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‘Uno spettacolo’: così il Vescovo 

Monari è uscito dopo il colpo 

d’occhio sull’Assemblea dei Dele-

gati al Convegno che gremiva la 

navata del Duomo Concattedrale 

di Pordenone. ‘Bello’: direi io, nel 

senso agostiniano della parola. 

Bello, cioè: vero, buono, degno di 

stupore il nostro con-venire. Dopo 

questa considerazione estetica, ri-

tengo sia realistico affermare che il 

Convegno sia stato non solo uno 

sforzo teso ad incoraggiare la no-

stra Chiesa Locale a dare ragione 

della sua speranza, ma già una 

speranza portata a buona matura-

zione. Diversamente detto: lo slo-

gan apostolico ‘In Unitate Spiritu’ 

è stato effettivamente tradotto in 

un metodo e in uno stile di con-

divisione, di cor-responsabilità, di 

co-munione che ha coinvolto Par-

rocchie, Foranie, Preti, Laici, Orga-

nismi di Partecipazione, Delega-

ti… Vescovo e suoi stretti collabo-

ratori. Secondo me tale ‘In Unitate 

Spiritu’ ci ha condotti ‘Ad Unitate 

Spiritu’, ad essere organismo ec-

clesiale unito e vitale. Per certi 

versi diamo l’impressione di esser-

ci svegliati da una sorta di torpore 

ecclesiale. Ci presentiamo più to-

nici. Ho avuto l’impressione che le 

due relazioni introduttive fossero 

una felice combinazione di due 

dimensioni, che sono poi le di-

mensioni essenziali del credere: 

quella verticale e quella orizzonta-

le. Il Vescovo di Piacenza ha sotto-

lineato con intensità e convinzio-

ne biblica il primato di Dio sulla 

vita e sulla morte, di un Dio che 

genera speranza dentro alla storia 

e oltre la storia. Il Prof. Castegna-

ro ha messo in luce l’assoluta ne-

cessità della risposta-azione uma-

na: senza Domenica, senza cele-

brazione, senza risposta-azione li-

turgica la nostra identità di cre-

denti impallidisce, corriamo il ri-

schio di collassare… non aggan-

ciamo la speranza. Se mi è con-

sentito di esprimere due desideri, 

inizio subito con l’augurarmi che 

si sia capaci come Chiesa Diocesa-

na di individuare due o tre priori-

tà. Tra queste mi attenderei che 

esca con chiarezza il lavoro in 

squadra per Unità Pastorali. I no-

stri campanili è opportuno che 

siano amati e solidi. Ma nello stes-

so tempo credo che i campanili 

siano fatti per salirci sopra e guar-

dare lontano, ad iniziare dai cam-

panili limitrofi. Simile priorità oltre 

che ad impegnarci in una riforma 

organizzativa, è una opportunità 

provvidenziale per restituire un 

volto più fraterno e comunionale 

alle nostre Chiese. Il secondo au-

spicio è che si trovi un reale filo 

logico attorno al quale annodare e 

dipanare tutte le intuizioni, inizia-

tive, decisioni, programmazioni, 

sperimentazioni, risorse e scaden-

ze. A mio avviso un filo logico, 

una ‘categoria’ troppo ampia e on-

nicomprensiva funziona alla fine 

solo come cornice, come conteni-

tore dove ficcarci il famoso e fami-

gerato ‘di tutto e di più’. Si svuote-

rebbe tale orientamento della sua 

forza attrattiva e propulsiva. Di-

venterebbe un titolo e nulla più. 

Mi piacerebbe tanto si individuas-

se un orientamento mediano, a 

metà strada tra una visione teolo-

gica classica e saggia delle cose e 

una storia che muta e cambia ve-

locemente. Come potrebbe essere 

la categoria ‘Missione-condivisio-

ne’: ad intra (vedi le nuove forme 

di integrazione-comunione pasto-

rale) e ad extra (nota l’emergente 

attenzione del nostro laicato per il 

territorio e per la storia). Oppure 

la categoria ‘Vocazione’: che ne sa-

rà dell’impegno sulla Domenica e 

sulla Liturgia se tale liturgia non 

afferra, non pro-voca e non inter-

pella? È da prevedere che solo una 

Chiesa di ‘Chiamati’ sarà poi una 

Chiesa di ‘Chiamanti’. Per conclu-

dere penso che il futuro ecclesiale 

sarà appassionante e sicuramente 

benedetto dall’alto.

Don Fabrizio De Toni

Impressioni e speranze per un parroco
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Bisogno di verginità.

Non è infrequente che il celibe o 

la consacrata facciano i conti con 

curiosità o domande da gossip no-

strano. ‘Guardi che lei è un bel-

l’uomo. Ma chi cavolo gliela mes-

sa in testa di entrare in semina-

rio?’. ‘Senta, non mi dica che sono 

curioso, ma una donna interessan-

te come lei avrà avuto chissà 

quante occasioni. E poi, 

come si fa a rinunciare alla 

maternità?’. Se volete sono 

domande un po’ banalotte, 

che, con risposte altrettan-

to arrangiate alla buona, 

possono essere liquidate: 

‘Ok! Ma se mi sposo chi mi 

garantisce la riuscita?’. Il 

motivo che mi spinge a 

spendere delle considera-

zioni sul celibato e la verginità è il 

convincimento che la verginità 

consacrata è un dono per tutti. Il 

vergine grida con la sua anima e 

con la sua carne che Dio ha il pri-

mato, che Lui è l’Assoluto, lo Spo-

so, e che ogni creatura è vergine, 

è fatta per Dio, per vivere di fron-

te a Lui. Il vergine non castra se 

stesso, non fugge per paura dalle 

responsabilità della famiglia, non 

guarda con sufficienza e fastidio il 

bene della sessualità e dell’affetti-

vità di coppia. La sua è una storia 

di innamorato. Intende vivere e 

Vergini e dintorni
radicalizzare la vocazione centrale 

dell’uomo, il quale fondamental-

mente è chiamato a lasciarsi ama-

re da Dio, a ricambiarlo e ad ab-

bracciare gli altri con la stessa te-

nerezza di Dio. In una stagione 

culturale come la nostra di smarri-

mento dell’identità, di vocazioni 

ballerine e farfalline, di progetti a 

tempo determinato, di inconsi-

stenze di vario genere, il celibe of-

fre un servizio educativo straordi-

nario. Così il vergine per il Regno 

non va commiserato come il po-

veretto di turno intristito da una 

Chiesa matrigna più che madre, 

ma fatto oggetto di stima. 

Bisogno di coerenza.

Va da sé che il prete viso pallido, 

il frate orso o la suora calotta po-

lare non convincono nessuno, non 

sono attraenti e convincenti, e 

quindi falliscono nella loro prete-

sa di essere servizio all’umanità. 

Ovvero, solo autenticità e coeren-

za appagano, generano un celibe 

bello, bello anche da vedere, for-

mano un consacrato gioioso e 

contagioso. Il vero celibe ce la 

metterà tutta per essere coerente, 

non per sforzo di volontà e come 

stringendo i denti da eroe dello 

spirito, ma da amante che deside-

ra rimanere fedele alla sua voca-

zione, perché sa bene che nella 

coerenza sta la sua libertà, e 

perché la sua coerenza di-

verrà così benedizione e 

provocazione per gli altri. 

Come la verginità, così a 

maggior ragione la verginità 

vera, pura, coerente potrà 

essere servizio, richiamo in-

telligente, aiuto strategico 

ad un uomo occidentale che 

tende a trasformare l’incoe-

renza come la madre che gli con-

sente di essere finalmente libero 

di fare quello che gli piace (bravo 

il nostro eterno adolescente), e di 

affrontare la vita con creatività e 

disinvoltura. Nulla è più dispen-

dioso dell’incoerenza, del coltiva-

re più amori in disaccordo tra di 

loro. Ora anche qui il celibe, che 

ne sa qualcosa di amore, potrà di-

re la sua. Se li lasciamo entrare in 

campo questi celibi, le probabilità 

di vincere la partita della vita cre-

scono decisamente.

Don Fabrizio

Convegno ecclesiale 
Ho rappresentato il Consiglio Pastorale 

di Meduno al Convegno ecclesiale del 

26-29 gennaio. 

Ci sono andata più curiosa che convin-

ta. Sono tornata con la consapevolezza 

di aver partecipato ad un evento “epoca-

le” in cui ottocento mondi diversi, otto-

cento vite e storie diverse, si sono incon-

trate e fin qui nulla di straordinario, se 

non fosse che si sono parlate, ascolta-

te e capite in un clima di serenità tota-

le senza la rinuncia alla passione delle 

convinzioni e dei vissuti personali.

Di questi tempi ditemi se non è un mi-

racolo! 

Condivido allora con tutti i cristiani del 

mio paese questa esperienza: nel nome 

di Cristo e dell’amore per i nostri simi-

li, se il nostro cuore è sincero, non ci 

sono ostacoli alla comprensione e al-

l’ascolto; diviene estremamente facile 

trovare, anche partendo da distanze si-

derali, un luogo ed un tempo per l’in-

contro con i fratelli. 

Carla Sacchi

Convegno ecclesiale
“La passione della nostra Chiesa”: darei 

questo titolo al Convegno ecclesiale dio-

cesano che ho vissuto sette mesi fa. È un 

titolo “ambiguo” a causa dei due signifi-

cati che ha la parola passione.

1) “Passione” può significare qualcosa 

che ti infiamma e che ti coinvolge total-

mente spingendoti a dare il meglio di 

te. Infatti il Convegno ha radunato tan-

tissime persone, soprattutto laici, forse 

come non mai nella storia millenaria 

della nostra Diocesi. 

E questo mi dice che, dopo secoli di 

cristianesimo più o meno vissuto fedel-

mente al Vangelo, la nostra Chiesa è 

ancora viva perché animata da cristiani 

appassionati al Signore Gesù, contenti 

di testimoniarlo anche oggi, nella vita 

di ogni giorno, immersi in un mondo 

che ti guarda (quando ti guarda) con 

un sorrisetto di compatimento, come se 

fossimo vecchi dinosauri e dunque vici-

ni a una rapida estinzione. 

Eppure questo mondo – così com’è – 

continua ad essere amato da Dio, Colui 

che non smette mai di appassionarsi al-

l’uomo: “Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il Suo Figlio” (Giovanni 3,16). 

E questo Figlio continua a dirci: “Pace a 

voi! Come il Padre ha mandato me, an-

ch’io mando voi” (Giovanni 20,21).

2) “Passione” può significare anche la 

sofferenza – spesso insopportabilmente 

lunga – che precede la morte. Al conve-

gno, infatti, ho avuto anche questa brut-

ta impressione perché ci si è confronta-

ti su tutto, fuorché su quella che doveva 

esserne l’anima e che invece - sembra! – 

sia stata sepolta da una miriade di “am-

biti”, “commissioni”, “proposizioni”: la 

speranza. Il titolo del Convegno, infatti, 

provocava la nostra Chiesa diocesana a 

“rendere ragione della sua speranza”. 

Ma chi non spera è morto dentro. 

Nella commissione dov’ero io per esem-

pio, quella riguardante “i sogni e le 

paure dei giovani”, ci sono state conse-

gnate tre domande che, anziché aiutar-

ci a vedere i giovani con le loro ric-

chezze, risorse e domande di vita pro-

fonde (e dunque provocanti e stimolan-

ti per noi adulti), ci portavano a guar-

dare a noi stessi, a cosa non va nella 

nostre comunità, a cosa fa sentire i gio-

vani “spaesati” rispetto alla Chiesa e a 

come frenarne la fuga da essa… Alla 

faccia della speranza!

Alla fine, quindi, mi resta un impegno-

interrogativo: ogni singolo cristiano e 

ogni comunità della nostra Chiesa dio-

cesana, a quale dei due significati della 

parola “passione” daranno spessore e 

concretezza?

Don Carlo Massimo

CONVEGNO DIOCESANO 26-29 
DICEMBRE 2005

“Và dai miei fratelli…”questo era l’im-

perativo (quasi un’ordine…) che ca-

peggiava nei manifesti e nelle pubblica-

zioni del convegno diocesano a cui an-

ch’io ho avuto la fortuna di partecipare 

da martedì 27 a giovedì 29 dicembre 

2005.

Dico fortuna perché l’esperienza è cer-

tamente da annoverarsi fra quelle posi-

tive ed interessanti.

Un’esperienza positiva ed interessante 

per la dimensione, l’ottica diocesana 

del convegno: sentirsi parte di una 

grande “Chiesa Diocesana di Concor-

dia-Pordenone” è una dimensione che 

ho sentito intensa e chiara.

Positiva ed interessante per lo stare as-

sieme ad altri, persone conosciute o 

sconosciute (con netta prevalenza di 

laici sui consacrati) e condividere con 

loro la ricerca di essere cristiani del no-

stro tempo.

Positiva per l’ascolto di esperienze, idee 

e riflessioni che ben di rado si ha l’oc-

casione di sentire in modo così esteso 

e partecipativo. 

Positiva per l’opportunità di dialogo, di 

dire la propria, di far conoscere la no-

stra piccola realtà parrocchiale di Tra-

monti e Meduno e la positiva esperien-

za dell’Unità Pastorale, che tanto sta a 

cuore al nostro Vescovo.

Positiva per la partecipazione, forse per 

la prima volta, di una consistente (nu-

mericamente) rappresentanza del no-

stro territorio segno di una generosa di-

sponibilità dei delegati e frutto di un 

metodo e modo nuovo di “fare chiesa 

locale” coinvolgendo e responsabiliz-

zando i laici.

Unica nota non del tutto positiva può 

essere che le commissioni erano molto 

varie e la discussione, con i tempi che 

erano concessi, non poteva per forza 

essere approfondita e/o indirizzata ad 
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un tema ben specifico e concreto, la-

sciando spazio alle diverse esperienze 

personali e ad interventi spesso di prin-

cipio e molto teorici senza aver il tem-

po di approfondire per calare i concet-

ti nella propria realtà parrocchiale che 

abbiamo riscontrato molto, a volte trop-

po, diverse fra di loro.

Queste le idee su tante, che mi hanno 

particolarmente colpito:

la necessità di conoscere approfondita-

mente la propria realtà territoriale e in-

teragire con tutte le forze in campo;

la necessità di formazione per laici e 

presbiteri;

la richiesta di maggior presenza della 

Diocesi (nel senso dei suoi “servizi”) 

nelle realtà parrocchiali anche piccole e 

periferiche;

l’opportunità di creare scambi fra realtà 

parrocchiali diverse ad esempio fra 

montagna e pianura;

essere aperti al dialogo, al confronto 

con spirito di servizio favorendo la par-

tecipazione;

ricercare il dialogo in particolare con le 

nuove generazioni perché, come dice il 

Vescovo nel messaggio finale: “Siamo 

sempre più convinti che le nuove gene-

razioni, a cui è affidato l’avvenire di 

queste terre, meritino di essere incorag-

giate e sostenute, ascoltate e capite: da 

loro verrà un contributo nuovo per da-

re corpo alle nostre speranze”.

L’augurio conclusivo è che questo dia-

logo diocesano continui per approfon-

dire le “proposizioni” finali che trove-

ranno valore ed importanza, a mio mo-

desto avviso, nella loro concretizzazio-

ne nella realtà parrocchiale di ciascuno 

di noi. 

Fulvio Graziussi

Era il titolo della ricetta che ac-
compagnava il mestolino da 
miele dato insieme all’attestato 
di partecipazione, alle coppie 
di fidanzati al termine del per-
corso di preparazione al matri-
monio cristiano. Un matrimo-
nio, come una torta, ha bisogno 
del giusto dosaggio degli ingre-
dienti, del calore e del tempo 
necessario per ben lievitare ed 
essere gustato.
Negli incon-
tri, a caden-
za settima-
nale, che si 
sono svolti 
con 14 cop-
pie, dal 21 
aprile al 10 
giugno, a 
M e d u n o 
presso il Centro Comunitario, 
con l’accompagnamento acco-
gliente, prezioso e significativo 
di don Fabrizio e con l’aiuto an-
che di esperti sono stati appro-
fonditi alcuni ingredienti fonda-
mentali come la conoscenza re-
ciproca, la comunicazione, la 
sessualità, i valori umani e cri-
stiani del matrimonio. Il calore e 
la temperatura giusta sono stati 
sperimentati nella preghiera in-
sieme, nei momenti di riflessione 
sulla parola di Dio, nel sentirsi 
dentro il progetto di Dio che è 
lui stesso famiglia, relazione, 
amore. 
L’incontro conclusivo è stato par-
ticolarmente “gustoso” (tanto da 
suggerire nuove possibili moda-

lità di proporre i futuri percorsi) 
sia per la cenetta con le speciali-
tà portate dai fidanzati e dalle 
coppie accompagnatrici, sia per 
l’affiatamento tra i partecipanti, 
sia per la testimonianza di due 
coppie di sposi, sia per la cele-
brazione, il momento dei saluti e 
lo scambio degli auguri…
Ogni coppia partecipante, oltre 
alla ricetta e al mestolino del 
miele si è portata a casa un’espe-

rienza, un 
bagaglio di 
conoscen-
ze da utiliz-
zare al me-
glio, il desi-
derio di in-
contrarsi di 
nuovo da 
sposati (a 

novembre?) e un nuovo ricetta-
rio, il Vangelo. Si, perché nel 
Vangelo gli sposi trovano i mi-
gliori ingredienti e le modalità si-
cure per vivere l’amore promes-
so e consacrato nel matrimonio e 
diventare, a loro volta, ricettario 
visibile per altri. Senza, però, il 
calore della vicinanza delle loro 
comunità di appartenenza come 
singoli o come famiglia, dopo il 
matrimonio, il “ dolce” matrimo-
nio non lieviterebbe bene. Perciò 
vi invitiamo a pregare per loro, a 
far festa con loro e poi ad ac-
compagnarli con simpatia nella 
realizzazione del loro sogno, del-
la loro famiglia.

Per l’Equipe Fidanzati
Agnese Sitta

Un “dolce” matrimonio

Molte volte ho pensato che nei nostri 

paesi manca un monumento. Ci si è 

premurati di innalzarne uno in ogni 

paese agli eroi caduti per salvaguarda-

re dei confini ora inesistenti, ma mai si 

è pensato di ricordare le eroine che 

hanno permesso ai nostri paesi di so-

pravvivere con dignità, nella cultura 

che li caratterizza, e soprattutto nella 

fede. Manca un monumento alle don-

ne, che in tempi non remoti hanno sa-

puto reggere la famiglia (magari da so-

le perché il marito era emigrato) educa-

re i figli, farli studiare, badare alla casa, 

alla stalla, al campo, badare ai vecchi, 

partecipare alla vita del paese, della 

parrocchia, coltivare la fede.

La fede!

Credo davvero che la fede come la cul-

tura per tanta parte è stata comunicata 

dalle donne. 

Ma come è stato recepito tutto questo 

dagli uomini? 

Forse come un dovere e basta.

Del resto l’educazione dei figli alla fede 

e la pratica religiosa è cosa da donne. 

La partecipazione alla Messa della do-

menica e non solo, la preghiera, la ma-

nifestazione della propria fede è cosa 

da donne, mettendo in questo un pizzi-

co di ironica svalutazione. 

Bene. Immaginiamo allora che le don-

ne, per un improvviso passaparola, de-

cidano di non partecipare più alla vita 

della comunità cristiana. I bambini non 

avrebbero più la loro catechista, le ini-

ziative di carità morirebbero perché la 

caritas e le associazioni di volontariato 

sono costituite per la maggior parte da 

donne, la liturgia e le nostre Chiese re-

sterebbero deserte.

Per fortuna non è così. Viviamo una 

grande accelerazione di cambiamenti in 

cui la domanda di senso rischia di esse-

re soffocata o quanto meno deviata da 

risposte parziali, provvisorie, fuorvianti. 

E chi ne fa le spese è proprio la perso-

na umana, soprattutto il femminile che 

Manca un monumento!
abita ciascuno di noi. Ma quale messag-

gio arriva oggi alle donne nella Chiesa 

perché continuino ad esprimere, in mo-

do rinnovato, la loro missione?

Forse si perpetua quello che ha detto il 

Papa Pio X nel suo dialetto veneto. “La 

femena che la piasa, che la tasa, e che 

la staga in casa”.

Quanto è cambiata all’interno della 

Chiesa questa mentalità ancora così po-

co diversa dal pensiero di San Paolo, 

che perentoriamente afferma: “Le don-

ne nella comunità tacciano!”

Se osserviamo lo stato delle cose nella 

Chiesa ci accorgiamo che alla base la 

comunità cristiana è soprattutto femmi-

nile, sia nella partecipazione che nei 

servizi. Man mano che si sale verso i 

luoghi delle decisioni ci si accorge che 

la Chiesa è solo maschile. I presidenti 

dei consigli parrocchiali sono uomini (i 

preti), i responsabili negli uffici della 

diocesi sono tutti uomini, i coordinato-

ri degli organismi ecclesiali nazionali e 

internazionali sono tutti uomini.

Ma se il criterio fondamentale del di-

scernimento nella Chiesa è la maturità 

di fede e le capacità acquisite e verifi-

cate in un servizio disinteressato e ma-

turo, possibile che i pochi uomini pre-

senti alla base superino tutte le donne 

che di fatto si sporcano le mani nel “fa-

re” e aprono il cuore a Dio e agli altri 

nel “credere, sperare e amare”?

“Ma al è simpri stat cussì” direte voi.

Ma allora cosa significa annunciare il 

Vangelo alla società di oggi, così sessi-

sta, distratta, disinteressata all’umanità? 

Cosa significa annunciare ancora il dise-

gno di Dio che ci ha fatti reciproci: “Uo-

mo e donna li creò” dice la Bibbia nel 

suo inizio. Cioè come lasciar dialogare il 

maschile e il femminile dentro le fami-

glie, nel lavoro, nella politica, nella scuo-

la, nella cultura, e anche nella Chiesa? 

Sono sicura che qualcuno sta pensando 

che il mio è un discorso femminista, di 

rivendicazione. 

No. Perché ormai è urgente non riven-

dicare riconoscimenti, ma creare spazi 

di dialogo, di apertura reciproca tra il 

maschile e il femminile nella Chiesa. 

Ora la cosa importante è crescere nel-

la consapevolezza del proprio valore e 

dei propri limiti, nell’umiltà di lasciarsi 

correggere negli errori inveterati, nel-

l’espressione di un riconoscimento re-

ciproco che faccia crescere tutti nella 

fiducia, nella accettazione di sé, nella 

gioia, nella tenerezza. Ecco, credo che 

il messaggio più urgente che la comu-

nità cristiana deve lanciare a questo 

nostro mondo robotizzato è la tenerez-

za, cioè il femminile che c’è in ciascu-

no di noi, maschi e femmine. Del resto 

è il bisogno innato che continua a vi-

vere anche dentro le scorze più dure e 

inasprite.

L’ho costatato di persona nell’amicizia 

con un barbone che ogni giorno incon-

travo uscendo dopo la messa alla Ma-

donna delle Grazie a Udine. Livio era 

davvero una scorza dura, una vita ran-

dagia dopo l’ultima uscita dal carcere, 

una vita bruciata dall’alcol. Ero riuscita 

a stabilire con lui un dialogo fatto di 

mozziconi di ricordi dolorosissimi: un 

papà emigrato in Lussemburgo lascian-

do la moglie con due figli piccolissimi 

senza più dare notizie di sé, una madre 

morta ubriaca, investita da un camion. 

Eravamo diventati amici, anzi, lui era il 

mio “segretario dei barboni” di Udine. 

Era il più informato sullo stato delle co-

se: me lo riferiva con grande dignità e 

rispetto degli altri. Una mattina lo vedo 

sbarbato, pulito, sobrio. Gli dico “Livio, 

tu ses biel vuè. Cemut mai? O scomet 

che tu podaressis cjatati une femine e 

sistemati le vite”.

“No” – mi risponde – “jo o’ ai dome voe 

di murì!” Una domanda mi esce prima 

che riesca a pensarla “Ce ise par te le 

muart?” E Livio, il barbone disperato 

apre il velo sul profondo della sua 

umanità, della nostra umanità, del biso-



gno profondo di ciascuno di noi: “Le 

muart e’ jè une puarte che si viarc in 

sfrese. Di là e’ jè le lus. Lui, il Signor, mi 

vignarà incuintri e mi abraciarà! Final-

mentri qualchedun mi abraciarà!!…”

L’ho abbracciato con tutta la tenerezza 

di cui ero capace mentre mi scendeva-

no le lacrime. Un abbraccio dall’alto 

della piazza I Maggio, in faccia alla cit-

tà frettolosa e distratta, in faccia al-

l’umanità. Livio mi aveva fatto capire un 

segreto prezioso: il bisogno di abbrac-

ci, di affetto, di tenerezza, di incontro, 

di dialogo, di apertura è un bisogno 

umanizzante. È una risorsa che tutti ab-

biamo, ma che purtroppo è stato dele-

gato al femminile. Infatti dare un bacio, 

piangere, esprimere sentimenti e desi-

deri è roba da donne. 

Dobbiamo quindi operare rapidamente 

una conversione al femminile che ci 

abita, pena il rendere deserto tutto 

quello che ci circonda. Convertirci e 

realizzare il sogno di Dio per l’umani-

tà: diventare la sua famiglia di figli e fi-

glie ben riusciti, capaci di comunicare 

gli uni agli altri i beni di cui ci ha arric-

chiti, capaci quindi di stima e tenerez-

za reciproca. La stessa tenerezza che 

Gesù è venuto a rivelare come caratte-

ristica del Padre. Un Padre che abbrac-

cia il figlio pentito, che raccoglie con 

cura e porta sulle spalle la pecora feri-

ta, che non strappa con violenza la ziz-

zania, ma sa aspettare con pazienza il 

tempo del raccolto, che fascia le ferite 

del malcapitato rapinato dai ladroni 

sulla strada di Gerico, che ci mette a ta-

vola e ci serve come fossimo noi i pa-

droni e non i suoi servi, che abbraccia 

i bambini e li mette al centro dell’atten-

zione…

Gesù poi ha una tale stima della donna 

da affidare il primo annuncio della sua 

Risurrezione (il mistero grande della 

nostra fede) a una donna, la Maddale-

na. “Va, e annuncia a tutti che sono ri-

sorto”!

Forse chiede oggi alla Chiesa di conver-

tirsi alla stessa stima e fiducia di Gesù 

verso la donna, a riconoscere più che 

semplicemente dichiarare e usare il 

“genio femminile”. E non come sup-

plenti dei preti assenti, ma per obbedi-

re al messaggio che Gesù ha lasciato ai 

suoi discepoli di cui facevano parte 

molte donne, le uniche rimaste fedeli 

nel cammino al Calvario e sotto la cro-

ce: “Fate questo in memoria di me” 

“Siate Chiesa che Mi annuncia, che Mi 

celebra e Mi serve nei poveri”.

Il monumento più prezioso allora che 

anche la Val Meduna potrebbe costrui-

re a tutte le donne che hanno fatto la 

sua storia è crescere in femminilità, te-

nerezza, gentilezza, apertura alle realtà 

spirituali, alla fede salda e genuina; vi-

vere l’appartenenza alla comunità non 

lasciando sole le donne a dire Dio pre-

sente tra noi.

E le donne dovrebbero avere tale stima 

di sé da non perdere nessuna occasio-

ne per annunciare ancora la Risurrezio-

ne, la Vita, La Tenerezza di Dio per 

ogni uomo e donna del nostro tempo, 

soprattutto i più piccoli ed emarginati. 
     

Suor Nevina Martinis

Molto lusinghieri i risultati del questiona-
rio sul gradimento del servizio restituito 
dal genitori della Scuola d’infanzia “Ss.
mo Redentore” di Meduno. Promossi a 
pieni voti i servizi di supporto alla didat-
tica (cucina e pulizie in particolare) e 
neppure il turn over che si è registrato 
tra il personale docente ha intaccato la 
buona valutazione dei genitori che si di-

cono tutti “soddisfatti” della 
scuola nel suo complesso. Il 
responso premia gli sforzi 
fatti in questi ultimi anni, di 
grande impegno nella dire-
zione della qualità, con l’in-
serimento, tra le attività di-
dattiche, di laboratori specifi-
ci (psicomotricità e musica, 
tanto per citarne un paio tra i 
più gettonati) e di importanti 
operazioni di rifacimento, 
svecchiamento e manuten-
zione dell’edificio e degli 

spazi esterni. Sistemato il muretto di cin-
ta e dato l’ok al rinnovo degli arredi in-
terni, sarà ora necessario pensare a rea-
lizzare un angolo verde per garantire 
l’ombra nel giardino della scuola.-
L’anno che si è appena concluso ha visto 
anche un ulteriore notevole passo verso la 
costruzione assestata di un sistema di rete: 
la scuola di Meduno è capofila di un pro-

getto di valorizzazione della lingua friula-
na, finanziato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia con fondi per l’arricchimento del-
l’offerta formativa. I bambini di Barbea-
no, Tauriano, Fanna, Arba e Meduno 
hanno prodotto, illustrato e pubblicato il 
testo “La strìa che a comandava ai co-
lours”, storia inventata dai bambini di 
Fanna, le cui situazioni sono state illu-
strate dai disegni creati da bambini di 
ogni singola scuola. 
Il libro realizzato è stato poi consegnato 
a tutte le famiglie interessate, per sottoli-
neare l’importanza della relazione scuola-
famiglia.
Considerato il buon riscontro ricevuto, in-
tendiamo proseguire per questa strada di 
condivisione e scambio di professionalità, 
rafforzando il coordinamento e puntando 
al raggiungimento di altri e importanti 
obiettivi di qualificazione e collaborazio-
ne tra le scuole.

Mara Bonitta

Scuola Materna SS° Redentore

Ingresso Scuola Materna
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Dopo il terremoto si è avviato, oltre al-

la ricostruzione degli edifici anche un 

processo di sviluppo della zona indu-

striale di Meduno che, lentamente e 

con alterne vicende, ha portato negli 

anni novanta al consolidarsi di una 

realtà produttiva che è stata ed è fonda-

mentale per la crescita economica del-

le famiglie soprattutto, perché occupa 

quasi esclusivamente manodopera fem-

minile, per la maggior parte non quali-

ficata. Ciò ha spostato il nostro paese, 

all’improvviso, da una società contadi-

na ad una addirittura post-industriale 

saltando tutti i passaggi dello sviluppo 

che hanno vissuto e sedimentato nella 

coscienza collettiva, altre aree della re-

gione e della nazione.

Tutti abbiamo visto in questi ultimi an-

ni l’evoluzione e la trasformazione, ose-

remmo dire radicale, del sistema eco-

nomico. Queste trasformazioni hanno 

avuto degli effetti diversi sul sistema 

produttivo locale. Senza entrare nel 

merito di scelte aziendali che forse po-

tevano essere diverse, anche la nostra 

realtà produttiva più importante, è sta-

ta coinvolta e motivi di mercato hanno 

portato alla decisione di ridurre drasti-

camente il personale: si è parlato di 70 

persone da licenziare.

C’è stata una reazione immediata di 

mobilitazione delle operaie e degli 

operai che ha coinvolto le organizza-

zioni sindacali e le forze politiche.

L’8 marzo lo sciopero a cui ha aderito 

la quasi totalità degli addetti. 

È significativo che sia stato indetto pro-

prio il giorno della festa della donna, 

giorno in cui si ricorda il lontano 1908, 

quando, pochi giorni prima di questa 

data, a New York, le operaie dell’indu-

stria tessile Cotton scioperarono per 

protestare contro le terribili condizioni 

in cui erano costrette a lavorare. Lo 

sciopero si protrasse per alcuni giorni, 

“30 anni: sviluppo-lavoro-persona-solidarietà”
riflessioni di Carla e Wieslawa

finché l’8 marzo il proprietario Mr. 

Johnson, bloccò tutte le porte della fab-

brica per impedire alle operaie di usci-

re. Allo stabilimento venne appiccato il 

fuoco e le 129 operaie prigioniere al-

l’interno morirono arse dalle fiamme. 

Successivamente questa data venne 

proposta come giornata di lotta interna-

zionale, a favore delle donne, da Rosa 

Luxemburg, proprio in ricordo della 

tragedia.

La compattezza dello sciopero a Medu-

no ha indotto l’azienda locale a rivede-

re le sue posizioni: da un’ipotesi di li-

cenziamento collettivo si è passati a 

quello della cassa integrazione speciale 

che consente una sospensione dal po-

sto di lavoro per 80 addetti diversifica-

ta nel tempo e nelle persone. Con un 

‘accordo sottoscritto fra Azienda, Rap-

presentanza Sindacale Unitaria e Regio-

ne è stato concordato un programma 

biennale al termine del quale l’esubero 

di personale è ricondotto a 55 persone 

anziché 70.

A pochi mesi di distanza da questo ri-

sultato in gran parte il programma è 

stato attuato. 

È un momento doloroso per chi è co-

stretto a lasciare il posto di lavoro e 

non se ne allontana volontariamente: la 

sua perdita ed anche la sua sospensio-

ne generano sofferenza non solo eco-

nomica ma anche morale ed esistenzia-

le a qualsiasi età ciò accada. Progetti di 

vita di persone e famiglie si sgretolano 

e devono essere rivisti. 

L’intera comunità dovrebbe far suo 

questo profondo malessere! Ma a di-

stanza di poco tempo la totale solida-

rietà iniziale si sta sfaldando ed emerge 

il lato meno nobile delle persone e dei 

gruppi, di lavoro e sociali. Vale forse 

l’antico adagio che recita ….“Mors tua, 

vita mea.”? 

Non sempre chi ha conservato il posto 

di lavoro o chi non lo rischia, sta vici-

no, condivide il disagio di chi lo ha 

perso nell’illusione che per lui il perico-

lo sia scampato o non ci sia, accentuan-

do così il senso di inadeguatezza, di 

frustrazione di chi viene allontanato dal 

processo produttivo; in costoro si insi-

nua il dubbio di “non valere” come gli 

altri, dubbio questo devastante per l’in-

tegrità della persona.

Ma nel contesto economico attuale non 

ci sono certezze per alcuno: le trasfor-

mazioni corrono veloci e accadono al-

l’improvviso. L’affanno del vivere di 

questi ultimi decenni ha cancellato i ri-

cordi impedendo loro di trasformarsi in 

preziosa esperienza e capacità di lettu-

ra critica e cosciente degli avvenimenti.

Per questa condizione alla RSU (e non 

solo) attuale ed a quella futura va il gra-

voso compito di monitorare costante-

mente il rispetto degli accordi per il be-

ne dei lavoratori e dell’intera comunità.

L’esperienza friulana della ricostruzione 

post terremoto può fungere da esempio 

per tutti: anche gli avvenimenti più 

traumatici possono trasformarsi in cre-

scita e sviluppo. Chiediamoci se il Friuli 

che vediamo oggi sarebbe lo stesso 

senza la solidarietà di tutti! 

Se i friulani fossero stati lasciati soli in 

quella circostanza perché il terremoto 

era stato qui e non altrove, perché la 

tragedia era capitata a noi e non al re-

sto del mondo, saremmo ora qui a par-

lare di ricostruzione? 

La storia insegna che le categorie dei 

lavoratori solo insieme hanno potuto 

raggiungere le conquiste ora utilizzate 

per ammorbidire le trasformazioni. Sa-

rebbe ancora necessaria la solidarietà 

di un tempo con la consapevolezza che 

l’antico adagio, ora più che mai do-

vrebbe essere trasformato in: “vita tua, 

vita mea”: posso vivere se anche l’altro 

vive con me…..
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Scuola primaria di Meduno
Un anno ricco di esperienze formative

Per affrontare i temi della Pace e 

della convivenza, abbiamo comin-

ciato dall’incontro con i Tuareg, pic-

cola comunità presente a Pordeno-

ne, quindi i più grandi hanno letto 

libri e racconti di esperienze di emi-

granti di oggi e di ieri, realizzato in-

terviste, disegni, calendari e dram-

matizzazioni (per la 5ª anche guida-

te da un esperto, sig. Scaramucci 

dell’Ortoteatro, il quale ha animato, 

inoltre, la lettura di fiabe di altri 

Paesi agli alunni delle classi 1ª e 2ª). 

Tutti hanno apprezzato lo spettaco-

lo teatrale sulla storia di Jacu di 

Montereale, divenuto saraceno do-

po essere stato rapito.. L’attività mu-

sicale ha rappresentato un altro ca-

nale per avvicinare i bambini alle 

diverse culture; per le danze ed i 

canti locali, nell’ambito del progetto 

di friulano, le attività sono state gui-

date dall’esperto sig. Giulio Venier; 

un altro ricco repertorio musicale è 

stato proposto e quindi eseguito 

sotto la direzione dell’insegnante 

Feltrin Caterina, che ha iscritto il 

gruppo al concorso di Rimini, ripor-

tando un ottimo piazzamento.

Non sono mancate le attività ma-

nuali ed espressive, con la guida 

esperta del Prof. Fontanella, per la 

realizzazione di piastrelle a rilievo 

in terracotta, dell’esperta sig. Arian-

na, per i prodotti in plastica sul te-

ma del riciclo creativo, delle inse-

gnanti, per vari mau-

fatti, prodotti in oc-

casioni particolari. E 

poi attività motorie 

di avviamento allo 

sport con la Volley di 

Montereale, culmina-

te con un torneo, fra 

le scuole dell’Istituto, 

a Fanna.

Abbiamo usato il 

computer per comporre testi e mul-

timedia, per “navigare”.

SÌ, ABBIAMO FATTO ANCHE SCUO-

LA ALL’APERTO (allo zoo di Ligna-

no, a Rimini, a Murano e Venezia, a 

Malnisio, nei nostri boschi.) ED IN 

CLASSE, ovviamente!!!

Con le poesie inviate al Concorso 

Franca Spagnolo, di Spilimbergo, la 

classe 5ª, ed in particolare l’alunna 

Tarchini Silvia, ha ottenuto uno dei 

primi premi.

Per favorire la continuità dell’azione 

educativa tra la scuola dell’Infanzia 

e la scuola primaria, sono stati effet-

tuati due incontri per una prima co-

noscenza dell’ambiente e per uno 

scambio di ospitalità.

Per poter realizzare alcune delle at-

tività sopra citate, abbiamo ricerca-

to ed ottenuto il sostegno delle Am-

ministrazioni, quella Comunale in-

nanzitutto, quindi quella Regionale, 

e della Banca di Credito di Meduno; 

abbiamo utilizzato al meglio le ri-

sorse dell’Istituto (per altro sempre 

più esigue).

Vogliamo qui esprimere il nostro 

plauso a tutti i genitori che hanno 

supportato l’azione educativa e pro-

gettuale della Scuola Primaria.

Nella consapevolezza che la condi-

visione della responsabilità educati-

va è la migliore modalità per rag-

giungere le mete volute, porgiamo i 

nostri saluti.

Gli insegnanti della 

Scuola Primaria di Meduno 

Bellissima ricorrenza e bellissima Festa 

trascorsa assieme a numerosi pellegrini 

giunti anche da fuori Meduno.

La tradizionale processione accompa-

gnata dalla Corale Piccolboni e dal 

Gruppo Musicale Medunese, che que-

st’anno ha toccato le Borgate dei Mizze-

ri, Bassa Costa per rientrare poi in Piaz-

za Miani, è stata preceduta dalla S.Mes-

sa officiata dal vescovo S.E. Mons. Ovi-

dio Poletto, che ha molto apprezzato 

l’invito e ascoltato la storia della Chie-

setta di Sottomonte, dedicata appunto a 

Santa Rita oltre che a San Francesco e 

a San Giovanni Bosco, sorta alla fine 

della seconda guerra mondiale sotto la 

Santa Rita 2006
guida di Padre Serafino 

Guarise.

Monsignor Poletto ha ri-

chiamato e raccomanda-

to ai presenti il valore 

del nuovo comandamen-

to di Cristo: “l’amore per 

il prossimo” che porta 

rispetto, carità, compren-

sione e compassione co-

me sentimenti normali e 

di ogni giorno, e non co-

me fossero cose occasio-

nali o che fanno l’eccezione.

È stato ribadito l’auspicio della po-

polazione affinché il desiderio di Pa-

dre Serafino, di poter un giorno ripo-

sare nella cripta della Chiesetta, pos-

sa in qualche modo essere in futuro 

esaudito.

Ricordiamo chi è stato ricordato 

I terreni su cui è 

stato costruito il 

Rifugio Brigata 

Alpina Julia sono 

stati donati in 

memoria di alcu-

ni nostri compaesani, come ricorda la scritta al-

l’ingresso.

Ettore Schinella, 

classe 1912, caporal 

maggiore della div. Ju-

lia. Aveva combattuto 

sul fronte greco-alba-

nese e nella campa-

gna di Russia, meritan-

dosi ricompense ed elogi. Era ben voluto nella 

sua Meduno per la giovialità e ingegnosità.

Antonio Vallerugo, 

classe 1922, alpino 

molto stimato e ben-

voluto da tutti.

Bortolo Beacco e 

Ida Bortolussi, co-

nosciuti da tutti, col 

soprannome di Cra-

gnin, sia per l’attività 

artigianale (falegname 

Bortolo aiutato dai 

fratelli Titta e Dante; 

le sorelle Betta dei materassi e Rosina che con la cognata Ida faceva-

no materassi, trapunte e ricamavano) sia perché da loro si aveva sem-

pre un caffè.

Giacomo Roitero, alpino di cui purtroppo si sono perse le fotografie, 

ma è sempre nel cuore e nell’affetto dei suoi cari.

Processione in onore a S. Rita
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Domenica 19 febbraio si è svolto l’or-

mai tradizionale “Carnevale dei ragaz-

zi”. La partenza di quest’anno è stata a 

Ciago e sono stati numerosi i carri ed i 

gruppi che vi hanno partecipato. In pri-

mis il carro della scuola materna che 

quest’anno aveva come tema “l’allegro 

circo”, poi c’era il carro dei piccolissimi 

con “i piccoli cuochi” ed il carro dei 

bambini di 3ª elementare con “gli spa-

ventapasseri”.

Il tempo non è stato dei più clementi, 

ma la fortuna ci ha accompagnati per 

tutta la durata della sfilata che, per non 

Carnevale dei ragazzi

sfidare il tempo è stata pru-

dentemente accorciata.

Anche questa volta la pro-lo-

co assieme a volonterosi pa-

pà, ha allestito il tendone 

presso il centro Zatti dove 

tanta buona musica e tanti 

crostoli attendevano le nume-

rose persone accorse per fe-

steggiare assieme ai bambini.

Nella tradizione del Carne-

vale c’è stata poi l’estrazio-

ne dei premi della lotteria che que-

st’anno sono stati ben 50, grazie alla 

generosità di tutti i commercianti. Il 

primo premio: un week-end per due 

persone a Vienna, è stato vinto da 

Mizzaro Selimino.

Le fatiche di tanta organizzazione sono 

state ripagate dai risultati ottenuti, che 

la generosità della gente di Meduno as-

sicura sempre. 

Il ricavato della festa, al netto delle spe-

se è stato di € 3800 che sono andati a 

sostenere le iniziative della scuola ma-

terna.

San Valentino a 
Ciago

Non è possibile trascurare San Valentino, 

il santo degli innamorati! Infatti anche 

quest’anno, domenica 12 febbraio, è stata 

celebrata a Ciago la ricorrenza. È stata una 

giornata un po’ freddina ma rallegrata dal-

la presenza di Toni e Fides Del Bianco 

nell’anniversario del loro 50° anno di ma-

trimonio. Emozionatissimi accanto ai nipo-

ti, figlia e genero. Apprezzatissimo il can-

to della “Villotta” della Corale Piccolboni 

(nella foto un momento della cerimonia), 

nonché dell’augurio in friulano accompa-

gnato da un mazzo di fiori da parte della 

borgata agli sposi d’oro. Sul piazzale mer-

catino, bibite, crostoli e stuzzichini; il tutto 

accompagnato dalle allegre note del 

“Gruppo Musicale Medunese”.

Da quando sono stato invitato

mi sono sentito invecchiato,

ma il mio triste pensiero è durato poco

Perché la vita, in qualsiasi età, 

va vissuta sì,

ma con grande dignità.

Così ora son qui a leggere un mio pensiero

ringraziando voi e il mondo intero.

Dice il ruscello al sole:

ti prego non mi seccare,

vado a dar acqua al mare

ma, prima di arrivare,

voglio tutti dissetare.

E della sorgente, siccome di lei parliamo,

non è inquinata così pure la vallata,

Sgorga felice e radiosa:

lei sa che star bene con sé e con la gente

è sempre divertente.

E che dire a voi signori, 

siamo grandi diventati

e, diciamolo pure, a tutto ci siamo adeguati:

ai tempi e metodi, sempre in continua evoluzione.

Ma siamo rimasti noi stessi ammirando i nostri 

progressi.

Potrei ancora continuare, 

ma non vorrei esser noioso,

In questo giorno meraviglioso.

Grazie a voi per la vostra presenza e, 

non per ultimo,

al grande comitato organizzatore

che ha voluto prodigare non solo qui in paese

ma con gioie ed allegrie a tutte le compa-

gnie.

Santini Giovanni

Meduno, 30 aprile 2006 - Festa della vita

Ai grandi Medunesi

Carnevale 2006: carro allegorico

Annunciamo felici che il Progetto Su-

san è stato completato. Nel bel mezzo 

del Burkina Faso, uno dei luoghi più 

poveri in assoluto del pianeta, è già 

funzionante una scuola costruita da 

cima a fondo grazie alla collaborazio-

ne di molti.

I ragazzi della Cresima, con questa fra-

se, hanno voluto annunciare il raggiun-

gimento del primo obbiettivo.

L’associazione Progetto Susan, nata per 

iniziativa di un gruppo di genitori della 

scuola, e costituitasi ufficialmente come 

ONLUS, è riuscita in soli sei mesi a rea-

lizzare ciò che all’inizio sembrava qua-

si un sogno.

Il merito va agli abitanti di Meduno e 

dei comuni vicini (Tramonti di Sotto, 

Tramonti di Sopra, Cavasso Nuovo, 

Fanna, Arba) che hanno contribuito 

con grande generosità (oltre 9.000 € 

raccolti da privati), ai commercianti ed 

esercenti di Meduno che hanno colla-

borato attivamente nella prima parte 

della raccolta e sostenuto tutte le cam-

pagne informative.

Un grazie a tutte le associazioni e ai 

gruppi che hanno aderito con contribu-

ti e iniziative: 

primi fra tutti gli Alpini del gruppo Val-

meduna, e poi i Canais di una volta, 

Progetto Susan
l’Unione SMT calcio, il Circolo cultura-

le, il Gruppo Musicale Medunese, la 

Corale Piccolboni, la Riserva di Caccia 

di Meduno, la Pro Loco, l’ACAT Spilim-

berghese, la A.C. Meduno Amatori Cal-

cio, i donatori di sangue dell’AFDS Me-

duno e l’Associazione Amici di Redona. 

L’iniziativa più recente è stata la gara di 

pesca organizzata dalla SPS Valmeduna 

e dalla UPS Val Cosa che ha fruttato 

quasi 1.400 €.

Accanto a questa mobilitazione popola-

re, che ha visto anche la partecipazione 

dei dipendenti della Roncadin, degli 

Amici di Placia dei Purcej (piazza della 

Vittoria), del Mercatino Madonna di Na-

varons e del Gruppo S. Valentino di 

Ciago. Grande rilievo ha avuto il contri-

buto della Fondazione CRUP (10.000 €) 

al cui presidente, dott. Silvano Antoni-

ni, va il nostro più sentito ringrazia-

mento.

Un vivo ringraziamento va anche alla 

Banca di Credito cooperativo di San 

Giorgio e Meduno (presso la quale 

abbiamo aperto un conto corrente 

CIN M ABI 8805 CAB 64900 c/c 
007003100286).

Si sono attivate anche le amministrazio-

ni comunali di Meduno, Tramonti di 

Sotto, Tramonti di Sopra, Cavasso Nuo-

vo, Fanna e Arba, che hanno voluto es-

sere a fianco di tutta la comunità.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una 

scuola di tre aule, per 300 bambini di 

Natinga e dei villaggi vicini, già funzio-

na. Il governo del Burkina Faso, infatti, 

non ha fondi per costruire scuole, ma 

dove queste vengono realizzate, invia 

immediatamente gli insegnanti.

Il Progetto Susan ha anche organizzato, 

in collaborazione con il Circolo cultura-

le di Meduno, un riuscito incontro con 

la comunità burkinabè di Spilimbergo, 

che ci ha aiutato a conoscere meglio il 

paese a cui era destinato l’intervento.

Il rispetto puntuale del preventivo da 

parte della ONG Mani Tese, cui ci sia-

mo appoggiati perché da oltre trent’an-

ni opera in Burkina Faso e conosce 

quindi molto bene la realtà locale, ci 

permette una disponibilità finanziaria 

attuale di quasi 3.500 €.

Ciò è dovuto anche alla quota di spese 

sostenute, molto bassa come si vede 

dal rendiconto e pari a meno dell’1% 

del totale raccolto.

I 26.164 € versati a Mani Tese per la 

realizzazione della scuola sono stati in-

teramente impiegati nel progetto, come 

si è potuto vedere dalla relazione eco-

nomica dettagliata inviataci.

A questo punto viste le sollecitazioni di 

molti, abbiamo deciso di non fermarci, 

anche mons. Ovidio Poletto, il nostro 

Vescovo, il giorno delle cresime, ci ha 

pubblicamente esortato ad andare 

avanti per realizzare quanto serve per 

un buon funzionamento della scuola 

stessa.

Un altro motivo che ci spinge a conti-

nuare è che un così bell’incontro di so-

lidarietà della nostra comunità non de-

ve essere abbandonato.

Abbiamo chiesto quali siano le neces-

sità più urgenti del villaggio di Natin-

ga e, tramite il rappresentante di Ma-

ni Tese in Burkina abbiamo saputo 
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che gli abitanti hanno segnalato:

– la mancanza di acqua (per costruire 

la scuola hanno dovuto portarla a ma-

no dal fiume non troppo vicino);

– la necessità di una campagna di vac-

cinazioni per i bambini; 

– la speranza del microcredito (il siste-

ma di piccoli prestiti ai poveri per l’av-

vio di attività che permettano loro una 

certa autosufficienza).

Potessimo fare tutto, faremmo tutto. Ma 

poiché stiamo con i piedi per terra, l’as-

sociazione Progetto Susan ha indivi-

duato nel pozzo per l’acqua la necessi-

tà più urgente. A causa della profondi-

tà di oltre 60 metri da raggiungere, il 

preventivo si aggira sui 10.500 €. Il fun-

zionamento verrà assicurato con una 

pompa a mano. Ebbene è una sfida 

che abbiamo di fronte, una sfida che 

affrontiamo e nella quale siamo certi di 

avere ancora il sostegno di molti.

Abbiamo lanciato la campagna per il 5 

per mille, speriamo di aver ottenuto 

un’alta adesione. Ovviamente i fondi 

relativi arriveranno in tempi lunghi da-

ta la lunghezza dei conteggi da parte 

dello Stato.

La sofferenza degli innocenti salva il 

mondo hanno citato i ragazzi della Cre-

sima. Noi pensiamo che Susan ci abbia 

dato un impulso grande e generoso per 

diventare una comunità che vuole aiu-

tarne un’altra meno fortunata.

Per questo Susan continuerà ad essere 

tra noi e in tanti bambini del villaggio 

di Natinga che possono sperare in un 

futuro migliore.
prof. Andrea Cecchini

Rendiconto al 30 giugno 2006
ENTRATE

Contributi da privati  €  9.145,67

Fondazione Crup contributo € 10.000,00

Contributi di gruppi e associazioni €  5.850,60

Contributi di enti €  4.796,00

Interessi bancari  €  1,45

TOTALE ENTRATE  € 29.794,72

USCITE

Versati a Mani Tese € 26.164,00

Spese bancarie €  18,60

Spese stampa (carta, cartucce) €  237,38

Spese postali € 34,95

TOTALE SPESE €  290,93

TOTALE USCITE € 26.454,93
Residuo su c/c  € 3.338,79

TOTALE A PAREGGIO  € 29.794,72

Percentuale spese su fondi raccolti 0,98%

Come già comunicato attraverso il foglio 

domenicale, da circa un mese si è insediato 

il nuovo Consiglio Pastorale. La procedura 

seguita è stata quella della chiamata diretta 

poiché, dopo aver interpellato circa 70 per-

sone, non è stato possibile disporre di un 

numero di nominativi tale da giustificare 

una lista da proporre alla comunità parroc-

chiale. Malgrado il disagio che questa scelta 

obbligata ha provocato nelle figure che 

hanno dato la propria disponibilità, tutti 

hanno confermato l’impegno a far parte del 

Consiglio. Accettando l’incarico, i membri 

hanno espresso la volontà di contribuire in 

forme diverse, ciascuno secondo le proprie 

capacità e sensibilità, alla vita di questo or-

ganismo della Comunità.

Vogliamo ringraziare quanti ci hanno prece-

SALUTO DEL NUOVO CONSIGLIO 
PASTORALE DI MEDUNO

duto in questo cammino, attendendo consi-

gli per operare al meglio, consapevoli che la 

realtà della Chiesa locale, oggi più che mai, 

chiama ciascuno di noi ad essere in prima 

persona testimone e responsabile. Confidia-

mo nel sostegno dei “fratelli e sorelle in Cri-

sto” per connotare la nostra Comunità par-

rocchiale come Cristiana, secondo le più re-

centi indicazioni fornite dagli Orientamenti 

Pastorali di prossima uscita: Nuove Relazio-

ni, Nuovi Stili di Vita, Nuove Presenze.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE 

SONO: don Fabrizio, don Massimo, Suor 

Biancangela, Suor Teresa, Antonini Gianlu-

ca, Bandiera Boris, Bonitta Mara, Casa-

grande Lara, Cassan Daniele, Colussi Gi-

sella, Gardin Fiorangela, Sacchi Carla, Viel 

Sandra.

SUSAN

Mercoledì 30 novembre.

Neanche la volta del cielo era bella,

ed il manto nevoso delle nostre montagne

non era più bianco.

Meduno, il nostro paese, era privo di vita:

si era fermato.

Non solo la nostra gente, ma

tutti dietro quei fiori

erano un’unica lacrima.

Preghiere. Parole dette a metà,

frasi incomplete o da finire,

battiti del cuore alterati,

il respiro mancava.

Tutto il corpo percorso da dolore.

Cos’è il dolore?

Cos’è il dolore materiale?

“Sì certo! Fa male, ma quello passa,

ci vorrà tempo, 

ma pur lasciando una profonda ferita

passa, passerà”.

È il dolore, il dolore dell’anima,

è l’angoscia, è quella tenaglia

che non allenta mai la sua presa,

quella stretta reca sofferenza;

sofferenza, pena e dolore atroce.

Un coltello affilato

è entrato nel cuore

dei tuoi familiari

e di tutti coloro che ti hanno conosciuta.

Una lancia appuntita e rovente

ha rotto le vene ai tuoi genitori.

Da questo liquido vitale, da questo sangue

vorrei sottomettermi, per trovare e avere

la forza dell’umiltà e poter dire a loro:

“Vostra figlia vestita di bianco

è entrata in quella cosa candida

adesso è assieme al CREATORE

immersa in quella luce eterna”.

Patrizia, Carlo,

quella luce illumina tutti noi,

se guardiamo

se guardate con gli occhi di Dio

 vedrete la vostra bambina e vi dirà:

“Mamma, papà, scusatemi, mi dimenticavo

sono ancora sempre accanto a voi,

sempre, sempre.

Mamma, io sono sempre accanto a te”.

A SUSAN

Da un sito remoto si poteva osservare

una piccola sfera azzurra di mare,

verde di terre e celeste di cielo

fioriera di vita nei fluidi e nel suolo

di enormi montagne di boschi immortali

minuscoli esseri e grandi animali.

Diceva qualcuno che si fu avvicinato

che vide dei fiori, li vide in un prato;

essi erano tanti e di tanti colori,

sembravano gemme di antichi tesori,

ed eri tu un fiore di quel grande tappeto

che madre natura aveva generato.

Un tenero fiore appena sbocciato

dai petali grandi di un chiaro rosato

il tuo stelo era forte e profonde le radici

cercavi la vita apprezzavi gli amici.

Entusiasta esistevi e non ti mancava l’amore

ogni giorno trovavi un tuo raggio di sole.

Il tuo tempo era bello ma quel giorno un po’ 

strano

ignara incontrasti il tuo fato sovrano

rinchiusa dal tempo la mala tua sorte

non più in catene varcava le porte

di colpo dal cielo il vento è calato

e con una sferza il tuo stelo ha spezzato

giacevi riversa e tutti intorno a guardare

sconvolti e impotenti il tuo lento appassire.

Vecchi fili di paglia mormoravan lontano

dicevano agli altri che ciò era strano

ognun di loro seppur secco e ingiallito

il suo resto di vita ti avrebbe elargito

ma la vita si sa non si può regalare

e tu inerme sentisti la morte arrivare.

Or correva una voce sino ai bordi del prato

il destino bastardo ti aveva rubato.

E passaron le genti in quel prato fiorito

ma quelle esili voci mai nessuno ebbe udito

se ne accorser le api che volavan sui fiori

che in certi punti del prato c’eran buchi neri.

Vanitose farfalle che arrivavan la sera

a parlar di quei fiori senza la lor primavera

su quei fiori nessuno ormai può più volare

chissà qual buon nettare potevano avere.

In un sito remoto luce bianca abbagliante.

Qualcuno vedeva queste giovani piante

eran piante eran fiori del suo grande giardino

e Lui le annaffiava e gli stava vicino

eran piante diverse e diversi colori

e dal sito guardavan guardavano fiori.

Da quel sito remoto si poteva osservare

una piccola sfera azzurra di mare……

Sandy e famiglia
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La più bella di tutte è la bevanda por-

tatile, acqua o integratore salino che 

sia, che se la guardi bene ti accorgi su-

bito che è a forma di biberon. E che si 

usa esattamente nello stesso modo! An-

zi, senza neppure la fatica di succhiare, 

perché il liquido può essere spruzzato 

direttamente in bocca. Poi ci sono tutti 

i tipi di formaggio da spalmare, light 
per la linea e ovviamente morbidi, che 

non offrono resistenza a una cosa inno-

minabile come il coltello.

E poi i ciondoli per le borsette e per il 

telefonino, quei piccoli teneri pelouche 
in miniatura, morbidissimi al tatto e 

buffi alla vista, e signore serissime che 

li sfoggiano mentre vanno al lavoro o 

mentre discutono con gli insegnanti del 

figlio. E in casa i divani più “in” ormai 

hanno tutti la forma del letto e un po’ 

tutti ormai – bimbi, giovani e adulti – 

portano le pantofole imbottite a forma 

di animale… di pelouche, ovviamente! 

Divertitevi a verificare quante volte il 
concetto o la parola morbido ricor-
rono nei messaggi commerciali me-
diatici. Dalla carta igienica al nuovo at-

trezzo per spolverare, dal prodotto per 

il risciacquo del bucato a quello per i 

capelli…

In gita scolastica, in campeggio parroc-

chiale, in vacanza, a casa degli amici 

dopo le feste di compleanno le forme 

del contatto fisico fra gli adolescenti av-

vengono sempre più così: si prendono 

tutti i materassi delle varie camere e li 

si dispone in un’unica stanza; su questo 

grande lettone si dorme tutti abbraccia-

ti e accoccolati l’uno sull’altro, con la 

tenerezza della cucciolata, con il con-
tatto fusionale rassicurante e pro-
tettivo del gregge.

Per gli adulti ci sono le fiction lacrime-

voli, che suscitano a comando la com-

mozione collettiva, e la sensazione di 

gruppo caldo e rassicurante è virtuale, 

stavolta, perché sono tutti davanti allo 

stesso schermo, a provare le stesse 

Giovani e affettività

Morbido: amuleto contro la paura
emozioni, pure se dal sofà di casa.

Con questa carrellata di esempi voglio 

arrivare alle seguenti riflessioni: se 
sempre più persone – non solo ado-

lescenti, ma addirittura adulti! – hanno 
bisogno di essere consolate circon-
dandosi con tanta morbidezza, allo-

ra, forse senza rendersene conto, 
vuol dire che sono spaventate pa-
recchio perché percepiscono la 
realtà esterna o troppo dura o 
troppo frustrante.

La prima grande difesa contro il nulla, 

contro il rischio dell’esistere, sono le 

braccia calde e il seno morbido della 

mamma. Per abbandonare questo cer-

chio di sicurezza e osare il contatto con 

il grande mondo ostile là fuori, abbia-
mo bisogno di portare con noi un 
oggetto, qualcosa che ci ricolleghi 
simbolicamente alla mamma, che ci 

rassicuri che lei esiste, un pegno che ci 

garantisca il ritorno alla sicurezza. 

Il cellulare, forse, ha assunto questa 
funzione. Non sarà un caso se anche 

questo oggetto è sempre più curvilineo 

e si fodera di materiali morbidi all’ester-

no. Ti chiamo per dirti che arrivo, per 

chiederti un’informazione e comunicar-

ti una decisione, una novità, ma ti chia-

mo anche semplicemente per farti sa-

pere che esisto, per dirti che ti penso, 

per sapere che mi pensi anche nella di-

stanza dal calore del corpo. La pratica 

dello squillino ne è la prova. Siamo se-

parati, ma siamo ancora in contatto.

Questa ricerca del morbido e protetto e 

dolce, dunque, potrebbe essere un mo-

do, come avviene da bambini, per po-

ter affrontare il mondo. Ma, è il mon-
do troppo duro o noi troppo morbi-
di o piuttosto entrambe le cose?
E poiché una conseguenza del ragiona-

mento fin qui svolto è che se mi sen-
to insicuro avrò una certa tendenza 
all’egocentrismo e quindi il legame 
con gli altri assumerà un nota utili-
taristica, ancora lontana dalla possi-

bilità di lasciare emergere senti-
menti e scelte di solidarietà e condi-
visione, ecco spiegato perché il grup-

po giovani delle nostre parrocchie que-

st’anno ha lavorato sodo su un unico 

tema, fondamentale per la maturazione 

di ogni persona: l’affettività, cioè la ca-

pacità di amare. Ma dopo tutto quello 

che ho detto sugli adulti, mi domando 

se il diventare affettivamente maturi, in-

somma se il diventare persone capaci 

di amare davvero, sia una questione 

che riguarda solamente i ragazzi!

L’itinerario di maturazione affettiva vis-

suto dai nostri giovani, si è concluso con 

un mini-corso in collaborazione con la 

dottoressa Cristina Graffeo, del Consul-

torio il Noncello di Pordenone, la quale 

ci ha inviato questa breve relazione:

“Durante tre lunedì di Maggio, il Con-

sultorio familiare Noncello ONLUS di 

Pordenone, ha realizzato un corso di 

educazione all’affettività e alla sessuali-

tà per i ragazzi e le ragazze della par-

rocchia di Meduno che frequentano gli 

istituti superiori.

Il corso ha avuto la finalità di promuo-

vere un momento di scambio e con-

fronto per favorire il processo di matu-

razione degli adolescenti riguardo alla 

dimensione della sessualità.

Gli incontri hanno avuto i seguenti 

obiettivi:

1° incontro: favorire la conoscenza re-

ciproca; fa emergere le molteplici di-

mensioni della sessualità (psicologico-

relazionale, fisico-biologica e socio-cul-

turale);

2° incontro: approfondire le conoscen-

ze inerenti la contraccezione;

3° incontro: stimolare un confronto su-

gli aspetti relazionali e ludici della ses-

sualità umana (l’innamoramento, il pia-

cere, la coppia…).

Gli incontri si sono svolti in un clima di 

rispetto, interesse, partecipazione e ac-

coglienza reciproca”.

Don Massimo

Per tre lunedì consecutivi di maggio il 

nostro, ormai saldo, Gruppo Giovani 

ha seguito una serie di incontri riguar-

dante la sfera (in apparenza conosciu-

ta) dell’affettività. Questa è stata un’oc-

casione per concludere, dopo ben un 

anno, un articolato percorso, che ab-

biamo seguito con Don Massimo e 

Suor Teresa, in cui abbiamo trattato la 

sentimentalità nelle sue manifestazioni 

più varie.

Assieme a Cristina, la consulente che 

lavora al Consultorio e che si è resa di-

sponibile a tenerci questo minicorso, 

non ci siamo limitati a toccare gli affet-

ti nella loro componente emotiva, ben-

sì abbiamo spaziato anche in quella 

della corporeità ed in quella socio-cul-

turale. Purtroppo il tempo era assai ri-

stretto per riuscire a soddisfare ogni no-

stra singola curiosità, per poter appro-

fondire ogni risposta che Cristina dava 

alla miriade di domande che le poneva-

mo. Nel complesso, però, dobbiamo 

ammettere che è sta un’esperienza di-

vertente, visto che siamo riusciti tutti a 

mettere in gioco noi stessi e le nostre 

conoscenze sul campo, condividerle, 

capire che a volte erano giuste ma a 

volte anche sbagliate. Si è rivelata, inol-

tre, molto utile, se prendiamo in consi-

derazione il fatto che abbiamo sviscera-

to la sfera sessuale dell’affettività (con-

traccettivi in primis) e che abbiamo 

guardato il rapporto di coppia da altri 

punti di vista, tentando di capire cosa 

esso comporti e significhi realmente.

Siamo tutti impazienti di poter ripetere 

l’esperienza o, meglio, di aver l’occasio-

ne per approfondirla.

 

Gruppo Giovani

Sentimenti & co.

Tra mille atleti provenienti da diversi 

paesi europei che hanno partecipato al 

primo “Italia Karate Open Champion-

ship”, Coppa Europa 2005, disputatosi a 

Jesolo, vi era anche una rappresentan-

za dell’associazione Nova Linfa di Me-

duno. Si può dire sia stata un’ottima 

rappresentanza dal momento che, nelle 

rispettive categorie, si sono piazzati al 

primo posto Tossut Linda e Daniel Ci-

marosti.

KARATE

Cimarosti Emira, nata l’8/10/2000, ha 

voluto seguire le orme del fratello Da-

niel ed è la più piccola allieva della 

scuola di karate di Meduno. Trascorso 

un anno dall’inizio dei corsi, Emira ha 

conquistato ben due medaglie d’oro in 

gare regionali e una medaglia d’argen-

to nei campionati veneto-friulani 2006. 

La piccola aspirante campionessa si 

presentava alle varie gare seria e tecni-

camente preparata. Un grazie è, dun-

que, di dovere ai due maestri, Giusep-

pe De Menno e Dino Chenet, che se-

guono i propri allievi con molta passio-

ne e pazienza.

Tra i ghiacci a meno 14

Si è conclusa nel migliore dei modi l’av-

ventura scandinava dei tre pordenonesi 

che hanno partecipato alla “Vasaloper 

2006” che è ritenuta la madre di tutte le 

gare di fondo. In poco più di 10 ore il 

nostro concittadino Franco Vallar (del-

lo sci club Monte Cavallo) è giunto al 

traguardo di Mora superando l’enorme 

durezza della gara che si è disputata fra 

bufere di neve e temperature che han-

no oscillato fra i meno 14 ed i meno 10 

gradi sotto lo zero. 

Complimenti per il successo e ottenuto.

Franco Vallar

Linda e Daniel

Emira
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Al martedì sera quando i paesani amici, 

vicinanti e non solo ci chiedono: “dove 

andate? vi vedo cosi in ghingheri… c’è 

un appuntamento, un ballo speciale?” 

Rispondo loro: “vado e andiamo al 

Club qui a Meduno”. Corro il rischio di 

arrivare in ritardo ma spiego a loro che 

ho finito il mio mandato biennale come 

presidente ACAT ed ora “ho travasato” 

non dico la mia sapienza, ma la mia 

esperienza a mia moglie Giuliana. Op-

pure rispondo: “Vado in ufficio. Dove? 

Presso la Comunità Montana adiacente 

la Protezione Civile.” E qui lasciatemi 

dire e ringraziare il caro amico De Ste-

fano Antonio già sindaco di Meduno. 

Ebbene le sue parole “vai pure Giovan-

ni, ma devi dividere la stanza con l’As-

sociazione Alpini; parla con il capo-

gruppo Antonio Martinelli, se è d’accor-

do altrimenti interverrò io…” Ebbene, 

ho avuto la gioia della approvazione e 

condivisione del capogruppo degli al-

pini; è venuto a trovarci dicendo:  

…certe persone non condividono il vo-

stro operato ma voi state qui con noi e 

continuate. Il bere è ritenuto un fatto 

normale e diciamola tutta, cosi è, e non 

solo qui a Meduno: se entri in un bar, 

cosa bevi è la domanda di rito? un ros-

so o uno spritz o altro ancora? Se la ri-

sposta per varie ragioni è no, ti senti 

chiedere: “c’è qualcosa che non va? Sei 

ammalato?” Perciò se ho riferito quanto 

espresso da un caro amico come Marti-

nelli Antonio è perché voglio spiegare 

a chi ritiene opportuno avvicinarsi al 

nostro club che noi ci siamo e siamo in 

grado di capire…

Termino con il ringraziare per l’ascolto 

dicendovi se non riuscite a smettere di 

bere perché avete involontariamente 

oltrepassato la soglia della moderazio-

ne, ebbene il numero di telefono di mia 

moglie Giuliana, attuale presidente, è 

3335951425. Se volete una qualsiasi de-

Club Alcolisti in trattamento
lucidazione il nostro nu-

mero di abitazione è 0427 

86585; quello della sede 

ACAT spilimberghese è 

0427 40889 e del segreta-

rio De Stefano Gianbattista 

0427 3828.

Venite al club al martedì 

sera dalle 7 alle 8 c’è suor 

Teresa come insegnante 

brava e attiva, lo fa proprio 

per amore.. La curiosità 

paga sempre. Un augurio a 

tutti con la convinzione di 

non essere stato imposito-

re ma semplicemente ho 

desiderato chiarire qualco-

sa di questo grande problema che inte-

ressa Meduno come tanti altri paesi.

Un caloroso saluto. 

Santini Giovanni 

Alcolismo

Vorrei tentare di dire e spiegare cos’è 

questo parolone: “Alcolismo”. 

Fumatori cosa significa?

Pescatori cosa significa? E via dicen-

do… L’alcolismo è un bere incontrolla-

to, forse inizialmente condiviso, ma poi 

demonizzato. Tutto ciò che è eccesso, 

anche il troppo mangiare, porta a degli 

squilibri fisici. 

Perciò siamo sinceri prima di tutto con 

noi stessi e tutto piano, piano si appia-

na e si accoda.

Zannier Giuliana Presidente 
del Club Alcolisti 

in Trattamento di Meduno

RELAZIONE 
ALL’INTERCLUB 

Dopo tanto ho capito perché sono co-

sì divulgatore, da ciò involontariamen-

te pedante e noioso: per capirmi mi ci 

vuole tempo, così pensavo, anche per 

gli altri! Scusate niente di più sbaglia-

to. Grazie per l’invito e che dire per il 

titolo: cade a fagiolo come cadono i 

giovani che, per volersi sentire grandi 

e trasgressivi vanno a sostenersi con 

l’alcol. Invece sono fragili, deboli e la 

parola stessa che lo dice “Ragazzi”. 

Sono come degli alberelli che vanno 

sostenuti e capiti perché crescano sa-

ni e produttivi e soprattutto seguano 

un percorso di vita retto. Così il ragaz-

zo, scusatemi se oso, ma credo vada 

capito, non solo aiutato finanziaria-

mente o, per meglio dire: regali e re-

galini e cellulari alle scuole elementa-

ri, se poi promossi, alle superiori, un 

videofonino o altro ancora. Mi vien da 

pensare: se il Signore ci ha dato l’in-

telligenza e ci ha differenziato dagli 

animali solo per questo (il resto è 

uguale). Perché facciamo i gagà ed i 

presuntuosi, i despoti ed i superbi? 

Perché non adoperiamo questa libertà 

che ci è stata donata?

Signori ci vuole modestia e parsimonia, 

non fretta ma amore!

Che dire dei giovani succubi della tra-

Interclub di S.Giorgio della Richinvelda del 17/06/2006
I premiati del club di Meduno:
Gambon Valter
Santini Giovanni
Mazzarolli Giovanni. Siete un grande esempio! Bravi

sgressione? Non mi sento di giudicare 

il produttore di alcolici, né il gestore, 

tantomeno la forza pubblica. Scusate 

se oso, ma involontariamente siamo 

noi che sbagliamo, noi che li giustifi-

chiamo!

Faccio un esempio. Ho ascoltato alla fi-

ne di maggio alla televisione la testimo-

nianza di una ragazzina che beveva di 

nascosto dai suoi genitori: è stata sma-

scherata da una sua amica perché lei a 

tavola mai un bicchiere! I genitori si so-

no ricreduti ringraziando e trovando 

una soluzione al caso.

Ciò che voglio dire è che molto spesso 

i genitori non credono. È la parola che 

lo dice: hanno generato, è il figlio e per 

il bene che gli vogliono non ammetto-

no che proprio lui sia dedito all’alcol.

Che fare? La chiave è il dialogo. I figli 

vanno seguiti e non pedinati: non sono 

delinquent, ripeto, immaturi e, ciò che 

è peggio, non sono capiti. 

Sarà perché vedono lontano, vogliono 

tutto e subito!

Noi dei Club Alcolisti in trattamento ci 

adoperiamo per il bene di ciascuno e 

per il bene comune.

Cerchiamo di diffondere le informazio-

ni su ciò che è l’alcol, abbiamo dimo-

strato che benefici non esistono, men-

tre nei confronti dei danni che produ-

ce, siamo in continua lotta. Non vo-

gliamo impaurire ma solo far sapere e 

spiegare.

Concludo dicendo che noi del Club di 

Meduno, con cinque frequentatori e 

con Suor Teresa, Servitrice-Insegnante, 

vi ringraziamo.

L’alcolismo è una dipendenza, smette-

re di bere è difficile e restare sobri an-

cora di più!

Un alcolista in trattamento 

del Club 205 di Meduno

Si è concluso il quarto anno scolasti-

co di attività dei Canais di una volta.

L’Associazione svolge diversi servizi 

di sorveglianza per gli alunni: a Me-

duno prescuola per le elementari dal-

le 7,30 alle 8,00, in strada all’uscita 

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.

La collaborazione con i genitori de-

gli alunni si è rivelata molto impor-

tante per quei ragazzi che tengono 

comportamenti non corretti e peri-

colosi. Proprio da questa collabora-

zione si sono avuti dei risultati signi-

ficativi che dimostrano l’apprezza-

mento e la fiducia dei genitori stessi 

nei volontari.

I Canais hanno dato testimonianza 

del loro impegno anche nella triste 

occasione del funerale di Susan, quat-

tro di loro hanno fatto il servizio 

d’onore: un gesto simbolico per esse-

re vicini a Susan, ai suoi compagni e 

alla famiglia.

Quest’anno è aumentato il numero 

degli iscritti e, grazie all’impegno di 

tanti, è stato possibile coprire tutti i 

turni previsti.

L’Associazione, dopo il riconoscimen-

to della Regione Friuli Venezia Giulia, 

è in attesa del contributo della regio-

ne stessa per le spese assicurative, 

questo andrebbe a ridurre il contribu-

to erogato dalle amministrazioni co-

munali di Meduno e Cavasso Nuovo 

che comunque hanno un onere an-

nuo complessivo di circa 3.500 € per 

spese assicurative, rimborso spese 

per servizio prescuola e spese ammi-

nistrative (telefoniche). Un costo de-

Associazione Canais di una volta

cisamente basso a fronte di un servi-

zio che, se dovesse essere svolto an-

che da una sola persona dipendente 

per ciascun comune sarebbe sicura-

mente molto maggiore.

Anche quest’anno si è rinnovata la 

cena sociale che ha visto la partecipa-

zione dei Canais con i propri coniugi. 

La cena viene effettuata a spese dei 

volontari perché l’Associazione, se-

condo quanto previsto dallo Statuto, 

non può offrirla a chi per un anno in-

tero affronta il freddo, la pioggia, il 

caldo e si dedica ad un servizio mol-

to impegnativo e responsabile. 

Quest’anno la cena si è tenuta al-

l’agriturismo Ai Pradons e sono inter-

venuti sia l’assessore di Meduno Clau-

dio Boz che il sindaco di Cavasso 

Nuovo, con la signora, per testimo-

niare la gratitudine delle amministra-

zioni comunali.

Soci �00� - �00�

Gioachin Ettore (Presidente),

Anese Liana, Avilla Vittorio, Balsarin 

Marco, Bernardon Michele, Bertolo 

Virna, Bidoli Pietro, Bidoli Silvano, 

Bumford Anita, Cecchini Andrea, Cec-

coni Carla, Chivilò Giuseppe, Codega 

Ezio, Corrado Roberta, Della Libera 

Arlette, De Stefano Pietro, Faion En-

nio, Francescon Domenico, Masala 

Pasqualino, Mazzarolli Antonio, Me-

negon Cesare, Menegon Sergio, Min-

cin Giovanni Battista, Polese Emilio, 

Santini Giovanni, Schinella Giacomo, 

Schinella Gio’Batta, Sovran Mario, 

Valle Severino, Vallerugo Walter, Zan-

nier Maria Giuliana, Zanon Arianna, 

Zanon Moira.

prof. Andrea Cecchini
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Giovane, a cavallo della 2ª guerra mon-
diale, non ha vissuto una spensierata 
gioventù ma ha sofferto quei tempi du-
ri costretto a diventare adulto in fretta.
Ha cominciato a lavorare giovanissimo 
per aiutare la numerosa famiglia.
In Friuli si è trovato per caso, impiega-
to per l’Azienda che costruiva la Diga 
di Redona ed aveva la responsabilità 
delle paghe di oltre 400 operai.
Qui ha conosciuto Luisa, la moglie.
Successivamente la-
vorò in un altro can-
tiere, in Trentino Alto 
Adige e quindi a To-
rino, dove divenne 
dirigente di una delle 
più grosse imprese di 
Edilizia dell’intero Pie-
monte.
Nel 1977 il sequestro 
di persona, l’esperien-
za con i banditi e la 
convinzione di essere 
tornato a casa grazie 
all’apparizione di San-
ta Rita. Questa la 
grande fede che aveva e che ha sempre 
conservato. 
Infine il trasferimento in Lombardia, in 
una ditta fondata con il fratello ed una 
brillantissima carriera imprenditoriale 
riconosciuta a livello europeo e mon-
diale per il commercio di stufe, cami-
netti, ecc.
Nominato Maestro del Commercio era 
soprattutto una persona instancabile 
che ha dedicato tutta la vita al lavoro, 
alla famiglia, ai suoi adorati nipoti e a 
trasmettere loro quei valori che oggi 
purtroppo tanti non sentono più.
Ricordiamo che è stato un Partigiano, 
ha cercato di difendere sempre gli idea-
li della patria e della libertà. Giuseppe 
Ginesi, soprattutto, aveva sempre nel 
cuore la grazia di pensare agli altri. Nel-
la sua carriera ha incontrato innumere-
voli persone ed ha sempre cercato di 
aiutare coloro che vedeva in difficoltà: 
fossero suoi operai, impiegati o scono-
sciuti. Aiutava sempre tutti e per tutti 
aveva sempre una parola buona.

Una volta, durante un viaggio in Russia, 
riconoscendo in una comitiva il Cardi-
nale Martini, si era staccato dal suo 
gruppo, con quella sua grande umiltà e 
amore per gli altri, e gli era andato in-
contro per dire a Sua Eminenza che co-
nosceva bene sua sorella. Il Cardinal 
Martini, nel sentir parlare della sorella 
si era commosso, lo aveva abbracciato 
e lo aveva invitato a stare con lui, ad 
andarlo a trovare a Milano perché ave-

va trovato nelle paro-
le di Giuseppe l’affet-
to della sua famiglia.
Era fatto così: un uo-
mo che aveva un 
grande rispetto degli 
altri uomini e che cer-
cava sempre di per-
donare, di mandare 
giù, anche quando il 
male cercavano di far-
lo a lui che non se lo 
meritava. Diceva sem-
pre: “vogliatevi bene 
e cercate di andare 
d’accordo”. È il suo 

vero testamento. Rispettare il prossimo 
ed andare d’accordo.
Lui diceva di essere stato un Partigiano, 
è vero, ma è soprattutto vero che nel 
suo profondo non ha mai cessato di es-
sere un combattente, aveva la sensibili-
tà giusta per dare a tutti un buon con-
siglio, un incoraggiamento, un esempio 
per non rassegnarsi mai di fronte ai tor-
ti ed alle avversità.
Leale, disponibile, generoso, onesto: 
amico fraterno anche di chi leale gene-
roso e onesto non era. Faceva finta di 
non vedere i torti subiti per non dover 
rimproverare, amava il prossimo suo 
più di se stesso. 
Ha girato il mondo, sempre per lavoro, 
ha conosciuto ministri, presidenti, ca-
pitani d’industria, ha ricevuto onorifi-
cenze, encomi, riconoscimenti. Mode-
sto non ha mai ostentato nulla non ha 
mai fatto notare la sua grandezza, è 
sempre stato l’amico disinteressato mai 
arrogante, mai presuntuoso, sempre 
disponibile.

Giuseppe Ginesi
Nato a Oriolo Romano il 14 dicembre 1928

Per Santina 
Da Prat 
scomparsa il 05/04/2005

Mamma dopo che te ne sei an-

data, di girare il calendario ti sei 

dimenticata!

Hai lasciato un vuoto in tutti noi 

e non solo nella borgata, ma in 

tutta la vallata!

Io, mamma cara, sto soffrendo e 

solo ora capisco quanto tu eri 

importante.

Buona, brava e bella, come una 

bambinella! Ma il Signore ti ha vo-

luto con sé.

Ciao mamma. Se vuoi prega pu-

re, bada ben, che i tuoi e tutti 

noi terreni, siamo grandi ma se-

reni!

Mamma dammi un segnale, uno 

solo, un battito, un cenno, non 

certo numerologie per chissà 

quali lotterie. Non mi occorrono 

denari, son contento così, ogni 

giorno, ogni dì!

Voglio da te un pensiero, uno 

solo, non certo per verificare se 

esiste l’aldilà, stai tranquilla que-

sto lo so già!

Siccome tu di tempo ne hai tan-

to, suvvia non ti affannare, mam-

ma cara ora puoi riposare!

Il mio volerti sentire, vedere è 

perché ho tanto dispiacere! Ma tu 

mamma cara, mi hai insegnato 

ad essere sorridente e spensiera-

to. Ma soprattutto mi hai fatto ca-

pire, che star bene con sé e con 

la gente è sempre divertente!

Ciao Mamma! 

tuo Giovanni

Non passa giorno che i quotidiani non 

parlino della strada statale 552 del pas-

so Rest e del suo possibile traforo. Non 

voglio pensare a quanto ciò corrispon-

de al vero o se fa parte di strategie po-

litiche ma, non posso non ascoltare la 

memoria dei ricordi che, detti articoli, 

fanno risvegliare.

 Più di quaranta anni fa, il giornale o “Il 

sfuei” come lo chiamava il nonno, nei 

casolari della Valtramontina non arriva-

va; quelle poche volte che qualcuno, 

per stretta necessità, si recava in paese, 

forse, comprava la “Domenica del Cor-

riere” che poi sì “imprestava”, solo per 

leggerla, alle famiglie vicine. Ad ogni 

modo le notizie arrivavano, ed il corrie-

re era “Vissens da l’Avon” il quale, ogni 

mercoledì, con il furgone carico di ge-

neri alimentari, puntuale faceva il giro 

delle borgate e dei casolari, per vende-

re e per consegnare la merce ordinata 

il mercoledì precedente. 

Nessuna famiglia possedeva la radio e 

ancor meno la televisione; il suo arrivo 

ci faceva sentire più vivi, non isolati ma 

come parte del mondo. Le notizie più 

importanti le conoscevamo tramite lui. 

Quello che raccontava corrispondeva a 

verità accaduta e per noi “Staulans” era 

come il Vangelo. Ricordo che c’informò 

dell’elezione di Papa Giovanni XXIII e, 

anni dopo, anche della sua morte. Un 

giorno d’ottobre, al ritorno da scuola, 

la mamma mi raccontò che Vissens ave-

va detto: “Al è colat il monte Toc”. 

Un’altra volta ci disse: “ha han copat 

Chenedi”. Questo continuò per molti 

anni e, in uno di questi, portò la noti-

zia che si sarebbe fatta una galleria nel 

monte Rest. La novità si sparse veloce-

mente fra le case e per un lungo perio-

do non si parlò d’altro. Tutti gli abitan-

ti dei casolari ci credevano; d’altronde 

l’aveva detto Vissens che, tra l’altro, era 

anche nel consiglio comunale, mi pare 

fosse Sindaco. Si prospettava lavoro 

per anni e non si considerava il fattore 

turismo con il finito isolamento per la 

“La galaria da la mont da Rest” 
(Il traforo del monte Rest)

valle, che l’opera avrebbe portato. 

La stessa sera della notizia i nonni e la 

mamma decisero che bisognava avver-

tire il papà che faceva il muratore emi-

grante in Germania, nella città di Stoc-

carda. La mamma scrisse una cartolina 

e, siccome c’era quest’urgenza del lavo-

ro, non si 

p o t e v a 

aspet tare 

che pas-

sasse il po-

stino “Gjel-

min il pui-

stin”, che 

raccoglie-

va anche 

la posta in 

par tenza, 

perciò decisero che l’indomani pome-

riggio sarei dovuto andare fino al pae-

se, “Vil di Zot”, ad imbucarla, così che 

arrivasse prima. Partii nel primo pome-

riggio, la strada era da poco asfaltata 

ma molto grezzamente, calzavo “lis 

scarpettes” fatte a mano e con le suole 

di gomma. La percorsi quasi di corsa: 

Moschiasinis, bivio di Campone, ponte 

del Chiarzò, la Clevata, le case di Cotèl 

e di Chiarandin e infine “Tramonç”. 
Ogni tanto facevo pausa e contemplavo 

l’immobilità del lago, disturbata solo 

dal salto di qualche trota, e più avanti 

dopo la salita della Clevata si vedeva e 

udiva lo scorrere della “Miduna”. Tene-

vo sempre la cartolina stretta in mano 

come tenessi una reliquia; vi era foto-

grafata in bianco e nero una veduta pa-

noramica della Valmeduna con la dici-

tura: “Tramonti di Sotto provincia di 

Udine”. Il testo della missiva era in 

scrittura mista Friulano-Italiano e dice-

va: “Mio caro Gjòvanin guarda che 
fanno il bus sot la mont da Rest. 
Così tu pòs tornare a casa per lavo-
rare vicino. Ti faro sapere che ti 
mandi una letera. Stami bene ti sa-
luto tua Ines.” 
Molte altre cartoline e lettere partirono, 

per diversi anni, con destinazione oltre 

che in Germania anche in Francia e in 

ultimo a Milano ma, nessuna comunica-

va notizie o speranze in merito al Tun-

nel; tutto sprofondò nell’oblio. Fu un 

fuoco di paglia che per un attimo riscal-

dò e rinvigorì le speranze di tutti, nono-

stante si sapesse 

che la montagna 

non poteva darti 

molto e che so-

prattutto niente 

regalava: chissà 

perché? Difatti la 

rassegnazione 

vinceva sempre 

sulla speranza.

Qualcuno sta 

riattizzando quel 

fuoco, speriamo che trovi anche legna 

per farlo ardere; legna secca e asciutta, 

non piena d’acqua ma tagliata sul ca-

lante di luna. Tra il ricordare e il sogna-

re forse non c’è confine. Così voglio 

sperare che il giorno in cui i Presidenti 

della regione e della provincia assieme 

ai vari politici ed amministratori locali, 

”Saliranno” in Val Tramontina, sostate 

le auto blu al ponte Racli, raggiungano 

“Lis Vilis di Tramonç” a piedi. In modo 

da respirare l’aria pura e pulita e con-

templare il lago e il torrente Meduna. 

Possano così vedere le montagne, non 

alte ma che fanno da serraglio, tanto 

che pare esista il niente al di fuori del-

la valle. Quindi s’accorgano delle case 

disabitate e dei prati incolti e, infine, si 

rendano conto delle urgenti necessità 

di tutta la carreggiata, compreso lo 

scempio del ponte di Chiavalir. Ma, so-

prattutto, immagino tutti con una carto-

lina ben stretta in mano, come ha fatto 

quel bambino oltre quaranta anni fa, 

con il seguente messaggio dalla scrittu-

ra mista: “La galaria da la mont da 
Rest: si può fare e si farà!”. 

Giacomo Miniutti 

Moschiasinis 
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Il 26 agosto 2004 viene costituita l’asso-

ciazione “Lis Aganis – Ecomuseo delle 

Dolomiti Friulane”.

Tra i soci fondatori compaiono il Co-

mune di Tramonti di Sotto e la Pro Lo-

co Valtramontina, mentre in un secon-

do tempo entreranno a far parte del-

l’associazione anche il Comune e la 

Pro Loco di Tramonti di Sopra andan-

do ad aggiungersi agli altri enti, asso-

ciazioni ed istituti della montagna por-

denonese.

L’associazione, che prende il nome dal-

le agane, figure femminili mitologiche, 

che abitano vicino ai corsi d’acqua e 

nelle grotte, e che hanno mantenuto un 

rapporto ambiguo e ambivalente nei 

Ecomuseo delle Dolomiti Friulane Lis Aganis

confronti degli esseri umani e fanno 

parte del mondo leggendario di quasi 

tutti i paesi della montagna pordenone-

se, persegue finalità di carattere educa-

tivo e formativo, di promozione cultu-

rale, sociale e civile, di recupero della 

cultura locale, di tutela ambientale e di 

promozione di una migliore qualità 

della vita nelle aree rurali.

Persegue altresì le finalità legate allo 

sviluppo del territorio locale e alla sua 

valorizzazione e promozione.

L’associazione, che inizialmente vive 

grazie alle proprie quote sociali, riesce 

ad accedere ai contributi messi a dispo-

sizione da Montagna Leader, nell’ambi-

to dell’Iniziativa Comunitaria LEADER 

PLUS, che permettono di avviare l’atti-

vità per il raggiungimento degli scopi 

prefissati.

Vengono così 

realizzati: lo-

candine e de-

pliant monote-

matici informa-

tivi su ogni sin-

gola cellula 

ecomuseale; il 

sito internet 

(www.ecomu-

seolisaganis.it) 

veicolo di pro-

mozione im-

portantissimo, 

e diverse mo-

stre tematiche. 

Su segnalazio-

ne del Comita-

to Scientifico, individuato dall’Assem-

blea, vengono altresì selezionati e fi-

nanziati gli interventi di maggior inte-

resse proposti dai soci, nonché parteci-

pato alla Multifiera di Pordenone e ad 

altri eventi importanti per pubblicizzare 

l’intero movimento ecomuseale.

Per quanto riguarda la nostra vallata, 

sono state realizzate nel 2005, le bache-

che informative sul Percorso di Pálcoda 

e una pubblicazione sui murales di Tra-

Giornata conclusiva della settimana dell’Ecomuseo 
a Maniago quest’anno

monti di Sopra. Per il 2006 le iniziative 

promosse sono: 

un ulteriore serie di murales, ed una vi-

sita guidata agli stessi, con la partecipa-

zione di una Corale esibitasi all’interno 

della manifestazione “ARTI MESTIERI E 

SAPORI” programmata il 9 luglio a Tra-

monti di Sopra;

un laboratorio di mosaico per i ragazzi, 

uno spettacolo musico teatrale sulle 

“agane” e la realizzazione del Museo e/

o Mostra permanente, presso la ex lat-

teria, sulla civiltà tramontina e i mestie-

ri a Tramonti di Sotto.

Ogni anno è stata proposta “La Settima-

na dell’Ecomuseo”, vetrina importante 

per l’associazione, ricca di appunta-

menti, convegni interessanti, laboratori 

ed iniziative culturali, e nella giornata 

conclusiva sia nel 2005 a Cimolais che 

quest’anno a Maniago, la Valtramontina 

ha partecipato con due stands propri, 

per promuovere oltre a tutte le iniziati-

ve culturali e la qualità dei prodotti lo-

cali di cucina e artigianato, tutti quegli 

angoli del nostro territorio che gli 

escursionisti e i turisti ecomuseali ricer-

cano nelle proprie visite. 
Giampaolo Bidoli

Bacheca informativa del percorso ecomuseale 
di Pàlcoda realizzata nel 2005

Logo dell’Ecomuseo

Guerrino Crovato, 1943

Era destinato ad andare lontano il pic-
colo Rino. Infatti partendo dal Cracîl, 
è passato nei Quas e quindi nei Va-
lentins.
Ha frequentato le prime due classi a 
Redona nella piccola aula che, situata 
in alto, si raggiungeva salendo una ru-
stica scala di pietra.
Ad attendere i bambini c’era la cara 
maestra Lena e dalle due finestre si go-
deva di uno stupendo panorama: una 
bianca chiesetta, prati verdi, ruscelli, al-
beri, montagne e giù in fondo “la Midu-
na” il fiume caro a generazioni di Redo-
nesi.
C’era da alcuni anni, nella valle, un 
continuo via vai di operai e maestran-
ze, camion, ruspe per la costruzione 
della diga. L’invaso era ormai imminen-
te e il destino di Redona stava per com-
piersi: doveva essere abbandonata…
Redona nuova aveva la Chiesa, il cimi-
tero, un bar-ristorante albergo, manca-
va la scuola. Cosa fare? Mandare a pie-
di, fino a Faidona una quindicina di ra-
gazzini? Era impossibile! Ecco la trova-
ta: nei Valentins c’era una casa disabita-
ta… una cucina con focolare diventerà 
una originalissima aula. Potete immagi-
nare la gioia di quei bambini? Quando 

Un Redonese che ha fatto 
molta strada

faceva freddo, tutti seduti attorno al fo-
colare… e quando il tempo lo permet-
teva, via nei prati a sedere in cerchio 
per fare lezione. Questa sì che era 
scuola di vita!
Il nostro Rino, superata la terza nei Va-
lentins, andrà a Faidona. A Chievolis 
poi, conseguirà il diploma di disegno 
tecnico. A questo punto, per far prose-
guire gli studi al figlio, papà Gigi, mam-
ma Marisa e Liviana si trasferiscono a 
Fanna.
Da qui, con la bici, è stato quasi un gio-
co andare a Maniago per i tre anni del-
la scuola “d’avviamento”. Rino si impie-
ga prima presso una nota coltelleria 
poi, finito il suo dovere di cittadino co-
me artigliere alpino, eccolo pronto per 
l’ennesimo passo: la suola per allievi 
guardia forestale di Sabaudia. Alla fine 
del corso viene trasferito a Potenza: qui 
si diploma alla scuola serale per geo-
metri che gli permetterà di frequentare 
il corso allievi sottufficiali. Diventa bri-
gadiere, quindi maresciallo e viene tra-
sferito a Roma presso la presidenza del 
Consiglio.
Promosso ispettore forestale torna a Po-
tenza al comando generale con il com-
pito di segretario.
Infine, siamo nel 2005, viene eletto vi-
ce presidente nazionale del Corpo Fo-
restale con sede a Roma. Naturalmente 
la sua casa è sempre a Potenza; qui l’at-
tende una splendida famiglia: la mo-
glie, due figlie e due tesori di nipotini.
Bravo Rino, hai fatto davvero molta 
strada in tutti i sensi! Hai fatto onore al 
tuo paese natale e soprattutto hai reso 
felici i tuoi genitori che, pur avendo 
sofferto per la tua lontananza, sono sta-
ti e lo sono tuttora, fieri di te, ti hanno 
seguito con la mente e con il cuore lun-
go il cammino della tua vita familiare e 
della tua carriera. 
Redona ti aspetta, sia pure per una vi-
sita fugace e noi Redonesi saremmo fe-
lici di godere della tua presenza nel no-
stro prossimo incontro.
   Maria Quas

Redona 
sottoscrizione

Prima delle vacanze di ferragosto la 

Ditta Edilmeduno di Giovanni Bravin e 

Gino Canderan aprirà i cantieri per i 

lavori di straordinaria manutenzione 

della Chiesa del Carmine di Redona. 

Ricordiamo in sintesi le cifre del pro-

getto. Il preventivo sommario di spesa, 

a firma dell’Ing. Busetto Arturo di Por-

denone, è di € 76.420,00. La Regione 

interviene con un doppio contributo 

(ventennale con rata annuale di € 

4.788,00 e un una tantum in conto ca-

pitale di € 6.840,00). La Friulcassa di 

Maniago offre un Mutuo pari a € 

60.000,00 a tasso fisso, pari alle rate re-

gionali. La cifra iniziale mancante (€ 

10.000,00 ca.) andrebbe coperta con 

iniziative della comunità di Redona già 

allo studio. Un gruppo di redonesi af-

fezionati e generosi ha deciso di avvia-

re anche una Sottoscrizione per arriva-

re a coprire parte della cifra mancante 

del progetto e per il rifacimento dei 

due angeli musicanti (abbiamo un pre-

ventivo realistico di € 7.000,00) ‘strap-

pati’ dal gruppo scultoreo della Ma-

donna del Carmine lo scorso anno. La 

Sg.ra Maria Quas fa sapere che aprirà 

lei stessa la Sottoscrizione versandovi 

€ 2.000,00 che sono il deposito delle 

offerte che in questi anni i redonesi le 

hanno consegnato. Per far pervenire le 

eventuali elargizioni potete contattare i 

sacerdoti, Gabriele Mongiat, Maria 

Quas, Giacomo Crozzoli oppure ap-

poggiarvi al nostro conto corrente po-

stale: Parrocchia Santi Pietro e Paolo 

Apostoli di Chievolis (Tramonti di So-

pra), via Inglagna ABI 07601 CAB 

12500 cc. n° 10332591. 
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Tutta la Val Tra-
montina ha cono-
sciuto INES CROZ-
ZOLI.
Una donna sola, 
che più sola di 
così non si può: 
appena appena 
qualche secondo 
cugino.

Ma il carattere fiero, lo sguardo vivace, il 
temperamento virile, la sete di giustizia, la 
frequentazione premurosa di amici, figlioc-
ci, conoscenti e… padroni, per ogni neces-
sità, per ogni ricorrenza, dalla culla alla… 
tomba, le guadagnarono affetti e simpatie, 
anche se dava volentieri ma… faticava a ri-
cevere.
In Barbeadis era… la Pasionaria!
Da Spilimbergo, col cambio delle corriere, 
arrivava al “Pûnt dal Racli” poi, a piedi, la 

BARBEADIS: un ateo… in Paradiso
salita faticosa lungo la stradina ingrata (gra-
zie al Comune), poi un caffettone e poi, su-
bito….al fronte!
Orti di qua, orti di là, l’orto della Patrizia 
cintato di pietra e pampini di bacò….lussu-
reggiante di fagioloni, salate, basilico e fio-
ri, zappa e vanga, vanga e zappa, impugna-
va la falce, pestava “su li batadòris” e ….la 
culinaria! Spezzatino, baccalà, trippe, pizza, 
formaggio salato e sempre la polentina di 
méstolo!
E fu così fino ai suoi 78 anni, fino al giorno 
prima che l’ictus abbattesse la quercia.
Per tutta la vita dichiarò, quasi con orgoglio, 
il suo ateismo, il papà negli anni 60 vantò 
uno dei primissimi funerali civili, con la 
banda!
Eppure Ines è arrivata dritta in Paradiso..per 
la sua CARITÀ.
Tutti sanno che la carità, secondo religione, 
non è l’offerta al mendicante, ma la disponi-

bilità verso gli altri, il dono di sé agli altri: 
anche un fiore a un defunto è carità, e i de-
funti della Ines hanno avuto tutti il fiore e 
un pensiero, come per i vivi. Dice S. Paolo 
che la Carità viene prima anche della Fede.
Ed ecco perché la Ines è con Dio.
Però i suoi amicissimi di Barbeadis sono 
convinti di una cosa: come gli studenti ma-
rinano la scuola, anche la Ines marina spes-
so…..il Paradiso!
E scivola giù in Barbeadsi, nella sua piazzet-
ta e si riposa sui bianchi gradini in pietra 
scolpita della sua bellissima scala a chioc-
ciola.
Infatti i suoi crisantemi sono tutti lì, per lei, 
vigorosi e gonfi più che mai, e troneggiano 
davanti alla porta della sua casa come un 
picchetto d’onore per la loro Regina, per la 
Pasionaria….di Barbeadis! Ciao Ines! E 
mandi mandi!

L’amico Nilo

La religiosità popolare come vissuta dagli 
“ultimi” negli sperduti borghi di monta-
gna, credo rappresenti veramente la Fede 
semplice che attraversa le nuvole e arriva 
direttamente a Dio.
Il Parroco, sia lodato Gesù Cristo, lassù è 
ancora il Padre cui si porta rispetto, con 

BARBEADIS: una sagra… della Madonna!

cui ci si confida per un consiglio ed al 
quale si raccontano scrupolosamente an-
che i propri peccati veniali.
La Madonna poi è carismatica, per lei ci 
sono sempre lumini, fiori e suppliche.
Anche se prima la Chiesa risuona da li 
“begheràdis” delle vecchiette e gli scam-
bi di innocenti pettegolezzi, quando co-
mincia la funzione tutto si placa, si alza-
no gli occhi supplici alla Vergine e si pre-
ga: in italiano, in furlàn o anche in latino 
dialettale.
Dio è tanto in alto, Gesù è nascosto dal-
la particola, la Colomba vola, ma MA-
RIA…è lì!
Barbeadis dedicò una nicchia alla sua de-
vozione, incavata nel muro in pietra di 
casa Cozzi e recintata da una bella corni-
ce particolare in legno, segnato dalle in-
temperie.
Dentro, la statuetta della Vergine, guardò 
amabilmente per secoli i Barbeadìns che 
la salutavano con simpatia mattino, mez-
zogiorno e sera.
E la simpatia veniva spontanea perché la 
statuetta linea alta circa 50 cm era ed è 
moltissimo pregiata per la sua vetustà di 
secoli, per la sua fattura squisita a mano, Antica Madonna lignea di Barbeadis

ma soprattutto per la sua espressione in-
credibilmente bonacciona e materna.
Sembra dire: “Ei, ciao, stà bòn, sàtu! Fai 
pulît”.
Visti i pregi e terrorizzata dai furti, (a Bar-
beadis nel 2000 è sparito anche un dece-
spugliatore!) la Sig.ra Cozzi conferì la sta-
tua al Museo d’Arte Sacra di Pordenone, 
che promise anche un accuratissimo re-
stauro.
Ma i fedeli di lassù, per questo trasloco, si 
presero un dispiacere… della madonna!
Allora ecco che il Sig. De Paoli provvide 
una nuova piacevole statuetta, con cin-
que angioletti graziosissimi per compa-
gnia, restaurò la cornice in legno arric-
chendola di roselline in rame fatte a ma-
no e, sotto, applicò un antico davanzale 
in pietra scolpita sul quale si alternano 
cascate di gerani e cestini di ciclamini.
Non contento e vista appunto la ricchez-
za di ciclamini organizzò e istituì ogni 8 
settembre, giorno di compleanno suo e 
della Madonna, la sagra della “Madonna 
del Ciclamino” che si racconterà alla 
prossima puntata dal titolo: Barbeadis: “Il 
miracolo che non avvenne!” 

Nilo De Paoli

Anche quest’anno, come accade ormai 
da molto tempo, si è svolta a Chievolis, 
paese nel cuore della Val Tramontina, 
la Sagra in onore dei Santi Pietro e Pao-
lo, patroni della caratteristica località. È 
una consolidata tradizione che si è 
svolta l’1 e il 2 luglio grazie all’impegno 
e alla capacità della Società Operaia 
Dodismala che come sempre è riuscita 
ad offrire due giornate all’insegna della 
comunione, serenità e amicizia.
Numerosa è stata la partecipazione del-

le persone del luogo e dei 
Chievolani sparsi un po’ 
ovunque che, spinti da quel 
forte legame con la terra 
natia, aspettano questa oc-
casione per assaporare il 
piacere di ritrovarsi in una 
genuina semplicità. Non so-
no mancati i turisti, affezio-
nati ormai da anni al nostro 
paese e alle sue tradizioni.
In concomitanza è stato or-
ganizzato per il terzo anno 
consecutivo il mercatino ar-
tigianale, realizzato grazie 
alla collaborazione di un 

nutrito gruppo di volontari che ha of-
ferto il proprio contributo fornendo 
manufatti realizzati con impegno e 
creatività. Il ricavato verrà, come con-
suetudine, offerto alla parrocchia per 
sostenere le spese della Chiesa.
Questo esclusivo “angolo di Paradiso” 
ha inoltre offerto la perfetta cornice per 
la seconda mostra fotografica: “Le Spo-
se di una volta”. In ogni angolo, calle e 
vicolo della borgata sono stati esibiti 

capi del corredo nuziale, nonché un ve-
stito da sposa del passato che, con mo-
bili antichi, hanno creato una splendida 
scenografia per le numerose immagini 
esposte. Un particolare ringraziamento 
va a tutta la comunità che ha portato il 
suo aiuto nella realizzazione di questa 
mostra: in tanti hanno messo a disposi-
zione i loro ricordi più cari, gelosamen-
te conservati, al fine di far rivivere ai vi-
sitatori e agli interessati uno spaccato 
della vita passata.
La mostra è stata inaugurata dal sinda-
co Roberto Vallar, accompagnato dal-
l’assessore provinciale Francescon, il 
quale è intervenuto esprimendo il suo 
parere positivo per l’iniziativa che ha 
racchiuso in sé i ricordi del passato e la 
speranza per le giovani coppie. L’inau-
gurazione si è conclusa con la Santa 
Benedizione impartita dal parroco Don 
Fabrizio.
Si coglie, infine l’occasione per esprime-
re la nostra gratitudine a Gino Molent 
che, come ogni anno, ha offerto il suo 
prezioso aiuto per la buona riuscita 
della manifestazione.

Santi Pietro e Paolo

PARI, scòltimi!

I sai chi ti as tanti robis pal ciâf

e noaltris i fadìn di dùt

par complicati la vita,

ma adés a l’è propit un brut 

momênt

dùt a va par contrari…

PARI, ti préi!

Daighi un pôc di spîrt ai òmis,

quieta un pôc sti feminis,

qualchi scapelot ai canais,

quatri pesàdis tal cûl a qualchi zo-

vin,

distuda dutis li televisiôns,

dai salût a dùciu,

l’apetit ai vecius,

mèt la to santa man sui predis,

PARI, no stà rabiàti,

ma qualchi volta…

lassa ca fèi MARIA!!

Grazie PARI, grazie di dùt.

E se qualchi volta i ti mi scoltis…

i m’impensarài di TE

fin chi vîf e… encja DOPO!

Mandi, mandi. UN FÍ.

(dedicato alla maestra OLGA)

BARBEADIS

Chi muta i sassi per i pochi cammini

di questa terra sterile e romita 

dove oggi sol ridon bucaneve e ciclamini

di Barbeadis ad infiorar la vita

dal Paladino Nilo* richiamata a vita

E il Barbeadis non più assopita

ricorda i tempi belli e non si duole,

giù si china della castellana Redona 

all’infinita superficie verde 

abbagliata dal sole 

a Colui che pur muove le stelle e il sole.

*Nilo De Paoli

Olga da Prat

Valentins di Redona

Piazza della Fontana: mostra del corredo nuziale
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Per la nostra Elisa, autrice del libro 

sulla sua vita passata in carrozzina, 

le sorprese non finiscono mai. Du-

rante i festeggiamenti dei patroni di 

Chievolis, SS. Pietro e Paolo, d’ac-

cordo con Eliseo, suo fratello, sia-

mo riusciti ad averla nel tendone 

accanto alla chiesa per farle assa-

porare l’ultima sorpresa. Qui di se-

guito vi raccontiamo come sono 

andate le cose: a Natale al “gruppo 

anziani del lavoro della ACC (ex 

Sole) di Comina” è stato regalato il 

libro di Elisa. Il Presidente e tutto lo 

staff hanno letto la storia tutta d’un 

fiato e sono rimasti impressionati 

dalla vita dura e difficile passata da 

Elisa e soprattutto dalla sua mam-

ma che, da piccola, la portava sem-

pre in spalla. Allora mi hanno chie-

sto se potevano conoscerla ed av-

verare il sogno del nonno Cesare 

che voleva regalare ad Elisa la car-

…A proposito di 
“due ruote spericolate…”

rozzina elettrica. Ed ecco che pos-

siamo già dire che Elisa, attorniata 

dai suoi genitori, dall’amato fratello 

e diciamolo pure da tutti i presenti, 

ha potuto sedersi sulla “sua carroz-

zina elettrica”!

Le hanno fatto tanti auguri il presi-

dente del Gruppo Anziani, Signor 

Bruno Pignaton, attorniato da tutto 

il consiglio e famiglie; il sindaco di 

Tramonti di Sopra Arch. Vallar Ro-

berto, il sindaco di Tramonti di Sot-

to Dott. Arturo Capello come pure il 

presidente della Società Operaia di 

Chievolis Signor Gabriele Mongiat. 

Elisa era tutta agitata, ma anche tan-

to commossa e riconoscente. Dopo 

varie foto scattate dai presenti, Elisa 

è partita tutta felice con la sua nuo-

va “conquista”!

Chissà che non riesca a scrivere un 

libro sui suoi prossimi 50 anni…!

(R.M.)

I 60 anni insieme 
di Camillo 
e Fortunata

Domenica 18 giugno 2006 la parrocchia 

di Chievolis è stata testimone di un 

evento a dir poco eccezionale! I due 

parrocchiani. Camillo e Fortunata, han-

no festeggiato insieme ai famigliari e a 

tutta la comunità i loro 60 anni di ma-

trimonio!

Presso la chiesa parrocchiale parenti, 

amici e conoscenti hanno partecipato 

alla celebrazione della Santa messa. Poi 

tutti si sono trasferiti presso la vicina sa-

la, messa a disposizione dalla Società 

Operaia di Chievolis, per un brindisi di 

rito e per trascorrere qualche ora di fe-

sta con gli sposini di diamante, appro-

fittando del buffet organizzato per l’oc-

casione. Gli arzilli sposini hanno alla fi-

ne salutato tutti, ringraziando per la nu-

merosa partecipazione e dando l’ap-

puntamento per la prossima ricorren-

za… i 65 anni!! A noi non resta che rin-

novare gli auguri e aspettare con ansia 

il 2011!! 

Elisa con la sua carrozzina elettrica attorniata da parenti e amici

Camillo e Fortunata

Domenica 4 giugno, in una gran corni-

ce di folla, è stata inaugurata la restau-

rata chiesetta di “Cjanal”, dedicata alla 

Madonna Addolorata. È stata una bellis-

sima giornata di festa vissuta da tutti i 

numerosi partecipanti, in gran parte 

originari della zona.

Il Parroco Don Fabrizio ha celebrato la 

S. Messa in forma solenne, seguita dai 

fedeli con gran devozione e ha bene-

detto la chiesetta. È seguita l’inaugura-

zione ufficiale del Sindaco arch. Rober-

to Vallar. Sono stati pronunciati brevi 

discorsi: il Parroco ha elogiato i volon-

tari per la disponibilità dimostrata; il 

Sindaco ha condiviso l’operato in sinto-

nia anche con il programma dell’Ammi-

nistrazione Comunale, intenzionata ad 

impegnarsi alla salvaguardia di questi 

storici valori; Rovedo Sante, componen-

te del Comitato, ha ringraziato tutti co-

loro che, in qualsiasi forma hanno con-

tribuito alla riuscita dell’iniziativa ed ha 

auspicato che il ritrovo venga annual-

mente riproposto come in passato.

È seguito un rinfresco nella gioia e nel-

la cordialità reciproca.

Occorre dire che l’opera si è conclusa 

con successo e per la grande soddisfa-

zione di tutti i convenuti i quali hanno 

Rinata la chiesetta della 
“Madonna di Cjanal” in località Selva

visto rinata e splendente la “loro” chie-

setta che nasconde una storia di fede 

profonda.

Basta infatti ricordare, com’è certamen-

te noto ai più anziani della zona, che fi-

no a pochi decenni fa la fermata per 

pregare con venerazione la Madonna 

era quasi totale, istintiva e spontanea, 

fin quasi da sembrare obbligata alle 

tante persone che transitavano per vari 

motivi: lavoro, scuola o per recarsi alla 

malga “in mont” o per la dimora estiva 

“in tal Lu”.

Il recupero della chiesetta è merito di 

un gruppetto di persone che, riunitesi 

in un comitato, hanno eseguito i lavori 

di “maquillage” dell’intera struttura con 

bravura, entusiasmo e buona organiz-

zazione.

Sono stati rifatti l’intonaco, il tetto, le 

pitture, le decorazioni ed è stata siste-

mata anche l’area circostante.

Va inoltre evidenziato che l’onere fi-

nanziario per le spese dei materiali è 

stato coperto dai contributi erogati dal-

la Banca di Credito Cooperativo di Me-

duno in primis, dal Rotary Club di Ma-

niago-Spilimbergo, dal Cementizillo di 

Fanna e dalle offerte delle famiglie.    

A.C.

RICORDANDO 
SILVANO E 
FRANCO

“Non c’è morte nel bosco, 

né il sepolcro 

è cosa separata dalla vita;

potrebbe pure scomparire aprile, 

le gioie che dà aprile non scompaiono.

Tèma di morte nasce da un abbaglio

radicato nel petto dei sapienti,

e chi vive una sola primavera è come 

chi ha vissuto lunghe età.

E tu porgimi il flauto, e forte canta! 

Chè il segreto dell’immortalità

non è altro che il canto, 

e il flauto ha voce 

che oltre i confini della vita va.

Porgimi il flauto, infine, e forte canta!

Scordati, d’ora in poi, 

di questa diàtriba,

le parole non son che rena al vento,

dimmi piuttosto le tue ore liete.”

Khalil Gibran

Sono trascorsi dieci anni da che un 

forte dolore colpì la nostra comunità, 

straziò il cuore di una madre che per-

deva, nell‘arco di un anno, quello che 

aveva di più caro nella vita: i suoi due 

giovani figli: Silvano e Franco.

Noi ancora addolorati, nonostante sia 

passato così tanto tempo, teniamo 

ancora vivo il ricordo di quello che 

loro sono stati in vita: allegri compa-

gni di gioco, amici fedeli e poi padri 

amorevoli. 

Come dice il poeta Gibran, anche se 

aprile dovesse scomparire le gioie e la 

bellezza di quel periodo resterebbero 

comunque. Ed è proprio nel ricordo di 

quanto vissuto insieme e nelle pre-

ghiere di chi ha voluto loro tanto bene 

che continuano e continueranno a vi-

vere senza fine. 

La morte non è la fine di tutto, ma un 

inizio che fine non ha.

Celebrazione della S. Messa presso la chiesetta della Madonna di Cjanal in Loc. Selva
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Lavori 
parrocchiali

Dopo il restauro dell’altare maggiore 

della Chiesa di San Nicolò Vescovo ese-

guito lo scorso anno, per il corrente an-

no sono previsti ulteriori interventi con-

cernenti il restauro delle porte di in-

gresso, la realizzazione del nuovo im-

pianto di riscaldamento e la sistemazio-

ne della pavimentazione del sagrato. I 

lavori saranno avviati non appena in 

possesso delle autorizzazioni da parte 

degli organi competenti.

Interventi sul 
territorio

È stato realizzato il secondo lotto dei 

lavori di rinforzo degli argini del tor-

rente Chiarzò che, oltre a rendere più 

sicure ed accoglienti le sue sponde, 

ha messo finalmente in evidenza i tre 

ponti sotto la borgata Cleva: consi-

gliabile è passeggiare lungo l’area 

pic-nic dalla quale si possono ammi-

rare i lavori realizzati.

Proseguono i lavori di sistemazione 

di un rio affluente nelle vicinanze 

del mulino. Sono in programma altri 

lavori di carattere ambientale dei 

quali verrà notiziato nel prossimo 

bollettino.

Momenti di aggregazione

17 gennaio: Festa di Sant’Antonio
Dopo tanti anni gli abitanti di 

Campone hanno pensato di 

ripristinare la ricorrenza della 

Festa di Sant’Antonio nella 

Borgata di Sghittosa.

Dopo la celebrazione della 

Santa Messa nell’antica chie-

setta del borgo, il comitato 

organizzatore, al quale va un 

doveroso e sentito ringrazia-

mento, ha offerto ai numerosi 

partecipanti una gustosa e 

ricca grigliata con vin brulè e 

il tradizionale “colac”.

Carnevale a Campone
Ispirato senza dubbio al nome del bar – ristorante e alla originale col-
lezione delle streghe della proprietaria, il carnevale a Campone, dopo 
molti anni di silenzio, ha ripreso vita ed è stato animato da un grup-
po di simpatiche streghe accompagnate da alcuni gnomi. La festa si è 
svolta in un’atmosfera di grande allegria e ai numerosi partecipanti so-
no stati offerti i dolci tradizionali.
Il gruppo mascherato si è fatto itinerante, partecipando al Carnevale 
di Meduno e a quello di Tramonti. Ci sono già tante idee per il pros-
simo anno con la speranza in una più ampia partecipazione. 

Nell’ambito di un programmato percor-

so di riflessioni domenicali del periodo 

della Quaresima, domenica 19 marzo si 

Incontro con don Pierino Cesco

A don Pierino

Bundì a ducjus.
Posio fevelâ Tramontìn? Pensi chi no tu 
l’aibi dismenteât…
Dô peràvolas curtas par diti chi sen 
contents di vedèiti e ti ringraziàn da la 
to visita;
tu sa che uchì tu cjatarà sempri las 
puàrtas viartas!
Aven pensât di anticipâ a vuie un piciol 
ricuart dal trentèsim aniversari dal tara-
mot, dato chi si cjatan fra di nuastris, in 
famea.
Invesi la comemorazion uficiâl a si fa-
sarà a Muinta domenia 7 di mai dopo 
di misdì cul Vescu e las autoritâs.
Par lasati un ricuart “visibile” dai 7 ains 
chi tu à passât cun nuastris, aven pen-
sât di regalati un albun di fotografias 
chi aven gjavat, e fat copia, dai tanç al-
buns chi tu tu à implinit dal 1973 al 
1979. 
A l’è passat 27 ains! 
E a i sôn passas 30 dal chel 6 di mai dal 
1976 chi nissun di nuastris al dimentea-
rà fin ch’al vîf!
Aven cercjât da sielgi las fotos pi bielas 

in dulà chi tu jara fotografât ancja tu. 
Ma aven fat unîn di fadia a scielgi: prin, 
parcechi a son tantas las fotografias chi 
consevan gelosaminti in tal archivio pa-
rochial, ma sora dut parcechi la gran 
part da las fotos tu las aveva fatas tu!
Ma insoma alc aven cjatat…
L’albun chi ti regalàn al scumincia cu la 
fotocopia dal boletin parochial dal maj 
1973 indulà chi tu scrif un salut a 
ducjus i cjei nôs parochians. Po aven 
mitut cualchi fotografia di gitas, rico-
rencjas particolars, cjaminadas par las 
nuestas mons, moments di ativitas da la 
parochia; fintamai al 6 di mai dal 1976: 
alora il taramot al à cambiât la nuestra 
e la to vita.
Tantas a son las fotos dai dans, da las 
demolisions, da la vita in tenda e in ta 
las baracas, ma ancja da la granda soli-
darietat di grups e scauts ch’a i aveve-
van in te un sigûr e atîf riferimint.
Po in tal 1977 aven scuminciat la rico-
struzion, aven ricevut in regal il Centro 
da la Comunitât da la Caritas e il Cen-
tro Social dal Matan da la Crous Rossa 
Austriaca, i canters, i lavors…
Tu tu se stât sempri vissin a la to gent, 
e chest no lu dismentearen mai!

sono svolti degli incontri di preghiera e 

riflessione con gli ex parroci delle no-

stre Comunità per una loro testimonian-

za a trent’anni 

dal terremoto 

del 1976.

A Tramonti di 

Sotto nel pome-

riggio don Pie-

rino Cesco, Par-

roco a Tramonti 

dal 1973 al 

1979, attual-

mente Mons. 

Parroco di Por-

togruaro, ha 

presieduto i Ve-

speri assieme al nostro parroco don Fa-

brizio. Durante l’omelia ha tenuto alta 

l’attenzione dei presenti con una piace-

vole, interessante e a volte anche diver-

tente, “rievocazione” dei suoi anni di 

parroco a Tramonti di Sotto. In partico-

lare si è soffermato a narrare episodi e 

stati d’animo della gente durante e do-

po il tragico terremoto del maggio e 

settembre 1976 e degli indimenticabili 

anni della ricostruzione. 

Riportiamo qui di seguito l’intervento 

in Tramontino, di un rappresentante 

della Parrocchia che ha portato il salu-

to e la gratitudine della Comunità a 

questo amato ed indimenticato prete.

Aven mitut ancja cualchi foto alegra dai 
carnevai chi tu à partecipât di perso-
na.
A la fin da l’album aven incolât l’articol 
chi tu à scrit sul boletin di genâr dal 
1980 cuanchi tu à saludât i cjei paro-
chians par gî a Fiume Veneto. 
Su chel boletin un giòvon di che volta 
al aveva scrit cheta frase: 
I Tramontins ai ti ringrazia e a noi dis-
mentea.
Alora vuei, dopo ch’a i son pasats tanç 
ains, ti regalan chestu album di fotogra-
fias ch’al documenta un toc da la to e 
da la nuesta vita e intala prima pagjna 
ti aven scrit chesta dedica: 

A don Pierino, 
con immutato affetto e gratitudine.

La Comunità Parrocchiale 
di Tramonti di Sotto

6 maggio 2006
Trentesimo anniversario 

del terremoto

e intant chi Meni, a non di ducjus, al ti 
consegna l’albun, ti disen inciamò gra-
zie con una biela batuda di mans.
Mandi.           Fulvio 

Camponesi, villeggianti e simpatizzanti intorno al tradizionale falò della Befana, quest’anno ancor 
più suggestivo per la presenza della neve caduta il giorno prima dell’accensione. 

Sghittosa di Sopra: momento di aggregazione in occasione della 
Festa di S. Antonio

Campone: le simpatiche streghe

La consegna a Don Pierino dell’album delle foto-ricordo
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Domenica 26 marzo 2006 presso la Pieve di 

Santa Maria Maggiore di Tramonti di Sotto 

alle ore 11.00, nell’ambito delle già citate ri-

Memoria di don Giovanni Graziussi nel 25° della morte
flessioni quaresimali, è stata concelebrata 

da mons. Danilo Cassin, parroco di Tiezzo 

di Azzano Decimo e don Fabrizio una San-

ta Messa in suffragio di don Giovanni Gra-

ziussi, per 42 anni Parroco di Tiezzo, nel 

25° anniversario della morte. 

La figura del Graziussi, uomo, credente e 

sacerdote generoso ed appassionato, è sta-

ta ricordata dal suo successore mons. Cassin 

e dal pronipote Fulvio alla presenza di nu-

merosi Tramontini, fra i quali i parenti – la 

nipote Antonia ed i pronipoti – ed un grup-

po di Tiezzesi guidati dal cav. Tiziano Mila-

ni, da sempre particolarmente legato a don 

Giovanni e grande amico dello scomparso 

Gjelmìn il puestìn, nipote di don Graziussi.

Durante la Messa, i canti sono stati animati 

dal coro Quattro Mulini di Azzano Decimo. 

Alla fine del rito i presenti si sono proces-

sionalmente recati in cimitero per rendere 

omaggio alla tomba del defunto sacerdote.

Infine la Parrocchia ha offerto presso il Cen-

to Comunitario agli ospiti di Tiezzo ed al 

coro il pranzo preparato dalle sempre bra-

ve e disponibili volontarie della Parrocchia 

che assieme a tutti i collaboratori ringrazia-

mo di cuore.

In quell’occasione è stato deciso di racco-

gliere documenti e foto per realizzare una 

biografia di don Graziussi: un gruppo di vo-

lontari, che comprende, fra gli altri, la prof.

Teresa Borsatti di Claut ed il dott. Vanes 

Chiandotto, è già al lavoro e spera di poter 

presentare il libro entro la fine dell’anno. 

Chi avesse documenti e foto di don Gra-

ziussi può collaborare alla realizzazione del 

libro facendoli pervenire in canonica o a 

Fulvio Graziussi.

Altro momento significativo del ricordo 

di don Giovanni Graziussi nel 25° della 

sua morte, ha avuto luogo domenica 25 

giugno a Tiezzo di Azzano Decimo, 

parrocchia retta da don Giovanni per 

ben 42 anni.

La popolazione non ha dimenticato il 

suo vecchio parroco e per onorarne la 

memoria gli ha dedicato una via del 

paese. Una via centrale che parte nelle 

vicinanze del grande campanile di 

Tiezzo e comprende una zona urbani-

Tiezzo dedica una via a don Graziussi
sticamente recente del paese. La Santa 

Messa è stata concelebrata da mons. 

Danilo Cassin, Parroco di Tiezzo, da 

mons. Giovanni Perin, Tiezzese, già 

professore del Seminario ed amico di 

don Giovanni, da mons. Angelo Muz-

zatti che negli anni ’50 era cappellano 

di don Giovanni e da mons. 

Russolo, Tiezzese ed inse-

gnante ai conservatori di 

Udine e Venezia.

Erano presenti numerosi 

Tiezzesi ed i parenti di don 

Graziussi. 

Al termine del rito religio-

so, Fulvio Graziussi ha 

espresso la commozione e 

la gratitudine dei familiari 

ed a nome della Parrocchia 

di Tramonti di Sotto ha fat-

to dono alla Parrocchia di 

Tiezzo del quadretto-ricordo delle cele-

brazioni a Muinta del trentesimo anni-

versario del terremoto, ricordando il 

tragico incidente dell’elicottero dei vigi-

li del fuoco e dell’impresario Pio Fran-

cesco Perin.Quest’ultimo era conosciu-

to a Tiezzo anche perché nipote di 

mons. Giovanni Perin.

In seguito, sull’antistante piazza la ban-

da cittadina del Comune di Azzano De-

cimo ha suonato l’Inno d’Italia e poi il 

sindaco dr. Bortolotti ha rivolto un bre-

ve saluto riportando anche dei ricordi 

personali avendo lui stesso conosciuto 

molto bene don Giovanni.

Infine mons. Cassin ha benedetto la 

nuova via intitolata a don Graziussi.

Su “La Miduna” del 18 giugno u.s. don 

Fabrizio, nel dare la notizia di questa 

cerimonia a Tiezzo, ha lanciato l’idea di 

organizzare tra la Comunità di Tramon-

ti e quella di Tiezzo un nuovo incontro 

in occasione della presentazione del li-

bro sulla vita di don Graziussi che si sta 

preparando e così conclude: “…Riba-

diamo che la nostra non è una opera-

zione da amanti di polverosi musei, ma 

di recupero di ciò che la storia locale 

può consegnarci di meglio.”
(F.G.)

Nasce a Tramonti di Sotto il 23 giugno 1888 

da Federico e Lucia Masutti, ultimo di 4 fra-

telli. Trascorre l’infanzia tramontina con vi-

vacità fra giochi con i coetanei e studi ele-

mentari. Nell’autunno del 1901 entra in Se-

minario a Portogruaro.

Il giovane seminarista compie facilmente i 

suoi studi liceali e teologici dimostrando 

una fervida intelligenza. 

Nel 1911 deve interrompere gli studi per 

adempiere l’obbligo del servizio di leva.

L’allora Papa San Pio X, con proprio atto au-

tografo conservato presso l’archivio dioce-

sano, il 24 aprile 1912 autorizzava l’ordina-

zione di don Graziussi senza il prescritto 

anno di Seminario dopo il servizio militare. 

Il 22 settembre 1912 viene ordinato sacer-

dote e celebra la sua prima Messa nella Pie-

ve di Santa Maria Maggiore a Tramonti di 

Sotto.

Nei primi mesi del 1913, dopo una breve e 

provvisoria nomina di curato a Tramonti di 

Mezzo, viene nominato dal vescovo mons. 

Isola curato di Santa Lucia di Budoia. Il 12 

ottobre 1913 prende possesso della nuova 

parrocchia: Claut. 

A Claut don Giovanni opera attivamente nel 

campo pastorale e civile. Vive a stretto con-

tatto con i suoi parrocchiani i terribili anni 

della Grande Guerra ed in particolare l’inva-

sione austro-ungarica del 1917-1918.

Ed è proprio in questo periodo che accado-

no i tragici fatti che vedono don Graziussi 

protagonista di una singolare vicenda che 

mette in luce il coraggio, la generosità ed il 

patriottismo di questo prete.

Alla fine dell’ottobre 1917, al fronte del-

Don Giovanni Graziussi - breve biografia
l’Isonzo, ci fu l’offensiva degli austro-tede-

schi che portò, per le truppe italiane, alla 

disfatta di Caporetto.

Tra i tanti sbandati c’è anche il generale 

Francesco Rocca, il comandante della divi-

sione che ha combattuto a Pradis, Tramon-

ti, Chievolis e che era riuscito fortunosa-

mente a scappare. A metà novembre dello 

stesso anno lascia Campone per raggiunge-

re Claut attraverso la Forcella Clautana.

A Claut, occupata dalle truppe austriache, il 

Rocca si rifugia presso un casolare e qui in-

contra don Graziussi al quale 

chiede aiuto per raggiungere il 

Piave. Il parroco offre tutta la sua 

collaborazione al generale.

All’alba del 10 dicembre i due 

scendono a Maniago, facendo 

tappa nella canonica del parroco 

di Barcis, don Giuseppe Nonis. A 

Maniago i due si congedano. Don 

Graziussi riprende la via di Claut. 

Il generale prende la via della 

pianura e raggiunge Portogruaro.

Nei giorni seguenti il Rocca tenta 

di attraversare il Piave, ma viene 

scoperto dagli austriaci che lo ar-

restano. Gli trovano addosso un 

taccuino in cui il generale, con 

notevole leggerezza ed imprudenza, aveva 

segnato i nomi dei sacerdoti che lo avevano 

aiutato.

Il parroco di Barcis, don Nonis, viene subi-

to arrestato, mentre don Graziussi riesce a 

fuggire tra le montagne clautane. Gli au-

striaci vengono però a saperlo, ma le loro 

battute sono infruttuose. Affiggono allora in 

paese un manifesto che ordina al parroco di 

presentarsi alla gendarmeria altrimenti ci sa-

rebbero state rappresaglie alla popolazione. 

Il prete decide di costituirsi.

Nelle carceri del castello di Spilimbergo, 

don Graziussi, assieme a don Nonis, rimane 

incarcerato per tre mesi. La prigionia dei 

due preti si è conclusa quando le truppe ita-

liane aprono le porte del carcere. Solo allo-

ra don Graziussi fa ritorno a Claut per ri-

prendere il suo servizio pastorale. Nel 1926 

gli viene concesso “ad personam” il titolo di 

arciprete.

Nel 1929, viene nominato parroco di Tiezzo 

di Azzano Decimo che ha retto fino al 1971 

e quindi per ben 42 anni.

Il 22 settembre 1962 celebra festosamente il 

suo cinquantesimo anno di sacerdozio con 

i parrocchiani a Tiezzo e poi a Tramonti di 

Sotto con amici e parenti.

Nel 1971 a 83 anni, a malincuore accetta di 

ritirarsi e si trasferisce a Tramonti di Sotto 

presso la casa della nipote Almerina che, co-

me a Tiezzo, continua ad occuparsi di lui.

A Tramonti trascorre le sue giornate in sere-

nità, nei luoghi della sua infanzia. ricevendo 

amici, specialmente da Tiezzo.

Muore il 7 marzo 1981, alla veneranda età 

di 93 anni, a Udine dove, presso la nipote 

Antonia, trascorreva gli inverni.

L’allora Parroco di Tramonti di Sotto don 

Pierino Cesco, sul bollettino parrocchiale di 

quell’anno, traccia un breve ritratto di que-

sto sacerdote; qui di seguito riportiamo al-

cuni brani:

“Don Giovanni ha sempre vissuto intensa-

mente la sua lunga esistenza. Nonostante 

l’età avanzata, manifestava sempre entusia-

smo ed esuberanza con ogni persona. Uno 

spirito ancora profondamente giovane, un 

cuore mai stanco di vivere, una delicatezza 

di tratto che lo rendeva nobile. Fu un uomo 

attento all’uomo: il suo carattere non gli 

permetteva di rimanere neutrale. Amante 

della cultura: era fornito di un’intelligenza 

intuitiva, profonda e vivace, accompagnata 

da una tenace memoria, conservata quasi 

intatta fino al termine della sua vita.. Consi-

derava la cultura una caratteristica qualifi-

cante di un prete. 

Ma soprattutto fu prete: quasi 69 anni di 

sacerdozio, di cui 59 spesi in campo pa-

storale.

Fedele alla Chiesa (meno simpatizzante del-

la Curia o di altre istituzioni ecclesiastiche) 

conservò sempre stima e vanto per la sua 

plurisecolare storia. La sua fu una fede soli-

da, radicata nella tradizione, senza per que-

sto mai divenire assertore di un ”tradiziona-

lismo” nostalgico.

Con don Giovanni Graziussi scompare 

quindi una figura singolare del clero dioce-

sano. Meriterebbe che qualcuno ne traccias-

se in modo più esauriente e competente la 

sua figura ricca di motivi e per molti aspet-

ti esemplare ed attuale anche per noi oggi” 

(don Pierino Cesco, aprile 1981).

(Nota: le notizie storiche sono tratte da un 

articolo di Vannes Chiandotto pubblicato da 

“Il Popolo” il 15 marzo 1981).

(F.G.)

La concelebrazione del 26 marzo 2006 
a Tramonti di Sotto

Sacerdoti, autorità e familiari posano per la foto-ricordo
sotto l’insegna della “via don Graziussi” a Tiezzo

Tramonti di Sotto, marzo 1976: visita a don Giovanni del 
vescovo mons. Freschi e del parroco don Pierino



�0  Parrocchie della Val Meduna Tramonti di Sotto * Estate 2006 Estate 2006 * Tramonti di Sotto Parrocchie della Val Meduna  ��

La festa è stata organizzata dal “Comita-

to dei Tamaròs” con la finalità di far in-

contrare le persone che hanno animato 

il villaggio di Tamar nei tempi che furo-

no. La partecipazione ha visto la pre-

senza di circa cinquanta Tamaròs per 

nascita o per genìa, provenienti dalla 

Val Tramontina, dalle Valli limitrofe e 

dalle città dove sono emigrati (Mon-

treal, Milano, Udine, Reggio Emilia, Ca-

stelfranco, Cividale e Vittorio Veneto).

È stata anche l’occasione per ringrazia-

re chi in questi ultimi anni ha collabo-

1ª “Fiesta dai Tamaròs”
presso il Bivacco Varnerin a Tamar

rato alla ristrutturazione del Borgo e a 

divulgare il “progetto di Tamar” che ve-

de il recupero delle vecchie stalle e del-

la latteria per la trasformazione in un 

Bivacco di montagna intitolato a Varne-

rin Guglielmo, ad utilizzo de-

gli escursionisti ed appassio-

nati di questi luoghi.

Nell’arco della mattinata si è 

svolta una breve escursione 

guidata nei siti e nei luoghi 

più rappresentativi del “Ciu-

col di Tamar”: Spìziali, La Ve-

dova, Il Ciuèt, Il Brusât, Il 

Fontanòn, Il Poç d’Armâr e la 

sorgente “Il Secont”.

Emozionante è stato ascolta-

re i racconti e i commenti 

delle persone che hanno vis-

suto in quei luoghi ora ridot-

ti a ruderi.

Il pranzo, organizzato da valenti volon-

tari, è stato preceduto dalla straordina-

ria partecipazione dell’“Associazione Fi-

larmonica Maniago” che ha rallegrato 

con la sua musica i circa 140 invitati al-

la festa.

È stata particolarmente apprezzata dal 

Comitato la presenza del Sindaco dott. 

Arturo Cappello, dell’assessore al turi-

smo Diletto Bidoli, del Parroco Don Fa-

brizio, dei rappresentanti della Prote-

zione Civile, della Pro Loco e dei Dona-

tori di sangue.

La festa si è conclusa nel tardo pome-

riggio con la promessa di ritrovarsi an-

cor più numerosi il prossimo anno, con 

l’auspicio della partecipazione anche di 

coloro, ancor numerosi, che non hanno 

potuto essere presenti.

Grazie a tutti     

Il Comitato dei Tamaròs

Sono in fase di ultimazione i lavori 

di recupero del campanile di Pàlco-

da da parte dei volontari della Par-

rocchia di Tramonti di Sotto.

I capi squadra Ido Cleva, Diletto Bi-

doli e Renato Miniutti, e con loro ci-

Una campana per Pàlcoda
Aperta la sottoscrizione della parrocchia

tiamo tutti i generosi volontari che 

hanno lavorato nelle varie uscite ef-

fettuate l’anno scorso e quest’anno, 

fanno sapere che i principali lavori, 

quali i getti delle solette interne, il 

nuovo tetto del campanile, con il 

cordolo in c.a. e la copertura in ra-

me, il ripristino delle monofore, l’in-

tonaco del cornicione, il lavaggio 

delle murature, sono in fase conclu-

siva.

Pertanto, la Parrocchia ed il gruppo 

dei volontari rendono nota la neces-

sità di dotare il campanile di una 

campana che faccia sentire ancora, 

a distanza di quasi cent’anni, il suo 

rintocco nel “villaggio fantasma” di 

Pàlcoda.

Il Consiglio Comunale di Tramonti 

di Sotto, su proposta del sindaco 

Arturo Cappello e del vice sindaco I lavori di ripristino del campanile di Pàlcoda 
sono in fase di completamento.

Il saluto del sindaco Cappello che ha vicino Renato Miniutti,
l’artefice del “progetto Tamar”

Foto ricordo dei Tamaròs davanti al bivacco Varnerin

Una panoramica dei tanti partecipanti alla 
festa

Consegna del ricordino della festa

L’esibizione della Filarmonica di Maniago

Diletto Bidoli, quest’ultimo anche 

nella sua veste di attivo volontario 

del “Gruppo Pàlcoda”, ha delibera-

to all’unanimità di aderire alla sot-

toscrizione destinando un contribu-

to di Euro 250,00 per l’acquisto del-

la campana per la chiesetta di Pàl-

coda.

La Parrocchia ha messo a dispo-

sizione di quanti vogliono aderi-

re alla sottoscrizione un apposi-

to conto corrente postale n. 

63503429 intestato alla Parroc-

chia di S.Maria Maggiore, S.An-

tonio ab S. Nicolò v., via Roma 

13, 33090 TRAMONTI DI SOTTO 

(Pn) e dei bollettini prestampati 

con la causale “PRO PÀLCODA”

Chi desidera ulteriori informazioni 

può telefonare direttamente in ca-
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Vivo lontano dalla Val Tramontina da 

molto tempo, ma ogni volta che torno 

a Moschiasinis, nella mia casa natale ai 

limiti del bosco, faccio sempre una vi-

sita oltre che al Cimitero del mio paese, 

anche a quelli sparsi ad ogni angolo 

della vallata. Vi riposano i miei genito-

ri, i nonni, tanti parenti, amici e cono-

scenti. Quando mi reco lì per sostare 

davanti alle tombe e lasciare un fiore, 

quella visita si trasforma, ogni volta, in 

un viaggio nel tempo, nella memoria, 

nella mia storia. Cammino nei vialetti 

tra i sepolcri e i loculi, guardo le foto 

impresse sulle lapidi e, d’improvviso, 

mi pare di cogliere in quegli sguardi 

immobili la vivacità di un tempo, colgo 

i loro sorrisi. Alcune immagini mostra-

no volti antichi, sfuocati e rovinati dal-

l’esposizione alle intemperie, ma basta 

un nome, una data e una folla di fami-

gliari, di parenti, di amici e conoscenti 

si anima intorno a me. Essi, ora, sono 

assenti dal mondo, ma quei volti mi 

parlano ed io intreccio con loro un dia-

logo muto. I ricordi attraversano tutti i 

sensi: episodi e frammenti di vissuto 

riemergono e si sovrappongono in un 

turbinio di emozioni. A quanti altri, che 

sostano nei cimiteri, accade di vivere 

questi stessi sentimenti? Non bastereb-

bero pagine e pagine per descrivere chi 

ha popolato un tratto della nostra vita, 

chi ci ha lasciato una traccia di sé ben 

incisa nelle nostre anime. Io, nei rac-

conti che fuoriescono dalle lapidi, ritro-

vo la mia infanzia, le mie radici, rileggo 

la mia storia. Placata l’eco delle emo-

zioni, torna il silenzio intorno a me. 

Quel silenzio mi ricorda che loro non 

sono più qui, ma nessuno muore fin 

quando chi sopravvive lo ricorda nel 

tempo. Ed uscendo dal cimitero, pren-

do in prestito un verso di E. L. Masters 

tratto da “Spoon River” (una raccolta di 

poesie che dà voce alle lapidi di un pic-

colo Camposanto di campagna): “Tutti, 

tutti ora dormono sulla collina”. 
Lea Miniutti 

I cimiteri
Questo è solo un proverbio, ma la nostra 

scuola (stiamo parlando della Scuola Pri-

maria “Giovanni 

Minin” di Tra-

monti di Sotto), 

anche se piccola 

e dislocata rispet-

to ad altri centri, 

vuole dimostrare 

che le cose pos-

sono funzionare 

bene, grazie al-

l’impegno e alla 

collaborazione di 

tutti.

Si è concluso l’anno scolastico e ripercor-

rendo le tappe delle nostre attività ci sia-

mo accorti che abbiamo realizzato diver-

si progetti che hanno richiesto energie, 

idee, impegno ma… ne è valsa la pena!

Gli alunni hanno imparato e conosciuto 

cose nuove e si sono divertiti.

“Musica in …in musica” e “In cercja da las 

nuestraz usancjaz” li ha condotti fra note, 

canti, danze e strumenti, con particolare 

riferimento alla tradizione friulana in una 

dimensione multiculturale.

Con gli esperti del Parco delle Dolomiti 

Friulana si sono addentrati in una “di-

mensione ecologica”, hanno sperimentato 

la gioia di creare “riciclando” e di esplo-

rare il singolare villaggio degli igloo e, 

poi, di tuffarsi nel mondo dei dinosauri.

Un’altra particolare esperienza è stata la 

realizzazione di un pannello musivo sul 

tema della pace che ha permesso agli 

alunni di accostarsi all’arte e sperimenta-

re una nuova tecnica.

“Con lo sport insieme” gli alunni hanno 

appreso regole e tecniche di pallavolo, 

basket e calcetto, divertendosi. Che cosa 

c’è di più bello del gioco?!

È quasi concluso un libro ambientato nel-

la nostra valle fra storia e fantasia, in cui 

gli alunni si sono cimentati nella creazio-

ne di storie e nel disegno, dando sfogo 

alla loro fantasia. 

E per non dimenticare la lettura e il pia-

cere di leggere “Pel di Carota” di Jules Re-

“Pochi… ma buoni”
nard ha fatto incuriosire i bambini avvici-

nandoli al mondo della letteratura dei 

classici per 

l’infanzia.

Tutto questo 

non sarebbe 

stato realiz-

zato senza 

l’aiuto delle 

due Ammini-

strazioni Co-

munali, delle 

Pro Loco di 

Tramonti di 

Sopra e di 

Sotto, della Polisportiva Val Tramontina e 

di tutte le persone che hanno offerto la 

loro disponibilità.

A tutti va il nostro sentito GRAZIE!!!
Le insegnanti 

Noi bambini, ogni tanto, andiamo a 

dormire con i nonni, è bello stare nel 

lettone e farci raccontare, in friulano, 

fiabe, storie o di quando loro erano 

piccoli, ma anche “canzoni vecchie” e 

storie di paura.

È nata così la nostra poesia, scritta in 

friulano (parlata di Tramonti di Sopra):

 

Nonu contame una storia

“Nonu contame una storia…” 

“Sta cidìt sot la pleta 

a è una gnot cuieta.

Al era una volta un orcolat

cal brustava sot cjera

al giva su e jù

po’ de ca e de là.”

“Nonu chest al è il taramot

che dut al romp e al buta abaz!”

“No, scolta, na tu deve avei paura

chesta a è la natura

ca fas, ca disfa, ca torna a fa:

el taramot come un tarlup

dut ruvina e distruç, 

ma la vita bel plan

torna e comeda el dan.

Vuarda di fûr

al è dut scûr

la Luna, lis stelez

a son clupadez

par fate durmì,

gin uchi pì vizin

cencia paura

fin cal ven dì.”

Nonno raccontami una storia

“Nonno raccontami una storia…”

“Stai buono sotto le coperte

è una notte tranquilla.

C’era una volta un orco molto cattivo

Che dall’interno della terra spingeva 

Andando su e giù

E un po’ di qua e di là.

“Nonno, questo è il terremoto

che rompe tutto e butta per terra ogni 

cosa!”

“No, ascoltami, non devi aver paura

perché questa è la natura

che crea, che abbatte e poi ricostrui-

sce:

il terremoto in un baleno

rovina e distrugge,

ma la vita piano piano

riprende e aggiusta i danni fatti.

Guarda fuori,

è tutto buio:

la Luna, le stelle 

si sono nascoste 

per farti dormire, 

vieni qui vicino a me,

senza paura

fino a quando tornerà il giorno.”

Alunni della pluriclasse IV-V 
Scuola Primaria “Giovanni Minin” 
di Tramonti di Sotto

La Polisportiva Valtramontina, con il 

supporto dell’Assessorato alla cultu-

ra e politiche giovanili del Comune 

di Tramonti di Sotto, ha avviato nel 

periodo estivo per i ragazzi di Tra-

monti, ma non solo, un laboratorio 

di musica-insieme. Tale proposta, 

che si inserisce in un progetto più 

ampio di iniziative rivolte ai giovani, 

in stretta collaborazione con lo Spazio Giovani della Comunità Montana del Friuli 

Occidentale, si prefigge lo scopo di attivare anche attraverso la musica quella sen-

sibilità e spirito di partecipazione alle iniziative e ai laboratori proposti, coltivando 

ed abbinando interessi, studio e divertimento in un contesto aggregativo. I ragazzi 

che partecipano al corso, tenuto da Romano Todesco, maestro di musica che col-

labora con diversi istituti scolastici della Provincia, sono 10 tra i 10 e i 20 anni, sud-

divisi in due gruppi per diverse capacità e livello. Oltre al laboratorio e al noleggio 

degli strumenti, con i fondi messi a disposizione dalla Regione, si è potuto acqui-

stare e dotare la sala adiacente alla sede dell’Associazione sportiva,nel Matan, di un 

impianto audio di media potenza e di supporto per la registrazione digitale in stu-

dio. La sala verrà messa a disposizione di quanti ne faranno richiesta, soprattutto 

le scuole per svolgere i diversi laboratori musicali che le docenti propongono or-

mai da alcuni anni agli alunni di Tramonti. Compatibilmente con le risorse e i con-

tributi che ci verranno concessi, sarà proposto in futuro anche un laboratorio di vi-

deo ripresa e un ulteriore corso musicale per quanti vorranno perfezionare le pro-

prie capacità.
Giampaolo Bidoli 

Pannello musivo all’ingresso della scuola “G. Minin” 
in Loc. Matan

Affresco restaurato

Sono da poco ultimati i lavori di restauro 

dell’affresco della Madonna con bambino 

collocato in una nicchia della casa di An-

gelo Cleva in via Cavour n. 5 a Tramonti 

di Sotto. Come si vede dalla foto, il re-

stauro ha ridato l’antica bellezza a questa 

significativa testimonianza della devozio-

ne popolare che anche in Val Tramontina 

è molto presente. Questa bella iniziativa 

di Angelo, è un esempio da seguire per 

recuperare altri importanti “segni” della 

religiosità popolare tramontina.   (F.G.)
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Laboratorio di musica-insieme

…musica maestro…



Fotografie effetto “seppia”
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Si tratta di fotografie ottenute con una 

sofisticata tecnica utilizzata agli inizi del 

900 per immortalare la magica atmosfe-

ra che accompagnava i più significativi 

momenti della vita di una famiglia o di 

un paese a quel tempo: molti i ritratti, 

le feste nuziali, le processioni religiose, 

i momenti di convivialità e le vedute 

paesaggistiche.

Quando ammiriamo queste vecchie fo-

to, ci sentiamo trascinati da sentimenti 

che richiamano il lontano passato e le 

persone care che lo animavano e che 

ora non ci sono più. Ci prende allora la 

nostalgia delle cose perdute ed il senso 

tragico dell’inesorabile scorrere del 

tempo.

È proprio dinnanzi ad una foto ormai 

datata che la mia mente, oggi, è torna-

ta indietro di circa cinquant’anni per 

rievocare un’istituzione cara ai Tra-

montini, il “Cral” (lo spaccio). Si tratta-

va di un piccolo negozio di alimentari 

e di altri prodotti per la casa, una spe-

cie di bazar, affiancato da un ampio sa-

lone adibito ad osteria, con annesso 

bocciodromo. Quanti ricordi affiorano 

alla mia mente pensando allo spaccio! 

Quanti momenti di vita, quanti episodi 

curiosi, a volte tristi, a volte divertenti 

si sono succeduti nel tempo in quel-

l’ambiente.

Nata nel secondo dopoguerra, la coo-

perativa di consumo offriva alla popo-

lazione, in continue ristrettezze econo-

miche, un servizio a prezzi contenuti 

ed a pagamenti dilazionati: ci si faceva 

segnare tutto sul famoso “libretto” e, in 

genere, i conti si saldavano solo quan-

do si riusciva a vendere la forma di for-

maggio o il vitello. Quasi tutti i Tra-

montini si avvalevano dello spaccio per 

i loro acquisti, alternandolo alla ben 

più fornita “butega” di Visens (Vincen-

zo Avon) che si trovava in piazza.

La spesa allo spaccio forniva alle don-

ne, specie a quelle più anziane, l’occa-

sione per scambiare due parole, qual-

che informazione e parecchi “aggiorna-

ti” pettegolezzi che servivano più che 

altro a vivacizzare un 

po’ la monotona vita 

di paese. E tra una 

chiacchiera e l’altra, 

certe comari, non vo-

lendo farsi vedere 

comprare un bottiglio-

ne di vino o una bot-

tiglia di grappa che 

sarebbero serviti a 

soddisfare un loro pic-

colo peccato di gola, 

nascondevano il “com-

promettente” acquisto 

tra le grinze degli am-

pi grembiuli e filavano dritte a casa. 

Una volta notai la Bela, quella simpati-

ca vecchietta che abitava proprio di 

fronte allo spaccio, dirigersi svelta ver-

so casa con l’oggetto misterioso nasco-

sto nel grimâl. «Cosa avete lì dentro, 

Maria?» le chiesi divertito. «A è una rou-

ba ch’a no si pos vedei, cjara il gno ca-

nai» ed intanto rideva coi suoi occhiet-

ti vivaci e vispi.

La moglie di Pietro Lorenzini, la Nuta, 

donna dall’animo gentile e dagli occhi 

chiari come laghetti di montagna, com-

prava allo spaccio, per i suoi disturbi e 

per offrirla agli ospiti, l’anice stellata e 

poi si allontanava furtiva per Comesta. 

Se la incontravi per strada, con grande 

cordialità ti invitava a casa sua per offrir-

ti il liquore appena acquistato versando-

telo in bicchierini grandi come un mi-

gnolo (e che ora non si trovano più).

C’era, in quegli anni, tutto un mondo di 

strette relazioni, di solidarietà e di quel-

la fratellanza che si può instaurare solo 

tra gli umili, i poveri, coloro che non 

contano. Piccolo mondo antico sparito 

per sempre! Oggi sarebbe impensabile 

fermarsi a far quattro chiacchiere con la 

Cate (Caterina Ferroli), che ti parlava 

con affetto delle sue mucche o dei suoi 

dolori, o con Maria di Cleto, che ti in-

formava sulle scarse capacità canore 

del coro delle donne di Tramonti.

Allo spaccio c’era spesso un via vai di 

ragazzini che, per pochi spiccioli, com-

pravano i “cremini”, i famosi surrogati 

di cioccolato o le barrette di croccante 

di arachidi. Che grande contentezza, 

abituati com’erano ad avere poco o 

niente!

L’osteria annessa al negozio era invece 

luogo di incontro per i giovani e gli uo-

mini del paese. Si beveva, si parlava, si 

cantava si giocava a carte o alla morra, 

spesso si litigava e, in quei frangenti, gli 

animi si accendevano ed i toni di voce 

diventavano incredibilmente alti.

Durante l’anno c’erano anche occasioni 

in cui nell’osteria dello spaccio si balla-

va e questo, per i giovani, era un otti-

mo pretesto per conoscere meglio le 

ragazze del paese e per intrecciare fu-

ture relazioni. 

Frequentare l’osteria dello spaccio era, 

tutto sommato, un modo simpatico di 

passare il tempo fra amici dello stesso 

paese, fra gente dai gusti e dalle incli-

nazioni uguali. Si discuteva di lavoro, 

della propria esperienza all’estero e del 

desiderio di rimanere a Tramonti per 

trascorrervi serenamente la vita da pen-

sionati. Quanti personaggi hanno tran-

sitato per questa “famosa” osteria, figu-

re indimenticabili perché figli di un’uni-

ca terra e di comuni esperienze di vita. 

Proverò a ricordarne alcuni tra cui mio 

nonno Antonio Rugo, serio, burbero e 

silenzioso, Pieri di Comesta, combatten-

te del ’15 -’18, serbatoio inesauribile di 

aneddoti, barzellette, trovate spiritose, 

ma anche di qualche bugia di troppo, 

Tranquillo Ferroli, dal perenne sorriso 

sulla bocca, Ferroli “Topolino”, dal vino 

un po’ facile ma dal cuore d’oro, Giaco-

mo Rugo, vecchio brigadiere forestale, 

troppo amante della compagnia ma di 

animo generoso, Cacit, gestore per tan-

ti anni dello spaccio, pirotecnico e pie-

no di iniziativa e di pastasciutte fuori 

orario, la moglie Giovanna, di poche 

parole e di molti fatti, Marcut (Angelo 

Cattarinuzzi), anche lui gestore dello 

spaccio per un certo periodo, bonario e 

gentiluomo, e poi Angelo e Guido 

Beacco, Federico Graziussi e il maestro 

Riccardo Bidoli (“Civola”) che erano gli 

intellettuali del gruppo, convinti asser-

tori ognuno delle proprie idee e peren-

nemente in discussione tra loro, sem-

pre rimanendo però grandi amici.

Altri ancora che mi 

vengono in mente so-

no Giovanni Cozzi, 

persona semplice, 

amabile e gran simpa-

ticone, il vecchio Sapa 

(Ido), instancabile 

narratore di storielle 

inverosimili, Bonuti, 

Gino Miniutti e suo 

cugino Mundin, acca-

niti giocatori di carte 

e narratori di barzel-

lette, il silenzioso se-

gretario comunale, 

dallo sguardo perso 

nel vuoto e sempre in compagnia del 

suo fedele cane Bill, Gelmin che, da 

bravo postino, aveva sempre notizie 

fresche da comunicare, l’ingegnoso Co-

stante ed infine il medico Luciano Cas-

san, figura indimenticabile per la com-

petenza professionale 

e la grande umanità.

Venivano al bar dello 

spaccio anche i giova-

ni di allora, pieni di 

speranze, di idee e di 

energia. C’erano Toni 

e Franco Rugo, Catai-

na, Grimani, Ghecia, 

Sole, Angelin della 

Elena, il clan Businelli, 

Bepi della Silia, Sapa il 

giovane, il cantante 

rock Gnari, Piccio e 

suo cugino Piero 

Avon, Dino Cassan, protestatario ante lit-

teram (ve la ricordate la vicenda della 

luce di Zatti?), Dodo Beacco, polemista 

nato, il barzellettiere lussemburghese 

Evaristo Nevodini, lo strambo ma simpa-

tico Fioso (Franco Sina, una cartolina 

come suo padre Guido). Spesso le di-

scussioni tra noi “ragazzi di allora” era-

no così accese che talvolta si rischiava di 

venire alle mani. Poi, però, tutto tornava 

regolare, amici come prima! Non credo 

che oggi sarebbe la stessa cosa.

Un ricordo particolare merita il gioco di 

bocce che si faceva allo spaccio. A caval-

lo tra gli anni ’60 e ’80 era di gran moda 

e tanti giovani e non più giovani trascor-

revano serate intere d’estate a dilettarsi 

con le bocce. Partite all’ultimo sangue, 

rivalità accese tra le coppie, commenti di 

ogni genere, lazzi, risate, sberleffi, a vol-

te insulti veri e propri, qualche litro di vi-

no più del dovuto, urla di giubilo, schia-

mazzi e molta confusione, ma anche 

tanta serenità, complicità e gioia di vive-

re. Ogni tanto, a notte fonda, arrivavano 

da Meduno i Carabinieri, ci rimprovera-

vano e ci ammonivano a non far più ru-

more. Raccomandazioni spesso disatte-

se! Quello che, a distanza di anni, mi 

colpisce di più ricordando ora quei mo-

menti è l’armonia ed il dialogo che c’era-

no tra i giocatori, giovani o vecchi che 

fossero, un atteggiamento che sta lenta-

mente scomparendo.

A proposito di bocce, vorrei, da ultimo, 

ricordare due personaggi tipici che, 

tanto tempo fa, erano spesso presenti 

sul campo da gioco.

Si tratta del romano Renato, marito di 

Ida Ferroli, proprietario di un’accecante 

Renault gialla, il quale ci faceva scom-

pisciare dalle risate con le sue battute 

in dialetto romanesco. “A burino, ora te 

pianto una palla a due millimetri dal 

boccino! La tua boccia te la scuoio, o 

burino! Volete gioca’ con me? Io so’ un 

padreterno!”. “Un padreterno del c...!” 

gli rispondeva il veneto feroce, Adelino 

Geretto detto “Bottega”.

L’altro personaggio era il Frinchiu (Leo-

nardo Nevodini). Con la sua sedia a ro-

telle si appostava in Tramit, dietro la re-

cinzione del campo di bocce e da lì 

commentava con piglio sicuro e severo 

le varie fasi della partita.

Alla ricerca del tempo perduto, come 

direbbe lo scrittore francese Marcel 

Proust, per me finisce qui, con la spe-

ranza di non avervi annoiato troppo. 

Alla prossima, se vorrete…

Claudio Tonacci

“CRAL” (lo spaccio): festa dell’emigrante del 1960

Anno 1960: Festa dell’Emigrante presso lo spaccio

Benedizione bandiera ENAL: anno 1960



Un magico “CarneValle” a Tramonti di Sotto
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Gli Amici di Canal di Cuna
 

S.E. Mons. Ovidio Poletto 

Vescovo di Concordia Sagittaria

PORDENONE

Eminenza,

a nome di tutti gli amici di Canal di Cuna e di tutte 

le persone che si riconoscono nella necessità di lavora-

re perché mantenendo i luoghi del nostro passato si 

mantengano i valori che hanno caratterizzato la storia 

della nostra gente, desidero rinnovarLe il sincero e sen-

tito ringraziamento per l’onore che ci ha fatto con la Sua 

visita pastorale del 1° maggio u.s.

Le Sue parole hanno saputo creare in tutti i parteci-

panti all’incontro e soprattutto nelle persone che con 

amorevole dedizione, impegno e buona volontà hanno 

lavorato per ricostruire la chiesetta di S. Vincenzo, una 

vera e profonda emozione.

Abbiamo voluto che la Chiesa restasse il simbolo 

della vita che si è sviluppata in quella valle, la testimo-

nianza della fede e dei sacrifici di chi vi ha vissuto, il ri-

cordo di chi vi è morto.

Ma la Chiesa ricostruita vuole essere anche un mes-

saggio per le nuove generazioni, perché sappiano vivere 

in un futuro di progresso, senza dimenticare le proprie 

radici. Per questo ogni anno, il primo maggio, organizzia-

mo un incontro che consente a molte persone di ritrovar-

si attorno alla Chiesa, per una piacevole escursione che 

per alcune ore riporta la vita nella valle.

La Sua presenza ha confermato l’importanza di ciò 

che gli Amici di Canal di Cuna hanno voluto testimonia-

re ricostruendo la Chiesa, di ciò che vogliono testimo-

niare organizzando l’incontro annuale, per questo con-

siderandoLa amico onorario di Canal di Cuna, sin d’ora 

La invitiamo a ritornare, a mettere nella Sua agenda per 

il primo maggio, ogni anno, una gita nella nostra valle.

Al piacere ed all’onore di incontrarLa nuovamente 

nella Chiesa di S.Vincenzo in Canal di Cuna, a nome di 

tutti gli amici della valle, La ringrazio nuovamente e La 

saluto con viva cordialità.

Per gli Amici della Canal di Cuna
Gino Lorenzini

E’ giunto ormai alla 7^ edizione il Car-

neValle organizzato dalla Pro Loco di 

Tramonti di Sotto e dalla Polisportiva, 

in collaborazione con la Parrocchia: 

una manifestazione piena di suoni e 

colori che, in una grigia giornata di fi-

ne inverno, ha animato con un tocco di 

magia l’intera Val Tramontina.

La vallata è stata infatti invasa dall’alle-

gra sfilata carnevalesca composta da 

una folla variopinta e festosa e da nu-

merosi carri mascherati : un’arca di 

Noè (simpaticamente soprannominata 

“Bernarda”) ed un mare in tempesta, 

realizzati dai volontari di Tramonti di 

Sotto, quasi a scongiurare il 

maltempo che in questi ultimi 

anni ha perseguitato la nostra 

vallata durante l’estate; e poi 

un carro con “Las Strias” realiz-

zato dagli amici di Campone, 

un pentolone colmo di cuochi 

pasticcioni e un coloratissimo 

tendone da circo 

con i suoi clown 

provenienti da 

Meduno, che 

quest’anno ha voluto unir-

si a noi per il Carnevale.  

Questo sodalizio, nato 

quattro anni fa, testimonia 

la volontà di consolidare 

il rapporto tra le varie co-

munità della 

Val Meduna, 

le quali, gra-

zie a questa riuscita mani-

festazione, hanno dato te-

stimonianza di essere vive, 

intraprendenti e forti soste-

nitrici della 

tradizione, 

linfa vitale 

della no-

stra storia.

Non pos-

siamo poi non men-

zionare Don Fabrizio e 

Paolo che, travestiti da 

perfetti clown e a ca-

vallo di un tandem, 

hanno coraggiosamen-

te sfidato il freddo e la 

fatica seguendo “a pe-

dali” il corteo nel suo percorso valli-

giano.

Terminata la prima sosta con abbon-

dante rinfresco a Tramonti di Sotto, il 

corteo ha poi raggiunto la frazione di 

Tramonti di Mezzo, dove le donne, 

sempre pronte ed attive, hanno caloro-

samente accolto i carri.

Dopo la tradizionale tappa finale nella 

piazza di Tramonti di Sopra, la vario-

pinta brigata ha riportato la rotta verso 

Tramonti di Sotto dove, presso il Cen-

tro Comunitario, la Pro Loco locale e la 

Polisportiva hanno voluto concludere 

in bellezza la giornata offrendo a tutti i 

partecipanti una “pastasciuttata” condi-

ta con musica, balli e tanta allegria!

Non ci resta che esclamare…

W il CarneValle!!!
 

Rosetta Facchin

Patrizia Bertoncello

Alcuni momenti del Carnevalle edizione 2006

Il campanile
Questo campanile ci ha ac-

compagnato per più di 

vent’anni in occasioni liete 

e di festa e in occasioni tri-

sti. Poi, grazie all’intervento 

della provvidenza Divina 

che ha illuminato buone 

persone, anche la nostra 

comunità può gioire del 

suo bel campanile. Ancora 

grazie caro Duilio!

La comunità 
di Tramonti di Mezzo 

Il vescovo in Canal di Cuna

Paolina con quattro rintocchi 
richiamava i fedeli in chiesa

Celebrazione della 
Santa Messa

Consegna targa 
ricordo
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Il campanile della Chiesa Parrocchiale 

di Tramonti di Sopra batte nuovamente 

i suoi rintocchi dopo un lungo periodo 

in cui è stato muto.

Alla comunità è mancato quel suono 

che segna il passare del tempo, che in-

vita alla Santa Messa, che esprime gioia 

per eventi lieti e che accompagna nel-

l’ultimo viaggio.

Il campanile è un simbolo importante 

per il paese: fa parte della sua tradizio-

ne cristiana e della sua stessa storia.

Nel pomeriggio di domenica 18 giugno, 

festività del Corpus Domini, è stato ta-

gliato il nastro dal Vescovo Monsignor 

Ovidio Poletto alla presenza delle Auto-

rità Civili e Religiose, delle Associazioni 

di Volontariato che operano in paese, 

della comunità di Tramonti di Sopra e 

dei paesi vicini. Il Sindaco architetto 

Vallar ha espresso un messaggio di sa-

luto e di soddisfazione per il completa-

mento dei lavori.

È iniziata la Santa Messa celebrata dal 

Vescovo; toccante è stata l’omelia in cui 

Monsignor Poletto ha parlato dell’al-

leanza tra Dio e gli uomini, dell’attacca-

mento alle tradizioni, alla famiglia, al 

paese, alla religione.

Inaugurazione del restaurato campanile 

È seguita la processione per le vie del 

paese, addobbate con frasche, fiori, lu-

mini e immagini di Cristo e, davanti al 

Vescovo, c’erano i bambini che sparge-

vano petali di rose.

La cerimonia religiosa si è conclusa ed 

è iniziato il momento conviviale: lungo 

il Viale della Rimembranza era stato 

preparato dai volontari del paese un 

rinfresco ricco di specialità fatte in casa 

e da bibite… è stato un vero momento 

di condivisione e di allegria.

L’organizzazione e la preparazione di 

questa festa hanno “unito” il paese: le 

Associazioni, il Comune, la Parrocchia, 

il Consiglio per gli Affari Economici e i 

molti volontari hanno collaborato lavo-

rando insieme con affiatamento, dedi-

zione e impegno per la buona riuscita 

di questa giornata così importante per 

la comunità. A titolo informativo si ri-

portano alcune note di ca-

rattere tecnico ed economi-

co relative al recupero del 

campanile a opera dell’ar-

chitetto Massimo De Paoli: 

il costo complessivo dell’in-

tervento è di € 165.000,00 

che salgono a 175.000,00 

per l’effetto di alcune ag-

giunte. La Regione intervie-

ne con un contributo an-

nuale ventennale di € 

11.375,00. Con la Friulcassa 

di Maniago abbiamo stipulato 

un mutuo a tasso fisso, con rate corri-

spondenti ai contributi regionali, per € 

145.000,00. La Parrocchia di Tramonti 

di Sopra ha coperto la restante quota. 

Il lavoro è stato eseguito dalle Ditte 

Consolrestauri di Belluno e Simet di 

Udine.

Vanno ringraziati il progettista, le ditte 

lavoratrici, la Regione Friuli 

Venezia Giulia, il Comune 

di Tramonti di Sopra, la 

Friulcassa, il dottor Silvano 

Antonini, il Consiglio per gli 

Affari Economici di Tramon-

ti di Sopra e di Tramonti di 

Sotto, la Curia Diocesana, le 

Associazioni del paese, i be-

nefattori e i molti volontari 

che a vario titolo hanno 

concorso e contribuito.

Irma Marmai 

Il restaurato campanile della Parrocchiale

Taglio del nastro prima della celebrazione della S. Messa

Processione del Corpus Domini

Momento conviviale conclusivo

Nei primi mesi dell’anno in corso sono 

stati approvati parecchi progetti utili al 

potenziamento e miglioramento del ter-

ritorio di Tramonti di Sopra.

Tra di essi vanno citati:

– costruzione sala polifunzionale;

– passarella Plan de Miduna;

– sistemazione e miglioramento dei 

sentieri;

– scogliera area pic-nic.

Per ciò che riguarda la sala polifunzio-

nale, dopo varie vicissitudini il proget-

to realizzato dall’architetto Bruno Bene-

detti è giunto alla fine. Ci si auspica di 

dare inizio al cantiere al più presto per 

poter consegnare la struttura sia alla 

pro loco, che organizza la festa del pae-

se, sia a tutte quelle associazioni che ne 

avranno bisogno.

La passerella sul fiume Meduna, dopo 

anni in cui l’ordinanza di divieto di pas-

saggio non permetteva di raggiungere 

la borgata di Plan de Miduna in quanto 

priva di tutte le norme di sicurezza, con 

contributo della regione, della protezio-

ne civile e con fondi comunali, ha final-

mente un progetto esecutivo il quale 

prevede il rifacimento della stessa.

Sistemazione e miglioramento dei sen-

tieri Tramonti-strada dell’Armint-stalla 

Zouf; Tramonti-casera Chiampis; Nu-

vrist; Chiampei di sotto-Posplata, fanno 

parte del progetto realizzato dal dotto-

re forestale Fabio Zanier commissiona-

to dall’amministrazione comunale usu-

fruendo di fondi europei per un impor-

to di € 200.000.

Gli interventi di attuazione riguardano 

per lo più lo sgombero di materiale e 

pulizia della traccia, rifacimento dei 

muri di sostegno, costruzione di opere 

di ingegneria naturalistica di sostegno 

delle pendici, posa di protezioni sul 

ponte di Nuvrist.

Con l’inizio della scuola nel mese di 

settembre, sarà pubblicato un libro rea-

Dal Comune
lizzato dai bambini della locale scuola 

elementare, coadiuvati da Luigino Pe-

ressini che ne è curatore, dal titolo 

“Una valle tra storia e fantasia”. Realiz-

zato in collaborazione con il comune di 

Tramonti di Sotto, il racconto trasporte-

rà il lettore a vivere in una favola della 

Val Tramontina.

Domenica 9 luglio per la prima volta si 

è svolta la manifestazione “arti-mestieri 

e sapori”. Il progetto di far rivivere gli 

antichi mestieri di Tramonti è iniziato 

qualche anno fa con lo studio e la rea-

lizzazione dei murali. Con questa mani-

festazione si è voluto farli rivivere, gra-

zie all’apporto di numerosi artisti che 

con la loro arte e capacità hanno ralle-

grato il paese. Il lavoro del bosco, l’in-

taglio del legno, della pietra e del ferro, 

lo stagnino, il casaro, la filatura della la-

na, il ciabattino e tanti altri mestieri, 

hanno fatto, assieme ai piatti tipici qua-

li la pitina e il formai dal cit, da corni-

ce ad una giornata in cui parecchia 

gente ha visitato Tramonti. Da queste 

pagine voglio ringraziare tutti coloro 

che hanno dato una mano per la riusci-

ta della festa, la pro loco, le squadre di 

protezione civile e antincendio, i volon-

tari, il dipendente comunale Damiano 

Pradolin, i fratelli Milan di Portogruaro, 

Norbert Facchin, tutti gli artisti, l’asses-

sore provinciale Renzo Francesconi e 

l’assessore regionale Enrico Bertossi.
Antonino Titolo

Visita episcopale:
nota storica

La visita di Sua Eccellenza il Vescovo 

Diocesano è sempre stata per la gente 

della Val Tramontina un evento impor-

tante, lo dimostra questa lettera, datata 

23 agosto 1852, scritta dal parroco di 

Tramonti di Sopra don Giuseppe De 

Mattia.

Il signor Manlio Facchin, pronipote del-

l’allora sindaco di Tramonti di Sopra 

Domenico Facchin Paronello, ha tra-

scritto questo documento originale, cu-

stodito gelosamente nel suo archivio, 

che ci permette di conoscere un “pezzo 

di storia,” non molto lontano nel tem-

po, della nostra comunità.

Al Signor Facchin Domenico Paro-
nello di Tramonti di Sopra.

Come già sarà statta informata 
cod’esta Deputazione, che nella setti-
mana p.v. l’Illus. mo e Rev. mo Sig. r 
Vescovo Diocesano, verrà a visitare 
questa Parrocchiale; il sottoscritto 
Parroco riccore alla predetta Deputa-
zione, perché si addoperi con tutta 
Diligenza pel trasporto da Medun fin 
qui del Sullodato Superiore Ecclesia-
stico e dei suoi bagagli, con tutta la 
possibile diligenza.
Pare ch’Esso M.n Signore desideri 
giungere qui col mezzo della Portan-
tina, la quale si crede vi sia in Fri-
sanco; sicchè si mandi tostamente a 
rintracciarla e averla in pronto il 
giorno che occore.
Il sottoscritto non si trova al caso di 
sostenere questa spesa, quindi la det-
ta Deputazione presenti il caso al 
Commissariato Distrettuale onde ot-
tenere dal fondo Comunale.
La sullodata Deputazione poi s’inten-
da coi Comunisti di Tramonti di Sot-
to, perché queste spese devono incon-
trare d’ambedue le Comuni unite.
Dalla Canonica Parrocchiale di Tra-
monti di Sopra 23-8-1852

Il Parroco De Mattia 

Scultore del legno



Il giorno 28 maggio è stata inaugu-

rata in località Sant’Antonio di Fras-

saneit una palestra di roccia la qua-

le prende il nome dalla località me-

Gianni Varnerin: la palestra di roccia 
e il tasso di Tramonti

desima. L’idea di realizzare questo 

sito è nata da un gruppo di volon-

tari, amanti della valle e in partico-

lar modo dell’arrampicata. Girando 

in lungo e in largo per il 

territorio tramontino Gianni 

ha individuato un gruppo 

roccioso ideale ad essere 

tracciato a tale scopo. È sta-

to interpellato un esperto 

del settore (Michael di Do-

manins) che si è dimostrato 

particolarmente interessato 

allo sviluppo del progetto. 

Con il contributo finanzia-

rio del Comune, della Pro 

Loco e di vari enti è stato 

acquistato il materiale ne-

cessario ai fini della realiz-

zazione della struttura stes-

sa. Un grazie particolare va 
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a tutti coloro che si sono resi dispo-

nibili dedicando il proprio tempo li-

bero a tale scopo. Il giorno del-

l’inaugurazione un centinaio di per-

sone si sono recate sul posto, dove 

don Massimo ha benedetto la pale-

stra, mentre il sindaco Vallar e Gian-

ni Varnerin hanno tenuto un breve 

discorso. Il tutto si è concluso con 

una pastasciutta presso l’area Pro 

Loco. Il gruppo di volontari “amanti 

della montagna” si augura che la 

palestra sia un luogo di ritrovo e di 

valorizzazione del territorio.

Percorrendo la zona impervia del 

Canale Grande di Meduna, per os-

servare i galli cedroni e forcelli, 

Gianni si è imbattuto in un albero 

dalle dimensioni enormi. Al mo-

mento neanche lui si era reso con-

to del valore della pianta, solo suc-

cessivamente, col passare degli an-

ni, capitatogli fra le mani un fasci-

colo che parlava del Tasso di Tra-

monti, comprese il valore della stes-

sa. Le dimensioni di m. 12 di altez-

za e m. 3,80 di circonferenza, han-

no spinto Gianni a cercare un mo-

do per inserire l’albero tra le varie 

riviste e volumi riguardanti il setto-

re floreale. Ci auguriamo che tale 

iniziativa possa raggiungere al più 

presto l’esito sperato ed eventual-

mente essere inserita nel guinness 

dei primati. 

Antonino Titolo

Palestra di roccia: dimostrazione di arrampicata

Il tasso del canal grande del Meduna

Erano diversi anni che non tornavo a 
“Pradis” ma in occasione di questa festa 
mi sono recata con piacere. È stata una 
grande emozione vedere il cortile ani-
mato, ma a causa dello spopolamento 
ha cambiato stile. Gli abitanti sono po-
chi, uno solo risiede ancora stabilmente 
e molte case sono state acquistate da 
gente da fuori che le utilizza solo nei fi-
ne settimana.
Ho chiuso gli occhi, tornando indietro 

nel tempo a quando ero bambina e que-
sto borgo era traboccante di gente. Qua-
si tutti avevano il cognome Crozzoli e, 
per distinguere le varie famiglie, c’erano 
i vari soprannomi: Bela, Svualdella, Bi-
sui, Crozui, ecc.
Quando, d’inverno, il sole da Novembre 
ai primi di Febbraio non arrivava, la bri-
na si faceva ogni giorno più spessa e 
dava l’incanto di una nevicata. Ma in 
ogni caso c’era il “Fogher” con il fuoco 
sempre acceso e la vita che scorreva at-
torno dove di sera, seduti sulle panche, 
si facevano maglie, calze e anche rica-
mi.
Credo che la formazione della mia cul-
tura sia stata l’ascolto delle discussioni 
che gli uomini facevano sulla politica, 
sui fatti, sui libri letti, che ai tempi erano 
in voga.
A casa di Giacomo (Banana) dentro le 
panche c’era la biblioteca e, a turno, si 
leggevano e poi si criticavano i libri. Fra 
i tanti c’era una “Divina Commedia” illu-
strata forse del Dorè che io sfogliavo 
con avidità, poi la sera a letto i pensieri 
di quei tremendi castighi non mi faceva-
no prendere sonno!
C’era anche una “Bibbia” dove io legge-

Tornare in “Pradis” alla Festa del sole
vo i brani più significativi e che potevo 
capire.
Si dice che gli abitanti di Pradis erano 
“senza Dio”, cosa che non era vera, an-
zi, a modo loro, erano molto religiosi. 
Forse la causa era da ricercarsi nel fatto 
che avevano portato dall’estero le idee 
socialiste e da persone intelligenti ave-
vano capito che i diritti dei lavoratori an-
davano riconosciuti e, poiché credevano 
nel valore della cooperazione, avevano 

fondato la “Società Operaia”: Si 
sa che tutte le utopie si scontra-
no con le idee di quelli che 
non la pensano allo stesso mo-
do e pare che ai tempi si siano 
scontrati con alcuni preti retro-
gradi, guadagnandosi quell’ ap-
pellativo.
Mio zio Dario mi spiegava che 
Gesù Cristo era stato il primo 
socialista della storia: aveva da-
to voce ai poveri, predicato la 
giustizia sociale, valorizzato le 
donne. Siccome io gli chiedevo 

se quello che aveva scritto “Il Capitale” 
avesse letto 
il Vangelo 
per trarne 
ispirazione, 
lui mi ri-
s p o n d e v a 
“Penso pro-
prio di sì”
Da questo 
borgo usci-
vano tante 
cose belle 
fatte col le-
gno e vinca-
stri: gerle, 
cestelli, rastrelli, dalmine, arcolai, ecc. 
Ricordo ancora tutti i “pradesani” paren-
ti e non che mi hanno voluto bene: la 
mia amica Maria Titolo (unica famiglia 
con quel cognome); soprattutto la mia 
“grande” nonna Luigia (Vigjona), non 
tanto per la statura, quanto perché sape-
va tener testa alle avversità e a tutti con 
intelligenza. Mio zio Piereto (Anaco) 
“mani d’oro”: muratore ma anche gran-
de artista per attrezzi e oggetti. Mia zia 
Elena (Lela), moglie di Gio Batta (Tita) 
il grande affabulatore che sapeva incan-

tare grandi e piccini con i suoi racconti 
di fiabe, stries e maçarui.
A tale proposito ho scritto la fiaba, se-
condo me più bella, che lo zio Tita rac-
contava, perché vorrei si tramandasse al-
le nuove generazioni e non disperdere 
un patrimonio così importante.

IL BUAGN E LA BOLP
Agnorum in davûr cuant che les besties 
a fevelavin, una bolp a pausâva sot dun 
cocolâr. Croc!… a sint una rouba dura 
colaje sul ciâf. Cu la çata a la parà via 
credint ch’a fos una cocola, ma a sintì 
una vusuta rabiosa ch’a diceva: 
“Maledeta la primura! Al è dut il dì ch’e 
cjamine par rivâ su la ponta dal romaç e 
par fà prima sei colât ju”. Al che la bolp 
a dîs: “Ah, setu tu buagn? Voretu deven-
tà svelt ades, tu se sempre stât pêgre…”. 
“Na stà mename intor”, al disè il buagn, 
jo scomet ch’e rive insomp el çucul pri-
ma de te”. “Ah, ah! “ a rispunt la bolp, 
“Cuant che tu vûl jo te bat. Te doi un po 
de vantaç e tra cinc minus se veden in-
somp ». “Un, doi, tre, voi…” al disè il 

buagn e in-
tant che la 
bolp a spie-
tava, lui al se 
poava ben 
ben su la co-
da da la bolp 
par na colà. 
“Bon, ades 
partis” a dis 
la bolp e in 
cuatre salts a 
rivà su. A si 
sentà par ve-
dei là ch’al 

podeva ese el pôr buagn e al le clamà: 
“Ehi! Dunà setu cha na te vomp?” 
Una vusina gjintil davûr a je rispunt: “Na 
sta sigà che sei uchì da un biel toc che 
ài fat ancja un sumìn”.
La bolp a restâ cun tant de nâs, e cun 
malavoia a capì da avei pierdût la sfida.
Tra se a pensâ: “Ducj ai dîs che jo sei la 
pì furba tra i nemâi, na sai, çumût, ma il 
buagn al me l’à petada” e cu la coda tra 
lis gjambes e gi via in da la sò tana.

Maria Minin Durat 
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110 sono gli anni della Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso e Istruzione 
“Umberto I” di Tramonti di Sopra! 
Un traguardo straordinario se si consi-

derano i cambiamenti economici, socia-

li e politici che hanno interessato la Val 

Una felice ricorrenza 1896-2006 e…

Tramontina, l’Italia, il Mondo.

La Società Operaia é nata per diffonde-

re i principi del mutuo soccorso al fine 

di migliorare le condizioni materiali e 

morali degli operai e della popolazione 

e ha proseguito la sua missione fino a 

metà degli anni ’50, quando, terminato 

l’impegno mutualistico, ha continuato 

la sua attività nel campo socio-ricreati-

vo, costruendo la sala sociale.

Domenica 25 giugno, i Soci, dopo aver 

partecipato alla Santa Messa in ricordo 

dei Defunti della Società, hanno festeg-

giato questo speciale anniversario con 

un lauto pasto nei locali della Società, 

rallegrato da musica e da tanta simpatia. 

Hanno partecipato alla festa i Sindaci 

della Vallata, i Presidenti della SOMSI di 

Chievolis, di Sequals, di Solimbergo, di 

Toppo, della Pro Loco di Tramonti di 

Sopra e i rappresentanti dei Donatori di 

Sangue della Val Tramontina, del CAI, 

degli Alpini e don Fabrizio.

Gradito è stato l’intervento del Presi-

dente della Provincia di Pordenone, 

dottor Elio De Anna. 

La SOMSI è ancora parte attiva della 

comunità tramontina, ha in program-

ma la pubblicazione di un libro e … la 

gita. Lunga vita ancora alla Società!
Il Presidente 
Ulisse Peccol

Notte d’estate perduta fra un cielo stel-

lato e la luna che tace. Nel mio pensie-

ro, un ricordo: sogno accarezzato dal 

volto e dallo spirito di mia madre. 

La mia bella infanzia, quando lei mi 

confezionava con le sue mani i vestiti 

nelle lunghe notti invernali. Il vestito 

per la S. Messa, il grembiule per la 

scuola ed uno per quando andavo in 

paese in sua compagnia. Il vestito più 

amato, perché quando lo indossavo mi 

sentivo libera, era quello con tante 

toppe. Le toppe non erano certamente 

di moda, ma servivano nei punti più 

logorati.

Il mio gioco preferito era quello di di-

vertirmi con gli animali e la natura che 

mi circondava. C’erano il mio fedele ca-

ne “Lampo”, il pacioccone “Gatto Mam-

mone”, un simpatico maialino, “Pieri-

no”, l’agnellina “Bianchina” e la capret-

ta “Mimosa” che, essendo piccolina, nu-

trivo con un biberon. Per Bianchina e 

Mimosa rappresentavo la loro mamma, 

tanto che stavano sempre appiccicate a 

me ed io ricambiavo il loro attaccamen-

to con carezze e baci. C’erano infine 

due oche: “Nina” e “Nana” alle quali 

avevo insegnato, con tempo e pazien-

za, a convivere nella mia grande fatto-

ria degli animali.

Meravigliosa infanzia! 

Quando rientravo dalla scuola tutti i 

miei animaletti riconoscevano i miei 

passi ed ognuno di loro usava il proprio 

linguaggio per il saluto di accoglienza. 

Sapevano che li avrei portati in libertà, 

fuori dai loro recinti, a saltellare nel 

grande prato davanti casa. Il nostro ri-

fugio era un’enorme pianta di gelso, le 

cui grandi fronde abbassate formavano 

una capanna. Io con loro mi sentivo 

una “Regina” tant’è vero che intrecciavo 

delle margherite fino a formare una co-

rona che poi mi mettevo sul capo!

E con il vestito dalle tante toppe, con 

grande semplicità, godevo felicemente 

la mia infanzia

Indimenticabile!
Matilde Crozzoli

Nata il 20 gennaio 1929 a Pradiel

La mia infanzia
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Autorità e soci intervenuti alla cerimonia

Meduno
Come di consueto, viene sintetizzata la situazione del Bilancio Parrocchiale relativa all’anno 2005. Le voci di spesa sono state 

di massima accorpate come nei bilanci precedenti, anche per favorirne un raffronto. I totali purtroppo non sono confortanti. I 

dati in maggior evidenza fanno apparire un andamento sin troppo accelerato per quanto riguarda le spese (le sole spese ge-

stionali, di personale, di manutenzione e varie in generale, sono aumentate del 50%) mentre, nonostante tutto, le entrate da 

attività, offerte ed altri proventi sono in costante e preoccupante calo (- 26%). Tale situazione è sotto l’attenzione dei nostri 

Parroci e del Consiglio degli Affari economici, che si è già incontrato con i Consigli delle Parrocchie della Valtramontina per 

esaminare una futura condivisione di alcune spese comuni e, assieme a Don Fabrizio, si è avuto un incontro con S.E. il Vesco-

vo Mons. Ovidio Poletto, che ha incoraggiato a proseguire sui comuni progetti intrapresi, assicurando altresì la sua personale 

attenzione e aiuti precisi nell’eventualità di futuri bisogni finanziari. Un grazie a tutta la nostra Comunità ed ai benefattori per 

la loro grande sensibilità.

Bilanci parrocchiali 2005

ENTRATE

 GESTIONE ORDINARIA  

1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE  13.873,25 

2 CANDELE VOTIVE  6.181,18

3 OFFERTE PER SERVIZI 9.250,00

4 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI  1.710,20

5 QUESTUE ORDINARIE 

6 OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI 20.241,93

7 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI 35,00

8 INTERESSI CAPITALE 101,30

9 VARIE (comprese entrate stampa cattolica) 4.232,00

  Totale entrate ordinarie 55.626,86

USCITE 

 GESTIONE ORDINARIA  

1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 4.061,97

2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI 10.160,60

3 SPESE DI CULTO 1.799,81

4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA 22.536,97

5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI  

 (bollettino, oratorio ecc) 6.991,95

6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI  

 +ATTREZZATURE 20.130,60

7  VARIE 15.246,98

  Totale uscite ordinarie 80.928,88

Tramonti di Sopra

ENTRATE

 GESTIONE ORDINARIA  

1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE  2.713,99 

2 CANDELE VOTIVE  2.374,08

3 OFFERTE PER SERVIZI 1.339,16

4 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI  2.842,06

5 QUESTUE ORDINARIE 

6 OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI

7 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI

8 INTERESSI CAPITALE

9 VARIE (comprese entrate stampa cattolica) 

  Totale entrate ordinarie 9.269,29

GESTIONE STRAORDINARIA  

10a Offerte raccolte in parrocchia o da ist. locali 9.818,30

10b Contributi da enti vari 816,46

10c Contributi regionali 43.653,66

  Totale entrate straordinarie 54.288,42

USCITE 

 GESTIONE ORDINARIA  

1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 1.682,56

2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI 350,00

3 SPESE DI CULTO 35,00

4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA 995,08

5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI  

 (bollettino, oratorio ecc) 682,80

6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI  

 +ATTREZZATURE

7  VARIE 12.195

  Totale uscite ordinarie 15.940,55

GESTIONE STRAORDINARIA  

8 Uscite straordinarie 90.200,00
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Tramonti di Sotto

ENTRATE

 GESTIONE ORDINARIA  

1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE  8.805,40 

2 CANDELE VOTIVE  3.200,77

3 OFFERTE PER SERVIZI 570,00

4 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI  3.441,36

5 QUESTUE ORDINARIE 

6 OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI 7.634,90

7 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI 12.822,00

8 INTERESSI CAPITALE 999,51

9 VARIE (comprese entrate stampa cattolica) 1.439,57

  Totale entrate ordinarie 38.913,51

GESTIONE STRAORDINARIA  

10a Offerte raccolte in parrocchia o da ist. locali 25.378,28

10b Contributi da enti vari 15.398,19

10c Contributi regionali 19.702,46

  Totale entrate straordinarie 60.478,93

USCITE 

 GESTIONE ORDINARIA  

1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 3.800,85

2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI 3.050,00

3 SPESE DI CULTO 2.022,52

4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA 11.435,72

5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI  5.633,47

 (bollettino, oratorio ecc) 

6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI  2.948,03

 +ATTREZZATURE

7  VARIE 6.973,32

  Totale uscite ordinarie 35.863,91

GESTIONE STRAORDINARIA  

8 Uscite straordinarie 143.818,79

Chievolis

ENTRATE

 GESTIONE ORDINARIA  

1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE  906,00 

2 CANDELE VOTIVE  386,50

3 OFFERTE PER SERVIZI 1.033,51

4 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI  1508,60

5 QUESTUE ORDINARIE 425,00

6 OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI

7 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI

8 INTERESSI CAPITALE 33,01

9 VARIE (comprese entrate stampa cattolica) 

  Totale entrate ordinarie 4.292,62

GESTIONE STRAORDINARIA  

10a Offerte raccolte in parrocchia o da ist. locali

10b Contributi da enti vari (BCC e Comunità Montana) 1.298,19

10c Contributi regionali

  Totale entrate straordinarie 1.298,19

USCITE 

 GESTIONE ORDINARIA  

1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 1.502,01

2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI 180,00

3 SPESE DI CULTO 1.304,58

4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA 1.067,57

5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI  3.495,61

 (bollettino, oratorio ecc) 

6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI  1.227,91

 +ATTREZZATURE

7  VARIE 341,61

  Totale uscite ordinarie 9.119,29

GESTIONE STRAORDINARIA  

8 Uscite straordinarie

La vita della comunità
Nascite

CAMPONE

“Il mondo è 
ancora pie-
no gioia”
Joseph von 
Eichendorff
Il 6 febbraio 
2006 alle 
ore 9.14 è 
nato LUCA 
LEONARDO 

figlio di Sandra e Pasquale Fiore.
“Vogliamo ringraziare tutti quelli che 
sono contenti della nascita di nostro fi-
glio”. Sandra e Pasquale

TRAMONTI DI SOTTO

L’11 gen-
n a i o 
2006, è na-
ta presso 
l’ospedale 
di San Vito 
al Taglia-
mento la 
p i c c o l a 
GRETA BI-
DOLI, fi-

glia di Giampaolo e di Catia Miniutti. 
Ha fatto per noi da segretaria puntuale 
la sorella Veronica. Alla nostra bimba 
auguriamo di “mordere” la vita e di 
camminare nella squadra di Dio. Un 
bacione!

MEDUNO

SETH MI-
CHAEL RI-
CHEJ è nato 
all’una di 
mattina del 
6 febbraio 
2006 da 
Brian e Va-

lerie Richej. A Indianapolis nell’Indiana 
(USA). Valerie è la nipote di Elisabetta 
Ferroli e figlia di Rina Ferroli Wright. 
Siamo tutti felici dell’arrivo di Seth nel-
la grande famiglia dei Medunesi!

Ecco la nuova formazione, come per le 
squadre di calcio, della della famiglia 
White. L’arrivo di AVA ELIZABETH 
WHITE ha reso tutti molto felici.
Ava è nata a San Antonio Texas il 
31/01/2006 e sarà una delle tante furla-
nine nate in continenti lontani, ma che 
avrà sicuramente una nonna che Le in-
segnerà in parte la cultura e le tradizio-
ni non solo Italiane ma in particolar 
modo Medunesi a partire dal bisnonno 
Giovanni, che per primo, questo lonta-
no continente ha dovuto conoscere per 
poter mantenere la sua numerosa fami-
glia dignitosamente. Complimenti per 
la bellissima Ava da tutti i Medunesi!

Battesimi

MEDUNO

ELENA DE STEFANO è stata battezzata 
il 4 giugno 2006. Figlia di Daniele e Mi-
chela Paveglio. Ecco un momento della 
cerimonia assieme ai genitori.
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ERIC E KEVIN MARCUZZI in braccio ai 
genitori e con i padrini e madrina, so-
no stati battezzati domenica 25 giugno 
2006

LISA MELOCCO, figlia di Mirco e Mar-
gherita Colussi, nata il 02/02/2006 a San 
Daniele del Friuli (Ud) è stata battezza-
ta il 28/05/2006. 

LAZZARONI CESARE, figlio di Jurij e 
Cyndi Paveglio, nato il 25/10/2005 a 
San Daniele del Friuli (Ud) è stato bat-
tezzato il 24/06/2006.

Ad ogni bambino che nasce, c’è 
una stella che comincia a splen-
dere in cielo; ad ogni sorriso che 
spunta sul viso di un piccolo 
bimbo, c’è il mondo che miglio-
ra sempre di più...
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TRAMONTI DI SOPRA

Domenica 14 maggio 2006 nella chiesa 
parrocchiale di Tramonti di Sopra ha ri-
cevuto il sacramento del Santo Battesi-
mo MASUTTI MATILDE, figlia di Marco 
e Valentina Peccol, nata il 12 novembre 
2005. La piccola Matilde, presentata dai 
genitori ed accompagnata da tutti i 
parenti, è stata accolta con molta 
gioia dalla comunità. Un sincero Augu-
rio che la Benedizione del Signore resti 
sempre nel suo cuore  conservandola 
pura come in questo Santo giorno.

TRAMONTI DI SOTTO

Il 18 giugno 2006, nella Chiesa Parroc-
chiale di S. Maria Maggiore, è stato bat-
tezzato TOMMASO NATALE, figlio di 
Umberto e di Martini Manuela. 

Comunioni
MEDUNO

Domenica 7 
maggio è 
stata cele-
brata la mes-
sa di Prima 
Comunione 
per 14 ragaz-
z i . D o p o 
quattro anni 
di cammino 
insieme a 
Suor Teresa 
e a Norma 
hanno rag-
giunto que-
sta impor-

tante tappa di vita. Come dei piccoli semi di girasole piantati nel giardino del Si-
gnore, per quattro anni sono stati annaffiati e curati con amore per poi sbocciare 
splendidamente in questa meravigliosa giornata.

Noi ragazzi della Messa di prima Comunione ringraziamo tutte le persone che ci 
hanno seguito in questo cammino di crescita nella fede.
Diciamo che è stato un giorno che non si può dimenticare facilmente. Le emozio-
ni sono state tante che non si possono raccontare né esprimere.

Ne ricordiamo qualcuna.
- il girasole con la sua storia ci accompagnerà nella vita.
- il Pane Eucaristico che abbiamo mangiato ma anche quello che abbiamo condi-
viso con la gente come segno di famiglia e di partecipazione. 
Tutto è stato molto bello. Grazie.

Chiara Guadagnin, Chiara Bidoli, Daniel Pastor, Demetra Fanello, Francesca El 
Taher, Giulia Canderan, Giulia Rosa Gastaldo, Ivan De Stefano, Lorenzo Malignano, 
Marzia Facchin, Michael Tramontina, Nicolas Tossut, Paolo Giuliano Bucur, Sara Me-
losso

TRAMONTI DI MEZZO - RAGOGNA

MARTINA CORRADO ha ricevuto la Prima Comunio-
ne a Ragogna il 21 maggio 2006. Nella foto è con i 
genitori.
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MESSA DI PRIMA COMUNIONE
VAL TRAMONTINA

Domenica 21 Maggio alle ore 11.00 presso la Chiesa parrocchia-
le di Tramonti di Sopra hanno celebrato la loro Prima Messa di 
Comunione un maschietto e quattro femminucce: Omar Fac-
chin, Sara Titolo, Alessia Ferroli, Clarissa Menegon e Veronica 
Bidoli. I ragazzi durante la catechesi di quest’anno sono andati 
come le luci ad intermittenza: interessante sapere che quando 
si sono accesi brillavano di luce intensa e che comunque sono 
luci e non candele smorte. Ringraziamo la catechesita Sg.ra Ri-
ta Cozzi e don Fabrizio che gentilmente e fermamente li hanno 
seguiti con attenzione e cura personale. Il gruppo, come i loro 
coetanei di Meduno che li hanno preceduti, ha presentato du-
rante la Messa un ‘dono’ assemblato con i risparmi di tutti per 
Rosa, una bambina armena che da alcuni anni stiamo seguen-
do come Parrocchie della Val Meduna. Auguriamo ai nostri ami-
ci di proseguire il cammino: il futuro delle nostre piccole comu-
nità dipenderà moltissimo dal grado e dalla qualità del loro 

coinvolgimento attuale. Abbiamo notato con piacere che i numeri e la stoffa per far bene non scarseggiano. Dimenticavamo: 
bella e creativa la liturgia, nella quale i bambini su un grande pannello si sono disposti, rappresentati da alcune sagome con 
differenti atteggiamenti, attorno ad una croce calamita: il Signore Gesù che tutti attira meravigliosamente a sé.

Cresime

MEDUNO

Domenica 11 giugno alle ore 11.00 nella Chiesa Par-
rocchiale di Meduno hanno ricevuto il Sacramento 
della la Cresima i ragazzi e giovani della Seconda Me-
dia, Terza Media e Prima Superiore. Eccoli: Emilia 
Vallar, Sara Avilla, Ludovica Sacchi, Lucrezia Cinque-
palmi, Francesca Diolosà, Lucia Di Silvestro, Cristian 
Paveglio, Andrea Boz, Davide Del Pin, Fabio Borto-
lussi, Lorenzo Del Pin, Maurizio Del Bianco, Cinzia 
Federico, Laura Melosso, Sendy Paveglio, Cristian Val-
le, Federico Peressini, Denis Zanetti, Michele Del Pin, 
Denis Chivilò, Marina Facchin, Caterina e Giada Co-
misso, Michela Roitero, Omar Fantin, Yannick Mian, 
Zuleica Del Pin, Gloria Paveglio, Daniel Pileggi, Jona-
than Comisso, Angelo Del Bianco, Monica Crovatto, 
David Di Silvestro. Un gruppetto di loro arrivava dal-
la vicina Parrocchia di Solimbergo ed ha affrontato i 
tempi della formazione assieme ai colleghi medune-
si. Ringraziamo Gianluca Antonimi, Sr. Biancangela e 
don Fabrizio che li hanno accompagnati con pazien-
za e fiducia. La Seconda Media ha compiuto una bel-
la progressione nella parte finale dell’anno catechistico. Diversi di loro esprimevano un forte bisogno di libertà, che a ben con-
siderare è interpretabile come un forte bisogno di vita, di senso e in definitiva di Dio. La Terza Media è stata chiamata a ma-
turare in fretta essendo stata privata dalla morte prematura alla fine del 2005 di Susan, che era una ragazzina dotata di intuito 
e di carisma. È stata una sofferenza profonda, ma nel contempo una grazia straordinaria poter per loro esplorare gli spazi del 
mistero della morte e della vita. Il gruppone di Prima Superiore dall’andamento un po’ oscillante ha dimostrato a modo suo 
voglia e interesse di crescere e si è concentrato soprattutto nella lettura dei Salmi e della Bibbia. A tutti ricordiamo per l’enne-
sima volta che la Cresima non conclude un bel niente, anzi è l’avvio…



VAL TRAMONTINA

Pensieri del giorno della Cresima

II Vescovo: quando all’inizio della messa della Cresima (Sabato 10 Giugno a Tramonti di Sopra) ha visto i cresimandi portare 
un martello, un pezzo di ferro, dei carbonicini neri (si, proprio neri come quelli della Befana!), un po’ d’incenso (e va beh, 
questo in chiesa ci può anche stare) e un pezzo di vetro.., beh, forse il nostro vescovo, Ovidio Paletto, si sarà chiesto: “ma co-

sa mi portano questi ragazzi?”.
Poi i 7 ragazzi Fabio Beacco, Nicola Bidoli, Caroli-
na Cappello, Cristian Crovatto, Juan David Herrera, 
Serena Pradolin e Simone Varnerin gli hanno spie-
gato:
“Questo pezzo di ferro è duro e rigido. Possiamo 
batterlo per ore con il martello, ma non cambierà 
quasi per niente. Però esiste la possibilità di modi-
ficarlo mettendolo nel fuoco. Signore, siamo noi 
uomini il ferro duro e il tuo Spirito è il fuoco. Per 
tutte le nostre durezze, freddezze e resistenze a la-
sciarci riscaldare dal tuo Spirito di amore, Signore 
pietà.
Questi carboncini, se li teniamo sopra il fuoco si 
accendono. E questi grani d’incenso, a contatto con 
i carboni ardenti, diffondono un buon profumo. Si-
gnore, i carboni ardenti sono il tuo Spirito. I grani 
d’incenso siamo noi uomini. Per tutte le volte che 
non ci siamo lasciati ardere dal tuo Spirito, per pro-
fumare la vita di bontà e fraternità, Cristo pietà.
Per pulire questa lastra di vetro basta alitarci sopra 

e strofinare, perché nell’alito ci sono umidità e calore. Il respiro caldo che pulisce la lastra, rendendola trasparente, è il tuo 
Spirito, Signore, che nella sera di Pasqua tu hai alitato sugli apostoli. Per tutte le volte che non siamo stati puliti e trasparenti 
nelle intenzioni, nei gesti e nei rapporti, Signore pietà”.

I pensieri seguenti, invece, sono inven-

tati (ma forse non sono molto lontani 

dalla realtà).

Il prete: “Speriamo che almeno tre o 

quattro di questi benedetti ragazzi con-

tinuino a venire in parrocchia!”.

Un genitore: “Speriamo che adesso la 

parrocchia non li abbandoni”.

Un padrino (o una madrina): “Ma 

quanto la tirano lunga!”.

Per ultimo perché il meglio viene sem-

pre alla fine diamo voce al vero prota-

gonista, lo Spirito Santo: “Che ne siano 

convinti o no, io comunque ci sono! E 

quando ci sono, gli effetti li produco. 

Se tutti gli adulti facessero capire a que-

sti ragazzi che l’importante è soltanto 

fare un po’ di spazio anche a me... Ma 

non fa niente, me la cavo bene anche 

così!”. 

Lauree
Il 20 dicem-
bre 2005 si è 
laureata a 
pieni voti in 
“Esperto Lin-
guistico di 
I m p r e s a ” , 
presso l’Uni-
versità Catto-
lica di Mila-
no, CRISTI-
NA BIDOLI 
nipote di Gi-
no Bidoli 

detto “il blanc” della Borgata Sialin in 
Campone.

FRANCESCA 
BEVILACQUA 
si è Laureata a 
pieni voti in 
Turismo con 
una tesi su: 
“Lazzate: Ana-
lizzando i suoi 
mercatini e le 
sue iniziative”. 
Complimenti!

 

All’Università di Trieste, facoltà di medi-
cina e chirurgia, corso di laurea in igie-
ne dentale, si è laureata BEACCO AM-
BRA con 110 e lode discutendo una te-
si sull’igiene dentale.
Complimenti ed auguri!!
Nella foto con mamma Carla e papà 
Amedeo.

MARCO E CRISTIAN CATTARINUSSI
Da lassu’ il 21 aprile 2006 nonno Elio 
Cattarinussi, soprannominato Pelo e 
nonna Bianca hanno assistito al conse-

guimento della lau-
rea del nipote Mar-
co Cattarinussi, il 
quale si e’ laureato 
in Ingegneria Elet-
trica presso l’Uni-
versità degli Studi 
di Padova ottenen-
do una valutazione 
di 100/110. Quel 
giorno festoso ha 
riempito di gioia il 
papà Giovanni la 
mamma Ida, il fra-
tello Cristian e la fi-
danzata Stefania. 
Anche il fratello 

Cristian il 7 luglio 2006 ha conseguito 
la maturità scientifica presso il Liceo 
Scientifico M. Grigoletti di Pordenone 
ottenendo una valutazione di 97/100, 
pronto a calcare le orme del fratello 
Marco presso la facoltà di Ingegneria di 
Padova.

Tanti auguri a Marco e a Cristian. 

Matrimoni
MEDUNO 

Sabato 10 
g i u g n o 
2006 si so-
no uniti in 
ma t r imo-
nio ESTER 
SAURA e 
FEDERICO 
B I A S O N 
nella chie-
sa di Santa 
Maria Mag-
giore a Me-
duno, fe-
steggiati da 

parenti ed amici. Ai novelli sposi tanti, 
tantissimi auguri.

Il matrimonio di MONICA ed ANDREA 
PASTOR è stato celebrato il 20 maggio 
2006 nella chiesa parrocchiale di Tra-
vesio. 
Auguriamo ai novelli sposi che la loro 
vita sia come le ballate che Andrea ci fa 
ascoltare con la sua inseparabile fisar-
monica, con alti e bassi, adagi ed alle-
gri…. Sempre comunque piene di calo-
re, di vitalità ed armonia.

TRAMONTI DI SOPRA

Sabato 3 giugno 2006 nella chiesa Saint 
Denis e Saint Fiacre a Bondoufle (Es-
sonne) Francia è stato celebrato il ma-
trimonio di LUCIANO FACCHIN, figlio 
di Gioacchino e Liliana Pradolin con 
NATHALIE BITLLER.
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Auguri…
Da oggi sarete discepoli del Signore: sappiate che alla Fede non 
ci si arriva col pensiero ma tramite le azioni. Auguri sinceri di tan-
te buone azioni.

Ricordate sempre che la fede è preziosa come la luce: vi auguria-
mo che questa luce illumini sempre il vostro cammino.

Auguri... la vostra scelta di continuare nella Fede confermando l’amore in Cri-
sto vi accompagni tutta la vita...

La vostra anima, oggi, sta incontrando lo spirito del Signore... Aprite gli occhi... 
Guardate ciò che ha fatto per voi. Ascoltate la Sua parola... Sussurro di pace, 
seguite da oggi e per sempre ciò che vi insegnerà e seguitelo per tutta la vita 
terrena... Lui la sua l’ha donata a voi! AUGURI!!!

Gioiamo con voi perché con la Santa Cresima siete diventati adulti nella Fede. 
Tutta la Chiesa ne è testimone e, generandovi, vi chiede se volete continuare 
a vivere fedeli a Cristo e al Vangelo, conducendo una vita santa ripiena di tan-
ti doni dello Spirito Santo. Vi auguriamo che possiate essere testimoni e perse-
veranti nella scelta di perfetti Cristiani. 



SEVERINA DEL DIN e ANTONIO DEL 
BIANCO hanno festeggiato in Francia 
il loro 50° di matrimonio (11 febbraio 
1956-2006) attorniati dai tre figli con le 
loro rispettive famiglie. Attraverso il 
bollettino desiderano inviare in questa 
occasione un carissimo saluto alla so-
rella Maria e marito in Australia. Tanti 
auguri ai coniugi Del Bianco che ogni 
anno trascorrono l’estate tra di noi a 
Meduno. 

VILMA E DANTE PASSUDETTI (6 mag-
gio 1956 - 6 maggio 2006)
Le nozze d’oro sono un traguardo mol-
to importante: significa aver trascorso 
insieme, per 50 anni, la vita di coppia; 
aver vissuto insieme tanti momenti di 
felicità, assecondando reciprocamente i 
nostri desideri e le nostre passioni ; aver 
anche affrontato situazioni gravi e dolo-
rose che sono state condivise e supera-
te con il sostegno vicendevole, confor-
tati dai figli e dai numerosi parenti ed 
amici che ci hanno voluto bene.
Li ringraziamo tutti, anche i non pre-
senti che sentiamo ugualmente vicini a 
noi.
Ringraziamo di cuore don Fabrizio e 
don Massimo per la loro generosa di-
sponibilità e tutti i paesani di Navarons 
che io, personalmente ho sempre con-
siderato la mia seconda “Patria”.
Grazie a Bruna e a tutte coloro che pre-
stano aiuto per rendere sempre bella la 
nostra chiesa.
Vogliamo dire un “grazie” particolare 
alla nostra amica e “comare” Luigina 
che, pur inconsapevolmente, ci ha fatto 
incontrare nella nostra lontanissima 
giovinezza!

Vilma e Dante 

Anniversari
MEDUNO 

FIDES ED ANTONIO DEL BIANCO 
hanno celebrato il 50° anniversario di 
Matrimonio il 12 febbraio 2006 in con-
comitanza con la festa di S. Valentino a 
Ciago.

Nuvìs di oru
L’esempli al’è un gran
mestri,
il mont al’à bisogna
di ste fiestis.
Cinquanta, secul par miec….
A na và ben,
il Borc’ dùt
a vi Lu Augura
inteir e…alc’ di pì
Ciat 12febbraio 1956-2006

Un augurio di tanta salute ed ancora 
tanta felicità a ELENA e PIETRO MIZ-
ZARO per i loro 45 anni trascorsi insie-
me (4 febbraio 2006).

DE STEFA-
NO GIO-
BATTA e 
CROVAT -
TO GEME-
RINA han-
no festeg-
giato il loro 
45° anni-
versario di 
ma t r imo -
nio il 21 
g e n n a i o 
2006. Au-

guriamo a voi di vedere realizzati tutti i 
vostri sogni e desideri!

I 50 anni di matrimonio sono veramen-
te un bel traguardo.
Loro ci dimostrano che è possibile sta-
re insieme così tanto tempo e custodire 
nel cuore comunicando con occhi la 
stessa gioia di allora!
Auguri a ELISABETTA TITOLO e FAN-
TIN GIUSEPPE che li hanno festeggiati 
il 7 gennaio 2006.

IDA E RO-
MEO VIAN 
di Meduno 
residenti a 
Toronto in 
Canada il 
13 febbraio 
hanno fe-
steggiato il 
50° anni-
versario di 
ma t r imo -
nio attor-

niati dai quattro figli e dai dieci nipoti. 
Complimenti da tutta la comunità di 
Meduno.

CAMPONE

ALMA CATTARINUSSI e LIVIO BEAC-
CO, sposati a Campone il 26 gennaio 
1946, hanno festeggiato a Limbiate (MI) 
il 60º anniversario di matrimonio. Ai ca-
ri amici Alma e Livio auguriamo di es-
sere per tanto tempo ancora mano nel-
la mano.

Compleanni
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NAVARONS

SUOR TERESA festeggiata a Navarons il 
giorno del suo compleanno 

MEDUNO

DEL PIN MARGHERITA di Sottomonte 
ha compiuto 90 anni! L’abbraccio da 
parte di tutta la comunità di Meduno si 
unisce a quello dei suoi bellissimi pro-
nipoti il giorno della festa!

CAMPONE

Lo scorso ottobre DINA BEACCO, nata 

a Campone e residente a Spilimbergo, 

assieme alle figlie Rosalba e Graziella, 

ai nipoti, ai famigliari e a tanti amici ha 

festeggiato il suo novantesimo com-

pleanno. Tanti auguri nonna Dina e… 

sempre in gamba!

Auguri Elvia!

Molto spesso 
dimentichia-
mo che le pre-
mure, le inde-
cisioni, forman 
solo delusioni. 
Perciò ti prego 
santola cara, 
accetta questo 
scritto, lo so 
non è un mito 
che lo fa, ma 
un ragazzo di 
mezza età! Ora 
vado dicendo 

che non occorre aspettare, il complean-
no deve arrivare. Perciò santola cara 
oggi sei grande. E sai cosa fare? Far fe-
sta ed allegria in buona compagnia! 
Certo è che in questo giorno speciale, 
tutti ti ringraziamo dell’invito e siam qui 
ad augurare che al centenario tu debba 
arrivare…per poi continuare! Carissima 
Elvia che bello! Vedi, oggi più che mai 
ti son tutti vicini,grandi e piccini com-
preso figli e nipotini! Forse ti sembrerà 
vanitoso santola cara, ma voglio scrive-
re non certo da poeta, tanto meno da 
benefattore, son tuo figlioccio che scri-
ve con il cuore! Avrei potuto questo au-
gurio ricopiare, certo che si, sicuramen-
te un gran figurone, oserei dire specia-
le! Ma speciale sei tu santola cara, oggi 
domani e fra mille anni….! Auguri! 
Figlioccio Giovanni.

ELVIA GEROMETTA 
ved. Fabris con i figli 
Rita e Titta il giorno 
del suo 90° compleanno 
il 25 gennaio 2006

Classe 1935 
in festa!
Auguri a voi tutti e 
grazie per l’esem-
pio che offrite alla 
comunità di Medu-
no: festeggiare fa 
bene sempre e si 
vede dalla foto!
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OLGA ZANETTI, insegnante, per trent’anni ha svolto il suo servizio nella Scuo-
la Elementare di Meduno, accompagnando sei gruppi di alunni dalla 1ª alla 5ª 
classe, con grande dedizione, competenza ed attenzione. Il “solito male” l’ha 
aggredita con una virulenza contro la quale nulla hanno potuto le cure ospe-
daliere né l’affetto dei suoi cari. Ci ha lasciato all’età di 56 anni, nel pieno di 
progetti e di attese per il suo futuro.
Così l’hanno salutata i suoi ultimi alunni, oggi in seconda media (i piccoli di 
1ª elementare, infatti, hanno avuto modo di interagire con lei solo per pochi 
mesi); pensiamo che alle loro parole possano unirsi, nel pensiero, anche tanti 
altri ex-alunni:
“Le tue parole e i tuoi consigli non li dimentichero’ mai”; “Grazie per quello che 
ci hai insegnato”; “Ti vogliamo ricordare quando ci insegnavi con entusiasmo. 
Ci hai insegnato a comportarci bene..”; “Dammi un incipit per farmi ricorda-

re..”; “..So che da lassu’ mi potrai guidare nel mio cammino”; “..Mi facevi ridere quando in classe ti cambiavi 
le scarpe e mettevi le ciabatte. Il tuo ricordo mi accompagnera’ sempre.”; “Le cose che ci hai insegnato rimar-
ranno per sempre”; “Resterai nei nostri pensieri..”, “...Nel mio cuore”.

Ciao, maestra Olga!

Gli insegnanti, colleghe e colleghi, avendone condiviso le tensioni e le emozioni emergenti dalle situazioni 
educative vissute, pur conoscendone il carattere schivo, intendono renderle omaggio, anche dalle pagine del 
Bollettino Parrocchiale:
“Nel confronto, anche vivace, di opinioni, mantenevi un tuo personale modo di giudicare, cercando di dirime-
re le contrapposizioni. Sempre pronta a proporre ed accogliere nuove esperienze da far vivere agli alunni, hai 
svolto con rigore formativo il tuo compito di educatrice. In quest’ultima, grande prova, hai confermato la tua 
riservatezza e dignità.
Ti siamo grati,          docenti tutti”             

M
ed

u
n

o

AD UNA GRANDE 
INSEGNANTE…

“Monimentis, quae consacravit sa-
pientia, vetustas nocere non potest, 
nulla abolebit aetas nulla deminuet. 
Docti non solum vivi atque praesen-
tes studiosos discendi erudiunt atque 
docent, sed hoc idem etiam post mor-
tem.”

Un grande insegnante non ha eventi 
da consegnare alla storia. La sua vita 
confluisce in altre vite. Persone così 
sono la linfa che alimenta il tessuto 
intimo delle nostre scuole, sono i più 
alti custodi di un tempio e continue-
ranno ad essere una fiamma che arde 
e una forza che darà significato alle 
nostre vite. 
Cara maestra Olga questo è il suo ri-
tratto. Quello di una grande inse-
gnante che fin da quando eravamo 
piccoli bambini ci insegnava a diven-
tare grandi uomini. 
Come un mosaicista mette insieme 
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PELLEGRINUZZI ELENA nata il 
19/09/1901 a Tramonti di Sopra è 
deceduta il 16/01/2006 a Maniago  
 

ZULIANI CIRO SERENO nato il 
16/02/1920 a Forgaria nel Friuli 
(UD) è deceduto, il 20/02/2006 a 
Spilimbergo

VALLAR LISENA  nata il 26/07/ 
1911 a Tramonti di Sopra è dece-
duto il 09/07/2006 a Spilimbergo

MONGIAT VITTORIO nato il 
4/7/1934 è deceduto il 
27/12/2005

tante tesserine per dar vita a un bel 
mosaico così lei ci dava piccoli pre-
cetti per aiutarci a formare la nostra 
personalità. 
Lei ci voleva forti nel corpo e nella 
mente, pronti ad affrontare qualsiasi 
situazione. Ci invitava ad essere attivi 
poichè ognuno di noi è chiamato ad 
agire non a godere del frutto dei suoi 
atti, a non adagiarci sugli allori se era-
vamo riusciti a tagliare un traguardo 
importante ma a considerare la meta 
raggiunta come un nuovo punto di 
partenza. 
Ci insegnava ad essere persone che 
mettono in pratica le parole e non 
soltanto le ascoltano, illudendo se 
stessi perchè solo tramite lo sforzo 
prolungato, la rettitudine, la disciplina 
e l’autocontrollo, una persona può 
foggiare per se stesso un’isola che 
nessuna marea è in grado di sopraffa-
re. 
Lei, convinta che finchè una persona 
vive ha sempre da imparare qualcosa, 
facendo del detto socratico “io so di 

non sapere” una legge di vita, ci ha 
trasmesso l’amore per la cultura, la 
curiosità per tutto ciò che ci circonda, 
inducendoci a credere che la mente è 
una finestra che va spalancata sul-
l’universo. 
Lei ci ha insegnato a essere persone 
mature, a comprendere l’essenza ve-
ra delle cose per poter attraversare 
con sicurezza questo mondo irto di 
difficoltà, a non temere la sofferenza 
né a ribellarci di fronte ad essa ma ad 
imparare a convivere con lei e cerca-
re di trasformarla in occasione di cre-
scita e di liberazione per sé e per gli 
altri.
Chi ha custodito in sé i suoi insegna-
menti ne ha fatto poi fondamento per 
la sua vita e oggi non può far altro 
che ringraziarla. 
Sono certa che per tutti i suoi alunni 
è stata non solo una semplice maestra 
di scuola ma una vera maestra di vi-
ta. Grazie maestra Olga. Non la di-
menticheremo.

Giulia Sacchi

MARIA FANTIN MANCUSO è deceduta dopo lunga sofferenza a Baldwin Borou-

gh (Pittsbutgh-Pennsylvania) il 7 dicembre 2005. Era nata nel borgo di Forcella 

(Frisanco) il 20 dicembre 1936, da dove, nel 1957, con la mamma e tre sorelle 

emigrò negli Stati Uniti dove già risiedevano il papà ed un fratello. La ricordano 

il marito Domenico, le figlie Cecilia e Louise, i figli Antonio e Angelo, i dieci ni-

poti, il fratello e le tre sorelle.

FABRIS MARINA nata il 03/02/1923 
a Meduno è deceduta il 08/01/2006 
a Meduno.

OSUALDINI GIULIANO nato il 
23/06/1970 a Meduno è deceduto 
il 08/01/2006 a Meduno.
 
TRAMONTIN IRENE nata il 
21/08/1926 a Cavasso Nuovo è 
deceduta il 09/01/2006 a 
Spilimbergo.
 
CILIA MARINO nato il 22/09/1926 
a Meduno è deceduto il 17/01/2006 
a Spilimbergo
 
DE STEFANO BRUNO nato il 
18/10/1938 a Meduno è deceduto 
il 19/01/2006 a Spilimbergo.

ZANNIER FELICITA nata il 
27/12/1915 a Clauzetto è decedu-
ta il 27/01/2006 a Meduno.
 
DEL DIN ITALIA nata il 24/07/1915 
Meduno è deceduta il 03/02/2006 
a Spilimbergo.

GINESI GIUSEPPE nato il 14/12/ 
1928 a Oriolo Romano - (VT) è 
deceduto il 12/03/2006 a Gallara-
te (VA). 

DEL PIN FAUSTO nato il 
22/09/1941 a Meduno è deceduto 
il 13/03/2006 a Pordenone.

AZZARITTI ELDA nata il 
24/02/1920 a Meduno è deceduta 
il 16/03/2006 a Meduno.
 

DEL BIANCO LINO nato il 
05/12/1950 a Meduno è deceduto 
il 18/03/2006 a Spilimbergo.

DEL BIANCO GINA nata il 
30/05/1916 a Meduno è deceduta 
il 19/04/2006 a Cavasso Nuovo.
 
AVOLEDO MARIA LUISA nata il 
07/12/1939 a Valvasone è dece-
duta il 01/05/2006 ad Aviano.

PAVEGLIO OSUALDO nato il 
07/02/1919 a Meduno è deceduto 
il 11/06/2006 a Navarons.

QUAS CATERINA nata il 
25/10/1909 è deceduta il 
23/1/2005
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DOLCE FIORE 
DELLA MIA VITA

Ricordo tutto ciò che di bello mi hai 

dato.

E ancora oggi mi dai

la forza di combattere per sentirmi vivo.

La vita mi ha separato dal tuo corpo

ma non dalla tua anima.

Ricordo la tua dolcezza e la tua sere-

nità

di fanciulla adolescente.

Mi mancano i tuoi sorrisi e i tuoi 

sguardi,

la tua voce e il tuo profumo,

ma nulla al mondo mi fa dimenticare

l’amore tuo per me.

Credo che da lassù,

dal Paradiso,

tu mi guidi e mi proteggi

in questa vita a volte crudele ma viva.

Io ti porterò con parola mia in ogni 

istante,

in ogni gesto che farò nel mio percorso

per ricordarti e per tenerti sempre con me.

Ora ti lascio solo per un momento.

Sapendoti tra gli Angeli mi addormento.

Ma ogni mattina svegliami 

con la tua vellutata carezza

e assieme daremo amore agli altri.

Ciao dolce fiore della mia vita.

Tuo papi.

Venezia, Maggio 2006
ALLA MIA ADORATA CRISTINA.   
E  A  DIO.
Ciao  mia Cristina, ti voglio un  
mondo di bene. Ero abituato a ri-
cevere le tue 2-3 bellissime  lette-
re ogni settimana qui in carcere ed 
ora è terribile non avere più tue 
notizie. Hai lasciato un vuoto in-
colmabile nel mio cuore, ora in 
me c’è solo disperazione, angoscia 
e tristezza. Quando ti ho salutata 
per l’ultima  volta, è stato il giorno 
più brutto della mia vita. Non rie-
sco ancora a capire il perché e co-
me è potuto succedere tutto que-
sto, non so esprimere a parole il 
dolore che provo. Signore, mio 
Dio, Ti chiedo perdono per quello 
che ho fatto, per il male che ho 
causato, perdonami se puoi, Te ne 
prego! Signore, mio Dio, ho sem-

pre avuto una gran Fede e continuerò ad averne ancora di più, Ti pre-
go, fa che la mia  bambina sia al Tuo fianco per un cammino sereno e  
felice, proteggila in attesa che arrivino il suo papi e la sua mami, di nuo-
vo insieme. Ciao, la mia “ciopa”, le lacrime non mi permettono di con-
tinuare a scrivere. Fai la brava, PERDONAMI e aiutami, te ne prego. 
     Il tuo papi Fausto

Ciao Cristina,
te ne sei andata troppo presto ed hai lasciato un grande vuoto, una fe-
rita profonda nel cuore di tutti. Sei stata una ragazza meravigliosa per la 
tua famiglia e per tanti altri. Il tuo sorriso, resterà nell’anima di quelli 
che ti hanno conosciuta ed amata e che hanno apprezzato la tua gioia 
di vivere e la tua voglia di aiutare tutti.La tua presenza nuova in mezzo 
a noi, sia seme del nostro guardare i fratelli con un po’ più di cielo ne-
gli occhi.
Non ti dimenticheremo mai!    Zia Gabry

Cornuda, 31 maggio 2006
Guido Mondin di anni 65 ci ha lasciato il gior-
no del suo compleanno. Il suo ultimo deside-
rio era quello di ritornare a Tramonti di Sotto. 
È nel cuore dei suoi cari: la moglie Ilma Ferro-
li, le figlie Barbara e Stella, i nipoti Luca e Cri-
stian, i generi  e parenti tutti.

Cozzi Cristina nata il 29 luglio 
1975 deceduta il 16 gennaio 2006

CARTELLI 
SILLA nata 
il 22/10/ 
1919 dece-
duta il 
5/4/2006
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FACCHIN LUIGI nato il 
28 agosto 1940 dece-
duto l’8 dicembre 
2005

Peccol Antonio, nato il 
29 agosto 1934 dece-
duto a Pero (MI) il 9 
gennaio 2006
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FABRIZIO CORRADO
n. 24 settembre 1960 m. 30 dicem-
bre 2005

A gno fradi

Scrocjul coragjous

Ai simpri pensàt a te
Comi a un scrocjul coragjous,
cal cola dal nìt,
cal cjapa una granda paca
e cal resta par un pouc sturdiit.

E po al alcja il cjaf
E al dis: In du la seo?
Ce mi esa sucidut?
E po al gjeva…
Ma nuia a è pi comi prima!

Bisugna vivi,
gi in devant lo stes!
Rangjasi, sa si pos,

fin ca si pos.
Tu se tornat in tal nìt,
al sigur
par lotà.

Un scrocjul coragious tu se stat!
Tu si chi tu a provat
A sameà a Crist in crous.
Mai un lamint,
sempri grazie
par che chi ti à judat,
che ca ian provat,
e par chei ca iaran masa spoventas,
par podei dati una man.

E una biela dì…
l’ucilut a le tornàt a svualà!

Raffaela
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Rosanna, amica e amata da tutti 
se n’è andata il 10 dicembre 
2005, in silenzio e con discrezio-
ne, come discreta è stata la sua 
esistenza, lasciandoci la sua 
bontà e la sua saggezza. Ci man-
ca il suo sorriso , la sua gentilez-
za, la sua disponibilità, la sua 
generosità, la “parola buona” 
che lei sapeva dire a tutti al mo-
mento opportuno. Grande è il 
vuoto, incolmabile, che ha la-
sciato. I componenti del Comita-
to Direttivo e tutti gli amici del 
CdA e del centro studi “L.A. Mu-
ratori” di Modena sono vicini al 
loro Presidente Giancarlo in 
questa grande prova, ben cono-

scendo il suo dolore per la perdita della compagna della vi-
ta, che ha camminato con lui per oltre trent’anni alla guida 
del Centro, sempre sostenendo idee e progetti che lo han-
no portato ad essere fra i più importanti punti di incontri 
culturali. Sarai sempre con noi Rosanna, e noi, assieme a te, 
saremo sempre con il tuo Giancarlo.

Ringraziamo tutti coloro che le sono stati vicini, il persona-
le medico e paramedico del C.O.M. e del C.I.D. per la pro-
fessionalità e per la continua preziosa assistenza.

R.F.

Ringrazio tutti per le attestazioni di affetto 
che mi sono giunte.
Ringrazio tutti per l’affetto rivolto 
alla “mia” Rosanna.
Ringrazio tutti coloro che le sono stati vicino.
Ringrazio tutti coloro che le hanno recato conforto.
Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati 
per non farla soffrire.
Ringrazio tutti coloro che la ricorderanno.
Ringrazio il Signore per avermi fatto trascorrere 
anni felici con lei.
Ringrazio Rosanna per quello che mi ha dato
per aver rinunciato a tutto per me
per avermi insegnato ad amare i più deboli
per avermi insegnato ad essere in pace con tutti
per avermi voluto bene

Giancarlo
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AVVISO AI LETTORI

COME VEDETE ANCHE QUESTO BOLLETTINO ESCE PUNTUALMENTE 

CON QUESTA EDIZIONE PER L’ESTATE 2006.

DA ALCUNI ANNI IL NOSTRO BOLLETTINO ESCE REGOLARMENTE DUE VOLTE ALL’ANNO 

E QUINDI IL PROSSIMO USCIRÀ, COME DA TRADIZIONE, A NATALE.

CON IL PRESENTE AVVISO VOGLIAMO INFORMARE I LETTORI CHE QUESTA NUOVA 

ED APPREZZATA VESTE GRAFICA ED IL CONSISTENTE NUMERO DELLE PAGINE DEL BOLLETTINO, 

HANNO CAUSATO UN CONSIDEREVOLE ED IMMAGINABILE AUMENTO DELLE SPESE 

DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DELLO STESSO.

IN PARTICOLARE ANCHE LE SPESE POSTALI PER LE SPEDIZIONI IN ITALIA ED ALL’ESTERO, 

HANNO SUBITO AUMENTI CHE INCIDONO, A VOLTE DI MOLTO, 

NELLA VOCE “USCITE” DEI NOSTRI BILANCI PARROCCHIALI.

PERTANTO FACCIAMO APPELLO ALLA GENEROSITÀ DI TUTTI I LETTORI CHE POSSONO 
DIMOSTRARE CONCRETAMENTE DI APPREZZARE QUESTA PUBBLICAZIONE FACENDO 

PERVENIRE UN CONTRIBUTO PRO BOLLETTINO CON LE MODALITA’ SPECIFICATE A PAG. 31.

PER POTER DARE QUESTO SERVIZIO A QUANTI LO DESIDERANO E LO APPREZZANO, 

MA SOPRATTUTTO PER EVITARE SPRECHI INVIANDO IL BOLLETTINO A CHI NON LO DESIDERA 

O NON INTERESSA, INFORMIAMO CHE:

A PARTIRE DAL PROSSIMO ANNO (2007), SARÀ SOSPESO L’INVIO DEL BOLLETTINO A COLORO 
CHE NON AVRANNO INVIATO UN (ANCHE MINIMO) CONTRIBUTO-SPESE.

COMUNICHIAMO INFINE CHE QUESTO AVVISO SARÀ RIPUBBLICATO ANCHE 

NELLA PROSSIMA EDIZIONE DI NATALE, NELL’INTENTO DI FAR ARRIVARE 

QUESTO MESSAGGIO AL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE.

CONFIDIAMO FIDUCIOSI NELLA COMPRENSIONE E COLLABORAZIONE DEI LETTORI, 

RINNOVANDO LA DISPONIBILITÀ A FORNIRE OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO E DETTAGLIO, 

INVIAMO I NOSTRI PIU’ CORDIALI SALUTI A TUTTI.

ESTATE 2006

 LA REDAZIONE

 DEL BOLLETTINO “VAL MEDUNA”


