito ideale sarebbe
quello ai limiti del sagrato, verso la
scarpata sud, subito a lato della sca-
linata che sale dal piazzale sotto-
stante.
L’area interessata ricade in un ret-
tangolo con un fronte di m. 3 ed una
profondità di m. 2.

Il manufatto consiste in due spez-
zoni di muratura in pietra a vista
accostati un l’altro, aventi forma
triangolare ed andamento concavo
a significare le montagne che deli-
mitano la Val Meduna e nei quali
inserire la stele e la lapide esisten-
ti.
Il basamento è costituito da una la-
pide in pietra di Pradis o similare fi-
nita a taglio di sega.
Un profondo solco ad andamento
irregolare l’attraversa partendo dal-
la base "montagne" fino all’esterno
rappresentando il fiume Meduna.
Su questa lapide potranno essere
scolpite le parole a ricordo dei ca-
duti della II^ Guerra Mondiale co-
me da desiderio espresso dagli abi-
tanti della piccola comunità di Re-
dona.
Il tutto potrebbe essere completato
con un adeguato sistema d’illumi-
nazione.
Il costo complessivo preventivato è
di circa Euro 7.025,00.

L’evento "Incendio del 28 set-
tembre 2004"  che ha interessa-
to la chiesa Parrocchiale di Me-
duno, ha posto in gravissimo pe-
ricolo quella che può essere con-
siderato uno degli edifici storici
più significativi della pedemon-
tana occidentale. Esso testimo-
nia infatti con la sua evoluzione
e le numerose trasformazioni
subite nel corso dei secoli , la ric-
chezza culturale  e quindi socia-
le di un territorio , di una comu-
nità  contadina  quasi "alpina"
che per troppo tempo è stata
considerata , anzi lei stessa si è
considerata marginale rispetto
alle culture urbane emergenti
dell’epoca industriale.
Gli sforzi di questi ultimi anni,
nonostante le perdite irreversi-
bili subite in seguito al terremo-
to (affresco a soffitto del Bevilac-
qua del  1838 crollato) e l’occa-
sione sfumata di indagare attra-
verso scavi ad hoc contestual-
mente alla relativa ristruttura-
zione,  tendevano a ridare la
giusta dignità all’edificio così co-
me noi lo conosciamo e a  pre-
servare per una  collettività che
va ben al di là di quella locale ,le
opere  in esso contenute e che

erano oggetto di interesse e di vi-
sita da parte di studiosi , appas-

sionati o semplici turisti Ci si ri-
ferisce ad una delle più presti-
giose  opere del periodo Barocco
presente in Friuli che è la tela Di
G.B. Piazzetta, all’organo mec-
canico della bottega dei  Bazza-

ni di Venezia datato 1860 an-
ch’esso  strumento unico nel suo

genere nel nostro ter-
ritorio mentre  già  il
Pilacorte, che a Me-
duno aveva la sua
Bottega di lapicidi
(siamo nel XVI ° seco-
lo) aveva  lasciato uno
splendido battistero.
Molteplici sono poi gli
oggetti artistici le  sta-
tue e gli  altari che
adornano questo edi-
ficio e che risalgono al
XVIII° secolo. Tutto
ciò  segno inequivo-
cabile di un alto  livel-
lo di sensibilità artisti-
ca comune e diffuso
allora in tutti gli strati
della popolazione.
Purtroppo il nero fu-
mo dell’incendio in
un attimo ha vanifica-
to decenni  di lavoro e
di sacrifici  della Co-

munità Parrocchiale. Un sottile
strato di materiale combusto
,potenzialmente corrosivo per la
presenza di molecole di cloro ,si
è depositato su tutte le superfici
rendendo necessario un urgen-

te,improcrastinabile e costoso
intervento di pulitura di tutta la
chiesa : opere d’arte, arredi,sup-
pellettili e murature, nonché il
rifacimento delle parti combu-
ste di alcune opere ed elementi
architettonici .Gli interventi sul-
le opere d’arte, sull’organo, il ri-
facimento degli impianti , la bo-
nifica dell’intero edificio hanno
dovuto essere affidate a ditte
specializzate, sotto il diretto
controllo e con l’assenso della
Soprintendenza e della Com-
missione di arte Sacra. Conside-
rata la necessità tecnica di "fare
presto" i soggetti coinvolti sono
stati necessariamente molti ed il
"cantiere" si è rivelato partico-
larmente complesso  Ora che
l’intervento è giunto a temine  la
considerazione prima da fare è
che per qualche inspiegabile ra-
gione tutto è svolto con la mas-
sima naturalezza, in un clima di
disponibilità e collaborazione
straordinari fra tutti i soggetti in-
tervenuti; ed è probabilmente a
questo clima oltre naturalmente
alla competenza di ciascuno,
che si può attribuire il merito del
risultato raggiunto. 

C.S.

L’associazione che prov-
vede alla sorveglianza
degli alunni all’uscita
dalla scuola di Mediino
e, per
le elementari anche in
entrata, dalle 7,35 alle
8,00 di ogni mattina, ha
ottenuto, in data 12 apri-
le
2005, il riconoscimento
dalla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia con la con-
seguente iscrizione nel
registro regionale delle
organizzazioni di volon-
tariato di utilità sociale.
E’ una bella soddisfazio-
ne per i volontari che
prestano la loro opera
con un impegno vera-
mente
encomiabile, nonostante le dif-
ficoltà.
Da gennaio è stata costituita an-

che la Sezione di Cavasse Nuovo,
che fa sempre capo
all’associazione e provvede alla

sorveglianza prescuola presso la
scuola elementare di Cavasse.
Tutte le spese relative a questa

sezione vengono ovviamente
coperte con un contributo ero-
gato dalla
Amministrazione comunale di
Cavasse Nuovo.
In occasione del Natale 2004 ra-
gazzi e insegnanti della scuola

media di Mediino hanno
voluto
esprimere la loro gratitu-
dine per il lavoro svolto,
invitando i volontari del-
l’Associazione ad un
simpatico rinfresco pre-
parato personalmente
dagli studenti.
L’Associazione continua
a richiamare i genitori al-
la necessità di ricordare
ai propri figli il dovere
del rispetto sia nei con-
fronti dei volontari, sia
del luogo in cui sostano
in attesa della corriera,
evitando di gettare rifiuti
e di provocare danni.
Si ricorda anche che chi
volesse dedicare un tur-
no settimanale o un’ora
saltuariamente a questa

attività è pregato di mettersi in
contatto con il segretario Andrea
Cecchini (tei. 042786244).

L’altare restituito all’antico splendore
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Storia della scuola materna

Requiem
Per la nostra comunità: requiem. 
E’ finita la civiltà contadina (quella industriale non ci ha nemmeno rag-
giunti) morta e sepolta e con lei se ne è andato tutto ciò che per seco-
li ne era stato il fondamento: la solidarietà (fra poveri), la parola data
(di galant’uomo), la  libertà (dalla servitù) e c’era il coraggio. Un gran-
de, sconfinato coraggio di omini e, ancor di più, di donne che viveva-
no e volevano vivere consapevolmente, senza sottrarsi alle responsa-
bilità che ciò comporta con uno sguardo ed una progettualità rivolti al
futuro.
E noi ? Noi abbiamo tanta, tantissima paura.
Paura di perdere ciò che possediamo e siamo così impegnati a cerca-
re di difenderlo che non ci accorgiamo  di vivere in schiavitù .
I ritmi di vita, gli stili di vita, i nostri gusti li decidono  altri (forse la
rai, mediaset, skai ecc.??)
Le relazioni con i vicini di casa è più prudente non averle, non si sa
mai, ci potrebbero disturbare e poi le amicizie richiedono impegno (
bruttissima parola questa…); meglio è rilassarsi passeggiando nei cen-
tri commerciali, meglio è passare le serate nel frastuono delle birrerie.
Le scelte sulla vita della collettività vengono prese dai nuovi principi
che ritengono il denaro la chiave per tutto ,  che irridono agli onesti,
ai giusti ed ai buoni, che ci convincono che lo straniero è un nemico e
poichè è povero ci  ruberà  sicuramente qualcosa. Ma comunque non
ci dobbiamo preoccupare, c’è chi pensa per noi..; importante è che
non  cresca la nostra capacità critica, la nostra autonomia di pensiero;
potremmo capire troppo, vedere ciò che non si deve .. Nella storia
sempre così capita: il popolo non deve sapere….
Perché impegnarsi per gli altri, perché partecipare? Che cosa ci si  gua-
dagna? E poi non c’è tempo, non c’è più tempo  per alcunché:  ne’ per
amare né per odiare, né per discutere, né per pensare; né per ascolta-
re, né per osservare …e allora? Inutile fingere: quando il palpito del
cuore  di una comunità  non  si sente più c’è il ragionevole sospetto
che sia morta!

Carla Sacchi

LIS FEMENES FURLANES

Una volta…ma propiu una volta
Cuan che jo ere canaa
lis femenes furlanes a gjevavin
a bunora, a la lûsc da la luna
a bevevin un got de cafè negre
scjaldât su l’ultin cioch dal larin
E dopu de corsa a molge il prin lat,
de corsa a la prima messa
de corsa a preparà i canis pà la scuela.
In estât al era mancu fadiôus
E insieme a la vacja a sùmiavin
da molge ancja i fros dal prât
e lis steles dal cîl.
D’invier al tornav l’om emigrant
cun duc i sums e alora lis femenes
Furlanes a dismenteavin
i fros dal prât e lis steles dal cîl
parcè che a erin al cjalt dal gjet
stretes al sion om.
A la fiesta dal Sant Patron e alis
sagres paesanes a na balavin
li femenes maridades parcè che
a erin massa straches o parcè che
a spietavin un atre fi. S’avevin
l’om vissin, al balava su lis gjôvenE lis gjo-
venes a ridevin a ridevin a ridevin
e a na savevin incjmò ce ca je tocjava.
E lis femenes furlanes a invecjavin
e a cuntinuavin a sumià da molge
i fros dal prât e us steces da cîl.
Ma ades a n’al è pi cussì
A n’al è pi cussì.

Olga Da Prat
Furlan de Redona

3° premio - "PREMIO LETTERARIO 

INTERNAZIONALE
Maestrale - San Marco - Marengo d’Oro"

Sestri Levante

ALLA MADRE (1)

Pure una liscia mano mi guidava.
Una genitrice presente bramavo anch’io

Ed ella fu mia madre, la mia "piccola ma-
dre",

e alla sua covata io non appartenevo.
Un torrente in piena era, un carattere

d’azione aveva.
Giovani e forti le sue mani

Arrossate per l’acqua gelida, ruvide per la
Terra lavorata, mai guanti conobbero

Solo il bruschin 2)  per pulire la casa
E la flace e il rastrello per il prato.

La schiena portava la gela carica di fieno,
diritta rimase fino alla vecchiaia, ché an-

che la tempra
di scorza d’albero era. I suoi occhi

scuri e profondi trapelavano un sogno:
dall’ingrata terra friulana verso la città

fuggire
dove un avvenire migliore per sé e la sua

famiglia vedeva.
Intanto l’iride sua rispecchiava il celeste

Dei mattini e i fiori di campo
Così le acque minacciose del Meduna
Dopo i lunghi temporali, quand’era in

collera.
Lavorava e amava senza posa e

Il suo segreto la sua forza era

Olga Da Prat
1) La zia Angelina

2)Spazzola dalle setole dure

Un om, gno pari.
Gno pari al’è
Un gran bon om!
Al gjeva di scûr
E al partis sicûr
Pal siò lavour.
Cuant ca na l’è four 
al à simpri ce fà:
justà la lûs,
meti un claut ca e là,
stropà un bûs,
comedà il gjalinar,
gj a fa un agar
ta l’ort,
O a netà la cort.
Ogni tant al bruntula 
"A mi tocja fa dut a me
ta chesta cjasa!
Altra gent ca lavora a na è:
i canais a scuela o a mateà,
la mama ca à altri da fa,
e jo simpri a sfadià!"
Iò i pensi dintri di me:
"Speta che cresci, jò, papà,
dopu na tu avaràs tant da lavorà,
parcè vuei udati jò, imparà 
e no gj simpri a giuià,
parcè chi ti vuei bèn, tant,
e na veit l’ora da diventà grant.

I canais del III° anno  
scolastico ’88-’89

Da la Maestra Maria Quas

da pagina 26

Così, anche per la Scuola Ma-
terna si sviluppano anni di
travaglio, di quelli che  porta-
no a conflitti a volte laceranti
… a tensioni più o meno evi-
denti, che sembrano intacca-
re fin nelle sue fondamenta la
struttura…
Le suore cambiano a ritmi in-
calzanti, non gestiscono più la
direzione della scuola, sembra
addirittura non sia  garantita
ancora a lungo la loro presen-
za nella comunità…
La scuola perde anche le inse-
gnanti "storiche" e si trova a
fronteggiare nuove richieste,
necessità diverse, svolte dal-
l’esito imprevedibile…
Nel 1997 il parroco, che ne è
anche presidente, sente la ne-
cessità di smentire pubblica-
mente, a mezzo stampa,  le
"voci di cessione della Scuola
Materna alla gestione pubbli-
ca"  ma nel frattempo è diven-
tata forte la richiesta di un
gruppo di genitori che, soste-
nuta dalle organizzazioni sin-
dacali di categoria, formaliz-
za all’Amministrazione Co-
munale la domanda di istitu-
zione di una scuola materna
pubblica in alternativa a quel-
la parrocchiale esistente.
Il Consiglio Comunale, nel
corso di un accesissimo dibat-
tito pubblico, non accoglie la
richiesta …
Il rispetto per la libertà di
scelta dei singoli e la convin-
zione che solo dal confronto
leale si  possano filtrare le
spinte innovatrici che incalza-
no e a volte hanno bisogno di
sgomitare per farsi strada  ed
affermarsi nella loro qualità,
spalancano inevitabilmente la
porta a nuovi scenari …
E’ l’alba del nuovo millen-
nio…
Negli ultimi cinque anni an-
cora una volta la scuola si tra-
sforma dimostrando tutta la
sua vitalità: fra le prime in
provincia chiede ed ottiene  il
riconoscimento della parità,
accogliendo le innovazioni
proposte dalla nuova riforma
scolastica; lancia la sfida del
lavoro in rete con altre scuole
della pedemontana; forma e
aggiorna le sue insegnanti con
il coordinamento di un’equi-
pe di psicopedagogisti; assu-
me nuovo personale per gesti-
re i servizi in termini adegua-
ti ai contatti collettivi di lavo-

ro, documenta la sua identità
nel Piano dell’Offerta Forma-
tiva, al cui miglioramento
continuo provvede con l’atti-
vazione di laboratori di psico-
motricità, acquaticità e musi-
ca;   attinge a contributi regio-
nali, provinciali e privati che
le permettono di ringiovanire

il suo patrimonio edilizio, la
struttura interna  e l’ ambien-
te esterno, attenendosi con
scrupolo alle normative sulla
sicurezza.
Un nuovo look insomma, per
una nuova scuola, che non si
accontenta più di chiamarsi
bonariamente  "materna", ma

rivendica ad alta voce,
e con pieno titolo, il suo
essersi trasformata in
"Scuola paritaria del-
l’infanzia ", una scuola
con pari dignità istitu-
zionale rispetto alle al-
tre del territorio, una
scuola dove il bambino
è centro dell’attenzio-
ne, motore, propellen-
te e destinatario di ogni
attività, ogni program-
ma, ogni servizio.
Un salto di qualità ve-
ramente notevole, non
improvvisato ma frutto
di un lungo percorso;

un’apertura verso  l’esterno
che le  permette di superare la
miopia auto-referenziale per
integrarsi con la realtà circo-
stante, evitando di cadere in
un pericoloso quanto danno-
so isolamento; un desiderio e
una energia che non si fossi-
lizzano mai su quanto è con-
suetudine stantìa, perché non
sappiamo, come recita un
vecchio detto, se cambiando
si migliorerà, ma sappiamo
per certo che per migliorare è
necessario cambiare.
E un nuovo cambiamento è
ancora all’orizzonte, lo svilup-
po di un servizio a favore del-
le giovani famiglie in cui en-
trambi i genitori lavorano e
che sappiamo non poter più
contare su nonni o solidarietà
di vicini per crescere ed edu-
care i loro bambini più picco-
li: la nuova prospettiva è il ni-
do integrato, dove accogliere i
bambini di età inferiore a tre
anni.
L’analisi di un questionario
recentemente distribuito in-
coraggia a percorrere tale
strada; sono stati intrapresi
tutti i contatti necessari per
valutare la fattibilità dell’idea
e provvedere all’eventual-
mente necessario amplia-
mento strutturale dell’edifi-
cio…
Spetta alla nostra scuola tira-
re fuori lo stesso coraggio sor-
ridente, la stessa disinteressa-
ta laboriosità, la stessa conna-
turata capacità di ascolto e
accoglienza  e  la stessa scon-
finata fiducia in Dio  che ani-
mavano quelle due piccole
suore vestite di nero da capo a
piedi arrivate a Meduno in
quel freddo giorno di febbraio
del 1923 per mettersi al servi-
zio nei nostri bambini.

dott. Mara Bonitta

Maurits Escher, Mani che disegnano, 1948

La gran cosa è resistere
e fare il nostro lavoro
e vedere e udire e imparare e capire,

e scrivere quando si sa qualcosa;
e non prima; e porco cane, non troppo dopo. 

Ernest Hemingway

Morte nel pomeriggio

HO SOGNATO
Ho sognato che camminavo in riva al mare
Con il Signore accanto e,
sullo schermo del cielo,
rivedevo tutti i giorni della mia vita passata.
E per ogni giorno trascorso
Apparivano sulla sabbia due orme:
le mie e quelle del Signore.
Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma,
proprio nei giorni più difficili della mia vita.
Allora ho detto:
"Signore, io ho scelto di vivere con te
e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre
con me.
Perché mi hai lasciato solo
Proprio nei momenti più difficili?"
E Lui mi ha risposto:
"Figlio, tu lo sai che io ti amo e non ti ho abban-
donato mai:
i gironi nei quali c’è soltanto un’orma
sono proprio quelli in cui ti ho portato in brac-
cio…."

Poeti di casa nostra
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Storia della Scuola "SS.mo Redentore" Il potere liberatorio del perdono
Tutti noi abbiamo accumulato fin
dalla più tenera età, e conservia-
mo gelosamente dentro di noi,
una grande quantità di frustra-
zione, rabbia e rancore nei con-
fronti delle persone che abbiamo
intorno. E’ un dato ci fatto che ri-
guarda tutti noi, che ne siamo
consapevoli  o meno.
Mi piace immaginare questa
energia negativa, che noi stessi
abbiamo prodotto e accumulato,
come una densa nuvola nera che
ci avvolge e ci accompagna co-
stantemente, ovunque noi siamo.
E’ la nube nera dei nostri pensie-
ri e sentimenti negativi, della rab-
bia e dei risentimenti che abbia-
mo accumulato nel corso di tutta
la vita e che ci fa sentire talvolta, o
molto spesso, pesanti e infelici.
A tutti  noi però è anche la possi-
bilità di scalfire, di dissolvere
quella nube nera attraverso la 
pratica del perdono. Quando per-
doniamo una persona o una si-
tuazione che ci ha causato dolore
è come  se gettassimo un fascio di
luce in quella nuvola nera - più
persone e più situazioni riuscia-
mo a perdonare, più luce gettia-
mo  nella nube, che diventerà via
via meno densa e meno scura: a
poco a poco inizieremo a sentirci
meglio,  più sereni , come alleg-
geriti. Ci siamo liberati di una
parte del nostro dolore, che è ri-

sentimento più o meno nascosto.
Vediamo però anzitutto di stabili-
re che cos’è il vero perdono. Per-
donare non consiste nel giudica-
re l’altro colpevole e poi, dall’alto
della nostra "bontà", "conceder-
gli" il perdono. Perdonare vera-
mente consiste nell’OSSERVARE
L’EVENTO che ci ha ferito e le
NOSTRE REAZIONI ad essi; nel-
l’ASTENERSI DAL GIUDICARE
che la persona che l’ha provocato,
cercando di vederla come un fra-
tello che ha commesso un errore
affidando la nostra persona stes-
sa a Dio. Infine dobbiamo PREN-
DERE LE DISTANZE dall’evento e
LASCIARLO ANDARE. E’ proprio
quest’ultima azione che ci farà
provare un senso di liberazione.
Perdonare chi ci ha ferito o delu-
so non è però una cosa facile: tut-
ti noi opponiamo in genere mol-
ta resistenza al perdono. Quante
volte ci sarà capitato di sentire o
anche di pronunciare la frase "mi
ha fatto del male, non lo perdo-
nerò mai!"… e ci teniamo dentro
il nostro rancore.
Il processo del perdono non è né
facile né immediato, ma ci si può
arrivare per gradi. Ispirandosi al-
le parole di Gesù che invitava un
discepolo a perdonare non una
né sette volte, ma "settanta volte
sette", una geniale psicologa
americana, Sonda Ray, ha escogi-

tato un bellissimo  esercizio da lei
chiamato "dieta del perdono",
che ora voglio proporvi.
L’esercizio consiste nel preparare
un elenco di tutte le persone con
cui possiamo aver avuto in pas-
sato, o abbiamo nel presente dei
motivi di rancore. L’elenco deve
includere senz’altro anche la pro-
pria madre, il proprio padre, i fra-
telli, il proprio partner, il medico
o l’ostetrica che ci ha fatti nasce-
re, e sé stessi:  tutti abbiamo in-
fatti dei motivi  per rimproverar-
ci qualcosa che abbiamo fatto o
abbiamo tralasciato di fare. I pro-
pri genitori, affrontati separata-
mente, vanno senz’altro  inclusi
in questo elenco: anche se a livel-
lo cosciente pensiamo di non
aver nulla da rimproverargli, tut-
ti abbiamo avuto nell’infanzia
episodi che ci hanno suscitato
rabbia, odio e rancore, anche se
non ce li ricordiamo. Una volta
steso l’elenco, diamo un ordine di
priorità e selezioniamo per prime
le persone verso cui sentiamo di
avere più rancore.
Quindi procediamo in questo
modo.
Persona n. 1: per sette giorni con-
secutivi, scrivere su un quaderno
70 volte al giorno la seguente fra-
se di perdono:
io perdono completamente mia
madre, io perdono completamen-

te mia madre…..
Non è necessario esprimere nel-
l’affermazione che cosa perdo-
niamo alla persona in questione:
il bambino arrabbiato che è in noi
lo ricorda perfettamente, anche
se noi lo abbiamo dimenticato.
Fate però attenzione: è fonda-
mentale fare l’esercizio completo
cioè, scrivere la frase 70 volte  per
sette giorni  consecutivi senza in-
terromperlo. Se un giorno ci di-
mentichiamo di farlo, o se ci vie-
ne la tendinite  che ci impedisce
di scrivere (i trucchi dell’incon-
scio sono infiniti) bisogna rico-
minciare da capo!
Ci sono casi in cui questo succe-
derà, perché tutti abbiamo delle
resistenze, consce o inconsce  che
ci potranno creare problemi. In
questo caso, niente paura: si rico-
mincia con il giorno uno!
La cosa bella dell’esercizio è che
non occorre necessariamente
perdonare con il cuore (questo
ovviamente sarebbe il massimo),
ma è sufficiente la volontà di per-
donare, la disponibilità della
mente affinché l’esercizio produ-
ca effetti miracolosi.
Vi sentirete infatti man mano più
liberi,  più leggeri,  più felici: sta-
te gettando dei fasci di luce nella
vostra nuvola nera. Provare per
credere!

Egle da Prat

Basterebbe forse un’analisi les-
sicale, qualche richiamo di ca-
rattere architettonico e un paio
di  significative coincidenze a il-
lustrare la storia dell’Asilo di Me-
duno, così simile a molti altri e
tuttavia così particolare nel suo
sviluppo e così intimamente
parte della comunità da fare un
tutt’uno con essa…
Quasi  un felice anticipo della
prima enunciazione dei diritti
del fanciullo, avvenuta a Ginevra
l’anno successivo, l’"asilo" na-
sce nel 1923 … rifugio, casa, pro-
tezione, forti braccia, quasi pa-
terne, che si aprono ad accoglie-
re i 70 bambini del paese, i cui
volti, colti dalle foto dell’epoca,
sono  seri, simili l’uno all’altro,
livellati dalla stessa povertà e tra-
scuratezza…come oltre
trent’anni dopo ancora  ricorda
il parroco. Bambini i cui padri
sono emigranti all’estero, quasi
degli sconosciuti, e le cui madri
hanno troppo da fare, per farli
crescere in un modo che non sia
solo il lavoro nei campi e la cura
delle bestie…..
Chi altri, se non un paio di suo-
re della Divina Volontà, venute
da altre terre, potrebbero accu-
dirli, confidando nelle loro forze
e nell’aiuto degli altri, Signore
compreso, in una grande casa in
cui, oltre all’Asilo, sorge una
"Scuola di lavoro femminile"
(dove le ragazze possono impa-
rare i rudimenti del lavoro a ma-
glia, del taglio e cucito, ma so-
prattutto del rammendo, ’condi-
tio sine qua non’ per sposarsi, e
per scongiurare il pericolo  di  ri-
manere improduttive anche in
un ipotetico tempo libero o pe-
riodo di minore attività)?
Nel 1942 la guerra, con i suoi or-
rori, impedisce a bambini e ra-
gazzi di uscire serenamente per
strada, così anche l’Asilo, per ca-
renza di materia prima, deve
chiudere i battenti, e le suore
tornare mestamente alla loro ca-
sa-madre,  in una zona meno
pericolosa, per circa un decen-
nio.
Nel 1951  però, è tempo di rina-
scita: il desiderio di normalità,
sorretto da un grande slancio vi-
tale,  fa recuperare ciò che era ri-
masto interrotto per colpa degli
uomini e l’attività dell’Asilo ri-
prende grazie alla volontà e alla
disponibilità di persone che de-
siderano prendersi cura dei mol-
ti bambini e delle numerose ra-
gazze di Meduno. Dolores Gior-
dani dapprima, Rachele Rago-
gna e Italia Del Bianco poi, svol-

gono la loro attività educativa
che prelude all’inserimento nel-
la scuola dell’obbligo.
Nel 1953 si verificano le condi-

zioni necessarie per il ritorno
delle suore, tradizionalmente e
quasi inscindibilmente affidata-
rie dell’Asilo, che ne riprendono
la gestione  a seguito di formale
"Concordato" con il parroco don
Giordano Tarticchio, impegnan-
dosi inoltre  a garantire " le Ope-
re Parrocchiali", quali l’insegna-
mento del Catechismo, l’assi-
stenza di Gioventù femminile di
Azione Cattolica e il Ricreatorio
Festivo Femminile", in cambio
di "7.000 lire mensili, di cui 6.000
in contanti e la differenza in bur-
ro e formaggio"…
L’anno prima era anche termi-
nata una decennale querelle che
aveva infine permesso alla Cap-
pellania di S.G. Battista di Me-
duno di acquistare, a titolo di
permuta,  un terreno su cui co-
struire -finalmente- un "Asilo In-
fantile" con annessa Scuola di
Lavoro Femminile: con "nessun
fondo disponibile" all’inizio, "
ma con tanta buona volontà",
come testimonia ancora una
volta il parroco. Nel giro di due
anni il monumentale edificio
viene completato e inaugurato,
a spese suddivise circa in pari
percentuale tra Ministero dei La-
vori Pubblici ed Ente Gestore. 
Lo caratterizza, sulla facciata
principale, un enorme mosaico
raffigurante Gesù attorniato da
uno stuolo di bambini: "Lascia-
te che i piccoli vengano a me" è
quanto si legge a chiare lettere.
Possono esservi accolti circa 150
bambini da tre a sei anni e una
cinquantina di ragazze. L’opera

fornisce anche un prezioso aiu-
to alla scuola elementare, di cui
ospita la mensa e una prima
classe.
Sono anni di crescita culturale,
oltre che economica, sociale e
anagrafica, e con il passare del
tempo quelle mura diventano
sempre meno "Asilo" e sempre
più "Scuola", riflettendo in tal
modo lo  sviluppo di una men-
talità secondo cui la gestione dei
bambini da tre a sei anni non
può limitarsi all’accoglienza e al-
la sorveglianza, ma deve soprat-
tutto basarsi sull’educazione e
sull’istruzione, seguendo "le
norme di una sana pedagogia ed
i programmi scolastici", come si
trova scritto nella convenzione
che nel 1973 assegna alle suore il
compito preciso di occuparsi
della "direzione e dell’insegna-
mento della Scuola Materna".
Da quell’anno anche l’organi-
smo di gestione conosce uno
sviluppo fortissimo, evolvendosi
in Consiglio collegiale, in cui so-
no rappresentati anche 7 genito-
ri, e precorrendo addirittura i
decreti delegati che nella scuola
statale prevedono analoghe for-
me di gestione e rappresentati-
vità.
Tutto viene ancora una volta a
cambiare con il terremoto, che
squassa fin nelle viscere le per-
sone, così come le costruzioni in
mattoni e pietra: scompare, de-
molito per volontà degli eventi,
l’edificio   "Ss.mo Redentore" co-
me se, paradossalmente, anche
l’"Asilo" dovesse andarsene per
lasciar posto ad una nuova
"Scuola Materna".
Sarà ancora una volta con l’aiu-
to di altri, gli australiani questa

volta, colpiti e messi in moto
dalla tragedia del Friuli, che i
muri torneranno a crescere, più
forti e più belli - se possibile- di
prima, per far crescere, a loro
volta, i nostri bambini.
Nel 1979, nell’Anno Internazio-
nale del Fanciullo, con felicissi-
ma coincidenza viene inaugura-
ta la nuova Scuola Materna, co-
struita con un impianto archi-
tettonico funzionale alle rinno-
vate esigenze: due sezioni di
bambini che hanno uno spazio
riservato per le attività didatti-
che; un ampio salone in cui gio-
care e mangiare assieme; picco-
li cortili incuneati nella struttura
che sfociano  in un grande giar-
dino in cui rincorrersi ridendo;
servizi, attrezzature ed impianti
funzionali…
Seguono altri anni di sereno
equilibrio, come ogni volta suc-
cede dopo una tragedia che fa
capire il senso delle cose e rad-
drizza, se ve ne fosse la neces-
sità, la scala dei valori, trovando
un posto per ognuno, e rimet-
tendo ognuno al  posto giusto…
ma la linearità, sappiamo per
certo, conduce all’appiattimen-
to ’soglioliforme’, a volte nascon-
de fermenti nuovi, piccole tur-
bolenze che nascono,  destinate
a rimanere sotterranee, come in
uno stagno,  ma non sempre….
Se tutto rimanesse uguale a sé
stesso, se non vi fosse una sana,
moderata insoddisfazione... se
non ci fosse il  travaglio: non ci
sarebbe neppure il parto, e una
nuova creatura non potrebbe
mai  vedere la luce.
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Collezione Andreino Ferroli

Antitesi
Se riesci a non perdere la testa, quando tutti intorno la perdono,
e se la prendono con te; se riesci a non dubitare di te stesso, quan-
do tutti ne dubitano, ma anche a cogliere in modo costruttivo i
loro dubbi; se sai attendere, e non ti stanchi di attendere; se sai
non ricambiare menzogna con menzogna odio con odio, e tut-
tavia riesci a non sembrare troppo buono, e a evitare di fare di-
scorsi troppo saggi; se sai sognare, ma dai sogni sai non farti do-
minare; se sai pensare, ma dei pensieri sai non farne il fine; se sai
trattare nello stesso modo due impostori - TRIONFO E DISASTRO
- quando ti capitano innanzi; se sai resistere a udire la verità che
hai detto dai farabutti travisata per ingannar gli sciocchi; se sai
piegarti a ricostruire, con gli utensili ormai tutti consumati, le
cose a cui hai dato la vita, ormai infrante; se di tutto ciò che hai
vinto sai fare un solo mucchio e te lo giochi, all’azzardo, un’altra
volta, e se perdi, sai ricominciare senza dire una parola di scon-
fitta; se sai forzare cuore, nervi e tendini dritti allo scopo, ben ol-
tre la stanchezza, a tener duro quando in te nient’altro esiste,
tranne il comando della volontà; se sai parlare alle folle senza
sentirti re, o intrattenere i re parlando francamente, se né amici
né nemici riescono a ferirti, per tutti contando per te, ma troppo
mai nessuno; se riesci ad occupare il tempo inesorabile dando va-
lore ad ogni istante della vita, il mondo è tuo, con tutto ciò che ha
dentro, e ancor di più, ragazzo mio, sei Uomo!

Rudyard Kipling Giorgio de Chirico, Il figliol prodigo, 1922
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Inaugurazione della chiesa Il restauro della pala

Il nuovo ambulatorio di Navarons Relazione pastorale

Un giorno speciale quel freddo
otto dicembre dell’anno appe-
na trascorso. Assai emozionan-
te per chi ha partecipato alla
cerimonia d’inaugurazione per
la ristrutturazione della chiesa
di Navarons. 
Navarons e le sue borgate,
Avon, Romaniz, Ruburnon e Pi-
tagora, hanno rivisto splendere
la loro chiesa; di certo, aveva
necessità di essere rimessa a
nuovo in più punti.
I lavori da eseguire, e che sono
stati eseguiti, sono i seguenti:
restauro del tetto e di altre ope-
re accessorie, , esecuzione di
impianto di riscaldamento,
adeguamento dell’impianto
elettrico e sostituzione dei ser-
ramenti delle finestre. Il totale
dei lavori ammontava a 58.000
euro: di questi, 28.000 ce li ha
concessi la regione, mentre la
Fondazione CRUP ne ha asse-
gnati 7.000 che figurano come
contributo integrativo. 
Nel preventivo dei lavori non
era stata inclusa la tinteggiatu-
ra interna ed esterna della
chiesa poiché l’importo di
quanto ci dava la Regione sa-
rebbe stato superato…quindi

la richiesta dei fondi sarebbe
stata respinta. Il costo dell’ope-
razione era di 19.000 euro, ma il
problema è stato risolto grazie
all’aiuto di Silvano Antonini
Canterin il quale, tramite la
Fondazione CRUP, ha integra-
to con 11.000 euro quanto già
da noi raccolto attraverso le fa-
miglie di Navarons, il Comitato

Festeggiamenti e la Parrocchia.
Oltre a quanti citati sopra (enti
e persone), un ringraziamento
va anche a Don Fabrizio che ha
attivato velocemente le proce-
dure, all’architetto Annamaria
Brovedani che ha eseguito i la-
vori nei minimi particolari, al
sindaco Lino Canderan, sem-
pre partecipe alle nostre riu-

nioni con utili consigli, al Con-
siglio Affari Economici, alla dit-
ta Colet-Poletto-Fabris…a tut-
ti coloro che hanno ridato alla
collettività di Navarons e delle
sue borgate, prima con il cam-
panile ed ora con la chiesa, il
punto di riferimento del terri-
torio.

Luciano Facchin

Solo pochi giorni prima
del Natale scorso, dopo un
percorso parecchio tor-
tuoso è venuto finalmente
alla luce l’ambulatorio di
Navarons. 
Alcuni dicono era ora fos-
se riaperto perché utile, ol-
tre a essere punto d’incon-
tro e coesione della picco-
la frazione; a mio avviso,
comunque, Navarons è già
unità attiva e coesa nei
confronti dei problemi
della comunità.
Per la mia esperienza co-
me medico di campagna,
proprio per l’impegno di-
mostrato in ogni attività,
Navarons merita a pieno
titolo il SUO ambulatorio.
Nonostante le grandi ca-
pacità di questa gente di monta-
gna, montagna che mi fa ricorda-
re le valli abruzzesi dalle quali
provengo, disagi ce ne sono stati
sia per me, medico, che per i pa-
zienti che non avendo più una se-
de precisa dovevano ricorrere al
telefono per prenotarsi oppure,
pensate un po’, incontrarmi in

strada se il  se il consulto non ri-
chiedeva una vera visita medica.
Dal canto mio, in questi due anni,
mi sono sempre recata in ambu-
latorio per mantenere vivo con le
persone il rapporto di solidarietà
per il problema "chiusura ambu-
latorio del tutto ingiustificata".
Navarons è un piccolo borgo, ma

grande nei suoi natali…tutti co-
noscono la storia dei medici An-
dreuzzi e il loro contributo al Ri-
sorgimento.
Tali figure garibaldine non ven-
gono citate a caso; infatti,  fino al-
la chiusura, l’ambulatorio medi-
co era sito di fronte alla casa-mu-
seo dei due patrioti, casa che

verrà riadattata all’uopo grazie al-
le capacità d’azione e solidarietà
facenti parte integrante del cor-
redo genetico dei navaronsini.
Ora siamo da circa nove mesi
ospiti della canonica ristruttura-
ta: un grazie di cuore per la con-
cessione d’uso alla Parrocchia di
Meduno.

Di particolare interesse risulta essere il nuovo supporto della pa-
la del Piazzetta. Il dipinto era stato trasportato nel laboratorio di
restauro di Udine della Soprintendenza che si è fatta carico degli
interventi necessari. Un’indagine minuziosa e altamente specia-
listica ha consentito di individuare i metodi più appropriati per
neutralizzare e bonificare le superfici di questo dipinto e, per
analogia, di tutte le altre opere d’arte. 
Dopo questa prima fase che ha ridato al dipinto i suoi corretti va-
lori tonali, si è deciso di sostituire il telaio applicato negli anni set-
tanta con un supporto di nuova concezione progettato in seno al-
la Soprintendenza stessa. Il nuovo "telaio armonico" segna il
punto di arrivo di un percorso di ricerca avviato negli anni 80 dal
laboratorio di Udine con lo scopo di realizzare una struttura per
dipinti su tela alternativa al telaio tradizionale che gli studi di
settore più recenti ritenevano non idoneo. Il piano ligneo su cui
poggia la tela ha un sistema di tensionamento elastico alloggia-
to all’interno dei listelli perimetrali che consentono di svolgere
una funzione strutturale di sostegno del dipinto, una funzione di
tensionamento elastico costante di tutta la tela, una funzione di
stabilizzazione delle condizioni termoigrometriche. Già nei secoli
passati infatti i pittori erano consapevoli dei benefici effetti pre-
servanti del legno a contatto con le tele dipinte ed è stato proprio
il Piazzetta a rammentarne l’utilità a conclusione del suoi lavo-
ro. Infatti poiché era impossibilitato a consegnarla di persona al
parroco don Mazzarolli che l’aveva ordinata, la affida in rotolo ad
un corriere, inviando anche una missiva con precise disposizio-
ni di; "far fare il telaro di legno secco a ciò non cali che per altro
faria bruto effetto e sarebbe sempre la Pala mola. E se mai fosse l’al-
tare in sito di tramontana, che non lo credo, bisognerebbe in tal ca-
so farne le fodre di tole di larese come si costumano ".

(C.S)

MEDUNO, CHIEVOLIS,
TRAMONTI DI SOPRA
E TRAMONTI DI SOTTO

Storia
Alla vigilia del 2000 si è fatto un
primo tentativo di vita comune
tra preti che doveva interessare
la Val Tramontina, Meduno e
Toppo. Il punto di riferimento
deciso era Meduno. Il progetto
in forma sperimentale da subito
incontrava difficoltà realizzative.
Si è cercato nel primo anno di ri-
lanciarlo con ulteriori modifiche
ed inserimenti, che hanno de-
terminato una sorta di rito fra-
terno settimanale con preghiera
(tipo Lectio), confronto pastora-
le e pranzo. Nell’estate del 2002
il Vescovo e il Vicario Generale
incontravano i Consigli Pastora-
li della Val Tramontina e di Me-
duno e comunicavano che, tra-
sferendo don Endris, tutte le
Parrocchie venivano affidate a
due sacerdoti: don Fabrizio e
don Massimo, che risiederanno
presso la Canonica di Meduno.
Le prime reazioni che si registra-
no sono di segno diverso: da una
parte diffidenza, obbedienza

non troppo convinta, timore. Si
teme infatti di venire impoveriti
dalla non residenza dei preti o
dalla loro distribuzione su più

Parrocchie, di scomparire senza
la classica figura di riferimento,
addirittura di innescare guerre
tra poveri (tra chi ancora usu-
fruisce di tre Messe domenicali e
chi deve accontentarsi di una
Messa domenicale ogni 15 gior-
ni). Il tutto viene letto sullo sfon-

do di un abbandono politico-so-
ciale-amminsitrativo della zona
montana-pedemontana. Dal-
l’altra c’è interesse ed entusia-

smo vedendo nel-
la nuova prospet-
tiva l’opportunità
di uscire da un
certo triste indivi-
dualismo campa-
nilistico, di entra-
re in rete con le
ricchezze di altri,
di condividere la
propria identità,
di presentare un
volto di Chiesa più
appetibile. Dopo
una prima fase di
avvio e di cono-
scenza tra sacer-
doti e Comunità,
prende forma la
zona pastorale,

quasi una creatura fragile e ap-
pena abbozzata, ma viva.

Strategia
L’orientamento è di creare tra le
comunità una ideale comunio-
ne delle differenze: dove le sin-
gole identità  non vengono mor-

tificate e ignorare, ma salvate e
messe in relazione di comunio-
ne con le altre. Il soggetto comu-
ne che nasce, la zona con la pro-
pria identità e storia, non va in-
teso come  la diluizione e la
scomparsa delle differenze, ma
lo strumento che consente di
rafforzare le singole differenze.
Queste a loro volta, entrando in
alleanza tra loro,  non danno ori-
gine ad un aggregato-somma di
Comunità, ma ad una casa co-
mune perchè la voce ecclesiale
sul territorio sia più sonora, per-
chè esista un soggetto pastorale
più robusto e significativo. Da
un punto di vista operativo non
si tratta di aggiungere iniziative
ad iniziative, quasi moltiplican-
do gli sforzi sino allo sfianca-
mento. Non c’è un  primo livello
periferico (la singola Parrocchia
con il suo programma) al quale
si sovrappone un secondo livel-
lo (l’Unità Pastorale con un ulte-
riore programma) senza integra-
zione con il primo. Si tratta di
entrare in una logica di collabo-
razione e condivisione tra Co-
munità Parrocchiali imparando
ad integrare ciò che è possibile.

Da sinistra:
Mimmo
Sestante,
Claudia
Paveglio,
Suor Teresa,
Silvia
Sciamanda.
Seduti:
Federico
Serafino,
Suor
Biancangela

Da sinistra:
Luciano
Facchin,

Don
Fabrizio,
Silvano
Antonio
Canterin 

e Lino
Canderan
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Inaugurazione della chiesa Il restauro della pala

Il nuovo ambulatorio di Navarons Relazione pastorale

Un giorno speciale quel freddo
otto dicembre dell’anno appe-
na trascorso. Assai emozionan-
te per chi ha partecipato alla
cerimonia d’inaugurazione per
la ristrutturazione della chiesa
di Navarons. 
Navarons e le sue borgate,
Avon, Romaniz, Ruburnon e Pi-
tagora, hanno rivisto splendere
la loro chiesa; di certo, aveva
necessità di essere rimessa a
nuovo in più punti.
I lavori da eseguire, e che sono
stati eseguiti, sono i seguenti:
restauro del tetto e di altre ope-
re accessorie, , esecuzione di
impianto di riscaldamento,
adeguamento dell’impianto
elettrico e sostituzione dei ser-
ramenti delle finestre. Il totale
dei lavori ammontava a 58.000
euro: di questi, 28.000 ce li ha
concessi la regione, mentre la
Fondazione CRUP ne ha asse-
gnati 7.000 che figurano come
contributo integrativo. 
Nel preventivo dei lavori non
era stata inclusa la tinteggiatu-
ra interna ed esterna della
chiesa poiché l’importo di
quanto ci dava la Regione sa-
rebbe stato superato…quindi

la richiesta dei fondi sarebbe
stata respinta. Il costo dell’ope-
razione era di 19.000 euro, ma il
problema è stato risolto grazie
all’aiuto di Silvano Antonini
Canterin il quale, tramite la
Fondazione CRUP, ha integra-
to con 11.000 euro quanto già
da noi raccolto attraverso le fa-
miglie di Navarons, il Comitato

Festeggiamenti e la Parrocchia.
Oltre a quanti citati sopra (enti
e persone), un ringraziamento
va anche a Don Fabrizio che ha
attivato velocemente le proce-
dure, all’architetto Annamaria
Brovedani che ha eseguito i la-
vori nei minimi particolari, al
sindaco Lino Canderan, sem-
pre partecipe alle nostre riu-

nioni con utili consigli, al Con-
siglio Affari Economici, alla dit-
ta Colet-Poletto-Fabris…a tut-
ti coloro che hanno ridato alla
collettività di Navarons e delle
sue borgate, prima con il cam-
panile ed ora con la chiesa, il
punto di riferimento del terri-
torio.

Luciano Facchin

Solo pochi giorni prima
del Natale scorso, dopo un
percorso parecchio tor-
tuoso è venuto finalmente
alla luce l’ambulatorio di
Navarons. 
Alcuni dicono era ora fos-
se riaperto perché utile, ol-
tre a essere punto d’incon-
tro e coesione della picco-
la frazione; a mio avviso,
comunque, Navarons è già
unità attiva e coesa nei
confronti dei problemi
della comunità.
Per la mia esperienza co-
me medico di campagna,
proprio per l’impegno di-
mostrato in ogni attività,
Navarons merita a pieno
titolo il SUO ambulatorio.
Nonostante le grandi ca-
pacità di questa gente di monta-
gna, montagna che mi fa ricorda-
re le valli abruzzesi dalle quali
provengo, disagi ce ne sono stati
sia per me, medico, che per i pa-
zienti che non avendo più una se-
de precisa dovevano ricorrere al
telefono per prenotarsi oppure,
pensate un po’, incontrarmi in

strada se il  se il consulto non ri-
chiedeva una vera visita medica.
Dal canto mio, in questi due anni,
mi sono sempre recata in ambu-
latorio per mantenere vivo con le
persone il rapporto di solidarietà
per il problema "chiusura ambu-
latorio del tutto ingiustificata".
Navarons è un piccolo borgo, ma

grande nei suoi natali…tutti co-
noscono la storia dei medici An-
dreuzzi e il loro contributo al Ri-
sorgimento.
Tali figure garibaldine non ven-
gono citate a caso; infatti,  fino al-
la chiusura, l’ambulatorio medi-
co era sito di fronte alla casa-mu-
seo dei due patrioti, casa che

verrà riadattata all’uopo grazie al-
le capacità d’azione e solidarietà
facenti parte integrante del cor-
redo genetico dei navaronsini.
Ora siamo da circa nove mesi
ospiti della canonica ristruttura-
ta: un grazie di cuore per la con-
cessione d’uso alla Parrocchia di
Meduno.

Di particolare interesse risulta essere il nuovo supporto della pa-
la del Piazzetta. Il dipinto era stato trasportato nel laboratorio di
restauro di Udine della Soprintendenza che si è fatta carico degli
interventi necessari. Un’indagine minuziosa e altamente specia-
listica ha consentito di individuare i metodi più appropriati per
neutralizzare e bonificare le superfici di questo dipinto e, per
analogia, di tutte le altre opere d’arte. 
Dopo questa prima fase che ha ridato al dipinto i suoi corretti va-
lori tonali, si è deciso di sostituire il telaio applicato negli anni set-
tanta con un supporto di nuova concezione progettato in seno al-
la Soprintendenza stessa. Il nuovo "telaio armonico" segna il
punto di arrivo di un percorso di ricerca avviato negli anni 80 dal
laboratorio di Udine con lo scopo di realizzare una struttura per
dipinti su tela alternativa al telaio tradizionale che gli studi di
settore più recenti ritenevano non idoneo. Il piano ligneo su cui
poggia la tela ha un sistema di tensionamento elastico alloggia-
to all’interno dei listelli perimetrali che consentono di svolgere
una funzione strutturale di sostegno del dipinto, una funzione di
tensionamento elastico costante di tutta la tela, una funzione di
stabilizzazione delle condizioni termoigrometriche. Già nei secoli
passati infatti i pittori erano consapevoli dei benefici effetti pre-
servanti del legno a contatto con le tele dipinte ed è stato proprio
il Piazzetta a rammentarne l’utilità a conclusione del suoi lavo-
ro. Infatti poiché era impossibilitato a consegnarla di persona al
parroco don Mazzarolli che l’aveva ordinata, la affida in rotolo ad
un corriere, inviando anche una missiva con precise disposizio-
ni di; "far fare il telaro di legno secco a ciò non cali che per altro
faria bruto effetto e sarebbe sempre la Pala mola. E se mai fosse l’al-
tare in sito di tramontana, che non lo credo, bisognerebbe in tal ca-
so farne le fodre di tole di larese come si costumano ".

(C.S)

MEDUNO, CHIEVOLIS,
TRAMONTI DI SOPRA
E TRAMONTI DI SOTTO

Storia
Alla vigilia del 2000 si è fatto un
primo tentativo di vita comune
tra preti che doveva interessare
la Val Tramontina, Meduno e
Toppo. Il punto di riferimento
deciso era Meduno. Il progetto
in forma sperimentale da subito
incontrava difficoltà realizzative.
Si è cercato nel primo anno di ri-
lanciarlo con ulteriori modifiche
ed inserimenti, che hanno de-
terminato una sorta di rito fra-
terno settimanale con preghiera
(tipo Lectio), confronto pastora-
le e pranzo. Nell’estate del 2002
il Vescovo e il Vicario Generale
incontravano i Consigli Pastora-
li della Val Tramontina e di Me-
duno e comunicavano che, tra-
sferendo don Endris, tutte le
Parrocchie venivano affidate a
due sacerdoti: don Fabrizio e
don Massimo, che risiederanno
presso la Canonica di Meduno.
Le prime reazioni che si registra-
no sono di segno diverso: da una
parte diffidenza, obbedienza

non troppo convinta, timore. Si
teme infatti di venire impoveriti
dalla non residenza dei preti o
dalla loro distribuzione su più

Parrocchie, di scomparire senza
la classica figura di riferimento,
addirittura di innescare guerre
tra poveri (tra chi ancora usu-
fruisce di tre Messe domenicali e
chi deve accontentarsi di una
Messa domenicale ogni 15 gior-
ni). Il tutto viene letto sullo sfon-

do di un abbandono politico-so-
ciale-amminsitrativo della zona
montana-pedemontana. Dal-
l’altra c’è interesse ed entusia-

smo vedendo nel-
la nuova prospet-
tiva l’opportunità
di uscire da un
certo triste indivi-
dualismo campa-
nilistico, di entra-
re in rete con le
ricchezze di altri,
di condividere la
propria identità,
di presentare un
volto di Chiesa più
appetibile. Dopo
una prima fase di
avvio e di cono-
scenza tra sacer-
doti e Comunità,
prende forma la
zona pastorale,

quasi una creatura fragile e ap-
pena abbozzata, ma viva.

Strategia
L’orientamento è di creare tra le
comunità una ideale comunio-
ne delle differenze: dove le sin-
gole identità  non vengono mor-

tificate e ignorare, ma salvate e
messe in relazione di comunio-
ne con le altre. Il soggetto comu-
ne che nasce, la zona con la pro-
pria identità e storia, non va in-
teso come  la diluizione e la
scomparsa delle differenze, ma
lo strumento che consente di
rafforzare le singole differenze.
Queste a loro volta, entrando in
alleanza tra loro,  non danno ori-
gine ad un aggregato-somma di
Comunità, ma ad una casa co-
mune perchè la voce ecclesiale
sul territorio sia più sonora, per-
chè esista un soggetto pastorale
più robusto e significativo. Da
un punto di vista operativo non
si tratta di aggiungere iniziative
ad iniziative, quasi moltiplican-
do gli sforzi sino allo sfianca-
mento. Non c’è un  primo livello
periferico (la singola Parrocchia
con il suo programma) al quale
si sovrappone un secondo livel-
lo (l’Unità Pastorale con un ulte-
riore programma) senza integra-
zione con il primo. Si tratta di
entrare in una logica di collabo-
razione e condivisione tra Co-
munità Parrocchiali imparando
ad integrare ciò che è possibile.

Da sinistra:
Mimmo
Sestante,
Claudia
Paveglio,
Suor Teresa,
Silvia
Sciamanda.
Seduti:
Federico
Serafino,
Suor
Biancangela

Da sinistra:
Luciano
Facchin,

Don
Fabrizio,
Silvano
Antonio
Canterin 

e Lino
Canderan
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Storia della Scuola "SS.mo Redentore" Il potere liberatorio del perdono
Tutti noi abbiamo accumulato fin
dalla più tenera età, e conservia-
mo gelosamente dentro di noi,
una grande quantità di frustra-
zione, rabbia e rancore nei con-
fronti delle persone che abbiamo
intorno. E’ un dato ci fatto che ri-
guarda tutti noi, che ne siamo
consapevoli  o meno.
Mi piace immaginare questa
energia negativa, che noi stessi
abbiamo prodotto e accumulato,
come una densa nuvola nera che
ci avvolge e ci accompagna co-
stantemente, ovunque noi siamo.
E’ la nube nera dei nostri pensie-
ri e sentimenti negativi, della rab-
bia e dei risentimenti che abbia-
mo accumulato nel corso di tutta
la vita e che ci fa sentire talvolta, o
molto spesso, pesanti e infelici.
A tutti  noi però è anche la possi-
bilità di scalfire, di dissolvere
quella nube nera attraverso la 
pratica del perdono. Quando per-
doniamo una persona o una si-
tuazione che ci ha causato dolore
è come  se gettassimo un fascio di
luce in quella nuvola nera - più
persone e più situazioni riuscia-
mo a perdonare, più luce gettia-
mo  nella nube, che diventerà via
via meno densa e meno scura: a
poco a poco inizieremo a sentirci
meglio,  più sereni , come alleg-
geriti. Ci siamo liberati di una
parte del nostro dolore, che è ri-

sentimento più o meno nascosto.
Vediamo però anzitutto di stabili-
re che cos’è il vero perdono. Per-
donare non consiste nel giudica-
re l’altro colpevole e poi, dall’alto
della nostra "bontà", "conceder-
gli" il perdono. Perdonare vera-
mente consiste nell’OSSERVARE
L’EVENTO che ci ha ferito e le
NOSTRE REAZIONI ad essi; nel-
l’ASTENERSI DAL GIUDICARE
che la persona che l’ha provocato,
cercando di vederla come un fra-
tello che ha commesso un errore
affidando la nostra persona stes-
sa a Dio. Infine dobbiamo PREN-
DERE LE DISTANZE dall’evento e
LASCIARLO ANDARE. E’ proprio
quest’ultima azione che ci farà
provare un senso di liberazione.
Perdonare chi ci ha ferito o delu-
so non è però una cosa facile: tut-
ti noi opponiamo in genere mol-
ta resistenza al perdono. Quante
volte ci sarà capitato di sentire o
anche di pronunciare la frase "mi
ha fatto del male, non lo perdo-
nerò mai!"… e ci teniamo dentro
il nostro rancore.
Il processo del perdono non è né
facile né immediato, ma ci si può
arrivare per gradi. Ispirandosi al-
le parole di Gesù che invitava un
discepolo a perdonare non una
né sette volte, ma "settanta volte
sette", una geniale psicologa
americana, Sonda Ray, ha escogi-

tato un bellissimo  esercizio da lei
chiamato "dieta del perdono",
che ora voglio proporvi.
L’esercizio consiste nel preparare
un elenco di tutte le persone con
cui possiamo aver avuto in pas-
sato, o abbiamo nel presente dei
motivi di rancore. L’elenco deve
includere senz’altro anche la pro-
pria madre, il proprio padre, i fra-
telli, il proprio partner, il medico
o l’ostetrica che ci ha fatti nasce-
re, e sé stessi:  tutti abbiamo in-
fatti dei motivi  per rimproverar-
ci qualcosa che abbiamo fatto o
abbiamo tralasciato di fare. I pro-
pri genitori, affrontati separata-
mente, vanno senz’altro  inclusi
in questo elenco: anche se a livel-
lo cosciente pensiamo di non
aver nulla da rimproverargli, tut-
ti abbiamo avuto nell’infanzia
episodi che ci hanno suscitato
rabbia, odio e rancore, anche se
non ce li ricordiamo. Una volta
steso l’elenco, diamo un ordine di
priorità e selezioniamo per prime
le persone verso cui sentiamo di
avere più rancore.
Quindi procediamo in questo
modo.
Persona n. 1: per sette giorni con-
secutivi, scrivere su un quaderno
70 volte al giorno la seguente fra-
se di perdono:
io perdono completamente mia
madre, io perdono completamen-

te mia madre…..
Non è necessario esprimere nel-
l’affermazione che cosa perdo-
niamo alla persona in questione:
il bambino arrabbiato che è in noi
lo ricorda perfettamente, anche
se noi lo abbiamo dimenticato.
Fate però attenzione: è fonda-
mentale fare l’esercizio completo
cioè, scrivere la frase 70 volte  per
sette giorni  consecutivi senza in-
terromperlo. Se un giorno ci di-
mentichiamo di farlo, o se ci vie-
ne la tendinite  che ci impedisce
di scrivere (i trucchi dell’incon-
scio sono infiniti) bisogna rico-
minciare da capo!
Ci sono casi in cui questo succe-
derà, perché tutti abbiamo delle
resistenze, consce o inconsce  che
ci potranno creare problemi. In
questo caso, niente paura: si rico-
mincia con il giorno uno!
La cosa bella dell’esercizio è che
non occorre necessariamente
perdonare con il cuore (questo
ovviamente sarebbe il massimo),
ma è sufficiente la volontà di per-
donare, la disponibilità della
mente affinché l’esercizio produ-
ca effetti miracolosi.
Vi sentirete infatti man mano più
liberi,  più leggeri,  più felici: sta-
te gettando dei fasci di luce nella
vostra nuvola nera. Provare per
credere!

Egle da Prat

Basterebbe forse un’analisi les-
sicale, qualche richiamo di ca-
rattere architettonico e un paio
di  significative coincidenze a il-
lustrare la storia dell’Asilo di Me-
duno, così simile a molti altri e
tuttavia così particolare nel suo
sviluppo e così intimamente
parte della comunità da fare un
tutt’uno con essa…
Quasi  un felice anticipo della
prima enunciazione dei diritti
del fanciullo, avvenuta a Ginevra
l’anno successivo, l’"asilo" na-
sce nel 1923 … rifugio, casa, pro-
tezione, forti braccia, quasi pa-
terne, che si aprono ad accoglie-
re i 70 bambini del paese, i cui
volti, colti dalle foto dell’epoca,
sono  seri, simili l’uno all’altro,
livellati dalla stessa povertà e tra-
scuratezza…come oltre
trent’anni dopo ancora  ricorda
il parroco. Bambini i cui padri
sono emigranti all’estero, quasi
degli sconosciuti, e le cui madri
hanno troppo da fare, per farli
crescere in un modo che non sia
solo il lavoro nei campi e la cura
delle bestie…..
Chi altri, se non un paio di suo-
re della Divina Volontà, venute
da altre terre, potrebbero accu-
dirli, confidando nelle loro forze
e nell’aiuto degli altri, Signore
compreso, in una grande casa in
cui, oltre all’Asilo, sorge una
"Scuola di lavoro femminile"
(dove le ragazze possono impa-
rare i rudimenti del lavoro a ma-
glia, del taglio e cucito, ma so-
prattutto del rammendo, ’condi-
tio sine qua non’ per sposarsi, e
per scongiurare il pericolo  di  ri-
manere improduttive anche in
un ipotetico tempo libero o pe-
riodo di minore attività)?
Nel 1942 la guerra, con i suoi or-
rori, impedisce a bambini e ra-
gazzi di uscire serenamente per
strada, così anche l’Asilo, per ca-
renza di materia prima, deve
chiudere i battenti, e le suore
tornare mestamente alla loro ca-
sa-madre,  in una zona meno
pericolosa, per circa un decen-
nio.
Nel 1951  però, è tempo di rina-
scita: il desiderio di normalità,
sorretto da un grande slancio vi-
tale,  fa recuperare ciò che era ri-
masto interrotto per colpa degli
uomini e l’attività dell’Asilo ri-
prende grazie alla volontà e alla
disponibilità di persone che de-
siderano prendersi cura dei mol-
ti bambini e delle numerose ra-
gazze di Meduno. Dolores Gior-
dani dapprima, Rachele Rago-
gna e Italia Del Bianco poi, svol-

gono la loro attività educativa
che prelude all’inserimento nel-
la scuola dell’obbligo.
Nel 1953 si verificano le condi-

zioni necessarie per il ritorno
delle suore, tradizionalmente e
quasi inscindibilmente affidata-
rie dell’Asilo, che ne riprendono
la gestione  a seguito di formale
"Concordato" con il parroco don
Giordano Tarticchio, impegnan-
dosi inoltre  a garantire " le Ope-
re Parrocchiali", quali l’insegna-
mento del Catechismo, l’assi-
stenza di Gioventù femminile di
Azione Cattolica e il Ricreatorio
Festivo Femminile", in cambio
di "7.000 lire mensili, di cui 6.000
in contanti e la differenza in bur-
ro e formaggio"…
L’anno prima era anche termi-
nata una decennale querelle che
aveva infine permesso alla Cap-
pellania di S.G. Battista di Me-
duno di acquistare, a titolo di
permuta,  un terreno su cui co-
struire -finalmente- un "Asilo In-
fantile" con annessa Scuola di
Lavoro Femminile: con "nessun
fondo disponibile" all’inizio, "
ma con tanta buona volontà",
come testimonia ancora una
volta il parroco. Nel giro di due
anni il monumentale edificio
viene completato e inaugurato,
a spese suddivise circa in pari
percentuale tra Ministero dei La-
vori Pubblici ed Ente Gestore. 
Lo caratterizza, sulla facciata
principale, un enorme mosaico
raffigurante Gesù attorniato da
uno stuolo di bambini: "Lascia-
te che i piccoli vengano a me" è
quanto si legge a chiare lettere.
Possono esservi accolti circa 150
bambini da tre a sei anni e una
cinquantina di ragazze. L’opera

fornisce anche un prezioso aiu-
to alla scuola elementare, di cui
ospita la mensa e una prima
classe.
Sono anni di crescita culturale,
oltre che economica, sociale e
anagrafica, e con il passare del
tempo quelle mura diventano
sempre meno "Asilo" e sempre
più "Scuola", riflettendo in tal
modo lo  sviluppo di una men-
talità secondo cui la gestione dei
bambini da tre a sei anni non
può limitarsi all’accoglienza e al-
la sorveglianza, ma deve soprat-
tutto basarsi sull’educazione e
sull’istruzione, seguendo "le
norme di una sana pedagogia ed
i programmi scolastici", come si
trova scritto nella convenzione
che nel 1973 assegna alle suore il
compito preciso di occuparsi
della "direzione e dell’insegna-
mento della Scuola Materna".
Da quell’anno anche l’organi-
smo di gestione conosce uno
sviluppo fortissimo, evolvendosi
in Consiglio collegiale, in cui so-
no rappresentati anche 7 genito-
ri, e precorrendo addirittura i
decreti delegati che nella scuola
statale prevedono analoghe for-
me di gestione e rappresentati-
vità.
Tutto viene ancora una volta a
cambiare con il terremoto, che
squassa fin nelle viscere le per-
sone, così come le costruzioni in
mattoni e pietra: scompare, de-
molito per volontà degli eventi,
l’edificio   "Ss.mo Redentore" co-
me se, paradossalmente, anche
l’"Asilo" dovesse andarsene per
lasciar posto ad una nuova
"Scuola Materna".
Sarà ancora una volta con l’aiu-
to di altri, gli australiani questa

volta, colpiti e messi in moto
dalla tragedia del Friuli, che i
muri torneranno a crescere, più
forti e più belli - se possibile- di
prima, per far crescere, a loro
volta, i nostri bambini.
Nel 1979, nell’Anno Internazio-
nale del Fanciullo, con felicissi-
ma coincidenza viene inaugura-
ta la nuova Scuola Materna, co-
struita con un impianto archi-
tettonico funzionale alle rinno-
vate esigenze: due sezioni di
bambini che hanno uno spazio
riservato per le attività didatti-
che; un ampio salone in cui gio-
care e mangiare assieme; picco-
li cortili incuneati nella struttura
che sfociano  in un grande giar-
dino in cui rincorrersi ridendo;
servizi, attrezzature ed impianti
funzionali…
Seguono altri anni di sereno
equilibrio, come ogni volta suc-
cede dopo una tragedia che fa
capire il senso delle cose e rad-
drizza, se ve ne fosse la neces-
sità, la scala dei valori, trovando
un posto per ognuno, e rimet-
tendo ognuno al  posto giusto…
ma la linearità, sappiamo per
certo, conduce all’appiattimen-
to ’soglioliforme’, a volte nascon-
de fermenti nuovi, piccole tur-
bolenze che nascono,  destinate
a rimanere sotterranee, come in
uno stagno,  ma non sempre….
Se tutto rimanesse uguale a sé
stesso, se non vi fosse una sana,
moderata insoddisfazione... se
non ci fosse il  travaglio: non ci
sarebbe neppure il parto, e una
nuova creatura non potrebbe
mai  vedere la luce.

a pagina 27

Collezione Andreino Ferroli

Antitesi
Se riesci a non perdere la testa, quando tutti intorno la perdono,
e se la prendono con te; se riesci a non dubitare di te stesso, quan-
do tutti ne dubitano, ma anche a cogliere in modo costruttivo i
loro dubbi; se sai attendere, e non ti stanchi di attendere; se sai
non ricambiare menzogna con menzogna odio con odio, e tut-
tavia riesci a non sembrare troppo buono, e a evitare di fare di-
scorsi troppo saggi; se sai sognare, ma dai sogni sai non farti do-
minare; se sai pensare, ma dei pensieri sai non farne il fine; se sai
trattare nello stesso modo due impostori - TRIONFO E DISASTRO
- quando ti capitano innanzi; se sai resistere a udire la verità che
hai detto dai farabutti travisata per ingannar gli sciocchi; se sai
piegarti a ricostruire, con gli utensili ormai tutti consumati, le
cose a cui hai dato la vita, ormai infrante; se di tutto ciò che hai
vinto sai fare un solo mucchio e te lo giochi, all’azzardo, un’altra
volta, e se perdi, sai ricominciare senza dire una parola di scon-
fitta; se sai forzare cuore, nervi e tendini dritti allo scopo, ben ol-
tre la stanchezza, a tener duro quando in te nient’altro esiste,
tranne il comando della volontà; se sai parlare alle folle senza
sentirti re, o intrattenere i re parlando francamente, se né amici
né nemici riescono a ferirti, per tutti contando per te, ma troppo
mai nessuno; se riesci ad occupare il tempo inesorabile dando va-
lore ad ogni istante della vita, il mondo è tuo, con tutto ciò che ha
dentro, e ancor di più, ragazzo mio, sei Uomo!

Rudyard Kipling Giorgio de Chirico, Il figliol prodigo, 1922
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Storia della scuola materna

Requiem
Per la nostra comunità: requiem. 
E’ finita la civiltà contadina (quella industriale non ci ha nemmeno rag-
giunti) morta e sepolta e con lei se ne è andato tutto ciò che per seco-
li ne era stato il fondamento: la solidarietà (fra poveri), la parola data
(di galant’uomo), la  libertà (dalla servitù) e c’era il coraggio. Un gran-
de, sconfinato coraggio di omini e, ancor di più, di donne che viveva-
no e volevano vivere consapevolmente, senza sottrarsi alle responsa-
bilità che ciò comporta con uno sguardo ed una progettualità rivolti al
futuro.
E noi ? Noi abbiamo tanta, tantissima paura.
Paura di perdere ciò che possediamo e siamo così impegnati a cerca-
re di difenderlo che non ci accorgiamo  di vivere in schiavitù .
I ritmi di vita, gli stili di vita, i nostri gusti li decidono  altri (forse la
rai, mediaset, skai ecc.??)
Le relazioni con i vicini di casa è più prudente non averle, non si sa
mai, ci potrebbero disturbare e poi le amicizie richiedono impegno (
bruttissima parola questa…); meglio è rilassarsi passeggiando nei cen-
tri commerciali, meglio è passare le serate nel frastuono delle birrerie.
Le scelte sulla vita della collettività vengono prese dai nuovi principi
che ritengono il denaro la chiave per tutto ,  che irridono agli onesti,
ai giusti ed ai buoni, che ci convincono che lo straniero è un nemico e
poichè è povero ci  ruberà  sicuramente qualcosa. Ma comunque non
ci dobbiamo preoccupare, c’è chi pensa per noi..; importante è che
non  cresca la nostra capacità critica, la nostra autonomia di pensiero;
potremmo capire troppo, vedere ciò che non si deve .. Nella storia
sempre così capita: il popolo non deve sapere….
Perché impegnarsi per gli altri, perché partecipare? Che cosa ci si  gua-
dagna? E poi non c’è tempo, non c’è più tempo  per alcunché:  ne’ per
amare né per odiare, né per discutere, né per pensare; né per ascolta-
re, né per osservare …e allora? Inutile fingere: quando il palpito del
cuore  di una comunità  non  si sente più c’è il ragionevole sospetto
che sia morta!

Carla Sacchi

LIS FEMENES FURLANES

Una volta…ma propiu una volta
Cuan che jo ere canaa
lis femenes furlanes a gjevavin
a bunora, a la lûsc da la luna
a bevevin un got de cafè negre
scjaldât su l’ultin cioch dal larin
E dopu de corsa a molge il prin lat,
de corsa a la prima messa
de corsa a preparà i canis pà la scuela.
In estât al era mancu fadiôus
E insieme a la vacja a sùmiavin
da molge ancja i fros dal prât
e lis steles dal cîl.
D’invier al tornav l’om emigrant
cun duc i sums e alora lis femenes
Furlanes a dismenteavin
i fros dal prât e lis steles dal cîl
parcè che a erin al cjalt dal gjet
stretes al sion om.
A la fiesta dal Sant Patron e alis
sagres paesanes a na balavin
li femenes maridades parcè che
a erin massa straches o parcè che
a spietavin un atre fi. S’avevin
l’om vissin, al balava su lis gjôvenE lis gjo-
venes a ridevin a ridevin a ridevin
e a na savevin incjmò ce ca je tocjava.
E lis femenes furlanes a invecjavin
e a cuntinuavin a sumià da molge
i fros dal prât e us steces da cîl.
Ma ades a n’al è pi cussì
A n’al è pi cussì.

Olga Da Prat
Furlan de Redona

3° premio - "PREMIO LETTERARIO 

INTERNAZIONALE
Maestrale - San Marco - Marengo d’Oro"

Sestri Levante

ALLA MADRE (1)

Pure una liscia mano mi guidava.
Una genitrice presente bramavo anch’io

Ed ella fu mia madre, la mia "piccola ma-
dre",

e alla sua covata io non appartenevo.
Un torrente in piena era, un carattere

d’azione aveva.
Giovani e forti le sue mani

Arrossate per l’acqua gelida, ruvide per la
Terra lavorata, mai guanti conobbero

Solo il bruschin 2)  per pulire la casa
E la flace e il rastrello per il prato.

La schiena portava la gela carica di fieno,
diritta rimase fino alla vecchiaia, ché an-

che la tempra
di scorza d’albero era. I suoi occhi

scuri e profondi trapelavano un sogno:
dall’ingrata terra friulana verso la città

fuggire
dove un avvenire migliore per sé e la sua

famiglia vedeva.
Intanto l’iride sua rispecchiava il celeste

Dei mattini e i fiori di campo
Così le acque minacciose del Meduna
Dopo i lunghi temporali, quand’era in

collera.
Lavorava e amava senza posa e

Il suo segreto la sua forza era

Olga Da Prat
1) La zia Angelina

2)Spazzola dalle setole dure

Un om, gno pari.
Gno pari al’è
Un gran bon om!
Al gjeva di scûr
E al partis sicûr
Pal siò lavour.
Cuant ca na l’è four 
al à simpri ce fà:
justà la lûs,
meti un claut ca e là,
stropà un bûs,
comedà il gjalinar,
gj a fa un agar
ta l’ort,
O a netà la cort.
Ogni tant al bruntula 
"A mi tocja fa dut a me
ta chesta cjasa!
Altra gent ca lavora a na è:
i canais a scuela o a mateà,
la mama ca à altri da fa,
e jo simpri a sfadià!"
Iò i pensi dintri di me:
"Speta che cresci, jò, papà,
dopu na tu avaràs tant da lavorà,
parcè vuei udati jò, imparà 
e no gj simpri a giuià,
parcè chi ti vuei bèn, tant,
e na veit l’ora da diventà grant.

I canais del III° anno  
scolastico ’88-’89

Da la Maestra Maria Quas

da pagina 26

Così, anche per la Scuola Ma-
terna si sviluppano anni di
travaglio, di quelli che  porta-
no a conflitti a volte laceranti
… a tensioni più o meno evi-
denti, che sembrano intacca-
re fin nelle sue fondamenta la
struttura…
Le suore cambiano a ritmi in-
calzanti, non gestiscono più la
direzione della scuola, sembra
addirittura non sia  garantita
ancora a lungo la loro presen-
za nella comunità…
La scuola perde anche le inse-
gnanti "storiche" e si trova a
fronteggiare nuove richieste,
necessità diverse, svolte dal-
l’esito imprevedibile…
Nel 1997 il parroco, che ne è
anche presidente, sente la ne-
cessità di smentire pubblica-
mente, a mezzo stampa,  le
"voci di cessione della Scuola
Materna alla gestione pubbli-
ca"  ma nel frattempo è diven-
tata forte la richiesta di un
gruppo di genitori che, soste-
nuta dalle organizzazioni sin-
dacali di categoria, formaliz-
za all’Amministrazione Co-
munale la domanda di istitu-
zione di una scuola materna
pubblica in alternativa a quel-
la parrocchiale esistente.
Il Consiglio Comunale, nel
corso di un accesissimo dibat-
tito pubblico, non accoglie la
richiesta …
Il rispetto per la libertà di
scelta dei singoli e la convin-
zione che solo dal confronto
leale si  possano filtrare le
spinte innovatrici che incalza-
no e a volte hanno bisogno di
sgomitare per farsi strada  ed
affermarsi nella loro qualità,
spalancano inevitabilmente la
porta a nuovi scenari …
E’ l’alba del nuovo millen-
nio…
Negli ultimi cinque anni an-
cora una volta la scuola si tra-
sforma dimostrando tutta la
sua vitalità: fra le prime in
provincia chiede ed ottiene  il
riconoscimento della parità,
accogliendo le innovazioni
proposte dalla nuova riforma
scolastica; lancia la sfida del
lavoro in rete con altre scuole
della pedemontana; forma e
aggiorna le sue insegnanti con
il coordinamento di un’equi-
pe di psicopedagogisti; assu-
me nuovo personale per gesti-
re i servizi in termini adegua-
ti ai contatti collettivi di lavo-

ro, documenta la sua identità
nel Piano dell’Offerta Forma-
tiva, al cui miglioramento
continuo provvede con l’atti-
vazione di laboratori di psico-
motricità, acquaticità e musi-
ca;   attinge a contributi regio-
nali, provinciali e privati che
le permettono di ringiovanire

il suo patrimonio edilizio, la
struttura interna  e l’ ambien-
te esterno, attenendosi con
scrupolo alle normative sulla
sicurezza.
Un nuovo look insomma, per
una nuova scuola, che non si
accontenta più di chiamarsi
bonariamente  "materna", ma

rivendica ad alta voce,
e con pieno titolo, il suo
essersi trasformata in
"Scuola paritaria del-
l’infanzia ", una scuola
con pari dignità istitu-
zionale rispetto alle al-
tre del territorio, una
scuola dove il bambino
è centro dell’attenzio-
ne, motore, propellen-
te e destinatario di ogni
attività, ogni program-
ma, ogni servizio.
Un salto di qualità ve-
ramente notevole, non
improvvisato ma frutto
di un lungo percorso;

un’apertura verso  l’esterno
che le  permette di superare la
miopia auto-referenziale per
integrarsi con la realtà circo-
stante, evitando di cadere in
un pericoloso quanto danno-
so isolamento; un desiderio e
una energia che non si fossi-
lizzano mai su quanto è con-
suetudine stantìa, perché non
sappiamo, come recita un
vecchio detto, se cambiando
si migliorerà, ma sappiamo
per certo che per migliorare è
necessario cambiare.
E un nuovo cambiamento è
ancora all’orizzonte, lo svilup-
po di un servizio a favore del-
le giovani famiglie in cui en-
trambi i genitori lavorano e
che sappiamo non poter più
contare su nonni o solidarietà
di vicini per crescere ed edu-
care i loro bambini più picco-
li: la nuova prospettiva è il ni-
do integrato, dove accogliere i
bambini di età inferiore a tre
anni.
L’analisi di un questionario
recentemente distribuito in-
coraggia a percorrere tale
strada; sono stati intrapresi
tutti i contatti necessari per
valutare la fattibilità dell’idea
e provvedere all’eventual-
mente necessario amplia-
mento strutturale dell’edifi-
cio…
Spetta alla nostra scuola tira-
re fuori lo stesso coraggio sor-
ridente, la stessa disinteressa-
ta laboriosità, la stessa conna-
turata capacità di ascolto e
accoglienza  e  la stessa scon-
finata fiducia in Dio  che ani-
mavano quelle due piccole
suore vestite di nero da capo a
piedi arrivate a Meduno in
quel freddo giorno di febbraio
del 1923 per mettersi al servi-
zio nei nostri bambini.

dott. Mara Bonitta

Maurits Escher, Mani che disegnano, 1948

La gran cosa è resistere
e fare il nostro lavoro
e vedere e udire e imparare e capire,

e scrivere quando si sa qualcosa;
e non prima; e porco cane, non troppo dopo. 

Ernest Hemingway

Morte nel pomeriggio

HO SOGNATO
Ho sognato che camminavo in riva al mare
Con il Signore accanto e,
sullo schermo del cielo,
rivedevo tutti i giorni della mia vita passata.
E per ogni giorno trascorso
Apparivano sulla sabbia due orme:
le mie e quelle del Signore.
Ma in alcuni tratti ho visto una sola orma,
proprio nei giorni più difficili della mia vita.
Allora ho detto:
"Signore, io ho scelto di vivere con te
e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre
con me.
Perché mi hai lasciato solo
Proprio nei momenti più difficili?"
E Lui mi ha risposto:
"Figlio, tu lo sai che io ti amo e non ti ho abban-
donato mai:
i gironi nei quali c’è soltanto un’orma
sono proprio quelli in cui ti ho portato in brac-
cio…."

Poeti di casa nostra
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Correva l’anno 1950

Ricollocazione delle lapidi

Ricordando l’incendio del 28 settembre 2004

Associazione Canais di una volta
riconosciuta dalla Regione

Questo ricordo è dedicato ai Re-
donesi e a tutte quelle persone
che in ogni parte del mondo, per
motivi più svariati hanno dovu-
to abbandonare le loro case ed il
loro paese.
Anno 1950
Frequentavo allora il Liceo a Ma-
niago ed i rientri a casa erano ra-
ri, anche per scarsità di mezzi di
trasporto.
Era un sabato sera di festa per
me: stavo per tornare al mio
paesello!
Il pullman mi lasciò al Ponte Ra-
cli poi, da sola con la mia borsa
piena di libri, avrei dovuto risa-
lire, a piedi, la Cjaranda, per ar-
rivare ai Valentins.
Era sera, stava scendendo l’o-
scurità, ma io volevo ammirare i
miei monti; così  volgendo lo
sguardo a valle, rimasi come ab-
bagliata da uno strano chiarore.
Sotto di me si estendeva un
grande mare bianco dal quale
qua e là  emergevano case ed al-
beri scheletriti.
Dovetti fermarmi, l’emozione
era troppo forte. La conca dun-
que si era riempita…dentro di
me sentivo crescere un grande
vuoto: Redona non c’era più!
Quell’acqua aveva cancellato
parte della mia infanzia! Aveva
sepolto la mia chiesa, le case dei
miei amici, il nostro piccolo ci-

mitero!
Diventò triste questo ritorno e
faticoso fu il resto del percorso.
L’abbraccio e le feste dei miei ca-
ri mi consolarono un po’, ma il
sonno di quella notte non fu se-
reno.
Al risveglio corsi fuori: visto dal-
l’alto era ancora più grande, il
"disastro"!
Così mi apparve alla luce del
giorno il "Primo Invaso".

Dopo tanti anni, pensando al
mio dolore di allora, mi chiedo
cosa avranno provato i Redone-
si, costretti ad andarsene altro-
ve, chi in un paese, chi in un al-
tro, scelti lì per lì, quasi per caso.
E quale sarà stato il loro stato
d’animo nell’entrare in una nuo-
va casa dove non avevano ricor-
di di sorta e dovevano far tesoro
solo di quelli impressi nei loro
cuori?! Dev’essere stata dura!

A quanti di questi sono ancora
in vita ed ai loro famigliari, il mio
affettuoso abbraccio e quello di
Redona che li attende, per la fe-
sta del Carmine e per quella dei
Redonesi.
Ogni tanto qualcuno ritorna per
l’ultimo viaggio: nel nostro pic-
colo camposanto è dolce il ripo-
so, cullato da una leggera brezza
che odora di resina e ciclamini. 

Maria

Scopo dell’intervento in oggetto è
quello di ricollocare la stele in pietra
dedicata ai caduti della I^ Guerra
Mondiale, ora inserita nella mura-
tura perimetrale della chiesa di Re-
dona sul lato nord e la lapide dedi-
cata ai lavoratori caduti durante la
costruzione della diga del Ponte Ra-
cli attualmente posta sul lato sud
della chiesa stessa.
Contemporaneamente la comunità
di Redona vuole anche dare una
collocazione adeguata ad una nuo-
va lapide o targa a ricordo dei cadu-
ti della II^ Guerra Mondiale.
Nella presente proposta si prendo-
no in considerazione tutte queste
esigenze fondendole in un unico
manufatto. Il sito ideale sarebbe
quello ai limiti del sagrato, verso la
scarpata sud, subito a lato della sca-
linata che sale dal piazzale sotto-
stante.
L’area interessata ricade in un ret-
tangolo con un fronte di m. 3 ed una
profondità di m. 2.

Il manufatto consiste in due spez-
zoni di muratura in pietra a vista
accostati un l’altro, aventi forma
triangolare ed andamento concavo
a significare le montagne che deli-
mitano la Val Meduna e nei quali
inserire la stele e la lapide esisten-
ti.
Il basamento è costituito da una la-
pide in pietra di Pradis o similare fi-
nita a taglio di sega.
Un profondo solco ad andamento
irregolare l’attraversa partendo dal-
la base "montagne" fino all’esterno
rappresentando il fiume Meduna.
Su questa lapide potranno essere
scolpite le parole a ricordo dei ca-
duti della II^ Guerra Mondiale co-
me da desiderio espresso dagli abi-
tanti della piccola comunità di Re-
dona.
Il tutto potrebbe essere completato
con un adeguato sistema d’illumi-
nazione.
Il costo complessivo preventivato è
di circa Euro 7.025,00.

L’evento "Incendio del 28 set-
tembre 2004"  che ha interessa-
to la chiesa Parrocchiale di Me-
duno, ha posto in gravissimo pe-
ricolo quella che può essere con-
siderato uno degli edifici storici
più significativi della pedemon-
tana occidentale. Esso testimo-
nia infatti con la sua evoluzione
e le numerose trasformazioni
subite nel corso dei secoli , la ric-
chezza culturale  e quindi socia-
le di un territorio , di una comu-
nità  contadina  quasi "alpina"
che per troppo tempo è stata
considerata , anzi lei stessa si è
considerata marginale rispetto
alle culture urbane emergenti
dell’epoca industriale.
Gli sforzi di questi ultimi anni,
nonostante le perdite irreversi-
bili subite in seguito al terremo-
to (affresco a soffitto del Bevilac-
qua del  1838 crollato) e l’occa-
sione sfumata di indagare attra-
verso scavi ad hoc contestual-
mente alla relativa ristruttura-
zione,  tendevano a ridare la
giusta dignità all’edificio così co-
me noi lo conosciamo e a  pre-
servare per una  collettività che
va ben al di là di quella locale ,le
opere  in esso contenute e che

erano oggetto di interesse e di vi-
sita da parte di studiosi , appas-

sionati o semplici turisti Ci si ri-
ferisce ad una delle più presti-
giose  opere del periodo Barocco
presente in Friuli che è la tela Di
G.B. Piazzetta, all’organo mec-
canico della bottega dei  Bazza-

ni di Venezia datato 1860 an-
ch’esso  strumento unico nel suo

genere nel nostro ter-
ritorio mentre  già  il
Pilacorte, che a Me-
duno aveva la sua
Bottega di lapicidi
(siamo nel XVI ° seco-
lo) aveva  lasciato uno
splendido battistero.
Molteplici sono poi gli
oggetti artistici le  sta-
tue e gli  altari che
adornano questo edi-
ficio e che risalgono al
XVIII° secolo. Tutto
ciò  segno inequivo-
cabile di un alto  livel-
lo di sensibilità artisti-
ca comune e diffuso
allora in tutti gli strati
della popolazione.
Purtroppo il nero fu-
mo dell’incendio in
un attimo ha vanifica-
to decenni  di lavoro e
di sacrifici  della Co-

munità Parrocchiale. Un sottile
strato di materiale combusto
,potenzialmente corrosivo per la
presenza di molecole di cloro ,si
è depositato su tutte le superfici
rendendo necessario un urgen-

te,improcrastinabile e costoso
intervento di pulitura di tutta la
chiesa : opere d’arte, arredi,sup-
pellettili e murature, nonché il
rifacimento delle parti combu-
ste di alcune opere ed elementi
architettonici .Gli interventi sul-
le opere d’arte, sull’organo, il ri-
facimento degli impianti , la bo-
nifica dell’intero edificio hanno
dovuto essere affidate a ditte
specializzate, sotto il diretto
controllo e con l’assenso della
Soprintendenza e della Com-
missione di arte Sacra. Conside-
rata la necessità tecnica di "fare
presto" i soggetti coinvolti sono
stati necessariamente molti ed il
"cantiere" si è rivelato partico-
larmente complesso  Ora che
l’intervento è giunto a temine  la
considerazione prima da fare è
che per qualche inspiegabile ra-
gione tutto è svolto con la mas-
sima naturalezza, in un clima di
disponibilità e collaborazione
straordinari fra tutti i soggetti in-
tervenuti; ed è probabilmente a
questo clima oltre naturalmente
alla competenza di ciascuno,
che si può attribuire il merito del
risultato raggiunto. 

C.S.

L’associazione che prov-
vede alla sorveglianza
degli alunni all’uscita
dalla scuola di Mediino
e, per
le elementari anche in
entrata, dalle 7,35 alle
8,00 di ogni mattina, ha
ottenuto, in data 12 apri-
le
2005, il riconoscimento
dalla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia con la con-
seguente iscrizione nel
registro regionale delle
organizzazioni di volon-
tariato di utilità sociale.
E’ una bella soddisfazio-
ne per i volontari che
prestano la loro opera
con un impegno vera-
mente
encomiabile, nonostante le dif-
ficoltà.
Da gennaio è stata costituita an-

che la Sezione di Cavasse Nuovo,
che fa sempre capo
all’associazione e provvede alla

sorveglianza prescuola presso la
scuola elementare di Cavasse.
Tutte le spese relative a questa

sezione vengono ovviamente
coperte con un contributo ero-
gato dalla
Amministrazione comunale di
Cavasse Nuovo.
In occasione del Natale 2004 ra-
gazzi e insegnanti della scuola

media di Mediino hanno
voluto
esprimere la loro gratitu-
dine per il lavoro svolto,
invitando i volontari del-
l’Associazione ad un
simpatico rinfresco pre-
parato personalmente
dagli studenti.
L’Associazione continua
a richiamare i genitori al-
la necessità di ricordare
ai propri figli il dovere
del rispetto sia nei con-
fronti dei volontari, sia
del luogo in cui sostano
in attesa della corriera,
evitando di gettare rifiuti
e di provocare danni.
Si ricorda anche che chi
volesse dedicare un tur-
no settimanale o un’ora
saltuariamente a questa

attività è pregato di mettersi in
contatto con il segretario Andrea
Cecchini (tei. 042786244).

L’altare restituito all’antico splendore
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Mercatino per l’altare maggiore di Campone
Ecco come descrive l’Altare  Mag-
giore della Chiesa di S. Nicolò di
Campone (bisognoso di un recu-
pero urgente) la restauratrice Si-
monetta Gherbezza nella sua pro-
posta di intervento… L’altare lapi-
deo di bella manifattura dedicato a
San Nicola è realizzato nel XIX se-
colo, ed è costituito da tre sculture
in marmo bianco. L’oggetto si tro-
va in pessimo stato di conserva-
zione in quanto presenta grossi
problemi statici, causati dal pro-
babile cedimento dell’anima in-
terna su cui sono ancorate le lastre
lapidee. Tutto ciò a provocato uno
spostamento del manufatto verso
la parete absidale con conseguen-
ti spaccature, le cui dimensioni
vanno dai due ai quattro centime-
tri, presenti sulle lastre e tra i sin-
goli conci. Grossi problemi di de-
coesione e sfogliatura della pietra
sono evidenti nella parte inferiore;
tale forma di degrado è da impu-
tare all’umidità con presenza di sa-
li solubili. La superficie del manu-
fatto è leggermente annerita a cau-
sa della polvere e dei fumi di can-
dela. Le stuccature effettuate tra i
conci non adempiono più la loro
funzione di sigillatura, perché de-
coese e parzialmente mancanti.
Ed ecco come prevede la restaura-
trice di agire:
Smontaggio e rifacimento della

struttura muraria su cui sono an-

corati gli elementi lapidei;
Smontaggio delle tre statue, della
mensa d’altare e di tutto il para-
mento inferiore.
Rimozione della struttura muraria
di supporto posteriore e dell’ani-
ma interna. Sul pavimento verrà
stesa una guaina per prevenire la
risalita dell’umidità capillare. Suc-
cessivamente si creerà un nuovo
piano d’appoggio con mattoni le-
gati con malta di calce.
Pulitura:
In questa fase si elimineranno dal-
la superficie i sali solubili e lo spor-
co, facendo impiego di prodotti
chimici e di strumenti meccanici

di precisione (pennelli, spazzolini,
ecc.).
Consolidamento: Le parti lapidee
decorse saranno consolidate con
un adeguato prodotto.
Rimontaggio: Tutte le pari lapidee
saranno rimontate facendole an-
corare mediante perni alla struttu-
ra muraria.
- Stuccature
Dopo adeguate prove si procederà
alla sigillatura di tutte le fessura-
zioni.
Protezione: Le parti lapidee saran-
no protette con un adeguato pro-
dotto.
- Relazione tecnica, riprese foto-

grafiche, ecc. 
E così il costo totale dell’opera sarà
di euro 20.500,00 (+ I.V.A). La Co-
munità Camponese godrà di una
parziale copertura finanziaria re-
gionale ottenuta dopo presenta-
zione di regolare domanda. Infatti
la Regione ha stanziato un contri-
buto di euro 14.000,00 per il quale
si esprime il massimo della rico-
noscenza. La rimanente quota si
pensa di coprirla con contributi di
privati e di Enti che stanno per es-
sere contattati e coinvolti. Tra le
iniziative da ricordare segnaliamo
un gruppo di vivacissimi amici di
Campone  e dintorni che ha orga-
nizzato un Mercatino di solida-
rietà. In un paio di uscite sono già
stati raccolti euro 1.000,00. Il grup-
po si è impegnato ad aprire il Mer-
catino per tutte le domeniche di
luglio e di agosto e conta sulla col-
laborazione-generosità degli emi-
granti e dei camponesi stessi.
L’ambizioso e legittimo obiettivo
finale sarebbe l’intera copertura
della spesa per i lavori dell’Altare.
Ci complimentiamo con questo
progetto che indica amore per il
proprio patrimonio storico-reli-
gioso  che va salvato e consegnato
al domani. Auguriamo buon lavo-
ro ai restauratori che sono già in
azione e ci diamo appuntamento
per una inaugurazione estiva.

Gli amici di Campone 

Chievolis si rinnovaI cittadini si saranno sicura-
mente accorti dall’installazione
di una enorme gru che sono ini-
ziati i lavori di sistemazione e ri-
facimento delle vie interne a
Chievolis. Un primo lotto di la-
vori è stato appaltato dall’am-
ministrazione comunale alla
Ditta Ponterosso Asfalti, con fi-
nanziamento europeo e regio-
nale - Obiettivo 2 - villaggi alpi-
ni - per un totale complessivo
(ivi compreso l’intervento a Tra-
monti di Sopra), di euro
500.000,00. Il progetto ha come
scopo la riqualificazione e recu-
pero dei centri montani nelle lo-
ro caratteristiche e peculiarità. I
lavori riguardano il rifacimento
della gradinata interna in bloc-
chi di pietra "aurisina bocciar-
data" mentre in Piazza Fontana
verrà rifatta la pavimentazione
in pietra a spacco del tipo tradi-
zionale e la fontana a pianta
esagonale in pietra. I lavori
comprendono altresì il rifaci-
mento della rete fognaria e ac-
quedottistica.

Un secondo lotto di lavori è sta-
to appaltato all’impresa Ferroli
di Tramonti di Sotto e riguarda il
rifacimento dell’acquedotto,
della fognatura, dell’illumina-

zione pubblica e della pavimen-
tazione nel tratto di strada tra il
Bar al Ponte e Piazza Fontana.
Anche qui la pavimentazione
verrà rifatta in acciottolato a

spacco tradizionale. Il finanzia-
mento ammonta a euro
12.0000,00 con fondi comunali.
Detti interventi sono stati segui-
ti dagli uffici regionali per quan-
to riguarda l’uso dei materiali e
hanno ottenuto il benestare del-
la Sopraintendenza ai Beni Am-
bientali.
L’attuale pavimentazione del ti-
po "palladiana" risale a fine an-
ni 60 e non ha nessun pregio
ambientale essendo tra l’altro
messa in opera sopra la pietra
originaria.
Un ulteriore progetto è finan-
ziato dalla Comunità Montana
per euro 70.000,00 e riguarda il
rifacimento di acquedotto, fo-
gnatura e pavimentazione di Via
Cupa.
Con questi interventi, Chievolis,
verrà riqualificato nel recupero
delle tradizioni e peculiarità lo-
cali, potendo essere proposto
come uno dei più bei borghi d’I-
talia, com’ è nelle intenzioni del-
l’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale

BEFANA A TAMARAT
Anche quest’anno il freddo non è bastato a distoglierci dalla vo-
glia di salutare la "vecchia Befana di Tamarat".
Grazie ai nostri amici di Portogruaro, "compaesani ad hono-
rem", questo incontro si va delineando sempre più come un ve-
ro e proprio evento di significativa importanza per la nostra pic-
cola comunità.
La partecipazione a questo appuntamento che ha racchiuso in
se i riti della religione e della tradizione popolare è stata senti-
ta e numerosa.
Emozionante è stata l’accensione del falò ad opera del più pic-
colo dei partecipanti. Il tutto contornato da doni, dolci e vin
brulé. Naturalmente non sono mancati i saggi pronostici per il
nuovo anno. Il finale è stato allietato daun’inattesa stella ca-
dente che ha rischiarato la notte di Chievolis quale presagio di
buon auspicio per il nostro paese.

Inaugurata la chiesa di Meduno, 
a tempo di record, recuperata dopo l’incendio

Una splendida serata di fine
Maggio ha accompagnato il fit-
to programma inaugurale della
Chiesa Parrocchiale, nel corso
del quale sono stati illustrati  gli
interventi effettuati e, nel detta-
glio, le principali opere che han-
no portato alla chiusura dei la-
vori.
Cerimonia semplice ma inten-
sa, che ha toccato e trattenuto
ben oltre il tempo previsto una
Chiesa gremita di pubblico.
Il Gruppo Corale Coceancigh di
Ipplis di Premariacco  ha dato il
primo collaudo all’acustica, si fa
per dire, della Chiesa rimessa a
nuovo. Apprezzatissime oltre
ché perfette le esibizioni. Don
Fabrizio De Toni nel salutare gli
intervenuti, ha brevemente ri-
percorso le tappe degli ultimi
mesi di intenso e continuo la-
voro, reso spesso affannoso dal
prevalere talvolta dell’urgenza,
tal’altra dell’incertezza delle ri-
sorse finanziarie non tutte di-
sponibili. Ha passato quindi la
parola alle Autorità presenti
dando loro un caloroso benve-
nuto.
Ha esordito quindi Monsignor
Basilio Danelon, Vicario gene-
rale della Diocesi, che ha rin-
graziato tutti anche a nome del
Vescovo, per la dinamicità con
cui si è affrontato il tragico in-
cendio (ricordiamo al lettore
che il fatto è successo pochissi-
mo tempo dopo un’opera di
manutenzioni straordinarie ef-
fettuate sull’edificio) facendo
memoria che la Curia è stata
sempre vicina ai medunesi nel-
la veste di coordinatore e garan-
te per tutti quelli che dovevano
essere gli impegni, non ultimi
quelli burocratici, più impor-
tanti. Complimenti sulla tem-
pestività e la qualità dei risulta-
ti sono pervenuti anche dal Pre-
sidente della Comunità Monta-
na Sg.r Antonio Zambon. Ricor-
diamo che la Comunità Monta-
na ha elargito anche un
notevole sostegno finanziario,
pari a 30.000,00 euro.
A questo punto è stata data la
parola al rappresentante del
Consiglio per gli Affari Econo-
mici della Parrocchia, Duilio
Canderan di Meduno, che ha
tracciato un breve excursus su
tutta la vicenda, richiamando e
ringraziando tutti i benefattori,
i volontari e la competenza del-

le numerose Ditte ed Istituzioni
che via via si sono avvicendate
in una competizione che ben si
può riassumere di "competen-
za contro il tempo"!
I ringraziamenti sono partiti in-
nanzitutto verso la fiducia con-
cessa dai cittadini che, pur in
periodo natalizio, hanno dato il
via ad un contributo straordina-
rio; ai volontari  ed alle associa-
zioni per lo sgombero della
Chiesa, e a tutti i soggetti im-
mediatamente intervenuti (fra i
tanti citiamo gli Alpini, gli ap-
partenenti alla Protezione Civi-
le, i Vigili del Fuoco di Maniago

e di Pordenone, i Carabinieri
della locale Stazione …); per poi
passare alle realtà ed istituzioni
direttamente coinvolte, in pri-
mis l’Assicurazione la Fondiaria
che ha in tempi celerissimi rico-
nosciuto e liquidato parzial-
mente il danno con 130.000,00
euro. 
La Soprintendenza alle Belle Ar-
ti subito intervenuta in forze,
coinvolta e presente sino alla
conclusione dei lavori. Le varie
ditte specializzate che si sono
via via adoperate, fra le quali ri-
cordiamo la Munters di Milano
per la pulizia e disinfestazione
dei muri, il laboratorio ’Esedra’
di Udine per il restauro di vari
elementi lapidei e della Madon-
na con bambino e santi posta
sopra il Confessionale di sini-
stra , la ditta Portolan Renato di
Pordenone per il restauro delle
opere lignee, la restauratrice Va-
lentina Scuccato di Pordenone

per il restauro della tela di S.
Stefano, la ditta Zanin di Co-
droipo per la pulizia e la rimes-
sa in funzione dell’organo, la
ditta Orion di Sacile per gli im-
pianti audio, Casagrande Loris
per gli impianti d’allarme, le dit-
te locali Boz e Avilla per ripristi-
ni vari, il laboratorio delle Belle
Arti di Udine per l’intervento sul
Piazzetta (la famosa pala d’alta-
re del 1744 ritraente la Madon-
na con bambino assieme ai san-
ti copatroni di Meduno) e per
l’ideazione di un telaio a tensio-
namento elastico (telaio armo-
nico)… Citati e ringraziati poi i

professionisti che
hanno supervisionato
l’iter tecnico e pratico
di tutti gli interventi,
in particolare l’archi-
tetto Carla Sacchi di
Meduno per la sua
passione e professio-
nalità  e l’ingegner Bu-
setto di Pordenone per
le sue preziose indica-
zioni strutturali. L’in-
tervento del Consiglie-
re si è concluso richia-
mando con gratitudi-
ne la pronta ed assi-
dua opera dell’Ammi-
nistrazione Comunale,
del Sindaco in partico-
lare Rag. Lino Cande-
ran, per lo snellimen-
to di tutte le procedure
necessarie e la dedi-

zione, anche sua personale, al
reperimento dei fondi finanzia-
ri decisivi per il completamento
in tempi utili dell’enorme can-
tiere avviato; quindi la già ri-
chiamata Comunità Montana,
ma soprattutto l’ultimo grosso
contributo pervenuto dalla
Fondazione CRUP, diretta dal
Dott. Silvano Antonimi Cante-
rin,  pari ad  45.000,00. Un sen-
tito grazie alla Banca di Credito
Cooperativo di San Giorgio e
Meduno, sempre vicina a tutte
le opere parrocchiali che è ulte-
riormente intervenuta con uno
stanziamento di   5.000,00. La
parola è dunque passata al Sin-
daco di Meduno Rag. Lino Can-
deran che si è complimentato
con quanti sono stati investiti
dal progetto di recupero, con-
fermando il suo e gli altri inte-
ressamenti attivati in forma ve-
ramente straordinaria per arri-
vare al raggiungimento degli

obiettivi ora sotto gli occhi di
tutta la comunità. Un saluto in-
fine è giunto dal Presidente del-
la Fondazione CRUP Dott. Sil-
vano Antonini, accompagnato
anche da una serie di riflessioni
sulla storia della comunità, sul
patrimonio religioso legato ad
essa, sul futuro ed il coinvolgi-
mento dei giovani, tutti in qual-
che modo legati e collegati alla
nostra terra e alle sue vicissitu-
dini. A questo punto si sono
succeduti alcuni rappresentan-
ti delle Ditte coordinate dalla
Soprintendenza alle Belle Arti
che hanno sinteticamente ma
molto ben approfondito alcune
fasi degli interventi di restauro.
La Dottoressa Elisabetta Fran-
cescutti ha ricapitolato i pas-
saggi decisivi delle analisi e va-
lutazioni sulla tipologia dei vari
lavori da dover effettuare. Ha
descritto il restauro del capola-
voro del Piazzetta, compresa la
nuova tecnica del supporto del-
la tela. Valentina Scuccato ha
raccontato il lavoro di restauro
effettuato sulla tela di S. Stefa-
no. Il Signor Renato Portolan ha
descritto quanto operato per le
opere lignee, in particolare per
le stazioni della Via Crucis. Bre-
vemente ha preso la parola un
funzionario arrivato da Milano
per conto della Ditta Munters
che si è occupata delle pulizie e
rifacimenti delle opere murarie.
La ditta Esedra ha evidenziato i
passaggi salienti della loro ope-
ra di risanamento sulle parti la-
pidee e sulla tela della Madonna
con santi già sopra richiamata.
Infine, e qui veramente è stata
una grossa e bella sorpresa, la
suonata d’organo con accom-
pagnamento vocale, che ha di-
mostrato a tutti i presenti cosa
volesse dire la tanto declamata
fama dell’organo medunese. La
maestria dell’organista sullo
strumento appena ritarato, ha
trasformato le brevi esibizioni
in un vero "miniconcerto" che
ha veramente entusiasmato tut-
ti i presenti. Altre sonate, altre
cantate. Forse un gemellaggio
futuro con la corale locale Pic-
colboni. Un bel rinfresco finale
per il quale ringraziamo il soler-
te gruppo delle signore di Me-
duno. Forse è il caso di dire  che
è tutto bene ciò che ricomincia
bene.

C. D.

Interno della chiesa dopo l’incendio
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CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

L’Agna Liti
(da pagina 18)

Poi, il riccio, aggiunse: "Ora
puoi gettarmi lontano poiché,
come destinato, io sono morto
ma il padre mio, su in alto, sta
già gonfiando le gemme e tra
poco rifiorirò. Non dire a nes-
suno del nostro incontro e cer-
ca di spendere bene quest’anno
di vita che di certo vivrai."Lei,
con grazia, buttò verso valle il
riccio e con fùria cominciò a
riempire la gran gerla, senza cu-
rare, nonostante l’amore per le
sue vacche, la presenza d’ulte-
riori ricci ma, quando fu colma
e ben costipata, le sorse il dub-
bio di averne caricato qualcu-
no. 
Pensando a ciò che le era suc-
cesso, immaginò che qualche
riccio poteva essere il diavolo in
persona. Ormai doveva credere

a tutto, e pensare di portare
proprio il demonio in schiena
fin dentro la stalla, sarebbe sta-
ta proprio una cosa da pazzi;
neanche la canonica benedizio-
ne annuale del prete avrebbe
evitato le immaginabili disgra-
zie: vacche azzoppate, vitellini
nati morti, scarsa produzione di
latte e forme di formaggio che
si guastavano.
Prese la gran gerla per le spal-
liere e con forza la rovesciò. Le
foglie morte si adagiarono sci-
volando sul pendio e dal muc-
chio vide uscire una coda nera e
pelosa: era proprio il diavolo
che, fattosi scoprire e non po-
tendo portare a termine il suo
piano, ritirò veloce la coda,
scomparendo così dentro il
gran mucchio di foglie. A gam-
be alzate, con la gerla penzolo-
ni dalla spalla destra e dimenti-

cando il rastrello, ritornò a casa.
Nessuno s’accorse di nulla e ci
raccontò che le foglie erano an-
cora gelate, poi accertatasi che
mancava il rastrello m’indicò il
posto per andarlo a prendere,
raccomandandomi di non fer-
marmi a cercare i nidi vuoti e di
ritornare subito a casa.
Durante quell’anno tacque e
cercò di scrivere la lista, ma non
vi riuscì; aveva difficoltà con la
penna e facendosi aiutare si sa-
rebbe scoperto l’accaduto. Il
fattore
determinante fu però che non
riusciva a limitare le richieste.
Ogni giorno ne aggiungeva op-
pure ne annullava qualcuna,
rimpiazzandola con nuovi desi-
deri. Nel momento che le pare-
va di aver terminato, ecco spun-
tarne un’altra, così che giunta di
Venerdì Santo, con la lista in-

completa e con molti dubbi sul-
la moralità di tale azione, non
andò all’appuntamento e nep-
pure in tutti quegli anni che an-
cora visse.
Quando mi raccontò il fatto ero
già giovanotto. Si scusò d’aver-
mi mandato da solo e ancora
bambino nel bosco a prendere
il rastrello, così rischiando quei
brutti incontri; le risposi di non
aver incontrato nessuno ma,
trovando lo scivolo con tutte le
foglie gelate che pareva una pi-
sta, mi fermai a pattinare.
Aggiunse poi che, in buona par-
te, s’accontentava di ciò che
aveva avuto dalla vita l’unico
rimpianto era di nonaver mai
fatto un viaggio in treno. Con
questo desiderio, mai avverato,
pochi anni dopo, quel riccio di
castagno venne e se la portò via.

Giacomo Miniutti

Quando a settembre del-
l’anno scorso un gruppo di
ragazzi e l’assessore alle
Politiche giovanili di Tra-
monti di Sotto si sono ri-
trovati in municipio per di-
scutere e presentare un
progetto per la domanda di
contributo al concorso "
Centri di Aggregazione"
Spazio Giovani , promosso
dal Progetto Giovani della
Comunità Montana del
Friuli Occidentale con il
contributo dell’Unione Eu-
ropea, sembrava una cosa
difficile da realizzare.
Ed invece, il progetto, che
si proponeva di realizzare
un giornalino, per favorire
l’informazione e che con-
temporaneamente svilup-
pava opportunità di aggre-
gazione e progettazione tra
i giovani della montagna, è
risultato uno dei tre vinci-
tori, aggiudicandosi così
euro 4.500 per l’anno in
corso più altri euro 700 in
due anni da utilizzare per
l’acquisto di materiali e at-
trezzature indispensabili
per il funzionamento del
Centro. 
Quindi, sabato 28 Maggio 2005
presso l’ex scuola del capoluogo
alle ore 17.00, le autorità locali e
quelle della  Comunità Montana
hanno tenuto a battesimo il nuo-

vo centro giovanile.
La giornata, bellissima di sole, ha
visto la presenza di molti giovani,
che hanno potuto oltremodo ap-
prezzare e partecipare alle varie
iniziative proposte dal Progetto

Giovani della Comunità Montana
per suggellare l’evento: "Monta-
gna Attiva 2005" con gare di ping
pong ed un torneo di calcetto, che
ha visto i ragazzi di Tramonti pre-
valere in finale sulla compagine

di Meduno; "La Strada del-
la Musica" con concerti di
band giovanili provenienti
da tutta la provincia di Por-
denone , e con una  piccola
ma apprezzata apparizione
di una band  locale; "Labo-
ratorio Murales" che ha
permesso la realizzazione
di un bel murales a ridosso
del parco giochi.
Quando tutto il materiale
verrà consegnato ed il
"Centro " diventerà opera-
tivo, verranno definiti gli
orari di apertura, le iniziati-
ve ed i laboratori da realiz-
zare con l’appoggio degli
animatori dello Spazio Gio-
vani.
Possiamo anticipare, in an-
teprima, che l’ultima setti-
mana di agosto, il comune
di Tramonti di Sotto e la Co-
munità Montana,con la
partecipazione di volontari
e dei ragazzi del centro, rea-
lizzeranno uno scambio tri-
laterale in accoglienza, con
la presenza di ragazzi pro-
venienti da Spagna e Ger-
mania. Potrà essere, questo,
momento di confronto e

conoscenza, coinvolgimento e
divertimento ma soprattutto va-
lorizzazione del territorio e delle
risorse locali.    

Giampaolo Bidoli
Spazio Giovani

Spensieratezza... cosa vuol dire!  

Tutti in piazza per il re Carnevale

Volete provare a contare? Scommettiamo che l’avranno mangiata loro!

San Valentino: momenti di incontro e di solidarietà

Non vuol proprio dire che, sebben più grandi, non vogliano darsi da fare per diver-
tirsi insieme e far divertire noi…in foto non lo vediamo, ma dietro all’allegro grup-
po di scugnizzi si intravede qualcosa di quel falò gigantesco che hanno costruito.
Wow! Che ardimentosi!
Nella foto, da sinistra a destra: Alberto, Marco, Roberto, Claudio, Loris, Paolo, Gui-
do, Alan.

È bello che le tradizioni della nostra terra ap-
passionino e coinvolgano non solo gli adulti,
ma anche i più piccini. Sono un esempio i no-
stri piccoli amici Fulvio e Daniel Pastor che, in-
sieme alla cuginetta Giulia e all’amico Ivan,
con tanto impegno e buona volontà ci hanno
fatto trascorrere una serata in allegria con il lo-
ro calin-calon.
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L’Agna Liti e riç da la çistigna Anna Maria: una scelta di vita controcorrente
L’agna Filicita, la seconda mo-
glie di mio nonno, che tutti chia-
mavano "agna Liti", era sempre
con un fazzoletto in testa e ve-
stita di nero e per la settimana
Santa tassativamente sospende-
va ogni attività; nonostante fos-
sero già iniziati certi lavori pri-
maverili, come: vangare il cam-
po e l’orto per piantare le patate
i fagioli e seminare gli ortaggi,
oppure trasportare il letame, con
la gerla, dalla concimaia ai prati
o andare nel bosco, a raccoglie-
re legna per "il spolert", costrin-
geva tutta la famiglia ad un ripo-
so meditativo che dava pace. Si
poteva, poiché indispensabile,
solo governare e mungere le vac-
che. Era prevista anche un’ecce-
zione per le grandi pulizie e l’im-
biancatura della casa, quasi una
purificazione nell’attesa della
Risurrezione Pasquale. Era lei
che governava la stalla, trattava
le vacche come fossero le sue fi-
glie ma, soprattutto il venerdì e il
sabato Santo, avrebbe rinuncia-
to anche a tale lavoro. In quel
periodo dell’anno la scorta del
fieno era misurata per arrivare al
primo taglio d’erba di maggio; di
solito quello che scarseggiava o
addirittura mancava era la riser-
va di foglie e di fieno scarto, -"Il
patùs"- per rassettare il letto al-
le quattro vacche da latte, così
che per quei giorni dovevano
dormire senza le lenzuola, i cu-
scini e le coperte. Diceva: 
"Quant chal mour il Signour a
nò si devi tocià la tera".
Credo che non fosse una fanati-
ca e neanche una bigotta e an-
cor meno strega o visionaria,
aveva solo un profondo rispetto
della vita, senza guardare a gran-
di filosofie per ricercare e poi da-
re complicate risposte.
Se nei prati c’era un formicaio,
guai a distruggerlo; era convinta
che la vita fosse proprio un for-
micaio che nel tentativo di vede-
re cosa c’è dentro, poi non si sa
più da che parte andare.
C’era però una giustificazione al
suo comportamento ed era un
fatto successo molti anni prima,
che a nessuno aveva avuto il co-
raggio di dire ma che, come per
liberarsi da un peso, mi rac-
contò, facendomi prima giurare
di tacere. Sono passati da allora
diversi anni e forse il giuramen-
to è scaduto e prima che scada-
no anche i ricordi vorrei raccon-
tarvi quanto conosco. Natural-
mente potete crederci o anche
no. Cercherò di non influenzar-

vi con il mio pensiero sull’acca-
duto, limitandomi, per quanto
sia possibile, visto il contenuto
della storia, a trascriverlo. Nac-
que sul finire del diciottesimo
secolo, non frequentò alcuna
scuola però, non era del tutto
analfabeta; faceva la sua firma e
a stento riusciva a leggere e a di-
re qualche frase in italiano. Nel-
la sua semplice e anonima esi-
stenza, seppur lunga, probabil-
mente, fatta eccezione per la
storia in questione, non le è mai
servito lo scrivere, il parlare o il
fare il conto.
Fu proprio un venerdì Santo, di
un anno in cui la Pasqua sul lu-
nario cadeva molto alta, che il
fatto accadde. Il sole, dopo oltre
settanta giorni d’assenza, si era
fatto vivo, così che nei prati i bu-
caneve, già affaticati, lasciavano
il posto a primule e viole, mentre
nel bosco il corniolo era in preda
alla gelosia e si tingeva di giallo.
Nel fienile "lo starnume " era ter-
minato. Così, approfittando del
bel mattino soleggiato, l’"agna
Liti" armatasi con rastrello e ger-
la grande - "La cossa "- andò nel
bosco a raccogliere le secche fo-
glie della faggeta. Aveva già indi-
viduato il posto dove il vento co-
stringeva le foglie ad ammuc-
chiarsi. Contava di fare in fretta
il carico, anche se doveva pre-
stare attenzione a qualche riccio
di castagno, che si era nascosto e
poi addormentato nel mucchio.
Quei ricci erano figli di castagni
cresciuti più in alto e arrivati in
quella conca trascinati dalla
pioggia, e ruzzolando tra pendii
e scarpate, come a voler fuggire
lontano dalla propria famiglia.
Erano dei ribelli che, nella cor-
sa, a loro volta perdevano la pro-
le.
Bisognava scartarli poiché le
vacche si sarebbero infuriate
trovandoseli nel letto e, come lei
diceva, avrebbero rischiato per-
fino di "perdere il latte". Si sareb-
bero rifiutate di farsi mungere,
procurandosi un’infezione alle
mammelle. Questo avrebbe por-
tato un grave danno al nostro già
magro sostentamento, ma non
accadde mai. La provvidenza in
qualche maniera c’è sempre sta-
ta d’aiuto.
Fu appunto mentre stava setac-
ciando il mucchio di foglie che
trovò un grosso riccio ancora
verde e semiaperto con dentro
tré castagne: una al centro gros-
sa e nera e le due a fianco picco-
le, pallide e secche. Probabil-

mente, passando l’inverno sotto
le foglie, si era conservato vege-
to come in una stanza frigo. Si
rallegrò per la grossa castagna e
la mise in una delle tasche del
grembiule, dove sempre si pote-
vano trovare delle noci o noccio-
line e anche qualche piccola e
profumata mela selvatica: era
come una bottega e ogni tanto
mi dava qualcosa che poi, come
fossero dolciumi, si sgranoc-
chiava insieme.
Fece per gettare lontano il riccio
quando udì che questi parlava.
L’"agna Liti", specialmente nelle
giornate invernali, non disde-
gnava qualche sorso di grappa,
però non credo fosse giunta alle
allucinazioni. Molto spesso af-
fermava, come fosse un medico,
di non avere ancora "la sclerosi" 
sebbene non sapesse cos’erano
le analisi del sangue, non aven-
dole mai fatte. Era solo un modo
per assicurare che non vaneg-
giava ma, in quel momento, per
un istante dubitò. Credeva nel-
l’aldilà e sempre sperava che
qualche congiunto morto venis-
se a darle un segno. Ricordava
spesso un giovane che, rimasto
orfano, allevò come un figlio fi-
no al servizio militare e che poi,
da soldato alpino, morì in Rus-
sia. Pensò che questo stava ac-
cadendo, ma così all’improvviso
gli procurò paura, poi infusasi
coraggio, rispose al riccio cer-
cando di usare il più possibile l’I-
taliano: "Sei tu Natale?" - Nada-
lin - era appunto il giovane di-
sperso nella steppa Russa. "No-
rispose il riccio - Io sono la mor-
te e oggi ho un lavoro molto par-
ticolare da fare; sono quasi due-
mila anni che il venerdì Santo lo
eseguo e ancora la gente non ci
crede". Poi aggiunse: "Anche tu
sei un’incredula e non hai fede,
altrimenti non saresti venuta a
raccogliere foglie." L’"agna Liti"
voleva rispondere che non era
vero, che credeva, che pregava,
che ogni tanto andava alla mes-
sa e che quella sera sarebbe an-
data alla Via Crucis, ma non gli
uscivano le parole e riuscì a dire
solo: "Hai ragione. Vedrai che in
vita mia non lo farò mai più". Al-
la morte parve sincera e, veden-
dola impaurila gli disse: "Stai
tranquilla, oggi non è la tua ora,
io arrivo senza avvisare e per
questo dovreste essere sempre
preparati; e tu, dimmi, saresti
pronta?". L’"agna Liti", in occa-
sione di un lutto o per una grave
malattia, diceva: "Diu noi da di

pensa a la muart"’,
Dio non lascia i suoi figli con il
pensiero ossessivo di dover mo-
rire; ma in quel momento, tro-
vandosela di fronte, capì che al-
la fine sarebbe successo e con si-
curezza gli rispose: "No! Non so-
no pronta e non vorrei morire
ma cercherò di prepararmi".
Cominciava a tranquillizzarsi;
quel riccio che diceva d’essere la
morte, non era poi così brutto,
non era l’immagine della nera
Signora dal teschio beffardo e
con le mani scheletriche impu-
gnanti la falce. Pensò che avreb-
be dovuto riadattare quell’im-
magine popolare che aveva visto
raffigurata pure su qualche libro
e santino di chiesa, cui lei da
sempre credeva. La morte s’ac-
corse di questi dubbi e le disse:
"Vedi, nonostante sembri il con-
trario, io sono "giusta "poiché
eseguo solo dei disegni, che ven-
gono da colui che tutto può e,
proprio oggi, sono chiamata al-
la gran prova, dovendo spende-
re tutta me stessa per il figlio di
Dio che poi risusciterà". "Ecco",
aggiunse, "quello che voi non
capite è il perché mi temete tan-
to, immaginandomi così brutta
e crudele: è la grande ed eterna
contraddizione che alla morte
segue la risurrezione. Perciò, al-
meno in questo giorno, fermate-
vi un po’ a riflettere su queste
due grandi verità." L’"agna Liti"
voleva rispondere che erano co-
se troppo grandi per lei; doman-
de e risposte troppo profonde
che finivano inesorabili nella pa-
rola "destino"; voleva spiegare la
teoria del formicaio: che non
conviene andare a smuovere fat-
ti e cose che poi diventano inge-
stibili, ma temeva di provocarla
e tacque.
La morte, visto il dubbioso si-
lenzio, le disse: "Ti do un anno
di tempo per rifletterci e ti con-
cedo pure un privilegio; il pros-
simo Venerdì Santo devi ritorna-
re in questo posto, portandomi
una lista scritta di tutto ciò che
vorresti fare e avere prima del
gran giorno fatale. Devi scrivere
tutti i tuoi desideri, nessuno
escluso, cosi ti dirò se avrai ab-
bastanza tempo da esaudirli o se
dovrai scegliere di rinunciare a
qualcuno, però se non riuscirai a
completarla devi fare a meno di
venire, compresi gli anni a se-
guire; così come tutti, resterai
nel dubbio".

continua a pagina 19

Anna Maria Mio, insegnante di
religione cattolica nelle Scuole
Primarie dell’Istituto Comprensi-
vo di Meduno, sabato 2 aprile
2005 nella Concattedrale di San
Marco a Pordenone ha celebrato
la Consacrazione delle Vergini da-
vanti al Vescovo, ai genitori, ai fra-
telli e a moltissime altre persone
che hanno assistito commosse al-
la sua donazione al Signore.
Ricordo il volto di Anna Maria: era
radiosa davanti all’altare quando
ha risposto: -Sì, lo voglio! - alle in-
terrogazioni del Vescovo, sembra-
va una sposa e sprigionava gioia e
serenità nella consapevolezza di
aver coronato un cammino spiri-
tuale durato parecchi anni.
"Sì, mi sento sposa proprio nella
mia scelta verginale. Se sponsa-
lità vuol dire unirsi in intimità
profonda, anima e corpo, col pro-

prio sposo, io sono sposa nel vi-
vere una relazione di comunione
profonda con Cristo. Essere ver-
gine non significa riservare solo il
proprio corpo integro per l’in-
contro finale con Cristo quando
avverrà faccia a faccia, ma vuol
dire riservare a Lui tutta la mia in-
timità fisica, psichica, sentimen-
tale e spirituale. La scelta della
verginità non è un comando del
Signore per tutti, ma un consiglio,
un dono dato ad alcuni, in quan-
to questo stato di vita consente
una maggior dedizione al Signo-
re. E’ un carisma che va contro-
corrente, in un mondo che vive di
tutt’altri valori.
Le ho chiesto di parlarmi della
sua "nuova vita"
"Vivo la mia donazione a Dio col
mio lavoro di insegnamento del-
la Religione Cattolica perché cre-

do che la scuola, assieme alla fa-
miglia, siano istituzioni che deb-
bono puntare all’educazione
completa del fanciullo insegnan-
do i valori fondamentali della vi-
ta per formare la nuova società e
non solo "tecnica dell’apprendi-
mento", collaboro nella mia par-
rocchia con i sacerdoti e i fedeli
laici nelle attività pastorali, con-
sapevole di essere "piccola" nel
grande mistero che annuncio e
conservando la fisionomia di
questa vocazione che è la spon-
salità e la maternità spirituale
nella Chiesa diocesana".
Cos’è che ti dà la forza per crede-
re in modo così completo e
profondo?
"La preghiera è la mia forza. Il
tempo della preghiera ritma la
mia vita di ogni giorno: col matti-
no il giorno si rinnova, si ripete

ogni volta il principio della vita e,
poi, si conclude la sera che presa-
gisce la morte. Il raccoglimento
del mattino e della sera vuole rac-
cogliere le mie gioie e le preoccu-
pazioni della giornata. Altro mo-
mento indispensabile della pre-
ghiera che pratico è prima dei pa-
sti, perché è come ricevere il cibo
dalla mani di Dio e dirGli grazie.
E’ nella preghiera che io vivo la
mia intimità con Cristo, è lì che
incontro il mio sposo in una co-
munione intima e profonda e
nell’ Eucaristia il  mio nutrimen-
to quotidiano quando ritorno a
casa dalla scuola.
Auguro ad Anna Maria di vivere la
sua Consacrazione come nella
parabola  delle Vergini: "vigilante
in attesa del suo Sposo per entra-
re con Lui alle nozze."

Irma Marmai

Maurits Escher, Vincolo di unione, 1956

Felicità raggiunta, si cammina
per te sul fil di lama.
Agli occhi sei barlume che vacilla,
al piede, teso ghiaccio che si incrina 
e dunque non ti tocchi chi più t’ama.

Eugenio Montale, Felicità raggiunta

La felicità è come la verità: non la si ha, ci si è (…) 
Per questo nessuno che sia felice può sapere di esserlo. 
Per vedere la felicità, ne dovrebbe uscire (…) 
L’unico rapporto fra coscienza e felicità è la gratitudine.

Theodor Adorno, Minima Moralia
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Leandre Varnerin: 1° premio alla Biennale di Boario
Leandre Varnerin, maestro
mosaicista di Meduno, ha vin-
to il primo premio alla Bienna-
le delle Arti Applicate che si è
tenuta a Boario Terme (BS) lo
scorso mese di aprile.
La manifestazione - che attie-
ne all’artigianato artistico di
eccellenza ed è unica nel suo
genere - è stata promossa dal-
la Regione Lombardia, dal Co-
mune di Darfo e dalla Galleria
Fatto ad Arte di Monza. 
Curata dall’architetto milane-
se Ugo La Pietra, ha visto la
partecipazione di più di  cento
artigiani, designers e artisti i
quali, provenienti da ogni re-
gione italiana e selezionati da
un gruppo  di qualificati  ricer-
catori, hanno proposto oggetti
di uso domestico, di assoluta
novità, ispirati ai significati del
luogo ed eseguiti con magi-

strale perizia  e sempre nel ri-
spetto delle cultura del fare
classica ed innovata.
Per l’occasione, Leandre Var-
nerin ha elaborato e realizzato
un progetto dell’architetto
Paolo Coretti intitolato "Tenia-
mo calde le nostre vivande"
costituito da una piccola serie
di sottopiatti e di centritavola
eseguiti con la tecnica del ter-
razzo veneziano in cocciope-
sto, levigato e lucidato, varia-
mente decorato  con sottili  la-
mine di rame e frammenti di
madreperla.
Gli oggetti, di rara raffinatezza,
sono stati giudicati  eccellenti
dalla commissione di esperti
presieduta dal famoso critico
d’arte Gillo Dorfles, da Gabrie-
le De Vecchi, da Vittorio Fago-
ne, da Maurizio Vitta  e dallo
stesso La Pietra.

Leandre Varnerin, originario di
Tramonti di Sotto, opera nel
suo laboratorio di Meduno e,
grazie alla sua continua ricerca
nel campo del mosaico e del
terrazzo, ha partecipato a di-
verse rassegne espositive in
Italia ed all’estero traducendo
in mosaico significative opere
di artisti quali Ugo Marano e
Cristiano Bianchin  ed occu-
pandosi anche di  mosaico tra-
dizionale e di terrazzo  appli-
cato all’oggetto.
Il premio Val Camonica a lui
assegnato, oltre a premiare la
sua indiscussa capacità, regi-
stra anche un ulteriore ricono-
scimento alla Scuola Mosaici-
sti di Spilimbergo, scuola che
continua ad essere, nel mondo,
il riferimento più importante
per  il fare mosaico tradiziona-
le e di ricerca.

Non solo Milano, non solo Roma

Si ha, in genere, la falsa credenza
che solo nei grandi centri urbani
possano emergere uomini di valo-
re negli svariati campi delle scien-
ze, dell’arte, della cultura, del la-
voro. Ebbene, non sempre è così.
Anche nella nostra piccola patria,
il Friuli, possono distinguersi uo-
mini semplici, modesti, ma dotati
di spirito di sacrificio, energia, co-

raggio ed onestà morale.
E’ il caso di Luigi Beacco, nostro
conterraneo, che il 1° maggio, nel
corso di una cerimonia svoltasi a
Trieste, ha ricevuto, assieme ad al-
tri 22 lavoratori della regione, la
prestigiosa onorificenza di "mae-
stro del lavoro". Erano presenti nel-
la sala della Camera di Commer-
cio di Trieste, oltre al rappresen-
tante del Governo, le più alte cari-
che religiose, civili e militari della
nostra Regione. Una cerimonia al-
tamente suggestiva e densa di si-
gnificato.
Luigi, tra la commozione di paren-
ti ed amici, ha ricevuto la stella al
merito del lavoro con le seguenti
motivazioni: "per oltre 35 anni ha
prestato la sua opera nella fabbri-

ca della birra Moretti, prima come
operaio, poi come tecnico e re-
sponsabile del controllo qualità,
dimostrando sempre alto senso del
dovere, rispetto per i superiori, ca-
pacità manageriale e grande com-
petenza professionale. Un esempio
da additare ai giovani, diversi dei
quali hanno appreso da lui l’arte
di fabbricare la birra".
Un’ondata di commozione e di or-
goglio ha colto noi tramontini
quando il rappresentante dell’U-
nion Camere, nell’atto di assegna-
re al nostro amico la stella al meri-
to, ha detto a chiara voce: "prove-
niente da Tramonti di Sotto".
Ci congratuliamo con te, caro Lui-
gino, e ti ringraziamo di aver dato
un poco di lustro al nostro paese.

La vita non è uno scherzo.
Prendila sul serio
come fa lo scoiattolo,
ad esempio,
senza aspettarti nulla
dal di fuori o nell’al di là.
Non avrai altro da fare
che vivere.

La vita non é uno scherzo.
Prendila sul serio
ma sul serio a tal punto
che messo contro un muro,
ad esempio, le mani legate,
o dentro un laboratorio
col camice bianco 
e grandi occhiali,
tu muoia affinché 
vivano gli uomini
gli uomini di cui non conoscerai
la faccia,
e morrai sapendo
che nulla é più bello,
più vero della vita.

Prendila sul serio
ma sul serio a tal punto
che a settant’anni,
ad esempio, pianterai degli uli-
vi
non perché restino ai tuoi figli
ma perché non crederai
alla morte
pur temendola,
e la vita peserà di più 
sulla bilancia.

Nazim Hikmet

L’arte non insegna niente
tranne il senso della vita  

Henri Miller

ALLA VITA
Bilanci 2004
Tramonti di Sopra

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE (durante funzioni religiose)
(al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1) 3.230,61

CANDELE VOTIVE 2.177,22

OFFERTE PER SERVIZI
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.) 1.032,28

ENTRATE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 1.156,03

QUESTUE ORDINARIE
(buste, ecc.) 305,00

Totale entrare ordinarie 7.901,14

GESTIONE STRAORDINARIA
OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE (Quadro B)

- CONTRIBUTI DA ENTI VARI (COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA) 516,46

LR 53/85 2.580,99
- CONTRIBUTI REGIONALI (INDICARE CON QUALE LEGGE)

LR 14/2002 11.375,00

Totale entrate straordinarie 14.472,45

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA (totali entrate-uscite ordinarie) 7.901,14 6.603,72
GESTIONE STRAORDINARIA (totali entrate-uscite straordinarie)

TOTALI 7.901,14 6.603,72

ATTIVO O PASSIVO ANNO CORRENTE 1.297,42

USCITE
GESTIONE ORDINARIA

IMPOSTE, TASSE,ASSICURAZIONI (della Parrocchia) 803,99

REMUNERAZIONI, STIPENDI E CONTRIBUTI 742,72

SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) 707,58

SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA
(Enel,Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.) 1.109,16

SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 2.521,14

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
ACQUISTO ATTREZZATURE 719,13

Totale uscite ordinarie 6.603,72

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE ANNO CORRENTE
ATTIVO PASSIVO

IN BANCA 13.218,41

IN LIBRETTO POSTALE 36.532,39

TOTALI 49.750,80

PARTITE DI GIRO

CASSA ANIME (il 5% delle offerte lorde festive - cfr. n. 1 entrate gest. ordinaria) ENTRATE USCITE 
PERCENTUALE SULLE OFFERTE DELL’ANNO CORRENTE 5% 161,53

LE CIFRE

Luigi Beacco

Caspar David
Friedrich, Due

uomini davanti alla
luna, 1819-20,

Gemäldegalerie
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Dresda
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Tramonti di Sotto: storie di emigrazione

Tu proverai si come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e il salir per l’altrui scale
(Paradiso - Canto XVII)

Dante così "parla" nella Divina Commedia,
esprimendo il suo tormento per essere co-
stretto all’esilio, lontano dalla patria, e per
l’umiliazione di dover quasi elemosinare
ad altri il pane per il vivere quotidiano.
Questa stessa pena, questa infinita e lace-
rante sofferenza, per molti e molti anni,
l’hanno provata anche i nostri bravi emi-
granti. Che c’è di peggio del fatto di essere
sradicati dal proprio paese, di dover ab-
bandonare la famiglia, gli usi e costumi del
proprio villaggio, i luoghi cari, per poter so-
pravvivere in un paese straniero, eserci-
tando un lavoro spesso ingrato, talvolta
mal pagato, tra l’indifferenza e la diffiden-
za di coloro che ti ospitano?
Oggi il ricordo di quanto hanno fatto all’e-
stero uomini, donne, giovani del nostro
Friuli sta impallidendo, soffocato forse da
un nuovo stile di vita e dalla quasi certez-
za di trovare anche in Italia il tanto sospi-
rato lavoro.
Molti dei protagonisti di questa vera e pro-
pria epopea riposano in pace nel seno del-
la nostra terra, a volte arcigna e avara, a
volte calda e rassicurante, ma sempre, alla
fine, dolce e tenera madre.
Tentare di ricostruire la storia dell’emigra-
zione friulana e tramontina è per me cosa
piuttosto ardua, per la difficoltà di avere un
quadro generale chiaro ed esaustivo e per
un non soddisfacente reperimento delle
fonti e delle testimonianze. E inoltre devo
fare attenzione a non cadere in un grave vi-
zio che quasi tutti noi abbiamo: la retorica.
Comunque si ha notizia che già nel ’600 e
nel ’700, i friulani emigrarono nei territori
della Repubblica di Venezia, per esercitar-
vi i più svariati mestieri, in particolare ta-

gliaboschi, muratori, carpentieri, calderai,
fornaciai. A seguito del trattato di Cam-
poformido, il Friuli venne a far parte del-
l’Impero Asburgico. I nostri emigranti si di-
ressero allora verso le lontane terre del-
l’Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Ro-
mania, Jugoslavia, Russia zarista, Prussia,
distinguendosi sempre per serietà, impe-
gno, precisione e massima onestà.
Verso la fine dell’800 il flusso migratorio si
concentra su altre nazioni: Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Belgio, Lussembur-
go, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Australia,
Argentina, paesi in pieno sviluppo indu-
striale e che abbisognano di mano d’opera
qualificata e a basso costo.
Questi nostri tramontini hanno dato il lo-
ro contributo allo sviluppo di città come
Parigi, Berna, Bruxelles, Lussemburgo,
Londra, Dusseldorf, Berlino, Losanna,
Vienna, Graz, Toronto, Ottawa, operando
nei cantieri edili, nelle carpenterie di le-
gno, lavorando come ferraioli, muratori,
manovali,  operai nelle fabbriche metal-
meccaniche e automobilistiche, mosaici-
sti! Quante difficoltà hanno dovuto supe-
rare, quanta fatica e sudore! E che tristez-
za e malinconia per la patria lontana! Spes-
so i nostri emigranti sono stati umiliati con
parole non proprio carine, come "cing"
(zingaro), "vietata l’entrata ai cani e agli
italiani", con alloggi fatiscenti (tipo barac-
che), con atteggiamenti razzisti e provoca-
tori. Nonostante questo i nostri tramonti-
ni hanno sempre dimostrato coraggio, fer-
mezza, voglia di fare, estrema dignità. Alla
fine sono stati apprezzati e molti di loro so-
no diventati parte integrante della nazione
che li ospita. Dobbiamo essere orgogliosi
dei nostri emigranti perché il nostro be-
nessere attuale è frutto anche della loro fa-
tica e delle loro rimesse di denaro.
E veniamo ora ai tramontini usciti dal pro-
prio paese nel secondo dopoguerra.

Molti di questi sono ancora vivi, grazie a
Dio, e possono raccontare le loro esperien-
ze. Difficile è citarli tutti; mi scuso per le
dimenticanze.
Dino Beacco, Franco Rugo (Grota), Mario
Ferroli (Stellina), Riccardo Miniutti (Sole),
Luigi Nevodini (Bola), Leonardo Miniutti
(Calif ), Evaristo Nevodini (Stramberia),
Sergio Nevodini, Giovanni e Carletto Cat-
tarinussi, Mauro Varnerin (Gnari), Adriano
Miniutti (Piziriti), Germano Varnerin (Sce-
lente), Augusto Varnerin, Angelo Avon (Pic-
cio), Giacomo Miniutti, Angelo e Franco
Varnerin, Renzo Miniutti (Grimani), il
gruppo delle sorelle Ferroli di Pradileva,
Gigetto e Ferruccio (Sapa), Nella e Cesare
Cattarinuzzi, Eva e Marialuigia Ferroli, Oli-
vo Pielli (Sbelarda) e Sante.
Quanti episodi, tristi e felici, allegri o seri,
umoristici o meno, quante cose avrebbero
da raccontare i nostri emigranti, se potes-
si dare a tutti loro la possibilità di interve-
nire in questo articolo!
Mi limiterò a rievocare, con profonda
commozione, a ricordo riconoscente di
tutti, la triste sorte toccata ad Adriano Mi-
niutti, ragazzo d’oro, sensibile, spiritoso,
solare, amico di ognuno di noi.
Un incredibile incidente sul lavoro in Sviz-
zera l’aveva ridotto in fin di vita. Alla madre
piangente e disperata rivolgeva parole di
conforto, di speranza e di consolazione.
Non ci dimenticheremo mai di lui, ne di
tutti quelli che sono morti in terra stranie-
ra.
Sono convinto che il Padre Eterno, quando
gli emigranti saliranno al suo cospetto, non
sarà particolarmente severo con loro!
Amichevolmente assegnerà ai nostri cari
amici, come premio, un luogo sereno, bel-
lo, riposante e felice, ad immagine e somi-
glianza del nostro caro ed amato Tramon-
ti.

Claudio Tonacci

Bilanci 2004
Tramonti di Sotto - Campone

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE (durante funzioni religiose)
(al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1) 12.200,70 

CANDELE VOTIVE 2.853,57

OFFERTE PER SERVIZI
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.) 1.430,00

ENTRATE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 4.243,80

OFFERTE ORDINARIE DA ENTI E PRIVATI 11.263,39

AFFITTO E REDDITO DA TERRENI E FABBRICATI 10.051,00

INTERESSI DI CAPITALE (conti correnti, titoli, azioni, ecc.) 1.150,69

VARIE 8.937,74

Totale entrare ordinarie 52.103,89

GESTIONE STRAORDINARIA
OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE (Quadro B)

- CONTRIBUTI DA ENTI VARI 4.305,11

- CONTRIBUTI REGIONALI (INDICARE CON QUALE LEGGE) LR 53/85 12.685,54

Totale entrate straordinarie 16.990,65

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA (totali entrate-uscite ordinarie) 52.103,89 45.493,52
GESTIONE STRAORDINARIA (totali entrate-uscite straordinarie) 16.990,65

TOTALI 69.094,54 45.493,52

ATTIVO O PASSIVO ANNO CORRENTE 23.601,02

USCITE
GESTIONE ORDINARIA

IMPOSTE, TASSE,ASSICURAZIONI (della Parrocchia) 4.236,51

REMUNERAZIONI, STIPENDI E CONTRIBUTI 1.412,00

SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) 5.552,88

SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA
(Enel,Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.) 9.221,45

SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 9.922,16

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
ACQUISTO ATTREZZATURE 12.735,45

VARIE 2.413,07

Totale uscite ordinarie 45.493,52

RIEPILOGO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE
CIVANZO (attivo) DEFICIT (passivo)

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE 104.406,45

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO CORRENTE
(vedere quadro: Riepilogo Rendiconto Anno Corrente) 23.601,02

TOTALI 128.007,47

ATTIVO O PASSIVO TOTALE al 31/12 anno corrente
(va riferito e specificato sul quadro relativo alla situazione finanziaria)

CONTINUA A PAGINA 34
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Le attività del 2004

Lettera dei volontari della Protezione Civile di
Tramonti di Sotto che hanno partecipato alle
esequie del Santo Padre, Giovanni Paolo II

"L’aver partecipato alle esequie del Santo Padre, dando assistenza ai
numerosissimi pellegrini, è stata per noi un’esperienza unica ed ir-
ripetibile. Ognuno di noi porta dentro di sé il ricordo e la lezione di
questo grande uomo, capace di scuotere qualsiasi coscienza. Anche
se il nostro lavoro è stato duro ed impegnativo, abbiamo assunto i
compiti affidatici e portati a termine senza cedimenti, senza paura
di ricominciare. Per questo siamo orgogliosi di aver rappresentato il
nostro paese.
Ringraziamo il Sindaco, Arturo Cappello, che ci ha seguito da Tra-
monti spronandoci continuamente ed apprezzando la nostra ope-
ra".

Giovanni Cozzi, Claudio Varnerin, Luciano Furlan, Nevodini Walter, Rugo Marco,
Blasi Francesca e Pavanello Marco

- Servizio di prevenzione antincendio ambientale falò epifanico (5
gennaio 2005);
- Monitoraggio del territorio per precipitazioni nevose;
- Intervento su strada provinciale di Campone per caduta di alberi
sulla sede stradale a causa della neve;
- Servizio ambientale - antincendio in località Redona, falò epifani-
co Via di Natale;
- Partecipazione al raduno regionale dei volontari;
- Prevenzione anticendio ambientale (14 e 25 aprile 2004);
- Pulizia di aree verdi (cimitero, parco giochi);
- Partecipazione ad attività di addestramento (Azzano Decimo);
- Inaugurazione della sede e nuovo fuoristrada;
- Manovra antincendio intercomunale in località fiume Meduna;
- Uscita su strade forestali con fuoristrada per apprendimento del
corretto uso del mezzo;
- Taglio vegetazione in località Palcoda;
- Prevenzione antincendio in collaborazione con l’Ispettorato Fo-
reste di Pordenone nei giorni festivi dei mesi di luglio e agosto;
- Partecipazione manovra A.I.B. (antincendio boschivo) provincia-
le a Monterebbe Valtellina;
- Manovra intercomunale A.I.B. in località Monte Valinis;
- Manovra A.I.B. provinciale Ispettorato Pordenone - Tramonti di
Sotto;
- Emergenza maltempo del 30 e 31 ottobre nel territorio comunale:
- Tromba d’aria del 19 novembre 2004 nel territorio comunale;
- Partecipazione decennale alluvione Piemonte.

Squadra comunale Antincendio e Protezione Civile 

Lettera dai volontari a Giovanni Paolo II

Con circa 2.300 euro è stato riportato al suo splendore un pre-
giato crocifisso ligneo dorato del XVIII secolo presente nella Pie-
ve di Tramonti di Sotto. L’intervento puntuale e professionale è
stato eseguito dalle restauratrici, le sorelle Comoretto di Porde-
none. Così, per passaggi sintetici, lo descriveva la relazione del-
le restauratrici prima dell’intervento di recupero: "Il corpo di
Gesù Crocifisso è raffigurato con le braccia allargate e chiodate
alte… il busto (inarcuato) definisce il momento della massima
sofferenza, prima della morte…la scultura, di buona esecuzio-
ne ed intaglio…". L’effetto finale ha sorpreso pure le restauratrici
e, ovviamente, noi. Sembrava un’opera dozzinale e di poco gu-
sto, invece, ne è uscito un Cristo straordinario nella sua regalità
e umanità. Da vedere e, soprattutto, immagine davanti alla qua-
le pregare. Oggi più che mai abbisognamo di immagini dove si
renda visibile come è possibile dare senso al male e alla morte,
altrimenti rimangono
queste due importantissi-
me esperienze umane,
assurde e prive di un mi-
nimo di senso. Il massimo
della disperazione e del
male per Gesù è diventa-
to (grazie all’obbedienza
data ad un progetto) il
massimo di amore e di
speranza (per noi). Rin-
graziamo la solerzia del
Consiglio di Amministra-
zione che ha dialogato
con la Commissione Dio-
cesana per l’Arte Sacra e
con le Belle Arti, il labora-
torio di restauro delle so-
relle Comoretto di Porde-
none e la defunta signora
Miniutti Maria di Tridis,
con il cui lascito è stato
consentito di coprire la
spesa.

Don Fabrizio
Don Massimo

PRESENTE NELLA PIEVE

Crocifisso

CONTINUA DA PAGINA 33

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE ANNO CORRENTE
ATTIVO PASSIVO

IN CASSA 2.542,99

IN BANCA 32.516,72

IN CONTO CORRENTE POSTALE (LIBRETTO) 89.694,06

CREDITORI / DEBITORI 5.035,69 1.781,99

Cassa Anime 451,04 976,62

Elemosine Imperate e Legati Ss. Messe 805,37 805,37

Prestiti concessi 3.779,28

TOTALI 129.789,46 1.781,99

ATTIVO O PASSIVO al 31 dicembre anno corrente 128.007,47

ATTIVITÀ PARROCCHIALI ENTRATE USCITE 
BOLLETTINO PARROCCHIALE 4.243,80 3.031,06

ORATORIO 5.820,58

COLONIA O CASA PER FERIE 1.070,52

TOTALE 4.243,80 9.922,16

PARTITE DI GIRO

CASSA ANIME (il 5% delle offerte lorde festive - cfr. n. 1 entrate gest. ordinaria) ENTRATE USCITE 
SALDO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE 451,04

PERCENTUALE SULLE OFFERTE DELL’ANNO CORRENTE 525,58

SS. MESSE CELEBRATE DURANTE L’ANNO 451,04

SS. MESSE DA CELEBRARE 525,58

ELEMOSINE IMPERATE E LEGATI SS. MESSE ENTRATE USCITE 
SALDO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE 205,00

OFFERTE RACCOLTE NELL’ANNO CORRENTE 600,37

SOMME VERSATE DURANTE L’ANNO 805,37

TOTALE DAL VERSARE

PRESTITI VARI CONCESSI ENTRATE USCITE 
PRESTITI CONCESSI NELL’ANNO CORRENTE 3.779,28

TOTALE DA RICEVERE 3.779,28

LE CIFRE
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Mio fratello don Luigi
Il 13 dicembre del 2004 moriva
a Sestri Levante, nella casa del-
l’Opera Madonnina del Grap-
pa, mio fratello don Luigi Coz-
zarin che è stato per nove anni
(dal 1964 al 1973) parroco di
Tramonti di Sotto e di Tramon-
ti di Mezzo.
In questo periodo abitava la
canonica di Tramonti di Sotto
che era nuova, bella e spaziosa.
Il tratto di strada tra le due co-
munità lo percorreva parte in
bicicletta e parte a piedi. Aveva
un rapporto di grande comu-
nione con la gente e i suoi pro-
blemi. Visitava gli infermi e gli
anziani, incontrava gli emi-
granti stagionali, quando rien-
travano. Era sua premura
ascoltare con profonda parte-
cipazione ogni persona, ma
una particolare attenzione da-
va ai giovani in cerca di lavoro o
a scuola a Pordenone e a Udine. 
Era innamorato dei due paesi,
delle montagne che li racchiu-
devano, dei boschi, dei torren-
ti, dei fiori spontanei nei prati.
A tutti segnalava le belle co-
struzioni architettoniche con i
portoni ad arco e la cura meti-
colosa dei sassi che compone-
vano i muri delle case.
Le due chiese erano seguite
con delicatezza e amore rispet-
tivamente dalla signora Dome-
nica e dalla signora Paolina.
Nella chiesa di Tramonti di Sot-
to, di epoca medioevale e pre-
ziosa per gli affreschi, passava
molto tempo in preghiera, spe-
cie in estate. Era il suo eremo.
Nei lunghi inverni, spesso con

la neve, il tempo era vissuto in
canonica con gli ambienti ri-
scaldati ed una biblioteca che
cominciava ad essere invidia-
bile. Per le riviste, circa una
ventina, dalla teologia, alla ese-
gesi, dalla cultura letteraria al-
la pastorale familiare, vi era
una stanza a disposizione. Per i
libri, per le collane di teologia
che, nel dopo Concilio, stavano
uscendo con regolarità, erano
a disposizione le librerie col-
locate nella sala da
pranzo. I pasti, inve-
ce, venivano con-
sumati nella cu-
cina dove la si-
gnora Elisa,
che aveva co-
nosciuto negli
anni di cap-
pellano a Ri-
varotta, pre-
parava cibi ge-
nuini e sempli-
ci che don Luigi
apprezzava mol-
to ed elogiava
quando ne parlava
con la gente.
Gli spazi parrocchiali ri-
servati al gioco erano sempre
occupati dai ragazzi che don
Luigi lasciava pienamente libe-
ri e responsabili; erano vocian-
ti e un po’ scatenati. Grande at-
tenzione, al contrario, aveva
per i bambini delle elementari
che visitava più volte la setti-
mana per il catechismo nella
scuola. Dovevano essere le ven-
ti mezz’ore integrative di reli-
gione; ma con una santa com-

plicità delle insegnanti diven-
tavano qualcosa di più.
Tra le carte di mio fratello c’è
una lettera di padre Enrico
Mauri, il fondatore dell’Opera
Madonnina del Grappa di Se-
stri Levante, che nel 1965 gli
dava alcune indicazioni per gli
esercizi spirituali che avrebbe
dovuto tenere a breve distanza.
Questo fatto mi dice che fin
dall’inizio del suo ministero

pastorale a Tramonti, don
Luigi, intratteneva rap-

porti di collabora-
zione con l’Opera

dove nel 1973,
con il consenso
del Vescovo, si
trasferì defini-
tivamente.
Negli anni di
parroco,
spesso si por-
tava in vari

luoghi d’Italia
a predicare e a

incontrare gli
sposi che faceva-

no riferimento alla
spiritualità di padre

Mauri. Nel rientro prepa-
rava con scrupolosità gli ap-
puntamenti successivi. Scrive-
va tutto; e ciò diventava un im-
pegno non indifferente. Ora mi
trovo con una montagna di
quaderni che mi propongo di
leggere con calma. Anche a Tra-
monti si apprezzava molto la
sua predicazione perché, mi si
diceva, chiara, breve e convin-
ta.
Quando don Luigi ebbe la no-

mina per Tramonti, io non ero
ancora prete, lo sarei divenuto
due mesi dopo. E Tramonti en-
trò anche un po’ nella mia vita.
Ai primi passi di cappellano di
San Giorgio della Richinvelda
lo sceglievo come luogo dei
campi scuola estivi. Ricordo,
una volta, quando eravamo al-
loggiati nel Castello di Pielungo
e a piedi arrivammo a Tramon-
ti attraverso Canal di Cuna. Fu
una impressione unica e indi-
menticabile: le case disabitate
e cadenti, la chiesa senza tetto
lasciava uscire dalle finestre i
rami cresciuti dentro. Alla sera
venivamo ospitati nello scanti-
nato dove c’era la televisione e
i ragazzi dormivano nei sacchi
a pelo.
Periodi più lunghi passai a Tra-
monti di Sotto negli anni ’69-
’71 durante le vacanze di Nata-
le, di Pasqua ed estive. Fre-
quentavo l’università a Roma e
Tramonti di Sotto era il posto
più adatto per la preparazione
degli esami e poi per riposarsi.
La pace, la serenità, l’aria buo-
na, i cibi di Elisa erano le con-
dizioni ideali, ma soprattutto
mio fratello don Luigi con la
sua saggezza e disponibilità,
con i suoi libri che confermava
un legame spirituale, tra noi
due, che mi sono portato die-
tro durante tutta la sua vita e
che ora ricordo con gratitudine
nella speranza che preghi per
me e per tutte le persone che
ha incontrato nel suo apostola-
to ricco e vario in tanti luoghi.

Don Lorenzo Cozzarin

Bilanci 2004
Chievolis

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE (durante funzioni religiose)
(al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1) 999,64 

CANDELE VOTIVE 447,50

OFFERTE PER SERVIZI
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.) 4.128,80

ENTRATE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 990,60

OFFERTE ORDINARIE DA ENTI E PRIVATI 1.084,70

INTERESSI DI CAPITALE (conti correnti, titoli, azioni, ecc.) 51,06

VARIE 2.885,73

Totale entrare ordinarie 11.088,03

GESTIONE STRAORDINARIA
OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE (Quadro B)

- RACCOLTE IN PARROCCHIA O DA ISTITUZIONI LOCALI (MERCATINO) 1.344,70

Totale entrate straordinarie 1.344,70

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA (totali entrate-uscite ordinarie) 11.088,03 9.796,33
GESTIONE STRAORDINARIA (totali entrate-uscite straordinarie) 1.344,70

TOTALI 12.432,73 9.796,33

ATTIVO O PASSIVO ANNO CORRENTE + 2.636,40

USCITE
GESTIONE ORDINARIA

IMPOSTE, TASSE,ASSICURAZIONI (della Parrocchia) 1.675,15

REMUNERAZIONI, STIPENDI E CONTRIBUTI 110,00

SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) 1.241,73

SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA
(Enel,Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.) 3.099,40

SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 2.099,80

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
ACQUISTO ATTREZZATURE 751,71

VARIE 818,54

Totale uscite ordinarie 9.796,33

RIEPILOGO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE
CIVANZO (attivo) DEFICIT (passivo)

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE 8.704,41

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO CORRENTE
(vedere quadro: Riepilogo Rendiconto Anno Corrente) 12.485,34 9.796,33

TOTALI

ATTIVO O PASSIVO TOTALE al 31/12 anno corrente
(va riferito e specificato sul quadro relativo alla situazione finanziaria) 18.593,02 9.921,17
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Don Luigi Cozzarin è stata una figura im-
portante ed è un vivo ricordo della mia in-
fanzia tramontina.
La prima cosa che mi viene in mente pen-
sando a lui, è la semplicità, la bontà e la dol-
cezza dei suoi modi. Quando iniziò il suo
servizio di Parroco a Tramonti di Sotto, io e
i miei coetanei, Renato, Giovanni, Roberto
ed altri, eravamo alle elementari e quindi
facevamo i chierichetti a tutte le funzioni
presiedute da don Luigi.
Ricordo le sue prediche, belle, semplici e
comprensibili a tutti, lui che era un grande
studioso ed un valente conferenziere, riusci-
va a farsi capire anche da noi ragazzini. La
canonica, come dice il fratello don Lorenzo
nel suo bello e toccante ricordo qui pubbli-
cato, era piena zeppa di libri ed ho in men-
te una nitida immagine dei suoi tanti qua-

derni, che con bella e chiara scrittura, riem-
piva di testi per le sue conferenze e corsi che
teneva in tutta Italia.
Un altro bel ricordo di don Luigi è il suo
mezzo di… locomozione: la sua mitica bici-
cletta nera, che noi ragazzini ogni tanto
prendevamo di nascosto per farci un giret-
to. Spesso mi chiamava per accompagnarlo
a Tramonti di Mezzo per la Messa. Allora
partivamo con le nostre biciclette dalla ca-
nonica e pedalavamo fino all’inizio della
salita di Tramonti di Mezzo. Da lì poi, a pie-
di, affrontavamo la salita chiacchierando
amichevolmente. Quando si arrivava in vi-
sta della chiesa, scorgevamo "affacciata" al
muretto vicino al monumento,"la" Paolina
o qualche suo aiutante, che era lì di "vedet-
ta". Appena ci vedeva, faceva subito suona-
re la campanella: era quello il segnale che il

prete era in arrivo e che quindi la Messa
avrebbe avuto inizio entro pochi minuti.
Non ricordo di aver mai sentito don Luigi
alzare la voce o arrabbiarsi, neppure quan-
do, i bambini erano "vocianti e un po’ sca-
tenati" come dice don Lorenzo.
Don Luigi, fra le sue numerose buone opere,
ha favorito ed incoraggiato gli studi dei ra-
gazzi di allora, adoperandosi concretamen-
te affinché frequentassero le scuole superio-
ri in collegi ed istituti di Udine e Pordenone.
Molti di noi, se abbiamo ottenuto un diplo-
ma, dobbiamo gratitudine anche a lui.
Ma credo che tutti i Tramontini abbiamo un
grazie da dire con il cuore a questo prete che
ricordiamo con affetto e simpatia per il be-
ne che ha fatto quando era il nostro Parro-
co.

Fulvio Graziussi

Don Luigi, brevi ricordi di un suo ex chierichetto
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Società Operaia: 50 anni dalla seconda bandiera
Domenica 20 Febbraio la So-
cietà Operaia di Tramonti di So-
pra ha celebrato il 50° anniver-
sario dell’inaugurazione della
seconda bandiera. La prima era
stata consegnata durante il pe-
riodo fascista all’Ente Nazionale
della Cooperazione.
Lo stesso giorno è stato inaugu-
rato anche il nuovo ufficio.
La giornata è cominciata con il
ritrovo presso la sede dei soci,
degli amici e dei rappresentanti
delle Associazioni, poi in corteo
avanti il tricolore, il gruppo si è
recato presso la Chiesetta della
Salute dove presieduta da Don
Fabrizio è stata celebrata la San-
ta Messa in suffragio dei soci de-
funti.
Al termine della funzione reli-
giosa si è svolta la benedizione
dell’ufficio. Prima di entrare nel-
la nuova sede il presidente Ulis-
se ha tenuto il suo discorso con
il quale ha colto l’occasione per
sottolineare l’importanza per la
Società Operaia di avere un uffi-
cio dove sia possibile custodire
l’archivio storico e depositare la
Bandiera che sono patrimonio
di valori non solo per la Società,

ma per tutta la comunità di Tra-
monti di Sopra e delle sue Asso-
ciazioni.
Dopo il taglio del nastro da par-
te della socia anziana Elisabetta
Urban e la benedizione dell’uf-
ficio, ha fatto seguito un rinfre-

sco.
La Società Operaia coglie l’occa-
sione per ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla riu-
scita della giornata ed in parti-
colare i soci e gli amici che han-
no collaborato attivamente e vo-

lontariamente alla costruzione
dell’ufficio e da appuntamento
a tutti il giorno 3   Settembre per
la tradizionale Gita Sociale.
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SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE ANNO CORRENTE

ATTIVO PASSIVO
IN CASSA 4.349,68 3.860,12

IN BANCA 13.124,38 5.370,05

IN CONTO CORRENTE POSTALE 1.118,96 691,00

Cassa Anime 52,61

TOTALI 18.593,02 9.973,78

ATTIVO O PASSIVO al 31 dicembre anno corrente 128.007,47

ATTIVITÀ PARROCCHIALI ENTRATE USCITE 
BOLLETTINO PARROCCHIALE 893,80 786,30

TOTALE 893,80 786,30

PARTITE DI GIRO

CASSA ANIME (il 5% delle offerte lorde festive - cfr. n. 1 entrate gest. ordinaria) ENTRATE USCITE 
PERCENTUALE SULLE OFFERTE DELL’ANNO CORRENTE 52,61

SS. MESSE DA CELEBRARE 52,61

Bilanci 2004
Meduno

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA

ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE (durante funzioni religiose)
(al netto della detrazione del 5% solo sulle offerte festive per Cassa Anime - Quadro 1) 10.275,91 

CANDELE VOTIVE 7.035,09

OFFERTE PER SERVIZI
(battesimi, matrimoni, funerali, ecc.) 6.948,00

ENTRATE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 6.155,60

OFFERTE ORDINARIE DA ENTI E PRIVATI 44.084,53

AFFITTO E REDDITO DA TERRENI E FABBRICATI 40,00

INTERESSI DI CAPITALE (conti correnti, titoli, azioni, ecc.) 364,46

Totale entrare ordinarie 74.903,59

GESTIONE STRAORDINARIA
OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE (Quadro B) 109.064,37

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE ENTRATE USCITE

GESTIONE ORDINARIA (totali entrate-uscite ordinarie) 74.903,59 67.354,09
Saldo gestione ordinaria 7.549,50
GESTIONE STRAORDINARIA (totali entrate-uscite straordinarie) 109.064,37 175.425,79
Saldo gestione straordinaria - 66.361,42

TOTALI 183.967,96 242.779,88

ATTIVO O PASSIVO ANNO CORRENTE - 58.811,92

SEGUE A PAGINA 37

LE CIFRE
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Il sito internet del Comune di Tramonti di Sopra
Anche il comune di Tramonti di
Sopra da alcuni mesi ha attivato
un un proprio sito internet la cui
pagina web è disponibile clic-
cando su www.comune.tramon-
ti-di-sopra.pn.it.
Nel sito sono inseriti i dati de-
mografici e territoriali di Tra-
monti, i numeri utili e moltepli-
ci immagini del luogo unite alle
notizie destinate ai turisti ed
escursionisti che intendono tra-
scorrere periodi di vacanza tra le
bellezze naturali della zona spe-
cialmente per quel che riguarda
l’Area pic-nic.
Un particolare spazio è stato de-
stinato alle associazioni, le qua-
li possono disporre di una pro-
pria pagina per promuovere e
divulgare le loro iniziative e far-
le conoscere al più alto numero
di utenti. Anche le news riguar-
danti i fatti, i personaggi, le co-
municazioni dei vari enti ope-
ranti sul territorio, sono in tem-
po reale aggiornate dal persona-
le addetto a tale scopo.
Naturalmente il web essendo un

veicolo impor-
tante di diffu-
sione e valo-
rizzazione del-
le risorse, è
messo a dispo-
sizione di
chiunque vo-
lesse parteci-
pare all’ag-
giornamento
dei contenuti.
Non dimenti-
cando i nume-
rosi tramonti-
ni residenti al-
l’estero, ai
quali vanno i
nostri saluti,
va detto che il
sito può essere senz’altro un vei-
colo importante per la salva-
guardia delle proprie origini le-
gate al fatto che ogni anno ven-
gono inviati agli stessi, i calen-
dari con le foto più belle e sug-
gestive del loro paese natio.

Sarà realizzata una sala polifunzionale

Nell’utimo consiglio comunale,
è stata approvata la variante al
piano regolatore comunale, atta
alla realizzazione di una sala po-
lifunzionale.
La stessa ,già in fase di progget-
tazione, verrà costruita usu-
fruendo di due contributi regio-
nali e sarà destinata ad ospitare
la tradizionale festa della Pro lo-
co; il museo permanente dei

fossili di Tramonti; il museo per-
manente dei lavori realizzati
con il legno d’ulivo da Isauro
Pradolin; una sala convegni a
disposizione di quanti ne vor-
ranno fare uso.
La struttura sorgerà in località
Taviela in prossimità della co-
struzione della nuova sede del
Parco Delle Dolomiti Friulane.
Tale struttura andrà a comple-

tare quelle opere già in cantiere
e destinate alla valorizzazione
del paese. Tra tali opere è gia
stato dato l’avvio dei lavori di ri-
qualificazione della piazza del
paese,la quale, subendo una
trasformazione della pavimen-
tazione che verrà realizzata in
acciotolato, unita alla costruzio-
ne della nuova fontana e l’in-
stallazione di luminarie in stili

antico, darà alla stessa le carat-
testiche tipiche del paese di co-
me era tanti anni fà.
Per quanto riguarda la realizza-
zione dei murales, sono stati fir-
mati i contratti tra l’ammini-
strazione comunale e i proprie-
tari degli edifici messi a dispo-
sizione dagli stessi per essere
dipinti raffiguranti le arti e i me-
stieri tipici di Tramonti di Sopra.

Nel sito
www.comune.tramonti-di-sopra.pn.it

informazioni utili per turisti escursionisti
anche riguardo l’Area pic-nic
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GESTIONE ORDINARIA
IMPOSTE, TASSE,ASSICURAZIONI (della Parrocchia) 4.885,58

REMUNERAZIONI, STIPENDI E CONTRIBUTI 7.705,71

SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, paramenti, ecc.) 3.945,43

SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA
(Enel,Telecom, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.) 20.318,35

SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Quadro A)
(bollettino, oratorio, casa per ferie, asilo, cinema, bar, ecc.) 7.845,41

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
ACQUISTO ATTREZZATURE 3.809,62

VARIE 13.006,72

Elemosine imperate e legati 5.837,27

Totale uscite ordinarie 67.354,09

GESTIONE STRAORDINARIA
Totale uscite straordinarie* (Quadro B) 175.425,79
* Indicare le autorizzazioni dell’Ordinario Diocesano

RIEPILOGO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE
CIVANZO (attivo) DEFICIT (passivo)

RESIDUO ATTIVO O PASSIVO AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO CORRENTE
(vedere quadro: Riepilogo Rendiconto Anno Corrente) - 58.811,92

TOTALI - 58.811,92

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE ANNO CORRENTE
ATTIVO PASSIVO

IN CASSA 45.604,15 44.546,72

IN BANCA 203.860,84 264.342,20

IN CONTO CORRENTE POSTALE 266,25 123,58

Cassa Anime 540,84

Stampa Cattolica 500,00

TOTALI 250.272,08 309.512,50

ATTIVO O PASSIVO al 31 dicembre anno corrente -59.240,42

ATTIVITÀ PARROCCHIALI ENTRATE USCITE 
BOLLETTINO PARROCCHIALE 2.990,20 1.645,00

ORATORIO 641,11

SPESE UFFICIO PARROCCHIALE 399,30

ATTIVITÀ CARITATIVE VARIE 3.165,40 5.160,00

TOTALE 6.155,60 7.845,41

GESTIONE STRAORDINARIA ENTRATE USCITE 
OFFERTE E SPESE PER LAVORI ESEGUITI O IN CORSO 72.145,41 126.871,79

ENTRATE E USCITE VARIE STRAORDINARIE 36.918,96 48.554,00

TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA 109.064,37 175.425,79

PARTITE DI GIRO
CASSA ANIME (il 5% delle offerte lorde festive - cfr. n. 1 entrate gest. ordinaria) ENTRATE USCITE 
PERCENTUALE SULLE OFFERTE DELL’ANNO CORRENTE 540,84

SS. MESSE DA CELEBRARE 540,84
già anticipati ass. 819 euro 450,00 + 176,67 ass. 411 saldo 2002

ELEMOSINE IMPERATE E LEGATI SS. MESSE ENTRATE USCITE 
SOMME VERSATE DURANTE L’ANNO 5.837,27

STAMPA CATTOLICA ENTRATE USCITE 
SOMME VERSATE 500,00

PRESTITI DA ENTI O DA PRIVATI O MUTUI ENTRATE USCITE 
RIMBORSI EFFETTUATI (PER QUOTA CAPITALE) 18.644,89

TOTALE DA RIMBORSARE 18.644,89

LE CIFRE
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Ancora sul morso di zecca...

Allertata da un’insolita diffusio-
ne di zecche su tutto il territorio
della Valtramontina, anche se il
fenomeno è diffuso in tutto l’ar-
co alpino, le Amministrazioni,
d’intesa con l’Azienda Sanitaria
n. 6, hanno organizzato un con-
vegno aperto alla popolazione
per spiegare la fenomenologia e
le precauzioni da tenere.
Il convegno ha avuto luogo il 26
maggio 2005 presso il Centro
Comunitario di Tramonti di Sot-
to, con una grande partecipa-

zione della popolazione che ha
seguito con moltissimo interes-
se lo svolgimento dell’incontro.
I relatori, dottoresse Paola Mar-
telli, Marina Crovatto ed Ema-
nuela Zamparo per l’Azienda
Sanitaria n. 6 Dipartimento di
Prevenzione e (l’Azienda Ospe-
daliera Santa Maria degli Ange-
li di Pordenone) e la dottoressa
Antonietta Totaro per il Distret-
to Sanitario di Maniago Servizio
di Prevenzione, hanno illustra-
to le varie tipologie di zecche,
tra le quali quelle che hanno
colpito di recente, nel breve ar-
co di due settimane, due nostri
concittadini, provocando l’En-
cefalite da morso di zecca
(T.B.E.).
Per arginare e prevenire questo
grave inconveniente, gli organi
sanitari, le Amministrazioni co-
munali e le Autorità sanitarie

Un prelievo di
sangue
a tutti i

cittadini per
controllare

il fenomeno.
In Austria già
disponibile
un vaccino

hanno predisposto un piano di
prelievo di sangue allargato a
tutta la popolazione della Valle
per le opportune verifiche sul-
l’incidenza del fenomeno sul-
l’organismo delle persone.
L’iniziativa è la prima in Italia e
potrà essere utile per la predi-
sposizione di un vaccino contro
la T.B.E., peraltro già disponibi-
le in Austria ma non riconosciu-
to dalle autorità sanitarie italia-
ne.
Al più presto verrà attuato il pre-
lievo con un calendario comu-
nicato alla popolazione.
Moltissime le domande del
pubblico alle quali hanno rispo-
sto i sanitari. Evidente l’alto in-
teresse al problema. Giusta-
mente, gli Amministratori ed i
sanitari stessi hanno sottolinea-
to che non vi è emergenza sani-
taria, ma il problema c’è e va af-

frontato e risolto con i mezzi a
disposizione.
Intanto viene espressa solida-
rietà a Mara e Simone, i due
concittadini colpiti dalla T.B.E.
che sono stati involontari prota-
gonisti di questa vicenda. Augu-
ri da parte di tutti.
Un grazie a don Fabrizio e a don
Massimo che hanno concesso la
sala del Centro Comunitario.

Arturo Cappello

In alto:
il tavolo
dei relatori
In basso: il folto
pubblico
che ha seguito
con attenzione
l’incontro.

La vita della Comunità

Alice Tramontina,
figlia di Walter e di
Perin Catia
(residenti a Fratta),
sorridente nel
giorno del suo
battesimo,
celebrato a
Navarons il 28
marzo 2005.

Melosso Michele,
con in braccio il
figlioletto Matteo,
sono accanto a
mamma Alessia e a
Flavia nel momento
clou della cerimonia
battesimale
celebrata il 17
aprile 2005.

In braccio al
fratellino Mikael

che la coccola
teneramente, Elisa
del Pin nel giorno

del suo battesimo, il
28 marzo 2005.

Rosanella Bon di Amela Covacevich e di Ugo (19 giugno
2005)

Giulio Bevilacqua di Michela Comina e di Massimiliano
(19 giugno 2005)

Cleva Irene nata a Vittorio Veneto il 10 giugno 2004, figlia di Renato
e di De Nadai Emanuela è stata battezzata il 12 dicembre 2004

Il 24 aprile 2005, a Val-
lenoncello, si sono
uniti in matrimonio
Salvatore Santoro ed
Elena Durat, figlia di
RenatoDurat. Il picco-
lo Mattias si è unito a
loro con il battesimo.
Nella foto, i coniugi
Durat e il piccolo Mat-
tias

BATTESIMI

Meduno

Tramonti di Sotto Tramonti di Sopra
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Canal di Cuna, domenica 1° maggio
"Rivolgo un cordiale saluto alle
Autorità, al Parroco e a tutti voi
arrivati quassù per questo tradi-
zionale incontro nel Canal di
Cuna. Un vivo apprezzamento,
poi, agli organizzatori e, in parti-
colare, agli amici Gino Lorenzini
e Aurelio Neri Tosoni.
Come si sa, quest’anno ricorre il
60° anniversario della Liberazio-
ne. Ma un’ora fa ai casolari di
Piedigiaf è stato ricordato anche
il tragico episodio del 1944
quando furono uccisi dai cosac-
chi i due coniugi Leonardo e Ma-
ria Lorenzini. Rivolgiamo anche
da qui un pensiero a quelle due
vittime innocenti.
Molti di voi conoscono bene
questi luoghi, ma qualcuno, in-
vece, è qui per la prima volta. Ri-
cordo perciò che con il nome di
Canal di Cuna si indica l’alta val-
le del torrente Comugna, che è il
principale affluente dell’Arzino.
Chi è arrivato da Tramonti è pas-
sato per la forcella Zuviel che si
trova, appunto, sullo spartiac-
que tra i bacini del Meduna e del
Tagliamento, al quale appartie-
ne l’Arzino.
Dal punto di vista amministrati-
vo, il Canal di Cuna fa parte del
Comune di Tramonti di Sotto.
Oggi la valle è disabitata, ma ver-
so la fine dell’Ottocento qui
risiedevano oltre 150 per-
sone. Il Canal di Cuna
era abbastanza fre-
quentato anche
perché costituiva
la via di comuni-
cazione più di-
retta tra la Val
Tramontina e
San Francesco,
nella valle del-
l’Arzino.
I primi insedia-
menti stabili
iniziarono alla
metà del Sei-
cento. L’ultima
famiglia lasciò
la valle nel 1954.
In definitiva, il
Canale fu abitato
per soli 300 anni.
Come potete ben
immaginare, le con-
dizioni di vita della
popolazione erano mol-
to modeste, ma non mise-
re; certamente erano migliori
di quelle delle classi popolari
della città.
Pascalon, dove ci troviamo, era
la borgata principale. Qui, nel
1745, fu costruita la Chiesa che
venne dedicata a San Vincenzo

Ferreri e che è tuttora la sola
Chiesa della Diocesi dedicata a
questo Santo.
Il campanile venne costruito nel
1927 e, poco dopo, anche la
scuola, della quale qui vediamo
i resti. Nelle carte geografiche
Pascalon cominciò ad essere
identificata con il nome di San

Vincenzi.
Vincenzo Ferreri era

un teologo domeni-
cano spagnolo, na-

to a Valenza nel
1350. Egli visse
in un periodo
molto trava-
gliato per la
Chiesa che,
dal 1378 al
1415 fu scon-
volta da una
spaccatura
nota come
Grande Sci-
sma d’Occi-
dente. In
quegli anni
Vincenzo vi-

sitò molte Na-
zioni europee

predicando il
Vangelo e dedi-

candosi anche a
missioni di pace per

arrivare alla composi-
zione dello scisma.

Egli stava predicando la
Quaresima a Vannes, una città
della Francia, quando fu colpito
da un male violento che in po-
chi giorni lo portò alla morte: era
il 5 aprile 1419. Dopo soli 40 an-
ni Vincenzo Ferreri fu proclama-

to Santo e la sua festa fu fissata
proprio il 5 aprile. Ogni anno, in
quel giorno, qui a Pascalon, si
svolgeva la sagra con mercato al-
la quale partecipavano anche
molte persone dei paesi vicini,
un po’ come avviene oggi 1°
maggio.
Una volta, nella Chiesa c’era un
vecchio dipinto con l’immagine
del Santo; ora San Vincenzo è
rappresentato in un mosaico del
Prof. Carlo Fontanella e in un
quadro del-
la Signora
Silvia Lo-
renzini. Il
quadro ori-
ginario si è
perso con il
terremoto
del 1976.
A proposito
di terremo-
ti, ricordo
che, per le
sue predi-
che caloro-
se, San Vin-
cenzo Fer-
reri viene
invocato
contro gli
incendi, i
fulmini e
soprattutto, contro i terremoti,
tutti eventi che colpirono più
volte il Canal di Cuna.
La valle ha una forma che, vista
dall’alto, ricorda quella di una
cuna. Non è stata modellata da
un corso d’acqua, ma dalle
deformazioni delle masse roc-
ciose. Il suo grande avvallamen-

to è infatti la manifestazione su-
perficiale di una grande frattura
della crosta terrestre, una faglia,
che è causa ed effetto dei molti
movimenti tellurici di questo
territorio.
Si può quindi ben spiegare per-
ché la Chiesa sia dedicata a San
Vincenzo, quale protettore dai
terremoti. La devozione per
questo Santo era probabilmen-
te arrivata nella Val Tramontina
attraverso i pellegrinaggi al San-

tuario di Santo
Stefano di Buia,
che fino alla fine
dell’Ottocento fu
un famoso luogo
di culto da San
Vincenzo Ferreri.
La Chiesetta fu ri-
pristinata assie-
me al Campanile
nel 1995, proprio
10 anni fa, e oggi
costituisce un
luogo di fede e
anche punto di ri-
ferimento per
quelli che sono
originari di que-
sta Valle, ma an-
che per gli altri
che passano di
quà per motivi

escursionistici o di caccia e pe-
sca. Chi è stato in questi luoghi
solitari e pittoreschi volentieri vi
ritorna e quindi penso che avre-
mo modo di ritrovarci ancora
quassù in altre occasioni.
Arrivederci quindi e mandi,
mandi!".

Tito Pasqualis

Nella borgata
Pascalon la chiesa

dedicata a
San Vincenzo Ferreri,

è la sola in tutta
la Diocesi

a lui dedicata.
Era invocato contro

i terremoti,
fenomeno noto

nella Val di Cuna

Quindici vesti bianche

Isabella Scharze Marco Rugo Lara e Mario Camilot

Matrimoni

CAMPONE

Il 3 luglio 2004, si sono uniti in
matrimonio a Basedo Camilot
Mario e Lara.  
Il 22 dicembre 2004, nella Chie-
sa Parrocchiale di San Nicolò Ve-
scovo di Campone si sono uniti
in matrimonio Marco Rugo e
Scharz Isabelle. I due giovani
sposi, ritornando ogni anno a
Campone per trascorrere le va-
canze, hanno voluto che questo
fosse il luogo dove coronare il lo-
ro sogno, facendo nel contempo
felici papà Leardo e soprattutto
il nonno novantenne Battista,
entrambi originari del posto.

Finalmente è
giunto  il gior-
no tanto atteso
per questi ra-
gazzi: il giorno
in cui si celebra
la Prima Co-
munione. Ero molto emozionata
nonostante le innumerevoli volte
io abbia vissuto tale avvenimento.
Ogni volta è una volta nuova per-
ché i ragazzi e le esperienze sono
diverse.
Credo che la messa di Prima Co-
munione sia un momento impor-
tante che non si può, e non si de-
ve dimenticare. Questi ragazzi mi
hanno regalato delle belle soddi-
sfazioni e au-
guro loro di
poter cammi-
nare con gioia
accanto a Ge-
sù che non li
abbandonerà
mai.
È scritto da
Suor Teresa
quanto appa-
re sopra…da
colei che li ha
seguiti maternamente e con com-
petenza, che ha cercato di con-
centrare i suoi sforzi educativi nel
tentativo di coinvolgere i ragazzi
nel mistero di un Dio che ama e si
fa compagno (cum panis…che
condivide il ’pane’, la sua presen-
za), e dispone a fare come Lui.

Clara Trivelli,
Michele Bidoli,

Thomas Facchin,
Davide Altin, 

Morris Mongiat,
Paulo Figueirero

Tiziano Antonini,
Michele

Cinquepalmi,
Luca Del Pin,

Alex Di Silvestro,
Lisa Lago,

Luca Sialino,
Silvia Tartichini,

Elisa Vallar
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Una nuova cooperativa per la Val Tramontina
La Val Tramontina è una realtà
particolarmente depressa che
pare trasformarsi sempre di più
in una sorta di "valle dormito-
rio".

Il passato
Durante tutto il secolo scorso,
due guerre mondiali, la pressio-
ne demografica e la miseria
spinsero moltissimi uomini a
cercare fortuna o più semplice-
mente la sopravvivenza nelle
città o all’estero.
Rari sono stati i rientri dopo gli
anni di lavoro compiuti oltre
confine, molto più spesso le fa-
miglie hanno seguito gli uomini
ricominciando una nuova vita
nei Paesi o nelle città d’emigra-
zione.
Allo spopolamento progressivo
della vallata è corrisposto, na-
turalmente, una grave perdita
di maestranze, abilità ed espe-
rienze secolari. Anche a causa
di ciò la Val Tramontina, come
moltissime altre valli montane,
non ha saputo o meglio non ha
oggettivamente potuto ricon-
vertirsi e competere con un si-
stema produttivo soverchiante
e che viaggia a ben altre velo-
cità.

Il presente
La scarsità dei fondi destinati
alle Amministrazioni, il pro-
gressivo ritirarsi dei servizi, il fa-
talismo divenuto caratteristica
culturale (speriamo reversibile)
di questi territori hanno e stan-
no facendo il resto.
Volendo fotografare la situazio-
ne così come essa si presenta
oggi, si rileva da una parte una
sostanziale continuità con i fe-
nomeni più sopra accennati
(spopolamento, mancata ricon-
versione, scarsa progettualità),
dall’altra piccoli segni di con-
trotendenza. Nel corso degli ul-
timi cinque anni diverse sono le
coppie, le famiglie ma anche le
singole persone non originarie
della valle che hanno scelto di
trasferirsi qui, nella maggior
parte dei casi aprendo un’atti-
vità in proprio (agriturismo,
aziende agricole, situazioni ri-
cettive). Questo fenomeno è
ben lontano dall’invertire in
termini assoluti la curva di-
scendente dei residenti stabili,
ma è sicuramente un segnale
che deve essere colto.

Le vie possibili
La Val Tramontina avrebbe po-
tenzialmente discrete possibi-

lità di sviluppo così come gene-
ricamente emerso nel corso
dell’incontro pubblico con te-
ma "le politiche per la monta-
gna", tenutosi il 17 settembre
dell’anno scorso presso il Co-
mune di Tramonti di Sopra.
In quell’occasione, le Ammini-
strazioni lamentavano una cer-
ta difficoltà nell’immaginare ta-
le sviluppo quando non la ge-
stione diretta di determinati
servizi, se abbandonate a se
stesse.

Nasce "La Salamandra"
Il giorno 11 gennaio 2005 si è fi-
nalmente costituita la coopera-
tiva "La Salamandra" con sede
legale nel comune di Tramonti
di Sotto. I soci fondatori di que-
sta nuova cooperativa multi-
servizi, tutti residenti in territo-
rio tramontino, hanno iniziato
il percorso di fondazione della
stessa dopo aver raccolto l’invi-
to in tal senso rivolto alla popo-

lazione con cui si concluse l’i-
niziativa pubblica del settem-
bre 2004.
La cooperativa da una parte
prenderà in gestione il campeg-
gio "Val Tramontina" preveden-
do di affiancarle l’organizzazio-
ne di manifestazioni culturali di
richiamo in sinergia con le pro-
loco e le associazioni locali, dal-
l’altra si sta preparando per po-
ter gestire la manutenzione del
verde pubblico e privato.
"La Salamandra" si prefìgge
inoltre di poter offrire in futuro
diversi servizi ai privati, siano
essi residenti o villeggianti ma,
cosa forse più importante, di
tracciare in collaborazione con
le Amministrazioni una linea di
sviluppo sostenibile per la valle
nel medio-lungo periodo. Tale
sviluppo dovrà necessariamen-
te passare attraverso una ragio-
nata riqualificazione del terri-
torio e quindi del turismo. In
buona sostanza si tratterà di ap-

prontare progetti concreti per
ripristinare la rete sentieristica,
valorizzare la presenza del Par-
co Naturale delle Dolomiti Friu-
lane attraverso la formazione di
guide naturalistiche e l’organiz-
zazione di attività didattiche
specifiche.

Il futuro
La mole di lavoro che ci attende
è smisurata, ma se la collabora-
zione con le Amministrazioni
sarà profìcua e non intralciata
da campanilismi, prevediamo
una positiva ricaduta in termini
occupazionali e di sviluppo per
tutta la valle.
È evidente che le risorse neces-
sarie a finanziare tale scom-
messa si otterranno da enti co-
me la Provincia, la Regione, la
Comunità Montana o la Comu-
nità Europea soltanto se sapre-
mo dispiegare una progettualità
seria, collaborativa e calibrata.

I soci fondatori

Prima Confessione a Meduno

I nostri laureati

In questi ultimi
tempi, parecchie
persone, entrando
nella chiesa di Me-
duno, ne hanno
ammirato la bellez-
za, la luce e l’armo-
nia dopo i recentis-
simi lavori di re-
stauro a causa del-
l’incendio dello
scorso 28 settem-
bre.
Più di qualcuno ha
notato una bellezza
"originale" della
chiesa: il bel croci-
fisso ligneo che in-
travediamo dietro
Suor Bianca era sor-
prendentemente
"fiorito"!
Sì! Sull’albero della
Croce sono spunta-
ti tredici grandi fio-
ri vivacemente co-
lorati. All’interno di
questi fiori ci sono volti sorridenti
di bambini.
Bidoli Chiara, Calignano Lorenzo,
Canderan Giulia, De Stefano Ivan,
El Taher Francesca, Facchin Mar-

zia, Fanello Demetra, Guadagnin
Chiara, Melosso Sara, Pastor Da-
niel, Rosa Gastaldo Giulia, Tossut
Nicholas, Tramontina Michael, in-
sieme alle catechiste Norma e Suor

Teresa, a Don Fabrizio e Don Mas-
simo e ai loro familiari, il 28 maggio
hanno celebrato gioiosamente la
festa del perdono attraverso il sa-
cramento della Prima Confessione.

La festa è poi continuata - come
narra la parabola del Padre miseri-
cordioso - attorno alla…pizza in un
clima di vera semplicità ed armo-
nia familiare.

Nella foto sopra
Nell’arco degli ultimi sei mesi, Fabio Cassan, Alessandro Rossetto e Pierfrancesco Cas-
san hanno raggiunto l’importante obiettivo della laurea. Fabio è stato il primo, discu-
tendo una tesi sulla politica dei trasporti per il nord-est italiano e diventando dottore
in Scienze Politiche. Poche settimane dopo Alessandro lo ha raggiunto laureandosi in
Giurisprudenza con una tesi sulle assicurazioni del ramo aeronautico. Infine è arriva-
to Piefrancesco, anche lui in Scienze politiche, con una tesi riguardante il Protocollo di
Kyoto e i Paesi che ne attueranno le direttive. Tutti e tre dedicano questo bellissimo a
Massimo e ai nonni Bruna e Pieretto Cassan che ricordiamo con tanto affetto.

Meduno
Il primo aprile si è laureato in Architettura, presso lo Iuav di Venezia, Enrico Verona (a
sinistra). Al neo dottore auguri e felicitazioni per la meta raggiunta.

Tramonti di Mezzo

Valentina Gambon è na-
ta l’8 ottobre a Pordeno-
ne.
Si è laureata in Scienze
della formazione prima-
ria il 17 marzo 2005
presso l’Università di
Udine con votazione
109/110.
Figlia di Giorgio Gam-
bon, nato a Tramonti di
Sopra, e  di Loredana Se-
roppi, nata a Pordenone,
ha la nonna paterna
Maria Luigia Corrado,
nata a Tramonti di Mez-
zo.

Chievolis
Il 23 giugno 2004 Lucia Faion ha
conseguto preso l’ateneo di Udi-
ne la Laurea in Lingue e lettera-
ture straniere. A Lucia le nostre
congratulazioni e gli auguri per
un futuro ricco di soddisfazioni.
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Calendario e libro fotografico dalla Pro Loco

Grande festa di "CARNE-
VALLE" in Val Tramonti-
na domenica 20 feb-
braio: anche per que-
st’anno è stata rispettata
la tradizione che vede i
tre paesi tramontini uni-
ti per festeggiare il car-
nevale; ciò è stato possi-
bile grazie allo sforzo or-
ganizzativo delle due Pro
Loco della valle e dei
molti volontari che han-
no aderito all’iniziativa.
Ogni anno il tema dei
carri e delle maschere
trova ispirazione da fatti
o personaggi che riguar-
dano da vicino la Val Tra-
montina. Quest’anno
l’argomento prescelto
non poteva che essere il
fatto più clamoroso e per
molti versi "incredibile"
del crollo del nuovo ponte in lo-
calità Chiavalîr di Tramonti di
Sopra. Com’è noto, mercoledì
15 dicembre 2004, il nuovo
ponte, costruito nell’ambito
dell’appalto dell’Amministra-
zione Provinciale di Pordenone
di allargamento della statale
552 del Passo Rest nel tratto che
interessa la Val Tramontina, al
momento del collaudo si è pie-
gato su se stesso facendo preci-
pitare nel Vielia i due grossi ca-
mion giunti sul posto per il col-
laudo.
I due carri allegorici allestiti con
bravura ed efficienza dai volon-
tari tramontini, rappresentava-
no appunto uno il vecchio pon-

te in pietra, solido e funzionan-
te, dal quale emergeva l’ironica
scritta "mai lassâ la strada
vecja…" e l’altro il nuovo ponte
spezzato in due tronconi sor-
retti dalle possenti braccia del
personaggio dei fumetti: "l’in-
credibile Hulk". Facevano da
degna cornice ai due carri mol-
te maschere di bambini ed
adulti: i bambini erano ma-
scherati da automobiline che
percorrono la strada tramonti-
na; molti adulti erano vestiti
con la riproduzione gigante dei
500 Euro ed in testa la scritta
"Siamo Provinciali..."; un’altra
bella e curiosa maschera, sem-
pre in tema con il crollo del

Carnevale 2005 in Val Tramontina

ponte, aveva questa scritta in
testa: "super tecnico" con un
casco da cantiere dal quale
spuntavano… due belle orec-
chie d’asino; altre ancora erano
vestite da bulloni e viti…In-
somma tutta un’ironica parodia
sul ponte crollato e le proble-
matiche connesse con questo
fatto.
L’allegra compagnia ha fatto il
suo esordio, nel primo pome-
riggio, in piazza a Tramonti di
Sotto, dove c’era un folto pub-
blico ad applaudire carri e ma-
schere. Il classico giro della Val-
le ha visto poi il trasferimento
dei carri e maschere al seguito,
a Tramonti di Mezzo con sosta

nella piazza per un
brindisi in allegria.
Infine la comitiva ha
preso la strada per
Tramonti di Sopra che
è stato raggiunto do-
po aver attraversato il
vecchio ponte di
Chiavalîr ed uno
sguardo ai due ca-
mion che ancora era-
no lì sul greto del Vie-
lia incastrati dai due
tronconi spezzati del
nuovo ponte...
In piazza a Tramonti
di Sopra c’era molta
gente ad attendere i
carri e a festeggiare
questo carnevale tra-
montino caratterizza-
to da una bella, anche
se rigida, giornata di
sole, ma soprattutto

da un sorriso un po’amaro per
la triste vicenda del ponte crol-
lato.
Chissà che l’ironia scherzosa
dei carri e delle maschere non
possa essere in qualche modo
di stimolo a porre un sollecito
rimedio a questo incredibile in-
cidente… 
Chissà se al prossimo "carne-
valle" i carri allegorici potranno
transitare in sicurezza e como-
dità sul nuovo ponte…
Questo è l’augurio che tutti i
Tramontini formulano con la
speranza che chi di competen-
za comprenda e agisca di con-
seguenza.

Fulvio Graziussi

A sinistra:
il mese di gennaio
A destra: la
copertina

Tradizioni e ricordi per accompa-
gnare il 2005: il 18 dicembre 2004,
la Pro Loco di Tramonti di Sotto
ha augurato "Buon Anno" al fol-
to pubblico che ha partecipato
alla presentazione della 4° edi-
zione del calendario, alla presen-
za dell’Amministrazione Comu-
nale che, con la Fondazione
CRUP, ha contribuito a finanziare
l’iniziativa, della Parrocchia e del
gruppo di tecnici che hanno illu-
strato il progetto di recupero del
campanile e della chiesetta di
Pàlcoda.
La pubblicazione di quest’anno,
realizzata con la preziosa colla-
borazione di Fulvio Graziussi, è
un progetto editoriale composto
dal tradizionale calendario e da

un libro fotografico che ripercor-
re il Carnevale dagli inizi del 1900
ai giorni nostri. Un modo per ri-
vivere un aspetto giocoso e spen-
sierato (ma non per questo me-
no importante) delle consuetudi-
ni della nostra Valle... Un "prete-
sto" per trascorrere una serata
d’inverno in buona compagnia,
"dongja dal fò", respirando il pro-
fumo della cannella che esala
dalla "pignàta dal vìn cjalt"... sfo-
gliando un album di ricordi che
ci riporta indietro e ci fa, ancora
una volta, allegri protagonisti di
un tempo che, inesorabilmente,
scivola via per nascondersi negli
anfratti della memoria.

Rosetta Facchin
Presidente

Ad Aosta, il 21 febbraio
2005, è nato Tullio Lèttoli.
Lo vediamo cullato da
mamma Donatella Mincin
e papà Angelo

Bisnonna Olimpia,
nonna Marialuigia
con il figlio Eugenio
e le nipotine Jessica
e Giorgia

Il 25 febbraio 2005 a Cornuda (Treviso) Guido Mondin e Ilma Ferroli, assieme ai suoi
familiari, hanno festeggiato il loro 40° anniversario di matrimonio.

Sabato 15 gennaio 2005,
nella comunità di Noisy le
Grand (Francia) si è riuni-
ta tutta la famiglia di Ada
ed Emilio Rugo con le figlie
Martina e Cristina, i nipo-
ti Patrice e Vincent, Elen
Elisa, Emile, Mari, Fabiano
e Sophie e domenica 27
febbraio 2005 la Comunità
di Tramonti di Sopra si è
stretta in festa attorno a
questa straordinaria e vi-
tale coppia che ha supera-
to brillantemente la tappa
dei 50 anni di vita sponsa-
le e famigliare. Celebrate le
nozze il 15 gennaio 1955
con don Giuseppe Zanetti,
in breve, sono emigrati en-
trambi nella periferia di
Parigi. Emilio  si è distinto
come apprezzato murato-
re e quindi impresario; Ada
come donna di servizio, as-
solutamente affidabile. La
bellezza e l’anima di que-
sta coppia sta probabil-
mente nell’aver organizza-
to la sua storia obbedendo
alla fede. Si sono rilevati
credenti tenaci, per nulla

bigotti, eppure attivissimi
nella loro Parrocchia a Pa-
rigi. Loro non se ne fanno
un vanto. Semplicemente
si sentono fortunati e fieri
della loro militanza eccle-
siale. Sena forzare, hanno
contagiato figlie e nipoti,
che sono ora in Francia os-

satura pastorale e associa-
tiva delle loro Parrocchie
di appartenenza. I nostri
sposini rientrati per la me-
ritata pensione non sono
andati in letargo. Anche
qui, a Tramonti di Sopra,
con autorevolezza si sono

riproposti come collabora-
tori della Comunità Cri-
stiana e collaboratori di
primo livello. A loro va la
riconoscenza "filiale" dei
preti e la stima "fraterna"
di tutta la comunità Tra-
montina. Concretezza, la-
boriosità, qualità spiritua-

le li rendono punto di
riferimento apprezzato
e cercato. E’ interessan-
te come l’amore, e l’a-
more cristiano, man-
tenga fresca la relazio-
ne tra gli sposi: chi li co-
nosce si accorge che so-
no ancora tremenda-
mente innamorati. Lo
stesso amore, lungi dal
chiuderli nel nido cal-
do, li porta ad aprir-
si…ad essere padre e
madre di molti, a vive-

re una fecondità autentica
che appaga il cuore, anche
a 50 suonati di cammino a
due. Gesù sposo li benedi-
ca. Complimenti! 

Don Fabrizio,
Don Massimo

le suore e la comunità 

Meduno
Insieme da 45 anni

Pastor Luciano e Marti-
nis Emma hanno festeg-
giato il 45° anno di matri-
monio. Correva l’anno
1960 ed era un gelido
febbraio e loro di fronte,
a dirsi sì per la vita.
Emma e Luciano festeg-
giano il bellissimo tra-
guardo insieme alle fi-
glie, ai generi, ai nipoti e
ai pronipoti.

Chievolis
Sposi da 60 anni 

Cartelli Verdi e Vallar Ida
hanno celebrato i 60
anni di matrimonio. La
vita ha visto lui lavorare
come segantino in Ger-
mania, in Francia, in
Corsica, lei come madre
e casalinga. I figli Sante
e Domenica, il nipote e
i due pronipoti li ricor-

dano in quel giorno di
maggio con tenerezza
augurando loro di esse-
re per tanto tempo an-
cora mano nella mano.

Tramonti di Sotto

NASCITE

Meduno-Aosta

Bisnonna Olimpia,
nonna Evangelina
con il figlio
Umberto e la
nipotina Alessia

ANNIVERSARI

Tramonti di Sotto 
Insieme da 40 anni

Tramonti di Sopra
Ada ed Emilio Rugo: insieme da mezzo secolo

GENERAZIONI
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Progetto Pálcoda - seconda parte
Come riportato nell’ultimo
"Bollettino" la prima parte del
"Progetto Pàlcoda" si è felice-
mente conclusa con l’inaugura-
zione, e benedizione da parte
del Vicario Diocesano mons.Ba-
silio Danelon, il 15 agosto del-
l’anno scorso, della nicchia al-
l’interno della Pieve di Santa
Maria Maggiore di Tramonti di
Sotto, dove sono stata collocate
le tre statue dei Santi che un
tempo ornavano l’altare della
chiesetta di Pàlcoda.
Ora il progetto continua con il
secondo obiettivo: la messa in
sicurezza del campanile e dei
muri perimetrali della chieset-
ta.
L’iniziativa si prefigge lo scopo
di impedire un probabile crollo
delle murature esistenti che
cancellerebbe, per sempre, que-
sto importante luogo, simbolo
di vita e religiosità della Val Tra-
montina.
Il gruppo di volontari che si so-
no attivati per la messa in sicu-
rezza dell’immobile, hanno ini-
ziato i lavori sabato 23 aprile u.s.
E’ stata realizzata la piazzola per
l’elicottero che trasporterà i ma-
teriali necessari a sistemare il
campanile e puntellare la chie-
setta. Inoltre sono iniziati i lavo-
ri di pulizia e sistemazione dei
sentieri che conducono a Pàlco-
da.
Ora si sta procedendo all’acqui-
sto dell’attrezzatura e dei mate-
riali necessari ai lavori, che ver-
ranno eseguiti gratuitamente
dai volontari.
Per le spese di acquisto dei ma-
teriali la Parrocchia spera viva-
mente di poter contare sul con-
creto sostegno degli Enti Pub-
blici ed associazioni locali, non-
chè sulla ben nota generosità
dei Tramontini.
Il "Progetto Pàlcoda" non è
un’esclusiva di persone o enti
che già sono coinvolti, ma ap-
partiene a tutte le persone di
buona volontà che apprezzano
questo tipo di iniziative nei suoi
positivi e molteplici aspetti, am-
bientali, culturali, sociali e reli-
giosi, e sopratutto si rendono di-
sponibili a dare una mano, di-
mostrando così di amare e so-
stenere con i fatti la Val Tramon-
tina.
Per maggiori informazioni ci si
può rivolgere direttamente alla
Parrocchia telefonando allo
0427/86103.
Grazie e mandi

Don Fabrizio De Toni
Il Parroco

Il "Progetto
Pàlcoda" non
è esclusiva di
persone o enti
già coinvolti,
ma è di tutte

le persone che
amano la Val
Tramontina

Nella memoria della Comunità

I pradielani: padre e figlio

Caro Giovanni, anzi Nane co-
me eravamo soliti chiamarti.
Oggi, noi amici vogliamo rivol-
gerti un ultimo saluto. Voglia-
mo ricordare quando ti incon-
travamo per le vie del paese o
in piazza e ci fermavamo assie-
me per scambiarci pareri ed
opinioni; vogliamo ricordare la
tua amicizia, la tua disponibi-
lità verso noi giovani, il tuo de-

vare il lato positivo in tutte le
cose. Quanto hai sofferto non
lo hai mai dimostrato e, prima
che a te stesso, hai sempre pen-
sato alla tua amata mamma e
alla tua carissima zia. Fino alla
fine sei stato loro vicino cer-
cando di confortarle, di aiutar-
le, di sorreggerle nel loro cam-
mino di sofferenza e di dolore,
dimenticando te stesso e non
mostrando mai l’angoscia che
provavi. Ora ti immaginiamo di
nuovo felice insieme a loro.
Oggi che te ne sei andato, Na-
ne, ti diciamo anche quello che
non faremo. Non ti chiamere-
mo semplicemente Giovanni,
perché di Giovanni ce ne sono
troppi mentre tu, Nane, sei
sempre stato unico. Non ti
penseremo su quel letto di
ospedale, ma ti ricorderemo tra
le strade del tuo Tramonti,
camminare avanti e indietro
per la "Placiona" o seduto "sot
el maronar" in quei posti che
parlano anche di te. E non di-
remo mai, Nane, che con te se
ne va un pezzetto di noi, per-
ché non potrebbe mai essere
vero. Tu sei con noi, nei nostri
ricordi, nei nostri pensieri, nel
nostro modo di essere. Tutte le
volte che ci hai aiutato, ci hai
parlato, hai scherzato o sem-
plicemente ci hai sorriso, tutte
le volte che ci hai cambiato, ci
hai aiutato ad essere persone
diverse, migliori, e tutto questo
ora non cambierà solo perché
non potremo più vederti. Tu sei
con noi ora e sempre.
Troppo presto ci hai lasciati, in
silenzio, senza troppo clamore,
come era tua abitudine, ma,
prima di lasciarti, vogliamo
dirti un’ultima volta che ti vo-
gliamo bene.
Mandi Nane!

I tuoi amici

Gambon Anna deceduta il 22 dicembre
2004

Del Zotto Maria deceduta il 12 febbraio
2005

Crozzoli Emilia (Rachele) deceduta il 2
aprile 2005

Crozzoli Giovanni deceduto il 20 aprile
2005

Quas Umberto, nato a Tramonti di Sopra
il 21.11.1015 e deceduto a Brugherio
(Mi) il 26.02.2001

Da Prat Giacomina, ved. Quas, nata a
Tramonti di Sopra il 4.11.1920 e
deceduta a Brugherio (Mi) il 3.7.2004

siderio di stare in mezzo a noi,
la tua voglia di vivere sempre in
giovinezza, il tuo sorriso carat-
teristico, la tua bonarietà, il tuo
tono sommesso nei discorsi, la
tua voglia di renderti utile agli
altri ed in particolare ai tuoi fa-
migliari.
La vita non ti è sempre stata
amica ma tu non hai mai di-
menticato di sorridere e di tro-

Un padre e un figlio; Tomaso e
Mario: un grande dolore. In due
mesi infatti uno dall’altro ci han-
no lasciati. Nell’agosto del 2003
ci avevano fatto la grande sor-

presa di rifarci visita, ritornando
dalla lontana Cordoba (Argenti-
na).
Tomaso Crozzoli, 83 anni, nono-
stante la grave malattia che lo af-

figgeva da diversi anni, aveva vo-
luto ritornare dal suo caro Pra-
diel sentendo forse in fondo al
suo cuore, che sarebbe stata per
l’ultima volta. Aveva portato con
se, oltre alla moglie, anche il fi-
glio e la nuora, la figlia e il gene-
ro. Voleva rivedere il luogo di ori-
gine assieme ai suoi cari.
E’ stato proprio l’ultimo suo so-
gno e desiderio: il 12 Gennaio è
morto lasciando ai suoi pradie-
lani questi brevi ma indimenti-
cabili giorni di gioia e di rim-
pianto. Inaspettatamente però,
a soli 55 anni, anche il figlio Ma-
rio il 15 Marzo è mancato, la-
sciando tutti nel più grande
sconforto.
Solo il Signore darà il tempo e la
rassegnazione per sopportare
questi grandi dolori. In queste ri-
ghe abbiamo voluto ricordare
due carissime persone che dal
cielo certamente pregheranno
anche per noi.

I Pradielani

A Giovanni... Nane

Tramonti di Sopra
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I Re Magi si sono fermati a Payagala
Don Claudio Cricini, prete vi-
centino, vive a Colombo, in Sri
Lanka, e svolge il suo ministero
presso la Nunziatura. Con la te-
stimonianza della tragedia del
maremoto nel sud-est asiatico,
ci fa rivivere il dramma di quei
momenti e la consapevolezza
che dal fango si può ancora ri-
nascere.
Ho iniziato il nuovo anno recan-
domi a Galle e a Matara, due
centri del sud dello Sri Lanka tra
i più devastati dal maremoto. La
città di Galle dista da Colombo
circa 110 chilometri. Il traffi-
co era intenso. Autobus cari-
chi di persone si alternava-
no a mezzi di ogni tipo re-
canti le insegne di diversi or-
ganismi internazionali che
portavano aiuti.
La macchina dei soccorsi si
stava finalmente muovendo.
Il tempo era prezioso e ogni
ora era decisiva per le popo-
lazioni che in quella parte
dell’isola era ormai stremate
nell’attesa dei soccorsi. La
strada era quella che già
avevo percorso altre volte.
Lo scenario che si offriva ai
miei occhi non era tuttavia
più lo stesso.
Per decine e decine di chilo-
metri, ai due lati della car-
reggiata, non c’erano che ro-
vine. L’onda devastante del
26 dicembre aveva spazzato via
la prima linea di abitazioni co-
struite a poche decine di metri
dal mare e, dopo aver oltrepas-
sato la statale e divelto la linea
ferroviaria, era penetrata per ol-
tre 200 metri distruggendo tutto
ciò che aveva incontrato.
Una lingua di sabbia e asfalto si
snodava tra macerie di case
squarciate, resti di alberghi
sventrati, cumuli di negozi rasi
al suolo. Umili  barche di pesca-
tori e imponenti pescherecci
d’altura giacevano insieme sui
cigli della strada in un insolito
panorama. Automobili e furgo-
ni erano stati scaraventati lonta-
no e accartocciati su se stessi da-
vano un’idea della forza distrut-
tiva del terremoto.
I binari della ferrovia erano so-
spesi, sollevati da terra senza più
massicciata. Scheletri di case fa-
cevano da surreale cornice ad
un mare ora tranquillo e appa-
rentemente innocuo. La spiag-
gia era disseminata di ogni ge-
nere di detriti. Alcune persone si
muovevano tra le rovine. Chi
raccoglieva assi di legno, chi una
porta, chi dei mattoni, chi dei

pezzi di lamiera. I bambini se ne
stavano seduti a guardare le au-
to che passavano e appena que-
ste rallentavano, si precipitava-
no tendendo una mano.
Dai finestrini abbassati i condu-
centi donavano bottiglie d’ac-
qua, pezzi di pane, bibite, della
frutta. Tutto era accolto con di-
gnità e un leggero sorriso di gra-
titudine salutava chi ripartiva.
Sono giunto a Galle nel pome-
riggio ed è stato come entrare in
una città fantasma. Ovunque
c’era distruzione. Il centro era

un cumulo di macerie. Molte vie
erano ancora ostruite dai detriti.
Tronchi di palme, recinzioni,
muri, infissi, cancelli, barche,
autobus…tutto era ancora lì am-
massato in mezzo a pozze d’ac-
qua stagnante e fango. 
Un fetido odore di putrefazione
riempiva l’aria. La gente si co-
priva il naso e la bocca con un
fazzoletto. Alcuni volontari ri-
muovevano con le mani ciò che
rimaneva degli edifici distrutti.
Un’ambulanza si faceva strada
tra la confusione con la sua as-
sordante sirena: un altro corpo
era stato rinvenuto, un altro nu-
mero da aggiungere alla tragica
lista.
Nei giorni immediatamente suc-
cessivi alla catastrofe non c’era
stato tempo per le sepolture in-
dividuali. Centinaia di cadaveri
erano stati adagiati in fosse co-
muni e ministri sacri di fede cri-
stiana, buddista, indù e musul-
mana avevano pregato, ciascu-
no secondo il loro credo, su
quelle povere salme. Una coltre
di terra e sabbia era stata poi ste-
sa sui loro nomi per sempre. 
Solo in città si contavano più di

seimila morti e 28.000 vittime di-
chiarate dalle autorità di Colom-
bo.
I feriti erano in numero esiguo.
Quella domenica non ci fu
scampo.
Chi riuscì a fuggire, o si salvò ag-
grappandosi a mezzi di fortuna,
scampò alla morte. Chi non ci
riuscì rimase tra le macerie o fu
trascinato dall’acqua in mare.
I superstiti raccontavano ancora
scioccati quei minuti terribili.
Era una splendida mattinata di
sole. Il mare era calmo. La gente

si stava godendo serenamente la
giornata festiva dopo Natale.
All’improvviso, senza alcun
preavviso, una prima onda
inondò le case più prossime alla
riva. Nessuno si rese conto di ciò
che stava per accadere di lì a po-
co. Il deflusso dell’acqua si ac-
compagnò al ritiro del mare per
centinaia di metri. Dopo qual-
che minuto l’oceano ritornò im-
placabile, senza rumore, senza
un soffio di vento. Era un muro
d’acqua di alcuni metri che
avanzava spaventoso. In pochi
minuti travolse ogni cosa. Alle
nove e trenta del 26 dicembre
tutto era compiuto. Il mare era
rientrato tra le sponde con il suo
carico di morte. Il sole continua-
va a splendere in cielo. Sulla ter-
raferma i sopravvissuti iniziava-
no la prima opera di soccorso.
A Matara, nel santuario dedica-
to a Our Lady of Matara, il par-
roco  stava distribuendo l’Euca-
restia. All’improvviso un’auto,
sospinta dall’acqua, entrò dalla
porta centrale e andò a fermarsi
sul presbiterio. Le persone che
assistevano alla messa comin-
ciarono a gridare e a fuggire nel

panico. Un bambino raccontò di
aver visto l’antica e veneratissi-
ma statua della Madonna di Ma-
tara uscire dall’edicola in cui era
custodita, adagiarsi piano sul-
l’acqua e defluire con la marea
verso l’oceano. L’onda successi-
va riempì la chiesa e fu il disa-
stro. Più di venti persone periro-
no tra i flutti. Anche una suora
che stava aiutando nella distri-
buzione della comunione rima-
se vittima delle onde. Case,
scuole, strutture alberghiere, ne-
gozi, mercati, la stazione di poli-

zia, nulla fu risparmiato dal-
le acque. Lo scenario che a
distanza di sette giorni an-
cora si presentava era apo-
calittico. Era ancora dome-
nica, era la medesima ora in
cui sette giorni prima si era
consumata la tragedia, era-
vamo ancora attorno all’al-
tare per pregare e ricordare.
Abbiamo celebrato la Solen-
nità dell’Epifania in un padi-
glione a lato del santuario,
senza presepio, senza bam-
binello, senza re Magi.
Alcune decine di fedeli assi-
stevano alla messa. I volti
erano tesi. Nei loro occhi
c’erano ancora le immagini
della morte portata dal ma-
re. 
Su un piccolo piedistallo c’e-
ra la statua della Madonna

di Matara ritrovata pressoché in-
tatta da un pescatore.
Inginocchiata per terra la gente
recitava il rosario con filiale ab-
bandono e riconoscenza per lo
scampato pericolo. Dall’altare
improvvisato si godeva una bel-
la visione dell’oceano. Era mae-
stoso, calmo, leggermente incre-
spato. Lungo la costa regnavano
morte e desolazione.
Sulla via del ritorno, non molto
lontano da Colombo, mi sono
fermato a Payagala per visitare
la chiesa dedicata a San France-
sco Saverio. Anche questa era
completamente distrutta. Tra i
banchi e le sedie ridotti in cu-
muli di macerie ancora giaceva-
no nel fango statue, crocifissi,
arredi sacri. In angelo impigliato
tra le rovine reggeva la scritta 
Gloria in Excelsis Deo. Poco lon-
tano uno dei Magi sfigurato dal-
le onde tratteneva ancora tra le
sue mani il suo dono. Era la sera
dell’Epifania. Un nuovo giorno
si stava schiudendo su quella
tragedia. I Re Magi non erano
giunti a destinazione, si erano
fermati a Payagala.

Don Claudio Cricini

Maria Pielli in Pornaro, nata a Schio il 13
luglio 1924, deceduta il 31 ottobre 2004.
Visse i primi sei anni di vita ospite a
Tramonti di Mezzo dalla zia Angelina
Pielli Bidoli.

Chievolis

Sante Mongiat, 1.11.1940, 7.12.2004

Rina Mongiat, 30.8.1924, 26.3.2005

Gio Batta Baret, morto ad Argenta (Fe) il
22.1.2005

In ricordo di Ines

Ferroli Derna Ines, deceduta il 23
aprile 2005

Cara dolcissima Ines, semplice-
mente Ines, anche se dentro di sé
ognuno di noi ti ricorda come
mamma, nonna, zia, amica.
Silenziosa e discreta, come hai
sempre fatto, te ne sei andata.
Raggiungendo l’ultima dimora
hai trovato il meritato riposo e la
pace eterna dopo aver vissuto una
lunga e dignitosa vita che ti ha ri-
servato molti sacrifici, fatica, do-
lore ma anche gioia e amore. No-
nostante tutto, hai sempre dimo-
strato, di essere una donna sem-
plice e forte, seppure la tua perso-
na fosse gracile e minuta, con un
cuore grande ed una generosità
inesauribile.
Hai dedicato un’intera esistenza
alla tua amata e numerosa fami-
glia e non ti sei mai risparmiata
nemmeno per gli amici e tutti co-
loro cha hai potuto in qualche
modo aiutare, magari anche solo
con una parola di conforto o di
cortesia. Anche durante gli ultimi
mesi di vita, quasi noncurante
della sofferenza che si faceva via
via più insistente, hai sempre ri-
volto il tuo pensiero e le tue pre-
ghiere al prossimo. La tua incrol-
labile fede ti ha sempre sorretto,
soprattutto nei momenti più duri
e difficili, fino al giorno in cui No-
stro Signore ti ha chiamata a Sé.
Ora non sei più in mezzo a noi ma
la tua presenza è ancora viva e
non v’è giorno in cui non ti ricor-
diamo. La tua voce riecheggia, i
tuoi insegnamenti e i tuoi misu-
rati e amorevoli rimproveri sono
vivi nella mente e nel cuore di

ognuno di noi. Sei stata un punto
di riferimento, un faro alimenta-
to dalla luce della fede; con ma-
turata esperienza hai sapiente-
mente mantenuto l’armonia fra
di noi e non hai mai permesso che
nascessero dissapori che potessero
disgregare l’unità della tua fami-
glia. Hai sempre creduto e nella
pace e nell’amore.
Cara Ines, non temere, non di-
menticheremo nulla di ciò che ci
hai insegnato, ne faremo tesoro
per i nostri cari, con la certezza
che tu, vegliando di lassù, sarai
sempre vicino a noi.

I tuoi cari

Gastone Orlando nato il 25 otto-
bre 1948 deceduto il 24 giugno
2004
Perché proprio a me? Perché
proprio a te? Inore dulì!
E’ passato un anno esatto! Hai
amato la vita e la tua famiglia.
Hai lavorato con onestà, entu-
siasmo, con tanto coraggio e fi-
ducia. Sei stato forte fino a
quando quel lungo sonno ti ha
portato via dall’affetto dei tuoi
amatissimi Alberta, Stefania, Fa-
brizio e la mamma Santina e
dalle persone che ti hanno volu-

Orlando Gastone ci ha lasciato to e che ti vogliono bene. Il Si-
gnore
vuole
vicino
a sé i
fiori
più
belli
del
suo
giardi-
no, e
tu hai
rag-

giunto Italo e Angelo in quel-
l’oasi di vita che non ha fine.
Voi siete nei nostri cuori.

Nell’avvicinarsi il primo anniver-
sario della morte della nostra ca-
ra Nadia, la ricordiamo con il suo
sorriso che diventava smagliante
in quel di Tramonti di Mezzo, or-
gogliosa di fevelà furlan. La pas-
sione nei suoi ricordi di giovinez-
za trascorsa a Vil di Miec, l’ere-
dità di tradizioni ricevute dalla
nonna Lucia e dal buon Ernesto

e l’affetto per tutte le sue amicizie
tramontine sono e saranno sem-
pre vive nel nostro cuore.

Ricordando Nadia

Maria Pielli

Basilio Mongiat, deceduto il 17
gennaio 2005
Maria Muin, deceduta il 26 gen-
naio 2005;
Valentino Titolo, scomparso il 6
maggio 2005.

Tramonti di Sotto

Il 16 giugno 2004 è deceduto in
Lussemburgo (Bertrange) Gian
Pietro Beacco, nato a Campone
il 28 ottobre 1940. Emigrato nel
1958 e coniugato nel 1970 ebbe
due figli Patrick e Tamara. Oggi
lo ricordano con tanto amore la
mamma Rosa, la moglie, i figli,
la sorella, il cognato ed i nipoti. 
Nel momento di tanta tristezza e
solitudine ringrazio tutti coloro
che mi diedero conforto. 
Caro Gian Pietro! Ho solo tanto
silenzio ora, ma la voce del tuo
amore mi parla ancora. Ciao.

La moglie, figli e famigliari

Bidoli Vittoria Emilia,
deceduta il 14 febbraio 2005

Bidoli Carlo, deceduto a Calais
(Francia) il 10 marzo 2005

Corrado Dario Angelo Sante
deceduto l’8 aprile 2005

Rugo Silvana deceduta
a Milano di 27 aprile 2005 

Campone
ScomparsiI nostri cari

Tramonti di Mezzo



Parrocchie della Val Meduna Pag. 44Domenica 24 luglio 2005 Parrocchie della Val Meduna Pag. 5Domenica 24 luglio 2005

Questo "calenda-
rio" è dedicato a
chi è "vecchio
dentro" perché
convinto che i gio-
vani di oggi sono
solo dei pigri vizia-
ti che non hanno
voglia di fare nien-
te, soprattutto
quando si tratta
della parrocchia.
Ecco qui di segui-
to il lavoro concre-
to del gruppo gio-
vani della nostra
parrocchia.

2004

Luglio, 12-23: a Meduno il
gruppo giovani ha lavorato so-
do con una cinquantina di
bambini nel GrEst parrocchiale.
Alcuni laboratori erano com-
pletamente gestiti da alcuni dei
nostri giovani, altri in collabo-
razione con qualche adulto.

Agosto, 16-22: a Fusine è stato
vissuto, a detta dei diretti inte-
ressati, il più bel campo che si
ricordi nella storia delle nostre
parrocchie. Ecco le impressioni
di alcuni dei 25 partecipanti:
"Appena arrivati sembrava il
solito Campo da ricordare per
le avventure che possono acca-
dere e i luoghi da visitare; ma in
seguito è stata una vera sorpre-
sa: pochi giorni con animatori,
amici e tutto lo staff che hanno
dato vita a una stupenda va-
canza formativa. Una vera
esperienza
indimenticabile…per orientare
e dare gusto alla vita!" (Cinzia).
"Questo è stato il Campo più
bello che noi abbiamo vissuto:
forse perché ci sono stati ritira-
ti i cellulari; in questo modo ci
siamo concentrati solamente
sulle attività del Campo, isolan-
doci così dal mondo esterno. O
forse perché c’erano Anna, An-
nalisa e Stefania che hanno ani-
mato il nostro Campo suscitan-
do anche panico! Milo, Martina
e Monia ci hanno fatto diverti-
re come matti. O forse perché il
paesaggio creava un’atmosfera
di serenità, di tranquillità e
quindi di voglia di divertirsi. O
forse perché anche coloro che
per natura tendono a essere ti-
midi e introversi sono riusciti
ad aprirsi agli altri. quest’anno
per la prima volta si è formato
un unico vero grande gruppo
che speriamo rimanga unito!!!"

(Due amiche).
Settembre: il gruppo giovani
avvia un gemellaggio con i coe-
tanei dell’Azione Cattolica di
Maniago. L’esperienza è di fon-
damentale importanza perché
segno che per crescere è neces-
sario uscire dal proprio ristret-
to orticello e aprirsi al confron-
to con gli altri, superando cam-
panilismi, timori e pregiudizi. 
Ottobre, 23: i più grandi del
gruppo giovani, partecipano
con entusiasmo e successo, in
qualità di aiuto-educatori, alla
"Festa del Ciao" dei bambini
dell’Acr a Maniago.
Dicembre, 5: dopo l’incendio
che ha devastato la chiesa par-
rocchiale di Meduno il 28 Set-
tembre, il gruppo giovani spon-
taneamente decide di dare il
suo contributo alle spese per la
ricostruzione, e organizza un
mercatino di torte fatte in casa,
ricavando circa  450,00. 
Dicembre, 21: a causa dei lavo-
ri di restauro della chiesa di Me-
duno, non è possibile allestire il
presepio nel solito posto (altare
del martirio di santo Stefano).
Ma i nostri ragazzi non si sco-
raggiano e così ne allestiscono
uno semplice ed essenziale al-
l’esterno della chiesa, centran-
do pienamente il mistero del
Natale cristiano che è la bellez-
za della semplicità! 
2005
Gennaio, 5: le parrocchie della
Val Meduna organizzano un’u-
scita per i bambini del catechi-
smo al Lido di Jesolo, per visita-
re la mostra "Sand Nativity"
(Presepio di sabbia) che ha uno
scopo di solidarietà: sostenere
la ricostruzione della scuola di
Beslan, in Ossezia, teatro nel-
l’Ottobre 2004 di una della tra-
gedie più tristi e brutali che l’u-
manità ricordi. Dopo la visita

Un anno... giovane

della mostra e i pranzo al sacco,
il gruppo giovani anima i giochi
per i bambini sulla spiaggia. Il
mare è bello anche d’inverno!
Gennaio, 30: festa tradizionale
di uno dei patroni più amati di
Sottomonte, san Giovanni Bo-
sco. Dopo la Messa i nostri gio-
vani si danno da fare per ani-
mare e scaldare (visto il gran
freddo) i bambini con qualche
gioco movimentato. Il freddo
paralizza in parte le attività, ma
non l’entusiamo dei nostri gio-
vani.
Febbraio, 19: continua l’espe-
rienza di gemellaggio con l’A-
zione Cattolica di Maniago. Sta-
volta tocca ai maniaghesi "sali-
re" a Meduno, ospiti del nostro
gruppo giovani. La tematica
dell’incontro è la scuola: dopo
un momento di giochi scherzo-
si e di attività riflessive sulla
scuola, segue la testimonianza ,
apprezzata dai giovani, di una
prof. del liceo Maniago, la sig.ra
Rosa Lauricella. Il tutto si con-
clude con un’abbuffata di torte
fatte dai nostri ragazzi e con la
Messa.
Febbraio, 27: quest’anno nel
Carnevale di Meduno c’è un
carro in più, interamente in-
ventato e costruito dal gruppo
giovani. Il carro rappresenta
l’inferno: il soggetto non è pro-
prio "ortodosso" (fra i diavoli ci
sono una suora e un prete-dia-
volessa!), ma - dato il grande
freddo - un po’ di fuoco ci sta!
Marzo 12: prosegue l’allarga-
mento degli orizzonti del no-
stro gruppo; l’allargamento,
stavolta, non è tanto geografi-
co, ma "culturale". Alcuni dei
nostri giovani, infatti, scendo-
no a Portogruaro per ascoltare
la sig.ra Rita Borsellino, sorella
del giudice Paolo Borsellino as-
sassinato dalla mafia qualche

anno fa. Su
questo stesso
Bollettino si
trovano delle
riflessioni dei
nostri giovani
su quest’incon-
tro.
Marzo 19: con-
tinua la discesa
(ma solo geo-
grafica!) dei no-
stri ragazzi.
Questa volta li
troviamo pres-
so la cattedrale
di Concordia
Sagittaria, per
partecipare as-

sieme ai giovani della nostro
diocesi alla Veglia di preghiera
per la Giornata della gioventù.
Alla fine, in sacrestia, incontra-
no il Vescovo che li incoraggia
ad "essere alternativi". Chi ha
orecchi intenda!
Aprile 10: i nostri giovani sono
attivamente presenti come "ca-
merieri" a uno dei momenti più
belli della parrocchia, la "Festa
della vita".
Maggio 13: qui parliamo di
quello che forse è il capolavoro
dell’attività del gruppo, e cioè la
veglia di preghiera in occasione
della consacrazione monastica
della nostra concittadina suor
Daniela Magnan. I nostri giova-
ni inventano e conducono
un’attività - molto apprezzata
dai presenti per la sua freschez-
za e vivacità - a metà strada fra
il recital e la veglia di preghiera.
Maggio 22: ancora lavoro! Festa
di santa Rita a Sottomonte. An-
cora entusiamo! I  nostri giova-
ni, dopo la Messa, si danno da
fare con i giochi per i bambi-
ni… beh, alle 18 eravamo anco-
ra lì, tanto era l’entusiasmo! An-
zi, alla fine, abbiamo dovuto
quasi invitare la gente ad anda-
re a casa, per permettere ai no-
stri giovani di tirare il fiato! 
Giugno 2: festa della Repubbli-
ca, quindi vacanza da scuola.
Ma per i nostri giovani non è
mai finita! Li ritroviamo infatti a
Campone per animare per l’en-
nesima volta - ma con rinnova-
to entusiasmo - la festa di con-
clusione dell’anno catechistico.
Ecco che cosa hanno fatto i no-
stri giovani in un anno di atti-
vità. E scusate se è poco! A chi
tanto brontola e si lamenta dei
giovani, consigliamo di rilegge-
re di tanto in tanto questo ca-
lendario!

Don Massimo

Rugo Anna Maria
deceduta il 17 aprile 2005

Vallerugo Anna Iolanda
deceduta a Milano il 28 aprile

2005

Piotto Paola
deceduta in Spagna il 6 maggio
2005

Chivilò Franco
deceduto il 10 maggio 2005

Candotti Fausta
deceduta il 26 maggio 2005

Cilia Mario
deceduto il 13 giugno 2005

De Stefano Maria Rosina in Va-
nin, deceduta in Canada il 1° lu-
glio 2004.
Ella partì nel lontano 1954, una
dei tanti emigranti che fuggì alla
povertà del dopoguerra. In terra
d’oltreoceano formò una felice
famiglia con Pietro Vanin: i figli
Claudio e Giorgio la ricordano
con immenso affetto. Non da me-
no serbano la figura di Maria Ro-
sina nel cuore la sorella Angelina
e tutti i suoi cari.

Roitero Angelo
deceduto a Trieste il 29
dicembre 2004

Bredolo Giacomo
deceduto il 28 gennaio 2005

Toffolo Romeo deceduto il 30
gennaio 2005. 
Quando una persona muore è
normale che al funerale ne parli-
no tutti bene. Con Romeo è stato
prima e dopo: un uomo pieno di
virtù e bontà. Un uomo di grande
umiltà e disponibilità, sempre di-
sposto ad aiutare ed ascoltare tut-
ti. Con lui ogni persona si sentiva
a proprio agio. Romeo non ha
mai parlato male di nessuno; an-
zi, lui vedeva di ogni persona so-
lamente il lato buono a tal punto
che poteva sembrare ingenuo.
Una persona solare, sempre alle-
gra e contenta, con un sorriso che
sapeva contagiare chiunque: dove
passava arrivava la serenità.
Mai stato legato alle cose mate-
riali, ma sempre presente ed atti-
vo in quelle personali e morali.
Un grande lavoratore…quanti
anni di lavoro nel proprio bar ri-
cevendo clienti ed amici sempre
con il sorriso! Generoso con tutti;
con romeo era impossibile bistic-

Da Prat Santina deceduta il 5 aprile 2005

Cara Santina, quando ci si saluta
non servono tante parole. Si dice
ciao, arrivederci, ci vediamo, ma in
questa occasione, un po’ particola-
re, vogliamo dirti quattro parole in
rima che ti piacevano così tanto:
Riguardate de nos ades che te sos las-
sù
e nos no te dismintiaren ancia se sen
ca iù
Vardane sempre come te ne as sem-
pre vardà
te saluden cul cour e par chistu no
serf parlà
al ben che tu te as dat a l’è come chel
del Signor
Te sos sempre stada una mare
e cussi te parten dal cour.
Giorgio

Mamma! Solo ora comprendo quanto tu eri importante, per me cer-
to, ma anche per tutte le persone che hai conosciuto, che ti hanno co-
nosciuto, circondato ed apprezzato. Ora il tempo di te lo vedo nelle
piccole cose che mi hai lasciato…un calendario che giravi, le poesie
che scrivevi…la bellezza delle piccole cose che arricchivi con il tuo
sorriso. Ora è il tempo del riposo, della lentezza del pensiero che si ag-
grava nei molteplici istanti in cui il mio cuore vuole vederti, e ti vede. 
Giovanni, tuo figlio

ciare: aveva una grandissima
onestà, non accettava compro-
messi di nessun genere. Una per-
sona di cui ci si poteva fidare cie-
camente.
La sua mancanza lascerà un vuo-
to enorme nei nostri cuori e forse
qualche dubbio per non averlo
considerato, pur amandolo e sti-
mandolo, abbastanza rispetto a
ciò che lui avrebbe veramente me-
ritato. Se veramente esiste il Para-
diso, ne siamo certi, Romeo sicu-
ramente si è guadagnato un po-
sto in prima fila. Aveva una gran-
de fede in Dio, le sue preghiere co-
stanti…passeranno gli anni, ma
il pensiero di Romeo ci darà una
sensazione di pace e serenità. Fino
all’ultimo, come ha meritato, gli
siamo sempre accanto, in partico-
lare Ivo che lo ha vegliato giorno e
notte. Dopo 54 anni vissuti con la
sua amata Luigina si spezza un
matrimonio d’altri tempi, fatto
solo di amore e rispetto.
Signore, ti ringraziamo per il do-
no che ci hai fatto: vivere con Ro-
meo.
I parenti

Paveglio Giobbe
deceduto il 2 marzo 2005

Preghiera per i defunti
(Tradizione Bizantina)

Dio degli spiriti e di ogni carne,
che calpestasti la morte
e annientasti il diavolo
e la vita al tuo mondo donasti;

tu stesso o Signore,
dona all’anima
del tuo servo N. defunto
il riposo in un luogo luminoso,
in un luogo verdeggiante,
in un luogo di freschezza,
donde sono lontani sofferenza,
dolore e gemito.

Quale Dio buono e benigno
perdona ogni colpa
da lui commessa
con parola, con opera
o con la mente;
poiché non v’è uomo
che viva e non pecchi;
giacché tu solo sei senza peccato,
e la tua giustizia
è giustizia nei secoli
e la tua parola è verità.

Poichè tu sei la risurrezione,
la vita e il riposo
del tuo servo N. defunto,
o Cristo nostro Dio,
noi ti rendiamo gloria,
assieme al Padre tuo unigenito,
con il santissimo
buono e vivificante
tuo Spirito,
ora e sempre
e nei secoli dei secoli.
Riposino in Pace.

Amen

(Preghiera tratta dal nuovo
Catechismo della Chiesa Cattolica -
Compendio)

Meduno
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Disgregato e... disgregante!
(segue da pagina 3)

Accettare, va da sé, non signifi-
ca approvare con olimpionica
ingenuità, ma consentire che
ciò che è stato sia. Accettare è
permettere alla realtà storica di
essere quella che è, senza ec-
cessive vergogne e disperazio-
ni. L’operazione suddetta da so-
la non è sufficiente. E’ basilare,
ma fermarsi qui sarebbe roba
per uomini psichici che non si
aprono ad un reale cambia-
mento, ad una liberante con-
versione-integrazione. L’altro
passo, assolutamente essenzia-
le, è la gratitudine. Nessuno di
noi è così sfortunato da non
aver motivi per cui ringraziare.
Chi con pazienza e con stupore
impara a recuperare il cordon-
cino rosso delle benedizioni
che gli uomini e Dio gli hanno
accordato e che attraversa tutte
le tappe della vita e che si fa an-
cor più robusto e riverberante
dentro alle sue zone buie, s’ac-
corgerà di essere creatura desi-
derata e amata, da sempre.
Intuirà che non è uno sgorbio
frutto del caso, ma un figlio che
può avanzare con speranza, un
dono che andrà condiviso con
gli altri. La memoria affettiva
ferita inizia così a guarire, le
emozioni primitive di svilimen-
to lasceranno spazio a senti-
menti positivi, si muteranno in
emozioni di fiducia. Eccola la
memoria ’vera’, affettiva e sto-
rica insieme, grata e fiduciosa,
la memoria-madre feconda di
un presente e di un avvenire
che si possono affrontare con
entusiasmo, con generosità
perché certi di essere stati ben
voluti, perché sicuri di essere
stati amati, sicuri di valere,
convinti di essere capaci di
amare, desiderosi di ricambia-
re. Interessanti questi ottimisti
non stupidini, che non si sfor-
zano di presentarsi con un sor-
riso ebete, ma che sorridono al-
la vita perché hanno appreso ad
integrare la loro vita. Riguardo
al futuro il meccanismo è il me-
desimo: tutto ciò che sta di
fronte come possibilità e che
non sappiamo digerire e gestire
tende ad attaccare la nostra
identità, a metterci sulla difen-
siva, a disgregarci. Mi sia con-
sentito di focalizzare l’attenzio-
ne sul futuro pastorale. Nei
prossimi 5 anni con ogni pro-
babilità lo sforzo della pastora-
le diocesana mirerà a riconfigu-
rare il tessuto pastorale in

unità-zone pastorali, dove le
singole identità parrocchiali
non si dissolvono in un polve-
rone caotico, ma divengono al-
leate e sorelle. Il progetto è in-
dotto indubbiamente da un ra-
pido invecchiamento del clero
e  dai nuovi ingressi in Semina-
rio ridotti al lumicino, ma nello
stesso tempo dalla volontà di
far fronte alla tentazione di una
vita presbiterale autoreferen-
ziale (della serie la mia Canoni-
ca, la mia Parrocchia, il mio
gruppo, le mie irrinunciabili e
geniali idee…) e di una vita pa-
storale altrettanto autoreferen-
ziale (il mio campanile, il mio
prete, le mie suore, il mio Grest,
ecc.). Dentro a questo panora-
ma è evidente il limite: man-
canza di preti, mancanza di
suore, mancanza se non assen-
za di laici preparati, mancanza
di ricette funzionanti… aumen-
to di ’pecore smarrite’ o che
semplicemente preferiscono
brucare altri foraggi e frequen-
tare altre valli, svuotamento
domenicale, inappetenza di fe-
de… Se il limite non viene inte-
grato e vissuto come una
straordinaria opportunità, allo-
ra immediate sono le reazioni
disgreganti o perlomeno insuf-
ficienti. E allora si passa da un
approccio tecnico, di chi pensa
di abbassare l’ansia esclusiva-
mente moltiplicando piani-
progetti-verifiche. Si dice che
quando si sa dove andare, con
competenza, allora ci si sente
meno inadeguati e pian piano

si recupera (o si finge di recu-
perare) gusto e convinzione. In
questo sforzo quasi puramente
di ingegneria pastorale dove sta
l’anima del Pastore-Amante del
suo gregge? Non ne viene fuori
piuttosto un profilo da ’opera-
tore-meccanico pastorale’, da
controllore della situazione che
rischia di non controllare un
bel nulla e di trovarsi più ansio-
so di prima? E si arriva ad un
approccio aggressivo e disfatti-
sta di chi profetizza solo implo-
sioni e collassi pastorali, di chi
ritiene praticamente impossi-
bile metter due preti sotto lo
stesso tetto perché cresciuti
con il mito del Parroco-Papa-e-
Re e non tiene conto di non es-
sere dispensato dal convertirsi
dal suo individualismo, di chi si
abbarbica penosamente e pate-
ticamente al suo campanile
(per salvarlo, si dice, senza ac-
corgersi di isolarlo), di chi pre-
sume di non aver nulla da im-
parare dagli altri, di chi non ha
mai letto il Vangelo della condi-
visione. Quando il limite non
viene accettato con pacatezza,
ma avvertito come minaccia,
quando non viene metaboliz-
zato ed integrato queste sono
alcune delle logiche  e poco en-
tusiasmanti conclusioni. Lo
stesso limite può essere valoriz-
zato  e gestito da credenti. Per-
ché non interpretarlo come una
provvidenziale Scuola Formati-
va, come un vuoto dove si na-
scondono le pro-vocazioni, gli
appelli vocazionali di Dio? La

povertà del futuro ci può edu-
care all’umiltà, all’abbandonar-
ci alla misericordia divina più
che mai al lavoro quando si
tratta di poveri, all’uscita dal
nostro orticello, alla condivisio-
ne delle nostre risorse, all’ap-
prezzamento della ricchezza al-
trui, alla responsabilità laicale
(la Chiesa non è una bottega
che si frequenta quando se ne
decide la necessità, e che va
aperta e tenuta in ordine senza
prodotti scaduti e da preti ag-
giornati), al lavoro di squadra,
al pensare insieme da cristiani e
non da sciocchi rivali, all’anda-
re incontro all’altro non perché
mi è simpatico, ma perché me
lo chiede il Vangelo. ’Quando
sono debole, è allora che sono
forte’: così si confidava nella
preghiera Paolo di Tarso che si
era lasciato formare dalla pro-
va e dalla necessità. Integrare
allora per non disperdere, per-
ché ogni frammento e soprat-
tutto quello meno appariscente
contiene energia, possiede a
sua volta un frammento di gra-
zia, la presenza dell’Eterno. In-
tegrare perché, come Dio che
non è venuto per condannare e
brontolare, nulla vada perduto,
tutto vada vissuto e goduto. In-
tegrare per costruire, piantare,
irrigare, vitalizzare, anche dove
altri non vedono nulla di buo-
no…e infine raccogliere, anzi
questo è già raccogliere il frutto
formato, il frutto della integra-
zione-formazione permanente!

Don Fabrizio

Franco Raffin
Si ritrovavano sempre: per il
caffè del mattino con i giornali,
per il bianco prima di pranzo e
cena, per una partita a carte do-
po cena alternandosi ora al bar
di Romeo Toffoli, ora dalla Gra-
ziella del Giardinet-
to, ora dalla Mina
del Cervo (poi dive-
nuto dalla Matilde e
Giacomo del Cer-
vo). Commenti sul
calcio e la polispor-
tiva se era lunedì in-
finite discussioni di
politica o sulle don-
ne,considerazioni
sulla giornata di la-
voro appena tra-
scorsa. Ritmi regolari, costan-
ti.quasi dei riti ed in questo mo-
do veniva scandita anche la vita
di quelli che abitavano la piazza
di mezzo,dei vicini ed anche di
chi la attraversa.
Di chi sto parlando? Di Franco
Zatti, di Giacomo Giordani e di
Franco Raffin. Vite trascorse per
decenni così, tanto da diventare
parte integrante di quei luoghi
che quotidianamente contene-
vano il loro lavoro , le loro pas-
sioni, le loro preoccupazioni.Se
ne sono andati ,uno alla volta ed
erano giovani. Ultimo a lasciarci
Franco Raffin. Non era nato a

Mediino , ma era molto più me-
dunese di tanti di noi. Da este-
mo aveva individuato i nostri vi-
zi e le nostre virtù , aveva capito
perfettamente le nostre dinami-
che, le nostre debolezze e per ciò
si è rivelato un intelligente pro-
fessionista. Tutto ciò che io so
della carne e come me credo

moltissime altre
persone, mi è stato
insegnato da lui co-
sì appassionato del
suo lavoro da voler-
ne condividere le
competenze: incre-
dibile quante infor-
mazioni si nascon-
dono dietro una
sfumatura di colore
della carne !! pare-
va un guru ,un ma-

go della carne più che un macel-
laio .A me piace pensare che
quando ha oltrepassato quella
porta, di la abbia trovato ad at-
tenderlo, Giacomo e Franco e
probabilmente anche Graziella
del giardinetto e Giacomo del
cervo e Romeo: il bar è bellissi-
mo,la partita a carte continua e
chissà anche i commenti sul re-
centissimo scudetto della luve
(immeritato secondo Raffin) e
sul terzo posto(meritatissimo e
sospirato) dell’Inter e non
mancano certamente le rifles-
sioni sulle tasse e sulla burocra-
zia.

Carmelo Scaglione
Ciao Carmelo, ciao 
quanti anni fa hai giurato 
fedeltà alla Patria? 
Tanto, tanto tempo è passato 
da quel giorno.

Bastava stare vicino a te,
ascoltare le parole dettate dal cuore 
e guardarti negli occhi per sapere quanta 
costanza, fiducia, sacrificio , dolore 
è costato il tuo giuramento.

Trattenevi le lacrime,
ma si vedeva dentro i tuoi occhi,
mentre sorreggevi un tuo amico 
e porgendogli dell’acqua 
lo salutavi per l’ultima volta.

Carmelo, un amico tuo?
Anche di colore diverso? 
Anche di idee diverse?
Sì, certo, amico tuo,
perché tu non hai mai saputo 
che vuole dire nemico,
non hai mai saputo cos’è un nemico.

Tu, Carmelo, non hai giurato solo fedeltà 
alla nostra patria 
hai giurato amore anche a Lucia 
ed è proprio da dire amore per sempre…

Carmelo, chiunque ti ascolti dei tuoi cari,
sono certo che insegnerai 
che vuol dire "Lo giuro!"

Cosa vuole dire 
essere per tutta la vita onesti,
cosa vuol dire 
amare di puro amore senza mai chiedere niente.
Amare come hai fatto tu 
anche in mezzo al deserto.

Carmelo, vai insieme a Dio,
tu, la pace, l’avevi su questa terra,
continua la tua pace 
anche nella vita eterna.

Parlare di pace e di lui…eb-
bene sì, poiché ha sempre
onorato la divisa che indos-
sava fin da quando, giovane
sottoufficiale, partecipò alla
campagna di Libia per poi es-
sere fatto prigioniero degli in-
glesi ad El Alamein.
Unico sopravvissuto, diventò
sergente capo campo a Li-
vingstone, in Scozia.
Ma ciò di cui andava orgo-
glioso, oltre alla carriera mili-
tare svolta con onestà, era l’a-
ver prestato giuramento sot-
to re Vittorio Emanuele III.
(deceduto il 3 febbraio 2005)

LE ORME

Questa notte ho fatto un sogno,
ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Si-
gnore,
e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia
vita.
Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita,
proiettati nel film, apparivano orme sulla sabbia:
una mia e una del Signore.
Così sono andato avanti finché
tutti i miei giorni si esaurirono.
Allora mi fermai guardando indietro,
notando che in certi posti c’era solo un’orma.
Questi posti coincidevano con i giorni di maggiore angustia
di maggiore paura e di maggior dolore.
Ho domandato allora:
"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me
in tutti i giorni della mia vita, ed io ho accettato di vivere con te,
ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti
peggiori della mia vita?"
Ed il Signore rispose:
"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato
con te durante tutta la camminata
e che non ti avrei lasciato solo
neppure per un attimo e non ti ho lasciato,
giorni in cui tu hai visto solo un’orma sulla sabbia,
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio.

Anonimo brasiliano

Carmelo Scaglione
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Disgregato e... disgregante!
itolo curioso… o forse so-
lo rompicapo inutile e che
non merita investimento

di energie… per me è una tesi
interessantissima e verissima.
Non intendo fare accademi-
smi… senza averne i titoli, ma
occuparmi della vita nella sua
concretezza. Il titolo dice una
cosa semplice pur nella sua
complicazione espressiva: ciò
che fa parte di noi e che non vie-
ne integrato (e quindi disgrega-
to) nella nostra identità e nel no-
stro progetto vocazionale va per
forza di cose per ’gli affari suoi’,
e dal momento che comunque
è un pezzo di noi disturba, rovi-
na, risulta come una sorta di
palla al piede, addirittura può
funzionare da elemento perico-
loso, in ogni caso diviene disgre-
gante. E’ una legge umana direi
inevitabile. Ora mi piacerebbe
operare un doppio sguardo: ver-
so il passato e verso il futuro e
cercare di dimostrare come tale
tesi sia assolutamente attendi-
bile. E cioè: una memoria, un
passato non integrato, con il
quale non ci siamo riconciliati
tende a disgregare, a far sentire il
suo condizionamento, a toglier-
ci libertà emotiva e intellettiva.
Ancora, un presente e un futuro
prossimo che contengono degli
elementi che vengono percepiti
come ostili, preoccupanti o
quanto meno sgradevoli, che
stentiamo a gestire in modo in-
telligente agiscono su di noi
portando confusione, ansia, to-
gliendoci libertà, destabilizzan-
doci, disgregandoci appunto.
Fatta questa premessa, possia-
mo partire guardando il passa-
to, la nostra storia personale o
comunitaria. Pochi lo sanno, ma
in tutti è presente e viva, esiste
una memoria affettiva. L’essere
umano registra le sue emozioni,
soprattutto quelle a forte inten-
sità e non le dimentica. Si perde
la memoria dell’accadimento,
dell’esperienza concreta, ma ri-
mane in noi come traccia inde-
lebile l’emozione generata da
quella precisa esperienza. L’e-
mozione archiviata poi esce, tal-
volta in modo dirompente, da-
vanti a un qualsiasi motivo che
anche solo per collegamento
simbolico e vago richiama la
prima esperienza. C’è in noi
quasi una scatola nera conte-
nente le emozioni primitive e
che determina gusti, simpatie e
antipatie, paure, desideri…
Qualche autore sostiene che la
memoria affettiva sia allora la

T madre del nostro presente e del
nostro futuro. Non di rado capi-
ta che questa madre sia più ma-
trigna che benigna. Facciamo
un paio di esempi di segno op-
posto. Uno positivo. Un bambi-
no nell’età della Scuola d’Infan-
zia o nei primi anni del Catechi-
smo (pensiamo solo alla Messa
di Prima Comunione) che sedi-
menta dentro di sé davanti alle
immagini e alle esperienze del
sacro un sentimento di stupore,

di gratitudine, di fascinazione
avvertirà nella stagione dell’a-
dolescenza o della maturità con
maggiore facilità la percezione
dell’incanto per ciò che è divino,
nelle sue crisi sarà portato a ri-
tenere che probabilmente di Dio
ci si può fidare, nella sua ricerca
di senso proverà attrazione per
ciò che il Vangelo ritiene buono,
vero  e  bello. L’emozione inte-
grata, coerente con un progetto
di vita aperto alla fede, si rive-
lerà integrante, consentirà di
leggere e accogliere le benedi-
zioni del Signore disseminate
lungo il cammino, abiliterà a
mettere in ordine la propria sto-
ria intorno ad una offerta edu-
cativa credente per la quale ci si
può fidare, ad apprezzare la pro-

pria vera identità di creatura ad
immagine somiglianza di Dio,
da sempre amata da Lui  e chia-
mata a fare come Lui. Un adulto
che non abbia una memoria re-
ligiosa di questo tipo o non l’ab-
bia affatto sarà un adulto orfa-
no, sicuramente più povero…
senza memoria affettiva, senza
’madre’, disintegrato e smarrito.
Andiamo ora ad una memoria
affettiva di segno negativo. Clas-
sico è  il profilo che colui che ha

intrattenuto con il padre una
pessima relazione, portandosi
dentro rabbia, rancore, fastidio,
umiliazione, ribellione. Il figlio
incompreso e mal-trattato da-
vanti a tutto ciò che suona come
autorità e imposizione sarà
spinto ad agire in termini ag-
gressivi, con la conclusione che
talvolta penserà di essere un
amante della giustizia, un uomo
dall’alto senso della libertà, che
non tollera forzature e arrogan-
ze, una specie di profeta che
reagisce alla protervia altrui…
senza avvedersi che sta lottando
contro suo padre, il padre del-
l’infanzia, rispondendo alla tra-
cotanza, o a ciò che lui giudica
come tale, con altrettanta traco-
tanza, se non peggiore della pri-

ma: poveretto! Il tutto senza cat-
tiveria (si capisce), perché gli
sfugge la motivazione profonda,
la radice del suo ’santo’ disagio.
Vedete come la memoria affetti-
va plasmi il presente, lo generi
come una madre genera il figlio.
Si comprende allora come sia
utile e furbo imparare ad inte-
grare la memoria affettiva, per-
ché sia reale energia che aiuti e
non disgreghi la nostra vera
identità. Per guarire la memoria
affettiva, sempre in parte am-
malata perchè le botte che pren-
de in genere non vengono cura-
te per tempo, si deve mettere le
mani su di un materiale che non
richiede per essere individuato
l’accompagnamento di un
esperto. Sto parlando della me-
moria storica: questa sì è chiara
nella mente. E’ la memoria dei
fatti non dimenticati, degli in-
contri, del percorso famigliare,
amicale, lavorativo… ecclesiale.
Una memoria affettiva poco sa-
na, non guarita va a braccetto,
quasi fosse la sorella preferita,
con una memoria storica poco
piacevole, ingrata, più o meno
sofferente… disgregata e quindi
disgregante. Gli scontenti, i
brontoloni, i pessimisti, gli acidi
sono, se guardati da vicino, pe-
rennemente in lotta con il loro
passato remoto e recente. Vita
infelice la loro, proprio perché il
passato è sentito e ricordato co-
me triste. Se non proprio infeli-
ce, almeno inquieta, velata di
nervosismo e di pessimismo,
poco gioiosa. Ciò che è stato vie-
ne visto come un campo di bat-
taglia o come una sporta pesan-
te da portare: malattie e prove,
insuccessi, genitori non all’al-
tezza, preti non all’altezza, ami-
ci insinceri, figli inconcludenti e
torvi, e come se non bastasse,
un Dio muto, impotente. Un
passato degno solo di essere di-
menticato, rimosso o di cui ri-
cordare solo un parte… una sto-
ria non ben integrata e, come si
può capire, disintegrante se non
altro di una certa legittima e
possibile serenità (che imman-
cabilmente scappa). L’operazio-
ne di fondo da fare e rifare quo-
tidianamente è la riconciliazio-
ne (l’integrazione) della memo-
ria storica. Tutto il nostro per-
corso va accettato, guardato,
preso così com’è. Ogni gesto e
ogni silenzio, ogni gioia e ogni
patimento, ogni volto e ogni im-
magine, ogni successo e ogni
peccato. 

(continua)

Sono acari di colore scuro, lun-
ghi alcuni millimetri, parassiti di
ammali selvatici e domestici.
Possono pungere anche l’uomo.
Si sviluppano in quattro stadi:
uovo - larva-.ninfa - adulto. Per
svilupparsi hannobisogno di nu-
trirsi di sangue.

Dove si trovano

Prediligono luoghi umidi ed om-
breggiati (boschi,prati incolti,
sentieri poco battuti, zone vicine
a corsi d’acqua). La diffusione
sul territorio è "a pelle di leopar-
do", cioè vi sono zone infestate
separate da zone indenni.

Quali malattie possono
trasmettere
Possono trasmettere diversi mi-
crorganismi nocivi per la salute.
Nel nostro territorio trasmetto-
no la Borrelia (malattia di Lyme)
e il virus dell’Encefalite ( TBE).

Morbo di Lyme

Inizia di solito con un arrossa-
mento della pelle (entro
30-40 giorni) nella sede
della puntura della zecca
e tende ad ingrandirsi
(eritema migrante).
La malattia, se non viene
curata tempestivamente
con apposita terapia an-
tibiotica può progredire
colpendo le articolazioni,
il sistema nervoso, il cuo-
re, ecc.

Encefalite da zecca
(TBE)

E’ una malattia virale che
colpisce il sistema nervo-
so centrale. E’ distinta in
due fasi: dopo un’incuba-
zione di circa 8 giorni,
compaiono dei sintomi
similinfluenzali (1° fase) ,
seguiti da un periodo
senza febbre che può arrivare fi-
no a 20 giorni. La seconda fase,
che si manifesta in circa il 30 per
cento dei casi, è caretterizzata
dai sintomi dell’encefalite. Il ri-
schio che si manifesti una forma
grave, aumenta con l’età.
Per la TBE non esiste una cura
specifica, ma si può prevenire
con la vaccinazione, consigliata
a chi vive, lavora o frequenta zo-

ne a rischio. Il calendario di vac-
cinazione prevede tre dosi, se-
guite da richiami ogni tre anni. Il
vaccino è disponibile (a paga-
mento) per le categorie a rischio,
presso gli ambulatori del Dipar-
timento di Prevenzione del Di-
stretto Sanitario di Maniago e
Spilimbergo.

Misure di prevenzione
Abbigliamento appropriato di
colore chiaro (le zecche si evi-
denziano meglio) che copra il
più possibile il corpo: maniche e
pantaloni lunghi, (questi ultime
infilati nelle calze), calzature
chiuse e alte. Se possibile usare
guanti, soprattutto per la raccol-
ta di funghi, bacche o se si ma-

neggia selvaggina.
Utilizzare sulle parti scoperte e
sugli abiti, prodotti repellenti,
acquistabili in farmacia.
Evitare aree con vegetazione fol-
ta, camminare al centro dei sen-
tieri evitando il contatto con la
vegetazione.

Evitare di sedersi e di appoggia-

re indumenti o zaini sull’erba
(usare teli di plastica).

Ispezionarsi periodicamente
(ogni 3-4 ore).
Al rientro a casa eseguire un’ac-
curata ispezione di tutto il cor-
po, con l’aiuto di un’altra perso-
na per le parti più difficili da
ispezionare, come schiena e
cuoio capelluto. 

Altre precauzioni importanti
Falciare regolarmente attorno
alle abitazioni, rimuovere le fo-
glie secche, le sterpaglie, le cata-
ste di legna e potare le siepi.
Ispezionare frequentemente ca-
ni e gatti e trattarli con appositi
prodotti reperibili nei negozi per
animali. I canili ed i ricoveri di
animali dovrebbero essere di-
sinfestati.

Comportamento in caso di
puntura da zecca:

1. rimuovere la zecca al più’ pre-
sto ( più resta attaccata, maggio-
ri sono le possibilità di trasmet-
tere l’infezione). L’asportazione
può essere effettuata anche da
soli con una pinzetta il più pos-
sibile vicina alla pelle e la si stac-
ca con una leggera trazione e
torsione senza schiacciarla, pro-
tetti da guanti o fazzoletto. Even-
tuali residui del corpo della zec-
ca si possono estrarre con ago
sterile, ma di solito non com-
portano conseguenze; 

2. disinfettare la zona punta so-
lo dopo la rimozione evitando

disinfettanti colorati che
potrebbero mascherare
l’arrossamento, segno di
infezione;

3. segnare sul calendario
la data della puntura ed
osservare nei successivi
trenta-quaranta giorni se
compare l’eritema mi-
grante o altri sintomi
(febbre, stanchezza, do-
lori articolari), dunque ri-
volgersi prontamente al
medico.

Alla luce di quanto espo-
sto, si comprende che le
misure comportamentali
risultano fondamentali
per prevenire le malattie
trasmesse dalle zecche. E’
utile poi ricordare che
non tutte le zecche sono
infette e quelle infette

non sempre trasmettono l’infe-
zione.
Le eventuali infezioni, comun-
que, nella maggioranza dei casi
hanno un’evoluzione benigna.
Per ulteriori informazione rivol-
gersi o al proprio medico di fa-
miglia o al Dipartimento di Pre-
venzione dell’Ass n. 6 presso l’O-
spedale Civile di Maniago, te-
lefono 0427-735325.

Zecche: informazioni ed istruzioni
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Pioggia di stelle
Non manca chissà
quanto tempo al mo-
mento in cui ci trove-
remo distesi, a naso
in su, a scrutare lassù
nel cosmo nell’ango-
sciante attesa di
una…almeno una!,
stella cadente.
Quando, senza false
luci, ma con un baga-
glio di sogni in tasca,
gli occhi scruteranno
timorosi l’immenso
con l’impressione che
fagociti ogni nostra
singola cellula…e il
mondo che nell’oscu-
rità ci abbraccia.
Il testo che leggerete
non ha nulla di me-
tafisico.
È stato scritto dal Ca-
pitano Isidoro Baro-
ni nel lontano 1908 e
pubblicato su una ri-
vista di astronomia:
Ore serene.
Leggetelo il brano, per il gusto di
leggere, per il sapore d’antico
e…per credere sempre ai vostri
sogni.

Il fenomeno delle stelle cadenti
è registrato nelle più antiche
cronache ed è associato alle più
strane leggende. Ma intendia-
moci, anzitutto, sulle parole.
Stella cadente!…stella filan-
te!…pioggia di stelle!…
In tutte queste ed altre consimi-
li espressioni la voce "stella"
non va affatto intesa nel suo or-
dinario significato, con quello
cioè di "stella fissa", chè se ca-
desse veramente sulla Terra una
di queste stelle…fisse (per mo-
do di dire, chè si muovono an-
ch’esse) che siamo abituati a ve-
dere e rivedere ogni notte, non
ne vedremmo, certo, più nes-
sun’altra perché noi tutti an-
dremmo in frantumi e combusti
nel cozzo formidabile dei due
astri. Dunque non si tratta di ve-
re stelle, e questo seppe anche
Dante quando scrisse che un
siffatto fenomeno: pare stella
che tramuti loco / se non che dal-
la parte ond’e’ s’accende / nulla
sen perde ed essa dura poco.
Ma se non era difficile, neppure
agli antichi, il constatare che le
stelle cadenti non erano vere
stelle, assai più arduo era inten-
derne la vera natura, tanto che
fino al principio dello scorso se-
colo tutti le ritennero come me-
teore atmosferiche, prodotte da

manifestazioni flogistiche, cioè
da gas infiammabili accesi e va-
ganti per l’aria, come i fuochi fa-
tui.
Furono i tedeschi Chladni
(1756-1827) e Brandes (1777-
1834) i primi ad intuire ed an-
che a dimostrare la natura co-
smica del fenomeno, che poi
venne confermata dal nostro
Schiaparelli rivelando la loro
origine cometaria, l’essere cioè i
più minuti frammenti nei quali
si dissolvono le comete.
E appunto, seguendo il cammi-
no delle comete generatrici, an-
che le stelle cadenti descrivono
nello spazio celeste delle orbite
cometarie, talune delle quali so-
no evidentemente chiuse ed el-
littiche inquantochè la Terra in-
contra periodicamente gli scia-
mi o correnti di corpuscoli che
costituiscono il fenomeno delle
stelle cadenti.
Comunque, provenendo dalle
profondità del cielo, con velo-
cità prodigiose, quando uno di
tali corpuscoli penetra nella no-
stra atmosfera e la fende con ra-
pidità fulminea - variabile tra 16
e 72 chilometri al minuto se-
condo - è naturale che si produ-
ca un attrito, uno sfregamento
sì forte da determinare l’arro-
ventamento del corpuscolo (per
lo più ferruginoso) e quindi la
sua incandescenza e la sua visi-
bilità finché attraversa l’atmo-
sfera o finché non rimanga to-
talmente consunto.

Nell’un caso e nell’altro il cor-
puscolo lascia dietro di sé uno
strascico luminoso ed effimero
costituito dalle molecole incan-
descenti che si staccano da esso
e che presto si sperdono e cado-
no come impercettibile pulvi-
scolo meteorico, la cui presen-
za venne indubbiamente con-
statata anche sulle candide nevi
delle nostre Alpi.
(…) Gli sciami  meteoritici più
considerevoli che la Terra an-
nualmente incontra nel suo giro
intorno al Sole sono i seguenti:
1. quello delle Perseidi - dal 9 al
14 agosto;
2. quello delle Leonidi - dal 13 al
15 novembre;
3. quello delle Andromedeidi -
dal 23 al 28 novembre.

Queste denominazioni sono do-
vute alla posizione del rispettivo
radiante, che per le prime è nel-
la collocazione di Perseo, per le
seconde in quella del Leone, e
per ultime in Andromeda.
Le Perseidi, o meteore d’agosto,
diconsi anche Laurenziane o
Lagrime di San Lorenzo perché
piovono appunto verso il 10
agosto, ricorrenza delle feste di
quel martire abbrustolito sulla
graticola nell’anno 258 in Roma,
imperante Valeriano. Queste
meteore percorrono l’orbita
della cometa di Tuttle (1862), or-
bita immensa che si spinge a
7336 milioni di chilometri dal
Sole, ossia quasi il doppio della

distanza di Nettuno, l’ultimo
pianeta noto. Il periodo di tale
cometa, e quindi anche dei suoi
frammenti (le Perseidi), sareb-
be, secondo Hayn, compreso tra
117 e 122 anni, per cui la grande
cometa del 1862 dovrebbe riap-
parire tra il 1979 ed il 1984.
Nella sua parte inferiore, o pe-
rielia, l’orbita di questa cometa
interseca l’orbita terrestre (vedi
figura) nel punto per il quale
passa il nostro pianeta intorno
al 10 agosto, e quindi, se non in-
contra la cometa, incontra però
annualmente i suoi frammenti,
più o meno numerosi, secondo
la densità dello sciame, sì che
non sempre le Perseidi offrono
importanti apparizioni, sebbe-
ne il fenomeno sia puntualmen-
te costante.
La nostra figura spiega chiara-
mente l’intreccio delle due orbi-
te. Il punto segnato P è il perie-
lio della cometa, quello, cioè,
della massima vicinanza al Sole
(situato poco prima dell’inter-
sezione con l’orbita terrestre); il
punto N è il nodo ascendente o
punto nel quale l’orbita come-
taria passa al nord della terre-
stre (il nodo discendente corri-
sponde all’incrocio del 10 ago-
sto); R è invece il radiante delle
meteore, cioè il punto del cielo
nel quale, arrivando a noi, sem-
brano proiettarsi, lungo la tan-
gente dell’orbita, le
lagrime…infuocate di San Lo-
renzo!
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