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A Natale Dio ci sorprende, colpi-
sce la nostra ammirazione, ci at-
trae. Se l’incanto finisce troppo 
velocemente, se il tutto si riduce 
ad un fugace intenerimento del 
cuore, se l’ammirazione è debo-
le allora qualcosa non funziona. 
È probabile che abbiamo ridotto 
il mistero a qualcosa di ‘verosi-
mile’, e quindi di quasi vero, e 
perciò di falso, che sa di cartone 
e di bigiotteria. Se ci pensiamo 
bene è ‘inverosimile’ che Dio 
bastevole a se stesso si prenda la 
briga di entrare nella storia, di 
abitare la terra, ma questo è ter-
ribilmente vero. È ‘inverosimile’ 
che il Totalmente Altro, che si 
identifica con il cielo si sia fatto 
carne, eppure questo è sorpren-
dentemente vero. È del tutto ‘in-
verosimile’ che il Signore abbia 
deciso di iniziare la sua avventu-
ra coinvolgendo una ragazzina 
ebrea di periferia, tuttavia questo 
risulta stupendamente vero. È 
necessario allora superare l’ap-
parenza e assaporare la sostanza, 
lasciarci incantare dalla Verità 
che sta oltre. Oltre la scorza del-
le abitudini religiose. È un Dio 
che viene e si lascia toccare per 
chi indaga con il desiderio della 
mente e del cuore, per chi va in 
profondità. Questa operazione 
spirituale, o se volete questo 
esercizio della mente e del cuo-
re andrebbe vissuto non solo in 
momenti canonici e solenni, tal-
volta un po’ artefatti e scontati, 
come sono i nostri Natali, ma nel 
dipanarsi ordinario della concre-

Dio: verità inverosimile e perciò vera!
tezza della vita. Scopriremo che 
Dio si prende cura di noi come 
un padre innamorato. 
A prima vista la cosa ci può ap-
parire infantile o demodé, roba 
da altri tempi, insomma impro-
babile e quindi ‘inverosimile’, ma 
a questo punto niente di più ve-
ro, di più serio, di più bello. Im-
pareremo che Dio abita ogni 
frammento del nostro tempo af-
fettivo, famigliare, lavorativo, re-
ligioso. Lui è li, anche dentro al 
vuoto e al male che soffriamo. 
Lui intende incontrarci, educarci, 
liberarci, amarci. Qualcuno po-
trebbe ritenere che questa è ma-
teria da mistica ‘inverosimile’, ep-
pure nulla di più sconcertata-
mente vero. Lui nasce e noi na-
sciamo come credenti quando ci 
lasciamo incontrare e amare, 
quando entriamo in relazione 
con Lui. Possibilità ‘inverosimile’ 
e proprio per questo verissima. 
Fin qui abbiamo giocato con il 
principio che ‘ciò che è verosimi-
le è falso e ciò che è inverosimi-
le è vero’. Ora permettete che af-
frontiamo la luce del Natale dal-
la prospettiva di un secondo 
principio che suona così: ‘La ve-
rità va sempre in coppia’. È rego-
la di comune esperienza. Per 
comprendere la verità della vita 
è necessario patire la verità della 
morte. Imparo ad apprezzare la 
mia identità quando imparo ad 
apprezzare e ad avvicinare l’iden-
tità altrui. Scopro il mio io quan-
do interagisco con il tu. E così 
via. Le verità vanno a braccetto, 

si danno la mano. Assodato que-
sto fondamento, possiamo dire 
che a Natale il Mistero di Dio 
svela se stesso e così facendo ri-
chiama e svela il mistero dell’uo-
mo. 
La luce della Verità accende la 
verità dell’uomo. Continuando 
potremo affermare che la Verità 
che è Dio richiama, illumina, va-
lorizza, ordina, lega insieme e fa 
danzare ogni frammento di veri-
tà intorno a sé. Detto diversa-
mente, Dio non solo domanda 
alla mente e al cuore di indagare 
e di scrutare la Verità, di ricono-
scere la presenza del suo Miste-
ro dentro alla nostra storia, ma 
anche di cercare in ogni direzio-
ne e in ogni ambiente tracce e 
frammenti di verità. Di tenere la 
mente e il cuore aperti e liberi. 
Quando si difende a spada tratta 
la propria verità assolutizzandola, 
rinunciamo presuntuosamente al-
la verità dell’altro e facciamo mo-
rire la nostra. Il motivo sta pro-
prio nel fatto che le verità si cer-
cano, domandano di stare in cop-
pia, si spiegano mettendole a 
confronto. Separandole e metten-
dole in contrapposizione si crea 
confusione e povertà. In somma 
sintesi a Natale e dal Natale Dio 
viene concepito e a sua volta 
concepisce il credente. Un disce-
polo non dalla testa ottusa, ma li-
bera che non finisce mai di mera-
vigliarsi e quindi di imparare. 
‘Vi sembra inverosimile’? 
Auguri!  

Don Fabrizio
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Colui che mi ha chiamato alla vita, per 

avere la certezza di non uscire dal bina-

rio del disegno Divino. Finiti gli studi 

dell’obbligo feci un’esperienza lavorati-

va, ma non ero per niente soddisfatto. 

Finalmente il servizio militare, Vigile 

del Fuoco e dopo il congedo vinsi il 

concorso per entrare nel servizio della 

Polizia di Stato. Mi sembrava un sogno, 

mi sentivo realizzato, eppure il Signore 

mi fece comprendere che ciò non cor-

rispondeva ai suoi disegni. Capii che 

Lui mi chiamava a condividere il suo 

stesso destino, offrire la vita, come Egli 

stesso l’aveva offerta per me. 

L’Istituto Magistrale, il diploma magiste-

riale, il Seminario, lo studio teologico, il 

discernimento, la direzione spirituale, 

la perseveranza nel cammino intrapre-

so, le fatiche quotidiane, ma ora la gio-

ia più grande: condividere la stessa sor-

te di Gesù, essere strumento di speran-

za e di salvezza, di amore e di miseri-

cordia. Nella mia povera persona ogni 

uomo possa incontrare il volto umano/

divino di un Dio che accoglie e non al-

lontana nessuno dalla sua compassio-

ne. Ora per un tempo il Signore mi 

chiama a condividere con voi dei fine 

settimane dove potervi incontrare e of-

frirvi il dono più bello e prezioso che il 

Figlio di Dio ci ha lasciato, la sua pre-

senza viva e vera nell’Eucaristia. Acco-

gliamolo con cuore puro, libero da 

ogni peccato e Lui ci farà gustare il Pa-

radiso già qui in questa terra. 

Auguro a voi tutti, come al sottoscritto 

di essere sempre in comunione con 

quel Padre che noi tutti chiamiamo Dio. 

Pregate per noi perché possiamo esse-

re fedeli, nella perseveranza della vita, 

al mandato che ci è stato affidato. Be-

nedico con affetto sincero, voi tutti con 

tutte le persone che portate nel vostro 

cuore. Pace e bene. 
Sacerdote 

Ezio Vaccher

Oggi, Sabato 10 novembre, mentre la 

Chiesa celebra la memoria di San Leo-

ne Magno, don Fabrizio parroco, mi ha 

chiesto di scrivere un breve articolo da 

inserire nel Bollettino Parrocchiale, per-

ché i fedeli della Val Meduna possano 

avere un’idea della mia persona, della 

mia vocazione e del mio inserimento, 

breve o lungo, non lo so, in questa Val-

lata benedetta dal Signore. Si benedetta 

perché il Buon Pastore non si è stanca-

to di voi, anzi continua ad amarvi, in-

viandovi Sacerdoti, Suore e collaborato-

ri, che offrono la loro vita con genero-

sità e disponibilità, dimostrandovi com-

prensione, affetto e solidarietà affinché 

non manchi a nessuno l’amore vero e 

sincero di un Dio che ha compassione 

di tutti, anche di coloro che sembrano 

lontani dalla Misericordia Divina. 

Sono certo che nella vostra umanità c’è 

un cuore nobile che racchiude tenerez-

za per noi servi del Signore, il quale 

continua la sua opera attraverso la no-

stra umile e discreta presenza. Ecco la 

nostra chiamata, la mia chiamata al mi-

nistero di speciale consacrazione 

nell’Ordine Presbiterale, come Sacerdo-

te della Chiesa Universale nella Diocesi 

di Concordia – Pordenone, la nostra 

Chiesa con i suoi Martiri, Santi, Beati, 

Venerabili e Servi di Dio. Ezio nasce a 

Pordenone 47 anni fa nel mese di Otto-

bre, mese missionario, dedito alla pre-

ghiera del Rosario. Dopo aver imparato 

a pregare e in particolare dopo la Pri-

ma Comunione, ho sentito un grandis-

simo affetto per la Madre di Gesù, alla 

quale ho aperto tutto il mio cuore ed 

Ella, prendendomi in parola, mi ha pre-

servato da tutte quelle miserie che 

avrebbero potuto contaminare la mia 

vocazione cristiana. Ho chiesto che si 

compia in me la volontà di Colui che 

da sempre ha pensato a me; era l’unica 

cosa che potevo esigere. Nella mia vo-

lontà, una sola volontà: la volontà di 

Saluto di don Ezio Il presepe 
nelle scuole
Il Bambin Gesù al nasj in t’una capa-
na…. al cresj in al nuestre cûr 
(nelle diverse parlate tramontine)
Gesù Bambino nasce in una capanna 
… cresce nel nostro cuore

I bambini della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria di Tramonti di 
Sotto si sono preparati al Natale “co-
struendo” il loro Presepe assieme alle 
insegnanti, alle collaboratrici e all’esper-
to Roberto Mazzucato. 
Hanno creato i vari personaggi utilizzan-
do la tecnica del feltro ad acqua: hanno 
lavorato con acqua calda e sapone la la-
na cardata, l’hanno massaggiata fino a 
realizzare il tessuto attorno a una sago-
mina di plastica. 
In questo modo sono nati i diversi per-
sonaggi, che, poi, sono stati caratteriz-
zati con particolari diversi. 
I bambini dei due ordini di scuola 
hanno lavorato assieme, dimostrando 
spirito di collaborazione e tanto entu-
siasmo. 
Il Presepe sarà esposto nella Chiesa di 
Sant’Antonio Abate a Tramonti di Mez-
zo dal 10 dicembre 2007 e parteciperà 
al concorso “Presepi” indetto dall’Asso-
ciazione fra le Pro Loco del Friuli Vene-
zia Giulia. 
È stato possibile realizzare questo pro-
getto grazie ai contributi delle Pro Loco 
di Tramonti di Sopra e di Sotto che 
hanno sempre dimostrato sensibilità e 
generosità verso le proposte della no-
stra Scuola. 

Le insegnanti del Plesso 
di Tramonti di Sotto
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Un amico impressionato dal nume-

ro di Chiese distribuite sul nostro 

territorio andava almanaccando an-

che sul numero, secondo lui infini-

to, di uscite processionali. Il nume-

ro non è infinito, ma considerevole 

e ciò che più conta è la buona qua-

lità in genere delle nostre uscite re-

ligiose. La quantità degli imperdo-

nabili chiacchieroni che vi parteci-

pano troppo allegramente si va as-

sottigliando. 

Il silenzio, la compostezza, la pre-

ghiera e il canto ci inducono a pen-

sare che le cose funzionano. Noi 

che vi partecipiamo da anni possia-

mo assicurare che sono esperienze 

belle, non solo scenicamente, ma 

per sostanza. 

Esperienze che regalano consola-

zione e percezione viva della pre-

senza del Signore che cammina con 

le sue creature. Lasciateci fare tutta-

via un appunto critico, con la spe-

ranza che diventi uno spunto edu-

cativo per quanti non capiscono. Ir-

rita vedere che al passaggio del 

Santissimo o della Vergine ci sia chi 

sbraitando ordina un chilo di for-

maggio, o chi si accende proprio in 

quel l’istante la famigerata sigaretta, 

o cosa nuovissima chi a un metro 

dal corteo si inventa una beata con-

versazione al cellulare. Non prende-

te queste osservazioni come una 

forma di galateo antiquato e antipa-

tico o come un guardonismo all’in-

contrario (normalmente chi fa il 

Processionando
guardone spia dall’esterno verso 

l’interno, mentre qui osserviamo 

dall’interno della nostra marcia ver-

so l’esterno). 

La nostra intenzione è di ordine cul-

turale ed educativo. Siano convinti 

che una processione o una manife-

stazione religiosa, che potrebbe es-

sere benissimo anche non cattolica, 

ovvero ortodossa, oppure musul-

mana o di ritualità orientale, possa 

essere considerata come del mate-

riale culturale, espressione dell’ani-

ma di una comunità: possibile mai 

che non susciti se non interesse e 

rispetto, almeno un po’ si sana cu-

riosità? Ecco il punto. 

Ognuno è libero di reagire di fron-

te ad un evento religioso come me-

glio crede, può essere che per talu-

ni tali forme inneschino fastidio e ir-

ritazione traditi da una eccessiva 

plateale indifferenza. Ma dov’è fini-

ta l’attenzione per l’altro, il gusto 

per ciò che rivela storia e umanità, 

l’ascolto dei frammenti di bellezza 

che escono da una comunità, la 

sensibilità per il mistero, il piacere 

di incontrare al vivo (cioè non al 

museo) un pezzo di cultura? Ovvio 

che ci sono segnali di segno oppo-

sto che fanno ben sperare, ma spia-

ce notare chi non solo ha cuore 

‘piatto’, ma anche testa ‘fredda’. 

Don Fabrizio

La vita

La vita non è una presina

che si appende al muro della cucina!

La vita scorre su un lungo binario e 

quel treno si ferma nella stazione a noi riservata…

La vita è un dono prezioso anche se è fatta di sorprese,

di gioie e dolori che con tanta forza di volontà dobbiamo accettare.

Cerchiamo di viaggiare su quel treno con serenità, 

se ci è possibile.

Mettendoci davanti al finestrino

guardiamo il bel creato 

che il buon Dio ci ha donato

e l’uomo con tanta buona volontà

ha reso più bello costruendo cose meravigliose

con tanto sacrificio e sudore in fronte.

Evviva la vita che è un gran dono prezioso!

Metilde Crozzoli Pradiel
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Progetto Susan

Un mulino per il villaggio di Natinga
gione delle grandi piogge è di circa 
8.200,00 euro. 
Contiamo molto, ovviamente, sull’ap-
poggio delle associazioni e dei gruppi 
che ci hanno sostenuto finora, ma an-
che sulla solidarietà che nasce nei mo-
menti del dolore per ricordare i propri 
cari. 
Come già sottolineato in altra occasio-
ne, sono stati ricordati con un sostegno 
al Progetto Susan anche altre persone 
recentemente scomparse: Ornella De 
Stefano, Arturo Petovello, Maria Fantini 
in Rosa Bernardin, Antonio Cecconi e 
Domenica D’Agostin, Magnan Luciano. 

La prima pietra del mulino è stata posta 
nel ricordo di Maria Cimetti recente-
mente scomparsa. 
Ci permettiamo perciò di invitare colo-
ro che desiderano commemorare i pro-
pri cari con opere di solidarietà, di ri-
volgersi al nostro progetto per legare 
in modo indissolubile un ricordo ad 
una speranza. 

Per chi vuole contribuire il nostro con-
to corrente è presso la BCC di San 
Giorgio e Meduno CIN M ABI 08805 
CAB 64900 c/c 007003100286. 
Per avere informazioni l’indirizzo mail è 
ProgettoSusan@tele2.it. 

economico del proprio villaggio. 
L’acquisto di un mulino andrà ad alleg-
gerire la mole di lavoro a carico delle 
donne, in quanto la pestatura del mi-
glio sarà agevolata garantendo altresì 
una maggiore produzione di farina. 
L’aumento delle entrate del piccolo 
commercio sarà inoltre agevolato gra-

zie alla maggiore produzione 
di focacce, frittelle e cuscus. 
In questo nuovo progetto, 
come per gli altri progetti già 
realizzati, la popolazione sa-
rà coinvolta, infatti per la co-
struzione del riparo del muli-
no le donne si occuperanno 
di raccogliere sabbia, ghiaia 
e acqua, mentre gli uomini 
fabbricheranno i mattoni uti-
li per la costruzione della 
struttura. 
Insieme creeranno un comi-
tato di villaggio della gestio-
ne del mulino composto da 4 

donne e 2 uomini che sappiano legge-
re e scrivere in lingua Mooré, di modo 
che sia garantita una corretta gestione 
dei quaderni contabili. 
Quando il mulino sarà installato, due 
animatori di Mani Tese in Burkina Faso 
si incaricheranno di formare e seguire i 
gruppi di donne per l’apertura del con-
to finanziario del mulino. In questo 
conto gli abitanti del villaggio che uti-
lizzano il mulino verseranno delle men-
silità che serviranno per comprare ga-
solio e assicurare la manutenzione del 
mulino stesso. 
Le donne del villaggio di Natinga sono 
profondamente motivate a migliorare la 
propria situazione, per questa ragione 
contano molto sull’appoggio dell’asso-
ciazione Progetto Susan per ottenere 
un mulino e per diminuire la mole di 
lavoro ma anche per permettere loro di 
avere dei piccoli introiti economici che 
le rendano partecipi dello sviluppo del-
la propria comunità. 
Il costo complessivo previsto per il 
mulino a motore e la costruzione 
destinata a proteggerlo nella sta-

Quest’anno il Progetto Susan lancia la 
campagna Dai un euro per il mulino di 
Natinga. 
Il perché è molto semplice: come ab-
biamo più volte spiegato vogliamo da-
re continuità al nostro intervento. In 
fondo è diventata quasi una adozione a 
distanza da parte della nostra comuni-

tà. Gli abitanti del villaggio, consultati 
tramite il rappresentante di Mani Tese 
in Burkina Faso, Theophile Kaboré, 
hanno dialogato a distanza proprio con 
noi, spiegandoci i loro problemi e le lo-
ro speranze. 
L’intervento complessivo ad oggi ha vi-
sto la realizzazione della scuola per ol-
tre 300 bambini, la costruzione di un 
pozzo per l’acqua potabile e la fornitu-
ra del materiale scolastico di base (pro-
getto al cui finanziamento sono impe-
gnati gli alunni, i genitori e gli inse-
gnanti di alcune classi della scuola pri-
maria Alessandro Manzoni di Maniago 
Libero). 
Anche quest’anno la nostra campagna 
chiede un sacrificio minimo (1 euro a 
testa), ma con la partecipazione di tut-
ti, in questo modo non si sottraggono 
risorse ed energie ad altre stupende ini-
ziative di solidarietà che vengono por-
tate avanti nella nostra comunità. 
L’obiettivo del progetto è quello di so-
stenere le attività delle donne di Natin-
ga, in modo che possano partecipare 
più attivamente allo sviluppo socio-

La scuola di Natinga

Il pozzo
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Le famiglie Mossi come quelle del vil-

laggio Natinga vivono raggruppate in 

una sola comunità composta da varie 

capanne. 

Nelle famiglie i diversi lavori sono ese-

guiti dalla collettività, fatta eccezione 

per i lavori domestici svolti esclusiva-

mente dalle donne. 

Le grandi colture delle stagioni delle 

piogge, i raccolti e le costruzioni degli 

edifici sono lavori riservati alla popola-

zione maschile adulta e ai bambini in 

grado di lavorare, anche se in molti ca-

si le donne e le ragazze giovani prendo-

no comunque parte di queste attività. 

Le attività economiche del villaggio si 

concentrano sull’agricoltura e l’alleva-

mento, pratiche del resto diffuse in tut-

to il paese. Gli abitanti del villaggio 

praticano due tipi di colture: 

•  la coltura di cereali (miglio, riso, 

mais, sorgo), colture di sussistenza;

•  coltura di cotone, arachidi, sesamo, 

igname e altri, colture di rendita; 

La coltivazione dei cereali è utilizzata 

per l’alimentazione dell’intera famiglia, 

mentre la coltura del cotone, degli ara-

chidi e del sesamo è destinata all’espor-

tazione. 

L’agricoltura è la principale attività del-

la popolazione e durante i mesi inver-

nali occupa tutto il tempo della vita del 

villaggio. Questo tipo di agricoltura, 

fondamentale per il nutrimento della 

popolazione e che costituisce la princi-

pale risorsa finanziaria, risente sensibil-

mente del processo di desertificazione 

che rende i terreni improduttivi. Di una 

situazione simile soffre anche l’alleva-

mento, che da seconda risorsa econo-

mica è oggi ridotto al minimo a causa 

della mancanza di risorse idriche e del-

le malattie diffuse fra bovini, ovini e ca-

prini. 

In definitiva, l’economia del villaggio di 

Natinga è debole e lo stato di povertà 

della popolazione aumenta visibilmen-

te di anno in anno. 

Le donne oltre ad occuparsi delle fac-

Perché il mulino a Natinga
cende domestiche, la cucina, l’educa-

zione e la crescita dei figli etc. parteci-

pano anche alle piccole attività remu-

nerative per lo sviluppo economico del 

villaggio. Come gli uomini si occupano 

ad esempio delle attività agricole e pa-

storali: assicurano la raccolta di Karité e 

di néré che trasformano in burro o in 

soumbala, destinati al miglioramento 

dell’alimentazione di base della fami-

glia o alla vendita. Le donne praticano 

anche il piccolo commercio di frittelle, 

focacce, couscous e dolo etc. Malgrado 

i loro costanti impegni e le loro attività 

economiche, non sono supportate e so-

prattutto continuano ad essere discrimi-

nate e poco considerate dalla popola-

zione maschile. 

L’obiettivo del progetto è quello di so-

stenere le attività delle donne del vil-

laggio di Natinga, di modo che possa-

no liberarsi delle costrizioni sociali a 

cui sono soggette e quindi partecipare 

attivamente allo sviluppo socio-econo-

mico del proprio villaggio e del paese 

in generale. L’analfabetismo diffuso fra 

la popolazione femminile, impedisce 

alle donne di gestire le unità economi-

che come il mulino, la farmacia del vil-

laggio e il micro-credito, queste si limi-

tano quindi a svolgere i compiti a loro 

sempre riservati. 

Nel 1986, il governo ha preso coscien-

za del ruolo fondamentale giocato dal-

le donne nel processo di sviluppo dei 

villaggi e ha intrapreso l’operazione per 

l’alfabetizzazione denominata «ALPHA-

BETISATION BAANTARE». Questa ope-

razione, pensata per le donne, consiste-

va in un primo tempo nel designare un 

certo numero di donne adulte e di pro-

cedere alla loro alfabetizzazione nella 

propria lingua. In tre anni, le donne 

hanno appreso a leggere, scrivere e far 

di conto. I risultati hanno dimostrato 

che in alcuni villaggi si possono trova-

re donne che gestiscono i quaderni di 

gestione dei mulini e del microcredito. 

L’acquisto di un mulino andrà ad alleg-

Progetto Susan Onlus    

Via Nuova 81 – 33092 Meduno (PN) 

Meduno, 09/11/07

 

Carissimi amici, 

ci avete già sostenuto generosa-

mente, lo scorso anno, per il proget-

to del pozzo nel villaggio di Natin-

ga in Burkina Faso, dove l’Associa-

zione ha realizzato una scuola per 

oltre 300 bambini; il pozzo per 

l’acqua potabile lavora a pieno rit-

mo fornendo acqua pulita a tutto il 

villaggio. 

Nel frattempo, grazie alla collabo-

razione della scuola Alessandro 

Manzoni di Maniagolibero abbia-

mo potuto fornire il materiale sco-

lastico necessario per il buon fun-

zionamento della scuola. 

Adesso abbiamo avviato il nuovo 

progetto, sempre nel quadro di da-

re al villaggio una migliore auto-

sufficienza. Per questo abbiamo 

scelto il mulino per la macinazione 

dei cereali. Vi alleghiamo un breve 

prospetto che illustra i motivi della 

scelta e i costi che superano di poco 

gli 8.000,00 euro. 

Siamo certi che, con l’aiuto di tutti, 

ed in particolare Vostro, ce la pos-

siamo fare ancora una volta. 

Purtroppo i fondi che ci aspettiamo 

dal 5 per mille, che ha dato una ri-

spondenza eccezionale come quan-

tità di adesioni, arriveranno chissà 

mai quando…

Un grazie molto sentito per la vostra 

attenzione. 

Il presidente
Andrea Cecchini
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gerire la mole di lavoro a carico delle 

donne. Infatti, oltre all’educazione dei 

figli, le donne si occupano anche di la-

vorare il miglio, procurarsi la legna per 

cucinare, trasportare l’acqua per chilo-

metri e nella stagione invernale occu-

parsi di tutte le fasi di semina, coltiva-

zione, raccolta e trasporto dei prodotti 

agricoli. 

L’acquisto di un mulino diminuirà la 

quantità di lavoro, in quanto la pestatu-

ra del miglio sarà agevolata garantendo 

altresì una maggiore produzione di fa-

rina. L’aumento delle entrate del picco-

lo commercio sarà inoltre agevolato 

grazie alla maggiore produzione di fo-

cacce, frittelle e dolo. 

Le condizioni favorevoli sono costituite 

dal fatto che il villaggio di Natinga, at-

traverso Mani Tese, ha già beneficiato e 

realizzato una scuola a 3 classi, delle 

forniture scolastiche per gli allievi e un 

pozzo con pompa manuale grazie 

all’appoggio finanziario del «Progetto 

Susan». 

Il villaggio di Natinga è composto da 

due grossi raggruppamenti che nei pre-

cedenti progetti hanno dimostrato di 

poter gestire in maniera soddisfacente 

le attività poste in essere. In questo 

nuovo progetto, la popolazione sarà 

egualmente coinvolta, con una maggio-

re concentrazione sulle attività delle 

donne, le quali saranno particolarmen-

te attive nella gestione delle attività pre-

viste. Per la costruzione del riparo del 

pozzo, infatti, le donne si occuperanno 

di raccogliere sabbia, ghiaia e acqua, 

mentre gli uomini fabbricheranno i 

mattoni utili per la costruzione della 

struttura. 

Insieme creeranno un comitato di vil-

laggio della gestione del mulino com-

posto da 4 donne e 2 uomini che sap-

piano leggere e scrivere in lingua Mo-

oré, di modo che sia garantita una cor-

retta gestione dei quaderni. 

Quando il mulino sarà installato, saran-

no Juliette e Gervais, i due animatori di 

Mani Tese Burkina che si incaricheran-

no di formare e seguire i gruppi di don-

ne per l’apertura del conto finanziario 

del mulino. In questo conto saranno 

versati regolarmente delle mensilità che 

serviranno per comprare gasolio e assi-

curare la manutenzione del mulino. 

Le donne del villaggio di Natinga sono 

profondamente motivate a migliorare la 

propria situazione sociale, per questa 

ragione contano molto sull’appoggio 

dell’associazione Progetto Susan per ot-

tenere un mulino e per diminuire la 

mole di attività ma anche per permette-

re loro di avere dei piccoli introiti eco-

nomici che le rendano partecipi dello 

sviluppo della propria comunità. 

VOCI DI SPESA Q. TÀ TOTALE EURO

Mulino 1 1. 829,41

Motore Anil 8C 1 1. 219,61

Accessori  304,90

Installazione mulino 1 266,79

Fusto gasolio 200 L 1 166,78

Bidone olio 4 30,49

Botti di grasso 2 13,72

Costruzione porta 1 106,72

Costruzione finestre 2 28,57

Barra protezione una catena 1 25,92

Subtotale  3. 992,90

Materiali per costruzione locale   

Lamiere 16 121,96

Capriata 3 45,74

Cemento 2,5 t 419,24

Fer attache 6 pollici 10 9,15

Mano d’opera  53,36

Trasporto materiale  107,48

Spese di formazione per mugnai  442,11

Subtotale  1. 199,02

Monitoraggio e gestione   

Salari (coordinatori e animatore) 1mese 914,70

spese generali 1mese 396,37

Trasporti e manutenzione 1mese 457,35

Subtotale  1. 768,43

   

TOTALE  6. 960,35

IVA 18%  1. 252,86

TOTALE CON IVA  8. 213,21

continua da pagina 5



Natale 2007 * Val Meduna Parrocchie della Val Meduna  7

GLI ANIMATORI DELLA 

VAL TRAMONTINA 

“Anche quest’anno abbiamo partecipa-

to al Grest, condividendo la responsabi-

lità della sua riuscita. Fin dalla prepa-

razione ci siamo poste degli obiettivi: 

prima di tutto contribuire a far vivere i 

bambini in un ambiente armonioso, in 

secondo luogo farli divertire, non da ul-

timo educarli. A giudicare dalla verifi-

ca giornaliera, dall’entusiasmo e dalla 

sempre gioiosa partecipazione, possia-

mo dire di aver assistito ad un Grest ri-

uscito. 

Forse alcuni momenti avrebbero potuto 

essere più educativi ma, insistere con 

l’educazione in un’occasione di svago 

rischia di diventare eccessivamente pre-

tenzioso. Con i ragazzi responsabili 

dell’animazione e dei laboratori, te-

miamo di non aver lavorato bene. Sia-

mo certe che la causa sia la nostra ine-

sperienza e la scarsa determinazione; 

ci siamo sentite spesso in difficoltà en-

trando in contrasto 

con personalità for-

ti seppure giovani. 

Certo, abbiamo ap-

prezzato le loro do-

ti; con molti di loro 

si è instaurato un 

rapporto che ci per-

mettiamo di defini-

re di affetto; tutta-

via abbiamo un 

rimpianto: sentia-

mo di aver perso 

l’occasione di por-

tare a casa il ricor-

do di un’esperienza 

pienamente positiva 

insieme a loro. 

Concludiamo comunque con un ab-

braccio ringraziando tutti coloro che, 

giovani e meno giovani, insieme a noi 

hanno creduto in questo Grest 2007”.  

Rita e Lisetta

razione, che però sono state compiute 

con leggerezza, con poca organizza-

zione e anche con poca fiducia verso gli 

animatori, tanto che si era arrivati al 

punto di non organizzare più il grest. 

La perseveranza però, e la sagacità di 

quest’ultimi ha fatto sì 

che tutto andasse a 

buon fine. 

Durante l’attività tutto 

si è svolto in sintonia 

con i programmi pre-

stabiliti e i ragazzi si 

sono divertiti. Non tut-

to però è stato rose e 

fiori, poiché tra gli 

animatori e le due as-

sistenti ci sono stati 

degli attriti dovuti a 

modi di pensare diffe-

renti volti comunque 

alla miglior riuscita 

dell’attività; tali contrasti inoltre, sono 

serviti ad accrescere l’affiatamento del 

gruppo e a concludere in bellezza l’atti-

vità. Riguardo al corpo animatori del 

grest, si sono aggiunti: Alice, Leonardo, 

Davide, Cristian, Serena, Nicola e Si-

mone. 

Con i migliori propositi per la prossima 

estate, ciao. 

Ospitiamo qui due interventi sull’ultima 

edizione del Grest 2007 dal titolo ‘Mu-

sicGrest’. L’attività estiva ha avuto due 

momenti di condivisione con il gruppo 

di Meduno: la formazione degli anima-

tori con la programmazione e alcune 

attività e uscite. Pubblichiamo qui di se-

guito due interventi ‘a caldo’ che rap-

presentano le due fasce di età del grup-

po animatori. Nulla intendiamo togliere 

alla spontaneità e sincerità degli inter-

venti. Abbiamo apprezzato la generosi-

tà, alcuni guizzi di genialità e creatività, 

la fierezza dei nostri giovani. L’entusia-

smo non manca. Infatti dichiarano di 

essere pronti a ripartire con il 2008. 

Crediamo che una relazione più stretta 

con l’area adulti, una apertura maggio-

re ‘oltreconfine’, e uno stare in guardia 

contro certa troppo allegra e compren-

sibile improvvisazione potranno dare 

ulteriore spinta e qualità a questa bella 

e attesa occasione. Assicuriamo a gio-

vani ed adulti la nostra simpatia e sti-

ma. Grazie!

‘Quest’anno il grest è stato movimenta-

to e pieno di novità. Il mese di Luglio ha 

accolto questo momento di ritrovo per i 

bambini e i ragazzi della vallata Tra-

montina. 

Tutto è cominciato con le fasi di prepa-

MusicGrest Val Tramontina
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Il gruppo animatori della val Tramontina

Laboratorio del Grest
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Domenica 21 ottobre, si è vissuto 

una pagina di storia sul passo Rest 

per ricordare i caduti della battaglia 

del 1944. Favoriti da una splendida 

giornata, sono arrivati in tanti pres-

so il cippo che ricorda i partigiani 

caduti in guerra. La cerimonia orga-

nizzata dall’ANPI di Spilimbergo e 

Maniago, dall’APO di Udine e dal 

comune di Tramonti di Sopra ha vi-

sto la presenza anche dei sindaci di 

Tramonti di Sotto, di Frisanco, di 

Cavasso Nuovo con i rispettivi gon-

faloni e dell’ANA Val Tramontina e 

Cavasso. La cerimonia è stata intro-

dotta dal comandante partigiano 

Mario Bettoli che ha messo in risal-

to l’importanza della resistenza in 

Val Meduna e in VAL Tramontina a 

cui ha fatto seguito il vicesindaco di 

Tramonti di Sopra Antonino Titolo 

che ha sottolineato l’alto significato 

della commemorazione. Il fatto av-

venne a metà ottobre del 1944, 

La Battaglia del Monte Rest
quando i battaglioni partigiani Val 

Meduna e Monte Canin, tentarono 

una sortita per catturare e far prigio-

nieri un gruppo di cosacchi che bi-

vaccava nei pressi del ponte sul Ta-

gliamento. Il colpo fallì e, i tedeschi, 

avvertiti dell’attacco, vollero com-

piere un rastrellamento fino al mon-

te Rest. Da Ampezzo avanzavano 

cosacchi e tedeschi, mentre i parti-

giani si erano portati nelle postazio-

ni prefissate, cominciando così una 

battaglia a colpi di mitraglia nella 

quale diversi nemici caddero nelle 

acque del Tagliamento. Pioggia e 

nuvole basse rendevano cupa la 

vallata. Anche la nebbia fece la sua 

apparizione e i tedeschi, favoriti da 

tale clima, riuscirono a passare in 

vari punti, costringendo i partigiani 

ad arretrare la loro posizione e, per 

evitare l’accerchiamento, risalire 

verso il monte Rest. Il nemico, più 

numeroso e ben armato, riuscì ad 

infiltrarsi nei boschi del monte e, 

dopo una giornata di duro combat-

timento, ebbe il sopravvento, co-

stringendo i partigiani a prendere 

strade diverse. Il comandante “Pe-

cio” venne colpito mortalmente alle 

spalle mentre gli altri, stremati dalle 

forze e dalla fame, trovarono rifugio 

in un fienile dove, con un atto di 

coraggio, il partigiano “Folgore”, 

notando che una bomba aveva per-

so la sicurezza, se la fece esplodere 

addosso salvando così gli altri. Per 

ciò che avvenne nel monte Rest, i 

tedeschi per punizione inviarono a 

Tramonti di Sopra un’orda di tre-

cento cosacchi con la facoltà di sac-

cheggio. 

La cerimonia è proseguita con l’in-

tervento del presidente dell’ANPI 

Ciro Rota che ha tracciato i profili 

dei quattro partigiani caduti ricorda-

ti sul cippo: 

Armando Facchin “Sandro” 

21 anni di Tramonti di Sopra, cadu-

to il 17 ottobre;

Giuseppe Zambon “Pecio” 

28 anni di Cavasso Nuovo, caduto il 

17 ottobre;

Giobatta Da Pozzo “Folgore” 

28 anni di Ravascletto, caduto il 20 

ottobre;

Luciano Pradolin “Goffredo” 

23 anni di Tramonti di Sopra, cattu-

rato a Maniago e fucilato a Udine 

l’11 febbraio 1945. 

Momenti di commozione sono stati 

vissuti durante l’intervento di Renzo 

Della Valentina, figlio di “Pavia”, pa-

triota del battaglione Osoppo Val 

Meduna, il quale ha letto una toc-

cante memoria del padre sulla bat-

taglia combattuta il 17 ottobre 1944. 

Il presidente dell’APO Cesare Mar-

zona, nel suo intervento ha richia-

mato i valori di libertà, democrazia 

e uguaglianza della resistenza. La 

cerimonia si è conclusa con un rin-

fresco presso un locale di Tramonti 

di Sopra. 

Antonino Titolo

Il Passo Rest con la chiesetta e il monumento
ai caduti
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C. Luigi Brusadin, già Presidente della 

Fondazione A. Berti a cui il bivacco è 

affiliato, che ha portato il saluto del 

Presidente Generale del CAI ed espres-

so grande soddisfazione nel vedere la 

partecipazione di tutte le sezioni nello 

spirito che unisce tutti i soci dell’asso-

ciazione. 

Il sindaco di Tramonti di Sotto, dott. Ar-

turo Capello, ha cordialmente condiviso 

l’entusiasmo dell’ini-

ziativa e il rappre-

sentante della Sotto-

sezione CAI Val Tra-

montina, Gianni Var-

nerin, ha salutato tut-

ti i soci con l’augurio 

di una sempre mag-

giore collaborazione 

e partecipazione per 

adempiere alle sva-

riate attività che il so-

dalizio e la frequen-

tazione della monta-

gna richiedono. 

Dopo il pranzo, com-

prendente pasta, polenta e formaggio, 

il coro CAI di Spilimbergo ha allietato il 

pomeriggio con le sue canzoni di mon-

tagna risvegliando mille sensazioni, im-

mersi in un ambiente ancor selvaggio e 

suggestivo che i colori caldi del tra-

monto ravvivavano. 

Non sono mancati momenti d’incontro 

e di discussione tra i soci sulle temati-

che tipiche della montagna, l’avventura, 

l’ambiente e il rapporto con l’uomo e le 

sue nuove esigenze. 

Verso sera dopo un caldo minestrone, 

con un’ultima breve escursione, tutti 

sono rientrati lungo il sentiero a Tra-

monti di Sotto, in località Comèsta, con 

grande soddisfazione degli organizza-

tori e dei partecipanti con l’augurio di 

rivedersi ancora, il prossimo anno, a Ci-

molais. 
Renato Miniutti

30 settembre 2007

TAMAR - VAL TRAMONTINA

Si è svolta domenica 30 settembre 2007 

la 6° FESTA DELLA MONTAGNA con la 

partecipazione di tutte le sezioni CAI 

della provincia di Pordenone (Cimolais, 

Claut, Spilimbergo, Maniago, Sacile, 

Pordenone e San Vito al Tagliamento), 

organizzata, quest’anno, dalla sezione 

di San Vito al Tagliamento, presso il 

borgo Tamar a mt. 660 in Comune di 

Tramonti di Sotto. 

Si sono ritrovati numerosi soci CAI (cir-

ca 200) dopo un interessante percorso 

escursionistico a carattere storico – na-

turalistico, nei borghi di Livignòna, 

Vuàr e Pàlcoda . 

A Tamar, presso il “Bivacco G. Varnerin” 

dopo il saluto agli ospiti da parte del 

Presidente della sezione organizzatrice 

Frediano Leonarduzzi, il referente del 

bivacco, Renato Miniutti ha ufficializza-

to l’affido della gestione dello stesso al-

la sezione CAI di S. Vito al Tagliamento 

e illustrato il “Progetto Tamar”, in parti-

colare la rivalutazione dell’area del 

Chiarzò e Tarcenò sotto l’aspetto escur-

sionistico-storico e culturale nell’ambito 

dell’Ecomuseo della Val Tramontina. 

Molto gradito è stato l’intervento del C. 

6ª Festa della Montagna 
delle Sezioni C. A. I. della provincia di Pordenone
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Il pranzo presso il bivacco Varnerin a Tamar

L’inverno

L’inverno è freddo e c’è neve in 

abbondanza.

Continua a nevicare.

In una casetta isolata presso la  

montagna

si vede un camino che fuma.

C’è una famigliola che radunata 

attorno al focolare

si sta scaldando.

La mamma canta la ninna nanna 

al suo bambino

e il papà sta ultimando 

di costruire la culla.

Anche i  nonni si danno da fare 

per il loro nipotino:

la nonna sta filando la lana 

e il nonno sta costruendo una 

bella sedia a dondolo.

Com’è fortunato quel bambino:

è la gioia della famigliola!

Tutti si sentono così uniti e felici 

per aver avuto quel bel dono!

Il sorriso ed il vagito per loro è 

musica,

il freddo e la neve non fanno 

paura.

Bisognerebbe imparare a vivere 

la vita con semplicità 

e più serenità,

ma soprattutto accontentarsi di 

quello che si ha…
     
Metilde Crozzoli Pradiel 



10  Parrocchie della Val Meduna Val Meduna * Natale 2007

la Pordenone-Sequals-Ampezzo, avreb-
bero costituito il reticolo ottimale e suf-
ficiente per porre in condizione di pari-
tà viaria tutta l’area, nonostante l’orogra-
fia sfavorevole. Il recente ipotizzato tra-
foro del monte Rest recupererebbe par-
zialmente e tardivamente quel progetto, 
in mancanza del quale, la Pordenone-
Sequals-Gemona risulterà priva di una 
effettiva valenza e non risolutiva per il 
territorio montano della provincia di 
Pordenone. 
Nell’attesa, quando piove per qualche 
giorno, nel capoluogo c’è chi chiede 
preoccupato, se gli invasi artificiali del 
Meduna sono tenuti vuoti per evitare 
che Pordenone finisca sott’acqua. Se in-
vece non piove per qualche settimana, e 
la rete del Consorzio di Bonifica risulta 
insufficiente, c’è chi chiede come mai gli 
invasi non siano tenuti pieni per irrigare 
la pianura. Con il bel tempo molti ven-
gono in valle per una salutare scampa-
gnata, per salire sulle cime, visitare i 
borghi abitati o abbandonati, per il cam-
peggio e il pic-nic, per funghi, lumache, 
deliziosi frutti di bosco, o un mazzo di 
fiori, che nemmeno si potrebbe. Poi ci 
sono i cacciatori, quasi tutti della pianu-
ra, che solo quassù trovano selvaggina 
importante come caprioli, camosci, mu-
floni, cervi. Senza dimenticare le frotte 
di pescatori che invadono i torrenti e le 
rive dei laghi. La montagna è di tutti, di-
cono. Ma se i locali chiedono una stra-
da, come hanno fatto di recente a Clau-
zetto, c’è sempre un amministratore di 
pianura pronto a ricordare che la mon-
tagna è di chi vi abita. Eppure non ci 
vuole molto a comprendere che la sal-
vaguardia della montagna è interesse di 
tutti, anche dei cittadini della pianura, e 
che l’unica speranza di riuscire nell’in-
tento è di mantenere abitati i paesi del-
le vallate. Per cui, le somme spese per il 
mantenimento e lo sviluppo del territo-
rio montano non vanno rapportate ai 
pochi residenti ma a tutti i cittadini che, 
direttamente o indirettamente, ne trag-
gono beneficio, in pratica, nel nostro ca-
so, tutti gli abitanti della provincia di 
Pordenone.    

Ubaldo Muzzatti 

tualmente. Il cotonificio e il maglificio, 
le coltellerie, la Lima di Anduins, assie-
me ad altre attività sviluppate da sogget-
ti locali, smentiscono che la vocazione 
imprenditoriale fosse assente a queste 
latitudini negli anni dello sviluppo. La 
crisi è subentrata dopo, come conse-
guenza dell’abbandono di questo terri-
torio del Friuli da parte delle istituzioni, 
Regione e Provincia in primis, e della 
concentrazione delle risorse in pianura. 
Ora la montagna pordenonese, e in par-
ticolare la Val Tramontina, è abitata da 

poche perso-
ne, ma lo 
spopolamen-
to è l’effetto 
del mancato 
s v i l u p p o , 
non la causa. 
Se, per tem-
po, si fossero 
predisposte, 
almeno a 
fondovalle, 
delle occa-
sioni di lavo-
ro e, contem-
p o r a n e a -
mente, si fos-
se adeguata 
la viabilità e 

le altre infrastrutture, il calo demografi-
co non avrebbe le proporzioni attuali. 
Altrove sono state create, dal nulla in al-
cuni casi, delle enormi zone industriali, 
mentre nell’area montana e pedemonta-
na non si è voluto consolidare neanche 
l’esistente. Qui, anzi, sono stati tolti an-
che i pochi vantaggi competitivi che 
c’erano. Si pensi alla dismissione della 
linee ferroviarie Sacile-Pinzano e Casar-
sa-Gemona, neppure sostituite da ade-
guate strade. Eppure il progetto viario 
strategico c’era, ma è stato boicottato 
tanto da Udine che da Pordenone per-
ché non vi erano interessate. Si trattava 
dell’asse chiamato Meschio-Gemona 
che, correndo lungo la pedemontana 
avrebbe collegato Sacile alla cittadina 
friulana fungendo da collettore per tutte 
le valli pordenonesi. Due assi verticali 
poi, la Pordenone-Maniago-Longarone e 

Un amministratore provinciale di qual-
che tempo fa, alla sommessa richiesta di 
attenzione da parte dei comuni della 
montagna pordenonese arrivò a dire: 
“Ma cosa vogliono questi, non possiamo 
mica spendere chissà cosa per quattro di 
loro. È più economico costruire una de-
cina di condomini in pianura e trasferir-
li tutti risolvendo il problema alla radi-
ce”. Seppure in termini meno crudi la 
montagna viene ancora percepita come 
un problema, un peso, da parte delle 
amministrazioni come la Provincia, la 

Regione, lo Stato medesimo. La valle del 
Meduna è la cartina di tornasole di que-
sto atteggiamento; la storia infinita della 
strada statale che la attraversa è la pro-
va del nove della poca attenzione verso 
questi territori. Qui è “L’ultima valle” do-
po che, per le altre, compresa la Val Cel-
lina, qualcosa si è fatto. 
Il poco lusinghiero primato è condiviso 
con la Val Cosa e la Val d’Arzino. Que-
sta area montana del Friuli Occidentale 
è la più trascurata e gli effetti si vedono 
tutti a partire dallo spopolamento. Le in-
frastrutture sono rimaste quelle del do-
poguerra, i piani di sviluppo industriale 
e occupazionale sono mancati, anche 
nella pedemontana (eccetto Maniago), 
imponendo a molti l’allontanamento de-
finitivo. Per i valligiani vi erano più oc-
casioni di lavoro negli anni sessanta, si 
ricordi il polo tessile di Travesio, che at-
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Di chi è la montagna?

Il lago e la Val Tramontina
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La questione dello sfruttamento delle ri-
sorse energetiche disponibili, è di que-
sti tempi d’attualità in Val Tramontina. 
La dichiarazione rilasciata qualche tem-
po fa dal dottor Cappello, primo citta-
dino del Comune di Tramonti di Sotto, 
è una di quelle che senz’altro fanno ri-
flettere. Capire soprattutto per quale 
motivo la Comunità riesce a ricavare 
poco o nulla, in termini di risorse, dal-
lo sfruttamento energetico dei tre inva-
si e relative centrali di pertinenza del 
suo territorio. Bisognerà sedersi attorno 

ad un tavolo e fare due conti, e senza 
per questo diventare necessariamente 
degli abachisti. 
“In termini di risorse -promette Diletto 
Bidoli, vice sindaco del Comune Tra-
montino- chiederemo una significativa 
revisione degli utili, quando ci sarà l’in-
contro per il rinnovo della concessione 
degli impianti idroelettrici con la socie-
tà interessata”. L’acqua, dunque, vista in 
prospettiva come possibile fonte di più 
congrui e rinnovati introiti per le casse 
comunali. Ma non c’è solo l’acqua al 
centro dei programmi della Giunta. Si 

Non solo l’acqua vista come grande risorsa 
per lo sviluppo del territorio
L’Amministrazione punta sull’energia pulita delle biomasse e all’offerta turistica

stanno programmando, infatti, una fitta 
rete di iniziative tra le quali spicca lo 
sfruttamento dell’energia pulita di bio-
massa, seguendo le direttive impartite 
dalla Comunità Europea nel 2003. Da 
circa due anni la Comunità Montana ha 
incaricato un professionista che, unita-
mente al Corpo Forestale dello Stato, 
sta lavorando attorno ad un progetto 
che prevede lo sfruttamento di risorse 
energetiche alternative di biomassa, la 
cui raccolta sappiamo essere, una volta 
avviata, rilevante nei boschi che ci cir-

condano. Uno studio che presenta un 
momento preliminare indispensabile 
nella pianificazione delle strategie che 
successivamente le Amministrazioni 
Comunali decideranno poi di porre in 
atto nel territorio. 
“Si tratta di un progetto – continua il vi-
ce sindaco – che riveste notevole im-
portanza in quanto pone le basi per un 
utilizzo razionale di tali prodotti. L’ener-
gia di biomassa prodotta da fonti rinno-
vabili, oltre che creare nuova occupa-
zione nell’area, consente di ricavare il 
massimo da un territorio depresso e in 

gran parte abbandonato a se stesso”. 
Rientra tra le biomasse un ampio nove-
ro di prodotti, ben visibili nel degrado 
dei boschi, come nel caso di alberi 
spezzati o marcescenti al suolo o delle 
ramaglie sparse ovunque nel sottobo-
sco. Ma anche fogliame, letame, rifiuti 
solidi, ecc. , adeguatamente trattati, di-
ventano utili per ridurre drasticamente 
il C02, ovvero, l’anidride carbonica 
nell’aria. Va inoltre sottolineato che le 
biomasse producono pochissimo zolfo, 
comportando notevoli benefici ambien-
tali e sociali (vedi, non a caso, i danni 
provocati dalle piogge acide). Tra l’altro 
può essere facilmente rimpiazzata in 
pochi anni con le nuove spontanee 
germogliazioni di cui i nostri boschi so-
no pieni zeppi. 
Ma non solo. Montagne belle e pulite, 
significa anche avere una bella carta di 
presentazione, indispensabile per in-
centivare la gente a soggiornare nelle 
nostre valli. Una ulteriore fonte di ric-
chezza, come si può facilmente intuire, 
non trascurabile. 
“D’altro canto noi amministratori -con-
clude Diletto Bidoli- conosciamo benis-
simo quali sono i problemi che afflig-
gono la nostra area, e compatibilmente 
con risorse disponibili, facciamo del 
nostro meglio per soddisfare le esigen-
ze dei valligiani che vi abitano o sog-
giornano”. Una delle prime iniziative di 
sfruttamento della biomassa, propone 
di recuperare il materiale di proprietà 
comunale dal lato nord della montagna 
Tramontina. Per spiegare queste e altre 
iniziative, il Comune ha in agenda pros-
simamente l’organizzazione di una se-
rie di assemblee pubbliche nelle quali 
verranno illustrate come e quando sa-
ranno attuate le modalità di recupero 
delle biomasse e dei possibili benefici 
economici che da essere si trarranno. 

Giannino Ruzza

Veduta del lago di Redona
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L’oro bianco della valle
na e non solo. Ma alla valle cosa ne 

è venuto, cosa è rimasto? Ha avuto 

adeguata compartecipazione a que-

sto immenso valore, prodotto con la 

“sua” materia prima? La risposta è 

sicuramente no ! Nel mentre l’acqua 

raccolta negli invasi non è solo 

quella che vi cade direttamente, ma 

di tutto il territorio: del suolo pub-

blico, come delle proprietà private. 

Per questo, oltre che una adeguata 

imposta comunale (ICI) per gli inse-

diamenti idroelettrici, calcolata non 

solo sui fabbricati ma sulla globalità 

degli impianti, compresi i bacini per 

l’intera loro estensione, perché an-

che questi sono immobili a destina-

zione industriale, è giusto prevede-

re un compenso anche per “l’oro 

bianco” che il territorio fornisce. Le 

forme si possono e si dovranno tro-

vare, mentre per l’entità non si po-

trà dimenticare quanto costano le 

materie prime alternative per la pro-

duzione di energia: petrolio, carbo-

ne, gas. Il paragone non sembri az-

zardato: conta il risultato, ovvero il 

valore di quanto si produce con 

queste materie, compresa l’acqua. 

Bene ha fatto il sindaco di Tramon-

ti a segnalare per tempo il proble-

ma. Bene farà a coinvolgere gli am-

ministratori provinciali e regionali 

nonché i parlamentari della zona, 

affinché si prendano a cuore il pro-

blema e in, occasione del rinnovo 

della concessione, si faccia in modo 

che anche le Comunità locali ven-

gano adeguatamente compensate 

per “l’oro bianco” che forniscono, 

oltre che per gli insediamenti indu-

Qualche tempo addietro, in un tra-

filetto passato inosservato, il sinda-

co di Tramonti di Sotto ricordava 

che fra pochi anni (forse mesi or-

mai) scadrà la concessione per gli 

impianti idroelettrici che insistono 

nei due comuni omonimi e che bi-

sognerà intavolare una trattativa 

con la società concessionaria - e 

con le istituzioni (Stato, Provincia, 

Regione) è pensabile - per ottenere 

il giusto, in relazione al pesante gra-

vame per il territorio e, si può ag-

giungere, per quanto il territorio 

fornisce ai fini della rilevante pro-

duzione di energia elettrica ottenu-

ta mediante questi insediamenti. La 

notizia, che si sappia, non è stata ri-

presa né commentata, ma offre lo 

spunto per tutta una serie di consi-

derazioni e azioni che si dovranno 

necessariamente fare. 

La gran parte della gente, compreso 

i diretti interessati, pensano che la 

valle sia povera e che non abbia 

prodotto, e non produca quasi nien-

te (di tipo economico, si intende). 

Invece è ricchissima e ha prodotto 

per decenni milioni di “kilowattora”, 

per un controvalore di diversi mi-

liardi di lire ad anno, prima, e milio-

ni di euro, poi. Con il complesso si-

stema dei tre invasi e delle centrali 

azionate con l’acqua degli stessi, 

produce ricchezza 365 giorni all’an-

no nella forma più pregiata e neces-

saria allo sviluppo dell’Italia. L’ener-

gia prodotta in valle, o comunque 

con l’acqua raccolta nel suo territo-

rio, è stata il motore dello sviluppo 

di buona parte della pianura friula-

Volti 

Chi ha steso braccia al largo 

battendo le pinne dei piedi 

gli occhi assorti nel buio del respiro,

chi si è immerso nel fondo di pupilla 

di una cernia intanata

dimenticando l’aria, 

chi ha legato all’albero una tela 

e ha combinato la rotta e la deriva, 

chi ha remato in piedi a legni lunghi: 

questi sanno che le acque hanno volti. 

E sopra i volti affiorano 

burrasche, bonacce, correnti

ne il salto dei pesci che sognano il volo

(Opera sull’acqua e altre poesie, 

la prima raccolta lirica di Erri De Luca)

striali che ospitano sul loro territo-

rio. I problemi giuridici che saranno 

frapposti alle nuove maggiori ri-

chieste non mancheranno, ma la 

pretesa è fondata e andrà sostenuta 

da tutti, a partire dalla popolazione 

locale, con idonee iniziative a cui 

bisogna cominciare a pensare. La 

valle non può continuare a produr-

re ricchezza per tutti, tranne che per 

sé stessa. Dalla compartecipazione 

al valore della produzione (miliar-

daria quella dello Stato attraverso le 

imposte generali e specifiche 

sull’energia elettrica) potranno veni-

re finalmente quelle risorse per lo 

sviluppo locale che sono mancate 

sino ad ora. 

U. M. 
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Il 2007 è stato un altro anno intenso per 
la Società Operaia di Tramonti di Sopra. 
Riportiamo alcuni dei momenti più signi-
ficativi:

La gita sociale
Sabato 1° settembre 2007 si è svolta la 
tradizionale gita sociale della Società 
Operaia con meta Salò e Sirmione sul la-
go di Garda. 

Alle ore 6.00 ci siamo ritrovati sul piaz-
zale antistante la Sala Prealpi a Tramon-
ti di Sopra con meta Gardone Riviera. Lì 
abbiamo incontrato gli amici della SOM-
SI di Salò che ci hanno accompagnato a 
visitare il Vittoriale degli Italiani, monu-
mento nazionale e dimora del poeta Ga-
briele D’Annunzio. Grazie all’interessa-
mento degli amici Claudio e Sergio To-
nacci, siamo stati ospitati dall’Operaia di 
Salò. Dopo lo scambio dei convenevoli e 
i discorsi di rito, è seguito un simpatico 
aperitivo. È stata un’allegra occasione 
per conoscerci e fraternizzare con la 
promessa di riverderci a Tramonti. 
Abbiamo pranzato presso il ristorante 
“Alla Conca d’Oro”. Poi, costeggiando il 
lago, siamo arrivati sulla splendida peni-
sola di Sirmione, luogo privilegiato di in-
sediamento fin dall’antichità, che conser-
va numerosissime attestazioni della sua 
lunga e ininterrotta storia
Prima del rientro in tarda serata, ci siamo 
fermati al Ristorante “Al Bacareto” dove 
abbiamo gustato la tradizionale cena 
dell’arrivederci. 

Società Operaia di Tramonti di Sopra

Gemellaggio con la SOMSI di Priuso
Sabato 8 settembre le Società di Tramon-
ti di Sopra e di Priuso (Socchieve-UD) si 
sono incontrate per un simbolico gemel-
laggio tra i due sodalizi “di qua e di là 
del Monte Rest”. 
La giornata è stata caratterizzata dalla 
partita amichevole di calcio tra le rappre-
sentative delle due società. Per la crona-
ca la partita è finita 2-0 per il Priuso che 

ci ospitava, ma i nostri non hanno deme-
ritato! Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re gli Amici della Polisportiva Valtramon-
tina che ci hanno messo a disposizione i 
giocatori del loro “vivaio” e le maglie. C’è 
stato, quindi, il momento conviviale dove 
giovani e meno giovani e i “tifosi delle 
due curve” hanno trascorso momenti di 
relax e di simpatia, interpretando piena-
mente quello che dovrebbe essere lo spi-
rito sportivo. In primavera ci ritroveremo 
a Tramonti per il ritorno: riusciremo a 
“batterli”? L’importante comunque è ri-
trovarci e divertirci in armonia. 

Il mercatino della Madonna 
della Salute
In occasione della Festa del nostro pae-
se la Società Operaia ha voluto parteci-
pare alle iniziative della Pro Loco di Tra-
monti di Sopra allestendo un piccolo 
stand dove sono stati venduti piccoli og-
getti preparati da alcuni Soci. Ringrazia-
mo Ormela, Ennio e Silvia. 
Il ricavato è stato devoluto in opere di 
beneficenza. 

ERI LA VITA

Una casa, un giardino, 

eri la vita. 

Vederti ora, estranea mi sembri, 

austera, muta. 

Spoglia delle tue bellezze

sei a capo chino, 

quasi volessi nascondere

la tristezza che t’invade. 

Meschina, insensibile, crudele la mano, 

che con rabbia t’ha strappato

le cose che t’eran care. 

Cancellare con violenza voleva 

il suo passato, 

che sempre, si affaccerà come presente. 

Sola sei rimasta, 

le persone che ti curavan con amore, 

il fato le ha volute. 

Il tuo corpo ora, martellato, stordito, 

sporcato da mani che non conosci, 

nelle tue mura, risuonan voci 

che non capisci. 

Il tuo giardino invaso non di rose

ma d’attrezzi che ti rompono le ossa. 

Capisco, oh si capisco il tuo dolore, 

si confonde con il mio. 

Quante volte t’ho curato, lavato, rassettato

perché bella sempre tu fossi, 

perché eri parte di me stessa, 

perché fra le tue braccia

ho avuto la vita. 

Se ti parlassi, conosceresti la mia voce, 

se ti toccassi, 

capiresti la mia carezza. 

Se chiudo gli occhi, 

odo ancora risuonare voci, cicalecci, 

rumore di passi…

È solo miraggio

nel deserto del presente. 

Perdendo la tua visione, 

pure le mie radici si sono perse, 

neppure un filo d’erba rimane, 

a ricordare. 

Cerco ricordi lontani, 

in te non so più trovare niente. 

Cerco ricordi infantili, sereni, 

che mi trasportin lontano

fra profumi e delizie di piccole cose, 

molte volte perdute per sempre. 

Nel tuo giardino, fra le tue mura, 

è sceso per me il vuoto per sempre, 

un ultimo sguardo e…. con amarezza 

infinita

“addio, per sempre”. 

Novella Minin

Le due squadre di calcio: Priuso e Valtramontina
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e far riconoscere a tutti. I bambini di-

vertendosi sono diventati i protago-

nisti e i custodi del loro territorio. 

Il calendario 2008 realizzato dal Co-

mune in collaborazione con la Pro-

Loco prende spunto dal concorso fo-

tografico realizzato dai due enti dal ti-

tolo “Cattura l’attimo che passa”. 

Le tantissime fotografie pervenute sa-

ranno le immagini che accompagne-

ranno i 12 mesi del calendario. Come 

sempre verrà distribuito a tutte le fa-

miglie e spedito a tutti gli emigranti. 

In collaborazione con il corpo fore-

stale è stato realizzato uno studio ri-

guardante l’attività boschiva svolta 

nel passato. Tale attività era una 

delle principali fonti di sostenta-

mento delle famiglie tramontine, es-

scienti i bambini, gli adulti e i nonni 

delle ricchezze della loro terra. Ini-

zialmente è stata invitata la popola-

zione a portare il proprio contributo 

e più volte ci si è incontrati presso la 

sala consigliare ed è stata una bella 

avventura in quanto si è venuti a con-

tatto con un ambiente ricco di leg-

gende, magie e ricchezze interiori 

che meritano di essere conosciu-

te un po’ meglio. 

Alla Mappa di 

Tramonti di Sopra spetta 

il primato per la realizzazione 

di tale documento della Regione 

Friuli Venezia Giulia. 

Un grazie va a tutte le persone di Tra-

monti che hanno dato il loro contri-

buto dicendo e raccontando storie e 

aneddoti, a Julia Artico, Giovanni Pa-

dovan e Lisetta Totis per la coopera-

tiva Staf che hanno contribuito alla 

stesura, a Chiara Aviani, a Laura Can-

dotti che ha realizzato il bellissimo 

disegno. 

Girando per Tramonti può capitare di 

incontrare delle curiose tabelle in ar-

gilla che sono state realizzate e posi-

zionate dai bambini delle elementari, 

attraverso dei laboratori svolti nella 

scuola. 

Le incisioni riportano gli antichi topo-

nimi locali che si intende rispolverare 

Tra le iniziative promosse dall’ammi-

nistrazione comunale merita partico-

lare rilievo la Mappa di Comunità re-

alizzata in collaborazione con l’asso-

ciazione ecomuseale “Lis Aganis” e il 

contributo di Montagna Leader che 

ha finanziato la progettazione e la re-

alizzazione dell’iniziativa. 

Nei mesi di maggio 

e di giugno sono state get-

tate le basi per realizzare una 

mappa davvero unica: la mappa 

di Comunità di Tramonti di Sopra. 

La stessa si inserisce tra le attività in-

dividuate all’interno del progetto sul-

la didattica situata, che grazie al pre-

zioso aiuto di un’equipe di esperti del 

territorio ha creato dei percorsi didat-

tici per la realizzazione delle varie 

cellule ecomuseali coinvolgendo 

esperti e soprattutto la comunità loca-

le. Ma che cosa è e cosa serve una 

mappa di comunità? 

Non si parla di una semplice cartina 

topografica, ma di una mappa che 

racconta i luoghi caratteristici e le tra-

dizioni, che esprime gli affetti impor-

tanti per la comunità e le peculiarità 

identificative del nostro territorio. 

C’era quindi il compito di far cono-

scere il territorio e di rendere co-

Dall’Amministrazione comunale

Calendario 2008

I bambini della scuola elementare 
“G. Minin” della Val Tramontina
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sendo parecchie le persone coinvol-

te nella lavorazione del bosco, par-

tendo dal taglio delle piante fino al 

loro arrivo nelle segherie dal fondo 

valle attraverso il trasporto con le 

teleferiche o la “menada” lungo i 

corsi dei torrenti. 

Al più presto verrà stampato e pub-

blicato un libro riguardante tale stu-

dio. Un grazie va a Moreno Baccichet 

che ha seguito in prima persona tutte 

le fasi dello studio e la loro progetta-

zione. 

Sono iniziati anche i lavori che inte-

ressano varie opere pubbliche come 

la sala polifunzionale, la passerella di 

plan di Meduna e la nuova pavimen-

tazione in acciottolato di Via Venezia. 

E presto la sistemazione della piaz-

zetta di Via Castello e uno spazio 

pubblico in Mesa. Con un contributo 

della regione di € 140.000 verranno 

eseguiti dei lavori per la riqualifica-

zione dei borghi Maleon e Pradis. At-

tualmente si sta studiando in collabo-

razione con gli abitanti dei due bor-

ghi quali siano le priorità necessarie. 

È stata completata la sistemazione e 

messa in sicurezza dei torrenti Tarce-

nò e rio Milan. Realizzate dal servizio 

teritorio montano e manutenzioni, 

coadiuvato dal geometra Lucchitta le 

opere hanno riguardato la sistemazio-

ne spondale dei sopracitati torrenti, 

costruendo gli argini con dei muri in 

pietra che oltre alla funzione di con-

fluire l’acqua lungo un percorso pre-

definito, fanno anche una bella figura 

visiva. 

Da parte dell’amministrazione comu-

nale vanno anche i più sinceri e cor-

dialiti auguri di un buon Natale e un 

felice anno nuovo. 

Antonino Titolo

Natale 2007
Natale è la festa più bella dell’anno. 

Cerchiamo di festeggiarla sentendo dentro di noi 

tutta la fede tramandata dai nostri predecessori, 

rendendo quel giorno gioioso 

perché ci ricorda la nascita di Gesù. 

Le città, le Chiese, le case, specie dove ci sono dei bambini

saranno tutte addobbate di luci con il Presepe e l’albero di Natale

con tanti balocchi e regali. 

Non sarà per tutti così: pensiamo ai bimbi ai quali manca il pane

e vivono nella miseria più squallida. 

Rivolgiamoci a loro come fecero i pastori di Nazaret 

vedendo Gesù deposto in una mangiatoia, 

riscaldato da un bue ed un asinello, 

avvolto in pochi panni, 

con freddo e gelo. 

Lui piangeva, ma dai suoi occhi splendeva una gran luce

da illuminare l’universo. 

I pastori gli portarono dei panni per coprirlo e dei regali, 

arrivarono anche i Re Magi. 

È per questo che a Natale si fanno i regali. 

Ricordiamoci allora di fare altrettanto con questi bimbi bisognosi. 

Ricordiamoci con una preghiera e dando conforto alle famiglie 

colpite dalla tragedia o dalla perdita dei loro cari:

su tanti tavoli ci sarà un posto vuoto 

e di certo sarà dolore e disperazione. 

Il Signore sia vicino e porti loro fede

e speranza di pensare ai loro cari che gli sono vicini felici 

perché si trovano nella luce e nella pace. 

In questo giorno uniamoci e doniamo amore

e fedeltà e che nelle nostre case entri quella luce che noi cerchiamo

davanti alla famiglia di Nazaret. 

Preghiamo Gesù bambino chiedendo 

che per i nostri bambini ci sia un avvenire migliore. 

La nascita di Gesù merita di essere ricordata

e festeggiata suonando a festa le campane e dicendo:

“Evviva, vviva il Santo Natale”. 

Con tanti auguri a tutti da

 
Metilde Crozzoli Pradiel
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Gli abitanti di Tramonti di Sopra la 

chiamano “la Cessa”, i turisti la cono-

scono col nome di “Area pic-nic Sot Tri-

vea”, a me piace chiamarla “Tramonti 

beach”. 

Mi riferisco al tratto di fiume compreso 

tra il ponte sospeso di Plans di Meduna 

e il ponte di Pradis. 

A Tramonti è possibile conciliare le esi-

genze di chi ama la quiete, l’aria pura, 

le escursioni in montagna, con quelle 

di chi invece preferisce crogiolarsi al 

sole e ogni tanto tuffare i piedi in ac-

qua. Per questo la spiaggetta lungo il 

Meduna è il posto ideale. Dico i piedi, 

data la bassa temperatura, anche se i 

più coraggiosi si spingono fino al cen-

tro del torrente e i più spericolati si tuf-

fano da uno sperone roccioso proteso 

sulla Cessa. In quel punto la profondità 

raggiunge i tre metri e lo si intuisce dal 

colore dell’acqua che diventa verde in-

tenso, ma soprattutto dal fatto che si 

vedono riemergere indenni quelli che 

si sono tuffati di testa. 

Nel periodo estivo la spiaggetta è sem-

pre frequentata, affollata nei week-end 

e gremita in agosto. Non c’è la sabbia 

soffice dell’Adriatico, ma uno strato di 

ghiaia pungente su cui sono distesi tan-

ti fachiri. I più esperti sono muniti di 

stuoia o di sdraio, qualcuno addirittura 

di amaca. Qua e là piccole dighe crea-

te da una serie di sassi allineati forma-

no delle piscine per i bambini più pic-

coli. Ogni anno la piena del torrente le 

trascina a valle e modifica la forma del 

greto, ma ogni anno, instancabilmente, 

come tanti castori operosi, piccoli e 

grandi ricostruiscono gli sbarramenti o 

rinforzano quelli in parte distrutti. A 

volte, un improvviso colpo di vento in-

crespa il pelo dell’acqua. Allora tante 

piccole onde riflettono i raggi del sole 

e le creste si trasformano in una miria-

de di luci intermittenti che sembrano ri-

salire la corrente, sospinte dal vento. 

Poi questo si placa, la superficie ridi-

venta piatta e l’acqua cristallina lascia 

intravedere il fondo uniforme e vario, 

ora mosaico, ora acciottolato, ora palla-

diana. Spesso una piacevole brezza at-

tenua il calore dei raggi cocenti e invi-

ta a respirare profondamente; e quando 

il sole mette a dura prova la capacità di 

resistenza, è sufficiente immergere i 

piedi nell’acqua per trovare refrigerio. 

A volte viene in soccorso un nuvolone 

che copre per breve tempo il sole e 

concede ai più pigri una pausa. 

All’ora di pranzo la spiaggia si svuota. I 

turisti residenti tornano alle loro case, 

quelli giornalieri si dirigono verso l’area 

pic-nic da dove qualcuno ha già invia-

to i segnali di fumo del barbecue. Il 

profumo di salsicce e braciole giunge 

alle narici e fa venire l’acquolina in 

bocca a chi ancora resiste sulla spiaggia 

e magari ha deciso di pranzare con un 

panino e un frutto per sfruttare tutte le 

ore di sole in tranquillità. 

Ben presto però la spiaggia si riempie 

di nuovo e in breve, in uno spazio co-

sì limitato, si possono osservare le atti-

vità e i passatempi più disparati. Per 

qualcuno, dopo un lauto pranzo, è ine-

vitabile appisolarsi cullato dal gorgo-

glio dell’acqua che sgorga dalla monta-

gna e in tanti rivoli si riversa sul torren-

te. C’è chi invece legge o scrive, come 

me, appollaiato sopra un masso in 

mezzo al fiume. Un gruppetto di donne 

conversano mentre fanno l’idromassag-

gio nella Jacuzzi naturale di una casca-

tella. Padre e figlio tentano di pescare 

qualche trota che imprudentemente ha 

lasciato il nascondiglio sotto le rocce, 

mentre un bimbo, camminando sui sas-

si malfermi di una diga improvvisata, 

cade e si sbuccia un ginocchio. Alcuni, 

con tanto di tavolino da pic-nic, gioca-

no a carte. I più felici sembrano i bam-

bini: mentre i più piccini dormono be-

atamente in carrozzina, i più grandicel-

li affrontano l’acqua fredda, dapprima 

con riluttanza poi con crescente entu-

siasmo. Qualcuno, in gommone, sogna 

di fare rafting lungo le rapide del Colo-

rado. C’è anche chi pensa già allo 

spuntino pomeridiano o comincia a ta-

gliare l’anguria messa a rinfrescare 

nell’acqua corrente. 

Chi invece vuole sgranchirsi le gambe, 

sale per un breve tratto fino al ponte di 

Pradis, da dove si tuffano i più esperti 

o i più incoscienti, e magari prosegue 

Località Cessa d’estate
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fino alla frazione di Pradis; oppure ten-

ta la traversata del torrente, dove il gre-

to è costituito da grossi sassi tra cui ser-

peggia l’acqua del Meduna. 

Al di là c’è un breve sentiero che si per-

corre in modo abbastanza agevole. Uni-

ca difficoltà un piccolo dislivello scivo-

loso e la traversata di un ruscelletto. Ma 

se ci si munisce di un bastone e non si 

ha il timore di mettere, se capita, un 

piede in acqua, si apre all’improvviso 

uno spettacolo inaspettato: una cascata 

a più balze precipita nella “Pila”, un lar-

go pozzo naturale, circondato da alte 

pareti rocciose ricoperte di muschio e 

piccole alghe, che la forza erosiva 

dell’acqua ha scavato nel tempo. La lu-

ce è molto cupa, come il colore dell’ac-

qua, e regna l’atmosfera surreale dei 

luoghi incantati, suggestiva ma un po’ 

paurosa. Però quando il cielo è terso e 

i raggi cadono a perpendicolo, l’acqua 

diventa uno smeraldo trasparente cir-

condato dai brillanti delle gocce d’ac-

qua che trasudano dal muschio di cui 

sono ricoperte le pareti. Qualcuno, an-

ziché ammirare quell’incanto dal basso, 

preferisce aggirare il monte e buttarsi 

dall’alto della cascata, tuffandosi nell’ac-

qua gelida fino a toccare il fondale ri-

coperto di gamberi di fiume: è solo una 

questione di gusti! 

Chi invece vuole un posto tranquillo e 

meno affollato, scende lungo il fiume 

fino a raggiungere la passerella di Plans 

di Meduna, un suggestivo ponte sospe-

so che il tempo e l’incuria dell’uomo 

hanno reso pericolante, ma che fino a 

qualche anno fa gli scout utilizzavano, 

dopo aver sostituito le assi sconnesse. 

Enormi massi levigati dall’acqua e dal 

tempo fungono da materasso, un po’ ri-

gido, per i bagni di sole, ma anche da 

pila di sostegno per il ponte che a sua 

volta funge da riparo, quando il sole 

picchia. Qualcuno, lontano da occhi in-

discreti, approfitta per fare un peeling, 

utilizzando l’argilla che si trova in certi 

punti del greto e spera sia vero quanto 

dicono gli anziani, cioè che l’acqua, uti-

lizzata un tempo per le dermatosi dei 

neonati, possiede proprietà terapeuti-

che: provare per credere!

Ma intanto l’aria si è fatta più pungente 

e avverte che la giornata sta per finire. 

Nell’area pic-nic fervono i preparativi 

per il ritorno e da più parti si odono le 

voci che chiamano a raccolta i familiari 

disseminati come i massi del torrente. 

Ognuno abbandona la propria occupa-

zione: chi si scuote dal torpore e a fati-

ca si rialza, chi ancora elettrizzato per 

l’intensa attività a malincuore abbando-

na il terreno di svago e salta per l’ultima 

volta di sasso in sasso. E mentre il sole 

tramonta, la spiaggia poco a poco si 

svuota. La luce diventa sempre più opa-

ca e cupa, il verde più intenso. In lonta-

nanza riecheggiano le ultime grida festo-

se, poi cala il silenzio che ricopre ogni 

cosa con il suo velo. Il luogo riacquista 

la sua antica magia. La natura finalmen-

te riposa. Ma solo fino a domani! 
Maria Feny Dall’Armellina

Noventa di Piave, 26 novembre 2007

Festa della Madonna della Salute

A una settimana di distanza dalla festa 

della Madonna della Salute tiriamo le 

somme di una giornata che di anno in 

anno diventa sempre più ricca e i cui 

obbiettivi sono sempre più ambiziosi. 

L’iniziativa di stampare gli stendardi del-

la Madonna da appendere alle finestre 

in occasione della processione ha ri-

scosso tanto successo che la Pro Loco 

ha esaurito le 50 copie preparate in bre-

vissimo tempo e, anche in seguito, ha 

continuato a ricevere nuove richieste. È 

stato quindi deciso di farne stampare 

nuove copie e chiunque desideri preno-

tare la propria può contattare Genevieve 

ai numeri 3494748898 – 0427 869154. 

Due anche le iniziative artistiche pro-

mosse: la mostra di pittura di Maria Cri-

stina Pisignano e l’atto conclusivo del 

primo concorso fotografico “Cattura 

l’attimo che passa” con la mostra delle 

oltre 250 fotografie che hanno parteci-

pato. Alcune tra le fotografie esposte 

sono state scelte per il calendario che il 

Comune di Tramonti di Sopra stampa 

ogni anno e che, nella versione per il 

2008, sta preparando proprio in questi 

giorni. I soldi ricavati dalle varie offerte 

e dalla vendita di torte, foto e lavori re-

alizzati dai bambini delle scuole e dalla 

Pro Loco e dalla Somsi, ammontano a 

1.023,73 € e verranno utilizzati per ade-

rire a due diversi progetti Onlus. Una 

parte verrà destinata all’associazione 

ALBA per l’adozione a distanza di due 

bambini congolesi che, grazie al contri-

buto, potranno frequentare regolar-

mente la scuola per un anno, e la re-

stante somma verrà invece devoluta al 

progetto GOCNE del Cro di Aviano per 

l’area giovani dedicata ai giovani pa-

zienti tra i 14 i 24 anni. 

Dal momento che il progetto ALBA 

permette di avere un contatto diretto 

con i bambini che si adottano, nei pros-

simi mesi vi terremo informati al riguar-

do e vi faremo conoscere qualcosa di 

più sul loro conto. 

Elisa Pessa

Uno stendardo con l’immagine della Madonna
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Don Fabrizio consegna a Duilio Ferroli la targa con la scritta: «La co-

munità di Tramonti di Mezzo al suo straordinario benefattore Duilio 

Ferroli con riconoscenza. Madonna del Carmine 15 luglio 2007», quale 

segno di gratitudine per aver sostenuto le spese del restauro degli sten-

dardi.

Tramonti di Mezzo, 15 luglio 2007: processione della Madonna del Car-

mine con gli stendardi restaurati.

Madonna del Carmine “Dalla danza indiana al 
flamenco: quando Oriente 
e Occidente s’incontrano…”

Per il terzo anno consecutivo la Pro loco Valtra-
montina e il Comune di Tramonti di Sotto hanno 
aderito a SALAM SHALOM, la manifestazione itine-
rante organizzata ormai da diversi anni da una rete 
di comuni della pedemontana pordenonese per co-
struire insieme spazi possibili di incontro e con-
fronto. Il tema attorno al quale si è sviluppata la 6ª 
EDIZIONE DI SALAM SHALOM, INCONTRI DI CI-
VILTA’, è un invito al dialogo tra le tante culture che 
coabitano fianco a fianco nel nostro territorio, allo 
scopo di ricercare elementi comuni e promuovere 
una convivenza costruttiva e tollerante, senza con 
questo negare la propria identità e specificità. Anzi. 
Lo spettacolo del 1° di novembre è nato proprio 
da questa esigenza, quasi una sfida: mettere assie-
me esperienze culturali a prima vista del tutto 
estranee per poi scoprire, ad un esame attento, 
elementi in comune. 
Nel mirino due stili di musica e danza: il primo, la 
danza classica indiana Odissi; il secondo, la danza 
flamenca.

Protagonisti dello spettacolo artisti di grande quali-
tà, a partire dal chitarrista Michele Pucci, di Tarcen-
to, che ha dato dimostrazione del proprio virtuosi-
smo e talento, accompagnato per l’occasione dal 
flautista Giuliano Prada; esperta di danza indiana da 
più di vent’anni, Mariagrazia Pastori ci ha incantati 
con le sue movenze; per il flamenco si sono alter-
nate al baile le bravissime Claudia Cappella e Oriet-
ta Bonitta, accompagnate dal gruppo amatoriale di 
flamenco dell’Associazione Teatro Maniago. 
Tutti gli artisti si sono esibiti gratuitamente a sco-
po umanitario per sostenere la FU.NI.MA. Interna-
tional. Il numerosissimo pubblico ha apprezzato 
molto lo spettacolo e le offerte a favore della FU.
NI.MA., hanno superato i 500 euro.

Patrizia Bertoncello
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Lo “stagnino” (Bepo) è in giro a rac-

cogliere pentole e… “tabius” (lin-

guaggio degli stagnini: vaso da notte) 

da riparare; il suo garzone, intento al 

lavoro (tutta l’attrezzatura era origina-

le!), lo attende e nel frattempo scam-

bia quattro chiacchiere con i paesani 

di passaggio. 

Sopraggiunge Gjelmo il postino 

(Giampaolo) per la con-

segna della posta (in 

sella alla vespa originale 

anni ’50 con cui Gjelmin 

ha effettivamente svolto 

il servizio, gentilmente 

concessa in prestito dal-

la figlia Mimma). 

Era usanza, soprattutto 

nelle frazioni più lonta-

ne dal paese, che una 

donna s’incaricasse di 

prendere in consegna la 

posta per poi distribuir-

la alle famiglie, evitan-

do così al postino lun-

ghi giri. Ma poteva accadere che co-

stei non sapesse resistere alla curiosi-

tà e… aprisse così, qualche lettera…

L’incaricata di turno, Vitoria (Danie-

la), riconosce la calligrafia di Minuti 

(suo “murous vecju” del quale è an-

cora segretamente innamorata, che 

l’ha lasciata per rincorrere la dolce 

Miliuta) su una lettera che, strana-

mente, non è indirizzata a Miluta, la 

sua fidanzata. 

L’inconsueta lettura, che avviene lì, 

sulla piazza, fa cambiare espressione 

a Vitoria che commentando tra sé e 

sé il fatto, chiama l’amica Bepina (Lu-

cia) per uno scambio d’opinione in 

merito al contenuto della lettera che… 

rivela l’esistenza di un’altra donna 

caratteristica piazzetta di Tramonti di 

Mezzo e l’anfiteatro naturale del “Mu-

lin di Chiarchia”, messo a disposizio-

ne dai proprietari Gianfranco D’An-

drea e Loretta Quattrin a cui va la sen-

tita riconoscenza della Pro Loco per 

l’impegno ed il tempo dedicati all’al-

lestimento ed all’organizzazione, per 

l’ospitalità, il calore e la cortesia con 

cui hanno accolto tutti i presenti. 

E che dire degli attori?! Ancora una 

volta, sono orgogliosamente tramon-

tina; ancora una volta, la “mia” gente, 

ha saputo sorprendere per la capaci-

tà di mettersi in gioco con costanza 

ed energia, con disinvoltura, con di-

namica ed esuberante briosità. 

Una dolcissima Miliuta (M. Teresa) ed 

un passionale Minuti (Paolo) circonda-

ti da amici, parenti ed intriganti e ma-

liziose ragazze (ruoli maestosamente 

interpretati dagli improvvisati artisti) 

hanno trascinato il pubblico in una 

crescendo di equivoci, di ambiguità, di 

colpi di scena… di ilarità. La vicenda 

ha inizio sulla piazza dove, normal-

mente, si svolgeva la vita del paese. 

Rivivere il passato sorridendo della 

sua spontanea semplicità, è stata una 

bella occasione per riunire la nostra 

piccola ma vivace comunità, in un 

clima di serena cordialità e di sana 

allegria. 

E quando lo splendido ambiente del-

la nostra Valle e la sua gente s’incon-

trano per diventare interpreti della lo-

ro storia, si crea una si-

nergia di emozioni che 

rende magica l’atmosfe-

ra… ed il passato, come 

per incanto è lì, a farsi 

respirare, ascoltare, ac-

carezzare…

Uno scenario naturale 

di rara bellezza, un cast 

di attori genuini, la com-

plicità di una platea ca-

lorosa, la collaborazio-

ne e la disponibilità del-

la nostra gente sono gli 

ingredienti che hanno 

decretato il successo 

della terza edizione della Rievocazio-

ne Storica in Valle. 

Dopo il fidanzamento ed il matrimo-

nio delle passate edizioni, era inevita-

bile parlare di… infedeltà! Già! Anche 

i nostri seri ed autorevoli progenitori, 

a volte, si lasciavano trascinare da 

passioni proibite! E se oggi una simi-

le evenienza non fa più notizia, allo-

ra era una circostanza assai imbaraz-

zante per le famiglie coinvolte, e 

spesso diventava motivo di giocosa 

intromissione nella faccenda da parte 

dei ragazzi più “discoli” del paese 

che, in gran segreto, organizzavano 

“la purcita” per divulgare in anonima-

to la novità! 

Hanno fatto da cornice all’evento la 

3ª RIEVOCAZIONE STORICA in VALTRMONTINA 

LA PURCITA
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Momento della Rievocazione in località Mulin di Chiarchia
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nella vita del giovane Minuti!

In breve la notizia passa “segretamen-

te” di bocca in bocca tra gli uomini 

che siedono all‘osteria “Nardin“(Paolo) 

e “Vigj” (Franco di Miar) cognato di 

Sior Tojo (Bruno) che è il padre di 

Minuti e che appren-

de lì la notizia; il tut-

to all’insaputa di Mi-

liuta e della sua fa-

miglia. 

Finchè il solito grup-

po di ragazzini “bric-

coni” (Giu lia, Linda, 

Veronica, Matteo…) 

decide di preparare 

“LA PURCITA” sve-

lando così la notizia 

della rottura del fi-

danzamento all’inte-

ro paese. Ancora 

sulla piazza, s’intrec-

ciano commenti e 

pettegolezzi durante 

l’incontro occasionale fra le donne 

che si recano a prendere l’acqua alla 

fontana “Cia” (Nilla), “Catina” (Armi-

da) e Gjovana (Ines), fra quelle che 

sono di passaggio al rientro dal cam-

po o dall’orto “Nuta” (Ederina) che 

torna con il marito “Giovanin” (Mat-

teo), fra quelle che, proprio sulla 

piazza, svolgono attività quotidiane 

come “Ghisela” (Lisetta) che è indaf-

farata “a pro da la lissiva” e risentita 

nei confronti di un marito, Gjovachin 

(Marco), brontolone e sempre… im-

pegnato nel riposo quotidiano; e non 

mancano figure caratteristiche passa-

te alla storia come La Flaissa (Ester) 

prodiga di consigli… pratici!

Menia (Irma), madre di Miliuta, viene 

informata dall’amica più intima “so 

comâre” Santinuta (Rita); Santinuta 

però non le rivela ciò che tutti ormai 

sanno, ma insinua il dubbio che la rot-

tura del fidanzamento sia da imputar-

si al fatto che la ragazza non possiede 

una “dote” sufficientemente ricca. 

La donna manifesta pubblicamente le 

sue rimostranze organizzando un’usci-

ta alla roggia, con lo scopo di mostra-

re a tutte la ricca dote della figlia e 

smentire quindi i pettegolezzi. 

In località Mulin di Chiarchia scorre la 

roggia presso la quale settimanalmen-

te, le donne s’incontrano per risciac-

quare la biancheria che hanno lavato. 

All’arrivo salutano Siora Beta (Albina) 

e Madalena (Francesca), sorelle e, ri-

spettivamente zia e madre di Minuti. 

Gjudita (Lina), Litissia (Katy) e Mariu-

ta (Nives), cugine di 1° grado di Mi-

nuti, trafficano per accendere il fuoco 

e preparare il “pistum”. 

S’intrecciano commenti e si levano al-

legri canti che accompagnano il lento 

risciacquo delle pesanti lenzuola 

nell’acqua della roggia e rendono 

spensierato il tempo del lavoro. 

Il cicalio delle voci delle donne viene 

interrotto dalla voce di Jaquie ( Ja-

quie) intimo amico di Minuti che, do-

po aver salutato le donne e fatte mil-

le moine a Mariuta (che lo stuzzica 

continuamente), chiede dell’amico 

Minuti. Madalena lo informa allegra-

mente dell’imminente ritorno del fi-

glio per le ferie. 

Miliuta, aiutata dalle amiche Bepina e 

Vitoria si avvicina per distendere la 

biancheria sul prato e farla asciugare 

Menia si premura 

(sostenuta dall’amica 

Santinuta) di far no-

tare alla consuocera 

Madalena (ignara di 

tutto) la finezza dei 

ricami delle lenzuo-

la; ma… Santinuta 

non riesce a trattene-

re il suo disappunto 

per il comportamen-

to di Minuti nei con-

fronti di “sua” figlioc-

cia e si lascia scap-

pare un pungente 

commento su Minuti 

rivelando così all’igna-

ra Madalena la rottura 

del fidanzamento. 

Madalena si dispera per la malefatta 

del figlio, abbraccia Miliuta promet-

tendole tutto il suo appoggio, quando 

la notizia trapelerà e le chiacchiere 

cominceranno a correre di bocca in 

bocca. 

Le due donne si consolano a vicenda 

ma… Miliuta informa Madalena che, 

purtroppo, il danno è già fatto!

Mentre Beta consola la sorella, so-

praggiunge Tojo marito di Madalena, 

arrabbiatissimo (ed alticcio) per esse-

re venuto a conoscenza del fatto in 

piazza. 

Da poco lontano si sente una voce 

che chiama Madalena e Beta: è Minu-

ti che arriva in bici, con la valigia. 

L’amico Jaquie gli corre incontro per 

salutarlo; Minuti lo abbraccia camera-

tescamente e comincia a raccontargli 

la sua avventura …con Talia. 

Jaquie cerca di dirgli ciò che lo atten-

Le Agane in piazza Dante Alighieri a Tramonti di Mezzo
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de, ma Minuti è talmente eccitato e 

contento di rivedere l’amico che non 

lo lascia parlare e continua la sua cro-

nistoria. Mentre i due sopraggiungo-

no Madalena gli va incontro agitando 

le braccia e chiedendogli come ha 

potuto comportarsi in tal modo… Mi-

nuti subisce gli improperi di Menia, 

mentre Miliuta cerca di calmare un 

po’ gli animi; Minuti e l’amico tenta-

no malamente di avanzare qualche 

attenuante a salvaguardia di Minuti 

che nega di avere una relazione se-

greta, ma il battibecco è talmente 

concitato che, ad un certo punto, 

dall’equivocare sorge un atroce dub-

bio: Minuti ha intrecciato una torva e 

sospetta relazione… col Nonsol (pa-

dre di Talia)! L’indignazione di Minu-

ti è talmente grande che, per salva-

guardare la propria dignità di “uomo” 

è costretto a rivelare di essersi incon-

trato con la bella Talia… e scoppia il 

finimondo! Chi spalleggia il giovane 

Minuti, chi invece difende la povera 

Miliuta… Di fatto le donne si ritrova-

no ad ingiuriarsi tra loro escludendo 

Minuti e l’amico che, a loro volta cer-

cano di… mitigare lo scontro. 

A questo punto Miliuta si sente male, 

sviene e viene soccorsa dalle donne 

che mandano a chiamare il medico 

(Tonino), mentre tutte le donne ac-

corrono e, naturalmente, investono 

ancora di improperi il povero Minuti. 

Il medico arriva, si china sulla ragaz-

za, la visita, …poi si rialza e cammina 

avanti e indietro con fare misterioso, 

mettendo in ansia i presenti… finché 

esclama che la faccenda non è affar 

suo e che sarà opportuno chiamare 

Teresa (Luciana), l’ostetrica. 

Teresa arriva e, a sua volta, visita Mi-

liuta… poi si consulta con il medico 

e, come lui, dirà che la faccenda non 

è, per il momento, neanche affar suo; 

suggerisce di 

chiamare il pre-

te. 

Don Basili (Pieri-

no), maldestra-

mente in sella al-

la sua sganghe-

ratissima bici rag-

giunge il grup-

po… mettendo a 

rischio l’incolu-

mità dei presenti! 

F o r t u n a t a -

mente riesce 

a frenare la 

sua corsa pericolosa e si unisce ai 

due “eminenti” per confabulare in se-

greto. Alla fine sentenzia che… biso-

gna “organizzare il fatto devant dì’ …

come si conviene ad una ragazza “in 

stato interessante”… parole che met-

tono in agitazione la giudiziosa Gju-

dita (Lina), sorella maggiore di Minu-

ti, preoccupata che, trovandosi in sta-

to interessante”, i medici possano 

“studià su par jè” … 

A questo punto Minuti, intuita la vera 

“natura” del malessere, a sua volta si 

sente male… nella confusione sarà 

l’ostetrica a soccorrerlo; interverrà pe-

rò la saggia Beta, che rimetterà a po-

sto la situazione: il medico da Minuti, 

l’ostetrica da Miliuta ed il prete a met-

Donne al lavador

ter pace tra le donne. Intanto, attirate 

dallo schiamazzo compaiono le magi-

che Agane (Gruppo di Danza popo-

lare) per fare strani incantesimi alle 

lenzuola distese sul prato e per tenta-

re di dissuadere dalla riappacificazio-

ne ora Minuti (che tentano di circui-

re!), ora Miliuta. 

Gran finale con commozione e gioia 

di Minuti, che riabbraccerà la sua Mi-

liuta promettendole fedeltà e amore 

per sempre. Tra gli applausi e gli ev-

viva generali, Beta e Madalena invita-

no tutti ad un cin cin per la felice 

conclusione della faccenda… e per 

un augurio a tutti i giovani della val-

le, perché restino tra le loro monta-

gne e qui mettano su famiglia. 

Bicchierata finale e assaggio del pi-

stum di cui Beta, sollecitata da Miliu-

ta, svela l’antica e segreta ricetta. 

Tra i presenti anche l’Assessore pro-

vinciale Renzo Francesconi che ha 

gentilmente accolto il nostro invito a 

salire in Valle per l’occasione e che, al 

termine della manifestazione ha rivol-

to alla Pro Loco il suo personale ap-

prezzamento per l’iniziativa che è ri-

uscita a coinvolgere un pubblico nu-

meroso; l’assessore ha altresì auspica-

to una compartecipazione dell’intero 

territorio della Valtramontina a questo 

genere di manifestazioni. 

Infine un grazie di cuore al nostro 

Sindaco Arturo Cappello, all’Ammini-

strazione Comunale di Tramonti di 

Sotto sempre sollecita e pronta nei 

confronti della nostra associazione 

(che per l’occasione ha messo a di-

sposizione della popolazione più an-

ziana il pulmino comunale), alla 

Squadra di Protezione Civile che, co-

me sempre, ha offerto il suo appog-

gio per il coordinamento della mani-

festazione ed alla Parrocchia per la 

fattiva e costante collaborazione. 
Rosetta Facchin
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adattato al percorso ecomuseale di Pàl-

coda, che ha avuto successo tra i bam-

bini e tra diversi estimatori alla presen-

tazione alla Biblioteca Comunale di 

Udine e la “Mappa di comunità” di Tra-

monti di Sopra, unico esempio in Re-

gione. 

In estate l’incontro con Giacomo Mi-

niutti, autore di “Fermiti un lamp”, ope-

ra realizzata anche con il contributo del 

Comune di Tramonti di Sotto, è stato 

molto toccante e la presentazione, 

nell’ambito dei festeggiamenti agostani 

della Pro Loco, particolarmente sentita 

dalle persone che in qualche modo si 

sono ritrovate tra le righe del libro. 

Nell’ambito del progetto della Polispor-

tiva “Valtramontina Giovane 2007”, con 

il contributo della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia e della Provincia di 

Pordenone, dal 22 al 27 ottobre 2007, 

presso il Centro Polifunzionale di Tra-

monti di Mezzo, si è svolto un laborato-

rio di “murales”. Grazie al pittore natu-

ralista Andrea Mazzoli di Maniago i ra-

gazzi di Tramonti e gli alunni dell’Istitu-

to Comprensivo Statale di Meduno, 

plesso scolastico di Tramonti, hanno 

Con il supporto dell’Ecomuseo delle 

Dolomiti Friulane “Lis Aganis” sono sta-

te approntate alcune Mostre fotografi-

che degne di attenzione e molto ap-

prezzate dal pubblico, quali “Percorsi di 

Pietra” allestita all’interno di una abita-

zione di Tramonti di Mezzo inserita in 

un cortile tra i più suggestivi dell’intera 

Val Tramontina, “Mani che sanno… Ma-

ni che fanno” presso la sala consiliare, 

“Il basilisco” nel Curtif di Bacu, ”Acqua” 

nel Curtif di Mundin e altre ancora; so-

no state pubblicate due guide/depliant 

sui Mulini e sui siti Archeologici pre-

senti in Valtramontina. Con gli scolari di 

Tramonti, all’interno del Progetto tra-

sversale di Didattica Situata, si sono po-

tute collocare, su diversi percorsi, le ta-

belle in terracotta realizzate dai bambi-

ni e sono stati presentati due lavori sin-

golari che si possono ammirare presso 

l’Istituto Scolastico del Matan; il “Giouc 

dal Gnetol” gioco da tavola ispirato e 

Come ben si intuisce dal titolo, il 2007 

per la nostra comunità è stato veramen-

te un anno ricco di iniziative e propo-

ste. Questo fermento collaborativo che 

ha interessato la nostra Amministrazio-

ne Comunale, la Pro Loco e la Polispor-

tiva Valtramontina ha permesso di po-

terci inserire anche all’interno del Grest 

promosso dalla Parrocchia e nell’Offer-

ta Formativa del Plesso Scolastico di 

Tramonti, con il coinvolgimento e la 

partecipazione anche degli amici di 

Tramonti di Sopra, cosa quest’ultima 

molto importante sotto tutti i punti di 

vista. Questa sinergia e genuina colla-

borazione, tra enti e associazioni, ha 

aumentato la qualità delle proposte ne 

ha amplificato la soddisfazione dei tan-

ti volontari impegnati e non può che far 

bene alla nostra comunità sempre più 

votata alla ricerca del risultato persona-

le e all’autocelebrazione. Ricordo alcu-

ne delle iniziative proposte nella prima 

parte dell’anno, già trattate nel Bolletti-

no Estate 2007, come la Gita a Praga, la 

gara di Coppa Pordenone di Corsa su 

strada ed il terzo Torneo di Rugby Se-

ven Valtramontina e poi sinteticamente 

riassumo alcune delle iniziative dell’an-

no in corso. 

Grazie al Progetto Giovani della Comu-

nità Montana, cui il nostro Comune ade-

risce, a luglio si è potuto ospitare i tor-

nei sportivi di Montagna Attiva, presso 

il parco giochi comunale, ed una tappa 

della Strada della Musica con un con-

certo di band giovanili inserito all’inter-

no dei festeggiamenti per la B.V. del 

Carmelo a Tramonti di Mezzo, mentre è 

ripartito, con una discreta partecipazio-

ne, lo sportello di InformaGiovani, pres-

so il Centro di Aggregazione Giovanile, 

dove i ragazzi si ritrovano, propongono 

e organizzano attività, aderendo alle of-

ferte territoriali (Gita al Motorshow di 

Bologna, Gita a Gardaland, escursione 

in montagna, laboratorio di disegno, re-

alizzazione di addobbi natalizi, ecc.).

Un anno intenso

Laboratorio di Murales in via Pielli a Tramonti 
di Mezzo

Didattica situata con i bambini della scuola 
elementare “G. Minin” di Tramonti
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IL PISTUM, protagonista 
di successo in cucina

ste documentazione risalente a circa 30 an-
ni fa. 
Per far conoscere questo prodotto legato al 
territorio di Tramonti di Sotto, abbiamo col-

to l’opportunità che ci è stata offerta dall’Ac-
cademia Gastronomica delle tre Venezie: 
nell’incantevole scenario del “Camping Val-
tramontina” (gestito da Lisa e Gregorio) una 
tavolata di esperti ha potuto degustare i 
prodotti della nostra Valle; tra questi la no-
stra Pro Loco ha proposto l’assaggio della 
caratteristica ricetta del “Pistum” che ha sor-
preso i palati degli specialisti del gusto. Poi, 
per continuare la promozione del nostro 

piatto tipico, abbiamo scelto il contesto del-
la 3ª Rievocazione Storica in Valle all’inter-
no della quale è stata “svelata” la ricetta del 
pistum che, in seguito, ha potuto essere de-
gustato ed apprezzato presso i chioschi del-
la Pro Loco, durante la Sagra della B. V. As-
sunta, a Tramonti di Sotto. Infine abbiamo 
proposto, il nostro “Pistum” anche alla 4ª 
edizione di “PORTONI APERTI” a Toppo. 
Ed il Pistum, coltivato, prodotto e lavorato 
dalle nostre donne sarà ancora protagonista 
indiscusso delle tavolate di festa che la Pro 
Loco di Tramonti di Sotto proporrà nel cor-
so del 2008.           Rosetta

L’economia che caratterizzava quasi tutte le 
zone di montagna era prevalentemente di 
tipo agricolo, costituita dai pochi prodotti 
che la Terra Tramontina sapeva dare. 
A Tramonti di Sotto, primo dei tre paesi del-
la Valle, sul quale tarda ad arrivare la levata 
del sole, era particolarmente diffusa la col-
tivazione della rapa, la cui cottura richiede-

va tempi prolungati; questa peculiarità, le-
gata al carattere piuttosto schivo ed intro-
verso della gente, ha fatto sì che i Tramon-
tini “di Sotto” si guadagnassero l’appellativo 
(tuttora diffuso) di “Cruz” da Vil di Zot 
(“Crudi” di Tramonti di Sotto). 
Ma i “Cruz” ben sapevano come sfruttare 
tutta la bontà di questo povero ma abbon-
dante ortaggio: oltre al bulbo (che veniva 
lessato e condito o con cui veniva prodotta 
la classica “brovada”), venivano utilizzate 
anche le foglie (viscja) che però, giungeva-
no a “giusta maturazione” solo dopo essere 

state investite dalla prima brinata dell’anno, 
che conferiva loro il tipico sapore dolcia-
stro; allora venivano raccolte, cotte, triturate 
finemente e lavorate per ottenere il “PI-
STUM”, che faceva da companatico alla po-
lenta che abbondava in tutte le case, e co-
stituiva uno degli alimenti principali. 
Il “PISTUM” vanta una tradizione risalente 
al 1800, tramandatasi di generazione in ge-
nerazione nel corso di decenni, e di cui esi-
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Le foglie di rapa

La lavorazione

Il “Pistum” a tavola

La raccolta

potuto imparare la tecnica per la realiz-

zazione di un “murales” attraverso la 

rappresentazione pittorica di alcune at-

tività lavorative di un tempo in Valtra-

montina. L’opera murale realizzata, che 

rimane a testimonianza, rappresenta la 

fienagione delle donne di Tramonti di 

Mezzo verso la metà del secolo scorso. 

Con i giovani del Grest di Tramonti e 

Meduno invece ci siamo potuti diverti-

re, in una giornata splendida, presso il 

parco dei divertimenti di Gardaland. In 

ambito sportivo, molte e diverse sono 

state le iniziative proposte e la ripresa 

del campionato amatoriale di calcio ha 

visto un crescente numero di spettatori, 

soprattutto, anche per la presenza in 

questo girone del derby, alquanto senti-

to, col Meduno. Per la cronaca l’incon-

tro di andata, disputato a Meduno, è fi-

nito in parità, salutato da un’ecceziona-

le presenza di pubblico assolutamente 

inusuale anche per i campionati mag-

giori. È ripreso dopo diversi anni anche 

il corso di ginnastica, di buon livello, 

dove oltre una ventina di partecipanti, 

soprattutto del gentil sesso, cercano di 

mantenere perfettamente la forma ed il 

proprio fisico elastico ed allenato. 

Per esigenze grafiche e di spazio, sono 

state ricordate solo alcune delle attività 

proposte, ma posso garantire ed antici-

pare che diverse ed interessanti sono le 

iniziative in cantiere: un laboratorio per 

ragazzi per la realizzazione di uno spet-

tacolo, l’allestimento di un piccolo spa-

zio ricreativo e sportivo con giochi e 

sale attrezzate, una guida turistica ta-

scabile in friulano, uno spettacolo di 

parole e musica con Luigi Maieron, la 

presentazione dell’Agenda Friulana 

2008 e diverse altre iniziative che ver-

ranno realizzate e presentate prossima-

mente nell’ambito delle festività natali-

zie e successivamente, con i primi me-

si del nuovo anno. 

Giampaolo Bidoli
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Nostalgia…
fa c’erano tensioni e scontri (spesso ori-
ginati dalla miseria) ma meno odi e ri-
sentimenti e più solidarietà e semplici-
tà di vita. 
Oggi siamo tutti, ripeto tutti, rinserrati 
nel nostro io egoistico, o al più in una 

ristretta cerchia di amici. Chiudiamo 
più che possiamo le nostre case, 

alziamo muretti, costruiamo 
portoni, impediamo pas-

saggi (in nome magari 
di una triste privacy); 

siamo sempre più 
s o s p e t t o s i , 

portati di 
più a ve-

dere il male 
che il bene. Ab-

biamo tutti bisogno 
di un nuovo umanesi-

mo, di tornare ad una vita più ricca di 
affetti, di simpatie e amicizie. E, soprat-
tutto, cerchiamo di essere più umili!!!
Noto tuttavia, con piacere, che nel no-
stro Tramonti diverse cose stanno muo-
vendoci nella giusta direzione: molti si-
stemano e abbelliscono le loro case, al-
tri le costruiscono ex novo, gente da 
fuori si stabilisce in paese, le famiglie 
non emigrano più verso la “bassa”, gio-
vani e non più giovani tendono a ritro-
varsi in significativi momenti di comu-
nanza, di allegria, di genuina festa. Mi 
auguro che questa favorevole tendenza 
aumenti e che Tramonti continui ad es-
sere quel paese popolato e vivace di 
anni fa. 
A chiusura di questo modesto mio scrit-
to vorrei ringraziare di cuore Giacomo 
Miniutti (che non conosco), autore del 
bellissimo libro “Fermiti un lamp”. Una 
pagina dopo l’altra, ho vissuto con 
emozione ed entusiasmo tanti meravi-
gliosi momenti della serena vita tra-
montina di anni fa. 

Claudio Tonacci

poi, con i suoi splendidi affreschi e l’at-
mosfera vagamente medioevale, ti invi-
ta alla preghiera ed al raccoglimento. 
Eppure, in mezzo a tanta bellezza, 
qualche piccolo tarlo si annida. Una 
volta i dintorni del paese sembravano 
un giardino: campi coltivati, prati 
sfalciati, ordine e pulizia ovun-
que. Qualcosa è cambiato. La 
colpa non va addebitata ad 
alcuno perché il tempo 
passa e tutto muta e 
si trasforma. 
Ho nostalgia 
della Roja 
dove le 
nostre donne 
andavano a la-
vare i panni per poi 
stenderli ad asciugare 
sull’erba, ho nostalgia del-
la fontana ottagonale in piaz-
za, dalla quale scendeva un’ac-
qua freschissima (proveniva dal Ce-
lant), mi piace inoltre andare con la 
mente a quei momenti favolosi, quan-
do, verso le prime tenebre, le vecchie 
del paese (Melia, Mora, Kate, mia non-
na Ida) sedute su una “banchina”, rac-
contavano a noi ragazzi, lugubri episo-
di di spiriti dei morti che tormentavano 
le persone, di cimiteri dove avvenivano 
cose strane e paurose, di voci e lamen-
ti strazianti nella notte e richiedenti aiu-
to. 
Noi giovani ridevamo di queste “face-
rie” ma poi, a letto, ogni minimo rumo-
re ci faceva sussultare di paura. Ma, più 
di ogni altra cosa, ho grande nostalgia 
delle strette relazioni sociali che esiste-
vano negli anni ’50 e primi ’60. Si era 
meno abbienti, ma si sentiva di più la 
necessità di stare insieme, di confidarsi, 
di scambiarsi il dono della gioia o il 
frutto dei momenti tristi. 
Si sente viva la mancanza di quelle per-
sone, a loro modo straordinarie, che 
hanno illuminato con la loro umanità, 
le loro battute e spirito faceto, i felici ed 
irripetibili giorni della nostra gioventù!
Certo, anche quaranta, cinquanta anni 

La nostalgia è un po’ l’amaro compana-
tico dei vecchi!
Sensazione indefinibile, sottile e quasi 
perversa, si insinua nei nostri pensieri 
più reconditi, negli atti quotidiani, nei 
momenti di stanchezza e in quelli più 
rari di gioia. 
In un mondo decisamente poco felice, 
l’esercizio della nostalgia è un “povero 
antidoto” che, forse, ci preserva dalla 
depressione e dallo scoramento. 
Nostalgia può essere desiderio di vive-
re in certe situazioni del passato, la ri-
cerca di volti e persone che non ci so-
no più, il ricordo piacevole dei primi 
emozionanti incontri con le persone 
amate, la gioia provata nel vivere un’in-
tensa giornata di serena letizia tra gli 
amici più cari. 
Si può avere anche nostalgia di luoghi 
dove si è vissuti con particolare gioia 
ed entusiasmo. 
Tramonti non è certamente Cortina ne 
Cervinia, eppure a me è parso, specie 
in gioventù, un luogo speciale, pieno di 

mille incanti e promesse. Il paese è di 
una bellezza quieta, austera e splen-
dente insieme, rassicurante come la for-
za e la freschezza delle nostre donne. 
Celant, Brusò, Crepa, Rest, Valcalda, il 
lago, la Meduna, Tarcenò, Vielia, Chiar-
chia sono gemme di raro splendore, di 
luce purissima. La nostra antica Pieve, 

24  Parrocchie della Val Meduna Tramonti di Sotto * Natale 2007

Il lavador di Tramonti di Sotto, anni ’20

La fontana ottagonale di Tramonti di 
Sotto, anni ’50
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Rude, antica scala, unica, muta. 
Ha sfidato il tempo, i terremoti, 
tale e quale si è conservata. 
La osservo, l’ammiro: pietra dura, levigata, 
plasmata da passi leggeri e nudi
di bimbi gioiosi e sereni;
passi ruvidi, pesanti, di piedi stanchi
del duro lavoro quotidiano, guidandoli al meritato riposo;
passi di tante generazioni…
passi di persone amate e mai dimenticate:
la scala del ciòc, 
come qualcuno la ricorda ancora, 
per una farsa comica da Guido sentita raccontare. 

Dall’anno ’36 fino al ’49, nel cortile di Bacu, ha vissuto la famiglia di Gui-
do, precisamente nella casa della Marcellina. 
Guido il marito, Marietta la moglie, donna paziente, semplice e silenziosa 
ma brava sarta conosciuta in paese e dintorni e i loro quattro figli. 
Guido a quei tempi faceva lo stagnino come tanti altri, lavorava lontano da 
casa e rientrava solo d’inverno. Era una persona particolare: senza soldi, 
senza interessi e… nullatenente come lui stesso amava definirsi, in poche 
parole un “buon tampone” che con qualche bicchiere di vino ne racconta-
va una dietro l’altra, tenendo allegra tutta la comitiva nelle osterie. 

Fra le tante storie 
che gli si chiedeva-
no di narrare la più 
richiesta era “quella 
del ciòc”. 
Guido raccontava 
che una sera, rien-
trando a casa a tar-
da notte, molto più 
che alticcio, salì in 
cima la scala per 
raggiungere l’unica 
stanza da letto. Tro-
vata la porta spran-
gata dall’interno co-

minciò a bussare e a chiamare: “Marietta apri la porta!”. Ma essa risponde-
va: “No che non te la apro! Vai dove sei stato fino adesso”. 
“Marietta aprimi” ribadì, “stai attenta che se non mi apri mi butto giù dalla 
scala”. Marietta dall’interno rispondeva: “Brut cogor, va a remengu! Fa ce chi 
tu vol”. Per un attimo ci fu silenzio. Guido scese in cortile, prese un bel ciòc 
che di recente era stato usato per spaccare la legna e lo portò in cima alla 
scala, fino alla porta della camera. Riprese a chiamare: “Marietta aprimi al-

La scjala dal curtif di Bacu
trimenti mi butto giù dalla scala 
davvero!”. 
Silenzio totale. 
Guido diede un calcio al ciòc e… 
badabum, badabum, badabum… il 
ciòc rotolò giù per la scala . 
Veloce si nascose di fianco alla por-
ta. Marietta sentendo un rumore 

sordo di qualcosa che ruzzolava, 
scattò fuori dal letto, uscì dalla ca-
mera e corse giù per la scala gridan-
do: “Guido, Guido, dove sei?”. Ap-
profittando di quell’attimo di confu-
sione Guido entrò, chiuse la porta e 
ad alta voce rispose: “Sono dov’eri 
tu prima!”. 
Ancor’oggi, dopo quasi quarant’an-
ni dalla sua scomparsa, mi chiedo-
no ancora se è vera la storia del 
ciòc. 
Orbene, Guido non c’è più a rac-
contarla, ma la scala esiste ancora a 
fare bella mostra di sé. Nonostante 
la sua età, non le manca nulla: so-
lo… la parola!

Gabriella Sina, 
agosto 2007

Il curtif di Bacu

La scala



tana, puntava direttamente sul Piave a 
Longarone. Ai primi di novembre di quel 
tragico 1917 le truppe italiane erano a 
formare una forte ed invalicabile linea di 
resistenza sul Piave, impedendo alle ar-
mate nemiche di dilagare nella pianura 
veneta. Il nome di Caporetto ha continua-
to a gravare con enorme peso sulla stes-
sa storia d’Italia a significare una disfatta 
senza ritorno. Tuttavia proprio da qui ini-
ziava la riscossa del popolo italiano, con 
rinnovato spirito risorgimentale. La ritira-
ta al Piave, attuata con perizia dallo stato 
maggiore, rappresenta comunque un fat-
tore positivo. Riorganizzate le unità com-
battenti e galvanizzato il morale delle no-
stre valorose truppe, avviene la risurre-
zione delle nostre armi e di tutta la Nazio-
ne verso la vittoria finale a Vittorio Vene-
to, sancendo il completamento della uni-
tà territoriale del Paese. Ricordiamo che 
in quelle circostanze, a fronte di una ca-
tastrofe senza precedenti, furono inviati 
in battaglia i ragazzi del ’99, non ancora 
maggiorenni che si comportarono con 
valore incomparabile. Conservo ancora 
con rispetto ed ammirazione le medaglie 
che un mio stretto congiunto, classe 1897 
(successivamente cavaliere di Vittorio Ve-
neto), sottotenente di un reparto di fante-
ria d’assalto, si meritò sui campi di batta-
glia della Venezia Giulia, ferito e prigio-
niero proprio in quel Novembre 1917 nei 
pressi di Caporetto. Su queste medaglie è 
scritto: “Coniate nel bronzo nemico” e 
“Grande guerra per la civiltà”. Oggi le no-
stre forze armate sono impegnate in ope-
razioni di pace nei posti più pericolosi 
del pianeta e portano con onore il nome 
dell’Italia, della nostra Patria, che ha dato 
tanto e tanto continua a dare al mondo 
per la cultura, la pace e la solidarietà, an-
che in termini di sangue versato in tante 
tragiche occasioni. Onoriamo i Caduti, ri-
cordando che solo grazie ad essi oggi 
possiamo essere qui e vivere in un mon-
do profondamente mutato da allora e che 
noi abbiamo il dovere di conservare e di 
migliorare in Loro memoria e per i nostri 
figli. Onore ai Caduti e alle nostre Forze 
Armate. 
Viva l’Italia!

IL SINDACO
CAPPELLO dott. Arturo 

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI 
TUTTE LE GUERRE, ANNIVERSARIO 
DELLA VITTORIA NELLA PRIMA GUER-
RA MONDIALE E GIORNATA DELLE 
FORZE ARMATE

Concittadini, 

ricordiamo con affetto e rispetto i Caduti 
della Prima Guerra Mondiale e di tutte le 
guerre. Quest’anno la ricorrenza assume 
un aspetto particolare in quanto coincide 
con il novantesimo anniversario delle tra-
giche giornate di Caporetto. 
Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1917 si 
scatenava un violentissimo attacco austro 
– tedesco, forte di 56 divisioni organica-
mente superiori alle nostre (affluite anche 
dal fronte orientale in quanto c’era già 
stata la resa delle armate della Russia za-
rista) specie nel settore tra Plezzo e Tol-
mino dove quindici divisioni nemiche 
erano fronteggiate da sole quattro divisio-
ni italiane. All’alba del 24 ottobre, dopo 
ore di incessante fuoco d’artiglieria, la do-
dicesima divisione di fanteria germanica 
sfondava il fronte e sboccando da Tolmi-
no, aggirava lo schieramento italiano e al-
le ore 15.00 raggiungeva Caporetto. Un 
corpo d’armata Alpen Jager, a seguito di 
questa repentina avanzata occupava tutta 
la Regione orientale del Kolovrat, capo-
saldo della seconda linea di difesa italia-
na. La sera del 24 ottobre tutta la zona da 
Tolmino a Caporetto era in mano nemica. 
Da qui il 25 ottobre le armate austro – te-
desche avanzavano rapidamente verso il 
Matajur, minacciando Cormons e Cividale 
e la stessa Udine. Si tentò disperatamente 
e con notevoli perdite umane, di attestar-
si lungo la linea del Tagliamento. Tuttavia 
questa tattica, nonostante il valore delle 
nostre truppe non ebbe successo. Nel 
frattempo si svolgevano cruenti fatti d’ar-
me anche nelle nostre Valli, da Pielungo 
a Pradis di Clauzetto al Canal di Cuna a 
Tramonti di Sopra, dove nel centro abita-
to forze austro tedesche e retroguardie 
italiane formate da un reparto di bersa-
glieri si affrontavano a distanza ravvicina-
ta, con assalti anche all’arma bianca. È da 
ricordare che una forte colonna di truppe 
alpine tedesche guidate dall’allora giova-
ne capitano Erwin Rommel risalendo tut-
ta la Val Silisia, attraverso la forcella clau-
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3-4 novembre 2007 Immacolata Concezione

Opera di Gian il Camponese

Dono del Circolo degli Artisti di Modena in 

memoria di Rosanna Barozzi

Salve Maria!

Io depongo ai tuoi piedi

Come fascio di fiori di brughiera

Vecchi peccati e giovani preghiere. 

È il dono di chi torna deluso

E sopravvive a se stesso nel tempo. 

Non son degno di amarti, 

non son degno di proferire il nome tuo di 

grazia!

Mi piego al vento della sera

Come l’arbusto sulla duna, 

mentre i fuochi s’accendon nelle case

e l’erbe bruciano in mezzo agli orti. 

No, non mi difendo;

tu sai tutto di me nel tuo segreto;

non m’illudo, nella speranza mi quieto. 

Se credi ch’io sia degno di pietà, intercedi;

se credi che sia giusto ch’io soffra ancora, 

lasciami andare alla deriva

come un relitto nel fiume, 

finché sia giunta l’ora

d’approdare al tuo cuore. 
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la fontana e ai 140 anni del capitello 

della Madonnina; per i prossimi 

festeggiamenti stanno lavorando…

I nostri uomini, camponesi e non, co-

me da tradizione, si sono dedicati la 

loro giornata conviviale a Zanon da 

Mauro: inutile dirlo, è stato un suc-

cessone!

Mentre scriviamo a Campone la gior-

nata novembrina, molto bella, ci rega-

la uno spettacolo: il bosco è tutta una 

sinfonia di colori dal giallo al marro-

ne: una meraviglia!

Quando il bollettino arriverà nelle vo-

stre case sarà vicino il S. Natale; ci 

viene spontaneo e naturale augurarvi 

Buone Feste! Da

Cjampòn

Estate a Campone
prio bravi! È seguito poi un rinfresco 

per loro. Dobbiamo a Giancarlo Corra-

do, presidente dell’I.C.A., il drappo co-

prinicchia della Madonna: è stato com-

pletamente rifatto e dipinto a mano co-

me l’originale, da Latina Bottazzi, fa-

mosa artista di Modena. Ad entrambi 

un grazie di cuore; il gruppo parroc-

chiale con offerte varie ha dotato l’alta-

re di un nuovo tappeto.

La festa del Cuore Immacolato di Ma-

ria, festa del paese, 

ha richiamato come 

sempre tutti alla S. 

Messa ed alla proces-

sione, la chiesa era 

addobbata molto be-

ne con tanti fiori; ma 

diventa sempre-più 

difficile procurarli, sa-

pete perché? costa-

no…. e la Delfina e 

l’Adriana si danno da 

fare per cercare rami e 

fiori per orti e giardini…

Sapevate che i “Mualins” non perdo-

no occasione per festeggiare? 

Quest’anno è toccato ai 100 anni del-

Cari amici Camponesi, 

dalle pagine del bollettino Parroc-

chiale cerchiamo di raccontarvi quel-

lo che nei mesi estivi è successo a 

Campone. 

Il tempo favorevole ha permesso ai 

villeggianti di potersi godere la valla-

ta con passeggiate ed escursioni. 

Il locale “Las Strias” è 

stato un punto di rife-

rimento per tutti, sono 

state organizzate sera-

te piacevoli e diver-

tenti; ha riscosso note-

vole successo la por-

chetta, collateralmente 

è stata allestita una 

mostra di oggetti in ra-

me d’antiquariato e di 

ricami, il torneo di bri-

scola ha coinvolto 

molti, anche giovani. 

I nati nell’anno 1947 

hanno pensato bene di festeggiare i 

loro “primi 60 anni” con un’ottima ce-

na in allegria. 

L’I.C.A. non ci ha fatto mancare la con-

sueta serata di buona musica; quest’an-

no abbiamo potuto ascoltare la Corale 

Piccolboni di Meduno: sono stati pro-
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La festa per i 100 anni della fontana

Il drappo eseguito da Latina Botazzi

Un momento della processione

Corale Piccolboni



Dossier 
Quali paure, quali sicurezze 
nelle nostre comunità?

Carissimi, 
 
attraverso il vostro bollettino rivolgo a tutti il mio fraterno augurio di buon Natale e di buon anno 2008. 
L’accompagno con la mia preghiera. Il buon Dio ci conceda di non lasciarci bloccare dalle tante paure 
che tolgono serenità al nostro vivere quotidiano. E ci doni di crescere nella speranza e nella fiducia at-
traverso la riscoperta della sapienza del vivere con giustizia, sobrietà e fede. 
C’è una situazione di fatto nel nostro mondo, dove sembra dilaghino sempre più germi di distruzione, di 
confusione e di disgregazione. Quale la causa? La Bibbia la individua nella idolatria, nel mettere altro al 
posto di Dio. L’idolatria fa perdere ogni corretto rapporto con se stessi, con gli altri e con il creato. Toglie-
re di mezzo Dio è operazione fallimentare. 
Dio è necessario, l’umanità senza Dio non ha prospettive. Le storture che lamentiamo partono dall’ac-
cecamento dello spirito, quando, rifiutando Dio, non si riesce più a distinguere il bene dal male. Si ar-
riva, anzi a ritenere bene ciò che è male. Se ci sottraiamo alla legge santa di Dio che dà stabilità, di-
rezione e senso, prima o dopo sperimenteremo lo sfascio. 
È la legge delle cose. Se un palazzo non rispetta le strutture che lo sorreggono, crolla. Così l’uomo: ri-
fiutando Dio o, peggio, mettendosi al suo posto, smarrisce se stesso e le sue relazioni. Certo Dio ama 
noi, sue creature, ma non al punto da impedire l’esercizio responsabile della nostra libertà. Ciò che 
può far crollare il mondo dell’uomo non sono fenomeni e violenze che incombono dall’esterno, co-
me spesso si dice, ma il “cancro” che lo corrode dall’interno: l’idolatria. Cioè cambiare il primato di 
Dio con l’orgoglio dell’uomo, cambiare la verità con la menzogna, cambiare i rapporti naturali. È lo 
stravolgimento delle cose, come Dio le ha fatte. 
Dobbiamo guardarci dal trasformare Dio in roba inutile e sorpassata, dal trasformare le relazioni in 
possesso egoistico, dal ridurre la verità al proprio interesse. 
Il Natale è un momento buono per fermarci davanti al Bambino e ascoltare da Lui la rassicurante pro-
messa che Dio non ci abbandonerà mai. Basta che noi non abbandoniamo Lui. 
 
Pordenone, 19 novembre 2007
 
+ Ovidio Poletto, Vescovo

Messaggio del Vescovo
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In uno studio di due anni fa, il 

sociologo Ilvo Diamanti scrive-

va: «Ci sono le paure e la paura. 

Le preoccupazioni e l’insicurez-

za. Due facce della stessa realtà. 

Che, tuttavia, non coincidono 

del tutto». 

Mi ritrovo pienamente in questa 

premessa. C’è da distinguere, in-

fatti, quanto quotidianamente ci 

toglie serenità e magari ci in-

quieta di più, da quanto forse è 

più profondo e anche più grave, 

in quanto costituisce una sorta 

di stato permanente di inquietu-

dine interiore. 

Per quello che riguarda le paure 

quotidiane, è da dire che sono 

le molte novità delle nostre insi-

curezze per quanto concerne 

abitazioni, portafogli, integrità 

fisica in questi ultimi tempi mes-

sa in pericolo da tanti soprusi 

che si vanno moltiplicando. 

Le inchieste sociologiche sulle 

paure degli italiani, infatti, ri-

guardano il timore di subire un 

«furto in casa propria» (lo paven-

ta una persona su due), e l’idea 

di subire una aggressione. Le 

preoccupazioni primarie sono, 

quindi, per l’incolumità perso-

nale e della propria casa. Preoc-

cupa la criminalità comune che 

ci riguarda da vicino. Terrori-

smo, guerre, carestie appaiono 

sì eventualità terribili, ma “per-

sonalmente” improbabili. 

È per questo che la primaria for-

Paure e sicurezza
ma di sicurezza che viene ricer-

cata a livello di gente è innanzi-

tutto garantire la propria casa. Il 

50% circa degli italiani dichiara di 

avere installato porte e finestre 

blindate; oltre il 30% un sistema 

di allarme antifurto; circa il 30% 

ha un cane da guardia; circa il 

15% ha acquistato un’arma. 

Si tende, quindi, a chiudersi 

sempre più in difesa e a esigere 

sicurezza da parte delle istitu-

zioni. E i politici promettono 

monti e mari di garanzie che, in 

realtà, più di tanto non si vedo-

no. È, forse, anche da queste si-

tuazioni di insicurezze quotidia-

ne che si rafforza un altro tipo 

di insicurezza più profonda, che 

però ha pure altre origini. 

Si tratta della inquietudine esi-

stenziale, sempre più diffusa, 

che riguarda il senso della vita. 

È riscontrabile in molti giovani, 

ma anche in adulti di mezza età 

oltre, naturalmente, in anziani 

che registrano aggravamenti sul-

la condizione già di per sé pre-

occupante per via di anagrafe. 

L’insicurezza sulla propria iden-

tità; la paura di non riuscire a vi-

vere una realtà amorosa per tut-

ta la vita; l’incertezza sul mette-

re o no al mondo figli; la sfidu-

cia nella politica; la sensazione 

che i soldi non bastino più; il 

dubbio sul valore del risparmio. 

E poi, forse causa ma anche ef-

fetto di tutto, dubbio e paura 

circa il ciclo della vita, la sua 

conclusione e il suo eventuale 

prolungarsi in un aldilà. 

Per dare sicurezze contro queste 

paure più profonde, non basta-

no grate alle finestre, lucchetti 

alle porte, sistemi di allarme, 

guardie padane. Occorrono in-

filtrazioni di speranza. Occorre 

fare appello a quello che, prima 

che nella fede, è fondato nella 

nostra natura. 

Ecco, allora, che la sicurezza 

contro le paure profonde può 

venire da una speranza che è: 

primato alla parte affettiva di 

noi; leggere anche il positivo e 

non solo il negativo della vita; 

conforto reciproco, senza pen-

sare solo a se stessi; cercare di 

eliminare le cause delle tante 

solitudini; affidarsi alla compa-

gnia di Dio che può dare a tut-

to il resto grande garanzia. 

Don Luciano Padovese 

Direttore della Casa dello 

Studente di Pordenone
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Che siamo un po’ emotivi è purtrop-

po vero. Il nostro Paese si indigna 

quando avvengono massacri come 

quello di gorgo al Monticano. Si com-

muove quando un piccolo finisce tra 

le fiamme nella sua povera baracca. 

In effetti la nostra cara Italia non è 

stata capace di affrontare per tempo 

l’emergenza stranieri. I sindaci si sen-

tono soli e magari ricorrono 

a provvedimenti estempora-

nei, che non servono a nien-

te ma danno l’impressione 

di fare qualcosa. Ora gli ita-

liani sono gente solidale, ma 

in questo momento temono 

per la propria vita. 

Lo sottolinea un’espressione 

assai semplice della gente: 

tanto se li arrestano poi li la-

sciano andare. Proprio per 

evitare che monti più che il 

ragionamento la rabbia oc-

corre intervenire, non pen-

sando che prima ci sono al-

tre priorità come la scuola, il lavoro, 

la grande illegalità, l’integrazione, il 

multiculturalismo, i centri sociali. Il 

malessere dell’insicurezza nella vita 

quotidiana non può venire sempre 

dopo. Attenzione però che la sicurez-

za non si risolve con l’ “ideologia del-

la sicurezza”, con i proclami, con i 

berretti verdi, con l’esclusione dei più 

poveri. 

L’Italia ha di fronte un problema nuo-

vo ma non imprevedibile nelle sue 

difficoltà. Ha reagito marginalmente e 

assai in ritardo all’ondata dell’immi-

grazione, in gran parte indotta dal 

nostro bisogno di manodopera. Si è 

discusso all’infinito di “umanesimo e 

razzismo” sulle misure per regolare 

l’immigrazione. Si è “romanticamen-

te” dibattuto della cultura nomade, su 

un nomadismo impossibile in una so-

cietà di stanziali, priva di pianure o 

deserti sui quali scorazzare. 

Di fatto non si è neppure riusciti a re-

golare il flusso delle badanti. Una leg-

ge farraginosa obbliga i cittadini a ri-

correre a immigrate clandestine, che 

talvolta pagano una tangente di qual-

che migliaio di euro alle mafie dei lo-

ro Paesi, già insediate in Italia, la tra-

versata della frontiera europea. Pur-

troppo una famiglia non può attende-

re i permessi quando è nel bisogno, 

nell’urgenza, perché non si può pre-

vedere la malattia o il peggioramento 

di un anziano. 

Sarebbe interessante vedere quanti 

amministratori pubblici, essi stessi in 

spregio alle normativa vigente, ricor-

rono alle clandestine. Servono leggi 

più semplici e chiare nella loro appli-

cazione. Il garantismo, necessario e 

civile in una società omogenea per 

cultura e capace di autocontrollo so-

ciale, richiede ora applicazioni diver-

se, norme più appropriate, ad hoc 

per la nuova situazione di emergen-

Il DNA della paura dell’accoglienza
za. Senza per questo ledere i diritti 

umani, come se un immigrato non 

venisse in Italia proprio perché soffre 

di povertà. 

Ora insieme all’ordine sono fonda-

mentali l’integrazione, l’assistenza so-

ciale, le quali però non possono esse-

re lasciate quasi esclusivamente al vo-

lontariato, alle Caritas, alle parroc-

chie, ai privati. Integrazione 

è pure rispetto delle leggi e 

nello stesso tempo non far 

vivere i nuovi arrivati come 

se non fossero uomini. Le 

stesse industrie e le associa-

zioni imprenditoriali non 

possono pensare che questi 

problemi spetti risolverli sol-

tanto allo Stato e ai comuni. 

Purtroppo si deve notare 

che tanto bisogno di mano-

dopera dipende anche dalla 

nostra scarsa natalità. Da qui 

serve una maggiore atten-

zione alla famiglia, alla sua 

unità, al suo sostegno. 

E su tutto deve primeggiare quell’ac-

coglienza che è il Dna del popolo ita-

liano, che sa trovare soluzioni impos-

sibili. La carità cristiana, senza essere 

ingenua, ha saputo inventare cose 

meravigliose. Non da ultimo per i cri-

stiani esiste anche l’obbligo interiore 

di annunciare il vangelo ai nuovi ar-

rivati. In fondo sinora vi erano i no-

stri missionari nel mondo. Ora tutti 

possono essere missionari qui, per-

ché il mondo è a casa nostra. Con 

l’esempio anzitutto. Con una vita cri-

stiana che diventi motivo di persua-

sione e conversione. 

Bruno Cescon 
Direttore del Settimanale 

Diocesano ‘Il Popolo’
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Usualmente trovo liberante e forma-

tivo raccontare l’esperienza dram-

matica della mia depressione a 32 

anni. Dio mi ha lasciato macerare 

lentamente. Ora riguardandola pos-

so solo benedirla e definirla la ‘mia 

storia di salvezza’. Non che mi con-

sideri un arrivato. Non si può mai 

cantar vittoria. Tuttavia in 

quell’inferno interiore so-

no stato aiutato forzata-

mente a comprendere la 

mia verità e ad iniziare un 

percorso clinico, poi viep-

più formativo e vocaziona-

le. Uno dei fondamentali 

che ho imparato è che 

ogni essere umano si por-

ta dentro sin dagli esordi 

sulla scena della sua storia 

un ‘tarlo’, ovvero la paura 

di non valere. La domanda 

inconscia, quindi profonda e scono-

sciuta e proprio per questo perico-

losa perché libera di agire essendo 

fuori controllo, suona più o meno 

così: ‘È proprio vero che conto?’. È 

come una ferita aperta, un sospetto 

che non dorme e che si agita, una 

paura primitiva, una domanda che 

non dà tregua. Dicevamo: un tarlo. 

Tale lavorio silenzioso può essere 

rinforzato da alcuni traumi più o 

meno gravi, più o meno fisiologici. 

Sto pensando a quelle inevitabili 

prove che si affacciano ad incomin-

ciare dal contesto famigliare ed edu-

cativo. Ovvio che non si resta inerti. 

Esistono allora delle strategie di lot-

ta e di reazione istintive per venirne 

fuori, per guarire il dilemma. Si dà il 

caso che la quasi totalità dei nostri 

Il dubbio primitivo: la paura di non valere!

tentativi sono votati miseramente al 

fallimento, o comunque non sono 

risolutivi, non convincono e non 

guariscono come dovrebbero. Molta 

sofferenza trova proprio qui la sua 

sorgente. Eccola allora la strategia 

del timido. Il tipo si chiude, tende 

ad isolarsi, se gli vien chiesto di in-

tervenire pubblicamente arrossisce 

o impallidisce, il cuore gli batte a 

mille, guarda basso, non prende po-

sizione. Il timido quasi rinuncia a 

lottare contro la sua paura: troppo 

faticoso. Preferisce obbedirgli e 

spessissimo non se ne rende conto. 

Crede di essere una persona educa-

ta e gentile, che non va in giro a 

rompere le scatole al prossimo e in-

tanto lascia fare… anche alla sua 

paura. Oppure troviamo di segno 

opposto la strategia del bullo, del 

super-deciso, dell’uomo che sa il 

fatto suo con tutta una gamma infi-

nita di espressioni autoreferenziali e 

autocelebrative. Ovvero il pauroso, 

colui che teme di valere poco, che 

si porta il peso di una certa disisti-

ma, si impone una falsa autostima, 

diventa Narciso, decide e si convin-

ce di essere il migliore. Il tutto an-

che in questo caso sempre senza av-

vedersene. Se le prestazioni e il con-

senso dell’ambiente possono dargli 

la percezione di valere veramente, 

in realtà il suo dubbio esistenziale 

continua a trascinarselo nel cuore. 

Narciso potrà solo illudersi 

di guarire. La stima che gli 

verrà dai suoi successi sul 

campo o dagli applausi 

degli altri potrà al limite 

rassicurarlo circa le sue 

bravure e le sue capacità, 

potrà essere sentita talvol-

ta come intensa ed ine-

briante, ma rimane labile, 

bisognosa di essere rige-

nerata ad ogni piè sospin-

to domandando sforzi 

estenuanti. Il fatto è che i 

meriti dimostrati non placano, dan-

no la certezza di valere per alcune 

abilità e competenze, ma non la cer-

tezza di valere al di là delle abilità e 

competenze, di valere per quello 

che si è, di valere per il fatto di es-

sere figli, creature dell’uomo, crea-

ture di Dio. Lasciarsi finalmente 

amare senza la stupida presunzione 

di potercela fare da noi, di bastare a 

noi stessi, e imparando ad amare sul 

serio senza essere troppo preoccu-

pati della nostra bella faccia è la 

strategia che può guarire la paura, 

darci la letizia profonda, la certezza 

gioiosa di valere. E da dove erano 

partiti un sacco di guai possono ri-

partire una serie di piacevoli e prov-

videnziali benedizioni. 
Don Fabrizio
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Le nostre Comunità, ovviamente quelle 

più a noi vicine, della Val Tramontina e 

Val Meduna, ma sicuramente, possiamo 

dire con certezza, della montagna in 

generale, stanno vivendo un particolare 

momento di difficoltà, quasi di meta-

morfosi, essendo alle prese con proble-

matiche, processi ed eventi molto im-

portanti e significativi che peraltro si 

presentano molto differenti e per certi 

aspetti opposti rispetto ad altre parti del 

territorio o rispetto a comuni-

tà anche della vicina Pede-

montana. Le paure e incer-

tezze delle nostre genti riflet-

tono sicuramente quello che 

è stato uno stile di vita, le no-

stre tradizioni, e con ciò le 

passate condizioni economi-

che basate più che altro sulla 

certezza dell’emigrazione che 

su sicurezze legate ad un so-

stentamento economico vero 

e proprio in loco, basato 

principalmente sullo sfrutta-

mento del territorio. Le paure 

e insicurezze nella nostra co-

munità di oggi, a distanza di parecchi 

decenni, derivano principalmente da 

una difficoltà di rapportarsi in maniera 

positiva e costruttiva con altre realtà vi-

cine; dalla mancanza di un confronto 

costante, reale, “visivo”, con situazioni 

ed esempi già affermati positivamente e 

con successo in realtà molto simili. La 

mancanza di progetti “pilota”. 

In questa società molto cambiata nei 

valori e nell’organizzazione, le paure 

che frenano lo sviluppo nelle nostre 

comunità derivano, in alcuni casi e per 

certi aspetti, da una mancanza di auto-

nomia nel gestire le cose, dalla difficol-

tà di recepire e di trasferire esempi po-

sitivi, concreti, magari già affermati al-

trove. È un elemento frenante anche la 

mancanza di un rapporto sicuro e con-

tinuativo con potenziali utenti, special-

L’origine delle paure e delle sicurezze 
nella nostra vallata

mente se non del posto. A volte certe 

paure sembrano essere solo emotive, e 

derivate forse anche dal timore di una 

sorta di isolamento che a volte è più 

immaginario che reale. A mio parere 

certe paure e incertezze delle nostre 

Comunità, derivano forse da una man-

canza di una vera cultura del vivere in 

montagna che è necessariamente diver-

so dalla pianura ma non per questo 

meno nobile, anzi. Ciò è conseguenza 

anche di una mancanza di consapevo-

lezza di avere di fronte non solo disagi 

ma anche ricchezze. Non si spiega altri-

menti il continuo spopolamento dei no-

stri paesi, oppure la difficoltà della no-

stra vallata ad affermarsi, per esempio, 

nel settore ricettivo, imprenditoriale e 

dei piccoli esercizi pubblici. Ciò dipen-

de, è vero, in parte da oggettive diffi-

coltà economiche, ma molto spesso dal 

fatto di non essere coscienti delle pro-

prie ricchezze e quindi dal non sapere 

sfruttare le peculiarità del nostro am-

biente, dalla mancanza di consapevo-

lezza di essere complementari impor-

tanti e ricercatissimi di una società che 

ormai sgomita da tutte le parti e ribolle 

di multietnicità nei grandi centri urbani 

moderni. 

Basterebbe pensare alla già evidente 

crisi energetica non solo italiana ma an-

che mondiale, con la corsa alle fonti 

energetiche rinnovabili; assistiamo or-

mai, da alcuni anni a questa parte, alla 

corsa sfrenata alla biomassa, o alle au-

torizzazioni di derivazione d’acqua per 

la costruzione di centraline. Nel campo 

ambientale all’acquisto di territori o in-

teri piccoli borghi da parte di cittadini 

facoltosi, ma che hanno capito che il 

futuro va verso quella direzione. Cer-

chiamo pertanto di saper in-

telligentemente aspettare con 

fiducia. D’altra parte l’ Ammi-

nistrazione Comunale fa del 

proprio meglio come per 

esempio nel campo della si-

curezza delle infrastrutture, 

nella viabilità, ma anche nel 

settore urbanistico, delle as-

sociazioni, assistenziale e nel-

la riscossione di tasse e tribu-

ti a favore della popolazione 

locale. Siano pertanto prima 

di tutto gli Amministratori 

pubblici ad essere consape-

voli perciò di questo futuro a 

beneficio delle nostre comunità. Perciò 

alcune sicurezze delle nostre Comunità 

riguardano proprio questo: da un lato 

la responsabilizzazione e valorizzazio-

ne delle giovani generazioni, dall’altro 

la consapevolezza di non essere isolati 

e la capacità di conservazione, recupe-

ro e giusta valutazione di un patrimo-

nio che non è solo ambientale, energe-

tico o architettonico. Esso è anche affet-

tivo, di riconoscenza, di aiuto recipro-

co, di solidarietà tra le famiglie, e di or-

ganizzazione sociale che aveva con-

traddistinto le nostre Comunità in un 

recente passato fatto di grandi sacrifici 

con un difficile sostentamento econo-

mico in un territorio molto disagiato 

qual’è il nostro. 
Vallar arch. Roberto

Sindaco di Tramonti di Sopra
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La paura accompagna ciascuno di 

noi per tutta la vita, appartiene all’in-

dividuo ma anche ai gruppi. Ma che 

cos’è la paura ? Con parole povere si 

può definire nel modo seguente. 

La paura è un’emozione governata 

prevalentemente dall’istinto che ha 

come obiettivo la sopravvivenza 

dell’individuo ad una presunta situa-

zione di pericolo; si scatena ogni 

qualvolta si presenti un possibile ri-

schio per la propria incolumità, e di 

solito accompagna un’accelerazione 

del battito cardiaco e delle principali 

funzioni fisiologiche di difesa. Le 

principali reazioni istintive alla pau-

ra possono essere:

• intensificazione delle funzioni fisi-

co/cognitive e innalzamento del livel-

lo di attenzione

• difficoltà di concentrazione 

• fuga 

• protezione istintiva del proprio cor-

po (cuore, viso, organi genitali) 

• ricerca di aiuto (sia articolato nel 

gridare la parola “aiuto”, sia racchiu-

so in una semplice vocale gridata). 

La paura è talvolta causa di alcuni fe-

nomeni di modifica comportamenta-

le permanenti, identificati come sin-

dromi ansiose: ciò accade quando la 

paura non è più scatenata dalla per-

cezione di un reale pericolo, bensì dal 

timore che si possano verificare situa-

zioni, apparentemente normalissime, 

ma che sono vissute dal soggetto come 

pericolose. In questo senso, la paura 

perde la sua funzione primaria, lega-

ta alla naturale conservazione della 

specie, e diventa invece l’espressione 

di uno stato mentale. 

La paura ha differenti gradi di inten-

sità a seconda del soggetto: persone 

che vivono intensi stati di paura han-

Paure
no sovente atteggiamenti irrazionali 

e/o pericolosi. Può essere descritta 

con termini differenti a seconda del 

suo grado di intensità. 

Il terrore è un evidente stato di pau-

ra, durante il quale un individuo di-

venta confuso e viene attanagliato da 

un senso di elevato pericolo. Questo 

porta il soggetto a non riconoscere 

più il “giusto” e l’”errato”, portandolo 

quindi a commettere azioni al di fuo-

ri di qualsiasi logica, ma dettate solo 

dall’istinto. Se esaminiamo il terrore 

umano e quello animale riscontria-

mo veramente poche differenze, l’uni-

ca differenza sta nel fatto che l’uomo 

può controllare questo suo stato di 

paura con ragionamenti logici, men-

tre l’animale si limita a seguire l’im-

pulso e quindi tenta di difendersi fino 

alla fine, molto spesso senza ricono-

scere, nel caso di un animale dome-

stico, neanche il padrone. 

Alla luce di queste spiegazioni azzar-

do alcuni pensieri che ho fatto fra me 

e me e che vorrei condividere. 

Per molti decenni abbiamo avuto una 

fiducia illimitata ed assoluta nella ra-

gione, nella sua capacità di trovare 

sempre soluzioni; abbiamo creduto 

che la scienza e la tecnica ci rendes-

sero immortali; pensavamo che il pia-

neta terra fosse al nostro servizio e 

che la nostra ricchezza ed il nostro 

benessere potessero crescere all’infi-

nito. Pensavamo che l’uomo non 

avesse limiti. Tutto ciò per cercare di 

esorcizzare il nostro limite: siamo es-

seri che finiscono. Non parliamo mai 

della morte e dei terribili flagelli che 

sconvolgono intere nazioni, quelli na-

turali e quelli dettati dall’azione uma-

na oppure li rimuoviamo dai nostri 

pensieri e dalle nostre riflessioni. Ma 

le vicende di questi primi anni del ter-

zo millennio, la possibilità di conosce-

re in tempo reale ciò che sta accaden-

do nel resto di un mondo sempre più 

piccolo, sempre più “villaggio” non ci 

hanno dato scampo e ci stanno apren-

do gli occhi, ci stanno riportando len-

tamente a recuperare la consapevo-

lezza di ciò che siamo. Consapevolez-

za che era ben presente solo fino a 

qualche tempo fa all’interno della no-

stra cultura e sin dall’antichità. Questo 

recupero non è indolore, sta creando 

incertezze, paura e persino terrore e 

quindi comportamenti irrazionali ed 

incomprensibili. Perché continuiamo 

a ripetere da sempre lo stesso errore: 

“vediamo la morte davanti a noi e in-

vece gran parte di essa è già alle no-

stre spalle: appartiene alla morte la vi-

ta passata. (Seneca)” Da qui forse 

possiamo ripartire per riappropriarci 

di quella serenità che caratterizzava la 

vita difficile e povera, ma priva di an-

sie e di paure, dei nostri nonni nei no-

stri paesi. 
Carla Sacchi
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Le paure che affliggono la nostra socie-

tà sono molte: la perdita del rispetto 

delle regole, della legge e dei valori 

della vita. La paura che l’eccessivo per-

missivismo favorisca l’anarchia; la pau-

ra che l’impunità diventi “ordinaria am-

ministrazione”. La paura di vivere in 

una società dove i più deboli sono 

emarginati e non ultima, anche la pau-

ra nei confronti delle convivenze multi-

razziali. 

Una particolare paura che, purtroppo 

colpisce molti, è la paura delle malattie 

e ci fanno perdere il prezioso bene del-

la salute e ci cambiano la vita. 

Questa paura l’ho esperimentata perso-

La paura è antica quanto l’uomo ed in-

sieme alla rabbia è una delle prime 

emozioni che compaiono nei bambini. 

Si tratta di un meccanismo autoprotetti-

vo utile alla crescita della persona che, 

quando non raggiunge livelli patologi-

ci, deve essere riconosciuta e superata 

per consentire alla personalità di cre-

scere rafforzando l’autostima. 

Un’indagine effettuata da poco in Italia 

fa emergere vecchie e nuove paure dei 

bambini, quali la paura della notte, del-

la scuola, di essere abbandonati perché 

la famiglia si sfalda, la paura di non 

raggiungere le aspettative degli adulti, 

la paura di non essere belli e quella, 

più recente, della televisione. 

Una volta c’erano le streghe e gli orchi. 

Erano loro i protagonisti delle fiabe, fi-

gure raccontate, quindi immaginate, a 

popolare la fantasia incutendo timore. 

Quest’ultimo era però spesso esorcizza-

to da un finale rassicurante dove tutti i 

buoni “vivevano felici e contenti”. Oggi i 

bambini, come è naturale e giusto che 

Paure e sicurezze
Una testimonianza

I bambini e la paura

nalmente con una malattia che mi ha 

costretto a vivere lontano da casa per 

alcuni mesi dove, per mia fortuna, la 

moglie ed i familiari mi sono stati vici-

ni. In particolare sarò sempre grato a 

mio fratello che donandomi il midollo 

osseo, mi ha dato speranza prima ed 

oggi certezza di guarigione e di prova-

re un’esperienza unica, tanto che mi 

sembra di vivere una nuova vita. 

Il mio è stato un lungo viaggio, non pri-

vo di ostacoli, ma, grazie a Dio, si è fe-

licemente concluso anche grazie all’af-

fetto e l’amicizia di tutta la comunità al-

la quale esprimo la mia sincera gratitu-

dine. 

Per me una delle sicurezze per le no-

stre comunità e di appartenere ad una 

cultura, una civiltà che si ispira ai prin-

cipi del cristianesimo, che, fra l’altro, ci 

insegna a saper condividere le difficol-

tà che ogni giorno la vita ci porta a do-

ver affrontare. 

Anche l’esperienza di emigrante, che 

anch’io ho condiviso con molti compa-

esani, ci deve far riflettere e ricercare 

quei valori e quella cultura della solida-

rietà che deve caratterizzare un popolo 

civile e di tradizione cristiana. 

Diletto Bidoli

sia, la paura continuano ad averla, ma 

nella loro mente non hanno più solo il 

volto della strega o della matrigna catti-

va, ma hanno il viso e la voce (non libe-

ramente immaginati, ma subiti) dei fil-

mati visti in TV o nei videogiochi. La re-

altà teletrasmessa non è l’unica esisten-

te, ma l’insistenza, il linguaggio ed i toni 

con i quali viene proiettata, fanno sì che 

chi non ha ancora gli strumenti, come i 

bambini, per fare ragionamenti critici ri-

spetto a quello che sta vedendo, rischia 

di generalizzare ciò che percepisce su-

scitando vissuti di angoscia e paura. 

Tale paura è molto diversa da quella 

del “cattivo” di fiabe e favole racconta-

te, giacchè queste, proprio perché nar-

rate da adulti esulano dal lasciare i pic-

coli da soli con se stessi. 

È quella che angoscia maggiormente i 

bambini senza distinzione d’età e spes-

so si associa al timore della notte che, 

intesa come lungo momento di separa-

zione, può popolarsi di personaggi fan-

tastici legati in qualche modo ad even-

ti o persone del giorno che hanno dato 

sensazioni di disagio. 

Tutti da piccoli abbiamo avuto paura 

del buio, ma forse era un buio diverso 

perché difficilmente si dormiva da soli: 

le famiglie erano più numerose ed in 

casa era presente quasi sempre un non-

no o un fratello che garantiva solidarie-

tà in caso di bisogno. 

Lasciare luci accese o controllare bene 

che non ci siano mostri sotto il letto 

può non bastare se il genitore non con-

divide emotivamente le preoccupazioni 

del figlio ascoltandolo e dando impor-

tanza ai suoi vissuti. 

È bene anche spiegare perché una si-

tuazione non è pericolosa, riportando 

esempi concreti e soprattutto trovare 

occasioni di relazione positive con i 

piccoli, magari raccontando come face-

vano i nonni di una volta, le vecchie 

fiabe viaggiando con la fantasia lungo 

le strade libere delle emozioni. 
Maria Teresa Currà

Insegnante
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Me and Mr. P (storia di una malattia)
Mr. P: chi è costui? È il nomignolo che i mala-
ti danno al fardello che devono portare dopo 
che è sta loro diagnosticata la “Malattia di Par-
kinson” (MdP nelle abbreviazioni). Il perché di 
questo nomignolo si spiega col fatto che Mr. 
Parkinson sarà il compagno per il resto della 
loro vita dato è una malattia che per il momen-
to non ha possibilità di guarigione e prende il 
nome dal medico che per primo la studiò e 
pubblicò opere sull’argomento. 
James Parkinson nacque a Londra nel 1755, da 
un padre farmacista e chirurgo. Era un uomo 
dai molteplici interessi. Fu, infatti, un sostenito-
re delle classi meno abbienti e della Rivoluzio-
ne Francese. Altri interessi erano la paleontolo-
gia e la chimica. A questo proposito, vanno ri-
cordate le varie edizioni del Manuale chimico, 
una lunga dissertazione sui vari tipi di fossili. 
Tra il 1799 ed il 1807 Parkinson si dedicò com-
pletamente alla medicina. Pubblicò numerose 
opere mediche, tra cui una sulla terapia della 
gotta ed una sulla peritonite provocata dall’ap-
pendicite perforante, probabilmente la prima 
opera medica su questo argomento. A questo 
periodo risalgono anche gli Ammonimenti Me-
dici, il primo di una serie di opere mediche il 
cui scopo principale era migliorare la salute 
generale del popolo in maniera umanitaria; ciò 
si concretizzò anche nella crociata per il mi-
glioramento dei manicomi e della protezione 
legale di pazienti mentali. 
La fama di Parkinson, però, è soprattutto lega-
ta ad una malattia neurologica e degenerativa 
che prese il suo nome, la malattia di Parkinson, 
appunto, come lo chiamerà 40 anni più tardi il 
medico francese Jean-Martin Charcot. Nel 1817 
Parkinson scrisse un Saggio sulla Paralisi Agi-
tante, osservando il comportamento dei malati 
affetti da particolari disturbi neurologici, che 
manifestavano riduzione progressiva della mo-
bilità, rigidità muscolare, tremore involontario, 
andatura incerta. Egli attribuì, forse esageran-
do, la causa alla rivoluzione industriale in In-
ghilterra e all’inquinamento atmosferico che 
essa provocò. Dopo di lui, altri medici, tra cui 
lo stesso Charcot, aggiunsero dettagli alla dia-
gnosi e alla sintomatologia di questa sindrome, 
ma fu Parkinson che per primo diede un asset-
to preciso alle informazioni sulla malattia. 
Nonostante tutti questi pregi e tutti questi inte-
ressi, Parkinson ricevette poca attenzione dai 
suoi colleghi; morì a Londra il 21 dicembre del 
1824. 

DALLA PARTE DI LUI
Il primo incontro con Mr. P avvenne durante 
una escursione nella primavera del 2000: sen-
tiero abbastanza difficile ma normale per quei 
tempi. Arrivati ad un passaggio dove il sentiero 
diventava stretto e a strapiombo mi fermai ed 
ebbi paura. Non mi era mai successo di bloc-
carmi davanti ad un passaggio difficile; avevo 
sempre percorso tutti i sentieri e i guadi di ru-
scelli senza timore. Cosa stava succedendo?
Dopo quel primo allarme cominciai ad avere 
uno strano modo di camminare, mi accorsi 

che il piede destro si appoggiava con una stra-
na torsione e inoltre iniziarono dei dolori 
all’anca. 
Dopo varie visite specialistiche con Ortopedi-
ci, Fisiatri, ecc. i quali non trovavano niente di 
anormale se non i segni dell’età, mi fu consi-
gliata una visita neurologica dove trovai un 
medico alquanto brutale che mi disse di prova-
re delle pillole e nel caso avessero avuto un ef-
fetto positivo significava che ero malato di Par-
kinson. 
Immaginatevi che tremendo colpo al cuore 
quando vidi che le pillole facevano effetto! Ero 
appena andato in pensione, mi ero da poco 
trasferito in montagna per poter godere delle 
bellezze dei monti, per fare lunghe passeggia-
te, escursioni, osservazioni di animali selvati-
ci… e mi sono trovato con una malattia invali-
dante e progressiva. 
Per qualche mese entrai in un tunnel di de-
pressione anche perché le pillole che mi ave-
vano prescritto mi davano disturbi di stomaco 
con nausee e vomiti continui. 
Un sollievo mi venne da mia zia, anche lei af-
fetta da MdP, che era iscritta ad una Associazio-
ne di Milano che pubblicava una rivista che da-
va molte informazioni sui medicinali e sui mo-
di per migliorare l’approccio alla malattia. Que-
sta associazione ha una sede anche a Udine e 
così mi misi in contatto col responsabile che 
mi indirizzò al centro specialistico competente 
e cioè la Clinica Universitaria di Udine i cui 
ambulatori all’epoca erano presso l’Ospedale 
di Gemona. Mi recai lì per una visita e mi pro-
posero un ricovero durante il quale mi fecero 
tutte le analisi e i test per trovare la terapia più 
adatta al mio caso; sì perché poi ho scoperto 
che ogni parkinsoniano è un malato unico e 
necessita di uno studio particolare. 
Da quel momento mi rinfrancai sia fisicamente 
che psicologicamente e decisi di combattere 
cercando di fare la vita che avevo sempre fat-
to, passeggiate, escursioni, gite in moto, manu-
tenzioni degli apparecchi a motore, delle bici-
clette e tutti quei piccoli lavoretti di bricolage 
che mi è sempre piaciuto fare. 
Oggi, 2007, sono passati sette anni, la malattia 
è avanzata ed i disturbi sono aumentati, nel 
mio caso si tratta di bradicinesia cioè un rallen-
tamento nei movimenti in modo particolare 
durante i periodi di transizione tra una dose e 
l’altra dei farmaci. Ci si deve abituare ad una 
vita regolare, rispettando gli orari di assunzio-
ne della terapia, regolare la propria dieta per-
ché non interferisca con i farmaci dato che la 
dopamina che si deve assumere si lega con le 
proteine e non fa l’effetto voluto. Si deve cer-
care di raggiungere quell’alchimia tra vita e te-
rapia che permetta di raggiungere un risultato 
di vita dignitosa. 
So che sarà sempre più dura andare avanti. 
Posso solo sperare nella ricerca per aspettare 
fiduciosamente di avere dal resto della vita 
quel po’ di normalità e una vecchiaia serena. 

Ermes

DALLA PARTE DI LEI
Quando ci trasferimmo a Tramonti mi sembrò 
un sogno. Avevo finalmente una casa singola 
senza gente sopra la testa e sotto ai piedi (vi-
vevamo in appartamento), volevo poter guar-
dare dalla finestra e vedere spazi aperti e non 
solo strade e palazzi, e macchine e rumore. E 
all’inizio fu il paradiso che avevo sempre desi-
derato: lunghe passeggiate tra i boschi a sco-
prire i sentieri che circondano il paese; lunghi 
appostamenti nei luoghi più impensabili per 
fotografare caprioli, mufloni, volpi, scoiattoli, 
uccelli vari; ricerca di panorami e luoghi na-
scosti oramai disabitati ma ugualmente affasci-
nanti. 
Poi d’un tratto la mazzata: “Provi queste pillo-
le, se in breve tempo si sente meglio vuol dire 
che lei ha il parkinson”. Brutale realtà che si fe-
ce certezza dopo pochi giorni. Mio marito era 
malato di parkinson, sapevo poche cose di 
quella strana malattia, per esempio che era la 
malattia del papa, che i malati avevano tremo-
ri alle mani, ma mio marito non ha mai trema-
to aveva solo quell’insolito modo di cammina-
re che gli dava dolori come avesse la sciatica. 
Quante cose ho dovuto imparare in questi an-
ni, e quanto ho dovuto penare nel vederlo 
cambiare con l’aggravarsi della malattia. Quan-
te volte ho sperato di vederlo tornare l’uomo 
che avevo avuto al mio fianco per trent’anni, 
ma purtroppo per certe cose non si può torna-
re indietro e allora cerco di andare avanti aiu-
tandomi e aiutandolo; sì perché non solo per 
lui e difficile proseguire in questa strada di sof-
ferenza col progredire della patologia. È una 
tribolazione anche per me dato che posso so-
lo restargli vicino senza fare niente, senza nem-
meno poter immaginare cosa si prova quando 
il tuo corpo non vuole saperne di muoversi co-
me la tua mente vorrebbe. 
Certo possiamo ancora fare passeggiate, sco-
prire angoli non ancora visitati, fare escursioni 
con gli amici, ma tutto questo è legato al mo-
vimento che in quel momento la malattia per-
mette; so anche che è una malattia degenerati-
va e che se la ricerca non farà passi avanti so-
no poche le speranze che ci restano e cioè che 
questa degenerazione avvenga il più lentamen-
te possibile. 

Maristella

CONCLUSIONI
Sappiamo entrambi che sarà un cammino lun-
go e difficile, abbiamo intenzione di vivere a 
lungo, ma sappiamo anche che abbiamo amici 
fidati e disinteressati che ci aiuteranno come 
hanno fatto sino ad ora, viviamo in un piccolo 
borgo dove tutti si conoscono e anche se non 
sempre riescono a capire appieno le problema-
tiche di questa malattia non rifiutano mai di 
tenderci una mano. 
Ringraziamo tutti coloro che, ci sono amici e 
che siamo sicuri continueranno ad esserlo an-
che nelle future difficoltà dato che non possia-
mo negarcelo, i problemi ci saranno. 



sopra l’abitato. In breve giungemmo al 

torrente e lo attraversammo su un 

ponticello di legno. Era agosto. A 

Campone c’era festa e una discreta 

animazione. Facemmo il giro del pae-

se, i galli già dormivano nei pollai. 

Dopo una capatina in osteria, per ri-

storarci, ci unimmo ai festeggianti, ma 

intorno a mezzanotte la gente si ritirò 

e per le strade non rimase nessuno. 

“Che si fa?”, chiese Tonel. “Torniamo 

su”, fu la risposta perentoria di Pieri. 

Ci incaminammo stanchi e di malavo-

glia, era buio pesto. Di lì a poco co-

minciò a piovere. Qualcuno brontola-

va che avremmo dovuto fermarci in 

paese o nella malga sui prati appena 

sopra. Eravamo ormai in Selvaç, si 

camminava in una specie di tratturo 

con dei muriccioli ai lati, quando un 

clangore infernale ci gelò e un ombra 

gigantesca si rovesciò su di noi. Nel 

gettarmi di lato per non essere travol-

to, il mio pensiero andò alla Mazeria 

e ai suoi spirts. Anche gli altri non fia-

tarono per un tempo interminabile, 

finché realizzammo che si era trattato 

di un animale che scendeva al galop-

po per il sentiero con un campanaccio 

al collo. Scoprimmo il giorno dopo 

che era, in effetti, uno dei muli dei bo-

scaioli toscani che stavano tagliando 

legna. Ripreso fiato arrivammo alla ra-

dura con la malga, ci sedemmo sfiniti 

sulla panca. Giù in paese poche luci 

occhieggiavano nella notte. Bisteca in-

tanto era salito sul toglât e gridò: “A ê 

una tassa di fen ca su”. Salimmo e do-

po pochi minuti già eravamo immersi 

in un sonno profondo che durò poco, 

perché prima ancora dell’alba ci sve-

gliarono, con il loro canto imperioso, 

i gjai di Cjampon.

Ubaldo Muzzatti

permise di fare la polenta per accom-

pagnare le braciole procurate da Biste-

ca.  Finimmo di mangiare al tramonto. 

“E ora che si fa?”, chiese il Biondu. 

“Scendiamo a Campone – fu l’imme-

diata risposta di Pieri – se da qui si 

sentono i galli cantare non deve esse-

re lontano”. Con l’entusiasmo degli 

adolescenti ci butammo a rotta di col-

lo per l’altro versante, nel fitto del bo-

sco, in Selvaç. Ogni tanto si apriva 

qualche radura, un piccolo prato, che 

faceva sperare di essere vicini al pae-

se, ma di case nemmeno l’ombra. 

Qualche dubbio si affacciava alle no-

stre menti: “E se avessimo sbagliato 

sentiero?” Dopo un’altra mezzora di 

corsa giungemmo su un poggio e giù 

in fondo, ancora distante e minuscolo, 

vedemmo un paesino raccolto e qual-

che altra casa, sparsa intorno, immersi 

nel verde appena segnato dal torrente 

che scorre a fondovalle. Che fosse 

Campone? Impossibile, e come si po-

trebbe sentire il canto dei galli da lag-

giù sino alla malga? Pensammo ad 

ipotesi alternative: uno dei borghi di 

Pradis, uno dei paesi abbandonati di 

Tramonti. Il biondu, meneghel di ori-

gine, si mise a cantare nel suo dialet-

to: “Palcoda a xè bea, Venessia xè so 

sorea. Se Palcoda la fossi in pian, sa-

ria meio de Milan”. Ma, seppure im-

percettibilmente, si notava qualche se-

gno di vita, probabilmente delle auto-

mobili in transito, quindi non poteva 

essere il borgo gemellato con la Sere-

nissima. Decidemmo pertanto di scen-

dere e riprendemmo la corsa lungo il 

sentiero che portava a valle. Dopo 

un’altra mezzora, finalmente in una ra-

dura si vide una malga, poi, più sotto, 

il bosco si diradava e lasciava final-

mente spazio a prati falciati. Eravamo 

I gjai di Cjampon
Il primo contatto con la Val Tramonti-

na lo ebbi da bambino, attraverso i 

fantastici racconti della Mazeria. Era 

questa una vecchia, originaria di Cam-

pone, che viveva sola, in una casa vi-

cino alla nostra. La sua descrizione 

della valle, dei borghi, dei suoi com-

paesani e delle loro vicende riempiva-

no le notti d’inverno vicino alla stufa. 

Il suo raccontare era vivido e appas-

sionante, talché quando mi recai final-

mente in valle, io la conoscevo già be-

ne. Oltre alle vicissitudini quotidiane, 

la “Mazeria” narrava spesso dei suoi 

“incontri ravvicinati” con bestie, perso-

naggi e presenze fantastiche, in cui 

credeva ciecamente. Magnes, macia-

roi, aganes, spirits si materializzavano 

davanti a me, nei suoi racconti, facen-

domi rabbrividire.

Di fatto, misi piede nella valle, proprio 

a Campone, alcuni anni dopo. Con un 

gruppo di amici, Pieri, Tonel, il Bion-

du e Bisteca, decidemmo di salire per 

alcuni giorni in cima al monte Ciaur-

leç. Si tratta della montagna tondeg-

giante contornata dagli abitati di Tra-

vesio, dove abitavamo, Castelnovo, 

Clauzetto, Pradis, Campone e Meduno. 

Per preparare l’escursione consultam-

mo i paesani che più di altri ne cono-

scevano il territorio. Uno di loro ci dis-

se, incuriosendoci più che mai, che da 

lassù: “A si sìntin i gjai di Cjampon”. 

Il giorno prefissato, carichi come mu-

li, ci incaminammo per Praforte, la 

borgata evacuata per far posto al poli-

gono di tiro dell’esercito, poi prose-

guimmo per la vetta ove giungemmo 

solo a pomeriggio inoltrato. Qui una 

malga, abbandonata da anni, offriva 

ancora un discreto riparo per la notte. 

Grazie alle informazioni raccolte, tro-

vammo quasi subito la sorgente che ci 
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ne Diocesana ed il Vescovo – l’Ing Bu-
setto - il Signor Portolan – la Ditta Edil-
meduno di Bravin e Canderan – la Dott. 
sa Elisabetta Francescutti delle Belle Ar-
ti - I Consigli Pastorali e per gli affari 
economici della Valtramontina – Ditta 
Boz di Meduno – Comune di Tramonti 
di Sopra e dipendenti - i Carabinieri di 
Meduno – il Coro “Canta e Cammina” 
di Meduno – Autorità e istituzioni tutte 
– la Comunità di Redona - gli “Amici di 
Redona” - la famiglia Crozzoli – Gabrie-
le Mongiat – Alfredo Mongiat – le due 
Marie. 

Infine un plauso ai Redo-
nesi per la loro generosità: 
nel giro di un anno, pro-
restauri, io ho raccolto ol-
tre 6.000 €. 
Concelebrava la S. Messa il 
nostro ex-Parroco Mons. 
Antonio Tessari, la cui pre-
senza è stata particolar-
mente gradita. 
All’omelia Mons. Paletto 
ha manifestato la sua gioia 
nel vedere la nostra comu-
nità così unita, ha elogiato 
la nostra tenacia di “mon-
tanari” e i nostri sani prin-

cipi morali e religiosi. 
Dopo la Messa, la processione con la 
Vergine del Carmelo fino alla Diga. 
“La Madonna Vi benedica, fortifichi i 
vostri cuori e la vostra vita trascorra in 
salute e serenità”. Questo l’ultimo salu-
to ed augurio del nostro Vescovo, pri-
ma che la Cara Immagine fosse riporta-
ta nella sua Casa. 
È seguito un ricco rinfresco presso il 
bar-ristorante Crozzoli, offerto dagli 
Amici di Redona. 
Grazie a tutti per la partecipazione e 
per la gioia che i Redonesi hanno pro-
vato nel ritrovarsi ancora una volta tut-
ti uniti, e per una festa…non come ca-
pita spesso, per un lutto. 

Maria Quas

La cronaca
Alle ore 16 è iniziata la festosa cerimo-
nia con il saluto del Sindaco Dott. Ro-
berto Vallar rivolto a tutti i presenti, in 
particolare al nostro Vescovo Mons. 
Ovidio Poletto che ci ha fatto l’onore di 
essere con noi e a cui la Val Tramonti-
na piace moltissimo. 
Il Signor Renato Portolan che ha curato 
il restauro delle opere d’arte, ci ha par-
lato del lavoro svolto assieme ai suoi 
collaboratori e del piacere che hanno 
provato nel veder via via rivivere il vol-
to spento dell’affresco e riacquistare la 
precedente espressione di dolcezza e 

umanità; nonché di essere riusciti a da-
re identicità ai due nuovi angioletti. 
Dopo il taglio del nastro il nostro par-
roco Don Fabrizio De Toni che, per for-
za di cose ha dovuto dedicare un po’ 
del suo tempo a questa impresa, ringra-
ziando si è augurato che la sua dedizio-
ne ai “muri”, non sia andata a discapi-
to dei suoi impegni di Pastore. Comun-
que sembrava soddisfatto dei risultati, 
vista anche la grande affluenza di auto-
rità e fedeli. 

Chi scrive aveva il compito di ringra-
ziare:
la Regione con il vice-Presidente sig. 
Moretton – il Dott. Antonini Canterin e 
la Fondazione CRUP – l’amministrazio-

Redona: due abitazioni-bar, la Chiesa, 
la scuola, il cimitero; è tutto quello che 
si è potuto costruire negli anni “50 in 
previsione dell’invaso delle acque del 
Meduna. 
Redona è un minuscolo paese che pe-
rò non vuole né dimenticare, né essere 
dimenticato. 
Domenica 22 luglio, la “piccola isola 
geografica”, (si chiama così un paese a 
scavalco fra due Comuni), con inviti 
personali e con manifesti, ha attirato a 
sé tante persone, fedeli e non, per 
l’inaugurazione dei lavori di restauro 
della Chiesa e delle opere d’arte, cioè 
dell’affresco deteriora-
tosi a causa dell’umidi-
tà, e della statua della 
Vergine del Carmine, la 
quale era anche stata 
privata di due dei suoi 
quattro angioletti per 
mano di un ladro not-
turno. 
Per i Redonesi sparsi 
un po’ ovunque, la sta-
tua lignea è l’unico ri-
cordo della vecchia 
Chiesa smantellata as-
sieme alle loro case, 
per cui la venerano con 
particolare devozione e 
ci tengono a che rimanga come segno 
del loro passato, a figli e nipoti. 
Ricordo che era chiamata anche “la Ma-
dona da la plèa” e, d’estate, quando il 
sole bruciava i poveri raccolti, per invo-
care la pioggia, partiva da Navarons 
una lunga processione di donne e bam-
bini: saliva attraverso un sentiero ripido 
e scosceso fin sul Col Ventòus, per poi 
scendere giù fino al Ponte Racli dove 
era già in attesa la gente di Redona e 
dintorni. Si proseguiva tutti insieme, fra 
canti e preghiere, fino alla bianca Chie-
setta, per la supplica. 
E la pioggia tanto desiderata… arrivava, 
come, secondo la leggenda, era arriva-
ta assieme alla Vergine, in Palestina so-
pra il Monte Carmelo. 

La Madona de Redona

Il Vescovo mons. Ovidio Poletto a Redona nel giorno dell’inaugurazione
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CLEZ

La Beata Vergine del Carmine
La benedizione già programmata per 

il 24 giugno venne annullata dai val-

ligiani causa il noto incidente nel 

quale perse la vita il giovane Gerola-

mo Logorio nell’adempimento del 

proprio lavoro. 

Il pomeriggio è così iniziato alle ore 

15. 30 con la S. Messa celebrata da 

Don Fabrizio, sono seguiti gli inter-

venti del sindaco che ha portato il sa-

luto dell’amministrazione comunale, 

al termine ha consegnato una meda-

glia ricordo a Tommaso, Sante e Car-

lo quale riconoscimento della comu-

nità di Clez e Val per il loro operato. 

Carlo ha poi brevemente illustrato la 

storia della vecchia e della nuova 

cappella. 

Terminata la cerimonia religiosa è sta-

to offerto a tutti i presenti un simpa-

tico rinfresco preparato con cura dal-

le signore di Clez. 

Carlo Faion

Il 2 settembre Don Fabrizio De Toni 

alla presenza della comunità di Clez e 

Val, del sindaco di Tramonti di Sopra 

Vallar Roberto, del presidente della 

locale Società Operaia Gabriele Mon-

giat, di numerosi chievolani e borga-

te limitrofe ha benedetto la statua del-

la Madonna “Beata Vergine del Car-

mine”. 

La cappella già esistente negli anni 

cinquanta venne demolita per con-

sentire l’allargamento della carreggia-

ta e mai più ricostruita. 

Qualche anno addietro rispuntò qua-

si per caso l’idea di rifare la cappella; 

dopo svariate discussioni Tommaso, 

Carlo e Sante con l’ausilio di tutta la 

comunità si sono messi all’opera di 

buona lena e l’hanno ricostruita, la 

nostra statua, che per oltre cin-

quant’anni era stata conservata con 

cura da Tommaso nella propria abita-

zione, è ritornata nel suo legittimo 

posto. 

La cappella della Beata Vergine del Carmine

LA STELA CUL 
STRÀSCIN

Fùm negre sui blancs còps

dal bec arancion ucei c’ai se corin davûr

presepes in talis cjases

in tala stala una famea ca cjamina

e ca se ten par man

Una musica de organ vissìn

il sant Canain drente un stale lontan

la stela cul stràscin lassù

ca mostra al mont

l’ornamînt dal sion abit da regina:

shalòm pâsc salàm

Peravola massa semplice

utopia condanada a restà…

e pûr cussì semplice!

Olga Da Prat

dei Valentins di Redona

NATALE 
TUTTO L’ANNO

Se comandasse il pastore 

del presepio di cartone

sai che legge farebbe,

firmandola col suo bastone?

“Voglio che oggi non pianga

nel mondo un solo bambino,

che abbiano lo stesso sorriso

il bianco, il moro, il giallo.”

Sapete che cosa vi dico,

io che non comando niente?

Tutte queste belle cose

accadranno facilmente.

Se ci diamo la mano,

i miracoli si faranno,

e il giorno di Natale

durerà tutto l’anno.

N
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Partenza, come sempre, mattutina 

da Faidona; ci accompagna una 

splendida giornata di sole. Il viag-

gio prosegue senza grandi avveni-

menti, fino ad Andorra, dove pran-

ziamo splendidamente, gustando le 

leccornie della tipica cucina ligure. 

Proseguiamo 

poi per il Prin-

cipato di Mo-

naco. Arrivati a 

M o n t e c a r l o 

passiamo stu-

piti tra ville, 

palazzi e splen-

dori unici al 

mondo, fino al 

palazzo princi-

pesco, dimora 

del principe 

m o n e g a s c o . 

Ovunque i se-

gni della ricchez-

za: al porto i nu-

merosissimi yachts dei ricchi, sulle 

strade fanno mostra di sé lussuose 

automobili, vietate ai comuni mor-

tali! Qualche punta di invidia tra-

spare qua e là, soprattutto nei più 

giovani, che forse dimenticano che 

non è tutto oro ciò che luccica!

Sazi di immagini, di emozioni e di 

stanchezza, a sera torniamo verso 

Sanremo, dove alloggiamo e cenia-

mo al Grand Hotel Londra. Della 

celeberrima località ci colpiscono il 

caos delle strade ed una certa tra-

scuratezza: i tempi d’oro della loca-

lità dei fiori sembrano passati. A se-

CHIEVOLIS DAL 24 AL 26 AGOSTO 2007

Gita Società Operaia in Costa Azzurra
ra visitiamo i luoghi più celebri co-

me il Casinò (e qui tanti sono anda-

ti a far fortuna!) ed il cinema Ari-

ston, famoso per il Festival di San-

remo. 

Il giorno seguente partiamo per 

Nizza. Lungo la strada visitiamo la 

fabbrica di profumi Fragonard dove 

alcuni acquistano essenze e diversi 

prodotti profumati. Proseguiamo il 

viaggio raggiungendo la città di 

Nizza che ci appare dall’alto, diste-

sa sulle colline, immensa. 

È una metropoli che unisce alle più 

moderne costruzioni quelle antiche 

che caratterizzano alcuni suoi quar-

tieri che portano i segni più eviden-

ti dell’ampiezza di vedute della casa 

Savoia e della ricchezza che le ha 

caratterizzate. 

Anche lungo le sue strade si avver-

te la frenesia di una moltitudine di 

gente che sembra inquieta, tanto è 

dinamica. A mezzogiorno pranzia-

mo al ristorante La Casita, ripartia-

mo poi soddisfatti e sfamati verso 

Cannes. 

La visita al palazzo del festival del 

cinema è d’obbligo. Ci porta al cen-

tro della famosissima città, dove so-

gni e delusioni si mescolano da 

sempre, dove star nascono e 

si eclissano, in drammi e far-

se che rivelano i retroscena 

più nobili e più meschini 

dell’animo umano. In serata 

rientriamo al nostro Grand 

Hotel Londra per la cena ed il 

pernottamento. 

Domenica mattina, dopo la 

colazione, saliamo tutti in pul-

lman e partiamo per Pavia. Vi 

giungiamo a mezzogiorno, 

pranziamo abbondantemente 

presso il ristorante Certosa e 

poi ci rechiamo alla “Certosa” 

che ci rivela l’immensa ric-

chezza artistica e la sua opera 

civilizzatrice nei tempi bui quando 

la chiesa rappresentava l’unica an-

cora di salvezza dei popoli europei. 

Dopo aver visitato questo incante-

vole monastero dei Certosini ci sia-

mo messi in viaggio per il ritorno a 

casa. 

Per finire come si suol dire “in bel-

lezza” la nostra gita di tre giorni, ci 

siamo fermati a Spilimbergo per gu-

stare assieme una pizza. E poi tutti 

a casa, stanchi ma pronti per un’al-

tra avventura! 

Rita

Scorci della Costa Azzurra



Oggi visitiamo la Fragonard che ci 

inebria di essenze preziose che si dis-

solvono in aria, come i sogni. Oh, 

scettici, eterni, io vi assicuro, servono 

i sogni più che a deludere a farci spe-

rare. Vediamo Nizza, immensa, antica 

e moderna, distesa sui monti. Poi 

Cannes, la città della gloria, ove le 

stelle salgono e cadono seppure si 

credono dei. 

Torniamo la sera a Sanremo, storditi 

per cose grandiose. Al mattino partia-

mo verso Pavia. Isolata e superba, se-

gnata di orgoglio e potenza, la Certo-

sa, ci aspetta, fresca e severa nell’esti-

va calura. Tutto richiama un passato 

glorioso: santi e guerrieri ci vengono 

incontro ovunque, tra segni divini, 

pergami alti, rosoni e navate, e cori 

preziosi, per statue ed intarsi, per cu-

pole d’oro ed affreschi stupendi. Qui 

si è salvato il pensiero, qui si è con-

servato e trasmesso il sapere dell’uo-

mo che l’occidente di oggi, spaesato 

e disperso, pare disprezzi e rinneghi. 

Se non v’è chi pensa, il vivere è un 

lento morire. I frati custodi di muri, 

umiliati da un vivere gramo, vendono 

erbe seccate, e … illusioni letali per 

una salute, minata da ben altri mali e 

insidie mortali. “Oh monaci antichi, 

nati non foste per esser mercanti o 

speziali, ma a risvegliare all’eterno 

pensiero vivace questa mia povera 

Europa, sbrancata e delusa!”

(Quattro versi per ricordare 

emozioni e pensieri. 

Con gli auguri amicali 

di Giovanni Sesso) 

Viaggiamo nell’alba, tra nebbie sottili 

e lingue di rosa all’orizzonte: settem-

bre è alle porte. I campanili emergo-

no pigri, ancora addormentati. 

Passiamo veloci da regione a regione, 

nel lungo tragitto, un po’ ci solleva la 

tombola a bordo. Si susseguono poi 

gallerie e valli bruciate e selvagge, 

scorci incomparabili di mare. Giun-

giamo ad Andora che ci satolla di 

prelibatezze. E qui, due bambini, vo-

glion rubare furtivi, a ricordo, un’an-

cora immensa e scappan ridendo: lie-

ta stagione di sogni codesta!

Giungiamo a Montecarlo: strapiombi 

rocciosi, rifugio di uccelli marini, pa-

lazzi e regge sontuose di ricchi e fa-

mosi e del principe, solo, nascosto o 

prigioniero nel suo palazzo-fortezza. 

Sulle strade dal caos assordante, Lam-

borghini veloci, Maserati superbe e 

invincibili Ferrare: vetture negate ai 

comuni mortali, e yachts alla rada che 

ovunque ne è piena; paradisi di cose 

impossedute: attrazioni fatali. Chissà 

se a tanta ricchezza risponde un po’ 

di felicità; il dubbio è di sempre. 

A sera puntiamo verso Sanremo e il 

mare antistante che ride di luce ed il 

suo Casinò in mille splendori e taran-

telle, che tenta la gente a sognare ai 

bottoni e ai verdi tappeti, ricchezze di 

facile acquisto, ma gente che poi si 

sveglia delusa, al fresco notturno, 

prendendo coscienza di aver perduto 

anche quello che aveva. Tutti i falsi mi-

raggi finiscono così!

In Costa Azzurra con la 
Società Operaia di Chievolis
(Vissuta e scritta da un nostro caro-nuovo compagno di viaggio)

Festeggiamenti 
a Chievolis
La Sagra dei Santi Pietro e Paolo, organiz-
zata dalla società operaia “Dodismala”, è 
la tradizione più antica del nostro paese 
e resta il  momento privilegiato d’incon-
tro tra i Chievolani.
In questi ultimi anni, inoltre, si vanno con-
solidando come eventi importanti per la 
nostra comunità altri momenti di cordiali-
tà.  Sempre più corposo sta diventando 
“La festa in Piazza” di ferragosto, che ve-
de riuniti tutti i Chievolani sparsi ovunque 
e gli affezionati turisti: un appuntamento 
gradito a tutti che quest’anno è stato ani-
mato da un fantastico concorso: “Miss e 
Mister Chievolis”. Si sono aggiudicati il ti-
tolo Singer e Pierin, i due più anziani e vi-
vaci “giovani” della nostra comunità.

In tale occasione, grazie al supporto dei 
nostri amici Bianca e Alfredo di Portogrua-
ro, è stato pensato un concorso fotografico 
“Chievolis e le quattro stagioni” che si con-
cluderà il prossimo agosto con la premia-
zione delle quattro foto che meglio rappre-
sentano vari scorci del nostro paesaggio 
durante il trascorrere delle stagioni.
L’autunno ci ha portato di nuovo in piaz-
za per la castagnata del 1° Novembre . 
L’impegno degli organizzatori, l’importan-
te collaborazione di tutti i parrocchiani e 
la vostra costante partecipazione, ci han-
no permesso finalmente di acquistare gli 
apparecchi per il riscaldamento della no-
stra Chiesa. Orgogliosi per il successo di 
queste iniziative, contiamo di nuovo sulla 
vostra fedele presenza per la benedizione 
del Presepe che si terrà la Vigilia di Nata-
le, seguita poi da un brindisi per lo scam-
bio degli auguri.
Per concludere, il giorno 5 gennaio 2008, 
in località Tamarat, si rinnoverà il saluto 
alla vecchia Befana in occasione del tra-
dizionale Falò organizzato dalla famiglia 
Molent, affezionata da sempre al nostro 
paese. Si ringraziano tutti per la parteci-
pazione.
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Val Tramontina…non ti riconosco più!
(lettera di un anziano maestro)

la Val Meduna c’è un solo sacerdote, e 

che, perfino il medico, residente a Me-

duno, è presente ora qui, ora là, solo 

per qualche ora ogni giorno. E la po-

sta… a servizio ridotto.

Abbiamo proseguito il viaggio verso i 

Tramonti: nuovo sconcerto, strade ini-

ziate e incompiute, sentieri chiusi dai 

rovi e “il ponte crollato” rimasto tale, 

come cattedrale nel deserto a testimo-

niare che cosa? L’incapacità delle mae-

stranze o la mancanza di volontà da 

parte di chi ha il potere di risolvere 

questi problemi che tutto sommato so-

no proprio piccoli?

A te Maria la risposta, a me il rammari-

co, la delusione ed un atroce dubbio: 

non avranno fallito gli insegnamenti 

che come noi, per tanti anni, hanno 

cercato di far crescere nei loro alunni il 

senso dell’onestà, dell’altruismo, della 

condivisione e della cooperazione?

tutte ristrutturate, bello il paesaggio con 

il lago come sfondo e di un bellissimo 

colore smeraldo. Ma la gente dov’è?

Dove sono quelle belle persone di allo-

ra che ci accoglievano con tanto calore, 

pur non conoscendoci? “Vigneit a bevi 

il cafè, …un got di vin!”

C’è qualche auto in sosta, un cane sco-

dinzolando si avvicina, forse per una 

carezza mentre dal monte giunge il bra-

mito di un cerbiatto, seguito dal latrare 

del suo inseguitore; è giornata di cac-

cia, meglio tornare a Redona. 

Qui nel nostro solito bar, abbiamo fatto 

un gustoso spuntino a base di polenta, 

pitina e formai dal cit:, meno male, 

qualcosa di buono c’è ancora in questa 

bellissima valle!”

Parlando con Michele ho avuto il tuo 

recapito e ho saputo che la scuola del 

Matan è a rischio per la scarsità dei 

bambini. Ho saputo anche che in tutta 

Cara collega, 

mi faccio vivo dopo tanto tempo: ricor-

do l’anno passato in Valmeduna e tutte 

le volte che, assieme ad altre colleghe, 

abbiamo percorso il sentiero che da Re-

dona porta a casa tua, ai Valentins. 

Durante l’estate mi è venuta la voglia di 

rivedere quei meravigliosi posti per far-

li conoscere anche ai miei nipoti. 

Che delusione, tutto è cambiato ora e il 

sentiero un po’ scosceso, come da ricor-

do arriva la borgo, rifatto in modo stra-

no, tronchi di abete e non più sassi…

 Non ricordo ci siano state alluvioni, co-

sa è successo? Sulla porta di una casa 

poi c’era esposto un cartello che in tre 

diverse lingue incitava il visitatore a 

non disturbare, a togliersi dai piedi. 

Ho pensato: “Sono in Val Tramontina, 

un tempo così ospitale o dove diavolo 

sono finito? Che tristezza, veramente tut-

to va a rotoli nel bel paese. ” Belle case, 

- GIACOMO DA PRAT, in memoria del padre caduto in guerra ......................................................... € 500,00
- MARIA PETRIS in memoria della sorella ............................................................................................ € 500,00
- MARIA E SANTE a ricordo dei genitori .............................................................................................. €  500,00
- GEMMA QUAS a ricordo dei genitori ................................................................................................. €  500,00
- ALMA QUAS a ricordo del marito ....................................................................................................... € 50,00
- ANTONIO QUAS a ricordo dei genitori  ............................................................................................ € 500,00
- DA PERSONA DEVOTA ........................................................................................................................ € 20,00
- DA PERSONA DEVOTA ........................................................................................................................ € 15,00
- GUGLIELMO QUAS e fam. a ricordo della mamma .......................................................................... € 300,00
- MARIA MONGIAT a ricordo del marito Quinto ................................................................................. € 500,00
- ROSA DA PRAT a ricordo del marito Beneto ..................................................................................... € 1000,00
- EGLE DA PRAT a ricordo dei genitori ................................................................................................ € 250,00
- NADIA E SANTE DA PRAT a ricordo dei genitori.............................................................................. € 100,00
- MAURO E MARINA a ricordo dei genitori e nonni ............................................................................ € 100,00
- FRANCO, RENZA e ADRIANA TRAINA a ricordo della mamma ...................................................... € 250,00
- GIANNI, CARLO e LUIGINA QUAS a ricordo della mamma ............................................................. € 150,00
- MARISA E LUIGI CROVATTO a ricordo dei loro defunti ................................................................... € 50,00
- LIVIANA E TARCISIO MATTIOZ a ricordo dei loro defunti .............................................................. € 100,00
- NIVES DE ZANET a ricordo del marito .............................................................................................. € 50,00
- MARIA QUAS a ricordo del marito Luigi ............................................................................................ € 100,00
- MARIA E SANTE QUAS a ricordo delle zie ........................................................................................ € 500,00
- Fam. CROZZOLI GIACOMO a ricordo dei loro defunti..................................................................... € 200,00
- IOLE MONGIAT a ricordo dei genitori ............................................................................................... € 100,00
- TERZA MONGIAT a ricordo dei genitori ............................................................................................ € 50,00
- dalle famiglie PRAPITOL ...................................................................................................................... € 60,00

REDONA: riportiamo l’elenco delle offerte ricevute da MARIA QUAS PRO CHIESA E ANGIOLETTI 
e versati sul conto corrente della Parrocchia di Chievolis periodo settembre 2006 gennaio 2007:



BARBEADIS P. G. N. R. per Grazia Non Ricevuta

Il miracolo che non avvenne

e, dappertutto, gerani e ciclamini. 

Insomma un’aria di festa che non ti di-

co, e che, nella cornice unica di Barbe-

adis, divenne tipica sagra paesana, da 

raccontare ai nipoti. 

Suonò la campanella argentina, fu de-

clamata la poesia del Nilo, si spalanca-

rono le porte e… uscì don Livio tutto 

impaludato a festa, con tanto di chieri-

chetti. E si celebrò la Messa. 

Il coretto delle voci e delle chitarre 

completò l’atmosfera così tutti pregaro-

no con tanta devozione ringraziando 

anticipatamente la Madonna del cicla-

mino che per l’anno venturo avrebbe 

senz’altro gratificato Barbeadis, fra le 

tante necessità, anche di una strada più 

accessibile… Forse non ci misero tutto 

lo slancio necessario, forse la Madonna 

era distratta, forse…, fatto sta che “Il 

Miracolo non avvenne!”

La fede restò incrollabile ma alla 2ª sa-

gra dell’anno dopo, sotto l’altarino è 

comparso un cartello: “Sagra rinviata 

P.G.R.N.R. Per grazia non ricevuta”. 
Nilo De Paoli

L’8 settembre 1997, Barbeadis festeggiò 

la sua 1ª sagra della “Madonna del ci-

clamino”. 

Affidata l’antica statua lignea originale 

al Museo d’Arte Sacra di Pordenone, bi-

sognava ricollocare quella nuova, dicia-

mo così, della “Madonna Giovane” nel 

suo graziosissimo capitello sorridente 

di ciclamini. Nessun invito ufficiale, so-

lo il passaparola. 

Arrivarono donne, vecchi e bambini. 

(Gli uomini erano al lavoro). Tutti a pie-

di, un km di salita impervia, 67 firme sul 

registro degli ospiti; capitarono, sempre 

a piedi cinque simpatiche ultra ottan-

tenni di Pordenone!

Scorazzato dal fuoristrada, arrivò don 

Livio da Campone, arrivarono chitar-

rando e ansimando 10 Boy Scout da 

Spilimbergo. 

Tutti portarono qualcosa, così le tavole 

sorridevano di torte multicolori e bibite 

refrigeranti, collinette di panini oc-

chieggiavano invitanti, le damigianette 

del merlot e del tocai torreggiavano sui 

ballatoi per essere sicure di essere viste 

TORNAVO FELICE 

NEL MIO 

BARBEADIS…

Tornavo felice nel mio Barbeadis, 

simpatico borgo antico e boscoso, 

prospiciente il lago di Redona, ed 

ecco… ton! L’incidente. Un frontale 

pauroso, fracassato il Suzuki, inca-

strate le portiere. Mi estraggono da 

dietro e subito mi vedo circondato 

da giubbe colorate: la Protezione ci-

vile! Ma come, già qui? Veloci, effi-

cienti, premurosi, grazie Sabrina! Di 

poche parole, decisionali: “Ci vuole 

il medico! L’ambulanza!”. 

Ti tooo… ti tooo… Il medico! 

L’ambulanza! Ma come! Già qui? Mi 

toccano, mi palpano, mi controlla-

no, mi parlano, decidono: “L’elicot-

tero!”. 

Ed ecco un frastuono: l’elicottero! 

Ma come già qui!

Tutto così pronto, così immediato, 

così tempestivo, possibile che… sa-

pevano già tutto… prima!?

Ed eccomi in cielo, con la testa fra 

le nuvole… Nilo, come va? Bene, 

benissimo, anzi, perché non andia-

mo fino a Sacile? Ridono tutti. Bra-

vo! Per forza… classe 1941! Al pron-

to soccorso di Pordenone è tutto un 

correre di medici, infermieri, ausilia-

ri… Tac, la ruota! Ecografie, lastre 

dappertutto, panoramiche, fili, cavi 

monitor, siringhe, flebo, il letto vo-

lante, reparti su reparti: come grati-

fica per una volta, sentirsi così im-

portanti. Grazie, grazie, grazie!

Ventiquattrore dopo esco, per fortu-

na, un miracolo di tutti. E nel cuore 

tanta tanta riconoscenza. 

Nilo De Paoli

TRASLOCHI 
NEI VALENTÎNS

I Valentîns, i Quâs, Barbeadis e Redona 

hanno perso…. un pezzo!

La maestra OLGA!

La nostra Santina Alighieri!

Catturata da S. Antonio, è volata a Pa-

dova. 

Gli amici cari, rimasti senza poeta e 

senza poesia, 

implorano sollecito e sospirato ritorno

promettono al figliol prodigo

concerti e danze. 

Intanto, per restare in rima, 

ecco per lei…un strambolót dal Nilo. 

Arrivederci Olga!

Gli amici di borgata

Grazie, Olga

Solitario fiore tramontino

Sbocciato al siculo sole

Mi apparisti in Barbeadis un bel mattino

Come una festa di ciclamini e viole

E nel cuore mi scoppiò la poesia

Perché tu, poeta, ovunque sia 

Trasfiguri anche la pioggia in sole. 

Rose stupende in Barbeadis

Olga, minuscolo capriolo

Ma anche spine, e non ce la facevo da solo, 

ma tutte le cogliesti tu

con le tue manine

e nel lago, insieme, le buttammo giù, 

CIAO, patavina, torna, 

come il bel tempo 

che talvolta in Barbeadis va…

ma subito, felice, ritorna. 

Nilo
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nel migliore dei modi: l’Amministrazio-

ne Comunale, che ha fin dall’inizio so-

stenuto l’iniziativa, ha fatto da “sogget-

to regolatore” e da garante delle condi-

zioni di fattibilità del progetto nei con-

fronti del Ministero, mentre il Consiglio 

di Amministrazione della scuola ha as-

sunto una nuova educatrice e incarica-

to il m. o Armando Zecchinon di svol-

gere un ruolo di coordinamento didat-

tico con le altre insegnanti, in modo da 

integrare positivamente il nuovo servi-

zio nel tessuto scolastico precedente. 

Nello stesso tempo, si è provveduto 

all’acquisto di nuovo arredo, che deli-

miti e arricchisca gli spazi da destinare 

a questo gruppo di bambini più picco-

li: una “micro-sezione” di sei alunni che 

gradualmente si sono conosciuti, han-

no giocato, si sono inseriti in un ambi-

to educativo che – grazie all’impegno 

di molti- offre le migliori garanzie di ri-

spetto e tutela del loro diritto naturale 

di crescere bene a scuola. 

Dott. Mara Bonitta 
per il Consiglio di Amministrazione 

della Scuola Materna 

scorso anno scolastico con la presenza, 

nella sezione dei piccoli, di un gruppo 

di bambini di età inferiore a tre anni. 

“Se”, dicevamo, questi sono i presup-

posti, vale la pena chiedere l’autorizza-

zione ad aprire la sezione “primavera”; 

“se”, dicevamo, queste sono le condi-

zioni, non sarà difficile ampliare il ser-

vizio educativo della scuola, inserire il 

progetto nel Piano dell’Offerta Formati-

va e trovare le migliori condizioni di ri-

uscita della sperimentazione…

“Ma”, strada facendo, abbiamo potuto 

verificare che i bambini nati a Meduno 

nell’anno 2006 erano solo sei, che non 

tutte le famiglie erano interessate 

all’esperienza, che non c’era, nei paesi 

circostanti, una richiesta pressante di al-

tre iscrizioni, che non tutto quanto era 

stato promesso veniva poi confermato 

nei fatti, che il contributo ministeriale 

(rivolto a 1363 progetti in tutta Italia) 

sarebbe stato di molto inferiore rispetto 

all’importo inizialmente preventivato. 

Tuttavia, avendo ben chiaro il diritto 

dei bambini ad avere un servizio di 

qualità, si è fatto quanto ritenuto neces-

sario per realizzare la sperimentazione 

Scuola Materna: Sezione Primavera

Prima Comunione 

Nonostante tutti i “se” e tutti i “ma” 
che hanno costellato l’incerto e non 

facile cammino di costituzione della 

sezione “primavera” nella Scuola d’In-

fanzia Paritaria di Meduno, il primo ot-

tobre è di fatto partita la sperimenta-

zione!

Il febbrile lavoro del Consiglio di Am-

ministrazione che nei mesi estivi, unita-

mente all’Amministrazione Comunale, 

aveva valutato pro e contro dell’avvio 

di questo nuovo servizio, ha portato 

all’avvio graduale ma risoluto di un’atti-

vità che per certi versi aveva già avuto 

un precedente nello scorso anno scola-

stico, e che tuttavia aveva richiesto un 

atto di coraggio consapevole e respon-

sabile per cogliere un’occasione che 

non poteva essere lasciata cadere. Allet-

tante soprattutto era l’ipotesi di contri-

buto (25.000/30.000) che il Ministero 

della pubblica Istruzione aveva ipotiz-

zato per la costituzione di sezioni spe-

rimentali di questo tipo; invogliante poi 

l’idea che la scuola potesse rispondere 

a bisogni di servizi socio-educativi per 

bambini nella fascia di età 2-3 anni; ras-

sicurante infine l’esperienza fatta nello 

6 maggio 2007 classe IV

La prima comunione dei nostri splendi-

di bambini, sorridenti e radiosi assieme 

alle loro catechiste Catina, Delia e Giu-

liana ed al parroco don Fabrizio.

Il gruppo marcia compatto e affiatato. 

Sono ragazzi che si presentano sensibi-

li alla ricerca e nelle cose catechistiche. 

A completamento del percorso annuale 

si è effettuata un’uscita presso la strut-

tura “Il Giglio” di Porcia, una casa at-

trezzata per il lavoro e il soggiorno dei 

ragazzi disabili. Abbiamo portato un 

pezzetto di solidarietà e ricevuto sorrisi 

e gioia.
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gnata dal Gruppo Musicale Medu-

nese, complesso itinerante, sfilata 

di moda e acconciature, tradiziona-

le estrazione della tombola, e veri-

fica dei pesi della legna e del maia-

le. Durante tutta la durata dei 

festeg giamenti sono stati aperti sia 

il chiosco eno-gastronomico, gesti-

to dal Comitato Organizzatore della 

Festa, che la pesca di beneficenza 

organizzata dai genitori dei bambi-

ni della Scuola Materna. Il risultato 

economico dell’intera manifestazio-

ne è stato di oltre 9.000,00 €. Gra-

zie a tutti coloro che hanno par-

tecipato! Oltre all’aspetto econo-

mico si può tracciare un bilancio 

positivo anche in altri termini: in-

nanzitutto, come era stata previsio-

ne dell’anno precedente, già con i 

primi mesi dell’anno si sono tenute 

le riunioni per abbozzare l’organiz-

zazione dei festeggiamenti e cerca-

re di arrivare a settembre con idee 

e programmi ben definiti, a comin-

ciare dalla dislocazione e sistema-

Nel mese di settembre si è rinnova-

to l’appuntamento con la tradizio-

nale festa per la “Madona dali Fasi-

ni”, quest’anno strutturata in cinque 

giornate. Attorno alla Patrona la no-

stra comunità ritrova la sua identità, 

esprime la sua fede, recupera spe-

ranza, si aggrega festosa e si impe-

gna ad essere solidale. Il palinsesto 

viene curato da un Comitato che 

esce dalla coalizione tra Parrocchia, 

Pro Loco, Associazioni, Borgate, Co-

mune, benefattori. Anche questo è 

un aspetto interessante che segnala 

come è possibile superare i confini 

del proprio orticello. Collaborare e 

mediare tra differenti realtà associa-

tive è una fatica che merita di esse-

re fatta. La manifestazione si è aper-

ta sabato 22 settembre con il torneo 

di calcetto e una serata di musica 

con canzoni dei Nomadi, ed è pro-

seguita domenica 23 con animazio-

ne per bambini, curata dai ragazzi 

del Grest, nel pomeriggio e musica 

Metal la sera. 

La settimana successiva i fe steg gia-

menti sono ripresi il venerdì, prima 

con la celebrazione dei Vespri So-

lenni animata dalla Corale Piccol-

boni, e poi in compagnia delle mu-

siche modulate da Dj Alberto; sono 

proseguiti il sabato con una serata 

danzante di liscio e specialità di 

cinghiale ai chioschi. La domenica 

conclusiva il programma è stato ric-

co di avvenimenti: vari stand delle 

borgate e delle associazioni, S. Mes-

sa animata dalla Corale Piccolboni 

e successiva processione accompa-

Madona dali Fasini 2007
zione dei chioschi, ristrutturati per 

una maggiore funzionalità sia inter-

na che per il pubblico. Anche il 

coinvolgimento di nuove persone 

nell’organizzazione e gestione dei 

festeggiamenti è stato positivo; a 

questo proposito, però, bisogna 

evidenziare che c’è sempre e co-

munque bisogno di persone propo-

sitive che si vogliano aggregare al 

Comitato Organizzatore tra una “su-

data”, una risata e una discussione 

per migliorare la riuscita dei 

festeggiamenti. È in questi termini 

che una parte del ricavato sarà 

reinvestito per realizzare, su idea e 

ad opera di alcuni volontari, un 

palco modulare da utilizzare nelle 

varie occasioni di festa in paese. 

L’accresciuto spirito di gruppo ci ha 

permesso di raggiungere buoni ri-

sultati, anche con l’aiuto delle gior-

nate soleggiate, che nel periodo di 

settembre non sono scontate. Lo 

stesso spirito di gruppo ci ha porta-

to anche ad organizzare una pasta-

sciuttata, in semplicità, ma in com-

pagnia, come forma di ringrazia-

mento, di condivisione dei risultati 

e dei progetti per il futuro. 

Confidando che la popolazione di 

Meduno apprezzi e partecipi sem-

pre più numerosa alla manifestazio-

ne (meglio se in modo atti-

vo…….) ci diamo l’appuntamento 

al prossimo anno. 

Mandi.     

Sergio Melosso 

Presidente Comitato 

Festeggiamenti
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Festa dell’emigrante

Puntuale perché tanto atteso, arriva 

ogni anno il mese di agosto, il mese 

delle sospirate ed in tanti casi merita-

te ferie, il mese dei festeggiamenti, 

dell’allegria e della spensieratezza. 
Agosto, specialmente nelle nostre zone 
è anche il mese in cui i vari paesi si ri-
popolano un pò di gente di passaggio, 

ma anche e soprattutto di emigranti che 
hanno, dopo viaggi non sempre facili e 
brevi, fatto ritorno alla loro terra natia. 
E qui ritrovano i loro affetti più cari, le 
amicizie che troppo presto hanno do-
vuto abbandonare. Qui ritrovano i coe-
tanei con cui hanno trascorso la loro 
non facile e stentata età scolare e sof-
ferto assieme le prime difficoltà della 
vita. Così, tra un “tai di chel bon”, una 
cena o una festa, si ritrovano in sana al-
legria con gli amici per parlare, ricorda-
re, rinverdire cose passate e rinsaldare 
sempre di più un legame fraterno. An-
che quest’anno quindi, la Parrocchia 
con il nostro Comune e la Pro-loco, co-
adiuvati da alcuni volontari (simpri 
chei) ha voluto premiare questi nostri 
concittadini che all’estero si sono fatti 
onore e che hanno tenuto ben alto e 
sempre nel cuore il nostro paese, orga-
nizzando la consueta doverosa festa 
dell’emigrante il 16 agosto. Alla Santa 
messa erano presenti tutte le autorità 

civili, militari e religiose nonché parec-
chi emigranti con le loro famiglie, ami-
ci, conoscenti e medunesi. Dopo i vari 
discorsi del celebrante, del sindaco per 
un grazie a nome di tutto il paese e 
qualche intervento di alcuni emigranti, 
la serata proseguiva nel ristrutturato 
centro Zatti per una bellissima festa in 
allegria. L’abile fisarmonica del sempre 
presente Andrea ha fatto il resto e co-
sì… tra quattro salti e un buon bicchie-

re di vino, nostalgi-
camente ci si saluta-

va con un 
“mandi e 
speran di 

viodisi l’an ca 
ven, se Diu al 

voul!”. 

(D. C.)

Estate ragazzi …non solo “Grest”, ma 

anche scuola di ricamo. 

È quella attività che anche quest’anno è 

stata proposta dalle suore, in particola-

re da suor Lucia, durante tutte le matti-

ne del mese di luglio presso il centro 

comunitario. 

Molteplici sono i “capolavori” realizzati 

dalle ragazze di Meduno che hanno fre-

quentato il corso. 

Ognuna di loro ha dimostrato il suo 

genio con amore e passione, poiché 

ha scoperto la piacevolezza nel creare 

con le proprie mani lavori utili e signi-

ficativi. 

Con orgoglio li hanno poi esposti in 

una mostra allestita presso il centro Co-

munitario, nell’ambito dei festeggiamenti 

patronali di settembre. 

Scuola di ricamo 

Alcuni dei tanti lavori eseguiti dalle partecipanti al corso di ricamo

Inservienti alla Festa dell’Emigrante
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Sabato 27 ottobre con una coinvolgen-

te serata svoltasi nel Teatro Pier Paolo 

Pasolini la Corale Piccolboni ha festeg-

giato i suoi primi 20 anni di vita. 

Il programma che il coro Piccolboni ha 

proposto al numeroso pubblico presen-

te in sala è stato una carrellata antolo-

gica dei generi musicali da lui affronta-

ti nel suo cammino, partendo dal primo 

brano studiato vent’anni fa “Suspir da 

l’anime” all’ultimo preparato in questi 

ultimi mesi “Matona mia cara”, brani di-

versi atti ad evidenziare il livello artisti-

co raggiunto dal coro, non senza fatica. 

Ai coristi attualmente attivi si sono uni-

ti anche alcuni degli ex, mentre altri 

erano presenti fra il pubblico. A rende-

re la serata più “importante” la presen-

za del Coro Guarneriano di San Danie-

le del Friuli diretto dal maestro Adelchi 

Zoratti. 

L’attuale presidente Gio Batta Fabris do-

po aver porto i saluti di rito a tutti gli in-

tervenuti, ha ricordato come la corale 

Piccolboni al momento della sua costitu-

zione, venti anni fa, avesse voluto pren-

dere il nome del Maestro che negli anni 

Corale Piccolboni: 20 anni di vita
’30 aveva fondato la prima corale medu-

nese in una linea ideale di continuità. I 

coristi iniziali del 1987 erano una rap-

presentanza assai numerosa e nell’arco 

di questo percorso ventennale si sono 

alternate un centinaio di persone. Il pri-

mo maestro Direttore fu Don Sisto Bor-

tolussi, coadiuvato ed anche sostituito 

da Suor Paola Favero che, rientrata da 

poco dalla Germania, ha voluto essere 

presente tra i suoi ex compaesani. Negli 

ultimi 16 anni ha diretto il Coro l’attuale 

Maestro Italo Piovesana. 

Il presidente Fabris ha ricordato i suoi 

predecessori, primo di tutti il compian-

to Giacomo Giordani e nell’ordine Ore-

ste Vanin, Marianna Muin, Lara Casa-

grande e Gino Canderan. 

Momenti di sentita commozione non 

sono mancati nel ricordare il nostro pri-

mo presidente ed i coristi che ci hanno 

lasciato Bruno Cibin e Arturo Crovatto. 

Il presidente Fabris inoltre ha voluto in-

dirizzare ai giovani un invito a parteci-

pare alla vita del coro, momento di ar-

ricchimento culturale non solo perso-

nale, ma anche per l’intera comunità. 

Durante l’esecuzione dei brani è stata 

invitata ad intervenire la poetessa Ida 

Vallerugo che ha presentato la figura e 

le opere della poetessa Novella Canta-

rutti, nostra concittadina, della quale il 

Coro Piccolboni ha eseguito il brano 

“Peravali”, mentre i brani “A mi baste un 

fil di lune” e “Madona da li creti” sono 

stati eseguiti dal Coro Guarneriano. 

Attualmente l’organico è composto da 

23 coristi, a 15 di essi che da venti an-

ni sono presenti nel Coro è stato con-

segnato a ricordo della serata un qua-

dro con incisa una riproduzione della 

“Pala d’Altare” della nostra Chiesa, ese-

guita dal Piazzetta nel 1744, che simbo-

licamente rappresenta l’abbraccio 

dell’intera comunità riconoscente per la 

buona volontà e la passione che li ha 

animati. Lo stesso presente è stato con-

segnato a ricordo e ringraziamento per 

l’appoggio morale ed economico dimo-

strato al sindaco del Comune di Medu-

no, Lino Canderan; al Presidente della 

Fondazione CRUP dott. Silvano Antoni-

ni Canterin ed al Vice Presidente della 

Banca di Credito Cooperativo di San 

Giorgio e Meduno Lino Mian. La corale 

ha voluto ringraziare in modo partico-

lare don Giovanni Cuccarollo, lui stes-

so fra i coristi fondatori, che si è adope-

rato per la costituzione della corale e il 

nostro parroco don Fabrizio De Toni 

che assieme ai suoi predecessori hanno 

sempre dato spazio alla corale durante 

le celebrazioni eucaristiche e la dispo-

nibilità della Chiesa parrocchiale per i 

diversi concerti tenuti dalla stessa. Sono 

seguiti gli interventi del sindaco di Me-

duno (anch’egli ex corista), del presi-

dente dell’USCI provinciale signor Car-

lo Berlese e del maestro Italo Piovesa-

na. A conclusione della serata l’esibi-

zione del coro Guarneriano di San Da-

niele. 

     

I coristi

Il presidente Gio Batta Fabris ringrazia i presenti e invita i giovani a far parte della Corale
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 La serata è terminata nella più comple-

ta allegria sotto il tendone del centro 

Zatti di fronte ad un piatto di minestro-

ne di fagioli e di gulasch con patate ac-

compagnati da un buon bicchiere di vi-

no ed allietata dalla fisarmonica di An-

drea. 

Alpini

Trofeo Madonna delle Nevi

è iniziata con la S. Messa, accompagna-

ta dal Coro Piccolboni che ha creato 

con le sue cante un clima particolar-

mente suggestivo. Dopo il saluto del 

capogruppo del Valmeduna che, sotto-

lineando il radicamento della tradizione 

alpina nei nostri paesi, ribadiva l’impe-

gno di tutte le penne nere a difesa dei 

loro valori nel segno della solidarietà, è 

intervenuto il sindaco Lino Canderan 

che ha rivolto parole di apprezzamento 

per l’opera svolta dagli alpini a benefi-

cio della comunità. 

A conclusione il vicepresidente sezio-

nale Umberto Scarabello ha portato il 

saluto della Sezione A.N.A. di Porde-

none. 

Finita la Messa si è formato un corteo 

preceduto dal Gruppo Musicale Medu-

nese (sempre presente a tutte le ceri-

monie dei nostri alpini) e, sulle note di 

“Trentatrè “, alpini e popolazione han-

no sfilato sino al Monumento ai Cadu-

ti dove è stata deposta una corona d’al-

loro. 

Il 15 ottobre ricorre l’anniversario della 

fondazione del Corpo degli Alpini nato 

nel 1872. Gli Alpini della Zona Valme-

duna che comprende i Gruppi di Ca-

vasso, Sequals, Lestans, Travesio, Clau-

zetto, Castelnovo, Vito d’Asio, Valtra-

montina e Meduno, da qualche tempo 

celebrano questa ricorrenza con una 

cerimonia che si tiene ogni anno in un 

paese diverso, a rotazione cioè. 

Quest’anno l’organizzazione di questa 

manifestazione toccava al nostro Grup-

po e tutto è andato per il meglio. Buo-

na la presenza di Alpini dei vari gruppi 

ai quali si sono associati anche quelli di 

Maniago, San Leonardo e Spilimbergo e 

sentita la partecipazione della gente 

che dimostra sempre di più attenzione 

alle iniziative delle penne nere locali. 

Gradita la presenza degli ospiti: il Mag-

giore Esposito ed il Tenente Boschian 

in rappresentanza della Brigata Julia, il 

comandante la stazione Carabinieri ma-

resciallo Muratori e tutti i Sindaci dei 

comuni della nostra zona. La cerimonia 

Domenica 5 agosto, a Piancavallo, si è 
svolta la consueta gara di corsa in mon-
tagna a squadre denominata “Trofeo 
Madonna delle Nevi” ed organizzata dal 
locale Gruppo Alpini e dalla sezione 
A.N.A. di Pordenone. Per la prima volta 
il gruppo Alpini Valmeduna ha parteci-
pato alla prestigiosa manifestazione 
con una propria squadra ufficiale. I tre 
alpini che la componevano, e cioè 
Blanchetti Paolo, Cassan Stefano e Ru-
go Giuseppe, pur pagando lo scotto 
per l’inesperienza a competizioni di 
questo tipo e contro concorrenti ag-
guerritissimi, si sono ben comportati. 
Nella foto posano stanchi ma soddisfat-
ti dopo l’arrivo con il gagliardetto ed 
assieme al capogruppo 

Il capogruppo A. Martinelli

Fior di neve

Dal cielo tutti gli Angeli

videro i campi brulli

senza fronde né fiori

e lessero nel cuore dei fanciulli

che amano le cose bianche.

Scossero le ali stanche di volare

e allora discese lieve lieve

la fiorita neve.

(U. Saba)
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Si è iniziato il nuovo anno scolastico di 

attività dei Canais di una volta. 

Quest’anno viene festeggiato il quinto 

anniversario della fondazione della no-

stra Associazione, a smentita di chi ave-

va previsto sei mesi di vita, quando nel 

marzo 2003 è iniziato il servizio. 

Venerdì 29 febbraio nel primo pomerig-

gio si terrà una piccola cerimonia pres-

so il teatro di Meduno, cerimonia alla 

quale sono invitati a partecipare tutti i 

genitori degli alunni che hanno sempre 

manifestato grande apprezzamento per 

il servizio svolto dai volontari. 

Il preside reggente dell’Istituto com-

prensivo di Meduno, prof. Marino Co-

relli, in un cordialissimo incontro nel 

mese di ottobre, ha espresso il suo 

grande compiacimento per l’opera svol-

ta dai Canais, sottolineando sia l’esem-

pio concreto di impegno mostrato alle 

nuove generazioni, sia l’enorme rispar-

mio per l’amministrazione comunale; 

infatti laddove servizi analoghi vengo-

no affidati a cooperative, il costo annuo 

arriva a superare i 15.000 euro. 

L’Associazione svolge diversi servizi di 

sorveglianza per gli alunni: a Meduno 

prescuola per le elementari dalle 7,30 

alle 8,00, all’uscita in strada per medie 

ed elementari; a Cavasso Nuovo per le 

elementari sia il servizio prescuola la 

mattina che all’uscita quello per l’attesa 

del secondo turno dello scuolabus. 

Inoltre da quest’anno i volontari si fan-

no carico di accompagnare gli alunni 

delle elementari che usufruiscono del 

servizio scuolabus, dalla porta della 

scuola fino ai mezzi in attesa sul piaz-

zale. 

Dallo scorso anno è stata data la possi-

bilità agli alunni di Tramonti di sopra e 

di sotto che arrivano prima di poter at-

tendere al caldo nei locali della scuola, 

sotto la sorveglianza di un volontario. 

La collaborazione con i genitori si è ri-

velata molto importante per quei ragaz-

zi che tengono comportamenti non 

corretti e pericolosi. Proprio da questa 

collaborazione si sono avuti dei risulta-

ti significativi che dimostrano il gradi-

mento e la fiducia dei genitori stessi nei 

volontari. 

Viene effettuata, a cura dell’Associazio-

ne, la segnalazione di episodi di male-

ducazione o comportamenti pericolosi, 

direttamente alle famiglie e dobbiamo 

sottolineare che la risposta è sempre 

stata molto positiva: i genitori hanno 

sempre ringraziato per l’attenzione di-

mostrata verso i loro figli. 

Grazie all’impegno veramente ammire-

vole di tanti è stato possibile coprire 

tutti i turni previsti; ovviamente l’ade-

sione da parte di altri volontari, anche 

solo per effettuare delle sostituzioni, sa-

rebbe auspicabile. 

Soci 2007-2008

Gioachin Ettore (Presidente), 

Anese Liana, 

Avilla Vittorio, 

Balsarin Marco, 

Bernardon Michele, 

Bidoli Pietro, 

Bidoli Silvano, 

Bumford Anita, 

Cecchini Andrea, 

Cecconi Carla, 

Chivilò Giuseppe, 

Codega Ezio, 

Della Libera Arlette, 

De Stefano Pietro, 

Faion Ennio, 

Mander Roberto, 

Masala Pasqualino, 

Mazzarolli Antonio, 

Menegon Cesare, 

Menegon Sergio, 

Mincin Giovanni Battista, 

Panebianco Gaetane, 

Polese Emilio, 

Santini Giovanni, 

Schinella Giacomo

Schinella Gio’Batta, 

Sovran Mario, 

Valle Severino, 

Vallerugo Walter, 

Zannier Maria Giuliana, 

Zanon Arianna, 

Zanon Moira

Associazione Canais di una volta
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thoven, Mozart, Verdi, Strauss, anche se 
non sono capace di suonare, non sono 
stato nemmeno capace di bere. Voi di-
rete, “ci prende in giro”, niente affatto, 
chi pur conoscendomi non è del paese 
o per varie ragioni di lavoro rivedendo-
ci dopo mesi o forse anni: “come va?” 
“Così così”, e gli occhi di chi ti capisce, 
sa, e ti risponde “Ma và, Santini, non 
hai mai bevuto tanto, perciò di che ti 
vuoi accusare?”. La verità è che neanche 
io sapevo inizialmente che per me era 
un elisir di lunga vita, tutte balle inven-
tate da me, perché inizialmente piace-
va, e piaceva tanto, poi con il tempo 
dovevo, perciò non era più un piacere 
ma un dovere, il piacere è il gusto di 
bere un bicchiere, e vivere tranquilli, 
non è l’alcol che ti dà la spinta. 

La vita è una rotazione, così perché 
mentre scrivo queste frasi possono es-
sere impaginate nel bollettino parroc-
chiale, sarà già Natale, o giù di lì. Ebbe-
ne che dire, ringraziamo il Signore che 
è con noi sempre e in ogni dove, non 
so se ho spazio per un riassunto del 
nostro club, ma vorrei dirvi che siamo 
cresciuti, si sono infatti inserite altre 
due persone, siamo quindi in sette fre-
quentatori. 
Noi non godiamo se entrano da noi ra-
gazzi con problemi alcolici, quello che 
ci piace è che la persona intuisca che 
l’alcol è un danno enorme e non è be-
vendo che si riescono a risolvere i pro-
blemi, la vita è un bene inestimabile, 
perciò non mi stancherò mai di dire che 
si vive e si vive meglio senza alcol. 

Noi frequentatori del Club, abbiamo 
l’opportunità di avere una insegnante 
religiosa. Così uniamo l’utile al dilette-
vole. Proprio così il Club sta crescendo 
il che non è poco. Suvvia: non vergo-
gnamoci di dirci che siamo anche noi 
bisognosi di affetto e di amore. 
Noi del club di Meduno, sostenuti dal 
nostro paese, ringraziamo di cuore. 

Testimonianza di un frequentatore

ti (San Daniele, Maniago, Spilimbergo e 
via dicendo). 
Dunque con la presenza di circa due-
mila persone all’ascolto compresi ra-
gazzi direi adolescenti, ben si sa che 
questa età è molto critica, ciò che mi ha 
più colpito di questi grossi problemi è 
stata la testimonianza di sei ragazzi, so-
no andati sul palco per parlare dei loro 
problemi alcolici. Dico così perché se-
duto accanto a me si trovava un signo-
re robusto, come me, non per questo 
burbero, anzi, con suo figlio, compren-
sivo ed educato, quasi quasi amoroso, 
rivolgendosi a suo figlio gli dice “vai, ti 
hanno chiamato, è il tuo turno”, mi so-
no commosso, perché si è rivolto senza 
aggressività, ma con bonario timore, di-
cendogli “papà, io ci vado, ma cosa de-
vo dire? Che tu mi sgridavi?” “Niente di 
tutto questo, vai, se vuoi dillo, tanto 
non mi sento colpevole nei tuoi con-
fronti, se ho agito così è perché tu sei 
stato fragile e lo sei ancora, stai sicuro”, 
mi pare abbia detto il nome, “vai Stefa-
no, stai sicuro, dì ciò che vuoi, ciò che 
ti viene dal cuore, non mentire, perché 
sia io che tua madre ti saremo vicini”. 
Ebbene, come ha preso il microfono 
passato da una dottoressa e poi da un 
medico di alcologia, che si trovano sul 
palco assieme ai rappresentanti del pa-
ese, della Provincia e dell’Italia, ebbene 
è partito che nessuno lo fermava più, 
dicendo cose sì drastiche e penose, ma 
soprattutto amorose nei confronti dei 
genitori, amici di classe, ma soprattutto 
ai rappresentanti di alcologia. Questo 
giovane era toscano, o giù di lì, dalla 
cadenza lo si capiva, ha continuato, 
non come fanno i bambini “scusa papà, 
non lo farò più, perdonami” e così via, 
no, lasciatemelo dire, lui e altri sei ra-
gazzi nella mattinata hanno ringraziato 
i medici di alcologia, dicendo che l’al-
col è un falso amico, una nube birichi-
na, un alito di vento, in poche parole è 
illusorio, ragazzi, signori fatene buon 
uso perché l’abuso è un disastro. 
Signori, a me piace ascoltare musica, i 
concerti di Capodanno, Brahms, Bee-

Alcol è stato un piacere averti conosciuto…
alcol mi sono fidato e mi hai ingannato
Sono talmente contento che non mi 
stanco mai di parlare di me e del mio 
triste passato, forse inizialmente lo ve-
devo come amico, sostenitore, anzi di-
rei che era il mio bastone di sostegno 
in qualsiasi situazione mi trovassi, forse 
il lettore mi vedrà sotto un’ottica di ipo-
crisia o simulazione o peggio ancora 
nel senso metaforico, niente di tutto 
questo. Perciò dico che è ricco chi ha 
provato e sopportato la miseria, badate 
bene non solo finanziariamente ma fisi-
ca e mentale, e la miseria affettiva. Ec-
co che ora parlo del presente, ebbene 
quanto gioisco, certo è che anch’io ho 
degli acciacchi, tipico male della vec-
chiaia, che comunque limitano le attivi-
tà fisiche degli anni di gioventù. 
E riguardo alla gioventù, e qui ho tanto 
da dire, questa parola ha un significato 
grandioso di gioia, di rinascita, di prima-
vera, di sbocciatura, non solo della natu-
ra, cioè l’insieme delle persone terrene 
sobrie e felici, è un parolone felicità, me-
glio pacati, lucidi, esaustivi e contenti. 
Mi viene da pensare uno come me, par-
lo di me, di un ex alcolista, ma soprat-
tutto di un uomo semplice, per non 
sminuirmi troppo mi sono presentato, 
anche se già conosciuto, sta di fatto che 
nel nostro bel Meduno non parlo di chi 
purtroppo ha avuto problemi alcolici, 
tanto meno chi è agli inizi di questo tri-
ste problema che è l’alcolismo, ebbene 
come mai nessuno mi telefona, dico un 
sms, solo per aiutarmi a scrivere ciò 
che il mondo vede, perciò il mio è un 
vedere da lontano anche perché non 
mi è stato raccontato ma vissuto in pri-
ma persona. 
Circa quattro anni fa o forse più sono 
stato rappresentante dell’associazione 
regionale del Club alcolisti in tratta-
mento, il problema e le testimonianze 
venivano dal basso Friuli all’alta Carnia, 
tanto per stare in tema nel mese di ot-
tobre siamo andati a Montichiari, in 
provincia di Brescia, per un congresso, 
proprio così, a nostre spese, con il con-
tributo settimanale che versano e ver-
siamo tutti i club dei nostri mandamen-



A una grande donna
Cara maestra Olga, 

ormai sono più di due ore che sto davanti a questo foglio bianco cercando 
le parole giuste da scrivere per far capire a chi leggerà queste frasi la 

grande donna che è stata. 
Io dal più profondo del cuore la ringrazio, perché per me è stata più di una semplice maestra, 

per me è stata come una seconda madre. Lei ha saputo starmi accanto nel momento più buio della mia vita, 
ha saputo consolarmi e darmi la forza di guardare avanti cercando uno spiraglio 

di luce fra le tenebre più buie. 
Ancora ricordo come mi perdevo fra le parole dei suoi racconti di storia

e mi sembrava quasi di tornare indietro nel tempo a combattere le guerre degli antichi romani 
o nelle corti medioevali fra re e regine. Mi ha insegnato così ad amare scrivere, a rendermi dedita allo studio, 

perché tutto ci può essere tolto: il denaro, i beni materiali, persino la nostra dignità, 
ma la cultura è il bene più grande che possediamo e che nessuno ci porterà mai via. 

Per lei insegnare era più di un semplice mestiere, lei amava questo lavoro, 
ci metteva il cuore e l’anima per far capire a noi alunni l’importanza di un’istruzione. 

Per me è stato un grande privilegio averla conosciuta 
e aver attinto dal suo grande sapere. 

Una sola parola mi esce dal cuore spezzato dal dolore e dalle lacrime 
per averla persa:

GRAZIE!

La sua affezionata alunna Gabriella Franzoni 

Giocatori di rugby medunesi

Nella foto è ritratto Cibin Josè, figlio 

di Antonio e Nerina Zilli, Medunesi 

emigrati in Francia, durante una 

partita di Rugby nel campionato 

francese. Infatti dall’età di 17 anni 

pratica questo sport con ottimi ri-

sultati. Ha la capacità di assumere 

diversi ruoli all’interno della sua 

squadra, tanto che è riuscito a di-

ventare “aiuto allenatore”. 

Con il fratello Patrik ha portato la 

squadra ad alti livelli nazionali. 

È stato anche un eccellente corrido-

re atletico partecipando con succes-

so a numerosi campionati. 

Ora ha concluso la carriera sportiva 

e si dedica alla sua professione ed 

ai suoi due figli. 
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In alto a destra Cibin Josè

Messa di mezzanotte

C’era un silenzio
come d’attesa
lungo la strada

che andava alla chiesa:
è fredda l’aria

di notte, in quell’ombra
là, solitaria.

C’eran le stelle
nel cielo invernale;

e un verginale
chiarore di neve,
ma lieve e rada.
C’era una siepe
nera e stecchita

parea fiorita
di biancospino.

E mi teneva
(oh mio sogno lontano)
mia madre per mano.

E nella tiepida
chiesa, che incanto!
Fra lumi e un denso
profumo d’incenso
e suono d’organo
e voci d’incanto,
ecco il Presepe,

con Te, Bambino...
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Ad un certo punto della storia dei 

nostri paesi questi momenti sociali 

e di partecipazione popolare sono 

caduti in disuso e della grande festa 

è rimasta una Messa più affollata 

del solito e la processione, accom-

pagnata dagli uomini in camice e 

dal gruppo musicale medunese. 

Circa 15 anni fa però un gruppo di 

mamme intraprendenti ha riportato 

in paese il sapore antico di questa 

festa, coinvolgendo tutti nell’orga-

nizzazione di un mercatino di og-

getti artigianali natalizi e non e di 

un chiosco ricco di dolci fatti in ca-

sa e vin brulé, finalizzati alla raccol-

ta di fondi per la Scuola Materna di 

Meduno. L’idea è stata ottima e co-

sì i suoi risultati, è diventata un mo-

mento di lavoro ad un progetto co-

mune per tutta la frazione, la parte-

cipazione è stata notevole, la festa è 

Navarons
Come di consueto, il 21 novembre 

anche quest’anno la bella statua 

della Madonna di Navarons è uscita 

dalla sua teca posta nell’altare late-

rale ed è stata preparata per percor-

rere le vie del paese accompagnata 

dai suoi fedeli. 

La Madonna della Salute è insieme 

a San Pellegrino, Santo Patrono di 

Navarons e a San Rocco particolar-

mente cara al piccolo borgo. 

Un tempo essa era celebrata con 

una grande festa che andava oltre il 

sacro in senso stretto. 

Anita D’Andrea, maestra di genera-

zioni di navarontini portava tutti i 

suoi scolari in processione con le ali 

da angelo confezionate a scuola. 

C’era la bancarella dove si potevano 

acquistare i “colas”, veniva la giostra 

per i bambini e si organizzavano 

giochi popolari. 

tornata ad essere tale. 

Con il tempo i bambini sono cre-

sciuti, la situazione della scuola ma-

terna è migliorata e il legame con 

essa si è allentato, ma l’iniziativa è 

andata avanti con entusiasmo e ha 

sostenuto altri progetti;

tra questi vogliamo ricordare il re-

stauro del crocifisso ligneo della 

chiesa, il sostegno dato alla Comu-

nità Giglio di Porcia, ad Emergency 

e ad un asilo multietnico in Bosnia, 

l’acquisto di libri per il fondo Raffa-

ella Quarin della biblioteca di Me-

duno, il Progetto Susan etc…. 

Ieri 25 novembre 2007 la festa ha vi-

sto poca partecipazione. Certo, il 

tempo era brutto, neppure la banda 

ha potuto rallegrare l’atmosfera. Sì , 

di sicuro, i mercatini sono ora tanti, 

abbiamo meno soldi, abbiamo tutti 

sempre meno tempo per creare gli 

oggetti da vendere, certamente dob-

biamo rinfrescare l’idea, al giorno 

d’oggi o ti sai rinnovare o vieni ar-

chiviato come “vecchio”. Ma forse 

facciamo anche sempre più fatica a 

varcare la soglia di casa per uscire e 

stare con gli altri, forse paletti e 

confini tra le persone aumentano e 

condividere qualcosa in un gruppo 

diventa sempre più difficile. 

Anche ieri il risultato c’è stato, non 

importa se grande o piccolo. Vo-

gliamo continuare a farla questa fe-

sta e il prossimo anno vi invitiamo 

a partecipare numerosi, la parteci-

pazione è il suo senso, il resto vie-

ne da sé. 
Le donne di Navarons
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La vita della comunità
Nascita
TRAMONTI DI SOPRA

Il 30 dicembre 

2006 a San Vito 

al Tagliamento 

è nata URBAN 

EVA figlia di 

Ivan e Maria 

Angela Collaut.

MEDUNO - INDIANAPOLIS

Diamo il benvenuto a SAMANTA LAIN 

RICHEY, figlia di Brian e di Valerie 

Wright Richey, nipote di Elisabetta Fer-

roli.  Samanta, nata il 28 agosto 2007 al-

le ore 7.51, di kg 3, lunga cm 48 a In-

dianapolis, Indiana, USA. Il fratellino 

Seth è pure contento con la nuova so-

rellina.
 

Battesimi
MEDUNO

L’8 luglio 2007 è stato battezzato MIN-

CIN ALESSANDRO figlio di Gianluigi e 

Pol Nevia. 

Il 19 agosto 2007 è stato battezzato 

VALLERUGO LUCA figlio di Mario e De 

Stefano Katia. 

Il 22 luglio 2007 è stata battezzata CUN-

SOLO GINEVRA MADDALENA figlia di 

Rocco e Diana Del Pin. Li vediamo nel-

la foto con Don Fabrizio.

Il 16 settembre 2007 è stato battezzato 

OSUALDINI MATTEO ANDREA, figlio 

di Ermino e Muin Marianna.

Il 16 settem-

bre 2007 è 

stata battezza-

ta BISCON-

TIN ALISON 

GINA, figlia di 

Francesco e 

Zanon Moira. 

Il 22 settembre 2007 è stata battezzata 

CIBIN ELENA, figlia di Stefano e Gra-

ziella Mongiat.

Il 7 ottobre 2007 è stato battezzato 

CENTA MARIN MARCO, figlio di Renzo 

e Mazzarolli Viviana

Il 7 ottobre 2007 è stata battezzata DEL 

PIN SOFIA figlia di Giampaolo e Muca 

Amila.

Il 28 ottobre 2007 è stato battezzato 

VALLAR MARCO figlio di Franco e Mi-

niutti Monica.
 

Lauree
TRAMONTI DI MEZZO 

Il 5 luglio 2007, presso l’Università degli 

studi di Trieste, facoltà di scienze della 

comunicazione, si è laureata CROVATTO 

CONSUELO: ha discusso la tesi: “La ma-

lasanità: analisi pragmatica della comu-

nicazione giornalistica” con la Prof.ssa 

Sbisà Marina. A Consuelo le congratula-

zioni di parenti ad amici.

MEDUNO

Il 14 marzo 

2006 all’uni-

versità di Bo-

logna, facoltà 

di scienze  

della forma-

zione, MIN-

CIN MILENA, 

si è laureata 

con 110/110  

discutendo la tesi: “Il riconoscimento e 

la certificazione degli imprendimenti 

informali e non formali in Scozia”.
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Il 17 giugno 2006 si sono uniti in matri-
monio nella Chiesa Parrocchiale “SS. 
Nomi di Gesù e Maria” di Solimbergo  
LUCIA FAION e ENRICO TOTIS. Ai no-
velli sposi tanti, tantissimi auguri da pa-
renti ed amici.

Il 20 ottobre 2007 si sono uniti in 
matrimonio nella Chiesa Parrocchiale  
di Ramuscello di Sesto al Reghena 
(PN)  LAURA MONGIAT e WALTER 
CORONA. A Laura e Walter  i nostri più 
sinceri auguri.

TRAMONTI DI SOPRA

L’8 settembre 2007 nella Chiesa Parroc-

chiale si sono uniti in matrimonio BRI-

SIGHELLO DENIS e MANINI KAREN.

Matrimoni
MEDUNO

TAURISANO SYMON e DEL BIANCO 
ISABELLA si sono sposati a Meduno il 
25 agosto 2007.
 
FILIPUZZI GIANLUIGI e CARTELLI 
GIANNINA si sono sposati a Sottomon-
te di Meduno il 8 settembre 2007.

CHIEVOLIS

BARBARA BIOLCATI RINALDI e EZIO 
LIVERANI si sono uniti in matrimonio il 

09 giugno 2007 nella Chiesa Parrocchia-
le di Chievolis. A questa gioiosa coppia 
l’augurio di un felice e sereno futuro in-
sieme.

CAMPONE

MARTINA RUGO e FREDERIC MARTI-
NEZ si sono sposati il 7 agosto 2007 

nella chiesa di S. Nicolò Vescovo a 
Campone.

Complimenti a MARINA FRANCESCA 

BEVILACQUA che il 25 settembre ha 

conseguito la laurea specialistica in 

Economia del Turismo presso l’Univer-

sità della Bicocca di Milano con voti 

110 e lode! Ora ha già superato l’esa-

me per accedere al  dottorato di ricer-

ca  in Marketing sempre presso la stes-

sa università. 

Nella foto la vediamo il giorno della 

sua laurea.

CLEZ CHIEVOLIS

Il giorno 19 luglio 2007 si è laureata 

brillantemente 

presso l’Univer-

sità degli Studi 

di Trieste nella 

facoltà di “Lin-

gue Moderne 

per interpreti e 

traduttori” IRIS 

FAION, figlia di 

Carlo e Nilla Rovedo discutendo la te-

si “FLORA POPOLARE MANIAGHESE” 

Relatore: chiarissimo Prof. Franco  Cre-

vatin, correlatore chiarissimo Prof. Mar-

cello Marinucci. Congratulazioni cara 

Iris!!  Da parte di nonni ed amici.

Tutta la comunità si congratula per il 

traguardo raggiunto!
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Compleanni
CHIEVOLIS 

Zio Sergio
Il 21 settembre 
ha raggiunto la 
simpatica età 
di 80 anni il 
nostro affezio-
nato Barba Ser-
gio. È stato al-
legramente fe-
steggiato in 

piazzetta a Chievolis da tutti i suoi cari 
e più vicini amici. A Sergio che è riusci-
to a superare tante difficoltà con digni-
tà e umiltà, un immenso augurio di vita 
longeva. 

Nonno Vizza
Il 19 luglio, a 
sua insaputa, as-
sieme ad un sac-
co di gente ci 
siamo riuniti per 
celebrare gli 80 
anni del nostro 
Vizza. Con gran 

stupore siamo riusciti a far ritrovare 
nonni, zii, cugini e nipoti, tutti per fe-
steggiare ed augurare a Vincenzo anco-
ra tanta vita serena.  

CAMPONE

Tanti auguri a nonna Emma Teresa Cor-
rado che ha compiuto 100 anni!! È nata 
a Campone il 28 agosto 1907. La vedia-
mo sorridente nella foto circondata da 
amici e familiari.

Anniversari
MEDUNO

Nozze d’oro dei coniugi CIBIN ANTO-

NIO e ZILLI NERINA  festeggiati nella 

chiesa parrocchiale di Meduno loro pa-

ese natale. Alla coppia erano vicini pa-

renti e amici che hanno rinnovato l’au-

gurio di una felice prosecuzione nel 

cammino della vita in comune.

TRAMONTI DI SOPRA

Sabato 11 agosto 2007, a Tramonti di 

Sopra, hanno festeggiato il 50° anniver-

sario di matrimonio MININ TITO e RU-

GO NELDA circondati dall’affetto dei fi-

gli, nipoti, parenti ed amici. L’emozione 

era tanta e la cerimonia celebrata da 

don Fabrizio è stata splendida. 

Complimenti per il traguardo raggiun-

to: aspettiamo ora le nozze di “dia-

mante”.

GIACOMO e REGINA PECCOL hanno 
festeggiato i loro cinquant’anni di ma-
trimonio, circondati dai figli, dai nipoti, 
dai parenti e amici.  Gli auguri più bel-
li di un felice proseguo.

TRAMONTI DI MEZZO

Sabato 4 agosto 2007 nella Chiesa di 
Sant’Antonio Abate di Tramonti di Mez-
zo due coppie di sposi si sono rinnova-
ti la promessa fatta… cinquant’anni fa!       
EDDA e BRUNO MARMAI e GIOVAN-
NA e DANTE CORRADO hanno voluto 
festeggiare insieme questo splendido 
traguardo di vita, attorniati dai figli con 
le loro famiglie, da parenti e da amici. 

FAIDONA 

Il 2 marzo 2007 
nella Chiesa  par-
rocchiale di Chie -
volis LUIGI DE 
PAOLI e MARIUC-
CIhanno celebrato 
l loro 50º anniver-
sario di matrimo-
nio. Auguriamo a 
Luigi e Mariucci 
un lungo cammi-
no insieme.
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Questa è l’originale scritta incisa nel portachiavi-ricordo della fe-
sta di classe dei cinquantenni della Val Tramontina.
Certamente un “battuta” per evidenziare lo spirito giovane e pim-
pante dei nati in quel ormai lontano 1957. Ma, si dice che ognu-
no ha l’età che si sente: quindi la classe 1957 si sente “roch”! Ri-

spettando la tradizione, la festa di classe è iniziata con una S.Mes-
sa celebrata da don Fabrizio nella chiesa di Tramonti di Mezzo il 
22 settembre di quest’anno. La Messa è stata “cantata” dalle bra-
ve “canterine di Vil di Mieç” fra le quali si conta anche qualche 
genitore dei coscritti che assieme ad altri papa’ e mamme, han-
no assistito alla celebrazione. Don Fabrizio all’omelia ha posto l’accento, fra l’altro, sul senso di gratitudine per i tanti doni ricevuti 
in cinquant’anni di vita, sui valori positivi degli impegni sociali, del volontariato, (attivamente svolto da numerosi dei presenti), sulla 
necessità di essere parte attiva e positiva nel proprio ambiente. Ha concluso complimentandosi con i cinquantenni “pimpanti e … 
non ancora da rottamare…”. Dopo la Messa il gruppo si è recato nei cimiteri di Tramonti di Mezzo e Sopra per un omaggio florea-
le ai due coscritti deceduti.  In seguito, sempre nel rispetto della “tradizione locale” i cinquantenni hanno allegramente brindato (sem-
pre con moderazione e prudenza...) tutti assieme nei bar dei tre paesi. Dopo le foto di rito, il gruppo ha raggiunto Maniago per la 
cena, dove fra risate, ricordi, piatti di buon pesce, programmi, battute, ecc.ecc., la serata è trascorsa piacevolmente. Un ringrazia-
mento ad Irma ed Ulisse per l’impeccabile organizzazione della riuscita festa.                       Un cinquantenne “roch”

MEDUNO

1937

CAMPONE  1947

1947

VAL TRAMONTINA   IL 1957 È ROCH

«Sperando che tutti arrivino come noi ai 70 anni, ci auguria-
mo di continuare così» Irma Forgiarini per la classe 1937.

L’allegra compagnia dei sessantenni di Campone

Festa grande per la classe 1947  che si è riunita a cena 
all’albergo Stella per festeggiare il traguardo dei 60 anni ! 
Auguri da parte di tutta la comunità di Meduno.
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23 agosto 2007

“Fiesta dai Stramps”

Anche quest’anno l’allegra compagnia 

non ha perso l’occasione per ritrovarsi 

e festeggiare. Dopo la Santa Messa, ce-

lebrata da don Fabrizio, si è diretta, con 

pullman granturismo, alla volta di Car-

lino, presso il ristorante “La Risata”. 

Pranzo a base di pesce, buon vino e 

musica hanno allietato la giornata. Neo 

eletto Presidente Furlan Luciano e Vice 

Presidente Menegon Riccardo. Arrive-

derci! Ci ritroviamo il prossimo agosto.

Gli stramps 

Cena milanista a Tramonti di Sotto

Alla fine di una stagione calcistica che per il Milan sembrava già compromessa, 8 punti di penalizzazione da recuperare in 

campionato e una non sempre brillantissima competizione europea, è arrivata la splendida affermazione nel maggior torneo 

continentale: la 7ª Champion Cup (Coppa dei Campioni per chi ha qualche capello bianco) conquistata ad Atene contro il Li-

verpool, una rivincita fantastica, due e uno contro i temibili “reds” che avevano vinto la finale di Istanbul. 

Tifosi milanisti della Valtramontina, con la partecipazione di amici di Meduno e Spilimbergo, si sono ritrovati alla fine di luglio, 

presso l’Antica Corte a Tramonti di Sotto, per celebrare degnamente ed in amicizia questa ennesima vittoria dei rossoneri.

La passione milanista è molto diffusa nella Valle, si potrebbe dire anche bipartisan, ed accomuna sportivi e tifosi di tutti i pa-

esi e le borgate. L’occasione è stata buona per trascorrere ore piacevoli in sana compagnia con amici ed amiche di tutte le età 

e parlare di questo club fantastico e dei 

suoi campioni di oggi: Kakà, Paolo Mal-

dini, Gattuso, e di ieri: Rivera, Rosato, 

Schnellinger, Van Basten, Schiaffino, 

Nordalh, Liedolhm, Sheva e tanti altri 

quasi con immagini in bianco e nero 

delle antiche domeniche sportive.

Tanti ragazzini presenti, appassionati 

come i loro genitori e fratelli maggiori a 

testimoniare quanto affetto e simpatia 

suscita questa squadra, che tanto ha da-

to e dà, al calcio italiano, con la speran-

za che si continui così. 

Forza Milan!   
I Milanisti della Valtramontina
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Nella memoria della comunità
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BREDOLO PIA nata a Meduno 
il 17 gennaio 1915 deceduta a 
Maniago il 13 luglio 2007
“Non piangete la mia assenza, 
sono beata in Dio e prego per 
voi. Io vi amerò dal cielo come 
vi ho amato in terra.”

LINO ANDREUZZI nato il 19 
novembre 1958 e deceduto 
il 29 gennaio 2007. Lo ricorda la 
moglie con questi versi:

Addio dolce amore mio  

Mio amato Lino
Sono passati nove mesi da quando 
mi hai lasciato.
Il destino è stato crudele con noi!
Sei andato a lavorare come ogni
Mattina. Ci siamo baciati senza 
sapere
Che quello era l’ultimo bacio!
Che non saresti più tornato nel 
nostro nido d’amore.
Mi manchi tantissimo dolce amo-
re mio! La casa è 
Vuota senza di te!
Adesso sei un Angelo! Sei nella 
gloria immensa del Paradiso!
Non c’è giorno che io non pensi a 
te! Il nostro primo incontro,
il nostro primo bacio, 
le dolci promesse scambiate in
riva al lago!
Angelo mio, insieme abbiamo 
condiviso gioie e dolori.
Adesso mi rimarrà il tuo ricordo 
immortalato da una
Fotografia!
Sarai e resterai per sempre nel mio 
cuore.
Ti amo. Ti amerò per sempre! 
  
Tua per sempre 
Pavan Norma Emma

CILIA LUIGI nato il 17 marzo 
1930 a Meduno, deceduto il 25 
maggio 2007 ad Aviano. Lo ricor-
dano con grande affetto la mo-
glie, le figlie, il nipote e Flori.

DE STEFANO MARIO nato il 9 
aprile 1930, deceduto il 21 ot-
tobre 1982. Lo ricorda  la mo-
glie Fabiana del Din nel 25° 
della sua scomparsa.

BANDIERA ANTONIO nato a 
Meduno il 1 dicembre 1932, 
deceduto a Spilimbergo il 5 
luglio 2007.

CANTONI OLIVO nato a 
Pordenone il 3 ottobre 1934, 
deceduto ad Arzene il 7 luglio 
2007.

CROZZOLI VITTORIA nata a 
Tramonti di Sopra il 28 luglio 
1906, deceduta a Spilimbergo 
il 24 luglio 2007.

MARIA FANTINI  ved. Rosa 
Bernardins nata il 21aprile 1919  
deceduta il 03 giugno 2007. 

Raffaela per la nonna.
Hai tanto amato la vita e ci sei ri-
masta aggrappata fino in fondo lot-
tando contro l’infezione che ti ha 
portato via da noi con una forza 
che i medici non immaginavano. 
Mi hai insegnato la gioia di stare in 
mezzo agli altri e di condividere 
con gli altri, mi hai trasmesso la 
tua grande voglia di  ridere e di 
scherzare. Nonostante la lontanan-
za ci sei sempre stata vicina,eri la 
nostra nonna volante. Adesso non 
riesco a rendermi conto che tu non 
ci sia più,aspetto sempre di vederti 
comparire da un momento all’altro.
Ti voglio tanto bene “nonnucchia”, 
mi mancherai tanto.
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FANTIN PIETRO nato a Meduno 
il 28 marzo 1934 deceduto 
a Meduno il 25 agosto 2007
“Il ricordo del grande amore 
per la tua famiglia, che era tutto
il tuo mondo, rende ancor più  
intenso il nostro dolore.”

Al nostro infinito nonno                       

Sai che c’è …..
C’è che siamo cresciuti insieme 
Io ero l’ape e tu eri il miele 
Ciliegina sulla torta
Il mio vasetto pieno di nutella
Panna sul mio budino
La tua foto sul mio comodino
Fresca brezza del mattino
Aprivo gli occhi e ti avevo 
sempre vicino
E come in un romanzo 
io sto scrivendo di te
Di quello che c’è stato e adesso 
più non c’è
E con queste semplici parole voglio 
dirti che era bellissimo stare con te 
Era fantastico abitare insieme a te 
Mi sembrava di volare,
di respirare sotto il mare
di abitare in un pianeta
e avere te come stella cometa 
e quando il sole questa sera 
tramonterà 
io da quaggiù queste strofe 
ti scriverò 
per dirti che 
era bellissimo stare con te 
era fantastico abitare insieme a te.

Grazie per tutto quello che hai 
fatto per noi!!

Ci manchi tanto 
Jody e Omar 

MAGNAN LUCIANO nato a Meduno il 14 agosto 
1948 deceduto a Meduno il 14 novembre 2007.

Per Luciano Magnan 

Ciao Luciano, Luciano adesso che sei con Dio vedi 
e senti ogni cosa, che parole vorresti sentire da noi? 
La Santa Messa, le preghiere che ti accompagnano 
nella residenza di tutti? Poi?  Poi è tutto finito? No 
Luciano, per chi ha avuto la fortuna di conoscerti, 
e per noi, nati nel 1948, non finisce così. La nostra 

fraterna amicizia risale a 50-55 anni fa, quando, con le pezze cucite alla meno 
peggio sui pantaloni o sul grembiulino, si andava prima all’asilo e poi a scuo-
la. Si stentava a vivere a quei tempi, grazie alla gerla che pur con tanta fatica 
dava lavoro ai nostri genitori  e con quello 50 lire di guadagno si comperava 
il filo per rattoppare quel vestitino sempre rotto, la farina per fare la polenta, 
quando poi si poteva avere il pane eravamo dei veri signori. Ti ricordi Lucia-
no? Molte volte dopo aver mangiato si diceva: “ho fame ancora mamma”, og-
gi diciamo “sto quasi male, sono troppo sazio” e nelle nostre credenze c’è so-
vrabbondanza di tutto. Ma, caro Luciano, oggi siamo estremamente bisognosi 
di amicizia e di affetto. Tu, Toni Moret, Gigi, Pieri l’idraulico e altri ancora, con 
la vostra partenza avete accentuato questa veramente brutta povertà, questa fa-
me che sarà saziata  solo quando verremo con voi.
Luciano, caro Amico Nostro, avevamo programmato di fare una festa per esal-
tare i nostri 60 anni; la faremo e tu sarai con noi, Ti siederai vicino alla tua Sil-
vana, Ti guarderemo con affetto e sentirai un coro di voci dire:
“Luciano, ti vogliamo tanto bene”. Adesso prima di salutarti, dì una preghiera 
perché si calmi questa pena, questo dolore che abbiamo dentro i nostri cuo-
ri. Poi caro Luciano, a bassa voce, quasi in sordina vorremmo dire:
Viva la classe, Viva il 1948! 

TONELLI MARIA, nata a Castelnovo del Friuli il 9 luglio 1917, 
deceduta a Meduno il 15 agosto 2007.

VALLE ELISABETTA, nata a Meduno il 19 ottobre 1908, deceduta a 
Meduno il 16 agosto 2007.

CIMETTI MARIA, nata a Meduno il 14 dicembre 1928, deceduta a 
Meduno il 11 novembre 2007.

Ricordando Luciano 

Sa – mi diceva ogni tanto Luciano – anch’io una volta ero un donatore di san-
gue….  Ne parlava al passato, con un misto di orgoglio e di rimpianto, quasi 
come per scusarsi di essere diventato in qualche modo meno valido, meno 
buono, meno utile… Non sapeva, Luciano, o forse voleva averne conferma, 
che chi dona una volta rimane sempre un donatore, magari non regolare, ma-
gari non frequente, ma pur sempre un DONATORE. 
E in tutta la sua vita l’ha dimostrato, nel fatti di ogni giorno, regalando se stes-
so alla famiglia, agli amici, al lavoro, al paese, sempre con grande disponibili-
tà, sempre con un sorriso largo e spontaneo, sempre gratuitamente. 
Per te, Luciano, il tempo del dono non è mai passato, e se il tuo tesserino di 
donatore aveva un aspetto un po’ logoro, la tua generosità non è certo sbiadi-
ta con il passare degli anni: grazie ancora, grazie di tutto. 

Sezione AFDS Meduno
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Il giorno 7 agosto 20007 in Spilimbergo (Pn) 
è deceduto GIACOMO VALLAR, nato il 13 ot-
tobre 1929 in Tramonti di Sopra (Pn), era re-
sidente a Spilimbergo, via della Ferrovia.
Nato nell’anno 1929 in un piccola borgata di 
montagna denominata “STALIGIAL”, frazione 
del comune di Tramonti di Sopra, ha passa-
to tutta la sua fanciullezza e la giovinezza 
nelle sue amate valli tramontine dedicandosi 
alla conduzione nei pascoli montani delle 
pecore, capre e mucche da latte assieme a 

suo padre Vincenzo.
Agli inizi degli anni cinquanta ha fatto il militare come Alpino nell’ 8° 
Rgt. Alp. Btg “Tolmezzo”.
Al Termine del servizio militare frequenta la Scuola Professionale di 
Arba per imparare il mestiere di muratore e carpentiere, ultimato il 
corso emigra in Francia e ci rimane per circa 25 anni lavorando sem-
pre con professionalità e benvoluto da tutti.
Verso la fine degli anni settanta Giacomo ritorna in Spilimbergo  
presso la sua casa di proprietà, per stare assieme alla sua consorte 
ed ai suoi due figli, lavorando fino al raggiungimento dell’età pen-
sionabile.
Da pensionato circondato dall’affetto dei familiari ha svolto vari hob-
by tra cui la pesca e piccoli lavori d’intaglio del legno.
Lo ricordano con profondo affetto la moglie Anita e i figli Walter e Fa-
brizio.
In memoria di un sentimento di riconoscenza: “Non piangete la mia 
assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora. Io vi amerò dal Cielo co-
me vi ho amato in terra.”

La famiglia Vallar, Anita, Walter e Fabrizio

ANITA CANDERAN IN NOLI
nata il 6 ottobre 1942, 
deceduta il 6 marzo 2007. 
Il tuo sorriso,   
i tuoi occhi colore del cielo,                                   
sono la forza 
del nostro vivere quotidiano                                    
e del nostro cuore…

MONGIAT MARIA NORMA
nata a Tramonti di Sotto 
l’8 settembre 28 deceduta a 
Chievolis il 20 novembre 2007.

DA PRAT GIACOMO nato a 
Tramonti di Sopra il 3 aprile 
1915 deceduto a Spilimbergo  
il 10 marzo 2007.

ROVEDO EGIDIO nato a 
Tramonti di Sopra il 25 luglio 
1928 deceduto a Spilimbergo 
il 1º maggio 2007

MONGIAT SANTE nato a 
Tramonti di Sopra il 6 marzo 
1905 deceduto alla Casa 
dell’Emigrante di Sequals 
il 18 luglio 2007.

VALLAR IDA nata il 
28 marzo 1925, deceduta
il 5 settembre 2007. 
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MONGIAT CAMILLO nato  il 
13 settembre 1918, deceduto il  
18 settembre 2007.
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CROZZOLI GABRIELLA, nata a 
Tramonti di Sotto il 25 febbraio 
1949, deceduta a Spilimbergo il 
29 agosto 2007.

Gabriella
eri per tutti noi come un raggio 
di sole, un esempio d’amore
e di coraggio.
Te ne sei andata in silenzio
senza disturbare:
dolcemente.
Come faremo senza di te?
Hai lasciato un vuoto 
incolmabile.
Non ti dimenticheremo mai.
Tutti i tuoi cari.

ROVERE ELDA EVELLINA, 
nata a Tramonti di Sotto il 
22 giugno 1927, deceduta 
a Pordenone il 4 
novembre 2007.

COZZI IOLANDA Vedova Baret, 
nata ad Ombrena il 31 dicembre 
1930, deceduta a Udine il 24 
ottobre 2007. 

La ricordiamo come persona 
semplice e riservata, vissuta solo 
per la famiglia.

BIDOLI VITTORIO, nato a 
Tramonti di Sotto il 29 maggio 
1920, deceduto a Spilimbergo il 
13 novembre 2007; sindaco del 
Comune di di Tramonti di Sotto 
dal 1965 al 1970.

BELOTTI RENATO, nato a 
Tramonti di Sotto il 5 marzo 
1947, deceduto a Udine il 14 
settembre 2007.

COZZI INES, nata a Tramonti di 
Sotto il 28 settembre 1920, 
deceduta a Spilimbergo il 16 
ottobre 2007.

VARNERIN MARIA PIA REGINA, 
nata a Tramonti di Sotto l’11 
ottobre 1934, deceduta a San 
Vito al Tagliamento il 17 agosto 
2007.

BIDOLI GINO, deceduto a 
Calais (F) il 26 novembre 
2007.

Tr
am

on
ti 

di
 S

ot
to

C
am

po
n

e

Dal profondo 

a te grido, o Signore;

Signore, ascolta 

la mia voce.

Siano i tuoi orecchi 

attenti

alla voce della 

mia preghiera.

L’anima mia 

spera nel Signore.
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T

W

CROZZOLI 
GIOVANNI, nato a 
Tramonti di Sopra il 
12 febbraio 1922, 
deceduto a 
Spilimbergo il 15 
novembre 2007.

MASUTTI 
ANGELINA, nata 
l’8 novembre 
1915, deceduta il 
3 novembre 2007.

PRADOLIN PIETRO, 
nato a Tramonti di 
Sopra il 27 agosto 
1928, deceduto a 
Spilimbergo il 7 
ottobre 2007.

BIDOLI FRANCO LUCIANO, 
nato a Tramonti di Sotto il 
20 aprile 1945, deceduto il 
20 aprile 2007, per molti 
anni amministratore del 
Comune di Tramonti di 
Sotto.

Tr
am

on
ti 

di
 S

op
ra

Tr
am

on
ti 

di
 M

ez
zo

LORENZINI 
GIULIA, nata a 
Tramonti di Sotto il 
10 settembre 1911, 
deceduta a Milano 
il 23 novembre 
2007.

Commiato a Norina

Esprimere una parola di conforto è difficile in quanto 
l’emozione è più forte di noi ed…il sentimento che vor-
remmo esprimere per una persona cara ci  annoda la 
gola. Norina con la sua mitezza di vita ci fa sciogliere il 
nodo  e ci consente di salutarla in questo suo viaggio 
da noi verso Dio. Norina donna schiva, l’ho incontrata 
più volte e spesso mi ha raccontato la sua quotidianità 
del vivere fatta sì di vita semplice ma ricca di quel do-
no di essere mamma che ha saputo coglierne l’essenza 
e donare sempre. Ho potuto leggere dai suoi racconti, 
tutta l’arte del vivere, traendo dalle difficoltà il vivere di 
giorno dopo giorno.  In queste terre di confine dove le 
belligeranze non hanno mai risparmiato sofferenze ivi 
compreso l’emigrazione, lei con i pochi mezzi a dispo-
sizione ne ha tratto virtù. Mi sembra quasi di vederla 
ora, con la gerla sulle spalle, inerpicarsi su per la mon-

tagna per strappare ad essa il dovuto sostegno alla famiglia, pregando e cantan-
do lodi a Dio. Il suo è stato un silenzioso insegnamento di vita. Oggi il suo non 
è un inerpicarsi per strappare sostentamento alla vita ma è un sereno e meritato 
viaggio verso Dio, dove invierà ogni cristiana benedizione, con un bagaglio ricco 
di ogni prova di vita. Un pensiero va rivolto ai suoi famigliari che con affetto si 
sono prodigati ad alleviare le sofferenze, donando sorriso, carezze. Ed infine han-
no restituito a Dio il dono di vita di una mamma. A  Norina diciamo:  teniamo vi-
vo il tuo ricordo per l’alta prova di vita che hai superato e …per l’esempio che ci 
hai dato.              Renato

NORINA TITOLO, 
nata a Tramonti di 
Sopra il 9 ottobre 
1914, deceduta il 1º 
giugno 2007.

Morire è continuare 
a vivere 
nel cuore di chi resta
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UNA PREGHIERA NEL SILENZIO

Tu… o Dio… che tutto hai creato ed ogni giorno crei…

Tu che in ogni momento ci doni la bellezza del Tuo amore…

Tu che sei davanti ai nostri occhi anche se non Ti vediamo

e riempi ogni angolo della Tua perfezione…

Tu che decidesti di dividere le tenebre dalla luce…

il giorno dalla notte…

le terre dai mari…

e impastando il fango creasti dal nulla l’uomo…

Tu che fai nascere per le greggi

la fresca erbetta nei prati

e rivesti i boschi di piante verdi e lussureggianti…

Tu che hai popolato i tanti fiumi, gli immensi mari

ed ogni spazio terrestre con meravigliose creature diverse…

Tu che hai riempito l’aria dei cieli

con lo svolazzare dei variopinti uccelli…

Tu che le rondini fai trasvolare

sui continenti e negli immensi spazi…

Tu che riempi i deserti di fiori multicolori…

Tu che ci hai dato il sole con il suo soffio vitale…

quel sole i cui raggi penetrano nel cuore del mare…

quel sole che con il suo tepore

fa crescere con trepido amore

i piccini delle madri…

Tu che ci hai donato la parola

perché la usassimo con amore e per amore…

Tu che hai diffuso l’armonia in ogni dove…

  Grazie… Signore…

per le immeritate cure che elargisci a tutti gli uomini

indistintamente…

come indistintamente a tutti dai ascolto

perché tutti ami…

anche quelli che non Ti riconoscono

che Ti disprezzano

o negano con variegata violenza

la Tua esistenza…

Tu… che su questo azzurro pianeta

che è un piccolo ciottolino a passeggio nell’Universo

fai vivere tutti noi ingrati…

e nel seno delle madri

Grazie

del Tuo infinito bene 



Natale 2007 * Val Meduna Parrocchie della Val Meduna  55

Conti correnti bancari e postali

MEDUNO 33093 (Pn) – Parrocchia Santa Maria Maggiore e San Pellegrino
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 
n. c/c 2543
Posta: n. c/c 12752598. 

TRAMONTI DI SOPRA 33090 (Pn) 
Parrocchia San Floriano Martire
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 
64900 n. c/c 6603 
Posta: vaglia postale. 

CHIEVOLIS 
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 
64900 n. c/c 3006098
Posta: v. Inglagna - ABI 07601 CAB 12500 n. c/c 10332591. 

TRAMONTI DI SOTTO 
Parrocchia Santa Maria Maggiore, Sant’Antonio Abate e San Nicolò Vescovo
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092 (Pn) - v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 
64900 n. c/c 95511
Posta: vaglia postale o c/c postale n. 63503429 intestato alla parrocchia. 

CAMPONE – Posta: vaglia postale. 

TRAMONTI DI MEZZO – Posta: vaglia postale

Come contattare la redazione

Via e-mail: 
fabrizio.detoni@tiscali.it (Don Fabrizio De Toni) - fptramonti@tiscali.it (Paolo Ferroli)

Via telefono: 
Don Fabrizio: 0427 86103 - 347 3500198  -  Paolo Ferroli: 333 3857901

La redazione 
augura a tutti 
un felice Natale 
e un sereno 2008
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