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Non intendo scandalizzare nessu-

no, ma quando penso alla parola 

‘santità’, percepisco dentro di me 

una reazione istintiva di antipatia. 

È come se la santità fosse una vi-

cina di casa poco attraente. Ecco 

dove sta il problema, che essa è 

uscita di casa per divenire la vici-

na sgradita. Il fatto è che mi evo-

ca figure austere, pallide e ossute 

di Santi da altare con la smania 

dell’ascesi spirituale. Sembra 

compito per pochi addetti ai la-

vori, magari chiamati sin dal-

l’eternità a votarsi e a svuotarsi 

per il Signore, roba per campioni 

olimpionici dell’anima che pur 

vincendo risultano sempre pe-

rennemente tristi. Confido, nello 

stesso tempo, che tale reazione 

in realtà lascia il posto, ed in fret-

ta, quasi preparando la strada e 

provocandolo, ad un sentimento 

di curiosità e di fascino, proprio 

per la santità. Infatti sono ricon-

dotto a contemplare la santità bi-

blica, quella vera, buona e final-

mente attraente. Dalla sequenza 

delle pagine della Sacra Scrittura 

Dio si rivela come il Santo, il 3 

volte Santo, il misericordioso, Co-

lui che ama in modo totale e li-

bero. Questo Dio troverà logico 

allora domandare con forza alla 

sua comunità: ‘Siate santi perché 

Io sono Santo’ (cfr il Libro del Le-

vitico). Comando ribadito ed in-

terpretato dallo stesso Gesù: ‘Sia-

te misericordiosi come il Padre 

vostro’ (Lc 6,36). Non è raro tro-

vare in circolazione tra i credenti 

una forma di santità forzata e ri-

gida. Chi la sceglie persegue il 

mito, perché improponibile oltre 

che irraggiungibile, della perfe-

zione, e ahimè perfezione quasi 

sempre individualistica. Tipi simi-

li sono dei gran lavoratori, staca-

novisti, obbedienti ed irreprensi-

bili. Temuti più che stimati. Trop-

pa serietà però suona falsa e puz-

za. Visti da vicino, risultano ap-

partenere alla categoria degli ‘af-

faticati e stanchi’, dei cirenei con-

trovoglia poco innamorati di ciò 

che portano e a rischio di depres-

sione. Oppure si può individuare 

una santità al ribasso, mediocre 

e paradossalmente benedetta e 

raccomandata da qualche alto 

prelato. Mi è capitato un giorno 

di sentire un Vescovo del Nord 

che governa una piccola Diocesi 

del meridione dire che: ‘È bene 

andarci piano con i suoi preti! 

Poveretti, già è tanto che reggano 

al secolarismo imperante e non si 

becchino l’esaurimento nervoso. 

Se fanno la loro messa, curano il 

catechismo e l’Oratorio, danno 

una mano ai genitori a sistemare 

l’immancabile adolescente che 

dà di matto o a mediare le rela-

zioni di una coppia che s-coppia 

questo mi basta’. Un realismo an-

che questo che sa più di sana or-

ganizzazione del lavoro, che di 

santità, o di donazione generosa, 

o di passione per le cose di Dio, 

o in definitiva di santità vera. È 

quest’ultima in fondo la santità 

che Dio desidera per tutti i suoi 

figli. Noi siamo congegnati pro-

prio per questo, qui sta la nostra 

identità e la nostra vocazione: 

amare in modo gratuito e libero, 

donarsi con responsabilità, cerca-

re il bene dell’altro. Una santità la 

nostra che domanda di essere 

declinata nella ferialità e banalità 

della vita, in modo corale e con-

diviso. Non c’è altra via per uma-

nizzare la faccia della nostra ter-

ra, che lo si sappiano oppure no, 

che si sia credenti o meno.

Don Fabrizio De Toni

Santità con la muffa
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Tre, quattro mesi, quasi... poco 

tempo? Ogni volta che faccio 

considerazioni sulla durata di 

certe esperienze e cerco di leg-

gerle secondo la logica del tem-

po, beh, finisce che diventano 

sterili. Allora mi viene in mente il 

salmo “davanti a Te” Signore, il 

giorno è come 1000 anni...” e ca-

pisco che ogni cosa che Dio Pa-

dre dona non va misurata, va so-

lo contemplata.

Sì, mi piace contemplare que-

st’esperienza in questa valle. Se 

avete fatto caso, mi sono stupito 

io per primo, non ho tardato a 

chiamare “nostra”. Di carattere 

sono timido e mi ci vuole un po’ 

per ambientarmi... eppure, que-

sta è diventata subito la “nostra”, 

non mi è mai scappato di dire la 

vostra valle...

Di questo vi ringrazio. Ho capito 

una volta ancora che Dio non fa 

mai le cose a caso e che in que-

ste zone ho trovato casa, acco-

glienza, comprensione, curiosi-

tà... e tante altre cose.

Quando sono arrivato vi confida-

vo che avrei chiesto al Padre di 

dilatare il mio cuore perché que-

Un grazie e un arrivederci!
st’esperienza trovasse tutto lo 

spazio di cui aveva bisogno. Sic-

come abbiamo a che fare con un 

Dio al quale piace sprecare nel-

l’amore, penso che di spazio me 

ne abbia dato tantissimo e so 

che ora non sono in grado di de-

finire il valore di questo tempo 

trascorso con voi.

Siamo all’interno di quella setti-

mana che come comunità cristia-

na è stata scelta per pregare per 

l’unità dei cristiani. Mi piace mol-

to questa coincidenza. Nulla di 

più significativo di questo. “Per-

ché siano una cosa sola”, la pre-

ghiera di Gesù possa esser la te-

stimonianza grande che come 

valle, ora sì, sono costretto ad 

esprimermi così, dovete dare al-

la comunità tutta della nostra 

Diocesi: capaci di unità!

È facile polemizzare e alimentare 

tensioni in momenti come que-

sto. Presi dalla sorpresa e da no-

tizie inaspettate si finisce anche 

per dire stupidaggini. Sono con-

tento che moltissimi di voi sono 

stati capaci di vivere con occhio 

di fede questo momento e prego 

il Signore che continui a darvi la 

capacità di affrontare con questo 

spirito i passaggi che ci saranno.

Vorrei che questa valle potesse 

esser additata da tutta la Diocesi 

come esempio ci persone che 

sono capaci di testimonianza for-

te e concreta di unità, di collabo-

razione, di stima reciproca... vi 

chiedo, se mi concedete un desi-

derio, di donarvi reciprocamente 

quello che avete saputo dare a 

me con stupenda generosità: vor-

rei che chiunque in ogni angolo 

di questa vallata possa sentirsi a 

casa, accolto, atteso, stimato.

Da qualche parte trovo scritto 

“sorride e canta anche nelle dif-

ficoltà”. È un’espressione che mi 

è sempre piaciuta... Sia una val-

lata di canti e di gioia, non di sa-

crifici e di gente triste e sola! Le 

difficoltà ci sono, qui e in tantis-

sime altre comunità... Possa arri-

vare anche là il canto di gioia di 

chi scopre nei vicini di paese, di 

borgata, dei fratelli e dei compa-

gni di strada, capaci di creare 

unità nel nome di Cristo!

Grazie ancora e buon canto a 

tutti voi!

Don Andrea

Nel bollettino parrocchiale di Nata-

le 2006 avevamo dato un caloroso 

benvenuto a don Andrea Della 

Bianca, nominato nel settembre 

2006 collaboratore dell’Unità Pa-

storale Val Meduna. 

Purtroppo, per impellenti ed impre-

viste esigenze della Diocesi, il Ve-

scovo mons. Poletto ha nominato, 

dal febbraio di quest’anno, don 

Andrea Parroco di Morsano al Ta-

gliamento.

Domenica 21 gennaio a Meduno, 

alla presenza di numerosi fedeli 

delle parrocchie di Tramonti e Me-

duno, è stata concelebrata la S.

Messa di congedo ed un rappresen-

tante dei Consigli Parrocchiali a ri-

volto a don Andrea le seguenti pa-

role:

Caro don Andrea,

Meglio di noi sai che i disegni di 

Dio sono veramente imperscrutabi-

li e quasi sempre per noi, incom-

prensibili.

Francamente non potevamo pensa-

re che dopo tre mesi da quella bel-

la domenica di festa qui a Meduno, 

era il 24 settembre dell’anno scor-

so, quando ti abbiamo dato il ben-

venuto in questa chiesa gremita di 

fedeli, qui nello stesso luogo, ti 

avremmo dovuto salutare a causa 

della tua nomina a Parroco di Mor-

sano al Tagliamento!

È naturale che sia stata una sorpre-

sa per tutti noi componenti dei 

Consigli pastorali e per tutti i fede-

li delle nostre comunità. Abbiamo 

avuto modo di sentire e di cono-

scere dal nostro Vescovo mons. 

Ovidio Poletto le ragioni di questa 

tua imprevista ed improvvisa par-

tenza. 

Il Vescovo incontrandoci qui a Me-

duno qualche giorno fa, ci ha infor-

mato delle tante difficoltà che la 

Diocesi affronta per la mancanza di 

nuovi preti. Ne abbiamo preso atto, 

anche se a malincuore, e ci sentia-

mo chiamati a capire le ragioni di 

questa scelta e soprattutto ad aderi-

re alla richiesta del Vescovo di au-

mentare l’impegno di noi laici in 

tutte le espressioni della vita par-

rocchiale. 

È inutile che ci nascondiamo la tri-

ste realtà della mancanza di sacer-

doti che molto probabilmente è de-

stinata ad accentuarsi nei prossimi 

anni.

Pensiamo che questa situazione, 

invece di essere un motivo di sole 

lagnanze e brontolii, deve diventa-

re uno stimolo per tutti a dedicare 

un po’ del proprio tempo alla par-

rocchia, alla comunità. Anche per-

ché, ricordiamoci, la parrocchia sia-

mo noi; la parrocchia è la comuni-

tà dei cristiani, la parrocchia non è 

solo il prete o le suore o chi dedi-

ca molto del proprio tempo a ser-

vizio degli altri; la parrocchia siamo 

tutti noi cristiani dell’Unità Pastora-

le di Meduno –Tramonti.

Caro don Andrea a noi dispiace 

molto che tu vada via. Ma, con spi-

rito di fraternità evangelica, com-

prendiamo le scelte del nostro 

amato Vescovo in una visione più 

generale delle tante esigenze e 

realtà della nostra grande comunità 

diocesana. 

Siamo contenti per te che ti si apre 

un nuovo cammino di servizio sa-

cerdotale con delle nuove ed impe-

gnative responsabilità di Parroco in 

una nuova comunità cristiana. 

Ti auguriamo di trovare accoglien-

za e disponibilità a ricevere il tuo 

entusiasta e gioioso servizio sacer-

dotale.

Don Andrea noi ti ringraziamo per 

ciò che in questo breve spazio tem-

porale ci hai mostrato e cioè la 

gioia di essere fratelli di Cristo, la 

gioia di avere sempre il Padre con 

noi e ti salutiamo con un piccolo 

omaggio: è una serie di libri pub-

blicati qui nel nostro territorio che 

trattano vari argomenti: la storia, le 

tradizioni, l’ambiente, i nostri mo-

numenti, le opere d’arte e le nostre 

tante e belle chiese. Avrai modo 

così di ricordarti di noi ed appro-

fondire la conoscenza di questa 

parte di straordinario territorio del-

la nostra Diocesi che costituisce 

l’Unità Pastorale di Meduno e Tra-

monti e chissà forse un giorno i di-

segni di Dio potranno far incrocia-

re di nuovo le nostre strade…

Ancora grazie don Andrea 

e mandi.

Meduno, 21 gennaio 2007 

(F.G.)

Saluto a don Andrea Della Bianca
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lo con gli altri libri del Primo e del 

Nuovo Testamento, di scoprire il 

messaggio di vita che Dio ha dato 

al popolo ebraico, ai primi cristia-

ni, e ora a noi. 

Tutto ciò è davvero una cosa me-

ravigliosa!

Ma c’è un rischio di cui rendersi 

consapevoli per evitarlo: ridurre la 

Bibbia ad un libro da studiare. Ma 

la Bibbia è una lettera d’amore!

Quale innamorato, ricevendo una 

lettera, si mette a sottolinearne i 

vocaboli difficili, a contare il nu-

mero delle parole ripetute... Se 

poi è scritta in lingua italiana da 

uno straniero, l’innamorato non si 

mette a correggere le parole in-

comprensibili; capisce subito quel-

lo che il suo “amore” voleva dire. 

Perché legge con il cuore, oltre 

che con il cervello. La lettera è 

una comunicazione di sentimenti, 

di intenzioni, di storia personale.

Il rischio di noi cristiani è sempre 

lo stesso, sia che proibiamo, sia 

che accostiamo la Bibbia libera-

mente: dimenticare che è un gran-

de dono che Dio ci fa perché vuo-

le farsi conoscere, amare, essere 

partner della nostra vita, come un 

innamorato. Ci scrive usando le 

sempre ambigue parole umane. 

Ma non ha altro mezzo per dirsi a 

noi, confidarci i suoi segreti, i suoi 

gusti, il suo dolore e la sua gioia, 

incuriosirci di Lui. E soprattutto 

dirci che ci ama follemente così 

come siamo. Che gioisce se siamo 

capaci di fidarci di Lui che sa, può 

e vuole solo il nostro bene, nono-

stante tutto. Io ho intuito tutto 

questo una sera di qualche anno 

fa a Udine.

Avevo cercato al suo solito posto 

in viale Trieste, Karol, una nigeria-

na costretta alla prostituzione. Le 

amiche mi dicono che ha la feb-

bre ed è rimasta a casa. Vado da 

lei e vedo sul comodino una Bib-

bia in inglese.

“Sei cristiana?” le chiedo “Sì – mi 

dice – mio padre è un catechista 

evangelico”.

Vedo che il taglio del libro è par-

ticolarmente consumato verso la 

metà. 

Chiedo a Karol di poter prendere 

in mano la sua Bibbia. Scopro che 

il taglio più consumato corrispon-

de al libro dei Salmi.

“Tu preghi molto i Salmi?” le chie-

do. “Sì – mi dice – ogni sera. Pri-

ma di uscire sulla strada sento il 

bisogno di pregare il Salmo 50, il 

Miserere, e quando torno prego 

sempre il Salmo 138 “Signore tu 

mi scruti e mi conosci” Dio è l’uni-

co che mi conosce e mi ama vera-

mente così come sono, non si 

schifa di parlare con me!”

Per Karol la Bibbia era davvero il 

libro del “cuore a cuore” con Dio, 

il ristoro, una boccata di ossigeno 

anche nella fossa in cui era cadu-

ta, la pausa di vita vera.

Auguro a tutti voi di partecipare 

alla “Lectio divina”, di leggere con 

gusto la lettera che Dio, innamora-

to pazzo di noi, sue creature, con-

tinua ad inviarci.
Suor Nevina Martinis

Appunti sulla Lectio Divina 
di Suor Nevina Martinis

Come di consueto, la Festa della Fa-

miglia è l’occasione per fare il pun-

to sull’anno appena trascorso nella 

nostra Scuola d’Infanzia, e quanto 

possiamo vedere ci porta a conside-

rare più che positivo il bilancio del-

le attività.

Prima di tutto, abbiamo potuto toc-

care con mano l’atmosfera di sereno 

equilibrio che bambini e 

insegnanti hanno vissuto, 

grazie anche a un suppor-

to didattico specialistico 

di grande qualità che ha 

rafforzato le motivazioni, 

smussato gli angoli di in-

certezza, prodotto capaci-

tà di sintesi e di espressio-

ne professionale.

La continuazione del lavo-

ro in rete ha dato qualità 

ai progetti, che hanno avu-

to un respiro più ampio di 

quello che una piccola 

realtà come la nostra può esprimere; 

inoltre l’allenamento allo scambio di 

idee, esperienze e informazioni ha 

permesso la condivisione di buone 

pratiche, messe in atto secondo un 

sistema di nodi orizzontali (rappre-

sentati da ogni singola scuola) che 

superano le divisioni territoriali e gli 

individualismi latenti.

In modo specifico, due progetti 

(friulano e sicurezza) hanno rappre-

sentato – per certi versi – il rafforza-

mento di un contatto con il territo-

rio, contatto al quale la scuola non 

può sottrarsi, e che il territorio cir-

costante non deve trascurare. 

Per il progetto di friulano, ad esem-

pio, i bambini sono usciti nel paese, 

hanno cercato e fotografato gli an-

goli più importanti e suggestivi, che 

poi sono stati tradotti in immagini 

arricchite da didascalie in friulano. 

Un modo divertente ed efficace per 

conoscere l’ambiente circostante, 

con le sue risorse e le sue peculiari-

tà, spesso sconosciute ai grandi, che 

usando quasi sempre le auto non 

hanno il tempo – né il desiderio for-

se – di fermarsi ad osservare, a ri-

flettere, ad apprezzare le grandi ric-

chezze di cui siamo circondati.

Una seconda attività didattica di 

particolare importanza è stata quel-

la relativa alla sicurezza, con la pre-

parazione alle prove di evacuazione 

dall’edificio scolastico in caso di pe-

ricolo. Anche in questo caso il lega-

me con il territorio è stato prezioso: 

l’iniziativa infatti ha avuto il soste-

gno della locale squadra di prote-

zione civile, i cui volontari si sono 

resi disponibili a fornire il loro sup-

porto durante le prove.

Ma la nostra scuola non è fatta solo 

di questo, anzi, nulla potrebbe se 

non esistesse una rete di sostegno, 

un consistente numero di persone 

che lavorano, partecipano, contri-

buiscono, finanziano, aiutano in-

somma, nelle mille maniere di cui 

ciascuno può disporre, a crescere 

questa splendida realtà.

Non vorremmo dimenticare nessun 

nome, e per questo ringraziamo tut-

ti per i preziosi gesti com-

piuti a beneficio dei nostri 

bambini, aiutandoli a cre-

scere, preparando un am-

biente pulito e accoglien-

te, un cibo buono e cura-

to, accompagnandoli sullo 

scuolabus, regalando loro 

una presenza affettuosa e 

sorridente. 

Ringraziamo chi è vicino 

alle insegnanti, in primis le 

suore, per condividere il 

loro percorso e qualificare 

la loro professionalità.

Ringraziamo chi contribuisce finan-

ziariamente alle necessità della scuo-

la, enti pubblici, privati, associazio-

ni, gruppi, singole persone.

Ringraziamo i genitori e chi li rap-

presenta, per gli oneri che si assu-

mono spesso senza avere alcun 

onore corrispondente

Ringraziamo infine i bambini, prota-

gonisti della vita e della scuola, per-

ché ogni loro sorriso è una testimo-

nianza di gratitudine mille volte più 

forte di ogni parola.

Mara Bonitta 

e Armando Zecchinon

Meduno 10 maggio 2007

UNA LETTERA D’AMORE…
Ho vissuto anch’io, e ricordo mol-

to bene, il tempo in cui la Bibbia 

era un “libro proibito”. 

Non si poteva leggere. I motivi? Li 

capisco ora. 

Forse la paura del “libero esame” 

protestante, cioè l’opportunità di 

interpretare legittimamente, perso-

nalmente, la Parola di Dio, senza 

il controllo della Chiesa. In questo 

forse anche una buona dose di 

“clericalismo”: i semplici fedeli, 

cristiani di serie B, erano conside-

rati incapaci di accostarsi alla veri-

tà di Dio senza la mediazione del-

le prediche.

Il Concilio Vaticano II ha spalan-

cato porte e finestre in una Chiesa 

inaridita perché privata della sor-

gente vitale della Parola di Dio, 

donata a tutti in ugual misura.

La Bibbia ora invece è diventato 

un libro nelle mani di tutti, un li-

bro da regalare, consultare, consi-

gliare.

Ma i lunghi secoli di disaffezione 

lo hanno rivelato anche un libro 

difficile, dal linguaggio molto di-

verso dal nostro, nato in una cul-

tura orientale che usa più simboli 

che deduzione logica.

È cresciuto così il bisogno di ca-

pirlo bene.

Sono fiorite in tutta la Chiesa le 

scuole di “Lectio divina”, cioè di 

lettura pregata della Parola di 

Dio.

La Lectio divina cerca di mettere a 

fuoco il contesto storico-culturale 

del brano che si legge, di collegar-

Scuola dell’Infanzia Paritaria “SS. Redentore”
Relazione finale
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Scuola materna SS. Redentore: scorcio d’entrata
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Venerdì 8 giugno 2007 gli alunni della 

nostra Scuola materna hanno effettuato 

una prova di rapida evacuazione del-

l’edificio scolastico, a conclusione di un 

percorso di educazione alla sicurezza, 

così come previsto dalla 

legge 626/94.

Il progetto, attraverso una 

serie di attività educative 

curate dalle insegnanti, ha 

puntato alla realizzazione 

di un piano di emergenza 

in caso di evento tellurico, 

con lo scopo primario di 

controllare l’emotività e di 

far apprendere ai bambini i 

corretti comportamenti in 

caso di pericolo, attraverso 

la cooperazione nel mo-

mento di esodo dall’edifi-

cio scolastico.

Alle ore 10.30, alla presenza del Sinda-

co e della Squadra volontari della Pro-

tezione Civile, è stato diramato il segna-

le di allarme concordato. Tutti gli alun-

ni hanno immediatamente sospeso le 

attività e si sono riparati sotto i banchi. 

Al secondo segnale, le tre sezioni han-

no formato una catena e, tenendosi per 

mano, hanno raggiunto, attraverso il 

percorso individuato, il punto di raccol-

ta esterno. In meno di un minuto, l’edi-

ficio è stato evacuato in modo ordinato 

e in sicurezza.

Dopo l’appello effettuato dalle inse-

gnanti per controllare che tutti i bambi-

ni fossero usciti, gli alunni hanno rice-

vuto i complimenti del Sindaco per la 

buona riuscita dell’esercitazione e le 

raccomandazioni dei Vo-

lontari della Protezione Ci-

vile che, grazie alla loro di-

sponibilità, professionalità 

e anche alle loro divise di 

servizio, hanno suscitato la 

curiosità e l’attenzione dei 

piccoli.

L’amministrazione della 

Scuola materna “Santissimo 

Redentore” esprime a tutti 

un vivo ringraziamento per 

la collaborazione e coglie 

l’occasione per mettere in 

risalto come l’opera di vo-

lontariato, divenuta una 

realtà nel Comune, possa veramente 

contribuire ad un lavoro sinergico, utile 

a tutte le istituzioni del territorio.
Mara Bonitta

Progetto sicurezza alla scuola materna

I bambini della scuola materna con i volontari della Protezione Civile
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Il Vescovo mons. Vittorio D’Alessi, nel-

la relazione inviata in Vaticano, relativa 

al periodo luglio 1944 - ottobre 1945, 

scrive: “Quasi ogni giorno nei mesi 

d’inverno dovetti intervenire presso i 

vari comandi per ottenere grazia per i 

condannati alla pena capitale, liberazio-

ne di carcerati, per impedire l’incendio 

di paesi. Ottenni molto, non tutto… In-

tanto venivano imprigionati due parro-

ci, quelli di Tamai (don Giuseppe Pra-

della) e di Maron (don Eugenio Marin), 

ebbi lunghi colloqui col comandante di 

Piazza di Pordenone, Slhiben, che, con-

tro ogni garanzia, mandò a Dachau il 

secondo”. Il prezzo pagato dal clero 

diocesano, in quel tempo travagliato, si 

può così riassumere: due sacerdoti de-

ceduti per cause belliche, due sacerdo-

ti deportati a Dachau, oltre venti impri-

gionati o fermati per periodi più o me-

no lunghi. Oltre a don Marin (1901-

1974) fu deportato nel famigerato Lager 

di Dachau anche don Giacomo Bellot-

to, dal 1911 parroco di Meduno, noto in 

Val Meduna per le opere e l’impegno 

sociale. Il Vescovo non cita nella rela-

zione l’internamento di questo sacerdo-

te, che però appena rientrato, con lette-

ra del 6 giugno 1945 esprime il suo 

“grazie ex toto corde per quanto vi sie-

te adoperato per la mia liberazione…”. 

Il motivo della deportazione di don 

Bellotto sembra essere dovuto alla pre-

senza sul sagrato, una domenica del 

giugno 1944, poco prima della messa 

grande, di alcuni partigiani della “Osop-

po”, su un camion rubato ai tedeschi, 

con alla guida due soldati polacchi di-

sertori. Con gli osovani c’è “Padre Ge-

neroso”, vale a dire il cappellano degli 

alpini don Attilio Ghiglione. “Padre Ge-

neroso” stringe la mano ai giovani pre-

senti sul sagrato e li esorta ad arruolar-

si con gli osovani per combattere il ne-

mico che “brucia le nostre case, uccide 

la nostra gente”. Il parroco, incuriosito, 

si avvicina ed i due sacerdoti scambia-

no alcune parole, prima che i partigia-

ni vengano costretti a fuggire per l’arri-

vo di alcuni automezzi pesanti tedeschi. 

L’indomani mattina don Bellotto venne 

arrestato per primo e, subito dopo, tut-

ti quanti erano presenti sul sagrato il 

giorno prima. È portato nelle carceri di 

Pordenone e il 2 giugno processato, 

quindi trasferito in quelle di Udine. Si 

parlò di un delatore, non originario del 

luogo: più persone ci hanno però rife-

rito delle sue suppliche per il rilascio di 

un fascista prigioniero dei partigiani: 

una volta libero questi avrebbe segna-

lato ai tedeschi che il sacerdote cono-

sceva i suoi carcerieri ed i luoghi dove 

si nascondevano. Il 16 agosto don Bel-

lotto venne caricato su un vagone be-

stiame e trasferito a Mauthausen in Al-

ta Austria, (vi morirono 200 mila prigio-

nieri); vi rimase per un breve periodo, 

non precisato, quindi fu fatto prosegui-

re per il Lager di Dachau, il primo co-

struito in Germania, vicino a Monaco di 

Baviera. Il campo (dal 1939 al 1945 fu-

rono bruciate 238.756 persone) era un 

lungo viale tra due file di baracche, che 

portava al vasto piazzale delle adunate. 

All’arrivo, i prigionieri, legati con una 

catena a due a due, sono costretti a 

percorrere quattro chilometri a piedi. 

Don Bellotto, dopo accurata visita me-

dica, rasatura, disinfezione del corpo 

con la creolina cosparsa con un pen-

nello da muro, che provoca tremendi 

bruciori, doccia sotto l’acqua gelida e 

poi bollente, riceve la divisa bianca e 

blu di cotone leggero: sul petto vi è cu-

cito il triangolo rosso con la punta in 

basso (riservato agli anziani e applicato 

anche ai presbiteri); nella parte supe-

riore c’è una striscia bianca e al centro 

una grande I, che voleva dire Italiano. 

Riceve anche un berretto e un paio di 

zoccoli, un cucchiaio, un catino per 

mangiare, con un gancetto di filo di fer-

ro per legarlo allo spago che regge i 

pantaloni. È destinato alla baracca 19 

per la quarantena, quindi passa al 

“Blocco 26”. Qui vi erano stipati 1.500 

sacerdoti di varie nazionalità. In un let-

tuccio di legno a castello, con poca pa-

glia, devono starci quattro persone te-

sta-piedi, impossibile muoversi. Solo 

nel “Blocco 26” erano permesse alcune 

pratiche religiose, proibite in tutto il re-

sto del campo, com’era proibita l’assi-

stenza religiosa ai prigionieri. Si prega 

e si parla in latino, con chi è vicino; 

quando è possibile s’intrattengono di-

scussioni teologiche, specie con i Fra-

telli della Dottrina Cristiana. Era rigoro-

samente vietato passare da una baracca 

all’altra, ma il capo-baracca usava degli 

stratagemmi per favorire relazioni, inca-

ricando – a turno – i sacerdoti di recar-

si ad eseguire pulizie, disinfezioni od 

altro nelle baracche dei civili. All’inter-

no del campo di Dachau non c’era mol-

to da fare, invece, per quanti lavorava-

no nelle vicine fabbriche, l’orario era di 

12 ore giornaliere, dalle 6.00 alle 18.30. 

Il posto di lavoro del parroco di Medu-

no era nelle cucine, col compito di 

sbucciare patate e pulire carote e rape, 

con un coltellino. Riusciva a sottrarre 

qualcosa per sé e soprattutto per quei 

sacerdoti che stavano peggio di lui. Era 

molto pericoloso: il prigioniero sorpre-

so a masticare qualcosa nelle cucine 

era regolarmente picchiato e –non rara-

mente – impiccato alla presenza di tut-

to il campo, durante “lo spettacolo del-

le sei” della sera. Il vitto era costituito 

da mezzo litro al giorno di una sgrade-

vole brodaglia, con pezzetti di patate o 

carote o rape, 120 gr. di pane a base di 

farina di ippocastano e segatura, e 25 

gr. di margarina, quando c’era. Si verifi-

cano ispezioni, anche notturne, tutti de-

vono uscire sulla piazzetta, con tempe-

rature arrivate fino a 27° sotto zero. La 

divisa rimane la stessa, anche durante 

Don GIACOMO BELLOTTO (1880-1951)

Dio sa tutto
Dio sa tutto ed è presente accanto alla sua creatura, che a Lui non può sottrarsi.

La sua presenza però non è una presenza incombente ed ispettiva; certo il suo è anche uno sguardo severo nei 

confronti del male davanti al quale non è indifferente.

Il Signore ci conosce: “In Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28).

Egli è in continua intimità con noi: nella notte e nel giorno, nella tenebra e nella luce.

La sua mano è sempre pronta ad afferrare la nostra per guidarci nel nostro cammino terrestre.

La sua presenza, la sua vicinanza non è di giudizio che incute terrore, ma di sostegno e di liberazione.

Ci invita ad avere fiducia, perché Egli è sempre con noi.

Sì, è sempre con noi.

Anche nelle notti più oscure della nostra vita non ci abbandona.

Anche nei momenti più difficili rimane presente.

Anche nell’ultima notte, nell’ultima solitudine nella quale nessuno può accompagnarci, nella notte della morte, il Si-

gnore non ci abbandona.

Ci accompagna anche in questa ultima solitudine della notte della morte.

E perciò noi cristiani possiamo essere fiduciosi: non siamo mai lasciati soli.

La bontà di Dio è sempre con noi.

Benedetto XVI
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Quando mi è stato chiesto di scrive-

re qualcosa per ricordare la figura 

di Don Bellotto, il Parroco che per 

tanti anni ha retto la comunità par-

rocchiale di Meduno, sono rimasto 

un po’ indeciso, forse per un certo 

timore reverenziale o forse perché 

ritenevo non facile il compito. Poi, 

riflettendo, ho pensato che potevo 

ricordarlo senza retorica, in manie-

ra molto semplice, così com’è nel 

mio stile.

Devo dire anzitutto che Don Bellot-

to ha influenzato non poco la mia 

formazione e di conseguenza tutta 

la mia vita; nonostante fosse un sa-

cerdote proveniente dal Veneto, e 

precisamente da Cappella Maggiore 

in provincia di Treviso, si era per-

fettamente e ben presto inserito in 

Friuli. A Meduno credo abbia tra-

scorso tutto, o quasi, il suo ministe-

ro sacerdotale.

Fisicamente era di corporatura ro-

busta, apparentemente molto bur-

bero, ma nella sostanza era una 

persona di grande bontà. Rappre-

sentava insomma la figura del carat-

teristico prete di allora, di cui noi 

bambini avevamo sicuramente gran-

de soggezione.

Amava tanto l’amicizia e perciò 

contava molti amici, non soltanto 

tra i Medunesi. Con questi, alla se-

ra, infallibilmente, trascorreva qual-

che tempo in sana compagnia. Era 

sempre pronto alla battuta non pri-

va di umorismo, ma la caratteristica 

più peculiare che lo connotava era 

il compiacersi della sua arte orato-

ria. Quest’arte infatti era sempre 

supportata da una voce veramente 

stentorea, accompagnata da ampi 

Don Bellotto/2

gesti delle braccia. Per questo suo 

piglio d’orgoglio che traspariva nei 

discorsi i parrocchiani avevano pre-

so l’abitudine di invitarlo in occa-

sione di qualche inaugurazione o 

altro evento ufficiale, in modo tale 

che alla fine lui stesso potesse 

esclamare: «Li go incantai tutti!».

Dicevo all’inizio che Don Bellotto 

ha influenzato la mia formazione; 

infatti tante volte mi invitava in ca-

nonica per darmi consigli ed anche 

aiuto nelle traduzioni latine, di cui 

ero davvero appassionato. Si è 

quindi sempre dimostrato orgoglio-

so di me e di tutti quelli che, come 

me, con pochi mezzi a disposizione 

ma con tanta buona volontà aveva-

no deciso di proseguire negli studi. 

Ma il ricordo più bello che conser-

vo di Don Bellotto è un’immagine 

del Sacro Cuore, da lui regalatami 

in ricordo della Prima Comunione, 

come premio per aver imparato in 

un solo anno tre libri di Catechi-

smo! Questa immagine mi ha da 

sempre accompagnato in tutti i 

viaggi; è sempre stata un caro ricor-

do che tuttora trova posto, restaura-

ta, sul mio comodino.

Poi venne la guerra e per aver par-

tecipato in piazza, a Meduno, ad un 

comizio tenuto dai partigiani furono 

arrestati dai tedeschi mio padre e 

Don Bellotto.

Mio padre, dopo quarantatre giorni 

di carcere a Udine, fu liberato men-

tre Don Bellotto fu inviato in cam-

po di concentramento a Dachau. 

Nel frattempo la comunità di Medu-

no potè beneficiare dei servizi di 

un frate piuttosto intraprendente: 

“Fra Serafino”. Egli riuscì a coinvol-

gere in tal modo i parrocchiani me-

dunesi che, in un tempo da record, 

questi stessi costruirono la chiesa di 

Sottomonte!

Terminata da poco la guerra, un 

giorno sentii suonare le campane a 

festa. 

Dall’ora del giorno, inconsueta per 

un tale scampanio, si poteva ben 

intuire che si stava annunciando un 

fatto davvero eccezionale! Dalla 

mia abitazione, posta un po’ più in 

alto rispetto al paese, vidi tanta 

gente correre verso la canonica. 

Corsi allora anch’io e vidi che il no-

stro Parroco era ritornato dalla pri-

gionia! Era ancora vestito da “inter-

nato nel lager”, molto dimagrito e 

curvo sulle spalle.

Tutti piangevano poiché tanta era la 

commozione! Lui, baciando tutti, 

ringraziava il Signore per avergli 

concesso la fortuna di ritornare al 

paese.

Ricordo sempre quel momento che 

tuttora non può che farmi commuo-

vere.

Riprese allora la sua missione, ma 

purtroppo non riprese mai più né 

la forza né la grinta di un tempo. 

Infatti trascorse gli ultimi anni con 

salute alquanto precaria finché, am-

malatosi gravemente, fu ricoverato 

all’ospedale di Spilimbergo.

Ricordo che andai a fargli visita e 

ciò gli fece immenso piacere. Mi 

manifestò tutta la sua sofferenza, 

ma anche tutta la sua rassegnazio-

ne; da quel giorno non vidi più il 

mio Parroco, cui serbo ancora un 

caro ricordo nel mio cuore.

Annibale Schinella

le notti invernali. In febbraio scoppia 

nel campo un terribile tifo petecchiale 

che provoca ogni giorno cinque o sei-

cento vittime. I sacerdoti più giovani si 

prestano a fare gli infermieri, i più ne 

muoiono contaminati. Tutti i prigionie-

ri vivono in estremo stato di prostrazio-

ne fisica, di spaventoso dimagrimento 

e, quando si arriva alla metà del peso 

iniziale, incomincia l’attesa della fine. 

Quotidianamente la morte miete le sue 

vittime. La debolezza degli internati è 

estrema, nessun ammalato guarisce, in-

vece tantissimi si ammalano di polmo-

nite e dissenteria. Si spera nella libera-

zione, inutilmente, ma un giorno il 

rombo dei cannoni è proprio vicino: 

per i più è in arrivo la salvezza. Il 29 

aprile 1945 sul campo è issata la ban-

diera bianca, dopo qualche giorno i sa-

cerdoti possono celebrare la loro prima 

messa a Dachau. Fra enormi difficoltà, 

con mezzi di fortuna, il 31 maggio don 

Giacomo rientra, scheletrico, in canoni-

ca a Meduno. La madre, alla quale era 

stata nascosta la sua prigionia, con la 

pietosa bugia: “è stato chiamato in Cu-

ria”, stenta un po’ a riconoscerlo. La 

parrocchia – in sua assenza – era stata 

affidata ai frati minori di Fanna, ma bi-

sogna subito tornare all’opera: a Sotto-

monte ci sono tensioni che lo amareg-

giano e c’è tanto da ricostruire, ma 

manca anche l’essenziale, ad esempio 

una veste sacerdotale (scriverà al card. 

Costantini per avere la stoffa necessa-

ria). Lo sorregge la fede e riesce a ren-

dersi utile a molti. Raramente accenna 

alla sua condizione di prigioniero, an-

che quando ne è sollecitato. Ripete 

spesso “Chi soffre non mente”. Afferma 

di aver avuto maggior fortuna rispetto 

alla maggioranza degli internati (19 dei 

37 deportati di Meduno perirono in pri-

gionia), di esser stato costretto a rima-

nere tanto in piedi, ma di essere stato 

testimone – proprio dov’era sparita ogni 

traccia di civiltà – di gesti di straordina-

ria solidarietà e umana amicizia.  
Gianni Strasiotto 

Don Giacomo Bellotto nacque a Portogruaro il 27 giu-
gno 1880, venne ordinato sacerdote il 19 settembre 
1903. Dal 1903 al 1911 fu vicario cooperatore a Con-
cordia Sagittaria con mons. Celso Costantini. Il 16 otto-
bre 1911 venne nominato parroco di Meduno. Instan-
cabile, grande oratore, vicino alla sua gente, contribuì 
all’espansione della Cassa Rurale già ben avviata, fon-
dò la Società Operaia, la Cooperativa di Consumo, ed 
inoltre: la Schola Cantorum; con il m° Ragogna la Ban-

da Musicale; con il m° Piccolboni la Corale e la Filodrammatica, nata in se-
no all’A.C. Nel 1923 realizzò l’Asilo infantile, nel 1926 venne nominato Vi-
cario foraneo. Rientrò dalla prigionia, minato nella salute per i postumi dei 
disagi, malattie e privazioni sofferte. Morì il 17 aprile 1951 per tumore alla 
vescica nell’ospedale di Treviso, A Dachau strinse amicizia con l’uomo po-
litico francese Lèon Blum (1872-1950, già capo del Governo nel 1936-37, poi 
a Buchenwald), con sacerdoti di più nazionalità, e laici; spesso riusciva a 
confessare, nonostante i divieti. Assieme a don Concina di Prata, mons. 
Giordani di Spilimbergo e a mons. Lozer di Torre, rappresentò la punta del 
rinnovamento del mondo cattolico del tempo, realizzando iniziative legate 
alla dottrina sociale della Chiesa, costruendo una comunità che – in occa-
sione dei funerali – tributò all’amato pastore un plebiscito di cordoglio e 
rimpianto. 

Don Bellotto/1

Mi è stato chiesto di ricordare don Bel-

lotto. 

Data la mia veneranda età, ricordo con 

piacere un periodo fra i più intensi del-

la mia vita, quello della fanciullezza ed 

una delle figure che hanno segnato 

profondamente la mia formazione mo-

rale e religiosa.

Per me e le ragazzine di allora è stato 

una figura paterna. Io quindicenne, mi 

ero assunta l’impegno di adornare gli 

altari della chiesa parrocchiale tutti i sa-

bati pomeriggio; mi piaceva cambiare 

colori e disposizione dei fiori e questo 

richiedeva più tempo, tanto che duran-

te il periodo invernale spesso capitava 

che mi trovavo ancora in chiesa quan-

do giungeva il buio; lui allora si ferma-

va per farmi compagnia, seduto sul 

banco vicino alla porta a leggere il bre-

viario fino a quando avevo terminato. 

Ci esortava ad essere semplici e mode-

ste nel vestire e nel comportamento, a 

non essere “provocanti” per non essere 

di tentazione. Aveva alcune doti straor-

dinarie: la voce da tenore era così po-

tente e calda da riempire la chiesa: era 

un vero piacere sentirlo cantare il Padre 

Nostro in latino, era coinvolgente, aiu-

tava la meditazione e con il canto por-

tava lo sguardo e l’anima in alto verso 

il cielo.

Era anche un grande oratore e ricordo 

perfettamente una commemorazione in 

piazza davanti al monumento ai caduti 

tutta la folla convenuta in assoluto si-

lenzio, rapita dalle sue parole.

Non raccoglieva molte simpatie fra i 

cattolici praticanti e benpensanti per-

ché qualche volta il pomeriggio andava 

in osteria a giocare a carte con gli “atei 

e gli anticlericali”.

Ma il buon pastore non lascia il gregge 

per andare alla ricerca della pecorella 

smarrita? 

Anche questo era don Bellotto.

Almida Bearzotti-Sacchi 
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Il giorno sabato 3 feb-

braio 2007, siamo an-

dati nella zona dei col-

li orientali del Friuli, 

più precisamente a 

Spessa di Cividale e a 

Oleis di Manzano.

Gli organizzatori prin-

cipali di questa gita, 

sono Roitero Domeni-

co e Mincin Gabriele. 

Le aziende che abbia-

mo visitato sono: la 

“Ronchi San Giuseppe” 

di proprietà della fami-

glia Zorzettig, a Spessa 

di Cividale dove lavora 

come enologo Mincin Gabriele e 

l’azienda “Torre Rosazza”, di proprie-

tà del gruppo Generali assicurazioni, 

situata in località Poggiobello ad 

Oleis di Manzano.

Le persone che hanno partecipato al-

la gita erano circa venti nostri paesa-

ni, tra cui il primo cittadino Cande-

ran Lino. L’azienda agricola Ronchi 

San Giuseppe è stata la prima meta 

della nostra visita.

Gita nei colli orientali del Friuli

Lì ci è stata presentata, in maniera 

molto dettagliata dall’enologo Mincin 

Gabriele, l’azienda ed i processi di 

vinificazione dalla raccolta fino al-

l’imbottigliamento.

La visita si è conclusa con un ampia 

degustazione dei vini prodotti assie-

me al titolare dell’azienda.

A seguire ci siamo trasferiti nel-

l’azienda “Torre Rosazza”.

Anche qua è stata effettuata una visi-

ta guidata, grazie alla disponi-

bilità all’agronomo Enrico 

Raddi che ci ha illustrato i di-

versi processi di vinificazione 

ponendo particolare attenzio-

ne alla produzione del vino 

barricato.

Questa azienda è particolare 

per la sua impostazione che è 

tipica di un’azienda toscana.

La serata si è conclusa con 

una ottima cena all’osteria al 

Pellegrino di Cividale.

Questa gita è stata molto inte-

ressante, perché ha contribui-

to ad arricchire il nostro baga-

glio culturale.

Mi sento di ringraziare sentitamente 

Mincin Gabriele e Roitero Domenico 

per l’organizzazione della visita che 

ci ha permesso, oltre di conoscere 

altre realtà, anche di trascorrere in-

sieme un pomeriggio in compagnia e 

in allegria; speriamo di ripetere 

un’esperienza simile anche il prossi-

mo anno.
B.B.

Un amico della compagnia

La foto ritrae il gruppo presso l’azienda agricola Zorzettig di Spessa 
di Cividale.

Ancora reduci dal falò 2006, noi ragaz-

zi di Meduno, Sottomonte, Ciago e Co-

sta, ci siamo ritrovati anche quest’anno 

per erigere il nostro colossale falò.

Purtroppo è rimasto l’unico 

in paese, ma tiene testa an-

che agli altri fuochi dei pae-

si vicini.

Con un’altezza complessiva 

di metri 15, il “Falò delle 

meraviglie” (così si chiama-

va), anche quest’anno è sta-

to in grado di accendere 

un’armonia di festa e alle-

gria.

Grazie ai nostri fantastici 

operai, fuochisti, cuochi e 

altri collaboratori, abbiamo 

saputo anche quest’anno 

riaccendere quella fiaccola 

di simpatia, che in tutti i no-

stri cuori medunesi è sem-

pre viva e accogliente.

Un grazie particolare va anche a tutte 

quelle persone che hanno sacrificato 

una serata, per stare in gioiosa compa-

gnia che mi ha reso felice. Quando si 

vedeva quella grande massa di rami, 

canne di mais e bancali, bruciare, si 

diceva per ridere “tànt làvour pàr 

dopù finì dùt in un ora”. 

Ma ne valeva la pena, perché quando 

si sente il vivo e allegro calore di gen-

te comune che festeggia, è lì che si tro-

va un piccolo angolo di serenità in un 

mondo travagliato da cattiverie e mor-

ti. Il Signore inoltre ci ha regalato del-

le splendide giornate per operare e 

poi festeggiare, un grazie particolare 

anche a Lui.

E così sotto il sole un po’ fuori stagio-

ne, con il sudore e in mezzo alla pol-

vere, siamo riusciti a regalare un po’ di 

allegria alla comunità, con brulè e pro-

dotti tipici della gastronomia friulana.

La tradizione non deve essere dimen-

ticata, vi aspettiamo numerosi e allegri 

anche l’anno prossimo!

Un membro del gruppo

Falò di Sottomonte 2007

FESTA DELLA VITA 2007
In un clima di gioiosa attesa si è svolta anche quest’anno la ormai tradizionale “Festa della Vita”

proposta dalla nostra parrocchia. Le cuoche Luisa e Carla hanno preparato un pranzo degno di un ristorante “5 stelle”. Al Piano Bar ha 

pensato come sempre Andrea Pastor, che con la sua “fisa” ha trascinato in pista gli ospiti, alla faccia degli acciacchi.

Un grazie a tutti i collaboratori di cucina ed alle inappuntabili e generose “cameriere”. 

FESTA DI SANTA RITA

I credenti della comunità di Meduno, devoti a Santa Rita, hanno celebrato ancora una volta la Santa messa in suo 

onore nella chiesetta di Sottomonte, concludendo il rito con la processione, accompagnata dal Gruppo musicale Me-

dunese. Due signore hanno degnamente approntato, per l’occasione, le rose da conservare a ricordo della figura 

della Santa, e un piccolo dono da acquistare per sostenere le necessità della chiesetta.

Don Fabrizio ha fatto presente che la statua della Santa, ultimamente sottoposta a pulitura e rimessa a nuovo, ha 

mostrato di essere soggetta ad un costante deterioramento, per cui sarà necessario prendere in considerazione la 

sostituzione della stessa, eventualmente collocata in qualche capitello della zona, con un manufatto di migliore 

qualità.

Nella constatazione della persistente fiducia con cui molti fedeli del luogo (tra i quali i nostri emigranti) e delle 

zone vicine si rivolgono alla Santa “degli impossibili”, restiamo in attesa di suggerimenti e donazioni.
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Anche quest’anno è arrivato!
Dopo i preparativi che hanno coinvolto 

oltre una decina di gruppi, domenica 25 

febbraio è stato festeggiato il Carnevale 

dei ragazzi.

Siamo partiti per la sfilata da Piazza Pa-

stori: il Gruppo Musicale Medunese in te-

sta, seguito dai carri della Scuola materna 

(“Il castello delle favole”), dei piccolissimi 

(“I Puffi”), dei 

bambini di 1ª 

elementare (“Il 

piccolo mondo 

indiano”), dei 

bambini di 4ª e 

di 5ª elementa-

re (“Il saloon” e 

“Il castello stre-

gato”), dei ra-

gazzi di 2ª me-

dia (“Le pecore 

matte”). C’era-

no poi il carro di Tramonti di Sotto,  

“…quando il diavolo ci mette la coda!”, 

ed il gruppo di Campone “I funghi”; per 

finire, altri tre gruppi di locali buontem-

poni: “I terroristi”, “I Messicani”, “I vinci-

tori di San Remo”.

La gente lungo la strada era numerosa. Il 

tempo, non dei migliori, è stato genero-

so e solo in tarda serata è arrivata la 

pioggia.

Quest’anno, a causa dei lavori in corso, il 

“Centro Zatti” non era disponibile. Si è 

Carnevale dei ragazzi

pensato così di organizzare i festeggiamenti 

presso “La galleria del Vento”, ossia il 

porticato tra la scuola elementare e la 

scuola Media. In questo spazio, musica, 

crostoli, bibite e tanta allegria attendeva-

no le numerosissime persone intervenute 

sia come figuranti che come spettatori. 

All’esterno, per la gioia dei più piccoli, 

c’era il gioco “Il castello gonfiabile”.

Durante la fe-

sta, a tutti i 

gruppi parte-

cipanti alla 

sfilata è stata 

consegna t a 

una targa-ri-

cordo. 

Nel l ’a t t iguo 

teatro comu-

nale, si è svol-

ta la tradizio-

nale estrazio-

ne della lotteria che, grazie alla disponi-

bilità e generosità dei commercianti, era 

molto ricca di premi: ben 76! Il primo 

premio era costituito da un pc portatile.

Il ricavato della festa, al netto delle spese, 

andrà a sostenere la scuola materna.

Un sentito ringraziamento alla gente di 

Meduno e dei paesi vicini ed a tutti quel-

li che hanno collaborato alla buona riu-

scita della festa.

 

Gli organizzatori 

Carnevale 2007: carro allegorico

La campagna Dai un euro per il pozzo 

ha dato risultati straordinari (circa 6.000 

euro). 

La raccolta si è svolta con l’aiuto deter-

minante delle Parrocchie della Valme-

duna, dei commercianti ed esercenti di 

Meduno e Tramonti di sopra e di sotto, 

della scuola elementare di Tramonti, 

del ristorante al Fogolar di Mander di 

Solimbergo, del ristorante Cesco Verdi 

Colline di Toppo, del Giocattolo e del-

la Naf Spaziâl di Maniago. Alla campa-

gna si sono aggiunti i contributi del 

Mercatino Madonna di Navarons, del 

Gruppo San Valentino di Ciago, del co-

mune di Tramonti di sotto, della BCC, 

della scuola elementare di Meduno, de-

gli Amici di Redona, che hanno destina-

to metà della somma raccolta in occa-

sione del falò (memorial Nello Piasen-

tin), e della Fondazione CRUP che ha 

stanziato un contributo di 1.500 euro 

Il pozzo, dotato di pompa a mano (nel 

villaggio infatti non c’è energia elettri-

ca) del costo di 10.500 euro, data l’ele-

vata profondità necessaria (oltre 60 m), 

è stato realizzato nel mese di febbraio 

2007.

Oltre alla vasca di raccolta è stato rea-

lizzato un sistema di recupero, che tra-

Progetto Susan
mite opportuno filtraggio non fa spre-

care neanche una goccia della preziosa 

acqua.

La portata del pozzo è di circa 6 m3 al-

l’ora, produce quindi acqua sufficien-

te per tutti gli abitanti del villaggio. 

L’acqua è limpida, pulita e priva di mi-

crobi. 

Il pozzo è situato al centro del villaggio 

a circa 800 metri dalla scuola e gli alun-

ni ci possono andare tranquillamente 

durante la pausa di ricreazione per be-

re; sarà utilizzato anche per cucinare, 

per abbeverare gli animali e per le co-

struzioni.

È intenzione degli abitanti del villaggio 

apporre al pozzo una targa con la scrit-

ta “POZZO PROGETTO SUSAN”. 

La responsabilità della gestione per as-

sicurare il mantenimento e le riparazio-

ni della pompa sarà affidata alle donne, 

le migliori econome del villaggio, con 

l’esborso di piccole 

quote mensili da 

parte delle singole 

famiglie.

Intorno al pozzo i 

genitori dei ragazzi 

costruiranno un mu-

retto per migliorar-

ne la protezione. 

Subito dopo la rea-

lizzazione del pozzo 

il rappresentante di 

Mani Tese in Burki-

na Faso ha riunito 

gli abitanti del vil-

laggio per discutere 

insieme le necessità più urgenti.

È stata segnalata l’assoluta assenza di 

materiale scolastico. In Burkina Faso, 

infatti, lo stato, appena realizzata una 

scuola, provvede ad inviare gli inse-

gnanti (3 nel caso di Natinga), ma può 

fornire solo un libro di testo per ogni 

classe.

La scuola ha 6 classi con circa 50 bam-

bini per classe.

Dato l’eccessivo costo di spedizione an-

che per materiale eventualmente acqui-

sito gratuitamente, si è deciso di prov-

vedere all’acquisto in loco, per fornire 

il minimo indispensabile ai 300 alunni 

e agli insegnanti, con una spesa di ba-

se di 4.200 euro.

La scuola primaria Alessandro Manzoni 

di Maniago Libero, per iniziativa di un 

gruppo di genitori e insegnanti ha av-

viato un progetto biennale che prevede 

la raccolta di un euro a testa mensile. Il 

progetto è già stato avviato con succes-

so, ma per sopperire alle necessità ur-

genti, il Progetto Susan utilizzando i re-

sidui attivi delle due campagne di rac-

colta per la scuola prima e per il pozzo 

poi, ha anticipato l’intera somma occor-

rente per la fornitura di base. Natural-

mente, però, occorrerà continuare a 

provvedere perché il materiale scolasti-

co, quaderni, penne, matite ecc., è ma-

teriale di consumo che va via via rinno-

vato e fornito alle nuove classi.

Anche per il 2007 è stata rinnovata 

l’iscrizione per il 5 per mille, (codice fi-

scale da riportare �00�0��0���) ma 

ovviamente i fondi relativi arriveranno 

con molto ritardo.

Per il 2006, dai dati pubblicati dal-

l’Agenzia delle entrate, risulta l’adesio-

ne di ben 533 contribuenti; la cifra to-
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Il Carnevale come lo conosciamo 
noi è indiscutibilmente un prodotto 
del Medioevo.
Il termine ha come concetto la pri-
vazione della carne; designa il gior-
no o i giorni che precedono il prin-
cipale periodo di penitenza del cri-
stianesimo: la quaresima. 
Le sue origini, però, affondano le 
radici nelle antiche usanze pagane 
come i saturnali, e i lupercali. 
A seconda dei luoghi ha inizio a Ca-
podanno, all’Epifania, o alla Cande-
lora (2 febbraio) e culmina nei gior-
ni definiti “grassi”, dal giovedì al mar-
tedì prima delle Ceneri. Durante i 
secoli, il Carnevale, ha stimolato la 
nascita di celebrazioni in forma di 
combattimento rituale, in cui veni-
vano evidenziate le lotte fra varie 
parti di una stessa Città (quartieri, 
rioni, come ancor oggi avviene ad 
esempio nella battaglia delle arance 
di Ivrea), o fra classi sociali diverse 
dei cittadini. 

Molto tempo fa i Coriandoli erano 
fatti con i semi di una pianta chia-
mata, appunto, “coriandolo”. Questi 
semi venivano tuffati nel gesso e 
poi lasciati seccare. Così assomiglia-
vano a confetti, fatti apposta per es-
sere lanciati dall’alto dei carri ma-
scherati o da balconi e finestre.
I primi coriandoli di carta furono 
forse inventati da un milanese che 
li distribuì ad una festa di carnevale 
per bambini.

L’espressione “Ti conosco, masche-
rina!”, che oggi significa che nono-
stante le apparenze non ci siamo 
fatti ingannare, ha origini antiche e 
risale al Medio Evo, quando grazie 
al travestimento, nel periodo di Car-
nevale, il popolo aveva l’occasione 
di rovesciare i ruoli, anche se solo 
per qualche giorno e per gioco, 
della rigida società del tempo.
Una volta, infatti, il travestimento 
aveva uno scopo ben preciso che 
oggi è andato perduto: nasconden-
dosi dietro ad una maschera e ce-
lando in questo modo la propria 
identità, ciascuno aveva la possibili-
tà di comportarsi come meglio cre-
deva e, soprattutto, come non 
avrebbe mai avuto il coraggio di 
comportarsi a viso scoperto.
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tale non è però ancora disponibile.

È sempre attivo il conto corrente pres-

so la BCC di Meduno per chi vuole so-

stenere il Progetto Susan.

Vogliamo ringraziare in modo veramen-

te sentito coloro che hanno voluto ri-

cordare i propri cari nel momento del-

la scomparsa con una donazione al 

Progetto Susan, trasformando il dolore 

della perdita nella speranza di una vita 

migliore per tanti bambini:

• I compagni e amici di infanzia in me-

moria di Ornella De Stefano
• La famiglia e i parenti di Arturo Pe-
tovello
• Familiari, parenti e amici in ricordo di 

Maria Fantini in Rosa Bernardin. 

Che cosa significa 
un seme

Un bel giorno Napoleone e la Ida 

Hanno preso un seme e lo 

Hanno piantato nella terra:

è nato un bell’albero.

A questo albero, sano e forte, sono

Spuntati sei rami e su questi 

Sono spuntati altri tredici ramoscelli 

Che a loro volta hanno dato e daranno 

ancora tanti bei frutti!

I giovani cresimandi del 2007, dopo 

aver ascoltato un giovane ragazzo, che 

era stato in Africa per fare un’esperien-

za di solidarietà, ed aver così conosciu-

to le sofferenze di quel paese, si sono 

attivati ed hanno organizzato la vendita 

delle torte. Grazie all’entusiasmo dei ra-

gazzi ed al buon cuore di tutti voi, è 

stato possibile ottenere un buon ricava-

to ed aiutare i nostri fratelli di Mugun-

Dalla testimonianza alla solidarietà

MUGUNDA FIGHTERS OF AIDS 

(MUFOA) 

P.O.BOX. 6 10129.

MUGUNDA (via Nyeri)

KENIA.

23rd December 2006 

“Dear CRESIMANDI PARROCCHIA MEDUNO,

receive our warm greetings from MUFOA office. We are writing this letter to sincerely thank you for supporting 

our project. What a warm gesture you have done to us, to invest in people who are sick? It is an honour and 

sign of Christian spirit.

HIV/ AIDS is a major challenge in Kenia today. Many of our people are suffering due to the pandemic. With 

your support, and the love from Fr. Romano, we hope we will touch lives of many who depend on us for care 

and support. We also have vowed to fight the disease until it is fully wiped out...”

Ce cà voul disi 
una simincia!

Una biela dì Poleon e la Ida 

An tolèt una simincia e a l’an 

Mituta in ta la ciera:

a l’è nasut un biel len.

Da chel len san e fuart a son 

nasus seis ramas e da lour tredis 

ramacius e chei ramacius an dat 

e a daran tanchiu biei biei frus

Ida Del Bianco il giorno del compleanno circondata da nipoti e pronipoti

Pesca record!
È bello vedere gli occhi sorridenti 
dei nostri bambini! 
Daniel e Fulvio hanno pescato una 
grossa trota che hanno poi esibito 
come trofeo in tutta la borgata di 
Sottomonte!

Rendiconto campagna pozzo di Natinga

Campagna Dai un euro per il pozzo € 5.506,37

Mercatino Madonna di Navarons € 200,00

Scuola primaria di Meduno  € 400,00

Contributo BCC San Giorgio e Meduno  € 500,00

Comune di Tramonti di sotto  € 300,00

Gruppo S. Valentino Ciago  € 300,00

Società Operaia di Chievolis  € 250,00

Amici di Redona (falò)  € 2.007,00

Contributo Fondazione CRUP  € 1.500,00

  _________________

TOTALE COMPLESSIVO  € 10.963,37

COSTRUZIONE POZZO  € 10.438,74
  _________________

Residuo attivo  € 524,63 

da (Kenia) che, con nostra sorpresa, ci 

hanno scritto, ringraziandoci ed invian-

do anche una loro foto.

Io penso che sarebbe una buona cosa 

continuare questo scambio di corri-

spondenza per poter far vedere “ la lu-

ce che risplende” e tutti possano rende-

re gloria al nostro Padre che è nei cie-

li. Gesù dice: “Avevo fame e mi avete 

dato da mangiare, ero ammalato e mi 

avete soccorso, ero nudo e mi avete ve-

stito”.
Gianluca Antonini, catechista

(Riportiamo, di seguito, la risposta del 

segretario locale del progetto, Peter 

Mangi Ndiritu, e di frate Romano Fi-

lippi)
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Lo scorso mercoledì, il 9 maggio, è 

stata una giornata molto speciale 

per i ragazzi della Cooperativa “Il 

Giglio” di Porcia. Sono infatti venu-

ti a farci visita i ragazzi, che hanno 

ricevuto il Sacramento della Prima 

Comunione, della Parrocchia di 

Meduno del nostro amico di sem-

pre Don Fabrizio. In primo 

luogo ci ha colpito la pre-

senza di molti genitori, che 

hanno voluto affiancare i 

loro figli in questa visita, 

che era stata preparata negli 

incontri di catechismo. I 

bambini si sono dimostrati 

attenti e sensibili alla nostra 

realtà, tanto che hanno rac-

colto in uno speciale salva-

danaio i frutti delle loro ri-

nunce per devolverli al no-

stro Centro, al fine di contri-

buirne alla crescita. 

I giovani medunesi hanno potuto 

visitare la Casa Giglio, la nuovissi-

ma Casa Famiglia, attigua al Centro 

Occupazionale, dove dieci persone 

diversamente abili andranno, ci au-

guriamo veramente a breve, ad abi-

tare. Nel centro è prevista anche la 

possibilità di due posti per periodi 

brevi, definiti di “funzione di respi-

ro” per poter aiutare i familiari che 

hanno bisogno di affidare per pe-

riodi limitati i propri figli. Il Centro 

ha meravigliato i giovani per la sua 

grandezza e bellezza.

Poi i ragazzi hanno potuto cono-

scere i nostri ragazzi, persone adul-

Ragazzi della Messa di Prima Comunione

Mercoledì 9 maggio 2007 al Giglio
te con disabilità (provenienti da ot-

to comuni diversi della provincia di 

Pordenone) direttamente all’opera 

nei laboratori occupazionali, nella 

quotidianità, e nella qualità del lo-

ro impegno. 

Terzo momento, molto importante 

della visita, è stata la messa che 

Don Fabrizio ha celebrato nel-

l’atrio de “Il Giglio” con la parteci-

pazione attiva dei ragazzi della 

Parrocchia, che hanno letto le pre-

ghiere e animato i canti con molto 

cuore assieme alle catechiste e ai 

loro genitori. Il momento solenne 

e affabile è stato molto coinvolgen-

te per tutti i ragazzi e per tutti i vo-

lontari del Giglio.

Durante la messa Don Fabrizio ha 

commentato il racconto della mol-

tiplicazione dei pani e dei pesci 

con l’aiuto dei ‘piccoli catechisti’, 

sottolineando come la folla degli 

israeliti fu sfamata dal miracolo di 

Gesù, che partiva dal gesto altrui-

stico di rinuncia di un giovinetto, 

che aveva cinque pani d’orzo e due 

pesci (“fritti” nell’immagine riferita 

da un bambino). I giovani “della 

Prima Comunione” hanno voluto 

seguire quell’esempio, ed in quello 

spirito, hanno consegnato alla pre-

sidente Bruna la loro importante 

offerta. Gli applausi so-

no stati davvero emo-

zionanti e liberatori; sot-

tolineavano la bellezza 

e la gratitudine del ge-

sto, tanto per chi dona-

va quanto per chi rice-

veva.

Ecco cosa hanno voluto 

dire, a proposito di 

quella giornata, alcuni 

ragazzi del nostro Cen-

tro. 

Daniela: “I bambini, ra-

gazzi sono stati simpatici e bravi. 

La messa nell’atrio non era come in 

chiesa, ma era come se era in Chie-

sa. Mi sono commossa.”

Domenico: “Erano bravi a cantare. 

Ritornano a trovarmi i bambini?”.

Loris: “Vorrei che tornassero presto 

a trovarci”.

Oriana: “Mi è piaciuta tanto la 

messa”.

Alessandro: “È stato bravo don Fa-

brizio”.

Un saluto a don Fabrizio, alle cate-

chiste, ai genitori e a tutti i ragazzi 

della Prima Comunione.

Bruna Bergamo Galli 

Presidente de ‘Il Giglio’ di Porcia

A sei mesi 

dalla morte 

ci sentiamo 

in debito 

con Lucia-

no. È un de-

bito di rico-

n o s c e n z a 

per i suoi 

preziosi e 

amicali ser-

vizi pastora-

li, e per la sua condotta di vita che per 

molti versi costituisce un piccolo patri-

monio educativo. Così lo ricorda la ni-

pote Gloria: ‘Luciano è stato una perso-

na discreta, che ha saputo assumersi 

compiti necessari per il paese e la Par-

rocchia, difendendo con forza le pro-

prie idee senza perdersi in inutili litigi. 

Presente nel sociale come consigliere 

comunale, si è sempre dimostrato ospi-

tale con la famiglia e con quanti veni-

vano per chiedergli consiglio, ascolto, 

un piccolo aiuto per la posta, per il me-

dico, per la spesa. Di vedute ampie, 

Luciano il collaboratore fidato

Sul podio del Torneo triveneto di karate

amava viaggiare e conoscere altre cul-

ture, adattandosi liberamente alle mu-

tazioni della società…’. La stessa affet-

tuosa impressione conserviamo anche 

noi che lo abbiamo conosciuto e ap-

prezzato. Per la Parrocchia e Navarons 

era una sorta di Buon Pastore, che vigi-

lava sul gregge senza tuttavia risultare 

impiccione o invadente. Un punto di ri-

ferimento sicuro e affidabile. Per conti-

nuare in chiave biblica, rassomigliava 

spesso a quella massaia del Vangelo 

che quando perde la monetina cerca 

incessantemente, senza perdersi d’ani-

mo, sicura di trovarla. Così lui nulla vo-

leva perdere delle cose care, dei suoi 

famigliari, della sua Navarons. Membro 

del Consiglio per gli Affari Economici si 

è attivato con saggezza e misura. A lui 

aspettava l’ultima parola. La versione 

più relazionale del suo servizio pastora-

le era la sua capacità quasi innata di 

mediare, di smussare gli angoli e le 

asprezze, di convincere quando c’era in 

gioco qualcosa di essenziale, di sdram-

matizzare, di riportare la discussione su 

toni opportuni. Chiaro, capitava anche 

al buon Luciano di inalberarsi, di irrigi-

dirsi ma normalmente era la sua una 

reazione emotiva di poca durata di 

fronte a situazioni che avrebbero infa-

stidito chiunque. Ovvero, sentiva le co-

se e nello stesso tempo le sapeva con-

durre e gestire. Quando si distendeva 

dopo una conversazione impegnativa 

era solito uscire con una risata un po’ 

trattenuta, nobile, non chiassosa che gli 

faceva spostare la bocca solo da un la-

to, quasi melanconicamente. Il più del-

le volte ci imbattevamo in un sorriso 

cordiale e soddisfatto, sormontato da 

occhi luminosi, non di rado abbassati 

per discrezione. Accadeva quando si 

domandava di lui o lui poteva doman-

dare di noi ed esserci di aiuto. Un uo-

mo e un credente libero. Libero di fre-

quentare la Domenica davanti al suo Si-

gnore, dal quale sicuramente ha attinto 

la forza virile per affrontare con sereni-

tà la sua infermità e morte. Grazie Lu-

ciano. 
Don Fabrizio

Meduno: Conclusa la terza ed ultima 
tappa del TORNEO TRIVENETO di KA-

RATE, che ha visto 
sul podio al primo 
posto Emira Cima-
rosti, una giovanis-
sima atleta “marzia-
le” di soli 6 anni, 
mentre il fratello 
Daniel, 12 anni, si 
è classificato terzo 
tra i ragazzi.
Buoni i risultati an-
che per Tossut Lin-
da, 12 anni, secon-
da classificata nel 
Katà individuale e 

prima nel Kumite.
Il sodalizio medunese 

ha partecipato con numerosi atleti anche 
al Campionato regionale Fesik (FEDERA-

ZIONE SPORTIVA ITALIANA KARATE), 
ottenendo altri buoni risultati e assicu-
randosi la coppa che spettava alla socie-
tà seconda classificata del Friuli Venezia 
Giulia.
In una gara che ha visto confrontarsi nu-
merose società sportive del Friuli Venezia 
Giulia e del Veneto, si sono riconfermati 
1° nel katà individuale Daniel, e la sorel-
la Emira, la più piccola del gruppo, cam-
pionessa regionale e quindi medaglia 
d’oro.
Grazie al perfezionamento tecnico otte-
nuto in questi ultimi mesi di allenamenti, 
l’Associazione Nova Linfa, diretta dal 
maestro Giuseppe Di Menno, 5° dan, con 
l’aiuto dell’istruttore Dino Chenet, racco-
glie con soddisfazione i frutti del proprio 
operato!

Una rappresentanza del gruppo di karate Nova Linfa di Meduno

Ingresso cooperativa “Il Giglio” a Porcia
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Nel suo lungo e onorato servizio di 

capostazione, ha visto arrivare molti 

treni e fatto partire altrettanti; ora, per 

lui, è arrivato il momento di prendere 

il treno: l’ultimo. Augusto Ferroli, 

classe 1915, si è spento mercoledì 23 

maggio. 

È stato l’ultimo pioniere capostazione 

della linea ferroviaria Sacile-Pinzano. 

Iniziò la sua carriera facendo tirocinio 

in diverse stazioni del Veneto, per poi 

prendere definitivamente servizio nel-

la stazione di Meduno, suo paese na-

tìo, fino alla pensione, nel 1972.

L’ultimo viaggio di Augusto Ferroli  
  
Tra le tante sue storie, ricordi mai so-

piti, ce ne sono due che riguardano 

gli anni della Seconda Guerra Mon-

diale. Nel giugno 1944, in seguito al 

deragliamento di un treno sul ponte 

del Meduna causato dai partigiani, 

Augusto, perché re-

sponsabile della tratta 

ferroviaria, fu prele-

vato come ostaggio 

dalle truppe occu-

panti tedesche e ven-

ne rinchiuso nelle 

carceri di Pordenone.

Altro fatto del quale 

Augusto andava or-

goglioso, e che fece 

di lui una sorta di 

eroe, riguarda la sua 

presa di posizione 

nei confronti di un 

progetto dei partigiani. La Resistenza 

aveva, tra i suoi programmi, anche 

l’idea di far scontrare dei treni... un 

progetto non andato in porto poiché, 

in quel fatidico giorno, dalla stazione 

di Meduno partì una telefonata diret-

ta al capostazione di Pinzano con cui 

si intimava di non far assolutamente 

partire un treno. Si risparmiò una tra-

gedia e un alto numero di inutili mor-

ti.

Ora quel “treno” che ha sempre ama-

to s’è fermato solo per lui, ma il silen-

zio e la bontà con cui ha vissuto la 

sua vita, il suo sorriso e la sua memo-

ria, quelli no... non partiranno mai.

Augusto Ferroli

Emilio, Rina ed Augusto Ferroli, nell’agosto 2005

Semp re 

impegnati 

e sempre in 

prima linea 

nel volontariato 

e per il bene della comunità, sen-

za ricompensa alcuna, solo per il 

piacere di fare bene e di fare del 

bene. 

Questa è la filosofia che contraddi-

stingue anche il nostro gruppo 

ANA e che in questi ultimi anni si 

La Corale Piccolboni di Meduno

è manifestata (solo per dire alcune 

cose) con la costruzione del rifugio 

alpino in Forchia, con la sistema-

zione del monumento ai caduti in 

Roburnon ed ora con il recupero 

di uno spazio pubblico a “Belvede-

re” nella borgata di Del Bianco. 

Prossimo impegno sarà il restauro 

della “ancona” sulla “crosera“ di 

Navarons in precarie condizioni 

anche a causa del muro in calce-

struzzo che l’Anas gli ha costruito 

a ridosso e che sarà realizzato con 

il ricavato del bivacco alpino della 

prossima sagra della Madonna.

Come si può vedere sono opere 

che restano nel patrimonio della 

comunità di Meduno anche per le 

generazioni a venire e di questo 

dobbiamo essere grati. La genero-

sità e la disponibilità degli alpini 

costituisce un modello da imitare, 

un esempio da seguire. 

(CS)

Il gruppo alpini Valmeduna

“Nata nel 1987, da un gruppo di amici 

amanti della musica e del canto, la Co-

rale Piccolboni di Meduno prende il no-

me dal M.° Corrado Piccolboni (nato a 

Vigasio (VR), il 27 marzo 1894) fonda-

tore della prima corale medunese negli 

anni ‘30.

Il repertorio spazia dalla musica popo-

lare friulana e italiana, alla musica po-

polare straniera, alla musica sacra e 

polifonica.

Partecipa ai più importanti momenti 

della vita religiosa per rendere più so-

lenni le celebrazioni religiose nella pro-

pria Parrocchia e nei paesi limitrofi.

È intervenuta alle manifestazioni pro-

vinciali organizzate dall’U.S.C.I. ed ha 

avuto il piacere di ospitare le prime edi-

zioni della Rassegna “Universo del Can-

to Popolare”.

Nell’arco dei venti anni non sono man-

cate le uscite in Italia (ricordiamo con 

piacere ed emozione Assisi) ed all’este-

ro: in Germania, a Parigi, in Grecia, 

ospiti della città di Distomo (Atene), in 

Istria ed in Austria.

La Corale Piccolboni, nell’ambito della 

valorizzazione e diffusione della musi-

ca, ha collaborato nella preparazione 

di alcuni brani d’assieme eseguiti in 

concerti con il Gruppo Musicale Medu-

nese e, in un più ampio e impegnativo 

progetto comune, assieme ai Cori An-

celle di Erato di Travesio e C.A.I. di 

Spilimbergo ha realizzato la Liturgia di 

San Giovanni 

Crisostomo – 

Opera 41 di P.J. 

Tschaikowsky.

Durante il suo 

cammino la 

Corale ha volu-

to mettere in 

evidenza quan-

to sia bello lo 

stare insieme, 

sentirsi amici 

e, attraverso 

l’armonia del 

canto, manife-

stare la gioia che il linguaggio univer-

sale della musica trasmette sia all’ascol-

tatore che al cantore.”

È con queste parole che normalmente 

la nostra Corale si presenta al pubblico 

nei concerti 

in cui viene 

invitata.

Ques t ’anno 

c’è un motivo 

in più per fa-

re festa per-

ché compie i 

suoi primi 

“venti anni”.

In program-

ma per il 

2007, e più 

precisamente 

verso la fine 

del mese di 

ottobre, la Corale Piccolboni intende 

festeggiare il ventennale della propria 

costituzione invitando in primo luogo i 

coristi che in tutti questi anni si sono 

avvicendati, premiare i coristi che da 20 

anni fanno ancora parte dell’organico e 

proporre al pubblico un concerto che 

racchiuda il lavoro realizzato nell’arco 

del ventennio assieme ad un altro coro 

di rilevanza interregionale. In questo 

cammino l’ha guidata nei primi anni di 

vita Don Sisto Bortolussi e dal 1991 ad 

oggi, armato di certosina pazienza, il 

Maestro Italo Piovesana che, dopo gli 

studi di pianoforte e composizione, si è 

diplomato in canto presso il Conserva-

torio B. Marcello di Venezia e che, oltre 

ad essere stato docente di Educazione 

Musicale presso la scuola Media “G. 

Marconi” di Maniago, è stato direttore 

della scuola di musica “Gottardo To-

mat” di Spilimbergo.

Tra gli obiettivi più importanti che 

l’Associazione si propone c’è una 

maggiore conoscenza delle diverse 

espressioni musicali, destinata ad ar-

ricchire il patrimonio culturale musica-

le personale in un progetto di crescita 

globale del gruppo; non meno impor-

tante è l’intenzione di trasmettere ai 

giovani l’entusiasmo che può suscitare 

il veder nascere dalla fatica comune e 

dalla successiva fusione delle diverse 

voci un’armonia che ricompensa di 

tutto il sacrificio compiuto ed anche 

per questo in occasione della “Madona 

di Midun” si esibirà assieme ai ragazzi 

delle nostre “Scuole Medie”.

S.V.



Finalmente è stata restituita alla sua 

borgata l’ancona di Borgo Costa, nata 

nel lontano 1859, dopo un lungo perio-

do di “assenza” dovuto a una serie di 

circostanze difficili da risolvere. 

L’ancona infatti, collocata su un muro 

costeggiante la via che attraversa la 

borgata, era stata rimossa nel 1974 per 

permettere l’allargamento della strada, 

troppo stretta e pericolosa per le auto 

che la percorrevano. La preziosa tela a 

olio, dipinta da una mano anonima e 

datata 1881, raffigurante la Madonna 

con Bambino, venne recuperata e cu-

stodita con cura da Irma Rizzotti, che si 

era sempre occupata della manutenzio-

ne dell’ancona.

Nei lavori di rifacimento del muro, arre-

trato di un paio di metri rispetto a quel-

lo che c’era, lo spazio dell’ancona ven-

ne purtroppo perso. Tuttavia, grazie al-

l’insistenza della signora Irma, il titola-

re della ditta edile, Giacomo Boz, inse-

rì la vecchia cornice in pietra nel muro 

in costruzione, a ricordo dell’esistenza 

dell’ancona.

Il sopraggiungere del terremoto, con il 

suo pesante carico di distruzione, mise 

in secondo piano, per molti anni, la 

questione “ancona”, ma la vecchia tela, 

arrotolata e conservata con cura e affet-

to, chiedeva silenziosamente di essere 

rimessa al suo posto. Così, dopo che 

erano state ricostruite le case dell’intera 

L’ancona di Borgo Costa di Meduno 

borgata, e la vita era tornata alla norma-

lità, spunta il forte desiderio di rifare 

l’ancona.

La tela veniva restaurata e messa in for-

ma su una struttura di legno, grazie al-

l’interessamento di Mara Bonitta e Ti-

ziana Marsiglio, ma restava ancora il 

grande problema di recuperare lo spa-

zio di profondità dell’ancona, che 

avrebbe potuto essere ricavato solo al-

l’interno dell’orto di proprietà di Mad-

dalena Titolo, da subito dichiaratasi di-

sponibile a metterlo a disposizione per 

il bene di tutta la comunità. Grazie alla 

sua generosità, con un contratto di co-

modato d’uso a titolo gratuito stipulato 

con il Comune di Meduno, il giorno 8 

febbraio 2007 finalmente si può dar il 

via ai lavori. 

Dopo di lei, vanno ringraziati tutti colo-

ro che con il loro aiuto, piccolo o gran-

de che sia stato, hanno reso possibile 

riportare la Madonna al suo posto. 

Grazie allora all’assessore Marina Cibin 

per il suo sollecito interessamento, gra-

zie al geometra Sergio Melosso che ha 

definito il progetto; grazie a Mario So-

vran che fin dall’inizio del percorso ha 

dato il suo sostegno morale e si è im-

pegnato a ricostruire l’ancona; grazie 

ad Annibale Del Din che ha lavorato 

costantemente, con passione e grande 

impegno, fino a terminare il cantiere, 

aiutato – al bisogno – da Pierantonio 

De Stefano e Renzo Casali; grazie a Ivo 

Osualdini che ha eseguito a regola d’ar-

te il pavimento in granito lucido; grazie 

a Rino e Gino del Bianco per aver fab-

bricato la cornice in legno della tela; 

grazie a Luciano Verocai, che ha forgia-

to il cancelletto di protezione, grazie a 

Denise Valle, che ha imbiancato la mu-

ratura interna ed esterna; grazie ai gio-

vani della borgata, Alan Stefanin, Fabio 

e Luca Verocai, che non solo hanno 

contribuito con il ricavato del Costa 

Day, una festa che si fa in borgata con 

l’aiuto di amici e parenti, ma hanno an-

che dato una mano importante per i la-

vori nel loro tempo libero.

Un grazie particolare, per le loro offer-

te, ai fratelli e cognata Bevilacqua dal 

Canada, e a Rosina Mian Del Din, a Ma-

ria Del Din Zanetti.

Finalmente, più bella che mai, il 26 

maggio scorso l’ancona è stata bene-

detta da Don Fabrizio, alla presenza del 

Sindaco Lino Canderan, del ViceSinda-

co Oreste Vanin e del Comandante dei 

Carabinieri di Meduno, maresciallo Ber-

nardo Muratori, che hanno partecipato 

alla festa conclusasi con un favoloso 

rinfresco preparato per tutti i presenti.

Ora c’è una nuova luce nella nostra 

borgata, l’immagine della Madonna che 

porta pace, salute e serenità, e l’iscrizio-

ne in mosaico “Salve, o Regina” invita 

quelli che passano a ripetere sottovoce 

questo saluto, pieno di fiducia e di spe-

ranza.
Denise Valle

P.S.: Nota di un collaboratore:
”Lei si riconosce solo il merito dell’imbian-
catura dei muri, ma va assolutamente detto 
che l’ancona non sarebbe mai stata ripristi-
nata senza la sua speranza, la sua pazienza, 
la sua tenacia, con le quali è riuscita a rea-
lizzare un sogno, che a tutti sembrava im-
possibile portare a termine”.
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Sono trascorsi trent’anni dalla mor-
te del maestro Pietro Mongiat ed i 
figli lo vogliono ricordare con le 
parole pronunciate il giorno del 
suo funerale dall’amico e compare 
Don Narciso Luvisetto, già parroco 
di Chievolis.
“Maestro Pietro Mongiat, amico ca-
rissimo, prima che tu per sempre 
scompaia da noi, prima che la tua 
salma faccia ritorno alla terra, 
mentre ancora aleggia presente il 
tuo spirito fuggitivo, a te mesta e 
fioca l’ultima acco-
rata parola di ad-
dio. Ben altre volte 
in care e varie oc-
casioni io ebbi il 
piacere di parlare 
di te. Da quasi qua-
rant’anni dura 
schietta, fedele e ar-
moniosa, la nostra 
amicizia. A Chievo-
lis tra gli scolari in 
festa parlavo di te, 
del caro maestro.
A Udine mi hai vo-
luto vicino, all’alta-
re, a benedire la felice unione con 
colei che ora ti piange per l’incol-
mabile vuoto del cuore, causato 
dalla tua prematura dipartita. Nel-
la tua cara famiglia ho preso parte 
e goduto di tante feste ed in modo 
particolare a quella esplosiva di 
gioia per l’arrivo ed il battesimo del 
caro Vittorino. 
Ma oggi, o Pietro carissimo, ti devo 
commemorare con profonda am-
bascia.
È facile parlare di te, perché tutta la 
tua vita è stata lineare, coerente, fe-
dele al servizio di ideali, sulla stra-

IL MAESTRO MONGIAT 
da dei quali fin da giovane inizia-
sti il cammino. I tuoi quaranta an-
ni di scuola sono oggi tutti presenti, 
in fila, a testimoniare di quali idea-
li ti sei fatto norma ed orienta, men-
to di vita: la famiglia, la scuola, la 
Chiesa, La Patria. Sono gli ideali 
che nel Vespro della tua vita ti han-
no anche fatto soffrire, perché terre-
motati non dalla forza cieca della 
natura, ma disastrati da coloro che 
tu chiamavi gli ubriachi di libertà, 
di permissivismo, di violenza. 

Passavi fra noi umile, silenzioso, 
sorridente a quanti incontravi per 
via, perché dentro portavi “..la buo-
na compagnia che l’uom francheg-
gia, sotto l’usbergo del sentirsi pu-
ra..” (Dante A.). Ti godevi quella 
pace interiore che oggi l’uomo “..ir-
ride ma che rapir non può..” (Man-
zoni). A farti più venerabile non ti 
mancava una croce che da anni 
portavi in segreto; che ti seguiva, ti 
mordeva, ti piegava. Pudicamente 
la tenevi per te senza mai farla pe-
sare su alcuno dei tuoi cari e dei 
tuoi amici: non volevi che nessuno 

avesse a soffrire per te. A Udine nel-
l’ultima visita, in cambio degli au-
guri e della speranza di un felice 
miglioramento per il tuo ritorno in 
famiglia, che io con cuore ti presen-
tavo, hai preferito una mia preghie-
ra, la mia benedizione, chiesta con 
un fil di voce. 
Ora maestro carissimo ci stacchia-
mo da te e nella mia voce c’è tutto 
e grande il saluto di Chievolis, il 
compianto della tua cara Inglagna 
e degli scolari di lassù presenti tutti 

in Don Decio Val-
lar, tuo amatissimo 
scolaro. Presenti e 
rassegnati nel con-
forto della fede i 
tuoi cari: Graziel-
la, la Luci, Vittori-
no, Agnese, i nipo-
ti: l’insieme del tuo 
più bell’amore. Per 
te erano famiglia, 
una piccola scuo-
la, una piccola 
Chiesa, una picco-
la Patria. Per noi i 
rimasti, o carissi-

mo Piero, è l’ora della separazione, 
è l’ora dell’addio. Per te invece è 
l’ora degli incontri. E incontro ti 
vengono i tuoi cari genitori che lon-
gevi ti hanno preceduto nella mor-
te pochi anni or sono, tu eri l’orgo-
glio loro più bello. Ma soprattutto 
mite e festivo ti venga incontro Cri-
sto stesso per accogliere la tua ani-
mo buona, la tua anima bella, la 
tua anima cara. Addio o caro mae-
stro! In Cristo salute o Piero, amico 
dolce del cuore!” 

Don Narciso Luvisetto 
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Il Maestro Mongiat ritratto con la sua scolaresca il 1º ottobre, primo giorno di scuola
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La presenza la voce il sorriso ti portano 

in paradiso e oltre la credenza è l’entu-

siasmo che ci dà Suor Teresa, maestra e 

insegnante al nostro club di Meduno!

Cari lettori, noi ora felicemente sobri, 

abbiamo il massimo rispetto della so-

cietà in cui viviamo, siamo e siete tutti 

amici e soprattutto con trasparenza, ed 

ecco dimostrato.

Il giorno 23 giugno di quest’anno insie-

me all’ACAT maniaghese ci siamo reca-

ti a Spilimbergo alla Casa dello Studen-

te per l’interclub zonale, ci sono state 

varie premiazioni dei nostri 20 club per 

l’astinenza e sobrietà, i primi per i suoi 

inizi di due anni a Valter Gambon, per 

Santini di 17.

Abbiamo concluso con un canto di 

gioia, con Suor Teresa e l’assemblea al 

completo, è seguita la Santa Messa ce-

lebrata a Tauriano per noi dell’Acat e si 

è conclusa la serata con una cena so-

ciale perciò noi non dobbiamo odiare 

chi di colore ma chi è cattivo, credo 

che come esistono gli angeli esistono 

anche i demoni, noi però siamo supe-

riori al razzismo, perché devoti!

Non mi è semplice sintetizzare, cioè 

CLUB ACAT DI MEDUNO
riassumere in forma sintetica, beh cari 

signori io non lo so fare! Perciò abbia-

te la cortesia di ascoltarmi.

Dico al singolare ma è il nostro club 

che parla, il nostro bel club di Meduno, 

composto da cinque, saltuariamente 

sei, persone. Beh che dire, ciò che ci 

unisce è in primo “la voglia di star be-

ne”, dico così perché noi ora non siamo 

degli ammalati, diciamo che siamo dei 

degenti non usciti dall’ospedale, ma 

usciti in strada, in società.

Molto spesso mi chiedo cos’è che ci le-

ga al club, credo sia l’amore, il rispetto, 

la gioia di vedersi.

Io paragonerei il club alla dieta che 

non è altro che un regime alimentare 

per scopi terapeutici, badate bene è 

una scienza, bisogna essere costanti e 

continuativi, diciamo che è una dolce 

costrizione, non certo agli inizi. Così il 

nostro caso, il nostro frequentare il club 

diventa amoroso, sicuro, piacevole e ol-

tre a sfogarsi ti dà la gioia di crescere 

continuamente, così automaticamente 

abbiamo cambiato e continuiamo a cre-

dere e a cambiare il nostro stile di vita; 

e qui ci sarebbe di che parlarne, l’im-

Una bella immagine del gruppo che esibisce una targa diploma

portante è essere continuativi.

Certo è che il club è un’emozione, e 

non vergogniamoci di emozionarci, il 

che è umano e piacevole e un senti-

mento naturale di amore e di onestà.

Noi ora frequentiamo il club, compren-

diamo, siamo sicuri, il nostro sapere 

travasiamolo agli altri, badate bene che 

questa sicurezza che abbiamo oggi, è sì 

dovuta a noi ma soprattutto è ciò che il 

Signore ci ha dato non sprechiamola e 

soprattutto non teniamola per noi, suv-

via facciamo come gli scrittori, i giorna-

listi, scrivono sì per se stessi ma poi lo 

danno agli altri, ai lettori, così facciamo 

noi, e badate bene non solo qui al club 

di Meduno ma nei restanti nove club 

dello spilimberghese.

Molte persone con il nostro problema 

non frequentano il club in quanto si 

vergognano ma tu che capisci abbi il 

coraggio, oltre che in famiglia, di dirlo 

agli amici, nel lavoro, al vicinato, al 

paese, al mondo intero, a mio modesto 

parere, solo così ti libererai dei falsi 

pregiudizi creati e non voluti. Tanti au-

guri amico!

Concludo dicendo che il club ha una 

forza, una potenza, una risorsa oserei 

dire grandiosa, fatta di amore, simpatia, 

perché in noi si è formata la nostra fa-

miglia, dico e ripeto nostra perché noi 

ora siamo la società.

Un ultimo pensiero, chissà forse già 

detto, ma quante cose si ripetono ma 

questa a mio modesto parere va detta, 

basta fare i superbuoni, i gagà, cioè 

quello sfoggio di eleganza e vistosità, 

sì, ma anche di superbia, scendiamo 

uno scalino, guardiamoci negli occhi e 

diciamoci la verità, proprio così, la ve-

rità vera, io ho bisogno di frequentare 

il club, è un aiuto cui non posso rinun-

ciare se voglio vivere bene e, oltre al-

l’orgoglio personale, alla famiglia e alla 

società completa.

Arrivederci e grazie!
Giovanni Santini

È stata una serata davvero speciale il 16 

dicembre 2006, quando, nella nostra 

scuola, è stato presentato il libro “L’ul-
tima vous”, che racconta, attraverso i 

fumetti dei bambini, i 

momenti di vita passata 

della nostra vallata e fa 

rivivere le antiche bor-

gate oggi abbandonate.

I fumetti sono stati scrit-

ti in lingua friulana, uti-

lizzando le diverse par-

late locali tramontine.

Il nostro progetto di 

Plesso “Una Valle tra 

storia e fantasia” aveva 

come obiettivi avvicina-

re i bambini alla cultu-

ra, alla storia e alle tradizioni locali e far 

conoscere loro l’ambiente in cui vivono 

e la lingua friulana. L’architetto Luigino 

Peressini, co-autore del libro, ha saputo 

coinvolgere i bambini e le insegnanti, 

ma anche le Amministrazioni Comuna-

li che hanno creduto e sostenuto que-

sto progetto. 

Il nostro impegno, per 

far scoprire e conoscere 

alcuni aspetti del modo 

di vivere e di alcuni la-

vori che si svolgevano 

in un passato recente e 

ora dimenticati, è conti-

nuato con la realizza-

zione del progetto 

“Scoltà, conòssi, fà e 

cussì imparà”.

Con grande interesse 

gli alunni hanno ascol-

tato e letto testimonian-

ze di persone che raccontavano mo-

menti della loro vita passata, in partico-

lare di cestai, dell’arrotino, dello stagni-

no e dei lavori femminili di fienagione 

e raccolta della legna. Con entusiasmo 

hanno cantato e suonato la filastrocca 

“La setemana dal geâr” hanno realizza-

to caratteristiche bambole di fieno, api 

con il granoturco, cinque pannelli mu-

sivi, coppi e insegne in argilla per indi-

care i sentieri e le località abbandonate 

della Valle.

Abbiamo potuto attuare questo proget-

to grazie anche alla presenza degli 

esperti: Giulio Venier etno-musicologo, 

Carolina Zanelli maestra di mosaico e 

Julia Artico esperta in attività manipola-

tivo-espressive e al contributo econo-

mico della Società Operaia di Tramonti 

di Sopra. 

È stato un anno scolastico denso di im-

pegni e di attività che hanno gratifica-

to con tante soddisfazioni piccoli e 

grandi!

Le insegnanti della scuola 

primaria di Tramonti di Sotto

Scuola primaria Tramonti di Sotto
Scoltà, conòssi, f à e cussì imparà…i bambini di Tramonti alla scoperta della loro storia.

Giacomo Miniutti di Moschiasinis, nel 

suo splendido libro “Fermiti un 
lamp!” uscito ora per 

le Edizioni Biblioteca 

dell’Immagine, ci ripor-

ta nel mondo di ieri con 

una delicatezza che 

emoziona chi lo legge. 

Nei suoi racconti di vita 

vissuta in Valtramontina 

negli anni ’50-60 del se-

colo scorso, ci ritrovia-

mo un po’ tutti. Nelle 

sue pagine siamo citati 

in tanti, alcuni non ci 

sono più. Si può consi-

derare un libro autobio-

grafico ma nello stesso tempo è una 

biografia corale, il libro di tutti che ci ri-

porta a un ieri che fa pensare all’oggi, 

con un invito a “fermarci un momento” 

per pensare al domani. Ci 

racconta lo stupore e la 

gioia di tante “prime volte”: 

le prime bistecche, il primo 

gelato, il primo viaggio in 

corriera, il primo treno, la 

prima radio, il primo vero 

bagno dopo tutti quei “la-

vaggi nel mastèl”, la prima 

bicicletta, il primo film al ci-

nema di Meduno, e così via. 

Ci racconta com’erano svol-

te le attività tradizionali che 

rappresentavano il tessuto 

economico di allora, l’emi-

grazione dei nostri uomini, il lavoro du-

ro delle nostre donne rimaste a casa, i 

momenti di festa, il brodo di gallina a 

Natale. Ci descrive, con particolari sug-

gestivi, come venivano cucinati alcuni 

cibi “poveri” facendoci gustare di nuo-

vo quei sapori, ci ripropone, sotto for-

ma di favole, fatti di vita vissuta dalla 

nostra gente. 

È un libro dove non ci sono fotografie, 

non servono, perché la capacità descrit-

tiva dell’autore, porta il lettore a “vive-

re” quei momenti. 

È infine un libro importante perché fa-

rà trattenere nel tempo la memoria sto-

rica di quanti sono andati al di là delle 

montagne di Tramonti a cercare altro e 

dove ogni lettore ripescherà delle im-

magini che lo porteranno al cuore.

Un lettore

Un libro per non dimenticare
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Per rispettare l’antica tradizione cristia-

na e per ringraziare i molti volontari e 

collaboratori, la Parrocchia di Tramon-

ti-Campone ha organizzato un’escursio-

ne all’antico borgo di Pàlcoda per be-

nedire la nuova campana installata il 2 

dicembre 2006 nel restaurato campani-

le, come già riferito nel precedente Bol-

lettino di Natale.

La cerimonia, il 25 aprile u.s., è iniziata 

con la celebrazione della S.Messa da 

parte del Parroco di Tramonti e Medu-

no don Fabrizio De Toni, alla presenza 

di numerosi parrocchiani ed escursioni-

sti (oltre 200 persone) che hanno, gra-

zie alla splendida giornata di sole, po-

tuto gustare a pieno la bellezza e la 

suggestione dell’ambiente naturale di 

Pàlcoda e dintorni.

Nei giorni precedenti i volontari di Tra-

monti e Campone, in due uscite, aveva-

no pulito e sistemato il sentiero, l’area 

esterna ed interna della chiesetta, atti-

vato una fontanella con l’acqua corren-

te e montato il cancelletto nella porta 

del campanile costruito e donato da 

Antonio Masutti di Tricesimo.

Al muro esterno della chiesetta erano 

appesi tre quadri con le immagini delle 

tre statue dei santi che fino al 1962 or-

navano l’altare della chiesa: San Giaco-

mo, San Bartolomeo e San Domenico 

che, restaurate, sono ora collocate nel-

la Pieve di Santa Maria Maggiore di Tra-

monti di Sotto.

Sullo stesso muro, poco più in la dei 

Santi, era affisso un altro quadro con il 

testo e firma autografa della benedizio-

ne del Vescovo mons. Ovidio Poletto, 

impartita in occasione della Sua vista a 

Pàlcoda nell’agosto 2005.

Dopo la S.Messa, durante la quale don 

Fabrizio ha ringraziato tutti quelli che 

hanno collaborato ed ha evidenziato 

che il successo dell’iniziativa è frutto di 

un lavoro di squadra, di coordinamen-

to e condivisone di tutti i soggetti coin-

volti, il portavoce dei volontari del “Pro-

getto Pàlcoda”, Fulvio Graziussi, affian-

cato dal capo cantiere Ido Cleva e dai 

capi-squadra Renato Miniutti, Lino 

Beacco ed Angelo Cleva, ha ricordato 

brevemente le tappe del progetto, ini-

ziato nel febbraio 2003 e conclusosi 

(nella sua seconda parte) il 2 dicembre 

2006 con l’installazione della nuova 

campana. Ha evidenziato le motivazio-
ni che sostengono il progetto che in 

sintesi sono: religiose (il recupero di 

un simbolo della fede dei “Palcodàns”), 

culturali (qui e negli altri vecchi bor-

ghi della Valle ci sono i segni del nostro 

passato, della nostra piccola-grande 

storia, quindi le nostre radici), turisti-
co-ambientali (il recupero dei “segni” 

della storia locale, la promozione di un 

turismo ambientale, intelligente, curio-

so ma soprattutto rispettoso, è sostenu-

to anche dall’Associazione Ecomuseale 

della Montagna Pordenonese), di ag-
gregazione sociale (il gruppo dei vo-

lontari, nato spontaneamente, ha regi-

strato oltre 60 partecipanti nelle 27 

giornate di lavoro, provenienti della 

Valle e da fuori che costituiscono una 

bella ed efficiente realtà in Val Tramon-

tina).

Il portavoce dei volontari, ha concluso 

ringraziando tutti coloro che hanno col-

laborato alle varie fasi dei lavori, ricor-

dando in particolare il vice-sindaco del 

Comune di Tramonti di Sotto, Diletto 

Bidoli, attivo capo squadra dei volonta-

ri e convinto sostenitore del progetto, 

assente perché in quei giorni stava af-

frontando un difficile intervento presso 

l’ospedale di Genova.

Infine, dopo la benedizione impartita 

da don Fabrizio, un lungo e caloroso 

applauso ha fatto da sottofondo al fe-

stante suono della campana che ha 

commosso ed emozionato molti dei 

presenti.

Dopo il pranzo al sacco, in un clima di 

festosa soddisfazione generale e dopo 

aver firmato nell’apposito registro col-

locato all’interno del campanile, gli 

escursionisti si sono incamminati alla 

volta del vicino borgo Tàmar dove 

presso il bivacco Varnerìn, la famiglia 

Miniutti (Diletta, Caterina, Tranquillo e 

Renato) ha offerto caffè e dolci a tutti.

La giornata si è conclusa presso il Cen-

tro Comunitario di Tramonti di Sotto 

Benedetta la nuova campana di Pàlcoda dove si è più specificatamente ringra-

ziato i volontari esecutori dei lavori, i fi-

nanziatori, fra i quali, oltre ai già citati 

nel bollettino di Natale 2006, ricordia-

mo anche: il Gruppo di oriundi di Pàl-

coda di Tricesimo, Bait Annamaria, Cat-

tarinussi Pozar Anita e Lucco Silvana. 

È poi stata letta la lettera autografa che 

il vescovo mons. Ovidio Poletto ha in-

vitato a don Fabrizio, dove fra l’altro di-

ce: “Ti prego di portare il mio saluto a 

tutti coloro che, anche quest’anno si ri-

troveranno per la preghiera e la festa il 

prossimo 25 c.m., con l’augurio che an-

che questa lodevole iniziativa contribui-

sca a rinsaldare i rapporti fra le Comu-

nità della Val Tramontina. Da Roma, 

dove mi trovo per la visita “ad limina”, 

mi unirò spiritualmente a voi invocan-

do su tutti la benedizione del Signore”.

A nome del Comune di Tramonti di 

Sotto è intervenuto l’assessore Giam-

paolo Bidoli che ha ricordato, fra l’al-

tro, l’appassionato impegno per Pàlco-

da del vice-sindaco Diletto Bidoli. 

Il vice presidente della Comunità Mon-

tana Lino Canderan, nel complimentar-

si con i volontari, ha portato il saluto 

Il campanile di Pàlcoda prima e dopo il restauro eseguito dai volontari di Tramonti e Campone

del presidente della Fondazione CRUP 

dott. Antonini e del vice governatore 

Moretton.

Ha fatto seguito la proiezione d’imma-

gini del “cantiere Pàlcoda” ed un breve 

filmato con registrato il suono della 

nuova campana ed un gustoso rinfre-

sco preparato dalle sempre brave ed ef-

ficienti volontarie della Pro Loco, coor-

dinate dalla “presidentessa” Rosetta Fac-

chin.

Le foto ed il filmato viste dai presenti 

ed apprezzate con ripetuti applausi, so-

no state raccolte in un DVD che stato 

dato in omaggio a tutti a ricordo dei la-

vori di recupero del campanile, nonché 

di una semplice, ma piacevole, bella 

giornata trascorsa fra le montagne del-

la Val Tramontina.

Il parroco don Fabrizio, visto il succes-

so della giornata ed il crescente interes-

se per Pàlcoda, propone che l’escursio-

ne diventi un appuntamento annuale 

fisso, in una data da concordare, come 

lo è già da anni quello del 1° maggio 

per Canal di Cuna.

Il gruppo volontari 

del “Progetto Pàlcoda”

L’intervento dei volontari durante la cerimonia. Sulla destra le immagini delle tre statue 
dei Santi di Pàlcoda

Pàlcoda
(in benedizione della campana)

Quando il silenzio ha rubato la tua voce,
l’abbandono ha adagiato le vetuste(1) pietre,
l’usura della pace ha sfiancato le canestre(2)

e l’oblio(3) ha abbracciato la severa croce:
l’anchilosata(4) torre ha piegato le sue ossa
sul disfatto sacello dei sacri memènti.(5)

Tra i muschi delle soffici toppe(6), d’allor
si effuse(7) l’aspre(8) odore dei secoli
sui volatili aromi dei robusti sudori
su quei ruderi che zampillano fiati
di storie vissute negli alàri rupestri(9)

dentro i muri che ora sono squassati.(10)

Oh! Ma che importa il disfare del tempo
quando il sito, in eremo par trafugato(11)

per rigenerarvi le aggrovigliate rovine
che addolcire porta nel placido libàre(12) dell’anima
e va, sul salterio rudimentale dei giorni(13)

allorché di arcaica(14) storia evoca, la pia campana.

Di Pàlcoda,
destatevi o aviti(15) spiriti dei lustri(16) trascorsi
che l’antica torre nel bronzo, risplende sul borgo
come diamante sul diadema di verde smeraldo
e la pròdiga(17) acqua che deterge i suoi piedi
sola non duetta più, col sasso scalzato.

Poi, dai cristallini respiri ai gorgheggi, 
per comporre le melodie prosàpie(18) in concerto
quando una mano s’appresta solerte
a dar voce d’argento al tornato rintocco:
s’avvia un trio di memore(19) eccelso
nella valle romita(20) rianimata con esso.(21)

Aprile 2007 - Italo Bertolin

(1) antiche
(2) ceste di vimini,gerle
(3) dimenticanza, 
(4) consumata
(5) ricordi
(6) piccole porzioni, ritagli
(7) diffuse
(8) acerbo
(9) focolari di montagna
(10) mossi,diroccati
(11) trasformato in luogo solitario ed elevato
(12) gustare
(13) lo scorrere dei giorni in quel luogo
(14) antichissima
(15) tramandati dagli avi (antenati)
(16) anni
(17) generosa
(18) discendenze, stirpi nobili
(19) che conserva memoria
(20) solitaria, isolata
(21) rintocco della campana
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Sono arrivata in Valle nel ’79, in una se-
ra di Maggio. C’era la neve sul Rest, in 
Comune incontrai il Sindaco Cav. Ron-
zat che mi accolse e gentilmente mi as-
segnò un prefabbricato per un terremo-
to che non avevo subito. C’erano anco-

ra i prefabbricati, le vecchie case rivela-
vano gli esiti del sisma del ’76. Il Friuli 
era in piena ricostruzione. 
A poco a poco ho cominciato a cono-
scere le varie borgate, la lingua friulana 
ed infine la gente. Gente diversa da 
quella del luogo da cui provengo, gen-
te tenace, forte, laboriosa, di poche pa-
role, gente che aveva subito l’emigra-
zione e che in parte, dopo il sisma, era 
rientrata.

Saluto della dottoressa Antonietta Totaro
La sera in questi paesi le strade erano 
deserte, c’era poco traffico e il silenzio 
prevaleva su tutto. Pian piano si è in-
staurata una certa confidenza tra me e 
loro e con il passare del tempo molti 
anziani mi hanno descritto la miseria 
subita negli anni passati, le varie guer-
re e, tra i miei pazienti, c’erano veri re-
duci di guerra tra cui uno dei pochi su-
perstiti della battaglia di El’Alhamein.
Così, con il passare degli anni ho visto 
queste borgate restare sempre più vuo-
te: Quas, Inglagna, Muinta… 
Ora siete rimasti in settecento circa ed 
il futuro della Valle resta legato ai nostri 
bambini, che anche se pochi, a breve, 
dovranno prendere in mano la situazio-
ne della montagna, se non si vuole che 
essa muoia con la sua civiltà.
Perché vi dico queste cose oggi? Perché 
io, in questi circa trent’anni, ho fatto il 
mio cammino e la mia strada con voi, so-
prattutto con le vostre sofferenze e con 
qualche piccola gioia (visto che le nasci-
te sono scarse). Ora purtroppo devo la-
sciarvi, anche se non vi lascerò definiti-
vamente, perché resterò a Tramonti.
Per motivi di “età” dovrò lasciare la 
“Condotta Medica” che dopo me, non ci 
sarà più; chi mi seguirà sarà un medico 
di base, come gli altri, che prenderà il 
mio posto con il nuovo anno. Lo dico 
oggi ufficialmente e lo dico per prima a 
voi “i più anziani”, i più vicini a me e al 
mio lavoro. Ho preferito dirvelo in que-
sta sala dove ogni anno abbiamo passa-

Le strade comunali di Tramonti di Sot-

to, il lunedì dopo Pasqua, hanno visto 

snodarsi un serpentone multicolore 

con oltre trecento atleti, regolarmente 

tesserati alla Federazione Italiana di 

Atletica Leggera, che si sono contesi il 

primo trofeo “Comune di Tramonti di 

Sotto”, manifestazione podistica su stra-

da a carattere interregionale valida 

quale seconda prova della Ventesima 

edizione della Coppa Provincia di Por-

denone. L’Amministrazione Comunale 

ha fortemente voluto questa iniziativa, 

in stretta collaborazione con la Poli-

sportiva locale, avviando un piano di 

sviluppo attraverso il patrocinio la pro-

mozione e la realizzazione di eventi 

sportivi che, se adeguatamente pubbli-

cizzati, potranno far conoscere e po-

tenziare la fruizione in prospettiva turi-

stica della Val Tramontina. La gara po-

distica ha riscosso particolare successo 

tra gli atleti che hanno apprezzato mol-

to il percorso, l’assistenza e l’organizza-

zione, obbligando il Presidente del Co-

mitato Provinciale, Ezio Rover, ad im-

pegnarsi affinché la tappa tramontina 

possa essere riproposta anche per il 

2008, nientemeno, come prova regio-

nale di Coppa Friuli. Un ringraziamen-

to particolare va ai tesserati dell’Asso-

Sport e Turismo
ciazione Sportiva Dilettantistica Atletica 

San Martino, presieduta da Oddo Salva-

dego, che grazie alla loro professiona-

lità e disponibilità hanno permesso un 

organizzazione impeccabile, ma soddi-

sfatto del supporto 

logistico offerto, co-

me coordinatore 

dell’iniziativa, un 

meritato plauso va 

ai volontari, dei 

Gruppi Anti Incen-

dio e Protezione Ci-

vile di Tramonti, 

delle sezioni locali 

degli Alpini, Pesca-

tori e C.A.I. e della 

Pro Loco Valtra-

montina, sintomo 

di coesione e di 

condivisione. 

Non meno impor-

tante è stata la terza edizione del Tro-

feo Romolo Pacifi-

ci, torneo di Rugby 

a sette, che ha vi-

sto impegnati, nei 

due giorni di saba-

to 16 e domenica 

17 giugno, i mi-

gliori tra i gli inter-

preti di questa di-

sciplina, prove-

nienti dal triveneto. 

La novità dell’edi-

zione di quest’an-

no è stata l’aver 

proposto un mix 

di potenza, fre-

schezza ed alle-

gria. Nella prima giornata abbiamo po-

tuto ammirare gli Old (dall’inglese, 

Vecchio) che a dispetto del nome, han-

no dimostrato una invidiabile forma fi-

sica ed una tempra non comune. Il 

giorno seguente, invece, ancora freschi 

di campionato, gli atleti più giovani si 

sono contesi il trofeo Provincia di Por-

Partenza degli atleti dal Matan

denone, alla presenza del presidente 

De Anna, anche lui rugbysta di fama, 

giocatore della nazionale italiana di 

qualche anno fa. La vittoria è stata ap-

pannaggio del Rugby San Donà, che è 

riuscito a spuntarla, per il secondo an-

no consecutivo, sugli altri agguerritissi-

mi team. Per tutti i partecipanti, al ter-

mine delle giornate sportive, c’è stato 

modo di esibirsi nel cosiddetto “terzo 

tempo rugbystico”, momento in cui 

atleti, tifosi ed amici si riuniscono fian-

co a fianco, seduti a tavola davanti ad 

un gustoso pranzo e ad un buon bic-

chiere di vino. Ottima, come sempre, la 

messa a punto da parte della Polispor-

tiva Val Tramontina, del presidente 

Giampaolo Masutti, degli impianti spor-

tivi, come pure la parte logistica e di ri-

storazione curata dagli amici di San 

Donà guidati da Gianni Salmaso. Tutti 

gli appassionati che nei due giorni han-

no seguito la manifestazione, snobbata 

un pochino dai Tramontini, hanno 

inoltre potuto apprezzare l’ospitalità di 

ristoratori e affittacamere e, in qualche 

caso, prenotare per tempo le proprie 

vacanze in Val Tramontina. 
Giampaolo Bidoli

Assessore allo Sport 

del Comune di Tramonti di Sotto

Una fase di gioco

to dei bei momenti insieme. Ringrazio i 
Sindaci per la pazienza che hanno avu-
to quando chiedevo qualcosa in più per 
gli ambulatori (soprattutto il riscalda-
mento), i vari Parroci (quattro) che mi 
hanno aiutato nel mio lavoro e il farma-
cista Francesco Dalle Fratte, per la sua 
continua disponibilità. Un grazie parti-
colare alla Giovanna Durat perché in 
tutti questi anni è stata disponibile e 
pronta sia nel lavoro normale che 
straordinario. Molte notti mi veniva a 
bussare alla porta per prestare soccorso 
a qualcuno che stava morendo e spesso 
si correva dietro e, in tempi passati an-
che dentro l’ambulanza.
Vorrei precisare una cosa soltanto: que-
sto lavoro non è come gli altri dove c’è 
un “cartellino”. Per riuscire bene è ne-
cessaria una buona collaborazione e ri-
spetto tra Medico, Infermiere, Farmaci-
sta e Sindaci. Senza questo affiatamen-
to il lavoro non è efficace. 
Ringrazio di nuovo tutti e spero che al 
posto mio arrivi una persona che vi ri-
spetti come voi meritate.
Vi ringrazio di cuore per tutti questi an-
ni passati insieme con un sincero pen-
siero anche per chi non c’è più.

Dr. Antonietta Totaro
Medico Condotto della Valtramontina
Dal 1979 al 2006

(Lettera al pranzo degli Anziani
Dicembre 2006)

Muinta – Pecol 
Commemorati i caduti del 16 aprile 1977 

Alla presenza di Autorità civili e milita-
ri sono stati ricordati a trent’anni della 
tragedia in cui persero la vita, mentre 
prestavano soccorso alla popolazione 
di Muinta, i vigili del Fuoco Antonio Al-
fano di Roma, Sabatino Bocchetto di 
Roma, Amato Celli di Frascati e Antonio 
Perone di Termini Imerese e l’impresa-
rio Pio Franco Perin di San Vito al Ta-
gliamento. 

L’elicottero dei Vigili del Fuoco che li 
trasportava da Muinta al Pecol, dopo 
aver urtato contro il costone del pro-
montorio, precipitava nel sottostante 
Lago di Redona provocando la morte di 
cinque giovani.
A Loro ricordo a Muinta è stata eretta 
la Chiesetta e l’anno scorso, a trent’an-
ni dal terremoto, il tempio è stato de-
dicato a Santa Barbara, Patrona del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La nostra Comunità è grata per questi 
uomini che in nome della solidarietà e 
del senso del dovere hanno sacrificato 
il bene più importante: la vita. Nulla 
può ricompensare questo estremo sa-
crificio e ciò rimarrà sempre nella me-
moria e nel cuore della vallata.

Arturo Cappello
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Con piglio prepotente, di presunzione, 

tipico delle grandi società e con il con-

tributo dei due comuni valligiani, la Po-
lisportiva Valtramontina è andata ol-

tre, ha fatto il cosiddetto “salto di qua-

lità”, si è giustamente concessa una si-

gnora trasferta per festeggiare dieci an-

ni di gite e gemellaggi. Su un pullman 

gran turismo di colore bianco ha carica-

to i calciatori della Amatori Calcio e i 

loro motivatissimi accompagnatori e li 

ha condotti per quattro giorni nella cit-

tà di Praga. Dopo i carri armati sovieti-

ci nel 1968, il celebre acciottolato della 

capitale cèca ha conosciuto il ferro dei 

tacchetti dell’intera squadra che, mar-

ciando compatta verso il rettangolo di 

gioco, ha cantato e ricantato svariati in-

ni finiti tutti comunque, alle prime stro-

fe. La tensione pre-partita si è sciolta ed 

è scomparsa come neve al sole non ap-

pena si è entrati nel vivo della gita. L’in-

canto e la magia del centro storico ha 

riempito come uova i gitanti tramontini 

che, accompagnati da Helena (una gui-

da molto simile ad E.T. l’extraterrestre) 

hanno potuto ammirare il Ponte Carlo, 

Piazza dell’Orologio, Piazza S. Vence-

slao, la cattedrale, il celebre Castello, 

GITA A PRAHA
ecc. Dopo le prime sei birre la tensione 

per la partita era un ricordo e molti, or-

mai persi in balli tradizionali e cene 

folkloristiche, se ne sono completamen-

te dimenticati. La visita si è conclusa con 

una crociera notturna in battello sul 

Moldava in cui i partecipanti, stravacca-

ti sul ponte come dei piccoli Briatore, si 

sono visti passare davanti ai loro occhi 

l’intera città illuminata come un albero 

di natale. L’amichevole con la squadra 

avversaria si è disputata a ridosso del 

vecchio stadio dello Sparta Praha: un 

enorme rudere in cemento che incuteva 

rispetto, timore, soggezione.

Primo punto a sfavore.

Le gradinate erano strapiene di grappo-

li di ultras locali animati da vero odio 

antitaliano.

Secondo punto a sfavore.

La squadra avversaria era formata da 

quasi-giganti bravissimi nel giuoco del 

football.

Terzo punto a sfavore.

La loro porta era difesa da un muro di 

cinta e rovi di filo spinato.

Quarto punto a sfavore.

Ciononostante gli amatori calcio di Tra-

monti si sono comportati bene e sup-

portati da disciplina, altruismo, tecnica, 

fantasia e una dose massiccia di fair-

play, hanno, anche in questa lotta im-

pari coi tiranni di lassù, confermato il 

loro trend stagionale senza una minima 

sbavatura ma, anzi, con rinnovato entu-

siasmo. L’agonismo si è mischiato al-

l’agonia.

Hanno perso.

Ma di poco.

Che è come aver vinto.

Fabio Varnerin

La comâre
Scomparsa a 86 anni Teresina Cusina ved. Graziussi, l’ultima ostetrica della valle

Nasce a Treppo Carnico il 15 ottobre 
1921. 
Dopo essersi diplomata a Udine nei 
primi anni del dopoguerra, agli inizi 
degli anni ‘50 prende servizio in Val 

Tramontina come dipendente dei due 
Comuni con la qualifica di ostetrica. 
In quei difficili anni, come lei rac-
contava ricordando il suo servizio, la 
gente nasceva ancora nelle case e 
lei ha assistito moltissimi parti rag-
giungendo, a piedi per i sentieri o 
con la Vespa per le poche strade 
bianche di allora, anche i più lonta-
ni casolari, anche di notte e d’inver-
no con la neve.
“La comâre”, così veniva da tutti chia-
mata Teresina, ha sempre svolto il suo 
lavoro con competenza, disponibilità 
e spirito di sacrificio meritandosi la 
stima di moltissimi Tramontini che lei 
ha fatto nascere e visto crescere.
Nel 1958 sposa Guglielmo Graziussi 
(Gjelmìn il puistìn) e qualche hanno 
dopo vanno ad abitare nella loro 
nuova casa in via Tramit a Tramonti 
di Sotto dove lei ha vissuto fino al-
l’ultimo.
Durante l’emergenza del terremoto 

del 1976 lei, assieme al medico con-
dotto di allora dr. Vittorio Fratta, era 
il punto di riferimento sanitario per 
la popolazione e con impegno e di-
sponibilità, senza limiti di orari, svol-

geva il suo servi-
zio assistenziale 
all’interno di una 
tenda adibita ad 
infermeria che 
aveva all’esterno 
le insegne della 
Croce Rossa.
Nel 1986, dopo 
oltre 40 anni di 
servizio in Val 
Tramontina, si ri-
tira in pensione, 
ma continua a da-
re assistenza sani-
taria alla gente, 
praticando inie-

zioni, piccoli interventi di pronto 
soccorso, dando soprattutto consigli 
utili a quanti si rivolgevano a lei.
Teresina è stata 
una persona 
che ha svolto il 
suo servizio 
con professio-
nalità e dedi-
zione a favore 
della popola-
zione e per 
questo molti 
Tramontini le 
hanno dimo-
strato gratitudi-
ne in passato 
ed in particolar 
modo in questo 
ultimo periodo 
della sua vita, con le tante visite a ca-
sa ed in ospedale.
Al funerale, celebrato da don Fabrizio 
nella Pieve di Tramonti di Sotto, han-

no partecipato moltissime persone 
che hanno conosciuto Teresina nei 
suoi tanti anni vissuti a Tramonti.
Durante la S. Messa, è stato partico-
larmente toccante il ricordo del par-
roco don Fabrizio su tema del Van-
gelo del Buon Pastore, dove fra l’al-
tro ha detto che Teresina è stata “pa-
store”, è stata “mamma” di tutti, assi-
stendo le partorienti ed occupandosi 
delle necessità sanitarie della gente.
Commovente infine l’intervento della 
figlia Mimma che richiamando le frasi 
di don Fabrizio ha ribadito che sua 
mamma è stata la “mamma” di tutti, 
che ha corso di giorno e di notte da 
Frassaneit ad Ombrena per assistere ai 
numerosi parti di quell’epoca ed ha 
così concluso: “La Vostra numerosa 
presenza è il segno visibile della grati-
tudine dei Tramontini a questa donna 
che si è spesa per gli altri: vi ringrazio 
e non lo dimenticheremo mai”. 
Teresina è stata sepolta nel cimitero 
di Tramonti di Sotto nella tomba di 

famiglia accanto allo sposo Gugliel-
mo Graziussi.

(F.G.)

Tramonti di Sotto, anni ’50: Teresina e “Catarel” (Caterina Ferroli) in 
sella alla Vespa davanti alla fontana della piazza

Tramonti di Sotto, maggio 1976: da sinistra: Marianna Pradolin, Don 
Pierino Cesco, la piccola Catia Miniutti, l’ostetrica Teresina Cusina, il 
medico dr. Vittorio Fratta davanti alla tenda-infermeria della tendopoli

Il gruppo dei gitanti a Praga

Pesca record 
in Valtramontina

Lunedì 2 luglio Gabriele Me-
losso ha realizzato il sogno di 
ogni pescatore. Nel torrente 
Viellia ha strappato alle ac-
que un esemplare di trota 
marmorata di 4,370 e lunga 
80 cm. Dimensioni enormi 
per un pesce di torrente!
Il Melosso ha sempre avuto 
per la pesca e la caccia una 
consolidata passione. La sua 
costanza e dedizione sono 
state premiate.
Bravo Gabry!
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Fare educazione ambientale a scuola 
è un’importante opportunità d’intera-
gire fra comunità, di crescere insieme 

per un miglior uso delle risorse natu-
rali, di fruire direttamente dell’am-
biente di vita quale occasione di co-
noscenza, ma anche di 
stimoli, emozioni, sen-
sazioni per acquisire 
un ruolo attivo nel pro-
gettare, organizzare, 
valorizzare, qualificare 
e vivere il proprio am-
biente nell’ottica di 
uno sviluppo sociale, 
culturale, economico e 
ambientale sostenibile, 
valorizzando le capaci-
tà individuali.
L’esperienza di educa-
zione ambientale che 
da qualche anno la no-
stra scuola fa nel piano 
dell’offerta formativa ci 
ha dato grandi soddisfazioni, anche 
perché abbiamo ricevuto molti rico-
noscimenti a livello regionale che ci 
hanno gratificato e spronato a intra-

Educazione Ambientale a scuola!
Un progetto della Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Cavasso Nuovo, coordinato da un’insegnante tramontina

prendere nuovi percorsi, ad aprirci a 
nuove conoscenze sia in risorse natu-
rali che umane.
L’ins. Corrado Raffaela, responsabile 
del progetto ”In cerca di tracce di ie-
ri (fossili) e di oggi, sul nostro terri-
torio”, spiega che quest’anno si è pri-
vilegiata questa tematica per ricono-
scere la fauna del passato e del pre-
sente e si è impostata la ricerca su 
tre percorsi ben definiti: naturalisti-
co-scientifico, educativo e d’anima-
zione. 
“Il piccolo museo naturalistico”, rea-
lizzato all’interno del primo percorso, 
comprende: box di raccolta di reper-
ti rinvenuti dai nostri alunni e dalle 
loro insegnanti, nei boschi o in cam-
pagna e altro materiale fornito gentil-
mente da persone che hanno a cuo-
re la scuola e l’ambiente naturale, al-
cune semplici cartografie con indica-
zione dei luoghi di ritrovamento e 
una serie di diapositive con foto di 
fossili e indizi di presenza di oggi, 

fatte in diverse uscite sul campo; il 
tutto è documentato con l’ausilio di 
sussidi multimediali e materiale carta-
ceo. Grazie alla nostra sintetica rac-

colta di reperti, formata da esemplari 
vari, si sono potute imparare molte 
cose: da un resto animale o vegetale 
si possono dedurre informazioni ina-
spettate del nostro territorio! Il lavoro 
ci ha fatto scoprire anche l’interesse 
dei paleontologi per Cavasso Nuovo, 
perché la zona risulta essere una del-
le più importante in Italia del perio-
do geologico aquitaliano. 
Con il secondo percorso si è mirato a 
favorire la conoscenza di regole di 
comportamento da adottare nell’am-
biente naturale, a metterle in pratica 
con consapevolezza della necessità e 
non per costrizione. 
Nell’ambito del percorso d’animazio-
ne si sono impegnati anche gli alun-
ni di classi prima e seconda che han-
no collaborato con grande interesse 
ed entusiasmo, garantendo così, tutti 
insieme, il successo dello spettacolo 
teatrale “A teatro nel bosco: incontri 
nella lettiera; l’albero animato e il 
gran concerto di primavera!”. Si è fat-

to uso di molteplici lin-
guaggi per attivare l’in-
teresse e la partecipa-
zione degli alunni, con-
tribuendo in modo po-
sitivo alla conoscenza 
dell’argomento e ad 
alimentare una co-
scienza ecologica negli 
uomini di domani, edu-
candoli a crescere nel-
la consapevolezza che 
è d’importanza fonda-
mentale non perdere 
mai di vista le priorità 
di tutti gli esseri viven-
ti, per la salvaguardia 
degli stessi. 

Per questo, grazie a tutti coloro che 
hanno creduto e sostenuto il nostro 
Progetto, collaborando con noi con 
entusiasmo.

“L’albero animato e la lettiera del bosco”

Premiazione al Palazzo dei Congressi di Grado il 13 maggio 2007 alla presenza delle 
massime autorità della Direzione centrale risorse agricole naturali forestali e monta-
gna, dei Parchi e con l’ass. Marsilio

Il nostro compaesano Cartelli Basi-

lio ha partecipato alla posa della 

prima pietra del nuovo commissa-

riato di Polizia a Bron. Lo vediamo 

assieme al prefetto Michel Besse, 

del commissario Jeannine Buisson e 

al sindaco Jean-Jack Queyranne du-

rante la cerimonia.

Gli emigranti 
raccontano

Redona: l’ultimo viaggio di Beniamin

È tornato al Padre Giacomo Da Prat Be-
niamino. Se ne è andato l’unico alpino 
redonese tornato a casa e dalla Grecia 
e dalla Russia (gli altri tre sono rimasti 
sul Don).
Ed è stata proprio la canzone della Julia 
“Sul Ponte di Perati”, ad accogliere la sua 
salma nella natia Redona, dove era attesa 
da una folta schiera di parenti ed amici e 
da tantissimi ex alpini pronti a salutarlo 
militarmente allo squillo della tromba.
All’Omelia il nostro parroco Don Fabri-
zio ha suddiviso l’arco della sua vita in 
quattro momenti.
Momento dell’obbedienza civile: cam-
pagne di Grecia e di Russia; momento 
dell’obbedienza lavorativa: espatrio in 
Francia e in Venezuela; momento del-
l’obbedienza affettiva: madre vedova di 
guerra da amare e rispettare, nipotine a 
cui affezionarsi e…matrimonio; infine il 
momento dell’obbedienza di fede, che 
è stato il suo stile di vita e l’ha reso 
buono, generoso ed altruista.
Alla fine della Messa, Maria, l’ha saluta-
to così a nome di tutti: “Beneto… Final-
mente è stata esaudita la tua martellan-

te richiesta di questi ultimi mesi di ma-
lattia: – Rosa, gìn à çjasa, gin a cjasa 
nuestra, Rosa gìn, gìn a Redona!”
Ora sei a Redona, sei nella tua vera ca-
sa, la tua Chiesa che ti stava tanto a 
cuore e della quale ti sei occupato con 
slancio e generosità, ogni qualvolta 
c’era stato un problema da risolvere.
Sei a Redona, e sei proprio vicino alla 
Madonna del Carmine che tante volte 
hai invocato fino a quando sei stato in 
grado di parlare e sarà Lei ad accompa-
gnarti al cospetto di Dio Padre, al quale, 
di certo, tu chiederai solo di vegliare 
sulla tua Rosa, sui tuoi cari e sulla tua 
Redona. Noi ti abbiamo accompagnato 
fin qui e ti lasceremo in “Cima a Redo-
na” dove non c’è più posto per la sof-
ferenza e il dolore ma regna la pace e 
il silenzio. Mandi Beneto da duč  nôs 
che te aven stimât e vulut bèn!”
In cimitero le note del “Silenzio”, suo-
nate dalla tromba degli alpini, hanno 
concluso questa toccante cerimonia e 
Rosa ha ricevuto l’abbraccio commosso 
ed affettuoso di tutti noi presenti.

Maria

Anche quest’anno il nostro piccolo pae-
se si è addobbato a festa per la ricor-
renza dei SS. Pietro e Paolo, Patroni di 
Chievolis.
Tutti i preparativi sono stati effettuati 
con l’aiuto di tanti volontari che hanno 
preparato tutte le strutture necessarie 
per la buona riuscita della nostra sagra! 
Questi due giorni sono stati ricchi di 
avvenimenti. La Santa Messa delle ore 
11.00 è stata allietata dal coro “Piccol-
boni” di Meduno e dalla presenza di 
tanti parrocchiani residenti fuori comu-
ne, ma sempre presenti per questa ri-
correnza.
Per la prima volta è stato allestito il 
“Pozzo di San Pietro” e tante persone, 
soprattutto bambini, si sono divertiti a 
“pescare” i regali che si nascondevano 
dentro.

Nella pittoresca piazzetta del paese, al-
le finestre, si potevano ammirare tante 
vecchie fotografie riguardanti i mestieri 
che le nostre donne eseguivano.
Quest’anno come gradita novità c’era 
anche la “bancarella” con tante buone 
torte, preparate dalle nostre brave don-
ne. Il ricavato sia delle torte che del 
pozzo (€ 850,00) è stato devoluto alla 
nostra parrocchia per far fronte ad alcu-
ne spese di manutenzione.
Il clou della domenica è stata la presen-
tazione del libro di Giacomo Miniutti, 
nativo della nostra valle. Con piacere 
abbiamo saputo che Giacomo ha scelto 
proprio il nostro piccolo borgo per far 
conoscere il suo libro “Fermiti un 
lamp!”. La presenza della poetessa No-
vella Cantarutti, che ha curato la prefa-
zione del volume, ha di certo contribui-

to a fare il pienone di partecipanti, 
ospitati nella bella cornice della nostra 
chiesa. La poetessa medunese Ida Val-
lerugo ha letto qualche pagina del libro 
e si è soffermata sul capitolo dove Gia-
como racconta di quando da bambino 
veniva alla nostra sagra, accompagnato 
dal nonno, per mangiare i “colaz” e le 
ciliegie.
Dopo questa bella presentazione era 
giunta l’ora di “fermarsi un attimo” così 
si sono aperti i chioschi e chi voleva 
poteva assaporare l’ormai famosa “piti-
na” oppure il “formai dal cit”.
Tutti stanchi ma soddisfatti per aver fat-
to conoscere a tanta gente il nostro pic-
colo paese, ci siamo promessi di trovar-
ci ancora più numerosi per il prossimo 
“San Piere”!

Lara e Resy

Sagra di “San Piere” a Chievolis
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Anche quest’anno, in occasione del-
l’Epifania, è stato organizzato il tradi-
zionale falò intorno al quale, come da 
tradizione, si sono riuniti i camponesi e 
gli amici di Campone per assistere allo 
spettacolo che quest’anno è stato parti-
colarmente suggestivo. 
Sono stati offerti dall’organizzazione 
pinza e vin brulè e l’atmosfera della se-
rata è stata molto allegra grazie anche 
all’improvvisato coro di canti tipici ac-
compagnato dalla fisarmonica suonata 
da “Gianni dei Piani”.
Un grazie di cuore agli organizzatori 
della manifestazione.

“Il fuoco epifanico, chiamato in vario modo: 
pignarûl, pagnarili, falop, pan e vin, è il ri-
to di divinazione collettiva per eccellenza, 
ci si raduna attorno al fuoco per “leggere” 
che cosa riserverà il futuro, fortuna, abbon-
danza, carestia; tutto è rivelato dal vieli, il 
vecchio, il decano della comunità l’unico 
capace di interpretare i segnali che vengo-
no dal fuoco. È il vieli (vecchio), in alcune 
zone del Friuli ad accendere il falò ed è lui 
che guardandone il fumo decreterà “Se il 
fum al va a soreli jevât, cjape il sac e va a 
marcjât. Se il fum al va a soreli amònt, cja-
pe il sac e va pal mont”; (Se il fumo va a le-
vante l’annata sarà abbondante e ne avrai 
anche per vendere al mercato. Se il fumo va 
a occidente dovrai emigrare per sfamare la 
famiglia). In alcune zone del Friuli qualche 
vieli, dopo aver posto dei bastoncini nel fa-
lò ed aver attribuito loro un legame con al-
cuni prodotti agricoli, ne leggerà l’abbon-
danza o la scarsità misurandone la combu-
stione”.

Falò 
dell’Epifania

Il 17 gennaio nella ri-

correnza di S. Anto-

nio si è celebrata la 

messa nella chiesetta 

di Sghittosa e dopo, 

tutti i presenti, (circa 

una settantina) si so-

no recati a pranzo da 

Mauro “il pastore” tra-

scorrendo in allegria 

la giornata ed ascol-

tando la fisarmonica 

di “Gianni dei Piani”, 

ormai immancabile intrattenitore musicale nelle “occasioni di festa” in quel di Cam-

pone.

Carnevale 

Anche se in pochi i Campone-

si, nemmeno quest’anno, han-

no rinunciato a partecipare al 

Carnevale della vallata e trave-

stiti da funghi hanno sfilato sia 

a Tramonti che a Meduno. 

Festa di San Antonio

All’Arca

tornò la bianca colomba

il verde ramoscello nel becco,

l’arcobaleno insieme fiorì.

Tappeto di rami d’ulivo

distese Gerusalemme

pel Re-non-Re,

sopra la pace vi danzò.

Nell’Orto del Getsemani

più pace non c’era nell’Ulivo-Dio

e sangue sudò sotto gli ulivi,

sudò sangue per l’Umanità.

Svetta ancora l’Ulivo 

la sua cima argentea

Pace ancora grida alle Case al Mondo 

al Getsemani,

alta ancora proclama la Pasqua…

la Pasqua è sicura!!!

Grida l’ulivo

Restauro a Tramonti di Sotto
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Sono stati avviati i lavori di restauro 

del mobile da Sacrestia e della catte-

dra con inginocchiatoio della chiesa 

parrocchiale di Tramonti di Sotto.

Ora si trovano presso il laboratorio 

di restauro di Mauro Vita (a Rovere-

do in Piano), che si occuperà del-

l’intervento.

I due manufatti sono costruiti in le-

gno di noce massello e la loro collo-

cazione è tra la fine del ’500 e l’ini-

zio del ’600. Presentano una condi-

zione di degrado statico importante, 

che si manifesta oltre che in una 

scorretta postura degli stessi, anche 

in una sconnessione più generale 

dei cassetti, delle antine e delle assi 

che ne dovrebbero condizionare la 

struttura. Dal punto di vista estetico, 

pur essendo costruiti con essenza li-

gnea nobile ed originariamente ben 

coesa, l’immagine non è delle mi-

gliori, data la attuale impossibilità 

di avere una corretta lettura della 

struttura lignea. L’attacco di insetti 

xilofagi, non è attualmente rilevan-

te, lo è stato nel tempo e ne ha com-

promesso delle parti.

L’intervento di restauro comprende-

rà quindi una disinfestazione anti-

tarlo mediante im-

bibizione delle parti 

lignee,la ricostru-

zione delle parti di 

decoro mancanti ed 

il consolidamento 

chimico, ove neces-

sario, delle stesse, ta-

le da ricompattare 

le parti che eviden-

ziano un importan-

te degrado della ma-

teria legnosa. Stuc-

catura ove necessa-

rio ed eventuale co-

lorazione delle parti 

nuove tale da omo-

geneizzare cromaticamente il ma-

nufatto.

Leggera spagliettatura e sucessiva 

ceratura della struttura con compo-

sto a base di cera carnauba molto 

diluita in essenza di trementina.

Le fasi di ceratura saranno interval-

late da fasi di forzata penetrazione 

della stessa cera, mediante l’utilizzo 

di laser a caldo.

Ceratura finale ad encausto e se-

guente lucidatura.

Mauro Vita

Restauratore

Esseri fragili

C’è una grazia in tutte le cose,
qualcosa nel profondo di noi,
nell’intima essenza
del creato
che ci rende divini,
noi e il mondo.

Esseri doppiamente fragili,
raggi di luce noi
bagliori di fiamma lontana 
riflettiamo.

Nell’intima essenza irraggiungiblii, 
fragili.

Irraggiungibile, e lontana,
luce che possediamo,
senza conoscerti,
inconsapevoli di ciò che siamo e
di ciò che vogliamo
a te aneliamo.

Luce insita in noi
cerchiamo
senza comprenderne il valore,

distratti, immobili
abitanti
di un mondo in movimento.

Camponesi da Mauro

I “funghi” di Campone

Mobile da Sacrestia

Particolare del mobile da Sacrestia



Festa del Corpus Domini 
con il restaurato baldacchino

Domenica 10 giugno a Tramonti di 
Sotto è stata celebrata con particola-
re solennità la festività del Corpus 
Domini.
Durante la S. Messa, celebrata da 
don Giuseppe Grillo, la chiesa era 
gremita grazie anche alla presenza, 
oltre che dei Tramontini, di nume-
rosi ragazzi e genitori delle Parroc-
chie di Roveredo in Piano e di Cri-
sto Re di Pordenone, ospiti nelle lo-

ro rispettive case per vacanze di 
Chiarandin e Tramonti di Sotto.
Dopo la Messa, ha fatto seguito la 
processione con il Santissimo lungo 
le strade del paese, alla quale si è 
unito anche il parroco di Cristo Re 
don Franco Corazza.
L’inconsueto numero di fedeli, la 
presenza delle bimbe e ragazzine 
che spargevano petali di fiori lungo 
il percorso, le vie addobbate di fiori 
e frasche, la splendida giornata di so-
le, hanno reso la processione sugge-
stiva e partecipata. 
Ma ciò che ha maggiormente susci-
tato curiosità ed ammirazione è sta-

ta la “ricomparsa” dopo molti anni 
di assenza, (pare oltre 30!), del bal-
dacchino, cioè quella specie di 
grande tenda rettangolare sorretta 
ai lati da quattro pali in legno, che 
accompagna e “copre” il Santissimo 
durante la processione.
La processione si è snodata lungo le 
vie del paese tra canti e preghiere, 
al centro i sacerdoti con il Santissi-
mo protetto dal baldacchino sorret-

to dalle sicure 
braccia dei 
quattro porta-
tori, assistiti 
da Bepi, che 
indossavano 
le vesti pro-
cessionali: Eu-
genio, Pierino, 
Eligio e No-
vello.
Un grazie ed 
un plauso a 
quanti hanno 
co l l abo r a t o 
per il restauro 
ed il ripristino 

di questa bella tra-
dizione religiosa della nostra antica 
Pieve, ed in particolare ai promoto-
ri Pierino Sina, Celso Miniutti, Giu-
seppe Cleva e Luciana Cassan e per 
la riuscita liturgia, grazie anche alla 
sempre puntuale ed efficiente pre-
senza di Paolo, coadiuvato da Anto-
nio (l’incensatore…).
Dopo la processione, unanimi i 
commenti positivi e la soddisfazio-
ne dei presenti per la celebrazione 
che ha contribuito a rendere parti-
colarmente piacevole questa serena 
domenica tramontina.

Fulvio Graziussi

La processione del Corpus Domini a Tramonti di Sotto

Ampliamento 
edificio 
PRO LOCO

Continua, passo dopo passo, la realiz-
zazione del centro per la vita associati-
va, della Pro Loco.
Un secondo contributo elargito dalla 
Regione, permette di avviare la costru-
zione della copertura di una parte degli 
spazi liberi come previsto dal progetto 
generale.
Intanto si mette un tetto su un luogo in 
cui sarà possibile ripararsi in caso di 
mal tempo durante i festeggiamenti e 
nelle altre occasioni in cui si vorrà uti-
lizzare quanto già costruito.
Poi, con l’aiuto della provvidenza o di 
qualche altro contributo regionale, si 
potrà anche chiudere e riparare ulte-
riormente con dei serramenti e forse 
anche riscaldare. 
Dal punto di vista della forma l’idea è 
quella della tenda da circo, uno spazio 
che invogli all’allegria ed al gioco, alla 
festa, allo stare insieme. Uno spazio che 
incuriosisca chi giunge a visitare la val-
le e abbastanza alto da poter stare alla 
pari con la casa per ferie che sta di 
fronte dall’altra parte della strada.
La pianta è ottagonale, sui vertici si tro-
vano pilastri rotondi che sorreggono un 
tetto in legno lamellare.
Anche queste colonne, come quelle del 
portico della zona mescita, saranno ri-
vestite con mosaico di ceramica molto 
colorato.
L’edificio a tenda sarà collegato con la 
parte già costruita che contiene i servi-
zi e le attrezzature per le attività ricrea-
tive dell’associazione e di quanti, enti e 
gruppi, lo richiederanno, come previsto 
dalla convenzione fra la Pro Loco ed il 
Comune.
Al fine di non interferire con l’organiz-
zazione delle feste del periodo di Ago-
sto, e poiché crediamo che sia vero 
l’antico adagio popolare che recita: 
“presto e bene raro avviene”, abbiamo 
preferito non rischiare e rinviare l’inizio 
dei lavori alla seconda metà di agosto.

Carla Sacchi

Alcuni della terraferma le evitano di 
proposito. Pensano, spesso senza mai 
avervi messo piede, di soffrire, là, un 
senso di chiusura, un’ansia di libertà re-
pressa. Altri, che vi sono nati e cresciu-
ti, le lasciano per sempre. Almeno così 
credono, perché non è facile dimenti-
carle, resistere al richiamo, non tornar-
ci almeno qualche volta; spesso per 
sempre, dopo aver vissuto 
sul continente e aver visto 
che nessun luogo è come 
un’isola; nessun rifugio 
più sicuro nel mare, non 
sempre calmo, dell’esi-
stenza. 
Certo sull’isola il vento 
soffia più forte, la tempe-
sta sferza le coste di fre-
quente, la pioggia a volte 
sommerge quel poco di 
terra emersa. Eppure l’iso-
la ripara, protegge più del-
la terraferma. È come una 
madre: sembra fragile, ma 
fra le sue braccia siamo al 
sicuro, nessuno può gher-
mirci. L’isola, non quella 
grande, quella piccola con pochi bor-
ghi, a volte un porticciolo, con una so-
la strada sulla costa e un sentiero che 
porta all’altura dove si può vedere il 
mare tutto intorno, è sempre stata un 
luogo privilegiato dagli uomini, appena 
vi fossero le condizioni minime per 
condurvi l’esistenza e, a volte, senza 
nemmeno quelle.
Sull’isola piccola la vita scorre in modo 
diverso, con meno affanno. I rapporti, 
fra i pochi che la abitano, sono più stret-
ti, solidali, in fondo più umani, anche se 
la vita è più dura; più aspra la lotta per 
strappare al mare, o a quel poco di ter-
ra e sassi, il necessario per andare avan-
ti. Sono su piccole isole alcuni dei posti 
più belli e a misura d’uomo che si cono-
scano; non solo e non più quelli del tu-
rismo di massa, o peggio d’elite, ma 
quelli un poco più appartati, più isolati 
appunto. Anche oggi, nell’era globale e 
tecnologica (soprattutto in questa), il 

“buon ritiro” per qualche giorno, per un 
periodo più lungo, magari per la vita, si 
trova spesso su un’isola. 
Quando a Vil di ‘Sot, da Plaçoleta o da 
la Plaça granda (tutto è relativo), si sa-
le in Cima Riva e si prosegue per Pra 
di Leva, tra i pochi orti ancora coltivati, 
in mezzo a quel prato tutto in piano, 
che forse per questo pare grande, vie-

ne voglia di sostare, voltarsi lentamente 
su se stessi, di girare lo sguardo intor-
no alla cerchia dei monti che chiude 
completamente la valle. Ma, per quan-
to si cerchi, non si intravedono valichi 
praticabili, forre, selle, passi, se non las-
sù, alta e apparentemente inaccessibile, 
la forcola del monte Rest. Se si ripren-
de il cammino, prima di inoltrarsi nella 
fitta pineta verso Comesta, o sotto i fag-
gi intorno a la Stala dal cont, bisogna 
per forza spaziare ancora, sul verde di 
Pra di Leva, d’estate, o il bianco, di brê-
za e di nêf, d’inverno. Poi, per cerchi 
concentrici, si esplora la valle: la mac-
chia dei tetti di Vil di ‘Sot in basso, la 
chiesa e il campanile un poco scostati, 
dove inizia la strada per Vil di Mieç. Di 
quest’ultimo, seppure vicino, si vede 
poco, tanto è minuscolo. Vil di ‘Sora in-
vece ha un maggiore sviluppo e si ve-
de, ha tre chiese, pretende di essere il 
centro più importante della vallata e 

forse lo è, ma di ‘Sot non lo ammette-
ranno mai. 
Sopra, un poco a sinistra in alto, la Cja-
sa blancja domina la valle, più in bas-
so, verso il tramonto, si intuisce Pradis, 
la borgata che a fine inverno festeggia 
il ritorno del sole che, coperto dalla 
montagna, non raggiunge le case per 
molti giorni e la brina non si scioglie 

neanche a mezzogiorno. 
Infine, alzando la testa, si 
può fare il giro dei monti, 
dal Rest, giù fino al Raut, 
passando per le vette con-
divise con i clautani, per 
poi risalire, ad est, da Ce-
lant sino a Teglara e ritor-
nare alla Montagna della 
valle con il grande pasco-
lo in pendio e la malga 
che si vede a occhio nu-
do: il Rest.
C’è chi lo intuisce subito, 
al primo giro di orizzonte, 
chi se ne è reso conto so-
lo dopo lunghe passeg-
giate in Pra di Leva, altri 
ancora non lo sanno: Tra-

monti è un isola. Un lembo di terra abi-
tata, strappata alle montagne come al-
tre al mare; adagiata a fondovalle e pro-
tetta dalle alture anziché dall’oceano. 
Come tutte le isole cambia colore ad 
ogni stagione, ad ogni ora del giorno, 
come gira il sole e varia il cielo sopra 
le montagne. Soprattutto queste muta-
no in continuo e le creste sono come le 
onde: riflettono la luce in mille modi 
diversi. Un’isola, immersa nel verde 
d’estate, bianca di brina e di neve d’in-
verno. Ma sono i borghi, le case, gli or-
ti, i prati contesi al bosco che fanno 
l’isola “Tra-i-monti” e, soprattutto, la 
gente, i pochi che sono rimasti, qualcu-
no che ritorna. Gli uni e gli altri ripren-
dono, nelle forme possibili, la vita e i 
rapporti umani persi al di là degli incre-
spamenti, d’acqua o di pietra, e li pre-
servano dall’oblio per tutti noi, se lo 
vorremo.  

Ubaldo Muzzatti

L’isola tra i monti

La Val Tramontina con al centro la piana di “Pradileva”
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La costante collaborazione con la no-

stra Amministrazione Comunale ci ha 

permesso di realizzare importanti ini-

ziative nell’ambito di alcuni “percorsi” 

culturali quali “Salam-Shalom” e le pro-

poste dell’Ecomuseo “Lis Aganis”. 

Questo ha significato diventare parte at-

tiva e propositiva nell’elaborazione di 

progetti con efficace ricaduta sul nostro 

territorio: dalle iniziative di Progetto 

Giovani, alle rassegne espositive, al cor-

so di mosaico (che riprenderà a breve e 

che sarà aperto a tutti) ed il cui obietti-

vo è la realizzazione di un’opera musi-

va che coprirà la parte sottostante il 

bancone di servizio del chiosco ed il ri-

vestimento delle colonne. Questo primo 

intervento si concluderà a fine luglio; è 

poi prevista una seconda tranche di la-

voro per la copertura in mosaico del re-

trobanco, delle colonne che sosterranno 

la copertura e di alcuni altri particolari 

della nuova parte in costruzione. 

Voglio sottolineare che questa struttura, 

simbolicamente, va ben al di là della 

funzione essenziale che essa svolgerà 

all’interno della nostra piccola comuni-

tà: è e resterà sempre la testimonianza 

di una volontà e di un impegno che, ol-

tre a creare un legame tra coloro che 

hanno contribuito alla sua realizzazio-

ne, ci fa sentire tutti più vicini perché 

appartiene all’intera comunità e sono 

certa che, per questo, ce ne sentiremo 

tutti orgogliosamente responsabili. 

Le attività che il direttivo ha proposto 

nel corso dell’estate 2006 hanno fatto 

da allegra cornice al contesto di novità 

nel quale si sono svolte: il 2006 è stato 

infatti dedicato ai Tramontini che tutto-

ra risiedono all’estero ed a quelli che 

hanno trascorso buona parte della loro 

esistenza da “Emigranti” ed ora posso-

no godersi le loro famiglie e le meravi-

glie della nostra Valle.

Tuttavia, la necessità di rendere imme-

diatamente operativa la struttura e di uti-

lizzarla in modo funzionale, ha messo il 

Consiglio nella condizione di impegnare 

tutti i fondi disponibili in tal senso.

Ci avviamo comunque con ottimismo 

ad affrontare questo nuovo anno che, 

vi promettiamo, sarà come sempre ric-

co di appuntamenti e di novità, nono-

stante alcuni inevitabili sacrifici a cui 

dovremo sottoporre le iniziative in pro-

gramma.

Infine sono felice di annunciare che a 

fine agosto prenderanno avvio i lavori 

di completamento e di copertura della 

struttura, grazie all’assegnazione, da 

parte dell’Amministrazione Regionale, 

del contributo di 150.000 Euro. L’inizio 

dei lavori, previsto per maggio, è slitta-

to a causa della realizzazione del tetto 

della pista da ballo che, data la sua par-

ticolarità, richiede tempi di fabbricazio-

ne più lunghi del previsto. 
Rosetta

PRO LOCO Tramonti di Sotto

Da qual-

che setti-

mana è 

andato in 

pensione 

l’Ufficiale 

di Ana-

grafe e 

Stato Civile delegato Eliseo Mon-

giat, dopo più di trent’anni di ap-

prezzato lavoro.

Assunto in organico durante 

l’emergenza dei sismi del 1976, 

Eliseo, “Lisuti” per tutti, si è fatto 

subito voler bene dagli Ammini-

stratori e, forse ancor di più, dalla 

gente di Tramonti di Sotto. “Allie-

vo” di un altro dipendente storico, 

Orino Menegon, da tempo in 

quiescenza, affabile, disponibile e 

con carattere gioviale ed aperto, 

Eliseo ha svolto con competenza e 

professionalità un compito molto 

difficile e con risvolti anche socia-

li. Infatti con lui è stata effettuata 

a domicilio, specie degli anziani, 

la consegna dei certificati ed au-

tenticate, con delega del Sindaco, 

le firme sulle dichiarazioni dirette 

agli Enti pubblici. Un servizio dav-

vero prezioso.

Appena possibile l’Amministrazio-

ne gli dedicherà un serata “specia-

le” come in fondo speciale è an-

che Eliseo.

Un caloroso ringraziamento. 

IL SINDACO

Arturo Cappello

Mongiat Eliseo

Le cerimonie religiose, celebrate nella 

chiesa di Tramonti di Mezzo, sono partico-

lari, a volte suggestive, proprio per i canti 

proposti, a due voci o a canone, sempre 

adatti e mirati alle diverse liturgie.

Il coro delle donne, come ricorda bene 

Paolina, è nato con l’arrivo di don Raf-

faele Piccinin, nel lontano 1943.

Erano i tempi dell’Azione Cattolica e lo-

ro, ragazze piene di vita e con tante 

speranze, hanno abbracciato e creduto 

in questa Associazione che ha dato a 

queste giovani la possibilità di usufrui-

re della canonica per imparare a cucire, 

a lavorare a maglia, a recitare, a canta-

re, a stare insieme… Nel 1946 don Raf-

faele fu trasferito a Loncon e arrivò don 

Luigi Perosa: era finita la guerra e si re-

spirava un’aria di allegria e di libertà.

Racconta Paolina:

“Ricordo che don Luigi ospitò a Tra-

monti di Sotto un maestro di musica 

non vedente di Bagnarola e un giorno 

lo accompagnò in chiesa da noi a Tra-

monti di Mezzo. Egli ci ascoltò e co-

minciò a insegnarci tanti canti a più vo-

ci, a canone e fra questi la Messa degli 

Angeli in latino: eravamo un vero coro 

di sole donne!

Fu un’impresa trasportare il pianoforte 

col carretto da Tramonti di Sotto a Tra-

monti di Mezzo, ma ne valse la pena.

A Natale cantammo questa Messa così 

solenne e io, alla fine, conclusi con 

l’Ave Maria di Schubert.

La gente ascoltava in silenzio e con 

grande commozione. Don Luigi ci fece 

poi cantare la Messa anche a Tramonti 

di Sotto, ma lì alcune ragazze, mentre 

cantavamo, ci tiravano le trecce e ci to-

glievano il berretto… forse erano un 

po’ invidiose. Accompagnavamo con 

canzoni allegre anche le spose, prima 

in chiesa e poi al pranzo o al viaggio di 

nozze, questo era un modo per augura-

re loro una vita felice e ricca di bene.

Questo amore per il canto è rimasto vi-

vo negli anni in tutte noi, è un impegno 

che sentiamo verso la nostra chiesa, 

forse è la fede che ci dà la forza di can-

tare!”
Paolina Bidoli e Irma Marmai

Ricordo 
di Marino Marmai

Era domenica 

10 dicembre 

2006 quando si 

è spento, quasi 

in punta di pie-

di, Marino Mar-

mai, maestro e-

lementare per 

oltre quarant’an-

ni. Ha insegnato con grande dedizione 

e professionalità e un sorriso un po’ 

ironico ma sempre buono sulle labbra, 

a Chievolis, a Tramonti di Sotto, poi a 

Nave di Fontanafredda e infine a Sacile, 

dove viveva con la sua famiglia.

È stato anche partigiano “dei fazzoletti 

verdi” e per questo insignito con la Cro-

ce al Merito di Guerra.

Per chi l’ha conosciuto rimangono il ri-

cordo di un uomo ricco di umanità, di 

impegno e di serietà per la sua profes-

sione di educatore e un esempio di 

grande coerenza e correttezza morale.

Irma Marmai

Quando la musica diventa preghiera

In prima fila da sinistra: Maria Menegon, Giovanna Masutti, Edda Pielli, don Raffaele Piccinin, 
Paolina Bidoli, Ida Menegon, Sabatina Varnerin; dietro da sinistra: Caterina Bidoli, Maria Pielli, 
Diana Ferroli, Rina Ferroli, Niva Ferroli, Corinna Ferroli, Imperia Bidoli e Anna Corrado (foto Edda 
Pielli)

Fratello mio
M’hai guardato negli occhi

e hai visto una luce brillare.
Essa, riverbera mille colori,

riverbera le mille sfaccettature
dell’animo mio, una volta buio
e pigro d’ogni umana felicità…
D’incanto poi, angeli in terra
ho incontrato… essi, avevano
fra le mani i colori della vita,

su di una tavolozza d’altruismo.
Ora, non sogno più, ciò che sono
in realtà, nello spazio infinito…

e sai il perché? Perché, quella
speranza Divina s’è incarnata

in questi miei nuovi fratelli.
Fra i quali, se vuoi, sono certo,

c’è un posto sempre vuoto…
anche per te, fratello mio. 
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Domenica 27 maggio la comu-

nità di Vil di Mieç ha accolto 

per la seconda volta gli amici di 

San Giovanni Lupatoto (in pro-

vincia di Verona) che numerosi 

hanno accompagnato il loro co-

ro parrocchiale “San Gaetano” 

di Pozzo. 

Ricordiamo che da Vil di Mieç 

molti anni fa emigrò la famiglia 

dell’arvâr Giovanni Corrado det-

to “Quintâl” con la sua numerosa 

famiglia composta da molti figli e 

figlie. Questi ultimi non hanno 

mai dimenticato il loro paese 

d’origine e più volte all’anno ven-

gono a Vil di Mieç, dove conser-

vano la loro casa paterna.

Corale veronese a Tramonti di Mezzo

A Piero Mercanti, ma-

rito di Novella Corra-

do (figlia di Quintâl) 

componente del coro, 

promotore dell’inizia-

tiva molto apprezzata 

dai Tramontini, va il 

nostro ringraziamento 

esteso a tutta la comi-

tiva veronese, per le 

liete ore passate as-

sieme.

Il coro ha accompa-

gnato la Santa Messa, 

celebrata da don Ezio 

Vaccher ed in chiusu-

ra si è esibito in alcu-

ni canti in friulano 

suscitando l’entusia-

smo dei presenti. An-

che le celeberrime 

cantatrici di Vil di Mieç si sono 

unite al coro con i loro caratteri-

Le sorelle Corrado con alcune amiche tramontine davanti 
alla loro casa paterna in piazza a Tramonti di Mezzo

La corale veronese durante la S. Messa celebrata nella chiesa di Tramonti di Mezzo

stici canti in un clima di festosa 

amicizia.

L’incontro è proseguito nel Bar di 

Caterina, dove la Pro Loco ha of-

ferto un rinfresco, organizzato dal 

solerte Paolo Masutti.

Poi tutti assieme al pranzo nel 

Centro della Comunità di Vil di 

Zot, dove i commensali hanno 

potuto apprezzare la bontà della 

cucina veronese.

La giornata è proseguita con can-

ti e tanta allegria, per nulla turba-

ta dall’inclemenza del tempo.

Nel tardo pomeriggio gli amici di 

San Giovanni Lupatoto sono ri-

partiti da Tramonti con l’intenzio-

ne di ritrovarci ancora, magari nel 

luglio del prossimo anno in occa-

sione dei festeggiamenti della 

Madonna del Carmine a Vil di 

Mieç.

Giuseppe Rugo

In occasione della celebrazione del-

la Madonna del Carmelo, la comu-

nità di Tramonti di Mezzo potrà 

nuovamente ammirare gli stendardi 

posti ad ornamento della Chiesa; si 

tratta di sei stendardi a code, dipin-

ti su entrambe le facce con motivi 

vegetali dorati e argentati: due rossi 

dedicati al SS. Sacramento, due ver-

di dedicati a S. Antonio e due azzur-

ri raffiguranti la Madonna del Car-

mine.

Fino ad alcuni mesi fa, erano posti 

in fondo alla navata, inutilizzati poi-

ché sgualciti, strappati, impolverati 

e piuttosto lisi. 

Grazie all’interessamento della co-

munità e all’impegno economico 

del sig. Duilo Ferroli, nei mesi scor-

si si è potuto affrontare un rigoroso 

restauro conservativo che ha per-

messo di ripristinare i manufatti dal 

punto di vista estetico e funzionale.

L’intervento, diretto dalla dott.ssa 

Francescutti Elisabetta della Soprin-

tendenza dei Beni Culturali del 

Friuli V. G., è stato condotto dalle 

Il restauro degli stendardi

restauratrici Simonetta Giacomini, 

per la parte tessile, e Simonetta 

Gherbezza per tutti i decori dipinti.

Sui sei stendardi è stata effettuata 

un’accurata pulitura meccanica per 

microaspirazione e un ulteriore pu-

litura ad acqua su tavolo aspirante. 

Una volta umidificato e ammorbidi-

to il tessuto, si è proseguito riordi-

nando i filati in modo da distende-

re le fibre, eliminando tutte le de-

formazioni accumulate nel tempo. 

Le lacune e le lisature della stoffa 

sono state consolidate e protette 

con sottili veli di seta e poliestere, 

in modo da garantire una corretta 

fruizione estetica e sicurezza in fase 

di esposizione. 

Le decorazioni pittoriche e gli ovali 

dipinti al centro, invece, sono state 

pulite mediante specifiche soluzioni 

tampone, consolidate e integrate 

con colori ad acquerello.

Dopo lunghi mesi di attesa, gli sten-

dardi sono stati ricollocati nella 

chiesa di Sant’Antonio Abate a Tra-

monti di Mezzo.
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Beata Vergine 
Maria del 
Monte Carmelo
16 luglio 

Il primo profeta d’Israele, Elia 

(IX sec. a.C.), dimorando sul 

Monte Carmelo, ebbe la vi-

sione della venuta della Ver-

gine, che si alzava come una 

piccola nube dalla terra verso 

il monte, portando la pioggia 

e salvando Israele dalla sicci-

tà. In quella immagine tutti i 

mistici cristiani e gli esegeti 

hanno sempre visto la Vergi-

ne Maria, che portando in sé 

il Verbo divino, ha dato la vi-

ta e la fecondità al mondo. 

Un gruppo di eremiti, «Fratel-

li della Beata Vergine Maria 

del Monte Carmelo», costitui-

trono una cappella dedicata 

alla Vergine sul Monte Car-

melo. I monaci carmelitani 

fondarono, inoltre, dei mona-

steri in Occidente. Il 16 luglio 

del 1251 la Vergine, circonda-

ta da angeli e con il Bambino 

in braccio, apparve al primo 

Padre generale dell’Ordine, 

beato Simone Stock, al quale 

diede lo «scapolare» col «privi-

legio sabatino», ossia la pro-

messa della salvezza dall’in-

ferno, per coloro che lo in-

dossano e la liberazione dal-

le pene del Purgatorio il sa-

bato seguente alla loro morte. 

(Avvenire)
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Particolare di un ovale di uno stendardo

Particolare di una frangia



Pro Loco Tramonti di Sopra
È un attività che dura 12 mesi all’an-
no quella della Pro Loco di Tramonti 
di Sopra, un lavoro che richiede im-
pegno per 365 giorni e ha l’unico sco-
po di far conoscere il paese e invo-
gliare le persone a venire a visitarlo, 
anche da semplici turisti. Si apre fin 
subito la sua attività, già a gennaio, 
con il tradizionale fuoco della befana, 
e poi a febbraio la festa del Sole che 
si tiene, ogni anno, a Pradis. 
Neanche il tempo di riorganizzarsi 
che è già ora di prendere parte alle 
diverse manifestazioni a cui viene in-
vitata. Prima, a marzo, è il turno dei 
campionati del mondo di sci femmi-
nile, a Tarvisio, poi, nelle prime due 
settimane di maggio, è il turno del 
“classico” incontro a Sapori Pro Loco, 
a villa Manin, e infine, in questi ulti-
mi giorni, è toccato a Lignano ospita-
re una rappresentanza di Tramonti di 
Sopra all’interno del Festival del vino 
del Friuli. 
Sempre a maggio, in occasione della 
festa della mamma, è stato organizza-
to uno spettacolo di magia che ha ri-
scosso successo tra grandi e piccoli in 
collaborazione con la scuola primaria 
e dell’infanzia. Il ricavato delle torte 
vendute durante la giornata, 108 eu-
ro, è stato interamente destinato alle 
scuole come contributo per la loro at-
tività.
Arrivati ormai a questo punto dell’an-
no, è giunto il momento di organizza-
re eventi in paese, perché se prima è 
stato necessario muoversi per far co-
noscere il nome di Tramonti anche 
all’esterno della vallata, ora è neces-
sario spingere le persone ad arrivare 
fino qui offrendo loro qualcosa che 
non possono trovare altrove.
Ecco quindi che la Pro Loco si sta 
preparando per Antichi mestieri, ma-
nifestazione realizzata per la prima 
volta lo scorso anno, in occasione 
della quale il paese verrà chiuso al 
traffico e sotto i murales, rappresen-

tanti mestieri tipici, verranno ospitati 
diversi artigiani che realizzeranno sot-
to gli occhi di tutti i loro prodotti. Ad 
Antichi mestieri è abbinato anche un 
concorso di scultura sul legno “Fiori 
della montagna”. Gli artisti realizze-
ranno le opere in tempo reale la-
sciandone poi la proprietà al comune 
di Tramonti.
Evento eccezionale, solo per que-
st’estate, sarà Aperto per ferie, un’ini-
ziativa promossa dall’UMPLI, l’asso-
ciazione nazionale delle Pro Loco, 
che ogni anno sceglie per ogni regio-
ne un borgo che sta scomparendo e 
cerca di promuoverlo e pubblicizzar-
lo. Nel 2007, a rappresentanza del 
Friuli, è stato scelto Tramonti di Sopra 
che per tre giorni accoglierà un team 
di persone impegnate a raccogliere le 
testimonianze dei residenti e materia-
le fotografico. Scopo ultimo di questo 
lavoro sarà la realizzazione di un li-
bro, distribuito su tutto il territorio na-
zionale, per invogliare al turismo in 
vallata. 
Durante i mesi di luglio e agosto, poi, 
ci sarà la consueta Festa della monta-
gna con l’elezione di miss paesi in fe-
sta, la corsa podistica, la festa della 
pitina e la festa degli uomini del 2 
agosto.
All’interno della festa della montagna 
verrà celebrata, per il terzo anno, an-
che la festa di Maleon, a continuazio-
ne di quel progetto che intende valo-
rizzare le diverse borgate del paese.
In autunno terminerà il concorso fo-
tografico “Cattura l’attimo”, a cui pos-
sono partecipare immagini che ritrag-
gano piante, animali, paesaggi e ac-
que della Val Tramontina. Le opere 
verranno giudicate da una giuria 
competente che determinerà i primi 
tre classificati per ogni sezione. Dopo 
le pubbliche premiazioni le opere 
verranno conservate e costituiranno il 
primo nucleo di un archivio fotogra-
fico della vallata.

La Pro Loco è anche impegnata nei 
lavori per portare alla luce il castello 
medioevale in località la fous in col-
laborazione con Moreno Baccichet. 
Attualmente il sito è pubblicizzato su 
una pubblicazione dell’associazione 
Lis Aganis e, in progetto, c’è il collo-
camento della segnaletica realizzata 
dagli alunni delle scuole, sulla strada 
per arrivare al castello.

Continua anche la raccolta dei tappi 
(per cui è disponibile un apposito 
contenitore davanti alla sede della 
Pro Loco) che ha riscosso successo 
non solo a Tramonti di Sopra ma un 
po’ in tutta la vallata se è vero che 
persone da Tramonti di Sotto, e per-
sino da Pordenone, hanno portato i 
propri tappi nel raccoglitore comune 
e che, dall’inizio dell’anno, sono già 
stati fatti 4 viaggi per portare i sacchi 
pieni ai destinatari. Per incentivare 
l’iniziativa si è deciso di destinare il 
ricavato a un istituto vicino, anche 
geograficamente, a Tramonti, e in 
questo caso si tratta del centro diurno 
di Maniago, dipendente dell’ASS n°6, 
dove vengono accolte persone porta-
trici di handicap. 
Dal prossimo ottobre, inoltre, la Pro 
Loco di Tramonti di Sopra avrà a di-
sposizione una persona del servizio 
civile a cui verranno delegati compiti 
e progetti per un’efficienza sempre 
migliore dell’associazione.
Partecipare a tante manifestazioni per 
far conoscere e valorizzare l’immagi-
ne di Tramonti di Sopra, è un compi-
to difficile e gravoso che non sarebbe 
possibile senza il sacrificio di tutti i 
volontari che prestano il proprio tem-
po e il proprio lavoro. In particolare, 
quest’anno, è stato fondamentale 
l’aiuto e la collaborazione dei più gio-
vani che con il loro impegno assicu-
rano alla Pro Loco un buon presente 
ma, soprattutto, un buon futuro.

Elisa Pessa
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messi in sicurezza alcuni ruscelli che 
necessitavano urgentemente di tale in-
tervento. A settembre sempre l’ente so-
praccitato, darà inizio ai lavori di siste-
mazione del sentiero delle fornaci. Tale 
sentiero, partirà dalla fornace situata 
presso l’area pic-nic, il quale formando 
un anello di lunghezza di km 6,5, toc-
cherà alcune fornaci situate nei pressi 
di tale tracciato. Partendo dalla località 
Sisto, si prosegue per Titolo, Curz, Pra-
diel, Ciuculat, Casa Abis, ritorno in pae-
se e seguendo il torrente Tarcenò, pas-
sando dietro il Cresò, si ritorna all’area 
Pic-nic.
Anche la passerella sul fiume Meduna 
che porta alla borgata di Plan de Midu-
na, verrà rifatta completamente il cui la-
voro è già stato appaltato per un im-
porto di circa € 600.000,00 la maggior 
parte finanziati dalla regione e dalla 
protezione civile regionale, e per una 
quota dal comune. Quest’opera andrà a 
completare una serie di opere struttura-
li, compresa la messa in sicurezza del 
torrente Meduna in prossimità dell’area 
pic-nic. Ci si augura che con questa 
opera anche la borgata di Plan de Mi-
duna, possa riprendere vitalità così co-
me è successo ad altre borgate abban-
donate.
Con l’acquisto del terreno e l’approva-
zione del progetto esecutivo, si è con-
cluso l’iter per la costruzione della sala 
polifunzionale a cui seguirà l’indizione 
della gara d’appalto per la realizzazio-
ne della stessa. Tale struttura, sarà adi-
bita ad ospitare la tradizionale festa del-
la pro loco, e fungerà anche da centro 
polifunzionale per svolgere tutte quelle 
attività utili alla realizzazione dei pro-
grammi delle varie associazioni ed enti 
operanti nel territorio. 
Unitamente alla struttura del parco del-
le Dolomiti Friulane, verrà completata 
quella serie di opere importanti per 
svolgere il programma di divulgazione 
delle peculiarità turistiche, culturali e 
promozionali del comune di Tramonti 
di Sopra.
 

Antonino Titolo

Notizie dal Comune
Il giorno 9 giugno, alla presenza di cen-
tinaia di persone, in località Trancone-
re, ai piedi del monte Dosaip, sono sta-
ti liberati cinque capi di stambecco. È 
stata una cerimonia particolare, nella 
quale i bambini presenti, hanno potuto 
scegliere il nome da dare agli animali. 
La manifestazione, organizzata e voluta 
fortemente dal comune di Tramonti di 
Sopra e dall’Ente parco delle Dolomiti 
Friulane, è stata incentrata anche per 
promuovere turisticamente il territorio, 
e, far conoscere le bellezze naturali e 
culinarie del luogo.

La liberazione degli stambecchi, è stata 
decisa dall’ente parco, nell’ambito di un 
programma di potenziamento genetico 
delle locali colonie di ungulati. Gli ani-
mali provengono dalle principali aree 
protette della Svizzera.
Un ringraziamento per la riuscita della 
manifestazione va a tutti quelli che in 
qualsiasi modo hanno collaborato per 
la riuscita della stessa, dai volontari del-
la protezione civile a quelli delle locali 
associazioni, dal corpo forestale al per-
sonale dell’ente parco. Un rinfresco a 
base dei prodotti tipici della zona, è sta-
ta la degna conclusione della giornata.

I giorni 21 e 22 luglio, si svolgerà a Tra-
monti di Sopra, la seconda edizione di 
“arti, mestieri e sapori”. All’interno 
della manifestazione, molteplici sono le 
iniziative. Si parte con il concorso di 
scultura sul legno che ha come tema “i 
fiori di montagna”, a cui seguirà, orga-
nizzata dalla biblioteca, nell’ambito del-
le iniziative SEBICO, uno spettacolo 

teatrale dal titolo “dov’è finito Pinoc-
chio” di Roberto Pagura, che si terrà in 
piazza.
Per tutta la giornata della domenica, 
una trentina di artigiani del legno, del 
ferro, della pietra e di quant’altro, da-
ranno dimostrazione delle loro capaci-
tà di realizzazione di oggetti e sculture, 
lungo le vie del paese. Attrazioni e la-
boratori per bambini e non, si possono 
frequentare nel pomeriggio, allietati da 
gruppi musicali che gireranno in lungo 

e in largo per il paese. La manifestazio-
ne si concluderà, presso gli stand della 
Pro Loco con la premiazione del con-
corso di scultura. Un grazie a tutti colo-
ro che in questi mesi hanno dato una 
mano per poter realizzare tale manife-
stazione.

Sono stati avviati i lavori di sistemazio-
ne e miglioramento di alcuni sentieri 
che l’amministrazione comunale aveva 
appaltato usufruendo di un contributo 
europeo per un importo di €200.000. 
grazie all’intervento del Servizio Manu-
tenzioni Montagna e Foreste, sono stati 
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I nostri “nuovi” stambecchi

Arti, mestieri e sapori 2006

Arti, mestieri e sapori 2006



Lavori di 
adeguamento delle 
Centrali Termiche

Si sono conclusi i lavori di adegua-

mento delle centrali termiche della 

chiesa parrocchiale di san Floriano 

Martire e della chiesa della Madonna 

della Salute. Le centrali termiche ne-

cessitavano di ammodernamenti so-

prattutto legati alle questioni della si-

curezza e della efficienza richiesta 

agli impianti meccanici, ed agli am-

bienti che li contengono, dalle nuove 

leggi.

I lavori più consistenti sono stati quel-

li della Parrocchiale in cui si è inter-

venuti anche sulle strutture murarie 

per l’apertura di nuovi fori e per mo-

dificare quelli esistenti. Queste tra-

sformazioni erano state autorizzate 

anche dalla Commissione diocesana 

di arte Sacra e dalla Soprintendenza 

per i Beni artistici, architettonici e am-

bientali del Friuli Venezia Giulia. 

La ditta Uniterm srl incaricata ha rea-

lizzato i lavori nel rispetto dei costi 

preventivati. La spesa è stata quasi 

completamente sostenuta con contri-

buto Regionale.

Carla Sacchi

In memoria di EMILIO MININ
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L’11 gennaio di quest’anno si è spento 
serenamente a New York Emilio Minin, 
assistito dalle sue amatissime figlie, Ma-
ria a Norma e dai parenti tutti.
Dalla Natia Tramonti di Sopra, dove era 
nato il 18 novembre 1903, era arrivato 
negli Stati Uniti nel 1926, attraverso il 
Canada, dopo un breve periodo di lavo-
ro in terra di Francia. 
Erano tempi durissimi 
quelli. La grande crisi, 
quella del ’29, era alle 
porte. “Ma ero avvantag-
giato – raccontava Emi-
lio – dai capelli biondi e 
dagli occhi azzurri, al 
punto che potevo essere 
scambiato con un ingle-
se, e intanto andavo an-
che a scuola per impa-
rare la lingua!
Ma ciò nonostante, an-
che quel periodo fu su-
perato, anche se fu costretto a girare gli 
“States”, fino alla California, alla ricerca 
di lavoro, assieme a Giovanni Miniutti di 
Muinta, che poi divenne suo suocero. 
Anche lui un personaggio ben noto a Vil 
di Sore.
Emilio si mise quindi in società con Lui-
gi Zatti, che aveva sposato la sorella 
Emilia, costituendo un’impresa di co-
struzione che ben seppe operare a New 
York e dintorni, facendo fortuna.
Con Felicita, la sua sposa, fu felice. Feli-
cita era nata a Toggo ma venne portata 
nel West, dove visse alcuni anni, dal pa-
dre quando era ancora in tenerissima 
età. Emilio raccontava di quando, ritor-
nato dopo molti anni nel West, mentre 
si trovava all’esterno di un ranch disabi-
tato, una mandria di bestiame in corsa 
stava per travolgerli, lui e Felicita. Ma 
questa gli disse di stare fermo, di non 
aver paura, che non sarebbero stati cal-
pestati. “E così fu – diceva Emilio – ma 
io mi ero intanto riparato dietro di lei!”
Quante volte ritornò in Italia, nessuno lo 
sa con precisione. Forse nemmeno la di-
letta sorella Gina di Pordenone, alla 
quale, così come a suo marito Mario Ur-
ban, Emilio era legato particolarmente, e 

presso i quali soggiornava sempre.
Venendo in Italia, non mancava mai di 
passare per Brest, dove viveva il fratello 
Luciano, al quale pure era molto unito, 
e suo figlio Henry, che anche di recente 
è soggiornato a Tramonti, nella casa na-
tia del padre Luciano ed ora “sua”, di lui 
che sarebbe l’ultimo Minin, se non fosse 

per suo figlio Gilles.
Ma il vero amore di 
Emilio Minin era Tra-
monti. Per poter “avere” 
la natia Tramonti, dice-
va sempre, avrebbe vo-
lentieri regalato non 
una ma dieci New 
York.
E a Tramonti voleva 
sempre ritornare. Nei 
primi anni del dopo-
guerra, vi arrivava a 
bordo di una, allora, 
megagalattica Lincoln 

Continental, 12 cilindri ed uno sproposi-
to di cilindrata, e che solo con molte 
manovre riusciva a far entrare attraverso 
il grande portone della casa paterna.
Ogni volta si tratteneva per alcuni mesi, 
quasi sempre con la sua famiglia e tal-
volta anche con quella del cognato e so-
cio Luigi Zatti.
Anche dopo essere rimasto solo (Felici-
ta morì nel 1997) continuò a tornare a 
Tramonti, assai spesso con figlie, generi 
e nipoti, altre per qualche tempo da so-
lo. Tanto, diceva, poteva sempre conta-
re sulla sua “Ginetta”, la sorella.
E lo trovavi seduto sulla panca di pietra 
posta sulla facciata principale della casa 
di Via Regina Elena, che dava sul cortile 
interno. E stava lì a parlare con tanti che 
venivano a trovarlo ed a guardare i suoi 
monti. Se fosse stato per lui, diceva, non 
se ne sarebbe mai andato, ma doveva ri-
tornare a New York dalla sua famiglia, 
ma, aggiungeva sempre, se fosse stato 
solo…
Che a Tramonti fosse legato è testimo-
niato dai diversi e consistenti aiuti che 
diede negli anni alla parrocchia, affin-
ché la “sua” chiesa fosse restaurata e cu-
rata. Ne sanno qualcosa i parroci che si 

sono avvicendati, in particolare don Ste-
fano Battiston che molto stimava e con 
cui nutriva una cordiale amicizia.
E sì, con Emilio Minin viene meno una 
parte della storia di Tramonti, essendo 
rimasto, e di gran lunga, il più anziano 
con quasi 104 anni di età. Una storia, se 
si vuole, come quelle delle nostre parti. 
Una storia di lavoro, di emigrazione e di 
sacrifici, tanti sacrifici, ricacciando sem-
pre in gola le lacrime che ti assalivano 
improvvisamente di sconforto.
E tutto per lasciare ai figli un futuro me-
no duro di quello che ti avevano lascia-
to i tuoi genitori. Senza pretendere di 
essere d’esempio a nessuno. Ma di fatto, 
essendolo. Mandi, Milio.

(I famigliari)

In alto, sulla montagna, dietro un 
cucuzzolo, ecco apparire una caset-
ta in abbandono.
Ai suoi tempi doveva essere bella, 

la facciata è composta da due fine-
strelle, con le imposte chiuse e ca-
denti.

La porta d’entrata, con una sola an-
ta, anche quella sta cadendo; al pia-
no superiore due finestrelle assomi-
gliano a due occhi rivolti verso il 

sentiero, danno il 
senso che guardino 
se qualcuno arriva.
Accanto c’è la stalla 
con il tetto, ormai 
più della metà crol-
lato e il segno di un 
recinto per galline.
Quanta tenerezza mi 
fa quella “casetta”. 
Ho pensato ai miei 
bisnonni e mi sono 
immedesimata quan-
do mia nonna mi 
spiegava com’era la 

vita a quei tempi.
Ho ammirato quel cucuzzolo: chis-
sà quanto l’hanno goduto quei 

bambini scendendo con la slitta co-
struita dal loro nonno, divertendosi 
sulla neve e nella mia fantasia li ho 
visti così: bianchi, rossi, belli e paf-
futelli, con i pantaloncini pieni di 
toppe e con le bretelle una su e l’al-
tra giù, con una giacchetta al vento 
che passava sempre da un fratello 
all’altro.
I nonni e i genitori al lavoro, il lavo-
ro della montagna: duro, faticoso e 
anche poco generoso.
Il gallo era la loro sveglia, il muggi-
re delle mucche ed il belare delle 
pecore era vita ed allegria!
Ora tutto questo tace… è svanito 
nel nulla.
Quanto dovevi essere bella e acco-
gliente in quei tempi…
Un focolare che dava luce e calore, 
la famiglia riunita la sera recitava le 
preghiere per poi salire le scale al 
lume di una candela e coricarsi nel 
letto con il materasso di “scartoffie” 
di pannocchie; ma il sonno sapeva 
donare un buon riposo.
Cara “casetta” sei il ritratto di una vi-
ta passata, ma non sei la sola, in 
questo mondo siamo tutti di passag-
gio e per tutti arriva la fine.
Fin che le tue mura staranno in pie-
di goditi l’aurora, il sole, la luna, la 
pioggia e il fischio del vento che 
con la sua furia scuote i rami degli 
alberi rendendo musica. Mentre giro 
intorno vedo delle orme di animali, 
penso a camosci, caprioli, lepri e 
volpi che vengono a farti visita.
Saranno loro che ti fanno compa-
gnia, ti aiutano a cacciare solitudine 
e malinconia.
Ti saluto “casetta” in abbandono. Ti 
sono stata vicina facendoti un po’ di 
compagnia e provando tanta tene-
rezza.

Matilde Crozzoli Pradiel 

Casa in abbandono

Brilla una stella

Stella stellina che brilli lassù, aiutaci tu! 
Siam tanti bambini di ogni razza e nazionalità,

molto uniti ci teniamo per mano.
Bimbi ammalati,

bimbi abbandonati,
bimbi seviziati,

bimbi con genitori separati,
costretti a vivere divisi
fra mamma e papà.

Stella stellina che brilli lassù, aiutaci tu!
Dai nostri occhi scendono lacrimoni,

e nelle nostre labbra si spegne il sorriso.

Stella stellina che brilli lassù, aiutaci tu! 
Abbiamo bisogno di un pane ed una carezza,

o meglio di una famiglia che ci doni un sorriso e un po’ d’amore.
 

Stella stellina che brilli lassù, aiutaci tu!
Parla di noi tu che sei vicina al buon Gesù!

Matilde Crozzoli Pradiel
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Meduno

Bilanci parrocchiali 2006

ENTRATE

 GESTIONE ORDINARIA  

1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE, CANDELE 17.953,80 

2 OFFERTE PER SERVIZI 3.478,03

3 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI  4.429,27

4 QUESTUE ORDINARIE 25.755,28

5 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI 35,00

6 INTERESSI CAPITALE 58,77

7 PROVENTI E CONTRIBUTI VARI 4.232,00

  Totale entrate ordinarie ��.���,��

8  RICAVI STRAORDINARI 27.250,00

USCITE 

 GESTIONE ORDINARIA  

1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 13.613,65

2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI 8.520,00

3 SPESE DI CULTO 22.854,50

4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA 25.182,53

5 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI  

 +ATTREZZATURE 26.801,25

6  ALTRI COSTI 4.617,67

  Totale uscite ordinarie �0�.���,�0

7  COSTI STRAORDINARI 8.045,58

Tramonti di Sopra

ENTRATE

 GESTIONE ORDINARIA  

1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE  3.763,09 

2 CANDELE VOTIVE  2.350,90

3 OFFERTE PER SERVIZI 1.317,01

4 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI  1.513,80

5 QUESTUE ORDINARIE 

6 OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI 1.790,00

7 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI

8 INTERESSI CAPITALE 409,06

9 VARIE (comprese entrate stampa cattolica) 537,81

  Totale entrate ordinarie ��.���,��

GESTIONE STRAORDINARIA  

10a Offerte raccolte in parrocchia o da ist. locali

10b Contributi da enti vari 516,46

10c Contributi regionali 13.953,66

  Totale entrate straordinarie ��.��0,��

USCITE 

 GESTIONE ORDINARIA  

1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 3.023,82

2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI 220,00

3 SPESE DI CULTO 88,00

4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA 1.312,07

5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI  

 (bollettino, oratorio ecc) 2.374,55

6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI  175,30

 +ATTREZZATURE

7  VARIE 329,60

  Totale uscite ordinarie �.���,��

GESTIONE STRAORDINARIA  

8 Uscite straordinarie (Restauro campanile e 96.200,34

 sala parrocchiale)
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Tramonti di Sotto

ENTRATE

 GESTIONE ORDINARIA  

1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE  8.733,37 

2 CANDELE VOTIVE  3.704,95

3 OFFERTE PER SERVIZI 620,00

4 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI  6.123,47

5 QUESTUE ORDINARIE 

6 OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI 6.777,48

7 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI 10.607,42

8 INTERESSI CAPITALE 953,06

9 VARIE (comprese entrate stampa cattolica) 2.557,60

  Totale entrate ordinarie �0.0��,��

GESTIONE STRAORDINARIA  

10a Offerte raccolte in parrocchia o da ist. locali 24.252,30

10b Contributi da enti vari 23.750,00

10c Contributi regionali 29.971,69

  Totale entrate straordinarie ��.���,��

USCITE 

 GESTIONE ORDINARIA  

1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 6.744,36

2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI 2.772,00

3 SPESE DI CULTO 2.626,04

4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA 11.149,43

5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI  9.955,69

 (bollettino, oratorio ecc) 

6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI  2.457,67

 +ATTREZZATURE

7  VARIE 12.390,17

  Totale uscite ordinarie ��.0��,��

GESTIONE STRAORDINARIA  

8 Uscite straordinarie (restauro campanile,  136.130,15

 tinteggiatura chiesa parrocchiale, riscaldamento chiesa

 Campone, Progetto Pàlcoda, microfoni Parrocchiale e

 quota interessi su mutui)

Chievolis

ENTRATE

 GESTIONE ORDINARIA  

1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE  1.817,54 

2 CANDELE VOTIVE  679,00

3 OFFERTE PER SERVIZI 634,00

4 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI  2.216,67

5 QUESTUE ORDINARIE 5.266,00

6 OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI

7 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI

8 INTERESSI CAPITALE 35,88

9 VARIE (comprese entrate stampa cattolica) 861,25

  Totale entrate ordinarie ��.��0,��

GESTIONE STRAORDINARIA  

10a Offerte raccolte in parrocchia o da ist. locali 2.141,86

10b Contributi da enti vari (BCC e Comunità Montana) 8.500,00

10c Contributi regionali 11.624,38

  Totale entrate straordinarie ��.���,��

USCITE 

 GESTIONE ORDINARIA  

1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 1.816,46

2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI 1.435,30

3 SPESE DI CULTO 274,70

4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA 1.140,79

5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI  1.266,30

 (bollettino, oratorio ecc) 

6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI  5.913,41

 +ATTREZZATURE

7  VARIE 1.759,54

  Totale uscite ordinarie ��.�0�,��

GESTIONE STRAORDINARIA  

8 Uscite straordinarie 33.525,50
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La vita della comunità
Nascite

CAMPONE

1° giorno di vita di Victor Paiusco, nato 
a Roma l’8 febbraio 2007

TRAMONTI DI SOTTO

Con gioia, il fratellino Mattia assieme a 
mamma Paola e papà Claudio, annun-
ciano l’arrivo di CHIARA FERROLI, na-
ta il 24 marzo 2007 alle ore 13.10 al Po-
liclinico S. Giorgio di Pordenone.
Auguriamo alla piccola Chiara di af-
frontare la vita con serenità assieme al-
la sua famiglia.

MEDUNO

Il papà Al-
banese An-
drea e la 
mamma Be-
vilacqua Sil-
via Chiara, 
residenti a 

San Martino di Lupari (PD), annunciano 
la nascita della loro prima figlia VIRGI-
NIA il giorno 22 maggio 2007 alle ore 
2,35 del mattino all’ospedale di Citta-
della (PD).

Battesimi

MEDUNO

Il 29 aprile 2007 è stato battezzato  
BEVILACQUA LUCA figlio di Isaù e De-
borah Cadelli

Il 5 maggio 2007 è stata battezzata 
ZAAMI ANGELICA figlia di Alessandro 
e di Mongiat Francesca

Il 13 maggio 2007 è stata battezzata 
FACCHIN ELISA figlia di Marco e di 
Sguerzi Magua 

Il 27 maggio 2007 è stato battezzato 
BON OMAR figlio di Ugo e di Kovace-
vic Amela

Il 27 maggio 2007 è stata battezzata MI-
CHIELLI ISABEL MICHELLE figlia di 
Bruno e di Luca Carmen

Il 24 giugno 2007 è stato battezzato 
RAFFIN NICOLA figlio di Luca e di Rita 
Oliveira

Il 1 luglio 2007 è stata battezzata VAL-
LERUGO MARIA figlia di Massimo e di 
Filippin Doris

CAMPONE

Il giorno 17.09.2006, nella Chiesa di S.
Pietro e Paolo a Hofheim (Germania), è 
stato battezzato LUCA LEONARDO, fi-
glio di Sandra e Pasquale Fiore. 
In questa foto un caro ricordo del gior-
no in cui Luca è diventato cristiano, con 
i nonni Pietro e Graziella Fiore e lo zio 
Davide Moruzzi di Campone. 
Auguriamo a Luca tanta luce, felicità e 
pace nel proseguimento della sua vita. 
Un bacione! 

Un bambino è amore, fortuna,
per questo non ci sono parole.
Una piccola mano 
tesa verso il futuro

Lauree

MEDUNO

Il giorno 31 

marzo 2007 

LUCIA BRA-

VIN ha con-

seguito, con 

p u n t i 

1 0 9 / 1 1 0 , 

presso l’U-

niversità de-

gli studi di 

Trieste la Laurea in Scienze Biologiche 

ad Indirizzo Bio-Ecologico con una Te-

si in Conservazione della Natura e del-

le sue Risorse: “Sviluppo e competizio-

ne Larvale in Rana Dalmatina e Rana 

Latastei. Implicazioni per la conserva-

zione”. 

Relatore Dott. Elisabetta Pizzul e Corre-

latore Dott. Nicola Bressi.

Tesi che ha già trovato posto nella Bi-

blioteca del Museo Civico di Storia Na-

turale di Trieste.

GIULIA SACCHI, laureata in lettere an-

tiche, indirizzo letterario antico il 15 

febbraio 2007 all’Università degli Studi 

di Udine. Titolo tesi: Lo Zeus criselefan-

tino di Fidia a Olimpia. Lo stato degli 

studi. Relatore: Prof. Rebaudo Ludovi-

co. Voto: 110 e lode.

In foto con la sorella Ludovica.
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TRAMONTI DI SOPRA 

Il 19 aprile 2007, 
presso l’Università 
Statale di Milano, 
Facoltà di Medici-
na e Chirurgia, si 
è laureata in “Edu-
cazione Professio-
nale” PECCOL VA-
LERIA nata a Mila-

no il 10 novembre 1983, discutendo la 
tesi “Interculturalità” con la votazione di 
100/110. Congratulazioni cara Valeria! I 
nonni Mariano e Amalia.

Il 26 lu-
glio 2006 
L A U R A 
MARTINI, 
di Adria-
no e Aliet-
ta Facchin 
di Pradiel 

(Tramonti di Sopra), ha ricevuto il Ma-
ster in FASHION STYLIST presso lo stu-
dio moda Rossella di Sansepolcro (Arez-
zo) con valutazione 110! A Laura le no-
stre congratulazioni e l’augurio di rea-
lizzare il suo sogno nella moda!

TRAMONTI DI MEZZO 

Il giorno 22 
febbraio 2007, 
presso la sala 
Bachelet del-
l ’ un i ve r s i t à 
degli studi di 
Trieste, facol-
tà di giuri-
sprudenza, si 
è brillante-
mente laurea-

ta CORRADO ALESSANDRA discutendo 
la tesi in diritto civile “Diritti reali e fa-
coltà del costruire”. Relatore chiar.mo 
Prof. Fabio Padovini. È diventata dotto-
ressa magistrale in Giurisprudenza.

Matrimoni
MEDUNO

CANDERAN LUCA e ZENDRON TIZIA-
NA si sono sposati a Ciago di Meduno 
il 19 maggio 2007.  

ChIEVOLIS

JASON e KIM MORLEY sono arrivati dal 
Canada per trascorrere la loro luna di 
miele tra le nostre montagne.
Hanno trascorso quattro settimane visi-
tando diversi paesi e città. Li hanno tro-
vati molto belli tanto che, a loro dire, 
non aspetteranno molto prima di ritor-
narci ancora. 

Anniversari
MEDUNO

50 anni di matrimonio sono un bel tra-
guardo! Complimenti alla coppia SCHI-
NELLA che li ha festeggiati a Ciago di 
Meduno. Qui ritratti vediamo con la 
moglie Ida Roitero, la figlia Gemma e 
nipote Tiziana.

BONITTA MARIO e RITA, residenti in 
Francia, festeggiano il loro 50º anniver-
sario di matrimonio con figli, nuora e 
nipote.

TRAMONTI DI SOTTO 

DILETTA VARNERIN e TRANQUILLO 
MINIUTTI hanno festeggiato il loro cin-
quantesimo di matrimonio con un San-
ta Messa di ringraziamento nella Pieve 
di Tramonti di Sotto. Alla cerimonia, 
erano presenti i parenti degli sposi, qui 
ritratti nella foto di gruppo, fra i quali i 
due figli Renato e Cristina, con nipoti e 
nipotini.
Commozione e soddisfazione traspari-
vano dal volto dei due festeggiati con i 
quali don Fabrizio si è congratulato ed 
ha rivolto parole bene auguranti per il 
futuro.
La festa poi è continuata nel curtîf di 
Mundìn con un rinfresco offerto ad 
amici e parenti.
A questa bella e stimata coppia di “spo-
sini” i migliori auguri e felicitazione da 
parte di tutta la comunità tramontina.
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“Dopo quarant’anni come il primo 
giorno”
Domenica 17 giugno LIVIA SINA e AN-

GELO CLEVA hanno celebratato il qua-

rantesimo anniversario del loro matri-

monio con una Santa Messa, presso la 

Pieve di Tramonti di Sotto. 

Alla sacra funzione hanno partecipato 

molti parenti ed amici della nota e sti-

mata coppia. Il parroco don Fabrizio, 

durante l’omelia, ha rivolto a Livia ed 

Angelo parole augurali per il loro matri-

monio e di ringraziamento e stima per i 

loro vari impegni sociali ed in pariticola-

re per l’assidua e fattiva presenza negli 

organismi di gestione della parrocchia di 

Tramonti. Dopo la messa, presso il cor-

tile “Zanot-Sina” “gli sposini” hanno of-

fero un rinfresco ad amici e parenti in 

un clima di festosa allegria.

Dalla comunità tramontina ed in parti-

colare dai collaboratori parrocchiali 

tanti cari auguri ed un affettuoso ab-

braccio a Livia ed Angelo.

CAMPONE

Il 26 maggio 2007, a San Leonardo Val-

cellina, i coniugi CARDI FERRUCCIO e 

ROVERE NORMA, hanno festeggiato 

cinquant’anni di matrimonio, attorniati 

dai figli, dalle nuore, dai nipoti, parenti 

ed amici.

TRAMONTI DI MEZZO

Il 2 gennaio 2007, nella Chiesa di San-

t’Antonio Abate di Tramonti di Mezzo, 

hanno celebrato il 25° Anniversario di 

matrimonio CROVATTO PIERANTONIO 

e MASUTTI DANIA. 

Nella foto li vediamo assieme alla figlia 

Consuelo.

TRAMONTI DI SOPRA

Domenica 14 gennaio 2007, a Tramonti 

di Sopra, durante la S. Messa delle ore 

11, hanno festeggiato il 40° anniversario 

di matrimonio i coniugi FERROLI PIER 

MARIO e FACCHIN GIOVANNA, circon-

dati, con tanto affetto, dai figli Arianna e 

Pierino, dal nipote Simone, dal genero e 

tanti amici.

Auguri per il traguardo raggiunto. Che 

Dio li benedica e li accompagni lungo 

il percorso della loro vita insieme.

ChIEVOLIS

È al ristorante “Della Posta” che WALTER 

e MONICA TITOLO, circondati dalla lo-

ro famiglia hanno festeggiato i loro 50 

anni di matrimonio.

La loro storia comincia così: nel marzo 

1950, Walter adolescente di 16 anni ac-
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compagnato da suo padre e da qualche 

altro boscaiolo lascia le montagne del 

suo paese e va a lavorare in Francia. Al-

l’epoca il lavoro degli stranieri era ri-

chiesto per alcune mansioni. Ritorna a 

Ducer Vendenesse dove troverà lavoro 

come boscaiolo e più tardi come macel-

laio, lavoro che svolgerà per più di 42 

anni. Nel 1955 ormai integrato nel nuo-

vo paese conosce Monica Bayourct, gio-

vane dattilografa. 

Una bella avventura che un po’ più tar-

di condurrà la giovane coppia all’altare, 

i loro destini si uniscono il 1° dicembre 

1956. 

Dalla loro unione nacquero tre figli: Pa-

tricia, Marie France e Pascal che sposati 

a loro volta ingrandiranno la famiglia 

con l’arrivo di sei nipotini: Baptiste, Fan-

ny, Pauline, Lucie, Solène e Lèa.

Dopo 50 anni era ora di far festa, si so-

no ritrovati il 15 dicembre 2006 intorno 

al banchetto preparato da un giovane 

chef: Federico Doucet. 

Un bel ricordo che farà la sua bella figu-

ra nell’album di famiglia. Oggi Monica e 

Walter, in pensione, trascorrono giorni 

sereni, senza però dimenticare le loro 

origini e gli affetti lasciati in Italia.

Compleanni

MEDUNO

CASSAN MARIA in Canderan festeggia-
ta dalle figlie il giorno del 90° com-
pleanno.

Il 19 Marzo scorso la maestra ANGELA 

MAZZAROLLI COLETTI, con i figli, ni-

poti e pronipoti, nuore e generi, ha fe-

steggiato i suoi 100 anni.

Una vita lunga, la sua, piena di tante co-

se: sacrifici, lavoro, dolore, ma anche 

tanta gioia e soddisfazioni.

Nel 1975, dopo 45 anni di servizio nella 

scuola elementare statale di Tolmezzo, 

con una fiammante medaglia d’oro del-

la Pubblica Istruzione appuntata sul pet-

to, inizia la sua vita da pensionata e..tut-

to cambia: interessi, impegni, modo di 

vivere.

In quello stesso anno si trasferisce a 

Meduno, suo paese natale, dove oggi 

vive con il figlio Ennio. La maestra Co-

letti è madre di sette figli, nonna amatis-

sima di tredici nipoti e otto pronipoti. 

Orgogliosamente i figli, e quanti la co-

noscono, aggiungono che la maestra 

Angela è un caso strepitoso di buona 

salute fisica e mentale e, nonostante le 

dure prove cui la vita l’ha sottoposta 

(vedova a 52 anni, la perdita di un ni-

pote di 22 anni, del figlio m.o Adriano 

e della figlia dott. Maddalena), ha man-

tenuta intatta la sua gioia di vivere e la 

sua fervida intelligenza.

Anche oggi provvede a gran parte delle 

faccende domestiche: riordina e pulisce 

la casa, va a fare la spesa al supermer-

cato, legge, si informa, disputa e disser-

ta di arte, politica, sport e faccende cul-

turali; per figli e nipoti è un valido e si-

curo punto di riferimento.

È una donna moderna che ha saputo 

camminare ed adeguarsi ai tempi anche 

se, con rammarico, afferma di non saper 

usare il computer.

Tenacia, grinta, ferrea volontà, vita sana, 

lunghe passeggiate sono forse il segreto 

della sua longevità.

DIECI E LODE, CARA MAMMA E.. AD 

MULTOS ANNOS!

Dalle pagine di questo giornale, Angela 

desidera ringraziare tutti quelli che, in 

occasione del suo centesimo anno, le 

hanno inviato auguri, saluti ed omaggi 

floreali. In particolare ringrazia il Sinda-

co e l’Amministrazione comunale per la 

targa ricordo e don Fabrizio per la di-

sponibilità e l’affettuoso interesse dimo-

strati. A tutti augura di raggiungere feli-

cemente il suo ambito traguardo e, per-

ché no, anche di superarlo.

La famiglia 
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Come il pane nelle mani del Signore Gesù, 
anche noi, nella vita, presi (=scelti), benedet-
ti, spezzati. Ma non semplicemente per la no-
stra autorealizzazione, ma perché tutto ciò 
che viviamo e sperimentiamo ogni giorno 
trovi senso nell’essere vissuto PER gli altri. La 
personale nostra realizzazione sta in questo 
“dare” o, meglio: nel DARSI!
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Nella memoria della comunità

Al nostro amico Gigi (Luigi Bidoli)
Ciao Big,
il tempo passa e tu non ci sei più.Ci manchi!
Ci manca la tua presenza e anche quel tuo modo di camminare, inconfondibi-
le e che ancora ci commuove. Ci manca anche quel tuo modo di esternare, 
che ci faceva tanta tenerezza, che era in contraddizione con quello che vera-
mente eri: un grande lavoratore ed una persona generosa e molto disponibile, 
con valori e sentimenti molto profondi, che mascheravi o forse cercavi di pro-
teggere, dietro quel tuo atteggiamento burbero, a volte scontroso.
La vita non è stata molto generosa con te, purtroppo. Le vicissitudini a cui sei 
andato incontro e poi la malattia ti hanno molto provato, ma non è mai venu-
ta meno la dedizione che avevi per la tua Madonnina, che hai sempre curato 
con tanto amore. Quando qualcuno, in modo molto scorretto si è permesso di 
farla sparire, hai fatto sì che fosse subito sostituita. Se qualche volta, o anche 
spesso, ti scappava qualche imprecazione, vogliamo credere che Lei ti accarez-
zava e ti sorrideva con tanta benevolenza e se ora sei lì, assieme a Lei, volgi 
uno sguardo verso di noi e non dimenticarci. Noi non ti dimenticheremo,
       i tuoi amici

CANDERAN SANTE nato a Medu-
no il 7 marzo 1950 deceduto a To-
ronto, Canada il 3 aprile 2007 

MAZZAROLLI ISOLINA nata a Me-
duno il 5 aprile 1922 deceduta a 
Spilimbergo il 4 dicembre 2006

BOZ GIOVANNI nato a Meduno il 
24 aprile 1925 deceduto a Medu-
no il 8 dicembre 2006

PAVAN IDA nata a Meduno il 6 
marzo 1905 deceduta a Spilimbergo 
il 25 dicembre 2006

CROVATTO EDOARDO nato a Me-
duno il 10 ottobre 1933 deceduto 
a Spilimbergo il 27 dicembre 2006

VIAN LUCIA nata a Meduno il 2 
novembre 1926 deceduta a 
Spilimbergo il 2 gennaio 2007

CROVATTO MARIO nato a Tra-
monti di Sopra il 18 aprile 1922 
deceduto a Spilimbergo il 21 gen-
naio 2007

ANDREUZZI LINO nato a Medu-
no il 19 novembre 1958 deceduto 
a Arba il 29 gennaio 2007

MELOSSO PIETRO nato a Medu-
no il 20 novembre 1938 deceduto 
a Spilimbergo il 11 febbraio 2007

CASSAN GONDAR CARLO nato a 
Tramonti di Sopra il 13 gennaio 
1938 deceduto a Spilimbergo il 10 
febbraio 2007

MELOSSO LUIGIA nata a Meduno 
il 20 febbraio 1927 deceduta a 
Spilimbergo il 7 marzo 2007

MONGIAT IRMA nata a Meduno il 
21 ottobre 1930 deceduta a Ma-
niago il 1 aprile 2007

ANDREUZZI FRANCA nata a Udi-
ne il 12 aprile 1939 deceduta a 
Udine il 7 maggio 2007

FERROLI AUGUSTO nato a Medu-
no il 10 luglio 1915 deceduto a 
Spilimbergo il 23 maggio 2007

CILIA LUIGI nato a Meduno il 18 
luglio 1930 deceduto ad Aviano il 
25 maggio 2007

MICHIELLI PIETRO nato a Medu-
no il 2 ottobre 1904 deceduto a 
Spilimbergo il 30 maggio 2007

BOZ PIETRO nato a Meduno il 26 
febbraio 1924 deceduto a Medu-
no il 19 giugno 2007

SCHINELLA GUIDO nato a Medu-
no il 4 gennaio 1931 deceduto a 
Maniago il 29 giugno 2007

BIDOLI LUIGI nato il 27 
maggio 1948 a Meduno è 
deceduto il 20 marzo 2007
ad Aviano. C
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CATTARINUSSI ROMEO
nato il 4 settembre 1929
deceduto il 7 gennaio 2007

BIDOLI RENZO
nato il 3 giugno 1943
deceduto il 22 aprile 2007

CARTELLI CIRILLO nato il 
2 dicembre 1932 deceduto 
il 4 aprile 2007

ESTE DA PRAT 
nata il 13 gennaio 
1914 deceduta 
il 14 febbraio 2006

EMMA DA PRAT 
nata il 23 febbraio 
1915 deceduta il 
29 dicembre 2006

CARTELLI ITALO
nato il 1 settembre 1943
deceduto il 07 gennaio 2007

GIACOMO DA PRAT 
BENIAMINO nato il 3 aprile 1915  
deceduto il 10 marzo 2007 
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ANGELO USAI
Nato il 13 novembre 1966 
da genitori emigranti in 
Svizzera, Giovanni e Elda 
Bidoli, Angelo li ha 
raggiunti in cielo il 21 
febbraio 2007

BIDOLI FRANCO LUCIANO
nato il 20 aprile 1945
deceduto il 20 aprile 2007

DOVE SPLENDE 
LA FEDE

Dove splende

la vivida luce della fede

e della volontà di lottare

s’allieta ogni dolore.

Solo per Te

voglio scrivere ora,

Tu che da sempre

sei la mia guida,

Tu che da sempre

sei la mia luce

nelle tenebre,

Tu che da sempre

alle mie spalle

suggerisci le mie scelte,

indirizzi i miei ideali,

difendi le mie inquietudini.

Vivi come io vivo…

Tu che sei Dio, ed io,

la Tua pecorella

smarrita da sempre.

Solo per Te
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URBAN PIETRO nato il 13 dicembre 1921 deceduto il 22 maggio 2007

RUGO SANTINA
nata il 24 marzo 1917
deceduta il 24 maggio 2007

MENEGON ANGELICA 
TRANQUILLA nata a Tramonti di 
Sotto il 14 luglio 1912 deceduta a 
Vacile di Spilimbergo il 27 
settembre 2006 

GINA MINIUTTI Vedova Fracassi, 
nata il 1 agosto 1927 deceduta il 
20 giugno 2007

CANTICO DI UN 
ANZIANO

Benedetti quelli che mi guardano 
con simpatia.

Benedetti quelli che comprendono il 
mio camminare stanco.

Benedetti quelli che parlano a vo-
ce alta per minimizzare la mia 
sordità.

Benedetti quelli che stringono con 
calore le mie mani tremanti.

Benedetti quelli che si interessano 
della mia lontana giovinezza.

Benedetti quelli che non si stancano 
di ascoltare i miei discorsi già tante 
volte ripetuti.

Benedetti quelli che comprendono il 
mio bisogno d’affetto.

Benedetti quelli che mi regalano 
frammenti del loro tempo.

Benedetti quelli che si ricordano del-
la mia solitudine.

Benedetti quelli che mi sono vicini 
nella sofferenza.

Beati quelli che mi rallegrano gli ul-
timi giorni della mia vita.

Beati quelli che mi sono vicini nel 
momento del passaggio. Quando en-
trerò nella vita senza fine mi ricor-
derò di loro presso il Signore Gesù.

CUSINA TERESINA
nata il 15 ottobre 1921
deceduta il 3 maggio 2007

LORENZINI ELISA Vedova 
Moruzzi nata il 14 maggio 1912
deceduta il 15 dicembre 2006

TITOLO NORINA
nata il 9 ottobre 1914
deceduta il 1° giugno 2007

Angelino 
Gambon 
Figura conosciuta 
e stimata in vallata 
dapprima come 
collaboratore del-
l’impresa edile del 
padre e in seguito 
come titolare lui 

stesso di impresa artigiana. Persona so-
cievole, ha collaborato con le varie asso-
ciazioni di volontariato, sempre pronto a 
impegnarsi di persona per la risoluzione 
di problemi della comunità, non solo del 
suo borgo di residenza (Sottrivea) ma 
dell’intera vallata.

Dossier 
Relazioni nuove

GAMBON ANGELINO
nato il 16 ottobre 1950
deceduto il 1° giugno 2007

Caro nonno Benza
ci hai lasciato anche tu assieme alla nonna Cati e ci sen-
tiamo un grande vuoto nel cuore, così come è vuota la 
grande casa di Castel... In questa stagione il cortile, om-
breggiato dal pergolato della vite, si animava con i vo-
stri lavori nell’orto, sotto la “losa”, con le chiacchiere e i 
saluti ai vicini, ai conoscenti e non che passavano di là. 
Non mancavano mai consigli, attenzioni o aiuti veri e 
propri come testimoniano il tuo motocarro e la tua la-

boriosa officina, molto frequentata dai paesani, in particolare dai ragazzi... In-
somma voi due insieme rappresentavate l’anima di Castel, quello spirito di 
unione e condivisione che stiamo un po’ perdendo, ma che deve continuare 
a vivere in tutti noi, nel ricordarvi come nonni affettuosi e davvero speciali.

Angela, Andrea e Francesco Urban
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Abbiamo voluto questo inserto un 

tantino ‘sostenuto’ né per il pruri-

to di differenziarci ad ogni costo 

né quasi infastiditi per la sola e so-

lita ’cronaca’ spicciola e poco col-

ta. Crediamo che sia importante, 

in sintonia con una sensibilità ac-

centuata (talvolta ipersensibilità 

esagerata) alla qualità delle rela-

zioni, ed in sintonia con i progetti 

diocesani di questi anni che pun-

tano tuttissimo sulle relazioni, in-

vestire delle energie su quest’area, 

riflettere, cercare di capirne qual-

cosa.

Mi sia permesso di stigmatizzare 

alcuni tipi di relazione disturbata, 

di cui spesso ci lamentiamo, che ci 

infastidiscono e che non vanno 

solo imputati alla ignoranza o cat-

tiveria dei soliti ‘altri’. Si può evi-

denziare una prima tipologia di 

relazione malfunzionante: la rela-

zione scarica. E’una sorta di virus 

relazionale che sta circolando nel-

la rete dei rapporti odierni, e che 

affligge o emerge con maggior in-

tensità negli ambienti pubblici, 

Chiesa compresa. I tipi che ne so-

no contagiati soffrono di anemia 

affettiva, di desideri appiattiti. So-

no i classici indifferenti. Se il mon-

do crolla ne 

prendono sag-

giamente atto 

e si tirano dal-

l’altra parte. 

Ed è la morte 

della relazio-

ne. Tutt’al più 

si risponde al 

p r o t o c o l l o . 

Ciò che conta 

è non inner-

vosirsi troppo 

e non lasciarsi 

innervosire. Burocraticamente 

tranquilli e ‘spenti’. Una delle no-

stre ultime perpetue doc, una cer-

ta Tonina di Portogruaro, definiva 

così i portatori ammalati del virus, 

giocando con la parola energia: 

‘Senza nevralgia’. Di attenzione, 

affetto, tenerezza nemmeno l’om-

bra. Dal lato opposto ci sono co-

loro che dal punto di vista emoti-

vo sono voraci, istintuali, insazia-

bili. Appaiono a prima vista entu-

siasti ed interessati all’altro, il qua-

le tuttavia ben presto si accorge 

con delusione di essere trattato al-

la stregua di un oggetto. Una sor-

ta di relazione consumistica, velo-

ce, che brucia vittima e artefice. 

Una parente stretta della relazione 

consumistica è la relazione ambi-

Relazioni virtuose Chiesa e cultura
Nell’attuale stagione di particolare 
accanimento polemico, quello che 
dovrebbe essere dialogo è, in realtà, 
reciproco lancio di pietre. Questo 
avviene in politica, in economia, ma 
anche nei terreni delicati del rappor-
to tra religioni e tra cultura laica e 
Chiesa. In realtà, a noi sembra talo-
ra di leggere voglia di colpirsi a vi-
cenda piuttosto che vero intendi-
mento di accertare la verità di quan-
to si intende discutere. L’ar-
gomento che riguarda Chie-
sa e cultura o Chiesa e 
scienza non sfugge, pur-
troppo, alla brutta atmosfe-
ra in cui si sta vivendo.
In realtà, gli approfondi-
menti tranquilli, non di par-
te, siano essi di fonte eccle-
siastica che di fonte laica, 
riescono a dire delle cose 
molto interessanti e utili a 
una reciproca comprensio-
ne e, in definitiva, a un riav-
vicinamento tra loro di tutte le perso-
ne e gli ambienti di buona volontà, a 
prescindere dal credo religioso. 
Così, se per scienza si intende la ri-
cerca disinteressata della verità, con 
metodi propri alla scienza stessa (sia 
essa sperimentale, o filosofica) non 
andrà mai contro la ricerca di Chie-
sa (biblica, teologica) se essa, a sua 
volta, non va oltre i propri confini. 
Lo dice in maniera chiarissima la co-
stituzione del Concilio Vaticano II 
Gaudium et spes al n. 36. Per cui 
quando uno scienziato vuol dedurre 
che Dio non c’è perché non lo ritro-
va studiando le stelle, va ben oltre la 
competenza del suo ambito. E così 
il teologo quando ha detto che Ga-
lileo andava contro le Scritture per-
ché sosteneva che la terra girava e 

non il sole: invadeva, senza diritto, il 
campo della scienza.
Oggi è di nuovo in campo la que-
stione dell’evoluzione. Colpi di clava 
tra gli estremisti della teoria darwinia-
na e quelli della teoria creazionista. 
Ma da anni si va evidenziando la 
possibile composizione dei due am-
biti di ricerca, scienza e Bibbia, ba-
sta che non si prevarichi dai propri 
confini.

Forse più facile il discorso del rap-
porto Chiesa e cultura, sia che per 
cultura si intendano i vari significati: 
la crescita della persona; la cono-
scenza; la sedimentazione di civiltà; 
sia che per Chiesa si intendano ge-
rarchie o popolazioni cattoliche. C’è 
stato da sempre un grande feeling. 
La Chiesa popolare, quella delle 
parrocchie, che cosa ha fatto e cosa 
continua a fare se non impegnarsi 
perché la gente avesse e abbia di-
gnità; perché i paesi acquisissero e 
conservino identità; perché le per-
sone uscissero ed escano da certa 
condizione di servilismo per un 
esercizio di responsabile partecipa-
zione sociale?
E poi anche l’arte, quanto ha guada-
gnato dal rapporto con la Chiesa? Si 

può dire: a tutti i livelli. Nei paesi, 
come i nostri, che possiedono talora 
veri capolavori, pagati dalla gente 
con raccolta di uova e di formaggi. 
E così per le grandi cattedrali, in cui 
le gerarchie ecclesiastiche hanno 
sempre sostenuto, ancora con il 
grande coinvolgimento del popolo, 
gli artisti che erano al vertice. Senza 
paura dei vari cambiamenti epocali 
che si sono succeduti per delle con-

tinue fasi di modernità che 
non hanno mai fermato l’azio-
ne promotrice della Chiesa.
Azione che si è espressa pure 
in tutti gli ambiti del sapere. 
Si deve ai monaci benedettini 
la salvaguardia dei patrimoni 
del sapere della antichità, con 
i loro grandi gabinetti di co-
pisteria. Si deve agli agosti-
niani, ai domenicani, ai fran-
cescani, ai gesuiti la grande 
azione di diffusione del sape-
re, dell’esplorazione del mon-

do, della conoscenza di tante popo-
lazioni che venivano via via portate 
a livelli di alta civiltà. 
Purtroppo, in tutto ciò, non sono 
mancate le tragedie. Il conculca-
mento di popolazioni in America La-
tina; l’Inquisizione. Fenomeni rico-
nosciuti come fuorvianti e anche in 
questi giorni duramente condannati 
dalla Chiesa. Ma, senza dimenticare 
che la Chiesa è umana, e in questo 
influenzabile dal male, è anche im-
portante non esasperare ciò che è 
negativo, mettendo in ombra quan-
to di positivo è enormemente più ri-
levante.

don Luciano Padovese

Direttore Casa dello Studente

di Pordenone

ziosa. Può presentarsi sotto le 

mentite spoglie della generosità, 

dello spendersi a tempo pieno per 

il bene, del mettere a frutto i talen-

ti ricevuti. L’ambizioso, spessissi-

mo senza saperlo o con solo un 

vago sesto senso della cosa, cerca 

se stesso, mette come un bambino 

il suo io al centro e cerca dispera-

tamente attraverso le sue perfor-

mance consenso, plauso e applau-

so. Va mendicando una stima che 

non riesce a generare dentro di sé 

e che allora si illude di attingere 

fuori. Per contrasto possiamo far 

spazio alla relazione virtuosa. 

Virtuosa in senso tomistico (San 

Tommaso), intesa non come rela-

zione occasionale, ma permanente 

ed in formazione permanente, in-

cessantemente desiderata e co-

struita, che ha a che fare con la 

propria identità. Virtuosa perché 

liberamente e saggiamente mette 

il tu al centro, compreso il Tu di 

Dio, che non divora le nostre rela-

zioni umane, ma che conferisce 

loro luce e ordine. Specularmente 

alle altre relazioni false e drogate, 

la relazione virtuosa risulterà ap-

passionante, desiderabile perché 

qui sta la nostra verità e riuscita; 

umile e discreta perché l’altro è 

l’oggetto dell’amore e non l’ogget-

to del possesso e del consumo; 

semplice e gioiosa perché ‘c’è più 

gioia nel dare che nel ricevere’ (At 

20,35).

Don Fabrizio
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I confini sono un fatto artificiale, li 

abbiamo messi noi umani per que-

stioni essenzialmente di possesso e 

di proprietà, non sono messi da Dio 

né dalla natura e solitamente gene-

rano conflitti.

Nessuno meglio di chi frequenta le 

montagne si rende conto di questa 

artificialità:

da lassù i confini comunali e/o quel-

li delle Parrocchie non si vedono.

Sulla strada che porta al monte Ce-

reis si attraversano i territori di Me-

duno, Tramonti di Sopra, Tramonti 

di Sotto, poi di nuovo ancora Medu-

no e non ci si accorge mai dell’avve-

nimento. Sul tratto di strada che cor-

re lungo il versante ovest, ci si affac-

cia sulla valle del Meduna, si coglie 

con un solo colpo d’occhio il lago, 

il fondovalle con i capoluoghi, le 

borgate, le case singole; in alcune 

ore del giorno, con luci particolari è 

uno spettacolo straordinario. Ed è 

straordinario che questa unità di 

paesaggio siamo riusciti a riproporla 

nelle nostre comunità cristiane. A di-

spetto di chi non ci credeva e non ci 

crede ancora, posso dire che il per-

corso della nostra unità pastorale, 

dopo alcuni inevitabili incidenti e 

pause, si sia avviato su un cammino 

oramai in discesa.

La ragione di tutto ciò è che ci sia-

mo seduti assieme, ci siamo ascolta-

ti, ci siamo parlati sempre con fran-

chezza e sincerità, ci siamo frequen-

tati e pian piano le relazioni si sono 

intrecciate e consolidate.

Come sempre quando ci si trova di 

fronte a degli sconosciuti l’atteggia-

mento è quello della diffidenza, stia-

mo sulla difensiva e non ci sbotto-

niamo. Poi passo dopo passo si va, 

qualche volta si ride, qualche volta 

prende lo scoramento e verrebbe da 

piangere, ma si va, anche perché ciò 

che ci ha spinto è il cercare di esse-

re coerenti con la parola del Vange-

lo che ci vuole fra di noi fratelli. 

La comunità cristiana non può avere 

confini, è insito nel messaggio di 

Cristo nel momento in cui ci ha fat-

ti tutti suoi fratelli.

Voi non immaginate quanto sia bel-

lo arrivare a Tramonti e trovare “un 

fratello”, quanto sia più semplice 

impegnarsi su qualsiasi progetto sa-

pendo di poterlo estende ad un am-

bito più vasto in cui ci sono altre 

persone che sono disponibili a lavo-

rare insieme.

E questa relazione senza che ci si 

accorga cresce e coinvolge anche 

realtà che non sono propriamente 

dentro la comunità, ma proprio per 

questo ancora più importanti.

Ognuno ha messo a disposizione le 

proprie competenze e si è costruita 

una rete di relazioni che permette di 

esplicare al meglio senza sprechi di 

energie le attività che si intraprendo-

no e quello che più stupisce è che 

ci si diverte.

Si fa insieme il bollettino parrocchia-

le ed è un appuntamento in cui, chi 

vi partecipa coglie l’occasione per 

un’analisi degli avvenimenti locali 

degli ultimi mesi, per approfondire, 

per scambiare informazioni. Ogni 

I confini
volta si cresce: gli incontri sono na-

turalmente aperti a chi vuole parte-

cipare.

Si programmano insieme le attività 

pastorali. Almeno due volte all’anno 

si riuniscono tutti i 

consigli pastorali. So-

no delle assemblee in 

cui si sono andati con-

solidando gli scambi 

di esperienze e le veri-

fiche dei risultati delle 

attività senza fingimen-

ti né ipocrisie. È un 

momento di sempre 

più alta condivisione 

in cui si confermano i 

legami di fratellanza, anche quando 

ci sono, e non mancano certo, mo-

menti di tensione.

Nella gestione economico-finanzia-

ria e della realizzazione di opere, i 

consigli degli affari economici sono 

oramai autonomi. Fior fiore di com-

petenze sono al servizio delle co-

munità ed i risultati si vedono: le 

nostre chiese sono in ordine, si pro-

cede con i restauri delle opere d’ar-

te ed i consigli pur nella reciproca 

autonomia di decisioni e di scelte 

hanno avviato un processo di scam-

bio di informazioni e di aiuto reci-

proco ove necessario.

Il gruppo delle catechiste è oramai 

unico e speriamo che aumenti di 

numero perché i nostri ragazzi van-

no seguiti ed aiutati a crescere. Io 

non lo frequento, ma da quanto ve-

do mi pare che anche lì il clima sia 

estremamente gioioso.

Ma dobbiamo lavorare ancora tanto 

su noi stessi e per i bisogni delle no-

stre comunità. L’evoluzione socio-

economica li ha cambiati profonda-

mente e dobbiamo prepararci ad af-

frontarli perché questa è la consegna 

che ci ha lasciato Gesù: amare i fra-

telli non a parole, ma nei fatti. E noi 

nei fatti stiamo cercando di volerci 

bene anche fra di noi e di essere di-

sponibili alle relazioni nuove, con 

nuove persone, senza paura di ciò 

che non conosciamo. E il Prete? An-

che con lui e con il clero in genere, 

noi laici di questo territorio, stiamo 

modificando i tradizio-

nali rapporti. Si sa che 

la gerarchia ecclesiasti-

ca è organizzata come 

una monarchia assolu-

ta, che i preti sono sta-

ti sempre una specie 

di “funzionari”, di emis-

sari del Vaticano, re-

sponsabili di tutto ciò 

che concerne la gestio-

ne della religione e 

della fede.. Per noi non è più così: vi-

viamo il sacerdote come un compa-

gno di viaggio “specializzato” in alcu-

ne mansioni, “portatore” della parola 

del Vangelo, ma lo siamo anche noi, 

ed è proprio per questo che non ci 

sentiamo meno responsabili di lui 

nella “evangelizzazione” della nostra 

comunità.

(S.C.)
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Questo dualismo ha riempito per de-

cenni le tavole rotonde, i convegni ed 

i corsi universitari di economia, socio-

logia, architettura. Si trattava di un 

conflitto fra culture – quella urbana e 

quella rurale – fra sistemi economici – 

quello industriale e quello agricolo – 

fra modi di relazionare e di stare, o 

non stare insieme.

Ora, nell’avvio del terzo millennio il 

modello urbano risulta essere quello 

vincente: ha vinto la città.

È assodato, da qualche settimana, che 

la popolazione che vive conurbata 

nelle metropoli ha superato numerica-

mente quella che vive all’esterno nel-

le zone rurali: gli stili di vita e di com-

portamento sono ovunque quelli ur-

bani.

La città sempre più diventa un magne-

te che attrae persone, risorse economi-

che pubbliche e private, interessi di va-

ria natura e che crea opportunità di svi-

luppo e di lavoro; ma sempre più di-

venta anche il luogo delle massime cri-

ticità, delle tensioni, delle insicurezze.

Quello che sta accadendo è un feno-

meno del tutto nuovo che la politica 

nostrana non ha ancora imparato a 

governare né a sfruttarne al meglio le 

potenzialità anche se, ad onor del ve-

ro la nostra realtà è fatta di piccoli, 

piccolissimi numeri, perché nella pro-

vincia di Pordenone abitano solo 

300.000 persone e 100.000 sono co-

nurbate attorno a Pordenone e se si 

pensa che Roma ha quattro milioni di 

residenti….

In questo scenario (planetario) le aree 

montane e rurali diventano sempre 

più marginali e deboli e non fanno 

eccezione le nostre. Che ci piaccia o 

no queste sono le dinamiche univer-

salmente riconosciute. 

Quello che ancora non si intravede è 

che tipo di nuova relazione si possa 

stabilire fra queste aree e la città, fra i 

“montanari o contadini” che dir si vo-

glia, ed i cittadini. Perché di questo si 

tratta. Infatti non è pensabile che ci si 

possa chiudere in un splendido isola-

mento nelle nostre bellissime monta-

gne. Oggi più che mai chi resta solo 

muore. 

Non credo ci siano risposte precosti-

tuite né che le soluzioni possano ve-

nire dall’alto. Dobbiamo cercarle, tro-

varle, inventarle e praticarle se non 

vogliamo essere soccombenti e ripeto, 

se non vogliamo morire.

Questo tipo di relazione nel contesto 

storico e culturale attuale immagino 

che dovrà essere una relazione parita-

ria, una relazione fra uguali. Non è 

pensabile che ci possa essere nel no-

stro piccolo territorio provinciale e 

perché no regionale, una gerarchia di 

dignità che diminuisce man mano ci si 

allontana dal centro della città quindi 

dal centro del potere politico ed eco-

nomico.

Penso che data la forza attrattiva di 

questa grande città-magnete, ora, chi 

resta nei territori esterni deve essere 

più forte del magnete stesso.

E qui le cose si complicano perché 

non siamo capaci di essere forti, per-

ché disperdiamo tutte le nostre ener-

gie a difendere in modo ossessivo 

qualcosa che non c’è più, qualcosa 

che è finito con la generazione passa-

ta: la civiltà contadina e le sue speci-

ficità. Tutto ciò esiste oramai solo nei 

ricordi di poche persone, ricordi che, 

appartenendo alla nostra storia, devo-

no essere raccolti e non dispersi; ci va 

della nostra identità. 

Comunque sono difese inutili che ci 

portano a dividere le forze, anziché 

unirle facendo il gioco di qualche al-

tro interesse. 

Se vogliamo davvero bene alla nostra 

terra e vogliamo che sopravviva, dob-

biamo capire che è necessario un sal-

to di qualità culturale perché questo 

non è più il tempo né di protagonismi 

né di individualismi (dei sindaci, dei 

preti, dei presidenti …..).

Nella contrapposizione siamo perden-

ti, se non sappiamo fare massa critica 

e costruire relazioni nuove all’interno 

di questo processo economico, socia-

le e politico, siamo perdenti. 

Sono convinta che, se lo vogliamo, il 

futuro dei nostri paesi e del nostro 

territorio ce lo possiamo ancora gio-

care; è nelle nostre mani, nella nostra 

capacità di decidere che cosa voglia-

mo essere e quindi di conseguenza, 

nella nostra capacità di metterci in 

gioco, di rischiare e di partecipare in 

prima persona ai processi impartendo 

a loro la direzione che vogliamo sen-

za delegare a nessuno la nostra vita e 

quella delle prossime generazioni. 

C’è una condizione però secondo me: 

dobbiamo pensare ed agire e stare 
insieme andando al di là di vecchi e 

superati pregiudizi e, ripeto, al di là 

dell’individualismo, dei personalismi 

e dei campanilismi, consapevoli che 

le nostre reciproche diversità, se unite 

ed indirizzate su obiettivi comuni, 

possono essere la forza che ci serve 

per relazionare con i territori più for-

ti, senza essere marginali o perdenti, 

ma solo “diversi”.

Ricordiamo che abbiamo una possibi-

lità in più rispetto al resto d’Italia per-

ché siamo in Friuli Venezia Giulia, in 

una regione piccola ma autonoma, 

perché siamo lontanissimi da Roma 

ma siamo proprio nel cuore, nel bari-

centro dell’Europa Allargata che è già 

il nostro nuovo orizzonte di riferimen-

to per lo sviluppo.

Carla Sacchi

Città-campagna: conflitto o relazione? Relazioni armoniche
Un aspetto fondamentale delle relazioni umane è l’armonia.

Essa va ricercata prima di tutto in noi stessi, per poi poterla tra-

sferire alle persone che ci circondano.

Ci sono tanti modi di trovare l’armonia; io la trovo nel mio rap-

porto con la natura.

Osservare la forza dell’acqua di un torrente, che scende tra i sas-

si, libera l’anima da sentimenti negativi; osservare come si apre 

un fiore al calore del sole, ci fa sentire parte del creato e più vi-

cini a tutti gli esseri umani. È forse un modo romantico di vede-

re l’insieme, ma diventa reale se riusciamo a trasmettere le sen-

sazioni positive, che ci donano armonia interiore, a chi ci sta ac-

canto.

Talvolta l’insicurezza, il timore di sbagliare uniti all’incapacità di 

esprimerci ed alla paura di non essere compresi non ce lo per-

mettono. La via per vincere questi nostri limiti è riporre fiducia 

in chi ci ascolta.

Proporci agli altri con sincerità, aprirci ad essi e coglierne la parte migliore, ci arricchirà e gioverà alle 

persone con le quali ci rapportiamo quotidianamente.

Una relazione nata dall’armonia e cresciuta nel reciproco scambio instaurerà un circolo virtuoso. Esso è 

costruito a piccoli passi, con pazienza e dedizione, prima in famiglia, poi nella cerchia delle nostre ami-

cizie, quindi all’interno della comunità.

Se l’armonia in musica è il rapporto tra suoni armonici, così una comunità capace di vivere in armonia, 

attraverso relazioni di reciproca comprensione, non potrà che arricchirsi ed avvicinarsi a quella che è l’ar-

monia assoluta: l’armonia del creato.

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

CAMPONE – Posta: vaglia postale. 

TRAMONTI DI MEZZO – Posta: vaglia postale

Come contattare la redazione

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

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

Cristo

Santa è la notte

che Lo ha visto

venire…

Santo è quel grembo

che Lo ha cullato

con amore…

Santo è quel giorno

che Lo ha visto

predicare…

Santo è quel popolo

che Lo ha coronato

di spine…

perché, al tramonto,

Gli ha permesso

di compiere…

la Sua missione.

Paolo Visconti


